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0001. Ai sensi dell'art. 83, commi 1 e 2, Cost. il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune, integrato 
dai delegati delle Regioni eletti: 

A) Dal Consiglio regionale. 
B) Dalla Giunta regionale. 
C) Dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie locali. 
D) Dal Corpo elettorale. 
 

0002. Il sistema tributario italiano - dispone l'art. 53 della Costituzione - è informato a criteri: 
A) Di progressività. 
B) Di proporzionalità. 
C) Di pari opportunità. 
D) Di economicità. 
 

0003. Dispone l'art. 94 della Costituzione in merito alla fiducia al Governo che: 
A) Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. 
B) Il Governo deve avere la fiducia di almeno una delle due Camere. 
C) La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti di ciascuna Camera. 
D) Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo importa obbligo di dimissioni. 
 

0004. A norma del disposto di cui comma 2, art. 95, Cost. i Ministri sono responsabili: 
A) Collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri. 
B) Collegialmente sia degli atti del Consiglio dei Ministri sia degli atti dei loro dicasteri. 
C) Individualmente sia degli atti del Consiglio dei Ministri sia degli atti dei loro dicasteri. 
D) Individualmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e collegialmente degli atti dei loro dicasteri. 
 

0005. A quale dei seguenti organi l'art. 5 della l. n. 400/1988, attribuisce il compito di controfirmare gli atti di promulgazione 
delle leggi nonché ogni atto per il quale è intervenuta deliberazione del Consiglio dei Ministri, gli atti che hanno valore o 
forza di legge e, insieme con il Ministro proponente, gli altri atti indicati dalla legge? 

A) Presidente del Consiglio dei Ministri. 
B) Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 
C) Ministro guardasigilli. 
D) Presidente della Corte costituzionale. 
 

0006. Quando i disegni di legge sono deferiti a commissioni parlamentari, fino al momento della loro approvazione definitiva, 
possono essere rimessi alla Camera. Chi può legittimamente avanzare tale richiesta (art. 72, Cost.)? 

A) Il Governo. 
B) La Conferenza dei Capigruppo. 
C) Il Presidente della Repubblica. 
D) Il Presidente della Camera. 
 

0007. Dispone l'art. 119, Cost., che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni possono ricorrere all'indebitamento 
alle condizioni ivi indicate, specificando che: 

A) È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti. 
B) È in facoltà dello Stato prestare garanzie sui prestiti dagli stessi contratti. 
C) È dovere dello Stato prestare garanzie sui prestiti dagli stessi contratti. 
D) È in facoltà dello Stato, in caso di dissesto economico-finanziario dell'ente, prestare garanzie sui prestiti dagli stessi contratti. 
 

0008. Ai sensi dell'art. 135 Cost. la Corte Costituzionale è composta da quindici giudici scelti: 
A) Anche fra i professori ordinari di università in materie giuridiche. 
B) Anche fra gli avvocati dopo quindici anni di esercizio. 
C) Anche tra gli ex Senatori che hanno ricoperto la carica per almeno tre legislature. 
D) Anche tra gli ex Presidenti della Repubblica. 
 

0009. Quale organo è investito del potere di giudicare dei titoli di ammissione e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di 
incompatibilità dei componenti delle Camere (art. 66, Cost.)? 

A) Ciascuna Camera per i propri componenti. 
B) I Presidenti delle Camere congiuntamente. 
C) La Suprema Corte di Cassazione. 
D) Il Parlamento in seduta comune. 
 

0010. A cosa si riferisce la Costituzione quando afferma che tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente per 
concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale (art. 49, Cost.)? 

A) Ai partiti. 
B) Alle associazioni. 
C) Alle delegazioni. 
D) Alle cooperative. 
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0011. La Costituzione esclude l'esame ed approvazione dei disegni di legge da parte delle Commissioni parlamentari quando si 
tratti di: 

A) Disegni di legge di approvazione di bilanci e consuntivi. 
B) Disegni di legge in materia pensionistica. 
C) Disegni di legge in materia di pari opportunità. 
D) Disegni di legge in materia di testi unici. 
 

0012. Nel caso in cui il Presidente della Repubblica sia impossibilitato ad esercitare le sue funzioni (impedimento permanente) il 
Presidente della Camera dei deputati: 

A) Indice l'elezione del nuovo Presidente entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca 
meno di tre mesi alla loro cessazione. 

B) Assume provvisoriamente le funzioni del Presidente. 
C) Attribuisce i poteri del Presidente provvisoriamente al Ministro guardasigilli. 
D) Indice l'elezione del nuovo Presidente immediatamente, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di 

due mesi alla loro cessazione. 
 

0013. Dispone la Costituzione che ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa: 
A) Del suo Presidente, di un terzo dei suoi componenti o del Presidente della Repubblica. 
B) Del suo Presidente, del Presidente della Corte costituzionale, di un terzo dei suoi componenti o del Presidente della Repubblica. 
C) Del suo Presidente, di un quarto dei suoi componenti o del Presidente della Repubblica. 
D) Del suo Presidente, di un terzo dei suoi componenti, del Presidente della Repubblica o del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
 

0014. Il Parlamento svolge anche atti tipici della funzione di controllo? 
A) Sì, oltre ad atti che rivestono natura formalmente legislativa, svolge anche atti tipici della funzione di controllo (interrogazioni, 

interpellanze, inchieste). 
B) No, il Parlamento non svolge atti tipici della funzione di controllo. 
C) No, il Parlamento oltre agli atti che rivestono natura formalmente legislativa, svolge atti tipici della funzione di indirizzo politico 

(mozioni e risoluzioni). 
D) No, oltre agli atti che rivestono natura formalmente legislativa, provvede alla messa in stato di accusa del Presidente della 

Repubblica. 
 

0015. Quali poteri attribuisce la Costituzione ad una commissione parlamentare d'inchiesta? 
A) La commissione d'inchiesta procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria. 
B) La commissione d'inchiesta procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità 

amministrativa. 
C) La commissione d'inchiesta procede alle indagini ed agli esami con poteri conoscitivi, con i limiti che derivano dalle competenze di 

altri organi dello Stato. 
D) La commissione d'inchiesta procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri del Parlamento, con esclusione dei poteri propri 

dell'Autorità giudiziaria. 
 

0016. È corretto, in materia costituzionale, affermare che: 
A) Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità 

familiare. 
B) La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dal datore di lavoro. 
C) I sindacati non possono stipulare contratti collettivi di lavoro. 
D) La legge non assicura ai figli nati fuori dal matrimonio tutele giuridiche e sociali. 
 

0017. Gli atti tipici della funzione di controllo del Parlamento sono: le interrogazioni, le interpellanze, ecc. Le interpellanze: 
A) Sono domande scritte rivolte al Governo per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del Governo. 
B) Sono tipici atti con i quali il Parlamento fa conoscere al Governo la propria linea politica in relazione ad un fatto determinato. 
C) Sono dirette a manifestare orientamenti o a determinare indirizzi su specifici argomenti. 
D) Possono essere attivate da ciascuna Camera su materie di pubblico interesse, tramite la costituzione di apposite Commissioni di 

inchiesta. 
 

0018. Nel caso in cui il Presidente della Repubblica sia impossibilitato per impedimento temporaneo ad assolvere alle funzioni: 
A) Si ha la c.d. supplenza, le funzioni sono svolte dal Presidente del Senato. 
B) Si ha la c.d. sede vacante, le funzioni sono svolte dal Presidente del Senato. 
C) Si ha la c.d. supplenza, le funzioni sono svolte dal Presidente della Camera dei deputati. 
D) Si ha la c.d. sede vacante, le funzioni sono svolte dal Presidente della Camera dei deputati. 
 

0019. Con riferimento all'organizzazione regionale, l'art. 121, Cost. individua le tre figure fondamentali; ovvero: 
A) Consiglio, Giunta e suo Presidente. 
B) Consiglio, Giunta e Presidente del Consiglio. 
C) Consiglio, Giunta e Difensore civico. 
D) Giunta, suo Presidente e Presidente del Consiglio. 
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0020. È possibile sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (art. 68, Cost.)? 
A) Sì, previa autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene. 
B) Sì, previa autorizzazione del Presidente della Repubblica. 
C) No. La Costituzione vieta espressamente qualsiasi intercettazione. 
D) Sì, previa autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura. 
 

0021. Il Governo della Repubblica è composto del (art. 92, Cost): 
A) Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. 
B) Presidente del Consiglio, dei ministri, dei sottosegretari, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. 
C) Presidente del Consiglio, del vicepresidente del Consiglio, dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. 
D) Presidente del Consiglio, dei Ministeri, dei sottosegretari, del gabinetto, che costituiscono il Consiglio dei ministri. 
 

0022. Quale tra le seguenti affermazioni in materia di diritti costituzionali è corretta? 
A) Gli accertamenti e le ispezioni domiciliari per motivi di incolumità pubblica sono regolati da leggi speciali. 
B) Gli accertamenti domiciliari per motivi di sanità sono tassativamente vietati. 
C) Il cittadino non può essere sottoposto, in nessun caso, a misure di sicurezza. 
D) I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria. 
 

0023. A quale organo compete, ai sensi dell'art. 80 della Costituzione, l'autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali che 
importano oneri alle finanze? 

A) Parlamento, con legge dello Stato. 
B) Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere conforme del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e 

delle finanze. 
C) Presidente del Consiglio e Ministro degli affari esteri, congiuntamente. 
D) Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Corte dei Conti dell'Unione Europea. 
 

0024. Mediante decreto-legge il Governo: 
A) Non può ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento. 
B) Può conferire deleghe legislative. 
C) Può regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. 
D) Può rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con voto di una delle due Camere. 
 

0025. Il CSM è presieduto: 
A) Dal Presidente della Repubblica. 
B) Dal primo presidente della Corte suprema di cassazione. 
C) Dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte suprema di cassazione. 
D) Dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 
 

0026. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione od istituzione possono essere causa di speciali 
gravami fiscali per la sua capacità giuridica? 

A) No, per espressa previsione di cui all'art. 20 della Costituzione. 
B) Sì, per espressa previsione di cui all'art. 20 della Costituzione. 
C) Sì, e possono essere causa anche di speciali limitazioni legislative. 
D) No, ma possono essere causa di speciali limitazioni legislative. 
 

0027. Recita l'art. 132 della Costituzione, che si può con legge costituzionale, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione 
di nuove Regioni. Chi può legittimamente avanzare la richiesta? 

A) Tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate. 
B) Tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un quarto delle popolazioni interessate. 
C) Tanti Consigli comunali che rappresentino almeno la metà delle popolazioni interessate. 
D) Tanti Consigli comunali e provinciali che rappresentino almeno la metà delle popolazioni interessate. 
 

0028. Il Senato della Repubblica può autonomamente disporre inchieste su materie di pubblico interesse? 
A) Sì, lo prevede espressamente la Costituzione. 
B) No. La Costituzione non consente che siano disposte inchieste su materie di pubblico interesse in mancanza di un'intesa tra i due rami 

del Parlamento. 
C) No. Le inchieste su iniziativa di una sola Camera devono essere autorizzate dal Presidente della Repubblica. 
D) Il Senato della Repubblica può autonomamente disporre solo inchieste politiche, nel senso più stretto del termine, in quanto rivolte ad 

indagare sui comportamenti dell'esecutivo, al fine di eventuali misure sanzionatorie. 
 

0029. Il Consiglio regionale può sfiduciare il Presidente della Giunta regionale mediante una mozione che, ai sensi dell'art. 126, 
co. 2, Cost.: 

A) Deve essere motivata. 
B) Deve essere sottoscritta da almeno tre dei suoi componenti. 
C) Deve essere votata a scrutinio segreto. 
D) Deve essere approvata a maggioranza relativa dei suoi componenti. 
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0030. Il diritto di voto, secondo la Costituzione: 
A) Può essere limitato per effetto di sentenza penale irrevocabile. 
B) Non può in alcun caso essere limitato. 
C) Può essere limitato solo per incapacità civile. 
D) Può essere limitato solo nei casi di indegnità morale indicati dalla legge. 
 

0031. Completare la seguente affermazione con l'organo a cui la Costituzione attribuisce il seguente compito.  
 "___________ promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti". 
A) Il Presidente della Repubblica. 
B) Il Presidente del Consiglio dei Ministri. 
C) Il Parlamento. 
D) Il Presidente del Senato della Repubblica. 
 

0032. Cosa dispone l'art. 122 della Costituzione in ordine ai casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali? 
A) I casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi 

fondamentali stabiliti con legge della Repubblica. 
B) I casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono disciplinati in completa autonomia con legge della Regione. 
C) I casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Repubblica. 
D) I casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge costituzionale. 
 

0033. Ogni cittadino - sancisce l'art. 4 della Costituzione - ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria 
scelta, una attività o una funzione che: 

A) Concorra al progresso materiale o spirituale della società. 
B) Concorra al progresso economico e sociale della società. 
C) Concorra al benessere della Nazione. 
D) Concorra al progresso spirituale della società e degli individui. 
 

0034. A quale dei seguenti organi l'art. 5 della l. n. 400/1988, attribuisce il compito di promuovere l'azione dei ministri per 
assicurare che le aziende e gli enti pubblici svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dalle leggi e in coerenza con 
gli indirizzi politici ed amministrativi del Governo? 

A) Presidente del Consiglio dei Ministri. 
B) Presidente della Repubblica. 
C) Presidente della Camera dei Deputati. 
D) Presidente della Corte costituzionale. 
 

0035. Dispone l'art. 22 della Costituzione che nessuno può essere privato, per motivi politici: 
A) Della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome. 
B) Della capacità giuridica e della cittadinanza. 
C) Della capacità giuridica e del nome. 
D) Della capacità di agire. 
 

0036. 1) Presiede il Consiglio superiore della magistratura - 2) Delibera lo stato di guerra - 3) Accredita e riceve i rappresentanti 
diplomatici 4) Nomina il Presidente della Corte costituzionale. Indicare quale/quali tra le precedenti affermazioni sono 
correttamente riferibili al Presidente della Repubblica. 

A) Le affermazioni 1) e 3). 
B) Le affermazioni 3) e 4). 
C) Le affermazioni 1) e 2). 
D) Le affermazioni 1), 3) e 4). 
 

0037. Nell'ordinamento italiano, nonostante il bicameralismo perfetto, le due Camere si differenziano anche per la presenza di 
membri non elettivi; infatti: 

A) Al Senato esistono due categorie di membri non elettivi: i senatori a vita di nomina presidenziale e quelli a vita di diritto, cioè gli ex 
Presidenti della Repubblica. 

B) Al Senato esiste una categoria di membri non elettivi ovvero i senatori a vita di nomina presidenziale. 
C) Al Senato esiste una categoria di membri non elettivi ovvero i senatori a vita di diritto, cioè gli ex Presidenti della Repubblica. 
D) Al Senato esistono due categorie di membri non elettivi: i senatori a vita di nomina presidenziale e quelli a vita di diritto, cioè gli ex 

Presidenti della Repubblica e gli ex Presidenti del Consiglio dei Ministri. 
 

0038. Il Presidente della Corte costituzionale è eletto dalla stessa Corte tra i suoi componenti per un periodo: 
A) Di tre anni ed è rieleggibile. 
B) Di tre anni e non è rieleggibile. 
C) Di nove anni ed è rieleggibile. 
D) Di nove anni e non è rieleggibile. 
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0039. In ordine al Governo della Repubblica, l'art. 94 della Costituzione afferma, tra l'altro, che: 
A) Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. 
B) Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale o a scrutinio segreto. 
C) Il Governo deve presentarsi alle Camere per ottenerne la fiducia entro cinque giorni dalla sua formazione. 
D) La mozione di sfiducia non può essere messa in discussione prima di nove giorni dalla sua presentazione. 
 

0040. Con riferimento all'elettorato attivo della Corte costituzionale, un terzo dei giudici è nominato: 
A) Dalle Supreme magistrature ordinaria ed amministrative. 
B) Dalla Corte di Cassazione. 
C) Dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 
D) Dal Consiglio di Stato. 
 

0041. I commi 2, 3 e 4 dell'art. 117 Cost. individuano i campi d'azione della competenza legislativa dello Stato e della Regione. In 
quale materia è riconosciuta la competenza esclusiva dello Stato? 

A) Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. 
B) Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi. 
C) Previdenza complementare e integrativa. 
D) Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni. 
 

0042. Quando i disegni di legge sono deferiti a Commissioni, fino al momento della loro approvazione definitiva, possono essere 
rimessi alla Camera. Chi può legittimamente avanzare richiesta in tal senso (art. 72, Cost.)? 

A) Un quinto della Commissione. 
B) La Conferenza dei Capigruppo. 
C) Il Presidente del Consiglio dei Ministri. 
D) Il Ministro della giustizia. 
 

0043. Nell'ordinamento italiano, nonostante il bicameralismo perfetto, le due Camere si differenziano anche per un diverso 
elettorato passivo; infatti: 

A) Possono essere eletti deputati tutti coloro che hanno compiuto i 25 anni, mentre possono essere eletti membri del Senato solo coloro 
che hanno compiuto i 40 anni. 

B) Possono essere eletti deputati tutti coloro che hanno compiuto i 21 anni, mentre possono essere eletti membri del Senato solo coloro 
che hanno compiuto i 35 anni. 

C) Possono essere eletti deputati tutti coloro che hanno compiuto i 25 anni, mentre possono essere eletti membri del Senato solo coloro 
che hanno compiuto i 41 anni. 

D) Possono essere eletti deputati tutti coloro che hanno compiuto i 21 anni, mentre possono essere eletti membri del Senato solo coloro 
che hanno compiuto i 40 anni. 

 

0044. La convocazione del Parlamento in seduta comune e dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica è 
effettuata dal Presidente della Camera dei deputati trenta giorni prima che scada il mandato presidenziale. In quale caso 
particolare l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle nuove Camere? 

A) Se mancano meno di tre mesi alla cessazione delle Camere. 
B) Se le Camere hanno votato la sfiducia al Governo. 
C) Se mancano meno di sei mesi alla cessazione delle Camere. 
D) Se mancano meno di nove mesi alla cessazione delle Camere. 
 

0045. Quale organo è competente a giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi delle Regioni 
(art. 134 Cost.)? 

A) Corte costituzionale. 
B) Suprema Corte di Cassazione. 
C) Consiglio dei Ministri. 
D) Corte costituzionale integrata dai giudici non togati. 
 

0046. 1) Ha il comando delle Forze armate - 2) Autorizza il Parlamento a concedere la grazia - 3) Esercita un ufficio 
incompatibile con qualsiasi altra carica - 4) Può annullare gli atti dei Presidenti delle Camere. Indicare quale/quali tra le 
precedenti affermazioni sono correttamente riferibili al Presidente della Repubblica. 

A) Le affermazioni 1) e 3). 
B) Le affermazioni 3) e 4). 
C) Le affermazioni 1) e 2). 
D) Le affermazioni 1), 3) e 4). 
 

0047. Quale tra le seguenti affermazioni in materia di diritti costituzionali è corretta? 
A) Il domicilio è inviolabile. 
B) La Repubblica ammette, ai fini degli interventi pubblici, distinzioni tra i cittadini basati sulla religione. 
C) Il domicilio è inviolabile. Gli accertamenti e le ispezioni ai fini economici e fiscali sono in tutti i casi vietati. 
D) I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, previa autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. 
 



AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO - AIFA 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 11 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di  

Funzionario giuridico di amministrazione Area III - posizione economica F 1 
 

DIRITTO COSTITUZIONALE 

Pagina 6 

0048. Il Presidente della Repubblica: 
A) Ratifica i Trattati internazionali, previa quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. 
B) Dirige la politica generale del Governo. 
C) Manifesta verso l'esterno gli indirizzi politici generali del Governo. 
D) Presiede i Comitati interministeriali. 
 

0049. Ai sensi dell'art. 135 Cost. la Corte Costituzionale è composta da quindici giudici scelti: 
A) Anche fra gli avvocati dopo venti anni di esercizio. 
B) Anche fra i dirigenti dello Stato dopo venticinque anni di servizio. 
C) Anche tra i Senatori a vita di nomina Presidenziale. 
D) Anche tra gli ex Presidenti della Repubblica. 
 

0050. Dispone la Costituzione che sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è 
(art. 48, Cost.) : 

A) Personale ed eguale, libero e segreto. 
B) Collettivo ed eguale, libero e segreto. 
C) Personale ed eguale, libero ma non segreto. 
D) Un obbligo. 
 

0051. Se mancano meno di tre mesi alla cessazione delle Camere, il Presidente della Repubblica è eletto: 
A) Dalle nuove Camere, entro 15 giorni dalla loro prima riunione. 
B) Dalle Camere in carica, alle quali sono prorogati tutti i poteri fino alla elezione del Presidente della Repubblica. 
C) Dalle nuove Camere, entro 45 giorni dalla loro prima riunione. 
D) Dalle Camere in carica, ma il tal caso è richiesta la maggioranza dei tre quarti per tutte le votazioni. 
 

0052. A norma di quanto dispone l'art. 120, Cost., il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, 
delle Province e dei Comuni? 

A) Sì, tra l'altro, nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali. 
B) Sì, ma solo, nel caso in cui lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica. 
C) Sì, ma solo, nel caso di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica. 
D) Per espressa previsione di cui al citato articolo il Governo può sostituirsi solo a organi delle Città metropolitane, delle Province e dei 

Comuni, ma mai a organi della Regione. 
 

0053. A norma del disposto di cui all'art. 2, l. n. 400/1988, chi dirime i conflitti di attribuzione tra i Ministri? 
A) Il Consiglio dei ministri. 
B) Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Presidenti delle Camere congiuntamente. 
C) La Corte costituzionale. 
D) Il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della Repubblica congiuntamente. 
 

0054. Quando i decreti-legge non siano convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione: 
A) Perdono efficacia sin dall'inizio. 
B) Vengono sottoposti per la promulgazione al Presidente della Repubblica. 
C) Perdono efficacia dal 15° giorno successivo alla pubblicazione. 
D) Sono automaticamente prorogati di ulteriori 60 giorni. 
 

0055. Il Consiglio regionale può essere sciolto, ed il Presidente della Giunta rimosso, con decreto motivato del Presidente della 
Repubblica, dopo aver sentito (art. 126, Cost.): 

A) La Commissione di deputati e di senatori costituita per le questioni regionali. 
B) La Conferenza Stato-Regioni. 
C) Il Parlamento in seduta comune. 
D) Il Ministro dell'interno. 
 

0056. Il Capo dello Stato può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse (art. 88 Cost). Tale facoltà: 
A) Non può essere esercitata negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano con il c.d. semestre bianco. 
B) Non può essere esercitata negli ultimi tre mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano con il c.d. trimestre bianco. 
C) Può essere esercitata in ogni momento del suo mandato. 
D) Può essere esercitata negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano con il c.d. semestre bianco. 
 

0057. I sottosegretari di Stato sono nominati (art. 10, l. n. 400/1988): 
A) Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro che il 

sottosegretario è chiamato a coadiuvare, sentito il Consiglio dei ministri. 
B) Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro che il sottosegretario è chiamato a coadiuvare. 
C) Con decreto del Ministro che il sottosegretario è chiamato a coadiuvare. 
D) Con atti interni della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
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0058. Il Parlamento si riunisce in seduta comune per l'esercizio delle funzioni espressamente previste dalla Costituzione, tra le 
quali è ricompresa: 

A) L'elezione di un terzo dei giudici costituzionali. 
B) La ratifica dei trattati internazionali che prevedono oneri alle finanze o modificazioni di leggi. 
C) L'autorizzazione alla concessione dell'amnistia e dell'indulto. 
D) L'elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza di ciascuna Camera. 
 

0059. Alla scadenza del novennato, un giudice della Corte costituzionale può essere nuovamente nominato? 
A) No. 
B) Sì, ma per non più di quattro anni e mezzo. 
C) Solo il Presidente della Corte e il vice presidente possono essere nuovamente nominati. 
D) Sì, fino a quanto l'organo competente non provvede alla sostituzione. 
 

0060. Completare il comma 2 dell'art. 95 della Costituzione afferente la responsabilità dei Ministri:  
 I Ministri sono responsabili ___________ (1) degli atti del Consiglio dei Ministri, e ___________ (2) degli atti dei loro 

dicasteri. 
A) Collegialmente (1) - individualmente (2). 
B) Individualmente (1) - collegialmente (2). 
C) Collegialmente (1) - collegialmente (2). 
D) Individualmente (1) - individualmente (2). 
 

0061. Dispone l'art. 118, Cost., che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio 
unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato: 

A) Sulla base dei principi di: sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. 
B) Sulla base dei principi di: buona amministrazione, differenziazione ed adeguatezza. 
C) Sulla base dei principi di: sussidiarietà, economicità ed adeguatezza. 
D) Sulla base dei principi di: efficacia, efficienza ed economicità. 
 

0062. Quale tra le seguenti affermazioni in materia di diritti costituzionali è corretta? 
A) La libertà personale è inviolabile. 
B) Il cittadino può essere punito solo in forza di una legge entrata in vigore dopo il fatto commesso. 
C) Il domicilio è inviolabile. Le ispezioni domiciliari per motivi di incolumità pubblica sono regolate dall'Autorità giudiziaria, mentre 

sono vietati gli accertamenti per motivi sanitari. 
D) Delle riunioni in luogo pubblico e in luogo aperto al pubblico deve essere sempre dato preavviso alle autorità. 
 

0063. Il Presidente della Repubblica dura in carica sette anni che iniziano a decorrere dal giorni del giuramento; a norma del 
disposto di cui all'art. 91 Cost. presta giuramento innanzi: 

A) Al Parlamento in seduta comune. 
B) Ai Presidenti di Camera e Senato. 
C) Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
D) Al Presidente della Corte costituzionale. 
 

0064. A norma del disposto di cui all'art. 1, l. n. 400/1988, il decreto di nomina del Presidente del Consiglio dei ministri è 
controfirmato: 

A) Dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, insieme ai decreti di accettazione delle dimissioni del precedente Governo. 
B) Dal Ministro della giustizia, insieme ai decreti di accettazione delle dimissioni del precedente Governo. 
C) Dai Presidenti delle Camere, insieme ai decreti di accettazione delle dimissioni del precedente Governo. 
D) Dal Ministro dell'interno, insieme ai decreti di accettazione delle dimissioni del precedente Governo. 
 

0065. Un terzo dei componenti del CSM sono eletti: 
A) Dal Parlamento in seduta comune. 
B) Dal Consiglio dei Ministri tra i componenti la Camere dei deputati. 
C) Dal Consiglio di Stato. 
D) Dalla Corte suprema di cassazione. 
 

0066. A quale dei seguenti organi l'art. 5 della l. n. 400/1988, attribuisce il compito di sospendere l'adozione di atti da parte dei 
ministri competenti in ordine a questioni politiche e amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei Ministri? 

A) Presidente del Consiglio dei Ministri. 
B) Presidente della Repubblica. 
C) Sottosegretario di Stato. 
D) Presidente della Corte costituzionale. 
 

0067. Circa le garanzie di autonomia e la responsabilità del Presidente della Repubblica (art. 90 Cost.) è corretto affermare che: 
A) Non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni. 
B) È responsabile in solido con chi ha controfirmato i suoi atti. 
C) È sempre responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni. 
D) È responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni solo se la responsabilità è dichiarata dal Parlamento. 
 



AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO - AIFA 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 11 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di  

Funzionario giuridico di amministrazione Area III - posizione economica F 1 
 

DIRITTO COSTITUZIONALE 

Pagina 8 

0068. Completare la seguente affermazione con l'organo a cui la Costituzione attribuisce il seguente compito.  
 "___________ ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio superiore di difesa". 
A) Il Presidente della Repubblica. 
B) Il Presidente del Consiglio dei Ministri. 
C) Il Parlamento. 
D) Il Presidente del Senato della Repubblica. 
 

0069. Se il Governo presenta una proposta alle Camere e questa viene respinta, il Governo (art. 94, Cost): 
A) Non ha l'obbligo di dimettersi. 
B) Ha l'obbligo di dimettersi. 
C) Deve porre la questione di fiducia. 
D) Deve presentarsi alle Camere per la mozione di fiducia. 
 

0070. Sancisce l'art. 3 della Costituzione che "È compito della Repubblica italiana rimuovere gli ostacoli di ordine economico e 
sociale che limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini impediscono l'effettiva partecipazione di tutti i 
lavoratori: 

A) All'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 
B) All'attività economica del Paese. 
C) Alle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. 
D) Alle attività sindacali. 
 

0071. Completare la seguente affermazione con l'organo a cui la Costituzione attribuisce il seguente compito.  
 "___________ dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere". 
A) Il Presidente della Repubblica. 
B) Il Presidente del Consiglio dei Ministri. 
C) Il Ministro della difesa. 
D) Il Presidente del Senato della Repubblica. 
 

0072. Quanto durano in carica i membri elettivi del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM)? 
A) Quattro anni. 
B) Nove anni. 
C) Cinque anni. 
D) Tre anni. 
 

0073. La Repubblica tutela la salute come (art. 32, Cost.): 
A) Fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. 
B) Fondamentale interesse dell'individuo e della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. 
C) Fondamentale diritto dell'individuo e della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. 
D) Fondamentale dovere dello Stato. 
 

0074. In quale modo la Costituzione ha conferito al popolo l'esercizio dell'iniziativa legislativa? 
A) Prevedendo la possibilità, da parte di almeno 50.000 elettori, di presentare un progetto di legge redatto in articoli. 
B) Prevedendo la possibilità per tutti i cittadini di presentare petizioni alle Camere. 
C) La Costituzione non attribuisce direttamente al popolo l'esercizio dell'iniziativa legislativa, ma al Parlamento, che è diretta 

espressione del popolo. 
D) Prevedendo la possibilità, da parte di almeno 500.000 elettori, di presentare un progetto di legge redatto in articoli. 
 

0075. Quale organo è competente in merito all'irrogazione di sanzioni disciplinari a carico dei magistrati, a seguito di apposito 
procedimento (art. 105 Cost.)? 

A) CSM. 
B) Ministro della giustizia. 
C) Corte suprema di cassazione. 
D) Consiglio di Stato. 
 

0076. Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione di una legge, chi ne dichiara l'avvenuta abrogazione? 
A) Il Presidente della Repubblica. 
B) Il Presidente del Senato. 
C) Il Presidente della Corte costituzionale. 
D) Il Presidente del Consiglio dei Ministri. 
 

0077. Sui conflitti di attribuzione tra lo Stato e le Regioni giudica (ART. 134 Cost.): 
A) La Corte costituzionale. 
B) Il Presidente della Repubblica. 
C) Il Parlamento in seduta comune integrato dai membri della Corte costituzionale. 
D) La Corte costituzionale integrata dai giudici non togati. 
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0078. La durata in carica del Presidente della Repubblica è volta a garantire la posizione di indipendenza rispetto alle altre forze 
politiche; egli è eletto: 

A) Per sette anni. 
B) Per cinque anni. 
C) Per otto anni. 
D) Per sei anni. 
 

0079. Come sono adottati gli statuti speciali delle regioni che dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia (art. 116, 
Cost.)? 

A) Con legge costituzionale. 
B) Con legge ordinaria dello Stato. 
C) Con legge adottata dal Consiglio regionale. 
D) Con legge adottata dalla Giunta regionale. 
 

0080. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nello svolgimento delle funzioni previste dall'art. 95, primo comma, della 
Costituzione, può essere coadiuvato da un Comitato, denominato Consiglio di Gabinetto, composto (art. 6, L. 400/1988): 

A) Dai Ministri da lui designati, sentito il Consiglio dei ministri. 
B) Dai Vice Presidenti del Consiglio dei ministri. 
C) Dai Ministri dell'interno, degli esteri e della difesa. 
D) Dai Ministri senza portafoglio. 
 

0081. Dispone il comma 3, art. 118, Cost., che la legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie 
di cui alle lett. b) e h), comma 2, art. 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei 
beni culturali. A quali materie si riferisce il comma 2? 

A) Immigrazione e ordine pubblico e sicurezza. 
B) Politica estera e rapporti internazionali dello Stato. 
C) Previdenza complementare e integrativa e tutela della salute. 
D) Ordinamento civile e penale e giustizia amministrativa. 
 

0082. Quando il Governo adotta i decreti-legge, deve presentarli alle Camere per la conversione: 
A) Il giorno stesso. 
B) Entro tre giorni. 
C) Entro cinque giorni. 
D) Entro trenta giorni. 
 

0083. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro 
pubblicazione, salvo che sia stabilito un termine diverso. Chi stabilisce il diverso termine? 

A) La stessa legge. 
B) Il Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
C) Il Presidente della Camera che ha approvato la legge definitivamente. 
D) Il Presidente della Repubblica su proposta di uno dei Presidenti delle Camere. 
 

0084. Quando i disegni di legge sono deferiti a Commissioni, fino al momento della loro approvazione definitiva, possono essere 
rimessi alla Camera. Chi può legittimamente avanzare richiesta in tal senso (art. 72, Cost.)? 

A) Un decimo dei componenti della Camera. 
B) La Conferenza dei Presidenti delle Commissioni parlamentari. 
C) Il Presidente di una delle due Camere. 
D) Il Presidente del Consiglio dei Ministri. 
 

0085. I messaggi alle Camere costituiscono uno strumento di stimolo nei confronti del Parlamento al fine di orientare l'attività 
legislativa su questioni ed esigenze ritenute rilevanti per la vita del Paese. A quale organo l'art. 87 della Costituzione 
conferisce il potere di inviare messaggi alle Camere? 

A) Presidente della Repubblica. 
B) Corpo elettorale. 
C) Presidente del Consiglio dei Ministri. 
D) Presidente del Senato della Repubblica. 
 

0086. Compilazione dell'elenco di cittadini tra cui devono essere sorteggiati i giudici aggregati che intervengono nei giudizi di 
accusa contro il Presidente della Repubblica (1) - Delega dell'esercizio della funzione legislativa (2) - Elezione di un terzo dei 
membri del CSM (3). In quale/quali dei citati casi il Parlamento si riunisce in seduta comune? 

A) Nei casi indicati con i numeri (1) e (3). 
B) Nel caso indicato con il numero (3). 
C) Nei casi indicati con i numeri (1) e (2). 
D) Nei casi indicati con i numeri (2) e (3). 
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0087. A norma di quanto dispone l'art. 120, Cost., il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, 
delle Province e dei Comuni? 

A) Sì, tra, l'altro, nel caso in cui sia necessario tutelare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. 
B) Sì, ma solo, nel caso di mancato rispetto della normativa dell'Ue. 
C) Sì, ma solo, nel caso in cui lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica. 
D) Per espressa previsione di cui al citato articolo il Governo può sostituirsi solo a organi delle Città metropolitane, delle Province e dei 

Comuni, ma mai a organi della Regione. 
 

0088. Completare correttamente il primo comma dell'art. 61 Cost.: "Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro ______ 
(1) giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ______ (2) giorno dalle elezioni. 

A) Settanta (1) - ventesimo (2). 
B) Cinquanta (1) - trentesimo (2). 
C) Novanta (1) - ventesimo (2). 
D) Settanta (1) - trentesimo (2). 
 

0089. Quando non sia stato nominato il Vicepresidente del Consiglio dei ministri, in caso di assenza o impedimento temporaneo 
del Presidente del Consiglio dei ministri, la supplenza spetta (art. 8, l. n. 400/1988): 

A) Al Ministro più anziano d'età, salvo diversa disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri. 
B) Al Ministro dell'interno. 
C) Al Ministro della giustizia. 
D) Al sottosegretario di Stato. 
 

0090. Il Presidente della Repubblica: 
A) Nomina, nei casi indicati dalla legge, gli alti funzionari dello Stato. 
B) Coordina e promuove l'attività dei Ministri in ordine agli atti che riguardano la politica generale del Governo. 
C) Adotta il Regolamento della Camera dei deputati. 
D) Adotta le direttive per assicurare l'imparzialità, il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici e promuove le verifiche 

necessarie. 
 

0091. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale (art. 122, Cost.): 
A) È eletto dal Consiglio regionale tra i suoi componenti. 
B) È eletto a suffragio universale e diretto tra gli elettori della Regione che abbiano compiuto i quarant'anni d'età e che abbiano ricoperto 

cariche istituzionali. 
C) È formato dai Consiglieri più anziani d'età. 
D) È eletto dalla Giunta regionale. 
 

0092. Come sono formate le commissioni parlamentari d'inchiesta (art. 82, Cost.)? 
A) Sono formate in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. 
B) Sono formate garantendo la presenza di almeno tre gruppi di opposizione. 
C) Sono demandate, in quanto a composizione, alla discrezionalità del Presidente di ciascuna Camera. 
D) Sono demandate, in quanto a composizione, alla discrezionalità del Presidente del Consiglio dei Ministri sentiti i Presidenti delle 

Camere. 
 

0093. Quale tra le seguenti affermazioni in materia di diritti costituzionali è corretta? 
A) Nessuna restrizione alla libera circolazione dei cittadini sul territorio nazionale può essere determinata da ragioni politiche. 
B) I dipendenti dello Stato non sono responsabili, secondo le leggi amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. 
C) Le ispezioni domiciliari per motivi di incolumità pubblica sono regolate dall'Autorità giudiziaria. 
D) Solo il giudice può stabilire i limiti massimi della carcerazione preventiva. 
 

0094. Riguardo all'elettorato attivo della Corte costituzionale, l'art. 135 Cost. prevede che i quindici giudici siano nominati: 
A) Per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune, per un terzo dalle supreme magistrature 

ordinaria ed amministrative. 
B) Per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, per un terzo dalle Supreme 

magistrature ordinaria ed amministrative. 
C) Per un terzo dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, per un terzo dal Parlamento in seduta comune, per un terzo dalla Suprema 

magistratura ordinaria. 
D) Per due terzi dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune. 
 

0095. Ai fini della tutela del funzionamento delle Camere, l'art. 62 Cost. prevede due convocazioni ordinarie di diritto: 
A) Il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. 
B) L'ultimo giorno non festivo di gennaio e di giugno. 
C) Il primo giorno non festivo di marzo e di novembre. 
D) L'ultimo giorno non festivo di febbraio e di settembre. 
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0096. Recita l'art. 132 della Costituzione che si può con legge costituzionale, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione 
di nuove Regioni, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni 
interessate, e la proposta: 

A) Sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse. 
B) Sia approvata con referendum almeno dai due terzi delle popolazioni stesse. 
C) Sia approvata con referendum dalla maggioranza dei Consigli provinciali. 
D) Sia approvata con referendum dalla maggioranza della popolazione del Comune capoluogo di Regione. 
 

0097. Da quale momento il Presidente della Repubblica eletto entra nell'esercizio delle sue funzioni (art. 91 Cost.)? 
A) Dal momento del giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione, innanzi al Parlamento in seduta comune. 
B) Dal momento del giuramento di fedeltà alla Repubblica e di lealtà alle Camere, innanzi al Governo. 
C) Dal momento dell'elezione da parte del Parlamento in seduta comune. 
D) Dal momento del giuramento di osservanza della Costituzione, innanzi al Parlamento in seduta comune e al Presidente della Corte 

costituzionale. 
 

0098. Prevede l'art. 135 Cost. che la Corte Costituzionale sia composta di: 
A) Quindici giudici. 
B) Diciotto giudici. 
C) Tredici giudici. 
D) Ventuno giudici. 
 

0099. Quale delle indicazioni che seguono corrisponde alle prescrizioni dell'art. 79 della Costituzione in materia di indulto? 
A) La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. 
B) L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge costituzionale. 
C) L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Corte costituzionale. 
D) L'amnistia e l'indulto non possono essere concessi nell'ultimo anno di durata della legislatura. 
 

0100. Il Presidente della Repubblica: 
A) Dichiara lo Stato di guerra deliberato dalle Camere. 
B) Delibera i disegni di legge e adotta i decreti legislativi. 
C) Manifesta verso l'esterno gli indirizzi politici generali del Governo. 
D) Presiede i Comitati di ministri. 
 

0101. I casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'Ufficio di deputato o senatore sono (art. 65, Cost.): 
A) Determinati con legge dello Stato. 
B) Stabiliti dal regolamento parlamentare. 
C) Stabiliti dalla Corte di Cassazione. 
D) Stabiliti con legge costituzionale. 
 

0102. A norma del disposto di cui all'art. 5 co. 3, l. n. 400/1988, quale delle seguenti funzioni il Presidente del Consiglio dei 
ministri può delegare ad un Ministro? 

A) Promozione degli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo 
emanate nei confronti dello Stato. 

B) Controfirma degli atti che hanno valore o forza di legge. 
C) Sospensione dell'adozione di atti da parte dei Ministri competenti in ordine a questioni politiche e amministrative, sottoponendoli al 

Consiglio dei ministri nella riunione immediatamente successiva. 
D) Controfirma di ogni atto per il quale è intervenuta deliberazione del Consiglio dei ministri. 
 

0103. Perché, quando il Governo adotta i decreti-legge, deve presentarli alle Camere? 
A) Per la loro conversione in legge. 
B) Per ottenerne l'autorizzazione. 
C) Per dare esecutività al provvedimento. 
D) Per la promulgazione. 
 

0104. Quale tra le seguenti affermazioni in materia di diritti costituzionali è corretta? 
A) I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi. 
B) Gli accertamenti domiciliari a fini economici sono direttamente regolati dall'autorità fiscale. 
C) Per le riunioni, anche in luogo pubblico, non è richiesto preavviso. 
D) Le ispezioni domiciliari a fini economici sono tassativamente vietate. 
 

0105. Il referendum popolare di cui all'art. 75 della Costituzione: 
A) Non è ammesso per le leggi tributarie e di bilancio. 
B) Non può essere indetto per deliberare l'abrogazione totale di un decreto-legge. 
C) Può essere indetto quando lo richiedono due Consigli provinciali. 
D) È ammesso per le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. 
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0106. Valle d'Aosta - Umbria - Sardegna - Trentino-Alto Adige. Quali tra le citate sono Regioni a Statuto speciale? 
A) Valle d'Aosta - Sardegna - Trentino-Alto Adige. 
B) Tutte quelle indicate. 
C) Valle d'Aosta - Umbria - Sardegna. 
D) Umbria - Sardegna - Trentino-Alto Adige. 
 

0107. Ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, le Regioni non possono: 
A) Adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle cose tra le Regioni. 
B) Emanare regolamenti in materia di porti e aeroporti civili. 
C) Modificare le circoscrizioni e le denominazioni dei Comuni. 
D) Né stabilire né applicare propri tributi. 
 

0108. L'art. 88 Cost. attribuisce al Presidente della Repubblica la facoltà di scioglimento delle Camere, precisando che: 
A) Può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. 
B) Prima di sciogliere le Camere o anche una sola di esse deve sentire il Presidente del Consiglio dei Ministri. 
C) Può esercitare tale facoltà in qualsiasi momento del suo mandato. 
D) Non può esercitare tale facoltà negli ultimi nove mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi 

nove mesi della legislatura. 
 

0109. Quanti sono i deputati eletti nella circoscrizione Estero? 
A) Dodici. 
B) Sei. 
C) Sedici. 
D) Nove. 
 

0110. A norma del dettato costituzionale, i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti 
legislativi? 

A) Sì, lo dispone espressamente l'art. 50 della Costituzione. 
B) No, possono rivolgere petizioni solo per chiedere l'amnistia. 
C) Sì, è l'unica ipotesi prevista dalla Costituzione. 
D) No, possono rivolgere petizioni solo per chiedere l'abrogazione di una legge. 
 

0111. Il fondo perequativo di cui al comma 3, art. 119, Cost.: 
A) È un fondo senza vincoli di destinazione, destinato ai territori con minore capacità fiscale per abitante. 
B) È un fondo con vincolo di destinazione per interventi non procrastinabili causati da eventi avversi. 
C) È un fondo con vincolo di destinazione agricola, per i territori del mezzogiorno e del sud. 
D) È un fondo con vincolo di destinazione per le attività nei territori montani e in quelli depressi. 
 

0112. Con riferimento alle garanzie in tema di esercizio della funzione giurisdizionale, quale affermazione esprime il principio 
dell'inamovibilità del giudice di cui all'art. 107 Cost.? 

A) La rimozione del giudice può essere disposta soltanto dal CSM. 
B) Tutti possono agire in giudizio per la tutela di propri diritti e interessi legittimi. 
C) Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. 
D) La giustizia è amministrata in nome del popolo. 
 

0113. L'art. 135 Cost. prevede una durata in carica dei giudici costituzionali pari a: 
A) Nove anni. 
B) Sette anni. 
C) Cinque anni. 
D) Dieci anni. 
 

0114. Ai sensi dell'art. 135 Cost. la Corte Costituzionale è composta da quindici giudici scelti: 
A) Tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie 

giuridiche, gli avvocati dopo venti anni di esercizio. 
B) Tra i magistrati a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie 

giuridiche, gli avvocati dopo dieci di esercizio. 
C) Tra i magistrati in servizio della giurisdizione superiore ordinaria, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli 

avvocati dopo venti anni di esercizio. 
D) Tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie 

giuridiche dopo venti anni di esercizio e gli avvocati dopo trenta anni di esercizio. 
 

0115. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo a scrutinio segreto: 
A) A maggioranza di due terzi dell'assemblea; dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. 
B) A maggioranza di due terzi dell'assemblea; dopo il quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza semplice. 
C) A maggioranza qualificata dell'assemblea; dopo il secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. 
D) A maggioranza di tre quarti dell'Assemblea; dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei due terzi. 
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0116. A seguito dell'intervento riformulatorio dell'art. 117 Cost. apportato dalla l. Cost. 3/2001, quando una Regione legifera in 
materia di protezione civile esercita una potestà legislativa che la Costituzione qualifica: 

A) Concorrente. 
B) Residuale. 
C) Esclusiva. 
D) Integrativo-attuativa. 
 

0117. A norma del disposto di cui all'art. 126, Cost., si può sciogliere un Consiglio regionale: 
A) Tra l'altro, in caso di dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio. 
B) Tra l'altro, in caso di dimissioni contestuali di un terzo dei componenti il Consiglio. 
C) Tra l'altro in caso di dimissioni o decadenza contestuali di due quinti dei componenti la Giunta. 
D) Solo nel caso di atti contrari alla Costituzione. 
 

0118. L'art. 88 Cost. attribuisce al Presidente della Repubblica la facoltà di scioglimento delle Camere, precisando che: 
A) Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei 

mesi della legislatura. 
B) Può sciogliere solo entrambe le Camere e non solo una di esse. 
C) Prima di sciogliere le Camere o anche una sola di esse deve sentire il Presidente del Consiglio dei Ministri. 
D) Può esercitare tale facoltà in qualsiasi momento del suo mandato. 
 

0119. L'art. 135, comma 7, Cost. prevede un caso di variazione nella composizione della Corte costituzionale nei giudizi d'accusa 
contro il Presidente della Repubblica; in tale caso, oltre ai giudici ordinari intervengono: 

A) Sedici membri estratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni 
nove anni. 

B) Da sedici membri del Parlamento, designati in seduta comune del Parlamento. 
C) Sedici membri estratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a deputati, che il Consiglio dei Ministri 

compila ogni cinque anni. 
D) Dodici membri estratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni 

nove anni, i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei ministri. 
 

0120. Il referendum popolare di cui all'art. 75 della Costituzione: 
A) Può essere indetto per deliberare l'abrogazione totale di un atto avente valore di legge. 
B) Non può essere indetto per deliberare l'abrogazione parziale di un atto avente valore di legge. 
C) Non può essere indetto per deliberare l'abrogazione totale di un decreto-legge. 
D) Può essere indetto solo per deliberare l'abrogazione parziale di una legge. 
 

0121. Quanti sono i senatori eletti nella circoscrizione Estero? 
A) Sei. 
B) Nove. 
C) Tre. 
D) Dodici. 
 

0122. Il referendum popolare di cui all'art. 75 della Costituzione: 
A) Non è ammesso per le leggi di amnistia e di indulto. 
B) Non può essere indetto per deliberare l'abrogazione parziale di una legge. 
C) Può essere indetto quando lo richiedono un milione di elettori in rappresentanza di almeno una Regione a statuto speciale. 
D) È ammesso per le leggi tributarie. 
 

0123. Con riferimento all'elettorato attivo della Corte costituzionale, un terzo dei giudici è nominato: 
A) Dal Presidente della Repubblica. 
B) Dalle Supreme magistrature amministrative. 
C) Dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 
D) Dal Consiglio di Stato. 
 

0124. A norma del disposto di cui all'art. 2, l. n. 400/1988, i disegni di legge e le proposte di ritiro dei disegni di legge già 
presentati al Parlamento: 

A) Sono sottoposte alla deliberazione del Consiglio dei ministri. 
B) Sono sottoposte alla deliberazione del Presidente del Senato. 
C) Sono sottoposte alla deliberazione del Presidente della Repubblica. 
D) Non necessitano di deliberazione dal parte del Consiglio dei ministri. 
 

0125. Quale organo del Governo presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa (art. 5, l. n. 400/1988)? 
A) Presidente del Consiglio. 
B) Vicepresidente del Consiglio dei Ministri. 
C) Ministro guardasigilli. 
D) Sottosegretario di Stato. 
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0126. Un membro del Consiglio regionale può ricoprire la carica di giudice costituzionale? 
A) No, per espressa esclusione della Costituzione. 
B) Sì, l'ufficio di giudice costituzionale è incompatibile solo con la professione di avvocato. 
C) Sì, in qualità di membro designato dal Presidente della Repubblica. 
D) Sì, previa autorizzazione espressa del Presidente della Corte costituzionale e del Presidente della Regione. 
 

0127. Un membro del parlamento può ricoprire la carica di giudice costituzionale? 
A) No, per espressa esclusione della Costituzione. 
B) Sì, l'ufficio di giudice costituzionale è incompatibile solo con la professione di avvocato. 
C) Sì, in qualità di membro designato dal Parlamento in seduta comune. 
D) Sì, se espressamente autorizzato dal Presidente della Corte costituzionale. 
 

0128. Dispone l'art. 122 della Costituzione che il sistema di elezione del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale 
è disciplinato: 

A) Con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli 
organi elettivi. 

B) In completa autonomia con legge della Regione. 
C) Con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. 
D) Con legge regionale sottoposta ad approvazione del Parlamento. 
 

0129. Dispone l'art. 13 Cost. che in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di 
Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori diretti a limitare la libertà personale, che devono essere 
comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria, la quale deve successivamente convalidarli entro il termine 
tassativo di: 

A) Quarantotto ore. 
B) Ventiquattro ore. 
C) Trentasei ore. 
D) Tredici ore. 
 

0130. L'art. 17 della Costituzione riconosce il diritto inviolabile della libertà di riunione, specificando che delle riunioni in luogo 
pubblico deve essere dato preavviso. Il preavviso: 

A) Deve essere dato al Questore. 
B) Deve essere dato al Sindaco in qualità di Ufficiale del Governo. 
C) Deve essere dato dai promotori almeno cinque giorni prima dello svolgimento della riunione. 
D) Non costituisce una mera comunicazione in quanto presuppone un atto d'assenso dell'autorità di pubblica sicurezza. 
 

0131. Dispone l'art. 38 della Costituzione che i lavoratori hanno diritto che siano previsti ed assicurati mezzi adeguati alle loro 
esigenze di vita. Ciò: 

A) In caso di invalidità e vecchiaia. 
B) In ogni caso. 
C) Solo in caso di disoccupazione involontaria. 
D) Solo in caso di malattia. 
 

0132. Afferma solennemente l'art. 1 della Costituzione italiana che: 
A) La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. 
B) L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sulle sue istituzioni. 
C) La sovranità appartiene al Parlamento e alle autonomie locali. 
D) L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sulla giustizia, la libertà e il lavoro. 
 

0133. Per quanto attiene ai regolamenti parlamentari, l'art. 64 Cost. dispone che: 
A) Ciascuna Camera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, adotta il proprio regolamento. 
B) Il Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei componenti, adotta un regolamento unico per entrambe le Camere. 
C) La Camera dei deputati, previa consultazione del Presidente del Senato della Repubblica, adotta un regolamento unico per entrambe 

le Camere. 
D) Il Senato della Repubblica, previa consultazione del Presidente della Camera dei deputati, adotta un regolamento unico per entrambe 

le Camere. 
 

0134. Il Consiglio regionale può sfiduciare il Presidente della Giunta regionale mediante una mozione che, ai sensi dell'art. 126, 
co. 2, Cost.: 

A) Deve essere votata per appello nominale. 
B) Deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni dalla sua presentazione. 
C) Deve essere approvata a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. 
D) Deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti. 
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0135. A norma del disposto di cui all'art. 10, l. n. 400/1988, sottosegretari di Stato possono intervenire, quali rappresentanti del 
Governo, alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari? 

A) Sì, possono anche sostenere la discussione in conformità alle direttive del Ministro e rispondere ad interrogazioni ed interpellanze. 
B) No, solo i membri del Governo possono intervenire alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari. 
C) Sì, ma non possono in nessun caso rispondere ad interrogazioni ed interpellanze. 
D) Possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere ma non a quelle delle Commissioni parlamentari. 
 

0136. Il Governo adotta i decreti-legge: 
A) In casi straordinari di necessità ed urgenza. 
B) Solo su delegazione delle Camere. 
C) Solo durante lo stato di guerra. 
D) Previa autorizzazione del Parlamento. 
 

0137. È corretto affermare che le Camere, autorizzano con legge, la ratifica di trattati internazionali che sono di natura politica? 
A) Sì, tale autorizzazione è espressamente prevista dall'art. 80 della Costituzione. 
B) Sì, l'art. 80 della Costituzione prevede infatti l'autorizzazione delle Camere per la ratifica di tutti i trattati internazionali. 
C) No, le autorizzazioni previste dall'art. 80 della Costituzione riguardano i soli trattati internazionali che prevedono arbitrati o 

regolamenti giudiziari. 
D) Sì, l'art. 80 della Costituzione prevede infatti l'autorizzazione delle Camere per la ratifica dei soli trattati internazionali che sono di 

natura politica. 
 

0138. Ai sensi dell'art. 2 della l. n. 400/1988, chi determina l'indirizzo generale dell'azione amministrativa del Governo? 
A) Il Consiglio dei ministri. 
B) Il Presidente della Repubblica. 
C) Il Parlamento. 
D) Il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della Repubblica congiuntamente. 
 

0139. A quale organo compete autorizzare la ratifica dei trattati internazionali che prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari 
(art. 80, Cost.)? 

A) Alle Camere, con legge dello Stato. 
B) Al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione. 
C) Al Presidente della Camera dei Deputati e al Ministro degli affari esteri, congiuntamente. 
D) Al Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto. 
 

0140. Quale tra le seguenti affermazioni in materia di diritti costituzionali è corretta? 
A) Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e 

di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. 
B) La difesa è una facoltà accordata all'imputato in ogni stato e grado del procedimento. 
C) Lo straniero non può essere sottoposto, in nessun caso, a misure di sicurezza. 
D) Il cittadino può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. 
 

0141. Con riferimento alla status di giudice costituzionale, l'ufficio è incompatibile: 
A) Tra l'altro, con tutte le cariche/attività indicate nelle altre risposte. 
B) Con la carica di consigliere regionale. 
C) Con la carica di parlamentare. 
D) Con l'esercizio della professione di avvocato. 
 

0142. Dispone il comma 3, art. 118, Cost., che la legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie 
di cui alle lett. b) e h), comma 2, art. 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei 
beni culturali. A quale tra le seguenti materie si riferisce, tra l'altro, il comma 2? 

A) Immigrazione. 
B) Grandi reti di trasporto e di navigazione. 
C) Ordinamento della comunicazione. 
D) Ordinamento civile e penale. 
 

0143. Dispone la Costituzione che il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di 
legge ordinaria. A quali fonti normative si riferisce il precetto costituzionale? 

A) Ai decreti legislativi. 
B) Ai decreti-legge. 
C) Ai decreti legislativi e ai decreti-legge. 
D) Ai regolamenti governativi. 
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0144. Sancisce l'art. 64 della Costituzione che: 
A) Le sedute delle Camere e del Parlamento a Camere riunite sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a 

Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta. 
B) Le sedute delle due Camere e del Parlamento a Camere riunite sono pubbliche salvi i casi espressamente previsti dalla Costituzione. 
C) Le sedute delle Camere sono pubbliche, salvo che i rispettivi Presidenti non prevedano diversamente, mentre le sedute del Parlamento 

a Camere riunite sono segrete, tuttavia il Parlamento a Camere riunite può deliberare di adunarsi in seduta pubblica. 
D) Le sedute delle Camere e del Parlamento a Camere riunite sono segrete: tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere 

riunite possono deliberare di adunarsi in seduta pubblica. 
 

0145. Quale tra le seguenti affermazioni in materia di diritti costituzionali è corretta? 
A) La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva. 
B) Non si possono eseguire sequestri domiciliari, se non nei casi e nei modi stabiliti dall'Autorità amministrativa. 
C) Il limite minimo di età per il lavoro salariato è lasciato alla contrattazione delle parti sociali. 
D) L'esercizio del voto è un obbligo del cittadino. 
 

0146. Spetta alle Regioni la potestà legislativa (art. 117, Cost.): 
A) Nelle materie di legislazione concorrente e in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. 
B) Nelle sole materie espressamente elencate all'art. 117, Cost. 
C) In tutte le materie con la sola esclusione di quelle attinenti la cittadinanza, e i diritti tutelati dalla Costituzione. 
D) In tutte le materie con la sola esclusione di quelle attinenti l'ordinamento civile, penale e amministrativo. 
 

0147. Nel caso in cui il Presidente della Repubblica sia impossibilitato ad esercitare le sue funzioni (impedimento permanente) 
quale organo rispettivamente indice le elezioni e quale ne assume le funzioni? 

A) Rispettivamente il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica. 
B) Rispettivamente il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati. 
C) Rispettivamente il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Consiglio dei Ministri. 
D) Rispettivamente il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente del Senato della Repubblica. 
 

0148. Nell'intervallo di tempo tra la fine della legislatura e la riunione delle nuove Camere, il potere legislativo è esercitato: 
A) Dalle precedenti Camere, alle quali sono prorogati i poteri. 
B) Dai Presidenti delle due Camere. 
C) Dal Governo, che può sempre emanare i decreti-legge. 
D) Dalle Commissioni permanenti della Camera e del Senato. 
 

0149. A norma del disposto di cui all'art. 87 Cost., chi autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del 
Governo? 

A) Il Presidente della Repubblica. 
B) Il Presidente del Consiglio dei Ministri. 
C) Il Presidente della Corte costituzionale. 
D) Il Presidente del Senato della Repubblica. 
 

0150. Alla scadenza del novennato un giudice costituzionale nominato dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative 
può essere nuovamente nominato? 

A) No, nessun giudice della Corte costituzionale può essere nuovamente nominato. 
B) Sì, lo prevede espressamente l'art. 135 Cost. 
C) Sì, solo i giudici nominati del Presidente della Repubblica, a differenza degli altri componenti della Corte costituzionale, non possono 

essere nuovamente rinominati. 
D) No, i giudici nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa, a differenza degli altri componenti della Corte 

costituzionale, non possono essere nuovamente rinominati. 
 

0151. A quali enti si riferisce espressamente l'art. 114, Cost., quando dispone che sono enti autonomi con propri Statuti, poteri e 
funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione? 

A) Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. 
B) Comuni, Unioni di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. 
C) Comuni, Unioni di Comuni, Comunità isolane e Comunità montane. 
D) Comuni, Unioni di Comuni, Comunità montane e Regioni. 
 

0152. Quante sono le regioni che dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali 
adottati con legge costituzionale (art. 116, Cost.)? 

A) Cinque. 
B) Sei. 
C) Tre. 
D) Sette. 
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0153. A norma del dettato costituzionale, il Governo è legittimato a promuovere la questione di legittimità costituzionale di una 
legge della Regione qualora eccede la competenza della Regione stessa? 

A) Sì, dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. 
B) Sì, dinanzi alla Corte costituzionale entro quaranta giorni dalla sua pubblicazione. 
C) No, il Governo può promuovere la questione di legittimità solo su atti amministrativi della Regione aventi valore di legge. 
D) No, solo il Presidente della Repubblica può promuovere la questione di legittimità su una legge regionale. 
 

0154. Il Titolo V della Costituzione opera una netta distinzione tra potestà legislativa esclusiva dello Stato e potestà legislativa 
concorrente delle Regioni. Per quale materia è riconosciuta allo Stato una potestà legislativa esclusiva e piena? 

A) Condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea. 
B) Porti e aeroporti civili. 
C) Grandi reti di trasporto e di navigazione. 
D) Previdenza complementare e integrativa. 
 

0155. A norma del disposto di cui all'art. 64 Cost., salvo che la stessa preveda una maggioranza speciale, le deliberazioni di 
ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente: 

A) La maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti. 
B) La maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei due terzi dei presenti. 
C) La maggioranza dei due terzi dei componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti. 
D) Almeno un terzo dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti. 
 

0156. A quale dei seguenti organi l'art. 5 della l. n. 400/1988, attribuisce il compito di indirizzare ai ministri le direttive politiche 
ed amministrative in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri nonché quelle connesse alla propria 
responsabilità di direzione della politica generale del Governo? 

A) Presidente del Consiglio dei Ministri. 
B) Presidente della Repubblica. 
C) Presidente della Camera dei Deputati. 
D) Presidente del Senato della Repubblica. 
 

0157. Una legge deliberata dai due rami del Parlamento, deve essere necessariamente promulgata dal Presidente della 
Repubblica? 

A) Sì, ma il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova 
deliberazione. 

B) No, il Presidente della Repubblica non ha alcun obbligo di promulgazione di una legge di cui non condivida lo spirito e la sostanza. 
C) No, la promulgazione non è un atto dovuto dal Presidente della Repubblica. 
D) No, il Presidente della Repubblica ha solo l'obbligo di promulgare le leggi costituzionali. 
 

0158. A quale dei seguenti organi l'art. 5 della l. n. 400/1988, attribuisce il compito di porre, direttamente o a mezzo di un 
Ministro espressamente delegato, la questione di fiducia al Parlamento? 

A) Presidente del Consiglio dei Ministri. 
B) Presidente della Repubblica. 
C) Consiglio dei Ministri. 
D) Presidente della Corte costituzionale. 
 

0159. Quale organo è competente in merito alle promozioni e trasferimenti dei magistrati e di ogni altro provvedimento relativo 
allo stato giuridico (art. 105 Cost.)? 

A) CSM. 
B) Ministro della giustizia. 
C) Corte suprema di cassazione. 
D) Consiglio di Stato. 
 

0160. Con riferimento all'elettorato attivo della Corte costituzionale, quanti giudici sono di nomina presidenziale? 
A) Cinque giudici. 
B) Cinque giudici più il Presidente. 
C) Sette giudici. 
D) Sette giudici più il Presidente. 
 

0161. Conformemente a quanto affermato dalla Costituzione italiana: 
A) La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di 

retribuzione. 
B) La scuola è aperta solo ai capaci e ai meritevoli. 
C) I sindacati registrati non hanno personalità giuridica. 
D) Le forme ammesse di violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà sono disciplinate dalla legge. 
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0162. A chi presenta il Governo un decreto-legge quando le Camere sono sciolte (art. 77, Cost.)? 
A) Alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. 
B) Al Presidente della Repubblica. 
C) Al Presidente della Corte costituzionale. 
D) Ai Presidenti delle due Camere. 
 

0163. Un membro del Governo può presentare al Parlamento, in tale sua veste, un disegno di legge (art. 71, Cost.)? 
A) No. Il potere di presentare disegni di legge è conferito al Governo e non ai singoli Ministri. 
B) Sì, i Ministri sono assimilati a tutti gli effetti ai parlamentari e in tale loro veste possono presentare disegni di legge. 
C) Sì, ma è necessaria un'espressa autorizzazione del Presidente della Repubblica. 
D) Sì, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
 

0164. La mozione di fiducia al Governo è l'atto instaurativo della relazione fiduciaria tra Governo e Parlamento; indicare quale 
affermazione in merito è corretta (art. 94, Cost.). 

A) La mozione di fiducia deve essere votata per appello nominale. 
B) Il Governo entro venti giorni dalla sua formazione deve presentarsi alla Camere per ottenere la fiducia. 
C) Nel caso di mancata fiducia iniziale il Governo non è obbligato a dimettersi. 
D) Il Governo entro trenta giorni dalla sua formazione deve presentarsi alla Camere per ottenere la fiducia. 
 

0165. Due terzi dei componenti elettivi del CSM sono eletti: 
A) Da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie. 
B) Dal Consiglio dei Ministri. 
C) Dal Parlamento in seduta comune. 
D) Dalla Corte di Cassazione. 
 

0166. Dimissioni contestuali di un terzo dei componenti il Consiglio - Ragioni di sicurezza nazionale. Quale/quali tra le 
precedenti ragioni costituiscono causa di scioglimento del Consiglio regionale? 

A) Le ragioni di sicurezza nazionale. 
B) Le dimissioni contestuali di un terzo dei componenti il Consiglio. 
C) Entrambe costituiscono causa di scioglimento del Consiglio. 
D) Nessuna costituisce causa di scioglimento del Consiglio. 
 

0167. Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro: 
A) Settanta giorni dalla fine della precedente legislatura. 
B) Sessanta giorni dalla fine della precedente legislatura. 
C) Venti giorni dalla fine della precedente legislatura. 
D) I termini stabiliti dalla legge che indice le elezioni. 
 

0168. È possibile che una legge sia promulgata dal Presidente della Repubblica entro il termine stabilito dal Parlamento? 
A) Sì. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine 

da essa stabilito. 
B) No. I termini di promulgazione sono stabiliti dal Presidente della Repubblica. 
C) Sì. Devono essere promulgate entro i termini stabiliti dal Parlamento le leggi costituzionali. 
D) Sì. Deve essere promulgata nel termine stabilito dal Parlamento la legge di approvazione del bilancio. 
 

0169. L'art. 54 della Costituzione italiana sancisce il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le 
leggi. Chi riguarda tale dovere? 

A) Tutti i cittadini italiani. 
B) I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche. 
C) Tutte le persone presenti sul territorio nazionale. 
D) I cittadini cui sono affidate funzioni politiche. 
 

0170. A norma dell'art. 134 Cost., i giudizi sulle controversie relative alla legittimità costituzionale dei decreti legislativi, sono 
attribuiti: 

A) Alla Corte costituzionale. 
B) Al Consiglio di Stato. 
C) Alla Corte dei conti. 
D) Alla Corte costituzionale integrata dai giudici aggregati. 
 

0171. La disciplina sull'autonomia legislativa dello Stato e delle Regioni è contenuta nell'art. 117 Cost., il quale attribuisce alle 
Regioni competenza concorrente in materia di: 

A) Tutela e sicurezza del lavoro. 
B) Mercati finanziari. 
C) Dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale. 
D) Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. 
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0172. Un Ministro non parlamentare ha l'obbligo, se richiesto, di assistere alle sedute delle Camere? 
A) Sì, i membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesto obbligo, di assistere alle sedute e 

inoltre devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. 
B) No, i membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e non obbligo di assistere alle sedute e inoltre 

devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. 
C) No, i membri del Governo, che fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesto obbligo, di assistere alle sedute e inoltre devono 

essere sentiti ogni volta che lo richiedono. 
D) No, i membri del Governo, che fanno parte delle Camere, hanno diritto e non obbligo, di assistere alle sedute e inoltre devono essere 

sentiti ogni volta che lo richiedono. 
 

0173. Con riferimento all'elettorato attivo della Corte costituzionale, un terzo dei giudici è nominato: 
A) Dal Parlamento in seduta comune. 
B) Dalla Suprema magistratura ordinaria. 
C) Dalla Corte di Cassazione. 
D) Dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 
 

0174. Gravi violazioni di legge - Compimento di atti contrari alla Costituzione. Quale/quali tra le precedenti ragioni costituiscono 
causa di scioglimento del Consiglio regionale (art. 126, Cost.)? 

A) Entrambe costituiscono causa di scioglimento del Consiglio. 
B) Nessuna costituisce causa di scioglimento del Consiglio. 
C) Il compimento di atti contrari alla Costituzione. 
D) Le gravi violazioni di legge. 
 

0175. In caso di cessazione anticipata della carica di Presidente della Repubblica le funzioni: 
A) Sono esercitate dal Presidente del Senato della Repubblica. 
B) Sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati. 
C) Sono esercitate dal Vicepresidente della Repubblica. 
D) Sono esercitate dal ministro precedentemente incaricato dallo stesso Presidente della Repubblica. 
 

0176. Elezione di un terzo dei membri del CSM (1) - Approvazione di leggi di revisione della Costituzione (2) - Messa in stato di 
accusa del Presidente della Repubblica (3). In quale/quali dei citati casi il Parlamento si riunisce in seduta comune? 

A) Nei casi indicati con i numeri (1) e (3). 
B) Nel caso indicato con il numero (3). 
C) Nei casi indicati con i numeri (1) e (2). 
D) Nei casi indicati con i numeri (2) e (3). 
 

0177. La Costituzione stabilisce che i decreti-legge perdono efficacia se non sono convertiti in legge entro 60 giorni. Quale data è 
assunta a riferimento ai fini della decorrenza dei 60 giorni? 

A) La data della pubblicazione. 
B) La data della presentazione al Parlamento. 
C) La data dell'approvazione del decreto-legge da parte del Consiglio dei Ministri. 
D) La data di inizio della discussione del Parlamento. 
 

0178. Per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, i Ministri sono sottoposti (art. 96, Cost): 
A) Alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati. 
B) Alla giurisdizione della Corte costituzionale. 
C) Alla giurisdizione del Parlamento. 
D) Alla giurisdizione della Corte dei conti. 
 

0179. Il comma 1, art. 84, Cost. elenca i requisiti per essere eletto Presidente della Repubblica; ovvero: 
A) Cittadinanza italiana; compimento di 50 anni di età; godimento dei diritti civili e politici. 
B) Cittadinanza italiana; compimento di 50 anni e non superamento di 70 anni di età; godimento dei diritti civili e politici. 
C) Cittadinanza italiana; compimento di 60 anni di età; godimento dei diritti civili e politici. 
D) Cittadinanza italiana; compimento di 50 anni di età; godimento dei diritti politici. 
 

0180. Quale tra i seguenti è uno dei pilastri sui cui si fonda principalmente la riforma del Titolo V della Costituzione operata a 
partite dal 2001? 

A) Il nuovo riparto di competenza legislativa tra lo Stato e le Regioni (art. 117 Cost.). 
B) L'introduzione del controllo di legittimità sugli atti degli enti locali (art. 130 Cost.). 
C) La possibilità per le Regioni di disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni (art. 132 Cost.). 
D) La possibilità per le Regioni di istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni (art. 120 Cost.). 
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0181. Dispone l'art. 13 Cost. che in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di 
Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori limitativi della libertà personale, che devono essere comunicati 
entro 48 ore all'Autorità giudiziaria, se questa non convalida i provvedimenti nelle successive 48 ore: 

A) I provvedimenti provvisori si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. 
B) I provvedimenti provvisori si intendono prorogati per le successive 48 ore. 
C) I provvedimenti provvisori si intendono sospesi fino alla pronuncia dell'Autorità gerarchicamente superiore. 
D) I provvedimenti provvisori non si intendono revocati ma i relativi effetti sono sospesi. 
 

0182. Può essere conferita l'iniziativa legislativa, in materia di leggi dello Stato, ad organi ed enti diversi da quelli previsti dalla 
Costituzione? 

A) Sì, lo prevede l'art. 71 della Costituzione, ma il potere di iniziativa deve essere conferito con legge costituzionale. 
B) Sì, lo prevede l'art. 71 della Costituzione. Il potere di iniziativa può essere conferito con legge ordinaria. 
C) No. L'iniziativa legislativa compete esclusivamente ai soggetti espressamente indicati dalla Costituzione. 
D) Sì, per casi eccezionali, materie definite e periodi di tempo limitati. 
 

0183. A norma di quanto dispone l'art. 120 della Costituzione, le Regioni non possono: 
A) Istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni. 
B) Emanare regolamenti in materia di protezione civile. 
C) Modificare le circoscrizioni e le denominazioni dei Comuni. 
D) Né stabilire né applicare propri tributi. 
 

0184. Sancisce l'art. 9 della Costituzione che è compito della Repubblica in materia di cultura e di ricerca scientifica e tecnica: 
A) Promuoverne lo sviluppo. 
B) Disciplinarne l'accesso in tutte le sue forme e applicazioni. 
C) Eliminare ogni causa di restrizione al riguardo. 
D) Garantirne il libero accesso. 
 

0185. Indicare quale affermazione sull'autonomia finanziaria di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni non è consona 
al disposto di cui all'art. 119, Cost. 

A) Possono ricorrere all'indebitamento per finanziare qualsiasi spesa, con la contestuale definizione di piani di ammortamento. 
B) Concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. 
C) Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza 

pubblica e del sistema tributario. 
D) Per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di 

determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. 
 

0186. Gli atti tipici della funzione di controllo del Parlamento sono: le interrogazioni, le interpellanze, ecc. Le interrogazioni: 
A) Sono semplici domande formulate per iscritto al Governo per sapere se un fatto è vero e per conoscere se il Governo è a conoscenza 

di qualche informazione a tal proposito. 
B) Sono tipici atti con i quali il Parlamento fa conoscere al Governo la propria linea politica in relazione ad un fatto determinato. 
C) Sono dirette a manifestare orientamenti o a determinare indirizzi su specifici argomenti. 
D) Possono essere attivate da ciascuna Camera su materie di pubblico interesse, tramite la Costituzione di apposite Commissioni di 

inchiesta. 
 

0187. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare una legge può, con messaggio motivato alle Camere, chiedere una 
nuova deliberazione. Se queste approvano nuovamente la legge nel medesimo testo, egli (art. 74, Cost.): 

A) Ha l'obbligo di promulgarla. 
B) Può sospendere la promulgazione ed indire un referendum popolare. 
C) Può sospendere la promulgazione e chiedere un pronunciamento delle "supreme magistrature". 
D) Deve autorizzare la pubblicazione della legge, omettendo la promulgazione. 
 

0188. Completare la seguente affermazione con l'organo a cui la Costituzione attribuisce il seguente compito.  
 "___________ può concedere grazia e commutare le pene". 
A) Il Presidente della Repubblica. 
B) Il Presidente del Consiglio dei Ministri. 
C) Il Parlamento. 
D) Il Presidente del Senato della Repubblica. 
 

0189. Chi coordina i lavori del Parlamento quando si riunisce in seduta comune? 
A) Il Presidente e l'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati. 
B) Il Presidente e l'Ufficio di presidenza del Senato della Repubblica. 
C) Il Presidente della Camera dei deputati e l'Ufficio di presidenza del Senato. 
D) Alternativamente il Presidente e l'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati e del Senato. 
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0190. A quale organo è attribuito il potere di giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale degli atti aventi 
forza di legge dello Stato? 

A) Corte costituzionale. 
B) Consiglio di Stato. 
C) Presidenti della Camera e del Senato, congiuntamente. 
D) Corte costituzionale integrata dai giudici aggregati. 
 

0191. Quali delle seguenti regioni dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali 
adottati con legge costituzionale (art. 116, Cost.)? 

A) Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta. 
B) Abruzzo, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige e le Marche. 
C) La Basilicata, il Molise, la Sardegna, la Sicilia e la Valle d'Aostae. 
D) La Calabria, il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta. 
 

0192. Quale organo regionale è legittimato dalla Costituzione a fare proposte di legge alle Camere (art. 121, Cost.)? 
A) Il Consiglio regionale. 
B) Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, congiuntamente. 
C) Il Presidente della Regione. 
D) La Giunta regionale, su iniziativa di almeno due Assessori. 
 

0193. Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa, tra l'altro: 
A) Di un terzo dei suoi componenti. 
B) Di un quarto dei suoi componenti. 
C) Di un quinto dei suoi componenti. 
D) Anche di un solo suo componente. 
 

0194. Un senatore può essere arrestato in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, senza autorizzazione del Senato? 
A) Sì, lo prevede espressamente la Costituzione. 
B) No, tale arresto è illegittimo. 
C) No. Un senatore può essere arrestato senza autorizzazione del Senato, solo nel caso in cui sia colto nell'atto di commettere un delitto 

per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. 
D) Sì, qualora l'autorizzazione sia concessa dal Presidente della Repubblica. 
 

0195. Le Città metropolitane, sono titolari di funzioni amministrative proprie al pari dei Comuni? 
A) Sì, per espressa previsione di cui all'art. 118, Cost. 
B) No, solo i Comuni sono titolari di funzioni amministrative proprie. 
C) No, solo i Comuni, le Province e le Regioni sono titolari di funzioni amministrative proprie. 
D) No, nessun ente locale è titolare di funzioni amministrative proprie. 
 

0196. Ai sensi dell'art. 135 Cost. la Corte Costituzionale è composta da quindici giudici scelti: 
A) Anche fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative. 
B) Anche fra gli avvocati dopo venticinque anni di esercizio. 
C) Anche fra i dirigenti dello Stato dopo venticinque anni di servizio. 
D) Anche tra gli ex Senatori che hanno ricoperto la carica per almeno tre legislature. 
 

0197. Nell'ordinamento italiano, nonostante il bicameralismo perfetto, le due Camere si differenziano anche per un diverso 
numero dei componenti; infatti: 

A) I deputati sono 630, i senatori 315, più i senatori non elettivi. 
B) I deputati sono 630, più quelli eletti nella circoscrizione Estero, i senatori 315, più i senatori non elettivi. 
C) I deputati sono 630, i senatori 315, compresi i senatori a vita. 
D) I deputati sono 630, più quelli eletti nella circoscrizione Estero, i senatori 315, compresi quelli non elettivi. 
 

0198. L'indirizzo generale dell'azione amministrativa del Governo è determinato (art. 2, l. n. 400/1988): 
A) Dal Consiglio dei Ministri. 
B) Dalla Presidenza della Repubblica. 
C) Dal Parlamento in seduta comune. 
D) Dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 
 

0199. È possibile affidare ad una Commissione parlamentare, in sede legislativa, l'approvazione di un disegno di legge di 
delegazione legislativa (art. 72, Cost.)? 

A) No. I disegni di legge di delegazione legislativa devono essere approvati adottando la procedura normale di esame e di approvazione 
diretta da parte della Camera. 

B) Sì, ma deve essere intervenuta una preventiva autorizzazione da parte della Camera. 
C) Sì, relativamente alle materie nelle quali la Costituzione non preveda riserve di legge. 
D) È la stessa Costituzione ad indicare relativamente a quali materie l'approvazione dei disegni di legge di delegazione legislativa può 

essere demandata ad una Commissione. 
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0200. Ai sensi dell'art. 83, commi 1 e 2, Cost. il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune, integrato: 
A) Da tre delegati per ogni Regione (uno per la Valle d'Aosta). 
B) Da due delegati per ogni Regione (uno per la Valle d'Aosta). 
C) Da tre delegati per ogni Regione (uno per la Valle d'Aosta, Umbria e Molise). 
D) Da quattro delegati per ogni Regione (due per la Valle d'Aosta). 
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0201. In ordine al delitto di peculato, nell'ipotesi di cui al co. 1, art. 314 del c.p. è giuridicamente corretto affermare che: 
A) Presupposto del reato è il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui. 
B) Tale reato è caratterizzato dall’errore altrui che deve essere preesistente e spontaneo. 
C) La pena prevista è la reclusione da dodici mesi a tre anni. 
D) Il bene o interesse tutelato dalla norma è ravvisato solo nella difesa del patrimonio mobiliare della P.A. dai comportamenti disonesti 

dei soggetti che agiscono al fine di procurare ingiusti vantaggi a se o ad altri, e non anche nella tutela della legalità, imparzialità e 
buon andamento nella gestione del patrimonio della P.A. 

 

0202. In ordine alle pene ed agli istituti processuali applicabili al delitto di cui all'art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della 
funzione - è giuridicamente corretto affermare che: 

A) L'arresto in flagranza è facoltativo, mentre il fermo non è consentito. 
B) La pena è della reclusione da uno a tre anni. 
C) Si procede d'ufficio e la competenza è del tribunale monocratico. 
D) L'arresto in flagranza è facoltativo, e il fermo è consentito. 
 

0203. Quale reato si configura qualora il pubblico ufficiale che, avendo per ragione del suo ufficio il possesso o comunque la 
disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria? 

A) Peculato. 
B) Peculato mediante profitto dell’errore altrui. 
C) Peculato d’uso. 
D) Furto. 
 

0204. In ordine al delitto di concussione di cui all'art. 317 del c.p. è giuridicamente corretto affermare che: 
A) È ammissibile il tentativo. 
B) L'oggetto materiale del delitto può essere costituito solo da denaro. 
C) Tale reato può essere commesso anche da un privato. 
D) L’autorità giudiziaria competente è il tribunale monocratico. 
 

0205. In ordine al delitto di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) è giuridicamente corretto affermare che: 
A) Il delitto, consumato o tentato, è attribuito al tribunale in composizione collegiale. 
B) Nel concetto di "altra utilità", quale oggetto della dazione o della promessa, si intendono solo i vantaggi materiali e patrimoniali che 

abbiano valore per il pubblico ufficiale, e non anche i vantaggi morali e non patrimoniali. 
C) Non è un delitto a concorso necessario. 
D) L'oggetto del delitto può essere costituito solo da cose mobili di specie. 
 

0206. Quale reato si configura qualora un pubblico ufficiale nello svolgimento delle funzioni in violazione di norme di legge o di 
regolamento, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno 
ingiusto, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato? 

A) Abuso di ufficio. 
B) Corruzione. 
C) Concussione. 
D) Istigazione alla corruzione. 
 

0207. Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell'Autorità apposti al fine di assicurare la conservazione 
o l'identità di una cosa, commette il reato di cui all’art. 349 c.p. (Violazione di sigilli). Tale reato è punito: 

A) Con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032; se il colpevole è colui che ha in custodia la cosa, la 
pena è della reclusione da tre a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 3.098. 

B) Con la multa da euro 309 a euro 1.032; se il colpevole è colui che ha in custodia la cosa, la pena è della reclusione da tre a cinque 
anni. 

C) Con la reclusione da tre a nove mesi; se il colpevole è colui che ha in custodia la cosa, la pena è della reclusione da nove mesi a tre 
anni e della multa da euro 309 a euro 1.032. 

D) Con la multa da euro 309 a euro 1.032; se il colpevole è colui che ha in custodia la cosa, la pena è della reclusione da dodici a diciotto 
mesi. 

 

0208. In ordine alle pene ed agli istituti processuali applicabili al delitto di cui all'art. 323 c.p. – Abuso d’ufficio - è 
giuridicamente corretto affermare che: 

A) Si procede d'ufficio e la competenza è del tribunale collegiale. 
B) La pena è della reclusione da due a cinque anni. 
C) L'arresto in flagranza è facoltativo, e il fermo è consentito. 
D) Si procede d'ufficio e la competenza è del tribunale monocratico. 
 

0209. Qualora la somma indebitamente percepita sia inferiore a euro 3.999,96 in luogo al delitto di cui all'art. 316 ter c.p. 
(indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), è configurabile: 

A) Un mero illecito amministrativo. 
B) Concussione. 
C) Truffa aggravata. 
D) Falsità ideologica. 
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0210. A norma di quanto dispone l'art. 323bis del c.p., nel caso di sentenza di condanna per il delitto di peculato mediante 
profitto dell'errore altrui in quale caso la pena è diminuita? 

A) Quando il fatto è di particolare tenuità. 
B) Quando il fatto è commesso da un esercente un servizio di pubblica necessità. 
C) Solo quando il fatto è commesso da funzionari delle Comunità europee. 
D) Solo quando il fatto è commesso da membri di organi di Stati esteri. 
 

0211. In ordine al delitto di abuso d’ufficio (art. 323, c.p.) è giuridicamente corretto affermare che: 
A) Tale reato appartiene alla categoria dei reati propri. 
B) Presupposto del reato è il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui. 
C) La pena prevista è la reclusione da sei a dieci anni. 
D) Il dolo è specifico in quanto si richiede che il soggetto si appropri della cosa allo scopo di farne uso momentaneo. 
 

0212. Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio riceve, per sé o per 
un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, commette il delitto di cui all’art. 319, c.p., ovvero: 

A) Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio. 
B) Corruzione per l’esercizio delle funzioni. 
C) Concussione. 
D) Peculato. 
 

0213. Il pubblico ufficiale che, per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un 
terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, commette il delitto di cui all’art. 319, c.p., ovvero: 

A) Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio. 
B) Corruzione per l’esercizio delle funzioni. 
C) Malversazione a danno dello Stato. 
D) Truffa aggravata. 
 

0214. In ordine al delitto di peculato, nell'ipotesi di cui al co. 1, art. 314 del c.p. è giuridicamente corretto affermare che: 
A) Ha natura plurioffensiva (Cass. 7-4-1999 n. 4328). 
B) Tale reato appartiene alla generale categoria dei reati comuni. 
C) Non è mai consentito l'arresto. 
D) Il bene o interesse tutelato dalla norma è ravvisato solo nella difesa del patrimonio mobiliare della P.A. dai comportamenti disonesti 

dei soggetti che agiscono al fine di procurare ingiusti vantaggi a se o ad altri, e non anche nella tutela della legalità, imparzialità e 
buon andamento nella gestione del patrimonio della P.A. (Cass. VI, 24-8-1993). 

 

0215. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di 
norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 
arreca ad altri un danno ingiusto, commette il reato di cui all’art. 323, c.p., ovvero: 

A) Abuso di ufficio. 
B) Corruzione. 
C) Concussione. 
D) Istigazione alla corruzione. 
 

0216. Perché si configuri il delitto di cui all'art. 316 ter c.p. (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), la somma 
indebitamente percepita: 

A) Deve essere superiore a 3.999,96 euro. 
B) Deve essere superiore a 5.999,96 euro. 
C) Deve essere superiore a 1.999,96 euro. 
D) Deve essere superiore a 9.999,96 euro. 
 

0217. La qualifica di pubblico ufficiale: 
A) Va attribuita a tutti coloro che sono muniti di poteri di certificazione. 
B) Va attribuita solo a coloro che sono muniti di poteri autoritativi. 
C) Non può essere attribuita ai soggetti che concorrono a formare la volontà dell'ente pubblico. 
D) Non può mai essere riconosciuta a soggetti al di fuori di un rapporto organico di una P.A. 
 

0218. Quale tra le situazioni descritte configura il reato di concussione previsto all'art. 317 del c.p.? 
A) Pubblico ufficiale che, abusando dei suoi poteri costringe taluno a dare indebitamente a lui denaro. 
B) Incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio il possesso di una cosa mobile altrui, se ne appropria. 
C) Incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio la disponibilità di una cosa, se ne appropria al solo scopo di 

farne uso momentaneo e, dopo tale uso momentaneo, la restituisce immediatamente. 
D) Pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, giovandosi dell'errore altrui, ritiene indebitamente per sé danaro. 
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0219. In ordine alle pene ed agli istituti processuali applicabili al delitto di cui all'art. 323 c.p. – Abuso d’ufficio - è 
giuridicamente corretto affermare che: 

A) La pena è della reclusione da uno a quattro anni. 
B) La pena è della reclusione da tre mesi a dieci anni. 
C) L'arresto in flagranza e il fermo non sono mai consentiti. 
D) Si procede d'ufficio e la competenza è del tribunale monocratico. 
 

0220. In ordine alle pene ed agli istituti processuali applicabili al delitto di cui all'art. 316 c.p. (peculato mediante profitto 
dell'errore altrui) è giuridicamente corretto affermare che: 

A) Non è consentito il fermo ma è consentito l'arresto in flagranza se necessario ad interrompere l'attività criminosa. 
B) Non può procedersi d'ufficio e non possono applicarsi le misure cautelari personali. 
C) La pena prevista per tale reato è la reclusione da due mesi a cinque anni. 
D) Non trovano in nessun caso applicazione le circostanze attenuanti di cui all'art. 323bis c.p. 
 

0221. Per quale motivo i componenti di commissioni di gare e appalto per forniture di P.A. sono pubblici ufficiali? 
A) Perché concorrono a manifestare la volontà della P.A. 
B) Perché sono dipendenti di una P.A. 
C) Perché sono investiti di un obbligo di servizio. 
D) Perché sono funzionari della P.A. 
 

0222. L'art. 316bis del c.p., introdotto dalla l. 86/90 ed ulteriormente precisato dalla l. 181/92 configura la nuova ipotesi 
incriminatrice: 

A) Della malversazione a danno dello Stato. 
B) Del peculato mediante distrazione. 
C) Dell'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. 
D) Del peculato d'uso. 
 

0223. Quale tra le situazioni descritte configura reato di malversazione a danno dello Stato di cui all'art. 316bis del c.p.? 
A) Soggetto estraneo alla P.A. che avendo ottenuto dallo Stato un contributo destinato a favorire iniziative dirette alla realizzazione di 

opere di pubblico interesse non lo destina alle predette finalità. 
B) Incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio il possesso di una cosa mobile altrui, se ne appropria. 
C) Incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio la disponibilità di una cosa, se ne appropria al solo scopo di 

farne uso momentaneo e, dopo tale uso momentaneo, la restituisce immediatamente. 
D) Soggetto estraneo alla P.A. che, nell'esercizio delle sue funzioni, giovandosi dell'errore altrui, ritiene indebitamente per sé danaro. 
 

0224. A norma di quanto dispone l'art. 317bis del c.p. la condanna per il delitto di peculato, nell'ipotesi di condanna inferiore a 
tre anni di reclusione: 

A) Comporta l'interdizione temporanea dai pubblici uffici. 
B) Comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. 
C) Non comporta interdizione dai pubblici uffici. 
D) Comporta solo la perdita del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico. 
 

0225. Nell’ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 314 del c.p. (peculato) l'oggetto del reato può essere costituito: 
A) Dal denaro o altra cosa mobile. 
B) Solo dal denaro. 
C) Dal denaro o cose mobili di specie. 
D) Solo da cose mobili di specie. 
 

0226. La condanna per il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318, c.p.), importa l'incapacità di contrattare 
con la pubblica amministrazione? 

A) Si, se commesso in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa. 
B) Si, comporta in ogni caso l'incapacità di contrattare con la P.A. 
C) No, non comporta in nessun caso l'incapacità di contrattare con la P.A. 
D) No, solo la condanna per corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio può comportare l'incapacità di contrattare con la P.A. 
 

0227. Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali: 
A) A qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. 
B) Pur essendo soggetti privati, esercitano professioni forensi o sanitarie. 
C) Pur essendo soggetti privati, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica 

Amministrazione. 
D) Esercitano una pubblica funzione legislativa. 
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0228. In ordine al delitto di malversazione ai danni dello Stato (art. 316bis c.p.) è giuridicamente corretto affermare che: 
A) Costituisce presupposto del delitto, l'avere il soggetto attivo ricevuto dallo Stato, dall'U.e o da enti pubblici, contributi, sovvenzioni o 

finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse. 
B) Il possesso o la disponibilità dell'oggetto materiale del reato deve essere stato occasionato dall'esercizio abusivo della funzione 

pubblica o del pubblico servizio. 
C) Tale reato può essere commesso anche da un pubblico ufficiale. 
D) La condotta commissiva può consistere nell'utilizzare o nel presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere. 
 

0229. In ordine al delitto di Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato di cui all'art. 316 ter del c.p. è giuridicamente 
corretto affermare che: 

A) Il delitto si consuma quando l'agente consegue indebitamente la disponibilità concreta della chiesta erogazione (contributo, 
finanziamento, mutuo agevolato o altra erogazione) se la stessa superi i 3.999,96 euro. 

B) Se la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 5.999,96 il fatto costituisce illecito amministrativo e non reato. 
C) Il delitto in esame non assorbe in nessun caso il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. 
D) Non trovano in nessun caso applicazione le circostanze attenuanti di cui all'art. 323bis del c.p. 
 

0230. Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal 
concorrere ai pubblici incanti o alle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, commette il reato di cui 
all’art. 354 c.p.; ovvero: 

A) Astensione dagli incanti. 
B) Frode nelle pubbliche forniture. 
C) Turbata libertà degli incanti. 
D) Inadempimento di contratti di pubbliche forniture. 
 

0231. In ordine alle pene ed agli istituti processuali applicabili al delitto di cui all'art. 316 c.p. (peculato mediante profitto 
dell'errore altrui) è giuridicamente corretto affermare che: 

A) È applicabile la circostanza attenuante della speciale tenuità del fatto (art. 323bis c.p.). 
B) La pena prevista per tale reato è la reclusione da due mesi a cinque anni. 
C) È consentito sia l'arresto che il fermo. 
D) L'arresto in flagranza è obbligatorio. 
 

0232. A norma di quanto dispone l'art. 317bis del c.p. la condanna per il delitto di peculato, nell'ipotesi di condanna superiore a 
tre anni di reclusione: 

A) Comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. 
B) Comporta l'interdizione temporanea dai pubblici uffici. 
C) Non comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. 
D) Comporta solo la perdita del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico. 
 

0233. Quale tra le situazioni descritte configura reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui di cui all'art. 316 del c.p.? 
A) Pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, giovandosi dell'errore altrui, ritiene indebitamente per sé danaro. 
B) Incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo servizio la disponibilità di una cosa, se ne appropria al solo scopo 

di farne uso momentaneo e, dopo tale uso momentaneo, la restituisce immediatamente. 
C) Incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo servizio il possesso di una cosa mobile altrui, se ne appropria. 
D) Incaricato di un pubblico servizio che abusando della sua qualità costringe taluno a promettere indebitamente a lui denaro. 
 

0234. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato, atti, documenti, ovvero un'altra cosa mobile 
particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico 
servizio, commette il reato di cui all’art. 351 c.p. (Violazione della pubblica custodia di cose). Tale reato: 

A) È punito con la reclusione da uno a cinque anni, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato. 
B) Comporta in ogni caso l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. 
C) È punito con la reclusione da uno a tre anni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. 
D) È di competenza del tribunale collegiale. 
 

0235. Quale tra le situazioni descritte configura il reato di peculato previsto al primo comma dell’art. 314 del c.p.? 
A) Incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo servizio il possesso di una cosa mobile altrui, se ne appropria. 
B) Incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo servizio la disponibilità di una cosa, se ne appropria al solo scopo 

di farne uso momentaneo e, dopo tale uso momentaneo, la restituisce immediatamente. 
C) Pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, giovandosi dell'errore altrui, ritiene indebitamente per sé danaro. 
D) Pubblico ufficiale che, abusando dei suoi poteri induce taluno a dare indebitamente a lui denaro. 
 

0236. Un pubblico ufficiale rifiuta indebitamente un atto del suo ufficio che per ragioni di ordine pubblico doveva essere 
compiuto senza ritardo. La situazione descritta configura delitto di rifiuto di atti d'ufficio? 

A) Sì, e in tal caso è prevista la reclusione da sei mesi a due anni. 
B) Sì, e in tal caso è prevista la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a 2.000 euro. 
C) Si, ma solo se la richiesta sia avvenuta in forma scritta e il pubblico ufficiale non abbia adempiuto trascorsi sessanta giorni. 
D) No, perché le ragioni che determinano l'urgenza non sono motivate da ragioni di giustizia. 
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0237. In ordine al delitto di concussione di cui all'art. 317 del c.p. è giuridicamente corretto affermare che: 
A) Tale reato appartiene alla categoria dei reati propri. 
B) Presupposto del reato è il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui. 
C) La pena prevista è la reclusione da sei a dieci anni. 
D) Il dolo è specifico in quanto si richiede che il soggetto si appropri della cosa allo scopo di farne uso momentaneo. 
 

0238. La pena prevista per il reato di cui al secondo comma dell’art. 314 del c.p. – peculato d’uso è: 
A) La reclusione da sei mesi a tre anni. 
B) La reclusione da quattro a dieci anni. 
C) L'ammenda fino a euro trentacinquemila. 
D) L'arresto fino a cinque anni. 
 

0239. Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal 
concorrere ai pubblici incanti o ad alle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, commette il reato di cui 
all’art. 354 c.p. (Astensione dagli incanti). Tale reato è punito: 

A) Con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516. 
B) Con la reclusione da tre a cinque anni. 
C) Con la reclusione fino a nove mesi e con la multa da euro 309 a euro 1.032. 
D) Con la multa fino a euro 1.054. 
 

0240. Nel delitto di concussione di cui all'art. 317 c.p., la vittima è costretta a dare o promettere indebitamente: 
A) Denaro o altra utilità. 
B) Beni immobili. 
C) Cose mobili non fungibili. 
D) Denaro. 
 

0241. In ordine alle pene ed agli istituti processuali applicabili al delitto di cui all'art. 317 c.p. - Concussione - è giuridicamente 
corretto affermare che: 

A) Si procede d'ufficio e la competenza è del tribunale collegiale. 
B) La pena è della reclusione da tre mesi a dieci anni. 
C) La condanna comporta l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, salvo che per effetto di attenuanti, sia inflitta la reclusione per un 

tempo inferiore a cinque anni, nel qual caso l'interdizione non trova applicazione. 
D) L'arresto in flagranza e il fermo non sono mai consentiti. 
 

0242. A norma del disposto di cui all'art. 314 del c.p. il delitto di peculato può essere commesso: 
A) Sia dal pubblico ufficiale che dall'incaricato di un pubblico servizio. 
B) Soltanto dai dipendenti delle P.A. 
C) Da qualsiasi cittadino italiano o della Ue. 
D) Dal pubblico ufficiale, dall'incaricato di un pubblico servizio ovvero da un esercente un servizio di pubblica necessità. 
 

0243. A norma del disposto di cui all’art. 319 del c.p., il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o 
ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per 
sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa è punito: 

A) Con la reclusione da sei a dieci anni. 
B) Con la reclusione da quattro a otto anni. 
C) Con la reclusione da due a cinque anni. 
D) Con la reclusione da sei a dodici anni. 
 

0244. La qualifica di pubblico ufficiale: 
A) Va attribuita ai soggetti che concorrono a formare o formano la volontà dell'ente pubblico. 
B) Va attribuita solo a coloro che sono muniti di poteri di certificazione. 
C) Va attribuita solo a coloro che sono muniti di poteri autoritativi. 
D) Non può mai essere riconosciuta a soggetti al di fuori di un rapporto organico di una P.A. 
 

0245. Indicare quale delle seguenti affermazioni relative al reato di abuso d'ufficio è corretta. 
A) Sotto il profilo soggettivo è necessario il dolo intenzionale. 
B) Non è necessario che il reato avvenga nello svolgimento delle funzioni o del servizio. 
C) La giurisprudenza sottolinea che il dolo possa sussistere esclusivamente nella forma del danno eventuale. 
D) Per tale reato è prevista la pena della reclusione da tre mesi a dieci anni. 
 

0246. In ordine al delitto di peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) è giuridicamente corretto affermare che: 
A) L'errore altrui non deve essere determinato dal comportamento del pubblico ufficiale il quale deve limitarsi a trarne profitto. 
B) La persona offesa dal reato coincide sempre con quella del danneggiato. 
C) Data la natura di reato comune, soggetto attivo può essere chiunque. 
D) L'oggetto materiale del delitto può essere costituito solo da denaro. 
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0247. Data la natura di reato proprio, soggetto attivo del delitto di rifiuto di atti d'ufficio può essere: 
A) Solo il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, ma non anche l'esercente di un servizio di pubblica necessità. 
B) Solo il pubblico ufficiale. 
C) Solo l'incaricato di pubblico servizio, ma non anche l'esercente di un servizio di pubblica necessità. 
D) Chiunque. 
 

0248. Quale reato si configura qualora un pubblico ufficiale indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che per ragioni di 
sicurezza pubblica deve essere compiuto senza ritardo? 

A) Rifiuto di atti d'ufficio (comma I - atti qualificati). 
B) Rifiuto di atti d'ufficio (comma II - atti non qualificati). 
C) Rifiuto di uffici legalmente dovuti. 
D) Rifiuto di obbedienza. 
 

0249. Il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato di cui all'art. 316 ter c.p. è stato introdotto: 
A) Dalla l. n. 300 del 2000. 
B) Dalla l. n. 86 del 1990. 
C) Dal D.L. n. 306 del 1992. 
D) Dal D.L. n. 356 del 1992. 
 

0250. Si può configurare il delitto di peculato mediante profitto dell'errore altrui qualora l'errore sia determinato dalla condotta 
del soggetto attivo? 

A) No, l'appropriazione ricade nella più ampia previsione di cui all'art. 314 c.p. (peculato). 
B) Si, purché l'errore sia in funzione della sua attività o servizio. 
C) No, l'appropriazione ricade nella più ampia previsione di cui all'art. 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio). 
D) Si. 
 

0251. In ordine al delitto di Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato di cui all'art. 316 ter del c.p. è giuridicamente 
corretto affermare che: 

A) La condotta commissiva può consistere nell'utilizzare o nel presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere. 
B) Il delitto si consuma con il conseguimento indebito del beneficio (contributo, mutuo agevolato o altra erogazione) sempreché lo stesso 

superi euro 10.999,96. 
C) Costituisce uno degli elementi del reato il possesso o la disponibilità del bene da parte del pubblico ufficiale. 
D) Il tentativo non è ammissibile. 
 

0252. In ordine al delitto di malversazione ai danni dello Stato (art. 316bis c.p.) è giuridicamente corretto affermare che: 
A) L'autore del reato deve essere "estraneo alla pubblica amministrazione". 
B) Costituisce uno degli elementi del reato il possesso o la disponibilità del bene da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un 

pubblico servizio. 
C) Presuppone l'abuso dell'ufficio del pubblico ufficiale. 
D) Come nella truffa aggravata il bene è conseguito illegittimamente tramite artifici e/o raggiri. 
 

0253. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato, atti, documenti, ovvero un'altra cosa mobile 
particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico 
servizio, commette il reato di cui all’art. 351 c.p.; ovvero: 

A) Violazione della pubblica custodia di cose. 
B) Violazione di sigilli. 
C) Abuso d'ufficio. 
D) Danneggiamento. 
 

0254. In ordine al delitto di peculato, nell'ipotesi di cui al co. 1, art. 314 del c.p. è giuridicamente corretto affermare che: 
A) La pena prevista è la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi. 
B) Tale reato è caratterizzato dall’errore altrui che deve essere preesistente e spontaneo. 
C) Non è mai consentito il fermo. 
D) La pena prevista è la reclusione fino a sei anni. 
 

0255. In ordine al delitto di peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) è giuridicamente corretto affermare che: 
A) Data la natura di reato proprio, soggetto attivo può essere solo il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio. 
B) Il bene o interesse tutelato dalla norma è ravvisato solo nella difesa del patrimonio mobiliare della P.A. 
C) Tale reato appartiene alla generale categoria dei reati di comuni. 
D) Il delitto in esame richiede, innanzitutto, un abuso dell'ufficio inteso come abuso dei poteri. 
 

0256. Indicare quale delle seguenti affermazioni relative al reato di abuso d'ufficio è corretta. 
A) Per il verificarsi della punibilità, l'abuso deve estrinsecarsi nella violazione di norme di legge o di regolamento o dell'obbligo 

giuridico di astenersi. 
B) La giurisprudenza sottolinea che il dolo possa sussistere esclusivamente nella forma del danno eventuale. 
C) Per tale reato si procede d'ufficio e la competenza è del tribunale monocratico. 
D) Tale reato appartiene alla categoria dei reati comuni. 
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0257. La pena prevista per il reato di cui al primo comma dell'art. 328 c.p. - rifiuto di atti d'ufficio - qualora il rifiuto riguardi 
atti qualificati che devono essere compiuti senza ritardo è: 

A) La reclusione da sei mesi a due anni. 
B) La reclusione da quattro a sei anni. 
C) L'ammenda fino a euro trentamila. 
D) La reclusione fino ad un anno o la multa fino a 2.032 euro. 
 

0258. In ordine al delitto di peculato, nell'ipotesi di cui al co. 1, art. 314 del c.p. è giuridicamente corretto affermare che: 
A) Data la natura di reato proprio, soggetto attivo può essere solo il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, ma non anche 

l'esercente di un servizio di pubblica necessità. 
B) Tale reato si consuma nel momento in cui il soggetto attivo richiede indebitamente denaro o altra utilità. 
C) La pena prevista è la reclusione da dodici mesi a tre anni. 
D) L'oggetto materiale del delitto può essere costituito solo da denaro. 
 

0259. In ordine alle pene ed agli istituti processuali applicabili al delitto di cui all'art. 317 c.p. - Concussione - è giuridicamente 
corretto affermare che: 

A) Qualora il delitto sia stato commesso a causa o in occasione dell'esercizio di una attività imprenditoriale, la condanna comporta la 
pena accessoria della incapacità a contrattare con la P.A. 

B) La pena è della reclusione da tre a diciotto mesi. 
C) L'arresto in flagranza e il fermo non sono mai consentiti. 
D) La condanna comporta l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, salvo che per effetto di attenuanti, sia inflitta la reclusione per un 

tempo inferiore a due anni, nel qual caso l'interdizione non trova applicazione. 
 

0260. A norma del disposto di cui all'art. 328 c.p. il pubblico ufficiale che entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta 
scritta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo (fuori dei 
casi di rifiuto indebito di un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di 
igiene e sanità pubblica, debba essere compiuto senza ritardo), è punito: 

A) Con la reclusione o con la multa. 
B) Con l'arresto o l'ammenda. 
C) Con l'arresto e l'ammenda. 
D) Con l'ammenda. 
 

0261. Le disposizioni dettate dall'art. 317 del c.p. per il delitto di Concussione trovano applicazione nei confronti dei membri 
della Commissione dell'Unione europea e del Parlamento europeo? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 322-bis c.p. 
B) No, trovano applicazione solo nei confronti di funzionari ed agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle 

Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee. 
C) No, trovano applicazione solo nei confronti delle persone comandate dagli Stati membri presso le Comunità europee. 
D) Le disposizioni di cui all'art. 317 c.p. trovano applicazione solo nei confronti dei cittadini italiani. 
 

0262. In ordine al delitto di abuso d’ufficio (art. 323, c.p.) è giuridicamente corretto affermare che: 
A) La pena prevista è la reclusione da uno a quattro anni. 
B) Costituisce uno degli elementi del reato la dazione o la promessa indebita. 
C) Presupposto del reato è il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui. 
D) Tale reato può essere commesso anche da un privato. 
 

0263. Quale tra le situazioni descritte configura il reato di corruzione per l'esercizio della funzione previsto all'art. 318 del c.p.? 
A) Pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sè o per un terzo, denaro o altra 

utilità o ne accetta la promessa. 
B) Pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver 

compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa. 
C) Pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, giovandosi dell'errore altrui, ritiene indebitamente per sé danaro. 
D) Incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio la disponibilità di una cosa, se ne appropria al solo scopo di 

farne uso momentaneo e, dopo tale uso momentaneo, la restituisce immediatamente. 
 

0264. Il testimone partecipando con la sua deposizione alla formazione della volontà del giudice, riveste la qualità di pubblico 
ufficiale? 

A) Si, fin dal momento della sua citazione. 
B) Si, dal momento della sua comparizione in aula. 
C) Si, dal momento del suo giuramento. 
D) No. 
 

0265. In ordine al delitto di peculato, nell'ipotesi di cui al co. 1, art. 314 del c.p. è giuridicamente corretto affermare che: 
A) È consentito il fermo. 
B) Data la natura di reato comune, soggetto attivo può essere non solo il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, ma anche 

l'esercente di un servizio di pubblica necessità o chiunque. 
C) Non è applicabile l'aggravante di cui all’art. 61 n. 7 c.p. (danno patrimoniale di rilevante gravità). 
D) Il possesso non deve collegarsi all'ufficio o al servizio cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio è preposto. 
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0266. Indicare quale tra le seguenti affermazioni in merito al reato di utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione 
d'ufficio di cui all'art. 325 del c.p. è corretta. 

A) La pena prevista è della reclusione da uno a cinque anni e della multa non inferiore a 516 euro. 
B) Non sono applicabili le misure cautelari e l'arresto in flagranza non è mai consentito. 
C) La pena prevista è della reclusione da tre anni a dieci anni. 
D) Non sono applicabili le misure cautelari. 
 

0267. Chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi consegue indebitamente, per sé o per 
altri, contributi, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee qualora la somma 
indebitamente percepita sia superiore a euro 3.999,96, commette il delitto di cui all'art. 316ter c.p., ovvero: 

A) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. 
B) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. 
C) Truffa aggravata a danno dello Stato. 
D) Appropriazione indebita. 
 

0268. Per il delitto di interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.) è prevista una pena edittale più 
grave per i capi, promotori od organizzatori? 

A) Si, sono previste pene più gravi per i capi, promotori od organizzatori. 
B) Sono previste pene più gravi solo per i capi e i promotori. 
C) Sono previste pene più gravi solo per i promotori ed organizzatori. 
D) No. 
 

0269. Quale tra le situazioni descritte configura il reato di corruzione per l'esercizio della funzione previsto all'art. 318 del c.p.? 
A) Pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente accetta la promessa di denaro o altra utilità. 
B) Pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio riceve, per sé o per un terzo, 

denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa. 
C) Incaricato di un pubblico servizio che abusando della sua qualità costringe taluno a promettere indebitamente a lui denaro. 
D) Incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio la disponibilità di una cosa, se ne appropria al solo scopo di 

farne uso momentaneo e, dopo tale uso momentaneo, la restituisce immediatamente. 
 

0270. Soggetto attivo del delitto di rifiuto di atti d'ufficio di cui all'art. 328 c.p. può essere: 
A) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio. 
B) Soltanto l'impiegato pubblico incaricato di un pubblico servizio. 
C) Soltanto il pubblico ufficiale. 
D) Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente un servizio di pubblica necessità. 
 

0271. In ordine al delitto di interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.) è giuridicamente corretto 
affermare che: 

A) Soggetto attivo è l'esercente imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità. 
B) Interrompere il servizio significa cessare temporaneamente l'attività senza peraltro turbare la regolarità dei servizi. 
C) La qualità di capo, promotore od organizzatore costituisce un elemento essenziale per la configurabilità del delitto, che può essere 

commesso solo da chi riveste tali qualità. 
D) Non è prevista una pena edittale più grave per i capi, promotori o organizzatori. 
 

0272. Qual è la pena prevista per il reato di cui all'art. 316 ter del c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato - 
qualora la somma indebitamente percepita sia superiore a euro 3.999,96? 

A) La reclusione da sei mesi a tre anni. 
B) La reclusione da quattro a dodici anni. 
C) L'ammenda fino a euro trentamila. 
D) L'arresto fino a quattro anni. 
 

0273. A norma del disposto di cui all'art. 318 del c.p., il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, 
indebitamente riceve, per sè o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito: 

A) Con la reclusione da uno a sei anni. 
B) Con la reclusione da uno a cinque anni. 
C) Con la reclusione da sei a tre anni. 
D) Con la reclusione fino a due anni. 
 

0274. Il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione può essere commesso anche dall'incaricato di un pubblico servizio? 
A) Si, per espressa previsione di cui all'art. 320 c.p. 
B) No, può essere commesso solo dal pubblico ufficiale. 
C) Si, può essere commesso da chiunque anche estraneo alla p.a. 
D) No, può essere commesso solo dai dirigenti dello Stato. 
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0275. In ordine alle pene ed agli istituti processuali applicabili al delitto di cui all'art. 331 c.p. (interruzione di un servizio 
pubblico o di pubblica necessità), salvo nell'ipotesi di cui al co. 2, è giuridicamente corretto affermare che: 

A) Si procede d'ufficio e la competenza è del tribunale monocratico. 
B) Possono in ogni caso applicarsi tutte le misure cautelari personali. 
C) La pena è della reclusione da tre a dieci anni. 
D) La competenza è del tribunale in composizione collegiale. 
 

0276. Indicare quale tra le seguenti affermazioni in merito al reato di utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione 
d'ufficio di cui all'art. 325 del c.p. è corretta. 

A) Si procede d'ufficio e la competenza è del Tribunale collegiale. 
B) Si procede d'ufficio e la competenza è del Tribunale monocratico. 
C) Tale delitto costituisce una figura speciale di concussione. 
D) La pena prevista è della reclusione da tre anni a dieci anni. 
 

0277. Quale reato si configura qualora un incaricato di un pubblico servizio nello svolgimento del servizio, in violazione di norme 
di legge o di regolamento, omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, 
intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, salvo 
che il fatto non costituisca un più grave reato? 

A) Abuso di ufficio. 
B) Corruzione. 
C) Concussione. 
D) Istigazione alla corruzione. 
 

0278. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni 
di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità pubblica, deve essere compiuto senza ritardo, 
commette il delitto di cui all'art. 328 del c.p. primo comma, ovvero: 

A) Rifiuto di atti d'ufficio. 
B) Abuso d'ufficio. 
C) Rifiuto o ritardo di obbedienza. 
D) Interruzione di pubblico servizio. 
 

0279. Quale tra le situazioni descritte configura reato di abuso d’ufficio di cui all’art. 323 c.p.? 
A) Pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di 

legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto. 

B) Incaricato di un pubblico servizio che abusando della sua qualità costringe taluno a promettere indebitamente a lui denaro. 
C) Incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio la disponibilità di una cosa, se ne appropria al solo scopo di 

farne uso momentaneo e, dopo tale uso momentaneo, la restituisce immediatamente. 
D) Pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, giovandosi dell'errore altrui, ritiene indebitamente per sé danaro. 
 

0280. In ordine alle pene ed agli istituti processuali applicabili al delitto di cui all'art. 316bis c.p. - malversazione ai danni dello 
Stato - è giuridicamente corretto affermare che: 

A) È applicabile la circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto (323-bis c.p.). 
B) Non può procedersi d'ufficio e non possono applicarsi le misure cautelari personali. 
C) Sono consentiti sia l'arresto che il fermo e l’autorità competente è il tribunale monocratico. 
D) La pena prevista è la reclusione da due a cinque anni. 
 

0281. Il delitto di cui all'art. 323 c.p. (Abuso d’ufficio) può essere commesso: 
A) Dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di un pubblico servizio. 
B) Da chiunque. 
C) Dai dipendenti pubblici e dalle persone esercenti un servizio di pubblica necessità. 
D) Soltanto dai pubblici ufficiali. 
 

0282. Quale reato si configura qualora un soggetto estraneo alla P.A. che avendo ottenuto dallo Stato un contributo destinato a 
favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere di pubblico interesse non lo destina alle predette finalità? 

A) Malversazione ai danni dello Stato. 
B) Peculato mediante profitto dell'errore altrui. 
C) Corruzione. 
D) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. 
 

0283. In ordine al delitto di peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) è giuridicamente corretto affermare che: 
A) Tale reato appartiene alla generale categoria dei reati propri. 
B) L'interesse tutelato è solo quello della P.A. ma non anche quello del soggetto al quale il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico 

servizio sfruttandone l'errore carpiscono il denaro o altra utilità. 
C) Tale reato può essere commesso anche da un esercente un servizio di pubblica necessità. 
D) Il fatto costitutivo del reato è il costringimento della vittima a dare o a promettere danaro o altra utilità. 
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0284. In ordine al delitto di Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato di cui all'art. 316 ter del c.p. è giuridicamente 
corretto affermare che: 

A) Qualora la somma indebitamente percepita sia inferiore a euro 3.999,96, in luogo al delitto è configurabile un mero illecito 
amministrativo. 

B) Il delitto si consuma con il conseguimento indebito del beneficio (contributo, mutuo agevolato o altra erogazione) sempreché lo stesso 
superi euro 10.999,96. 

C) Il dolo è specifico e consiste nella consapevole ricezione o accettazione della promessa da parte del soggetto pubblico. 
D) Il tentativo non è ammissibile. 
 

0285. In ordine alle pene ed agli istituti processuali applicabili al delitto di cui all'art. 317 c.p. - Concussione - è giuridicamente 
corretto affermare che: 

A) La pena è della reclusione da sei a dodici anni. 
B) La condanna comporta l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, salvo che per effetto di attenuanti, sia inflitta la reclusione per un 

tempo inferiore a tre anni, nel qual caso l'interdizione non trova applicazione. 
C) Si procede d'ufficio e la competenza è del tribunale monocratico. 
D) Anche se il fatto criminoso è di particolare tenuità non trovano applicazione le circostanze attenuanti (art. 323bis) e le pene non 

possono essere diminuite. 
 

0286. Il delitto di peculato nell’ipotesi di cui al co. 1, art. 314, c.p. si consuma: 
A) Quando il soggetto inizia a comportarsi nei confronti della cosa uti dominus. 
B) Dopo il verificarsi del danno per la P.A. 
C) Al momento dell'uso momentaneo della cosa oggetto del reato. 
D) Sempre quando il soggetto distrae materialmente la cosa oggetto del reato. 
 

0287. Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sè o per un terzo, 
denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, commette il delitto di cui all'art. 318, c.p., ovvero: 

A) Corruzione per l'esercizio della funzione. 
B) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. 
C) Istigazione alla corruzione. 
D) Abuso d'ufficio. 
 

0288. In ordine al delitto di Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato di cui all'art. 316 ter del c.p. è giuridicamente 
corretto affermare che: 

A) La condotta omissiva consiste nell'omettere informazioni dovute che sono quelle che, ai sensi delle norme procedimentali riguardanti 
il provvedimento erogativo, il soggetto è tenuto a fornire all'autorità procedente. 

B) Se la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 5.999,96 il fatto costituisce illecito amministrativo e non reato. 
C) Non assorbe in nessun caso il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. 
D) Non trovano in nessun caso applicazione le circostanze attenuanti di cui all'art. 323bis del c.p. 
 

0289. Un soggetto A, abusando della sua qualità di esercente un servizio di pubblica necessità, costringe un dipendente pubblico 
B, a dargli indebitamente una somma di denaro. Nella condotta di A sono ravvisabili gli elementi del delitto di concussione? 

A) No, perché A non è né un pubblico ufficiale né un incaricato di pubblico servizio. 
B) Sì, perché A esercita un servizio di pubblica necessità. 
C) No, perché B non è un pubblico ufficiale. 
D) No, perché per la configurabilità del delitto è necessario che A abusi delle facoltà a lui attribuite e non semplicemente della sua 

qualità. 
 

0290. La pena prevista per il reato di cui al primo comma dell’art. 314 del c.p. – peculato è: 
A) La reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. 
B) La reclusione da quattro a dodici anni. 
C) L'ammenda fino a euro trentamila. 
D) L'arresto fino a tre anni. 
 

0291. In ordine al delitto di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) è giuridicamente corretto affermare che: 
A) È un reato a concorso necessario. 
B) Il delitto consumato è attribuito al tribunale in composizione collegiale mentre il delitto tentato è attribuito al tribunale monocratico. 
C) Di tale delitto risponde solo il corrotto. 
D) Tale reato appartiene alla generale categoria dei reati comuni. 
 

0292. Nella nuova configurazione del delitto di "Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione" (art. 328 c.p.), si distinguono gli atti 
qualificati e gli atti non qualificati. Per gli atti qualificati che non possono essere ritardati il legislatore ha inteso punire: 

A) Il rifiuto. 
B) Sia l'omissione sia la mancata esposizione delle ragioni del ritardo. 
C) La sola omissione. 
D) La sola mancata esposizione delle ragioni del ritardo. 
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0293. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte 
scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere 
segrete, commette il reato di cui all'art. 325 c.p., ovvero: 

A) Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio. 
B) Abuso di ufficio. 
C) Peculato. 
D) Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio. 
 

0294. Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell'Autorità apposti al fine di assicurare la conservazione 
o l'identità di una cosa, commette il reato di cui all’art. 349 c.p.; ovvero: 

A) Violazione di sigilli. 
B) Violazione della pubblica custodia di cose. 
C) Abuso d'ufficio. 
D) Danneggiamento. 
 

0295. Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei 
suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, commette il reato di cui all'art. 331 del c.p. 
ovvero: 

A) Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità. 
B) Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro. 
C) Rifiuto di atti d'ufficio. 
D) Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavoro. 
 

0296. Dispone l'art. 316 ter del c.p. che quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica 
soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione: 

A) Non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito. 
B) Non può comunque superare il doppio del beneficio conseguito. 
C) Non può comunque superare il valore del beneficio conseguito. 
D) Non può comunque superare i due terzi del beneficio conseguito. 
 

0297. In ordine al delitto di peculato, nell'ipotesi di cui al co. 1, art. 314 del c.p. è giuridicamente corretto affermare che: 
A) La competenza è del Tribunale collegiale. 
B) Tale reato può essere commesso anche da un privato. 
C) Non può procedersi d'ufficio e non possono applicarsi le misure cautelari personali. 
D) Il delitto in oggetto esige che il denaro o la cosa mobile oggetto del delitto debba necessariamente appartenere alla P.A. 
 

0298. Nel reato di malversazione a danno dello Stato, art. 316bis c.p., l'oggetto del reato può essere costituito: 
A) Da sovvenzioni, contributi o finanziamenti. 
B) Solo da sgravi fiscali. 
C) Solo da immobili. 
D) Solo da cose mobili di specie. 
 

0299. La pena prevista per il reato di cui all'art. 316bis del c.p. - malversazione ai danni dello Stato - è: 
A) La reclusione da sei mesi a quattro anni. 
B) La reclusione da quattro a dodici anni. 
C) L'ammenda fino a euro trentamila. 
D) L'arresto fino a diciotto mesi. 
 

0300. A norma di quanto dispone l'art. 317bis del c.p. la condanna per il delitto di cui all’art. 314 comma 1 comporta: 
A) L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, nell'ipotesi di condanna non inferiore a tre anni di reclusione; l'interdizione temporanea dai 

pubblici uffici, nell'ipotesi di condanna ad una pena inferiore a tre anni di reclusione. 
B) In ogni caso l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. 
C) L'interdizione perpetua dai pubblici uffici soltanto nell'ipotesi di condanna alla più alta pena edittale prevista per il delitto di peculato. 
D) Sempre l'interdizione temporanea dai pubblici uffici. 
 

0301. In ordine al delitto di malversazione ai danni dello Stato (art. 316bis c.p.) è giuridicamente corretto affermare che: 
A) La condotta del soggetto attivo si concretizza nel distrarre la somma ottenuta dalle finalità di pubblico interesse. 
B) Soggetto passivo è la persona che subisce il danno derivante dall'abuso del pubblico ufficiale. 
C) La condotta commissiva consiste nell'utilizzare documenti falsi o attestanti cose non vere. 
D) Il delitto si consuma con il conseguimento indebito del beneficio sempreché lo stesso superi 3.999,96 euro. 
 

0302. In ordine alle pene ed agli istituti processuali applicabili al delitto di cui all'art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della 
funzione - è giuridicamente corretto affermare che: 

A) La pena è della reclusione da uno a sei anni. 
B) La pena è della reclusione da tre a sei anni. 
C) Si procede d'ufficio e la competenza è del tribunale monocratico. 
D) L'arresto in flagranza è obbligatorio, mentre il fermo non è consentito. 
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0303. In ordine alle pene ed agli istituti processuali applicabili al delitto di cui all'art. 316 c.p. (peculato mediante profitto 
dell'errore altrui) è giuridicamente corretto affermare che: 

A) La competenza è del tribunale collegiale. 
B) È consentito il fermo. 
C) Non può procedersi d'ufficio e non possono applicarsi le misure cautelari personali. 
D) L'arresto in flagranza è obbligatorio. 
 

0304. In ordine al delitto di peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) è giuridicamente corretto affermare che: 
A) La ricezione e la ritenzione devono essere indebite. 
B) Per la configurabilità del reato l'errore deve essere determinato dalla condotta del reo. 
C) Tale reato può essere commesso anche da un privato. 
D) Il fatto costitutivo del reato è il costringimento o l'induzione della vittima a dare o a promettere danaro o altra utilità. 
 

0305. I membri della commissione di collaudo di un'opera pubblica sono considerati pubblici ufficiali? 
A) Si, i membri della commissione di collaudo sono pubblici ufficiali. 
B) Solo nel caso di opere di rilevanza comunitaria. 
C) No, i membri della commissione di collaudo sono incaricati di pubblico servizio. 
D) No, solo il presidente della commissione di collaudo è pubblico ufficiale. 
 

0306. Il peculato d'uso, introdotto dalla legge n. 86 del 1990: 
A) Non costituisce un’ipotesi attenuata del delitto di peculato (art. 314 primo comma, c.p.) ma una fattispecie autonoma di reato. 
B) Costituisce un’ipotesi attenuata del delitto di peculato (art. 314 primo comma, c.p.). 
C) Costituisce un’ipotesi attenuata del delitto di peculato (art. 314 primo comma, c.p.) solo se il fatto è commesso dall'incaricato di un 

pubblico servizio. 
D) Costituisce un’ipotesi attenuata del delitto di peculato (art. 314 primo comma, c.p.) solo se la sottrazione della cosa alla sua 

destinazione non comprometta la funzionalità della P.A. 
 

0307. Il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione, di cui all’art. 318 c.p., può essere commesso: 
A) Dai pubblici ufficiali. 
B) Da chiunque. 
C) Dai dipendenti pubblici e dalle persone esercenti un servizio di pubblica necessità. 
D) Solo dai funzionari della P.A. 
 

0308. In ordine al delitto di Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato di cui all'art. 316 ter del c.p. è giuridicamente 
corretto affermare che: 

A) La condotta penalmente sanzionata è posta in essere nell'ambito del procedimento amministrativo strumentale al conseguimento di 
contributi, finanziamenti, sovvenzioni, ecc. da parte dello Stato, delle P.A. o dell'U.e. 

B) Qualora la somma indebitamente percepita sia inferiore a euro 8.999,96, in luogo al delitto è configurabile un mero illecito 
amministrativo. 

C) Il possesso deve necessariamente collegarsi all'ufficio o al servizio cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio è 
preposto. 

D) Non può procedersi d'ufficio e non possono applicarsi le misure cautelari personali. 
 

0309. In ordine al delitto di concussione di cui all'art. 317 del c.p. è giuridicamente corretto affermare che: 
A) Tale reato può essere commesso anche da un incaricato di pubblico servizio. 
B) Costituisce uno degli elementi del reato il possesso o la disponibilità del bene da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un 

pubblico servizio. 
C) Non trovano in nessun caso applicazione le circostanze attenuanti di cui all'art. 323bis. 
D) Tale reato può essere commesso anche da un privato. 
 

0310. Dalla lettura dell'art. 316 ter c.p. (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) la condotta può essere commissiva 
o omissiva. La condotta omissiva: 

A) Si concreta nell'omissione di informazioni dovute, cioè quelle che il soggetto è tenuto a fornire all'autorità procedente. 
B) Si concreta nell'utilizzare documenti falsi. 
C) Si concreta nel presentare dichiarazioni non vere. 
D) Si concreta nel presentare documenti attestanti cose non vere. 
 

0311. In ordine al delitto di peculato, nell'ipotesi di cui al co. 1, art. 314 del c.p. è giuridicamente corretto affermare che: 
A) È applicabile l'aggravante di cui all’art. 61 n. 7 c.p. (danno patrimoniale di rilevante gravità). 
B) Costituisce uno degli elementi del reato la dazione o la promessa indebita. 
C) Non può procedersi d'ufficio e non possono applicarsi le misure cautelari personali. 
D) Il possesso non deve collegarsi all'ufficio o al servizio cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio è preposto. 
 

0312. A norma del disposto di cui all'art. 316bis del c.p. il delitto di malversazione a danno dello Stato: 
A) Può essere commesso soltanto da chi è estraneo alla pubblica amministrazione. 
B) Può essere commesso soltanto da chi svolge una pubblica funzione o presta un pubblico servizio. 
C) Può essere commesso da un pubblico ufficiale. 
D) Può essere commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio. 
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0313. In ordine al delitto di concussione di cui all'art. 317 del c.p. è giuridicamente corretto affermare che: 
A) Il delitto in esame richiede un abuso dell'ufficio che può estrinsecarsi come abuso della qualità o come abuso dei poteri. 
B) Tale reato è caratterizzato dall'errore altrui che deve essere preesistente e spontaneo. 
C) Tale reato appartiene alla generale categoria dei reati comuni. 
D) Non può procedersi d'ufficio e non possono applicarsi le misure cautelari personali. 
 

0314. La condanna per il delitto di cui all'art. 317 c.p. (Concussione) comporta l'interdizione dai pubblici uffici? 
A) Si, comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, nell'ipotesi di condanna superiore a tre anni di reclusione e l'interdizione 

temporanea dai pubblici uffici, nell'ipotesi di condanna ad una pena inferiore a tre anni di reclusione. 
B) Si, comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici soltanto nell'ipotesi di condanna alla più alta pena edittale prevista per il delitto 

di concussione (sei anni). 
C) Si, comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici soltanto nell'ipotesi di condanna alla più alta pena edittale prevista per il delitto 

di concussione (dodici anni). 
D) Si, comporta sempre l'interdizione temporanea dai pubblici uffici. 
 

0315. In ordine al delitto di Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato di cui all'art. 316 ter del c.p. è giuridicamente 
corretto affermare che: 

A) Si tratta di un reato comune, in quanto può commetterlo "chiunque". 
B) La condotta commissiva si concreta esclusivamente nell'utilizzare documenti falsi. 
C) Non assorbe in nessun caso il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. 
D) Si configura, il delitto in esame, anche nell'ipotesi in cui l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, sia 

accompagnata da ulteriori malizie dirette all'induzione in errore del soggetto passivo. 
 

0316. In ordine alle pene ed agli istituti processuali applicabili al delitto di cui all'art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della 
funzione - è giuridicamente corretto affermare che: 

A) Si procede d'ufficio e la competenza è del tribunale in composizione collegiale. 
B) La pena è della reclusione da due a sei anni. 
C) In caso di delitto consumato la competenza è del tribunale in composizione collegiale, mentre in caso di delitto tentato la competenza 

è del tribunale monocratico. 
D) L'arresto in flagranza e il fermo non sono mai consentiti. 
 

0317. Quale tra le situazioni descritte configura reato di malversazione a danno dello Stato di cui all'art. 316bis del c.p.? 
A) Soggetto estraneo alla P.A. che avendo ottenuto dalla U.E. un finanziamento destinato a favorire iniziative dirette alla realizzazione di 

opere di pubblico interesse non lo destina alle predette finalità. 
B) Soggetto estraneo alla P.A. che, avendo per ragione del suo ufficio il possesso di una cosa mobile altrui, se ne appropria. 
C) Incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio la disponibilità di una cosa, se ne appropria al solo scopo di 

farne uso momentaneo e, dopo tale uso momentaneo, la restituisce immediatamente. 
D) Pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, giovandosi dell'errore altrui, ritiene indebitamente per sé danaro. 
 

0318. In ordine al delitto di Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato di cui all'art. 316 ter del c.p. è giuridicamente 
corretto affermare che: 

A) Il tentativo è ammissibile. 
B) Si configura, il delitto in esame anche nell'ipotesi in cui l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, sia 

accompagnata da ulteriori malizie dirette all'induzione in errore del soggetto passivo. 
C) Il delitto in esame non assorbe in nessun caso il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. 
D) Si tratta di un reato proprio, in quanto può commetterlo solo colui che è in possesso di una particolare qualità. 
 

0319. In ordine al delitto di interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.) è giuridicamente corretto 
affermare che: 

A) Commette il delitto colui che esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, o sospende il 
lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbarne la regolarità del servizio. 

B) È sempre competente il tribunale collegiale. 
C) Si tratta di reato "comune" potendo essere commesso solo da un imprenditore che eserciti un pubblico servizio. 
D) Non può procedersi d'ufficio e non possono applicarsi le misure cautelari personali. 
 

0320. In ordine al delitto di concussione di cui all'art. 317 del c.p. è giuridicamente corretto affermare che: 
A) Costituisce uno degli elementi del reato la dazione o la promessa indebita. 
B) Tale reato è caratterizzato dall'errore altrui che deve essere preesistente e spontaneo. 
C) Il dolo è specifico in quanto si richiede che il soggetto si appropri della cosa allo scopo di farne uso momentaneo. 
D) Tale reato può essere commesso solo da un pubblico ufficiale. 
 

0321. In ordine alle pene ed agli istituti processuali applicabili al delitto di cui all'art. 316 c.p. (peculato mediante profitto 
dell'errore altrui) è giuridicamente corretto affermare che: 

A) La pena prevista per tale reato è la reclusione da sei mesi a tre anni. 
B) Non trovano in nessun caso applicazione le circostanze attenuanti di cui all'art. 323bis c.p. 
C) È sempre consentito l'arresto in flagranza e il fermo. 
D) La pena prevista per tale reato è la reclusione da due mesi a cinque anni. 
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0322. In ordine al delitto di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) è giuridicamente corretto affermare che: 
A) Nel concetto di "altra utilità", quale oggetto della dazione o della promessa, è ricompreso qualsiasi vantaggio materiale o morale, 

patrimoniale o non patrimoniale, che abbia valore per il pubblico ufficiale. 
B) Il delitto, consumato o tentato, è attribuito al tribunale monocratico. 
C) Costituisce un reato necessariamente monosoggettivo. 
D) Tale reato può essere commesso solo da un funzionario pubblico. 
 

0323. In ordine al delitto di peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) è giuridicamente corretto affermare che: 
A) L'oggetto materiale del delitto può essere costituito da denaro o da altra utilità. 
B) Per la configurabilità del reato l'errore deve essere determinato dalla condotta del reo. 
C) Tale reato appartiene alla generale categoria dei reati comuni. 
D) Il delitto in esame richiede, innanzitutto, un abuso dell'ufficio da intendersi come abuso della qualità. 
 

0324. Quale tra le situazioni descritte configura reato di rifiuto di atti d'ufficio previsto al primo comma dell'art. 328 c.p.? 
A) Pubblico ufficiale che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di sicurezza pubblica deve essere compiuto senza 

ritardo. 
B) Esercente un servizio di pubblica necessità che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di igiene e sanità deve 

essere compiuto senza ritardo. 
C) Pubblico ufficiale che entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, redatta in forma scritta, di chi vi abbia interesse non compie 

l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo. 
D) Incaricato di un pubblico servizio che entro quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta, redatta in forma scritta, di chi vi 

abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo. 
 

0325. Quale tra le situazioni descritte configura il reato di corruzione per l'esercizio della funzione previsto all'art. 318 del c.p.? 
A) Pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve per sè denaro. 
B) Pubblico ufficiale che, per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od 

altra utilità, o ne accetta la promessa. 
C) Pubblico ufficiale che, abusando dei suoi poteri induce taluno a dare indebitamente a lui denaro. 
D) Incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio il possesso di una cosa mobile altrui, se ne appropria. 
 

0326. A norma di quanto dispone l'art. 323bis del c.p., nel caso di sentenza di condanna per il delitto di peculato in quale caso la 
pena è diminuita? 

A) Quando il fatto è di particolare tenuità. 
B) Quando il fatto è commesso da un esercente un servizio di pubblica necessità. 
C) Solo quando il fatto è commesso da funzionari delle Comunità europee. 
D) Solo quando il fatto è commesso da membri di organi di Stati esteri. 
 

0327. In ordine al delitto di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) è giuridicamente corretto affermare che: 
A) Di tale delitto rispondono sia il corrotto che il corruttore. 
B) Non è un delitto a concorso necessario. 
C) L'arresto in flagranza e il fermo non sono mai consentiti. 
D) Il dolo è specifico in quanto si richiede che il soggetto si appropri della cosa allo scopo di farne uso momentaneo. 
 

0328. In ordine alle pene ed agli istituti processuali applicabili al delitto di cui all'art. 316 c.p. (peculato mediante profitto 
dell'errore altrui) è giuridicamente corretto affermare che: 

A) Si procede d'ufficio e la competenza è del tribunale collegiale. 
B) È tassativamente vietato sia l'arresto che il fermo. 
C) La pena prevista per tale reato è la reclusione da due mesi a cinque anni. 
D) Non trovano in nessun caso applicazione le circostanze attenuanti di cui all'art. 323bis c.p. 
 

0329. In ordine al delitto di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) è giuridicamente corretto affermare che: 
A) Costituisce un reato necessariamente plurisoggettivo. 
B) La persona offesa dal reato è l’intera collettività e non la pubblica amministrazione. 
C) Di tale delitto risponde solo il corruttore. 
D) Tale reato è caratterizzato dall'errore altrui che deve essere preesistente e spontaneo. 
 

0330. In ordine alle pene ed agli istituti processuali applicabili al delitto di cui all'art. 316 c.p. (peculato mediante profitto 
dell'errore altrui) è giuridicamente corretto affermare che: 

A) L'arresto in flagranza è facoltativo e ammesso nelle sole ipotesi espressamente previste, mentre il fermo non è consentito. 
B) La pena prevista per tale reato è la reclusione da due mesi a cinque anni. 
C) Non trovano in nessun caso applicazione le circostanze attenuanti di cui all'art. 323bis c.p. 
D) È consentito il fermo. 
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0331. Per il peculato (art. 314 c.p. primo comma) la competenza è del tribunale collegiale. Per il peculato mediante profitto 
dell'errore altrui la competenza è sempre del tribunale in composizione collegiale? 

A) Si. 
B) Dipende se si procede contro un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio. 
C) No, è del tribunale monocratico. 
D) Dipende dalla pena richiesta. 
 

0332. Un pubblico ufficiale, nell'esercizio delle funzioni giovandosi dell'errore altrui, ritiene indebitamente per sé denaro. La 
situazione descritta configura reato di: 

A) Peculato mediante profitto dell'errore altrui. 
B) Peculato d'uso. 
C) Peculato. 
D) Appropriazione indebita. 
 

0333. La qualifica di pubblico ufficiale può essere riconosciuta a un soggetto al di fuori di un rapporto organico di una P.A.? 
A) Si, quando eserciti a qualsiasi titolo una pubblica funzione. 
B) No, per configurarsi la qualifica di pubblico ufficiale occorre un rapporto permanente ed organico in una P.A. 
C) Si, ma solo in ambito sanitario. 
D) Si, ma solo in ambito giudiziario. 
 

0334. A norma del disposto di cui all'art. 316 del c.p. il delitto di peculato mediante profitto dell'errore altrui: 
A) Può essere commesso dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di un pubblico servizio. 
B) Non può essere commesso dagli incaricati di un pubblico servizio. 
C) Può essere commesso dai pubblici ufficiali, dagli incaricati di un pubblico servizio e dagli esercenti un servizio di pubblica necessità. 
D) Può essere commesso soltanto da coloro che esercitano professioni forensi, sanitarie o altre professioni il cui esercizio è subordinato a 

speciale abilitazione. 
 

0335. Nell’ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 314 del c.p. (peculato d’uso) l'oggetto del reato può essere costituito: 
A) Solo da cose mobili di specie. 
B) Dal denaro o altra cosa mobile. 
C) Dal denaro o cose mobili di specie. 
D) Solo da denaro. 
 

0336. In ordine al delitto di Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato di cui all'art. 316 ter del c.p. è giuridicamente 
corretto affermare che: 

A) È indebito il beneficio che senza l'utilizzazione o la presentazione del documento falso o della falsa dichiarazione ovvero fornendo le 
informazioni richieste non si sarebbe ottenuto. 

B) Qualora la somma indebitamente percepita sia inferiore a euro 8.999,96, in luogo al delitto è configurabile un mero illecito 
amministrativo. 

C) La competenza è del tribunale monocratico. 
D) Non può procedersi d'ufficio e non possono applicarsi le misure cautelari personali. 
 

0337. In ordine alle pene ed agli istituti processuali applicabili al delitto di cui all'art. 317 c.p. - Concussione - è giuridicamente 
corretto affermare che: 

A) La condanna comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che per effetto di attenuanti, sia inflitta la reclusione per un 
tempo inferiore a tre anni, nel qual caso l'interdizione è temporanea. 

B) La pena è della reclusione da tre a diciotto anni. 
C) L'arresto in flagranza e il fermo non sono mai consentiti. 
D) Non sono applicabili in nessun caso le misure cautelari personali. 
 

0338. Nell'ipotesi di cui all'art. 316 del c.p. (peculato mediante profitto dell'errore altrui) l'oggetto del reato può essere costituito: 
A) Dal denaro o altra utilità. 
B) Solo dal denaro. 
C) Da un qualsiasi bene mobile o immobile ma mai da denaro. 
D) Solo da cose mobili di specie. 
 

0339. In ordine al delitto di peculato, nell'ipotesi di cui al co. 1, art. 314 del c.p. è giuridicamente corretto affermare che: 
A) È consentito l'arresto facoltativo in flagranza. 
B) Non è ammissibile il tentativo, in quanto la condotta del reo non può consistere in più atti. 
C) Non trovano in nessun caso applicazione le circostanze attenuanti di cui all’art. 323bis. 
D) Non è applicabile l'aggravante di cui all’art. 61 n. 7 c.p. (danno patrimoniale di rilevante gravità). 
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0340. Quale tra le situazioni descritte configura il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio previsto all'art. 
319 del c.p.? 

A) Pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver 
compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa. 

B) Incaricato di un pubblico servizio che abusando della sua qualità costringe taluno a promettere indebitamente a lui denaro. 
C) Incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio il possesso di una cosa mobile altrui, se ne appropria. 
D) Incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio la disponibilità di una cosa, se ne appropria al solo scopo di 

farne uso momentaneo e, dopo tale uso momentaneo, la restituisce immediatamente. 
 

0341. In ordine al delitto di malversazione ai danni dello Stato (art. 316bis c.p.) è giuridicamente corretto affermare che: 
A) La condotta è costituita dalla "distrazione" ovvero dalla destinazione di un bene a fini diversi da quello cui era finalizzato. 
B) Come nella truffa aggravata il bene è conseguito illegittimamente tramite artifici e/o raggiri. 
C) Soggetto passivo è la persona che subisce il danno derivante dall'abuso del pubblico ufficiale. 
D) Presuppone l'abuso dell'ufficio del pubblico ufficiale. 
 

0342. La pena prevista per il reato di cui al secondo comma dell'art. 328 c.p. (rubricato: Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione) 
qualora il rifiuto riguardi atti non qualificati o qualificati ma che possono essere ritardati è: 

A) La reclusione fino ad un anno o la multa fino a 1.032 euro. 
B) La reclusione da sei mesi a due anni. 
C) La reclusione da quattro a dodici anni. 
D) L'ammenda fino a euro trentamila. 
 

0343. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, 
o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi 
modo la conoscenza, commette il reato di cui all’art. 326 c.p.; ovvero: 

A) Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio. 
B) Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio. 
C) Furto. 
D) Appropriazione indebita. 
 

0344. A norma di quanto dispone l'art. 323-bis del c.p., nel caso di sentenza di condanna per il delitto di concussione, in quale 
caso la pena è diminuita? 

A) Quando il fatto è di particolare tenuità. 
B) Quando il fatto è commesso da un esercente un servizio di pubblica necessità. 
C) Solo quando il fatto è commesso da funzionari delle Comunità europee. 
D) Solo quando il fatto è commesso da membri di organi di Stati esteri. 
 

0345. Quale reato si configura qualora un pubblico ufficiale indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che per ragioni di 
ordine pubblico deve essere compiuto senza ritardo? 

A) Rifiuto di atti d'ufficio (comma I - atti qualificati). 
B) Rifiuto di atti d'ufficio (comma II - atti non qualificati). 
C) Rifiuto di uffici legalmente dovuti. 
D) Rifiuto di obbedienza. 
 

0346. In ordine al delitto di concussione di cui all'art. 317 del c.p. è giuridicamente corretto affermare che: 
A) Presupposto dell'abuso è la legittimità della qualifica, per cui non risponderà del reato in oggetto l'usurpatore di pubbliche funzioni. 
B) L'oggetto materiale del delitto può essere costituito solo da cose mobili di specie. 
C) Tale reato può essere commesso solo da un pubblico ufficiale. 
D) Non è ammissibile il tentativo. 
 

0347. Quali sono i soggetti attivi del reato di abuso d'ufficio? 
A) Pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. 
B) Chiunque. 
C) Pubblico ufficiale o esercente un servizio di pubblica necessità. 
D) Pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o esercente un servizio di pubblica necessità. 
 

0348. Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere 
o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta 
la promessa, commette il delitto di cui all’art. 319, c.p., ovvero: 

A) Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio. 
B) Corruzione per l’esercizio delle funzioni. 
C) Istigazione alla corruzione. 
D) Abuso d’ufficio. 
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0349. In ordine alle pene ed agli istituti processuali applicabili al delitto di cui all'art. 328 c.p. (Rifiuto di atti d'ufficio. 
Omissione) è giuridicamente corretto affermare che: 

A) Per l'ipotesi prevista al primo comma la pena è la reclusione da sei mesi a due anni. 
B) Si procede d'ufficio e la competenza è del tribunale monocratico. 
C) Per l'ipotesi prevista al primo comma la pena è la reclusione da quattro a sei anni. 
D) Le misure cautelari personali, l'arresto in flagranza e il fermo sono consentiti. 
 

0350. Chiunque, non adempiendo agli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro 
ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose 
od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, commette il reato di cui all’art. 355 
c.p. (Inadempimento di contratti di pubbliche forniture). Tale reato: 

A) È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103. 
B) Comporta in ogni caso l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. 
C) È punito con la reclusione da uno a cinque anni. 
D) È di competenza del tribunale collegiale. 
 

0351. In ordine al delitto di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) è giuridicamente corretto affermare che: 
A) La condanna per il delitto in questione, se commesso in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale, o comunque in relazione 

ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 
B) Nel concetto di "altra utilità", quale oggetto della dazione o della promessa, non sono ricompresi i vantaggi morali o non patrimoniali, 

anche se abbiano valore per il pubblico ufficiale. 
C) La pena è della reclusione da uno a tre anni. 
D) Tale reato può essere commesso solo da un esercente un servizio di pubblica necessità. 
 

0352. Il delitto di cui all'art. 316 ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato - si consuma: 
A) Con il conseguimento dell'indebito beneficio superiore a euro 3.999,96. 
B) Nel momento in cui il soggetto passivo assume, per effetto della condotta dell'agente, l'obbligazione. 
C) Al momento dell'uso momentaneo della cosa oggetto del reato. 
D) Quando il soggetto distrae materialmente la cosa oggetto del reato. 
 

0353. In ordine alle pene ed agli istituti processuali applicabili al delitto di cui all'art. 331 c.p. (interruzione di un servizio 
pubblico o di pubblica necessità), salvo nell'ipotesi di cui al co. 2, è giuridicamente corretto affermare che: 

A) La pena è la reclusione da sei mesi ad un anno e la multa non inferiore a 516 euro. 
B) L'arresto e il fermo sono sempre consentiti. 
C) La condanna comporta in ogni caso l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. 
D) La competenza è del tribunale in composizione collegiale. 
 

0354. In ordine al delitto di malversazione ai danni dello Stato (art. 316bis c.p.) è giuridicamente corretto affermare che: 
A) Il bene-interesse tutelato dalla norma è quello del buon andamento dell'ente erogatore della sovvenzione, finanziamento, ecc. 
B) La condotta commissiva consiste nell'utilizzare documenti falsi o attestanti cose non vere. 
C) Si differenzia dalla truffa aggravata, perché nella malversazione il bene è conseguito tramite artifici e/o raggiri, mentre nella truffa il 

bene è conseguito legittimamente ma il suo uso è distorto. 
D) Il delitto si consuma con il conseguimento indebito del beneficio sempreché lo stesso superi 3.999,96 euro. 
 

0355. La pena prevista per il reato di cui all'art. 316 del c.p. - peculato mediante profitto dell'errore altrui - è: 
A) La reclusione da sei mesi a tre anni. 
B) La reclusione da quattro a dodici anni. 
C) L'ammenda fino a euro trentamila. 
D) L'arresto fino a cinque anni. 
 

0356. Soggetto attivo del delitto di cui all'art. 331 c.p. - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità - é: 
A) Chi esercita un'impresa di servizi pubblici o di pubblica necessità. 
B) Solo il pubblico ufficiale che esercita un'impresa di servizi pubblici. 
C) Chi presta la sua attività lavorativa presso un'impresa di servizi pubblici o di pubblica necessità. 
D) Chiunque. 
 

0357. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno 
a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, commette il delitto di: 

A) Concussione. 
B) Peculato. 
C) Corruzione propria susseguente. 
D) Abuso di ufficio. 
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0358. In ordine al delitto di peculato di cui all'art. 314, 1° comma, del c.p. è giuridicamente corretto affermare che: 
A) L'oggetto materiale del delitto può essere costituito da denaro o da altra cosa mobile. 
B) Tale reato può essere commesso anche da un privato. 
C) Non può procedersi d'ufficio e non possono applicarsi le misure cautelari personali. 
D) Il bene o interesse tutelato dalla norma è ravvisato solo nella difesa del patrimonio mobiliare della P.A. dai comportamenti disonesti 

dei soggetti che agiscono al fine di procurare ingiusti vantaggi a se o ad altri, e non anche nella tutela della legalità, imparzialità e 
buon andamento nella gestione del patrimonio della P.A. (Cass. VI, 24-8-1993). 

 

0359. In ordine al delitto di concussione di cui all'art. 317 del c.p. è giuridicamente corretto affermare che: 
A) Effetto del costringimento deve essere la dazione o la promessa indebita. 
B) L'oggetto materiale del delitto può essere costituito solo da denaro. 
C) Non può procedersi d'ufficio e non possono applicarsi le misure cautelari personali. 
D) La pena prevista è la reclusione da sei a dieci anni. 
 

0360. Con riferimento all'errore, esiste qualche differenza tra il reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui e quello di 
truffa? 

A) Si, nel primo caso l'errore è determinato dalla vittima, mentre nel secondo caso l'errore è determinato dalla condotta del reo. 
B) Si, nel primo caso l'errore è determinato dalla condotta del reo, mentre nel secondo caso l'errore è determinato dalla condotta della 

vittima. 
C) No, in entrambi i reati l'errore è determinato dalla condotta della vittima. 
D) No, in entrambi i reati l'errore è determinato dalla condotta del reo. 
 

0361. Chiunque, non adempiendo agli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro 
ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose 
od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, commette il reato di cui all’art. 355 
c.p., ovvero: 

A) Inadempimento di contratti di pubbliche forniture. 
B) Frode nelle pubbliche forniture. 
C) Turbata libertà degli incanti. 
D) Astensione dagli incanti. 
 

0362. In ordine alle pene ed agli istituti processuali applicabili al delitto di cui all'art. 317 c.p. - Concussione - è giuridicamente 
corretto affermare che: 

A) L'arresto in flagranza è facoltativo, e il fermo è consentito. 
B) La pena è della reclusione da tre a dodici anni. 
C) La condanna non comporta in nessun caso la pena accessoria della incapacità a contrattare con la P.A. 
D) Si procede d'ufficio e la competenza è del tribunale monocratico. 
 

0363. Quale tra le situazioni descritte configura il reato previsto al secondo comma dell'art. 328 c.p. - Rubricato “Rifiuto di atti 
d'ufficio. Omissione”? 

A) Pubblico ufficiale che entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, redatta in forma scritta, di chi vi abbia interesse non compie 
l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo. 

B) Pubblico ufficiale che entro venti giorni dalla ricezione della richiesta, redatta in forma scritta, di chi vi abbia interesse non compie 
l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo. 

C) Incaricato di un pubblico servizio che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di sicurezza pubblica deve essere 
compiuto senza ritardo. 

D) Pubblico ufficiale che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di igiene e sanità deve essere compiuto senza 
ritardo. 

 

0364. É ipotizzabile il peculato d’uso (secondo comma art. 314 c.p.) qualora la cosa oggetto del reato sia una somma di denaro? 
A) No, il peculato d’uso è ipotizzabile solo nel caso di cose mobili di specie. 
B) Si, oggetto del reato può essere anche il denaro. 
C) Si, se l’uso è comunque momentaneo. 
D) Si, se l’uso è di breve durata. 
 

0365. In ordine al delitto di peculato, nell'ipotesi di cui al co. 1, art. 314 del c.p. è giuridicamente corretto affermare che: 
A) Secondo il più recente orientamento non sussiste il delitto in assenza di intrinseco rilievo economico dell’oggetto dell’appropriazione 

e di concreta incidenza di quest’ultima sulla funzionalità dell’ufficio o del servizio (Cass. 18-10-2013 n. 42836). 
B) Tale reato appartiene alla generale categoria dei reati comuni. 
C) La pena prevista è la reclusione da dodici mesi a tre anni. 
D) L'oggetto materiale del delitto può essere costituito solo da denaro. 
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0366. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, 
o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi 
modo la conoscenza, commette il reato di cui all’art. 326, comma 1, c.p. (rubricato: Rivelazione ed utilizzazione di segreti di 
ufficio). Tale reato: 

A) È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 
B) Comporta in ogni caso l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. 
C) Non è perseguibile d’ufficio. 
D) È di competenza del tribunale monocratico. 
 

0367. In ordine alle pene ed agli istituti processuali applicabili al delitto di cui all'art. 317 c.p. - Concussione - è giuridicamente 
corretto affermare che: 

A) Se il fatto criminoso è di particolare tenuità trovano applicazione le circostanze attenuanti (art. 323bis c.p.) e le pene sono diminuite. 
B) La pena è della reclusione da cinque a dieci anni. 
C) La condanna non può in nessun caso comportare l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. 
D) Non sono applicabili in nessun caso le misure cautelari personali. 
 

0368. Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità, costringe taluno a dare indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o 
altra utilità, commette il delitto di: 

A) Concussione. 
B) Peculato. 
C) Corruzione propria antecedente. 
D) Abuso di ufficio. 
 

0369. A norma del disposto di cui al primo comma dell'art. 328 c.p. il dipendente pubblico che indebitamente rifiuta un atto del 
suo ufficio, commette il delitto di rifiuto di atti d'ufficio: 

A) Solo se riveste la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio e l'atto che rifiuta è un atto qualificato (ragioni di 
giustizia, sicurezza pubblica, di ordine pubblico, di igiene e sanità pubblica) e deve essere compiuto senza ritardo. 

B) Solo se riveste la qualità di pubblico ufficiale e se il rifiuto determina un rilevante danno patrimoniale alla P.A. 
C) Solo se riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio e l'atto per una qualunque ragione è urgente. 
D) Solo se riveste la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio e l'atto che rifiuta o che ritarda è un atto non 

qualificato (ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, di ordine pubblico, di igiene e sanità). 
 

0370. Un incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve indebitamente per un 
terzo, denaro. La situazione descritta configura reato di: 

A) Peculato mediante profitto dell'errore altrui. 
B) Peculato d'uso. 
C) Peculato. 
D) Truffa. 
 

0371. Di quale delitto, di cui all’art. 317 c.p., sono propri il "costringimento", la "dazione" o la "promessa indebita"? 
A) Concussione. 
B) Peculato. 
C) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. 
D) Abuso d'ufficio. 
 

0372. Dalla lettura dell'art. 316 ter c.p. (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) la condotta può essere: 
A) Sia commissiva che omissiva. 
B) Solo commissiva. 
C) Solo omissiva. 
D) Commissiva qualora sia messa in atto da pubblico ufficiale, omissiva qualora sia messa in atto da "chiunque". 
 

0373. In ordine al delitto di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) è giuridicamente corretto affermare che: 
A) L'oggetto giuridico di tale delitto è da individuarsi nell'interesse della P.A. all'imparzialità, correttezza e probità dei propri funzionari 

ed in particolare a che gli atti di ufficio e la funzione pubblica esercitata non siano oggetto di mercimonio. 
B) Nel concetto di "altra utilità", quale oggetto della dazione o della promessa, si intendono solo i vantaggi patrimoniali che abbiano 

valore per il pubblico ufficiale. 
C) La pena è della reclusione da tre a sei anni. 
D) Presupposto del reato è il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui. 
 

0374. Un incaricato di un pubblico servizio, che si appropria di una cosa mobile appartenente ad un privato di cui ha la 
disponibilità per ragioni del suo servizio, commette il delitto di: 

A) Peculato. 
B) Malversazione a danno dello Stato. 
C) Peculato mediante profitto dell'errore altrui. 
D) Abuso di ufficio. 
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0375. In ordine alle pene ed agli istituti processuali applicabili al delitto di cui all'art. 316bis c.p. - malversazione ai danni dello 
Stato - è giuridicamente corretto affermare che: 

A) La pena prevista è la reclusione da sei mesi a quattro anni. 
B) Non può procedersi d'ufficio e non possono applicarsi le misure cautelari personali. 
C) È un reato permanente e non istantaneo. 
D) Non è applicabile la circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto (323-bis c.p.). 
 

0376. Il medico convenzionato con il servizio sanitario, svolgendo una attività amministrativa disciplinata da norme di diritto 
pubblico ed esercitando peculiari poteri di certificazione in relazione alle prestazioni che devono essere offerte ai cittadini 
nell'ambito della pubblica assistenza sanitaria: 

A) Va ritenuto pubblico ufficiale. 
B) Va ritenuta persona incaricata di pubblico servizio. 
C) Va ritenuta persona esercente un servizio di pubblica necessità. 
D) Va ritenuto privato cittadino con poteri decisionali. 
 

0377. In ordine al delitto di peculato, nell'ipotesi di cui al co. 1, art. 314 del c.p. è giuridicamente corretto affermare che: 
A) Costituisce uno degli elementi del reato il possesso o la disponibilità del bene da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un 

pubblico servizio. 
B) Costituisce uno degli elementi del reato la dazione o la promessa indebita. 
C) Non è mai consentito il fermo. 
D) Non ha mai natura plurioffensiva (Cass. 7-4-1999 n. 4328). 
 

0378. Il primo comma dell'art. 328 c.p. (rubricato: Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione) recita: "Il pubblico ufficiale o l'incaricato 
di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, 
o di ordine pubblico o di igiene e sanità pubblica, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi 
a due anni". Gli atti sopra citati: 

A) Sono atti qualificati che devono essere compiuti senza ritardo. 
B) Sono atti non qualificati che devono essere compiuti senza ritardo. 
C) Sono atti qualificati il cui compimento può essere ritardato. 
D) Sono atti non qualificati il cui compimento può essere ritardato. 
 

0379. Un incaricato di un pubblico servizio che non riveste la qualità di impiegato pubblico, rifiuta indebitamente un atto del suo 
ufficio che per ragioni di igiene e sanità pubblica deve essere compiuto senza ritardo. La situazione descritta configura 
delitto di rifiuto di atti d'ufficio? 

A) Sì. 
B) No, perché per configurarsi tale delitto occorre un rapporto di impiego con una P.A. 
C) No, perché tale delitto può essere commesso solo da un pubblico ufficiale. 
D) No, perché le ragioni che determinano l'urgenza non sono motivate né da ragioni di giustizia né da ragioni di ordine pubblico. 
 

0380. In ordine al delitto di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) è giuridicamente corretto affermare che: 
A) La persona offesa dal delitto è la pubblica amministrazione. 
B) Non è un delitto a concorso necessario. 
C) L'oggetto del delitto può essere costituito solo da cose mobili di specie. 
D) La persona offesa dal reato è l’intera collettività e non la pubblica amministrazione. 
 

0381. In ordine al delitto di Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato di cui all'art. 316 ter del c.p. è giuridicamente 
corretto affermare che: 

A) Trovano applicazione, se il fatto criminoso è di particolare tenuità, le circostanze attenuanti di cui all'art. 323bis del c.p. 
B) Il delitto si consuma nel momento che il soggetto attivo falsifica i documenti. 
C) Il bene o interesse tutelato dalla norma è ravvisato nella difesa del patrimonio immobiliare della P.A. dai comportamenti disonesti dei 

soggetti attivi che agiscono al fine di procurare ingiusti vantaggi. 
D) Tale reato appartiene alla generale categoria dei reati propri esclusivi. 
 

0382. Per il peculato (art. 314 c.p. primo comma) la competenza è del tribunale collegiale. Per il peculato d’uso (art. 314 c.p. 
secondo comma) la competenza è sempre dello stesso tribunale? 

A) Si. 
B) Dipende se si procede contro un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio. 
C) No, è del tribunale monocratico. 
D) Dipende dalla pena richiesta. 
 

0383. In ordine al delitto di abuso d’ufficio (art. 323, c.p.) è giuridicamente corretto affermare che: 
A) È necessario che la condotta sia realizzata nello svolgimento delle funzioni o del servizio. 
B) Tale reato è caratterizzato dall'errore altrui che deve essere preesistente e spontaneo. 
C) Il dolo è specifico in quanto si richiede che il soggetto si appropri della cosa allo scopo di farne uso momentaneo. 
D) Tale reato può essere commesso solo da un pubblico ufficiale. 
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0384. Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità, tra l'altro: 
A) I privati che esercitano professioni forensi. 
B) Coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. 
C) Tutti i privati che esercitano professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, anche se 

dell'opera di essi il pubblico non è obbligato a valersi. 
D) Coloro i quali esercitano una pubblica funzione amministrativa. 
 

0385. In ordine al delitto di peculato, nell'ipotesi di cui al co. 1, art. 314 del c.p. è giuridicamente corretto affermare che: 
A) Il delitto in oggetto non esige che il denaro o la cosa mobile oggetto del delitto debba appartenere alla P.A., ma esige solo che essa si 

trovi nel possesso o nella disponibilità del soggetto attivo. 
B) Tale reato è caratterizzato dal costringimento o dall’induzione. 
C) La pena prevista è la reclusione da due a sette anni. 
D) L'oggetto materiale del delitto può essere costituito solo da cose mobili di specie. 
 

0386. In ordine alle pene ed agli istituti processuali applicabili al delitto di cui all'art. 317 c.p. - Concussione - è giuridicamente 
corretto affermare che: 

A) Sono applicabili le misure cautelari personali. 
B) La pena è della reclusione massima a otto anni. 
C) Anche qualora intervengano attenuanti, la condanna comporta in ogni caso l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. 
D) L'arresto in flagranza e il fermo non sono mai consentiti. 
 

0387. In ordine al delitto di malversazione ai danni dello Stato (art. 316bis c.p.) è giuridicamente corretto affermare che: 
A) Si differenzia dalla truffa aggravata, perché nella malversazione il bene è conseguito legittimamente ma il suo uso è distorto, mentre 

nella truffa il bene è conseguito tramite artifici e/o raggiri. 
B) La condotta commissiva può consistere nell'utilizzare o nel presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere. 
C) Il delitto si consuma con il conseguimento indebito del beneficio sempreché lo stesso superi 3.999,96 euro. 
D) Il possesso o la disponibilità dell'oggetto materiale del reato deve essere stato occasionato dall'esercizio della funzione pubblica o del 

pubblico servizio. 
 

0388. Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali: 
A) Coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. 
B) Solo coloro che esercitano una pubblica funzione giudiziaria. 
C) Solo coloro che svolgono le funzioni espressamente previste dalla Costituzione. 
D) Tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 
 

0389. Quale tra le situazioni descritte configura il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio previsto all'art. 
319 del c.p.? 

A) Pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio riceve, per sé o per un terzo, 
denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa. 

B) Incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio la disponibilità di una cosa, se ne appropria al solo scopo di 
farne uso momentaneo e, dopo tale uso momentaneo, la restituisce immediatamente. 

C) Pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, giovandosi dell'errore altrui, ritiene indebitamente per sé danaro. 
D) Pubblico ufficiale che, abusando dei suoi poteri induce taluno a dare indebitamente a lui denaro. 
 

0390. A norma del disposto di cui all'art. 331 c.p. come sono puniti i capi, promotori od organizzatori dell'interruzione del 
servizio o della sospensione del lavoro negli stabilimenti, uffici o aziende, delle imprese di servizi pubblici o di pubblica 
necessità? 

A) Con la reclusione e con la multa. 
B) Con l'arresto. 
C) Con l'arresto e con l'ammenda. 
D) Con la reclusione o con l'ammenda. 
 

0391. Le disposizioni di cui all'art. 316 c.p. (peculato mediante profitto dell'errore altrui) trovano applicazione nei confronti dei 
membri della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 322bis c.p. 
B) No, trovano applicazione solo nei confronti dei membri della Commissione delle Comunità europee e del Parlamento europeo. 
C) Le disposizioni di cui all'art. 316 c.p. trovano applicazione solo nei confronti dei cittadini italiani. 
D) No, trovano applicazione solo le disposizioni di cui all'art. 323 (Abuso d'ufficio) e all'art. 328 (Rifiuto di atti di ufficio). 
 

0392. In ordine al delitto di interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.) è giuridicamente corretto 
affermare che: 

A) Interrompere il servizio significa romperne la continuità, in modo che esso non si svolga più regolarmente. 
B) Tale reato può essere commesso da un qualsiasi incaricato di un pubblico servizio. 
C) È sempre consentito il fermo. 
D) Il bene o interesse tutelato dalla norma è ravvisato esclusivamente nella difesa del patrimonio della P.A. 
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0393. Il delitto di cui all'art. 317 c.p. (Concussione) può essere commesso: 
A) Soltanto dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di un pubblico servizio. 
B) Da chiunque. 
C) Dai dipendenti pubblici e dalle persone esercenti un servizio di pubblica necessità. 
D) Soltanto dai pubblici ufficiali. 
 

0394. Indicare quale tra le seguenti affermazioni in merito al reato di utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione 
d'ufficio di cui all'art. 325 del c.p. è corretta. 

A) Impiegare a proprio o altrui profitto significa usare illegittimamente le invenzioni, le scoperte, ecc. per assicurare a sè o ad altri un 
qualsiasi vantaggio materiale o anche solo morale. 

B) La condanna comporta in ogni caso l’interdizione perpetua da pubblici uffici. 
C) Tale delitto costituisce una figura speciale di concussione. 
D) La pena prevista è della reclusione da due anni a sette anni. 
 

0395. In ordine alle pene ed agli istituti processuali applicabili al delitto di cui all'art. 323 c.p. – Abuso d’ufficio - è 
giuridicamente corretto affermare che: 

A) L'arresto in flagranza è facoltativo, mentre il fermo non è consentito. 
B) La pena è della reclusione da tre a diciotto mesi. 
C) L'arresto in flagranza e il fermo non sono mai consentiti. 
D) Si procede d'ufficio e la competenza è del tribunale monocratico. 
 

0396. In ordine al delitto di concussione di cui all'art. 317 del c.p. è giuridicamente corretto affermare che: 
A) Soggetti passivi del reato sono, contemporaneamente, la P.A. e la persona che subisce il danno derivante dall'abuso. 
B) Costituisce uno degli elementi del reato il possesso o la disponibilità del bene da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un 

pubblico servizio. 
C) Tale reato può essere commesso anche da un esercente un servizio di pubblica necessità. 
D) Non trovano in nessun caso applicazione le circostanze attenuanti di cui all'art. 323bis. 
 

0397. Dispone l'art. 316 ter del c.p. che quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96: 
A) Si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. 
B) La pena è aumentata fino alla metà. 
C) È prevista la pena della reclusione fino a due anni. 
D) Si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 15.164 a euro 45.822. 
 

0398. La qualifica di pubblico ufficiale: 
A) Va attribuita a tutti coloro che sono muniti di poteri autoritativi. 
B) Non può essere attribuita a coloro che sono muniti di poteri di certificazione. 
C) Non può essere attribuita ai soggetti che concorrono a formare la volontà dell'ente pubblico. 
D) Non può mai essere riconosciuta a soggetti al di fuori di un rapporto organico di una P.A. 
 

0399. Il delitto di cui all'art. 316 ter c.p. (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), si consuma: 
A) Quando l'agente consegue indebitamente la disponibilità concreta della chiesta erogazione. 
B) Quando il soggetto attivo abusa della sua qualità. 
C) Quando il soggetto attivo costringe taluno a promettere denaro o altra utilità. 
D) Quando il soggetto attivo utilizza documenti non veritieri o dichiara il falso. 
 

0400. Quale reato si configura qualora un pubblico ufficiale indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che per ragioni di 
giustizia deve essere compiuto senza ritardo? 

A) Rifiuto di atti d'ufficio (comma I - atti qualificati). 
B) Rifiuto di atti d'ufficio (comma II - atti non qualificati). 
C) Rifiuto di uffici legalmente dovuti. 
D) Rifiuto di obbedienza. 
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0401. Ai fini della decisione, i ricorsi amministrativi accedono ad una fase istruttoria che si articola in tre momenti essenziali. 
Indicare quale affermazione in merito è corretta. 

A) Nel caso di opposizione e ricorso gerarchico, l'onere delle comunicazioni ai controinteressati incombe sull'amministrazione, quando 
non vi abbia provveduto il ricorrente. 

B) In caso di opposizione e ricorso gerarchico, l'onere delle comunicazioni ai controinteressati incombe sempre sullo stesso ricorrente. 
C) Per la raccolta delle prove non è prevista la verificazione in contraddittorio delle parti. 
D) Nel caso di ricorso gerarchico l'istruzione deve concludersi entro 60 giorni dalla presentazione. 
 

0402. A norma di quanto dispone il co. 4, art. 1, l. n. 190/2012, quale organo promuove e definisce norme e metodologie comuni 
per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali? 

A) Il Dipartimento della funzione pubblica. 
B) L’ANAC. 
C) L’apposito Comitato interministeriale. 
D) La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle p.a. 
 

0403. A norma del disposto di cui all'art. 79 del D.Lgs. n. 104/2010, le ordinanze di sospensione del processo emesse ai sensi 
dell'art. 295 del c.p.c. sono appellabili? 

A) Sì, sono appellabili. 
B) No, non sono appellabili. 
C) No, sono opponibili dinanzi al medesimo giudice. 
D) Nessuna delle altre risposte è corretta. 
 

0404. Nelle amministrazioni pubbliche la verifica del conseguimento effettivo degli obiettivi strategici compete ai dirigenti degli 
uffici dirigenziali generali di ciascuna amministrazione. A norma del disposto di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 150/2009 - c.d. 
Decreto Brunetta - quanto affermato è: 

A) Falso, compete all'organo di indirizzo politico-amministrativo. 
B) Falso, compete all'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV). 
C) Vero, compete ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali di ciascuna amministrazione. 
D) Falso, compete ai dirigenti di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 165/2001 e alla vicedirigenza. 
 

0405. Cosa dispone il comma 9-bis, art. 2, l.n. 241/1990, sul soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia 
dell'emanazione di un provvedimento? 

A) L'organo di governo lo individua nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione; in caso di omessa individuazione il potere 
sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di 
più elevato livello presente nell'amministrazione. 

B) Lo stesso articolo recita: "Il potere sostitutivo è attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in 
mancanza al funzionario di più elevato livello presente dell'amministrazione". 

C) L'organo di governo lo individua nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione; in caso di omessa individuazione il potere 
sostitutivo si considera attribuito allo stesso organo di governo. 

D) L'organo di governo lo individua anche al di fuori delle figure apicali dell'amministrazione; in caso di omessa individuazione il potere 
sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di 
più elevato livello presente nell'amministrazione. 

 

0406. A norma di quanto dispone l'art. 29 del D.Lgs. n. 104/2010 l'azione di annullamento può essere fatta valere per eccesso di 
potere? 

A) Sì, può essere fatta valere per incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere. 
B) No, può essere fatta valere solo per violazione di legge. 
C) Sì, può essere fatta valere solo per incompetenza ed eccesso di potere. 
D) No, può essere fatta valere solo per incompetenza. 
 

0407. Quella degli atti amministrativi non provvedimenti costituisce una categoria nella quale rientrano atti assai diversi tra 
loro. Taluni assolvono compiti di mera testificazione altri rappresentano semplici momenti dei procedimenti preordinati 
all'emanazione e all'operatività dei provvedimenti. Tra i secondi: 

A) Rientrano i visti. 
B) Non rientrano le deliberazioni preliminari. 
C) Rientrano le verbalizzazioni. 
D) Rientrano le certificazioni. 
 

0408. I controlli sugli atti amministrativi sono preventivi o successivi: 
A) In relazione al momento in cui interviene l'atto di controllo. 
B) A seconda che siano diretti a verificare la corrispondenza dell'atto alle norme di legge ovvero la convenienza e l'opportunità dell'atto 

per l'Amministrazione. 
C) A seconda che il controllo sia esercitato da un organo interno all'Amministrazione, ovvero da un soggetto diverso. 
D) A seconda che siano gestionali o valutativi. 
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0409. A norma di quanto dispone l'art. 9 del D.Lgs. n. 175/2016, la violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 sulla 
gestione delle partecipazioni pubbliche e il contrasto con impegni assunti mediante patti parasociali, determinano 
l'invalidità delle deliberazioni degli organi della società partecipata? 

A) No, ferma restando la possibilità che l'esercizio del voto o la deliberazione siano invalidate in applicazione di norme generali di diritto 
privato. 

B) Si, in ogni caso. 
C) Determina invalidità solo il contrasto con impegni assunti mediante patti parasociali. 
D) Determina invalidità solo la violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5. 
 

0410. L'oggetto del provvedimento amministrativo può essere costituito da un bene? 
A) Si, l’oggetto è un comportamento, un fatto o un bene sul quale si indirizza la volontà dell’amministrazione. 
B) Si, l’oggetto è un comportamento o un bene sul quale si indirizza la volontà dell’amministrazione. 
C) No, l’oggetto è un comportamento o un fatto sul quale si indirizza la volontà dell’amministrazione. 
D) No, l’oggetto è un comportamento sul quale si indirizza la volontà dell’amministrazione. 
 

0411. Secondo la teoria negoziale che prevede quali elementi costitutivi del provvedimento amministrativo: agente, destinatario, 
volontà, oggetto e forma; l'agente: 

A) È l'autorità amministrativa competente all'emanazione dell'atto ovvero un privato esercente una pubblica funzione. 
B) Non può mai essere un privato. 
C) È l'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione. 
D) È il bene sul quale si indirizza la volontà dell'amministrazione. 
 

0412. Il responsabile del procedimento ha una serie di compiti propri ed altri attribuiti in via eventuale qualora ne abbia la 
competenza. Ai sensi dell'art. 6 della l. n. 241/1990: 

A) È compito eventuale l'indizione delle conferenze di servizi. 
B) È compito eventuale la valutazione, ai fini istruttori, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che siano rilevanti per 

l'emanazione di provvedimenti. 
C) È compito eventuale la valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità. 
D) È compito proprio l'adozione del provvedimento finale. 
 

0413. Costituisce esemplificazione delle certificazioni aventi per oggetto documenti, che attestano l'esistenza ed il contenuto di 
una documentazione amministrativa: 

A) Estratto di stato civile. 
B) Certificato di collaudo. 
C) Attestato di superamento degli esami. 
D) Attestazione di conformità. 
 

0414. Secondo la "teoria formale" il provvedimento è: 
A) Un atto che promana da un'autorità amministrativa nell'esercizio di una funzione amministrativa. 
B) Un atto amministrativo tipico e nominato, mediante il quale l'amministrazione unilateralmente impartisce disposizioni o comandi che 

costituiscono, modificano o estinguono situazioni giuridiche soggettive di privati. 
C) Una manifestazione di volontà, espressione di discrezionalità amministrativa, con la quale l'amministrazione persegue finalità 

pubbliche. 
D) Una dichiarazione di volontà, di scienza o di giudizio assunta nell'esercizio di un potere amministrativo da parte di un'autorità 

amministrativa e destinata a produrre determinati effetti verso terzi in quanto perfeziona il procedimento amministrativo. 
 

0415. Oltre a quelli fissati dalla legge di investitura, l'emanazione dei regolamenti, incontra precisi limiti, rinvenienti dal generale 
principio di gerarchia delle fonti. I regolamenti: 

A) Se emanati da autorità inferiori, non possono mai contrastare con regolamenti emanati da autorità gerarchicamente sovraordinate. 
B) Possono derogare alle norme Comunitarie. 
C) Possono contenere sanzioni penali. 
D) Possono regolare anche istituti fondamentali dell'ordinamento. 
 

0416. Le Amministrazioni hanno l'obbligo di determinare, per ciascun tipo di procedimento amministrativo, l'unità 
organizzativa responsabile del procedimento (art. 4, l. n. 241/1990)? 

A) Si, laddove legge o regolamento non individuino direttamente l'unità organizzativa competente per specifici tipi di procedimento. 
B) No. Leggi o regolamenti individuano direttamente l'unità organizzativa competente per ciascun tipo di procedimento. 
C) L'obbligo è previsto solo per gli enti locali territoriali. 
D) L'obbligo è previsto solo per le amministrazioni statali e per le Regioni. 
 

0417. Specifica l'art. 21 del Codice di protezione dei dati personali, che il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti 
pubblici: 

A) È consentito quando è effettuato in attuazione di protocolli d'intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità 
organizzata e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. 

B) È ammesso in ogni caso per lo svolgimento delle funzioni istituzionali anche in mancanza di una previsione di legge. 
C) È ammesso in ogni caso per lo svolgimento delle funzioni istituzionali anche in mancanza di autorizzazione del Garante. 
D) È sempre consentito anche per finalità diverse da quelle di rilevante interesse pubblico. 
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0418. Quali sono le forme dei ricorsi amministrativi previsti dal nostro ordinamento? 
A) Ricorso gerarchico proprio, ricorso gerarchico improprio, l'opposizione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
B) Ricorso gerarchico proprio, ricorso gerarchico improprio, ricorso straordinario al Consiglio di Stato, ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica. 
C) Ricorso gerarchico proprio, ricorso gerarchico improprio, l'opposizione. 
D) Ricorso gerarchico proprio, ricorso gerarchico improprio, l'opposizione, ricorso straordinario al Consiglio di Stato. 
 

0419. Con riferimento alle situazioni giuridiche soggettive attive, costituisce esemplificazione di onere: 
A) La redazione di una domanda per ottenere una autorizzazione. 
B) Il pagamento del debitore di una determinata somma al creditore. 
C) La difesa della patria. 
D) La posizione di una persona che riceve una disdetta e deve abbandonare un bene o un diritto. 
 

0420. L'art. 7 del D.Lgs. n. 175/2016 dispone che in caso di partecipazioni statali, la trasformazione della società e il 
trasferimento della sede sociale all'estero, sono adottate con: 

A) D.P.C.M., su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa 
deliberazione del Consiglio dei ministri. 

B) D.P.R. su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione 
del Consiglio dei ministri. 

C) D.P.C.M., su proposta del Ministro competente per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. 
D) Provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del 

Consiglio dei ministri. 
 

0421. La violazione di legge costituisce il vizio avente portata generale e residuale che si riscontra in ogni caso di divergenza 
dell'atto amministrativo dal paradigma normativo di riferimento. Quale tra le seguenti costituisce un'ipotesi di violazione 
di legge? 

A) Mancata applicazione della norma. 
B) Disparità di trattamento. 
C) Ingiustizia manifesta. 
D) Contraddittorietà tra più atti. 
 

0422. A norma di quanto dispone l'art. 133 del C.p.a., salvo ulteriori previsioni di legge, a chi sono devolute le controversie aventi 
ad oggetto i provvedimenti relativi alla disciplina o al divieto dell'esercizio d'industrie insalubri o pericolose? 

A) Alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 
B) Alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. 
C) Alla giurisdizione esclusiva del TAR del Lazio. 
D) Alla giurisdizione esclusiva dei giudici speciali. 
 

0423. Con riferimento al riesame con esito confermativo del provvedimento adottato, la conferma c.d. propria: 
A) Ha effetti che operano retroattivamente. 
B) È un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, con cui viene eliminato il vizio di incompetenza relativa da parte dell'autorità 

astrattamente competente. 
C) Ricorre quando l'Amministrazione differisce il termine di efficacia di un precedente provvedimento. 
D) Consente la conservazione di un provvedimento invalido mediante l'adozione sopravvenuta di atti infraprocedimentali inizialmente 

omessi. 
 

0424. Secondo la dottrina prevalente i caratteri propri del provvedimento amministrativo sono: 
A) Unilateralità, tipicità e nominatività, imperatività/autoritarietà, inoppugnabilità, efficacia ed esecutività. 
B) Unilateralità, tipicità e nominatività, imperatività/autoritarietà, sussidiarietà, esecutività. 
C) Legalità, tipicità e nominatività, pubblicità e trasparenza, inoppugnabilità, efficacia ed esecutività. 
D) Unilateralità, tipicità e nominatività, buona amministrazione, inoppugnabilità, proporzionalità. 
 

0425. In quale caso trova applicazione il disposto di cui all'art. 2bis della l. n. 241/1990 (conseguenze per il ritardo 
dell'amministrazione nella conclusione del procedimento amministrativo)? 

A) Per l'inosservanza dolosa o colposa. 
B) Solo per l'inosservanza dolosa. 
C) Solo per l'inosservanza colposa. 
D) Per qualsiasi tipo di inosservanza. 
 

0426. I requisiti d'efficacia dell'atto amministrativo si distinguono in requisiti di esecutività e requisiti d'obbligatorietà. I 
requisiti di obbligatorietà: 

A) Operano ex nunc, e in virtù di essi l'atto già perfetto ed esecutivo diviene obbligatorio per i suoi destinatari. 
B) Operano ex tunc e sono i controlli, il verificarsi della condizione sospensiva e del termine, l'accettazione dell'interessato, quanto ad 

essa la legge fa dipendere gli effetti dell'atto. 
C) Sono richiesti dalla legge perché un atto sia valido. 
D) Sono necessari perché l'atto sia portato ad esecuzione. 
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0427. Con riferimento al riesame con esito conservativo del provvedimento adottato, la ratifica: 
A) Elimina il vizio di incompetenza relativa. 
B) Ricorre quando un atto o un presupposto di legittimità del procedimento, mancante al momento dell'emanazione dell'atto 

amministrativo, viene emesso successivamente, in modo da perfezionare ex post l'atto illegittimo. 
C) Consente la correzione di mere irregolarità. 
D) Non ha efficacia retroattiva. 
 

0428. Il provvedimento amministrativo viziato da incompetenza (art. 21octies l. n. 241/1990): 
A) È annullabile. 
B) È nullo. 
C) Non può essere in nessun caso annullato. 
D) È inesistente. 
 

0429. A norma di quanto dispone l'art. 133 del C.p.a., salvo ulteriori previsioni di legge, a chi sono devolute le controversie 
relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico? 

A) Alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 
B) Alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. 
C) Alla giurisdizione esclusiva del TAR del Lazio. 
D) Alla giurisdizione esclusiva dei giudici speciali. 
 

0430. Quale principio è sancito all'art. 1 del Codice di protezione dei dati personali? 
A) Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano. 
B) I minori hanno diritto alla protezione dei dati personali che li riguardano. 
C) La protezione dei dati personali è un diritto riconosciuto ai soli cittadini italiani. 
D) La protezione dei dati personali è un diritto riconosciuto ai cittadini maggiorenni residenti stabilmente nel territorio italiano. 
 

0431. Con riferimento alla classificazione dell'attività amministrativa, l'amministrazione attiva: 
A) Comprende tutte le attività con cui la P.A. agisce per realizzare i propri fini; vi rientrano sia le attività deliberative che esecutive. 
B) Comprende le attività di mera verifica sull'esistenza o meno di determinati presupposti. 
C) Comprende le attività dirette a fornire pareri, orientamenti e chiarimenti alle autorità che devono provvedere su un determinato 

oggetto. 
D) Comprende tutte le attività con cui la P.A. agisce per realizzare i propri fini; non vi rientrano le attività deliberative. 
 

0432. Con riferimento agli elementi costitutivi del provvedimento amministrativo secondo la “teoria negoziale” (agente, 
destinatario, volontà, oggetto e forma), il destinatario: 

A) Può essere sia un soggetto pubblico che un soggetto privato. 
B) Deve possedere necessariamente il requisito della determinatezza in quanto non è sufficiente la determinabilità. 
C) È l’interesse pubblico perseguito dall’amministrazione. 
D) Deve necessariamente essere un soggetto pubblico. 
 

0433. Dispone l'art. 22 del Codice di protezione dei dati personali, che rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili per 
svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali 
di natura diversa, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili 
per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito. Tale disposizione trova applicazione anche 
quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di controllo o ispettivi? 

A) Sì. 
B) No, trova applicazione solo nello svolgimento di compiti di controllo. 
C) No, trova applicazione solo nello svolgimento di compiti ispettivi. 
D) No, non trova applicazione. 
 

0434. Con riferimento a quanto dispone la legislazione vigente in ordine alla richiesta di accesso agli atti amministrativi è 
sufficiente che l’interesse del richiedente sia attuale, anche se non diretto e concreto (art. 22, l. n. 241/1990)? 

A) No, l’interesse che legittima la richiesta deve essere diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente 
tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso. 

B) Si, in quanto l’accesso può essere richiesto da chiunque anche se l’interesse non è direttamente finalizzato alla tutela di situazioni 
giuridicamente tutelate. 

C) Si, in quanto l’accesso può essere richiesto da chiunque anche se l’interesse non è personale e direttamente finalizzato alla tutela di 
situazioni giuridiche soggettive rilevanti. 

D) Si, in quanto il diritto di accesso è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse. 
 

0435. Con riferimento ai provvedimenti amministrativi di II grado, la proroga: 
A) Può essere disposta solo se l'efficacia del provvedimento da prorogare non sia venuta meno. 
B) Implica uno spostamento del termine finale di efficacia e presuppone che il rapporto sia già scaduto. 
C) È un provvedimento che viene adottato quando l'Amministrazione verifica l'inesistenza di vizi nell'atto sottoposto a riesame. 
D) Elimina il vizio di incompetenza relativa. 
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0436. L'Autorità nazionale anticorruzione esercita poteri ispettivi? 
A) Si, mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle p.a. 
B) No, l’Autorità è un organo consultivo che collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed 

internazionali competenti. 
C) No, l'Autorità nazionale anticorruzione non esercita poteri ispettivi. 
D) No, l’Autorità è un organo di amministrazione attiva che analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne 

possono favorire la prevenzione e il contrasto. 
 

0437. Dispone l'art. 30 del Codice del processo amministrativo che per il risarcimento dell'eventuale danno che il ricorrente 
comprovi di aver subito in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, il 
termine di decadenza: 

A) Inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere. 
B) È prorogato di ulteriori sessanta giorni. 
C) Inizia comunque a decorrere dopo sei mesi dalla scadenza del termine per provvedere. 
D) È prorogato di ulteriori novanta giorni. 
 

0438. A norma del disposto di cui all'art. 73 (Udienza di discussione) del c.p.a. le parti possono produrre memorie: 
A) Fino a trenta giorni liberi prima dell'udienza. 
B) Fino a venti giorni liberi prima dell'udienza. 
C) Fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza. 
D) Fino a quindici giorni liberi prima dell'udienza. 
 

0439. L'eccesso di potere costituisce presupposto per l'annullabilità di un atto amministrativo; quale figura di eccesso di potere si 
configura in presenza di provvedimenti che colpiscono in maniera diversa destinatari che si trovano in un'identica 
posizione? 

A) Disparità di trattamento. 
B) Difetto di motivazione. 
C) Omessa valutazione e comparazione degli interessi. 
D) Violazione di circolari. 
 

0440. A norma di quanto dispone il co. 4, art. 1, l. n. 190/2012, quale organo coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e 
contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale? 

A) Il Dipartimento della funzione pubblica. 
B) L’ANAC. 
C) L’apposito Comitato interministeriale. 
D) La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle p.a. 
 

0441. Indicare quale affermazione è conforme a quanto dispone il "Capo III - Semplificazione della documentazione 
amministrativa Sezione V - Norme in materia di dichiarazioni sostitutive" del D.P.R. n. 445/2000. 

A) Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali 
certificazioni, tra gli altri, iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni, appartenenza a ordini professionali, titolo 
di studio, esami sostenuti. 

B) La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa nell'interesse proprio del dichiarante non può mai riguardare stati, qualità 
personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 

C) Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la P.A. e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli 
stati, le qualità personali e i fatti, compresi i certificati di conformità CE, sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà. 

D) Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà hanno validità temporale di tre mesi. 
 

0442. Tra gli atti che si inseriscono nella fase preparatoria del procedimento per l'emanazione degli atti amministrativi, gli 
accordi preliminari: 

A) Sono gli accordi che l'autorità competente all'emanazione di un determinato atto deve concludere previamente con altre autorità, tutte 
le volte in cui il provvedimento debba essere realizzato di "concerto" o "d'intesa" con esse. 

B) Sono atti diretti da un'amministrazione ad un'altra al fine di provocare l'emanazione di un provvedimento. 
C) Si concretano nell'indicazione, all'autorità competente a provvedere ad una nomina, di uno o più nominativi. 
D) Sono atti avente ad oggetto una manifestazione di conoscenza. 
 

0443. Con riferimento alle norme sul procedimento amministrativo, chi cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni 
previste dalle leggi e dai regolamenti (comma 1, lett. d), art. 6 l. n. 241/1990)? 

A) Il responsabile del procedimento. 
B) Il responsabile dell'ufficio tecnico. 
C) Il responsabile dell'ufficio di ragioneria. 
D) Il responsabile dell'ufficio gestione e amministrazione. 
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0444. A norma del disposto di cui l'art. 30 del Codice del processo amministrativo, entro quanto tempo dal giorno in cui il fatto si 
è verificato, ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo, può essere proposta 
l'azione di condanna al risarcimento per lesione di interessi legittimi? 

A) Entro centoventi giorni. 
B) Entro sessanta giorni. 
C) Novanta giorni. 
D) Un anno. 
 

0445. Con riferimento alla quadripartizione delle fasi del procedimento amministrativo, quale fase determina il contenuto 
dell'atto da adottare e la conseguente formazione ed emanazione dello stesso? 

A) Fase decisoria. 
B) Fase d'iniziativa. 
C) Fase istruttoria. 
D) Fase integrativa dell'efficacia. 
 

0446. Ai fini del Codice di protezione dei dati personali, per "diffusione" si intende: 
A) Il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o 

consultazione. 
B) Qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati con l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la 

registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'utilizzo, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la 
distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati. 

C) Il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel 
territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o 
consultazione. 

D) Qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la 
registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il 
raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in 
una banca di dati. 

 

0447. I provvedimenti ablatori personali: 
A) In quanto provvedimenti che limitano la sfera giuridica dei destinatari sono soggetti al principio di legalità. 
B) Sono caratterizzati dal trasferimento coattivo di un bene o di un diritto reale da un privato alla pubblica amministrazione. 
C) Costituiscono atti di consenso all'esercizio di un'attività o di un potere. 
D) Costituiscono un rapporto obbligatorio tra cittadino e pubblica amministrazione, imponendo ai destinatari lo svolgimento di una 

determinata prestazione. 
 

0448. Si indichi quale vizio della motivazione del provvedimento amministrativo costituisce vizio di violazione di legge. 
A) Mancata comunicazione di provvedimento negativo nei casi indicati nell'art. 10-bis della l. n. 241/1990 (c.d. motivazione anticipata). 
B) Motivazione illogica. 
C) Motivazione contradditoria. 
D) Motivazione perplessa. 
 

0449. Indicare quale affermazione sulla struttura formale dell'atto amministrativo, e in particolare sulla motivazione, comune 
alla gran parte dei provvedimenti amministrativi scritti non è corretta. 

A) La motivazione indica l'autorità amministrativa alla quale il provvedimento e l'attività del funzionario sono imputabili. 
B) La motivazione consta di una parte descrittiva e di una parte valutativa. 
C) La parte descrittiva della motivazione indica gli interessi coinvolti nel procedimento. 
D) La parte valutativa della motivazione valuta comparativamente gli interessi, motivando le ragioni per le quali la P.A. ha preferito 

soddisfare un interesse in luogo di un altro. 
 

0450. Quale vizio dell’eccesso di potere si configura sia quando siano trattati differentemente più soggetti in analoga o identica 
situazione sia quando siano trattati in maniera uguale più soggetti che versino in situazioni diverse? 

A) Disparità di trattamento. 
B) Illogicità manifesta. 
C) Ingiustizia grave e manifesta: 
D) Travisamento dei fatti. 
 

0451. Il Garante per la protezione dei dati personali (artt. 153-154 Codice di protezione dei dati personali): 
A) Ha il compito di esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati dagli interessati o dalle associazioni che li 

rappresentano. 
B) Ha solo il compito di controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile e in conformità alla 

notificazione. 
C) È organo monocratico nominato dalla Presidenza della Repubblica. 
D) È un organo rappresentativo che ha esclusivamente il compito di predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo 

stato di attuazione del Codice. 
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0452. Ai sensi della L. 241/1990 art. 3, c. 4, in ogni atto notificato al destinatario deve essere indicato: 
A) Il termine entro cui è possibile ricorrere. 
B) Solo l’autorità cui è possibile ricorrere. 
C) Esclusivamente il numero di protocollo del provvedimento emanato. 
D) Il nome del dipendente che ha redatto il testo del provvedimento. 
 

0453. Indicare quale affermazione sui tipi di società in cui è ammessa una partecipazione pubblica non è consona a quanto 
dispone l'art. 3 del D.Lgs. n. 175/2016. 

A) Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti può essere affidata al collegio sindacale. 
B) Le P.A. possono partecipare anche a società costituite in forma di società per azioni. 
C) Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso deve prevedere la nomina 

dell'organo di controllo o di un revisore. 
D) Le P.A. possono partecipare a società, anche consortili, costituite in forma di società a responsabilità limitata. 
 

0454. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui pareri facoltativi e obbligatori (non vincolanti, vincolanti, parzialmente 
vincolanti, conformi) e sulla loro disciplina è corretta. 

A) I pareri sono obbligatori vincolanti qualora sia espressamente stabilito dalla legge che l'amministrazione chiamata a produrre l'atto 
terminale non possa discostarsi dal suo contenuto, residuando solo la possibilità di non emanare il provvedimento finale. 

B) Alla luce di quanto dispone la l. n. 241/1990 il mancato rilascio del parere obbligatorio o la mancata rappresentazione di esigenze 
istruttorie obbligano l'amministrazione a proseguire l'iter procedimentale prescindendo dall'espressione del parere. 

C) I pareri, in quanto atti non endoprocedimentali, possono essere impugnati in qualsiasi fase del procedimento amministrativo. 
D) Il parere illegittimo, al quale l'atto finale si sia conformato, non rende in nessun caso illegittimo anche l'atto finale. 
 

0455. A norma del disposto di cui all'art. 35 del Codice del processo amministrativo il giudice dichiara estinto il giudizio: 
A) Se, nei casi previsti dal suddetto Codice, non viene proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge o assegnato dal 

giudice. 
B) Quando è carente l'interesse o sussistono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito. 
C) Se accerta la tardività della notificazione o del deposito. 
D) Solo quando il ricorso è improcedibile. 
 

0456. A norma di quanto prevede la legge n. 936/1986, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro: 
A) Esprime proprie valutazioni sull'andamento della congiuntura economica in sessioni semestrali. 
B) È l'autorità garante in materia di contratti di lavoro. 
C) Svolge esclusivamente compiti istruttori al fine di approfondire singole questioni destinate ad essere discusse in seno al Consiglio dei 

Ministri. 
D) Esprime, su richiesta degli enti anche non economici, valutazioni e proposte sui più importanti documenti ed atti di politica e di 

programmazione economica e sociale, anche con riferimento alle politiche comunitarie. 
 

0457. Si ha conflitto di competenza quando due o più autorità affermano o negano, contemporaneamente, la propria potestà di 
conoscere una determinata questione o materia ovvero quando esiste la sola possibilità che sorga tale contrasto. Si ha 
conflitto positivo: 

A) Quando due (o più) autorità affermano la propria competenza. 
B) Quando due o più autorità negano la propria potestà in merito ad una questione. 
C) Quando due (o più) autorità si siano già pronunciate circa l'appartenenza o meno ad esse della potestà di conoscere la questione. 
D) Quando vi sia solo la possibilità che due (o più) autorità si pronuncino circa l'appartenenza o meno ad esse della potestà di conoscere 

la questione. 
 

0458. La delega è: 
A) Un provvedimento mediante il quale la P.A. attribuisce ad altri potestà o facoltà inerenti a diritti suoi propri. 
B) Un provvedimento amministrativo mediante il quale la P.A., a seguito di una scelta discrezionale o di un semplice accertamento, fa 

sorgere nuovi obblighi giuridici a carico dei destinatari, imponendo loro determinati comportamenti. 
C) Un provvedimento amministrativo tramite il quale la P.A., nell'esercizio di una attività discrezionale tecnica in funzione preventiva, 

provvede alla rimozione di un limite legale che si frappone all'esercizio di un'attività inerente ad un diritto soggettivo o ad una potestà 
pubblica che devono necessariamente preesistere in capo al destinatario. 

D) Un atto amministrativo diverso dai provvedimenti. 
 

0459. Quale tra le seguenti violazioni al Codice di protezione dei dati personali costituisce illecito penale? 
A) Trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dall'art. 21 (principi applicabili al trattamento dei dati giudiziari 

effettuati da soggetti pubblici) al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno. 
B) Cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall'art. 16, comma 1, lettera b. 
C) Omessa o inidonea informativa all'interessato di cui all'art. 13. 
D) Nessuna delle altre risposte è corretta, il Codice non prevede violazioni che costituiscono illecito penale. 
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0460. I regolamenti di esecuzione (art. 17, co. 1, l. n. 400/1988): 
A) Sono diretti ad apporre norme secondarie e complementari rispetto alle leggi cui si riferiscono. 
B) Possono intervenire nelle materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di 

materie comunque riservate alla legge. 
C) Determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dell'entrata in 

vigore delle norme regolamentari. 
D) Sono abilitati al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che hanno esaurito la loro 

funzione. 
 

0461. Indicare quale affermazione afferente "l'autorizzazione" è corretta. 
A) Nell'autorizzazione il privato opera sul mercato in concorrenza con altri soggetti autorizzati. 
B) L'autorizzazione ha natura costitutiva, in quanto attribuisce al privato un diritto di cui prima non era titolare. 
C) Nell'autorizzazione vi è un potere di ingerenza della P.A. nello svolgimento dell'attività che si esprime nel potere di direzione, 

sostituzione e revoca. 
D) Nel rapporto autorizzatorio l'amministrazione attribuisce al terzo il potere di svolgere una determinata attività in via esclusiva, 

assegnandogli una posizione di monopolio od oligopolio. 
 

0462. Con riferimento del processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale, a quale 
categoria di soggetti il comma 4, art. 14, D.Lgs. 150/2009 attribuisce il compito di verificare i risultati e le buone pratiche di 
promozione delle pari opportunità? 

A) OIV. 
B) ANAC. 
C) Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. 
D) Dipartimento della Funzione Pubblica. 
 

0463. Quali sono i requisiti di legittimità dell'atto amministrativo che attengono al profilo funzionale degli atti discrezionali e 
costituiscono i limiti interni della discrezionalità, la cui mancata osservanza comporta il vizio dell'atto per eccesso di 
potere? 

A) La corrispondenza all'interesse pubblico, la corrispondenza alla causa del potere e il rispetto dei precetti di logica e imparzialità. 
B) La compatibilità, la competenza e la legittimazione. 
C) La mancanza di vizi della volontà, l'esistenza e sufficienza della motivazione, la legittimazione. 
D) I presupposti di fatto e di diritto, la compatibilità, la competenza e la corrispondenza all'interesse pubblico. 
 

0464. Con riferimento ai provvedimenti sanzionatori, la confisca: 
A) Come gli altri provvedimenti ablatori procura un effetto privativo di un diritto o di una facoltà per il privato ed un effetto acquisitivo a 

favore della P.A. 
B) A differenza degli altri provvedimenti ablatori non è soggetta al principio di legalità. 
C) Essendo un provvedimento sanzionatorio ablatorio prevede comunque indennizzo da parte della P.A. 
D) Costituisce una sanzione personale e non patrimoniale. 
 

0465. Oltre a quelli fissati dalla legge di investitura, l'emanazione dei regolamenti, incontra precisi limiti, rinvenienti dal generale 
principio di gerarchia delle fonti. I regolamenti: 

A) Non possono comminare sanzioni di natura penale. 
B) Possono sempre derogare al principio di irretroattività come accade per la legge. 
C) Possono regolare anche istituti fondamentali dell'ordinamento. 
D) Possono derogare alle norme Comunitarie. 
 

0466. Si indichi quale vizio della motivazione del provvedimento amministrativo costituisce vizio di violazione di legge. 
A) Insufficienza della motivazione (ovvero quando non sono indicati tutti i profili di fatto ed i motivi di diritto della decisione). 
B) Motivazione contradditoria. 
C) Motivazione perplessa. 
D) Motivazione irrazionale. 
 

0467. Si indichi quale vizio della motivazione del provvedimento amministrativo costituisce vizio di violazione di legge. 
A) Difetto assoluto di motivazione. 
B) Motivazione illogica. 
C) Motivazione contradditoria. 
D) Motivazione perplessa. 
 

0468. Sotto il profilo della tipologia i provvedimenti ablatori si raccolgono in tre categorie: 
A) Reali, personali, obbligatori. 
B) Costitutivi, ricognitivi, permissivi. 
C) Ricognitivi, dispensativi, reali. 
D) Personali, costitutivi, dispensativi. 
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0469. Tra gli atti propulsivi del procedimento, la richiesta è un atto diretto da un'amministrazione ad un'altra al fine di 
provocare l'emanazione di un provvedimento. Tale atto di impulso: 

A) Può essere facoltativo od obbligatorio. 
B) È sempre facoltativo. 
C) È sempre obbligatorio, vincolante e conforme ma mai facoltativo. 
D) È sempre vincolante e conforme, ma non obbligatorio. 
 

0470. È possibile non dar luogo alla comunicazione di avvio del procedimento (art. 7 l. n. 241/1990) qualora ricorrono ragioni di 
impedimento dettate da particolari ragioni d'urgenza? 

A) Sì, come ad esempio i provvedimenti contingibili ed urgenti emessi dal Sindaco. 
B) No, la legislazione esclude l'obbligo di comunicazione solo in caso di adozione di provvedimenti cautelari. 
C) No, la legislazione esclude l'obbligo di comunicazione solo in caso di procedimenti tributari. 
D) No, la legislazione esclude l'obbligo di comunicazione solo per i procedimenti volti alla produzione di atti normativi, amministrativi 

generali, ecc. 
 

0471. Le pronunce definitive del giudice possono essere di merito (art. 34 c.p.a.) o di rito (art. 35 c.p.a.). Quale tra le seguenti è 
una pronuncia di merito? 

A) L'ordine impartito all'amministrazione, rimasta inerte, di provvedere entro un termine. 
B) L'improcedibilità del ricorso, quando nel corso del giudizio sopravvenga un difetto di interesse delle parti alla decisione. 
C) L'irricevibilità del ricorso, in caso di tardiva notifica o deposito. 
D) L'inammissibilità del ricorso, qualora l'interesse sia carente. 
 

0472. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi (art. 22, l. n. 241/1990), consiste: 
A) Nel diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. 
B) Nel diritto per chiunque di ottenere qualsiasi informazione inerente all’attività svolta da una pubblica amministrazione. 
C) Nel diritto per chiunque di prendere visione di documenti amministrativi. 
D) Nel diritto degli interessati di ottenere l’originale di documenti amministrativi. 
 

0473. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 104/2010, al giudice amministrativo si applicano le cause di ricusazione previste dal 
c.p.c.? 

A) Sì, e trovano applicazione anche le cause e le modalità di astensione previste dal c.p.c. 
B) No, non trovano applicazione né le cause e le modalità di astensione né le cause per la ricusazione previste dal c.p.c. 
C) No, ma trovano applicazione le cause e le modalità di astensione previste dal c.p.c. 
D) Sì, ma non trovano applicazione le cause e modalità per l'astensione previste dal c.p.c. 
 

0474. Il Codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010) si compone di cinque libri; il terzo libro è afferente: 
A) Alle impugnazioni. 
B) Al processo amministrativo. 
C) All'ottemperanza ed ai riti speciali. 
D) Alle norme finali. 
 

0475. Indicare quale affermazione tra quelle proposte corrisponde ad un corretto principio così come stabilito dalle norme in 
materia di procedimento amministrativo. 

A) La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo 
svolgimento dell'istruttoria. 

B) La pubblica amministrazione non può in alcun caso aggravare il procedimento. 
C) La pubblica amministrazione può aggravare il procedimento solo con il consenso dell'interessato. 
D) La pubblica amministrazione può aggravare il procedimento solo con il consenso di tutti gli interessati nonché del responsabile del 

procedimento stesso. 
 

0476. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte per l'avvio del procedimento (art. 8 l.n. 241/1990): 
A) Può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista. 
B) Può essere fatta valere da qualunque soggetto estraneo all'amministrazione. 
C) Comporta in ogni caso l'illegittimità del provvedimento finale. 
D) Comporta sempre una mera irregolarità sanabile. 
 

0477. La segnatura di protocollo è l'apposizione o l'associazione all'originale del documento, in forma permanente non 
modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso. Essa consente di individuare ciascun documento in modo 
inequivocabile e deve contenere le informazioni minime previste dal D.P.R. n. 445/2000 tra cui è espressamente previsto il 
progressivo di protocollo. Il numero di protocollo è progressivo e costituito (art. 57 D.P.R. n. 445/2000): 

A) Da almeno sette cifre numeriche. La numerazione è rinnovata ogni anno solare. 
B) Da almeno sei cifre numeriche. La numerazione è rinnovata ogni anno finanziario. 
C) Da almeno otto cifre numeriche. La numerazione è rinnovata ogni anno solare. 
D) Da almeno sette cifre numeriche. La numerazione è rinnovata ogni sei mesi. 
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0478. A norma del disposto di cui all'art. 2, l.n. 241/1990, entro quale data il responsabile a cui è attribuito il potere sostitutivo in 
caso di inerzia nell'emanazione del provvedimento nei termini deve comunicare all'organo di governo, i procedimenti, 
suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione 
previsti dalla legge o dai regolamenti? 

A) Entro il 30 gennaio di ogni anno. 
B) Entro il mese di febbraio di ogni anno. 
C) Entro il 30 settembre di ogni anno. 
D) Entro il 30 giugno di ogni anno. 
 

0479. L'obbligo, per l'Amministrazione, di avviso di avvio del procedimento amministrativo riguarda esclusivamente i soggetti 
che ne facciano istanza. A norma del disposto di cui all'art. 7, l. n. 241/1990 quanto affermato è: 

A) Falso, riguarda i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e quelli che per legge 
debbono intervenire nonché i soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, qualora 
ad essi possa derivare pregiudizio dall'adozione del provvedimento. 

B) Falso, l'Amministrazione non ha alcun obbligo di comunicare l'avviso di avvio del procedimento. 
C) Vero. 
D) Falso, riguarda i soggetti individuati dall'Amministrazione nell'esercizio della propria discrezionalità. 
 

0480. I ricorsi amministrativi devono essere presentati all'autorità competente nel termine perentorio previsto dalla legislazione 
vigente. Indicare per quale dei seguenti ricorsi è corretto il rispettivo termine. 

A) Ricorso straordinario al Capo dello Stato - 120 giorni. 
B) Ricorso gerarchico proprio - 60 giorni. 
C) Ricorso gerarchico improprio - 40 giorni. 
D) Ricorso in opposizione - 90 giorni. 
 

0481. Con riferimento alla definitività o meno dell'atto impugnato, quale rimedio è esperibile contro gli atti amministrativi non 
definitivi? 

A) Ricorso amministrativo gerarchico proprio. 
B) Ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica. 
C) Solo ricorso giurisdizionale al T.A.R. 
D) Solo ricorso amministrativo gerarchico proprio. 
 

0482. Con riferimento alla classificazione dell'attività amministrativa, l'amministrazione di controllo: 
A) Comprende le attività dirette a sindacare, secondo diritto o secondo le regole della buona amministrazione, l'operato degli agenti a cui 

sono demandati i compiti di amministrazione attiva. 
B) Comprende le sole attività dirette a sindacare secondo diritto (controllo di legittimità) l'operato degli agenti a cui sono demandati i 

compiti di amministrazione attiva. 
C) Comprende le attività dirette a fornire pareri, orientamenti e chiarimenti alle autorità che devono provvedere su un determinato 

oggetto. 
D) Comprende tutte le attività con cui la P.A. agisce per realizzare i propri fini; vi rientrano sia le attività deliberative che esecutive. 
 

0483. Gli accordi sostituitivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per quest'ultimi? 
A) Sì, lo prevede espressamente l'art. 11 della l.n. 241/1990. 
B) No, non sono soggetti ai medesimi controlli. 
C) No, in quanto trovano applicazione le norme civilistiche. 
D) No, gli accordi sostitutivi non necessitano di controlli. 
 

0484. A norma dell'art. 30 del Codice del processo amministrativo può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno 
ingiusto derivante dal mancato esercizio dell'attività amministrativa obbligatoria? 

A) Sì. 
B) Sì, può essere richiesta la condanna solo per il mancato esercizio dell'attività amministrativa obbligatoria. 
C) No, può essere richiesta la condanna solo per l'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa. 
D) No, non può essere chiesta la condanna al risarcimento né per l'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa né per il mancato 

esercizio di quella obbligatoria. 
 

0485. Con riferimento alla struttura di larga massima comune alla gran parte dei provvedimenti amministrativi scritti, la parte 
che indica le norme di legge che giustificano l'esercizio dei poteri dell'amministrazione e le risultanze dell'istruttoria, 
compresi gli atti di impulso, i pareri, le valutazioni tecniche, ecc., costituisce: 

A) Il preambolo. 
B) L'intestazione. 
C) La motivazione. 
D) Il dispositivo. 
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0486. Il D.Lgs. n. 97/2016 (c.d. "Madia"): 
A) Ha introdotto il diritto di accedere - con alcune limitazioni - a tutti i dati e documenti detenuti dalla P.A. e non solo a quelli oggetto di 

pubblicazione obbligatoria on-line. 
B) Ha istituito l'Autorità Nazionale Anticorruzione. 
C) Ha introdotto nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritti di accesso ai documenti amministrativi. 
D) Ha introdotto l'obbligo per le P.A. di dotarsi di Organismi Indipendenti di Valutazione. 
 

0487. La l. n. 241/1990 ha sancito il c.d. principio di contrattualità dell'azione amministrativa, cosa dispone in merito l'art. 11 
della citata legge? 

A) Gli accordi sostitutivi di provvedimenti devono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga 
altrimenti. 

B) Qualora l'Amministrazione receda dall'accordo per sopravvenuti motivi di interesse pubblico non è obbligata a provvedere alla 
liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno al privato. 

C) Gli accordi sostituitivi di provvedimenti non sono soggetti a controllo. 
D) Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi sono riservate in via esclusiva alla giurisdizione 

del giudice ordinario. 
 

0488. Costituiscono riesame del provvedimento amministrativo con esito conservativo: 
A) Ratifica - Sanatoria. 
B) Annullamento d'ufficio - Conferma. 
C) Revoca - Interpretazione autentica. 
D) Conferma - Annullamento d'ufficio. 
 

0489. Con riferimento alla nullità per violazione o elusione del giudicato il comma 4, ultimo capoverso, dell'art. 31 del Codice del 
processo amministrativo stabilisce che le disposizioni ivi contenute non si applicano alle nullità di cui all'art. 114, comma 4, 
lettera b), per le quali restano ferme le disposizioni del Titolo I del Libro IV. Le disposizioni rimandate: 

A) Non contengono alcun riferimento all'azione di nullità ma disciplinano l'ottemperanza. 
B) Fanno riferimento all'azione di nullità e alla disciplina dell'ottemperanza. 
C) Fanno riferimento all'azione di nullità. 
D) Stabiliscono che per l'ipotesi dell'elusione o violazione del giudicato l'azione è esperibile nel termine di prescrizione ordinaria di 

cinque anni. 
 

0490. Con riferimento agli elementi del provvedimento amministrativo, la condizione: 
A) Subordina gli effetti dell'atto al verificarsi di un evento futuro e incerto. 
B) È elemento accidentale che sottopone l'efficacia dell'atto o alcuni effetti al verificarsi di un evento futuro e certo. 
C) È un elemento accidentale che indica il momento dal quale deve avere inizio l'efficacia del provvedimento. 
D) È una dichiarazione con la quale l'amministrazione avoca a sé la possibilità di esercitare successivamente il medesimo potere a 

seguito di una nuova valutazione degli interessi pubblici. 
 

0491. Con riferimento al riesame con esito confermativo del provvedimento adottato, la conferma: 
A) Si conclude con l'Amministrazione che ribadisce la piena validità del proprio precedente provvedimento. 
B) È un provvedimento che consente di trasformare un nullo in un altro di cui esso presenta i requisiti di forma e di sostanza. 
C) Ricorre quando l'Amministrazione differisce il termine di scadenza dell'atto ad un momento successivo, rispetto a quello previsto 

dall'atto stesso. 
D) Consente la conservazione di un provvedimento invalido mediante l'adozione sopravvenuta di atti infraprocedimentali inizialmente 

omessi. 
 

0492. Quando le pubbliche amministrazioni possono agire secondo le norme di diritto privato (comma 1bis, art. 1, l. n. 
241/1990)? 

A) Nell'adozione di atti di natura non autoritativa, salvo che la legge non disponga diversamente. 
B) In nessun caso. 
C) In ogni caso. 
D) Nell'adozione di atti di natura autoritativa, salvo che la legge non disponga diversamente. 
 

0493. Con riferimento alla struttura, di larga massima comune alla gran parte dei provvedimenti amministrativi scritti, la parte 
che contiene la firma dell'autorità che emana l'atto o di quella delegata costituisce: 

A) La sottoscrizione. 
B) L'intestazione. 
C) Il preambolo. 
D) La motivazione. 
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0494. Ai sensi dell'art. 14 bis comma 5 della l. 241/1990, scaduti i termini entro i quali le amministrazioni coinvolte nella 
conferenza di servizi rendono le proprie determinazioni, l'amministrazione procedente: 

A) Entro cinque giorni adotta la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza qualora abbia acquisito 
esclusivamente atti di assenso non condizionato. 

B) Entro quarantacinque giorni adotta la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza qualora abbia acquisito 
esclusivamente atti di assenso non condizionato. 

C) Entro trenta giorni adotta la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza qualora abbia acquisito esclusivamente 
atti di assenso non condizionato. 

D) Entro dieci giorni adotta la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza qualora abbia acquisito esclusivamente 
atti di assenso non condizionato. 

 

0495. Il Piano nazionale anticorruzione, di cui al comma 2-bis, art. 1, L. n. 190/2012: 
A) È adottato dall’Autorità nazionale anticorruzione. 
B) Ha durata biennale ed è aggiornato annualmente. 
C) Costituisce atto di indirizzo per le p.a. ai fini dell'adozione dei propri piani biennali di prevenzione della corruzione. 
D) È adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 
 

0496. Recita l'art. 41 del Testo unico sulla documentazione amministrativa che: "I certificati rilasciati dalle pubbliche 
amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazione hanno validità illimitata. I restanti 
certificati hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una 
validità superiore. Quale certificato ha validità illimitata? 

A) Certificato che attesti la data e il luogo di morte del coniuge. 
B) Certificato della situazione reddituale ed economica. 
C) Certificato di residenza. 
D) Certificato dei carichi pendenti. 
 

0497. Diversi sono i criteri di classificazione dei provvedimenti amministrativi, con riferimento agli effetti dell’atto la dottrina 
più moderna distingue: 

A) Provvedimenti accrescitivi, provvedimenti ablatori, provvedimenti sanzionatori, provvedimenti di secondo grado. 
B) Atti procedimentali ed atti presupposti. 
C) Atti monostrutturati e pluristrutturati. 
D) Atti composti e atti contestuali. 
 

0498. Con riferimento alle situazioni giuridiche soggettive attive, la potestà: 
A) È il potere attribuito ad un soggetto per la realizzazione di uno specifico interesse che non fa capo al solo titolare della potestà. 
B) È la manifestazione dell'autonomia di un soggetto nella titolarità di specifiche situazioni giuridiche attive. 
C) È il potere di determinare mutamenti nella situazione giuridica di un altro soggetto. 
D) È la modalità con cui può o meno realizzarsi il godimento e l'utilizzo di una situazione giuridica attiva, come quelle concesse al 

proprietario che può anche non utilizzare il suo bene. 
 

0499. Con riferimento al riesame con esito conservativo del provvedimento adottato, la convalida: 
A) È un provvedimento di secondo grado con cui la P.A. riconosce che un vizio inficia un proprio provvedimento e lo rimuove. 
B) Può riguardare anche un atto amministrativo viziato da eccesso di potere per sviamento. 
C) È un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, che elimina sia vizi di legittimità che di merito. 
D) Può riguardare anche atti nulli, purché l'autorità abbia ancora il relativo potere sull'atto. 
 

0500. L'Archivio Nazionale dei contratti collettivi di lavoro è istituito presso: 
A) CNEL. 
B) Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. 
C) Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
D) Presidenza della Repubblica. 
 

0501. Prima della l. n. 241/1990 tutti i vizi della motivazione del provvedimento amministrativo erano ricondotti alla figura 
dell'eccesso di potere, non essendo previsto l'obbligo di motivazione da una disposizione di legge. Indicare quale 
affermazione in merito è corretta. 

A) L'insufficienza della motivazione (ovvero quando non sono indicati tutti i profili di fatto ed i motivi di diritto della decisione) 
costituisce vizio di violazione di legge. 

B) La motivazione irrazionale costituisce vizio di violazione di legge. 
C) Il difetto assoluto di motivazione costituisce vizio di eccesso di potere. 
D) La mancata indicazione specifica degli atti ai quali il provvedimento rinvia nel caso di motivazione per relationem costituisce vizio di 

eccesso di potere. 
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0502. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui pareri facoltativi e obbligatori e sulla loro disciplina è consona a quanto 
dispone l’art. 16 della l. n. 241/1990. 

A) In caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela paesaggistica non trovano applicazione i termini 
previsti dall'art. 16 della l. n. 241/1990. 

B) I pareri devono essere resi nel termine di 60 giorni. 
C) I termini per il rilascio del parere non possono mai essere interrotti. 
D) Alla luce di quanto dispone a l. n. 241/1990 per i pareri facoltativi gli organi consultivi devono dare immediata comunicazione alle 

P.A. richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso che comunque non può superare i trenta giorni dal ricevimento della 
richiesta. 

 

0503. Con riferimento agli elementi costitutivi del provvedimento amministrativo, la forma: 
A) È costituita dalle modalità con le quali la dichiarazione di volontà espressa dall’amministrazione è esternata e comunicata ai terzi. 
B) Attiene all'aspetto funzionale e allo scopo che il provvedimento persegue. 
C) È una dichiarazione con la quale l’amministrazione avoca a sé la possibilità di esercitare successivamente il medesimo potere a 

seguito di una nuova valutazione degli interessati. 
D) Subordina gli effetti dell’atto al verificarsi di un evento futuro e incerto. 
 

0504. Con riferimento alla conclusione dell'istruttoria dei ricorsi amministrativi, nel caso di ricorso gerarchico l'istruzione deve 
concludersi: 

A) Entro 90 giorni dalla presentazione. 
B) Entro 100 giorni dalla presentazione. 
C) Entro 130 giorni dalla presentazione. 
D) Entro 40 giorni dalla presentazione. 
 

0505. Indicare quale affermazione sull'istituto di cui all'art. 10bis l. n. 241/1990 (preavviso di provvedimento negativo) è corretta. 
A) Per provvedimento sfavorevole deve intendersi sia il provvedimento che nega al privato il bene della vita richiesto, sia quello che 

accoglie le richieste dell'amministrato solo in parte. 
B) La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di 

presentazione delle osservazioni degli istanti o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa 
comunicazione. 

C) Destinatari dell'avviso sono sia gli istanti che gli eventuali controinteressati. 
D) Alla comunicazione di preavviso provvede sempre il responsabile del provvedimento. 
 

0506. Il provvedimento amministrativo adottato in violazione o elusione del giudicato (art. 21septies l. n. 241/1990): 
A) È nullo. 
B) È annullabile. 
C) È valido a tutti gli effetti giuridici. 
D) È imperfetto. 
 

0507. Indicare quale organo è definito dal comma 2, art. 99, Cost. "organo di consulenza delle Camere e del Governo per le 
materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge". 

A) Il CNEL. 
B) Il CICR. 
C) Il CIPE. 
D) La Corte dei conti. 
 

0508. Indicare quale affermazione è conforme a quanto dispone il Capo VI del D.P.R. n. 445/2000 afferente alle sanzioni 
applicate in caso di violazione di norme. 

A) Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 dell'art. 76 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione 
all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla 
professione e arte. 

B) Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvo il caso di dolo, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando 
l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti 
dall'interessato o da terzi. 

C) Il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un 
documento di riconoscimento costituisce omissione di atti d'ufficio. 

D) Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, 
comma 2, non sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

 

0509. Diritto soggettivo - Obbligo - Onere. Quali tra le precedenti costituiscono situazioni giuridiche soggettive passive? 
A) Obbligo - Onere. 
B) Diritto soggettivo - Onere. 
C) Obbligo - Diritto soggettivo. 
D) Tutte quelle indicate. 
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0510. Contraddittorietà tra provvedimenti - Illogicità manifesta. Quale/quali tra le precedenti costituisce ipotesi di eccesso di 
potere? 

A) Entrambe. 
B) Nessuna. 
C) Contraddittorietà tra provvedimenti. 
D) Illogicità manifesta. 
 

0511. Il Codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010) si compone di cinque libri; il quarto libro è afferente: 
A) All'ottemperanza ed ai riti speciali. 
B) Alle disposizioni generali. 
C) Al processo amministrativo. 
D) Alle impugnazioni. 
 

0512. Il Piano della performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009: 
A) É adottato entro il 31 gennaio. 
B) É un documento da adottare entro il 30 giugno. 
C) Evidenzia, a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse. 
D) È un documento di indirizzo quadriennale. 
 

0513. La pubblica amministrazione deve motivare i provvedimenti amministrativi concernenti il personale? 
A) Sì, la motivazione per tali provvedimenti è espressamente prevista all'art. 3 della l. n. 241/1990. 
B) La motivazione dei provvedimenti amministrativi non costituisce un obbligo per la pubblica amministrazione. 
C) No, la motivazione è richiesta solo per i provvedimenti giurisdizionali. 
D) No, la motivazione è richiesta solo per i provvedimenti che attribuiscono vantaggi economici. 
 

0514. Ai sensi dell'art. 45 del Decreto legislativo n. 196/2003, Il trasferimento di dati personali oggetto di trattamento verso un 
Paese non appartenente alla UE, è vietato: 

A) Quando l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati non assicura un livello di tutela delle persone adeguato. 
B) Soltanto quando l'ordinamento del Paese di destinazione dei dati non assicura un livello di tutela delle persone adeguato. 
C) Soltanto quando l'ordinamento del Paese di transito dei dati non assicura un livello di tutela delle persone adeguato. 
D) Solo quando il trasferimento dei dati ha carattere definitivo. 
 

0515. Secondo la dottrina prevalente i caratteri propri del provvedimento amministrativo sono: unilateralità, tipicità e 
nominatività, imperatività/autoritarietà, inoppugnabilità, efficacia ed esecutività. L'esecutività: 

A) È l'idoneità del provvedimento amministrativo ad essere eseguito. 
B) Segnala che il provvedimento non ha bisogno del concorso della volontà dei destinatari per esistere. 
C) Indica che i provvedimenti sono definiti nei loro elementi costitutivi dalla legge. 
D) Indica che a ciascun interesse pubblico particolare da realizzare è preordinato un tipo di atto perfettamente definito dalla legge. 
 

0516. Le misure individuali con cui si porta a conoscenza del destinatario l'atto, attraverso un procedimento che mira a dare 
certezza legale dell'invio e del ricevimento dell'atto stesso, costituiscono: 

A) Le notificazioni. 
B) Le intimazioni. 
C) Le autorizzazioni. 
D) Le verbalizzazioni. 
 

0517. Con riferimento ai provvedimenti sanzionatori, la confisca è soggetta al principio di legalità? 
A) Sì, è soggetta al principio di legalità. 
B) No, perché è un provvedimento sanzionatorio. 
C) No, perché costituisce una sanzione personale. 
D) No, perché non è un provvedimento ablatorio. 
 

0518. A norma di quanto dispone l'art. 26 del Codice di protezione dei dati personali, quando il trattamento dei dati sensibili è 
necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo, i dati sensibili possono essere oggetto di 
trattamento anche senza consenso? 

A) Sì, alle condizioni espressamente contenute al citato articolo e previa autorizzazione del Garante. 
B) Sì, e in tal caso non è necessaria l'autorizzazione del Garante. 
C) No, è obbligatorio sia il consenso che l'autorizzazione del Garante. 
D) No, in tal caso i dati anche se sensibili, possono essere trattati senza alcuna formalità o tutela. 
 

0519. Ai fini del Codice di protezione dei dati personali, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato 
ad un interessato identificato o identificabile corrisponde al: 

A) Dato anonimo. 
B) Dato sensibile. 
C) Dato personale. 
D) Dato identificativo. 
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0520. Ai fini del Codice di protezione dei dati personali, per "comunicazione" si intende: 
A) Il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel 

territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o 
consultazione. 

B) Qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati con l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la 
registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'utilizzo, il blocco, la diffusione, la cancellazione e la distruzione 
di dati, anche se non registrati in una banca di dati. 

C) Il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o 
consultazione. 

D) Qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la 
registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il 
raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una 
banca di dati. 

 

0521. Secondo la dottrina prevalente i caratteri propri del provvedimento amministrativo sono unilateralità, tipicità e 
nominatività, imperatività/autoritarietà, inoppugnabilità, efficacia ed esecutività. Quale carattere consiste nella sua idoneità 
a modificare situazioni giuridiche altrui, senza necessità di alcun consenso? 

A) Imperatività/autoritarietà. 
B) Unilateralità. 
C) Tipicità e nominatività. 
D) Inoppugnabilità. 
 

0522. La denuncia è: 
A) Una dichiarazione che viene presentata dai privati ad un'autorità amministrativa, al fine di provocare l'esercizio dei suoi poteri, con 

l'emanazione di un provvedimento. 
B) Una manifestazione di giudizio dell'organo propulsivo circa il contenuto da dare all'atto, che genera obblighi per la P.A. 
C) Una domanda dei privati interessati, tendente ad ottenere un provvedimento a loro favore. 
D) Un reclamo dell'interessato inteso a provocare un riesame di legittimità o di merito degli atti della P.A. ritenuti lesivi di diritti o 

interessi legittimi. 
 

0523. L'art. 6 della l. n. 241/1990, in sede di specificazione dei compiti primari del responsabile del procedimento, dispone 
espressamente che il responsabile: 

A) Cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti. 
B) Non può esperire ispezioni. 
C) É competente all'adozione del provvedimento finale solo nei casi tassativamente elencati nella suddetta legge. 
D) Non può ordinare esibizioni di documenti. 
 

0524. Diversi sono i criteri di classificazione dei provvedimenti amministrativi, dal punto di vista del procedimento si 
distinguono: 

A) Atti procedimentali ed atti presupposti. 
B) Atti monostrutturati e pluristrutturati. 
C) Atti composti e atti contestuali. 
D) Atti con un solo destinatario, atti con una pluralità di destinatari. 
 

0525. I ricorsi amministrativi straordinari si caratterizzano in quanto hanno ad oggetto un provvedimento definitivo, cioè un 
provvedimento sul quale è già intervenuta l'ultima parola da parte della P.A. Quale tra quelli proposti è un ricorso 
straordinario? 

A) Ricorso al Presidente della Repubblica. 
B) Ricorso gerarchico improprio. 
C) Ricorso gerarchico proprio. 
D) Ricorso in opposizione. 
 

0526. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui pareri facoltativi e obbligatori (non vincolanti, vincolanti, parzialmente 
vincolanti, conformi) e sulla loro disciplina è corretta. 

A) In caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela della salute dei cittadini non trovano 
applicazione i termini previsti dall'art. 16 della l. n. 241/1990. 

B) I pareri sono obbligatori non vincolanti se la decisione di acquisirli è assunta liberamente dall'amministrazione decidente. 
C) I pareri, in quanto atti non endoprocedimentali, possono essere impugnati in qualsiasi fase del procedimento amministrativo. 
D) Alla luce di quanto dispone l. n. 241/1990 il mancato rilascio del parere facoltativo o la mancata rappresentazione di esigenze 

istruttorie obbligano l'amministrazione ad interrompere l'iter procedimentale ed a sollecitare il parere. 
 

0527. Chi adotta il Piano nazionale anticorruzione, di cui al comma 2-bis, art. 1, L. n. 190/2012? 
A) L’Autorità nazionale anticorruzione. 
B) Il Dipartimento della funzione pubblica. 
C) L’apposito Comitato interministeriale. 
D) Il Ministro dell’Interno. 
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0528. Con riferimento alla quadripartizione delle fasi del procedimento amministrativo, qual è la fase in cui prende avvio il 
procedimento? 

A) Fase dell'iniziativa. 
B) Fase istruttoria. 
C) Fase decisoria. 
D) Fase integrativa dell'efficacia. 
 

0529. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi deve costituire, in attuazione dei principi fondamentali introdotti dalla L. 
n. 241/1990, la regola generale. L'esclusione costituisce, quindi, un'eccezione. Oltre al segreto di Stato, possono essere 
individuati altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare alcuni valori 
fondamentali. Quali di tali valori che seguono non possono determinare, di norma, casi di esclusione del diritto d'accesso? 

A) Il segreto d'ufficio. 
B) La sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali. 
C) La politica monetaria e valutaria. 
D) L'ordine pubblico, la prevenzione e repressione della criminalità. 
 

0530. Quale principio sancisce l'art. 3 del D.Lgs. n. 104/2010? 
A) La chiarezza e la sinteticità nella redazione degli atti del giudice e delle parti. 
B) La non obbligatorietà della motivazione per i provvedimenti decisori adottati dal giudice. 
C) La motivazione soltanto per le sentenze definitive. 
D) La motivazione soltanto per le sentenze siano esse definitive o meno. 
 

0531. A norma di quanto dispone il co. 4, art. 1, l. n. 190/2012, quale organo definisce modelli standard delle informazioni e dei 
dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla citata legge, secondo modalità che consentano la loro 
gestione ed analisi informatizzata? 

A) Il Dipartimento della funzione pubblica. 
B) L’ANAC. 
C) L’apposito Comitato interministeriale. 
D) La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle p.a. 
 

0532. La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (art. 27, l. n. 241/1990): 
A) È, di norma, rinnovata ogni tre anni. 
B) É istituita presso il Ministero dell'Interno. 
C) É istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. 
D) É, di norma, rinnovata ogni sei anni. 
 

0533. Il contenuto della motivazione di un provvedimento amministrativo può essere costituito dal rinvio ad altro atto? 
A) Sì, la motivazione per relationem è espressamente prevista all'art. 3 della l. n. 241/1990. 
B) Sì, lo prevede espressamente l'art. 3 della l. 241/1990, ma solo ed esclusivamente qualora sia giustificato da ragioni di economicità. 
C) La motivazione per relationem è ammessa solo per i provvedimenti vincolati. 
D) No, lo esclude espressamente la l. 241/1990 che all'art. 3 pone in ogni caso a carico delle pubbliche amministrazioni un obbligo di 

motivazione espressa delle proprie decisioni. 
 

0534. Con riferimento alla classificazione dell'attività amministrativa, quale tra quelle proposte, comprende le attività dirette a 
sindacare, secondo diritto o secondo le regole della buona amministrazione, l'operato degli agenti a cui sono demandati i 
compiti di amministrazione attiva? 

A) Amministrazione di controllo. 
B) Amministrazione consultiva. 
C) Amministrazione attiva. 
D) Amministrazione di garanzia. 
 

0535. Indicare quale affermazione è conforme a quanto dispone il "Capo III - Semplificazione della documentazione 
amministrativa" del D.P.R. n. 445/2000. 

A) I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza attestati in documenti di identità 
o di riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi. 

B) Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la P.A. e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli 
stati, le qualità personali e i fatti, compresi i certificati di origine, sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà. 

C) Non può essere comprovato con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni 
l'assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto. 

D) Non può essere comprovata con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni la 
situazione reddituale o economica ai fini della concessione dei benefìci di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali. 
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0536. Indicare quale affermazione sul ricorso gerarchico proprio (D.P.R. n. 1199/1971) è corretta. 
A) È un ricorso ordinario e generale consistente nell'impugnativa di un atto non definitivo proposta dal soggetto interessato all'organo 

gerarchicamente superiore a quello che ha emanato l'atto. 
B) La presentazione del ricorso ha sempre efficacia sospensiva del provvedimento impugnato. 
C) Deve essere presentato esclusivamente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. 
D) Consente di far valere solo vizi di legittimità a tutela di diritti soggettivi e interessi legittimi. 
 

0537. Dal punto di vista degli effetti, le autorizzazioni ricognitive: 
A) Accertano l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge per esercitare una certa attività. 
B) Attribuiscono nuove facoltà. 
C) Permettono di esercitare facoltà preesistenti. 
D) Consentono ad un soggetto di non adempiere ad un obbligo cui sarebbe tenuto per legge. 
 

0538. Nascita del figlio, decesso del coniuge, esistenza in vita. Nei rapporti con la P.A. quale/quali tra i citati stati, fatti, qualità 
personali possono essere comprovati con dichiarazione sostitutiva di certificazione? 

A) Tutti quelli citati. 
B) Solo la nascita del figlio. 
C) Solo il decesso del coniuge. 
D) Nessuno di quelli citati. 
 

0539. Con il varo del T.U. n. 165/2001 (c.d. TUPI) è stato possibile distinguere nettamente i poteri degli organi di governo da 
quelli dei dirigenti. Agli organi di governo spetta in particolare: 

A) Le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo. 
B) L'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'ente verso l'esterno. 
C) L'organizzazione delle risorse umane. 
D) La gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa. 
 

0540. Possono intervenire nel procedimento amministrativo (art. 9 l.n. 241/1990): 
A) Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché' i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, 

cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento. 
B) Esclusivamente il soggetto nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti. 
C) Ogni soggetto, purché persona fisica, che sia portatore di interessi pubblici o privati, anche diffusi, cui possa derivare un pregiudizio 

dal provvedimento. 
D) Solo i soggetti espressamente invitati dal responsabile del procedimento o dall'organo di vertice dell'Amministrazione. 
 

0541. Si indichi quale vizio della motivazione del provvedimento amministrativo costituisce eccesso di potere. 
A) Motivazione perplessa. 
B) Mancata comunicazione di provvedimento negativo nei casi indicati nell'art. 10-bis della l. n. 241/1990 (c.d. motivazione anticipata). 
C) Difetto assoluto di motivazione. 
D) Mancata indicazione specifica degli atti ai quali il provvedimento rinvia nel caso di motivazione per relationem. 
 

0542. Si indichi quale vizio della motivazione del provvedimento amministrativo costituisce vizio di violazione di legge. 
A) Mancata indicazione specifica degli atti ai quali il provvedimento rinvia nel caso di motivazione per relationem. 
B) Motivazione irrazionale. 
C) Motivazione illogica. 
D) Motivazione contradditoria. 
 

0543. I provvedimenti amministrativi si differenziano anche per l'intensità della motivazione, che a seconda del tipo di atto può 
essere più o meno ampia. In quale caso la motivazione è succinta con riferimento alla conformità della domanda alla legge 
ed ai regolamenti? 

A) In caso di provvedimenti positivi. 
B) In caso di provvedimenti negativi. 
C) Solo in caso di provvedimenti vincolati. 
D) In caso di provvedimenti discrezionali. 
 

0544. L'art. 8 della l. n. 241/1990 prevede il contenuto della comunicazione di avvio del procedimento. Cosa deve contenere la 
comunicazione di avvio del procedimento? 

A) La data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione. 
B) I nominativi dei soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento. 
C) I nominativi dei potenziali controinteressati. 
D) I nominativi dei soggetti che possono subire un pregiudizio dall'adozione del provvedimento finale. 
 

0545. A norma di quanto dispone l'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei 
controlli: 

A) Anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 
B) Solo nel caso in cui le stesse vengano in qualsiasi modo a conoscenza che le dichiarazioni sostitutive siano palesemente false. 
C) Solo nel caso in cui in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 
D) Solo a seguito di denunce o istanze. 
 



AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO - AIFA 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 11 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di  

Funzionario giuridico di amministrazione Area III - posizione economica F 1 
 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 

Pagina 62 

0546. A norma di quanto dispone l'art. 29 del D.Lgs. n. 104/2010 l'azione di annullamento può essere fatta valere per 
incompetenza? 

A) Sì, può essere fatta valere per incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere. 
B) No, può essere fatta valere solo per violazione di legge. 
C) Sì, può essere fatta valere solo per incompetenza ed eccesso di potere. 
D) Sì, può essere fatta valere solo per incompetenza. 
 

0547. A norma di quanto dispone l'art. 20 del Codice di protezione dei dati personali, nei casi in cui una disposizione di legge 
specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento da 
parte di soggetti pubblici è consentito? 

A) Sì, è consentito se ricorrono le condizioni indicate al comma 2 del citato articolo. 
B) No, è vietato e il suddetto Codice non ammette condizioni. 
C) Sì, sempre consentito. 
D) Sì, è ammesso in ogni caso per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. 
 

0548. Quale tra i seguenti è un elemento essenziale del provvedimento amministrativo? 
A) Destinatario. 
B) Termine. 
C) Condizione. 
D) Riserva. 
 

0549. I controlli sugli atti amministrativi sono interni o esterni: 
A) A seconda che il controllo sia esercitato da un organo interno all'Amministrazione, in forza di una posizione gerarchicamente 

sovraordinata, ovvero da un soggetto diverso, esterno all'Amministrazione o appartenente ad altro ramo. 
B) A seconda che siano diretti a verificare la corrispondenza dell'atto alle norme di legge ovvero la convenienza e l'opportunità dell'atto 

per l'Amministrazione. 
C) In relazione al momento in cui interviene l'atto di controllo. 
D) A seconda che siano gestionali o valutativi. 
 

0550. Si indichi quale vizio della motivazione del provvedimento amministrativo costituisce vizio di violazione di legge. 
A) Difetto assoluto di motivazione. 
B) Motivazione perplessa. 
C) Motivazione irrazionale. 
D) Motivazione illogica. 
 

0551. A norma di quanto dispone l'art. 21 del Codice di protezione dei dati personali è consentito il trattamento dei dati 
giudiziari da parte di soggetti pubblici se non autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante? 

A) No, non è consentito. 
B) Sì, è ammesso in ogni caso per lo svolgimento delle funzioni istituzionali anche in mancanza di una previsione di legge. 
C) Sì, è ammesso in ogni caso. 
D) Sì, è sempre consentito anche per finalità diverse da quelle di rilevante interesse pubblico. 
 

0552. Nella comunicazione di avvio del procedimento oltre all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti devono essere 
indicati (art. 8 l. n. 241/1990): 

A) 1) l'amministrazione competente; 2) l'oggetto del procedimento promosso; 3) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; 4) 
la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; 5) nei 
procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza. 

B) 1) l'amministrazione competente; 2) l'oggetto del procedimento promosso; 3) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e 
i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; 4) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della 
relativa istanza. 

C) 1) l'amministrazione competente; 2) l'oggetto del procedimento promosso; 3) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; 4) 
la data entro la quale deve concludersi il procedimento 5) i nominativi dei potenziali controinteressati. 

D) 1) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; 2) la data di presentazione dell'istanza, con riferimento ai procedimenti ad 
iniziativa di parte; 3) i nominativi dei potenziali controinteressati. 

 

0553. Quali sono i requisiti di legittimità dell'atto amministrativo che attengono all'agente? 
A) Compatibilità, competenza e legittimazione. 
B) Corrispondenza all'interesse pubblico e legittimazione. 
C) Corrispondenza alla causa del potere e competenza. 
D) Mancanza di vizi della volontà e compatibilità. 
 

0554. A norma di quanto prevede l'art. 24 del Codice di protezione dei dati personali, qualora il trattamento dei dati personali 
riguardi dati contenuti nei curricula trasmessi spontaneamente dagli interessati al fine dell'eventuale instaurazione di un 
rapporto di lavoro è richiesto comunque il consenso da parte dell'interessato? 

A) No, non è richiesto il consenso. 
B) Sì, è richiesto comunque il consenso. 
C) No, in tal caso è consentita anche la diffusione dei c.d. dati sensibili. 
D) No, in tal caso è consentita anche la diffusione dei c.d. dati sensibili e dei dati giudiziari. 
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0555. L'incompetenza, quale vizio di legittimità dell'atto amministrativo, può riguardare la materia (1), il valore (2), il grado (3), 
il territorio (4). Il caso (3) si configura: 

A) Quando la potestà è distribuita fra organi inferiori e superiori. 
B) Quando una autorità emana un provvedimento attribuito ad altra autorità in ragione del suo valore economico o della spesa che esso 

dispone. 
C) Quando l'organo agente dispone del tipo di potere esercitato, ma la specifica materia appartiene ad altro organo. 
D) Quando un organo eserciti la competenza di un altro organo delle stesso ente, ma di diversa competenza territoriale. 
 

0556. A norma del disposto di cui l'art. 30 del D.Lgs. n. 104/2010, il giudice nel determinare il risarcimento del danno derivante 
dalla lesione di interessi legittimi: 

A) Valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si 
sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza. 

B) Valuta solo le circostanze di fatto. 
C) Valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e comunque, contempla nel risarcimento anche i danni 

che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza. 
D) Valuta tutte le circostanze di fatto e qualora lo ritenga opportuno anche il comportamento complessivo delle parti. 
 

0557. I Tribunali amministrativi regionali (art. 5 D.Lgs. n. 104/2010): 
A) Sono organi di giustizia amministrativa di primo grado. 
B) Sono organi di giustizia amministrativa di secondo grado. 
C) Sono organi di controllo sugli atti delle Regioni e degli enti locali. 
D) Sono organi di giustizia amministrativa di primo grado delle Regioni. 
 

0558. Il Presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) dura in carica: 
A) Cinque anni. 
B) Dieci anni. 
C) Sei anni. 
D) Quattro anni. 
 

0559. Quale vizio di violazione di legge si riscontra nei casi in cui la p.a. suppone come esistenti norme in realtà non presenti 
nell’ordinamento, o non applica una norma vigente, ovvero attribuisce ad una disposizione un significato diverso da quello 
proprio? 

A) Mancata applicazione della norma. 
B) Falsa applicazione della legge. 
C) Illogicità manifesta. 
D) Travisamento dei fatti. 
 

0560. Ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003, i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria: 
A) Sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica. 
B) Possono essere resi accessibili, soltanto per far valere un interesse legittimo nei confronti della Pubblica Amministrazione. 
C) Non possono mai essere resi accessibili in quanto dati sensibili. 
D) Possono essere resi accessibili ma soltanto previo pagamento di una imposta indiretta. 
 

0561. A norma di quanto prevede il Testo Unico sulla documentazione amministrativa con riferimento alla documentazione 
mediante esibizione, nei rapporti con le pubbliche amministrazioni i dati relativi a cognome, nome e stato civile possono 
essere comprovati mediante esibizione di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità? 

A) Sì, a condizione che l'interessato dichiari in calce alla fotocopia del documento che i dati contenuti nel documento stesso non hanno 
subito variazioni dalla data del rilascio. 

B) Sì, senza alcuna formalità. 
C) No, anche se l'interessato sia disponibile a dichiarare che i dati contenuti non hanno subito variazioni dalla data di rilascio. 
D) Solo se i dati sono richiesti al fine di ottenere benefici economici di qualsiasi natura. 
 

0562. Ai fini dell'istituto del diritto di accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dal Capo V della l. n. 241/1990, si 
distinguono "interessati" e "controinteressati". Per "interessati" si intende: 

A) Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, 
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. 

B) Tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso 
vedrebbero pregiudicato il loro diritto alla riservatezza. 

C) Tutti i soggetti che a qualsiasi titolo sono nominati nel documento amministrativo di cui si richiede l'accesso. 
D) Tutti i soggetti privati, esclusi i portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto corrispondente ad una 

situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. 
 

0563. Relativamente all'oggetto dell'attività di controllo, si distinguono tre tipologie principali di controllo, ovvero: 
A) Controlli sugli atti, controlli gestionali e controlli sugli organi. 
B) Controlli sugli atti, controlli esterni e controlli interni. 
C) Controlli gestionali, controlli successivi e controlli preventivi. 
D) Controlli sugli organi, controlli di legittimità e controlli di merito. 
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0564. Ai sensi della L. 241/1990 art. 3, c. 4, in ogni atto notificato al destinatario deve essere indicato: 
A) L'autorità cui è possibile ricorrere. 
B) Esclusivamente il numero di protocollo del provvedimento emanato. 
C) Solo il termine entro cui è possibile ricorrere. 
D) Il nome del dipendente che ha redatto il testo del provvedimento. 
 

0565. Oltre a quelli fissati dalla legge di investitura, l'emanazione dei regolamenti, incontra precisi limiti, rinvenienti dal generale 
principio di gerarchia delle fonti. I regolamenti: 

A) Non possono derogare o contrastare con le norme Comunitarie. 
B) Possono regolare anche istituti fondamentali dell'ordinamento. 
C) Se emanati da autorità inferiori possono contrastare con i regolamenti emanati da autorità gerarchicamente sovraordinate. 
D) Possono sempre derogare al principio di irretroattività come accade per la legge. 
 

0566. Gli accertamenti, che creano essi stessi delle qualificazioni, non limitandosi ad attribuire una qualità giuridica ad altra 
entità giuridica esistente, come ad esempio la dichiarazione di perdita della cittadinanza, costituiscono: 

A) Le certazioni. 
B) Le comunicazioni. 
C) Le verbalizzazioni. 
D) Le ispezioni. 
 

0567. La fattispecie del risarcimento del danno (art. 2-bis, l. n. 241/1990) è conseguente all'inosservanza dolosa o colposa del 
termine di conclusione del procedimento amministrativo. Quanto affermato: 

A) È vero. 
B) È falso. La fattispecie del risarcimento del danno è conseguente solo all'inosservanza dolosa del termine di conclusione del 

procedimento amministrativo. 
C) È falso. La fattispecie del risarcimento del danno è conseguente all'inosservanza sulle disposizioni sull'avvio del provvedimento. 
D) È falso. La fattispecie del risarcimento del danno è conseguente all'inosservanza sulla motivazione del provvedimento. 
 

0568. La pubblica amministrazione deve motivare i provvedimenti amministrativi concernenti l'organizzazione amministrativa? 
A) Sì, la motivazione per tali provvedimenti è espressamente prevista all'art. 3 della l. n.241/1990. 
B) Sì, l'art. 3 della l. n. 241/1990 prevede la generalizzazione dell'obbligo della motivazione per tutti i provvedimenti amministrativi. 
C) La motivazione dei provvedimenti amministrativi non costituisce un obbligo per la pubblica amministrazione. 
D) No, la motivazione è richiesta solo per i provvedimenti giurisdizionali. 
 

0569. Con riferimento al riesame con esito confermativo del provvedimento adottato, la conferma: 
A) È una manifestazione di volontà con cui l'Amministrazione ribadisce una sua precedente determinazione. 
B) Ricorre quando l'Amministrazione differisce il termine di efficacia di un precedente provvedimento. 
C) È un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, con cui viene eliminato il vizio di incompetenza relativa da parte dell'autorità 

astrattamente competente la quale si appropria di un atto adottato da autorità incompetente dello stesso ramo. 
D) Ricorre quando un atto o un presupposto di legittimità del procedimento, mancante al momento dell'emanazione dell'atto 

amministrativo, viene emesso successivamente, in modo da perfezionare ex post l'atto illegittimo. 
 

0570. Ai fini della decisione, i ricorsi amministrativi accedono ad una fase istruttoria che si articola in tre momenti essenziali: 
contradditorio, raccolta delle prove, conclusione dell'istruttoria. Con riferimento alla raccolta delle prove, indicare quale 
affermazione in merito è corretta. 

A) Per la raccolta delle prove sono ammessi: la richiesta di documenti, la richiesta di chiarimenti, la verificazione che deve svolgersi in 
contraddittorio delle parti. 

B) Indipendentemente dal tipo di ricorso, l'onere della comunicazione ai controinteressati incombe sempre sulla P.A. 
C) In caso di opposizione e ricorso gerarchico, l'onere delle comunicazioni ai controinteressati incombe sempre sullo stesso ricorrente. 
D) Nel caso di ricorso straordinario l'istruzione deve concludersi entro 90 giorni dalla data fissata ai controinteressati per le loro 

deduzioni. 
 

0571. Quale tra le seguenti violazioni al Codice di protezione dei dati personali costituisce illecito penale? 
A) Trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dall'art. 23 (consenso) al fine di trarne per sé o per altri profitto o di 

recare ad altri un danno. 
B) Cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall'art. 16, comma 1, lettera b. 
C) Omessa o inidonea informativa all'interessato di cui all'art. 13. 
D) Nessuna delle altre risposte è corretta, il Codice non prevede violazioni che costituiscono illecito penale. 
 

0572. I ricorsi amministrativi devono essere presentati all'autorità competente nel termine perentorio previsto dalla legislazione 
vigente. Qual è il termine previsto per il ricorso gerarchico? 

A) 30 giorni. 
B) 60 giorni. 
C) 90 giorni. 
D) 120 giorni. 
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0573. Con riferimento ai vizi di violazione di legge, la falsa applicazione della legge: 
A) Si ha nelle ipotesi in cui la p.a. applica ad un caso non contemplato una norma correttamente interpretata. 
B) Si riscontra nei casi in cui la p.a. suppone come esistenti norme in realtà non presenti nell’ordinamento, o non applica una norma 

vigente, ovvero attribuisce ad una disposizione un significato diverso da quello proprio. 
C) Si concretizza in una sproporzione tra la sanzione e l’illecito contestato. 
D) Si realizza quando la p.a. perviene alla decisione senza aver prima accertato le condizioni di esercizio del potere e senza aver prima 

valutato le altre soluzioni praticabili. 
 

0574. Con riferimento alla quadripartizione delle fasi del procedimento amministrativo, la fase istruttoria: 
A) È diretta ad acquisire e valutare i singoli dati pertinenti e rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento. 
B) È la fase in cui prende avvio il procedimento. 
C) È la fase deliberativa del procedimento. 
D) È la fase in cui si determina il contenuto del provvedimento da adottare. 
 

0575. Per quanto riguarda il contenuto della motivazione dei provvedimenti amministrativi l'art. 3 della l. n. 241/1990 stabilisce 
che la motivazione deve indicare: 

A) I presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze 
dell'istruttoria. 

B) Gli elementi costitutivi del provvedimento. 
C) I requisiti di legittimità e i requisiti di efficacia. 
D) Solo gli elementi essenziali del provvedimento. 
 

0576. Diversi sono i criteri di classificazione dei provvedimenti amministrativi, dal punto di vista dei destinatari si distinguono: 
A) Atti con un solo destinatario, atti con una pluralità di destinatari. 
B) Atti monostrutturati e pluristrutturati. 
C) Atti composti e atti contestuali. 
D) Provvedimenti accrescitivi, provvedimenti ablatori, provvedimenti sanzionatori, provvedimenti di secondo grado. 
 

0577. I requisiti d'efficacia dell'atto amministrativo si distinguono in requisiti di esecutività e requisiti d'obbligatorietà. I 
requisiti di esecutività: 

A) Operano ex tunc, e in virtù di essi l'atto già perfetto, può essere portato ad esecuzione. 
B) Sono quelli in virtù dei quali l'atto, già perfetto ed esecutivo, diventa obbligatorio per i suoi destinatari. 
C) Operano ex tunc, e sono costituiti dagli atti di comunicazione, ovvero notificazione, trasmissione e pubblicazione del provvedimento. 
D) Sono richiesti dalla legge perché un atto sia valido. 
 

0578. Il Garante per la protezione dei dati personali (artt. 153-154 Codice di protezione dei dati personali): 
A) Opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. 
B) Ha solo il compito di controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile e in conformità alla 

notificazione. 
C) È organo monocratico nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 
D) È organo collegiale che dura in carica dieci anni. 
 

0579. Per quanto riguarda il contenuto della motivazione dei provvedimenti amministrativi l'art. 3 della l. n. 241/1990 stabilisce 
che la motivazione 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: 

A) Sono le situazioni fattuali individuate dall'amministrazione e da questa poste a fondamento dei provvedimenti. 
B) Sono le argomentazioni di diritto che sorreggono i provvedimenti giustificando dal punto di vista della legge le scelte 

dell'amministrazione. 
C) Sono le argomentazioni di natura giuridica su cui l'atto è basato. 
D) Nessuna delle altre risposte è corretta. 
 

0580. Il divieto è: 
A) Un provvedimento mediante il quale la P.A., a seguito di una scelta discrezionale o di un accertamento, fa sorgere nuovi obblighi 

giuridici a carico dei destinatari, imponendo loro determinati comportamenti a contenuto negativo. 
B) Un provvedimento amministrativo tramite il quale la P.A., nell'esercizio di una attività discrezionale tecnica in funzione preventiva, 

provvede alla rimozione di un limite legale che si frappone all'esercizio di un'attività inerente ad un diritto soggettivo o ad una potestà 
pubblica che devono necessariamente preesistere in capo al destinatario. 

C) Un atto amministrativo diverso dai provvedimenti. 
D) Un provvedimento amministrativo mediante il quale la P.A. consente l'esercizio di determinati diritti o facoltà, rendendo efficaci ed 

eseguibili atti giuridici già compiuti e perfetti. 
 

0581. Quale vizio dell’eccesso di potere si ha in caso di insanabile contrasto logico sussistente all’interno di un atto 
amministrativo? 

A) Illogicità manifesta. 
B) Disparità di trattamento. 
C) Travisamento dei fatti. 
D) Difetto d’istruttoria. 
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0582. Attraverso la presentazione di un ricorso amministrativo il privato interessato: 
A) Può ottenere dall'Amministrazione stessa la decisione su una controversia ovvero il riesame di provvedimenti non conformi alla 

legge. 
B) Può ottenere dall'Amministrazione stessa solo la decisione su una controversia. 
C) Può ottenere dall'Amministrazione stessa solo il riesame di provvedimenti non conformi alla legge. 
D) Può ottenere dall'Amministrazione stessa solo la revoca di provvedimenti non conformi alla legge. 
 

0583. Dal punto di vista degli effetti, le concessioni costitutive: 
A) Attribuiscono nuove facoltà. 
B) Accertano l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge per esercitare una certa attività. 
C) Permettono di esercitare facoltà preesistenti. 
D) Consentono ad un soggetto di non adempiere ad un obbligo cui sarebbe tenuto per legge. 
 

0584. Ai fini della decisione, i ricorsi amministrativi accedono ad una fase istruttoria che si articola in tre momenti essenziali: 
contradditorio, raccolta delle prove, conclusione dell'istruttoria. Con riferimento alla raccolta delle prove, indicare quale 
affermazione in merito è corretta. 

A) Nel caso di ricorso gerarchico l'istruzione deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione. 
B) Nel caso di ricorso straordinario al Capo dello Stato, l'onere delle comunicazioni ai controinteressati incombe sull'amministrazione, 

quando non vi abbia provveduto il ricorrente. 
C) Indipendentemente dal tipo di ricorso, l'onere della comunicazione ai controinteressati incombe sempre sullo stesso ricorrente. 
D) Per la raccolta delle prove è ammessa solo la richiesta di documenti e non anche la richiesta di chiarimenti o la verificazione. 
 

0585. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui pareri facoltativi e obbligatori e sulla loro disciplina è consona a quanto 
dispone l’art. 16 della l. n. 241/1990. 

A) In caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela della salute dei cittadini non trovano 
applicazione i termini previsti dall'art. 16 della l. n. 241/1990. 

B) I pareri devono essere resi nel termine di 60 giorni. 
C) Il responsabile è in ogni caso chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione del parere, anche se da 

lui richiesto. 
D) Alla luce di quanto dispone l. n. 241/1990 il mancato rilascio del parere facoltativo o la mancata rappresentazione di esigenze 

istruttorie obbligano l'amministrazione ad interrompere l'iter procedimentale ed a sollecitare il parere. 
 

0586. I regolamenti del Governo: 
A) Sono deliberarti dal Consiglio dei Ministri, previo parere del Consiglio di Stato. 
B) Possono contrastare con i regolamenti emanati da autorità gerarchicamente superiori. 
C) Non sono atti sostanzialmente normativi in quanto non sono mai capaci di innovare l'ordinamento giuridico. 
D) Non sono sottoposti al visto e alla registrazione della Corte dei conti. 
 

0587. Ricorsi amministrativi: ordinari, straordinari, impugnatori, non impugnatori, eliminatori, rinnovatori; quelli 
impugnatori: 

A) Presuppongono una manifestazione di volontà della P.A., contenuta in un atto amministrativo, e sono rimedi di carattere generale, 
mediante i quali si impugna un atto ritenuto lesivo. 

B) Presuppongono una manifestazione di volontà della P.A., contenuta in un atto amministrativo, e sono rimedi di carattere eccezionale 
ed atipico, mediante i quali si impugna un atto ritenuto lesivo. 

C) Si concretano nei ricorsi in materia doganale (D.P.R. n. 43/1973). 
D) Si concretano nei ricorsi alle commissioni di vigilanza per l'edilizia economica popolare (D.P.R. n. 655/1964). 
 

0588. I controlli amministrativi sugli atti: 
A) Sono volti a valutare il singolo atto adottato dall'organo di amministrazione attiva, allo scopo di constatarne la conformità alla legge 

ovvero l'opportunità dell'emanazione. 
B) Sono diretti a valutare il corretto funzionamento di un organo. 
C) Riguardano l'attività amministrativa, nel suo complesso intesa, al fine di valutarne il grado di efficienza. 
D) Sono di fatto oggi soppressi. 
 

0589. L'obbligo, per l'Amministrazione, di avviso di avvio del procedimento amministrativo riguarda, tra l'altro, i soggetti 
individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, qualora ad essi possa derivare 
pregiudizio dall'adozione del provvedimento. A norma del disposto di cui all'art. 7, l. n. 241/1990 quanto affermato è: 

A) Vero, riguarda i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e quelli che per legge 
debbono intervenire nonché i soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, qualora 
ad essi possa derivare pregiudizio dall'adozione del provvedimento. 

B) Falso, l'Amministrazione non ha alcun obbligo di comunicare l'avviso di avvio del procedimento. 
C) Falso, riguarda i soggetti individuati dall'Amministrazione nell'esercizio della propria discrezionalità. 
D) Falso, riguarda solo i soggetti che per legge devono intervenire. 
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0590. Controlli: di legittimità e di merito, preventivi e successivi, interni ed esterni. Indicare quale affermazione sui citati 
controlli è corretta. 

A) I controlli sugli atti diretti a verificare la convenienza e l'opportunità dell'atto per l'Amministrazione sono controlli di merito. 
B) I controlli di legittimità e di merito sono controlli che riguardano l'attività amministrativa nel suo complesso al fine di valutarne il 

grado di efficienza. 
C) In relazione al momento in cui interviene l'atto di controllo sugli atti amministrativi, i controlli sono interni o esterni. 
D) I controlli sugli atti amministrativi esercitati da un organo diverso dall'Amministrazione od appartenenti ad altro ramo sono i c.d. 

controlli di merito. 
 

0591. Ai fini del Codice di protezione dei dati personali, per "scopi scientifici" si intendono: 
A) Le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore. 
B) Solo le finalità di studio finalizzate allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore, e non anche di indagine 

sistematica. 
C) Le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici. 
D) Le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del presente e del passato. 
 

0592. Ai fini del Codice di protezione dei dati personali, per "scopi storici" si intendono: 
A) Le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato. 
B) Le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del presente e del passato. 
C) Le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore. 
D) Le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici. 
 

0593. L'art. 8 della l. n. 241/1990 prevede il contenuto della comunicazione di avvio del procedimento. Cosa deve contenere la 
comunicazione di avvio del procedimento? 

A) Nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza. 
B) I nominativi dei soggetti che possono subire un pregiudizio dall'adozione del provvedimento finale. 
C) I nominativi degli interventori necessari. 
D) I nominativi di tutti gli incaricati ad effettuare eventuali perizie ed ispezioni. 
 

0594. A norma di quanto prevede la legge n. 936/1986, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro: 
A) Può formulare osservazioni e proposte di propria iniziativa sulle materie di competenza. 
B) Svolge esclusivamente compiti istruttori al fine di approfondire singole questioni destinate ad essere discusse in seno al Consiglio dei 

Ministri. 
C) Svolge funzioni istruttorie e deliberative sostituendosi al Consiglio dei Ministri. 
D) È l'organo legale dello Stato al quale sono assegnati compiti di consulenza giuridica e di difesa delle Amministrazioni Statali. 
 

0595. Secondo la dottrina prevalente i caratteri propri del provvedimento amministrativo sono unilateralità, tipicità e 
nominatività, imperatività/autoritarietà, inoppugnabilità, efficacia ed esecutività. Con quale carattere si sottolinea che essi 
sono solo quelli previsti espressamente dal legislatore? 

A) Nominatività. 
B) Unilateralità. 
C) Imperatività/autoritarietà. 
D) Inoppugnabilità. 
 

0596. Quale principio sancisce l'art. 3 del D.Lgs. n. 104/2010? 
A) La motivazione per ogni provvedimento decisorio adottato dal giudice. 
B) La non obbligatorietà della motivazione per i provvedimenti decisori adottati dal giudice. 
C) La motivazione soltanto per le sentenze definitive. 
D) La motivazione soltanto per le sentenze siano esse definitive o meno. 
 

0597. Quale è la caratteristica dei provvedimenti ablativi? 
A) La produzione di due effetti: quello privativo, che consiste nella sottrazione di una facoltà o di un diritto ad un altro soggetto, quello 

appropriativo che consiste nell'acquisizione del bene o della facoltà al patrimonio della p.a. 
B) La produzione di due effetti: quello privativo, che consiste nell'acquisizione del bene o della facoltà al patrimonio della p.a., quello 

appropriativo, che consiste nella sottrazione di una facoltà o di un diritto ad un altro soggetto. 
C) La produzione di un solo effetto: quello privativo, che consiste nella sottrazione di una facoltà o di un diritto ad un altro soggetto. 
D) La produzione di un solo effetto: quello appropriativo che consiste nell'acquisizione del bene o della facoltà al patrimonio della p.a. 
 

0598. Con riferimento all'organizzazione amministrativa si distingue la competenza esterna e la competenza interna; la prima: 
A) Riguarda i poteri e le funzioni che l'organo può esercitare nei confronti di terzi, ed è determinata dalla legge ordinaria. 
B) Attribuisce ad un organo il potere decisionale e ad altri organi un potere consultivo per materia. 
C) Corrisponde all'insieme dei compiti svolti dall'organo all'interno della pubblica amministrazione, cui appartiene, con efficacia solo nei 

confronti di quest'ultima. 
D) Comporta la ripartizione della competenza per materia ad una parte del territorio. 
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0599. Affinché l'istante possa richiedere legittimamente l’accesso agli atti amministrativi l’interesse deve essere diretto, concreto 
e attuale (art. 22 comma 1, l. n. 241/1990). É diretto: 

A) Quando è personale, ovvero appartenente alla sfera dell’interessato. 
B) Quando è collegato alle ragioni esposte a sostegno dell’istanza. 
C) Quando il documento abbia spiegato o sia idoneo a spiegare effetti diretti nei confronti del richiedente. 
D) Quando il documento abbia spiegato effetti indiretti nei confronti del richiedente. 
 

0600. Con riferimento alla quadripartizione delle fasi del procedimento amministrativo, quale attività è propria della fase 
istruttoria? 

A) Elaborazione di fatti e interessi. 
B) Autorizzazione in funzione di controllo. 
C) Designazioni (vincolanti e non vincolanti) e denunce. 
D) Ricorsi. 
 

0601. Ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003, si intendono effettuati per ragioni di giustizia, quei trattamenti di dati 
personali: 

A) Direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie. 
B) Autorizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura. 
C) Che hanno finalità di garantire la pubblica sicurezza. 
D) Correlati all'ordinaria attività amministrativo - gestionale del personale di Magistratura, quando non è pregiudicata la segretezza degli 

atti connessi alla trattazione giudiziaria delle controversie. 
 

0602. A norma di quanto dispone il Codice del processo amministrativo, a chi sono devolute, salvo ulteriori previsioni di legge, le 
controversie in materia di risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del 
termine di conclusione del procedimento amministrativo? 

A) Giudice amministrativo. 
B) Giudice ordinario. 
C) Corte dei conti. 
D) Tribunale amministrativo regionale del Lazio. 
 

0603. A norma di quanto dispone l'art. 16 della l. n. 241/1990, ove debbano essere richiesti pareri facoltativi, gli organi 
consultivi: 

A) Sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso, che 
comunque non può essere superiore a 20 giorni. 

B) Possono a loro insindacabile giudizio, prescindere dal parere. 
C) Sono obbligati ad esprimere il parere richiesto entro 10 giorni. 
D) Sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso, che 

comunque non può essere superiore a 30 giorni. 
 

0604. L'art. 20 del Codice di protezione dei dati personali dispone che il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti 
pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che 
possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. Quale tra i seguenti è 
un dato sensibile? 

A) Dato idoneo a rivelare l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o 
sindacale. 

B) Dato che permetta l'identificazione diretta dell'interessato. 
C) Dato idoneo a rivelare la data e il luogo nascita. 
D) Dato idoneo a rivelare la residenza e la cittadinanza. 
 

0605. Con riferimento al riesame con esito conservativo del provvedimento adottato, la sanatoria: 
A) Ha efficacia retroattiva. 
B) Consente la trasformazione di un atto nullo in un altro di cui presenta i requisiti di forma e di sostanza. 
C) È una manifestazione di volontà con cui l'Amministrazione ribadisce una sua precedente determinazione. 
D) Non ha efficacia retroattiva. 
 

0606. Quali tra i seguenti sono elementi essenziali del provvedimento amministrativo? 
A) Destinatario e oggetto. 
B) Termine e oggetto. 
C) Condizione e destinatario. 
D) Riserva e condizione. 
 

0607. Diversi sono i criteri di classificazione dei provvedimenti amministrativi, dal punto di vista dei soggetti si distinguono: 
A) Atti monostrutturati e pluristrutturati. 
B) Atti procedimentali ed atti presupposti. 
C) Atti composti e atti contestuali. 
D) Atti con un solo destinatario, atti con una pluralità di destinatari. 
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0608. Indicare quale affermazione afferente "l'autorizzazione" è corretta. 
A) L'autorizzazione si limita a rimuovere un ostacolo all'esercizio di un diritto potenziale. 
B) L'autorizzazione ha natura costitutiva, in quanto attribuisce al privato un diritto di cui prima non era titolare. 
C) Nell'autorizzazione vi è un potere di ingerenza della P.A. nello svolgimento dell'attività che si esprime nel potere di direzione, 

sostituzione e revoca. 
D) Nel rapporto autorizzatorio l'amministrazione attribuisce al terzo il potere di svolgere una determinata attività in via esclusiva, 

assegnandogli una posizione di monopolio od oligopolio. 
 

0609. I membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e il suo Presidente durano in carica: 
A) Tutti cinque anni. 
B) Rispettivamente otto anni e quattro anni. 
C) Tutti due anni. 
D) Rispettivamente quattro anni e due anni. 
 

0610. Il termine del provvedimento amministrativo: 
A) È elemento accidentale che sottopone l'efficacia dell'atto o alcuni effetti al verificarsi di un evento futuro e certo. 
B) È un elemento essenziale che indica il periodo di vigenza del provvedimento stesso. 
C) Attiene all'aspetto funzionale e allo scopo che il provvedimento persegue. 
D) Subordina gli effetti dell'atto al verificarsi di un evento futuro e incerto. 
 

0611. Ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge 241/1990, qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari 
interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi 
riguardanti medesime attività o risultati, l'amministrazione procedente può indire una: 

A) Conferenza di servizi istruttoria. 
B) Conferenza decisoria. 
C) Conferenza tecnica. 
D) Conferenza simultanea. 
 

0612. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui pareri facoltativi e obbligatori (non vincolanti, vincolanti, parzialmente 
vincolanti, conformi) e sulla loro disciplina è corretta. 

A) I pareri sono manifestazioni di giudizio. 
B) Alla luce di quanto dispone la l. n. 241/1990 i pareri obbligatori devono essere resi entro sessanta giorni dal ricevimento della 

richiesta. 
C) I pareri sono obbligatori vincolantri qualora l'amministrazione chiamata a produrre l'atto terminale possa discostarsi dal parere solo in 

un determinato senso o per particolari aspetti motivando in merito. 
D) I pareri sono obbligatori se la decisione di acquisirli è assunta liberamente dall'amministrazione decidente. 
 

0613. A norma di quanto dispone l'art. 26 del Codice di protezione dei dati personali, quando il trattamento dei dati sensibili è 
necessario per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, i dati sensibili possono essere oggetto di trattamento 
anche senza consenso? 

A) Sì, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i 
dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero 
consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile. 

B) Sì, e in tal caso non è necessaria l'autorizzazione del Garante. 
C) No, è obbligatorio sia il consenso che l'autorizzazione del Garante. 
D) No, in tal caso i dati anche se sensibili possono essere trattati senza alcuna formalità o tutela. 
 

0614. L'art. 6 della l. n. 241/1990, in sede di specificazione dei compiti primari del responsabile del procedimento, dispone 
espressamente che il responsabile: 

A) Propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi. 
B) Può chiedere il rilascio di dichiarazioni, ma non la rettifica di istanze incomplete. 
C) Non è competente all'adozione del provvedimento finale. 
D) È competente all'adozione del provvedimento finale solo nei casi tassativamente elencati nella suddetta legge. 
 

0615. Quando il giudice accerta la carenza dell'interesse (art. 35 Codice del processo amministrativo): 
A) Dichiara il ricorso inammissibile. 
B) Dichiara il ricorso irregolare. 
C) Dichiara il ricorso ineseguibile. 
D) Dichiara il ricorso inefficace. 
 

0616. Nell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi (art. 25, l. n. 241/1990): 
A) L'esame dei documenti è gratuito, mentre il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione e di bollo, 

ove dovuto, nonché al pagamento dei diritti di ricerca e di visura. 
B) L'esame dei documenti è oneroso. 
C) Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, ma non all'imposta di bollo né al pagamento dei diritti 

di ricerca e di visura. 
D) La richiesta deve essere rivolta esclusivamente all'amministrazione che ha formato il documento. 
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0617. A norma del disposto di cui all'art. 16 della l. n. 241/1990, qualora debba essere obbligatoriamente sentito un organo 
consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro: 

A) Venti giorni dal ricevimento della richiesta. 
B) Quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. 
C) Quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 
D) Sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. 
 

0618. Quale vizio della motivazione del provvedimento amministrativo costituisce eccesso di potere? 
A) Motivazione contradditoria. 
B) Difetto assoluto di motivazione. 
C) Insufficienza della motivazione (ovvero quando non sono indicati tutti i profili di fatto ed i motivi di diritto della decisione). 
D) Mancata comunicazione di provvedimento negativo nei casi indicati nell'art. 10-bis della l. n. 241/1990. 
 

0619. È possibile non dar luogo alla comunicazione di avvio del procedimento (art. 7 l. n. 241/1990) nel caso di adozione di 
provvedimenti cautelari? 

A) Sì, lo prevede espressamente il comma 2 dell'art. 7. 
B) Sì, la legislazione esclude l'obbligo di comunicazione solo in caso di adozione di provvedimenti cautelari. 
C) No, la legislazione esclude l'obbligo di comunicazione solo in caso di procedimenti tributari. 
D) No, la legislazione esclude l'obbligo di comunicazione solo per i procedimenti segreti e riservati. 
 

0620. Un Capo del Codice di protezione dei dati personali è dedicato interamente alle "regole ulteriori per i soggetti pubblici". 
Cosa dispone in merito l'art. 18 afferente ai principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici? 

A) I soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato, salvo quanto previsto per gli esercenti le professioni sanitarie e 
gli organismi sanitari pubblici. 

B) Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito anche per fini diversi dallo svolgimento delle 
funzioni istituzionali. 

C) La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici è sempre vietata. 
D) Nel trattare i dati personali i soggetti pubblici non sono tenuti ad osservare le disposizioni del Codice. 
 

0621. Il responsabile del procedimento amministrativo cura anche le comunicazioni (art. 6, l. n. 241/1990)? 
A) Sì, nonché le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti. 
B) No, cura solo le notificazioni previste dalla legge e dai regolamenti. 
C) Solo se afferenti alle conferenze di servizi di cui all'art. 14. 
D) Solo per i provvedimenti attributivi di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati. 
 

0622. Un Capo del Codice di protezione dei dati personali è dedicato interamente alle "regole ulteriori per i soggetti pubblici". 
Cosa dispone in merito l'art. 19 afferente ai principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari? 

A) La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto 
pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento. 

B) In mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente, il trattamento non è consentito, anche se inerente 
allo svolgimento di funzioni istituzionali. 

C) La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto 
pubblico sono ammesse anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che le preveda. 

D) La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa esclusivamente quando è prevista da una 
norma di legge o di regolamento; in mancanza di tale norma la comunicazione non è ammessa. 

 

0623. A norma di quanto dispone l'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, quale percentuale del fatturato delle società in house deve 
essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci? 

A) Oltre l'ottanta per cento. 
B) Oltre il settanta per cento. 
C) Oltre il novanta per cento. 
D) Oltre il cinquanta per cento. 
 

0624. Il Ministro, a norma del disposto di cui all'art. 14, D.Lgs. n. 165/2001: 
A) Non può avocare a sé provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. 
B) Può riformare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. 
C) Può riservare a sé provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. 
D) Promuove e resiste alle liti. 
 

0625. Concetto di competenza, competenza per materia, competenza per territorio, competenza per grado. Indicare quale 
affermazione in merito non è corretta. 

A) La competenza per materia si configura nell'ambito di ciascun ramo dell'amministrazione, secondo uno schema tipicamente 
piramidale. 

B) La competenza indica il complesso di poteri che un determinato organo può, per legge, esercitare. 
C) La competenza per grado presuppone, all'interno dello stesso ramo dell'amministrazione, che la stessa materia sia suddivisa in 

maniera tale che alcune funzioni siano riservate all'organo superiore, mentre altre a quello inferiore. 
D) La competenza per territorio comporta la ripartizione della competenza per materia ad una parte del territorio. 
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0626. Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, si intende per "profilo di autorizzazione": 
A) L'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, 

nonché i trattamenti ad essa consentiti. 
B) L'insieme dei dati associati ad una persona, che consente di individuare le informazioni alle quali essa può accedere, ma non ai 

trattamenti ad essa consentiti. 
C) L'insieme degli strumenti elettronici che consente di accedere alle reti informatiche. 
D) L'insieme dei dati che identificano una persona e che gli consentono di accedere ad una banca dati informatica. 
 

0627. Affinché l’istante possa richiedere legittimamente l’accesso agli atti amministrativi l’interesse oltre a essere diretto deve 
essere (art. 22 comma 1, l. n. 241/1990): 

A) Concreto e attuale. 
B) Concreto anche se non attuale. 
C) Attuale anche se non concreto. 
D) Nessuna delle altre risposte è corretta è sufficiente che l'interesse sia diretto. 
 

0628. Il ricorso in opposizione rappresenta un ricorso amministrativo atipico (art. 7, D.P.R. n. 1199/1971). Esso è proponibile: 
A) Nel termine di 30 giorni dalla notifica o emanazione dell'atto impugnato, salvo che la legge non preveda termini diversi. 
B) All'autorità superiore a quella che ha emanato l'atto. 
C) Solo a tutela di interessi legittimi. 
D) Solo a tutela di diritti soggettivi. 
 

0629. A norma di quanto dispone il Codice del processo amministrativo, a chi sono devolute, salvo ulteriori previsioni di legge, le 
controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle 
controversie concernenti indennità, canoni, ecc. e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale 
superiore delle acque pubbliche? 

A) Giudice amministrativo. 
B) Giudice ordinario. 
C) Corte dei conti. 
D) Tribunale amministrativo regionale del Piemonte. 
 

0630. Qualora il trattamento dei dati personali sia necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte 
l'interessato è richiesto comunque il consenso da parte dello stesso? 

A) No, a norma dell'art. 24 del Codice di protezione dei dati personali il trattamento può essere effettuato senza il consenso. 
B) Sì, l'art. 24 del Codice di protezione dei dati personali richiede comunque il consenso al trattamento dei dati. 
C) Sì, a norma dell'art. 24 del Codice di protezione dei dati personali il consenso non è necessario solo nel caso in cui i dati siano 

provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque. 
D) Sì, a norma dell'art. 24 del Codice di protezione dei dati personali il consenso non è necessario solo per far valere o difendere un 

diritto in sede giudiziaria. 
 

0631. Quando, oltre al potere di sostituzione, l'organo controllante ha la possibilità di irrogare sanzioni nei confronti dell'organo 
controllato, si mette in atto in particolare un controllo: 

A) Sostitutivo repressivo. 
B) Sostitutivo semplice. 
C) Ispettivo. 
D) Repressivo. 
 

0632. Se la decisione di richiedere il parere è rimessa alla discrezionalità dell'Amministrazione, il parere è: 
A) Facoltativo. 
B) Obbligatorio parzialmente vincolante. 
C) Obbligatorio non vincolante. 
D) Facoltativo parzialmente vincolante. 
 

0633. Si indichi quale vizio della motivazione del provvedimento amministrativo costituisce vizio di violazione di legge. 
A) Mancata comunicazione di provvedimento negativo nei casi indicati nell'art. 10-bis della l. n. 241/1990. 
B) Motivazione illogica. 
C) Motivazione contradditoria. 
D) Motivazione perplessa. 
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0634. Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nei Capi II e III del D.P.R. n. 445/2000 trovano 
applicazione nelle procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di 
forniture (art. 77bis)? 

A) Sì, trovano applicazione a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti 
le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da 
norme speciali, salvo che queste sono espressamente richiamate all'art. 78. 

B) No, trovano applicazione solo le specifiche norme contenute nel nuovo Codice dei contratti pubblici. 
C) Nelle procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture è in facoltà di ogni 

stazione appaltante applicare o meno le norme contenute nei Capi II e III del D.P.R. n. 445/2000. 
D) Trovano applicazione nelle procedure di aggiudicazione e affidamento di servizi e di forniture e non anche nelle procedure di 

aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità. 
 

0635. A norma di quanto previsto all'art. 46 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa, nei rapporti con la P.A. come 
sono comprovati gli esami sostenuti? 

A) Con dichiarazione sostitutiva di certificazione. 
B) Solo con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 
C) Con il deposito del documento che comprovi gli esami sostenuti di data non anteriore a sei mesi. 
D) Con semplice esibizione dell'originale del documento che comprovi gli esami sostenuti di data non anteriore a tre mesi. 
 

0636. Il Codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010) si compone: 
A) Di cinque libri (nell'ordine): disposizioni generali; processo amministrativo; impugnazioni; ottemperanza e riti speciali; norme finali. 
B) Di quattro libri (nell'ordine): processo amministrativo; impugnazioni; ottemperanza e riti speciali; norme finali. 
C) Di quattro libri (nell'ordine): disposizioni generali; processo amministrativo; impugnazioni; norme finali. 
D) Di cinque libri (nell'ordine): disposizioni generali; processo amministrativo; ottemperanza e riti speciali; impugnazioni; norme finali. 
 

0637. Con riferimento all’eccesso di potere, vizio tipico dell’attività discrezionale della p.a., il travisamento dei fatti: 
A) Si configura quando il provvedimento è adottato sul presupposto dell’esistenza di fatti in realtà inesistenti ovvero dell’inesistenza di 

fatti che, al contrario, risultano esistenti. 
B) Si realizza quando la p.a. perviene alla decisione senza aver prima accertato le condizioni di esercizio del potere e senza aver prima 

valutato le altre soluzioni praticabili. 
C) Si concretizza in una sproporzione tra la sanzione e l’illecito contestato. 
D) Si configura sia quando siano trattati differentemente più soggetti in analoga o identica situazione sia quando siano trattati in maniera 

uguale più soggetti che versino in situazioni diverse. 
 

0638. Quale tra le seguenti violazioni al Codice di protezione dei dati personali costituisce violazione amministrativa? 
A) Cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall'art. 16, comma 1, lettera b. 
B) Trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dall'art. 23 (consenso) al fine di trarne per sé o per altri profitto o di 

recare ad altri un danno. 
C) Trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dall'art. 20 (principi applicabili al trattamento dei dati sensibili 

effettuati da soggetti pubblici) al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno. 
D) Tutte le altre risposte sono corrette, tutte le violazioni al Codice costituiscono violazioni amministrative e mai illecito penale. 
 

0639. Con riferimento alle pronunce giurisdizionali del giudice amministrativo (art. 33 Codice processo amm.vo) il giudice 
pronuncia ordinanza: 

A) Quando decide sulla competenza. 
B) Quando definisce in tutto o in parte il giudizio. 
C) Solo quando assume misure cautelari o interlocutorie. 
D) Solo quando decide sulla competenza. 
 

0640. Intestazione - preambolo - motivazione - dispositivo - luogo - data di emanazione - sottoscrizione costituiscono la struttura 
formale dell'atto amministrativo comune alla gran parte dei provvedimenti amministrativi scritti. Indicare l'affermazione 
corretta. 

A) La motivazione è la parte descrittiva in cui la pubblica amministrazione indica gli interessi coinvolti nel procedimento e valuta gli 
interessi indicando le ragioni per le quali preferisce soddisfare un interesse in luogo di un altro. 

B) Il dispositivo indica l'autorità da cui promana l'atto. 
C) L'intestazione contiene le norme di legge in base alle quali l'atto è stato adottato. 
D) La parte valutativa della motivazione indica gli interessi coinvolti nel procedimento. 
 

0641. Il ricorso è: 
A) Un reclamo dell'interessato inteso a provocare un riesame di legittimità o di merito degli atti della P.A. ritenuti lesivi di diritti o 

interessi legittimi. 
B) Una dichiarazione che viene presentata ad un'autorità amministrativa, al fine di provocare l'esercizio dei suoi poteri, con l'emanazione 

di un provvedimento. 
C) Una domanda dei privati, tendente ad ottenere un provvedimento, che non genera obblighi per la P.A. 
D) Una domanda dei privati interessati, tendente ad ottenere un provvedimento a loro favore. 
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0642. I requisiti d'efficacia dell'atto amministrativo si distinguono in requisiti di esecutività e requisiti d'obbligatorietà. Tra i 
primi rientrano: 

A) I controlli. 
B) La trasmissione e la pubblicazione del provvedimento. 
C) Le comunicazioni. 
D) Le notificazioni. 
 

0643. La delega (o delegazione): 
A) È un atto ampliativo della sfera giuridica del destinatario. 
B) È un vero e proprio spostamento di competenza, ma a differenza degli altri meccanismi di spostamento della competenza non richiede 

una previsione legislativa. 
C) È un atto restrittivo della sfera giuridica del destinatario. 
D) Presuppone sempre una inerzia del sostituito. 
 

0644. Diversi sono i criteri di classificazione dei provvedimenti amministrativi, dal punto di vista dei soggetti si distinguono atti 
pluristrutturati e atti: 

A) Monostrutturati. 
B) Presupposti. 
C) Contestuali. 
D) Con un solo destinatario. 
 

0645. Con riferimento alla quadripartizione delle fasi del procedimento amministrativo, quale attività è propria della fase 
istruttoria? 

A) Acquisizione dei fatti. 
B) Autorizzazioni in funzione di controllo, con cui la pubblica amministrazione, nell'esercizio della sua attività discrezionale in funzione 

preventiva, esprime il proprio parere circa l'atto che le è stato presentato. 
C) Designazioni (vincolanti e non vincolanti) e denunce. 
D) Denunce. 
 

0646. Ogni provvedimento amministrativo ha una propria struttura, legata alla forma dell'atto. Esiste però una struttura di 
larga massima comune alla gran parte dei provvedimenti amministrativi scritti. Indicare quale tra le seguenti affermazioni 
in merito è corretta. 

A) Il preambolo indica le norme di legge che giustificano l'esercizio dei poteri dell'amministrazione e le risultanze dell'istruttoria, 
compresi gli atti di impulso, i pareri, le valutazioni tecniche, ecc. 

B) La motivazione è l'indicazione dell'autorità amministrativa alla quale il provvedimento e l'attività del funzionario sono imputabili. 
C) L'intestazione è la parte dell'atto che contiene l'indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del provvedimento. 
D) La struttura generalmente si compone di: motivazione, luogo, data e sottoscrizione. 
 

0647. A norma di quanto prevede la legge n. 936/1986, quale dei seguenti soggetti può chiedere pareri al Consiglio Nazionale 
dell'Economia e del Lavoro? 

A) Le Regioni. 
B) Gli enti locali. 
C) Le amministrazioni pubbliche. 
D) Le organizzazioni sindacali. 
 

0648. Indicare quale affermazione è conforme a quanto dispone il "Capo III - Semplificazione della documentazione 
amministrativa Sezione V - Norme in materia di dichiarazioni sostitutive" del D.P.R. n. 445/2000. 

A) Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono. 
B) Non può essere comprovata con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni 

l'iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo. 
C) Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la P.A. e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli 

stati, le qualità personali e i fatti, compresi i certificati di conformità CE, sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà. 

D) La denuncia all'Autorità di P.G. di smarrimento di documenti, è sempre presupposto necessario per attivare il procedimento 
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato. 

 

0649. A norma di quanto dispone l'art. 41 del D.Lgs. n. 196/2003, in presenza di particolari circostanze, può il Garante della 
privacy rilasciare autorizzazioni generali provvisorie, ai fini del trattamento dei dati personali? 

A) Sì, per un periodo di tempo determinato. 
B) Sì, per un periodo di tempo anche indeterminato. 
C) No, mai. 
D) Sì, ma soltanto nel caso di trattamento di dati sensibili e al fine di consentire al responsabile del trattamento un'unica operazione su di 

essi. 
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0650. Potestà - Facoltà - Obbligo. Quali tra le precedenti costituiscono situazione giuridiche soggettive attive? 
A) Potestà - Facoltà. 
B) Obbligo - Potestà. 
C) Facoltà - Obbligo. 
D) Tutte quelle indicate. 
 

0651. I requisiti d'efficacia dell'atto amministrativo si distinguono in requisiti di esecutività e requisiti d'obbligatorietà. I 
requisiti di obbligatorietà: 

A) Sono quelli in virtù dei quali l'atto, già perfetto ed esecutivo, diventa obbligatorio per i suoi destinatari. 
B) Sono necessari perché l'atto sia portato ad esecuzione. 
C) Operano ex tunc e sono i controlli, il verificarsi della condizione sospensiva e del termine, l'accettazione dell'interessato, quanto ad 

essa la legge fa dipendere gli effetti dell'atto. 
D) Sono richiesti dalla legge perché un atto sia valido. 
 

0652. I provvedimenti ablatori obbligatori: 
A) In quanto provvedimenti che limitano la sfera giuridica dei destinatari, devono essere espressamente previsti dalla legge. 
B) Consistono nel trasferimento coattivo di un bene o di un diritto reale alla pubblica amministrazione. 
C) Trasferiscono un diritto appartenente alla pubblica amministrazione a uno o più soggetti privati. 
D) Prevedono, alla stregua di tutti i provvedimenti ablativi, l'imposizione di un indennizzo. 
 

0653. I controlli finalizzati ad esaminare il corretto funzionamento di un organo dal punto di vista sia della legittimità 
dell'azione, sia del comportamento della persona fisica preposta, con lo scopo di tutelare e garantire il pieno rispetto del 
principio costituzionale di cui all'art. 97 del buon andamento dell'azione amministrativa sono: 

A) Controlli sugli organi. 
B) Controlli preventivi e successivi. 
C) Controlli sugli atti. 
D) Controlli di gestione. 
 

0654. Affinché l’istante possa richiedere legittimamente l’accesso agli atti amministrativi l’interesse deve essere diretto, concreto 
e attuale (art. 22 comma 1, l. n. 241/1990). È concreto: 

A) Quando è collegato alle ragioni esposte a sostegno dell’istanza. 
B) Quando il documento abbia spiegato o sia idoneo a spiegare effetti diretti nei confronti del richiedente. 
C) Quando il documento abbia spiegato effetti indiretti nei confronti del richiedente. 
D) Quando è personale, ovvero appartenente alla sfera dell’interessato. 
 

0655. Con riferimento alla struttura formale dell'atto amministrativo, la motivazione consta di una parte descrittiva e di una 
parte valutativa; la parte descrittiva: 

A) Indica gli interessi coinvolti nel procedimento. 
B) Valuta comparativamente gli interessi, motivando le ragioni per le quali la P.A. ha preferito soddisfare un interesse in luogo di un 

altro. 
C) Indica le norme di legge e gli articoli in base ai quali l'atto è stato adottato. 
D) Indica l'autorità da cui l'atto promana e contiene le attestazioni relative agli atti preparatori. 
 

0656. Obbligo - Soggezione - Diritto potestativo. Quali tra le precedenti costituiscono situazioni giuridiche soggettive passive? 
A) Obbligo - Soggezione. 
B) Diritto potestativo - Obbligo. 
C) Soggezione - Diritto potestativo. 
D) Tutte quelle indicate. 
 

0657. Secondo il dettato dell'art. 23 della legge n. 241/1990, il diritto di accesso, inteso come diritto degli interessati di prendere 
visione e di estrarre copia di documenti amministrativi, si esercita nei confronti dei gestori di pubblici servizi? 

A) Si. 
B) No, si esercita solo nei confronti delle pubbliche amministrazioni. 
C) Si, il diritto si esercita solo nei confronti delle aziende autonome e speciali e dei gestori di pubblici servizi. 
D) No, si esercita solo nei confronti delle pubbliche amministrazioni e delle aziende autonome e speciali. 
 

0658. A norma di quanto dispone il Codice del processo amministrativo, a chi sono devolute, salvo ulteriori previsioni di legge, le 
controversie concernenti l'esercizio del diritto a chiedere e ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni 
con le pubbliche amministrazioni? 

A) Giudice amministrativo. 
B) Giudice ordinario. 
C) Corte dei conti. 
D) Commissario liquidatore. 
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0659. Quale tra le seguenti violazioni al Codice di protezione dei dati personali costituisce illecito penale? 
A) Trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dall'art. 18 (principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti 

pubblici) al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno. 
B) Omessa o inidonea informativa all'interessato di cui all'art. 13. 
C) Cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall'art. 16, comma 1, lettera b. 
D) Nessuna delle altre risposte è corretta, il Codice non prevede violazioni che costituiscono illecito penale. 
 

0660. Quando un procedimento amministrativo sia iniziato su istanza di parte, l'Amministrazione ha il dovere di concluderlo 
mediante l'adozione di un provvedimento espresso? 

A) Si, lo prevede espressamente l’art. 2 della legge sul procedimento amministrativo. 
B) Si, solo i procedimenti su iniziativa di parte necessitano di un provvedimento espresso. 
C) Solo se l'istanza è avanzata da altra pubblica amministrazione. 
D) No. 
 

0661. Diversi sono i criteri di classificazione dei provvedimenti amministrativi, dal punto di vista del rapporto tra gli atti si 
distinguono: 

A) Atti composti e atti contestuali. 
B) Atti procedimentali ed atti presupposti. 
C) Atti con un solo destinatario, atti con una pluralità di destinatari. 
D) Provvedimenti accrescitivi, provvedimento ablatori, provvedimenti sanzionatori, provvedimenti di secondo grado. 
 

0662. Con riferimento al riesame con esito confermativo del provvedimento adottato, la conversione: 
A) È un istituto che riguarda gli atti nulli o a volte annullabili. 
B) Non costituisce un autonomo provvedimento di riesame, ma si sostanzia in un meccanismo mediante il quale è attuata la 

conservazione del provvedimento invalido, come ad esempio il sopravvenire dei pareri o degli atti infraprocedimentali, inizialmente 
omessi. 

C) È un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, con cui viene eliminato il vizio di incompetenza relativa da parte dell'autorità 
astrattamente competente la quale si appropria di un atto adottato da autorità incompetente dello stesso ramo. 

D) Si conclude con l'Amministrazione che ribadisce la piena validità del proprio precedente provvedimento. 
 

0663. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento per specifici tipi di procedimento, le Amministrazioni 
pubbliche hanno l'obbligo di determinare, preventivamente per ciascun tipo di procedimento amministrativo, l'unità 
organizzativa responsabile (art. 4, l. n. 241/1990): 

A) Dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale. 
B) Dell'adozione del provvedimento finale. 
C) Dell'istruttoria. 
D) Delle condizioni di ammissibilità e di legittimazione. 
 

0664. Diversi sono i criteri di classificazione dei provvedimenti amministrativi, dal punto di vista del procedimento si distinguono 
atti presupposti e atti: 

A) Procedimentali. 
B) Monostrutturati. 
C) Contestuali. 
D) Con un solo destinatario. 
 

0665. Deve considerarsi ammissibile un ricorso avverso il silenzio-rigetto della P.A. in merito all'istanza di accesso agli atti nel 
caso in cui la domanda di accesso sia finalizzata ad un controllo generalizzato sull'operato dei destinatari dell'istanza (art. 
24, l. n. 241/1990)? 

A) No, è inammissibile. 
B) Si, è ammissibile. 
C) Si, perché il diritto di accesso è comunque uno strumento di controllo generalizzato sull'attività oggetto della P.A. 
D) Si, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica degli atti per cui si richiede l'accesso. 
 

0666. A norma di quanto prevede la legge n. 936/1986, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro: 
A) Redige una relazione annuale al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle p.a. centrali e locali alle 

imprese e ai cittadini. 
B) Si occupa principalmente di coordinare l'azione del Governo e le politiche svolte. 
C) Assicura lo scambio di dati e informazioni tra il Governo e le Regioni. 
D) Esprime, su richiesta degli enti anche non economici, valutazioni e proposte sui più importanti documenti ed atti di politica e di 

programmazione economica e sociale, anche con riferimento alle politiche comunitarie. 
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0667. A norma di quanto dispone l'art. 26 del Codice di protezione dei dati personali, quando il trattamento dei dati sensibili è 
necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa 
comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, i dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza 
consenso? 

A) Sì, previa autorizzazione del Garante. 
B) Sì, e in tal caso non è necessaria l'autorizzazione del Garante. 
C) No, è obbligatorio sia il consenso che l'autorizzazione del Garante. 
D) No, in tal caso i dati anche se sensibili possono essere trattati senza alcuna formalità o tutela. 
 

0668. Il destinatario del provvedimento amministrativo: 
A) È il soggetto pubblico o privato, nei cui confronti un atto deve produrre i suoi effetti. 
B) È un comportamento, un fatto o un bene sul quale si indirizza la volontà dell'amministrazione. 
C) È l'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione. 
D) Deve necessariamente essere un soggetto privato. 
 

0669. Il parere è obbligatorio vincolante: 
A) Se l'organo di amministrazione attiva è obbligato a richiedere il parere e ad uniformarsi ad esso, residuando solo la possibilità di non 

emanare il provvedimento finale. 
B) Quando l'amministrazione è obbligata a richiederli ma può discostarsi motivando il merito. 
C) Quando la loro acquisizione è prevista dalla legge. 
D) Quando l'amministrazione è obbligata a richiederli, ma può adottare un provvedimento difforme nell'ambito dei limiti posti dalla 

legge. 
 

0670. L'autorizzazione: 
A) Costituisce un atto di consenso all'esercizio di un'attività o di un potere di cui il soggetto pubblico o privato richiedente è già titolare 

in base all'ordinamento. 
B) È un atto ampliativo della sfera giuridica del destinatario che attribuisce al destinatario il diritto-dovere di svolgere in via esclusiva 

un'attività o di godere di un determinato bene riservati originariamente alla P.A. 
C) È un provvedimento con quale la P.A., nell'esercizio di una attività discrezionale tecnica in funzione preventiva, provvede alla 

rimozione di un limite legale che si frappone all'esercizio di un'attività inerente ad un diritto soggettivo. 
D) È un atto di controllo preventivo di merito sull'atto o sulla attività compiuta. 
 

0671. I controlli sugli atti amministrativi sono di legittimità e di merito: 
A) A seconda che siano diretti a verificare la corrispondenza dell'atto alle norme di legge ovvero la convenienza e l'opportunità dell'atto 

per l'Amministrazione. 
B) In relazione al momento in cui interviene l'atto di controllo. 
C) A seconda che il controllo sia esercitato da un organo interno all'Amministrazione, ovvero da un soggetto diverso. 
D) A seconda che siano gestionali o valutativi. 
 

0672. Affinché un atto amministrativo, sia valido ed efficace occorre che, oltre agli elementi costitutivi, sussistano anche i 
requisiti la cui mancanza incide sulla legittimità o sull'efficacia dell'atto. Quale tra i seguenti è un requisito di efficacia? 

A) La notificazione. 
B) La compatibilità, la competenza e la legittimazione. 
C) La corrispondenza all'interesse pubblico. 
D) La forma. 
 

0673. Con riferimento alla struttura, di larga massima comune alla gran parte dei provvedimenti amministrativi scritti, la 
motivazione: 

A) È la parte dell’atto che contiene l’indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del provvedimento. 
B) È l’indicazione dell'autorità amministrativa alla quale il provvedimento e l’attività del funzionario sono imputabili. 
C) Contiene la parte precettiva nella quale è espressa la volontà dell’amministrazione e sono indicati gli effetti dell’atto. 
D) Indica le norme di legge che giustificano l’esercizio dei poteri dell’amministrazione e le risultanze dell’istruttoria, compresi gli atti di 

impulso del procedimento, i pareri, le valutazioni tecniche, ecc. 
 

0674. Ai fini della decisione, i ricorsi amministrativi accedono ad una fase istruttoria che si articola in tre momenti essenziali. 
Indicare quale affermazione in merito è corretta. 

A) Nel caso di ricorso straordinario l'istruzione deve concludersi entro 120 giorni dalla data fissata ai controinteressati per le loro 
deduzioni. 

B) In caso di opposizione e ricorso gerarchico, l'onere delle comunicazioni ai controinteressati incombe sempre sullo stesso ricorrente. 
C) Indipendentemente dal tipo di ricorso, l'onere della comunicazione ai controinteressati incombe sempre sulla P.A. 
D) Indipendentemente dal tipo di ricorso, l'onere della comunicazione ai controinteressati incombe sempre sullo stesso ricorrente. 
 

0675. Con riferimento alla conclusione dell'istruttoria dei ricorsi amministrativi, nel caso di ricorso straordinario entro quanto 
tempo, dalla data fissata ai controinteressati per le loro deduzioni, deve concludersi l'istruzione? 

A) Entro 120 giorni. 
B) Entro 150 giorni. 
C) Entro 60 giorni. 
D) Entro 180 giorni. 
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0676. Il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione del certificato costituisce ai fini del T.U. sulla 
documentazione amministrativa: 

A) Dichiarazione sostitutiva di certificazione. 
B) Documento informatico. 
C) Certificato qualificato. 
D) Legalizzazione di documento. 
 

0677. Affinché l'atto amministrativo oltre che perfetto sia valido ed efficace occorre che oltre agli elementi costitutivi sussistano 
anche alcuni requisiti, la cui mancanza incide sulla legittimità o sull'efficacia del medesimo. I requisiti d'efficacia: 

A) Sono richiesti affinché l'atto già perfetto, possa produrre i suoi effetti. 
B) Sono richiesti dalla legge perché un atto sia valido. 
C) Operano ex tunc e sono: i controlli, il verificarsi della condizione sospensiva e del termine, l'accettazione dell'interessato. 
D) Operano ex nunc e sono: gli atti di comunicazione, la notificazione, la trasmissione. 
 

0678. Con riferimento alle situazioni giuridiche soggettive attive, costituisce esemplificazione di potere giuridico: 
A) La condizione di un proprietario in relazione ai poteri che gli sono concessi nell'uso del suo bene. 
B) Il diritto di chi partecipa ad un concorso pubblico che le prove si svolgano secondo le regole. 
C) Il diritto del singolo proprietario di decidere o non decidere la divisione del bene che possiede in comunione con altri. 
D) I genitori che esercitano collettivamente determinati poteri nell'interesse del minore. 
 

0679. Il Ministro, a norma del disposto di cui all'art. 14, D.Lgs. n. 165/2001: 
A) Non può revocare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. 
B) Può riservare a sé provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. 
C) Può avocare a sé provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. 
D) Può revocare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. 
 

0680. Il ricorso in opposizione rappresenta un ricorso amministrativo atipico (art. 7, D.P.R. n. 1199/1971). Esso: 
A) È rivolto alla stessa autorità che ha emanato l'atto impugnato, anziché a quella gerarchicamente superiore. 
B) Può essere promosso soltanto nei confronti di atti per i quali non sussiste più la possibilità di altro rimedio amministrativo. 
C) È proponibile nel termine di 120 giorni dalla notifica o emanazione dell'atto impugnato, salvo che la legge non preveda termini 

diversi. 
D) È esperibile esclusivamente per la deduzione di motivi di legittimità e mai di merito. 
 

0681. La notizia dell'avvio del procedimento amministrativo avviene di norma (art. 8 l. n. 241/1990): 
A) Mediante comunicazione personale rivolta al singolo destinatario. 
B) Con avviso pubblico mediante affissione all'albo pretorio dell'ente ovvero mediante procedure informatizzate. 
C) Mediante forme di pubblicità pubbliche. 
D) Mediante pubblicazione su quotidiani di interesse locale. 
 

0682. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni che attestano stati e qualità personali non soggetti a modificazione 
hanno validità illimitata. I restanti certificati, se disposizioni di legge o regolamentari non prevedano una validità superiore, 
hanno: 

A) Validità di 6 mesi dalla data del rilascio. 
B) Validità di 3 mesi dalla data del rilascio. 
C) Validità di 10 mesi dalla data del rilascio. 
D) Validità di 9 mesi dalla data del rilascio. 
 

0683. I requisiti di legittimità dell'atto amministrativo sono richiesti dalla legge perché un atto sia valido. Tra essi rientrano: 
A) Il rispetto dei precetti di logica e imparzialità. 
B) Le notificazioni. 
C) La trasmissione e la pubblicazione del provvedimento. 
D) Le comunicazioni. 
 

0684. Con il varo del T.U. n. 165/2001 (c.d. TUPI) è stato possibile distinguere nettamente i poteri degli organi di governo da 
quelli dei dirigenti. Agli organi di governo spetta in particolare: 

A) La definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione. 
B) L'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'ente verso l'esterno. 
C) L'organizzazione delle risorse umane. 
D) La gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa. 
 

0685. A norma del disposto di cui all'art. 73 (Udienza di discussione) del c.p.a. le parti possono produrre documenti: 
A) Fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza. 
B) Fino a sessanta giorni liberi prima dell'udienza. 
C) Fino a trenta giorni liberi prima dell'udienza. 
D) Fino a quindici giorni liberi prima dell'udienza. 
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0686. Il provvedimento amministrativo viziato da eccesso di potere (art. 21octies l. n. 241/1990): 
A) È annullabile. 
B) È nullo. 
C) Non può essere in nessun caso annullato. 
D) È inesistente. 
 

0687. A norma di quanto dispone l'art. 20 del Codice di protezione dei dati personali, il trattamento dei dati sensibili da parte di 
soggetti pubblici è consentito qualora non sia autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi 
di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite? 

A) No. 
B) Sì, è ammesso in ogni caso per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. 
C) Sì, ma solo per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica della persona interessata. 
D) Sì, è sempre consentito. 
 

0688. Con riguardo agli stati patologici dell'atto amministrativo e alle disposizioni contenute nella l.n. 241/1990, l'inesistenza del 
contenuto: 

A) Comporta la nullità dello stesso. 
B) Non comporta in nessun caso la nullità dello stesso. 
C) Non comporta alcuna conseguenza negativa per lo stesso. 
D) Può comportare in casi eccezionali l'annullabilità dello stesso. 
 

0689. Il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge (art. 21octies l. n. 241/1990): 
A) È annullabile. 
B) È nullo. 
C) Non può essere in nessun caso annullato. 
D) È inesistente. 
 

0690. Indicare quale affermazione sul ricorso gerarchico proprio (D.P.R. n. 1199/1971) è corretta. 
A) Consente di far valere vizi di legittimità e di merito e di tutelare diritti soggettivi e interessi legittimi. 
B) È un rimedio a tutela dei soli interessi legittimi con il quale si possono far valere sia vizi di legittimità che di merito. 
C) È un rimedio ordinario, a carattere rinnovativo e generale consistente nell'impugnativa di un atto definitivo proposta all'organo 

gerarchicamente superiore a quello che ha emanato l'atto. 
D) La presentazione del ricorso ha sempre efficacia sospensiva del provvedimento impugnato. 
 

0691. La motivazione dei provvedimenti amministrativi può essere più o meno intensa a seconda del tipo di atto. In caso di 
provvedimenti positivi: 

A) La motivazione è succinta con riferimento alla conformità della domanda alla legge ed ai regolamenti. 
B) La motivazione deve essere particolarmente ampia in quanto deve dare contezza della valutazione degli interessi pubblici e privati 

sottesi all'azione amministrativa. 
C) La motivazione è ridotta alla c.d. giustificazioni, ovvero alle norme di legge poste a fondamento dell'atto. 
D) Si applica la deroga all'obbligo di motivazione. 
 

0692. Quale vizio della motivazione del provvedimento amministrativo costituisce eccesso di potere? 
A) Motivazione irrazionale. 
B) Insufficienza della motivazione (ovvero quando non sono indicati tutti i profili di fatto ed i motivi di diritto della decisione). 
C) Mancata comunicazione di provvedimento negativo nei casi indicati nell'art. 10-bis della l. n. 241/1990. 
D) Mancata indicazione specifica degli atti ai quali il provvedimento rinvia nel caso di motivazione per relationem. 
 

0693. I provvedimenti ablatori personali, in quanto provvedimenti che limitano la sfera giuridica dei destinatari, sono soggetti al 
principio di legalità. Ne costituiscono un esempio: 

A) Ordini di polizia. 
B) Occupazione temporanee. 
C) Requisizioni. 
D) Confische. 
 

0694. Le Direzioni Generali sono strutture di primo livello: 
A) Dei Ministeri. 
B) Delle Agenzie. 
C) Delle strutture decentrate dello Stato. 
D) Delle Prefetture. 
 

0695. Il responsabile del procedimento ha una serie di compiti propri ed altri attribuiti in via eventuale qualora ne abbia la 
competenza. Ai sensi dell'art. 6 della l. n. 241/1990: 

A) È compito eventuale l'adozione del provvedimento finale. 
B) È compito eventuale la valutazione, ai fini istruttori, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che siano rilevanti per 

l'emanazione di provvedimenti. 
C) È compito eventuale l'adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. 
D) È compito eventuale la richiesta di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete. 
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0696. Con riferimento alle situazioni giuridiche soggettive passive, costituisce esemplificazione di dovere: 
A) La difesa della patria. 
B) Il pagamento del debitore di una determinata somma al creditore. 
C) La redazione di una domanda per ottenere una autorizzazione. 
D) La posizione di una persona che riceve una disdetta e deve abbandonare un bene o un diritto. 
 

0697. A norma di quanto dispone il Codice del processo amministrativo, a chi sono devolute, salvo ulteriori previsioni di legge, le 
controversie in materia di nullità del provvedimento amministrativo adottato in violazione o elusione del giudicato? 

A) Giudice amministrativo. 
B) Giudice ordinario. 
C) Corte dei conti. 
D) Tribunale amministrativo regionale del Lazio. 
 

0698. Con riferimento agli elementi costitutivi del provvedimento amministrativo, la forma: 
A) Può assumere anche la forma gestuale come ad esempio gli ordini di disciplina del traffico. 
B) È elemento accidentale che sottopone l'efficacia dell'atto o alcuni effetti al verificarsi di un evento futuro e certo. 
C) Attiene all'aspetto funzionale e allo scopo che il provvedimento persegue. 
D) È una dichiarazione con la quale l'amministrazione avoca a sé la possibilità di esercitare successivamente il medesimo potere a 

seguito di una nuova valutazione degli interessati. 
 

0699. A norma di quanto dispone l'art. 74 del c.p.a. in quale caso il giudice decide con sentenza in forma semplificata? 
A) Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza del ricorso. 
B) Solo nel caso in cui ravvisi la manifesta irricevibilità del ricorso. 
C) In ogni caso lo ritenga opportuno. 
D) Nel caso in cui ravvisi ragioni d'urgenza. 
 

0700. Ai sensi dell'art. 14 quater comma 3, della l. 241/1990, in caso di approvazione unanime, la determinazione di conclusione 
della conferenza, è: 

A) Immediatamente efficace. 
B) Efficace dal quinto giorno a decorrere dall'approvazione unanime. 
C) Efficace dal decimo giorno a decorrere dall'approvazione unanime. 
D) Efficace dal terzo giorno a decorrere dall'approvazione unanime. 
 

0701. Cosa prevede l'art. 2bis della l. n. 241/1990 aggiunto dalla l. n. 69/2009? 
A) L'obbligo del risarcimento del danno ingiusto quale conseguenza per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del 

procedimento. 
B) La responsabilità penale del responsabile del procedimento quale conseguenza per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione 

del procedimento. 
C) La responsabilità amministrativa del responsabile del procedimento quale conseguenza per la mancata comunicazione dell'avvio del 

procedimento. 
D) La possibilità per la P.A. di non risarcire il danno in caso di ritardo nella conclusione del procedimento. 
 

0702. L'agente del provvedimento amministrativo: 
A) Può essere un'autorità amministrativa, un privato esercente una pubblica funzione, ovvero un privato obbligato a svolgere un 

procedimento di evidenza pubblica. 
B) Può essere solo un'autorità amministrativa ovvero un privato esercente una pubblica funzione. 
C) Può essere solo un'autorità amministrativa ovvero un privato obbligato a svolgere un procedimento di evidenza pubblica. 
D) Può essere solo un'autorità amministrativa. 
 

0703. Ai fini della decisione, i ricorsi amministrativi accedono ad una fase istruttoria che si articola in tre momenti essenziali. 
Indicare quale affermazione in merito è corretta. 

A) La raccolta delle prove è fatta d'ufficio dall'autorità procedente, che è libera di effettuare tutti gli accertamenti che ritiene opportuni 
(principio inquisitorio). 

B) Indipendentemente dal tipo di ricorso, l'onere della comunicazione ai controinteressati incombe sempre sulla P.A. 
C) Indipendentemente dal tipo di ricorso, l'onere della comunicazione ai controinteressati incombe sempre sullo stesso ricorrente. 
D) Nel caso di ricorso gerarchico l'istruzione deve concludersi entro 60 giorni dalla presentazione. 
 

0704. Quale tra le seguenti violazioni al Codice di protezione dei dati personali costituisce violazione amministrativa? 
A) Omessa o inidonea informativa all'interessato di cui all'art. 13. 
B) Trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dall'art. 18 (principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti 

pubblici) al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno. 
C) Trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dall'art. 19 (principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli 

sensibili e giudiziari effettuati da soggetti pubblici) al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno. 
D) Tutte le altre risposte sono corrette, tutte le violazioni al Codice costituiscono violazioni amministrative e mai illecito penale. 
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0705. Indicare quale affermazione sulla struttura formale dell'atto amministrativo, e in particolare sulla motivazione, comune 
alla gran parte dei provvedimenti amministrativi scritti non è corretta. 

A) La parte valutativa della motivazione indica gli interessi coinvolti nel procedimento. 
B) La motivazione consta di una parte descrittiva e di una parte valutativa. 
C) La motivazione è la parte descrittiva in cui la pubblica amministrazione indica gli interessi coinvolti nel procedimento e valuta gli 

interessi indicando le ragioni per le quali preferisce soddisfare un interesse in luogo di un altro. 
D) La parte descrittiva della motivazione indica gli interessi coinvolti nel procedimento. 
 

0706. Oltre a quelli fissati dalla legge di investitura, l'emanazione dei regolamenti, incontra precisi limiti, rinvenienti dal generale 
principio di gerarchia delle fonti. I regolamenti: 

A) Non possono contrastare con quanto stabilito delle leggi ordinarie. 
B) Possono derogare alle norme Comunitarie. 
C) Possono contenere sanzioni penali. 
D) Se emanati da autorità inferiori possono contrastare con i regolamenti emanati da autorità gerarchicamente sovraordinate. 
 

0707. Il responsabile del procedimento amministrativo può chiedere, in fase di istruttoria, il rilascio di dichiarazioni? 
A) Si, nonché la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare 

esibizioni documentali. 
B) Si, ma non può chiedere la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete. 
C) No, può solo esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali. 
D) No, lo vieta espressamente la l. n. 241/1990. 
 

0708. Indicare quale affermazione è conforme a quanto dispone il "Capo III - Semplificazione della documentazione 
amministrativa" del D.P.R. n. 445/2000. 

A) Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità 
personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari, in calce 
alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subìto variazioni dalla data del rilascio. 

B) Non possono essere comprovati con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni la 
qualifica professionale posseduta, il titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione 
tecnica. 

C) Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la P.A. e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli 
stati, le qualità personali e i fatti, compresi i certificati di marchi e brevetti, sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà. 

D) Non può essere comprovato con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni 
l'assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto. 

 

0709. Ai fini della decisione, i ricorsi amministrativi accedono ad una fase istruttoria che si articola in tre momenti essenziali: 
contraddittorio, raccolta delle prove, conclusione dell'istruzione. Con riferimento al contraddittorio e in particolare 
all'onere delle comunicazioni ai controinteressati, su chi l’incombe onere nel caso di ricorso straordinario al Capo dello 
Stato (art. 9 D.P.R. n. 1199/1971)? 

A) Sullo stesso ricorrente. 
B) Sull'amministrazione, quando non vi abbia provveduto il ricorrente. 
C) Sempre sull'amministrazione. 
D) Sul ricorrente, quando non vi abbia provveduto l'amministrazione. 
 

0710. Ai fini del Codice di protezione dei dati personali, per "utente" si intende: 
A) Qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o 

commerciali, senza esservi necessariamente abbonata. 
B) La persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile. 
C) La persona fisica, cui si riferiscono i dati personali. 
D) Qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione 

elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate. 
 

0711. Qualora sia espressamente stabilito dalla legge che l'amministrazione chiamata a produrre l'atto terminale non possa 
discostarsi dal suo contenuto, residuando solo la possibilità di non emanare il provvedimento finale, i pareri sono: 

A) Obbligatori vincolanti. 
B) Obbligatori parzialmente vincolanti. 
C) Obbligatori non vincolanti. 
D) Facoltativi parzialmente vincolanti. 
 

0712. Dal punto di vista degli effetti si distinguono le autorizzazioni costitutive, permissive, ricognitive, dispensative. Consentono 
ad un soggetto di non adempiere ad un obbligo cui sarebbe tenuto per legge: 

A) Le dispensative. 
B) Le costitutive. 
C) Le permissive. 
D) Le ricognitive. 
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0713. A norma di quanto prevede la legge n. 936/1986, quale dei seguenti soggetti può chiedere pareri al Consiglio Nazionale 
dell'Economia e del Lavoro? 

A) Le province autonome di Trento e di Bolzano. 
B) Le Regioni, le Provincie ed i Comuni. 
C) Gli enti pubblici anche non economici. 
D) Le organizzazioni degli imprenditori. 
 

0714. Dispone l'art. 22 del Codice di protezione dei dati personali, che rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili per 
svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali 
di natura diversa, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili 
per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito. Tale disposizione trova applicazione anche 
quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza? 

A) Sì. 
B) No, trova applicazione solo nello svolgimento di compiti di controllo. 
C) No, trova applicazione solo nello svolgimento di compiti ispettivi. 
D) No, non trova applicazione. 
 

0715. Con riferimento all'istruttoria dei ricorsi amministrativi, nel caso di ricorso straordinario, l'istruzione del ricorso deve 
concludersi: 

A) Entro 120 giorni dalla data fissata ai controinteressati per le loro deduzioni. 
B) Entro 90 giorni dalla data fissata ai controinteressati per le loro deduzioni. 
C) Entro 100 giorni dalla data fissata ai controinteressati per le loro deduzioni. 
D) Entro 80 giorni dalla data fissata ai controinteressati per le loro deduzioni. 
 

0716. Con riferimento ai caratteri propri dei provvedimenti amministrativi la "tipicità": 
A) Indica che i provvedimenti sono definiti nei loro elementi costitutivi dalla legge. 
B) Segnala che il provvedimento non ha bisogno del concorso della volontà dei destinatari per esistere. 
C) Sottolinea che essi sono solo quelli previsti espressamente dal legislatore. 
D) Indica il potere della P.A. di portare ad esecuzione il provvedimento. 
 

0717. Con riferimento alla struttura, di larga massima comune alla gran parte dei provvedimenti amministrativi scritti, il 
dispositivo: 

A) Contiene la parte precettiva nella quale è espressa la volontà dell’amministrazione e sono indicati gli effetti dell’atto. 
B) É l’indicazione dell'autorità amministrativa alla quale il provvedimento e l’attività del funzionario sono imputabili. 
C) Indica le norme di legge che giustificano l’esercizio dei poteri dell’amministrazione e le risultanze dell’istruttoria, compresi gli atti di 

impulso del procedimento, i pareri, le valutazioni tecniche, ecc. 
D) É la parte dell’atto che contiene l’indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del provvedimento. 
 

0718. Diversi sono i criteri di classificazione dei provvedimenti amministrativi, dal punto di vista del procedimento si distinguono 
atti procedimentali e atti: 

A) Presupposti. 
B) Pluristrutturati. 
C) Composti. 
D) Con una pluralità di destinatari. 
 

0719. Gli artt. 4 e 5 della l. n. 241/1990 disciplinano il processo di individuazione dell'unità organizzativa responsabile e del 
responsabile del procedimento. Indicare quale affermazione in merito è corretta. 

A) Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della 
istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento 
finale. 

B) Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione del responsabile del procedimento non decorrono i termini previsti per la conclusione 
del procedimento. 

C) Le disposizioni adottate devono essere comunicate a tutti i soggetti che abbiano rapporti con le Amministrazioni. 
D) Le leggi della Repubblica determinano per ciascun tipo di procedimento di competenza delle Amministrazioni l'unità organizzativa 

responsabile dell'istruttoria; gli statuti e i regolamenti interni determinano il responsabile di ogni altro adempimento procedimentale. 
 

0720. Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, si intende per "autenticazione informatica": 
A) L'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica, anche indiretta, dell'identità. 
B) Il sistema di autenticazione che consente di accedere ad una rete pubblica di comunicazioni. 
C) L'insieme degli strumenti elettronici che consente di accedere alle reti informatiche. 
D) L'insieme degli strumenti che consentono di tutelare la propria identità all'interno delle reti informatiche. 
 

0721. Ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. n. 1199/1971). Indicare l'affermazione corretta. 
A) Non sono sindacabili in sede di ricorso straordinario le omissioni della P.A. nella fase esecutiva dei propri provvedimenti, dal 

momento che queste non riguardano la legittimità degli stessi. 
B) È esperibile contro atti stragiudiziali di diffida e messa in mora. 
C) Deve essere presentato entro 180 giorni dalla data della notifica o della comunicazione. 
D) Deve essere presentato entro 30 giorni dalla data della notifica o della comunicazione. 
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0722. A norma di quanto prevede il Testo Unico sulla documentazione amministrativa con riferimento alla documentazione 
mediante esibizione, nei rapporti con le P.A. i dati relativi alla cittadinanza e alla residenza possono essere comprovati 
mediante esibizione di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità? 

A) Sì, i relativi dati sono acquisiti mediante copia fotostatica non autenticata del documento di identità o di riconoscimento. 
B) Solo nei rapporti con le amministrazioni centrali dello Stato. 
C) Solo se la pubblica amministrazione ha la certezza che i dati contenuti nel documento di identità o di riconoscimento siano veritieri e 

non contraffatti. 
D) No, nessun dato può essere comprovato mediante semplice esibizione di un documento di identità o di riconoscimento. 
 

0723. L'art. 3-bis della l. n. 241/1990, introdotto dalla l. n. 15/2005, prevede che le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso 
della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati al fine di conseguire: 

A) Maggiore efficienza nella loro attività. 
B) Maggiore economicità per la loro attività. 
C) Maggiore pubblicità degli atti. 
D) Pari opportunità. 
 

0724. L'incompetenza, quale vizio di legittimità dell'atto amministrativo, può riguardare la materia, il valore, il grado, il 
territorio. Quando un organo eserciti la competenza di un altro organo delle stesso ente, ma di diversa competenza 
territoriale si configura incompetenza per: 

A) Territorio. 
B) Grado. 
C) Materia. 
D) Valore. 
 

0725. La disciplina legislativa di riferimento delle sanzioni amministrative pecuniarie è rappresentata dalla l. n. 689/1981 che 
pone una serie di principi sostanziali e procedimentali in ordine a tale specie di sanzioni. Secondo quale principio non può 
essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto 
anni o non aveva la capacità di intendere e volere? 

A) Principio di imputabilità. 
B) Principio di colpevolezza. 
C) Principio di solidarietà. 
D) Principio di personalità. 
 

0726. Controlli: di legittimità e di merito, preventivi e successivi, interni ed esterni. Indicare quale affermazione sui citati 
controlli è corretta. 

A) I controlli che intervengono su di un atto amministrativo perfetto ma non efficace sono controlli preventivi susseguenti. 
B) I controlli sugli atti amministrativi esercitati da un organo interno all'Amministrazione in forza per lo più di una posizione di 

gerarchia sovraordinata sono controlli di merito. 
C) I controlli interni sugli atti amministrativi sono diretti a verificare la convenienza e l'opportunità dell'atto per l'Amministrazione. 
D) I controlli di legittimità e di merito sono controlli sugli organi. 
 

0727. I controlli preventivi susseguenti sugli atti amministrativi intervengono su di un atto amministrativo: 
A) Perfetto ma non efficace. 
B) Non ancora perfezionato. 
C) Perfetto ed efficace. 
D) Che ha già spiegato i suoi effetti. 
 

0728. Con riferimento alla incompletezza del contenuto della comunicazione di avvio del procedimento (art. 8 l. n. 241/1990) la 
giurisprudenza ha affermato che: 

A) La mancata comunicazione dell'unità organizzativa o del responsabile del procedimento costituisce una mera irregolarità e in quanto 
tale sanabile. 

B) La mancanza degli elementi informativi comporta inevitabilmente l'illegittimità del provvedimento finale. 
C) La mancata comunicazione dell'oggetto del procedimento promosso costituisce in ogni caso una mera irregolarità e in quanto tale 

sanabile. 
D) La mancata comunicazione dei rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione costituisce in ogni caso illegittimità del 

provvedimento finale. 
 

0729. A norma di quanto dispone l'art. 74 del c.p.a. in quale caso il giudice decide con sentenza in forma semplificata? 
A) Nel caso in cui ravvisi la manifesta improcedibilità o infondatezza del ricorso. 
B) Nel caso in cui ravvisi ragioni d'urgenza. 
C) Solo nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza del ricorso. 
D) In ogni caso lo ritenga opportuno. 
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0730. I provvedimenti ablatori obbligatori costituiscono un rapporto obbligatorio tra cittadino e pubblica amministrazione, 
imponendo ai destinatari lo svolgimento di una determinata prestazione. Ne costituiscono un esempio: 

A) Obbligo di pagare i tributi. 
B) Ordine di polizia. 
C) Requisizioni. 
D) Espropriazioni. 
 

0731. L'oggetto del provvedimento amministrativo: 
A) È un comportamento, un fatto o un bene sul quale si indirizza la volontà dell'amministrazione. 
B) Può essere costituito solo da un comportamento. 
C) Non può mai essere costituito solo da un fatto. 
D) Non può mai essere costituito solo da un bene. 
 

0732. Nel caso di cui all'art. 14 comma 3 della legge 241/1990, l'amministrazione se ritiene di accogliere la richiesta di indizione 
della conferenza di servizi la indice entro: 

A) Cinque giorni lavorativi. 
B) Sette giorni lavorativi. 
C) Trenta giorni lavorativi. 
D) Venti giorni lavorativi. 
 

0733. A norma del Testo unico sulla documentazione amministrativa, l'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico 
ufficiale dal quale è stato emesso l'originale? 

A) Sì, può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere 
prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal Sindaco. 

B) Sì, può essere fatta solo dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere 
prodotto il documento. 

C) No, può essere fatta solo da un notaio o da un cancelliere. 
D) Sì, può essere fatta solo dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso il documento. 
 

0734. Il carattere dell'imperatività/autoritarietà del provvedimento amministrativo: 
A) Consiste nella idoneità del provvedimento a modificare situazioni giuridiche altrui, senza necessità di alcun consenso. 
B) Indica che a ciascun interesse pubblico particolare da realizzare è preordinato un tipo di atto perfettamente definito dalla legge. 
C) È l'idoneità del provvedimento a divenire definitivo decorso un breve termine di decadenza per l'impugnazione. 
D) È il potere della P.A. di portare ad esecuzione il provvedimento. 
 

0735. Gli atti di conoscenza mediante i quali la P.A. informa uno o più soggetti del verificarsi di un fatto o dell'emanazione di un 
atto costituiscono: 

A) Le comunicazioni. 
B) Le intimazioni. 
C) Le autorizzazioni. 
D) Le verbalizzazioni. 
 

0736. Quanto alla tempistica dell'azione avverso il silenzio delle P.A. (art. 31 Codice processo amm.vo) essa: 
A) Può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione 

del procedimento. 
B) Può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento. 
C) Può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza del termine di conclusione 

del procedimento. 
D) Non può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento. 
 

0737. È annullabile il provvedimento amministrativo (art. 21octies l. n. 241/1990): 
A) Adottato in violazione di legge. 
B) Che è viziato da difetto assoluto di attribuzione. 
C) Adottato in violazione del giudicato. 
D) Adottato in elusione del giudicato. 
 

0738. I Dipartimenti sono strutture di primo livello: 
A) Dei Ministeri. 
B) Delle Agenzie. 
C) Delle strutture decentrate dello Stato. 
D) Delle Questure. 
 

0739. La l. n. 15/2005 e la l. n. 69/2009, in sede di modifica della l. n. 241/1990 hanno implementato il catalogo dei principi posti a 
presidio dell'attività amministrativa. Quale tra quelli indicati non è espressamente elencato all'art. 1? 

A) Principio di ragionevolezza. 
B) Principio di efficacia. 
C) Principio di trasparenza. 
D) Principio di pubblicità. 
 



AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO - AIFA 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 11 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di  

Funzionario giuridico di amministrazione Area III - posizione economica F 1 
 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 

Pagina 84 

0740. È nullo il provvedimento amministrativo (art. 21septies l. n. 241/1990): 
A) Adottato in violazione o elusione del giudicato. 
B) Adottato in violazione di legge. 
C) Viziato da eccesso di potere. 
D) Viziato da incompetenza. 
 

0741. Cosa dispone l'art. 67 del D.P.R. n. 445/2000 con riferimento al trasferimento dei documenti all'archivio di deposito? 
A) Il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi deve formare e conservare un elenco dei fascicoli e 

delle serie trasferite nell'archivio di deposito. 
B) Almeno una volta ogni sei mesi il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi deve provvedere a 

trasferire fascicoli e serie documentarie relativi a procedimenti conclusi in un apposito archivio di deposito costituito presso ciascuna 
amministrazione. 

C) A fine anno tutti i fascicoli e serie documentarie relativi a procedimenti conclusi devono essere trasferiti all'archivio centrale di Stato 
presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. 

D) Almeno una volta ogni quattro mesi il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi deve provvedere 
a trasferire fascicoli e serie documentarie relativi a procedimenti conclusi in un apposito archivio di deposito. 

 

0742. La segnatura di protocollo informatico (art. 55 D.P.R. n. 445/2000): 
A) È l'apposizione o l'associazione all'originale del documento, in forma permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti il 

documento stesso. 
B) Va effettuata prima dell'operazione di registrazione di protocollo. 
C) Deve contenere (almeno): progressivo di protocollo, data di protocollo, codice identificativo dell'ufficio cui il documento è assegnato. 
D) È l'operazione di memorizzazione delle informazioni del documento nel sistema di gestione informatica dei documenti. 
 

0743. Concetto di competenza, competenza per materia, competenza per territorio, competenza per grado. Indicare quale 
affermazione in merito è corretta. 

A) La competenza ha funzione delimitativa individuando il quantum, ossia la misura delle attribuzioni di spettanza di un organo. 
B) La competenza per materia presuppone solo la ripartizione delle attribuzioni con riferimento all'ambito territoriale di un dato organo. 
C) La competenza per territorio comporta la ripartizione delle varie attribuzioni con riferimento ai singoli compiti. 
D) La competenza per grado presuppone identità di competenza per materia tra gli stessi organi e comporta, all'interno dello stesso ramo 

di amministrazione, la ripartizione delle attribuzioni sotto il profilo territoriale. 
 

0744. Le acquisizioni di scienza concernenti l'esistenza, la misurazione e l'analisi tecnica o amministrativa dei dati fattuali del 
mondo reale: 

A) Costituiscono gli acclaramenti. 
B) Sono provvedimenti amministrativi. 
C) Costituiscono le inchieste. 
D) Costituiscono le notificazioni. 
 

0745. Con riferimento agli elementi essenziali del provvedimento amministrativo (secondo la “teoria funzionale”: soggetto, 
oggetto, contenuto, finalità e forma), la finalità: 

A) È lo scopo che persegue l’atto. 
B) È la res su cui il provvedimento incide, ovvero il bene su cui vanno ad incidere gli effetti. 
C) È un comportamento, un fatto o un bene sul quale si indirizza la volontà dell’amministrazione. 
D) È il soggetto pubblico o privato, nei cui confronti un atto deve produrre i suoi effetti. 
 

0746. Gli atti che attestano la conformità di un documento all'originale o l'autenticità della sottoscrizione costituiscono: 
A) Le autenticazioni. 
B) Le legalizzazioni. 
C) Le certificazioni. 
D) Le documentazioni. 
 

0747. Quale tra i seguenti è un elemento essenziale del provvedimento amministrativo? 
A) Forma. 
B) Termine. 
C) Condizione. 
D) Riserva. 
 

0748. Con riferimento alla struttura formale dell'atto amministrativo, la motivazione consta di una parte descrittiva e di una 
parte valutativa; la parte valutativa: 

A) Valuta comparativamente gli interessi, motivando le ragioni per le quali la P.A. ha preferito soddisfare un interesse in luogo di un 
altro. 

B) Indica gli interessi coinvolti nel procedimento. 
C) Indica le norme di legge e gli articoli in base ai quali l'atto è stato adottato. 
D) Indica l'autorità da cui l'atto promana e contiene le attestazioni relative agli atti preparatori. 
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0749. Con riferimento alla quadripartizione delle fasi del procedimento amministrativo, la fase integrativa dell'efficacia: 
A) È un momento solo eventuale, ricorrente nelle sole ipotesi in cui sia la stessa legge a non ritenere sufficiente la perfezione dell'atto, 

richiedendo il compimento di ulteriori e successivi atti od operazioni. 
B) È diretta ad acquisire e valutare i singoli dati pertinenti e rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento. 
C) È la fase in cui prende avvio il procedimento. 
D) È la fase in cui si determina il contenuto del provvedimento da adottare. 
 

0750. I regolamenti dell'Esecutivo: 
A) Devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale. 
B) Si inquadrano al primo livello nella gerarchia delle fonti. 
C) A differenza delle fonti legislative non sono mai dotate del carattere delle generalità. 
D) Sono deliberati dal Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio dei Ministri. 
 

0751. A norma del disposto di cui all'art. 29 del Codice del processo amministrativo l'azione di annullamento per violazione di 
legge è proponibile a pena di decadenza entro: 

A) Sessanta giorni. 
B) Centoventi giorni. 
C) Novanta giorni. 
D) Un anno. 
 

0752. La disciplina legislativa di riferimento delle sanzioni amministrative pecuniarie è rappresentata dalla l. n. 689/1981 che 
pone una serie di principi sostanziali e procedimentali in ordine a tale specie di sanzioni. Secondo quale principio, nel caso 
di commissione di più violazioni con una azione od omissione, o con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo 
disegno, si applica la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo? 

A) Principio del divieto di cumulo delle sanzioni. 
B) Principio di solidarietà. 
C) Principio di personalità. 
D) Principio di specialità. 
 

0753. Con riferimento al riesame con esito confermativo del provvedimento adottato, la conversione: 
A) Consente la trasformazione del provvedimento invalido in un provvedimento valido diverso di cui ha i requisiti di forma e di 

sostanza. 
B) Non costituisce un autonomo provvedimento di riesame, ma si sostanzia in un meccanismo mediante il quale è attuata la 

conservazione del provvedimento invalido, come ad esempio il sopravvenire dei pareri o degli atti infraprocedimentali, inizialmente 
omessi. 

C) È un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, con cui viene eliminato il vizio di incompetenza relativa da parte dell'autorità 
astrattamente competente la quale si appropria di un atto adottato da autorità incompetente dello stesso ramo. 

D) Si conclude con l'Amministrazione che ribadisce la piena validità del proprio precedente provvedimento. 
 

0754. Ai fini delle disposizioni previste dalla legislazione vigente in materia di documentazione amministrativa (d.p.r. 445/2000) 
cosa si intende per autenticazione di sottoscrizione? 

A) L'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità 
della persona che sottoscrive. 

B) Il documento sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle 
forme previste. 

C) Il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione del certificato. 
D) La rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. 
 

0755. A norma di quanto prevede la legge n. 936/1986, quale dei seguenti soggetti può chiedere pareri al Consiglio Nazionale 
dell'Economia e del Lavoro? 

A) La Camera dei deputati. 
B) Le Provincie. 
C) Le amministrazioni dello Stato. 
D) Le organizzazioni degli imprenditori. 
 

0756. Tra gli atti propulsivi di poteri la proposta: 
A) È un atto con il quale l'amministrazione non si limita a richiedere l'apertura di un procedimento ma esprime un giudizio anche sul 

contenuto da dare all'atto finale. 
B) È un atto con il quale si intima ad un soggetto di svolgere una determinata attività o di astenersi da un determinato comportamento 

previsto dalla legge. 
C) È un atto diretto da un'amministrazione ad un'altra al fine di provocare l'emanazione di un provvedimento. 
D) È un atto con il quale si invita gli interessati a presentare le proprie deduzioni o giustificazioni in merito a fatti o comportamenti che 

costituiscono violazione di obblighi normativi. 
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0757. Con riferimento al processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale, a quale categoria 
di soggetti il comma 4, art. 14, D.Lgs. 150/2009 attribuisce il compito di garantire la correttezza dei processi di misurazione 
e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera 
d), nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dallo stesso D.Lgs., dai CCNL, dai contratti 
integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della 
professionalità? 

A) OIV. 
B) ANAC. 
C) Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. 
D) Dipartimento della Funzione Pubblica. 
 

0758. Il Piano nazionale anticorruzione, di cui al comma 2-bis, art. 1, L. n. 190/2012: 
A) Costituisce atto di indirizzo per le p.a. ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione. 
B) Ha durata biennale ed è aggiornato annualmente. 
C) Ha durata quinquennale ed è aggiornato annualmente. 
D) È adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 
 

0759. A norma di quanto prevede la legge n. 936/1986, quale dei seguenti soggetti può chiedere pareri al Consiglio Nazionale 
dell'Economia e del Lavoro? 

A) Il Senato della Repubblica. 
B) Le Città metropolitane. 
C) Gli enti pubblici anche non economici. 
D) Le organizzazioni sindacali. 
 

0760. L'art. 8 della l. n. 241/1990 prevede il contenuto della comunicazione di avvio del procedimento. Cosa deve contenere la 
comunicazione di avvio del procedimento? 

A) L'ufficio e la persona responsabile del procedimento. 
B) I nominativi dei potenziali controinteressati. 
C) Il nominativo del dirigente dell'URP al quale è possibile rivolgersi. 
D) I nominativi di tutti gli incaricati ad effettuare eventuali perizie ed ispezioni. 
 

0761. L'art. 7 del D.Lgs. n. 175/2016 dispone che in caso di partecipazioni statali, le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che 
consentano un cambiamento significativo dell'attività della società, sono adottate con: 

A) D.P.C.M. su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa 
deliberazione del Consiglio dei ministri. 

B) D.P.R. su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione 
del Consiglio dei ministri. 

C) D.P.C.M., su proposta del Ministro competente per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. 
D) Provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del 

Consiglio dei ministri. 
 

0762. Sono suscettibili di revoca gli atti vincolati? 
A) No. La revoca ha ad oggetto provvedimenti amministrativi discrezionali con efficacia durevole. 
B) Sì, tutti i provvedimenti possono essere revocati, fatta eccezione per quelli che hanno consumato il potere. 
C) Sì. 
D) Sì, possono essere revocati anche gli atti vincolati e i negozi giuridici conclusi dall'Amministrazione. 
 

0763. La pubblica amministrazione può rifiutare l'accesso ai documenti amministrativi? 
A) Si, nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge n. 241/1990. 
B) No. In nessun caso l'amministrazione può rifiutare l'accesso ai documenti amministrativi. 
C) Si. L'amministrazione decide a suo insindacabile giudizio se e quali documenti possano essere sottratti all'accesso. 
D) Si, solo qualora la loro conoscenza possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. 
 

0764. Il divieto di accesso ai documenti amministrativi riguarda, tra l'altro, (art. 24, l. n. 241/1990): 
A) I documenti concernenti la continuità e la correttezza delle relazioni internazionali, individuati con Regolamento adottato dal 

Governo. 
B) I documenti aventi rilevanza politica. 
C) I documenti concernenti l'attività del Parlamento. 
D) I documenti concernenti l'attività del Governo. 
 

0765. In base alla tradizionale classificazione, i ricorsi amministrativi possono essere: ordinari, straordinari, impugnatori, non 
impugnatori, eliminatori, rinnovatori. Quali di essi comportano la devoluzione dell'intera pratica all'organo decidente, il 
quale non si limita all'annullamento del provvedimento ma procede alla sua modifica o sostituzione con altra 
determinazione che sancisce il definitivo assetto di interessi sul tema? 

A) Rinnovatori. 
B) Eliminatori. 
C) Ordinari. 
D) Straordinari. 
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0766. Con riferimento ai ricorsi amministrativi è ammissibile proporre ricorso gerarchico proprio per dedurre motivi di merito? 
A) Sì, l'ammissibilità del ricorso per motivi di merito è regola generale per i ricorsi gerarchici. 
B) No, l'ammissibilità del ricorso per motivi di merito è tassativamente esclusa. 
C) Sì, l'ammissibilità del ricorso per motivi di merito è regola generale per tutti i ricorsi compreso quello straordinario al Presidente della 

Repubblica. 
D) No, l'ammissibilità del ricorso per motivi di merito è prevista solo per il ricorso in opposizione e per quello straordinario al Presidente 

della Repubblica. 
 

0767. È un riesame del provvedimento amministrativo con esito conservativo: 
A) Conversione. 
B) Annullamento d'ufficio. 
C) Revoca. 
D) Conferma. 
 

0768. Con riferimento all'attività consultiva delle P.A., il responsabile del procedimento può essere chiamato a rispondere degli 
eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri da parte di organi consultivi (art. 16 l. n. 241/1990)? 

A) No, salvo il caso di omessa richiesta del parere. 
B) Sì, in ogni caso. 
C) No, in nessun caso. 
D) Sì, ma solo se trattasi di pareri vincolanti o parzialmente vincolanti. 
 

0769. Come sono definiti dal Codice di protezione dei dati personali i dati personali idonei a rivelare l'adesione ad organizzazioni 
a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale? 

A) Dati sensibili. 
B) Dati anonimi. 
C) Dati personali. 
D) Dati identificativi. 
 

0770. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione del responsabile del procedimento (art. 5 l.n. 241/1990): 
A) È considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all'unità organizzativa. 
B) Non è possibile avviare il procedimento. 
C) È considerato responsabile l'organo di governo dell'Amministrazione. 
D) Non decorrono i termini previsti per la conclusione del procedimento. 
 

0771. Costituisce una pronuncia di merito del giudice in un ricorso amministrativo (art. 34 c.p.a.): 
A) Annullamento in tutto o in parte del provvedimento impugnato. 
B) Decisione di inammissibilità per carenza di interesse. 
C) Decisione di inammissibilità per ragioni ostative ad una pronuncia sul merito. 
D) Decisione di irricevibilità per tardiva notifica o deposito. 
 

0772. Si indichi quale vizio della motivazione del provvedimento amministrativo costituisce vizio di violazione di legge. 
A) Insufficienza della motivazione (ovvero quando non sono indicati tutti i profili di fatto ed i motivi di diritto della decisione). 
B) Motivazione contradditoria. 
C) Motivazione perplessa. 
D) Motivazione irrazionale. 
 

0773. Gli strumenti idonei a ricevere e conservare atti forniti dai privati o relativi a fatti accertati dalla stessa P.A., a fini di 
esibizione costituiscono: 

A) I registri. 
B) Le notificazioni. 
C) Le comunicazioni. 
D) Le attestazioni. 
 

0774. Con riferimento al riesame con esito demolitorio del provvedimento adottato, la revoca: 
A) È un provvedimento che produce effetti non retroattivi (opera ex nunc). 
B) Può essere disposta anche per i provvedimenti che hanno consumato il potere e per i negozi giuridici conclusi dall'Amministrazione. 
C) Rimuove ex tunc gli effetti dell'atto. 
D) È un provvedimento di secondo grado con cui la P.A. riconosce e rimuove un vizio che inficia un proprio provvedimento. 
 

0775. Il comando è: 
A) Un provvedimento mediante il quale la P.A., a seguito di una scelta discrezionale o di un accertamento, fa sorgere nuovi obblighi 

giuridici a carico dei destinatari, imponendo loro determinati comportamenti a contenuto positivo. 
B) Un atto amministrativo diverso dai provvedimenti. 
C) Un provvedimento amministrativo mediante il quale la P.A. consente l'esercizio di determinati diritti o facoltà, rendendo efficaci ed 

eseguibili atti giuridici già compiuti e perfetti. 
D) Un atto con cui l'autorità amministrativa dichiara di non aver osservazioni da fare in ordine all'adozione di un provvedimento da parte 

di un'altra autorità. 
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0776. Il Capo II della l. n. 241/1990 è riservato alla regolamentazione della figura del responsabile del procedimento, ovvero del 
soggetto al quale è affidato il delicato ruolo di autorità di guida di ciascun procedimento amministrativo. Esso: 

A) Accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari. 
B) Non è mai competente alla valutazione della sussistenza dell'obbligo di provvedere. 
C) É solo competente all'indizione delle conferenze di servizi e a decidere avverso i ricorsi del provvedimento emanato. 
D) Non può ordinare esibizioni di documenti. 
 

0777. Con riferimento a quanto dispone l'art. 34 del c.p.a. sulle sentenze di merito del G.A. indicare quale affermazione è 
corretta: 

A) Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta 
l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori. 

B) Nei casi tassativamente previsti nel c.p.a. il giudice può pronunciare anche con riferimento a poteri amministrativi non ancora 
esercitati. 

C) In caso di condanna pecuniaria, il giudice può, anche in opposizione delle parti, stabilire i criteri in base ai quali il debitore deve 
proporre a favore del creditore il pagamento di una somma entro un congruo termine. 

D) Anche se nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice non può comunque dichiarare 
cessata la materia del contendere. 

 

0778. Dal punto di vista del procedimento si distinguono atti procedimentali ed atti presupposti, gli atti procedimentali: 
A) Sono atti che fanno parte di un procedimento amministrativo e sono preordinati all'emanazione del provvedimento finale che chiude il 

procedimento. 
B) Sono quegli atti che sono il risultato di procedimenti autonomi ma collegati con altri procedimenti, successivi, di cui condizionano la 

validità o l'efficacia. 
C) Devono essere impugnati nei termini ed il loro annullamento produce un effetto invalidante o, in alcuni casi, caducante, nei confronti 

degli atti e procedimenti collegati. 
D) Sono imputabili a più soggetti che curano il medesimo interesse pubblico, anche in posizione diversa. 
 

0779. L'eccesso di potere si configura quando la p.a. esercita il potere per finalità diverse da quelle stabilite dalla norma 
attributiva del potere; quale tra le seguenti costituisce un'ipotesi di eccesso di potere? 

A) Travisamento dei fatti e dei presupposti. 
B) Mancanza totale della motivazione. 
C) Mancata applicazione della norma. 
D) Falsa applicazione della legge. 
 

0780. Ai sensi dell'art. 64, secondo comma, lettera a) del Decreto legislativo n. 196/2003, si considerano di rilevante interesse 
pubblico, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari indispensabili: 

A) Al rilascio e al rinnovo di visti, permessi, attestazioni, autorizzazioni e documenti anche sanitari per gli stranieri. 
B) Al rilascio del codice STP (Straniero Temporaneamente Presente) agli stranieri clandestini che accedono alle strutture del Servizio 

Sanitario Nazionale. 
C) Al rilascio e al rinnovo dei permessi necessari per ottenere esclusivamente il ricongiungimento famigliare da parte di stranieri titolari 

di regolare permesso di soggiorno. 
D) Al rinnovo esclusivamente dei permessi di soggiorno e dei nulla osta lavorativi per gli stranieri. 
 

0781. L'incompetenza, quale vizio di legittimità dell'atto amministrativo, può riguardare la materia (1), il valore (2), il grado (3), 
il territorio (4). Il caso (4) si configura: 

A) Quando un organo eserciti la competenza di un altro organo delle stesso ente, ma di diversa competenza territoriale. 
B) Quando la potestà è distribuita fra organi inferiori e superiori. 
C) Quando una autorità emana un provvedimento attribuito ad altra autorità in ragione del suo valore economico o della spesa che esso 

dispone. 
D) Quando l'organo agente dispone del tipo di potere esercitato, ma la specifica materia appartiene ad altro organo. 
 

0782. A norma di quanto previsto all'art. 46 del Testo Unico della documentazione amministrativa, nei rapporti con la P.A. può 
essere comprovato l'assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto mediante 
una dichiarazione sostitutiva di certificazione? 

A) Sì, lo prevede espressamente il Testo Unico sulla documentazione amministrativa. 
B) No, l'assolvimento di specifici obblighi contributivi può essere comprovato solo con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 
C) No, il Testo Unico sulla documentazione amministrativa obbliga le amministrazioni ad acquisire d'ufficio tutte le informazioni e tutti 

i documenti necessari in originale. 
D) Solo se il dichiarante è in possesso della carta d'identità elettronica. 
 

0783. A norma di quanto dispone il Codice del processo amministrativo, a chi sono devolute, di norma, le controversie relative a 
procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture? 

A) Giudice amministrativo. 
B) Giudice ordinario. 
C) Corte dei conti. 
D) Giudice speciale. 
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0784. I ricorsi amministrativi devono essere presentati all'autorità competente nel termine perentorio previsto dalla legislazione 
vigente. Il termine perentorio di 30 giorni è previsto: 

A) Per il ricorso gerarchico e per il ricorso in opposizione. 
B) Per il ricorso gerarchico e per il ricorso straordinario al Capo dello Stato. 
C) Solo per il ricorso gerarchico. 
D) Per il ricorso straordinario al Capo dello Stato e per il ricorso in opposizione. 
 

0785. I requisiti d'efficacia dell'atto amministrativo, sono richiesti affinché l'atto già perfetto, possa produrre i suoi effetti. Tra 
essi rientrano: 

A) Il verificarsi della condizione sospensiva e del termine. 
B) Il rispetto dei precetti di logica e imparzialità. 
C) I presupposti di fatto e di diritto. 
D) La compatibilità, la competenza e la legittimazione. 
 

0786. Motivazione del provvedimento amministrativo (art. 3, l. n. 241/1990). Indicare l'affermazione corretta. 
A) In caso di provvedimenti negativi la motivazione deve essere analitica con riferimento alla mancanza dei requisiti richiesti. 
B) L'obbligo di motivazione è espressamente escluso per gli atti discrezionali. 
C) La motivazione per relationem è ammessa solo per i provvedimenti positivi. 
D) I presupposti di fatto che devono essere contenuti nella motivazione sono le argomentazioni di diritto che sorreggono i provvedimenti 

giustificando dal punto di vista della legge le scelte dell'amministrazione. 
 

0787. Con riferimento ai ricorsi amministrativi è ammissibile ricorrere al Presidente della Repubblica per dedurre motivi di 
merito? 

A) No, l'ammissibilità del ricorso per motivi di merito è tassativamente esclusa. 
B) Sì, è possibile dedurre non solo i vizi di legittimità dell'atto, ma anche i vizi di merito. 
C) Sì, l'ammissibilità del ricorso per motivi di merito è espressamente prevista. 
D) Sì, ma solo per i provvedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti. 
 

0788. Quale tra le seguenti costituisce un'ipotesi di eccesso di potere? 
A) Contraddittorietà endoprocedimentale. 
B) Mancanza totale di motivazione. 
C) Mancata applicazione della norma. 
D) Falsa applicazione della legge. 
 

0789. Quale tra le seguenti violazioni al Codice di protezione dei dati personali costituisce illecito penale? 
A) Trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dall'art. 20 (principi applicabili al trattamento dei dati sensibili 

effettuati da soggetti pubblici) al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno. 
B) Cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall'art. 16, comma 1, lettera b. 
C) Trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure indicate nell'art. 33 (misure minime). 
D) Nessuna delle altre risposte è corretta, il Codice non prevede violazioni che costituiscono illecito penale. 
 

0790. Ai fini del Codice di protezione dei dati personali, i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le 
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od 
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute 
e la vita sessuale sono denominati: 

A) Dati sensibili. 
B) Dati anonimi. 
C) Dati personali. 
D) Dati identificativi. 
 

0791. Dispone l'art. 16 della l. n. 241/1990, che gli organi consultivi delle P.A. sono tenuti a rendere i pareri ad essi 
obbligatoriamente richiesti entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. Se l'organo consultivo abbia rappresentato 
all'amministrazione esigenze istruttorie il suddetto termine: 

A) Può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro 15 giorni dalla ricezione degli elementi 
istruttori. 

B) Può essere interrotto per più volte e il parere deve essere reso definitivamente entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione degli 
elementi istruttori. 

C) È in facoltà dell'amministrazione richiedente il parere, interrompere ed accordare un ulteriore periodo per la ricezione. 
D) È in facoltà dell'amministrazione richiedente, procedere indipendentemente dal parere richiesto. 
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0792. Ai sensi dell'art. 14 ter comma 3, della l. 241/1990, ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione della conferenza 
di servizi simultanea è rappresentato da: 

A) Un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su 
tutte le decisioni di competenza della conferenza. 

B) Un unico soggetto che in caso di assenso è abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione 
dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza. 

C) Almeno due soggetti abilitati ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa 
su tutte le decisioni di competenza della conferenza. 

D) Un unico soggetto che in caso di dissenso non è obbligato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione 
dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza. 

 

0793. Dovere - Interesse legittimo - Soggezione. Quali tra le precedenti costituiscono situazioni giuridiche soggettive passive? 
A) Dovere - Soggezione. 
B) Dovere - Interesse legittimo. 
C) Interesse legittimo - Soggezione. 
D) Tutte quelle indicate. 
 

0794. Si distinguono tre tipi di attività amministrativa: amministrazione attiva, amministrazione consultiva, amministrazione di 
controllo. Indicare quale affermazione in merito non è corretta. 

A) L'amministrazione attiva comprende tutte le attività con cui la P.A. agisce per realizzare i propri fini; non vi rientrano le attività 
deliberative. 

B) L'amministrazione attiva comprende tutte le attività con cui la P.A. agisce per realizzare i propri fini. 
C) L'amministrazione consultiva comprende le attività dirette a fornire pareri, consigli, direttive, ecc. alle autorità che devono 

provvedere su un determinato oggetto. 
D) L'amministrazione di controllo comprende le attività dirette a sindacare secondo diritto o secondo le regole della buona 

amministrazione l'operato degli agenti a cui sono demandati i compiti di amministrazione attiva. 
 

0795. Indicare quale affermazione è conforme a quanto dispone l'art. 33 del D.Lgs. n. 104/2010 in merito alle pronunce 
giurisdizionali e in particolare sui provvedimenti del giudice. 

A) Il giudice pronuncia sentenza quando definisce in tutto o in parte il giudizio. 
B) Le sentenze di primo grado non sono esecutive. 
C) Le ordinanze e i decreti devono essere sempre pronunciati in udienza o in camera di consiglio. 
D) Il giudice pronuncia decreto quando assume misure cautelari o interlocutorie, ovvero decide sulla competenza. 
 

0796. A norma di quanto prevede la legge n. 936/1986, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro: 
A) Contribuisce all'elaborazione della legislazione che comporta indirizzi di politica economica e sociale esprimendo pareri e compiendo 

studi e indagini su richiesta delle Camere o del Governo o delle regioni o delle province autonome. 
B) Può disporre lo svolgimento di ispezioni e verifiche a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e del Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato. 
C) Svolge funzioni istruttorie e deliberative sostituendosi al Consiglio dei Ministri. 
D) È organo di consulenza degli organi periferici dello Stato. 
 

0797. Diritto soggettivo - Facoltà - Soggezione. Quali tra le precedenti costituiscono situazione giuridiche soggettive attive? 
A) Diritto soggettivo - Facoltà. 
B) Diritto soggettivo - Soggezione. 
C) Facoltà - Soggezione. 
D) Tutte quelle indicate. 
 

0798. Con riferimento al procedimento amministrativo chi propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze 
di servizi (comma 1, lett. c), art. 6 l. n. 241/1990)? 

A) Il responsabile del procedimento. 
B) Solo l'organo di governo dell'Amministrazione. 
C) Solo l'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'Amministrazione. 
D) L'organo di controllo amministrativo-contabile dell'Amministrazione. 
 

0799. Dal punto di vista del procedimento si distinguono atti procedimentali ed atti presupposti, gli atti presupposti: 
A) Devono essere impugnati nei termini ed il loro annullamento produce un effetto invalidante o, in alcuni casi, caducante, nei confronti 

degli atti e procedimenti collegati. 
B) Sono atti che fanno parte di un procedimento amministrativo e sono preordinati all'emanazione del provvedimento finale che chiude il 

procedimento. 
C) Di regola possono essere impugnati solo attraverso il provvedimento finale. 
D) Sono imputabili ad una sola amministrazione ma emanati con il consenso di altra amministrazione. 
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0800. I regolamenti indipendenti (art. 17, co. 1, l. n. 400/1988): 
A) Disciplinano autonomamente, senza essere collegati ad una previa legge, una certa materia, non disciplinata dalla legge o da atti 

aventi forza di legge e non coperta di riserva. 
B) Sono diretti ad apporre norme secondarie e complementari rispetto alle leggi cui si riferiscono. 
C) Determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dell'entrata in 

vigore delle norme regolamentari. 
D) Sono emanati dal Governo ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Ue. 
 

0801. Con riferimento agli elementi essenziali del provvedimento amministrativo, la finalità: 
A) È l'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione. 
B) È la res su cui il provvedimento incide, ovvero il bene su cui vanno ad incidere gli effetti. 
C) È un comportamento, un fatto o un bene sul quale si indirizza la volontà dell'amministrazione. 
D) È il soggetto pubblico o privato, nei cui confronti un atto deve produrre i suoi effetti. 
 

0802. A norma di quanto dispone l'art. 21 del Codice di protezione dei dati personali, le disposizioni contenute nel comma 4, 
dell'art. 20 sul trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici trovano applicazione anche per il trattamento dei 
dati giudiziari? 

A) Sì, lo prevede espressamente l'art. 21. 
B) No, le disposizioni dei dati sensibili non trovano mai applicazione ai dati giudiziari. 
C) Sì, il trattamento dei dati sensibili e quello dei dati giudiziari seguono in toto le stesse regole. 
D) Nessuna delle altre risposte è corretta, il Codice non disciplina il trattamento dei dati giudiziari. 
 

0803. Potere giuridico - Diritto potestativo - Onere. Quali tra le precedenti costituiscono situazione giuridiche soggettive attive? 
A) Potere giuridico - Diritto potestativo. 
B) Onere - Potere giuridico. 
C) Diritto potestativo - Onere. 
D) Tutte quelle indicate. 
 

0804. Indicare quale affermazione afferente l'avocazione è corretta. 
A) Con l'avocazione l'organo superiore attribuisce a sé la competenza a compiere un determinato atto in cui è competente l'organo 

inferiore per motivi di interesse pubblico ed indipendentemente dall'inadempimento dell'organo istituzionale competente. 
B) Il potere di avocazione non presuppone un rapporto di gerarchia tra avocante e avocato e può essere esercitato anche quando l'atto sia 

rimesso dalla legge alla competenza esclusiva dell'organo inferiore. 
C) Con l'avocazione l'organo superiore attribuisce a sé la competenza a compiere un determinato atto in cui è competente l'organo 

inferiore in caso di inadempimento dell'organo istituzionale competente. 
D) È un meccanismo attraverso il quale un soggetto, titolare di un determinato potere, attribuisce mediante un proprio atto, l'esercizio 

dello stesso potere o di una parte ad altro soggetto. 
 

0805. La sostituzione nell'emanazione di atti: 
A) Richiede che l'inferiore sia rimasto inerte anche dopo la formale diffida ad adempiere da parte del superiore. 
B) Non presuppone una inerzia del sostituito. 
C) È un atto ampliativo della sfera giuridica del destinatario. 
D) Non richiede che esista un rapporto di gerarchia tra il sostituto (superiore) ed il sostituito (inferiore). 
 

0806. Con riferimento all'organizzazione amministrativa si distingue la competenza esterna e la competenza interna; la seconda: 
A) Corrisponde all'insieme dei compiti svolti dall'organo all'interno della pubblica amministrazione, cui appartiene, con efficacia solo nei 

confronti di quest'ultima. 
B) Riguarda i poteri e le funzioni che l'organo può esercitare nei confronti di terzi, ed è determinata dalla legge ordinaria. 
C) Attiene alla ripartizione dei vari compiti con riferimento ai singoli oggetti. 
D) Attiene alla facoltà di un determinato organo di autoamministrarsi. 
 

0807. Controlli: di legittimità e di merito, preventivi e successivi, interni ed esterni. Indicare quale affermazione sui citati 
controlli è corretta. 

A) I controlli preventivi antecedenti sugli atti amministrativi intervengono su di un atto amministrativo non ancora perfezionato. 
B) In relazione al momento in cui interviene l'atto di controllo sugli atti amministrativi, i controlli sono di legittimità e di merito. 
C) I controlli sugli atti amministrativi a seconda che il controllo sia esercitato da un organo interno all'Amministrazione, ovvero da un 

soggetto diverso esterno all'Amministrazione sono gestionali o ispettivi. 
D) I controlli preventivi susseguenti sugli atti amministrativi intervengono su di un atto amministrativo non ancora perfezionato. 
 

0808. Quale vizio della motivazione del provvedimento amministrativo costituisce eccesso di potere? 
A) Motivazione perplessa. 
B) Mancata indicazione specifica degli atti ai quali il provvedimento rinvia nel caso di motivazione per relationem. 
C) Difetto assoluto di motivazione. 
D) Insufficienza della motivazione (ovvero quando non sono indicati tutti i profili di fatto ed i motivi di diritto della decisione). 
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0809. Con riferimento alla struttura, di larga massima comune alla gran parte dei provvedimenti amministrativi scritti, il 
preambolo: 

A) Indica le norme di legge che giustificano l'esercizio dei poteri dell'amministrazione e le risultanze dell'istruttoria, compresi gli atti di 
impulso del procedimento, i pareri, le valutazioni tecniche, ecc. 

B) È l'indicazione dell'autorità amministrativa alla quale il provvedimento e l'attività del funzionario sono imputabili. 
C) Contiene la parte precettiva nella quale è espressa la volontà dell'amministrazione e sono indicati gli effetti dell'atto. 
D) È la parte dell'atto che contiene l'indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del provvedimento. 
 

0810. Con quali modalità può esercitarsi il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto ai soggetti all'uopo 
legittimati dalla legge 7/8/1990, n. 241? 

A) Mediante esame ed estrazione di copia dei documenti stessi; l'esame è gratuito, il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso 
del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e visura. 

B) Mediante esame e rilascio temporaneo dell'originale dei documenti stessi; l'esame è subordinato solamente alle disposizioni vigenti in 
materia di bollo, nonché ai diritti di ricerca e visura; il rilascio è assolutamente gratuito. 

C) Mediante esame dei documenti stessi; nessuna copia e riproduzione può, infatti, essere rilasciata dalle pubbliche amministrazioni, in 
quanto a ciò ostano esigenze di salvaguardia della riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese. 

D) Esclusivamente attraverso il rilascio di copia che risulta totalmente gratuito. 
 

0811. Con riferimento al riesame con esito conservativo del provvedimento adottato, la ratifica: 
A) È un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, con cui viene eliminato il vizio di incompetenza relativa da parte dell'autorità 

astrattamente competente la quale si appropria di un atto adottato da autorità incompetente dello stesso ramo. 
B) È un provvedimento con il quale viene perfezionato ex post un atto o un presupposto di legittimità del procedimento. 
C) Consente la correzione di mere irregolarità. 
D) Non ha efficacia retroattiva. 
 

0812. Con il varo del T.U. n. 165/2001 (c.d. TUPI) è stato possibile distinguere nettamente i poteri degli organi di governo da 
quelli dei dirigenti. Agli organi di governo spetta in particolare: 

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

B) La gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa. 
C) L'organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. 
D) L'adozione di atti e provvedimenti amministrativi in genere. 
 

0813. Ogni provvedimento amministrativo ha una propria struttura, legata alla forma dell'atto. Esiste però una struttura di 
larga massima comune alla gran parte dei provvedimenti amministrativi scritti che si compone di: 

A) Intestazione, preambolo, motivazione, dispositivo, luogo, data e sottoscrizione. 
B) Preambolo, motivazione, dispositivo, luogo e sottoscrizione. 
C) Intestazione, preambolo, dispositivo, luogo e data. 
D) Intestazione, motivazione, luogo, data e sottoscrizione. 
 

0814. A norma del disposto di cui all'art. 73 (Udienza di discussione) del c.p.a. le parti possono presentare repliche: 
A) Fino a venti giorni liberi prima dell'udienza. 
B) Fino a trenta giorni liberi prima dell'udienza. 
C) Fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza. 
D) Fino a quindici giorni liberi prima dell'udienza. 
 

0815. Quando la legge impone all'organo di amministrazione di richiedere i pareri essi sono: 
A) Obbligatori. 
B) Obbligatori non vincolanti. 
C) Obbligatori vincolanti. 
D) Obbligatori parzialmente vincolanti. 
 

0816. Il responsabile del procedimento ha una serie di compiti propri ed altri attribuiti in via eventuale qualora ne abbia la 
competenza. Ai sensi dell'art. 6 della l. n. 241/1990: 

A) È compito proprio la valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità. 
B) È compito proprio l'adozione del provvedimento finale. 
C) È compito eventuale la valutazione, ai fini istruttori, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che siano rilevanti per 

l'emanazione di provvedimenti. 
D) È compito eventuale l'esperimento di accertamenti tecnici ed ispezioni. 
 

0817. I portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento 
possono intervenire nel procedimento amministrativo? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 9 l.n. 241/1990 in quanto titolari di un interesse ad evitare che anche indirettamente può essere loro 
arrecato pregiudizio dal provvedimento. 

B) No, possono intervenire nel procedimento solo i destinatari diretti del provvedimento finale. 
C) No, in quanto non destinatari della comunicazione obbligatoria di avviso di avvio. 
D) No, possono intervenire nel procedimento solo i destinatari diretti del provvedimento finale e i potenziali controinteressati. 
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0818. Qualora il trattamento dei dati personali riguardi dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili 
da chiunque è richiesto comunque il consenso da parte dell'interessato? 

A) No, a norma dell'art. 24 del Codice di protezione dei dati personali il trattamento può essere effettuato senza il consenso, fermi 
restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei 
dati. 

B) Sì, l'art. 24 del Codice di protezione dei dati personali richiede comunque il consenso al trattamento dei dati. 
C) Sì, a norma dell'art. 24 del Codice di protezione dei dati personali il consenso non è necessario solo nel caso in cui sia necessario per 

eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato. 
D) Sì, a norma dell'art. 24 del Codice di protezione dei dati personali il consenso non è necessario solo per far valere o difendere un 

diritto in sede giudiziaria. 
 

0819. Un Capo del Codice di protezione dei dati personali è dedicato interamente alle "regole ulteriori per i soggetti pubblici". 
Cosa dispone in merito l'art. 18 afferente ai principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici? 

A) Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni 
istituzionali. 

B) Nel trattare i dati personali i soggetti pubblici non sono tenuti ad osservare le disposizioni del Codice. 
C) Salvo quanto previsto per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici devono richiedere il 

consenso dell'interessato per il trattamento dei dati personali. 
D) La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici è sempre vietata. 
 

0820. Indicare quale affermazione sull'istituto di cui all'art. 10bis l. n. 241/1990 (preavviso di provvedimento negativo) è corretta. 
A) Destinatari dell'avviso sono gli istanti. 
B) La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di 

presentazione delle osservazioni degli istanti o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 60 giorni dal ricevimento della stessa 
comunicazione. 

C) Per provvedimento sfavorevole deve intendersi solo il provvedimento che nega al privato il bene della vita richiesto, e non anche 
quello che accoglie le richieste dell'amministrato solo in parte. 

D) Alla comunicazione di preavviso provvede sempre il responsabile del procedimento. 
 

0821. A norma di quanto prevede la legge n. 936/1986, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro: 
A) Raccoglie e aggiorna l'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro nel settore pubblico. 
B) Svolge esclusivamente attività informativa e conoscitiva. 
C) Svolge esclusivamente compiti istruttori al fine di approfondire singole questioni destinate ad essere discusse in seno al Consiglio dei 

Ministri. 
D) È la suprema magistratura di controllo. 
 

0822. È ammissibile proporre ricorso gerarchico proprio per dedurre vizi di legittimità dell'atto? 
A) Sì, si possono dedurre sia vizi di legittimità che vizi di merito. 
B) Sì, si possono dedurre solo vizi di legittimità. 
C) No, si possono dedurre solo vizi merito. 
D) No, si possono dedurre solo vizi procedurali. 
 

0823. Con riferimento ai provvedimenti sanzionatori, le sanzioni pecuniarie trovano la propria disciplina nella l. n. 689/1981, che 
pone una serie di principi sostanziali e procedimentali in ordine a tale specie di sanzioni. Il principio di colpevolezza: 

A) Prevede che ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. 
B) Comporta l'irretroattività delle fattispecie di illecito, la tassatività delle medesime ed il divieto di applicazione analogica. 
C) Comporta che non può essere assoggettato a sanzione amministrativa, chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva 

compiuto i diciotto anni o non aveva, la capacità di intendere e volere. 
D) Prevede che nel caso di commissione di più violazioni con una azione od omissione, o con più azioni od omissioni esecutive di un 

medesimo disegno, si applica la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino ad un terzo. 
 

0824. Costituisce una decisione di rito del giudice in un ricorso amministrativo (art. 35 c.p.a.): 
A) Decisione di improcedibilità per difetto di interesse delle parti alla decisione. 
B) Condanna al pagamento di una somma di denaro, anche a titolo di risarcimento del danno. 
C) Adozione di misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio. 
D) Disposizione di misure di risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 c.c. 
 

0825. Ai fini del Codice di protezione dei dati personali, per "contraente" si intende: 
A) Qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione 

elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate. 
B) La persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile. 
C) La persona fisica, cui si riferiscono i dati personali. 
D) Qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o 

commerciali, senza esservi necessariamente abbonata. 
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0826. L'oggetto del provvedimento amministrativo può essere costituito da un fatto? 
A) Si, l’oggetto è un comportamento, un fatto o un bene sul quale si indirizza la volontà dell’amministrazione. 
B) No, l’oggetto è un comportamento o un bene sul quale si indirizza la volontà dell’amministrazione. 
C) Si, l’oggetto è un comportamento o un fatto sul quale si indirizza la volontà dell’amministrazione. 
D) No, l’oggetto è un comportamento sul quale si indirizza la volontà dell’amministrazione. 
 

0827. A norma del disposto di cui all'art. 35 del Codice del processo amministrativo il giudice dichiara estinto il giudizio: 
A) Per rinuncia. 
B) Quando è carente l'interesse o sussistono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito. 
C) Se accerta la tardività della notificazione o del deposito. 
D) Solo quando il ricorso è improcedibile. 
 

0828. Secondo la dottrina prevalente i caratteri propri del provvedimento amministrativo sono: unilateralità, tipicità e 
nominatività, imperatività/autoritarietà, inoppugnabilità, efficacia ed esecutività. L'inoppugnabilità: 

A) È l'idoneità del provvedimento a divenire definitivo decorso un breve termine di decadenza per l'impugnazione. 
B) Indica che i provvedimenti amministrativi sono solo quelli previsti espressamente dall'ordinamento. 
C) Sottolinea che i provvedimenti amministrativi sono solo quelli previsti espressamente dal legislatore. 
D) Consiste nella idoneità del provvedimento a modificare situazioni giuridiche altrui, senza necessità di alcun consenso. 
 

0829. A norma del disposto di cui all'art. 30 del Codice del processo amministrativo può essere richiesto il risarcimento del 
danno in forma specifica? 

A) Sì, sussistendo i presupposti previsti all'art. 2058 c.c. 
B) Sì, sempre. 
C) Nei soli casi di giurisdizione esclusiva. 
D) No, mai. 
 

0830. Ai sensi della L. 241/1990, art. 22, per «pubblica amministrazione» si intende: 
A) Tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal 

diritto nazionale o comunitario. 
B) Solo di enti locali. 
C) Solo i soggetti di diritto pubblico disciplinati dal diritto nazionale. 
D) Solo gli enti pubblici in ambito locale, disciplinati dai rispettivi statuti. 
 

0831. L'obbligo, per l'Amministrazione, di avviso di avvio del procedimento amministrativo riguarda solo i soggetti nei confronti 
dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e quelli che per legge debbono intervenire. A norma 
del disposto di cui all'art. 7, l.n. 241/1990 quanto affermato è: 

A) Falso, riguarda i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e quelli che per legge 
debbono intervenire nonché i soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, qualora 
ad essi possa derivare pregiudizio dall'adozione del provvedimento. 

B) Falso, l'Amministrazione non ha alcun obbligo di comunicare l'avviso di avvio del procedimento. 
C) Vero, riguarda solo i citati soggetti. 
D) Falso, riguardano solo i soggetti individuati dall'Amministrazione nell'esercizio della propria discrezionalità. 
 

0832. A norma di quanto prevede la legge n. 936/1986, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro: 
A) Compie studi e indagini di propria iniziativa, sulle materie di competenza. 
B) È l'autorità garante in materia di contratti di lavoro. 
C) Assicura lo scambio di dati e informazioni tra il Governo e le Regioni. 
D) È l'organo legale dello Stato al quale sono assegnati compiti di consulenza giuridica e di difesa delle p.a. in tutti i giudizi civili, 

penali, amministrativi, arbitrali, comunitari e internazionali. 
 

0833. Con riferimento all'individuazione degli elementi costitutivi del provvedimento amministrativo, esistono due teorie una 
"teoria negoziale" l'altra "teoria funzionale". Quali sono gli elementi essenziali secondo la teoria negoziale? 

A) Agente, destinatario, volontà, oggetto e forma. 
B) Agente, destinatario, termine, riserva e forma. 
C) Agente, volontà, condizione, forma e termine. 
D) Agente, destinatario, volontà, oggetto, forma, condizione, riserva e termine. 
 

0834. A norma di quanto prevede la legge n. 936/1986, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro: 
A) Promuove e organizza lo svolgimento di una conferenza annuale sull'attività compiuta dalle p.a., con la partecipazione di 

rappresentanti delle categorie economiche e sociali, delle associazioni dei consumatori, ecc. per la discussione e il confronto 
sull'andamento dei servizi delle p.a. e sui problemi emergenti. 

B) Si occupa principalmente di coordinare l'azione del Governo e le politiche svolte. 
C) Svolge funzioni istruttorie e deliberative sostituendosi al Consiglio dei Ministri. 
D) Può assumere il patrocinio delle Regioni a statuto ordinario, degli enti pubblici non statali. 
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0835. La Relazione sulla performance (art. 10 D.Lgs. n. 150/2009): 
A) Evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli 

eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato. 
B) Individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi. 
C) È un documento a valenza biennale diretto ad assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità del ciclo della performance. 
D) È un documento programmatico triennale. 
 

0836. A norma di quanto dispone l'art. 133 del C.p.a., salvo ulteriori previsioni di legge, a chi sono devolute le controversie 
relative agli atti ed ai provvedimenti che concedono aiuti di Stato in violazione dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea? 

A) Alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 
B) Alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. 
C) Alla giurisdizione esclusiva del TAR del Lazio. 
D) Alla giurisdizione esclusiva dei giudici speciali. 
 

0837. Sentenze di merito (art. 34) e pronunce di rito (art. 35) indicare quale affermazione è conforme al disposto del c.p.a. 
A) L'adozione di misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio costituisce una pronuncia di merito. 
B) La disposizione di misure di risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 c.c. costituisce una decisione di rito. 
C) La decisione di inammissibilità per carenza di interesse costituisce una pronuncia di merito. 
D) La decisione di inammissibilità per ragioni ostative ad una pronuncia sul merito costituisce una pronuncia di merito. 
 

0838. Con riferimento ai ricorsi amministrativi è ammissibile proporre ricorso in opposizione per dedurre vizi di legittimità 
dell'atto? 

A) Sì, si possono dedurre sia vizi di legittimità che vizi di merito. 
B) Sì, si possono dedurre solo vizi di legittimità. 
C) No, si possono dedurre solo vizi merito. 
D) No, si possono dedurre solo vizi procedurali. 
 

0839. Con il varo del T.U. n. 165/2001 (c.d. TUPI) è stato possibile distinguere nettamente i poteri degli organi di governo da 
quelli dei dirigenti. Agli organi di governo spetta in particolare: 

A) La definizione dei criteri generali in materia di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi. 
B) L'adozione di atti e provvedimenti amministrativi in genere. 
C) L'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'ente verso l'esterno. 
D) L'organizzazione delle risorse umane. 
 

0840. Dal punto di vista della struttura del momento decisionale nei c.d. procedimenti autorizzatori in senso stretto: 
A) L'esercizio di un potere o di una facoltà è subordinato ad una previa valutazione di compatibilità con l'interesse pubblico. 
B) L'esercizio di un potere o di una facoltà non è subordinato ad una previa valutazione di compatibilità con l'interesse pubblico. 
C) Il provvedimento viene rilasciato a seguito di una valutazione dell'idoneità di una persona secondo regole tecniche. 
D) Il provvedimento viene rilasciato a seguito di una valutazione dell'idoneità di una cosa secondo regole tecniche. 
 

0841. Le acquisizioni di scienza concernenti l'esistenza, la misurazione e l'analisi tecnica o amministrativa dei dati fattuali del 
mondo reale, attraverso i quali viene attribuita una qualità giuridica ad una persona, ad una cosa, ad un rapporto, come ad 
esempio gli accertamenti di attitudini: 

A) Costituiscono gli accertamenti. 
B) Sono provvedimenti amministrativi. 
C) Costituiscono le certazioni. 
D) Costituiscono le inchieste. 
 

0842. Dispone l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 che ai dirigenti delle amministrazioni pubbliche spetta l'adozione degli atti e 
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. Tali attribuzioni 
possono essere derogate? 

A) Si, ma soltanto ed espressamente ad opera di specifiche disposizioni legislative. 
B) No, in alcun caso. 
C) Si, con provvedimento motivato del rappresentante legale dell'ente. 
D) Soltanto con provvedimento adottato all'unanimità dall'organo esecutivo. 
 

0843. Ai fini del Codice di protezione dei dati personali, i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato 
corrispondono ai: 

A) Dati identificativi. 
B) Dati sensibili. 
C) Dati anonimi. 
D) Dati personali. 
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0844. L'incompetenza, quale vizio di legittimità dell'atto amministrativo, può riguardare la materia, il valore, il grado, il 
territorio. Quando l'organo agente dispone del tipo di potere esercitato, ma la specifica materia appartiene ad altro organo 
(es. rilascio della concessione edilizia da parte della Giunta anzichè dal Sindaco)si configura incompetenza per: 

A) Materia. 
B) Grado. 
C) Valore. 
D) Territorio. 
 

0845. Quale tra le seguenti costituisce esemplificazione di attività professionali: 
A) Piazza notarile. 
B) Esazione imposte. 
C) Cittadinanza. 
D) Onorificenza. 
 

0846. Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, si intende per "dati relativi al traffico": 
A) Qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o 

della relativa fatturazione. 
B) Qualsiasi dato affidato, per il trattamento, ad un ente pubblico. 
C) Qualsiasi dato potenzialmente trasmissibile ad un mezzo di comunicazione di massa. 
D) Qualsiasi dato sottoposto a trattamento su una rete di comunicazione elettronica, ma senza relativa fatturazione. 
 

0847. Con riferimento alla struttura, di larga massima comune alla gran parte dei provvedimenti amministrativi scritti, 
l’indicazione dell'autorità amministrativa alla quale il provvedimento e l’attività del funzionario sono imputabili, 
costituisce: 

A) L’intestazione. 
B) Il preambolo. 
C) La motivazione. 
D) Il dispositivo. 
 

0848. Gli atti di scienza con cui si documentano e si narrano atti giuridici, operazioni o anche semplici comportamenti di altre 
figure soggettive costituiscono: 

A) Verbalizzazioni. 
B) Registrazioni. 
C) Notificazioni. 
D) Certazioni. 
 

0849. Concetto di competenza, competenza per materia, competenza per territorio, competenza per grado. Indicare quale 
affermazione in merito non è corretta. 

A) La competenza per grado comporta la ripartizione delle varie attribuzioni con riferimento ai singoli compiti. 
B) La competenza per materia comporta la ripartizione dei vari compiti con riferimento ai singoli oggetti. 
C) La competenza ha funzione delimitativa individuando il quantum, ossia la misura delle attribuzioni di spettanza di un organo. 
D) La competenza per territorio comporta la ripartizione della competenza per materia ad una parte del territorio. 
 

0850. I conflitti tra due o più autorità possono essere: positivi, negativi, reali, virtuali, di attribuzione, di giurisdizione, di 
competenza. Quando è relativo ad autorità appartenenti ad uno stesso potere (es. conflitto tra due TAR, conflitto tra 
Prefetto e Ministro dell'Interno): 

A) Si ha conflitto di competenza. 
B) Si ha conflitto virtuale. 
C) Si ha conflitto di attribuzione. 
D) Si ha conflitto di giurisdizione. 
 

0851. Nelle società a controllo pubblico ciascuna amministrazione pubblica socia è legittimata a presentare denunzia di gravi 
irregolarità al tribunale? 

A) Si, in deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dall'art. 2409 del c.c., indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui 
è titolare. 

B) No, in applicazione dei limiti minimi di partecipazione previsti dall'art. 2409 del c.c.. 
C) Si, salvo che si tratti di società costituite in forma di società a responsabilità limitata. 
D) Dipende dell'entità della partecipazione di cui è titolare. 
 

0852. Ai sensi dell'art. 14 bis comma 2 lett. c) della l. 241/1990, entro quale termine le amministrazioni coinvolte devono rendere 
le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza di servizi? 

A) Entro un termine indicato nella comunicazione ricevuta dall'amministrazione comunque non superiore ai quarantacinque giorni. 
B) Entro un termine indicato nella comunicazione ricevuta dall'amministrazione comunque non superiore ai trenta giorni. 
C) Entro un termine indicato nella comunicazione ricevuta dall'amministrazione comunque non superiore ai quaranta giorni. 
D) Entro un termine indicato nella comunicazione ricevuta dall'amministrazione comunque non superiore ai sessanta giorni. 
 



AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO - AIFA 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 11 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di  

Funzionario giuridico di amministrazione Area III - posizione economica F 1 
 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 

Pagina 97 

0853. Con riferimento ai caratteri propri del provvedimento amministrativo, quale indica che i provvedimenti sono definiti nei 
loro elementi costitutivi dalla legge? 

A) Tipicità. 
B) Unilateralità. 
C) Autoritarietà. 
D) Esecutività. 
 

0854. Con riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo (art. 8 l.n. 241/1990) una amministrazione 
può prevedere forme di pubblicità unificate? 

A) Si, qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa. 
B) Solo se sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento. 
C) Nella prassi e nella sostanza l'amministrazione provvede sempre con forme di pubblicità unificate attraverso procedure informatiche. 
D) No, la l.n. 241/1990 esclude espressamente forme di pubblicità unificate. 
 

0855. Le occupazioni d'urgenza comportano l'obbligo di corrispondere un indennizzo parametrato al periodo di utilizzo del 
bene? 

A) Sì, come le occupazioni temporanee. 
B) No. I provvedimenti ablatori reali non comportano mai l'obbligo di corrispondere un indennizzo. 
C) Sì, a differenza delle occupazioni temporanee. 
D) No, a differenza delle occupazioni temporanee. 
 

0856. Diversi sono i criteri di classificazione dei provvedimenti amministrativi, dal punto di vista del rapporto tra gli atti si 
distinguono atti contestuali e atti: 

A) Composti. 
B) Pluristrutturati. 
C) Procedimentali. 
D) Con una pluralità di destinatari. 
 

0857. Quale tra i seguenti soggetti previsti all'art. 9 l. n. 241/1990 pur se non destinatari della comunicazione obbligatoria di 
avvio del procedimento hanno il potere di intervenire nel procedimento? 

A) I portatori di interessi pubblici. 
B) I potenziali controinteressati. 
C) Gli interventori necessari. 
D) Coloro nei confronti dei quali l'atto finale è destinato a produrre effetti. 
 

0858. Con riferimento alla struttura, di larga massima comune alla gran parte dei provvedimenti amministrativi scritti, 
l'elemento che contiene la parte precettiva nella quale è espressa la volontà dell'amministrazione e sono indicati gli effetti 
dell'atto, costituisce: 

A) Il dispositivo. 
B) L'intestazione. 
C) Il preambolo. 
D) La motivazione. 
 

0859. Quanto all'accertamento e alla relativa declaratoria delle nullità previste all'art 31 del Codice del processo amministrativo, 
il legislatore ha previsto che la relativa azione deve essere proposta nel termine di naturale decadenza di: 

A) Centottanta giorni e che la nullità dell'atto può essere sempre opposta dalla parte resistente o essere rilevata d'ufficio dal giudice. 
B) Centottanta giorni e che la nullità dell'atto può essere sempre opposta solo dalla parte resistente. 
C) Centoventi giorni e che la nullità dell'atto può essere sempre opposta dalla parte resistente o essere rilevata d'ufficio dal giudice. 
D) Centoventi giorni e che la nullità dell'atto può essere sempre opposta solo dalla parte resistente. 
 

0860. Le riproduzioni di atti o fatti contenenti determinate notizie, di cui l'amministrazione sia venuta a conoscenza per 
denuncia dei privati o per accertamento dei propri organi, al fine di precostituire una prova ufficiale costituiscono: 

A) Le documentazioni. 
B) Le autenticazioni. 
C) Le legalizzazioni. 
D) Le certificazioni. 
 

0861. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui pareri facoltativi e obbligatori (non vincolanti, vincolanti, parzialmente 
vincolanti, conformi) e sulla loro disciplina è corretta. 

A) In caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela territoriale non trovano applicazione i termini 
previsti dall'art. 16 della l. n. 241/1990. 

B) I pareri sono obbligatori parzialmente vincolanti qualora sia espressamente stabilito dalla legge che l'amministrazione chiamata a 
produrre l'atto terminale non possa discostarsi dal suo contenuto, residuando solo la possibilità di non emanare il provvedimento 
finale. 

C) Tutti i pareri, compresi i c.d. pareri vincolanti, sono mere dichiarazioni di giudizio, inidonee a produrre effetti esterni e inquadrati 
nella fase preparatoria del procedimento e non hanno mai natura decisoria. 

D) I pareri sono obbligatori non vincolanti se la decisione di acquisirli è assunta liberamente dall'amministrazione decidente. 
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0862. Tra gli atti propulsivi di poteri la richiesta: 
A) È un atto diretto da un'amministrazione ad un'altra al fine di provocare l'emanazione di un provvedimento. 
B) È un atto con il quale si intima ad un soggetto di svolgere una determinata attività o di astenersi da un determinato comportamento 

previsto dalla legge. 
C) È un atto con il quale l'amministrazione non si limita a richiedere l'apertura di un procedimento ma esprime un giudizio anche sul 

contenuto da dare all'atto finale. 
D) È un atto con il quale si invita gli interessati a presentare le proprie deduzioni o giustificazioni in merito a fatti o comportamenti che 

costituiscono violazione di obblighi normativi. 
 

0863. I ricorsi amministrativi devono essere presentati all'autorità competente nel termine perentorio previsto dalla legislazione 
vigente. Indicare per quale dei seguenti ricorsi è corretto il rispettivo termine. 

A) Ricorso in opposizione - 30 giorni. 
B) Ricorso gerarchico proprio - 60 giorni. 
C) Ricorso gerarchico improprio - 40 giorni. 
D) Ricorso straordinario al Capo dello Stato - 90 giorni. 
 

0864. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione 
del Codice di protezione dei dati personali? 

A) Sì, ma solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione; si applicano in ogni caso le disposizioni in 
tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli artt. 15 e 31 del Codice. 

B) No, in nessun caso. 
C) Sì, anche se i dati non sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. 
D) Sì, ma solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione; non si applicano in ogni caso le disposizioni in 

tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli artt. 15 e 31 del Codice. 
 

0865. Con riferimento alla disciplina per il rilascio dei pareri, la l. n. 69/2009 ha inteso facilitare l'iter formativo del 
provvedimento finale anche in mancanza del parere richiesto. Il mancato rilascio del parere facoltativo o la mancata 
rappresentazione di esigenze istruttorie: 

A) Obbligano l'amministrazione a proseguire l'iter procedimentale prescindendo dall'espressione del parere. 
B) Facoltizzano l'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso. 
C) Obbligano l'amministrazione ad interrompere l'iter procedimentale ed a sollecitare il parere. 
D) Comportano il c.d. effetto devoluto della competenza ad emettere il parere; l'amministrazione è obbligata a sostituite l'organo 

inadempiente con altro organo di pari competenza al rilascio del parere. 
 

0866. Dal punto di vista dei soggetti si distinguono atti monostrutturati e pluristrutturati, gli atti monostrutturati sono: 
A) Quelli emanati da un solo organo, individuale o collettivo. 
B) Quelli imputabili a più organi. 
C) Imputabili a più soggetti che curano il medesimo interesse pubblico, anche in posizione diversa. 
D) Quelli che contengono manifestazioni di volontà distinte ed autonome ma unificate in un unico atto. 
 

0867. I provvedimenti ablatori obbligatori: 
A) Costituiscono un rapporto obbligatorio tra cittadino e pubblica amministrazione. 
B) Sono caratterizzati dal trasferimento coattivo di un bene o di un diritto reale da un privato alla pubblica amministrazione. 
C) Dal punto di vista del contenuto si distinguono in comandi e diritti. 
D) Costituiscono atti di consenso che permettono di attribuire nuove facoltà ad un determinato soggetto. 
 

0868. I requisiti di legittimità dell'atto amministrativo sono richiesti dalla legge perché un atto sia valido. Tra essi rientrano: 
A) L'esistenza e la sufficienza della motivazione. 
B) La trasmissione e la pubblicazione del provvedimento. 
C) Le comunicazioni. 
D) I controlli. 
 

0869. Si ha conflitto di competenza quando due o più autorità affermano o negano, contemporaneamente, la propria potestà di 
conoscere una determinata questione o materia ovvero quando esiste la sola possibilità che sorga tale contrasto. Si ha 
conflitto reale: 

A) Quando diverse autorità si siano già pronunciate circa la propria potestà in merito alla questione. 
B) Quando due (o più) autorità affermano la propria competenza. 
C) Quando due (o più) autorità negano la propria competenza. 
D) Quando vi sia solo la possibilità che due (o più) autorità si pronuncino circa l'appartenenza o meno ad esse della potestà di conoscere 

la questione. 
 

0870. Tra gli atti amministrativi non provvedimentali che assolvono compiti di mera testificazione rientrano: 
A) Le registrazioni e le verbalizzazioni. 
B) Le proposte e i pareri. 
C) Le deliberazioni preliminari e i pareri. 
D) Le certificazioni e gli accertamenti preparatori. 
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0871. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui pareri facoltativi e obbligatori e sulla loro disciplina è consona a quanto 
dispone l’art. 16 della l. n. 241/1990. 

A) Alla luce di quanto dispone l. n. 241/1990 il mancato rilascio del parere obbligatorio o la mancata rappresentazione di esigenze 
istruttorie facoltizzano l'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso. 

B) I termini per il rilascio del parere non possono mai essere interrotti. 
C) Il termine per il rilascio del parere può essere interrotto anche più volte, purché esso sia reso nel termine di 90 giorni. 
D) Anche in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela paesaggistica trovano applicazione i 

termini previsti dall'art. 16 della l. n. 241/1990. 
 

0872. L'art. 8 della l. n. 241/1990 prevede il contenuto della comunicazione di avvio del procedimento. Cosa non deve 
obbligatoriamente contenere la comunicazione di avvio del procedimento? 

A) I nominativi dei potenziali controinteressati. 
B) L'amministrazione competente. 
C) L'ufficio e la persona responsabile del procedimento. 
D) Nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza. 
 

0873. Ai fini delle disposizioni previste dalla legislazione vigente in materia di documentazione amministrativa (d.p.r. 445/2000) 
cosa si intende per certificato? 

A) 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. 

B) Ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, 
utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. 

C) Ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, concernenti i soggetti che entrano in rapporto con le pubbliche 
amministrazioni. 

D) I certificati prodotti su supporto informatico prodotti dalle pubbliche amministrazioni inerenti alla loro attività istituzionale. 
 

0874. Quale carattere proprio del provvedimento amministrativo identifica la sua idoneità a divenire definitivo decorso un breve 
termine di decadenza (di regola 60 giorni) per l'impugnazione? 

A) Inoppugnabilità. 
B) Unilateralità. 
C) Tipicità. 
D) Nominatività. 
 

0875. A norma di quanto dispone la legge n. 936/1986, la qualità di Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro: 
A) È incompatibile, tra l'altro, con quella di membro del Governo e di consigli o assemblee regionali. 
B) È incompatibile solo con quella di membro del Parlamento nazionale ed europeo. 
C) È compatibile con qualsiasi incarico pubblico o privato. 
D) È incompatibile, tra l'altro, con l'esercizio di un'impresa. 
 

0876. Qualora l'amministrazione chiamata a produrre l'atto terminale possa discostarsi dal parere solo in un determinato senso 
o per particolari aspetti motivando in merito, i pareri sono: 

A) Obbligatori parzialmente vincolanti. 
B) Facoltativi. 
C) Obbligatori vincolanti. 
D) Obbligatori non vincolanti. 
 

0877. Con riferimento dell'istruttoria dei ricorsi amministrativi, nel caso di ricorso gerarchico entro quale termine deve 
concludersi l'istruzione del ricorso? 

A) Entro 90 giorni dalla presentazione. 
B) Entro 60 giorni dalla presentazione. 
C) Entro 120 giorni dalla presentazione. 
D) Entro 30 giorni dalla presentazione. 
 

0878. Con riferimento agli elementi costitutivi del provvedimento amministrativo secondo la "teoria negoziale" (agente, 
destinatario, volontà, oggetto e forma), l'agente: 

A) È l'autore del provvedimento. 
B) Coincide sempre con il funzionario dello Stato o della pubblica amministrazione che pone in essere il provvedimento. 
C) Costituisce l'insieme delle statuizioni contente nell'atto. 
D) Può essere distinto in naturale, implicito e eventuale. 
 

0879. In base alla tradizionale classificazione, i ricorsi amministrativi possono essere: ordinari, straordinari, impugnatori, non 
impugnatori, eliminatori, rinnovatori. Quali di essi hanno carattere eccezionale e atipico? 

A) Non impugnatori. 
B) Ordinari. 
C) Straordinari. 
D) Impugnatori. 
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0880. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, la connessione istituita da un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico 
che consente la comunicazione bidirezionale costituisce: 

A) La chiamata. 
B) Il collegamento. 
C) La connessione. 
D) La rete telefonica. 
 

0881. L'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, dispone che il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e 
motivato nel termine di: 

A) Trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. 
B) Venti giorni dalla presentazione dell'istanza. 
C) Sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza. 
D) Quindici giorni dalla presentazione dell'istanza. 
 

0882. Chi può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali al fine del procedimento 
amministrativo (comma 1, lett. b), art. 6 l. n. 241/1990)? 

A) Il responsabile del procedimento. 
B) L'organo di governo dell'Amministrazione. 
C) L'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'Amministrazione. 
D) L'organo di controllo amministrativo-contabile dell'Amministrazione. 
 

0883. Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico l'Amministrazione può recedere unilateralmente dagli accordi di cui all'art. 
11 l. n. 241/1990? 

A) Si, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno al 
privato. 

B) Si, salvo l'obbligo di provvedere al risarcimento dei danni subiti dal privato che devono essere almeno pari alla metà del valore 
dell'accordo. 

C) Si, e in tal caso non deve provvedere alla liquidazione di un indennizzo. 
D) No, l'Amministrazione non può recedere dall'accordo. 
 

0884. Con riferimento all’eccesso di potere, vizio tipico dell’attività discrezionale della p.a., l’ingiustizia grave e manifesta: 
A) Si concretizza in una sproporzione tra la sanzione e l’illecito contestato. 
B) Si ha in caso di insanabile contrasto logico sussistente all’interno di un atto amministrativo. 
C) Si configura quando il provvedimento è adottato sul presupposto dell’esistenza di fatti in realtà inesistenti ovvero dell’inesistenza di 

fatti che, al contrario, risultano esistenti. 
D) Si configura sia quando siano trattati differentemente più soggetti in analoga o identica situazione sia quando siano trattati in maniera 

uguale più soggetti che versino in situazioni diverse. 
 

0885. Controlli: di legittimità e di merito, preventivi e successivi, interni ed esterni. Indicare quale affermazione sui citati 
controlli è corretta. 

A) I controlli preventivi o successivi sono controlli sugli atti amministrativi. 
B) I controlli sugli atti amministrativi a seconda che il controllo sia esercitato da un organo interno all'Amministrazione, ovvero da un 

soggetto diverso esterno all'Amministrazione sono di legittimità e di merito. 
C) I controlli preventivi sugli atti amministrativi intervengono su un atto formato ed efficace. 
D) I controlli sugli atti amministrativi che intervengono su un atto che ha già prodotto i suoi effetti sono controlli di merito. 
 

0886. Indicare quale affermazione sulla sanatoria non è corretta. 
A) Può intervenire solo su atti viziati da incompetenza relativa. 
B) Ha efficacia retroattiva. 
C) È un riesame del provvedimento con esito conservativo. 
D) Consente la conservazione di un provvedimento invalido mediante l'adozione sopravvenuta di atti infraprocedimentali inizialmente 

omessi. 
 

0887. Il preavviso di provvedimento di diniego di cui all'art. 10bis l.n. 241/1990: 
A) È un atto endoprocedimentale non autonomamente impugnabile. 
B) È un istituto applicabile anche ai provvedimenti in materia previdenziale ed assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti 

dagli enti previdenziali. 
C) È applicabile anche ai ricorsi amministrativi. 
D) Non comporta l'interruzione dei termini finali dell'adozione del provvedimento. 
 

0888. I certificati rilasciati dalle P.A. che attestano qualità personali non soggette a modificazione hanno validità illimitata. A 
norma di quanto prevede il Testo Unico sulla documentazione amministrativa quanto affermato è: 

A) Vero, hanno validità illimitata. 
B) Falso, hanno validità di sei mesi. 
C) Falso, hanno validità di tre mesi. 
D) Falso, hanno validità di nove mesi. 
 



AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO - AIFA 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 11 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di  

Funzionario giuridico di amministrazione Area III - posizione economica F 1 
 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 

Pagina 101 

0889. La violazione di legge costituisce il vizio avente portata generale e residuale che si riscontra in ogni caso di divergenza 
dell'atto amministrativo dal paradigma normativo di riferimento. Quale tra le seguenti costituisce un'ipotesi di violazione 
di legge? 

A) Falsa applicazione della legge. 
B) Disparità di trattamento. 
C) Travisamento dei fatti. 
D) Ingiustizia manifesta. 
 

0890. Gli artt. 4 e 5 della l. n. 241/1990 disciplinano il processo di individuazione dell'unità organizzativa responsabile e del 
responsabile del procedimento. Indicare quale affermazione in merito è corretta. 

A) L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti nei confronti dei 
quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire e, a richiesta, a 
chiunque vi abbia interesse. 

B) Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione del responsabile del procedimento è considerato responsabile l'organo di governo 
dell'Amministrazione. 

C) Le leggi della Repubblica determinano per ciascun tipo di procedimento di competenza delle Amministrazioni l'unità organizzativa 
responsabile dell'istruttoria e dell'adozione del provvedimento finale; gli statuti e i regolamenti interni determinano il responsabile di 
ogni altro adempimento procedimentale. 

D) L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento devono essere inseriti nell'apposita sezione della 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 

 

0891. Quale tra le seguenti costituisce esemplificazione di concessione di diritti soggettivi? 
A) Onorificenza. 
B) Esazione imposte. 
C) Cittadinanza. 
D) Piazza notarile. 
 

0892. La disciplina legislativa di riferimento delle sanzioni amministrative pecuniarie è rappresentata dalla l. n. 689/1981 che 
pone una serie di principi sostanziali e procedimentali in ordine a tale specie di sanzioni. Secondo quale principio ciascuno è 
responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa? 

A) Principio di colpevolezza. 
B) Principio di solidarietà. 
C) Principio di personalità. 
D) Principio del divieto di cumulo delle sanzioni. 
 

0893. Con riferimento alla gestione dei flussi documentali e degli archivi, il D.P.R. n. 445/2000 fa obbligo al responsabile del 
servizio di provvedere a trasferire fascicoli e serie documentarie relativi a procedimenti conclusi, in un apposito archivio di 
deposito, costituito presso ciascuna amministrazione (art. 67 D.P.R. n. 445/2000): 

A) Almeno una volta ogni anno. 
B) Almeno una volta ogni due anni. 
C) Semestralmente. 
D) Trimestralmente. 
 

0894. I provvedimenti ablatori reali: 
A) Consistono nella sottrazione di diritti reali dei privati e in particolare, del diritto di proprietà con contestuale acquisizione di tali diritti 

alla pubblica amministrazione. 
B) Costituiscono un rapporto obbligatorio tra cittadino e pubblica amministrazione, imponendo ai destinatari lo svolgimento di una 

determinata prestazione. 
C) Non hanno ad oggetto la proprietà e non prevedono l'imposizione di un indennizzo. 
D) Costituiscono atti di consenso all'esercizio di un'attività o di un potere. 
 

0895. Con riferimento alle situazioni giuridiche soggettive passive, l'obbligo: 
A) È la situazione giuridica di un soggetto tenuto a specifici e determinati comportamenti. 
B) È il complesso dei compiti riguardanti una determinata condizione giuridica nei confronti della collettività. 
C) È il comportamento da tenere in relazione a un potere condizionando così il suo esercizio. 
D) È la sottoposizione di un soggetto alle conseguenze dell'esercizio dell'altrui diritto potestativo. 
 

0896. È annullabile il provvedimento amministrativo (art. 21octies l. n. 241/1990): 
A) Viziato da eccesso di potere. 
B) Viziato da difetto assoluto di attribuzione. 
C) Adottato in violazione del giudicato. 
D) Adottato in elusione del giudicato. 
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0897. Affinché l’istante possa richiedere legittimamente l’accesso agli atti amministrativi l’interesse deve essere diretto, concreto 
e attuale (art. 22 comma 1, l. n. 241/1990). È attuale: 

A) Quando il documento abbia spiegato o sia idoneo a spiegare effetti diretti o indiretti nei confronti del richiedente. 
B) Quando è personale, ovvero appartenente alla sfera dell’interessato. 
C) Quando è collegato alle ragioni esposte a sostegno dell’istanza. 
D) Quando il documento abbia già spiegato effetti diretti e negativi nei confronti del richiedente. 
 

0898. Con riferimento ai provvedimenti sanzionatori, le sanzioni pecuniarie trovano la propria disciplina nella l. n. 689/1981, che 
pone una serie di principi sostanziali e procedimentali in ordine a tale specie di sanzioni. Il principio di personalità: 

A) Prevede che l'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi. 
B) Prevede che concorrono con l'autore dell'illecito al pagamento della sanzione il titolare di diritto reale o personale sulla cosa che servi 

o fu destinata a commettere la violazione, se questi non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà. 
C) Prevede che l'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione si trasmette agli eredi. 
D) Prevede che nel caso di commissione di più violazioni con una azione od omissione, o con più azioni od omissioni esecutive di un 

medesimo disegno, si applica la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo. 
 

0899. Quando l'Amministrazione attua la revisione di un provvedimento che non ne comporta una totale eliminazione, pone in 
essere: 

A) Un provvedimento di riforma. 
B) Un provvedimento di proroga. 
C) Un provvedimento di conferma in senso improprio. 
D) Un provvedimento di rinnovazione. 
 

0900. I provvedimenti amministrativi si differenziano anche per l'intensità della motivazione, che a seconda del tipo di atto può 
essere più o meno ampia. In caso di provvedimenti discrezionali: 

A) La motivazione deve essere particolarmente ampia in quanto deve dare contezza della valutazione degli interessi pubblici e privati 
sottesi all'azione amministrativa. 

B) La motivazione è ridotta alla c.d. giustificazione, ovvero alle norme di legge poste a fondamento dell'atto. 
C) La motivazione è succinta con riferimento alla conformità della domanda alla legge ed ai regolamenti. 
D) La motivazione deve essere analitica con riferimento alla mancanza dei requisiti richiesti. 
 

0901. Il Codice del processo amministrativo prevede casi in cui le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza 
del difensore? 

A) Sì, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore, tra l'altro nei giudizi in materia di accesso e 
trasparenza amministrativa. 

B) Sì, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore, esclusivamente nei giudizi relativi al diritto dei 
cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. 

C) No, il suddetto Codice non prevede casi in cui le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. 
D) Sì, le parti possono sempre stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. 
 

0902. I portatori di interessi pubblici possono intervenire nel procedimento amministrativo? 
A) Si, lo prevede espressamente l'art. 9 l. n. 241/1990 in quanto titolari di un interesse ad evitare che anche indirettamente può essere 

loro arrecato pregiudizio dal provvedimento. 
B) No, possono intervenire nel procedimento solo i destinatari diretti del provvedimento finale. 
C) No, in quanto non destinatari della comunicazione obbligatoria di avviso di avvio. 
D) No, possono intervenire nel procedimento solo i destinatari diretti del provvedimento finale e i potenziali controinteressati. 
 

0903. Diversi sono i criteri di classificazione dei provvedimenti amministrativi, dal punto di vista dei soggetti si distinguono atti 
monostrutturati e atti: 

A) Pluristrutturati. 
B) Procedimentali. 
C) Composti. 
D) Con una pluralità di destinatari. 
 

0904. Indicare quale affermazione è conforme a quanto dispone il "Capo III - Semplificazione della documentazione 
amministrativa Sezione V - Norme in materia di dichiarazioni sostitutive" del D.P.R. n. 445/2000. 

A) Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali 
certificazioni, tra gli altri, lo stato di disoccupazione, la qualità di pensionato e la categoria di pensione. 

B) Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà hanno validità temporale di tre mesi. 
C) Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la P.A. e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli 

stati, le qualità personali e i fatti, compresi i certificati di origine, sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà. 

D) Non può essere comprovato con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni 
l'assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto. 
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0905. A norma di quanto prevede la legge n. 936/1986, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro: 
A) Esprime, su richiesta del Governo, valutazioni e proposte sui più importanti documenti ed atti di politica e di programmazione 

economica e sociale, anche con riferimento alle politiche comunitarie. 
B) Contribuisce all'elaborazione della legislazione che comporta indirizzi di politica economica e sociale esprimendo pareri e compiendo 

studi e indagini su richiesta delle autorità indipendenti o degli enti locali. 
C) Partecipa a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale. 
D) Stipula i contratti di lavoro in rappresentanza dello Stato. 
 

0906. A norma del disposto di cui all'art. 114 del D.Lgs. n. 104/2010, l'azione per l'ottemperanza si prescrive con il decorso: 
A) Di 10 anni dal passaggio in giudicato della sentenza. 
B) Di 15 anni dal passaggio in giudicato della sentenza. 
C) Di 7 anni dal passaggio in giudicato della sentenza. 
D) Di 3 anni dal passaggio in giudicato della sentenza. 
 

0907. Il preavviso di rigetto disciplinato dall'art. 10bis l. n. 241/1990, è un istituto introdotto dalla riforma del procedimento 
amministrativo del 2005 ed in particolare dalla l. n. 15/2005 e da ultimo modificato dalla l. n. 180/2011. Indicare quale 
affermazione sul citato istituto è corretta. 

A) Non possono essere addotti tra i motivi che ostano l'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili 
all'Amministrazione. 

B) Per provvedimento sfavorevole deve intendersi solo il provvedimento che nega al privato il bene della vita richiesto, e non anche 
quello che accoglie le richieste dell'amministrato solo in parte. 

C) Destinatari dell'avviso sono sia gli istanti che gli eventuali controinteressati. 
D) Alla comunicazione di preavviso provvede sempre il responsabile del provvedimento finale. 
 

0908. Il Capo II della l. n. 241/1990 è riservato alla regolazione della figura del responsabile del procedimento, ovvero del 
soggetto al quale è affidato il delicato ruolo di autorità di guida di ciascun procedimento amministrativo. Esso: 

A) Può chiedere, in fase di istruttoria, il rilascio di dichiarazioni, la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete. 
B) Non è mai competente alla valutazione della sussistenza dell'obbligo di provvedere. 
C) Non può ordinare esibizioni di documenti. 
D) É solo competente all'indizione delle conferenze di servizi e a decidere avverso i ricorsi del provvedimento emanato. 
 

0909. In base alla tradizionale classificazione, i ricorsi ordinari: 
A) Si caratterizzano per avere come oggetto un provvedimento amministrativo non definitivo. 
B) Hanno ad oggetto un provvedimento definitivo. 
C) Concernono solo la legittimità e non il merito e si pongono come alternativi al rimedio giurisdizionale. 
D) Sono il ricorso gerarchico, il ricorso in opposizione e il ricorso al Capo dello Stato. 
 

0910. Il preavviso di provvedimento di diniego di cui all'art. 10bis l.n. 241/1990: 
A) Ha come funzione quella di implementare il contraddittorio nella fase procedimentale nei casi in cui il procedimento iniziato su 

istanza di parte appaia doversi concludere con un provvedimento sfavorevole. 
B) È un atto endoprocedimentale autonomamente impugnabile in quanto non ha natura predecisoria. 
C) È riservato ai procedimenti in materia previdenziale ed assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. 
D) Deve indicare il termine, comunque non superiore a trenta giorni, entro il quale l'istante può presentare osservazioni ovvero produrre 

documentazione. 
 

0911. Con riferimento al riesame con esito conservativo del provvedimento adottato, la conversione: 
A) Opera ex tunc in base al principio della conservazione dei valori giuridici. 
B) Consente la correzione di mere irregolarità. 
C) È un istituto che riguarda esclusivamente gli atti viziati per eccesso di potere sotto forma di sviamento. 
D) È una manifestazione di volontà con cui l'Amministrazione ribadisce una sua precedente determinazione. 
 

0912. A norma del disposto di cui al comma 2 art. 4, D.Lgs. 165/2001 la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante 
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo compete: 

A) Ai dirigenti. 
B) Agli Organi di Governo. 
C) Agli OIV. 
D) Congiuntamente ai dirigenti e agli OIV. 
 

0913. L'eseguibilità del provvedimento amministrativo: 
A) Rappresenta la possibilità legale e giuridica che gli effetti del provvedimento possono prodursi. 
B) Rappresenta l'idoneità del provvedimento a produrre effetti giuridici una volta divenuto efficace, indipendentemente dalla sua validità 

o invalidità. 
C) Consiste nel potere, in capo all'amministrazione, di attuare coattivamente la determinazione provvedimentale. 
D) Nessuna delle risposte proposte è corretta. 
 



AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO - AIFA 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 11 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di  

Funzionario giuridico di amministrazione Area III - posizione economica F 1 
 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 

Pagina 104 

0914. Indicare quali sono i principi/criteri che reggono l'attività amministrativa così come elencati al comma 1, art. 1, l. n. 
241/1990. 

A) Economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza. 
B) Economicità, efficacia, imparzialità, legittimo affidamento. 
C) Economicità, efficacia, proporzionalità, imparzialità. 
D) Economicità, differenziazione, sussidiarietà, pubblicità. 
 

0915. Quali tra i seguenti sono elementi essenziali del provvedimento amministrativo? 
A) Agente e forma. 
B) Volontà e termine. 
C) Condizione e forma. 
D) Riserva e termine. 
 

0916. Con riferimento al riesame con esito conservativo del provvedimento adottato, la conversione: 
A) Consiste nel considerare un atto invalido (nullo, a volte annullabile) come appartenente ad altro tipo, di cui esso presenta i requisiti di 

forma e di sostanza. 
B) Consente la conservazione di un provvedimento invalido mediante l'adozione sopravvenuta di atti infraprocedimentali inizialmente 

omessi. 
C) È un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, con cui viene eliminato il vizio di incompetenza relativa da parte dell'autorità 

astrattamente competente la quale si appropria di un atto adottato da autorità incompetente dello stesso ramo. 
D) È una manifestazione di volontà con cui l'Amministrazione ribadisce una sua precedente determinazione. 
 

0917. Il provvedimento finale di rigetto di un provvedimento amministrativo ad istanza di parte può essere adottato sulla base di 
motivazioni che non siano state preventivamente comunicate al privato con il preavviso di diniego (art. 10bis l. n. 
241/1990)? 

A) No, pena la violazione sostanziale dell'art. 10bis l. n. 241/1990. 
B) Sì, purché il provvedimento di preavviso di diniego sia inviato al privato nei termini previsti. 
C) Sì, in tal caso non è previsto un nuovo contraddittorio. 
D) No, in tal caso il provvedimento è sempre nullo, in quanto non trova applicazione il disposto di cui all'art. 21octies, comma 2. 
 

0918. Il ricorso gerarchico proprio è un ricorso amministrativo: 
A) Ordinario e generale. 
B) Straordinario e atipico. 
C) Atipico e non impugnatorio. 
D) Sempre eliminatorio. 
 

0919. I pareri sono obbligatori e parzialmente vincolanti: 
A) Qualora l'amministrazione chiamata a produrre l'atto terminale possa discostarsi dal parere solo in un determinato senso o per 

particolari aspetti motivando in merito. 
B) Qualora sia espressamente stabilito dalla legge che l'amministrazione chiamata a produrre l'atto terminale non possa discostarsi dal 

suo contenuto, residuando solo la possibilità di non emanare il provvedimento finale. 
C) Quando l'amministrazione è obbligata a richiederli ma può discostarsi motivando il merito. 
D) Quando la loro acquisizione è prevista dalla legge. 
 

0920. L'eccesso di potere si configura quando la p.a. esercita il potere per finalità diverse da quelle stabilite dalla norma 
attributiva del potere; quale tra le seguenti costituisce un'ipotesi di eccesso di potere? 

A) Disparità di trattamento. 
B) Mancanza totale della motivazione. 
C) Mancata applicazione della norma. 
D) Falsa applicazione della legge. 
 

0921. A norma di quanto dispone l'art. 133 del C.p.a., salvo ulteriori previsioni di legge, a chi sono devolute le controversie aventi 
ad oggetto i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità delle invenzioni industriali? 

A) Alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 
B) Alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. 
C) Alla giurisdizione esclusiva del TAR del Lazio. 
D) Alla giurisdizione esclusiva dei giudici speciali. 
 

0922. Tra gli atti amministrativi non provvedimentali che assolvono compiti di mera testificazione rientrano: 
A) Le certificazioni e le registrazioni. 
B) Le deliberazioni preliminari e i pareri. 
C) Le proposte e i pareri. 
D) Le verbalizzazioni e i pareri. 
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0923. Concetto di competenza, competenza per materia, competenza per territorio, competenza per grado. Indicare quale 
affermazione in merito è corretta. 

A) La competenza per grado si configura nell'ambito di ciascun ramo dell'amministrazione, secondo uno schema tipicamente piramidale. 
B) La competenza indica la facoltà di un determinato organo di autoamministrarsi. 
C) La competenza per materia presuppone solo la ripartizione delle attribuzioni sotto il profilo territoriale. 
D) La competenza per territorio comporta la ripartizione dei vari compiti con riferimento ai singoli oggetti. 
 

0924. Quale principio sui dati giudiziari è sancito all'art. 27 del Codice di protezione dei dati personali? 
A) Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici è consentito soltanto se autorizzato da espressa 

disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di 
dati trattati e di operazioni eseguibili. 

B) Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati è tassativamente vietato; nessuna disposizione di legge o autorizzazione del Garante 
possono derogare al divieto. 

C) Il trattamento di dati giudiziari da parte di enti pubblici economici è tassativamente vietato; nessuna disposizione di legge o 
autorizzazione del Garante possono derogare al divieto. 

D) I dati giudiziari possono essere diffusi. 
 

0925. Tra gli atti amministrativi non provvedimentali, che rappresentano semplici momenti dei procedimenti preordinati 
all'emanazione e all'operatività dei provvedimenti, rientrano: 

A) Le proposte ed i pareri. 
B) Le registrazioni e le verbalizzazioni. 
C) Le deliberazioni preliminari e le verbalizzazioni. 
D) Le proposte e le registrazioni. 
 

0926. A fianco ai destinatari obbligatori dell'avviso di avvio del procedimento, l'art. 9 l. n. 241/1990 ne affianca una seconda 
caratterizzata dal potere di intervenire nel procedimento nonostante l'omessa comunicazione di avvio. Hanno facoltà di 
intervenire nel procedimento: 

A) 1) i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento; 2) i 
portatori di interessi pubblici; 3) i portatori di interessi privati, ove questi non siano individuabili a priori all'inizio del procedimento. 

B) 1) i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento; 2) i 
potenziali controinteressati; 3) i portatori di interessi privati, ove questi non siano individuabili a priori all'inizio del procedimento. 

C) 1) i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento; 2) i 
portatori di interessi pubblici; 3) i potenziali controinteressati. 

D) 1) i potenziali controinteressati; 2) i portatori di interessi pubblici; 3) i portatori di interessi privati, ove questi non siano individuabili 
a priori all'inizio del procedimento. 

 

0927. I regolamenti indipendenti (art. 17, co. 1, l. n. 400/1988): 
A) Possono intervenire nelle materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di 

materie comunque riservate alla legge. 
B) Sono volti all'attuazione e all'interpretazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a 

materie riservate alla competenza regionale. 
C) Sono emanati per la disciplina di materie coperte da riserva assoluta di legge e per le quali le norme ordinarie autorizzano l'esercizio 

della potestà regolamentare al Governo. 
D) Sono abilitati al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che hanno esaurito la loro 

funzione. 
 

0928. La partecipazione al procedimento amministrativo è garantita mediante una serie di facoltà ed istituti previsti dalla l. n. 
241/1990. In particolare a norma di quanto prevede l'art. 10 i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o 
comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento possono presentare documenti? 

A) Si, hanno diritto di prendere visione degli atti e di presentare memorie scritte e documenti. 
B) No, hanno solo il diritto di prendere visione degli atti. 
C) No, hanno solo il diritto di presentare memorie scritte. 
D) Solo dopo che sia stato adottato il provvedimento finale. 
 

0929. Quali tra i seguenti sono elementi essenziali del provvedimento amministrativo? 
A) Contenuto e soggetto. 
B) Termine e forma. 
C) Condizione e oggetto. 
D) Riserva e contenuto. 
 

0930. A fianco ai destinatari obbligatori dell'avviso di avvio del procedimento, l'art. 9 l. n. 241/1990 ne affianca una seconda 
caratterizzata dal potere di intervenire nel procedimento nonostante l'omessa comunicazione di avvio. Hanno facoltà di 
intervenire nel procedimento: 

A) I portatori di interessi privati, ove questi non siano individuabili a priori all'inizio del procedimento. 
B) Solo i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento. 
C) Solo i portatori di interessi pubblici, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento. 
D) Tutti i soggetti nonché tutti gli enti pubblici e privati. 
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0931. Rapporto tra motivazione ed invalidità del provvedimento (art. 3, l. n. 241/1990). Indicare l'affermazione corretta. 
A) La motivazione illogica costituisce vizio di eccesso di potere. 
B) La mancata comunicazione di provvedimento negativo nei casi indicati nell'art. 10-bis della l. n. 241/1990 costituisce vizio di eccesso 

di potere. 
C) La motivazione illogica costituisce vizio di violazione di legge. 
D) La motivazione contradditoria costituisce vizio di violazione di legge. 
 

0932. L'art. 10bis della l. n. 241/1990 con riferimento al preavviso di diniego detta disposizioni anche sulle interazioni tra 
preavviso e termini procedimentali, stabilendo in particolare che: 

A) La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di 
presentazione delle osservazioni degli istanti o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa 
comunicazione. 

B) Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione gli istanti hanno il diritto di presentare le loro osservazioni, eventualmente 
corredate da documenti. 

C) Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione gli istanti hanno il diritto di presentare le loro osservazioni, eventualmente 
corredate da documenti. 

D) La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di 
presentazione delle osservazioni degli istanti o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa 
comunicazione. 

 

0933. Con riferimento alle norme sul procedimento amministrativo chi adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento 
dell'istruttoria (comma 1, lett. b), art. 6 l. n. 241/1990)? 

A) Il responsabile del procedimento. 
B) Il responsabile dell'ufficio tecnico. 
C) Il responsabile dell'ufficio di ragioneria. 
D) Il responsabile dell'ufficio gestione e amministrazione. 
 

0934. Con il varo del T.U. n. 165/2001 (c.d. TUPI) è stato possibile distinguere nettamente i poteri degli organi di governo da 
quelli dei dirigenti. Ai dirigenti spetta in particolare: 

A) L'organizzazione delle risorse di controllo. 
B) L'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e loro ripartizione tra gli 

uffici di livello dirigenziale generale. 
C) La definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi. 
D) Le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo. 
 

0935. Diritto soggettivo - Interesse legittimo - Dovere. Quali tra le precedenti costituiscono situazione giuridiche soggettive 
attive? 

A) Diritto soggettivo - Interesse legittimo. 
B) Interesse legittimo - Dovere. 
C) Dovere - Diritto soggettivo. 
D) Tutte quelle indicate. 
 

0936. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi deve costituire, in attuazione dei principi fondamentali introdotti dalla L. 
n. 241/1990, la regola generale. Il differimento o il diniego sono, quindi, un'eccezione. Quale dei punti che seguono espone 
principi conformi alla predetta legge? 

A) Il diritto di accesso è escluso nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, 
amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione. 

B) Le singole amministrazioni, a loro giudizio insindacabile e senza obbligo di motivazione, hanno facoltà di sottrarre all'accesso una o 
più categorie di documenti da esse formati. 

C) Il diritto di accesso è consentito nei procedimenti selettivi, anche nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni 
di carattere psicoattitudinale relative a terzi. 

D) Non può essere causa di esclusione dal diritto di accesso alle informazioni l'esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale 
e le relazioni internazionali. 

 

0937. I ricorsi alle commissioni di vigilanza per l'edilizia economica e popolare (D.P.R. n. 655/1964) sono ricorsi: 
A) Non impugnatori, a carattere eccezionale ed atipico. 
B) Impugnatori, a carattere eccezionale ed atipico. 
C) Ordinari, a carattere generale. 
D) Straordinari, a carattere generale. 
 

0938. Cosa si intende per "accesso generalizzato"? 
A) L'accesso ai dati e documenti detenuti dalla P.A. ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 5, co. 2 del d.lgs. 

33/2013). 
B) L'accesso ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione (art. 5, co. 1 del d.lgs. 33/2013). 
C) L'accesso disciplinato della l. n. 241/1990, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi. 
D) L'accesso agli atti dei procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. (l. n. 241/1990). 
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0939. Il Codice del processo amministrativo prevede casi in cui le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza 
del difensore? 

A) Sì, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore, tra l'altro nei giudizi relativi al diritto dei cittadini 
dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. 

B) Sì, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore, esclusivamente nei giudizi in materia di accesso e 
trasparenza amministrativa. 

C) Sì, le parti possono sempre stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. 
D) No, il suddetto Codice non prevede casi in cui le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. 
 

0940. Con riferimento al riesame con esito conservativo del provvedimento adottato, la convalida: 
A) Richiede la sussistenza di ragioni di tutela dell'interesse pubblico e l'esistenza di un termine ragionevole entro il quale effettuare la 

convalida. 
B) Può riguardare anche un atto amministrativo viziato per difetto dei presupposti. 
C) Spetta esclusivamente all'Amministrazione che ha emanato l'atto viziato. 
D) È sempre possibile a fronte di un provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico purché non siano trascorsi 

più di sessanta giorni dall'emanazione dell'atto. 
 

0941. Un Capo del Codice di protezione dei dati personali è dedicato interamente alle "regole ulteriori per i soggetti pubblici". 
Cosa dispone in merito l'art. 18 afferente ai principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici? 

A) Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal Codice, anche in relazione alla diversa natura dei 
dati, nonché dalla legge e dai regolamenti. 

B) I soggetti pubblici devono richiedere in ogni caso il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati personali. 
C) Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito anche per fini diversi dallo svolgimento delle 

funzioni istituzionali. 
D) La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici è sempre vietata. 
 

0942. I provvedimenti amministrativi si differenziano anche per l'intensità della motivazione, che a seconda del tipo di atto può 
essere più o meno ampia. In quale caso la motivazione deve essere particolarmente ampia in quanto deve dare contezza 
della valutazione degli interessi pubblici e privati sottesi all'azione amministrativa? 

A) In caso di provvedimenti discrezionali. 
B) In caso di provvedimenti positivi. 
C) In caso di provvedimenti negativi. 
D) In caso di provvedimenti vincolati. 
 

0943. La partecipazione al procedimento amministrativo è garantita mediante una serie di facoltà ed istituti di cui alcuni a 
carattere generale e alcuni applicabili solo in determinate fattispecie. In particolare a norma del disposto di cui all'art. 10 l. 
n. 241/1990 gli interessati: 

A) Hanno diritto di accesso endoprocedimentale e diritto di presentare memorie scritte e documenti. 
B) Hanno diritto di accesso endoprocedimentale ma non di presentare memorie scritte e documenti. 
C) Hanno diritto di presentare memorie scritte e documenti ma non diritto di accesso endoprocedimentale. 
D) Hanno sempre il diritto di partecipare a tutte le fasi di formazione del procedimento ma non di presentare memorie scritte e 

documenti. 
 

0944. Con riferimento ai provvedimenti amministrativi di II grado, la proroga: 
A) Ricorre quando l'Amministrazione differisce il termine di efficacia di un precedente provvedimento. 
B) Implica uno spostamento del termine finale di efficacia e presuppone che il rapporto sia già scaduto. 
C) Ricorre quando l'Amministrazione, con provvedimento specifico, preclude ad un atto di produrre i suoi effetti per un determinato 

lasso di tempo. 
D) Consente la conservazione di un provvedimento invalido mediante l'adozione sopravvenuta di atti infraprocedimentali inizialmente 

omessi. 
 

0945. Indicare quale affermazione sull'istituto di cui all'art. 10bis l. n. 241/1990 preavviso di provvedimento negativo è corretta. 
A) Il contenuto del provvedimento non può consistere nella generica affermazione di essere in procinto di emanare un provvedimento 

sfavorevole ma deve indicare tutte le ragioni in base alle quali l'istanza debba essere rigettata. 
B) Il responsabile del procedimento o l'autorità competente può adottare direttamente il provvedimento negativo, senza obbligo di 

comunicare preventivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. 
C) Per provvedimento sfavorevole deve intendersi solo il provvedimento che nega al privato il bene della vita richiesto, e non anche 

quello che accoglie le richieste dell'amministrato solo in parte. 
D) L'adozione di un provvedimento "a sorpresa" in base a motivi differenti da quelli comunicati all'istante non costituisce violazione e 

non comporta l'illegittimità del provvedimento emanato. 
 

0946. Quale vizio dell’eccesso di potere si configura quando il provvedimento è adottato sul presupposto dell’esistenza di fatti in 
realtà inesistenti ovvero dell’inesistenza di fatti che, al contrario, risultano esistenti? 

A) Travisamento dei fatti. 
B) Illogicità manifesta. 
C) Ingiustizia grave e manifesta. 
D) Difetto d’istruttoria. 
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0947. La disciplina legislativa di riferimento delle sanzioni amministrative pecuniarie è rappresentata dalla l. n. 689/1981 che 
pone una serie di principi sostanziali e procedimentali in ordine a tale specie di sanzioni. Il principio di solidarietà: 

A) Prevede che concorrono con l'autore dell'illecito al pagamento della sanzione il titolare di diritto reale o personale sulla cosa che è 
servita o è stata destinata a commettere la violazione, se questi non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà. 

B) Prevede che ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. 
C) Prevede che l'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi. 
D) Prevede che quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione 

amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale. 
 

0948. Con riferimento alle situazioni giuridiche soggettive attive, la facoltà: 
A) È la modalità con cui può o meno realizzarsi il godimento e l'utilizzo di una situazione giuridica attiva, come quelle concesse al 

proprietario che può anche non utilizzare il suo bene. 
B) È il potere di agire per il soddisfacimento del proprio interesse, protetto dall'ordinamento giuridico in modo pieno e diretto. 
C) È il potere di determinare mutamenti nella situazione giuridica di un altro soggetto. 
D) È il potere attribuito ad un soggetto per la realizzazione di uno specifico interesse che non fa capo al solo titolare della potestà. 
 

0949. L'eccesso di potere si configura quando la p.a. esercita il potere per finalità diverse da quelle stabilite dalla norma 
attributiva del potere; quale tra le seguenti costituisce un'ipotesi di eccesso di potere? 

A) Difetto o incompletezza dell'istruttoria. 
B) Mancanza totale della motivazione. 
C) Falsa applicazione della legge. 
D) Mancata applicazione della norma. 
 

0950. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si intende per "banca dati": 
A) Qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti. 
B) Qualsiasi dato affidato, per il trattamento, ad un ente pubblico. 
C) I dati conservati, in elaboratori informatici dedicati, dall'Autorità Garante della privacy. 
D) Un insieme di dati sensibili rinvenibili su internet da chiunque. 
 

0951. A norma di quanto dispone il Codice del processo amministrativo, a chi sono devolute, salvo ulteriori previsioni di legge, le 
controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni in materia di danno 
all'ambiente? 

A) Giudice amministrativo. 
B) Giudice ordinario. 
C) Corte dei conti. 
D) Tribunale amministrativo regionale della Lombardia. 
 

0952. Secondo la "teoria negoziale" il provvedimento è: 
A) Una manifestazione di volontà, espressione di discrezionalità amministrativa, con la quale l'amministrazione persegue finalità 

pubbliche. 
B) Un atto amministrativo tipico e nominato, mediante il quale l'amministrazione unilateralmente impartisce disposizioni o comandi che 

costituiscono, modificano o estinguono situazioni giuridiche soggettive di privati. 
C) Un atto che promana da un'autorità amministrativa nell'esercizio di una funzione amministrativa. 
D) Una dichiarazione di volontà, di scienza o di giudizio assunta nell'esercizio di un potere amministrativo da parte di un'autorità 

amministrativa e destinata a produrre determinati effetti verso terzi in quanto perfeziona il procedimento amministrativo. 
 

0953. Il divieto di accesso ai documenti amministrativi riguarda, tra l'altro, (art. 24, l. n. 241/1990): 
A) I documenti concernenti la politica monetaria e valutaria dello Stato, individuati con Regolamento adottato dal Governo. 
B) I documenti concernenti l'attività del Parlamento. 
C) I documenti concernenti l'attività di organi politici. 
D) I documenti concernenti situazioni patrimoniali. 
 

0954. La carta d'identità elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento 
dell'età prevista dalla legge per il rilascio della carta d'identità elettronica, devono contenere (art. 66 D.Lgs. n. 82/2005): 

A) I dati identificativi della persona e il codice fiscale. 
B) Solo i dati identificativi della persona. 
C) I dati identificativi della persona e le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge. 
D) Qualsiasi dato richiesto dall'intestatario. 
 

0955. Con riferimento agli elementi costitutivi del provvedimento amministrativo, la forma: 
A) È costituita dalle modalità con le quali la dichiarazione di volontà espressa dall'amministrazione è esternata e comunicata ai terzi. 
B) Attiene all'aspetto funzionale e allo scopo che il provvedimento persegue. 
C) È una dichiarazione con la quale l'amministrazione avoca a sé la possibilità di esercitare successivamente il medesimo potere a 

seguito di una nuova valutazione degli interessati. 
D) Subordina gli effetti dell'atto al verificarsi di un evento futuro e incerto. 
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0956. I requisiti di legittimità dell'atto amministrativo sono richiesti dalla legge perché un atto sia valido. Tra essi rientrano: 
A) La competenza e la legittimazione. 
B) Le comunicazioni. 
C) I controlli. 
D) Il verificarsi della condizione sospensiva e del termine. 
 

0957. Specifica l'art. 21, comma 1, del Codice di protezione dei dati personali, che il trattamento di dati giudiziari da parte di 
soggetti pubblici: 

A) È consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante 
interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili. 

B) È ammesso in ogni caso per lo svolgimento delle funzioni istituzionali anche in mancanza di una previsione di legge. 
C) È ammesso in ogni caso per lo svolgimento delle funzioni istituzionali anche in mancanza di autorizzazione del Garante. 
D) È sempre consentito anche per finalità diverse da quelle di rilevante interesse pubblico. 
 

0958. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce (art. 22, comma 2, l. 
n. 241/1990): 

A) Principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza. 
B) Un controllo generalizzato su tutta l'attività amministrativa. 
C) Un diritto riconosciuto anche a coloro che non hanno un interesse diretto, concreto e attuale. 
D) Principio generale esercitabile su tutti gli atti delle amministrazioni anche su quelli coperti da segreto di Stato. 
 

0959. L'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento (art. 7 l. n. 241/1990) trova applicazione anche nel caso di 
provvedimenti contingibili ed urgenti emessi dal Sindaco? 

A) No. 
B) Si, l'obbligo di comunicazione trova sempre applicazione. 
C) Si, nei confronti dei provvedimenti del Sindaco trova sempre applicazione l'obbligo di comunicazione dell'avviso del procedimento. 
D) Si, salvo i casi di occupazione d'urgenza. 
 

0960. Con riferimento alle norme sul procedimento amministrativo chi può chiedere, in fase di istruttoria, il rilascio di 
dichiarazioni, la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete (comma 1, lett. b), art. 6 l. n. 241/1990)? 

A) Il responsabile del procedimento. 
B) Il soggetto competente all'adozione del provvedimento finale. 
C) L'organo di governo dell'Amministrazione. 
D) L'organo di controllo amministrativo-contabile dell'Amministrazione. 
 

0961. Anche al provvedimento amministrativo è applicabile la categoria degli elementi accidentali, ovvero è possibile apporre al 
provvedimento clausole accessorie che incidono sugli effetti dell’atto. Costituisce elemento accidentale: 

A) Condizione. 
B) Oggetto. 
C) Agente o soggetto. 
D) Forma. 
 

0962. Ricorsi amministrativi ordinari, straordinari, impugnatori, non impugnatori, eliminatori, rinnovatori. Quali di essi si 
caratterizzano in quanto concernono solo la legittimità e non il merito dell'atto e si pongono come alternativi al rimedio 
giurisdizionale? 

A) Straordinari. 
B) Ordinari. 
C) Non impugnatori. 
D) Rinnovatori. 
 

0963. Con riferimento alle pronunce giurisdizionali, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini 
risarcitori (art. 34 c.p.a.): 

A) Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente. 
B) Anche qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta. 
C) Quando accerta la tardività della notificazione o del deposito. 
D) Quando è carente l'interesse. 
 

0964. I ricorsi amministrativi straordinari: 
A) Hanno come unica forma esistente il ricorso al Presidente della Repubblica. 
B) Hanno carattere eccezionale ed atipico, e come oggetto un mero comportamento della P.A. o la costituzione o la modifica di un 

rapporto giuridico. 
C) Sono ammissibili non solo per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa ma che per quelle appartenenti alla 

giurisdizione del G.O. 
D) Sono decisi con decreto del Ministro competente. 
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0965. Quanto all’oggetto del diritto di accesso agli atti amministrativi, il legislatore non ha ritenuto di addivenire ad una 
elencazione della tipologia dei documenti accessibili limitandosi a darne una definizione generale all’art. 22, comma 1, lett. 
d) della legge n. 241/1990. È documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, 
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti: 

A) Anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una P.A. e concernenti attività di pubblico interesse, 
indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale. 

B) Solo se interni e relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una P.A. e concernenti attività di pubblico interesse, 
indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale. 

C) Solo se interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una P.A. e concernenti attività di pubblico interesse, 
esclusivamente di natura pubblicistica. 

D) Se interni e relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una P.A. e concernenti attività di pubblico interesse, esclusivamente di 
natura privatistica. raggiunti. 

 

0966. Dispone l'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 che gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di 
affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici 
lavori, servizi o forniture, nonché i provvedimenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ad essi riferiti, sono impugnabili 
unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. Se sono omessi gli avvisi o le informazioni 
oppure se essi non sono conformi alle prescrizioni ivi contenute, il ricorso non può comunque essere proposto: 

A) Decorsi sei mesi dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto. 
B) Decorsi quattro mesi dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto. 
C) Decorsi cinque mesi dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto. 
D) Decorsi sette mesi dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto. 
 

0967. I controlli preventivi antecedenti intervengono su di un atto amministrativo: 
A) Non ancora perfezionato. 
B) Perfetto ma non efficace. 
C) Perfetto ed efficace. 
D) Che ha già spiegato i suoi effetti. 
 

0968. Relativamente al diritto di accesso ai documenti amministrativi è corretto affermare che (art. 24, l. n. 241/1990): 
A) Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni. 
B) Il diritto di accesso è consentito nei procedimenti selettivi, anche nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni 

di carattere psicoattitudinale relative a terzi. 
C) L'accesso ai documenti amministrativi può essere negato anche ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. 
D) Nessuna preclusione è stabilita relativamente al diritto di accesso nei procedimenti tributari. 
 

0969. I regolamenti dell'Esecutivo: 
A) Non possono regolare istituti fondamentali dell'ordinamento. 
B) Non sono dotati dei caratteri della generalità, astrattezza e innovatività. 
C) In quanto atti amministrativi non devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale. 
D) Possono in ogni caso disciplinare materie di competenza delle Regioni. 
 

0970. Le disposizioni di cui all'art. 10bis l.n. 241/1990 afferenti la comunicazione dei motivi ostativi dell'accoglimento dell'istanza 
trovano applicazione ai ricorsi amministrativi? 

A) No, non trovano applicazione. 
B) Sì, trovano applicazione a tutti i procedimenti amministrativi e quindi anche ai ricorsi. 
C) Sì, non trovano applicazione solo per le procedure concorsuali. 
D) Sì, non trovano applicazione solo per i procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti 

dagli enti previdenziali. 
 

0971. Recita l'art. 41 del Testo unico sulla documentazione amministrativa che: "I certificati rilasciati dalle pubbliche 
amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazione hanno validità illimitata. Le restanti 
certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una 
validità superiore". Quale certificato non ha validità illimitata? 

A) Certificato dei carichi pendenti. 
B) Certificato di qualifica professionale posseduta. 
C) Certificato che attesti la data e il luogo di morte del coniuge. 
D) Nessuna delle altre risposte è corretta, tutti i certificati rilasciati dalle P.A. hanno validità illimitata. 
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0972. Indicare quale affermazione afferente all'azione di condanna al risarcimento è conforme al disposto di cui all'art. 30 del 
Codice del processo amministrativo. 

A) Conosce esclusivamente il G.A. di ogni domanda di condanna al risarcimento di danni per lesioni di interessi legittimi o, nelle 
materie di giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi. 

B) L'azione per risarcimento del danno ingiusto derivante dalla lesione dell'interesse legittimo può essere proposta dinnanzi al G.A. 
soltanto in via autonoma. 

C) Il G.A. nel determinare il risarcimento del danno derivante dalla lesione di interessi legittimi valuta solo le circostanze di fatto. 
D) La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centottanta giorni, decorrente 

dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo. 
 

0973. Il legislatore nella riforma apportata ai commi 4 e 5 dell'art. 16 della l. n. 241/1990, (attività consultiva): 
A) Ha previsto che i termini per il rilascio dei pareri (obbligatori e facoltativi) possano essere interrotti per una solo volta nel caso in cui 

l'organo consultivo abbia rappresentato la necessità di esigenze istruttorie. 
B) Ha escluso la trasmissibilità dei pareri con mezzi telematici. 
C) Ha previsto che i termini per il rilascio dei pareri obbligatori non possano essere interrotti. 
D) Ha previsto, in luogo ai 20 giorni per il rilascio del parere un termine di 45 giorni. 
 

0974. L'art. 2 della l. n. 241/1990 è dedicato alla conclusione del procedimento; indicare quale affermazioni in merito è corretta. 
A) Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la P.A. ha il dovere di 

concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 
B) Solo ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una denuncia, la P.A. ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un 

provvedimento espresso. 
C) Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, la P.A non è obbligata a concluderlo mediante l'adozione di un 

provvedimento espresso. 
D) Solo nel caso di iniziativa d'ufficio da parte di un'altra autorità (iniziativa eterogenea), la P.A. ha il dovere di concluderlo mediante 

l'adozione di un provvedimento espresso. 
 

0975. La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi è istituita presso (art. 27 legge n. 241/1990): 
A) La Presidenza del Consiglio dei ministri. 
B) La Presidenza della Repubblica. 
C) L'ufficio del Garante di cui al D.Lgs. n. 196/2003. 
D) Il Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione. 
 

0976. Oltre al principio di imparzialità, indicare quali sono gli altri quattro principi/criteri che reggono l'attività amministrativa 
(comma 1, art. 1, l. n. 241/1990). 

A) Economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza. 
B) Economicità, efficacia, allocazione di funzioni, trasparenza. 
C) Economicità, efficacia, differenziazione, pubblicità. 
D) Economicità, differenziazione, sussidiarietà, pubblicità. 
 

0977. Ai fini della decisione, i ricorsi amministrativi accedono ad una fase istruttoria che si articola in tre momenti essenziali: 
contraddittorio, raccolta delle prove, conclusione dell'istruzione. Con riferimento al contraddittorio e in particolare 
all'onere delle comunicazioni ai controinteressati, su chi incombe l’onere in caso di ricorso in opposizione? 

A) Sull'amministrazione, quando non vi abbia provveduto il ricorrente. 
B) Sempre sull'amministrazione. 
C) Sempre sul ricorrente. 
D) Sul ricorrente, quando non vi abbia provveduto l'amministrazione. 
 

0978. Con riferimento al riesame con esito demolitorio del provvedimento adottato, l'annullamento d'ufficio (art. 21-nonies della 
l. n. 241/1990): 

A) Ricorre quando viene ritirato, con efficacia retroattiva, un atto amministrativo illegittimo. 
B) È un provvedimento di secondo grado con cui la P.A. riconosce e rimuove un vizio che inficia un proprio provvedimento. 
C) Ricorre quando viene ritirato un atto amministrativo non ancora efficace. 
D) Ha ad oggetto provvedimenti ancora inefficaci. 
 

0979. Il Garante per la protezione dei dati personali (artt. 153-154 Codice di protezione dei dati personali): 
A) È organo collegiale costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto 

limitato. 
B) Ha solo il compito di esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati dagli interessati o dalle associazioni che 

li rappresentano. 
C) È organo monocratico nominato dalla Presidenza della Repubblica. 
D) È organo collegiale che dura in carica sette anni. 
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0980. Nelle amministrazioni pubbliche chi definisce il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, nonché gli eventuali 
aggiornamenti annuali (art. 15 D.Lgs. n. 150/2009)? 

A) L'organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione. 
B) L'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV). 
C) I dirigenti degli uffici dirigenziali generali di ciascuna amministrazione. 
D) I dirigenti di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 165/2001 nonché la vicedirigenza. 
 

0981. Con riferimento alla struttura, di larga massima comune alla gran parte dei provvedimenti amministrativi scritti, 
l'intestazione: 

A) È l’indicazione dell'autorità amministrativa alla quale il provvedimento e l’attività del funzionario sono imputabili. 
B) Contiene la parte precettiva nella quale è espressa la volontà dell’amministrazione e sono indicati gli effetti dell’atto. 
C) Indica le norme di legge che giustificano l’esercizio dei poteri dell’amministrazione e le risultanze dell’istruttoria, compresi gli atti di 

impulso del procedimento, i pareri, le valutazioni tecniche, ecc. 
D) È la parte dell’atto che contiene l’indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del provvedimento. 
 

0982. Gli elementi accidentali sono apponibili ai provvedimenti amministrativi? 
A) Si, sono apponibili termini, condizioni e riserve. 
B) No, la legge sul procedimento amministrativo lo esclude espressamente. 
C) Sono apponibili solo i termini. 
D) Sono apponibili solo condizioni e riserve. 
 

0983. A norma del disposto di cui all'art. 29 del Codice del processo amministrativo l'azione di annullamento per eccesso di 
potere è proponibile a pena di decadenza entro: 

A) Sessanta giorni. 
B) Centoventi giorni. 
C) Novanta giorni. 
D) Un anno. 
 

0984. Con riferimento all'individuazione degli elementi costitutivi del provvedimento amministrativo, esistono due teorie una 
"teoria negoziale" l'altra "teoria funzionale". Quali sono gli elementi essenziali secondo la teoria funzionale? 

A) Soggetto, oggetto, contenuto, finalità e forma. 
B) Soggetto, oggetto, termine, condizione e forma. 
C) Soggetto, oggetto, condizione, riserva e finalità. 
D) Soggetto, oggetto, condizioni e riserve, termine e forma. 
 

0985. Indicare quale affermazione è conforme a quanto dispone l'art. 33 del Codice del processo amministrativo in merito alle 
pronunce giurisdizionali e in particolare sui provvedimenti del giudice. 

A) Il giudice pronuncia ordinanza quando assume misure cautelari o interlocutorie, ovvero decide sulla competenza. 
B) Le ordinanze devono essere sempre pronunciate in udienza o in camera di consiglio. 
C) Le sentenze di primo grado non sono esecutive. 
D) Il giudice pronuncia decreto quando definisce in tutto o in parte il giudizio. 
 

0986. Gli atti con i quali l'amministrazione attesta determinati atti o fatti o qualità che sono a sua conoscenza, destinati a fare 
fede nei confronti dei terzi della loro esistenza, costituiscono: 

A) Le certificazioni. 
B) Le autenticazioni. 
C) Le legalizzazioni. 
D) Le documentazioni. 
 

0987. Ai fini del Codice di protezione dei dati personali, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o 
identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di 
identificazione personale corrisponde al: 

A) Dato personale. 
B) Dato anonimo. 
C) Dato sensibile. 
D) Dato identificativo. 
 

0988. I regolamenti del Governo: 
A) Sono atti sostanzialmente normativi in quanto capaci di innovare l'ordinamento giuridico. 
B) Possono in ogni caso disciplinare materie di competenza delle Regioni. 
C) Non sono sottoposti al visto e alla registrazione della Corte dei conti. 
D) In quanto atti amministrativi non vengono inseriti nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. 
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0989. L'incompetenza, quale vizio di legittimità dell'atto amministrativo, può riguardare la materia, il valore, il grado, il 
territorio. Quando la potestà è distribuita fra organi inferiori (Prefetto) e superiori (Ministro dell’Interno) si configura 
incompetenza per: 

A) Grado. 
B) Valore. 
C) Materia. 
D) Territorio. 
 

0990. Il ricorso straordinario al Capo dello Stato: 
A) Non è esperibile contro atti stragiudiziali di diffida e messa in mora. 
B) Non è generalmente proponibile nei confronti delle decisioni dell'autorità che si è pronunciata in via gerarchica, né quando il 

ricorrente si sia visto dichiarare improcedibile, per cessata materia del contendere, l'azione promossa contro il silenzio serbato 
dall'amministrazione a fronte del ricorso gerarchico, una volta intervenuta la pronuncia espressa. 

C) È esperibile sia nei con confronti degli atti amministrativi definitivi sia nei confronti dei quelli non definitivi. 
D) È esperibile in caso di contenzioso devoluto a giudici speciali, quali ad esempio la Corte dei conti. 
 

0991. Affinché un atto amministrativo, sia valido ed efficace occorre che, oltre agli elementi costitutivi, sussistano anche i 
requisiti la cui mancanza incide sulla legittimità o sull'efficacia dell'atto. Quale tra i seguenti è un requisito di legittimità? 

A) I presupposti di fatto e di diritto. 
B) L'accettazione dell'interessato, quando da essa la legge fa dipendere gli effetti dell'atto. 
C) Il controllo. 
D) Il soggetto. 
 

0992. Affinché un atto amministrativo, sia valido ed efficace occorre che, oltre agli elementi costitutivi, sussistano anche i 
requisiti la cui mancanza incide sulla legittimità o sull'efficacia dell'atto. Quale tra i seguenti è un requisito di efficacia? 

A) Gli atti di comunicazione. 
B) L'esistenza e la sufficienza della motivazione. 
C) I presupposti di fatto e di diritto. 
D) La finalità. 
 

0993. Rapporto tra motivazione ed invalidità del provvedimento (art. 3, l. n. 241/1990). Indicare l'affermazione corretta. 
A) La motivazione illogica costituisce vizio di eccesso di potere. 
B) La mancata comunicazione di provvedimento negativo nei casi indicati nell'art. 10-bis della l. n. 241/1990 costituisce vizio di eccesso 

di potere. 
C) La motivazione illogica costituisce vizio di violazione di legge. 
D) La motivazione contradditoria costituisce vizio di violazione di legge. 
 

0994. Quale vizio di violazione di legge si ha nelle ipotesi in cui la p.a. applica ad un caso non contemplato una norma 
correttamente interpretata? 

A) Falsa applicazione della legge. 
B) Mancata applicazione della legge. 
C) Illogicità manifesta. 
D) Travisamento dei fatti. 
 

0995. Dal punto di vista degli effetti, le autorizzazioni permissive: 
A) Permettono di esercitare facoltà preesistenti. 
B) Accertano l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge per esercitare una certa attività. 
C) Attribuiscono nuove facoltà. 
D) Consentono ad un soggetto di non adempiere ad un obbligo cui sarebbe tenuto per legge. 
 

0996. Con riferimento all’eccesso di potere, vizio tipico dell’attività discrezionale della p.a., la disparità di trattamento: 
A) Si configura sia quando siano trattati differentemente più soggetti in analoga o identica situazione sia quando siano trattati in maniera 

uguale più soggetti che versino in situazioni diverse. 
B) Si configura quando il provvedimento è adottato sul presupposto dell’esistenza di fatti in realtà inesistenti ovvero dell’inesistenza di 

fatti che, al contrario, risultano esistenti. 
C) Si realizza quando la p.a. perviene alla decisione senza aver prima accertato le condizioni di esercizio del potere e senza aver prima 

valutato le altre soluzioni praticabili. 
D) Si ha in caso di insanabile contrasto logico sussistente all’interno di un atto amministrativo. 
 

0997. Se l'organo di amministrazione attiva è obbligato a richiederli, ma può discostarsi motivando il merito, i pareri sono: 
A) Obbligatori non vincolanti. 
B) Obbligatori vincolanti. 
C) Facoltativi. 
D) Facoltativi parzialmente vincolanti. 
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0998. La sostituzione nell'emanazione di atti: 
A) Richiede che il provvedimento da emanare sia un atto vincolato nell'emanazione. 
B) Non richiede che vi sia una previsione di legge. 
C) È un meccanismo mediante il quale un organo gerarchicamente superiore decide di esercitare un potere attribuito alla competenza di 

un organo inferiore per motivi di interesse pubblico ed indipendentemente dall'inadempimento dell'organo istituzionale competente. 
D) Non richiede che esista un rapporto di gerarchia tra il sostituto (superiore) ed il sostituito (inferiore). 
 

0999. I regolamenti del Governo: 
A) Sono sottoposti al visto e alla registrazione della Corte dei conti. 
B) Non sono atti formalmente amministrativi in quanto atti legislativi. 
C) A differenza delle fonti legislative non sono mai dotati del carattere dell'astrattezza. 
D) Non possono in nessun caso disciplinare materie di competenza delle Regioni. 
 

1000. Con riferimento al riesame con esito conservativo del provvedimento adottato, la convalida: 
A) È un provvedimento di riesame a contenuto conservativo (art. 21 nonies, l. n. 241/1990). 
B) Può riguardare anche un atto amministrativo viziato per difetto dei presupposti. 
C) Spetta esclusivamente all'Amministrazione che ha emanato l'atto viziato. 
D) È sempre possibile a fronte di un provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico purché non siano trascorsi 

più di sessanta giorni dall'emanazione dell'atto. 
 

1001. Indicare quale affermazione sul ricorso gerarchico proprio (D.P.R. n. 1199/1971) è corretta. 
A) Presuppone, per la sua esperibilità, un rapporto di gerarchia esterna tra l'organo che ha emanato l'atto impugnato e l'organo cui si 

ricorre. 
B) È un rimedio a carattere eccezionale ed atipico. 
C) Deve essere presentato esclusivamente e direttamente all'Autorità competente, mediante consegna all'ufficio, che ne rilascia ricevuta. 
D) È un rimedio a tutela dei soli interessi legittimi con il quale si possono far valere sia vizi di legittimità che di merito. 
 

1002. Quale tra le seguenti costituisce un'ipotesi di eccesso di potere? 
A) Motivazione esistente ma contradditoria. 
B) Mancanza totale di motivazione. 
C) Mancata applicazione della norma. 
D) Falsa applicazione della legge. 
 

1003. Gli elementi costitutivi del provvedimento amministrativo possono essere essenziali o accidentali. I primi: 
A) Sono necessari giuridicamente per dar vita all'atto. 
B) Si considerano sempre inseriti nel provvedimento anche se non vi compaiono espressamente. 
C) Si sostanziano esclusivamente nell’agente e nel destinatario. 
D) Si sostanziano esclusivamente nel soggetto e nella volontà dell’amministrazione. 
 

1004. Con riferimento al riesame con esito demolitorio del provvedimento adottato, l'annullamento d'ufficio (art. 21-nonies della 
l. n. 241/1990): 

A) Ha efficacia retroattiva. 
B) Ricorre quando si differisce il termine di efficacia di un precedente provvedimento. 
C) Ricorre quando l'Amministrazione ritira un atto non ancora efficace. 
D) È un provvedimento che produce effetti non retroattivi (opera ex nunc). 
 

1005. La l.n. 241/1990 ha sancito il c.d. principio di contrattualità dell'azione amministrativa. Cosa dispone in merito l'art. 11 
della citata legge? 

A) Agli accordi sostitutivi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti 
in quanto compatibili. 

B) Gli accordi sostituitivi di provvedimenti non sono soggetti ai medesimi controlli previsti per quest'ultimi. 
C) Qualora l'Amministrazione receda dall'accordo per sopravvenuti motivi di interesse pubblico non è obbligata a provvedere alla 

liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno al privato. 
D) Agli accordi sostitutivi, non trovano applicazione i principi del codice civile in quanto non compatibili, salvo che non sia previsto 

diversamente. 
 

1006. In quale caso la l. n. 241/1990 ammette l'aggravamento del procedimento amministrativo? 
A) Solo per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. 
B) In nessun caso. 
C) Solo per ragioni d'interesse pubblico. 
D) Solo a seguito di richiesta motivata delle parti coinvolte nel procedimento stesso. 
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1007. A norma di quanto prevede l'art. 24 del Codice di protezione dei dati personali, qualora il trattamento dei dati personali 
sia necessario per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i 
diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato è richiesto comunque il consenso da parte 
dell'interessato? 

A) No, nei casi individuati dal Garante, con esclusione della diffusione. 
B) Sì, è richiesto comunque il consenso al trattamento dei dati. 
C) No, e in tal caso è anche consentita sia la comunicazione all'esterno che la diffusione dei dati. 
D) Sì, il consenso non è necessario solo per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. 
 

1008. Ai fini del Codice di protezione dei dati personali, per "interessato" si intende: 
A) La persona fisica, cui si riferiscono i dati personali. 
B) La persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile. 
C) Qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione 

elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate. 
D) Qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o 

commerciali, senza esservi necessariamente abbonata. 
 

1009. Dispone il comma 4 dell'art. 13 del Codice di protezione dei dati personali che se i dati personali non sono raccolti presso 
l'interessato, l'informativa è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro 
comunicazione, non oltre la prima comunicazione. La suddetta disposizione trova applicazione anche nel caso in cui i dati 
siano trattati in base ad un obbligo previsto da un regolamento o dalla normativa comunitaria? 

A) No, in tal caso non trova applicazione. 
B) Sì, la disposizione contenuta al comma 4 trova in ogni caso applicazione. 
C) Sì, salvo che non intervenga espressa autorizzazione concessa di volta in volta dal Garante. 
D) Sì, salvo che non intervenga espressa autorizzazione concessa di volta in volta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 

1010. La separazione tra politica ed amministrazione operata dal legislatore con il D.Lgs. n. 29/1993 costituisce una novità 
essenziale introdotta nel nostro ordinamento, destinata a porre in essere uno strumento a tutela del ruolo dirigenziale, fino 
ad allora appartenente agli apparati di diretta collaborazione del Ministro. Il Ministro, nell'esercizio dei poteri oggi definiti 
dall'art. 14 del D.Lgs. n. 165/2001, tra l'altro.... 

A) Definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per 
la gestione. 

B) Adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate. 
C) Dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in 

caso di inerzia. 
D) Svolge le attività di organizzazione e gestione del personale. 
 

1011. Con riferimento alle situazioni giuridiche soggettive attive, il potere giuridico: 
A) È la manifestazione dell'autonomia di un soggetto nella titolarità di specifiche situazioni giuridiche attive. 
B) È il potere di agire per il soddisfacimento del proprio interesse, protetto dall'ordinamento giuridico in modo pieno e diretto. 
C) È l'interesse giuridicamente qualificato che fa capo ad un determinato soggetto nei confronti dell'ordinamento volto al conseguimento 

di un risultato favorevole in occasione dell'esercizio della potestà pubblica. 
D) È il potere di determinare mutamenti nella situazione giuridica di un altro soggetto. 
 

1012. La l. n. 15/2005 e la l. n. 69/2009, in sede di modifica della l. n. 241/1990 hanno implementato il catalogo dei principi posti a 
presidio dell'attività amministrativa. Quale tra quelli indicati non è espressamente elencato all'art. 1? 

A) Principio del legittimo affidamento. 
B) Principio di economicità. 
C) Principio di pubblicità. 
D) Principio di imparzialità. 
 

1013. La delega (o delegazione): 
A) È un meccanismo attraverso il quale un soggetto, titolare di un determinato potere, attribuisce mediante un proprio atto, l'esercizio 

dello stesso potere o di una parte ad altro soggetto. 
B) È un atto definitivo, essendo impossibile una delega temporanea. 
C) Non richiede l'utilizzo della forma scritta. 
D) È l'atto mediante il quale un organo gerarchicamente superiore decide di esercitare un potere attribuito alla competenza di un organo 

inferiore in caso di inerzia. 
 

1014. La Relazione sulla performance (art. 10 D.Lgs. 150/2009) è adottata: 
A) Entro il 30 giugno. 
B) Entro il 31 luglio. 
C) Entro il 30 agosto. 
D) Entro il 31 maggio. 
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1015. Indicare quale affermazione è conforme a quanto dispone il Capo VI del D.P.R. n. 445/2000 afferente alle sanzioni 
applicate in caso di violazione di norme. 

A) L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
B) La richiesta e l'accettazione di certificazione o di atto di notorietà non costituisce violazione dei doveri d'ufficio. 
C) Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, 

comma 2, non sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 
D) Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvo il caso di dolo, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando 

l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti 
dall'interessato o da terzi. 

 

1016. A norma di quanto dispone l'art. 22 del Codice di protezione dei dati personali i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la 
vita sessuale tenuti da soggetti pubblici devono essere conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità 
che non richiedono il loro utilizzo? 

A) Sì, lo prevede espressamente il suddetto articolo. 
B) No, i dati devono essere conservati congiuntamente. 
C) No, salvo che non intervenga espressa richiesta da parte del Garante. 
D) No, salvo che non intervenga espressa richiesta da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 

1017. Con riferimento alle situazioni giuridiche soggettive attive, il diritto soggettivo: 
A) È il potere di agire per il soddisfacimento del proprio interesse, protetto dall'ordinamento giuridico in modo pieno e diretto. 
B) È l'interesse giuridicamente qualificato che fa capo ad un determinato soggetto nei confronti dell'ordinamento volto al conseguimento 

di un risultato favorevole in occasione dell'esercizio della potestà pubblica. 
C) È la manifestazione dell'autonomia di un soggetto nella titolarità di specifiche situazioni giuridiche attive. 
D) È il potere di determinare mutamenti nella situazione giuridica di un altro soggetto. 
 

1018. I ricorsi ai Consigli comunali e regionali, diretti a far dichiarare la decadenza di componenti in regime di ineleggibilità o di 
incompatibilità (D.P.R. n. 570/1960) sono ricorsi: 

A) Non impugnatori, a carattere eccezionale ed atipico. 
B) Impugnatori, a carattere eccezionale ed atipico. 
C) Ordinari, a carattere generale. 
D) Straordinari, a carattere generale. 
 

1019. Indicare quale affermazione è conforme a quanto dispone il "Capo III - Semplificazione della documentazione 
amministrativa" del D.P.R. n. 445/2000. 

A) È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione 
dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di identità o di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti 
contenuti nel documento esibito. 

B) Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la P.A. e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli 
stati, le qualità personali e i fatti, compresi i certificati di conformità CE, sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà. 

C) Non può essere comprovata con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni la 
situazione reddituale o economica ai fini della concessione dei benefìci di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali. 

D) Non può essere comprovato con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni 
l'assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto. 

 

1020. Con riferimento ai provvedimenti sanzionatori, le sanzioni pecuniarie trovano la propria disciplina nella l. n. 689/1981, che 
pone una serie di principi sostanziali e procedimentali in ordine a tale specie di sanzioni. Secondo quale principio, quando 
uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero 
da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale? 

A) Principio di specialità. 
B) Principio di solidarietà. 
C) Principio del divieto di cumula delle sanzioni. 
D) Principio di personalità. 
 

1021. Un Capo del Codice di protezione dei dati personali è dedicato interamente alle "regole ulteriori per i soggetti pubblici". 
Cosa dispone in merito l'art. 19 afferente ai principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari? 

A) La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di 
regolamento; in mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni 
istituzionali. 

B) In mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente, il trattamento non è consentito, anche se inerente 
allo svolgimento di funzioni istituzionali. 

C) La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto 
pubblico sono ammesse anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che le preveda. 

D) La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa esclusivamente quando è prevista da una 
norma di legge o di regolamento; in mancanza di tale norma la comunicazione non è ammessa. 

 



AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO - AIFA 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 11 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di  

Funzionario giuridico di amministrazione Area III - posizione economica F 1 
 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 

Pagina 117 

1022. Con riferimento al riesame con esito confermativo del provvedimento adottato, la rettifica: 
A) Non riguarda provvedimenti viziati ma atti irregolari e consiste nell'eliminazione dell'errore. 
B) Consiste nell'adozione di un nuovo provvedimento che sostituisce integralmente quello scaduto. 
C) Consiste nel considerare un atto invalido (nullo, a volte annullabile) come appartenente ad altro tipo, di cui esso presenta i requisiti di 

forma e di sostanza. 
D) Non costituisce espressione del principio di conservazione degli atti giuridici. 
 

1023. Quale tra i seguenti è un elemento essenziale del provvedimento amministrativo? 
A) Finalità. 
B) Termine. 
C) Condizione. 
D) Riserva. 
 

1024. A quale dei seguenti soggetti si riferisce il D.Lgs. 165/2001 con l'espressione "organi preposti alla gestione"? 
A) Dirigenti amministrativi. 
B) Organi preposti a funzioni di indirizzo politico-amministrativo dell'ente locale. 
C) OIV. 
D) Rappresentanti legali degli enti. 
 

1025. Con riferimento ai provvedimenti amministrativi di II grado, la proroga: 
A) Non ha effetto retroattivo. 
B) È un istituto espressamente previsto per gli atti nulli. 
C) Ricorre quando l'Amministrazione modifica parzialmente un precedente atto. 
D) Ha effetto retroattivo. 
 

1026. I controlli sugli atti amministrativi che intervengono quando l'atto si è perfezionato ma non ha ancora acquisito efficacia 
sono: 

A) Controlli preventivi. 
B) Controlli di legittimità. 
C) Controlli di merito. 
D) Controlli esterni. 
 

1027. I membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro durano in carica: 
A) Cinque anni e possono essere confermati. 
B) Sette anni e non possono essere confermati. 
C) Due anni e possono essere confermati. 
D) Dieci anni e non possono essere confermati. 
 

1028. Quale vizio dell’eccesso di potere si concretizza in una sproporzione tra la sanzione e l’illecito contestato? 
A) Ingiustizia grave e manifesta. 
B) Disparità di trattamento. 
C) Travisamento dei fatti. 
D) Difetto d’istruttoria. 
 

1029. Nell'ambito del processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale, il legislatore nel 
2009 ha individuato diversi soggetti che vi intervengono, con ruoli e attività diverse. A quale categoria di soggetti l'art. 15 
del D.Lgs. 150/2009 attribuisce il compito di verificare il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici? 

A) Organo di indirizzo politico amministrativo di ciascuna amministrazione. 
B) Dirigenti di ciascuna amministrazione. 
C) Organi indipendenti di valutazione (OIV). 
D) ANAC. 
 

1030. In base alla tradizionale classificazione, i ricorsi amministrativi possono essere: ordinari, straordinari, impugnatori, non 
impugnatori, eliminatori, rinnovatori. Gli eliminatori: 

A) Possono comportare la sola eliminazione del provvedimento impugnato, con salvezza del riesercizio del potere di amministrazione 
attiva, nel rispetto del vincolo decisorio, da parte della P.A. che ha adottato il provvedimento annullato. 

B) Comportano la devoluzione dell'intera pratica all'organo decidente, il quale non si limita all'annullamento del provvedimento ma 
procede alla sua modifica o sostituzione con altra determinazione che sancisce il definitivo assetto di interessi sul tema. 

C) Si concretano nei soli ricorsi ai Consigli comunali e regionali, diretti a far dichiarare la decadenza di componenti in regime di 
ineleggibilità o di incompatibilità (D.P.R. n. 570/1960). 

D) Si concretano nei soli ricorsi per controversie in materia doganale (D.P.R. n. 43/1973). 
 



AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO - AIFA 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 11 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di  

Funzionario giuridico di amministrazione Area III - posizione economica F 1 
 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 

Pagina 118 

1031. Ai fini del Codice di protezione dei dati personali, per "titolare" si intende: 
A) La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, 

anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti 
utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza. 

B) La persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal responsabile. 
C) La persona fisica, cui si riferiscono i dati personali. 
D) Qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o 

commerciali, senza esservi necessariamente abbonata. 
 

1032. Con riferimento all'attività consultiva, così come disciplinata dal novellato art. 16 della l. n. 241/1990, esiste un termine cui 
gli organi consultivi delle P.A. devono attenersi nel rendere i pareri ad essi richiesti? 

A) Si, per i pareri obbligatori il termine è di 20 giorni dal ricevimento della richiesta; per i pareri facoltativi gli organi consultivi devono 
dare immediata comunicazione alle P.A. richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso che comunque non può superare i 20 
giorni dal ricevimento della richiesta. 

B) Si, per i pareri obbligatori il termine è di 20 giorni dal ricevimento della richiesta; per i pareri facoltativi è lasciato agli organi 
consultivi determinare il termine per il rilascio. 

C) Si, per i pareri obbligatori il termine è di 30 giorni dal ricevimento della richiesta; per i pareri facoltativi gli organi consultivi devono 
dare immediata comunicazione alle P.A. richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso che comunque non può superare i 30 
giorni dal ricevimento della richiesta. 

D) No, sia per i pareri obbligatori che per quelli facoltativi il termine cui gli organi consultivi devono rendere i pareri è determinato dalle 
parti. 

 

1033. I ricorsi amministrativi devono essere presentati all'autorità competente nel termine perentorio previsto dalla legislazione 
vigente. Indicare per quale dei seguenti ricorsi è corretto il rispettivo termine. 

A) Ricorso gerarchico proprio - 30 giorni. 
B) Ricorso gerarchico improprio - 40 giorni. 
C) Ricorso in opposizione - 90 giorni. 
D) Ricorso straordinario al Capo dello Stato - 90 giorni. 
 

1034. La generalizzazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi costituisce una delle principali novità 
della l. n. 241/1990. Ai sensi dell'art. 3 l'obbligo è espressamente escluso: 

A) Per gli atti normativi. 
B) Per gli atti concernenti l'organizzazione amministrativa. 
C) Per gli atti privi di contenuto economico. 
D) Per gli atti concernenti lo svolgimento dei pubblici concorsi. 
 

1035. La generalizzazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi costituisce una delle principali novità 
della l. n. 241/1990. Ai sensi dell'art. 3 l'obbligo è espressamente previsto: 

A) Per gli atti concernenti l'organizzazione amministrativa. 
B) Per gli atti normativi. 
C) Per gli atti a contenuto generale. 
D) Per tutti gli atti con la sola esclusione di quelli concernenti lo svolgimento di pubblici concorsi. 
 

1036. Le disposizioni di cui all'art. 16 commi 1 e 2 della l. n. 241/1990 sui termini previsti per i pareri, trovano applicazione in 
caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela della salute dei cittadini? 

A) No, il legislatore ha previsto una deroga. 
B) Sì, trovano completa applicazione. 
C) Sì, ma i termini possono essere interrotti non più di due volte. 
D) Sì, ma i termini possono essere prorogati di ulteriori 20 giorni. 
 

1037. Indicare quale affermazione sul ricorso gerarchico proprio (D.P.R. n. 1199/1971) è corretta. 
A) Se l'organo a cui è stata presentato il ricorso non appartiene alla stessa amministrazione di quello di competenza, il soggetto, se 

ricorrono i presupposti, può invocare la sospensione del termine per errore scusabile. 
B) Non presuppone, per la sua esperibilità, alcun rapporto di gerarchia tra l'organo che ha emanato l'atto impugnato e l'organo cui si 

ricorre. 
C) Deve essere presentato esclusivamente mediante notifica a mezzo di ufficiale giudiziario. 
D) Se presentato nei termini ad un organo diverso da quello competente, anche se appartenente alla medesima amministrazione, il 

ricorso è dichiarato irricevibile. 
 

1038. Con riferimento ai caratteri propri dei provvedimenti amministrativi l'"esecutività": 
A) È il potere della P.A. di portare ad esecuzione il provvedimento. 
B) È l'idoneità del provvedimento a divenire definitivo decorso un breve termine di decadenza per l'impugnazione. 
C) Consiste nella sua idoneità a modificare situazioni giuridiche altrui, senza necessità di alcun consenso. 
D) Segnala che il provvedimento non ha bisogno del concorso della volontà dei destinatari per esistere. 
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1039. Con riferimento alla classificazione dell'attività amministrativa, quale tra quelle proposte, comprende le attività dirette a 
fornire pareri, orientamenti e chiarimenti alle autorità che devono provvedere su un determinato oggetto? 

A) Amministrazione consultiva. 
B) Amministrazione attiva. 
C) Amministrazione di controllo. 
D) Amministrazione di garanzia. 
 

1040. Con il varo del T.U. n. 165/2001 (c.d. TUPI) è stato possibile distinguere nettamente i poteri degli organi di governo da 
quelli dei dirigenti. Ai dirigenti spetta in particolare: 

A) L'organizzazione delle risorse strumentali. 
B) Le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo. 
C) La definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione. 
D) La richiesta di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato. 
 

1041. Ricorsi amministrativi: ordinari, straordinari, impugnatori, non impugnatori. Quali di essi hanno ad oggetto un mero 
comportamento della P.A. o la costituzione o la modificazione di un rapporto giuridico? 

A) Non impugnatori. 
B) Ordinari. 
C) Straordinari. 
D) Impugnatori. 
 

1042. Indicare quale organo, a norma del disposto di cui all'art. 99, Cost., ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla 
elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge. 

A) Il CNEL. 
B) Il CIPE. 
C) La Corte dei conti. 
D) Il Consiglio di Stato. 
 

1043. Oltre a quelli fissati dalla legge di investitura, l'emanazione dei regolamenti, incontra precisi limiti, rinvenienti dal generale 
principio di gerarchia delle fonti. I regolamenti: 

A) Non possono mai disporre in materie riservate alla disciplina della legge della Carta costituzionale. 
B) Possono derogare alle norme Comunitarie. 
C) Possono contenere sanzioni penali. 
D) Possono regolare anche istituti fondamentali dell'ordinamento. 
 

1044. Ai fini del Codice di protezione dei dati personali, cosa si intende per "dato anonimo"? 
A) Il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile. 
B) Qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi 

altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. 
C) I dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato. 
D) I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, nonché i dati 

personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 
 

1045. Con riferimento al riesame con esito conservativo del provvedimento adottato, la convalida: 
A) Presuppone tra l'altro un interesse pubblico alla conservazione dell'atto. 
B) Può riguardare anche un atto amministrativo viziato per difetto dei presupposti. 
C) È un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, che elimina sia vizi di legittimità che di merito. 
D) Può riguardare anche atti nulli, purché l'autorità abbia ancora il relativo potere sull'atto. 
 

1046. Con riferimento al riesame con esito confermativo del provvedimento adottato, la riforma: 
A) Spetta all'autorità che ha emanato l'atto e a quelle che sono legittimate ad una revisione integrale del provvedimento. 
B) Si verifica quando l'Amministrazione a seguito di una nuova ponderazione degli interessi emana un nuovo provvedimento che 

sostituisce integralmente quello scaduto. 
C) È un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, che elimina i vizi di legittimità di un atto invalido precedentemente emanato dalla 

stessa autorità. 
D) Ricorre quando l'Amministrazione ritira un atto non ancora efficace. 
 

1047. A norma di quanto prevede l'art. 24 del Codice di protezione dei dati personali, qualora il trattamento dei dati personali 
sia effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti 
regolari, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto 
collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto 
dell'informativa, è richiesto comunque il consenso da parte dell'interessato? 

A) No, non è richiesto il consenso, ma i dati trattati non possono essere comunicati all'esterno e diffusi. 
B) Sì, è richiesto comunque il consenso al trattamento dei dati. 
C) No, e in tal caso è anche consentita sia la comunicazione all'esterno che la diffusione dei dati. 
D) No, a condizione che le associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro siano enti pubblici riconosciuti a livello internazionale. 
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1048. Ai sensi dell'art. 64, primo comma del Decreto legislativo n. 196/2003, si considerano di rilevante interesse pubblico, le 
finalità di applicazione della disciplina sui dati personali in materia di: 

A) Cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello straniero e del profugo e sullo stato di rifugiato. 
B) Cittadinanza e libera circolazione dei cittadini comunitari sul territorio nazionale. 
C) Cittadinanza e controllo delle frontiere terrestri e marittime del territorio nazionale. 
D) Immigrazione ed asilo, nel rispetto dei c. d. "accordi Schengen" validi su tutto il territorio dell'Unione Europea. 
 

1049. Con riferimento alla classificazione dell'attività amministrativa, quale tra quelle proposte, comprende tutte le attività con 
cui la P.A. agisce per realizzare i propri fini (es. attività deliberative ed esecutive)? 

A) Amministrazione attiva. 
B) Amministrazione consultiva. 
C) Amministrazione di controllo. 
D) Amministrazione di garanzia. 
 

1050. Ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003, nei casi in cui le autorità di Pubblica Sicurezza o le forze dell'ordine possono 
acquisire dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, la loro acquisizione: 

A) Può essere effettuata anche per via telematica. 
B) Non può essere effettuata per via telematica, per ragioni di sicurezza ed ordine pubblico. 
C) Deve essere necessariamente effettuata per iscritto, in modo tale che rimanga agli atti. 
D) Può essere effettuata anche per via telematica, solo se i soggetti che detengono i dati hanno stipulato un'apposita convenzione con il 

Ministero dell'Interno. 
 

1051. I conflitti tra due o più autorità possono essere: positivi, negativi, reali, virtuali, di attribuzione, di giurisdizione, di 
competenza. Quando vi sia la possibilità che due (o più) autorità si pronuncino in maniera discordante circa la propria 
competenza a conoscere la questione: 

A) Si ha conflitto virtuale. 
B) Si ha conflitto negativo. 
C) Si ha conflitto di attribuzione. 
D) Si ha conflitto di giurisdizione. 
 

1052. Costituiscono un riesame del provvedimento amministrativo con esito demolitoro: 
A) Annullamento d'ufficio e revoca. 
B) Ratifica e conversione. 
C) Sanatoria e riforma. 
D) Conferma e proroga. 
 

1053. A norma di quanto dispone il Codice del processo amministrativo, a chi sono devolute, salvo ulteriori previsioni di legge, le 
controversie in materia di accesso ai documenti amministrativi e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa? 

A) Giudice amministrativo. 
B) Giudice ordinario. 
C) Tribunale amministrativo regionale del Lazio. 
D) Giudice speciale. 
 

1054. Gli elementi costitutivi del provvedimento amministrativo possono essere essenziali o accidentali. Quelli accidentali: 
A) Costituiscono clausole accessorie che incidono sugli effetti dell'atto. 
B) Si sostanziano esclusivamente nel soggetto e nell'oggetto. 
C) Se assenti comportano sempre la nullità dell'atto. 
D) Se illegittimi comportano sempre la nullità totale del provvedimento. 
 

1055. Il legislatore nella riforma apportata ai commi 4 e 5 dell'art. 16 della l. n. 241/1990, (attività consultiva): 
A) Ha previsto la trasmissibilità dei pareri con mezzi telematici. 
B) Ha previsto che i termini per il rilascio dei pareri (obbligatori e facoltativi) possano essere interrotti per più volte nel caso in cui 

l'organo consultivo abbia rappresentato la necessità di esigenze istruttorie. 
C) Ha previsto, in luogo ai 20 giorni per il rilascio del parere un termine di 45 giorni. 
D) Ha previsto, in luogo ai 40 giorni per il rilascio del parere un termine di 60 giorni. 
 

1056. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui pareri facoltativi e obbligatori (non vincolanti, vincolanti, parzialmente 
vincolanti, conformi) e sulla loro disciplina è corretta. 

A) Salvo i pareri vincolanti, i pareri, in quanto atti endoprocedimentali, possono essere impugnati solo in occasione dell'emanazione del 
provvedimento finale. 

B) Anche in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela territoriale trovano applicazione i termini 
previsti dall'art. 16 della l. n. 241/1990. 

C) I pareri sono obbligatori non vincolanti quando la loro acquisizione è prevista dalla legge. 
D) I pareri sono obbligatori vincolanti quando l'amministrazione è obbligata a richiederli ma può discostarsi motivando il merito. 
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1057. Il Capo II della l. n. 241/1990 è riservato alla regolazione della figura del responsabile del procedimento, ovvero del 
soggetto al quale è affidato il delicato ruolo di autorità di guida di ciascun procedimento amministrativo. Esso: 

A) Adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. 
B) Non è mai competente alla valutazione della sussistenza dell'obbligo di provvedere. 
C) É solo competente all'indizione delle conferenze di servizi e a decidere avverso i ricorsi del provvedimento emanato. 
D) Non può ordinare esibizioni di documenti. 
 

1058. Con riferimento ai controlli sugli organi, quando l'organo che lo effettua può sostituirsi anche a mezzo di commissario ad 
acta, appositamente nominato, all'organo inerte ovvero in ritardo nel compimento di determinati atti si attua in particolare 
un controllo: 

A) Sostitutivo semplice. 
B) Ispettivo. 
C) Repressivo. 
D) Sostitutivo repressivo. 
 

1059. A norma del disposto di cui al comma 1, art. 4, D.Lgs. 165/2001 le richieste di pareri alle autorità amministrative 
indipendenti ed al Consiglio di Stato competono: 

A) Agli Organi di Governo. 
B) Ai dirigenti di cui all'art. 17. 
C) Ai dirigenti di cui all'art. 16. 
D) Agli OIV. 
 

1060. Ai fini del Codice di protezione dei dati personali, cosa si intende per "dati sensibili"? 
A) I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni 

politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i 
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 

B) Il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile. 
C) Qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi 

altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. 
D) I dati personali idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative 

dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato. 
 

1061. Il Capo II della l. n. 241/1990 è riservato alla regolazione della figura del responsabile del procedimento, ovvero del 
soggetto al quale è affidato il delicato ruolo di autorità di guida di ciascun procedimento amministrativo. Esso: 

A) Valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per 
l'emanazione di un provvedimento. 

B) Non è mai competente alla valutazione della sussistenza dell'obbligo di provvedere. 
C) É solo competente all'indizione delle conferenze di servizi e a decidere avverso i ricorsi del provvedimento emanato. 
D) Non può ordinare esibizioni di documenti. 
 

1062. Indicare quale affermazione è conforme a quanto dispone il Capo VI del D.P.R. n. 445/2000 afferente alle sanzioni 
applicate in caso di violazione di norme. 

A) Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, 
comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

B) Il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un 
documento di riconoscimento costituisce omissione di atti d'ufficio. 

C) Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 dell'art. 76 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione 
all'esercizio di una professione o arte, il giudice applica sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 

D) La richiesta e l'accettazione di certificazione o di atto di notorietà non costituisce violazione dei doveri d'ufficio. 
 

1063. Circa l'ampiezza dei presupposti del potere di revoca è corretto affermare che: 
A) La revoca può intervenire per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non 

prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di 
vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. 

B) La revoca può intervenire per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di 
nuova valutazione dell'interesse pubblico originario e se comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, 
l'Amministrazione ha facoltà di provvedere o meno al loro indennizzo. 

C) La revoca può intervenire per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di 
nuova valutazione dell'interesse pubblico originario e deve essere disposta solo dall'organo che ha emanato il provvedimento. 

D) La revoca può intervenire per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di 
nuova valutazione dell'interesse pubblico originario e ogni controversia, relativa ad un eventuale indennizzo, è attribuita alla 
giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. 
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1064. A norma del Testo unico sulla documentazione amministrativa, l'autenticazione delle copie può essere fatta da un 
funzionario incaricato dal Sindaco? 

A) Sì, può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere 
prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal Sindaco. 

B) No, può essere fatta solo dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve 
essere prodotto il documento. 

C) No, può essere fatta solo da un notaio o da un cancelliere. 
D) No, può essere fatta solo dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso il documento o dal segretario comunale. 
 

1065. Con riferimento alla quadripartizione delle fasi del procedimento amministrativo, in quale fase si acquisiscono e si 
valutano i singoli dati pertinenti e rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento? 

A) Fase istruttoria. 
B) Fase d'iniziativa. 
C) Fase decisoria. 
D) Fase integrativa dell'efficacia. 
 

1066. Con riferimento all’eccesso di potere, vizio tipico dell’attività discrezionale della p.a., il difetto d’istruttoria: 
A) Si realizza quando la p.a. perviene alla decisione senza aver prima accertato le condizioni di esercizio del potere e senza aver prima 

valutato le altre soluzioni praticabili. 
B) Si ha in caso di insanabile contrasto logico sussistente all’interno di un atto amministrativo. 
C) Si configura sia quando siano trattati differentemente più soggetti in analoga o identica situazione sia quando siano trattati in maniera 

uguale più soggetti che versino in situazioni diverse. 
D) Si configura quando il provvedimento è adottato sul presupposto dell’esistenza di fatti in realtà inesistenti ovvero dell’inesistenza di 

fatti che, al contrario, risultano esistenti. 
 

1067. Con riferimento alla incompletezza del contenuto della comunicazione di avvio del procedimento (art. 8 l. n. 241/1990) la 
giurisprudenza ha affermato che: 

A) La mancanza degli elementi informativi non comporta inevitabilmente l'illegittimità del provvedimento finale qualora il privato abbia 
comunque conoscenza del procedimento e possa attivarsi al fine di acquisire le informazioni necessarie. 

B) La mancata comunicazione dell'unità organizzativa o del responsabile del procedimento costituisce in ogni caso illegittimità del 
provvedimento finale. 

C) La mancata comunicazione dell'oggetto del procedimento promosso costituisce in ogni caso una mera irregolarità e in quanto tale 
sanabile. 

D) La mancata comunicazione dei rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione costituisce in ogni caso illegittimità del 
provvedimento finale. 

 

1068. A norma di quanto dispone il Codice del processo amministrativo, a chi sono devolute, salvo ulteriori previsioni di legge, le 
controversie aventi ad oggetto i provvedimenti anche contingibili ed urgenti, emanati dal Sindaco in materia di ordine e 
sicurezza pubblica? 

A) Giudice amministrativo. 
B) Giudice ordinario. 
C) Corte dei conti. 
D) Giudice speciale. 
 

1069. A norma del disposto di cui all'art. 35 del c.p.a. il giudice dichiara il ricorso improcedibile: 
A) Quando nel corso del giudizio non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero sopravvengono altre ragioni 

ostative ad una pronuncia sul merito. 
B) Se accerta la tardività della notificazione o del deposito. 
C) Quando è carente l'interesse o sussistono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito. 
D) Se, nei casi previsti dal c.p.a., non viene proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge o assegnato dal giudice. 
 

1070. I requisiti di legittimità dell'atto amministrativo che attengono all'agente sono la compatibilità, la competenza e la 
legittimazione. La prima: 

A) Sussiste quando mancano cause di astensione o di ricusazione del funzionario. 
B) Consiste nell'investitura nei modi di legge del funzionario. 
C) Delimita il potere dell'organo agente per territorio. 
D) Delimita il potere dell'organo agente per grado o per materia. 
 

1071. Con riferimento alle definizioni contenute all'art. 1 del T.U. sulla documentazione amministrativa "ogni rappresentazione, 
comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini 
dell'attività amministrativa" costituisce: 

A) Il documento amministrativo. 
B) Il documento informatico. 
C) La certificazione. 
D) Il certificato. 
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1072. Ai sensi dell'art. 14 bis comma 1 della legge 241/1990 la conferenza decisoria si svolge in forma: 
A) Semplificata e modalità asincrona. 
B) Semplificata e modalità sincrona. 
C) Aggravata e modalità sincrona. 
D) Aggravata e modalità asincrona. 
 

1073. Ai fini del Codice di protezione dei dati personali, per "responsabile" si intende: 
A) La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal 

titolare al trattamento di dati personali. 
B) La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, 

anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti 
utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza. 

C) La persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare. 
D) Qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione 

elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate. 
 

1074. I regolamenti di riordino (art. 17, co. 4-ter, l. n. 400/1988): 
A) Sono abilitati al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che hanno esaurito la loro 

funzione. 
B) Si sostituiscono alle precedenti disposizioni contenute nelle leggi o in atti aventi forza di legge, sulla base di una legge c.d. di 

autorizzazione. 
C) Sono volti all'attuazione e all'interpretazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a 

materie riservate alla competenza regionale. 
D) Disciplinano autonomamente, senza essere collegati ad una previa legge, una certa materia, non disciplinata dalla legge o da atti 

aventi forza di legge e non coperta di riserva. 
 

1075. Il provvedimento amministrativo viziato da difetto assoluto di attribuzione (art. 21septies l. n. 241/1990): 
A) È nullo. 
B) È annullabile. 
C) È valido a tutti gli effetti giuridici. 
D) È imperfetto. 
 

1076. Quando il giudice accoglie il ricorso ordinando all'amministrazione, rimasta inerte, di provvedere entro un termine (art. 34 
c.p.a.): 

A) Adotta una sentenza di merito. 
B) Adotta una decisione di rito. 
C) Dichiara estinto il giudizio. 
D) Adotta una pronuncia interlocutoria. 
 

1077. A norma di quanto dispone il co. 4, art. 1, l. n. 190/2012, quale organo definisce criteri per assicurare la rotazione dei 
dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di 
incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni? 

A) Il Dipartimento della funzione pubblica. 
B) L’ANAC. 
C) L’apposito Comitato interministeriale. 
D) La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle p.a. 
 

1078. L'oggetto del procedimento amministrativo è un comportamento, un fatto o un bene sul quale si indirizza la volontà 
dell'amministrazione. I requisiti dell'oggetto sono: 

A) Determinatezza, possibilità e liceità. 
B) Determinatezza e liceità. 
C) Determinatezza o determinabilità. 
D) Determinatezza e possibilità. 
 

1079. Tra gli atti non consistenti in manifestazioni di volontà si distinguono, tra gli altri, gli atti ricognitivi (manifestazioni di 
scienza e di conoscenza). Appartengono a tali atti: 

A) Le certificazioni e le verbalizzazioni. 
B) I giudizi sull'idoneità di candidati. 
C) Solo le certazioni e le notificazioni. 
D) Tutti gli atti facenti parte del procedimento per l'emanazione di atti amministrativi. 
 

1080. Il preavviso di provvedimento di diniego di cui all'art. 10bis l. n. 241/1990: 
A) È escluso per i provvedimenti in materia previdenziale ed assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti 

previdenziali. 
B) Non è un atto endoprocedimentale e quindi è autonomamente impugnabile. 
C) È un istituto previsto per tutti i procedimenti siano o meno iniziati ad istanza di parte, compresi quelli volti all'attivazione del modulo 

procedimentale del silenzio-assenso. 
D) Può contenere come motivazione ritardi o inadempienza attribuibili all'Amministrazione. 
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1081. Nelle amministrazioni pubbliche le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici sono emanate dall'organo di 
indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione. A norma del disposto di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 150/2009 
- c.d. Decreto Brunetta - quanto affermato è: 

A) Vero, l'organo di indirizzo politico-amministrativo emana le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici, definisce in 
collaborazione con i vertici dell'amministrazione il Piano e la Relazione sulla performance, verifica il conseguimento effettivo degli 
obiettivi strategici, definisce il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità nonché gli eventuali aggiornamenti annuali. 

B) Falso, l'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), emana le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici, 
definisce in collaborazione con i vertici dell'amministrazione il Piano e la Relazione sulla performance, verifica il conseguimento 
effettivo degli obiettivi strategici, definisce il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità nonché gli eventuali aggiornamenti 
annuali. 

C) Falso, i dirigenti degli uffici dirigenziali generali di ciascuna amministrazione, emanano le direttive generali contenenti gli indirizzi 
strategici, definiscono in collaborazione con i vertici dell'amministrazione il Piano e la Relazione sulla performance, verificano il 
conseguimento effettivo degli obiettivi strategici, definiscono il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità nonché gli 
eventuali aggiornamenti annuali. 

D) Falso, i dirigenti di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 165/2001 nonché la vicedirigenza emanano le direttive generali contenenti gli indirizzi 
strategici, definiscono in collaborazione con i vertici dell'amministrazione il Piano e la Relazione sulla performance, verificano il 
conseguimento effettivo degli obiettivi strategici, definiscono il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità nonché gli 
eventuali aggiornamenti annuali. 

 

1082. Con riferimento ai provvedimenti amministrativi di II grado, la proroga: 
A) Implica uno spostamento del termine finale di efficacia e presuppone che l'atto non sia ancora scaduto. 
B) Può essere disposta solo se l'efficacia del provvedimento da prorogare sia venuta meno. 
C) È un provvedimento che viene adottato quando l'Amministrazione verifica l'inesistenza di vizi nell'atto sottoposto a riesame. 
D) È un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, con cui viene eliminato il vizio di incompetenza relativa da parte dell'autorità 

astrattamente competente la quale si appropria di un atto adottato da autorità incompetente dello stesso ramo. 
 

1083. Quale tra le seguenti costituisce esemplificazione di concessione di status: 
A) Cittadinanza. 
B) Esazione imposte. 
C) Piazza notarile. 
D) Onorificenza. 
 

1084. A norma del disposto di cui al comma 2 art. 4, D.Lgs. 165/2001 l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, compresi 
tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno compete: 

A) Ai dirigenti. 
B) Agli Organi di Governo. 
C) Agli OIV. 
D) Congiuntamente ai dirigenti e agli OIV. 
 

1085. Con riferimento agli elementi ed ai requisiti dell'atto amministrativo, la condizione sospensiva o risolutiva costituisce: 
A) Componente accidentale dell'atto. 
B) Elemento necessario giuridicamente per dar vita all'atto. 
C) Requisito di efficacia necessario perché l'atto spieghi i suoi effetti. 
D) L'unico elemento accidentale dell'atto. 
 

1086. Con il varo del T.U. n. 165/2001 (c.d. TUPI) è stato possibile distinguere nettamente i poteri degli organi di governo da 
quelli dei dirigenti. Agli organi di governo spetta in particolare: 

A) La richiesta di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato. 
B) L'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'ente verso l'esterno. 
C) L'organizzazione delle risorse umane. 
D) La gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa. 
 

1087. Prima della l. n. 241/1990 tutti i vizi della motivazione del provvedimento amministrativo erano ricondotti alla figura 
dell'eccesso di potere, non essendo previsto l'obbligo generale di motivazione da una disposizione di legge. Indicare quale 
affermazione in merito è corretta. 

A) La motivazione irrazionale costituisce vizio di eccesso di potere. 
B) L'insufficienza della motivazione (ovvero quando non sono indicati tutti i profili di fatto ed i motivi di diritto della decisione) 

costituisce vizio di eccesso di potere. 
C) La motivazione perplessa costituisce vizio di violazione di legge. 
D) La motivazione irrazionale costituisce vizio di violazione di legge. 
 

1088. A norma di quanto dispone il Codice del processo amministrativo, a chi sono devolute, le controversie aventi ad oggetto i 
provvedimenti in materia di passaporti? 

A) Giudice amministrativo. 
B) Giudice ordinario. 
C) Corte dei conti. 
D) Tribunale amministrativo regionale del Lazio. 
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1089. A norma del disposto di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 150/2009 - c.d. Decreto Brunetta - l'organo di indirizzo politico-
amministrativo di ciascuna amministrazione, in particolare: 

A) Definisce in collaborazione con i vertici dell'amministrazione il Piano della performance e la Relazione sulla performance. 
B) Adotta le linee guida per la definizione degli strumenti per la qualità dei servizi pubblici. 
C) Adotta le linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. 
D) Definisce la struttura e le modalità di redazione del Piano della performance. 
 

1090. Con riferimento al riesame con esito conservativo del provvedimento adottato, la sanatoria: 
A) Consente la conservazione di un provvedimento invalido mediante l'adozione sopravvenuta di atti infrapocedimentali inizialmente 

omessi. 
B) È un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo. 
C) È un provvedimento che viene adottato quando l'Amministrazione verifica l'inesistenza di vizi nell'atto sottoposto a riesame. 
D) Non ha efficacia retroattiva. 
 

1091. I requisiti di legittimità dell'atto amministrativo sono richiesti dalla legge perché un atto sia valido. Tra essi rientrano: 
A) La corrispondenza alla causa del potere. 
B) Le notificazioni. 
C) La trasmissione e la pubblicazione del provvedimento. 
D) Le comunicazioni. 
 

1092. Ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. n. 1199/1971). Indicare l'affermazione corretta. 
A) Il presupposto della definitività dell'atto da sottoporre al ricorso impedisce che tale rimedio possa essere esperito anche nei confronti 

di tutti gli atti che non sono direttamente e autonomamente lesivi di una posizione giuridica soggettiva. 
B) Non è alternativo al ricorso giurisdizionale amministrativo. 
C) È un rimedio amministrativo di carattere generale consistente nell'impugnativa di un atto amministrativo non definitivo. 
D) È esperibile contro atti stragiudiziali di diffida e messa in mora. 
 

1093. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi deve costituire, in attuazione dei principi fondamentali introdotti dalla L. 
n. 241/1990, la regola generale. Il differimento o il diniego sono, quindi, un'eccezione. Quale dei punti che seguono espone 
principi conformi alla predetta legge? 

A) L'acceso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. 
B) Le singole amministrazioni, a loro giudizio insindacabile e senza obbligo di motivazione, hanno facoltà di sottrarre all'accesso una o 

più categorie di documenti da esse formati. 
C) Non può essere causa di esclusione dal diritto di accesso ai documenti amministrativi l'esigenza di salvaguardare la sicurezza, la 

difesa nazionale e le relazioni internazionali. 
D) É consentito l'accesso, nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere 

psicoattitudinale relative a terzi. 
 

1094. L'art. 10bis della l.n. 241/1990 nell'individuare l'ambito applicativo della comunicazione dei motivi ostativi 
dell'accoglimento dell'istanza, chiarisce che detto istituto: 

A) È espressamente escluso per le procedure concorsuali. 
B) È riservato ai soli procedimenti ad istanza di parte, esclusi quelli volti all'attivazione del modulo procedimentale del silenzio-assenso. 
C) È espressamente ammesso per i provvedimenti in materia di previdenza sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti 

previdenziali. 
D) È applicabile ai ricorsi amministrativi. 
 

1095. La partecipazione al procedimento amministrativo è garantita mediante una serie di facoltà ed istituti di cui alcuni a 
carattere generale e alcuni applicabili solo in determinate fattispecie. In particolare a norma del disposto di cui all'art. 10 l. 
n. 241/1990 i potenziali controinteressati possono presentare memorie scritte e documenti? 

A) Sì, e qualora queste/questi siano pertinenti all'oggetto del giudizio, l'amministrazione ha l'obbligo di valutarli e, ove vengano disattesi, 
deve darne conto nella motivazione del provvedimento. 

B) Sì, e qualora queste/questi siano pertinenti all'oggetto del giudizio, l'amministrazione ha l'obbligo di valutarli ma, ove vengano 
disattesi, non deve darne conto nella motivazione del provvedimento. 

C) Sì, ma anche se queste/questi siano pertinenti all'oggetto del giudizio, l'amministrazione non ha l'obbligo di valutarli né di darne conto 
nella motivazione del provvedimento. 

D) No, ma hanno diritto di accesso endoprocedimentale. 
 

1096. Con riferimento agli elementi essenziali del provvedimento amministrativo, il contenuto: 
A) Costituisce l'insieme delle statuizioni contenute nell'atto. 
B) Può essere costituito solo da un ordine. 
C) Non può mai essere determinato dalla presenza di elementi accidentali (termine o condizione). 
D) È il soggetto pubblico o privato, nei cui confronti un atto deve produrre i suoi effetti. 
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1097. L'incompetenza, quale vizio di legittimità dell'atto amministrativo, può riguardare la materia (1), il valore (2), il grado (3), 
il territorio (4). Il caso (2) si configura: 

A) Quando una autorità emana un provvedimento attribuito ad altra autorità in ragione del suo valore economico o della spesa che esso 
dispone. 

B) Quando la potestà è distribuita fra organi inferiori e superiori. 
C) Quando l'organo agente dispone del tipo di potere esercitato, ma la specifica materia appartiene ad altro organo. 
D) Quando un organo eserciti la competenza di un altro organo delle stesso ente, ma di diversa competenza territoriale. 
 

1098. Indicare quale affermazione afferente le distinzioni che intercorrono tra autorizzazione e concessione e corretta. 
A) Nella concessione vi è un potere di ingerenza della P.A. nello svolgimento dell'attività che si esprime nel potere di direzione, 

sostituzione e revoca, mentre nell'autorizzazione la P.A. ha un potere di mera vigilanza, che può tradursi solo in provvedimenti 
sanzionatori. 

B) Sia la concessione che l'autorizzazione hanno natura costitutiva, in quanto attribuiscono al privato un diritto di cui prima non era 
titolare. 

C) Nell'autorizzazione vi è un potere di ingerenza della P.A. nello svolgimento dell'attività che si esprime nel potere di direzione, 
sostituzione e revoca, mentre nella concessione la P.A. ha un potere di mera vigilanza, che può tradursi solo in provvedimenti 
sanzionatori. 

D) Sia nel rapporto concessorio che nell'autorizzazione il privato opera sul mercato in regime di monopolio. 
 

1099. Le disposizioni di cui all'art. 16 commi 1 e 2 della l. n. 241/1990 sui termini previsti per i pareri, trovano applicazione in 
caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica e territoriale? 

A) No, il legislatore ha previsto una deroga. 
B) Si, trovano completa applicazione. 
C) Si, ma i termini possono essere interrotti non più di due volte. 
D) Si, ma i termini possono essere prorogati di ulteriori 20 giorni. 
 

1100. Costituisce esemplificazione delle certificazioni di accertamenti, aventi per oggetto l'attività di verifica di luoghi, persone o 
cose effettuata dall'amministrazione: 

A) Attestazione di conformità. 
B) Certificato di stato civile. 
C) Certificato di collaudo. 
D) Attestato di superamento degli esami. 
 

1101. Quale tra le seguenti violazioni al Codice di protezione dei dati personali costituisce illecito penale? 
A) Trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dall'art. 19 (principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli 

sensibili e giudiziari effettuati da soggetti pubblici) al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno. 
B) Trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure indicate nell'art. 33 (misure minime). 
C) Omessa o inidonea informativa all'interessato di cui all'art. 13. 
D) Nessuna delle altre risposte è corretta, il Codice non prevede violazioni che costituiscono illecito penale. 
 

1102. Il Garante per la protezione dei dati personali (artt. 153-154 Codice di protezione dei dati personali): 
A) Ha il compito di controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile e in conformità alla notificazione. 
B) Ha solo il compito di vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne il blocco. 
C) È organo monocratico nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 
D) È un organo rappresentativo che ha esclusivamente il compito di curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in 

materia di trattamento dei dati personali e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati. 
 

1103. Indicare quale affermazione afferente le distinzioni che intercorrono tra autorizzazione e concessione è corretta. 
A) A differenza dell'autorizzazione, che si limita a rimuovere un ostacolo all'esercizio di un diritto potenziale, la concessione ha natura 

costitutiva, in quanto attribuisce al privato un diritto di cui prima non era titolare. 
B) A differenza della concessione, che si limita a rimuovere un ostacolo all'esercizio di un diritto potenziale, l'autorizzazione ha natura 

costitutiva, in quanto attribuisce al privato un diritto di cui prima non era titolare. 
C) Sia nella concessione che nell'autorizzazione vi è un potere di ingerenza della P.A. nello svolgimento dell'attività che si esprime nel 

potere di direzione, sostituzione e revoca. 
D) Sia nel rapporto concessorio che nell'autorizzazione l'amministrazione attribuisce al terzo il potere di svolgere una determinata attività 

in via esclusiva, assegnandogli una posizione di monopolio od oligopolio che si fonda sul potere di riserva del bene o dell'attività 
all'amministrazione. 

 

1104. L'agente del provvedimento amministrativo può essere un privato esercente una pubblica funzione? 
A) Sì, può essere anche un privato esercente una pubblica funzione. 
B) Sì, può essere solo un'autorità amministrativa ovvero un privato esercente una pubblica funzione. 
C) No, può essere solo un'autorità amministrativa ovvero un privato obbligato a svolgere un procedimento di evidenza pubblica. 
D) No, può essere solo un'autorità amministrativa. 
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1105. Ogni provvedimento amministrativo ha una propria struttura, legata alla forma dell'atto. Esiste però una struttura di 
larga massima comune alla gran parte dei provvedimenti amministrativi scritti. Indicare quale tra le seguenti affermazioni 
in merito è corretta. 

A) L'intestazione è l'indicazione dell'autorità amministrativa alla quale il provvedimento e l'attività del funzionario sono imputabili. 
B) Il preambolo contiene la parte precettiva nella quale è espressa la volontà dell'amministrazione e sono indicati gli effetti dell'atto. 
C) Il dispositivo indica le norme di legge che giustificano l'esercizio dei poteri dell'amministrazione e le risultanze dell'istruttoria, 

compresi gli atti di impulso del procedimento, i pareri, le valutazioni tecniche, ecc. 
D) La struttura generalmente si compone di: intestazione, dispositivo, luogo, data e sottoscrizione. 
 

1106. Il comma 1 dell'art. 2 della l. n. 241/1990 prevede l'obbligo di conclusione esplicita del procedimento amministrativo: 
A) Sia quando esso consegua obbligatoriamente ad istanza ovvero sia quando sia iniziato d'ufficio. 
B) Solo quando esso consegua ad istanza o ad una denuncia. 
C) Solo quando il procedimento debba essere iniziato d'ufficio per iniziativa di altra pubblica amministrazione. 
D) Quando il responsabile del procedimento decida per tale conclusione. 
 

1107. Costituisce una decisione di rito del giudice in un ricorso amministrativo (art. 35 c.p.a.): 
A) Decisione di inammissibilità per carenza di interesse. 
B) Annullamento in tutto o in parte del provvedimento impugnato. 
C) Ordine all'amministrazione, rimasta inerte, di provvedere entro un termine. 
D) Condanna al pagamento di una somma di denaro, anche a titolo di risarcimento del danno. 
 

1108. L'art. 4 l.n. 241/1990 sancisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di individuare, per ogni procedimento 
amministrativo, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché‚ 
dell'adozione del provvedimento finale. Le disposizioni adottate: 

A) Sono rese pubbliche secondo le forme previste dai singoli ordinamenti. 
B) Costituiscono atto interno di natura organizzativa e pertanto non necessitano di alcuna forma di pubblicità. 
C) Devono essere comunicate a tutti i soggetti che abbiano rapporti con le Amministrazioni. 
D) Sono rese pubbliche mediante pubblicazione nella GURI. 
 

1109. Con la proposizione di un ricorso amministrativo l'interessato può far valere la violazione di interessi legittimi? 
A) Sì, può far valere la violazione sia di diritti soggettivi che di interessi legittimi. 
B) No, può far valere solo la violazione di diritti soggettivi. 
C) Sì, può far valere solo la violazione di interessi legittimi. 
D) No, può far valere solo la violazione di diritti soggettivi o di mero fatto. 
 

1110. Ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003, il Consiglio Superiore della Magistratura è titolare dei trattamenti di dati 
personali relativi alle proprie attribuzioni legislative e regolamentari? 

A) Sì. 
B) No. 
C) Solo per le attribuzioni previste dalla Costituzione. 
D) Solo per le attribuzioni previste dalla normativa comunitaria. 
 

1111. La richiesta è: 
A) Un atto amministrativo con cui l'autorità amministrativa competente si rivolge ad altra autorità per sollecitare l'emanazione di un atto 

che altrimenti non potrebbe essere emanato. 
B) Un reclamo dell'interessato inteso a provocare un riesame di legittimità o di merito degli atti della P.A. ritenuti lesivi di diritti o 

interessi legittimi. 
C) Una dichiarazione che viene presentata dai privati ad un'autorità amministrativa, al fine di provocare l'esercizio dei suoi poteri, con 

l'emanazione di un provvedimento. 
D) Una domanda dei privati interessati, tendente ad ottenere un provvedimento a loro favore. 
 

1112. L'art. 7 l. n. 241/1990 pone a carico delle pubbliche amministrazioni l'obbligo: 
A) Di comunicare l'avvio del procedimento. 
B) Di istituire l'ufficio relazioni con il pubblico. 
C) Di nominare il responsabile del procedimento. 
D) Di rendere pubblico l'avvio del procedimento. 
 

1113. Ai fini del Codice di protezione dei dati personali, per "scopi statistici" si intendono: 
A) Le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici. 
B) Le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato. 
C) Le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore. 
D) Solo le finalità di studio finalizzate allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore, e non anche di indagine 

sistematica. 
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1114. Indicare quale affermazione sul ricorso gerarchico proprio (D.P.R. n. 1199/1971) è corretta. 
A) Va presentato una sola volta ed il provvedimento emesso in seguito al primo ricorso è definitivo. 
B) Consente di far valere solo vizi di legittimità a tutela di diritti soggettivi e interessi legittimi. 
C) È un rimedio ordinario, a carattere rinnovativo e generale consistente nell'impugnativa di un atto definitivo proposta all'organo 

gerarchicamente superiore a quello che ha emanato l'atto. 
D) Deve essere presentato esclusivamente mediante notifica a mezzo di ufficiale giudiziario. 
 

1115. Indicare quali sono le informazioni minime previste per la segnatura di protocollo informatico dei documenti 
spediti/ricevuti dalle pubbliche amministrazioni (art. 55 D.P.R. n. 445/2000). 

A) Progressivo di protocollo, data di protocollo, identificazione in forma sintetica dell'amministrazione o dell'area organizzativa. 
B) Progressivo di protocollo, data di protocollo, codice identificativo dell'ufficio cui il documento è assegnato. 
C) Progressivo di protocollo, data di protocollo, codice di classificazione del documento. 
D) Progressivo di protocollo, data di protocollo. 
 

1116. I ricorsi per controversie in materia doganale (D.P.R. n. 43/1973) sono ricorsi: 
A) Non impugnatori, a carattere eccezionale ed atipico. 
B) Impugnatori, a carattere eccezionale ed atipico. 
C) Ordinari, a carattere generale. 
D) Straordinari, a carattere generale. 
 

1117. Quale tra le seguenti costituisce un'ipotesi di eccesso di potere? 
A) Contrasto palese tra due atti del procedimento. 
B) Mancanza totale di motivazione. 
C) Mancata applicazione della norma. 
D) Falsa applicazione della legge. 
 

1118. Il ricorso straordinario al Capo dello Stato: 
A) Non è esperibile contro gli atti di natura non provvedimentale. 
B) È esperibile in caso di contenzioso devoluto a giudici speciali, quali ad esempio la Corte dei conti. 
C) Non è alternativo al ricorso giurisdizionale amministrativo. 
D) È esperibile sia nei con confronti degli atti amministrativi definitivi sia nei confronti di quelli non definitivi. 
 

1119. In base alla tradizionale classificazione, i ricorsi ordinari: 
A) Sono il ricorso gerarchico ed il ricorso in opposizione. 
B) Pur avendo come quelli straordinari carattere generale, costituiscono un'evoluzione delle originarie procedure extra ordinem facenti 

capo alla grazia sovrana. 
C) Concernono solo la legittimità e non il merito e si pongono come alternativi al rimedio giurisdizionale. 
D) Comportano sempre l'eliminazione del provvedimento impugnato, senza salvezza del riesercizio del potere di amministrazione attiva. 
 

1120. A norma di quanto dispone il Codice del processo amministrativo, a chi sono devolute, salvo ulteriori previsioni di legge, le 
controversie aventi ad oggetto i provvedimenti anche contingibili ed urgenti, emanati dal Sindaco in materia di incolumità 
pubblica e di sicurezza urbana? 

A) Giudice amministrativo. 
B) Giudice ordinario. 
C) Corte dei conti. 
D) Tribunale amministrativo regionale del Lazio. 
 

1121. Dal punto di vista del rapporto tra gli atti si distinguono atti composti e atti contestuali. Negli atti contestuali: 
A) Il vizio di una delle manifestazioni di volontà non si estende all'intero atto. 
B) Il vizio di una delle manifestazioni di volontà si estende all'intero atto. 
C) Come per gli atti composti, il vizio di una delle manifestazioni di volontà si estende all'intero atto. 
D) Come per gli atti composti, il vizio di una delle manifestazioni di volontà non si estende all'intero atto. 
 

1122. A norma del disposto di cui al comma 1, art. 4, D.Lgs. 165/2001 la individuazione delle risorse umane, materiali ed 
economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale 
compete: 

A) Agli Organi di Governo. 
B) Ai dirigenti di cui all'art. 17. 
C) Ai dirigenti di cui all'art. 16. 
D) Agli OIV. 
 



AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO - AIFA 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 11 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di  

Funzionario giuridico di amministrazione Area III - posizione economica F 1 
 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 

Pagina 129 

1123. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui pareri facoltativi e obbligatori (non vincolanti, vincolanti, parzialmente 
vincolanti, conformi) e sulla loro disciplina è corretta. 

A) I pareri sono atti emessi nell'esercizio della funzione consultiva da una pubblica amministrazione al fine di indirizzare l'azione degli 
organi di amministrazione attiva. 

B) Alla luce di quanto dispone a l. n. 241/1990 per i pareri facoltativi gli organi consultivi devono dare immediata comunicazione alle 
P.A. richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso che comunque non può superare i trenta giorni dal ricevimento della 
richiesta. 

C) I pareri sono obbligatori se la decisione di acquisirli è assunta liberamente dall'amministrazione decidente. 
D) Il parere illegittimo, al quale l'atto finale si sia conformato, non rende in nessun caso illegittimo anche l'atto finale. 
 

1124. A norma del disposto di cui al comma 1, art. 4, D.Lgs. 165/2001 la definizione dei criteri generali in materia di ausili 
finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi compete: 

A) Agli Organi di Governo. 
B) Ai dirigenti di cui all'art. 17. 
C) Ai dirigenti di cui all'art. 16. 
D) Agli OIV. 
 

1125. Con riferimento ai caratteri propri del provvedimento amministrativo, quale segnala che il provvedimento non ha bisogno 
del concorso della volontà dei destinatari per esistere? 

A) Unilateralità. 
B) Nominatività. 
C) Imperatività. 
D) Inoppugnabilità. 
 

1126. Con riferimento al ritardo nella conclusione del procedimento (comma 1, art. 2-bis, l. n. 241/1990) sono tenuti al 
risarcimento del danno per il ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo sia l'Amministrazione che i 
soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative. Quanto affermato: 

A) È vero. 
B) È falso risponde solo l'Amministrazione. 
C) È falso rispondono solo i soggetti preposti all'esercizio di attività amministrative. 
D) È falso non rispondono né l'Amministrazione né i soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative. 
 

1127. Le inchieste sono: 
A) Ispezioni particolarmente qualificate in ordine all'oggetto dell'acquisizione, affidate ad uffici particolari costituiti ad hoc, e talvolta 

estranei all'amministrazione, che presenta il carattere di accadimento straordinario. 
B) Atti propulsivi o di iniziativa che mirano a promuovere e stimolare l'attività degli organi statali o dei soggetti privati. 
C) Atti con cui si solleva un altro organo ad esprimere un giudizio sul contenuto da dare al provvedimento finale. 
D) Atti di scienza con cui si documentano e si narrano atti giuridici, operazioni o anche semplici comportamenti di altre figure 

soggettive. 
 

1128. Indicare quale affermazione è conforme a quanto dispone il Capo VI del D.P.R. n. 445/2000 afferente alle sanzioni 
applicate in caso di violazione di norme. 

A) La richiesta e l'accettazione di certificazione o di atto di notorietà costituisce violazione dei doveri d'ufficio. 
B) La richiesta di certificati o di atti di notorietà costituisce omissione di atti qualificati. 
C) L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità non equivale ad uso di atto falso. 
D) Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, 

comma 2, non sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 
 

1129. Il ricorso in opposizione rappresenta un ricorso amministrativo atipico (art. 7, D.P.R. n. 1199/1971). Esso è proponibile: 
A) Sia a tutela di interessi legittimi o semplici, che di diritti soggettivi. 
B) Nel termine di 60 giorni dalla notifica o emanazione dell'atto impugnato. 
C) All'autorità superiore a quella che ha emanato l'atto. 
D) Solo per la tutela di interessi legittimi o semplici. 
 

1130. Ai sensi dell'art. 38, comma primo del D.Lgs 196/2003, la notificazione del trattamento dei dati personali è presentata al 
Garante della privacy: 

A) Prima dell'inizio del trattamento ed una sola volta, a prescindere dal numero delle operazioni e della durata del trattamento da 
effettuare. 

B) Prima dell'inizio del trattamento e deve essere rinnovata ogni sei mesi. 
C) Prima dell'inizio del trattamento e deve essere rinnovata, qualora il trattamento medesimo abbia durata maggiore di un anno. 
D) Prima dell'inizio del trattamento e deve essere rinnovata, qualora il trattamento medesimo abbia durata maggiore di tre anni. 
 

1131. Oltre a quelli fissati dalla legge di investitura, l'emanazione dei regolamenti, incontra precisi limiti, rinvenienti dal generale 
principio di gerarchia delle fonti. I regolamenti: 

A) Non possono mai derogare al principio di irretroattività a differenza di quanto accade per la legge. 
B) Se emanati da autorità inferiori, possono contrastare con i regolamenti emanati da autorità gerarchicamente sovraordinate. 
C) Possono contenere sanzioni penali. 
D) Possono derogare alle norme Comunitarie. 
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1132. Con riferimento alle norme sul procedimento amministrativo, chi accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli 
atti all'uopo necessari (comma 1, lett. b),art. 6 l. n. 241/1990)? 

A) Il responsabile del procedimento. 
B) Il soggetto competente all'adozione del provvedimento finale. 
C) L'organo di governo dell'Amministrazione. 
D) L'organo di controllo amministrativo-contabile dell'Amministrazione. 
 

1133. Con riferimento al riesame con esito demolitorio del provvedimento adottato, l'annullamento d'ufficio (art. 21-nonies della 
l. n.241/1990): 

A) Produce due effetti: uno demolitorio e uno ripristinatorio. 
B) Ricorre quando si differisce il termine di efficacia di un precedente provvedimento. 
C) Ricorre quando l'Amministrazione ritira un atto non ancora efficace. 
D) È un provvedimento di secondo grado con cui l'Amministrazione ritira, con efficacia non retroattiva, un atto inficiato da vizi di merito 

in base ad una nuova valutazione degli interessi. 
 

1134. Con riferimento alla classificazione dell'attività amministrativa, l'amministrazione consultiva: 
A) Comprende le attività dirette a fornire pareri, orientamenti e chiarimenti alle autorità che devono provvedere su un determinato 

oggetto. 
B) Comprende le attività di mera verifica sull'esistenza o meno di determinati presupposti. 
C) Comprende le attività dirette a sindacare, secondo diritto o secondo le regole della buona amministrazione, l'operato degli agenti a cui 

sono demandati i compiti di amministrazione attiva. 
D) Comprende tutte le attività con cui la P.A. agisce per realizzare i propri fini; vi rientrano sia le attività deliberative che esecutive. 
 

1135. Quali provvedimenti amministrativi costituiscono un rapporto obbligatorio tra cittadino e pubblica amministrazione, 
imponendo ai destinatari lo svolgimento di una determinata prestazione? 

A) Provvedimenti ablatori obbligatori. 
B) Provvedimenti ablatori reali. 
C) Provvedimenti concessori. 
D) Provvedimenti sanzionatori. 
 

1136. Anche al provvedimento amministrativo è applicabile la categoria degli elementi accidentali, ovvero è possibile apporre 
clausole accessorie che incidono sugli effetti dell'atto. Costituisce elemento accidentale: 

A) Riserva. 
B) Agente. 
C) Forma. 
D) Finalità. 
 

1137. Con riferimento all'organizzazione amministrativa, la competenza per territorio: 
A) Presuppone identità di competenza per materia tra gli stessi organi e comporta, all'interno dello stesso ramo di amministrazione, la 

ripartizione delle attribuzioni sotto il profilo territoriale. 
B) Comporta la ripartizione delle varie attribuzioni con riferimento ai singoli compiti. 
C) Si configura nell'ambito di ciascun ramo dell'amministrazione, secondo uno schema tipicamente piramidale. 
D) Attribuisce ad un organo il potere decisionale e ad altri organi un potere di controllo sull'attività del primo. 
 

1138. L'incompetenza, quale vizio di legittimità dell'atto amministrativo, può riguardare la materia, il valore, il grado, il 
territorio. Quando una autorità emana un provvedimento attribuito ad altra autorità in ragione del suo valore economico o 
della spesa che esso dispone si configura incompetenza per: 

A) Valore. 
B) Grado. 
C) Materia. 
D) Territorio. 
 

1139. Dal punto di vista dei soggetti si distinguono atti monostrutturati e pluristrutturati, gli atti pluristrutturati sono: 
A) Quelli imputabili a più organi o soggetti. 
B) Quelli emanati da un solo organo, individuale o collettivo. 
C) Imputabili ad una sola amministrazione ma emanati con il consenso di altra amministrazione. 
D) Quelli formati da diverse manifestazioni di volontà imputabili ad organi diversi. 
 

1140. Indicare quale affermazione è conforme a quanto dispone il Capo VI del D.P.R. n. 445/2000 afferente alle sanzioni 
applicate in caso di violazione di norme. 

A) Qualora dal controllo effettuato dalle amministrazioni procedenti emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante decade dai benefìci eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

B) Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 dell'art. 76 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione 
all'esercizio di una professione o arte, il giudice applica sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 

C) La richiesta e l'accettazione di certificazione o di atto di notorietà non costituisce violazione dei doveri d'ufficio. 
D) L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità non equivale ad uso di atto falso. 
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1141. Indicare quale affermazione è conforme a quanto dispone l'art. 33 del Codice del processo amministrativo in merito alle 
pronunce giurisdizionali e in particolare sui provvedimenti del giudice. 

A) Le ordinanze e i decreti, se non pronunciati in udienza o in camera di consiglio e inseriti nel relativo verbale, sono comunicati alle 
parti dalla segreteria nel termine di cui all'art. 89, comma 3. 

B) Le sentenze di primo grado non sono esecutive. 
C) Il giudice pronuncia sentenza quando assume misure cautelari o interlocutorie, ovvero decide sulla competenza. 
D) Il giudice pronuncia decreto quando definisce in tutto o in parte il giudizio. 
 

1142. "I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazione 
hanno validità illimitata. I restanti certificati hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio se disposizioni di legge o 
regolamentari non prevedono una validità superiore. Quale certificato tra quelli proposti non ha validità illimitata? 

A) Certificato afferente procedimenti penali. 
B) Certificato di qualifica professionale posseduta. 
C) Certificato che attesti la data e il luogo di morte del coniuge. 
D) Certificato di nascita. 
 

1143. In base alla tradizionale classificazione, i ricorsi amministrativi ordinari: 
A) Portano il provvedimento contestato all'esame della massima autorità amministrativa competente in quel "settore", determinando "la 

pronuncia della parola ultima e definitiva da parte dell'autorità amministrativa". 
B) Concernono solo la legittimità e non il merito e si pongono come alternativi al rimedio giurisdizionale. 
C) Comportano sempre l'eliminazione del provvedimento impugnato, senza salvezza del riesercizio del potere di amministrazione attiva. 
D) Si caratterizzano per avere come oggetto un provvedimento amministrativo definitivo. 
 

1144. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le 
qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso (art. 45 D.P.R. n. 
445/2000)? 

A) Sì, purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subìto variazioni 
dalla data del rilascio. 

B) No, nessuno stato, fatto o qualità personale può essere comprovato mediante esibizione di documenti non in corso di validità. 
C) È sempre in facoltà dell'amministrazione prendere o meno in considerazione documenti di identità o di riconoscimento non in corso 

di validità. 
D) No, nessuno stato, fatto o qualità personale può essere comprovato mediante esibizione di documenti d'identità siano o meno in corso 

di validità. 
 

1145. Con riferimento all'organizzazione amministrativa, la competenza: 
A) Indica il complesso di poteri e di funzioni che un determinato organo può, per legge, esercitare. 
B) Viene tradizionalmente distinta in due categorie: per materia e per territorio. 
C) Indica la facoltà di un determinato organo di autoamministrarsi. 
D) È la possibilità riconosciuta a determinati organi di emanare regolamenti interni. 
 

1146. È possibile non dar luogo alla comunicazione di avvio del procedimento (art. 7 l. n. 241/1990) qualora ricorrono ragioni di 
impedimento dettate da particolari ragioni d'urgenza? 

A) Sì, se l'urgenza è qualificata, tale da non consentire l'adempimento dell'obbligo senza compromissione del soddisfacimento 
dell'interesse pubblico. 

B) No, la legislazione esclude l'obbligo di comunicazione solo in caso di adozione di provvedimenti cautelari. 
C) No, la legislazione esclude l'obbligo di comunicazione solo in caso di procedimenti tributari. 
D) No, la legislazione esclude l'obbligo di comunicazione solo per i procedimenti volti alla produzione di atti normativi, amministrativi 

generali, ecc. 
 

1147. Con riferimento agli elementi essenziali del provvedimento amministrativo (secondo la "teoria funzionale-
procedimentale": soggetto, oggetto, contenuto, finalità e forma), il contenuto: 

A) Può essere distinto in naturale, implicito e eventuale. 
B) Può essere costituito solo da una autorizzazione. 
C) Non può mai essere determinato dalla presenza di elementi accidentali (termine o condizione). 
D) È il soggetto pubblico o privato, nei cui confronti un atto deve produrre i suoi effetti. 
 

1148. Gli elementi costitutivi del provvedimento amministrativo possono essere essenziali o accidentali. Si indichi quale 
affermazione in merito è corretta. 

A) I primi qualora mancanti comportano la nullità del provvedimento. 
B) I primi si considerano sempre inseriti nel provvedimento anche se non vi compaiono espressamente. 
C) I secondi se assenti comportano sempre la nullità del provvedimento. 
D) I secondi se illegittimi comportano sempre la nullità totale del provvedimento. 
 

1149. Quali tra i seguenti sono elementi essenziali del provvedimento amministrativo? 
A) Oggetto e finalità. 
B) Termine e finalità. 
C) Condizione e oggetto. 
D) Riserva e termine. 
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1150. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui pareri facoltativi e obbligatori (non vincolanti, vincolanti, parzialmente 
vincolanti, conformi) e sulla loro disciplina è corretta. 

A) I pareri si differenziano dalle valutazioni tecniche che consistono in giudizi tecnici espressi in conformità alle scienze ed alle arti. 
B) Alla luce di quanto dispone l. n. 241/1990 il mancato rilascio del parere obbligatorio o la mancata rappresentazione di esigenze 

istruttorie obbligano l'amministrazione a interrompere l'iter procedimentale ed a sollecitare il parere. 
C) Sono legittimi i pareri emanati in sanatoria, dopo l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento, in quanto la funzione 

consultiva può essere svolta a posteriori. 
D) I pareri sono facoltativi qualora l'amministrazione chiamata a produrre l'atto terminale possa discostarsi dal parere solo in un 

determinato senso o per particolari aspetti motivando in merito. 
 

1151. Come è denominata l'attività di verifica amministrativa di conformità di un atto, di un'attività, o di un comportamento a 
determinate regole di legittimità o di opportunità, ad opera di un organo (interno od esterno) al fine di esprimere un 
giudizio e di adottare le conseguenti misure giuridiche? 

A) Controllo amministrativo. 
B) Controllo contabile. 
C) Attività consultiva. 
D) Attività conoscitiva. 
 

1152. Gli atti amministrativi non provvedimentali: 
A) Non sono tutti tipici o nominati. 
B) Sono tutti dotati di esecutorietà. 
C) Sono tutti dotati di autoritarietà. 
D) Sono direttamente impugnabili, in quanto suscettibili di ledere situazioni soggettive facenti capo a terzi. 
 

1153. In base alla tradizionale classificazione, i ricorsi amministrativi possono essere: ordinari, straordinari, impugnatori, non 
impugnatori, eliminatori, rinnovatori. I ricorsi non impugnatori: 

A) Hanno carattere eccezionale ed atipico e come oggetto un mero comportamento della P.A. o la costituzione o la modifica di un 
rapporto giuridico. 

B) Hanno carattere generale e come oggetto un mero comportamento della P.A. 
C) Presuppongono una manifestazione di volontà della P.A., contenuta in un atto amministrativo, e sono rimedi di carattere generale. 
D) Sono rimedi di carattere generale e si caratterizzano per avere come oggetto un provvedimento amministrativo non definitivo. 
 

1154. A norma di quanto dispone il Codice del processo amministrativo, a chi sono devolute, salvo ulteriori previsioni di legge, le 
controversie aventi ad oggetto i provvedimenti anche contingibili ed urgenti, emanati dal Sindaco in materia d'igiene 
pubblica e dell'abitato? 

A) Giudice amministrativo. 
B) Giudice ordinario. 
C) Corte dei conti. 
D) Commissario liquidatore. 
 

1155. L'art. 2 della l. n. 241/1990, fissa il principio di certezza della conclusione del procedimento stabilendo in particolare al 
comma 7 che i termini di conclusione, nel caso di 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 P.A., 
possono essere sospesi: 

A) Per una sola volta. 
B) Fino ad un massimo di due volte. 
C) Più volte. 
D) Fino ad un massimo di tre volte. 
 

1156. In base alla tradizionale classificazione, i ricorsi amministrativi possono essere: ordinari, straordinari, impugnatori, non 
impugnatori, eliminatori, rinnovatori. I ricorsi rinnovatori: 

A) Comportano la devoluzione dell'intera pratica all'organo decidente, il quale non si limita all'annullamento del provvedimento ma 
procede alla sua modifica o sostituzione con altra determinazione che sancisce il definitivo assetto di interessi sul tema. 

B) Possono comportare la sola eliminazione del provvedimento impugnato, con salvezza del riesercizio del potere di amministrazione 
attiva, nel rispetto del vincolo decisorio, da parte della P.A. che ha adottato il provvedimento annullato. 

C) Si concretano nei soli ricorsi alle commissioni di vigilanza per l'edilizia economica e popolare (D.P.R. n. 655/1964). 
D) Si concretano nei soli ricorsi ai Consigli comunali e regionali, diretti a far dichiarare la decadenza di componenti in regime di 

ineleggibilità o di incompatibilità (D.P.R. n. 570/1960). 
 

1157. La pubblica amministrazione deve motivare gli atti amministrativi a contenuto generale? 
A) No, la motivazione per tali atti è espressamente esclusa all'art. 3 della l. n. 241/1990. 
B) Sì, perché producono effetti nei confronti di terzi. 
C) No, la motivazione è richiesta nei soli casi espressamente previsti dalla legge. 
D) No, la motivazione è richiesta solo per i provvedimenti giurisdizionali. 
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1158. L'Amministrazione prima di rimuovere un provvedimento viziato, deve preliminarmente verificare la possibilità di 
adottare una misura conservativa, con la conseguenza che la rimozione dell'atto si palesa sempre come una misura 
sussidiaria rispetto alla conservazione. È un riesame con esito conservativo: 

A) Convalida. 
B) Interpretazione autentica. 
C) Mero ritiro. 
D) Proroga. 
 

1159. Ai sensi dell'art. 14 quater comma 4 della legge 241/1990, 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 decorrono: 

A) Dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza. 
B) Trascorsi sette giorni dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza. 
C) Trascorsi dieci giorni dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza. 
D) Trascorsi cinque giorni dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza. 
 

1160. I portatori di interessi privati, ove questi non siano individuabili a priori all'inizio del procedimento, possono intervenire 
nel procedimento amministrativo? 

A) Sì, lo prevede espressamente l'art. 9 l.n. 241/1990. 
B) No, possono intervenire nel procedimento solo i destinatari diretti del provvedimento finale. 
C) No, in quanto non destinatari della comunicazione obbligatoria di avviso di avvio. 
D) No, possono intervenire nel procedimento solo i destinatari diretti del provvedimento finale e i potenziali controinteressati. 
 

1161. Con riferimento ai termini per la conclusione del procedimento amministrativo, decorso inutilmente il termine per la 
conclusione o quello superiore di cui al comma 7, art. 2, l.n. 241/1990 il privato può rivolgersi al responsabile cui è affidato 
il potere sostitutivo affinché concluda il procedimento? 

A) Sì. Il responsabile deve concludere procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, attraverso le 
strutture competenti o con la nomina di un commissario. 

B) Sì. Il responsabile deve concludere procedimento entro un termine pari al doppio di quello originariamente previsto, attraverso la 
nomina di un commissario. 

C) Sì. Il responsabile deve concludere procedimento entro un termine pari a quello originariamente previsto, attraverso le strutture 
competenti o con la nomina di un commissario. 

D) No, la l. n. 241/1990 nulla dispone in merito. 
 

1162. Decesso del discendente, situazione economica, esami sostenuti. Nei rapporti con la P.A. quale/quali tra i citati stati, fatti, 
qualità personali possono essere comprovati con dichiarazione sostitutiva di certificazione? 

A) Tutti quelli citati. 
B) Solo la situazione economica. 
C) Solo gli esami sostenuti. 
D) Nessuno di quelli citati. 
 

1163. Ai fini del Codice di protezione dei dati personali, cosa si intende per "dati identificativi"? 
A) I dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato. 
B) Il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile. 
C) Qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi 

altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. 
D) I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose. 
 

1164. Affinché un atto amministrativo, sia valido ed efficace occorre che, oltre agli elementi costitutivi, sussistano anche i 
requisiti la cui mancanza incide sulla legittimità o sull'efficacia dell'atto. Quale tra i seguenti è un requisito di legittimità? 

A) La corrispondenza all'interesse pubblico. 
B) La trasmissione e la pubblicazione del provvedimento. 
C) Il verificarsi della condizione sospensiva e del termine. 
D) Il contenuto. 
 

1165. Indicare quale affermazione è conforme a quanto dispone il "Capo III - Semplificazione della documentazione 
amministrativa Sezione V - Norme in materia di dichiarazioni sostitutive" del D.P.R. n. 445/2000. 

A) I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro 
documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore. 

B) Non può essere comprovato con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni lo 
stato di liquidazione o di fallimento ovvero di concordato. 

C) La denuncia all'Autorità di P.G. di smarrimento di documenti, è sempre presupposto necessario per attivare il procedimento 
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato. 

D) Non può essere comprovata con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni 
l'iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo. 
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1166. Il responsabile del procedimento ha una serie di compiti propri ed altri attribuiti in via eventuale qualora ne abbia la 
competenza. Ai sensi dell'art. 6 della l. n. 241/1990: 

A) È compito proprio la cura delle comunicazioni, delle pubblicazioni e delle notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti. 
B) È compito proprio l'indizione delle conferenze di servizi. 
C) È compito proprio l'adozione del provvedimento finale. 
D) È compito eventuale la valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità. 
 

1167. Indicare quale affermazione è conforme a quanto dispone il Capo VI del D.P.R. n. 445/2000 afferente alle sanzioni 
applicate in caso di violazione di norme. 

A) Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti 
emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a 
verità, prodotti dall'interessato o da terzi. 

B) L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità non equivale ad uso di atto falso. 
C) Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, 

comma 2, non sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 
D) Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 dell'art. 76 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione 

all'esercizio di una professione o arte, il giudice applica sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 
 

1168. L'obbligo di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, ecc. di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013,: 
A) Costituisce condizione di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a 

1.000 euro. 
B) Deve avvenire immediatamente dopo la liquidazione delle somme oggetto del beneficio. 
C) Deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla liquidazione delle somme oggetto del beneficio. 
D) Costituisce condizione di efficacia di tutti i provvedimenti che dispongano concessioni ed attribuzioni indipendentemente 

dall'importo complessivo. 
 

1169. A norma di quanto dispone la legge n. 936/1986, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, tra l'altro: 
A) Dai rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato. 
B) Dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e dal Ministro dello Sviluppo Economico. 
C) Dai magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa. 
D) Dai rappresentanti delle Regioni. 
 

1170. Cosa dispone l'art. 16 della Legge 241/1990, in caso di decorrenza del previsto termine senza che sia stato comunicato il 
parere obbligatorio di un organo consultivo o senza che esso abbia rappresentato esigenze istruttorie? 

A) Che è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. 
B) Che l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. 
C) Che è obbligo dell'amministrazione richiedente interrompere il procedimento e sollecitare il parere che deve essere reso 

definitivamente entro i successivi trenta giorni. 
D) Che è obbligo dell'amministrazione richiedente sospendere il procedimento e sollecitare il parere che deve essere reso definitivamente 

entro i successivi venti giorni. 
 

1171. Con riferimento alla struttura, di larga massima comune alla gran parte dei provvedimenti amministrativi scritti, la parte 
che contiene l’indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del provvedimento costituisce: 

A) La motivazione. 
B) L’intestazione. 
C) Il preambolo. 
D) Il dispositivo. 
 

1172. Sotto il profilo funzionale si distinguono autorizzazioni di controllo e programmazione. Le autorizzazioni in funzione di 
controllo: 

A) Sono volte ad esprimere un giudizio volto a riscontrare la conformità a regole predeterminate del potere materiale oggetto del 
procedimento. 

B) Sono strumenti per ordinare attività di operatori ai precetti di piani o programmi stabiliti dall'amministrazione. 
C) Sono sempre subordinate ad una previa valutazione di compatibilità con l'interesse pubblico. 
D) Sono sempre rilasciate a seguito di una valutazione dell'idoneità di una cosa secondo regole tecniche. 
 

1173. Ricorsi amministrativi: ordinari, straordinari, impugnatori, non impugnatori, eliminatori, rinnovatori. Quali di essi si 
caratterizzano per avere come oggetto un provvedimento amministrativo non definitivo? 

A) Ordinari. 
B) Straordinari. 
C) Ordinari e straordinari. 
D) Straordinari e eliminatori. 
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1174. La partecipazione al procedimento amministrativo è garantita mediante una serie di facoltà ed istituti previsti dalla l.n. 
241/1990. In particolare a norma di quanto prevede l'art. 10 i portatori di interessi privati, ove questi non siano 
individuabili a priori all'inizio del procedimento possono presentare documenti? 

A) Si, hanno diritto di prendere visione degli atti e di presentare memorie scritte e documenti. 
B) No, hanno solo il diritto di prendere visione degli atti. 
C) No, hanno solo il diritto di presentare memorie scritte. 
D) Solo dopo che sia stato adottato il provvedimento finale. 
 

1175. Nella comunicazione di avvio del procedimento oltre all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento devono essere 
indicati (art. 8 l.n. 241/1990): 

A) 1) l'amministrazione competente; 2) l'oggetto del procedimento promosso; 3) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e 
i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; 4) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della 
relativa istanza; 5) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti. 

B) 1) l'amministrazione competente; 2) l'oggetto del procedimento promosso; 3) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e 
i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; 4) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della 
relativa istanza; 5) il nominativo del dirigente dell'URP al quale è possibile rivolgersi. 

C) 1) l'amministrazione competente; 2) l'oggetto del procedimento promosso; 3) la data entro la quale deve concludersi il procedimento; 
4) il nominativo del dirigente dell'URP al quale è possibile rivolgersi. 

D) 1) l'amministrazione competente; 2) l'oggetto del procedimento promosso; 3) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e 
i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; 4) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della 
relativa istanza; 5) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti; 6) il nominativo del dirigente dell'URP al quale è possibile 
rivolgersi. 

 

1176. Quale tra le affermazioni di seguito riportate è coerente con la disciplina relativa alla Commissione per l'accesso ai 
documenti amministrativi di cui all'art. 27 della legge n. 241/1990? 

A) La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. 
B) La Commissione è rinnovata ogni due anni. 
C) La Commissione è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composta da trenta membri. 
D) La Commissione è composta da quattordici membri di cui quattro senatori e quattro deputati, designati dai Presidenti delle rispettive 

Camere. 
 

1177. A norma di quanto prevede la legge n. 936/1986, quale dei seguenti soggetti può chiedere pareri al Consiglio Nazionale 
dell'Economia e del Lavoro? 

A) Il Governo. 
B) I Comuni. 
C) Le amministrazioni centrali dello Stato. 
D) Le organizzazioni degli imprenditori. 
 

1178. Ai fini del Codice di protezione dei dati personali, per "blocco" si intende: 
A) La conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento. 
B) Qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati con l'ausilio di strumenti elettronici. 
C) La distruzione degli archivi contenenti dei dati personali. 
D) La cifratura dei dati sensibili. 
 

1179. A norma di quanto prevede la legge n. 936/1986, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro: 
A) Ha l'iniziativa legislativa. 
B) Con riferimento alla sua funzione ispettiva può richiedere la collaborazione della Guardia di finanza. 
C) Determina i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie che la legge assegna alle Regioni. 
D) Svolge da un lato un'attività contenziosa, rappresenta e difende in giudizio l'amministrazione statale in tutte le sue articolazioni, 

dall'altro un'attività consultiva, in quanto presta la propria consulenza senza limiti di materia all'amministrazione dello Stato e agli 
altri enti ammessi al patrocinio. 

 

1180. Con riferimento all’eccesso di potere, vizio tipico dell’attività discrezionale della p.a., l’illogicità manifesta: 
A) Si ha in caso di insanabile contrasto logico sussistente all’interno di un atto amministrativo. 
B) Si concretizza in una sproporzione tra la sanzione e l’illecito contestato. 
C) Si configura sia quando siano trattati differentemente più soggetti in analoga o identica situazione sia quando siano trattati in maniera 

uguale più soggetti che versino in situazioni diverse. 
D) Si realizza quando la p.a. perviene alla decisione senza aver prima accertato le condizioni di esercizio del potere e senza aver prima 

valutato le altre soluzioni praticabili. 
 

1181. Dal punto di vista del rapporto tra gli atti si distinguono atti composti e atti contestuali. Gli atti contestuali: 
A) Sono quelli che contengono manifestazioni di volontà distinte ed autonome ma unificate in un unico atto. 
B) Sono quelli formati da diverse manifestazioni di volontà imputabili ad organi diversi. 
C) Sono imputabili a più soggetti che curano il medesimo interesse pubblico, anche in posizione diversa. 
D) Sono imputabili ad una solo amministrazione ma emanati con il consenso di altra amministrazione. 
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1182. Il Ministro, a norma del disposto di cui all'art. 14, D.Lgs. n. 165/2001: 
A) Non può adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. 
B) Può revocare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. 
C) Può riformare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. 
D) Può avocare a sé provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. 
 

1183. La generalizzazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi costituisce una delle principali novità 
della l. n. 241/1990. Ai sensi dell'art. 3 l'obbligo è espressamente previsto: 

A) Per gli atti concernenti lo svolgimento di pubblici concorsi. 
B) Per gli atti normativi. 
C) Per gli atti a contenuto generale. 
D) Per tutti gli atti con la sola esclusione degli atti concernenti il personale. 
 

1184. È annullabile il provvedimento amministrativo (art. 21octies l. n. 241/1990): 
A) Viziato da incompetenza. 
B) Viziato da difetto assoluto di attribuzione. 
C) Adottato in violazione del giudicato. 
D) Adottato in elusione del giudicato. 
 

1185. Ai fini dell'istituto del diritto di accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dal Capo V della l. n. 241/1990, si 
distingue "interessati" e "controinteressati". Per "controinteressati" si intende: 

A) Tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso 
vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza. 

B) Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, 
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. 

C) Tutti i soggetti che a qualsiasi titolo sono nominati nel documento amministrativo di cui si richiede l'accesso. 
D) Tutti i soggetti privati, esclusi i portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, 

corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. 
 

1186. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato? 
A) Si, per espressa previsione di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013. 
B) No, il D.Lgs. 33/2013 nulla dispone in merito. 
C) Solo nel caso in cui siano presenti controinteressati. 
D) Solo nel caso di provvedimenti concernenti l'organizzazione della P.A. 
 

1187. Diversi sono i criteri di classificazione dei provvedimenti amministrativi, dal punto di vista del rapporto tra gli atti si 
distinguono: 

A) Atti composti e atti contestuali. 
B) Atti procedimentali ed atti presupposti. 
C) Atti con un solo destinatario, atti con una pluralità di destinatari. 
D) Provvedimenti accrescitivi, provvedimenti ablatori, provvedimenti sanzionatori, provvedimenti di secondo grado. 
 

1188. Il legislatore del 2005 è intervenuto inserendo una nuova disposizione alla lettera e) dell'art. 6 della l. n. 241/1990, al fine di 
attribuire autonoma connotazione alla fase istruttoria del procedimento. Qualora l'organo competente per l'adozione del 
provvedimento finale sia diverso dal responsabile del procedimento, può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria 
condotta dal responsabile del procedimento? 

A) Sì, indicandone la motivazione nel provvedimento finale. 
B) No. 
C) Sì, l'organo competente all'adozione del provvedimento finale può insindacabilmente e senza obbligo di motivazione discostarsi dalle 

risultanze dell'istruttoria. 
D) Solo se il responsabile del procedimento e l'organo competente all'adozione del provvedimento finale appartengano a rami diversi di 

diverse amministrazioni. 
 

1189. A norma di quanto dispone l'art. 26 del Codice di protezione dei dati personali, quando il trattamento dei dati sensibili è 
necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge n. 397/2000, i dati sensibili possono essere 
oggetto di trattamento anche senza consenso? 

A) Sì, alle condizioni espressamente contenute al citato articolo e previa autorizzazione del Garante. 
B) Sì, e in tal caso non è necessaria l'autorizzazione del Garante. 
C) No, è obbligatorio sia il consenso che l'autorizzazione del Garante. 
D) No, in tal caso i dati anche se sensibili, possono essere trattati senza alcuna formalità o tutela. 
 



AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO - AIFA 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 11 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di  

Funzionario giuridico di amministrazione Area III - posizione economica F 1 
 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 

Pagina 137 

1190. Prima della l. n. 241/1990 tutti i vizi della motivazione del provvedimento amministrativo erano ricondotti alla figura 
dell'eccesso di potere, non essendo previsto l'obbligo generale di motivazione da una disposizione di legge. Indicare quale 
affermazione in merito è corretta. 

A) La motivazione contradditoria costituisce vizio di eccesso di potere. 
B) La mancata indicazione specifica degli atti ai quali il provvedimento rinvia nel caso di motivazione per relationem costituisce vizio di 

eccesso di potere. 
C) La motivazione perplessa costituisce vizio di violazione di legge. 
D) La motivazione irrazionale costituisce vizio di violazione di legge. 
 

1191. L'articolo conclusivo del Capo II del D.Lgs. 150/2009, dedicato al ciclo di gestione della performance, riguarda il Piano 
della performance e Relazione sulla performance (art. 10). Indicare l'affermazione conforme a quanto stabilisce in merito il 
citato articolo. 

A) Il Piano della performance individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali 
ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli 
obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori. 

B) In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato a tutti di dirigenti 
dell'amministrazione. 

C) La Relazione sulla performance definisce gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori. 
D) La Relazione sulla performance è un documento programmatico triennale. 
 

1192. Con riferimento al riesame con esito confermativo del provvedimento adottato, la rettifica: 
A) Si sostanzia in un procedimento mediante il quale il provvedimento valido, ma affetto da una semplice irregolarità, non invalidante, è 

corretto con la conseguente eliminazione degli errori. 
B) Consiste nell'adozione di un nuovo provvedimento che sostituisce integralmente quello scaduto. 
C) Consiste nel considerare un atto invalido (nullo, a volte annullabile) come appartenente ad altro tipo, di cui esso presenta i requisiti di 

forma e di sostanza. 
D) Ricorre quando viene modificato parzialmente un precedente atto amministrativo. 
 

1193. Con riferimento alla decisione del ricorso, quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla 
decisione (art. 35 c.p.a.), il giudice dichiara il ricorso: 

A) Improcedibile. 
B) Irricevibile. 
C) Inammissibile. 
D) Imperfetto. 
 

1194. Gli elementi costitutivi del provvedimento amministrativo possono essere essenziali o accidentali. Si indichi quale 
affermazione in merito è corretta. 

A) I secondi possono o meno essere presenti in un provvedimento. 
B) I secondi si sostanziano esclusivamente nel soggetto e nell'oggetto. 
C) I primi si sostanziano esclusivamente nell'agente e nell'oggetto. 
D) I primi si sostanziano esclusivamente nell'oggetto e nel contenuto. 
 

1195. Ai fini del Codice di protezione dei dati personali, cosa si intende per "dato personale"? 
A) Qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi 

altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. 
B) Il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile. 
C) I dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato. 
D) I dati personali idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative 

dipendenti da reato. 
 

1196. Il divieto di accesso ai documenti amministrativi riguarda, tra l'altro, (art. 24, l. n. 241/1990): 
A) I documenti volti a salvaguardare la sicurezza e la difesa nazionale, individuati con Regolamento adottato dal Governo. 
B) I documenti concernenti l'attività del Governo. 
C) I documenti concernenti l'attività di organi politici. 
D) I documenti concernenti situazioni patrimoniali. 
 

1197. A norma di quanto dispone l'art. 103 del D.Lgs. n. 104/2010, contro le sentenze non definitive: 
A) È proponibile appello ovvero la riserva d'appello. 
B) È proponibile solo la riserva d'appello. 
C) Deve necessariamente essere proposto appello. 
D) Nessuna delle altre risposte è corretta. 
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1198. Con il varo del T.U. n. 165/2001 (c.d. TUPI) è stato possibile distinguere nettamente i poteri degli organi di governo da 
quelli dei dirigenti. Ai dirigenti spetta in particolare: 

A) La gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa. 
B) L'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e loro ripartizione tra gli 

uffici di livello dirigenziale generale. 
C) La definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi. 
D) La verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. 
 

1199. Il D.Lgs. n. 33/2013, (c.d. decreto trasparenza): 
A) Ha provveduto al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte 

delle pubbliche amministrazioni. 
B) Ha introdotto il diritto di accedere - con alcune limitazioni - a tutti i dati e documenti detenuti dalla P.A. e non solo a quelli oggetto di 

pubblicazione obbligatoria on-line. 
C) Ha istituito l'Autorità Nazionale Anticorruzione. 
D) Ha introdotto l'obbligo per le P.A. di dotarsi di Organismi Indipendenti di Valutazione. 
 

1200. Il Piano nazionale anticorruzione, di cui al comma 2-bis, art. 1, L. n. 190/2012, ha durata: 
A) Triennale ed è aggiornato annualmente. 
B) Quinquennale ed è aggiornato annualmente. 
C) Quadriennale ed è aggiornato annualmente. 
D) Biennale ed è aggiornato annualmente. 
 

1201. Il Ministro, a norma del disposto di cui all'art. 14, D.Lgs. n. 165/2001: 
A) Non può riservare a sé provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. 
B) Promuove e resiste alle liti. 
C) Ha il potere di conciliare e di transigere. 
D) Dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in 

caso di inerzia. 
 

1202. A norma di quanto prevede il Testo Unico sulla documentazione amministrativa con riferimento alla documentazione 
mediante esibizione, nei rapporti con le pubbliche amministrazioni i dati relativi a stato civile e residenza possono essere 
comprovati mediante esibizione di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità? 

A) Sì, salva la facoltà per la pubblica amministrazione di verificare nel corso del procedimento la veridicità e l'autenticità dei dati 
contenuti nel documento di identità o di riconoscimento. 

B) Sì, e la pubblica amministrazione, al fine di non aggravare il procedimento, non può verificare la veridicità e l'autenticità dei dati 
contenuti nel documento di identità o di riconoscimento. 

C) Solo se la pubblica amministrazione ha la certezza che i dati contenuti nel documento di identità o di riconoscimento siano veritieri e 
non contraffatti. 

D) No, nessun dato può essere comprovato mediante semplice esibizione di un documento di identità o di riconoscimento. 
 

1203. Ai sensi dell'art. 14 bis comma 3 della l. 241/1990, le amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi rendono le 
proprie motivazioni formulate in termini di: 

A) Assenso o dissenso e ove possibile indicano le eventuali modifiche necessarie ai fini dell'assenso. 
B) Assenso. 
C) Assenso o dissenso e deve obbligatoriamente indicare le modifiche necessarie ai fini dell'assenso. 
D) Parere vincolante. 
 

1204. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui pareri facoltativi e obbligatori (non vincolanti, vincolanti, parzialmente 
vincolanti, conformi) e sulla loro disciplina è corretta. 

A) Alla luce di quanto dispone la l. n. 241/1990 i pareri obbligatori devono essere resi entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. 
B) I pareri sono obbligatori conformi quando la loro acquisizione è prevista dalla legge. 
C) Il parere illegittimo, al quale l'atto finale si sia conformato, non rende in nessun caso illegittimo anche l'atto finale. 
D) Alla luce di quanto dispone la l. n. 241/1990 il mancato rilascio del parere obbligatorio o la mancata rappresentazione di esigenze 

istruttorie obbligano l'amministrazione a proseguire l'iter procedimentale prescindendo dall'espressione del parere. 
 

1205. Motivazione del provvedimento amministrativo (art. 3, l. n. 241/1990). Indicare l'affermazione corretta. 
A) Il contenuto della motivazione può essere costituito dal rinvio ad altro atto ma tale atto deve essere richiamato dalla decisione stessa, 

nonché‚ indicato e reso disponibile nei modi indicati dalla legge. 
B) La motivazione per relationem è ammessa solo per i provvedimenti positivi. 
C) L'obbligo di motivazione è espressamente previsto per gli atti normativi. 
D) In caso di provvedimenti positivi si applica la deroga all'obbligo di motivazione. 
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1206. Con riferimento ai provvedimenti sanzionatori, le sanzioni pecuniarie trovano la propria disciplina nella l. n. 689/1981, che 
pone una serie di principi sostanziali e procedimentali in ordine a tale specie di sanzioni. Il divieto di cumulo delle sanzioni: 

A) Prevede che nel caso di commissione di più violazioni con una azione od omissione, o con più azioni od omissioni esecutive di un 
medesimo disegno, si applica la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo. 

B) Prevede che ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. 
C) Prevede che concorrono con l'autore dell'illecito al pagamento della sanzione il titolare di diritto reale o personale sulla cosa che servi 

o fu destinata a commettere la violazione, se questi non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà. 
D) Prevede che quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione 

amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale. 
 

1207. Il Garante per la protezione dei dati personali (artt. 153-154 Codice di protezione dei dati personali): 
A) Ha il compito di prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento 

conforme alle disposizioni vigenti. 
B) Ha solo il compito di esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati dagli interessati o dalle associazioni che 

li rappresentano. 
C) È organo monocratico nominato dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. 
D) È un organo rappresentativo che ha esclusivamente il compito di curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in 

materia di trattamento dei dati personali e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati. 
 

1208. Ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003, la pubblicazione e/o la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini 
idonee a consentire l'identificazione di un minore: 

A) È sempre vietata. 
B) Non può essere vietata. 
C) Può essere vietata ma solo per comprovati motivi di ordine pubblico. 
D) È consentita in caso di coinvolgimento del minore in procedimenti giudiziari, in materie diverse da quella penale. 
 

1209. Con riferimento al riesame con esito conservativo del provvedimento adottato, la rinnovazione: 
A) Si verifica quando l'Amministrazione a seguito di una nuova ponderazione degli interessi emana un nuovo provvedimento che 

sostituisce integralmente quello scaduto. 
B) Elimina il vizio di incompetenza relativa. 
C) Consente la conservazione di un provvedimento invalido mediante l'adozione sopravvenuta di atti infraprocedimentali inizialmente 

omessi. 
D) Ricorre quando l'Amministrazione differisce il termine di scadenza dell'atto ad un momento successivo, rispetto a quello previsto 

dall'atto stesso. 
 

1210. Con riferimento alle norme sul procedimento amministrativo chi valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i 
requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di un provvedimento (comma 1, lett. a), art. 
6 l. n. 241/1990)? 

A) Il responsabile del procedimento. 
B) Il soggetto competente all'adozione del provvedimento finale. 
C) L'organo di governo dell'Amministrazione. 
D) L'organo di controllo amministrativo-contabile dell'Amministrazione. 
 

1211. Quale tra le seguenti costituisce un'ipotesi di eccesso di potere? 
A) Contraddittorietà tra provvedimenti. 
B) Mancanza totale di motivazione. 
C) Mancata applicazione della norma. 
D) Falsa applicazione della legge. 
 

1212. L'ordine è: 
A) Un provvedimento restrittivo della sfera giuridica del destinatario mediante il quale la P.A., a seguito di una scelta discrezionale o di 

un semplice accertamento, fa sorgere nuovi obblighi giuridici a carico dei destinatari, imponendo loro determinati comportamenti. 
B) Un provvedimento amministrativo mediante il quale la P.A. attribuisce ad altri potestà o facoltà inerenti a diritti suoi propri. 
C) Un provvedimento amministrativo mediante il quale la P.A., a seguito di una scelta discrezionale o di un accertamento, fa sorgere 

nuovi obblighi giuridici a carico dei destinatari, imponendo loro determinati comportamenti a contenuto sempre positivo. 
D) Un atto amministrativo diverso dai provvedimenti. 
 

1213. L'eccesso di potere si configura quando la p.a. esercita il potere per finalità diverse da quelle stabilite dalla norma 
attributiva del potere; quale tra le seguenti costituisce un'ipotesi di eccesso di potere? 

A) Ingiustizia manifesta. 
B) Mancanza totale della motivazione. 
C) Mancata applicazione della norma. 
D) Falsa applicazione della legge. 
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1214. Dal punto di vista degli effetti, le autorizzazioni dispensative: 
A) Consentono ad un soggetto di non adempiere ad un obbligo cui sarebbe tenuto per legge. 
B) Permettono di esercitare facoltà preesistenti. 
C) Accertano l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge per esercitare una certa attività. 
D) Attribuiscono nuove facoltà. 
 

1215. Ai fini delle disposizioni previste dalla legislazione vigente in materia di documentazione amministrativa (d.p.r. 445/2000) 
cosa si intende per documento informatico? 

A) La rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. 
B) Ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, 

utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. 
C) Ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, concernenti i soggetti che entrano in rapporto con le pubbliche 

amministrazioni. 
D) Le attestazioni, da parte di una pubblica amministrazione, di stati, fatti, qualità personali inerenti a oggetti esterni alla stessa. 
 

1216. Con il varo del T.U. n. 165/2001 (c.d. TUPI) è stato possibile distinguere nettamente i poteri degli organi di governo da 
quelli dei dirigenti. Ai dirigenti spetta in particolare: 

A) L'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'ente verso l'esterno. 
B) Le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo. 
C) La definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione. 
D) L'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e loro ripartizione tra gli 

uffici di livello dirigenziale generale. 
 

1217. La disciplina del ricorso gerarchico proprio è contenuta: 
A) Nel D.P.R. n. 1199/1971. 
B) Nel D.Lgs. n. 104/2010. 
C) Nella L. n. 1034/1971. 
D) Nella L. n. 69/2009. 
 

1218. A norma del disposto di cui al comma 2 art. 4, D.Lgs. 165/2001 i dirigenti: 
A) Sono gli unici responsabili della gestione e dei relativi risultati. 
B) Sono gli unici responsabili della gestione, ma non dei relativi risultati. 
C) Sono gli unici responsabili dei relativi risultati affidati, ma non della relativa gestione. 
D) Condividono la responsabilità della gestione e dei relativi risultati con gli OIV. 
 

1219. I requisiti d'efficacia dell'atto amministrativo si distinguono in requisiti di esecutività e requisiti d'obbligatorietà. Tra i 
secondi rientrano: 

A) La trasmissione e la pubblicazione del provvedimento. 
B) Il verificarsi della condizione sospensiva e del termine. 
C) L'accettazione dell'interessato, quando da essa la legge fa dipendere gli effetti dell'atto. 
D) I controlli. 
 

1220. Ai sensi di quanto dispone l'art. 43 del Decreto legislativo n. 196/2003, il trasferimento dei dati personali in un Paese non 
appartenente alla UE, è consentito quando: 

A) L'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o, se si tratta di dati sensibili, in forma scritta. 
B) Il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche. 
C) Soltanto se l'interessato ha espresso il proprio consenso in forma scritta. 
D) Il trattamento concerne dati riguardanti associazioni senza fine di lucro. 
 

1221. Indicare quale affermazione sul ricorso gerarchico proprio (D.P.R. n. 1199/1971) è corretta. 
A) È ammesso in unica istanza. 
B) Deve essere presentato esclusivamente e direttamente all'Autorità competente, mediante consegna all'ufficio, che ne rilascia ricevuta. 
C) Se presentato nei termini ad un organo diverso da quello competente, anche se appartenente alla medesima amministrazione, il 

ricorso è dichiarato irricevibile. 
D) La presentazione del ricorso ha sempre efficacia sospensiva del provvedimento impugnato. 
 

1222. Quale tra i seguenti è un elemento essenziale del provvedimento amministrativo? 
A) Contenuto. 
B) Termine. 
C) Condizione. 
D) Riserva. 
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1223. Gli artt. 4 e 5 della l. n. 241/1990 disciplinano il processo di individuazione dell'unità organizzativa responsabile e del 
responsabile del procedimento. Indicare quale affermazione in merito è corretta. 

A) Le disposizioni adottate devono essere rese pubbliche secondo le forme previste dai singoli ordinamenti. 
B) Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione del responsabile del procedimento non è possibile avviare il procedimento. 
C) Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le Amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di 

procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 
procedimentale, ad esclusione dell'adozione del provvedimento finale. 

D) Anche quando sia stata effettuata l'assegnazione ad altri soggetti la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente 
il singolo procedimento è comunque del funzionario preposto all'unità organizzativa. 

 

1224. L'art. 6 della l. n. 241/1990, in sede di specificazione dei compiti primari del responsabile del procedimento, dispone 
espressamente che il responsabile: 

A) Può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali. 
B) Non è mai competente all'adozione del provvedimento finale. 
C) Deve necessariamente delegare l'istruttoria del procedimento. 
D) Può solo proporre l'indizione di conferenze di servizi, non avendo mai la competenza per indirle. 
 

1225. Motivazione del provvedimento amministrativo (art. 3, l. n. 241/1990). Indicare l'affermazione corretta. 
A) In caso di provvedimenti vincolati la motivazione è ridotta alla c.d. giustificazione, ovvero alle norme di legge poste a fondamento 

dell'atto. 
B) I provvedimenti amministrativi concernenti il personale devono essere motivati solo quando la motivazione sia espressamente 

richiesta in relazione alla natura dell'atto. 
C) La motivazione per relationem è ammessa solo per i provvedimenti discrezionali. 
D) Le ragioni giuridiche che devono essere contenute nella motivazione sono le situazioni fattuali individuate dall'amministrazione e da 

questa poste a fondamento dei provvedimenti. 
 

1226. L'art. 16 della l. n. 241/1990 quale termine prevede, dal ricevimento della richiesta formale, per il rilascio dei pareri 
obbligatori? 

A) 20 giorni. 
B) 45 giorni. 
C) 15 giorni. 
D) 30 giorni. 
 

1227. L'autenticazione di copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale (art. 18 D.P.R. 
445/2000)? 

A) Sì. 
B) No, può essere fatta solo da un notaio o da un cancelliere. 
C) No, può essere fatta solo da un notaio o dal segretario comunale. 
D) No, può essere fatta solo dal pubblico ufficiale al quale deve essere prodotto il documento. 
 

1228. Il responsabile del procedimento ha una serie di compiti propri ed altri attribuiti in via eventuale qualora ne abbia la 
competenza. Ai sensi dell'art. 6 della l. n. 241/1990: 

A) È compito proprio la valutazione, ai fini istruttori, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che siano rilevanti per l'emanazione 
di provvedimento. 

B) È compito proprio l'indizione delle conferenze di servizi. 
C) È compito eventuale l'adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. 
D) È compito eventuale la richiesta di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete. 
 

1229. Con riferimento al riesame con esito conservativo del provvedimento adottato, la convalida: 
A) Spetta alla P.A. che ha emanato l'atto o all'autorità gerarchicamente superiore. 
B) Può riguardare anche un atto amministrativo viziato da eccesso di potere per sviamento. 
C) È un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, che elimina sia vizi di legittimità che di merito. 
D) Quanto ad effetti essi non retroagiscono al momento dell'emanazione dell'atto convalidato. 
 

1230. Con riferimento al riesame con esito demolitorio del provvedimento adottato, la revoca: 
A) Quanto a competenza a disporla spetta all'organo che ha emanato l'atto ovvero ad altro previsto dalla legge. 
B) Non comparta in nessun caso l'obbligo di provvedere ad indennizzo ai soggetti che ne hanno subito un pregiudizio. 
C) Quanto a competenza a disporla non spetta in nessun caso all'organo che ha emanato l'atto ma ad organo diverso previsto 

espressamente dalla legge. 
D) È un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, che elimina i vizi di legittimità di un atto invalido precedentemente emanato dalla 

stessa autorità. 
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1231. A norma di quanto dispone l'art. 20 del Codice di protezione dei dati personali, il trattamento dei dati sensibili da parte di 
soggetti pubblici: 

A) È consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e 
di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. 

B) È ammesso in ogni caso per lo svolgimento delle funzioni istituzionali anche in mancanza di una previsione di legge o senza 
autorizzazione del Garante. 

C) È sempre vietato salvo che non sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica della persona interessata. 
D) È sempre consentito anche per finalità diverse da quelle di rilevante interesse pubblico. 
 

1232. Controlli: di legittimità e di merito, preventivi e successivi, interni ed esterni. Indicare quale affermazione sui citati 
controlli è corretta. 

A) I controlli sugli atti amministrativi sono di legittimità e di merito a seconda che siano diretti a verificare la corrispondenza dell'atto 
alle norme di legge ovvero la convenienza e l'opportunità dell'atto per l'Amministrazione. 

B) I controlli di legittimità e di merito sono controlli sugli organi della pubblica Amministrazione. 
C) I controlli successivi sugli atti amministrativi intervengono su un atto non ancora formato. 
D) I controlli sugli atti amministrativi sono interni o esterni in relazione al momento in cui interviene l'atto di controllo. 
 

1233. La mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle 
disposizioni del D.P.R. n. 445/2000: 

A) Costituisce violazione dei doveri d'ufficio. 
B) Non costituisce violazione dei doveri d'ufficio. 
C) Costituisce violazione dei doveri d'ufficio solo se le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà sono rese ai fini di 

ottenere benefici economici di qualsiasi natura. 
D) Non costituisce più violazione dei doveri d'ufficio a decorrere dal 01/01/2012. 
 

1234. Ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003, l'autorità giudiziaria può acquisire dai soggetti pubblici i dati personali in loro 
possesso, anche per via telematica? 

A) Sì. 
B) No. 
C) Solo se autorizzata dal Ministero della Giustizia, con decreto motivato. 
D) Sì, ma solo se i soggetti pubblici hanno stipulato apposita convenzione con il Ministero della Giustizia. 
 

1235. Il Piano della performance (art. 10 D.Lgs. 150/2009) è un documento: 
A) Programmatico triennale. 
B) Consuntivo annuale. 
C) Consuntivo semestrale. 
D) Di indirizzo biennale. 
 

1236. La partecipazione al procedimento amministrativo è garantita mediante una serie di facoltà ed istituti previsti dalla l.n. 
241/1990. In particolare a norma di quanto prevede l'art. 10 i destinatari diretti del provvedimento finale possono 
presentare memorie scritte? 

A) Si, possono presentare memorie scritte e documenti. 
B) Si, la possibilità di presentare memorie scritte è riconosciuta solo ai destinatari diretti del provvedimento finale. 
C) No, la possibilità di presentare memorie scritte è riconosciuta solo ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, 

cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento. 
D) No, possono solo prendere visione degli atti. 
 

1237. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo delle società in house, 
gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'art. 2380-bis (amministrazione 
della società) e dell'art. 2409-novies (consiglio di amministrazione) del c.c.? 

A) Si, per espressa previsione dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016. 
B) No, per espressa previsione dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016. 
C) Possono contenere solo clausole in deroga delle disposizioni dell'art. 2380-bis del c.c. 
D) Possono contenere solo clausole in deroga delle disposizioni dell'art. 2409-novies del c.c. 
 

1238. Con riferimento al riesame con esito confermativo del provvedimento adottato, la rettifica: 
A) Consente la correzione di mere irregolarità. 
B) Si verifica quando l'Amministrazione a seguito di una nuova ponderazione degli interessi emana un nuovo provvedimento che 

sostituisce integralmente quello scaduto. 
C) È un istituto che riguarda gli atti nulli. 
D) Consiste in una revisione del provvedimento che non ne comporta una totale eliminazione. 
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1239. Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, si intende per "rete pubblica di comunicazioni": 
A) Una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica 

accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti. 
B) Una rete di comunicazione elettronica a pagamento, accessibile al pubblico soltanto previo codice identificativo. 
C) Una rete di comunicazione non necessariamente elettronica, accessibile anche ai privati. 
D) Una rete di comunicazione utilizzata soltanto al fine di fornire notizie concernenti il trattamento dei dati personali da parte di enti 

pubblici ai soggetti interessati. 
 

1240. Si indichi quale vizio della motivazione del provvedimento amministrativo costituisce vizio di violazione di legge. 
A) Mancata indicazione specifica degli atti ai quali il provvedimento rinvia nel caso di motivazione per relationem. 
B) Motivazione irrazionale. 
C) Motivazione illogica. 
D) Motivazione contradditoria. 
 

1241. Dal punto di vista del rapporto tra gli atti si distinguono atti composti e atti contestuali. Negli atti composti,: 
A) Il vizio di una delle manifestazioni di volontà si estende all'intero atto. 
B) Il vizio di una delle manifestazioni di volontà non si estende all'intero atto. 
C) Come negli atti contestuali, il vizio di una delle manifestazioni di volontà si estende all'intero atto. 
D) Come negli atti contestuali, il vizio di una delle manifestazioni di volontà non si estende all'intero atto. 
 

1242. Gli atti complessi: 
A) Sono imputabili a più soggetti che curano il medesimo interesse pubblico, anche in posizione diversa. 
B) Sono imputabili ad una solo amministrazione ma emanati con il consenso di altra amministrazione. 
C) Sono quegli atti che sono il risultato di procedimenti autonomi ma collegati con altri provvedimenti, successivi, di cui condizionano 

la validità o l'efficacia. 
D) Sono quelli formati da diverse manifestazioni di volontà ma imputabili ad un solo organo. 
 

1243. A norma del disposto di cui al comma 9, art. 2, l.n. 241/1990, la mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei 
termini costituisce: 

A) Elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente 
e del funzionario inadempiente. 

B) Elemento di valutazione della performance collettiva dell'Amministrazione, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-
contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. 

C) Responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente, ma non elemento di valutazione 
della performance individuale. 

D) Elemento di valutazione della performance individuale e collettiva, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile 
del dirigente e del funzionario inadempiente. 

 

1244. Sono suscettibili di revoca i provvedimenti ad effetti istantanei e quelli interamente eseguiti? 
A) No. La revoca ha ad oggetto provvedimenti amministrativi discrezionali con efficacia durevole. 
B) Sì, tutti i provvedimenti possono essere revocati. 
C) No, possono essere revocati solo i negozi giuridici conclusi dalla P.A. 
D) Sì, possono essere revocati sia i provvedimenti ad effetti istantanei che quelli interamente eseguiti. 
 

1245. L'art. 10bis della l. n. 241/1990 con riferimento al preavviso di diniego detta disposizioni anche sulle interazioni tra 
preavviso e termini procedimentali, stabilendo in particolare che: 

A) Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione gli istanti hanno il diritto di presentare le loro osservazioni, eventualmente 
corredate da documenti. 

B) Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione gli istanti hanno il diritto di presentare le loro osservazioni, eventualmente 
corredate da documenti. 

C) Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione gli istanti hanno il diritto di presentare le loro osservazioni, eventualmente 
corredate da documenti. 

D) Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione gli istanti hanno il diritto di presentare le loro osservazioni, eventualmente 
corredate da documenti. 

 

1246. Ai fini del Codice di protezione dei dati personali, per "incaricato" si intende: 
A) La persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile. 
B) La persona fisica, cui si riferiscono i dati personali. 
C) Qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione 

elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate. 
D) Qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o 

commerciali, senza esservi necessariamente abbonata. 
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1247. I requisiti d'efficacia dell'atto amministrativo, sono richiesti affinché l'atto già perfetto, possa produrre i suoi effetti. Tra 
essi rientrano: 

A) L'accettazione dell'interessato, quando da essa la legge fa dipendere gli effetti dell'atto. 
B) La corrispondenza all'interesse pubblico. 
C) La corrispondenza alla causa del potere. 
D) La mancanza di vizi della volontà. 
 

1248. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 sono commessi per ottenere la nomina ad un 
pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice può applicare l'interdizione temporanea 
dai pubblici uffici o dalla professione e arte? 

A) Sì, lo prevede espressamente il suddetto articolo per i casi più gravi. 
B) No, non trova mai applicazione l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 
C) In tali casi trova applicazione l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 
D) No, non trova mai applicazione né l'interdizione temporanea né quella perpetua dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 
 

1249. Le acquisizioni di scienza espletate dagli organi ordinari della P.A., che possono culminare in un atto ricognitivo o esaurirsi 
in sè stesse, e comportanti potenzialmente l'ingerenza nella sfera giuridica di altri che si trovano in posizione di soggezione 
costituiscono: 

A) Le ispezioni. 
B) Gli accertamenti. 
C) Atti consistenti in manifestazioni di giudizio. 
D) Le certazioni. 
 

1250. Ai fini del D.Lgs. n. 175/2016, cosa si intende per controllo analogico congiunto? 
A) La situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello 

esercitato sui propri servizi. 
B) La situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando 

un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. 
C) La situazione in cui l'amministrazione dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. 
D) La situazione in cui l'amministrazione dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria. 
 

1251. Con riferimento alle situazioni giuridiche soggettive attive, il diritto potestativo: 
A) È il potere di determinare mutamenti nella situazione giuridica di un altro soggetto. 
B) È il potere di agire per il soddisfacimento del proprio interesse, protetto dall'ordinamento giuridico in modo pieno e diretto. 
C) È l'interesse giuridicamente qualificato che fa capo ad un determinato soggetto nei confronti dell'ordinamento volto al conseguimento 

di un risultato favorevole in occasione dell'esercizio della potestà pubblica. 
D) È la manifestazione dell'autonomia di un soggetto nella titolarità di specifiche situazioni giuridiche attive. 
 

1252. A norma di quanto dispone il Codice del processo amministrativo, a chi sono devolute, salvo ulteriori previsioni di legge, le 
controversie aventi ad oggetto i provvedimenti anche contingibili ed urgenti, emanati dal Sindaco in materia di polizia 
locale? 

A) Giudice amministrativo. 
B) Giudice ordinario. 
C) Corte dei conti. 
D) Tribunale amministrativo regionale della Lombardia. 
 

1253. 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 (art. 66 D.P.R. n. 445/2000): 

A) Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di 
concerto con il Ministro della funzione pubblica. 

B) Con provvedimento del Ministro della funzione pubblica. 
C) Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della funzione pubblica sentita l'Autorità per l'informatica nella 

pubblica amministrazione. 
D) Con decreto del Ministro della funzione pubblica, su proposta dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di 

concerto con il Ministro dell'Interno. 
 

1254. Indicare quale affermazione sulle "concessioni" è corretta. 
A) Nella concessione vi è un potere di ingerenza della P.A. nello svolgimento dell'attività che si esprime nel potere di direzione, 

sostituzione e revoca. 
B) La concessione si limita a rimuovere un ostacolo all'esercizio di un diritto potenziale. 
C) Nella concessione la P.A. mantiene solo un potere di vigilanza sullo svolgimento dell'attività a seguito del quale può adottare solo 

provvedimenti sanzionatori. 
D) Nella concessione il privato opera sul mercato in concorrenza perfetta con altri soggetti. 
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1255. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui pareri facoltativi e obbligatori e sulla loro disciplina è consona a quanto 
dispone l’art. 16 della l. n. 241/1990. 

A) In caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela della salute dei cittadini non trovano 
applicazione i termini previsti dall'art. 16 della l. n. 241/1990. 

B) Il termine per il rilascio del parere può essere interrotto anche più volte, purché esso sia reso nel termine di 90 giorni. 
C) Il responsabile è in ogni caso chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione del parere, anche se da 

lui richiesto. 
D) Alla luce di quanto dispone l. n. 241/1990 il mancato rilascio del parere facoltativo o la mancata rappresentazione di esigenze 

istruttorie obbligano l'amministrazione ad interrompere l'iter procedimentale ed a sollecitare il parere. 
 

1256. Tra gli atti propulsivi di obblighi, la diffida: 
A) È un atto con il quale si intima ad un soggetto di svolgere una determinata attività o di astenersi da un determinato comportamento 

previsto dalla legge. 
B) È un atto diretto da un'amministrazione ad un'altra al fine di provocare l'emanazione di un provvedimento. 
C) È un atto con il quale l'amministrazione non si limita a richiedere l'apertura di un procedimento ma esprime un giudizio anche sul 

contenuto da dare all'atto finale. 
D) È un atto con il quale si invita gli interessati a presentare le proprie deduzioni o giustificazioni in merito a fatti o comportamenti che 

costituiscono violazione di obblighi normativi. 
 

1257. Costituisce esemplificazione di certificati di valutazione: 
A) Certificato di collaudo. 
B) Certificato di stato civile. 
C) Estratto di stato civile. 
D) Attestazione di conformità. 
 

1258. A norma di quanto dispone l'art. 22 del Codice di protezione dei dati personali nel caso di trattamento di dati sensibili e 
giudiziari nel fornire l'informativa i soggetti pubblici devono fare espresso riferimento alla norma che prevede gli obblighi 
o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento? 

A) Sì, lo prevede espressamente il suddetto articolo sia per i dati sensibili sia per i dati giudiziari. 
B) No. 
C) Solo per i dati sensibili. 
D) Solo per i dati giudiziari. 
 

1259. L'avviso di avvio del procedimento (art. 7 l.n. 241/1990) riguarda: 
A) Anche i soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, qualora da esso possa 

derivare loro pregiudizio, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento. 
B) Solo i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti immediati e diretti. 
C) Solo i soggetti che per legge debbono intervenirvi. 
D) Solo i soggetti che ne abbiano fatto esplicita richiesta. 
 

1260. Con riferimento al riesame con esito conservativo del provvedimento adottato, la sanatoria: 
A) Non costituisce un autonomo provvedimento di riesame, ma si sostanzia in un meccanismo mediante il quale è attuata la 

conservazione del provvedimento invalido, come ad esempio il sopravvenire dei pareri o degli atti infraprocedimentali, inizialmente 
omessi. 

B) Può intervenire solo su atti viziati da incompetenza relativa. 
C) Si conclude con l'Amministrazione che ribadisce la piena validità del proprio precedente provvedimento. 
D) Può essere domandata da un soggetto destinatario di un provvedimento la cui efficacia è limitata nel tempo. 
 

1261. Tra gli atti amministrativi non provvedimentali che rappresentano semplici momenti dei procedimenti preordinati 
all'emanazione e all'operatività dei provvedimenti rientrano: 

A) Gli accertamenti preparatori ed i visti. 
B) Le certificazioni e le registrazioni. 
C) I pareri e le verbalizzazioni. 
D) Gli accertamenti preparatori e le certificazioni. 
 

1262. Dispone l'art. 53 del Codice del processo amministrativo che nei casi d'urgenza, il presidente del tribunale può, su istanza 
di parte, abbreviare fino alla metà i termini previsti dal suddetto Codice per la fissazione di udienze o di camere di 
consiglio. Conseguentemente: 

A) Sono ridotti proporzionalmente i termini per le difese della relativa fase. 
B) I termini per le difese della relativa fase possono essere abbreviati fino ad un terzo. 
C) I termini per le difese della relativa fase non possono comunque essere abbreviati. 
D) I termini per le difese della relativa fase possono essere abbreviati fino ad un quarto. 
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1263. Il Ministro, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 14, D.Lgs. n. 165/2001, tra l'altro: 
A) Definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per 

la gestione. 
B) Adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate. 
C) Dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in 

caso di inerzia. 
D) Svolge le attività di organizzazione e gestione del personale. 
 

1264. È un riesame del provvedimento amministrativo con esito demolitorio: 
A) Revoca. 
B) Conversione. 
C) Riforma. 
D) Conferma. 
 

1265. Quale tra le seguenti costituisce un'ipotesi di eccesso di potere? 
A) Motivazione esistente ma incongrua. 
B) Mancanza totale di motivazione. 
C) Mancata applicazione della norma. 
D) Falsa applicazione della legge. 
 

1266. La l.n. 241/1990 ha sancito il c.d. principio di contrattualità dell'azione amministrativa. Cosa dispone in merito l'art. 11 
della citata legge? 

A) Il responsabile del procedimento, al fine di favorire la conclusione degli accordi può predisporre un calendario di incontri in cui 
invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati. 

B) Gli accordi sostituitivi di provvedimenti non sono soggetti ai medesimi controlli previsti per quest'ultimi. 
C) Gli accordi sostitutivi di provvedimenti devono essere stipulati sempre con atto notarile. 
D) Qualora l'Amministrazione receda dall'accordo per sopravvenuti motivi di interesse pubblico non è obbligata a provvedere alla 

liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno al privato. 
 

1267. A norma di quanto dispone l'art. 74 del c.p.a. in quale caso il giudice decide con sentenza in forma semplificata? 
A) Nel caso in cui ravvisi la manifesta inammissibilità del ricorso. 
B) Solo nel caso in cui ravvisi l'improcedibilità o l'infondatezza del ricorso. 
C) In ogni caso lo ritenga opportuno. 
D) Nel caso in cui ravvisi ragioni d'urgenza. 
 

1268. Oltre a quelli fissati dalla legge di investitura, l'emanazione dei regolamenti, incontra precisi limiti, rinvenienti dal generale 
principio di gerarchia delle fonti. I regolamenti: 

A) Non possono contrastare con le norme costituzionali. 
B) Possono derogare alle norme Comunitarie. 
C) Possono contenere sanzioni penali. 
D) Se emanati da autorità inferiori possono contrastare con i regolamenti emanati da autorità gerarchicamente sovraordinate. 
 

1269. Con riferimento al riesame degli atti amministrativi, quando l'Amministrazione ritenga che il provvedimento non necessiti 
di interventi caducatori o di sanatoria ribadendo la correttezza e legittimità delle determinazioni assunte, il riesame: 

A) Si conclude con esito confermativo. 
B) Si conclude con esito demolitorio. 
C) Si conclude con esito conservativo. 
D) Si può concludere con esito confermativo o conservativo. 
 

1270. Dispone il comma 4 dell'art. 13 del Codice di protezione dei dati personali che se i dati personali non sono raccolti presso 
l'interessato, l'informativa è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro 
comunicazione, non oltre la prima comunicazione. La suddetta disposizione trova applicazione anche nel caso in cui i dati 
siano trattati per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria? 

A) No, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. 
B) Sì, la disposizione contenuta al comma 4 trova in ogni caso applicazione. 
C) Sì, salvo che non intervenga espressa autorizzazione concessa di volta in volta dal Garante. 
D) Sì, salvo che non intervenga espressa autorizzazione concessa di volta in volta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 

1271. Cosa dispone il comma 2, art. 7, l. n. 241/1990 sull'avviso di avvio del procedimento amministrativo? 
A) Fa salva la possibilità per l'Amministrazione di adottare provvedimenti cautelari prima di adempiere all'obbligo di comunicazione. 
B) Prevede la comunicazione di avvio del procedimento anche in caso di provvedimenti cautelari. 
C) Prevede la comunicazione di avvio del procedimento ai soli soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a 

produrre effetti diretti. 
D) Fa salva la possibilità per l'Amministrazione di adottare atti normativi e di pianificazione generale prima di adempiere alla 

comunicazione. 
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1272. Indicare quale affermazione sul ricorso gerarchico proprio (D.P.R. n. 1199/1971) è corretta. 
A) Consente di impugnare l'atto sia per motivi di legittimità che di merito. 
B) Deve essere presentato esclusivamente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. 
C) La presentazione del ricorso ha sempre efficacia sospensiva del provvedimento impugnato. 
D) È un rimedio a carattere eccezionale ed atipico. 
 

1273. I controlli sugli atti diretti a verificare la convenienza e l'opportunità dell'atto per l'Amministrazione sono: 
A) Controlli di merito. 
B) Controlli ordinari. 
C) Controlli di legittimità. 
D) Controlli successivi. 
 

1274. Con riferimento ai caratteri propri dei provvedimenti amministrativi l'"unilateralità": 
A) Segnala che il provvedimento non ha bisogno del concorso della volontà dei destinatari per esistere. 
B) Indica che i provvedimenti sono definiti nei loro elementi costitutivi dalla legge. 
C) Sottolinea che essi sono solo quelli previsti espressamente dal legislatore. 
D) Segnala la sua idoneità a modificare situazioni giuridiche altrui, senza necessità di alcun consenso. 
 

1275. A norma di quanto dispone l'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a 
verità equivale ad uso di atto falso? 

A) Sì, equivale ad uso di atto falso. 
B) No, salvo che l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità sia effettuata in sede di gara per affidamento di 

contratti pubblici. 
C) Solo se l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità è effettuata al fine di ottenere benefici economici di 

qualsiasi natura. 
D) Solo se l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità è effettuata al fine di ottenere iscrizioni in albi o in elenchi 

tenuti da pubbliche amministrazioni. 
 

1276. Tra gli atti propulsivi di obblighi, la contestazione: 
A) È un atto con il quale si invitano gli interessati a presentare le proprie deduzioni o giustificazioni in merito a fatti o comportamenti 

che costituiscono violazione di obblighi normativi. 
B) È un atto con il quale si intima ad un soggetto di svolgere una determinata attività o di astenersi da un determinato comportamento 

previsto dalla legge. 
C) È un atto diretto da un'amministrazione ad un'altra al fine di provocare l'emanazione di un provvedimento. 
D) È un atto con il quale l'amministrazione non si limita a richiedere l'apertura di un procedimento ma esprime un giudizio anche sul 

contenuto da dare all'atto finale. 
 

1277. Con riguardo agli stati patologici dell'atto amministrativo e alle disposizioni contenute nella l.n. 241/1990, la mancanza 
della forma: 

A) Comporta la nullità dello stesso. 
B) Non comporta in nessun caso la nullità dello stesso. 
C) Non comporta alcuna conseguenza negativa per lo stesso. 
D) Può comportare in casi eccezionali l'annullabilità dello stesso. 
 

1278. Ai fini del Codice di protezione dei dati personali, per "trattamento" si intende: 
A) Qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la 

registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il 
raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se 
non registrati in una banca di dati. 

B) Il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel 
territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o 
consultazione. 

C) Il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o 
consultazione. 

D) Qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati con l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la 
registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'utilizzo, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la 
cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati. 

 

1279. Le dichiarazioni di scienza aventi lo scopo di attestare fatti accertati dalla pubblica autorità o risultanti dalle dichiarazioni 
o dai documenti forniti dagli interessati attraverso l'inserzione in appositi registri costituiscono: 

A) Le registrazioni. 
B) Le notificazioni. 
C) Le intimazioni. 
D) Le verbalizzazioni. 
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1280. I ricorsi amministrativi straordinari: 
A) Concernono solo la legittimità e non il merito dell'atto e si pongono come alternativi al rimedio giurisdizionale. 
B) Sono ammissibili anche avverso i provvedimenti adottati dalle autorità indipendenti e dalla Corte dei conti. 
C) Sono ammissibili non solo per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa ma che per quelle appartenenti alla 

giurisdizione del G.O. 
D) Sono decisi con provvedimento del Consiglio di Stato. 
 

1281. Con riferimento ai vizi di violazione di legge, la mancata applicazione della norma: 
A) Si riscontra nei casi in cui la p.a. suppone come esistenti norme in realtà non presenti nell’ordinamento, o non applica una norma 

vigente, ovvero attribuisce ad una disposizione un significato diverso da quello proprio. 
B) Si ha nelle ipotesi in cui la p.a. applica ad un caso non contemplato una norma correttamente interpretata. 
C) Si ha in caso di insanabile contrasto logico sussistente all’interno di un atto amministrativo. 
D) Si configura sia quando siano trattati differentemente più soggetti in analoga o identica situazione sia quando siano trattati in maniera 

uguale più soggetti che versino in situazioni diverse. 
 

1282. Le norme in materia di procedimento amministrativo stabiliscono che l'attività amministrativa persegue i fini determinati 
dalla legge e che sia retta dai principi elencati all'art. 1 della l. n. 241/1990. I soggetti privati sono tenuti al rispetto di tali 
principi? 

A) Sì, se preposti all'esercizio di attività amministrative. 
B) No, in alcun caso. 
C) Sì, qualunque sia l'attività svolta. 
D) Solo se gestiscono appalti pubblici di rilevanza comunitaria. 
 

1283. La disciplina legislativa di riferimento delle sanzioni amministrative pecuniarie è rappresentata dalla l. n. 689/1981 che 
pone una serie di principi sostanziali e procedimentali in ordine a tale specie di sanzioni. Il principio di legalità: 

A) Comporta l'irretroattività delle fattispecie di illecito, la tassatività delle medesime ed il divieto di applicazione analogica. 
B) Comporta che non può essere assoggettato a sanzione amministrativa, chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva 

compiuto i diciotto anni o non aveva, la capacità di intendere e volere. 
C) Prevede che ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. 
D) Prevede che concorrono con l'autore dell'illecito al pagamento della sanzione il titolare di diritto reale o personale sulla cosa che servi 

o fu destinata a commettere la violazione, se questi non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà. 
 

1284. I provvedimenti amministrativi si differenziano anche per l'intensità della motivazione, che a seconda del tipo di atto può 
essere più o meno ampia. In quale caso la motivazione deve essere analitica con riferimento alla mancanza dei requisiti 
richiesti? 

A) In caso di provvedimenti negativi. 
B) In caso di provvedimenti positivi. 
C) In caso di provvedimenti vincolati. 
D) In caso di provvedimenti discrezionali. 
 

1285. Ai sensi dell'art. 14 bis comma 2 della l. 241/1990, la conferenza è indetta dall'amministrazione procedente entro: 
A) Cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda. 
B) Dieci giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda. 
C) Sette giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda. 
D) Quindici giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda. 
 

1286. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le 
modalità di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000: 

A) Consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti 
informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. 

B) Richiedendo direttamente all'interessato, anche attraverso strumenti informatici o telematici, la consegna delle copie conformi. 
C) Richiedendo direttamente all'interessato conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato. 
D) Richiedendo all'amministrazione certificante l'originale del documento. 
 

1287. Con riferimento alla quadripartizione delle fasi del procedimento amministrativo, i ricorsi, le richieste e le istanze sono 
propri: 

A) Della fase dell'iniziativa. 
B) Della fase istruttoria. 
C) Della fase decisoria. 
D) Della fase integrativa dell'efficacia. 
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1288. Nel procedimento amministrativo, cosa prevede la Legge 241/1990, per come recentemente novellata dalla legge 69/2009, in 
caso di decorrenza del previsto termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio di un organo consultivo o 
senza che esso abbia rappresentato esigenze istruttorie? 

A) Che è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. 
B) Che l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. 
C) Che è obbligo dell'amministrazione richiedente interrompere il procedimento e sollecitare il parere che deve essere reso 

definitivamente entro i successivi trenta giorni. 
D) Che è obbligo dell'amministrazione richiedente sospendere il procedimento e sollecitare il parere che deve essere reso definitivamente 

entro i successivi sessanta giorni. 
 

1289. Ogni provvedimento amministrativo ha una propria struttura, legata alla forma dell'atto. Esiste però una struttura di 
larga massima comune alla gran parte dei provvedimenti amministrativi scritti. Indicare quale tra le seguenti affermazioni 
in merito è corretta. 

A) Il preambolo indica le norme di legge che giustificano l'esercizio dei poteri dell'amministrazione e le risultanze dell'istruttoria, 
compresi gli atti di impulso, i pareri, le valutazioni tecniche, ecc. 

B) La motivazione è l'indicazione dell'autorità amministrativa alla quale il provvedimento e l'attività del funzionario sono imputabili. 
C) L'intestazione è la parte dell'atto che contiene l'indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del provvedimento. 
D) La struttura generalmente si compone di: motivazione, luogo, data e sottoscrizione. 
 

1290. È nullo il provvedimento amministrativo (art. 21septies l. n. 241/1990): 
A) Che è viziato da difetto assoluto di attribuzione. 
B) Adottato in violazione di legge. 
C) Viziato da eccesso di potere. 
D) Viziato da incompetenza. 
 

1291. I regolamenti del Governo: 
A) Sono deliberarti dal Consiglio dei Ministri ed emanati con DPR. 
B) A differenza delle fonti legislative non sono mai dotate del carattere dell'innovatività. 
C) Regolano istituti fondamentali dell'ordinamento. 
D) Sono deliberarti dal Presidente della Repubblica ed emanati con DPR. 
 

1292. Con il varo del T.U. n. 165/2001 (c.d. TUPI) è stato possibile distinguere nettamente i poteri degli organi di governo da 
quelli dei dirigenti. Agli organi di governo spetta in particolare: 

A) La definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi. 
B) L'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'ente verso l'esterno. 
C) L'organizzazione delle risorse umane. 
D) La gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa. 
 

1293. Qualora il trattamento dei dati personali sia necessario per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche 
richieste dell'interessato è richiesto comunque il consenso da parte dello stesso? 

A) No, a norma dell'art. 24 del Codice di protezione dei dati personali il trattamento può essere effettuato senza il consenso. 
B) Sì, l'art. 24 del Codice di protezione dei dati personali richiede comunque il consenso al trattamento dei dati. 
C) Sì, a norma dell'art. 24 del Codice di protezione dei dati personali il consenso non è necessario solo nel caso in cui i dati siano 

provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque. 
D) Sì, a norma dell'art. 24 del Codice di protezione dei dati personali il consenso non è necessario solo per la salvaguardia della vita o 

dell'incolumità fisica di un terzo. 
 

1294. L'art. 17 del D.Lgs. n. 175/2016 dispone che nelle società a partecipazione mista pubblico-privata la quota di 
partecipazione del soggetto privato: 

A) Non può essere inferiore al trenta per cento. 
B) Non può essere inferiore al quaranta per cento. 
C) È pari al cinquanta per cento. 
D) Non può essere inferiore al venti per cento. 
 

1295. Dispone l'art. 53 del D.Lgs. n. 104/2010 che nei casi d'urgenza, il presidente del tribunale può, su istanza di parte, 
abbreviare i termini previsti dal suddetto D.Lgs. per la fissazione di udienze o di camere di consiglio. I termini possono 
essere abbreviati: 

A) Fino alla metà. 
B) Fino ad un terzo. 
C) Fino ad un quarto. 
D) Fino ad un quinto. 
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1296. L'esecutorietà del provvedimento amministrativo: 
A) Rappresenta un carattere eccezionale del provvedimento, in quanto il potere di imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi è 

limitato ai soli casi previsti dalla legge. 
B) Rappresenta l'idoneità del provvedimento a produrre effetti giuridici una volta divenuto efficace, indipendentemente dalla sua validità 

o invalidità. 
C) Rappresenta la possibilità legale e giuridica che gli effetti del provvedimento possono prodursi. 
D) È l'attitudine dell'atto a produrre effetti giuridici. 
 

1297. Anche al provvedimento amministrativo è applicabile la categoria degli elementi accidentali, ovvero è possibile apporre al 
provvedimento clausole accessorie che incidono sugli effetti dell'atto. Costituisce elemento accidentale: 

A) Termine. 
B) Forma. 
C) Oggetto. 
D) Destinatario. 
 

1298. L'omessa comunicazione di cui all'art. 10bis l. n. 241/1990 - preavviso di rigetto -: 
A) È assoggettata alle disposizioni di cui all'art. 21octies, comma 2. 
B) Non comporta in nessun caso l'annullabilità del provvedimento finale. 
C) Non è assoggettata alle disposizioni di cui all'art. 21octies, comma 2. 
D) Comporta in ogni caso l'automatica nullità del provvedimento finale. 
 

1299. Ai fini dell'istituto del diritto di accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dal Capo V della l. n. 241/1990, 
l'interesse che legittima la richiesta: 

A) Deve essere diretto, concreto e attuale. 
B) Deve essere necessariamente diffuso. 
C) Deve essere diretto e concreto anche se non attuale. 
D) Può essere riconducibile anche a mera curiosità del richiedente. 
 

1300. Indicare quale affermazione afferente all'azione di condanna al risarcimento è conforme al disposto di cui all'art. 30 del 
Codice del processo amministrativo. 

A) L'azione per risarcimento del danno ingiusto derivante dalla lesione dell'interesse legittimo può essere proposta dinnanzi al G.A 
contestualmente ad altra azione ovvero anche in via autonoma. 

B) La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di cento giorni, decorrente dal 
giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo. 

C) Conosce esclusivamente il G.A. per le sole materie di giurisdizione esclusiva di diritti soggettivi. 
D) Nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, 

comunque, sino a novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza. 
 

1301. Gli atti che attestano non solo l'autenticità della sottoscrizione ma anche la qualifica posseduta dal pubblico ufficiale che ha 
sottoscritto l'atto costituiscono: 

A) Le legalizzazioni. 
B) Le autenticazioni. 
C) Le certificazioni. 
D) Le documentazioni. 
 

1302. La disciplina legislativa di riferimento delle sanzioni amministrative pecuniarie è rappresentata dalla l. n. 689/1981 che 
pone una serie di principi sostanziali e procedimentali in ordine a tale specie di sanzioni. Il principio di imputabilità: 

A) Comporta che non può essere assoggettato a sanzione amministrativa, chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva 
compiuto i diciotto anni o non aveva la capacità di intendere e volere. 

B) Comporta l'irretroattività delle fattispecie di illecito, la tassatività delle medesime ed il divieto di applicazione analogica. 
C) Prevede che ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. 
D) Prevede che l'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi. 
 

1303. Con riferimento al riesame con esito demolitorio del provvedimento adottato, la revoca: 
A) È un provvedimento di secondo grado con cui l'Amministrazione ritira, con efficacia non retroattiva, un atto inficiato da vizi di merito 

in base ad una nuova valutazione degli interessi. 
B) Può essere disposta anche per i provvedimenti con effetti istantanei e quelli interamente eseguiti. 
C) Ha efficacia retroattiva. 
D) È un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, che elimina i vizi di legittimità di un atto invalido precedentemente emanato dalla 

stessa autorità. 
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1304. Relativamente all'oggetto dell'attività di controllo, si distinguono tre tipologie principali di controllo: controlli sugli atti, 
controlli gestionali e controlli sugli organi. Indicare quale affermazione in merito è corretta. 

A) Il controllo sostitutivo repressivo in particolare consente, oltre al potere di sostituzione, la possibilità di irrogare sanzioni nei confronti 
dell'organo controllato. 

B) I controlli amministrativi sugli organi hanno lo scopo di verificare la corrispondenza dell'atto amministrativo alle norme di legge. 
C) I controlli effettuati per tutelare e garantire il pieno rispetto del principio costituzionale di cui all'art. 97 del buon andamento 

dell'azione amministrativa sono controlli sugli atti. 
D) I controlli amministrativi gestionali sono di fatto oggi soppressi. 
 

1305. La l.n. 241/1990 ha sancito il c.d. principio di contrattualità dell'azione amministrativa. Cosa dispone in merito l'art. 11 
della citata legge? 

A) A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, la stipulazione degli accordi è preceduta da una 
determinazione dell'organo che sarebbe competente all'adozione del provvedimento. 

B) Agli accordi sostitutivi, non trovano applicazione i principi del codice civile in quanto non compatibili, salvo che non sia previsto 
diversamente. 

C) Gli accordi sostitutivi di provvedimenti devono essere stipulati sempre per atto scritto pena la nullità totale del provvedimento. Sono 
nulle eventuali disposizioni di legge in deroga a tale principio. 

D) Gli accordi sostituitivi di provvedimenti non sono soggetti ai medesimi controlli previsti per quest'ultimi. 
 

1306. Un Capo del Codice di protezione dei dati personali è dedicato interamente alle "regole ulteriori per i soggetti pubblici". 
Cosa dispone in merito l'art. 19 afferente ai principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari? 

A) Il trattamento è consentito, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento 
che lo preveda espressamente. 

B) In mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente, il trattamento non è consentito, anche se inerente 
allo svolgimento di funzioni istituzionali. 

C) La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto 
pubblico sono ammesse anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che le preveda. 

D) La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa esclusivamente quando è prevista da una 
norma di legge o di regolamento; in mancanza di tale norma la comunicazione non è ammessa. 

 

1307. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte per l'avvio del procedimento (art. 8 l. n. 241/1990): 
A) Può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista. 
B) Può essere fatta valere da qualunque soggetto estraneo all'amministrazione. 
C) Comporta in ogni caso l'illegittimità del provvedimento finale. 
D) Comporta sempre una mera irregolarità sanabile. 
 

1308. Il responsabile del procedimento ha una serie di compiti propri ed altri attribuiti in via eventuale qualora ne abbia la 
competenza. Ai sensi dell'art. 6 della l. n. 241/1990: 

A) È compito proprio l'esperimento di accertamenti tecnici ed ispezioni. 
B) È compito proprio l'indizione delle conferenze di servizi. 
C) È compito eventuale la richiesta di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete. 
D) È compito eventuale la cura delle comunicazioni, delle pubblicazioni e delle notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti. 
 

1309. L'incompetenza, quale vizio di legittimità dell'atto amministrativo, può riguardare la materia (1), il valore (2), il grado (3), 
il territorio (4). Il caso (1) si configura: 

A) Quando l'organo agente dispone del tipo di potere esercitato, ma la specifica materia appartiene ad altro organo. 
B) Quando una autorità emana un provvedimento attribuito ad altra autorità in ragione del suo valore economico o della spesa che esso 

dispone. 
C) Quando la potestà è distribuita fra organi inferiori e superiori. 
D) Quando un organo eserciti la competenza di un altro organo delle stesso ente, ma di diversa competenza territoriale. 
 

1310. L'omessa comunicazione di cui all'art. 10bis l. n. 241/1990 - preavviso di rigetto -: 
A) Non comporta l'annullabilità del provvedimento finale se per la natura vincolata dello stesso, sia palese che l'apporto partecipativo del 

privato non avrebbe in ogni caso potuto incidere sul contenuto di detto provvedimento. 
B) Non comporta in nessun caso l'annullabilità del provvedimento finale. 
C) Non è assoggettata alle disposizioni di cui all'art. 21octies, comma 2. 
D) Comporta in ogni caso l'automatica nullità del provvedimento finale. 
 

1311. Ricorsi amministrativi ordinari, straordinari, impugnatori, non impugnatori, eliminatori, rinnovatori. Quali di essi si 
caratterizzano in quanto hanno ad oggetto un provvedimento definitivo, cioè un provvedimento sul quale è già intervenuta 
l'ultima parola da parte della P.A.? 

A) Straordinari. 
B) Ordinari. 
C) Non impugnatori. 
D) Rinnovatori. 
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1312. La l. n. 15/2005, in sede di modifica della l. n. 241/1990 ha implementato il catalogo dei principi posti a presidio dell'attività 
amministrativa. In particolare l'art. 1 sancisce che: 

A) L'attività amministrativa è regolata secondo le modalità previste dalla legge stessa e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli 
procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario. 

B) L'attività amministrativa è regolata secondo le modalità previste dalla legge stessa e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli 
procedimenti, nonché dai principi costituzionali. 

C) L'attività amministrativa è regolata secondo le modalità previste dalla legge stessa e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli 
procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento giudiziario. 

D) L'attività amministrativa è regolata secondo le modalità previste dalla legge stessa e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli 
procedimenti, nonché dalle disposizioni dettate da leggi regionali. 

 

1313. Diversi sono i criteri di classificazione dei provvedimenti amministrativi, dal punto di vista del rapporto tra gli atti si 
distinguono atti composti e atti: 

A) Contestuali. 
B) Monostrutturati. 
C) Presupposti. 
D) Con un solo destinatario. 
 

1314. A norma del disposto di cui al comma 2 art. 4, D.Lgs. 165/2001 la responsabilità in via esclusiva dell'attività 
amministrativa, della gestione e dei relativi risultati è assegnata: 

A) Ai dirigenti. 
B) Agli Organi di Governo. 
C) Agli OIV. 
D) Congiuntamente ai dirigenti e agli OIV. 
 

1315. Con riferimento alle situazioni giuridiche soggettive passive, la soggezione: 
A) È la sottoposizione di un soggetto alle conseguenze dell'esercizio dell'altrui diritto potestativo. 
B) È il complesso dei compiti riguardanti una determinata condizione giuridica nei confronti della collettività. 
C) È la situazione giuridica di un soggetto tenuto a specifici e determinati comportamenti. 
D) È il comportamento da tenere in relazione a un potere condizionando così il suo esercizio. 
 

1316. Quale tra le seguenti costituisce esemplificazione di concessioni di funzioni pubbliche: 
A) Esazione imposte. 
B) Cittadinanza. 
C) Piazza notarile. 
D) Onorificenza. 
 

1317. Per quanto riguarda il contenuto della motivazione dei provvedimenti amministrativi l'art. 3 della l. n. 241/1990 stabilisce 
che la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione 
dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Le ragioni giuridiche: 

A) Sono le argomentazioni di diritto che sorreggono i provvedimenti giustificando, dal punto di vista della legge, le scelte 
dell'amministrazione. 

B) Sono le situazioni fattuali individuate dall'amministrazione e da questa poste a fondamento dei provvedimenti. 
C) Indicano ciò che è accaduto o è stato riscontrato dal punto di vista materiale e/o fenomenico e, nello specifico, eventi, atti o situazioni 

che sono stati analizzati, valutati e registrati da parte di chi redige l'atto e costituiscono i supporti reali dell'atto stesso. 
D) Nessuna delle altre risposte è corretta. 
 

1318. I regolamenti del Governo: 
A) Si inquadrano al secondo livello nella gerarchia delle fonti. 
B) Non sono dotati dei caratteri della generalità, astrattezza e innovatività. 
C) Sono deliberati dal Consiglio di Stato, previo parere della Corte dei Conti. 
D) Sono deliberati dal Presidente della Repubblica ed emanati con DPR. 
 

1319. La motivazione dei provvedimenti amministrativi può essere più o meno intensa a seconda del tipo di atto. In caso di 
provvedimenti negativi: 

A) La motivazione deve essere analitica con riferimento alla mancanza dei requisiti richiesti. 
B) La motivazione deve essere particolarmente ampia in quanto deve dare contezza della valutazione degli interessi pubblici e privati 

sottesi all'azione amministrativa. 
C) La motivazione è ridotta alla c.d. giustificazione, ovvero alle norme di legge poste a fondamento dell'atto. 
D) La motivazione è succinta con riferimento alla conformità della domanda alla legge ed ai regolamenti. 
 

1320. La richiesta di accesso ai documenti amministrativi (art. 25, l. n. 241/1990): 
A) Deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. 
B) Deve essere rivolta esclusivamente all'amministrazione che ha formato il documento. 
C) Deve essere avanzata esclusivamente al difensore civico competente per territorio. 
D) Deve essere avanzata esclusivamente al responsabile del procedimento. 
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1321. Con la proposizione di un ricorso amministrativo l'interessato può far valere la violazione di diritti soggettivi? 
A) Sì, può far valere la violazione sia di diritti soggettivi che di interessi legittimi. 
B) Sì, può far valere solo la violazione di diritti soggettivi. 
C) No, può far valere solo la violazione di interessi legittimi. 
D) No, può far valere solo la violazione di interessi legittimi o di mero fatto. 
 

1322. A norma di quanto prevede la legge n. 936/1986, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro: 
A) Esamina, sulla base dei rapporti predisposti dal Governo, le politiche comunitarie e la loro attuazione e a tal fine mantiene i contatti 

con i corrispondenti organismi dell'Ue e degli altri Stati membri. 
B) Con riferimento alla sua funzione ispettiva può richiedere la collaborazione della Guardia di finanza. 
C) Determina i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie che la legge assegna alle Regioni. 
D) È la suprema magistratura di controllo. 
 

1323. Qualora il trattamento dei dati personali sia necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un 
regolamento o dalla normativa comunitaria è richiesto comunque il consenso da parte dell'interessato? 

A) No, a norma dell'art. 24 del Codice di protezione dei dati personali il trattamento può essere effettuato senza il consenso. 
B) Sì, l'art. 24 del Codice di protezione dei dati personali richiede comunque il consenso al trattamento dei dati. 
C) Sì, a norma dell'art. 24 del Codice di protezione dei dati personali il consenso non è necessario solo nel caso in cui i dati siano 

provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque. 
D) Sì, a norma dell'art. 24 del Codice di protezione dei dati personali il consenso non è necessario solo per la salvaguardia della vita o 

dell'incolumità fisica di un terzo. 
 

1324. Funzione politica; funzione legislativa; funzione amministrativa; funzione giurisdizionale. La funzione amministrativa: 
A) Mira alla realizzazione concreta degli obiettivi individuati dal potere politico. 
B) Provvede all'individuazione dei fini generali dello Stato. 
C) Indica le scelte (economiche, sociali, istituzionali, ecc.) da mettere in atto ad opera dello Stato. 
D) Provvede alla tutela e conservazione dell'ordinamento giuridico. 
 

1325. Con riferimento al riesame con esito confermativo del provvedimento adottato, la riforma: 
A) Consiste nella revisione del provvedimento che non ne comporta una totale eliminazione. 
B) Consiste nell'adozione di un nuovo provvedimento che sostituisce integralmente quello scaduto. 
C) Ricorre quando l'Amministrazione ritira un atto non ancora efficace. 
D) È un provvedimento di secondo grado con cui l'Amministrazione ritira, con efficacia non retroattiva, un atto inficiato da vizi di merito 

in base ad una nuova valutazione degli interessi. 
 

1326. Per le partecipazioni pubbliche statali chi esercita i diritti del socio (art. 9 D.Lgs. n. 175/2016)? 
A) Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con altri Ministeri competenti per materia. 
B) Il Ministero competente per materia. 
C) Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno e i Ministeri competenti per materia. 
D) La Corte dei conti, di concerto con i Ministeri competenti per materia. 
 

1327. Indicare quale divieto è sancito al comma 2 dell'art. 1 della l. n. 241/1990. 
A) Il divieto di aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. 
B) Il divieto di interventi di carattere consultivo facoltativo. 
C) Il divieto di compiere accertamenti tecnici. 
D) Il divieto assoluto di aggravare il procedimento. 
 

1328. Indicare quale affermazione è conforme a quanto dispone il Capo VI del D.P.R. n. 445/2000 afferente alle sanzioni 
applicate in caso di violazione di norme. 

A) Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal suddetto testo unico è punito ai sensi del c.p. 
e delle leggi speciali in materia. 

B) Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvo il caso di dolo, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando 
l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti 
dall'interessato o da terzi. 

C) La richiesta e l'accettazione di certificazione o di atto di notorietà non costituisce violazione dei doveri d'ufficio. 
D) Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 dell'art. 76 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione 

all'esercizio di una professione o arte, il giudice applica sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 
 

1329. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui pareri facoltativi e obbligatori e sulla loro disciplina è consona a quanto 
dispone l’art. 16 della l. n. 241/1990. 

A) Alla luce di quanto dispone la l. n. 241/1990 i pareri obbligatori devono essere resi entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. 
B) Il termine per il rilascio del parere può essere interrotto anche più volte, purché esso sia reso nel termine di 90 giorni. 
C) Il responsabile è in ogni caso chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione del parere, anche se da 

lui richiesto. 
D) Alla luce di quanto dispone la l. n. 241/1990 il mancato rilascio del parere obbligatorio o la mancata rappresentazione di esigenze 

istruttorie obbligano l'amministrazione a proseguire l'iter procedimentale prescindendo dall'espressione del parere. 
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1330. I provvedimenti ablatori obbligatori: 
A) Non hanno ad oggetto la proprietà o diritti reali e non prevedono l'imposizione di un indennizzo. 
B) Hanno ad oggetto la proprietà o diritti reali. 
C) Dal punto di vista del contenuto si distinguono in comandi e diritti. 
D) Costituiscono atti di consenso che permettono di attribuire nuove facoltà ad un determinato soggetto. 
 

1331. La l.n. 241/1990 ha sancito il c.d. principio di contrattualità dell'azione amministrativa. Cosa dispone in merito l'art. 11 
della citata legge? 

A) Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico l'Amministrazione recede dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione 
di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato. 

B) Gli accordi sostituitivi di provvedimenti non sono soggetti a controllo. 
C) Gli accordi sostitutivi di provvedimenti devono essere stipulati sempre con atto notarile. 
D) Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi sono riservate in via esclusiva alla giurisdizione 

del giudice ordinario. 
 

1332. A norma del disposto di cui all'art. 35 del c.p.a in quale caso il giudice dichiara estinto il giudizio? 
A) Per perenzione. 
B) Quando sussistono ragioni ostative ad una pronuncia sul merito. 
C) Qualora non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato. 
D) Solo quando il ricorso è improcedibile. 
 

1333. A norma di quanto previsto all'art. 46 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa, nei rapporti con la P.A. come 
sono comprovate la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente? 

A) Con dichiarazione sostitutiva di certificazione. 
B) Solo con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 
C) Con il deposito del documento che comprovi il fatto di data non anteriore a sei mesi. 
D) Con semplice esibizione dell'originale del documento che comprovi tale fatto di data non anteriore a tre mesi. 
 

1334. L'art. 8 della l. n. 241/1990 prevede il contenuto della comunicazione di avvio del procedimento. Cosa deve contenere la 
comunicazione di avvio del procedimento? 

A) L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti. 
B) I nominativi dei soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento. 
C) I nominativi dei soggetti che possono subire un pregiudizio dall'adozione del provvedimento finale. 
D) Il nominativo del dirigente dell'URP al quale è possibile rivolgersi. 
 

1335. I regolamenti di esecuzione (art. 17, co. 1, l. n. 400/1988): 
A) Disciplinano l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari. 
B) Disciplinano autonomamente, senza essere collegati ad una previa legge, una certa materia, non disciplinata dalla legge o da atti 

aventi forza di legge e non coperta di riserva. 
C) Sono emanati per la disciplina di materie non coperte da riserva assoluta di legge e per le quali le norme ordinarie autorizzano 

l'esercizio della potestà regolamentare al Governo. 
D) Sono emanati dal Governo ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Ue. 
 

1336. Con riferimento agli elementi del provvedimento amministrativo, le riserve: 
A) Sono dichiarazioni con le quali l'amministrazione avoca a sé la possibilità di esercitare successivamente il medesimo potere a seguito 

di una nuova valutazione degli interessi pubblici. 
B) Subordinano gli effetti dell'atto al verificarsi di un evento futuro e incerto. 
C) Sono elementi accidentali che indicano il momento dal quale deve avere inizio l'efficacia del provvedimento. 
D) Sono elementi essenziali che indicano il periodo di vigenza del provvedimento stesso. 
 

1337. Ai sensi della L. 241/1990, art. 22, il diritto di accesso è esercitabile: 
A) Fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere. 
B) Anche quando cessa l'obbligo della P.A. di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere. 
C) Entro trenta giorni dall’adozione del provvedimento finale. 
D) Fino a quando ciascuna P.A. a suo insindacabile giudizio decide di detenere i documenti amministrativi. 
 

1338. Con riferimento al riesame con esito conservativo del provvedimento adottato, la rinnovazione: 
A) È possibile sempreché l'atto precedente non sia stato annullato per ragioni di ordine sostanziale (es: mancanza di un presupposto). 
B) Elimina il vizio di incompetenza relativa. 
C) Consente la conservazione di un provvedimento invalido mediante l'adozione sopravvenuta di atti infrapocedimentali inizialmente 

omessi. 
D) Ricorre quando l'Amministrazione differisce il termine di scadenza dell'atto ad un momento successivo, rispetto a quello previsto 

dall'atto stesso. 
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1339. L'accesso disciplinato della l. n. 241/1990, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi, è il c.d.: 

A) Accesso procedimentale. 
B) Accesso civico. 
C) Accesso generalizzato. 
D) Accesso pubblico. 
 

1340. A norma del disposto di cui all'art. 35 del Codice del processo amministrativo in quale caso il giudice dichiara il ricorso 
irricevibile? 

A) Se accerta la tardività della notificazione o del deposito. 
B) Quando è carente l'interesse o sussistono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito. 
C) Quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione. 
D) Se, nei casi previsti dal Codice non viene proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge o assegnato dal giudice. 
 

1341. Onere - Potere giuridico - Dovere. Quali tra le precedenti costituiscono situazioni giuridiche soggettive passive? 
A) Onere - Dovere. 
B) Onere - Potere giuridico. 
C) Potere giuridico - Dovere. 
D) Tutte quelle indicate. 
 

1342. I ricorsi amministrativi straordinari: 
A) Pur avendo come quelli ordinari carattere generale, costituiscono un'evoluzione delle originarie procedure extra ordinem facenti capo 

alla grazia sovrana. 
B) Si caratterizzano per avere come oggetto un provvedimento amministrativo non definitivo. 
C) Sono ammissibili anche avverso i provvedimenti adottati dalle autorità indipendenti e dalla Corte dei conti. 
D) Sono decisi con provvedimento del Consiglio di Stato. 
 

1343. Prima della l. n. 241/1990 tutti i vizi della motivazione del provvedimento amministrativo erano ricondotti alla figura 
dell'eccesso di potere, non essendo previsto l'obbligo di motivazione da una disposizione di legge. Indicare quale 
affermazione in merito è corretta. 

A) La motivazione irrazionale costituisce vizio di eccesso di potere. 
B) L'insufficienza della motivazione (ovvero quando non sono indicati tutti i profili di fatto ed i motivi di diritto della decisione) 

costituisce vizio di eccesso di potere. 
C) La motivazione perplessa costituisce vizio di violazione di legge. 
D) La motivazione irrazionale costituisce vizio di violazione di legge. 
 

1344. Dal punto di vista della struttura del momento decisionale si distinguono procedimenti nei quali l'esercizio di un potere o di 
una facoltà è subordinato ad una previa valutazione di compatibilità con l'interesse pubblico e quelli nei quali il 
provvedimento viene rilasciato a seguito di una valutazione dell'idoneità di una persona o di una cosa secondo regole 
tecniche. I primi sono i c.d.: 

A) Procedimenti autorizzatori in senso stretto. 
B) Procedimenti autorizzatori dispensativi. 
C) Procedimenti autorizzatori costitutivi. 
D) Procedimenti di esame. 
 

1345. I provvedimenti amministrativi si differenziano anche per l'intensità della motivazione, che a seconda del tipo di atto può 
essere più o meno ampia. In caso di provvedimenti vincolati: 

A) La motivazione è ridotta alla c.d. giustificazione, ovvero alle norme di legge poste a fondamento dell'atto. 
B) La motivazione deve essere particolarmente ampia in quanto deve dare contezza della valutazione degli interessi pubblici e privati 

sottesi all'azione amministrativa. 
C) La motivazione deve essere analitica con riferimento alla mancanza dei requisiti richiesti. 
D) Si applica la deroga all'obbligo di motivazione. 
 

1346. Il Ministro, a norma del disposto di cui all'art. 14, D.Lgs. n. 165/2001: 
A) Non può riformare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. 
B) Può adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. 
C) Può revocare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. 
D) Può avocare a sé provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. 
 

1347. I regolamenti dell'Esecutivo: 
A) Vengono inseriti nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. 
B) Non sono atti sostanzialmente legislativi in quanto non sono mai capaci di innovare l'ordinamento giuridico. 
C) Non sono sottoposti al visto e alla registrazione della Corte dei conti. 
D) Possono contenere anche sanzioni penali, in quanto non trova applicazione il principio della riserva di legge in materia penale. 
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1348. Il Capo I della l n. 241/1990 detta i principi generali in materia di procedimento amministrativo, stabilendo in particolare 
all'art. 3-bis: 

A) Che per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le Amministrazioni incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, 
tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati. 

B) Che la motivazione è richiesta solo per gli atti concernenti l'organizzazione amministrativa. 
C) Che qualora le pubbliche amministrazioni non abbiano provveduto a determinare il termine entro cui il procedimento amministrativo 

debba concludersi, esso è di sessanta giorni dall'avvio dello stesso. 
D) Che le Amministrazioni incentivano l'uso della telematica solo nelle procedure afferenti appalti di servizi, lavori e forniture nonché 

concessioni. 
 

1349. I ricorsi amministrativi straordinari: 
A) Hanno ad oggetto un provvedimento definitivo, cioè un provvedimento sul quale è già intervenuta l'ultima parola da parte della P.A. 
B) Sono il ricorso gerarchico, il ricorso in opposizione e il ricorso al Capo dello Stato. 
C) Sono ammissibili anche avverso i provvedimenti adottati dalle autorità indipendenti e dalla Corte dei conti. 
D) Sono ammissibili non solo per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa ma che per quelle appartenenti alla 

giurisdizione del G.O. 
 

1350. Cosa si intende per "accesso procedimentale"? 
A) L'accesso disciplinato della l. n. 241/1990, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi. 
B) L'accesso ai dati e documenti detenuti dalla P.A. ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 5, co. 2 del d.lgs. 

33/2013). 
C) L'accesso agli atti dei procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. (l. n. 241/1990). 
D) L'accesso ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione (art. 5, co. 1 del d.lgs. 33/2013). 
 

1351. La comunicazione di avvio del procedimento amministrativo mediante comunicazione personale (art. 8 l.n. 241/1990): 
A) Costituisce la regola generale. 
B) Costituisce una facoltà per l'amministrazione. 
C) Costituisce un obbligo imprescindibile che comporta sempre la nullità assoluta del procedimento. 
D) Costituisce un obbligo solo per i provvedimenti ad istanza di parte. 
 

1352. Il Piano nazionale anticorruzione, di cui al comma 2-bis, art. 1, L. n. 190/2012: 
A) Ha durata triennale ed è aggiornato annualmente. 
B) Costituisce atto di indirizzo per le p.a. ai fini dell'adozione dei propri piani biennali di prevenzione della corruzione. 
C) È adottato dal Ministro dell’Interno. 
D) È adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 
 

1353. L'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento (art. 7 l. n. 241/1990) trova applicazione anche qualora vi sia 
l'esigenza di salvaguardare la sicurezza pubblica? 

A) No. 
B) Sì, l'obbligo di comunicazione trova sempre applicazione. 
C) Solo, se il procedimento è avviato e concluso dal Sindaco. 
D) Solo, se il procedimento è avviato e concluso dal Prefetto. 
 

1354. Il ricorso in opposizione rappresenta un ricorso amministrativo atipico (art. 7, D.P.R. n. 1199/1971). Esso è proponibile: 
A) Solo nei casi tassativi in cui la legge lo ammette. 
B) Solo a tutela di diritti soggettivi. 
C) Nel termine di 60 giorni dalla notifica o emanazione dell'atto impugnato. 
D) All'autorità superiore a quella che ha emanato l'atto. 
 

1355. A norma di quanto dispone il Codice del processo amministrativo, a chi sono devolute, salvo ulteriori previsioni di legge, le 
controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento 
amministrativo e degli accordi tra pubbliche amministrazioni? 

A) Giudice amministrativo. 
B) Giudice ordinario. 
C) Corte dei conti. 
D) Tribunale amministrativo regionale del Piemonte. 
 

1356. Con riferimento ai provvedimenti sanzionatori, la confisca: 
A) È soggetta al principio di legalità. 
B) A differenza degli altri provvedimenti ablatori non produce un effetto privativo di un diritto o di una facoltà per il privato ed un 

effetto acquisitivo a favore della P.A. 
C) Essendo un provvedimento sanzionatorio ablatorio prevede comunque indennizzo da parte della P.A. 
D) Costituisce una sanzione personale e non patrimoniale. 
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1357. I provvedimenti amministrativi si differenziano anche per l'intensità della motivazione, che a seconda del tipo di atto può 
essere più o meno ampia. In caso di provvedimenti positivi: 

A) La motivazione è succinta con riferimento alla conformità della domanda alla legge ed ai regolamenti. 
B) La motivazione deve essere particolarmente ampia in quanto deve dare contezza della valutazione degli interessi pubblici e privati 

sottesi all'azione amministrativa. 
C) La motivazione è ridotta alla c.d. giustificazione, ovvero alle norme di legge poste a fondamento dell'atto. 
D) Si applica la deroga all'obbligo di motivazione. 
 

1358. Con riferimento al riesame con esito conservativo del provvedimento adottato, la sanatoria: 
A) Ricorre quando il vizio dipende dalla mancanza, nel corso del procedimento, di un atto endoprocedimentale la cui adozione spetta a 

soggetto diverso dall'amministrazione competente ad emanare il provvedimento finale. 
B) Consente la trasformazione di un atto nullo in un altro di cui presenta i requisiti di forma e di sostanza. 
C) Si conclude con l'Amministrazione che ribadisce la piena validità del proprio precedente provvedimento. 
D) È un istituto che riguarda gli atti nulli. 
 

1359. Ai sensi del disposto di cui all'art. 30 del Codice del processo amministrativo l'inosservanza dolosa o colposa del termine di 
conclusione del procedimento amministrativo consente di proporre azione di risarcimento dell'eventuale danno subito? 

A) Sì, e il termine di decadenza di centoventi giorni non decorre fintanto che perdura l'inadempimento. 
B) No, non consente di proporre azione di risarcimento dell'eventuale danno subito. 
C) Sì, ma solo nelle materie tassativamente elencate all'art. 2bis della l. n. 241/1990. 
D) Sì, e in tal caso il termine di decadenza di centoventi giorni è raddoppiato. 
 

1360. Con riferimento a quanto dispone la legislazione vigente in ordine alla richiesta di accesso agli atti amministrativi è 
sufficiente che l’interesse del richiedente sia concreto, anche se non diretto e attuale? 

A) No, l’interesse che legittima la richiesta deve essere diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente 
tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso. 

B) Si, in quanto l’accesso può essere richiesto da chiunque anche se l’interesse non è direttamente finalizzato alla tutela di situazioni 
giuridicamente tutelate. 

C) Si, in quanto l’accesso può essere richiesto da chiunque anche se l’interesse non è personale e direttamente finalizzato alla tutela di 
situazioni giuridiche soggettive rilevanti. 

D) Si, in quanto il diritto di accesso è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse. 
 

1361. A norma del disposto di cui al comma 1, art. 4, D.Lgs. 165/2001 la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e 
direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione compete: 

A) Agli Organi di Governo. 
B) Ai dirigenti di cui all'art. 17. 
C) Ai dirigenti di cui all'art. 16. 
D) Agli OIV. 
 

1362. La sostituzione nell'emanazione di atti: 
A) Presuppone sempre una inerzia del sostituito. 
B) Non richiede che il provvedimento da emanare sia un atto vincolato nell'emanazione. 
C) Non richiede che l'organo inferiore abbia ingiustificatamente omesso di provvedere. 
D) È un meccanismo attraverso il quale un soggetto, titolare di un determinato potere, attribuisce mediante un proprio atto, l'esercizio 

dello stesso potere o di una parte ad altro soggetto. 
 

1363. Funzione amministrativa; funzione legislativa; funzione politica; funzione giurisdizionale. Quale di esse cura, in concreto, 
la realizzazione dei fini pubblici individuati dal potere politico e precettivamente assegnati dal potere legislativo alla 
pubblica amministrazione? 

A) Amministrativa. 
B) Legislativa. 
C) Politica. 
D) Giurisdizionale. 
 

1364. Travisamento dei fatti – Ingiustizia grave e manifesta. Quale/quali tra le precedenti costituisce ipotesi di eccesso di potere? 
A) Entrambe. 
B) Nessuna. 
C) Travisamento dei fatti. 
D) Ingiustizia grave e manifesta. 
 

1365. A norma di quanto dispone la legge n. 936/1986, la qualità di Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro: 
A) È incompatibile, tra l'altro, con quella di membro del Parlamento nazionale ed europeo. 
B) È incompatibile solo con quella di membro del Governo e di consigli o assemblee regionali. 
C) È compatibile con qualsiasi incarico pubblico o privato. 
D) È incompatibile con qualsiasi altra attività. 
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1366. I ricorsi amministrativi devono essere presentati all'autorità competente nel termine perentorio previsto dalla legislazione 
vigente. Qual è il termine previsto per il ricorso straordinario al Capo dello Stato? 

A) 120 giorni. 
B) 30 giorni. 
C) 60 giorni. 
D) 90 giorni. 
 

1367. La Banca Dati Mercato del Lavoro, sui costi e sulle condizioni di lavoro è istituita presso: 
A) Il CNEL. 
B) Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. 
C) La Corte di cassazione. 
D) Il Ministero dell'Interno. 
 

1368. La disciplina legislativa di riferimento delle sanzioni amministrative pecuniarie è rappresentata dalla l. n. 689/1981 che 
pone una serie di principi sostanziali e procedimentali in ordine a tale specie di sanzioni. Quale principio prevede 
l'irretroattività delle fattispecie di illecito, la tassatività delle medesime ed il divieto di applicazione analogica? 

A) Principio di legalità. 
B) Principio di imputabilità. 
C) Principio di colpevolezza. 
D) Principio di solidarietà. 
 

1369. Con riferimento agli elementi ed ai requisiti del provvedimento amministrativo, secondo la teoria funzionale, il contenuto 
costituisce: 

A) Elemento necessario giuridicamente per dar vita al provvedimento. 
B) Componente non essenziale che amplia o restringe il contenuto del provvedimento. 
C) Requisito di efficacia necessario perché il provvedimento spieghi i suoi effetti. 
D) L'unico elemento necessario giuridicamente per dar vita al provvedimento. 
 

1370. Quale vizio dell’eccesso di potere si realizza quando la p.a. perviene alla decisione senza aver prima accertato le condizioni 
di esercizio del potere e senza aver prima valutato le altre soluzioni praticabili? 

A) Difetto d’istruttoria. 
B) Illogicità manifesta. 
C) Ingiustizia grave e manifesta. 
D) Travisamento dei fatti. 
 

1371. I regolamenti del Governo: 
A) Non possono derogare o contrastare con la Costituzione, né con i principi in essa contenuti. 
B) Si inquadrano al primo livello nella gerarchia delle fonti. 
C) A differenza delle fonti legislative non sono mai dotate del carattere delle generalità. 
D) Regolano istituti fondamentali dell'ordinamento. 
 

1372. Oltre al ricorso gerarchico improprio quali sono le altre forme dei ricorsi amministrativi previsti dal nostro ordinamento? 
A) Il ricorso gerarchico proprio, il ricorso in opposizione e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
B) Il ricorso gerarchico proprio e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
C) Il ricorso in opposizione e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
D) Il ricorso gerarchico proprio e il ricorso in opposizione. 
 

1373. Indicare quale affermazione è conforme a quanto dispone il "Capo III - Semplificazione della documentazione 
amministrativa Sezione V - Norme in materia di dichiarazioni sostitutive" del D.P.R. n. 445/2000. 

A) La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali 
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 

B) Non può essere comprovata con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni la 
situazione reddituale o economica ai fini della concessione dei benefìci di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali. 

C) I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti possono essere sostituiti da altro documento, 
salvo diverse disposizioni della normativa di settore. 

D) Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà hanno validità temporale di sei mesi. 
 

1374. Qualora le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà presentino delle irregolarità o delle omissioni 
rilevabili d'ufficio il funzionario competente a ricevere la documentazione è tenuto a dare notizia all'interessato di tale 
irregolarità (art. 71 D.P.R. n. 445/2000)? 

A) Sì, qualora le irregolarità o le omissioni non costituiscono falsità. L'interessato è tenuto alla regolarizzazione o al completamento 
della dichiarazione, in mancanza il procedimento non ha seguito. 

B) Sì, anche qualora le irregolarità o le omissioni costituiscono falsità. L'interessato è tenuto alla regolarizzazione o al completamento 
della dichiarazione, in mancanza il procedimento non ha seguito. 

C) No, e in tal caso il procedimento non ha seguito. 
D) È sempre in facoltà del funzionario competente, qualora le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà presentino 

delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, dare o meno notizia all'interessato di tale irregolarità. 
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1375. Cosa dispone, tra l'altro, l'art. 2 della l. n. 241/1990 sulla conclusione del procedimento? 
A) La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo. 
B) Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al 

responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari al doppio di quello originariamente previsto, concluda il 
procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. 

C) L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in 
caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito allo stesso organo di governo. 

D) Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono 
trasmesse, in via telematica, al Consiglio di Stato. 

 

1376. Tra gli atti che si inseriscono nella fase preparatoria del procedimento per l'emanazione degli atti amministrativi, la 
designazione: 

A) Si concreta nell'indicazione, all'autorità competente a provvedere ad una nomina, di uno o più nominativi; generalmente obbligatoria 
e vincolante. 

B) È un atto diretto da un'amministrazione ad un'altra al fine di provocare l'emanazione di un provvedimento. 
C) È un atto di conoscenza mediante il quale la P.A. informa uno o più soggetti dell'emanazione di un atto o del verificarsi di un fatto. 
D) Ha ad oggetto una manifestazione di conoscenza. 
 

1377. Il Ministro, nell'esercizio dei poteri definiti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 165/2001, tra l'altro.... 
A) Effettua, ai fini dell'adempimento dell'attività amministrativa e della gestione, l'assegnazione delle risorse ai dirigenti preposti ai 

centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni. 
B) Promuove e resiste alle liti. 
C) Decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti. 
D) Dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in 

caso di inerzia. 
 

1378. Con riferimento alle situazioni giuridiche soggettive attive, costituisce esemplificazione di diritto potestativo: 
A) Il diritto del singolo proprietario di decidere o non decidere la divisione del bene che possiede in comunione con altri. 
B) Il diritto di chi partecipa ad un concorso pubblico che le prove si svolgano secondo le regole. 
C) La condizione di un proprietario in relazione ai poteri che gli sono concessi nell'uso del suo bene. 
D) I genitori che esercitano collettivamente determinati poteri nell'interesse del minore. 
 

1379. La pubblica amministrazione ha l'obbligo di determinare preventivamente, per ciascun tipo di procedimento, l'unità 
organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale (art. 4, l. n. 241/1990)? 

A) Sì, la determinazione costituisce un obbligo generale, ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento per specifici 
tipi di procedimento. 

B) No, la determinazione costituisce obbligo solo con riferimento a specifici tipi di procedimenti. 
C) No, la determinazione costituisce atto interno rispetto al quale non è previsto alcun obbligo generale. 
D) No, la l. n. 241/1990 lascia ampia facoltà in merito all'Amministrazione. 
 

1380. Il ricorso in opposizione rappresenta un ricorso amministrativo atipico (art. 7, D.P.R. n. 1199/1971). Esso: 
A) Può essere proposto sia per motivi di legittimità che di merito e a tutela di interessi legittimi o semplici, oltre che di diritti soggettivi. 
B) È proponibile nel termine di 60 giorni dalla notifica o emanazione dell'atto impugnato, salvo che la legge non preveda termini diversi. 
C) È un ricorso a carattere generale consistente nell'impugnativa di un atto amministrativo definitivo. 
D) È esperibile solo per i provvedimenti adottati dalle autorità indipendenti. 
 

1381. Dispone il comma 4 dell'art. 13 del Codice di protezione dei dati personali che se i dati personali non sono raccolti presso 
l'interessato, l'informativa è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro 
comunicazione, non oltre la prima comunicazione. La suddetta disposizione trova applicazione anche nel caso in cui i dati 
siano trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge? 

A) No, in tal caso non trova applicazione. 
B) Sì, la disposizione contenuta al comma 4 trova in ogni caso applicazione. 
C) Sì, salvo che non intervenga espressa autorizzazione concessa di volta in volta dal Garante. 
D) Sì, salvo che non intervenga espressa autorizzazione concessa di volta in volta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 

1382. Quali provvedimenti amministrativi, sono tradizionalmente identificati negli ordini amministrativi e, in quanto 
provvedimenti che limitano la sfera giuridica dei destinatari, sono soggetti al principio di legalità? 

A) Provvedimenti ablatori personali. 
B) Provvedimenti ablatori reali. 
C) Provvedimenti concessori. 
D) Provvedimenti sanzionatori. 
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1383. Dal punto di vista del procedimento si distinguono atti procedimentali ed atti presupposti, gli atti procedimentali: 
A) Di regola possono essere impugnati solo attraverso il provvedimento finale. 
B) Sono quegli atti che sono il risultato di procedimenti autonomi ma collegati con altri procedimenti, successivi, di cui condizionano la 

validità o l'efficacia. 
C) Devono essere impugnati nei termini ed il loro annullamento produce un effetto invalidante o, in alcuni casi, caducante, nei confronti 

degli atti e procedimenti collegati. 
D) Sono imputabili a più soggetti che curano il medesimo interesse pubblico, anche in posizione diversa. 
 

1384. Ai fini della decisione, i ricorsi amministrativi accedono ad una fase istruttoria che si articola in tre momenti essenziali: 
contradditorio, raccolta delle prove, conclusione dell'istruttoria. Con riferimento al contradditorio, indicare quale 
affermazione in merito è corretta. 

A) Il ricorso deve essere portato a conoscenza di tutti coloro che potrebbero essere lesi in un loro interesse dall'eventuale accoglimento 
del ricorso e che sono individuabili sulla base dell'atto impugnato. 

B) Nel caso di ricorso straordinario al Capo dello Stato, l'onere delle comunicazioni ai controinteressati incombe sull'amministrazione, 
quando non vi abbia provveduto il ricorrente. 

C) Per la raccolta delle prove è ammessa solo la richiesta di documenti e non anche la richiesta di chiarimenti. 
D) Nel caso di ricorso straordinario l'istruzione deve concludersi entro 60 giorni dalla data fissata ai controinteressati per le loro 

deduzioni. 
 

1385. Gli atti amministrativi non provvedimentali sono autonomamente impugnabili? 
A) No, di norma non sono autonomamente impugnabili. 
B) Sì, sono di norma autonomamente impugnabili, in quanto suscettibili di ledere situazioni soggettive facenti capo a terzi. 
C) Sì fatta eccezione per i pareri vincolanti negativi. 
D) Nessuna delle risposte proposte è corretta. 
 

1386. Quale Autorità amministrativa indipendente, è deputata a svolgere una specifica attività di controllo, di prevenzione e di 
contrasto della corruzione e dell'illegalità nella p.a.? 

A) ANAC. 
B) AVCP. 
C) OIV. 
D) CIVIT. 
 

1387. Il Piano nazionale anticorruzione, di cui al comma 2-bis, art. 1, L. n. 190/2012: 
A) Individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e 

attuazione delle misure di contrasto alla corruzione. 
B) Ha durata quinquennale ed è aggiornato annualmente. 
C) Costituisce atto di indirizzo per le p.a. ai fini dell'adozione dei propri piani biennali di prevenzione della corruzione. 
D) È adottato dal Ministro dell’Interno. 
 

1388. Quale tra le seguenti costituisce un'ipotesi di eccesso di potere? 
A) Motivazione esistente ma insufficiente. 
B) Mancanza totale di motivazione. 
C) Mancata applicazione della norma. 
D) Falsa applicazione della legge. 
 

1389. Ricorsi amministrativi: ordinari, straordinari, impugnatori, non impugnatori, eliminatori, rinnovatori. Quali 
presuppongono una manifestazione di volontà della P.A., contenuta in un atto amministrativo, e sono rimedi di carattere 
generale, mediante i quali si impugna un atto ritenuto lesivo? 

A) Impugnatori. 
B) Non impugnatori. 
C) Straordinari. 
D) Rinnovatori. 
 

1390. A norma del disposto di cui al comma 1, art. 4, D.Lgs. 165/2001 le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei 
relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo competono: 

A) Agli Organi di Governo. 
B) Ai dirigenti di cui all'art. 17. 
C) Ai dirigenti di cui all'art. 16. 
D) Agli OIV. 
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1391. Qualora il trattamento dei dati personali riguardi dati relativi allo svolgimento di attività economiche e i dati siano trattati 
nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale è richiesto comunque il consenso da parte 
dell'interessato? 

A) No, a norma dell'art. 24 del Codice di protezione dei dati personali il trattamento può essere effettuato senza il consenso. 
B) Sì, l'art. 24 del Codice di protezione dei dati personali richiede comunque il consenso al trattamento dei dati. 
C) Sì, a norma dell'art. 24 del Codice di protezione dei dati personali il consenso non è necessario solo nel caso in cui i dati siano 

provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque. 
D) Sì, a norma dell'art. 24 del Codice di protezione dei dati personali il consenso non è necessario solo per la salvaguardia della vita o 

dell'incolumità fisica di un terzo. 
 

1392. Nella comunicazione di avvio del procedimento oltre l'amministrazione competente devono essere indicati (art. 8 l. n. 
241/1990): 

A) 1) l'oggetto del procedimento promosso; 2) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; 3) la data entro la quale deve 
concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; 4) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la 
data di presentazione della relativa istanza; 5) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti. 

B) 1) l'oggetto del procedimento promosso; 2) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di 
inerzia dell'amministrazione; 3) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza; 4) il nominativo 
di tutti gli interventori necessari; 5) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti. 

C) 1) l'oggetto del procedimento promosso; 2) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; 3) la data entro la quale deve 
concludersi il procedimento; 4) il nominativo di tutti i potenziali controinteressati; 5) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti. 

D) 1) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; 2) la data di presentazione dell'istanza, con riferimento ai procedimenti ad 
iniziativa di parte; 3) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti. 

 

1393. Gli atti di concerto: 
A) Sono imputabili ad una sola amministrazione ma emanati con il consenso di altra amministrazione. 
B) Sono imputabili a più soggetti che curano il medesimo interesse pubblico, anche in posizione diversa. 
C) Sono quegli atti che sono il risultato di procedimenti autonomi ma collegati con altri provvedimenti, successivi, di cui condizionano 

la validità o l'efficacia. 
D) Sono quelli formati da diverse manifestazioni di volontà imputabili ad organi diversi. 
 

1394. Quando l'emanazione di atti sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più 
rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi (art. 73 D.P.R. n. 445/2000): 

A) Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, salvi i casi di dolo o colpa 
grave. 

B) Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti non sono esenti da responsabilità per gli atti emanati, in quanto vige l'obbligo di 
verifica. 

C) Le pubbliche amministrazioni sono comunque esenti da responsabilità per gli atti emanati, mentre i loro dipendenti sono esenti, salvo 
il caso di dolo. 

D) Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, salvi i casi di dolo. 
 

1395. I provvedimenti amministrativi si differenziano anche per l'intensità della motivazione, che a seconda del tipo di atto può 
essere più o meno ampia. In quale caso la motivazione è ridotta alla c.d. giustificazione, ovvero all'indicazione delle norme 
di legge poste a fondamento dell'atto? 

A) In caso di provvedimenti vincolati. 
B) In caso di provvedimenti esterni. 
C) In caso di provvedimenti negativi. 
D) In caso di provvedimenti discrezionali. 
 

1396. La violazione di legge costituisce il vizio avente portata generale e residuale che si riscontra in ogni caso di divergenza 
dell'atto amministrativo dal paradigma normativo di riferimento. Quale tra le seguenti costituisce un'ipotesi di violazione 
di legge? 

A) Assenza di motivazione. 
B) Motivazione esistente ma incongrua. 
C) Motivazione esistente ma insufficiente. 
D) Motivazione esistente ma contradditoria. 
 

1397. Controlli: di legittimità e di merito, preventivi e successivi, interni ed esterni. Indicare quale affermazione sui citati 
controlli è corretta. 

A) I controlli sugli atti amministrativi esercitati da un organo interno all'Amministrazione in forza per lo più di una posizione di 
gerarchia sovraordinata sono controlli interni. 

B) I controlli preventivi susseguenti sugli atti amministrativi intervengono su di un atto amministrativo che ha già spiegato i suoi effetti. 
C) I controlli di legittimità e di merito sono controlli sugli organi. 
D) I controlli di legittimità sugli atti amministrativi sono diretti a verificare sia la convenienza e l'opportunità dell'atto per 

l'Amministrazione sia la corrispondenza dell'atto alle norme di legge. 
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1398. In base alla tradizionale classificazione, i ricorsi amministrativi possono essere: ordinari, straordinari, impugnatori, non 
impugnatori, eliminatori, rinnovatori. Quali di essi possono comportare la sola eliminazione del provvedimento impugnato, 
con salvezza del riesercizio del potere di amministrazione attiva, nel rispetto del vincolo decisorio, da parte 
dell'amministrazione che ha adottato il provvedimento annullato? 

A) Eliminatori. 
B) Rinnovatori. 
C) Ordinari. 
D) Straordinari. 
 

1399. Ingiustizia manifesta - Disparità di trattamento. Quale/quali tra le precedenti costituisce ipotesi di eccesso di potere? 
A) Entrambe. 
B) Nessuna. 
C) Ingiustizia manifesta. 
D) Disparità di trattamento. 
 

1400. Oltre al principio di pubblicità, indicare quali sono gli altri quattro principi/criteri che reggono l'attività amministrativa 
(comma 1, art. 1, l. n. 241/1990). 

A) Economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza. 
B) Economicità, efficacia, imparzialità, proporzionalità. 
C) Economicità, efficacia, differenziazione, imparzialità. 
D) Economicità, differenziazione, sussidiarietà, precauzione. 
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1401. Dispone l'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2015 che per tutta la durata del contratto di somministrazione i lavoratori svolgono la 
propria attività: 

A) Nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore. 
B) Nell'interesse dell'utilizzatore, ma sotto la direzione del somministratore. 
C) Nell'interesse e sotto la direzione e il controllo del somministratore. 
D) Nell'interesse del somministratore, ma sotto la direzione dell'utilizzatore. 
 

1402. A norma del combinato disposto di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e del DPCM n. 174/1994, ai posti con funzioni di 
vertice amministrativo delle Regioni possono accedere cittadini di Stati membri dell'Unione europea? 

A) No, la legislazione vigente richiede la cittadinanza italiana. 
B) Si, se in possesso di idoneo titolo di studio ovvero di titoli accademici e di servizio equipollenti. 
C) Si, se il bando di concorso ammette espressamente cittadini di Stati membri dell'Unione. 
D) Si, se hanno adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 

1403. Le disposizioni concernenti i rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale, di cui all'art. 55-ter del D.Lgs. 
n. 165/2001, costituiscono norme imperative ai sensi e per gli effetti degli artt. 1339 e 1419, secondo comma, del codice 
civile. Quanto affermato costituisce corretta previsione legislativa? 

A) Si. 
B) No, tali disposizioni possono essere derogate dai successivi CCNL. 
C) No, tali disposizioni possono essere oggetto di contrattazione collettiva anche a livello di comparto. 
D) No, costituiscono norme imperative solo le disposizioni di cui all’art. 55-quater licenziamento disciplinare. 
 

1404. Come può essere definito il contratto di somministrazione, di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2015? 
A) Come il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione mette a disposizione di un 

utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti. 
B) Come la fornitura professionale di manodopera, esclusivamente a tempo determinato. 
C) Come la ripartizione di uno stesso contratto tra due o più persone. 
D) Come un contratto di solidarietà, utilizzato per l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti svantaggiati. 
 

1405. La disposizione di cui all'art. 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001, prevede alcune fattispecie sanzionatorie, non conservative 
del rapporto di lavoro, riconducibili alla tipologia del licenziamento c.d. disciplinare, tra cui rileva: 

A) Giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa. 
B) Comportamenti calunniosi nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi. 
C) Condotta non conforme ai principi di correttezza nei confronti del pubblico. 
D) Inosservanza delle disposizioni di servizio anche in ordine all'orario di lavoro. 
 

1406. L'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 afferente l'utilizzo di contratti di lavoro flessibile dispone, tra l'altro, che: 
A) Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 gennaio di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni 

fornite con Direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, le P.A. redigano, senza nuovi o maggiori oneri 
per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate. 

B) La violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle P.A., può comportare la 
costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime P.A. 

C) Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le P.A. assumono con contratti di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato o determinato e con rapporti di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. 

D) I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del citato articolo sono responsabili anche ai sensi dell'art. 21; di tali violazioni 
non si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente. 

 

1407. Le disposizioni dell'art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001 (Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative) 
costituiscono norme imperative? 

A) Sì, costituiscono norme imperative le disposizioni di cui dall'art. 55 all'art. 55-octies del suddetto D.Lgs., ai sensi e per gli effetti degli 
articoli 1339 e 1419, secondo comma, del c.c. 

B) Sì, costituiscono norme imperative le disposizioni di cui dall'art. 55 all'art. 55-ter del suddetto D.Lgs., ai sensi e per gli effetti degli 
articoli 1339 e 1419, secondo comma, del c.c. 

C) No, possono essere derogate dai successivi contratti collettivi nazionali e individuali. 
D) No, costituiscono norme dispositive. 
 

1408. Nell'ipotesi contemplata al comma 1, art. 55-quinquies D.Lgs. n. 165/2001 che si verifica, tra l'altro, quando il lavoratore 
attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza, il 
lavoratore: 

A) È obbligato a risarcire sia il danno patrimoniale subito dall'amministrazione sia il danno all'immagine. 
B) È obbligato a risarcire solo il danno patrimoniale subito dall'amministrazione. 
C) È obbligato a risarcire solo il danno all'immagine subito dall'amministrazione. 
D) Non è comunque obbligato a risarcire eventuali danni subiti dall'amministrazione. 
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1409. Con riferimento alla gestione del personale in disponibilità, l'art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001 dispone tra l'altro che: 
A) Nell'ambito della programmazione triennale del personale le nuove assunzioni a tempo indeterminato sono subordinate alla verificata 

impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco. 
B) Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità non sono dovuti all'ente previdenziale 

di riferimento. 
C) La spesa relativa al personale in mobilità grava sempre sul bilancio dello Stato sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero 

al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità. 
D) Negli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità confluiscono 

nelle casse dello Stato. 
 

1410. A norma di quanto dispone l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 è collocato in disponibilità, trascorsi novanta giorni dalla 
comunicazione alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali: 

A) Tra l'altro, il personale che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale. 
B) Solo il personale che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità. 
C) Tra l'altro, il personale che abbia maturato l'anzianità contributiva sufficiente per il conseguimento della pensione di anzianità. 
D) Tra l'altro, il personale che abbia maturato l'anzianità contributiva sufficiente per il conseguimento della pensione di vecchiaia. 
 

1411. Gli artt. dal 13 al 18 del D.Lgs. n. 81/2015 disciplinano il lavoro intermittente. Indicare quale affermazione in merito è 
corretta. 

A) Il lavoratore intermittente è computato nell'organico dell'impresa, ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o 
contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente 
svolto nell'arco di ciascun semestre. 

B) Nei confronti dei lavoratori intermittenti non trovano applicazione i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti dalla 
legislazione vigente. 

C) Il lavoratore intermittente non è mai computato nell'organico dell'impresa. 
D) É consentito il ricorso al lavoro intermittente anche da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi 

del D.Lgs. n. 81/2008. 
 

1412. A norma di quanto dispone l'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2015, nel rapporto di lavoro somministrato nel caso in cui 
l'utilizzatore adibisca il lavoratore a mansioni superiori o inferiori a quelle dedotte in contratto: 

A) L'utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo. 
B) L'utilizzatore deve darne immediata comunicazione orale al somministratore a cui far seguire entro trenta giorni comunicazione 

scritta consegnandone copia al lavoratore medesimo. 
C) L'utilizzatore deve esclusivamente darne immediata comunicazione scritta al somministratore. 
D) L'utilizzatore deve dare immediata comunicazione scritta esclusivamente al lavoratore. 
 

1413. Tra i criteri che devono essere seguiti nell'organizzazione degli uffici, il comma 1, art. 2 D.Lgs. n. 165/2001 comprende 
anche il collegamento delle attività degli uffici? 

A) Si, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici. 
B) No, i criteri di organizzazione di cui al comma 1, art. 2, sono tutti afferenti alle parità e alle pari opportunità tra uomini e donne. 
C) No, i criteri di organizzazione di cui al comma 1, art. 2, sono tutti afferenti alle garanzie dell'imparzialità e della trasparenza 

dell'azione amministrativa. 
D) No, i criteri di organizzazione di cui al comma 1, art. 2, sono tutti afferenti alla funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di 

attività. 
 

1414. Indicare quale affermazione sul reclutamento del personale (art. 35) e sull'utilizzo di contratti di lavoro flessibile e di 
contratti a tempo determinato (art. 36) è conforme a quanto dispone il D.Lgs. n. 165/2001. 

A) In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle P.A., non può 
comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando 
ogni responsabilità e sanzione. 

B) Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le P.A. assumono con contratti di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato o determinato e con rapporti di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. 

C) Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della 
criminalità organizzata, le assunzioni avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento. 

D) Le procedure sul reclutamento del personale devono rispettare solo il principio di pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori. 
 

1415. Il CATUC trova applicazione per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai? 
A) Si. 
B) Si, trova applicazione solo per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai e impiegati. 
C) No, trova applicazione solo per i lavoratori che rivestono la qualifica di impiegati, quadri e dirigenti. 
D) Si, trova applicazione solo per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai. 
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1416. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 cosa si intende per "Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi"? 
A) Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi 

professionali per i lavoratori. 
B) Insieme di lavoratori dell'azienda che mettono in atto tutta una serie di accorgimenti per evitare che avvengano gli infortuni. 
C) Un dipartimento della Asl in cui si curano gli infortuni avvenuti sui luoghi di lavoro. 
D) L'unità organizzativa degli Enti pubblici che esegue i controlli sanitari periodici sul personale impiegato nell'Ente stesso. 
 

1417. Quando è stato introdotto il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti (CATUC)? 
A) Nel 2015. 
B) Nel 2016. 
C) Nel 2013. 
D) Nel 2017. 
 

1418. A norma di quanto dispone l'art. 55-sexies del D.Lgs. n. 165/2001 e fuori dai casi previsti dal comma 1, quando il 
lavoratore cagiona grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza 
professionale accertate dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione 
del personale, è collocato: 

A) In disponibilità. 
B) In aspettativa. 
C) In mobilità. 
D) In congedo. 
 

1419. A norma di quanto dispone l'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001, l'impugnazione davanti al G.A. dell'atto amministrativo 
rilevante nella controversia è causa di sospensione del processo? 

A) No, non è causa di sospensione del processo. 
B) Si, è sempre causa di sospensione del processo. 
C) Dipende dall'atto amministrativo. 
D) Solo per gli atti individuati da ciascuna amministrazione con regolamento. 
 

1420. Indicare quale affermazione sul reclutamento del personale (art. 35) e sull'utilizzo di contratti di lavoro flessibile (art. 36) è 
conforme a quanto dispone il D.Lgs. n. 165/2001. 

A) Nel caso di violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, il lavoratore interessato ha diritto 
al risarcimento del danno; le amministrazioni hanno l’obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti 
responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. 

B) I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore ai tre anni. 
C) Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale rimangono vigenti per un termine di diciotto mesi dalla data di 

pubblicazione. 
D) L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente con contratto individuale di lavoro tramite procedure selettive. 
 

1421. Quale è la principale peculiarità dei contratti a termine disciplinati dal D.Lgs. n. 81/2015? 
A) Che si risolvono automaticamente alla scadenza del contratto. 
B) Che possono essere stipulati solo per ragioni di carattere stagionale. 
C) Che permettono al datore di lavoro di pagare una retribuzione ridotta. 
D) Che permettono al datore di lavoro di pagare una contribuzione ridotta della metà. 
 

1422. A norma di quanto dispone l’art. 40 del TUPI, la contrattazione collettiva può riguardare le materie attinenti 
l'organizzazione degli uffici? 

A) No, la materia è espressamente esclusa. 
B) Si, la contrattazione può riguardare tutte le materie nessuna esclusa. 
C) No, la contrattazione collettiva determina solo i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro. 
D) No, la contrattazione collettiva può riguardare solo la materia del licenziamento. 
 

1423. Tra i criteri che devono essere seguiti nell'organizzazione degli uffici, il comma 1, art. 2 D.Lgs. n. 165/2001 comprende 
anche l'armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle 
amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea? 

A) Si. 
B) No, i criteri di organizzazione di cui al comma 1, art. 2, sono tutti afferenti alle parità e alle pari opportunità tra uomini e donne. 
C) No, i criteri di organizzazione di cui al comma 1, art. 2, sono tutti afferenti alle garanzie dell'imparzialità e della trasparenza 

dell'azione amministrativa. 
D) No, i criteri di organizzazione di cui al comma 1, art. 2, sono tutti afferenti alla funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di 

attività. 
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1424. Indicare quale affermazione non è consona a quanto dispone l'art. 8 del D.Lgs. n. 81/2015, in merito alla trasformazione 
del rapporto di lavoro a tempo parziale. 

A) In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente 
portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, legge n. 104/1992, è riconosciuto il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo 
pieno in lavoro a tempo parziale. 

B) I lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui 
una ridotta capacità lavorativa, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. 

C) Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a 
tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del 
rapporto di lavoro a tempo parziale. 

D) Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi 
del Capo V del D.Lgs. n. 151/2001, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con 
una riduzione d'orario non superiore al 50%. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla 
richiesta. 

 

1425. Dispone l'art. 2 della L. n. 146/1990, che le procedure di raffreddamento e di conciliazione previste da accordi o contratti 
collettivi, da esperire prima della proclamazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, sono: 

A) Obbligatorie per entrambe le parti. 
B) Obbligatorie solo per le amministrazioni pubbliche. 
C) Facoltative. 
D) Obbligatorie solo per le aziende erogatrici dei servizi. 
 

1426. Con riferimento al pubblico impiego, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono accedere ai posti di lavoro 
che richiedono lo svolgimento di funzioni di vertice amministrativo dei Comuni, delle Province e delle Regioni? 

A) No, la legislazione vigente richiede la cittadinanza italiana. 
B) No, la cittadinanza italiana è requisito indispensabile per l'accesso al pubblico impiego indipendentemente dalla qualifica e dalle 

funzioni da svolgere. 
C) Si, solo se il bando di concorso lo preveda espressamente. 
D) Si, a condizione che dimostrino di avere una buona conoscenza della lingua italiana. 
 

1427. Si può procedere a licenziamento disciplinare nel caso in cui sia stata attestata falsamente dal dipendente la presenza in 
servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001, e in tal caso il licenziamento è senza preavviso. 
B) Si, lo prevede espressamente l'art. 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001, e in tal caso il licenziamento è con preavviso. 
C) No, tale ipotesi non rientra tra quelle espressamente previste all'art. 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001. 
D) Solo nel caso in cui tale violazione agli obblighi di servizio sia stata reiterata nel biennio. 
 

1428. Ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 81/2015, come è calcolato il trattamento economico, normativo e previdenziale del 
lavoratore intermittente? 

A) È riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della 
retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia e infortunio, congedo di 
maternità e parentale. 

B) È calcolato nella misura del 50% della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo 
della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia e infortunio, congedo di 
maternità e parentale. 

C) È riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della 
retribuzione globale e delle singole componenti di essa, ad esclusione dei trattamenti per malattia e infortunio, congedo di maternità e 
parentale. 

D) È riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della 
retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie, ad esclusione dei trattamenti per malattia, infortunio sul 
lavoro, malattia professionale, maternità, congedi parentali, calcolati sulla base del 50% della prestazione effettivamente eseguita. 

 

1429. Il co. 2 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001 elenca le amministrazioni destinatarie della normativa in tema di pubblico 
impiego. Vi rientrano anche le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le C.C.I.A.A.? 

A) Si, vi rientrano anche le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le C.C.I.A.A. e loro associazioni. 
B) Si, vi rientrano anche le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le C.C.I.A.A. escluse le loro associazioni. 
C) Vi rientrano anche gli Istituti autonomi case popolari, le C.C.I.A.A. e loro associazioni escluse le istituzioni universitarie. 
D) Vi rientrano anche le istituzioni universitarie, le C.C.I.A.A. e loro associazioni esclusi gli Istituti autonomi case popolari. 
 

1430. Indicare quale affermazione sul reclutamento del personale è conforme a quanto dispone l'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001. 
A) Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate sulla base del piano triennale del fabbisogno. 
B) Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale rimangono vigenti per un termine di sette anni dalla data di 

pubblicazione. 
C) I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a sette anni. 
D) Negli enti locali le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali sono 

disciplinati direttamente dallo Statuto dell'ente locale anche in deroga ai principi fissati dal suddetto decreto. 
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1431. Ai fini del D.Lgs. n. 81/2008, cosa si intende per "informazione"? 
A) Il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di 

lavoro. 
B) Il processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale 

conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla 
identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi. 

C) Il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, 
dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro. 

D) Le soluzioni organizzative o procedurali adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro. 

 

1432. A norma del disposto di cui al comma 1, art. 37 D.Lgs. n. 165/2001 un bando di concorso per l'accesso alle P.A. deve 
prevedere l'accertamento della conoscenza della lingua inglese? 

A) Si, nonché l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 
B) No, ma deve prevedere l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse 

nonché di internet. 
C) Solo per i dirigenti di uffici dirigenziali generali. 
D) Solo per le qualifiche amministrative e contabili. 
 

1433. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono oggi disciplinati dal codice civile e dalle leggi sui 
rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. L'art. 3 del D.Lgs. n. 165/2001 individua alcune categorie di dipendenti che 
continuano, per le loro caratteristiche di specialità, ad essere disciplinati dai rispettivi ordinamenti. Tra questi rientrano: 

A) Personale militare e Forze di polizia di Stato. 
B) Personale del Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale. 
C) Personale delle Regioni a Statuto speciale. 
D) Personale delle Agenzie fiscali. 
 

1434. Dispone l'art. 3 del D.Lgs. n. 23/2015 che esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o 
per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, 
rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il 
licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di 
un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, corrispondente al 
periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito 
per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di 
lavoro. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione: 

A) Non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. 
B) Non può essere superiore a nove mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. 
C) Non può essere superiore a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. 
D) Non può essere superiore a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. 
 

1435. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 cosa si intende per "sorveglianza sanitaria": 
A) Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai 

fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. 
B) L'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi di 

malattia professionale dovuta all'amianto. 
C) Il complesso delle disposizioni o misure necessarie, anche secondo il numero di lavoratori e visitatori presenti, a proteggere gli 

operatori nelle strutture sanitarie. 
D) L'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi di 

malattia professionale dovuta al lavoro al videoterminale. 
 

1436. Dispone l'art. 22 del D.Lgs. n. 165/2001 che i provvedimenti di cui all'articolo 21, commi 1 e 1-bis, sono adottati sentito: 
A) Il Comitato dei garanti. 
B) La Corte dei Conti. 
C) Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. 
D) Il Dipartimento della Funzione Pubblica. 
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1437. A norma di quanto dispone l'art. 33 (Eccedenze di personale e mobilità collettiva) del D.Lgs. n. 165/2001 i periodi di 
godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura 
della stessa? 

A) Si, i periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della 
misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo famigliare. 

B) Si, i periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della 
misura della stessa. Non è riconosciuto il diritto all'assegno per il nucleo famigliare. 

C) I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti solo ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione. È 
riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo famigliare. 

D) I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti solo ai fini della determinazione della misura della pensione. Non è 
riconosciuto il diritto all'assegno per il nucleo famigliare. 

 

1438. Indicare quale affermazione sulla disciplina generale dei contratti di apprendistato non è consona a quanto dispone in 
merito l’art. 42 del D.Lgs. n. 81/2015. 

A) Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti previsti all’art. 42 sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo 
indeterminato trascorsi sei mesi dalla data di costituzione del rapporto. 

B) È in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. 
C) Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero 

inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. 
D) Durante l'apprendistato trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo. 
 

1439. Fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, a norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 165/2001, per 
quanto tempo dalla data di pubblicazione rimangono vigenti le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale 
presso le amministrazioni pubbliche? 

A) Tre anni. 
B) Due anni. 
C) Cinque anni. 
D) Quattro anni. 
 

1440. A norma di quanto prevede il TUPI, con riferimento alle forme ed ai termini del procedimento disciplinare, prima 
dell'applicazione della sanzione disciplinare il dipendente deve essere sentito a sua difesa? 

A) Si, prima dell'applicazione della sanzione disciplinare il dipendente deve essere sentito a sua difesa. 
B) No. 
C) Solo nel caso di sanzioni disciplinari di minore gravità. 
D) Solo nel caso di infrazioni più gravi. 
 

1441. A norma di quanto dispone l'art. 37 del D.Lgs. n. 165/2001 a decorrere dal 1° gennaio 2000 i bandi di concorso per 
l'accesso alle pubbliche amministrazioni devono prevedere: 

A) L'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese. 
B) L'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno due lingue 

straniere. 
C) L'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua francese. 
D) L'accertamento della conoscenza dell'uso di internet e di almeno una lingua straniera. 
 

1442. Misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo 
grave e immediato - Istruzioni adeguate ai lavoratori. A norma di quanto dispone l'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008, quale/quali 
tra le precedenti sono misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro? 

A) Entrambe. 
B) Nessuna. 
C) Misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e 

immediato. 
D) Istruzioni adeguate ai lavoratori. 
 

1443. Ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015, possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma 
professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore: 

A) I giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. 
B) I giovani che hanno compiuto i 14 anni di età e fino al compimento dei 21. 
C) I giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 21. 
D) I giovani che hanno compiuto i 16 anni di età e fino al compimento dei 25. 
 

1444. L'art. 6 del D.Lgs. n. 81/2015 disciplina il lavoro supplementare, il lavoro straordinario nonché le clausole di elasticità per i 
contratti a tempo parziale. Indicare quale tra le seguenti affermazioni in merito è corretta. 

A) Il lavoro supplementare è disciplinato dalla contrattazione collettiva, in mancanza è ammesso in base ad accordo individuale tra le 
parti nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente. 

B) Per lavoro supplementare si intende il lavoro svolto oltre l'orario part-time e entro i limiti dell'orario normale di lavoro (50 ore). 
C) Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare solo nel caso di gravi motivi di salute. 
D) Lo svolgimento di prestazioni elastiche dà diritto al lavoratore solo a riposo compensativo e mai a maggiorazione della retribuzione. 
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1445. In materia di riposi giornalieri, l'art. 7, D.Lgs. n. 66/2003, prevede che, ferma restando la durata normale dell'orario 
settimanale, il lavoratore ha diritto: 

A) A 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Detto riposo deve essere fruito in modo consecutivo, fatte salve le attività caratterizzate 
da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità. 

B) A 10 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Detto riposo deve essere fruito in modo consecutivo, fatti salvi eventuali casi di forza 
maggiore, tali da ostacolare momentaneamente il funzionamento dell'azienda; in queste ipotesi, tuttavia, i lavoratori hanno diritto a 
dei periodi di riposo compensativi. 

C) A 9 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Detto riposo deve essere fruito in modo consecutivo, fatte salve le specifiche attività 
individuate con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della sanità, sottoposte 
ad un regime particolare. 

D) A 8 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Detto riposo deve essere fruito in modo consecutivo, fatte salve le attività caratterizzate da 
periodi di lavoro frazionati durante la giornata e quelle individuate con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali di concerto con il Ministero della sanità, sottoposte ad un regime particolare. 

 

1446. Le disposizioni concernenti false attestazioni o certificazioni, di cui all'art. 55-quinquies del D.Lgs. n. 165/2001, 
costituiscono norme imperative ai sensi e per gli effetti degli artt. 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. Quanto 
affermato costituisce corretta previsione legislativa? 

A) Si. 
B) No, tali disposizioni possono essere derogate dai successivi CCNL. 
C) No, tali disposizioni possono essere oggetto di contrattazione collettiva anche a livello di comparto. 
D) No, costituiscono norme imperative solo le disposizioni di cui all’art. 55-quater licenziamento disciplinare. 
 

1447. Un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea può accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche 
che attengono alla tutela dell'interesse nazionale? 

A) No, lo vieta espressamente la legislazione vigente (art. 38 D.Lgs. n. 165/2001). 
B) Si, lo prevede espressamente la legislazione vigente (art. 38 D.Lgs. n. 165/2001). 
C) Solo a seguito di convenzione che preveda la scambio di dipendenti tra Stati membri dell'Unione (art. 38 D.Lgs. n. 165/2001). 
D) Si, se il bando di concorso ammette espressamente cittadini di Stati membri dell'Unione. 
 

1448. Cosa dispone l'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 con riferimento all'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni 
pubbliche dei cittadini degli Stati membri dell'UE e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che 
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente? 

A) Che possono accedere ai posti di lavoro che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla 
tutela dell'interesse nazionale. 

B) Che possono accedere ai posti di lavoro anche se implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri. 
C) Che possono accedere ai posti di lavoro anche se attengono alla tutela dell'interesse nazionale. 
D) Che è precluso accedere ai posti di lavoro presso pubbliche amministrazioni. 
 

1449. Il legislatore del D.Lgs. n. 165/2001 ha opportunamente chiarito all'art. 1, co. 2, dello stesso, che per "amministrazioni 
pubbliche" si intendono anche: 

A) Le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'ARAN e le Agenzie di cui al D.Lgs. n. 300/1999. 
B) Le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale esclusi l'ARAN e le Agenzie di cui al D.Lgs. n. 300/1999. 
C) Le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'ARAN escluse le Agenzie di cui al D.Lgs. n. 300/1999. 
D) L'ARAN e le Agenzie di cui al D.Lgs. n. 300/1999 escluse le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. 
 

1450. A norma del disposto di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001 nei casi di utilizzo del dipendente in mansioni superiori il 
lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore? 

A) Sì, per il periodo di effettiva prestazione. 
B) No. 
C) Solo nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto. 
D) Sì, scomputando dal periodo di effettiva prestazione tre mesi considerati alla stregua della prova. 
 

1451. Indicare quale affermazione non è consona a quanto dispone l'art. 8 del D.Lgs. n. 81/2015, in merito alla trasformazione 
del rapporto di lavoro a tempo parziale. 

A) I lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità 
lavorativa, hanno la priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. 

B) Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non 
costituisce giustificato motivo di licenziamento. 

C) Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo 
parziale. 

D) Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi 
del Capo V del D.Lgs. n. 151/2001, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con 
una riduzione d'orario non superiore al 50%. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla 
richiesta. 
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1452. Con riferimento alla gestione del personale in disponibilità, l'art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001 dispone tra l'altro che: 
A) Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro. 
B) Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità non sono dovuti all'ente previdenziale 

di riferimento. 
C) Nell'ambito della programmazione triennale del personale le nuove assunzioni a tempo determinato superiore a dodici mesi non sono 

subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco. 
D) Negli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità confluiscono 

nelle casse dello Stato. 
 

1453. È possibile stipulare un contratto di somministrazione per sostituire un lavoratore che esercita il diritto di sciopero? 
A) No, lo vieta espressamente l'art. 32 del D.Lgs. n. 81/2015. 
B) Si, il contratto di somministrazione può essere stipulato anche per la sostituzione di un lavoratore che esercita il diritto di sciopero. 
C) Solo se lo sciopero è stato indetto per più di quindici giorni consecutivi. 
D) Solo se lo sciopero è stato indetto per più di trenta giorni consecutivi. 
 

1454. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione pubblica del codice disciplinare, recante l'indicazione delle 
infrazioni e delle relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001. 
B) No, il codice disciplinare e il CCNL devono essere affissi all'ingresso della sede di lavoro, e ogni dipendente deve apporre la propria 

firma per presa visione. 
C) No, il codice disciplinare e il CCNL di comparto devono essere consegnati al dipendente all'atto dell'assunzione, che deve rilasciare 

ricevuta per presa visione. 
D) No, a far data dall'entrata in vigore del D.L. n. 179/2012 non è più obbligatoria né la pubblicazione sul sito istituzionale né la sua 

affissione all'ingresso della sede di lavoro. 
 

1455. La legge 20/5/1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) trova applicazione anche alle pubbliche amministrazioni. A norma di 
quanto dispone la legislazione vigente quanto affermato è Vero o Falso? 

A) Vero, trova applicazione a prescindere dal numero dei dipendenti. 
B) Vero, per le amministrazioni che abbiano più di 50 dipendenti. 
C) Vero, solo se previsto a livello di contrattazione decentrata. 
D) Falso, trova applicazione solo nei rapporti di lavoro tra privati. 
 

1456. Indicare quale affermazione sul reclutamento del personale (art. 35) e sull'utilizzo di contratti di lavoro flessibile (art. 36) è 
conforme a quanto dispone il D.Lgs. n. 165/2001. 

A) Alle procedure di reclutamento deve essere data adeguata pubblicità della selezione e delle modalità di svolgimento, che devono 
garantire l'imparzialità e assicurare economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi 
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione. 

B) É possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro anche per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. 
C) Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile può comunque essere erogata interamente la retribuzione di 

risultato. 
D) Le commissioni per il reclutamento del personale devono essere composte esclusivamente con esperti di provata competenza nelle 

materie di concorso, scelti tra persone che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali delle confederazioni ed 
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 

 

1457. A norma di quanto dispone l'art. 11 del D.Lgs. n. 276/2003, i soggetti autorizzati o accreditati possono esigere o comunque 
percepire, direttamente o indirettamente, compensi dal lavoratore? 

A) No, è fatto divieto, ma i contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente 
più rappresentative a livello nazionale o territoriale possono stabilire che tale divieto non trova applicazione per specifiche categorie 
di lavoratori altamente professionalizzati o per specifici servizi offerti dai soggetti autorizzati o accreditati. 

B) No, è fatto divieto, senza la possibilità di deroga alcuna. 
C) No, ma i contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro maggiormente rappresentative a 

livello nazionale o territoriale possono stabilire che tale divieto non trova applicazione per i lavoratori con qualifica di operaio 
generico. 

D) Si, essendo espressamente limitato nel quantum il compenso sulla base delle tabelle emanate con Decreto del ministero del lavoro. 
 

1458. A norma di quanto dispone l'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001 l'attività istruttoria per acquisire da altre pubbliche 
amministrazioni informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento disciplinare comporta il 
differimento dei relativi termini? 

A) No, non determina né la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini. 
B) Sì, determina il differimento dei relativi termini. 
C) Sì, non determina la sospensione del procedimento, ma può determinare il differimento dei termini. 
D) Sì, determina sia la sospensione del procedimento che il differimento dei relativi termini. 
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1459. A norma del disposto di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 (Eccedenze di personale e mobilità collettiva) la mancata 
attivazione delle procedure di cui a detto articolo da parte del dirigente responsabile: 

A) È valutabile ai fini della responsabilità disciplinare. 
B) Non può comunque essere valutata ai fini della responsabilità disciplinare. 
C) Comporta il licenziamento senza preavviso. 
D) Non può comportare conseguenze negative. 
 

1460. Dispone l'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001 in merito alle controversie relative ai rapporti di lavoro che restano devolute alla 
giurisdizione del giudice amministrativo.... 

A) Le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 
B) Le controversie concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali. 
C) Le controversie concernenti la responsabilità dirigenziale. 
D) Le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, relative alle procedure di contrattazione collettiva. 
 

1461. Il comma 1, art. 16 D.Lgs. n. 165/2001 attribuisce ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali alcuni compiti e poteri. 
Indicare quale tra i seguenti ne è escluso. 

A) Richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti. 
B) Adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi e l'esercizio dei poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti 

nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti. 
C) Richieste dei pareri agli organi consultivi dell'amministrazione. 
D) Organizzazione e gestione del personale. 
 

1462. Il limite percentuale di assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato rispetto a lavoratori assunti a tempo 
indeterminato di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 81/2015: 

A) Non trovano applicazione per i contratti conclusi con lavoratori di età superiore a 50 anni. 
B) Non trovano applicazione solo per i contratti conclusi nella fase di avvio di nuove attività. 
C) Non trovano applicazione solo per i contratti conclusi da imprese start-up innovative per il periodo di quattro anni dalla costituzione 

della società. 
D) Sono tassativi. 
 

1463. Ai fini del D.Lgs. n. 81/2008, cosa si intende per "addestramento"? 
A) Il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, 

dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro. 
B) Il processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale 

conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla 
identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi. 

C) Il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di 
lavoro. 

D) Le soluzioni organizzative o procedurali adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro. 

 

1464. Ai sensi dell’art. 2 della L. n. 146/1990, nell'ambito dei servizi pubblici essenziali, il diritto di sciopero è esercitato nel 
rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire il godimento dei diritti 
della persona costituzionalmente tutelati, con un preavviso minimo non inferiore, di regola, a: 

A) Dieci giorni. 
B) Venti giorni. 
C) Trenta giorni. 
D) Due giorni. 
 

1465. I provvedimenti di cui all’art. 16 del D.Lgs n. 165/2001, adottati dai dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione 
pubblica e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali: 

A) Non sono suscettibili di ricorso gerarchico. 
B) Sono suscettibili di ricorso gerarchico. 
C) Possono essere suscettibili di ricorso gerarchico ovvero in opposizione. 
D) Possono essere suscettibili di ricorso gerarchico ovvero ricorso al Capo dello Stato. 
 

1466. Se il rapporto di lavoro a tempo determinato continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente 
prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno 
di continuazione del rapporto. Ai sensi di quanto prevede l'art. 22 del D.Lgs. n. 81/2015, a quanto corrisponde la 
maggiorazione oltre il decimo giorno successivo? 

A) Al quaranta per cento. 
B) Al venti per cento. 
C) Al dieci per cento. 
D) Al sessanta per cento. 
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1467. Ai fini del D.Lgs. n. 81/2008, cosa si intende per "formazione"? 
A) Il processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale 

conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla 
identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi. 

B) Il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, 
dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro. 

C) Il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di 
lavoro. 

D) Le soluzioni organizzative o procedurali adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro. 

 

1468. Tra gli strumenti atti a garantire il merito e la premialità previsti dal "Decreto Brunetta" rientra: 
A) L'attribuzione di incarichi e responsabilità. 
B) L'aspettativa retribuita. 
C) Il rimborso delle spese di trasposto sostenute per recarsi al posto di lavoro. 
D) Il collocamento in disponibilità. 
 

1469. Nei contratti di lavoro a tempo determinato sono ammissibili proroghe? 
A) Si, nei limiti di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2015. 
B) No, in nessun caso, un contratto di lavoro a tempo determinato non può mai essere prorogato. 
C) Si, senza alcuna limitazione. 
D) Solo nel caso di contratti stipulati da imprese start-up. 
 

1470. Dispone la legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che "il lavoratore deve prendersi 
cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro". L'obbligo cui 
si riferisce la norma riguarda: 

A) Tutti i lavoratori. 
B) Solo i lavoratori che operano in situazioni di pericolo e disagio. 
C) Solo i lavoratori direttamente interessati nel servizio di prevenzione e protezione. 
D) I lavoratori addetti al servizio di prevenzione e protezione. 
 

1471. Le pubbliche amministrazioni possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza 
la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi? 

A) No, lo vieta espressamente l’art. 53, co. 8, D.Lgs. n. 165/2001. 
B) Si, per i dipendenti pubblici non occorre più alcuna autorizzazione. 
C) Solo se appartenenti alle categorie protette. 
D) Solo se dipendenti di enti locali (città metropolitane, comuni, ecc.). 
 

1472. L'autorizzazione di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003 può essere oggetto di transazione commerciale? 
A) No, non può essere oggetto di transazione commerciale. 
B) Solo previa autorizzazione della Regione o delle Provincie autonome competenti. 
C) Si, la Corte costituzionale, con ordinanza 13-28 gennaio 2005, n. 50 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5, 1° Serie speciale), ha 

dichiarato costituzionalmente illegittimo il D.Lgs. n. 276/2003 nella parte in cui vietava la transazione commerciale di tale 
autorizzazione. 

D) Solo se l'autorizzazione è stata rilasciata da più di due anni. 
 

1473. A norma di quanto dispone l'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001 a quale sanzione disciplinare soggiace il dipendente 
appartenente alla stessa o ad una diversa amministrazione 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? 

A) Alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni. 
B) Al licenziamento con preavviso. 
C) Al trasferimento in sede disagiata. 
D) A nessuna sanzione disciplinare; la legislazione vigente prevede la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione 

della retribuzione solo per i dirigenti e non anche per i dipendenti. 
 

1474. A seguito delle modifiche apportate dal legislatore alle disposizioni legislative che disciplinano l'organizzazione degli uffici 
e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle P.A., a norma di quanto dispone l’art. 40 del TUPI, la 
contrattazione collettiva può riguardare la materia relativa alle relazioni sindacali? 

A) Si, la materia relativa alle relazioni sindacali è attribuita alla contrattazione collettiva. 
B) No, la materia è espressamente esclusa. 
C) Si, la contrattazione può riguardare tutte le materie. 
D) No, la contrattazione può oggi riguardare solo la materia relativa alle sanzioni disciplinari. 
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1475. Dispone l'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001 che, l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e 
comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della segnalazione ovvero dal momento in cui abbia altrimenti 
avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca 
l'interessato. Quale preavviso minimo deve esser dato al dipendente per l'audizione in contraddittorio a sua difesa? 

A) Venti giorni. 
B) Cinque giorni. 
C) Quindici giorni. 
D) Trenta giorni. 
 

1476. Con riferimento alla gestione del personale in disponibilità, l'art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001 dispone tra l'altro che: 
A) Sono fatte salve le procedure di cui al D.Lgs. n. 267/2000, relative al collocamento in disponibilità presso gli enti che hanno 

dichiarato il dissesto. 
B) Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità non sono dovuti all'ente previdenziale 

di riferimento. 
C) Nell'ambito della programmazione triennale del personale l’avvio delle procedure concorsuali non è subordinato alla verificata 

impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco. 
D) Negli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità confluiscono 

nelle casse dello Stato. 
 

1477. L'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 dispone che i cittadini degli Stati membri dell'UE e i loro familiari non aventi la 
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente possono 
accedere ai posti di lavoro presso le P.A. che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non 
attengono alla tutela dell'interesse nazionale. Tali disposizioni trovano applicazione anche per i cittadini di Paesi terzi che 
siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo? 

A) Sì, nonché a coloro che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. 
B) No, lo esclude espressamente l'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001. 
C) No, ma trovano applicazione per coloro che siano titolari dello status di rifugiato. 
D) No, ma trovano applicazione per coloro che siano titolari dello status di protezione sussidiaria. 
 

1478. A norma del disposto di cui al comma 1, art. 22, D.Lgs. n. 165/2001 i provvedimenti afferenti la responsabilità dirigenziale 
sono adottati sentito: 

A) Il Comitato dei garanti. 
B) La Corte dei Conti. 
C) La Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
D) L'ARAN. 
 

1479. La condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del lavoratore 
dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa comporta l'applicazione nei suoi confronti, salvo che 
ricorrano i presupposti per l'applicazione di una più grave sanzione disciplinare (art. 55-sexies D.Lgs. n. 165/2001) della 
sospensione dal servizio: 

A) Con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni. 
B) Con privazione della retribuzione da un minimo di sette giorni. 
C) Con privazione della retribuzione fino ad un massimo di un anno. 
D) Con privazione della retribuzione da un minimo di quindici giorni. 
 

1480. A norma di quanto dispone l’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito 
di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di ccnl o di 
clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di 
impresa, costituisce trasferimento d'azienda? 

A) No, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda. 
B) No, costituisce trasferimento di parte d'azienda. 
C) Si, a seguito dell'ultima modifica apportata al suddetto dal D.Lgs. n. 81/2015. 
D) Il suddetto D.Lgs. nulla dispone in merito, si ritiene quindi che non costituisca trasferimento d'azienda. 
 

1481. A norma di quanto dispone l'art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001, i contratti collettivi possono disciplinare procedure di 
conciliazione non obbligatoria? 

A) Sì, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento. 
B) Sì, compresi i casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento. 
C) No. 
D) Sì, e possono anche istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. 
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1482. Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 276/2003 con riferimento al mercato del lavoro con il termine "autorizzazione" si intende: 
A) Un provvedimento mediante il quale lo Stato abilita operatori, pubblici e privati, alla "somministrazione di lavoro", 

"intermediazione", "ricerca e selezione del personale" e "supporto alla ricollocazione professionale". 
B) Un provvedimento mediante il quale le Regioni riconoscono a un operatore, pubblico o privato, l'idoneità a erogare i servizi al lavoro 

negli ambiti regionali di riferimento. 
C) Un provvedimento con il quale si abilita ad esercitare un'attività su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente, 

anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o 
collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la formazione finalizzata all'inserimento lavorativo, l'accompagnamento della 
persona e l'affiancamento della stessa nell'inserimento nella nuova attività. 

D) Un provvedimento mediante il quale le Regioni abilitano operatori, pubblici e privati, alla "somministrazione di lavoro", 
"intermediazione", "ricerca e selezione del personale". 

 

1483. A norma di quanto dispone l’art. 40 del TUPI, la contrattazione collettiva può riguardare materie oggetto di 
partecipazione sindacale? 

A) No, la materia è espressamente esclusa. 
B) Si, la contrattazione può riguardare tutte le materie. 
C) No, la contrattazione può oggi riguardare di fatto solo l'organizzazione degli uffici. 
D) Si, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. 
 

1484. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 165/2001 quale categoria di dipendenti delle pubbliche amministrazioni è esclusa dalla 
contrattualizzazione? 

A) Magistrati ordinari, amministrativi e contabili. 
B) Personale del Ministero Beni e Attività Culturali e Turismo. 
C) Personale degli Enti territoriali. 
D) Personale degli Enti pubblici non economici. 
 

1485. Con riferimento alla gestione del personale in disponibilità, l'art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001 dispone tra l'altro che: 
A) La spesa relativa al personale in mobilità grava sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra 

amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità. 
B) Nell'ambito della programmazione triennale del personale le nuove assunzioni, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato 

non sono mai subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco. 
C) Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi secondo l’età e la qualifica ricoperta. 
D) Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto all'indennità per la durata massima di 12 mesi. 
 

1486. A norma di quanto dispone l'art. 20 del D.Lgs. n. 81/2015, è ammissibile la stipula di un contratto a termine presso unità 
produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato 
lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato? 

A) No, fatte salve le eccezioni di legge. 
B) Si, il suddetto D.Lgs. non pone alcun limite per la stipulazione dei contratti a tempo determinato. 
C) No, la stipulazione di contratti a termine è ammessa per la sostituzione di lavoratori assenti per malattia. 
D) No, la stipulazione di contratti a termine è ammessa nei soli casi tassativi indicati dal suddetto D.Lgs. 
 

1487. Ai sensi l'art. 78 del D.Lgs. n. 276/2003, i contratti di lavoro certificati, e la relativa pratica di documentazione, devono 
essere conservati presso le sedi di certificazione... 

A) Per un periodo di almeno cinque anni a far data dalla loro scadenza. 
B) Per un periodo di almeno un anno a far data dalla loro scadenza. 
C) Per un periodo di almeno tre anni a far data dalla loro scadenza. 
D) Per un periodo di almeno dieci anni a far data dalla loro scadenza. 
 

1488. Dispone l'art. 55-sexies del D.Lgs. n. 165/2001 che la condanna della P.A. al risarcimento del danno derivante dalla 
violazione da parte del lavoratore dipendente degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa comporta l'applicazione 
nei suoi confronti, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una più grave sanzione disciplinare, della 
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni: 

A) Fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entità del risarcimento. 
B) Fino ad un massimo di cinque mesi, in proporzione agli anni di servizio. 
C) Fino ad un massimo di quattro mesi, in proporzione al danno cagionato. 
D) Fino ad un massimo di trenta giorni, in proporzione all'entità del risarcimento. 
 

1489. A norma di quanto dispone l'art. 9 del D.Lgs. n. 81/2015, ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o 
contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale: 

A) Si computano in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno. 
B) Si computano come unità intere, quale che sia la durata della loro prestazione lavorativa. 
C) Si computano al 50% delle unità intere, quale che sia la durata della loro prestazione lavorativa. 
D) Sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno se 

l'orario di lavoro è inferiore al 40% di quello a tempo pieno, ovvero si computano come unità intere, quale che sia la durata della loro 
prestazione lavorativa eccedente il 40%. 
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1490. A norma di quanto dispone l'art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001, al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti 
del quale 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, la retribuzione di risultato: 

A) È decurtata, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all'80%. 
B) Non è dovuta. 
C) È decurtata, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino al 50%. 
D) È comunque dovuta per intero. 
 

1491. Tra i criteri che devono essere seguiti nell'organizzazione degli uffici, il comma 1, art. 2 D.Lgs. n. 165/2001 comprende 
anche le garanzie dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa? 

A) Si, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun 
procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso. 

B) No, i criteri di organizzazione di cui al comma 1, art. 2, sono tutti afferenti alle parità e alle pari opportunità tra uomini e donne. 
C) No, i criteri di organizzazione di cui al comma 1, art. 2, sono tutti afferenti alla funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di 

attività. 
D) No, i criteri di organizzazione di cui al comma 1, art. 2, sono tutti afferenti al collegamento delle attività e in particolare all'istituzione 

di uffici polifunzionali. 
 

1492. A norma di quanto dispone l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 è collocato in disponibilità, trascorsi novanta giorni dalla 
comunicazione alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali: 

A) Tra l'altro, il personale che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità. 
B) Solo il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione. 
C) Tra l'altro, il personale che abbia maturato l'anzianità contributiva sufficiente per il conseguimento della pensione di anzianità. 
D) Tra l'altro, il personale che abbia maturato l'anzianità contributiva sufficiente per il conseguimento della pensione di vecchiaia. 
 

1493. Ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, il distacco si configura quando: 
A) Un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto 

per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. 
B) Un lavoratore chiede, per soddisfare un proprio interesse, di essere messo a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una 

determinata attività lavorativa. 
C) Un datore di lavoro pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di attività lavorativa. 
D) Un datore di lavoro, per soddisfare un interesse di altro imprenditore, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di 

altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. 
 

1494. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 quale, tra quelli elencati, è un obbligo del preposto? 
A) Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio 

grave e specifico. 
B) Installare idonei sistemi di allarme affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento, 

accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico. 
C) Designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. 
D) Supportare il medico competente nelle visite, affinché questi sia reso edotto sulle mansioni dei singoli lavoratori. 
 

1495. Nel contratto di somministrazione l'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i 
trattamenti retributivi e contributi previdenziali? 

A) Si, lo dispone espressamente l'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2015. 
B) No, il somministratore non è obbligato in solido con l'utilizzatore. 
C) Solo ai fini dei trattamenti retributivi. 
D) Solo ai fini dei contributi previdenziali. 
 

1496. A norma di quanto dispone l’art. 40 del TUPI, la contrattazione collettiva può riguardare materie afferenti il conferimento 
e la revoca degli incarichi dirigenziali? 

A) No, la materia è espressamente esclusa. 
B) Si, la contrattazione può riguardare tutte le materie. 
C) No, la contrattazione può oggi riguardare di fatto solo i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro. 
D) Si, negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge. 
 

1497. A norma di quanto dispone l'art. 8 del D.Lgs. n. 81/2015, in caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di 
lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno? 

A) Si, se occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale nonché a prendere in considerazione le eventuali domande di 
trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. 

B) No, il suddetto D.Lgs. non prevede per il datore di lavoro alcuna forma di informazione. 
C) No, fatta eccezione per le sole imprese del settore turistico. 
D) No, fatta eccezione per le sole aziende industriali. 
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1498. A norma del disposto di cui al comma 4, art. 21 del D.Lgs. n. 150/2009, entro quale mese di ogni anno le pubbliche 
amministrazioni assegnano al personale il bonus annuale delle eccellenze relativo all'esercizio precedente? 

A) Entro il mese di aprile a conclusione del processo di valutazione della performance. 
B) Entro il mese di aprile anche se non è ancora concluso il processo di valutazione della performance. 
C) Entro il mese di ottobre a conclusione del processo di valutazione della performance. 
D) Entro il mese di ottobre anche se non è ancora concluso il processo di valutazione della performance. 
 

1499. Con riferimento alla gestione del personale in disponibilità, l'art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001 dispone tra l'altro che: 
A) Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto all'indennità per la durata massima di 24 mesi. 
B) Nell'ambito della programmazione triennale del personale le nuove assunzioni a tempo indeterminato non sono subordinate alla 

verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco. 
C) La spesa relativa al personale in mobilità grava sempre sul bilancio dello Stato sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero 

al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità. 
D) Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità non sono dovuti all'ente previdenziale 

di riferimento. 
 

1500. In caso di assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco 
di un biennio, trova applicazione l'art. 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001 rubricato "licenziamento disciplinare"? 

A) Si. 
B) No, si applica la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni. 
C) No, si applica la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione da undici giorni a sei mesi. 
D) No, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste dalla contrattazione collettiva nazionale. 
 

1501. Dispone l'art. 22 del D.Lgs. n. 165/2001 che i provvedimenti di cui all'articolo 21, commi 1 e 1-bis, sono adottati sentito il 
Comitato dei garanti. Come sono nominati i componenti del Comitato? 

A) Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
B) Con provvedimento della Corte dei conti. 
C) Con provvedimento del Dipartimento della Funzione Pubblica. 
D) Con provvedimento dell'ARAN. 
 

1502. Il D.Lgs. n. 81/2015 ammette brevi prosecuzioni nel contratto di lavoro a tempo determinato allo scadere dello stesso, per 
ultimare le attività in corso? 

A) Si, ammette brevi prosecuzioni, con una maggiorazione sulla retribuzione. 
B) Si, ammette brevi prosecuzioni, ricomprese nella pattuita retribuzione complessiva. 
C) No, non è ammessa in nessun caso la prosecuzione nel contratto di lavoro, neanche di un solo giorno. 
D) Si, purché non superiori a cinque giorni. 
 

1503. Dispone l'art. 22 del D.Lgs. n. 165/2001 che il parere del Comitato dei garanti deve essere reso entro il termine di 
quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine: 

A) Si prescinde dal parere. 
B) Il parere deve essere richiesto alla Corte dei conti. 
C) Il parere deve essere richiesto al Dipartimento della Funzione Pubblica. 
D) Il parere è da intendersi sempre positivo. 
 

1504. Il comma 1, art. 16 D.Lgs. n. 165/2001 attribuisce ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali alcuni compiti e poteri. 
Indicare quale tra i seguenti ne è escluso. 

A) Definizione dei criteri generali in materia di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi. 
B) Organizzazione e gestione del personale. 
C) Gestione dei rapporti sindacali e di lavoro. 
D) Decisioni sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti. 
 

1505. A norma del disposto di cui all'art. 63 del TUPI, sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro: 
A) Le controversie, promosse dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva. 
B) Solo le controversie in materia di rapporti di lavoro degli avvocati dello Stato. 
C) Solo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti. 
D) Tutte le altre risposte sono corrette; sono devolute tutte le controversie inerenti i rapporti di lavoro siano essi stati o meno privatizzati. 
 

1506. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 cosa si intende per "salute"? 
A) Lo stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità. 
B) L'assenza di malattia o d'infermità. 
C) Lo stato di completo benessere fisico. 
D) L'esposizione controllata ai rischi. 
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1507. Con riferimento alla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, quale ruolo svolge il medico 
competente e da chi è designato? 

A) Effettua la sorveglianza sanitaria dei lavoratori ed è designato dal datore di lavoro. 
B) Valuta i rischi aziendali ed è designato dall'ASL. 
C) Svolge attività ispettiva ed è designato dai lavoratori. 
D) Effettua l'addestramento dei lavoratori ed è designato dal datore di lavoro. 
 

1508. Con riferimento alla contrattazione collettiva, a chi si rivolge il co. 3-sexies, art. 40, D.Lgs. n. 165/2001 quando prevede 
l'obbligo di redigere una relazione tecnico-finanziaria e una relazione illustrativa a corredo di ogni contratto integrativo? 

A) Pubbliche amministrazioni. 
B) Dipartimento della funzione pubblica. 
C) ANAC. 
D) ARAN. 
 

1509. Dispone l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 (Eccedenze di personale e mobilità collettiva) che le amministrazioni pubbliche che 
non adempiono alla ricognizione annuale di personale: 

A) Non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in 
essere. 

B) Non possono solo effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro flessibile pena la nullità degli atti posti in essere. 
C) Possono effettuare solo assunzioni subordinate a tempo indeterminato. 
D) Possono effettuare solo assunzioni subordinate a tempo determinato. 
 

1510. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 quale, tra quelli elencati, è un obbligo del lavoratore? 
A) Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di sua competenza ovvero che possono compromettere la 

sicurezza propria o di altri lavoratori. 
B) Verificare affinché i lavoratori delle ditte appaltatrici non accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico. 
C) Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori muniti di cartellino identificativo accedano alle zone che li espongono ad 

un rischio grave e specifico. 
D) Chiamare subito il medico competente, laddove nominato dal datore di lavoro, ogniqualvolta singoli lavoratori manifestino sintomi di 

malattia. 
 

1511. Ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003, per "enti bilaterali" si intendono: 
A) Organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, 

quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro. 
B) Organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi 

privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro. 
C) Organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei prestatori di lavoro aderenti alle confederazioni maggiormente 

rappresentative su base nazionale, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro. 
D) Università, pubbliche e private, e i consorzi universitari. 
 

1512. Il CATUC trova applicazione per i lavoratori che rivestono la qualifica di dirigenti? 
A) No. 
B) Si, trova applicazione per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati, quadri e dirigenti. 
C) Si, trova applicazione solo per i lavoratori che rivestono la qualifica di impiegati e dirigenti. 
D) No, trova applicazione solo per i lavoratori che rivestono la qualifica di impiegati e quadri. 
 

1513. A norma di quanto dispone l'art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001, l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comporta, 
previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto 
collettivo: 

A) L'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. 
B) In ogni caso la revoca immediata dall'incarico. 
C) Solo la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione. 
D) Solo la non corresponsione della retribuzione di risultato. 
 

1514. A norma di quanto dispone l'art. 2 della legge n. 604/1966, la comunicazione scritta del licenziamento deve indicare 
necessariamente i motivi che hanno determinato il recesso? 

A) Si, sempre pena l'inefficacia del licenziamento. 
B) No, ma il lavoratore può richiedere i motivi. 
C) No, e al lavoratore è preclusa la possibilità di richiedere i motivi. 
D) Solo in caso di giustificato motivo oggettivo. 
 

1515. Con riferimento alla gestione del personale in disponibilità, l'art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001 dispone tra l'altro che: 
A) Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità sono corrisposti dall'amministrazione 

di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilità. 
B) Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi secondo l'anzianità di servizio. 
C) Negli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità confluiscono 

nelle casse dello Stato. 
D) Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto all'indennità per la durata massima di 12 mesi. 
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1516. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze dell'ordine deceduto nell'espletamento del servizio le 
assunzioni avvengono (art. 35 D.Lgs. 165/2001): 

A) Per chiamata diretta nominativa. 
B) Per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento. 
C) Sempre per concorso pubblico. 
D) Sempre per concorso riservato. 
 

1517. Dispone l’art. 5 del D.Lgs. n. 165/2001 che gli organismi di controllo interno delle pubbliche amministrazioni verificano 
periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati dalla legge. Scopo del controllo è, tra 
l'altro, quello di: 

A) Proporre l'adozione di eventuali interventi correttivi. 
B) Relazionare semestralmente al Dipartimento della funzione pubblica. 
C) Annullare le determinazioni non conformi ai principi indicati dalla legge. 
D) Rendere esecutive le determinazioni. 
 

1518. A norma del disposto di cui all'art. 40 del T.U. del pubblico impiego, quale/quali materie sono escluse dalla contrattazione 
collettiva? 

A) Materie attinenti all'organizzazione degli uffici. 
B) Materia relativa alla struttura contrattuale. 
C) Materie relative alle relazioni sindacali. 
D) Tutte quelle indicate nelle altre risposte; la contrattazione collettiva determina solo i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al 

rapporto di lavoro. 
 

1519. L'ammontare del bonus annuale delle eccellenze di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 150/2009 è determinato: 
A) Dalla contrattazione nazionale. 
B) Dalla contrattazione di comparto. 
C) Da ciascuna pubblica amministrazione sentite le organizzazioni sindacali rappresentative. 
D) Dall'ARAN sentite le pubbliche amministrazioni. 
 

1520. Dispone l'art. 1 del D.Lgs. n. 23/2015 che nel caso in cui il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo 
indeterminato avvenute successivamente all'entrata in vigore, integri il requisito occupazionale di cui all'art. 18 dello 
Statuto dei lavoratori, il licenziamento dei lavoratori, anche se assunti precedentemente a tale data: 

A) È disciplinato dalle disposizioni del citato decreto. 
B) È disciplinato esclusivamente dalle disposizioni contenute nel c.c. 
C) È disciplinato dalla legge n. 604/1990. 
D) È disciplinato dalla legge n. 108/1990. 
 

1521. Con riferimento al pubblico impiego, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono accedere ai posti di lavoro 
che richiedono lo svolgimento di funzioni di controllo di legittimità e di merito? 

A) No, la legislazione vigente richiede la cittadinanza italiana. 
B) No, la cittadinanza italiana è requisito indispensabile per l'accesso al pubblico impiego indipendentemente dalla qualifica e dalle 

funzioni da svolgere. 
C) Si, solo se il bando di concorso lo preveda espressamente. 
D) Si, a condizione che dimostrino di avere una buona conoscenza della lingua italiana. 
 

1522. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, cosa si intende per "prevenzione"? 
A) Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o 

diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno. 
B) L'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi 

professionali per i lavoratori incaricati della gestione delle emergenze. 
C) L'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai 

fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. 
D) L'insieme delle misure antincendio, finalizzate alla tutela della sicurezza dei lavoratori e dei frequentatori dei luoghi di lavoro, in 

relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio incendio e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. 
 

1523. Dispone l'art. 78 del D.Lgs. n. 276/2003, che la procedura di certificazione del contratto di lavoro è volontaria e consegue 
obbligatoriamente... 

A) A una istanza scritta comune delle parti del contratto di lavoro. 
B) A una istanza scritta da parte del prestatore di lavoro. 
C) A una istanza scritta da parte del datore di lavoro. 
D) A una istanza orale da parte del prestatore di lavoro. 
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1524. Alla privatizzazione del pubblico impiego non poteva che seguire la privatizzazione processuale. Il risultato è ora scolpito 
nell'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001, a tenore del quale sono devolute al G.O., in funzione di giudice del lavoro, tutte le 
controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Restano devolute comunque al 
G.A.: 

A) Le controversie relative ai rapporti di lavoro degli avvocati e procuratori dello Stato, comprese quelle attinenti a diritti patrimoniali 
connessi. 

B) Le controversie relative al conferimento e alla revoca di incarichi dirigenziali. 
C) Le controversie in materia pensionistica. 
D) Le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale militare e delle Forze di polizia di Stato, escluse quelle attinenti a diritti 

patrimoniali connessi. 
 

1525. Dispone l'art. 52 del D.Lgs. 165/2001 che nella P.A. il lavoratore può essere adibito a mansioni proprie della qualifica 
immediatamente superiore, nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi. Tale periodo può essere 
prorogato? 

A) Sì, fino a dodici mesi qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. 
B) Sì, fino a diciotto mesi qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. 
C) Sì, fino a quando non siano avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. 
D) No, tale periodo non può essere prorogato. 
 

1526. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 cosa si intende per "linee guida"? 
A) Sono atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, 

dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano. 

B) Sono soluzioni organizzative o procedurali emanate dall'ISPESL, da adottare obbligatoriamente, e finalizzate a realizzare luoghi di 
lavoro sicuri. 

C) Sono soluzioni organizzative o procedurali dettate dagli standard della famiglia ISO 14000. 
D) Sono soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate 

volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il 
miglioramento delle condizioni di lavoro. 

 

1527. Ai sensi dell'art. 2100 del c.c. il lavoratore deve essere retribuito a cottimo: 
A) Quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione. 
B) Quando ne fa espressamente richiesta. 
C) Quando la valutazione della sua prestazione è fatta in relazione al fatto che ha prestato la propria attività per un certo tempo. 
D) Nel solo caso di lavoro stagionale. 
 

1528. Le disposizioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 165/2001, sui poteri di organizzazione trovano applicazione anche per le 
Autorità amministrative indipendenti? 

A) Si, per espressa previsione di cui al citato articolo. 
B) No, per espressa previsione di cui al citato articolo. 
C) Trovano applicazione solo per alcune Autorità amministrative indipendenti (es. AIFA). 
D) No, le disposizione di cui al citato articolo trovano applicazione sole per le amministrazioni centrali dello Stato. 
 

1529. Dispone il D.Lgs. 165/2001 che nella P.A. il lavoratore può essere adibito a mansioni proprie della qualifica 
immediatamente superiore, nel caso di sostituzione di assente con diritto alla conservazione del posto: 

A) Per la durata dell'assenza. 
B) Per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. 
C) Per non più di due mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. 
D) Per il periodo stabilito autonomamente dal responsabile del personale. 
 

1530. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione pubblica del codice disciplinare, con l'indicazione delle 
infrazioni e delle relative sanzioni, costituisce un obbligo normativo? 

A) Si, ed equivale a tutti gli effetti alla sua affissione nel luogo di lavoro. 
B) No, in quanto il codice disciplinare e il CCNL devono essere affissi nel luogo di lavoro. 
C) No, in quanto il codice disciplinare deve essere consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione. 
D) No, a far data dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 75/2017 non è più obbligatoria né la pubblicazione sul sito istituzionale né la sua 

affissione all'ingresso della sede di lavoro. 
 

1531. Nel caso di somministrazione di lavoro, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2015, allorquando si verifichino danni a terzi 
arrecati dal lavoratore nell'esercizio delle sue mansioni ne risponde: 

A) L'utilizzatore. 
B) Il somministratore. 
C) Sia l'utilizzatore che l'agenzia di somministrazione solidalmente. 
D) Sempre il lavoratore personalmente. 
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1532. A norma del disposto di cui all’art. 29 del D.Lgs. 276/2003, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente 
imprenditore o datore di lavoro: 

A) È obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione 
dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, i contributi 
previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. 

B) È obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di dodici mesi dalla 
cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, i 
contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. 

C) È obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione 
dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, esclusi i contributi 
previdenziali e i premi assicurativi. 

D) Non è obbligato in solido con l'appaltatore, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di 
fine rapporto, i contributi previdenziali e i premi assicurativi. 

 

1533. Indicare quale affermazione sul reclutamento del personale (art. 35) e sull'utilizzo di contratti di lavoro flessibile (art. 36) è 
conforme a quanto dispone il D.Lgs. n. 165/2001. 

A) In ogni caso di violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle P.A., il 
lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni 
imperative. 

B) Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le P.A. assumono con contratti di lavoro non subordinato a tempo 
indeterminato. 

C) Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale rimangono vigenti per un termine di dodici mesi dalla data di 
pubblicazione. 

D) Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate sulla base della programmazione quadriennale. 
 

1534. Che cos'è la certificazione prevista al Titolo VIII del D.Lgs. n. 276/2003? 
A) Uno strumento idoneo a ridurre il contenzioso tra le parti (datore di lavoro - lavoratore), per assicurare un adeguato grado di certezza 

della fonte del rapporto di lavoro. 
B) Uno strumento di registrazione dei dati anagrafici di tutti i lavoratori iscritti nei c.d. centri per l'impiego. 
C) Uno strumento utile per la ricerca di un posto di lavoro. 
D) Uno strumento di tutela per i lavoratori in cassa integrazione guadagni. 
 

1535. Nell'ipotesi contemplata al comma 1, art. 55-quinquies D.Lgs. n. 165/2001 che si verifica, tra l'altro, quando il lavoratore 
giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia, il 
lavoratore è obbligato a risarcire il danno patrimoniale subito dall'amministrazione pari: 

A) Al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione. 
B) Al doppio del compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione. 
C) Alla metà del compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione. 
D) A due quinti del compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione. 
 

1536. Dispone l'art. 2 del D.Lgs. n. 23/2015 che con la pronuncia di dichiarazione della nullità del licenziamento perchè 
discriminatorio il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento 
di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di 
riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a 
quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre 
attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore: 

A) A cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. 
B) A tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. 
C) A otto mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. 
D) A dieci mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. 
 

1537. Alla privatizzazione del pubblico impiego non poteva che seguire la privatizzazione processuale. Il risultato è ora scolpito 
nell'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001, a tenore del quale sono devolute al G.O., in funzione di giudice del lavoro: 

A) Le controversie concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali. 
B) Le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 3 del suddetto D.Lgs., ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali 

connessi. 
C) Le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 
D) Le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 3 del suddetto D.Lgs., escluse quelle attinenti ai diritti patrimoniali 

connessi. 
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1538. Dispone l'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale rimangono vigenti 
per un termine di 3 anni dalla data di pubblicazione. Restano salvi eventuali periodi di vigenza inferiori previsti da leggi 
regionali? 

A) Si. 
B) No, la Regione può stabilire solo periodi di vigenza superiori. 
C) No, il periodo di vigenza è tassativo. 
D) No, un periodo inferiore può essere stabilito solo dalle amministrazioni centrali dello Stato. 
 

1539. A norma di quanto dispone l'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001 per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di 
sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente: 

A) Segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di 
rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. 

B) Segnala immediatamente, e comunque entro venti giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di 
rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. 

C) Segnala immediatamente, e comunque entro cinque giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di 
rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. 

D) Segnala immediatamente, e comunque entro quindici giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di 
rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. 

 

1540. Ai sensi dell'art. 3, D.Lgs. n. 66/2003, l'orario normale di lavoro è: 
A) Pari a 40 ore settimanali. 
B) Pari a 6/7 ore giornaliere. 
C) Pari a 36 ore settimanali. 
D) Pari a 7/8 ore giornaliere. 
 

1541. Il comma 3, art. 35 D.Lgs. 165/2001 prevede una serie di principi ai quali si devono conformare le pubbliche 
amministrazioni nelle procedure di reclutamento di personale. Quale tra quelli proposti non è un corretto principio? 

A) Accentramento delle procedure di reclutamento. 
B) Adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di 

espletamento. 
C) Adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in 

relazione alla posizione da ricoprire. 
D) Rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori. 
 

1542. Ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001 (TUPI), i rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono 
disciplinati: 

A) Dalla disciplina codicistica sul lavoro nell'impresa, salvo quanto diversamente previsto nel D.Lgs. n. 165/2001. 
B) Esclusivamente dalle disposizioni previste nel D.Lgs. n. 165/2001. 
C) Esclusivamente dalla disciplina codicistica sul lavoro nell'impresa. 
D) Da quanto previsto dal D.Lgs. n. 165/2001 salvo quanto diversamente previsto dal Codice civile. 
 

1543. Le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 23/2015 si applicano anche nei casi di conversione, successiva al 7/3/2015, del contratto a 
tempo determinato in contratto a tempo indeterminato? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 1 del citato decreto. 
B) No, lo esclude espressamente l'art. 1 del citato decreto. 
C) Solo se a seguito dell'assunzione sia superato il requisito dimensionale di 15 dipendenti. 
D) Solo se a seguito dell'assunzione sia superato il requisito dimensionale di 5 dipendenti. 
 

1544. L'assunzione di personale nelle P.A. mediante procedure selettive pubbliche, costituisce attuazione di quale articolo della 
Costituzione italiana? 

A) Art. 97. 
B) Art. 95. 
C) Art. 101. 
D) Art. 4. 
 

1545. Quale obbligo pone a carico degli enti pubblici il co. 12, art. 53, D.Lgs. n. 165/2001 circa gli incarichi conferiti o autorizzati, 
anche a titolo gratuito, ai dipendenti? 

A) L'obbligo di comunicare, entro 15 giorni, al Dipartimento della funzione pubblica, gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti 
stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto. 

B) L'obbligo di comunicare, entro il 30 settembre di ciascun anno, al Dipartimento della funzione pubblica e al Dipartimento della 
Ragioneria generale dello Stato, l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con 
l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. 

C) L'obbligo di comunicare, entro 60 giorni, al Dipartimento della funzione pubblica, gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti 
stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto. 

D) Nessun obbligo. 
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1546. Cosa prevede l'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001 (Disciplina delle mansioni) qualora l'utilizzazione del dipendente per 
mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore, sia stata disposta per sopperire a vacanze di posti in organico? 

A) Che, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette 
mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. 

B) Che tale sostituzione non può essere considerata svolgimento di mansioni superiori. 
C) Che, immediatamente, e comunque nel termine massimo di trenta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette 

mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti o avviate le procedure di mobilità. 
D) Che tale utilizzazione non può essere superiore a trentasei mesi. 
 

1547. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in 
relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, sono tenute ad osservare le procedure previste dall'art. 33 del 
D.Lgs. n. 165/2001 dandone immediata comunicazione: 

A) Al Dipartimento della funzione pubblica. 
B) Al Comitato dei garanti. 
C) Alla Corte dei conti. 
D) Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 

1548. Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2015, è vietato il ricorso al lavoro intermittente: 
A) Presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa 

integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente. 
B) Presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i diciotto mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 

della legge n. 223/1991, anche se abbiano riguardato lavoratori adibiti a mansioni diverse da quelle cui si riferisce il contratto di 
lavoro intermittente. 

C) Per i soggetti con meno di ventiquattro anni di età. 
D) Solo per i datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e 

della sicurezza dei lavoratori. 
 

1549. Dispone l'art. 2121 del c.c. che l'indennità di mancato preavviso di cui all'art. 2118 c.c., se il prestatore di lavoro è 
retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, deve essere determinata: 

A) Sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato. 
B) Sulla media degli emolumenti degli ultimi due anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato. 
C) Sulla media degli emolumenti degli ultimi quattro anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato. 
D) Sulla media degli emolumenti degli ultimi sei mesi di servizio o del minor tempo di servizio prestato. 
 

1550. Alla privatizzazione del pubblico impiego non poteva che seguire la privatizzazione processuale. Il risultato è ora scolpito 
nell'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001, a tenore del quale sono devolute al G.O., in funzione di giudice del lavoro, tutte le 
controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Restano devolute comunque al 
G.A.: 

A) Le controversie relative ai dipendenti esclusi dalla privatizzazione ai sensi dell'art. 3, comprese quelle attinenti a diritti patrimoniali 
connessi. 

B) Le controversie relative al conferimento di incarichi dirigenziali. 
C) Le controversie in materia pensionistica. 
D) Le controversie relative ai dipendenti esclusi dalla privatizzazione ai sensi dell'art. 3, escluse quelle attinenti a diritti patrimoniali 

connessi. 
 

1551. Con riferimento al Codice di comportamento dei dipendenti, cosa stabilisce il comma 7, art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001? 
A) Che le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di formazione del 

personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi. 
B) Che l'ARAN, sentito il Dipartimento della funzione pubblica definisce il Codice, anche in relazione alle necessarie misure 

organizzative da adottare al fine di assicurare la qualità dei servizi che le stesse amministrazioni rendono ai cittadini. 
C) Che il codice non necessita di pubblicazione e deve essere consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione. 
D) Che sull'applicazione dei codici vigila l'ARAN. 
 

1552. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 81/2015, il contratto di lavoro intermittente può essere concluso in ogni caso: 
A) Con soggetti con meno di ventiquattro anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno di età, 

ovvero con più di cinquantacinque anni di età. 
B) Dalle casalinghe, dagli studenti e dai pensionati. 
C) Con riferimento ai lavoratori extracomunitari che soggiornano regolarmente in Italia nei sei mesi successivi alla perdita del posto di 

lavoro. 
D) Con soggetti con meno di ventidue anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il ventiquattresimo anno di età, 

ovvero con più di quarantacinque anni di età. 
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1553. Dispone l'art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 in merito al distacco che: 
A) Qualora comporti un mutamento di mansioni esso deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. 
B) É vietato qualora comporti un mutamento di mansioni. 
C) Il datore di lavoro non è responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore distaccato. 
D) Qualora comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 30 km da quella in cui il lavoratore è adibito esso deve avvenire 

con il consenso del lavoratore interessato. 
 

1554. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 cosa si intende per "buone prassi"? 
A) Sono soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate 

volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il 
miglioramento delle condizioni di lavoro. 

B) Sono atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, 
dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano. 

C) Sono soluzioni organizzative o procedurali dettate dagli standard della famiglia ISO 9000. 
D) Sono normative tecniche emanate dall'UNI, finalizzate a realizzare e mettere in commercio prodotti sicuri per i lavoratori. 
 

1555. A norma di quanto dispone l'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di forme 
contrattuali flessibili di assunzione o d'impiego di personale? 

A) Si, le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di forme contrattuali flessibili per rispondere ad esigenze temporanee ed 
eccezionali. 

B) Si, le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di forme contrattuali flessibili anche per esigenze connesse con il proprio 
fabbisogno ordinario. 

C) No, possono avvalersi solo dei contratti di formazione e lavoro e solo per far fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali. 
D) Si, per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le P.A. possono avvalersi esclusivamente della somministrazione di lavoro. 
 

1556. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche 
senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. A norma di quanto dispone il 
D.Lgs. n. 165/2001, quanto affermato è corretto? 

A) Si, è corretto. 
B) No, tra pubbliche amministrazioni non occorre alcuna autorizzazione. 
C) No, l'autorizzazione è necessaria solo tra enti pubblici economici e soggetti privati. 
D) No, l'autorizzazione deve essere rilasciata dall'ARAN. 
 

1557. Dispone l'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 che il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare, tra l’altro, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà e 
imparzialità. Chi vigila sul Codice di comportamento del personale? 

A) Tra l’altro, i dirigenti responsabili di ciascuna struttura. 
B) Solo il dirigente del settore personale. 
C) Solo gli uffici di disciplina. 
D) L'ARAN. 
 

1558. A norma del combinato disposto di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e del DPCM n. 174/1994, ai posti con funzioni di 
vertice amministrativo degli enti pubblici non economici possono accedere cittadini di Stati membri dell'Unione europea? 

A) No, lo vieta espressamente la legislazione vigente (D.Lgs. n. 165/2001 e DPCM n. 174/1994). 
B) Si, lo prevede espressamente la legislazione vigente (art. 38 D.Lgs. n. 165/2001). 
C) Solo a seguito di convenzione che preveda la scambio di dirigenti tra Stati membri dell'Unione (art. 38 D.Lgs. n. 165/2001). 
D) Si, se godono dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza e provenienza. 
 

1559. Quale principio sulla retribuzione è sancito dall'art. 37 della Costituzione? 
A) La retribuzione da corrispondere alla lavoratrice deve essere, a parità di lavoro, uguale alla retribuzione spettante al lavoratore di 

sesso maschile. 
B) La retribuzione da corrispondere alla lavoratrice deve essere, a parità di lavoro, parificata alla retribuzione spettante al lavoratore di 

sesso maschile e con la possibilità che venga ridotta di un'aliquota non superiore al 10%. 
C) La retribuzione da corrispondere al minorenne deve essere, a parità di lavoro, parificata alla retribuzione spettante al lavoratore 

maggiorenne con la possibilità che venga ridotta di un'aliquota non superiore al 15%. 
D) La retribuzione da corrispondere alla lavoratrice deve essere, a parità di lavoro, maggiore o uguale alla retribuzione spettante al 

lavoratore di sesso maschile. 
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1560. Indicare quale affermazione sul reclutamento del personale (art. 35) e sull'utilizzo di contratti di lavoro flessibile e di 
contratti a tempo determinato (art. 36) è conforme a quanto dispone il D.Lgs. n. 165/2001. 

A) Alle procedure di reclutamento devono essere adottati meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti 
attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire. 

B) Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le P.A. assumono con contratti di lavoro non subordinato a tempo 
indeterminato. 

C) Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le P.A. possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di 
impiego del personale previste dal c.c. e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, con esclusione di contratti di 
somministrazione. 

D) Le commissioni per il reclutamento del personale devono essere composte esclusivamente con esperti di provata competenza nelle 
materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni possibilmente componenti dell'organo di direzione politica 
dell'amministrazione stessa. 

 

1561. A norma di quanto prevede il TUPI, il lavoratore che giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica 
falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è obbligato a risarcire il danno d’immagine all'amministrazione? 

A) Si, nonché il danno patrimoniale. 
B) No, soggiace solo al pagamento della multa. 
C) No, salvo che non incorra anche in responsabilità disciplinare. 
D) No. 
 

1562. Dispone l'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 che il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare, tra l’altro, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà e 
imparzialità. Chi vigila sul Codice di comportamento del personale? 

A) Tra l’altro, le strutture di controllo interno. 
B) Solo il dirigente del settore personale. 
C) Solo gli uffici di disciplina. 
D) L'ARAN. 
 

1563. Ai sensi di quanto dispone l'art. 47 della L. n. 428/1990, con riferimento al trasferimento d'azienda, il cedente ed il 
cessionario devono comunicare l'intenzione di addivenire alla cessione alle Rappresentanze sindacali aziendali? 

A) Soltanto quando il trasferimento riguarda imprese che occupano più di 15 dipendenti. 
B) Si, in ogni caso. 
C) No, in quanto tale obbligo è previsto solo in caso di affitto d'azienda. 
D) Soltanto quando il trasferimento riguarda imprese che occupano oltre 60 dipendenti. 
 

1564. A norma del disposto di cui al comma 1, art. 2 D.Lgs. n. 165/2001 la definizione delle modalità di conferimento della 
titolarità degli uffici di maggiore rilevanza è demandata: 

A) A ciascuna p.a., sulla base dei principi generali fissati dalla legge. 
B) A ciascuna p.a., in completa autonomia. 
C) Agli organi di gestione di ciascuna p.a., in completa autonomia. 
D) Agli OIV, sulla base dei principi generali fissati dalla legge. 
 

1565. Indicare quale/quali affermazioni sulle molestie e molestie sessuali sono consone al disposto di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 
198/2006, come da ultimo modificato dalla l. 27 dicembre 2017, n. 205. 

A) Tutte le affermazioni contenute nelle altre risposte sono corrette. 
B) Sono considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni 

connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima 
intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. 

C) Sono considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi 
in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare 
un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. 

D) I datori di lavoro sono tenuti, ai sensi dell'art. 2087 del c.c., ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l'integrità fisica e 
morale e la dignità dei lavoratori. 

 

1566. Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui 
all'art. 2, comma 2, alle dipendenze delle Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, si applica l'art. 
2106 del c.c. (sanzioni disciplinari)? 

A) Sì, lo prevede espressamente l'art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001. 
B) No, a far data dall'entrata in vigore del D.L. n. 179/2017. 
C) Solo per i dipendenti delle amministrazioni centrali dello Stato. 
D) Solo per i dipendenti del comparto Ministeri. 
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1567. La disposizione di cui all'art. 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001, prevede alcune fattispecie sanzionatorie, non conservative 
del rapporto di lavoro, riconducibili alla tipologia del licenziamento c.d. disciplinare, tra cui rileva: 

A) Assenza priva di valida giustificazione per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni. 
B) Atti o comportamenti ostili nei confronti di un altro dipendente. 
C) Svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio. 
D) Insufficiente rendimento, anche di lieve entità, nell'assolvimento dei compiti assegnati. 
 

1568. Con riferimento al licenziamento discriminatorio, fermo restando il diritto al risarcimento del danno al lavoratore è data la 
facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici 
mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, la cui richiesta determina la 
risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve 
essere effettuata (D.Lgs. n. 23/2015, art. 2): 

A) Entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore 
alla predetta comunicazione. 

B) Entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore 
alla predetta comunicazione. 

C) Entro 90 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore 
alla predetta comunicazione. 

D) Entro 45 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore 
alla predetta comunicazione. 

 

1569. Il co. 2 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001 elenca le amministrazioni destinatarie della normativa in tema di pubblico 
impiego. Vi rientrano anche tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali? 

A) Si, vi rientrano anche tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali. 
B) Vi rientrano anche tutti gli enti pubblici non economici nazionali, ma non quelli regionali e locali. 
C) Vi rientrano anche tutti gli enti pubblici non economici nazionali e regionali ma non quelli locali. 
D) Vi rientrano anche tutti gli enti pubblici non economici regionali e locali ma non quelli nazionali. 
 

1570. A norma di quanto dispone l'art. 55-quinquies del D.Lgs. n. 165/2001, fermo quanto previsto dal codice penale, come è 
punito il lavoratore che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento 
della presenza o con altre modalità fraudolente ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica 
falsa o falsamente attestante uno stato di malattia? 

A) È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. 
B) È punito con la reclusione da uno a due anni e con la multa da euro 100 ad euro 600. 
C) È punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 500 ad euro 2.500. 
D) È punito con la multa da euro 400 ad euro 1.600. Per tale violazione non è prevista la reclusione. 
 

1571. A norma del disposto di cui al comma 1, art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001 il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato 
attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del D.Lgs. n. 150/2009, in relazione alla gravità dei casi 
può comportare: 

A) La revoca dell'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'art. 23 ovvero la recissione dal rapporto di lavoro 
secondo le disposizioni del contratto collettivo. 

B) Il decurtamento della retribuzione di risultato di una quota fino all'80%. 
C) La cancellazione dal Ruolo dei dirigenti. 
D) Il decurtamento della retribuzione di risultato di una quota fino al 50%. 
 

1572. Indicare quali strumenti premianti sono previsti al comma 1, art. 20 D.Lgs. n. 150/2009. 
A) 1) bonus annuale delle eccellenze, 2) premio annuale per l'innovazione, 3) progressioni economiche, 4) progressioni di carriera, 5) 

attribuzione di incarichi e responsabilità, 6) accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale. 
B) 1) bonus annuale delle eccellenze, 2) aspettativa retribuita, 3) progressioni economiche, 4) progressioni di carriera, 5) attribuzione di 

incarichi e responsabilità, 6) accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale. 
C) 1) bonus annuale delle eccellenze, 2) premio annuale per l'innovazione, 3) progressioni economiche, 4) progressioni di carriera, 5) 

collocamento in disponibilità, 6) riduzione dell'orario di lavoro. 
D) 1) bonus annuale delle eccellenze, 2) premio annuale per l'innovazione, 3) progressioni economiche, 4) attribuzione di permessi 

retribuiti, 5) attribuzione di incarichi e responsabilità, 6) aspettativa retribuita. 
 

1573. L'art. 77 del D.Lgs. n. 81/2008 obbliga il datore di lavoro ad assicurare l’addestramento per i dispositivi di protezione 
individuale che appartengano alla "terza categoria". Di cosa si tratta? 

A) Dei dispositivi destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. 
B) Dei dispositivi destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità. 
C) Delle attrezzature del servizio di primo soccorso. 
D) Degli estintori e attrezzature simili. 
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1574. Nei casi di cui all'art. 55-quinquies, comma 1, (false attestazioni o certificazioni in servizio) del D.Lgs. n. 165/2001, il 
lavoratore: 

A) È obbligato a risarcire anche il danno patrimoniale subito dall'amministrazione. 
B) È obbligato a risarcire solo il danno patrimoniale subito dall'amministrazione. 
C) È obbligato a risarcire solo il danno all'immagine subito dall'amministrazione. 
D) Non è comunque obbligato a risarcire eventuali danni subiti dall'amministrazione. 
 

1575. Dispone l'art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001 che il personale collocato in disponibilità è iscritto in appositi elenchi. Per le 
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici nazionali, da chi è 
formato e gestito l'elenco? 

A) Dipartimento della funzione pubblica. 
B) ARAN. 
C) Organizzazioni sindacali rappresentative. 
D) Comune. 
 

1576. Gli artt. dal 13 al 18 del D.Lgs. n. 81/2015 disciplinano il lavoro intermittente. Indicare quale affermazione in merito è 
corretta. 

A) È vietato il ricorso al lavoro intermittente per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero. 
B) Il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo 

complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di quattro anni solari. 
C) Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso solo con riferimento a prestazioni rese da soggetti con più di quarantacinque 

anni di età. 
D) Il lavoratore intermittente può ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno 

favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte. 
 

1577. Nella gestione delle risorse umane le amministrazioni pubbliche devono seguire i principi dettati all'art. 7 del D.Lgs. n. 
165/2001. Quale tra i seguenti non è un corretto principio? 

A) Le amministrazioni pubbliche possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente 
rese, e anche in assenza del Piano di valutazione delle performance. 

B) Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con 
l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei 
dipendenti impegnati in attività di volontariato. 

C) Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, 
garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica 
amministrazione. 

D) Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il 
conferimento degli incarichi di collaborazione. 

 

1578. La violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato la condanna dell'amministrazione al 
risarcimento del danno, comporta comunque, nei confronti del dipendente responsabile, l'applicazione (art. 55-sexies 
D.Lgs. n. 165/2001): 

A) Della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione. 
B) Della censura. 
C) Del licenziamento senza preavviso. 
D) Della privazione della retribuzione con obbligo della prestazione lavorativa. 
 

1579. Curare i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le 
specifiche direttive dell'organo di direzione politica, sempreché tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito 
ufficio o organo è una funzione che l'art. 16 del TUPI attribuisce: 

A) Ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali dell'amministrazione. 
B) All'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'amministrazione. 
C) Ai dirigenti e alla vice-dirigenza dell'amministrazione. 
D) Agli organi consultivi dell'amministrazione. 
 

1580. A norma del disposto di cui all'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001, per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista 
la sanzione del rimprovero verbale, provvede: 

A) Il responsabile della struttura presso la quale opera il dipendente. 
B) L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. 
C) Il responsabile della struttura con qualifica dirigenziale, ovvero quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale, 

l'organo di vertice dell'amministrazione. 
D) L'organo di vertice dell'amministrazione. 
 



AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO - AIFA 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 11 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di  

Funzionario giuridico di amministrazione Area III - posizione economica F 1 
 

DIRITTO DEL LAVORO 

Pagina 187 

1581. Nel contratto di somministrazione disciplinato dal D.Lgs. n. 81/2015, gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed 
assistenziali sono a carico: 

A) Dell'impresa di somministrazione. 
B) Dell'impresa utilizzatrice. 
C) Sia dell'impresa di somministrazione che dell'impresa utilizzatrice. 
D) Del lavoratore. 
 

1582. Ai fini del D.Lgs. n. 66/2003, qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro è denominato: 
A) Periodo di riposo. 
B) Periodo di comporto. 
C) Periodo extra contrattuale. 
D) Periodo di assenza. 
 

1583. Dispone l'art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015, che il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il 
consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque: 

A) Per un massimo di cinque volte. 
B) Per un massimo di dieci volte. 
C) Per un massimo di tre volte. 
D) Per un massimo di quattro volte. 
 

1584. A norma di quanto dispone l’art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, la contrattazione collettiva può riguardare la materia relativa 
alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio e della mobilità? 

A) Si, negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge. 
B) No, la materia è espressamente esclusa. 
C) Si, la contrattazione può riguardare tutte le materie. 
D) No, la contrattazione può oggi riguardare solo le sanzioni disciplinari. 
 

1585. A norma di quanto dispone l'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001 per quale/quali infrazioni il procedimento disciplinare è di 
competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente? 

A) Rimprovero verbale. 
B) Sanzione superiore al rimprovero verbale ed inferiore alla sospensione del servizio con privazione della retribuzione per più di dieci 

giorni. 
C) Per tutte le sanzioni ad eccezione del licenziamento con o senza preavviso. 
D) Nessuna delle altre risposte è corretta, a far data dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 75/2017, tutte le sanzioni sono di competenza 

dell'ufficio per i procedimenti disciplinari. 
 

1586. Sulle disposizioni di cui all'art. 53, D.Lgs. n. 165/2001 (Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi), il Dipartimento 
della funzione pubblica può disporre verifiche? 

A) Si, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica che opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del 
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 

B) Il suddetto D.Lgs. nulla dispone in merito, è da intendersi che qualsiasi organo interno o esterno all'amministrazione può disporre 
ispezioni al fine di verificare la corretta applicazione delle disposizioni contenute nel suddetto articolo. 

C) No, le verifiche possono essere disposte solo dai Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello 
Stato. 

D) No, le verifiche possono essere disposte solo dall'amministrazione di appartenenza del dipendente oggetto di verifica. 
 

1587. A norma di quanto dispone l'art. 23 del D.Lgs. n. 81/2015, i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti possono 
stipulare contratti di lavoro a tempo determinato: 

A) In misura non superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato. 
B) In misura non superiore al 25% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato. 
C) In misura non superiore al 10% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato. 
D) In misura non superiore al 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato. 
 

1588. La disciplina di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 23/2015, - licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale - trova 
applicazione anche nelle ipotesi in cui il giudice accerta il difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità 
fisica o psichica del lavoratore? 

A) Si, per espressa previsione di cui citato articolo. 
B) Si, ma per tali lavoratori il risarcimento del danno è triplicato. 
C) Nessuna delle altre risposte è corretta, il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti (CATUC) non può essere 

applicato ai lavoratori con disabilità fisica o psichica. 
D) No. 
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1589. Con riferimento al Codice di comportamento dei dipendenti, cosa stabilisce il comma 3, art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001? 
A) Che la violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione 

della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. 
B) Che il codice non necessita di pubblicazione e deve essere consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione. 
C) Che sull'applicazione dei codici vigila l'ARAN. 
D) Che le confederazioni sindacali rappresentative e le associazioni di tutela dei consumatori organizzano, obbligatoriamente ogni sei 

mesi, attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione dei codici. 
 

1590. Si ha discriminazione diretta, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 198/2006: 
A) Quando una qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento, nonché l'ordine di porre in essere un atto o un 

comportamento, produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il 
trattamento meno favorevole rispetto a quello di un'altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga. 

B) Quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono o possono 
mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso, salvo che 
riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo 
conseguimento siano appropriati e necessari. 

C) Quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento procurino vantaggi esclusivamente alle 
lavoratrici. 

D) Quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento procurino vantaggi esclusivamente ai 
lavoratori extracomunitari. 

 

1591. Dispone l’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003, che fatte salve le ipotesi di cui all'art. 11, comma 2, chi esiga o comunque 
percepisca compensi da parte del lavoratore per avviarlo a prestazioni di lavoro oggetto di somministrazione è punito: 

A) Con la pena alternativa dell'arresto non superiore ad un anno o dell'ammenda da euro 2.500 a euro 6.000 e in aggiunta alla sanzione 
penale è disposta la cancellazione dall'albo. 

B) Con l'ammenda fino a euro 5.000 e con la sospensione dell'autorizzazione. 
C) Con l'arresto non superiore a sei mesi e con l'ammenda da euro 1.500 a euro 16.000. 
D) Con la pena dell'ammenda da euro 20 a euro 700 e in aggiunta alla sanzione è disposta la cancellazione dall'albo. 
 

1592. Con riferimento a quanto prevede il D.Lgs. n. 165/2001, la contrattazione collettiva può istituire procedure di 
impugnazione dei provvedimenti disciplinari? 

A) No, salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria. 
B) Si, ma solo la contrattazione collettiva nazionale di comparto. 
C) No, e non può neanche prevedere procedure di conciliazione non obbligatoria. 
D) Si, la contrattazione collettiva deve istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. 
 

1593. Secondo quanto dispone l'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, la contrattazione collettiva disciplina anche la durata dei contratti 
collettivi nazionali e integrativi? 

A) Si, la contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la 
struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli. 

B) No, la contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, solo la durata dei contratti collettivi nazionali e i rapporti 
tra i diversi livelli. 

C) No, la contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, solo la durata dei contratti collettivi integrativi e la 
struttura contrattuale. 

D) No, la contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, solo i casi di licenziamento del dipendente nonché le 
modalità per l'applicazione delle sanzioni disciplinari. 

 

1594. Cosa dispone il comma 1 bis dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 sull’incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi? 
A) Il divieto per le amministrazioni di conferire incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che 

rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli 
ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. 

B) Il divieto per le amministrazioni di conferire incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che 
rivestano o abbiano rivestito negli ultimi cinque anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli 
ultimi cinque anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. 

C) Il divieto assoluto per le amministrazioni di conferire ai dipendenti qualsiasi incarico, anche se inerente ai compiti e doveri d'ufficio. 
D) Il divieto per i dipendenti pubblici, compresi quelli con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore 

al 50% di quella a tempo pieno, di svolgere qualsiasi incarico retribuito. 
 

1595. Chi definisce, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001, il Codice di comportamento dei dipendenti delle P.A., al fine di 
assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, ecc.? 

A) Il Governo. 
B) Il Parlamento. 
C) Le organizzazioni sindacali più rappresentative. 
D) Ciascuna pubblica amministrazione sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative. 
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1596. Dispone l'art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001 che i contratti collettivi hanno la facoltà di disciplinare procedure di conciliazione 
non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e concludersi 
entro un termine non superiore: 

A) A trenta giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. 
B) A sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. 
C) A novanta giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. 
D) A cinquanta giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. 
 

1597. A norma del disposto di cui all'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001 (Forme e termini del procedimento disciplinare), entro 
quanto tempo dalla notizia di comportamenti punibili, l’ufficio competente per i provvedimenti disciplinari deve contestare 
al dipendente l'addebito? 

A) Trenta giorni. 
B) Sessanta giorni. 
C) Cinque giorni. 
D) Dieci giorni. 
 

1598. Le P.A. possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano a prestazioni effettivamente rese? 
A) No. Lo esclude espressamente l'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001. 
B) Sì. Non esistono particolari limitazioni al riguardo. 
C) Sì, purché le prestazioni determinino un aumento della qualità dei servizi. 
D) Sì. Lo prevede espressamente l'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001. 
 

1599. Indicare quale affermazione non è consona a quanto dispone l'art. 8 del D.Lgs. n. 81/2015, in merito alla trasformazione 
del rapporto di lavoro a tempo parziale. 

A) Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, costituisce 
giustificato motivo di licenziamento. 

B) I lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui 
una ridotta capacità lavorativa, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. 

C) I lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità 
lavorativa, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. 

D) In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già 
dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, ed a prendere in 
considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno. 

 

1600. Nell'ipotesi contemplata al comma 1, art. 55-quinquies D.Lgs. n. 165/2001 che si verifica, tra l'altro, quando il lavoratore 
attesta falsamente la propria presenza in servizio con modalità fraudolente, è prevista: 

A) Sia la reclusione sia la multa. 
B) Solo la reclusione. 
C) Solo la multa. 
D) L'ammenda. 
 

1601. Svolgere le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro è una funzione 
che l'art. 16 del TUPI attribuisce: 

A) Ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali dell'amministrazione. 
B) All'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'amministrazione. 
C) All'organismo indipendente di valutazione della performance dell'amministrazione. 
D) Agli organi consultivi dell'amministrazione. 
 

1602. Dispone l'art. 3 del D.Lgs. n. 23/2015, che salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non 
ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, 
il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di 
un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari: 

A) A 2 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non 
inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità. 

B) A 4 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non 
inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità. 

C) A 2 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non 
inferiore a 6 e non superiore a 24 mensilità. 

D) A 2 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non 
inferiore a 4 e non superiore a 12 mensilità. 

 

1603. A norma del disposto di cui all'art. 63 del TUPI, sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro: 
A) Le controversie concernenti la responsabilità dirigenziale. 
B) Solo le controversie in materia di rapporti di lavoro degli avvocati dello Stato. 
C) Solo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti. 
D) Tutte le altre risposte sono corrette; sono devolute tutte le controversie inerenti i rapporti di lavoro siano essi stati o meno privatizzati. 
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1604. Con riferimento alla gestione del personale in disponibilità, l'art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001 dispone tra l'altro che: 
A) I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la riqualificazione professionale del personale trasferito o collocato 

in disponibilità e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale, in particolare mediante mobilità volontaria. 
B) Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi secondo l'anzianità di servizio. 
C) Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto all'indennità per la durata massima di 12 mesi. 
D) La spesa relativa al personale in mobilità grava sempre sul bilancio dello Stato sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero 

al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità. 
 

1605. Indicare in quale caso trova applicazione l'art. 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001 rubricato "licenziamento disciplinare". 
A) Condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. 
B) Condotta non conforme ai principi di correttezza nei confronti del pubblico. 
C) Inosservanza delle disposizioni di servizio. 
D) Inosservanza lieve degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro. 
 

1606. La violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato la condanna dell'amministrazione al 
risarcimento del danno, comporta comunque, nei confronti del dipendente responsabile, l'applicazione della sospensione 
dal servizio (art. 55-sexies D.Lgs. n. 165/2001): 

A) Con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi. 
B) Con privazione della retribuzione da un minimo di sette giorni. 
C) Con privazione della retribuzione fino ad un massimo di un anno. 
D) Con privazione della retribuzione da un minimo di quindici giorni. 
 

1607. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche è disciplinato: 
A) Secondo le disposizioni dell'art. 2, commi 2 e 3, e dell'art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001. La legge n. 300/1970 si applica alle 

P.A. a prescindere dal numero dei dipendenti. 
B) Secondo le disposizioni dell'art. 2, commi 2 e 3, e dell'art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001. La legge n. 300/1970 si applica solo 

alle amministrazioni centrali dello Stato. 
C) Esclusivamente dalle disposizioni contenute nel codice civile. La legge n. 300/1970 si applica alle P.A. a prescindere dal numero dei 

dipendenti. 
D) Secondo le disposizioni dell'art. 2, commi 2 e 3, e dell'art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001. La legge n. 300/1970 non trova 

applicazione alle P.A. 
 

1608. La sanzione concordemente determinata all'esito delle procedure di cui all'art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001 può essere di 
specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si procede? 

A) No, e non è soggetta ad impugnazione. 
B) No, ma è soggetta ad impugnazione. 
C) Si, ma non è soggetta ad impugnazione. 
D) Si, ed è soggetta ad impugnazione. 
 

1609. Cosa dispone l'art. 55-sexies del D.Lgs. n. 165/2001, con riferimento alla responsabilità civile eventualmente configurabile a 
carico del dirigente in relazione a profili di illiceità nelle determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento 
disciplinare? 

A) Che è limitata ai casi di dolo o colpa grave. 
B) Che è limitata ai casi di dolo. 
C) Che è configurabile anche in caso di colpa lieve. 
D) Che non si configura in caso di colpa grave. 
 

1610. A norma del disposto di cui al comma 8, art. 33, D.Lgs. n. 165/2001 con il collocamento in disponibilità il lavoratore ha 
diritto ad una indennità pari all'80% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro 
emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di: 

A) 24 mesi. 
B) 12 mesi. 
C) 18 mesi. 
D) 36 mesi. 
 

1611. Quali forme retributive sono previste dall'art. 2099 del codice civile? 
A) A tempo, a cottimo, con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione, con prestazione in natura. 
B) A tempo, a cottimo, standard e tabellare. 
C) Diretta, differita, con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione e retribuzione in natura. 
D) A tempo, a cottimo, diretta e differita. 
 

1612. A norma di quanto dispone l'art. 2 della legge n. 604/1966, il datore di lavoro deve comunicare per iscritto il licenziamento 
al prestatore di lavoro? 

A) Si. 
B) No. 
C) Solo in assenza di giusta causa o giustificato motivo. 
D) Solo in caso di giustificato motivo oggettivo. 
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1613. Tra i criteri che devono essere seguiti nell'organizzazione degli uffici, il comma 1, art. 2 D.Lgs. n. 165/2001 comprende 
anche la funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia 
ed economicità? 

A) Si. 
B) No, i criteri di organizzazione di cui al comma 1, art. 2, sono tutti afferenti alle parità e alle pari opportunità tra uomini e donne. 
C) No, i criteri di organizzazione di cui al comma 1, art. 2, sono tutti afferenti alle garanzie dell'imparzialità e della trasparenza 

dell'azione amministrativa. 
D) No, i criteri di organizzazione di cui al comma 1, art. 2, sono tutti afferenti al collegamento delle attività e in particolare all'istituzione 

di uffici polifunzionali. 
 

1614. Alla privatizzazione del pubblico impiego non poteva che seguire la privatizzazione processuale. Il risultato è ora scolpito 
nell'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001, a tenore del quale sono devolute al G.O., in funzione di giudice del lavoro, tutte le 
controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Restano devolute comunque al 
G.A.: 

A) Le controversie relative ai rapporti di lavoro dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, comprese quelle attinenti a diritti 
patrimoniali connessi. 

B) Le controversie concernenti l'assunzione al lavoro e il conferimento degli incarichi dirigenziali, con esclusione delle revoche. 
C) Le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni. 
D) Le controversie relative ai dipendenti esclusi dalla privatizzazione ai sensi dell'art. 3, escluse quelle attinenti a diritti patrimoniali 

connessi. 
 

1615. Il personale di una pubblica amministrazione premiato con il bonus annuale delle eccellenze può accedere agli strumenti 
premianti di cui agli artt. 22 (premio annuale per l'innovazione) e 26 (percorsi di alta formazione e di crescita 
professionale) del D.Lgs. n. 150/2009? 

A) Sì, a condizione che rinunci al bonus annuale delle eccellenze. 
B) Può accedere allo strumento premiante di cui all'art. 22, ma non a quello di cui all'art. 26. 
C) Può accedere allo strumento premiante di cui all'art. 26, ma non a quello di cui all'art. 22. 
D) Sì, gli strumenti premianti sono cumulabili tra loro. 
 

1616. Con riferimento alla contrattazione collettiva quali documenti devono essere redatti dalle P.A. a corredo di ogni contratto 
integrativo (art. 40, co. 3-sexies, D.Lgs. n. 165/2001)? 

A) Relazione tecnico-finanziaria e Relazione illustrativa. 
B) Piano triennale del fabbisogno di personale e Relazione tecnico-finanziaria. 
C) Solo la Relazione tecnico-finanziaria. 
D) Nessuno. 
 

1617. Dalla data del collocamento in disponibilità del dipendente, a norma del disposto di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001: 
A) Il lavoratore ha diritto ad una indennità pari all'80% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi 

altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di 24 mesi. 
B) I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti solo ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione, ma non 

anche della misura della stessa. 
C) Non è riconosciuto il diritto all'assegno per il nucleo famigliare. 
D) Restano ferme tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro. 
 

1618. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche è disciplinato secondo le disposizioni degli artt. 2, 
commi 2 e 3, e 3, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001. Il comma 2 dell'art. 2 dispone che: 

A) I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V 
del codice civile e dalla legge sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel suddetto 
decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. 

B) I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati esclusivamente dalla legge sui rapporti di lavoro 
subordinato nell'impresa. 

C) Per i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche non trovano applicazione le disposizioni del capo I, titolo II, 
del libro V del codice civile. 

D) Per i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche trovano applicazione solo le disposizioni particolari contenute 
nel suddetto decreto. 

 

1619. Indicare quale affermazione sulla gestione del personale in disponibilità non è conforme a quanto dispone in merito l'art. 
34 del D.Lgs. n. 165/2001. 

A) Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi secondo l'anzianità di servizio. 
B) Nell'ambito della programmazione triennale del personale le nuove assunzioni a tempo indeterminato sono subordinate alla verificata 

impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco. 
C) Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità restano a 

disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio 
successivo. 

D) I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la riqualificazione professionale del personale trasferito o collocato 
in disponibilità e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale, in particolare mediante mobilità volontaria. 
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1620. Il D.Lgs. n. 165/2001 elenca espressamente i casi in cui il lavoratore può essere adibito a mansioni proprie della qualifica 
immediatamente superiore. Ai fini dell'art. 52 del suddetto D.Lgs., si considera svolgimento di mansioni superiori: 

A) Soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni. 
B) L'attribuzione in modo anche non prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette 

mansioni. 
C) L'attribuzione di qualsiasi mansione, anche se non prevalente, superiore a quella prevista dai C.C.N.L. di comparto. 
D) Qualsiasi attribuzione di mansioni non corrispondenti ai compiti propri. 
 

1621. A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, è obbligatorio, per l'accesso all'impiego pubblico, 
l’accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse? 

A) Si, è obbligatorio dal 1/1/2000. 
B) Si, è obbligatorio dal 1/1/2010. 
C) Si, è obbligatorio dal 1/1/2005. 
D) Si, è obbligatorio dal 1/1/2002. 
 

1622. A norma di quanto dispone l'art. 23 del D.Lgs. n. 81/2015, i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti possono 
stipulare contratti di lavoro a tempo determinato? 

A) Si, possono stipulare un solo contratto. 
B) No, non possono stipulate contratti di lavoro a tempo determinato. 
C) Si, possono stipulare fino a due contratti. 
D) Solo se espressamente autorizzati dall'ITL. 
 

1623. Ai sensi di quanto dispone l'art. 47 del D.Lgs. n. 81/2015, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono inclusi nel 
computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti? 

A) No, sono esclusi dal computo, salvo diverse previsioni di legge o di contratto collettivo. 
B) Si, sono compresi nel computo. 
C) Sono compresi nel computo solo i lavoratori di età superiore ai venticinque anni. 
D) Sono compresi nel computo solo i lavoratori con contratto superiore a dodici mesi. 
 

1624. In caso di falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro trova 
applicazione l'art. 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001 rubricato "licenziamento disciplinare"? 

A) Si. 
B) No, si applica la multa di importo variabile fino ad un massimo di otto ore. 
C) No, si applica la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione da undici giorni a sei mesi. 
D) No, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste dalla contrattazione collettiva nazionale. 
 

1625. Con riferimento al Codice di comportamento dei dipendenti, cosa stabilisce il comma 6, art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001? 
A) Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo 

interno e gli uffici di disciplina. 
B) Che l'ARAN, sentito il Dipartimento della funzione pubblica definisce il Codice, anche in relazione alle necessarie misure 

organizzative da adottare al fine di assicurare la qualità dei servizi che le stesse amministrazioni rendono ai cittadini. 
C) Che il codice non necessita di pubblicazione e deve essere consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione. 
D) Che le pubbliche amministrazioni verificano ogni due anni lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di formazione del 

personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi. 
 

1626. L'art. 3 del D.Lgs. n. 165/2001 individua le categorie di dipendenti esentate dall'applicazione della normativa di diritto 
comune e dal processo di contrattualizzazione. L'elencazione tassativa comprende: 

A) Avvocati e procuratori dello Stato. 
B) Personale del Ministero dell'Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare. 
C) Personale del comparto della Sanità. 
D) Personale dell'Agenzia delle Entrate. 
 

1627. I lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle norme sulla regolamentazione del diritto di sciopero nei servizi 
pubblici essenziali o che, richiesti dell'effettuazione delle prestazioni indispensabili, non prestino la propria consueta 
attività, sono soggetti a norma di quanto dispone l'art. 4 della L. n. 146/1990: 

A) A sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione. 
B) A misure estintive del rapporto di lavoro. 
C) A misure che comportano mutamenti definitivi del rapporto di lavoro. 
D) Al licenziamento senza preavviso. 
 

1628. A norma del disposto di cui all'art. 40 del T.U. del pubblico impiego, quale/quali materie sono escluse dalla contrattazione 
collettiva? 

A) Materie del conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali. 
B) Materia relativa alla struttura contrattuale. 
C) Materie relative alle relazioni sindacali. 
D) Tutte quelle indicate nelle altre risposte; la contrattazione collettiva determina solo i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al 

rapporto di lavoro. 
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1629. A norma del disposto di cui al comma 1, art. 2 D.Lgs. n. 165/2001 la definizione delle linee fondamentali di organizzazione 
degli uffici e la determinazione delle dotazioni organiche complessive sono demandate: 

A) A ciascuna p.a., sulla base dei principi generali fissati dalla legge. 
B) A ciascuna p.a., in completa autonomia. 
C) Agli organi di gestione di ciascuna p.a., in completa autonomia. 
D) Agli OIV, sulla base dei principi generali fissati dalla legge. 
 

1630. A norma del disposto di cui al comma 1, art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001 il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato 
attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del D.Lgs. n. 150/2009, in materia di ottimizzazione 
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle P.A. ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili 
al dirigente comportano l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. Cosa precisa in merito il citato comma? 

A) Che l'accertamento della responsabilità potrà avvenire solo previa contestazione ed attraverso il principio del contraddittorio. 
B) Che in tal caso non trova applicazione il principio del contraddittorio. 
C) Che l'accertamento della responsabilità potrà avvenire senza previa contestazione dell'addebito. 
D) Che l'accertamento della responsabilità deve avvenire a cura del Dipartimento della Funzione Pubblica. 
 

1631. Si indichi per quale materia, a norma del disposto di cui all'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, è consentita la contrattazione 
collettiva negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge. 

A) Valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio. 
B) Principi fondamentali di organizzazione degli uffici. 
C) Materie oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'art. 9. 
D) Prerogative dirigenziali. 
 

1632. Dispone l'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001 (Disciplina delle mansioni) che 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: 

A) Per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. 
B) Per non più di tre mesi, prorogabili fino a sei qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. 
C) Per non più di nove mesi, prorogabili fino a diciotto qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. 
D) Per non più di sei mesi, prorogabili fino a quando non siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. 
 

1633. Nella gestione delle risorse umane le amministrazioni pubbliche devono seguire i principi dettati all'art. 7 del D.Lgs. n. 
165/2001. Quale tra i seguenti non è un corretto principio? 

A) Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter si applicano anche ai componenti degli OIV e dei nuclei di valutazione. 
B) Le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l’assenza di ogni forma di discriminazione 

diretta e indiretta relativa al genere, all’età. ecc. 
C) Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il 

conferimento degli incarichi di collaborazione. 
D) Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con 

l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei 
dipendenti impegnati in attività di volontariato. 

 

1634. Dispone l'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2015, che nel contratto di somministrazione di lavoro sono a carico del somministratore: 
A) Gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali. 
B) Gli oneri contributivi e previdenziali mentre quelli assicurativi ed assistenziali sono a carico dell'utilizzatore. 
C) Gli oneri assicurativi, mentre quelli contributivi, previdenziali ed assistenziali sono a carico dell'utilizzatore. 
D) Gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi, mentre quelli assistenziali sono a carico dell'utilizzatore. 
 

1635. Ai fini della legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, si intende per dispositivo di protezione individuale, 
"DPI": 

A) Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili 
di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. 

B) Qualsiasi dispositivo adottato dal datore di lavoro allo scopo di proteggere il lavoratore. 
C) Qualsiasi protezione destinata a proteggere il capo da rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro. 
D) Le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio. 
 

1636. Dalla data del collocamento in disponibilità del dipendente, a norma del disposto di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001: 
A) Restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro. 
B) I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti solo ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione, ma non 

anche della misura della stessa. 
C) Non è riconosciuto il diritto all'assegno per il nucleo famigliare. 
D) Il lavoratore ha diritto ad una indennità pari al 60% 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 18 mesi. 
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1637. A quale tipo di mobilità si riferisce l'art. 29-bis del D.Lgs. n. 165/2001 quando dispone che, al fine di favorire i processi di 
mobilità fra i comparti di contrattazione del personale delle P.A., con decreto, è definita, senza nuovi o maggiori oneri per 
la finanza pubblica, una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai 
diversi comparti di contrattazione? 

A) Intercompartimentale. 
B) Compartimentale. 
C) Tra pubblico e privato. 
D) Collettiva. 
 

1638. In base all'art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, il distacco ad altra unità produttiva è lecito? 
A) Si, ma quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito può 

avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive. 
B) No. 
C) Si, ma quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 35 km da quella in cui il lavoratore è adibito può 

avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive. 
D) Si, sempre; a far data dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 202/2017 il consenso del lavoratore non è più richiesto. 
 

1639. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono oggi disciplinati dal codice civile e dalle leggi sui 
rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. L'art. 3 del D.Lgs. n. 165/2001 individua alcune categorie di dipendenti che 
continuano, per le loro caratteristiche di specialità, ad essere disciplinati dai rispettivi ordinamenti. Tra questi rientrano: 

A) Personale della carriera prefettizia. 
B) Personale del Ministero della Salute. 
C) Personale delle Regioni a Statuto speciale. 
D) Personale delle Agenzie fiscali. 
 

1640. Dispone l’art. 5 del D.Lgs. n. 165/2001 che gli organismi di controllo interno delle pubbliche amministrazioni verificano 
periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati dalla legge. Scopo del controllo è, tra 
l'altro, quello: 

A) Di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione. 
B) Di rendere esecutive le determinazioni. 
C) Di verificare le finalità delle determinazioni ai fini della corresponsione di eventuali compensi incentivanti. 
D) Di relazionare semestralmente al Dipartimento della funzione pubblica. 
 

1641. Dispone l'art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 in merito al distacco che: 
A) Qualora comporti un trasferimento ad una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può 

avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive. 
B) É vietato qualora comporti un mutamento di mansioni. 
C) É vietato qualora comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 45 km da quella in cui il lavoratore è adibito. 
D) Il datore di lavoro non è responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore distaccato. 
 

1642. A norma del disposto di cui al comma 1, art. 22, D.Lgs. n. 165/2001 i provvedimenti afferenti la responsabilità dirigenziale 
sono adottati sentito il Comitato dei garanti. Entro quanto tempo dalla richiesta il Comitato si esprime? 

A) Entro 45 giorni. 
B) Entro 60 giorni. 
C) Entro 90 giorni. 
D) Entro 15 giorni. 
 

1643. A norma di quanto dispone l'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2015, nell'ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del 
requisito di motivazione, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di 
lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità 
dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore 
a: 

A) Due mensilità. 
B) Tre mensilità. 
C) Quattro due mensilità. 
D) Cinque mensilità. 
 

1644. Con riferimento al pubblico impiego, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono accedere ai posti di livello 
dirigenziale delle amministrazioni dello Stato? 

A) No, la legislazione vigente richiede la cittadinanza italiana. 
B) No, la cittadinanza italiana è requisito indispensabile per l'accesso al pubblico impiego indipendentemente dalla qualifica e dalle 

funzioni da svolgere. 
C) Si, solo se il bando di concorso lo preveda espressamente. 
D) Si, a condizione che dimostrino di avere una buona conoscenza della lingua italiana. 
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1645. Dispone l'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001 (Disciplina delle mansioni) che 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: 

A) Con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza. 
B) Compresa l'assenza per ferie, per la durata dell'assenza. 
C) Con esclusione dell'assenza per ferie, qualora l'assenza non sia superiore a tre mesi. 
D) Compresa l'assenza per ferie, qualora l'assenza non sia superiore a trenta giorni. 
 

1646. Ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001, quali delle seguenti controversie relative ai rapporti di lavoro restano devolute 
alla giurisdizione del giudice amministrativo? 

A) Controversie relative ai rapporti di lavoro dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili. 
B) Controversie relative alle indennità di fine rapporto di tutti i pubblici impiegati. 
C) Controversie relative al conferimento di incarichi dirigenziali nonché quelle relative alla revoca degli stessi. 
D) Le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni. 
 

1647. A norma di quanto prevede il TUPI, chi provvede ad instaurare il procedimento disciplinare nei confronti di un 
dipendente qualora la sanzione da applicare sia il licenziamento con preavviso? 

A) L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. 
B) Il responsabile dell'ufficio in cui il dipendente è addetto. 
C) La Corte dei conti. 
D) La magistratura ordinaria. 
 

1648. A norma di quanto dispone l'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001 l’ufficio competente per i provvedimenti disciplinari non 
oltre i 30 giorni decorrenti dal ricevimento della segnalazione: 

A) Deve contestare per iscritto l'addebito al dipendente e convocarlo per il contraddittorio a sua difesa. 
B) Deve contestare per iscritto l'addebito al dipendente e trasmettere gli atti al responsabile della struttura che provvede a convocarlo. 
C) Deve trasmette gli atti all'apposito ufficio disciplinare istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica. 
D) Deve contestare per iscritto l'addebito al dipendente, convocarlo per il contraddittorio a sua difesa e trasmettere gli atti all'ufficio 

procedimenti disciplinari del dipartimento della funzione pubblica. 
 

1649. Ai sensi del TUPI, le controversie relative all'assunzione, al conferimento e alla revoca di incarichi dirigenziali sono 
devolute alla giurisdizione: 

A) Del giudice ordinario. 
B) Della Corte dei conti. 
C) Del giudice amministrativo. 
D) Della Commissione tributaria regionale. 
 

1650. Ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015, il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il 
certificato di specializzazione tecnica superiore ha durata non superiore a: 

A) Tre anni o a quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale. 
B) Tre anni o a cinque anni nel caso di diploma professionale quadriennale. 
C) Due anni o a quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale. 
D) Quattro anni o a cinque anni nel caso di diploma professionale quinquennale. 
 

1651. A norma di quanto dispone l'art. 2 della legge n. 604/1966, affinché il licenziamento sia valido a chi ed in che forma va 
comunicato? 

A) Al lavoratore in forma scritta, con indicazione della motivazione. 
B) Al lavoratore anche verbalmente, con indicazione della motivazione. 
C) All'INPS in forma scritta. 
D) Al lavoratore in forma scritta, senza indicazione della motivazione. 
 

1652. Una Pubblica Amministrazione può assumere, nei confronti di un dirigente, il provvedimento di revoca dell'incarico 
collocando lo stesso a disposizione dei ruoli ovvero recedere dal rapporto di lavoro? 

A) Sì, nelle ipotesi contemplate al comma 1 dell'art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001. 
B) Sì, anche nel caso di colpevole violazione dell'obbligo di vigilanza sul rispetto degli standard quantitativi e qualitativi fissati 

dall'Amministrazione. 
C) No, un dirigente non può mai essere revocato. 
D) Sì, solo se acquisito il parere vincolante del Comitato dei Garanti di cui all'art. 22. 
 

1653. Nel rapporto di lavoro alle dipendenze delle P.A., la contrattazione collettiva, in coerenza con il settore privato, disciplina 
la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. Quanto 
affermato è conforme al disposto di cui all'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001? 

A) Si. 
B) No, in coerenza con il settore privato disciplina solo la struttura contrattuale. 
C) No, in coerenza con il settore privato disciplina solo la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli. 
D) No, in coerenza con la struttura contrattuale del settore privato, disciplina solo i rapporti tra i diversi livelli. 
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1654. Quali compiti assegna l'art. 5 del D.Lgs. n. 165/2001 agli organismi di controllo interno delle P.A. in merito al potere di 
organizzazione? 

A) Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai princìpi dettati, 
anche al fine di proporre l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei 
confronti dei responsabili della gestione. 

B) Gli organismi di controllo interno esercitano un controllo preventivo di legittimità e di merito su tutti gli atti. 
C) Gli organi di controllo interno possono disporre, anche dopo la loro adozione da parte degli organi di gestione, la sospensione degli 

atti in materia di organizzazione degli uffici e di rapporti di lavoro. 
D) Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente che le assunzioni adottate dagli organi preposti alla gestione in merito ai 

conferimenti di incarichi individuali, siano conformi alle disposizioni di cui all'art. 7 del suddetto D.Lgs. 
 

1655. A norma del disposto di cui all’art. 53, co. 11, D.Lgs. n. 165/2001, esiste un obbligo generale, per i soggetti pubblici o privati 
che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al co. 6 del citato articolo di comunicare 
all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi i compensi erogati? 

A) Si, sono tenuti a dare comunicazione entro 15 giorni dall’erogazione del compenso. 
B) Sono tenuti a dare comunicazione entro il 30 aprile di ciascun anno dei compensi erogati nell'anno precedente, solo qualora i 

compensi siano stati superiori a 10.000 euro. 
C) L'obbligo sussiste solo per i privati che sono tenuti a dare comunicazione entro il 30 aprile di ciascun anno dei compensi erogati 

nell'anno precedente. 
D) No, il suddetto Decreto non prevede alcun obbligo. 
 

1656. Gli artt. dal 13 al 18 del D.Lgs. n. 81/2015 disciplinano il lavoro intermittente. Indicare quale affermazione in merito è 
corretta. 

A) Il contratto di lavoro intermittente è un contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne 
può utilizzare la prestazione lavorativa nei limiti di cui al citato D.Lgs. 

B) Nei confronti dei lavoratori intermittenti non trovano applicazione i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti dalla 
legislazione vigente. 

C) Il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo 
complessivamente non superiore a trecento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. 

D) È consentito il ricorso al lavoro intermittente anche per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero. 
 

1657. Curare l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e 
attribuire ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni è una funzione che l'art. 16 del TUPI 
attribuisce: 

A) Ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali dell'amministrazione. 
B) All'organo di direzione politica dell'amministrazione. 
C) All'organismo indipendente di valutazione della performance dell'amministrazione. 
D) Agli organi consultivi dell'amministrazione. 
 

1658. Ai sensi di quanto dispone l'art. 76 del D.Lgs. n. 276/2003, sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le 
commissioni di certificazione istituite presso... 

A) Le università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate in un apposito albo istituito presso il Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali, esclusivamente nell'ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del 
lavoro di ruolo. 

B) Tutte le università pubbliche escluse le università private. 
C) Tutte le università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, esclusivamente nell'ambito di rapporti di lavoro 

subordinato attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo. 
D) Le università di cui facciano parte docenti di diritto del lavoro con formale incarico di insegnamento della durata di almeno tre anni. 
 

1659. L'art. 29-bis del D.Lgs. n. 165/2001, aggiunto dal comma 1 dell'art. 48, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 è afferente: 
A) Alla mobilità intercompartimentale. 
B) Al passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse. 
C) Al distacco. 
D) Alla mobilità collettiva. 
 

1660. In caso di condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di 
lavoro trova applicazione l'art. 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001 rubricato "licenziamento disciplinare"? 

A) Si. 
B) No, si applica la multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore. 
C) No, si applica la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni. 
D) No, si applica la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione da undici giorni a sei mesi. 
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1661. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, art. 21 D.Lgs. n. 165/2001, al dirigente nei confronti del quale 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, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione per la 
valutazione, la trasparenza e l'integrità delle P.A: 

A) La retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino 
all'80%. 

B) La retribuzione di risultato non è dovuta. 
C) La retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino 

all'50%. 
D) La retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino 

all'70%. 
 

1662. A norma del disposto di cui all'art. 40 del T.U. del pubblico impiego, quale/quali materie sono escluse dalla contrattazione 
collettiva? 

A) Materia afferente le prerogative dirigenziali. 
B) Materia relativa alla struttura contrattuale. 
C) Materie relative alle relazioni sindacali. 
D) Tutte quelle indicate nelle altre risposte; la contrattazione collettiva determina solo i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al 

rapporto di lavoro. 
 

1663. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati 
dall'amministrazione di appartenenza. In caso di inosservanza del divieto disposto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001: 

A) Il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi 
equivalenti dell'amministrazione di appartenenza del dipendente. 

B) Il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere destinato ad incremento del fondo per il TFR dei dipendenti 
dell'amministrazione di appartenenza del dipendente. 

C) Il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere comunque corrisposto al dipendente. 
D) Il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere destinato ad incremento del fondo rischi dell'amministrazione 

di appartenenza del dipendente. 
 

1664. A norma di quanto dispone l'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001, entro quanto tempo dal ricevimento della segnalazione da 
parte del responsabile della struttura, l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, deve provvedere alla 
contestazione dell'addebito e convocare l'interessato? 

A) Con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni. 
B) Con immediatezza e comunque non oltre venti giorni. 
C) Con immediatezza e comunque non oltre quindici giorni. 
D) Con immediatezza e comunque non oltre dieci giorni. 
 

1665. Si indichi per quale materia, a norma del disposto di cui all’art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, è consentita la contrattazione 
collettiva negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge. 

A) Sanzioni disciplinari. 
B) Revoca di incarichi dirigenziali. 
C) Materie oggetto di partecipazione sindacale. 
D) Principi fondamentali di organizzazione degli uffici. 
 

1666. Prevede il D.Lgs. n. 165/2001 che i soggetti privati che intendano conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici devono 
essere preventivamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza del dipendente. Entro quanto tempo dalla 
richiesta di autorizzazione l'amministrazione deve pronunciarsi? 

A) Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. 
B) Entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. 
C) Entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. 
D) Entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta stessa. 
 

1667. Ai sensi di quanto prevede l'art. 5 della legge n. 146/1990, nel caso di sciopero, le amministrazioni o le imprese erogatrici di 
servizi pubblici essenziali sono tenute a rendere pubblico tempestivamente: 

A) Il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate secondo la 
disciplina vigente. 

B) Solo il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero e la durata dello stesso. 
C) L'elenco nominativo dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero. 
D) L'elenco nominativo dei lavoratori che pur avendo fatto richiesta non hanno partecipato effettivamente allo sciopero. 
 



AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO - AIFA 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 11 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di  

Funzionario giuridico di amministrazione Area III - posizione economica F 1 
 

DIRITTO DEL LAVORO 

Pagina 198 

1668. La disposizione di cui all'art. 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001, prevede alcune fattispecie sanzionatorie, non conservative 
del rapporto di lavoro, riconducibili alla tipologia del licenziamento c.d. disciplinare, tra cui rileva: 

A) Reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato l'applicazione, in sede disciplinare, della 
sospensione dal servizio per un periodo complessivo superiore a un anno nell'arco di un biennio. 

B) Negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati. 
C) Comportamenti diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi. 
D) Inosservanza lieve degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro. 
 

1669. Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso - Informazione e formazione adeguate per i 
lavoratori. A norma di quanto dispone l'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008, quale/quali tra le precedenti sono misure generali di 
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro? 

A) Entrambe. 
B) Nessuna. 
C) Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso. 
D) Informazione e formazione adeguate per i lavoratori. 
 

1670. In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, quale, tra le seguenti figure, costituisce la "persona 
eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il 
lavoro"? 

A) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
B) Rappresentante sindacale. 
C) Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 
D) Preposto. 
 

1671. Alla privatizzazione del pubblico impiego non poteva che seguire la privatizzazione processuale. Il risultato è ora scolpito 
nell'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001, a tenore del quale sono devolute al G.O., in funzione di giudice del lavoro, tutte le 
controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Restano devolute comunque al 
G.A.: 

A) Le controversie relative a concorsi per soli candidati esterni. 
B) Le controversie relative alla revoca degli incarichi dirigenziali. 
C) Le controversie in materia pensionistica. 
D) Le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, escluse quelle 

attinenti a diritti patrimoniali connessi. 
 

1672. La disposizione di cui all'art. 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001, prevede alcune fattispecie sanzionatorie, non conservative 
del rapporto di lavoro, riconducibili alla tipologia del licenziamento c.d. disciplinare, tra cui rileva: 

A) Insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, e rilevato dalla costante 
valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell'ultimo triennio, resa a tali specifici fini ai sensi 
dell'articolo 3, comma 5-bis, del D.Lgs.n. 150/ 2009. 

B) Inosservanza lieve degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro. 
C) Atti o comportamenti denigratori nei confronti di un altro dipendente. 
D) Inosservanza delle disposizioni di servizio anche in ordine all'orario di lavoro. 
 

1673. A norma di quanto dispone l'art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015, in quale caso non è prevista la forma scritta per un contratto di 
lavoro a tempo determinato? 

A) Quando la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a 12 giorni. 
B) Quando il contratto è stipulato con un minorenne. 
C) Quando il contratto di lavoro è a progetto. 
D) Quando la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a 30 giorni. 
 

1674. Con riferimento al Codice di comportamento dei dipendenti, cosa stabilisce il comma 2, art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001? 
A) Che il codice è pubblicato nella Gazzetta ufficiale. 
B) Che le pubbliche amministrazioni verificano ogni tre anni lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di formazione del 

personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi. 
C) Che il codice non necessita di pubblicazione e deve essere consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione. 
D) Che le confederazioni sindacali rappresentative e le associazioni di tutela dei consumatori organizzano, obbligatoriamente ogni sei 

mesi, attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione dei codici. 
 

1675. A norma di quanto dispone l’art. 40 del TUPI, la contrattazione collettiva può riguardare le materie oggetto di 
partecipazione sindacale? 

A) No, la materia è espressamente esclusa. 
B) Si, la contrattazione può riguardare tutte le materie nessuna esclusa. 
C) No, la contrattazione collettiva determina solo i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro. 
D) No, la contrattazione collettiva può riguardare solo la materia del licenziamento. 
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1676. Dispone l'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001 (Disciplina delle mansioni) che l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti 
alla qualifica di appartenenza: 

A) Non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. 
B) Non dà diritto alla corresponsione della differenza di trattamento economico, ma ha comunque effetto ai fini dell'inquadramento del 

lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. 
C) Non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore, ma ha effetto ai fini dell'assegnazione di incarichi di direzione. 
D) Ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. 
 

1677. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali indicati dalla legge n. 146/1990, i soggetti che proclamano lo sciopero: 
A) Hanno l'obbligo di comunicare per iscritto la durata e le modalità di attuazione, nonché le motivazioni dell'astensione collettiva. 
B) Hanno l'obbligo di comunicare per iscritto la durata e le modalità di attuazione, ma non le motivazioni dell'astensione collettiva. 
C) Hanno l'obbligo di comunicare le modalità di attuazione e le motivazioni, ma non la durata dell'astensione collettiva. 
D) Hanno l'obbligo di comunicare per iscritto la durata e le motivazioni, ma non le modalità di attuazione dell'astensione collettiva. 
 

1678. A norma della previsione di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture 
deputate alla gestione del personale a soggetti che abbiano rivestito cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o 
che abbiano avuto rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni? 

A) No, se le cariche sono state rivestite negli ultimi due anni. 
B) No, se le cariche sono state rivestite negli ultimi cinque anni. 
C) No, il D.Lgs. n. 150/2009 di modifica al D.Lgs. n. 165/2001 ha previsto il divieto di conferire detti incarichi a soggetti che abbiano o 

abbiano avuto cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto rapporti continuativi di collaborazione o di 
consulenza. 

D) Si, senza alcuna limitazione. 
 

1679. Dispone il D.Lgs. n. 81/2015 che la durata complessiva di un contratto a tempo determinato non può essere superiore: 
A) A trentasei mesi. 
B) A cinque anni. 
C) A tre mesi. 
D) A ventiquattro mesi. 
 

1680. Conformemente al disposto di cui al co. 2 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001 rientrano nell'ambito di applicazione del 
suddetto decreto: 

A) Tutte le amministrazioni dello Stato comprese le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e 
associazioni. 

B) Tutte le amministrazioni dello Stato esclusi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado. 
C) Tutte le amministrazioni dello Stato esclusi tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali. 
D) Tutte le amministrazioni dello Stato escluse le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. 
 

1681. Cosa comporta l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore al di fuori delle ipotesi di cui al 
comma 2 dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001? 

A) È nulla, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto 
l'assegnazione risponde personalmente del maggiore onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave. 

B) È valida a tutti gli effetti, e al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. 
C) È nulla, e al lavoratore non può essere corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. 
D) È valida a tutti gli effetti e comporta automaticamente il passaggio alla qualifica superiore a tempo indeterminato. 
 

1682. Il comma 1, art. 16, D.Lgs. n. 165/2001 attribuisce ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali alcuni compiti e poteri. 
Indicare quale tra i seguenti ne è escluso. 

A) Definizione degli obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione. 
B) Gestione dei rapporti sindacali e di lavoro. 
C) Decisioni sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti. 
D) Cura dei rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le 

specifiche direttive dell'organo di direzione politica. 
 

1683. A norma del disposto di cui al comma 1, art. 37 D.Lgs. n. 165/2001 un bando di concorso per l'accesso alle P.A. deve 
prevedere l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse? 

A) Si, nonché, l'accertamento della conoscenza della lingua inglese. 
B) No, ma deve prevedere l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera. 
C) Solo per i dirigenti di uffici dirigenziali generali e per i dirigenti. 
D) Solo per gli addetti all'URP. 
 

1684. Dispone l'art. 22 del D.Lgs. n. 165/2001 che i provvedimenti di cui all'articolo 21, commi 1 e 1-bis, sono adottati sentito il 
Comitato dei garanti. Quanto dura in carica il Comitato? 

A) Dura in carica tre anni. 
B) Dura in carica cinque anni. 
C) Dura in carica due anni. 
D) Dura in carica sette anni. 
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1685. Un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea può accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche 
che implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri? 

A) No, lo vieta espressamente la legislazione vigente (art. 38 D.Lgs. n. 165/2001). 
B) Si, lo prevede espressamente la legislazione vigente (art. 38 D.Lgs. n. 165/2001). 
C) Solo a seguito di convenzione che preveda la scambio di dipendenti tra Stati membri dell'Unione (art. 38 D.Lgs. n. 165/2001). 
D) Si, se il bando di concorso ammette espressamente cittadini di Stati membri dell'Unione. 
 

1686. Con riferimento al rapporto di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, possono essere conferiti incarichi di direzione di 
strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che abbiano rivestito cariche in partiti politici (art. 53 D.Lgs. n. 
165/2001)? 

A) Si, se sono trascorsi più di 2 anni dalla cessazione dalle cariche. 
B) Si, se sono trascorsi più di 3 anni dalla cessazione dalle cariche. 
C) Si. 
D) Si, se sono trascorsi più di 5 anni dalla cessazione dalle cariche. 
 

1687. Le disposizioni sull'incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all'art. 53, commi da 7 a 13 del D.Lgs. n. 
165/2001, si applicano anche ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale? 

A) Si, se la prestazione lavorativa è superiore al 50% di quella a tempo pieno. 
B) Si, se la prestazione lavorativa è superiore al 40% di quella a tempo pieno. 
C) Si, se la prestazione lavorativa è superiore al 30% di quella a tempo pieno. 
D) No. 
 

1688. Il comma 3, art. 35 D.Lgs. 165/2001 prevede una serie di principi ai quali si devono conformare le pubbliche 
amministrazioni nelle procedure di reclutamento di personale. Quale tra quelli proposti è un corretto principio? 

A) Rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori. 
B) Divieto di adozione di meccanismi idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali. 
C) Rispetto delle pari opportunità tra cittadini italiani, comunitari e extracomunitari. 
D) Accentramento delle procedure di reclutamento. 
 

1689. Con riferimento al Codice di comportamento dei dipendenti, cosa stabilisce il comma 1, art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001? 
A) Che il Governo definisce un codice di comportamento al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di 

corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. 
B) Che il codice non necessita di pubblicazione e deve essere consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione. 
C) Che sull'applicazione dei codici vigila l'OIV e l'ARAN. 
D) Che le confederazioni sindacali rappresentative e le associazioni di tutela dei consumatori organizzano, obbligatoriamente ogni sei 

mesi, attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione dei codici. 
 

1690. Quale/quali delle seguenti fattispecie configurano responsabilità dirigenziale, che comporta l’impossibilità di rinnovo dello 
stesso incarico, come specificate al comma 1, art. 21, D.Lgs. n. 165/2001? 

A) Mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero inosservanza delle direttive imputabili al dirigente. 
B) Colpevole violazione del dovere di vigilanza sul personale. 
C) Alterchi con vie di fatto con superiori, utenti o terzi ovvero colpevole violazione del dovere di vigilanza sul personale. 
D) Violazione dei doveri previsti dal Codice di comportamento. 
 

1691. Dirigere, coordinare e controllare l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con 
potere sostitutivo in caso di inerzia è una funzione che l'art. 16 del TUPI attribuisce: 

A) Ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali dell'amministrazione. 
B) All'organo di direzione politica dell'amministrazione. 
C) All'organismo indipendente di valutazione della performance dell'amministrazione. 
D) Agli organi consultivi dell'amministrazione. 
 

1692. A norma di quanto prevede il TUPI, i dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere 
conoscibile il proprio nominativo? 

A) Si, mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro. 
B) No. 
C) No, salvo che l'obbligo non sia previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. 
D) No, salvo per i dipendenti addetti agli uffici relazione con il pubblico. 
 

1693. A norma di quanto dispone l'art. 2099 del c.c. la retribuzione può essere determinata con partecipazione agli utili o ai 
prodotti? 

A) Si, la retribuzione può essere determinata anche con partecipazione agli utili o ai prodotti. 
B) No, la retribuzione deve essere determinata solo a tempo. 
C) No, la retribuzione può essere determinata solo a tempo o a provvigioni. 
D) No, la retribuzione può essere determinata solo a tempo o a cottimo. 
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1694. Indicare quale affermazione è conforme a quanto dispone l'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 con riferimento all'utilizzo di 
contratti di lavoro flessibile. 

A) Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. 
B) I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del citato articolo sono responsabili anche ai sensi dell'art. 21; di tali violazioni 

non si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente. 
C) Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le P.A. possono avvalersi esclusivamente della somministrazione di lavoro. 
D) Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile può comunque essere interamente erogata la retribuzione di 

risultato. 
 

1695. Si ha discriminazione indiretta ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 198/2006: 
A) Quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono o possono 

mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso, salvo che 
riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo 
conseguimento siano appropriati e necessari. 

B) Quando una qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento, nonché l'ordine di porre in essere un atto o un 
comportamento, produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il 
trattamento meno favorevole rispetto a quello di un'altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga. 

C) Quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento procurino vantaggi esclusivamente alle 
lavoratrici. 

D) Quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento procurino vantaggi esclusivamente ai 
lavoratori extracomunitari. 

 

1696. A norma del disposto di cui al comma 1, art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001 il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato 
attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del D.Lgs. n. 150/2009 in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle P.A. ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al 
dirigente comportano: 

A) L'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. 
B) Il decurtamento della retribuzione di risultato di una quota fino all'80%. 
C) La cancellazione dal Ruolo dei dirigenti. 
D) Il decurtamento della retribuzione di risultato di una quota fino al 50%. 
 

1697. A norma di quanto dispone l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 nel caso in cui le P.A. abbiano situazioni di soprannumero o 
rilevino eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria il dirigente responsabile: 

A) Deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto 
collettivo nazionale del comparto o area. 

B) Deve dare un'informativa preventiva ai dipendenti del comparto o area interessati. 
C) Deve dare un'informativa preventiva al Consiglio di Stato. 
D) Deve dare un'informativa preventiva alla Corte dei conti. 
 

1698. A norma del combinato disposto di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e del DPCM n. 174/1994, ai posti di lavoro di 
funzioni che comportano l'elaborazione, la decisione e l’esecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi possono 
accedere cittadini di Stati membri dell'Unione europea? 

A) No, la legislazione vigente richiede la cittadinanza italiana. 
B) Si, se in possesso di idoneo titolo di studio ovvero di titoli accademici e di servizio equipollenti. 
C) Si, se il bando di concorso ammette espressamente cittadini di Stati membri dell'Unione. 
D) Si, se hanno adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 

1699. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle 
caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre 
amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o 
alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali? 

A) Sì, lo prevede espressamente l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001. 
B) No, la materia è esclusa dalla contrattazione collettiva. 
C) Sì, le eccedenze di personale e la mobilità collettiva sono totalmente disciplinate a livello contrattuale. 
D) No, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni non può avvenire al di fuori del 

territorio regionale. 
 

1700. A norma di quanto dispone l'art. 8, D.Lgs. n. 66/2003, il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa se: 
A) L'orario di lavoro giornaliero eccede il limite di 6 ore. 
B) L'orario di lavoro giornaliero eccede il limite di 4. 
C) L'orario di lavoro giornaliero eccede il limite di 5 ore. 
D) L'orario di lavoro giornaliero eccede il limite di 4 ore e mezzo. 
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1701. Dispone l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, che l'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto 
efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni 
previste al co. 8. L'esecuzione d'urgenza: 

A) È ammessa nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili per ovviare a situazioni di pericolo per il patrimonio, storico, 
artistico, culturale. 

B) È ammessa nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno 
all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, esclusa la perdita di finanziamenti comunitari. 

C) È ammessa solo per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose. 
D) Nessuna delle altre alternative di risposta è corretta; a far data dell'entrata in vigore dell'ultimo correttivo l'esecuzione d'urgenza e 

ammessa solo in caso di gravi calamità naturali (terremoto, alluvione). 
 

1702. Secondo quanto specificato dall'ANAC nelle Linee guida n. 3 afferenti la nomina, ruolo e compiti del RUP per 
l'affidamento di appalti e concessioni, le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori possono coincidere nel caso di 
lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo? 

A) No. 
B) Si, a condizione che sia in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente per l'esercizio della specifica attività 

richiesta. 
C) Si, a condizione che sia in possesso di esperienza almeno triennale o quinquennale, da graduare in ragione della complessità 

dell'intervento, in attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento. 
D) Si, a condizione che abbia specifica formazione acquisita in materia di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di 

opere e servizi pubblici, da parametrare, ad opera del dirigente dell'unità organizzativa competente, in relazione alla tipologia 
dell'intervento. 

 

1703. A norma del disposto di cui all'art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016, chi gestisce e aggiorna l'Albo Nazionale obbligatorio dei 
componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 nonché l'elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante 
affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house ai sensi dell'art. 192? 

A) L'ANAC. 
B) Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
C) Il Ministero dell'economia e delle finanze. 
D) Il Consiglio superiore dei lavori pubblici. 
 

1704. A norma del disposto di cui all'art. 213, del D.Lgs. n. 50/2016, chi gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture, istituito presso l'Osservatorio? 

A) L'ANAC. 
B) Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
C) Il Ministero dell'economia e delle finanze. 
D) Il Consiglio superiore dei lavori pubblici. 
 

1705. A norma del disposto di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro: 
A) È sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione. 
B) Il certificato di collaudo deve essere sostituito obbligatoriamente dal certificato di regolare esecuzione. 
C) È comunque obbligatorio il certificato di collaudo. 
D) È sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di regolare esecuzione con il certificato di collaudo. 
 

1706. A norma del disposto di cui al co. 3, art. 60, D.Lgs. n. 50/2016, nelle procedure aperte, se per ragioni di urgenza 
debitamente motivate le amministrazioni aggiudicatrici non possono rispettare il termine di trentacinque giorni per la 
ricezione delle offerte esse possono: 

A) Fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara. 
B) Fissare un termine non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara. 
C) Fissare un termine non inferiore a venti giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara. 
D) Fissare un termine non inferiore a venticinque giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara. 
 

1707. A noma del disposto di cui all'art. 93, D.Lgs. n. 50/2016 - Garanzie per la partecipazione alla procedura - la garanzia 
provvisoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 
rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del c.c., nonché: 

A) La sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
B) La sua operatività entro 30 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
C) La sua operatività entro 5 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
D) La sua operatività entro 45 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
 

1708. A norma di quanto dispone il co. 1, art. 59, D.Lgs. n. 50/2016, quale tra le seguenti è una procedura ordinaria da applicarsi 
ogni qualvolta non vi siano situazioni che consentono di ricorrere alle altre procedure? 

A) Procedura aperta previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara. 
B) Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. 
C) Dialogo competitivo. 
D) Procedura competitiva con negoziazione. 
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1709. A norma del disposto di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, perché un consorzio possa essere qualificato "stabile" occorre, 
tra l'altro, che i consorziati, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo 
congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture: 

A) Per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni. 
B) Per un periodo di tempo non inferiore a tre anni. 
C) Per un periodo di tempo non inferiore a sette anni. 
D) Per un periodo di tempo non inferiore a nove anni. 
 

1710. A norma del disposto di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, il collaudo finale o la verifica di conformità deve avere luogo 
non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi di particolare complessità dell'opera o delle 
prestazioni da collaudare, per i quali il termine può essere elevato: 

A) Sino ad un anno. 
B) Sino a diciotto mesi. 
C) Sino a nove mesi. 
D) Sino a quattordici mesi. 
 

1711. Indicare quale affermazione afferente l'accesso agli atti e riservatezza, è consona a quanto dispone l'art. 53 del D.Lgs. n. 
50/2016, fatta salva la disciplina prevista per gli appalti segretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza. 

A) Sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a 
giustificazione della medesima, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o 
commerciali. 

B) Possono essere comunicate a terzi le relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell'esecuzione e dell'organo di collaudo 
sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto. 

C) Il diritto di accesso è differito, in relazione alle offerte, fino alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'importo delle medesime. 
D) Il diritto di accesso è differito, nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino a 30 giorni 

successivi all'aggiudicazione definitiva. 
 

1712. Dispone il co. 6, art. 48. D.Lgs. n. 50/2016, che per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale i requisiti di cui all'art. 84 
(qualificazione): 

A) Sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo. 
B) Anche se sono frazionabili, devono essere posseduti da tutti dagli imprenditori riuniti. 
C) Non trovano applicazione. 
D) Sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti da almeno la metà degli imprenditori riuniti. 
 

1713. L'ANAC ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che a fronte della richiesta di 
informazioni o di esibizione di documenti forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri? 

A) Si, entro il limite minimo di euro 500 e il limite massimo di euro 50.000, fatta salva l'eventuale sanzione penale. 
B) No, in quanto trova applicazione la sanzione penale. 
C) No, l'ANAC ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie solo nei confronti degli operatori economici che forniscono 

alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione, dati o documenti non veritieri circa il possesso dei 
requisiti di qualificazione. 

D) Si, entro il limite minimo di euro 250 e il limite massimo di euro 25.000. 
 

1714. Con riferimento all'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici il diritto di accesso 
è differito, in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta fino (art. 53 D.Lgs. n. 50/2016): 

A) All'aggiudicazione. 
B) Alla data stabilita a discrezione della stazione appaltante. 
C) Alla pubblicazione nella GURI dei soggetti. 
D) Alla data stabilita a discrezione del RUP. 
 

1715. Secondo quanto specificato dall'ANAC nelle Linee guida n. 3 afferenti la nomina, ruolo e compiti del RUP per 
l'affidamento di appalti e concessioni, il RUP può svolgere anche le funzioni di progettista? 

A) Si, nei limiti delle proprie competenze professionali, a condizione che sia in possesso del titolo di studio, della formazione e 
dell'esperienza professionale necessaria e che non intervengano cause ostative alla coincidenza delle figure indicate nelle citate Linee 
guida. 

B) Si, purché sia in possesso di un idoneo titolo di studio. 
C) No, il RUP può svolgere solo le funzioni di direttore dei lavori o di direttore dell'esecuzione del contratto, a condizione che sia in 

possesso del titolo di studio, della formazione e dell'esperienza professionale necessaria. 
D) No, il RUP può svolgere solo le funzioni direttore dell'esecuzione del contratto, a condizione che sia in possesso del titolo di studio, 

della formazione e dell'esperienza professionale necessaria. 
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1716. Secondo quanto specificato dall'ANAC nelle Linee guida n. 3 afferenti la nomina, ruolo e compiti del RUP per 
l'affidamento di appalti e concessioni, nel caso in cui le prestazioni richiedano l'apporto di una pluralità di competenze (es. 
servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, 
sterilizzazione, vigilanza ecc.) il RUP può coincidere con il direttore dell'esecuzione del contratto? 

A) No. 
B) Si, per espressa previsione delle citate Linee guida. 
C) Si, in tale caso il RUP non può coincidere solo con il progettista. 
D) Si, in tale caso il RUP può coincidere sia con il direttore dell'esecuzione del contratto sia con il progettista. 
 

1717. Elementi essenziali del contratto - Criteri di selezione degli operatori economici - Criteri di selezione delle offerte. A norma 
di quanto dispone il co. 2, art. 32, D.Lgs. n. 50/2016, quali tra i precedenti devono essere individuati dalla stazione 
appaltante nel decreto o nella determinazione a contrarre? 

A) Tutti. 
B) Elementi essenziali del contratto - Criteri di selezione degli operatori economici. 
C) Criteri di selezione delle offerte - Elementi essenziali del contratto. 
D) Criteri di selezione degli operatori economici - Criteri di selezione delle offerte. 
 

1718. Indicare quale affermazione sulla commissione giudicatrice, competente ad effettuare la valutazione delle offerte dal punto 
di vista tecnico ed economico, quando la scelta dell'offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, è consona al disposto di cui all'art. 77, D.Lgs. n. 50/2016. 

A) Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione 
appaltante. 

B) La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire contestualmente alla delibera o determina a contrarre. 
C) La commissione è composta da un numero dispari di componenti non superiore a sette. 
D) Coloro che, nel triennio precedente all'indizione delle procedure di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico 

amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle amministrazioni presso le 
quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto. 

 

1719. Dispone l'art. 97, D.Lgs. n. 50/2016 che quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle 
offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di 
non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, il RUP o la commissione 
giudicatrice procedono al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi indicati al comma 2. Quale tra i seguenti non è un 
corretto metodo indicato al citato comma? 

A) Media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 25%, arrotondato all'unità superiore, 
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi 
percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato tra i seguenti valori: 0,8; 0,9; 1,6; 1,9. 

B) Media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 15%. 
C) Media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del 10%. 
D) Media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 20%, arrotondato all'unità superiore, 

rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi 
percentuali che superano la predetta media. 

 

1720. A norma del disposto di cui al co. 4, art. 95, D.Lgs. n. 50/2016, per quali tra i seguenti contratti può essere utilizzato il 
criterio del minor prezzo? 

A) Servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'art. 35 se caratterizzati da elevata ripetitività, 
fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. 

B) Contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica. 
C) Servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'art. 50, co 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a). 
D) Contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. 
 

1721. A norma del disposto di cui al co. 14-bis, art. 32, D.Lgs. n. 50/2016, i capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati 
nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto? 

A) Si, entrambi. 
B) No, solo i capitolati fanno parte integrante del contratto. 
C) No, solo il computo estimativo fa parte integrante del contratto. 
D) No. 
 

1722. A norma del disposto di cui al co. 4, art. 61, D.Lgs. n. 50/2016, nelle procedure ristrette, nel caso in cui le amministrazioni 
aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione non usato per l'indizione di una gara, il termine minimo 
per la presentazione delle offerte, qualora siano state rispettate le condizioni previste al citato comma: 

A) Può essere ridotto a dieci giorni. 
B) Può essere ridotto a cinque giorni. 
C) Può essere ridotto a sette giorni. 
D) Può essere ridotto a dodici giorni. 
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1723. L'ANAC ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti degli operatori economici che non 
ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di 
partecipazione alla procedura di affidamento? 

A) Si, entro il limite minimo di euro 250 e il limite massimo di euro 25.000. 
B) No, l'ANAC è l'Autorità di regolazione dei contratti pubblici priva di poteri di vigilanza e sanzionatori. 
C) No, l'ANAC qualora accerti l'esistenza di irregolarità di qualsiasi natura, trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo. 
D) No, l'ANAC ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie solo nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, 

senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dalla stessa. 
 

1724. Dispone l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, che l'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto 
efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni 
previste al co. 8. L'esecuzione d'urgenza: 

A) È ammessa nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili per ovviare a situazioni di pericolo per l'igiene e la salute pubblica. 
B) Non è ammessa per ovviare a situazioni di pericolo per il patrimonio, storico, artistico, culturale anche nel caso di eventi 

oggettivamente imprevedibili. 
C) È ammessa solo in caso di eventi oggettivamente imprevedibili. 
D) Nessuna delle altre alternative di risposta è corretta; a far data dell'entrata in vigore dell'ultimo correttivo l'esecuzione d'urgenza e 

ammessa solo in caso di perdita di finanziamenti comunitari. 
 

1725. A norma del disposto di cui al co. 3, art. 95, D.Lgs. n. 50/2016, quali tra i seguenti contratti devono essere aggiudicati 
esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo? 

A) Servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'art. 50, co. 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a). 
B) Servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato. 
C) Servizi e forniture di importo fino a 40.000 euro. 
D) Servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'art. 35 se caratterizzati da elevata ripetitività, 

fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. 
 

1726. A norma del disposto di cui al co. 6, art. 61, D.Lgs. n. 50/2016, nelle procedure ristrette quando, per motivi di urgenza 
debitamente motivati è impossibile rispettare il termine minimo di trenta le ricezione delle offerte, l'amministrazione 
aggiudicatrice può fissare un termine: 

A) Non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare offerte. 
B) Non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare offerte. 
C) Non inferiore a sette giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare offerte. 
D) Non inferiore a venti giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare offerte. 
 

1727. A quale dei seguenti soggetti il co. 4, art. 31, D.Lgs. 50/2016, affida il compito di fornire all'amministrazione aggiudicatrice 
i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di 
coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e di sorvegliare la efficiente gestione economica dell'intervento? 

A) Al RUP. 
B) Al responsabile per le fasi della progettazione e dell'affidamento. 
C) In via esclusiva al dirigente apicale della stazione appaltante. 
D) In via esclusiva al direttore dei lavori. 
 

1728. A norma del disposto di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia 
comunitaria: 

A) È sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione. 
B) Il certificato di verifica di conformità deve essere sostituito obbligatoriamente dal certificato di regolare esecuzione. 
C) È comunque obbligatorio il certificato di verifica di conformità. 
D) È sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di regolare esecuzione con il certificato di verifica di conformità. 
 

1729. A norma del disposto di cui al co. 3, art. 59, D.Lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto previsto all'art. 83, co. 9, sono 
considerate irregolari le offerte: 

A) Che non rispettano i documenti di gara. 
B) In relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per 

reati di corruzione o fenomeni collusivi. 
C) Che non hanno la qualificazione necessaria. 
D) Il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della 

procedura di appalto. 
 

1730. A norma del disposto di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, il certificato di collaudo o il certificato di verifica di 
conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo: 

A) Decorsi due anni dall'emissione. 
B) Decorso un anno dall'emissione. 
C) Decorsi sei mesi dall'emissione. 
D) Decorsi centottanta giorni dall'emissione. 
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1731. Dispone l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, che l'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto 
efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni 
previste al co. 8. L'esecuzione d'urgenza: 

A) È ammessa nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno 
all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. 

B) Non è ammessa per ovviare a situazioni di pericolo per l'igiene e la salute pubblica anche nel caso di eventi oggettivamente 
imprevedibili. 

C) È ammessa solo per ovviare a situazioni di pericolo per l'igiene e la salute pubblica. 
D) Nessuna delle altre alternative di risposta è corretta; a far data dell'entrata in vigore dell'ultimo correttivo l'esecuzione d'urgenza e 

ammessa solo in caso di gravi calamità naturali (terremoto, alluvione). 
 

1732. A norma del disposto di cui al co. 2, art. 59, D.Lgs. n. 50/2016, nel caso in cui l'appalto non possa essere aggiudicato senza 
preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e 
giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi, le amministrazioni aggiudicatrici possono far ricorso 
alla procedura competitiva con negoziazione o al dialogo competitivo? 

A) Si, per espressa previsione di cui al citato comma. 
B) Le amministrazioni aggiudicatrici possono far ricorso solo alla procedura competitiva con negoziazione. 
C) Le amministrazioni aggiudicatrici possono far ricorso solo al dialogo competitivo. 
D) No, per espressa previsione di cui al citato comma. 
 

1733. A norma del disposto di cui al co. 11, art. 32, D.Lgs. n. 50/2016, se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con 
contestuale domanda cautelare, il contratto può essere stipulato? 

A) No, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che 
entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di 
primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. 

B) No, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi sessanta giorni, a condizione che 
entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di 
primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. 

C) No, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e fino alla conclusione definitiva del processo 
amministrativo. 

D) Si, è sempre in facoltà della stazione appaltante procedere o meno alla stipulazione del contratto. 
 

1734. A quale dei seguenti soggetti il co. 4, art. 31, D.Lgs. 50/2016, affida il compito di segnalare eventuali disfunzioni, 
impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi? 

A) Al RUP. 
B) Al responsabile della fase dell'affidamento. 
C) Ad un organo esterno alla stazione appaltante nominato dall'organo di indirizzo politico-amministrativo della stazione appaltante. 
D) In via esclusiva all'ingegnere capo. 
 

1735. Con riferimento all'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici il diritto di accesso 
è differito, in relazione alle offerte fino (art. 53 D.Lgs. n. 50/2016): 

A) All'aggiudicazione. 
B) Alla verifica della anomalia dell'offerta. 
C) Alla pubblicazione nella GURI dei soggetti. 
D) Alla data stabilita a discrezione del RUP. 
 

1736. A norma del disposto di cui al co. 17, art. 48, D.Lgs. n. 50/2016, e salvo quanto previsto all'art. 110, co. 5 in caso di 
fallimento o liquidazione coatta amministrativa del mandatario la stazione appaltante: 

A) Può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario purché abbia i requisiti di 
qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. 

B) Deve recedere obbligatoriamente dal contratto. 
C) Ha l'obbligo di proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico scelto a sua discrezione. 
D) Può proseguire il rapporto di appalto se l'importo dei lavori è sotto soglia, in caso contrario deve recedere dal contratto e indire una 

nuova procedura. 
 

1737. Le Linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 (Delibera ANAC n. 206/2018) specificano che l'affidamento e 
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate avvengono nel rispetto dei principi enunciati 
dagli artt. 30, co. 1, 34 e 42. Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui all'art. 36, le stazioni appaltanti 
garantiscono l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni 
in aderenza: 

A) Al principio di tempestività. 
B) Al principio di non discriminazione e di parità di trattamento. 
C) Al principio di trasparenza e pubblicità. 
D) Al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi. 
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1738. A norma del disposto di cui al co. 4, art. 59, D.Lgs. n. 50/2016, sono considerate inammissibili le offerte: 
A) Il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della 

procedura di appalto. 
B) Che non rispettano i documenti di gara. 
C) Che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara. 
D) Che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse. 
 

1739. Dispone il co. 4, art. 32, D.Lgs. n. 50/2016, che l'offerta presentata dal concorrente è vincolante per il periodo indicato nel 
bando o nell'invito. Nel caso di mancata indicazione l'offerta è vincolante: 

A) Per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. 
B) Per 180 giorni dalla data di pubblicazione del bando o dell'invito. 
C) Per 180 giorni dal ricevimento, da parte del concorrente dell'invito. 
D) Per 60 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. 
 

1740. A noma del disposto di cui all'art. 93, D.Lgs. n. 50/2016 - Garanzie per la partecipazione alla procedura - la garanzia 
provvisoria: 

A) Ai non aggiudicatari è restituita tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione. 
B) Deve essere pari al 10% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, salvo che non sia diversamente stabilito dalla stazione 

appaltante. 
C) Può prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 60 giorni a 

semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
D) Non è mai dovuta nel caso di appalti di servizi e forniture. 
 

1741. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo livelli di successivi approfondimenti tecnici; indicare 
quale progetto determina, a norma del disposto di cui al co. 8, art. 23, D.Lgs. n. 50/2016, in ogni dettaglio i lavori da 
realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni 
elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. 

A) Progetto esecutivo. 
B) Progetto di fattibilità. 
C) Progetto definitivo. 
D) Progetto preliminare. 
 

1742. Dispone l'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 che quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede 
all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte. Le spiegazioni: 

A) Possono riferirsi all'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione. 
B) Possono riferirsi solo all'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente. 
C) Non possono riferirsi alle soluzioni tecniche prescelte o alle condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per 

fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori. 
D) Possono riferirsi agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto. 
 

1743. Con riferimento a quanto dispone l'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 - Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del 
valore stimato degli appalti - ai fini dell'applicazione del Codice per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi 
specifici elencati all'allegato IX, nei settori speciali la soglia di rilevanza comunitaria è: 

A) Euro 1.000.000. 
B) Euro 500.000. 
C) Euro 1.500.000. 
D) Euro 800.000. 
 

1744. Con riferimento all'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici il diritto di accesso 
è differito, nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino (art. 53 D.Lgs. n. 
50/2016): 

A) Alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime. 
B) Alla pubblicazione nella GURI dell'elenco dei soggetti. 
C) Alla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva all'operatore economico. 
D) Fino all'aggiudicazione. 
 

1745. Indicare quale affermazione afferente i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici, è consona 
a quanto dispone l'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016. 

A) Nel caso di lavori, per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i 
lavori della stessa categoria. 

B) Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui gli operatori 
economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. 

C) Nel caso di forniture o servizi nell'offerta non devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

D) Nel caso di lavori, per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno 
di essi realizza i lavori della categoria prevalente. 
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1746. A noma del disposto di cui all'art. 93, D.Lgs. n. 50/2016 - Garanzie per la partecipazione alla procedura - la garanzia 
provvisoria: 

A) Copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di 
informazione antimafia interdittiva, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 

B) Cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. 
C) Ai non aggiudicatari è restituita tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 45 giorni dall'aggiudicazione. 
D) Deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di 

cui all'art. 1957 del c.c. nonché la sua operatività entro 10 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
 

1747. A norma del disposto di cui al co. 8, art. 32, D.Lgs. n. 50/2016, se la stipulazione del contratto non avviene nel termine 
fissato, l'aggiudicatario può sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto? 

A) Si, mediante atto notificato alla stazione appaltante. 
B) No, in tal caso il termine viene prorogato di diritto per ulteriori trenta giorni. 
C) Si, salvo che la stazione appaltante non richieda il differimento del termine per la stipulazione del contratto. 
D) No; mediante atto notificato alla stazione appaltante, l'aggiudicatario deve richiedere all'amministrazione di adempiere, nel qual caso 

trascorsi ulteriori sessanta giorni, l'aggiudicatario può recedere dal contratto. 
 

1748. A norma del disposto di cui al co. 2, art. 60, D.Lgs. n. 50/2016, nelle procedure aperte, nel caso in cui le amministrazioni 
aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non sia stato usato come mezzo di indizione di una 
gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte, qualora siano state rispettate le condizioni previste al citato comma: 

A) Può essere ridotto da trentacinque a quindici giorni. 
B) Può essere ridotto da cinquantadue a trentacinque giorni. 
C) Può essere ridotto da quaranta a venticinque giorni. 
D) Può essere ridotto da trentacinque a cinque giorni. 
 

1749. A norma del disposto di cui al co. 6, art. 61, D.Lgs. n. 50/2016, nelle procedure ristrette quando, per motivi di urgenza 
debitamente motivati è impossibile rispettare il termine minimo di trenta per la ricezione delle domande di partecipazione, 
l'amministrazione aggiudicatrice può fissare un termine: 

A) Non inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. 
B) Non inferiore a venti giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. 
C) Non inferiore a cinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. 
D) Non inferiore a sette giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. 
 

1750. Le Linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 (Delibera ANAC n. 206/2018) specificano che l'affidamento e 
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate avvengono nel rispetto dei principi enunciati 
dagli artt. 30, co. 1, 34 e 42. Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui all'art. 36, le stazioni appaltanti 
garantiscono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole 
alle informazioni relative alle procedure in aderenza: 

A) Al principio di trasparenza e pubblicità. 
B) Al principio di economicità. 
C) Al principio di non discriminazione e di parità di trattamento. 
D) Al principio di proporzionalità. 
 

1751. A norma del disposto di cui all'art. 103, D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia definitiva: 
A) È progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. 
B) Cessa di avere effetto decorsi 2 anni dalla conclusione del contratto. 
C) A differenza della garanzia per la partecipazione alla procedura, non deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale nonché l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante. 

D) È progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo del 50% dell'iniziale importo garantito. 
 

1752. La garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016: 
A) In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% e inferiori al 20%, è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli 

eccedenti il 10%. 
B) Cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo definitivo. 
C) Deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di 

cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia entro 5 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
D) È progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo del 70% dell'iniziale importo garantito. 
 

1753. La garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché 
l'operatività della garanzia entro: 

A) 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
B) 10 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
C) 5 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
D) 7 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
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1754. A norma del disposto di cui al co. 2, art. 59, D.Lgs. n. 50/2016, nel caso in cui le esigenze dell'amministrazione 
aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente disponibili 
ovvero implicano progettazione o soluzioni innovative, le amministrazioni aggiudicatrici possono far ricorso alla procedura 
competitiva con negoziazione o al dialogo competitivo? 

A) Si, per espressa previsione di cui al citato comma. 
B) Le amministrazioni aggiudicatrici possono far ricorso solo alla procedura competitiva con negoziazione. 
C) Le amministrazioni aggiudicatrici possono far ricorso solo al dialogo competitivo. 
D) No, per espressa previsione di cui al citato comma. 
 

1755. A norma del disposto di cui all'art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016, chi rilascia all'esito positivo del collaudo o della verifica 
di conformità, il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore? 

A) Il RUP. 
B) Il direttore dei lavori. 
C) Il dirigente dell'ufficio pagamenti. 
D) Il responsabile per l'esecuzione. 
 

1756. A norma del disposto di cui al co. 4, art. 59, D.Lgs. n. 50/2016, sono considerate inammissibili le offerte: 
A) Che non hanno la qualificazione necessaria. 
B) Che non rispettano i documenti di gara. 
C) Che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara. 
D) Che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse. 
 

1757. Dispone l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, che l'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto 
efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni 
previste al co. 8. L'esecuzione d'urgenza: 

A) È ammessa nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose. 
B) Non è ammessa per ovviare a situazioni di pericolo per l'igiene e la salute pubblica anche nel caso di eventi oggettivamente 

imprevedibili. 
C) È ammessa solo nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno 

all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. 
D) Nessuna delle altre alternative di risposta è corretta; a far data dell'entrata in vigore dell'ultimo correttivo l'esecuzione d'urgenza e 

ammessa solo in caso di gravi calamità naturali (terremoto, alluvione). 
 

1758. A norma del disposto di cui all'art. 213, del D.Lgs. n. 50/2016, chi gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, 
nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le 
informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, 
trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive? 

A) L'ANAC. 
B) Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
C) Il Consiglio superiore dei lavori pubblici. 
D) Il Consiglio dei Ministri. 
 

1759. Dispone il co. 8, art. 32, D.Lgs. n. 50/2016, che se la stipulazione del contratto di appalto o di concessione non avviene nei 
termini previsti nel citato comma l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni 
vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario: 

A) Non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. 
B) Non spetta alcun indennizzo, e non è riconosciuto il rimborso delle spese contrattuali anche se documentate. 
C) Spetta l’indennizzo espressamente stabilito al citato comma. 
D) Spetta il 10% dell'importo dell'offerta. 
 

1760. Il termine dilatorio di cui al co. 9, art. 32, D.Lgs. n. 50/2016, trova applicazione nel caso di un appalto basato su un accordo 
quadro? 

A) No, per espressa previsione di cui al co. 10 del citato articolo. 
B) Si, a seguito dell'ultimo correttivo il termine dilatorio trova sempre applicazione. 
C) Si, il termine dilatorio non trova applicazione solo in caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione o nel caso 

di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico. 
D) Si, il termine dilatorio non trova applicazione solo se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o 

dell'inoltro degli inviti è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni 
del bando o della lettera di invito. 

 

1761. Dispone l'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 che quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede 
all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte. Le spiegazioni non sono ammesse: 

A) In relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto. 
B) In relazione all'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione. 
C) In relazione alle soluzioni tecniche prescelte o alle condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i 

prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori. 
D) In relazione all'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente. 
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1762. L'ANAC ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, 
senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dalla stessa? 

A) Si, entro il limite minimo di euro 250 e il limite massimo di euro 25.000. 
B) No, l'ANAC è l'Autorità di regolazione dei contratti pubblici priva di poteri di vigilanza e sanzionatori. 
C) No, l'ANAC qualora accerti l'esistenza di irregolarità di qualsiasi natura, trasmette gli atti e i propri rilievi alle competenti Procure 

della Repubblica. 
D) No, l'ANAC ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie solo nei confronti degli operatori economici che non 

ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione 
alla procedura di affidamento. 

 

1763. Indicare quale affermazione sulla commissione giudicatrice, competente ad effettuare la valutazione delle offerte dal punto 
di vista tecnico ed economico, quando la scelta dell'offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, è consona al disposto di cui all'art. 77, D.Lgs. n. 50/2016. 

A) Coloro che, nel biennio precedente all'indizione delle procedure di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico 
amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle amministrazioni presso le 
quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto. 

B) La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire contestualmente alla scadenza del termine fissato per 
la presentazione delle offerte. 

C) La commissione è composta da un numero dispari di componenti non superiore a tre. 
D) I commissari sono scelti mediante sorteggio tra i dirigenti di ruolo della stazione appaltante in servizio da almeno sette anni. 
 

1764. Con riferimento all'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici il diritto di accesso 
è differito, nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati 
invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte fino (art. 53 D.Lgs. n. 50/2016): 

A) Alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime. 
B) Alla pubblicazione nella GURI dell'elenco dei soggetti. 
C) Alla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva all'operatore economico. 
D) Fino all'approvazione dell'aggiudicazione. 
 

1765. Quando la scelta dell'offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle 
offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello 
specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. A norma del disposto di cui all'art. 77, D.Lgs. n. 50/2016, chi presiede 
la commissione giudicatrice? 

A) Il suo presidente individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati. 
B) Il suo presidente individuato dal RUP tra il personale in servizio nella stazione appaltante. 
C) Il RUP. 
D) Il suo presidente, esterno alla commissione sorteggiata, nominato dall'organo di governo della stazione appaltante. 
 

1766. Dispone il co. 2., art. 36, D.Lgs. n. 50/2016, - Contratti sotto soglia - che fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e 
salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le modalità espressamente indicate al citato comma. Per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro: 

A) Mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 
diretta. 

B) Mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di 
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. 

C) Mediante procedura negoziata con consultazione di almeno sette operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. 

D) Mediante affidamento diretto previa consultazione di almeno cinque operatori economici. 
 

1767. A norma del disposto di cui all'art. 213, del D.Lgs. n. 50/2016, chi vigila affinché sia garantita l'economicità dell'esecuzione 
dei contratti pubblici e accerta che dalla stessa non derivi pregiudizio per il pubblico erario? 

A) L'ANAC. 
B) L'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
C) Lo sportello dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture. 
D) Il Consiglio superiore dei lavori pubblici. 
 

1768. A norma del disposto di cui all'art. 103, D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia definitiva cessa di avere effetto: 
A) Solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 
B) Dopo 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 
C) Nella data indicata, a discrezione della stazione appaltante, nel bando di gara. 
D) Dopo 2 anni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 
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1769. Dispone l'art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016, che la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo 
competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal 
ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari trenta giorni. 
Il termine può essere interrotto? 

A) Si, per la richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono 
all'organo richiedente. 

B) No, il termine non può essere interrotto. 
C) Si, per non più di cinque giorni per la richiesta di chiarimenti o documenti. 
D) Si, per non più di dieci giorni per la richiesta di chiarimenti o documenti. 
 

1770. Dispone l'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 che quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede 
all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte. Le spiegazioni: 

A) Possono riferirsi alle soluzioni tecniche prescelte o alle condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i 
prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori. 

B) Possono riferirsi solo all'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione. 
C) Non possono riferirsi all'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente. 
D) Possono riferirsi agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto. 
 

1771. Con riferimento a quanto dispone l'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 - Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del 
valore stimato degli appalti - ai fini dell'applicazione del Codice per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni la 
soglia di rilevanza comunitaria è: 

A) Euro 5.548.000. 
B) Euro 5.225.000. 
C) Euro 6.225.000. 
D) Euro 6.548.000. 
 

1772. Con riferimento ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici, i concorrenti possono 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o 
consorzio ordinario di concorrenti? 

A) No, il co. 7 del citato articolo lo vieta espressamente. 
B) Si, possono partecipare in un massimo di due raggruppamenti temporanei o consorzi. 
C) Si, ma solo per lavori di importo sotto soglia. 
D) Si, possono partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o 

consorzio. 
 

1773. A quale dei seguenti soggetti il co. 4, art. 31, D.Lgs. 50/2016, affida il compito di verificare e vigilare sul rispetto delle 
prescrizioni contrattuali nelle concessioni? 

A) Al RUP. 
B) Al responsabile del procedimento per le fasi dell'affidamento e dell'esecuzione. 
C) In via esclusiva al dirigente apicale della stazione appaltante. 
D) In via esclusiva al direttore dei lavori. 
 

1774. A norma del disposto di cui al co. 14, art. 32, D.Lgs. n. 50/2016, in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di 
importo non superiore a 40.000 euro, il contrato è stipulato: 

A) Mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 
certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. 

B) Sempre mediante atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione 
appaltante. 

C) Sempre mediante atto pubblico notarile informatico ovvero in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della 
stazione appaltante. 

D) Sempre mediante atto pubblico notarile informatico o scrittura privata. 
 

1775. Con riferimento a quanto dispone l'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 - Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del 
valore stimato degli appalti - ai fini dell'applicazione del Codice per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi 
pubblici di progettazione nei settori speciali, la soglia di rilevanza comunitaria è: 

A) Euro 443.000. 
B) Euro 418.000. 
C) Euro 221.000. 
D) Euro 209.000. 
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1776. Il termine dilatorio di cui al co. 9, art. 32, D.Lgs. n. 50/2016, trova applicazione nel caso di appalti specifici basati su un 
sistema dinamico di acquisizione di cui all'art. 55? 

A) No, per espressa previsione di cui al co. 10 del citato articolo. 
B) Si, a seguito dell'ultimo correttivo il termine dilatorio trova sempre applicazione. 
C) Si, il termine dilatorio non trova applicazione solo in caso di appalto basato su un accordo quadro o nel caso di acquisto effettuato 

attraverso il mercato elettronico. 
D) Si, il termine dilatorio non trova applicazione solo se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o 

dell'inoltro degli inviti è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni 
del bando o della lettera di invito. 

 

1777. Secondo quanto specificato dall'ANAC nelle Linee guida n. 3 afferenti la nomina, ruolo e compiti del RUP per 
l'affidamento di appalti e concessioni, nei casi in cui sia previsto in relazione alla tipologia dell'intervento, il RUP può 
svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di 
direttore dei lavori, a condizione che sia in possesso di specifici requisiti, ovvero: 

A) a) titolo di studio richiesto per l'esercizio della specifica attività richiesta; b) esperienza almeno triennale o quinquennale, da graduare 
in ragione della complessità dell'intervento; c) specifica formazione acquisita in materia di programmazione, progettazione, 
affidamento ed esecuzione di opere e servizi pubblici. 

B) a) titolo di studio richiesto per l'esercizio della specifica attività richiesta; b) esperienza almeno annuale o triennale, da graduare in 
ragione della complessità dell'intervento; c) specifica formazione acquisita in materia di programmazione, progettazione, affidamento 
ed esecuzione di opere e servizi pubblici. 

C) a) esperienza almeno triennale o quinquennale, da graduare in ragione della complessità dell'intervento; b) specifica formazione 
acquisita in materia di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di opere e servizi pubblici. 

D) a) titolo di studio richiesto per l'esercizio della specifica attività richiesta; b) esperienza almeno quinquennale, da graduare in ragione 
della complessità dell'intervento. 

 

1778. A norma del disposto di cui all'art. 93, D.Lgs. n. 50/2016 - Garanzie per la partecipazione alla procedura - la garanzia 
provvisoria: 

A) Deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, salvo che il bando o l'invito non prevedano un 
termine minore o maggiore. 

B) È prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale 
inadempimento delle obbligazioni stesse. 

C) Ai non aggiudicatari è restituita tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 60 giorni dall'aggiudicazione. 
D) Deve essere pari al 5% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, salvo che non sia diversamente stabilito dalla stazione 

appaltante. 
 

1779. Dispone l'art. 97, D.Lgs. n. 50/2016 che quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle 
offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di 
non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, il RUP o la commissione 
giudicatrice procedono al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi indicati al comma 2. Quale tra i seguenti non è un 
corretto metodo indicato al citato comma? 

A) Media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 25%. 
B) Media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 20% rispettivamente delle offerte di maggior 

ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all'unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei 
ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la 
virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore 
pari a tale cifra. 

C) Media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 15%. 
D) Media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del 10%. 
 

1780. Indicare quale affermazione afferente l'accesso agli atti e riservatezza, è consona a quanto dispone l'art. 53 del D.Lgs. n. 
50/2016, fatta salva la disciplina prevista per gli appalti segretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza. 

A) Sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore 
utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da diritti di privativa 
intellettuale. 

B) Possono essere comunicate a terzi le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima, anche se 
costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. 

C) Il diritto di accesso è differito, in relazione alle offerte, fino a trenta giorni successivi dall'aggiudicazione. 
D) Il diritto di accesso è differito, in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino alla pubblicazione nella GURI 

della risultanza della verifica. 
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1781. A norma del disposto di cui all'art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016, all'esito positivo del collaudo o della verifica di 
conformità, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il 
certificato di pagamento costituisce presunzione di accettazione dell'opera? 

A) No, per espressa previsione del citato articolo. 
B) Si, costituisce presunzione di accettazione dell'opera. 
C) Si ma solo per i contratti di lavori sopra soglia. 
D) Si, se il RUP dichiara espressamente di accettare l'opera. 
 

1782. Indicare quale affermazione sui "Criteri di aggiudicazione dell'appalto" è consona al disposto di cui all'art. 95, D.Lgs. n. 
50/2016. 

A) Il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo costituisce il criterio di aggiudicazione preferenziale. 
B) La stazione appaltante è libera di scegliere quale tra i due sistemi di aggiudicazione adottare (OEPV e prezzo più basso). 
C) Il criterio del prezzo più basso costituisce il criterio di aggiudicazione preferenziale. 
D) La stazione appaltante, qualora decida di procedere all'aggiudicazione con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, nei casi 

tassativi in cui questo sia ammesso, deve congruamente motivarne la scelta. 
 

1783. A norma del disposto di cui al co. 14, art. 32, D.Lgs. n. 50/2016, un contratto può essere stipulato mediante forma pubblica 
amministrativa? 

A) Si, a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante. 
B) Si, ma solo in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. 
C) No, a seguito dell'ultimo correttivo può essere stipulato solo mediante atto pubblico notarile informatico. 
D) No, a seguito dell'ultimo correttivo può essere stipulato solo mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un 

apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. 
 

1784. A quale dei seguenti soggetti il co. 4, art. 31, D.Lgs. 50/2016, affida il compito di accertare la libera disponibilità di aree e 
immobili necessari? 

A) Al RUP. 
B) Al responsabile della fase della progettazione. 
C) In via esclusiva all'organo di indirizzo politico-amministrativo della stazione appaltante. 
D) In via esclusiva al progettista. 
 

1785. A norma del disposto di cui al co 13, art. 32, D.Lgs. n. 50/2016, l'esecuzione del contratto: 
A) Può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda 

l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al co. 8 del citato articolo. 
B) Può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace; a seguito dell'ultimo correttivo non è più ammessa l'esecuzione di 

urgenza. 
C) Può avvenire in qualsiasi momento anche se lo stesso non è ancora divenuto efficace. 
D) Può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, nel caso limite ed esclusivo la stazione appaltante non 

riscontri una situazione di pericolo grave per persone o cose. 
 

1786. A norma del disposto di cui al co. 3, art. 61, D.Lgs. n. 50/2016, nelle procedure ristrette il termine minimo per la ricezione 
delle offerte è di: 

A) Trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte. 
B) Quaranta giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte. 
C) Venti giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte. 
D) Venticinque giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte. 
 

1787. A norma del disposto di cui all'art. 31, D.Lgs. n. 50/2016, il RUP: 
A) 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. 
B) È un organo esterno all'amministrazione aggiudicatrice che propone l'indizione, o, ove competente, indice la conferenza di servizi, 

quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, 
comunque denominati. 

C) Presiede la commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016. 
D) Può sempre svolgere anche le funzioni di progettista, direttore dei lavori e direttore dell'esecuzione del contratto. 
 

1788. Dispone il co. 8, art. 32, D.Lgs. n. 50/2016, che se la stipulazione del contratto di appalto o di concessione non avviene nei 
termini previsti nel citato comma l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni 
vincolo o recedere dal contratto. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via 
d'urgenza, l'aggiudicatario: 

A) Ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. 
B) Ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate. 
C) Ha diritto al rimborso del 50% delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. 
D) Ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione nella misura massina del 

70%. 
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1789. A norma del disposto di cui al co. 8, art. 32, D.Lgs. n. 50/2016, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio 
dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha 
luogo: 

A) Entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento 
espressamente concordata con l'aggiudicatario. 

B) Entro i successivi novanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento 
espressamente concordata con l'aggiudicatario. 

C) Entro i successivi centoventi giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento 
espressamente concordata con l'aggiudicatario. 

D) Entro i successivi trenta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento 
espressamente concordata con l'aggiudicatario. 

 

1790. Secondo quanto specificato dall'ANAC nelle Linee guida n. 3 afferenti la nomina, ruolo e compiti del RUP per 
l'affidamento di appalti e concessioni, le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori possono coincidere nel caso di 
interventi di importo superiore a 1.500.000 di euro? 

A) No. 
B) Si, a condizione che sia in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente per l'esercizio della specifica attività 

richiesta. 
C) Si, a condizione che sia in possesso di esperienza almeno triennale o quinquennale, da graduare in ragione della complessità 

dell'intervento, in attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento. 
D) Si, a condizione che abbia specifica formazione acquisita in materia di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di 

opere e servizi pubblici, da parametrare, ad opera del dirigente dell'unità organizzativa competente, in relazione alla tipologia 
dell'intervento. 

 

1791. A norma del disposto di cui al co. 3, art. 59, D.Lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto previsto all'art. 83, co. 9, sono 
considerate irregolari le offerte: 

A) Che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse. 
B) In relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per 

reati di corruzione o fenomeni collusivi. 
C) Che non hanno la qualificazione necessaria. 
D) Il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della 

procedura di appalto. 
 

1792. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo livelli di successivi approfondimenti tecnici; indicare 
quale progetto, a norma del disposto di cui al co. 7, art. 23, D.Lgs. n. 50/2016, individua compiutamente i lavori da 
realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione 
appaltante. 

A) Progetto definitivo. 
B) Progetto esecutivo. 
C) Progetto di fattibilità. 
D) Progetto preliminare. 
 

1793. A norma del disposto di cui al co. 2-bis, art. 60, D.Lgs. n. 50/2016, nelle procedure aperte, il termine minimo per la 
ricezione delle offerte, nel caso di presentazione di offerte per via elettronica può essere ridotto dalla amministrazione 
aggiudicatrice: 

A) Di ulteriori cinque giorni. 
B) Di ulteriori tre giorni. 
C) Di ulteriori dieci giorni. 
D) Di ulteriori quindici giorni. 
 

1794. A norma del disposto di cui al co. 3, art. 97, D.Lgs. n. 50/2016, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al 
prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori: 

A) Ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. 
B) Ai tre quarti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. 
C) Al 30% dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. 
D) Al 10% dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. 
 

1795. A norma del disposto di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, possono essere affidati incarichi di collaudo e verifiche di 
conformità ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio? 

A) No, lo esclude espressamente la legislazione vigente. 
B) Si, la legislazione vigente nulla stabilisce in merito alla incompatibilità dei collaudatori. 
C) Si, gli incarichi di collaudo devono essere preferibilmente affidati ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e gli avvocati e 

procuratori dello Stato, in attività di servizio. 
D) Si; l'unica incompatibilità è prevista per coloro che hanno svolto o svolgono attività di controllo, progettazione, approvazione, 

autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare. 
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1796. Nell'ambito del procedimento ad evidenza pubblica, a norma di quanto dispone l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, con quale 
atto la stazione appaltante individua i criteri di selezione delle offerte? 

A) Decreto o determinazione a contrarre. 
B) Capitolato generale. 
C) Aggiudicazione provvisoria. 
D) Atto di programmazione precedente al decreto o determinazione a contrarre. 
 

1797. Dispone il co. 2., art. 36, D.Lgs. n. 50/2016, - Contratti sotto soglia - che fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e 
salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le modalità espressamente indicate al citato comma. Per 
affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori: 

A) Mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, individuati sulla base di 
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. 

B) Mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici individuati sulla base di indagini 
di mercato o tramite elenchi di operatori economici. 

C) Mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici. 
D) Mediante affidamento diretto previa consultazione di due o più operatori economici. 
 

1798. A norma del disposto di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, nei casi di cui all'art. 36, co. 2, lett. a) - affidamenti di importo 
inferiore a 40.000 euro, la stazione appaltante può non richiedere la garanzia provvisoria? 

A) Si, per espressa previsione di cui al co. 1 del citato articolo. 
B) No, la stazione appaltante è sempre obbligata a richiedere sia la garanzia di cui al citato articolo sia quella di cui all'art. 103. 
C) Si, è sempre in facoltà della stazione appaltante richiedere o meno la garanzia provvisoria indipendentemente dal tipo di contatto e 

dall'importo. 
D) No, la stazione appaltante è sempre obbligata a richiedere sia la garanzia provvisoria, ma può decidere di ridurla allo 0,5% del prezzo 

base indicato nel bando o nell'invito. 
 

1799. Dispone l'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, che le soglie di rilevanza comunitaria sono periodicamente rideterminate con 
provvedimento: 

A) Della Commissione europea. 
B) Dal Parlamento europeo. 
C) Dalla Corte dei conti europea. 
D) Dalla BCE. 
 

1800. Le Linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 (Delibera ANAC n. 206/2018) specificano che l'affidamento e 
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate avvengono nel rispetto dei principi enunciati 
dagli artt. 30, co. 1, 34 e 42. Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui all'art. 36, le stazioni appaltanti 
garantiscono l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati in aderenza: 

A) Al principio di libera concorrenza. 
B) Al principio di proporzionalità. 
C) Al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti. 
D) Al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi. 
 

1801. Dispone il co. 8, art. 32, D.Lgs. n. 50/2016, che se la stipulazione del contratto di appalto o di concessione non avviene nei 
termini previsti nel citato comma l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni 
vincolo o recedere dal contratto. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza l'aggiudicatario: 

A) Ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere 
provvisionali. 

B) Ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, escluse quelle per opere 
provvisionali. 

C) Ha diritto al rimborso del 50% delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle 
per opere provvisionali. 

D) Ha diritto al rimborso fino all'80% delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, escluse quelle per 
opere provvisionali. 

 

1802. A norma del disposto di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, per effettuare le attività di collaudo sull'esecuzione dei 
contratti pubblici, le stazioni appaltanti nominano: 

A) Da uno a tre tecnici di specifica qualificazione. 
B) Sempre un solo tecnico di specifica qualificazione. 
C) Da tre a cinque tecnici di specifica qualificazione. 
D) Almeno tre tecnici di specifica qualificazione. 
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1803. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo livelli di successivi approfondimenti tecnici; indicare 
quale progetto, a norma del disposto di cui al co. 7, art. 23, D.Lgs. n. 50/2016, contiene tutti gli elementi necessari ai fini del 
rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la 
realizzazione e del relativo cronoprogramma. 

A) Progetto definitivo. 
B) Progetto esecutivo. 
C) Progetto di fattibilità. 
D) Progetto preliminare. 
 

1804. A noma del disposto di cui all'art. 93, D.Lgs. n. 50/2016 - Garanzie per la partecipazione alla procedura: 
A) L’offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la 

garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario. 
B) La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile 

all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva, ed è svincolata automaticamente al momento del rilascio del 
certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità. 

C) La garanzia provvisoria può essere costituita solo sotto forma di cauzione. 
D) La garanzia provvisoria deve avere validità per almeno 90 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, salvo che il bando o l'invito 

non prevedano un termine minore o maggiore. 
 

1805. Le Linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 (Delibera ANAC n. 206/2018) specificano che l'affidamento e 
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate avvengono nel rispetto dei principi enunciati 
dagli artt. 30, co. 1, 34 e 42. Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui all'art. 36, le stazioni appaltanti 
garantiscono il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli 
operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico in aderenza: 

A) Al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti. 
B) Al principio di tempestività. 
C) Al principio di correttezza. 
D) Al principio di proporzionalità. 
 

1806. Il Codice dei contratti consente ai concorrenti di presentare più di un'offerta? 
A) No, il co. 4, dell'art. 32 del Codice lo vieta espressamente. L'offerta unica è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito, 

in mancanza di indicazione per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione, salvo che la stazione appaltante 
richieda agli offerenti il differimento di detto termine. 

B) No, il co. 4, dell'art. 32 del Codice lo vieta espressamente. L'offerta unica è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito, 
in mancanza di indicazione per 120 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione, salvo che la stazione appaltante 
richieda agli offerenti il differimento di detto termine. 

C) Si, fino ad un massimo di due offerte, purché il concorrente prima di inviare la seconda offerta, tramite PEC, richieda alla stazione 
appaltante di annullare la precedente offerta indicandone gli estremi nella mail. 

D) Si, fino a quando non scada il termine di presentazione delle offerte il concorrente può inviare alla stazione appaltante più offerte, 
inserendo nel plico dell'offerta valida gli estremi delle altre offerte inviate da considerare come non presentate. 

 

1807. A noma del disposto di cui all'art. 93, D.Lgs. n. 50/2016 - Garanzie per la partecipazione alla procedura - la garanzia 
provvisoria: 

A) Deve essere pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, salvo che non sia diversamente stabilito dalla stazione 
appaltante. 

B) Deve avere efficacia per almeno 360 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, salvo che il bando o l'invito non prevedano un 
termine minore o maggiore. 

C) Non è dovuta per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità 
conforme alle norme europee. 

D) È svincolata immediatamente e comunque entro 3 giorni dall'aggiudicazione. 
 

1808. A norma del disposto di cui al co. 6, art. 23, D.Lgs. n. 50/2016, il progetto di fattibilità: 
A) Indica le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale, 

nonché i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare. 
B) Individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni 

stabiliti dalla stazione appaltante. 
C) Determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma, e deve essere sviluppato ad un livello 

di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. 
D) Deve essere corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita. 
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1809. Con riferimento a quanto dispone l'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 - Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del 
valore stimato degli appalti - ai fini dell'applicazione del Codice per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i 
concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali 
indicate nell'allegato III, la soglia di rilevanza comunitaria è: 

A) Euro 144.000. 
B) Euro 135.000. 
C) Euro 244.000. 
D) Euro 235.000. 
 

1810. Dispone l'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, che il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere 
provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emanazione; entro quale termine dalla scadenza del 
biennio di efficacia provvisoria è prevista l'emissione dell'atto formale di approvazione? 

A) Due mesi. 
B) Nove mesi. 
C) Dodici mesi. 
D) Quattro mesi. 
 

1811. A norma di quanto dispone il co. 1, art. 59, D.Lgs. n. 50/2016, quale tra le seguenti è una procedura ordinaria da applicarsi 
ogni qualvolta non vi siano situazioni che consentono di ricorrere alle altre procedure? 

A) Procedura ristretta previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara. 
B) Partenariato per l'innovazione. 
C) Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. 
D) Dialogo competitivo. 
 

1812. Dispone l'art. 97, D.Lgs. n. 50/2016 che quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle 
offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di 
non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, il RUP o la commissione 
giudicatrice procedono al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi indicati al comma 2. Quale tra i seguenti non è un 
corretto metodo indicato al citato comma? 

A) Media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del 30%. 
B) Media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, 

rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi 
percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9. 

C) Media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 15%. 
D) Media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 20%, arrotondato all'unità superiore, 

rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi 
percentuali che superano la predetta media. 

 

1813. Le Linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 (Delibera ANAC n. 206/2018) specificano che l'affidamento e 
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate avvengono nel rispetto dei principi enunciati 
dagli artt. 30, co. 1, 34 e 42. Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui all'art. 36, le stazioni appaltanti 
garantiscono l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento in aderenza: 

A) Al principio di proporzionalità. 
B) Al principio di libera concorrenza. 
C) Al principio di trasparenza e pubblicità. 
D) Al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi. 
 

1814. Il termine dilatorio di cui al co. 9, art. 32, D.Lgs. n. 50/2016, trova applicazione se, a seguito di pubblicazione di bando o 
avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono 
state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già 
respinte con decisione definitiva? 

A) No, per espressa previsione di cui al co. 10 del citato articolo. 
B) Si, a seguito dell'ultimo correttivo il termine dilatorio trova sempre applicazione. 
C) Si, il termine dilatorio non trova applicazione solo in caso di appalto basato su un accordo quadro. 
D) Si, il termine dilatorio non trova applicazione solo in caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione. 
 

1815. A norma del disposto di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifiche di 
conformità a coloro che hanno svolto o svolgono attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza 
o direzione sul contratto da collaudare? 

A) No, lo esclude espressamente il citato articolo. 
B) Si, la legislazione vigente nulla stabilisce in merito alla incompatibilità dei collaudatori. 
C) Si, gli incarichi di collaudo devono essere preferibilmente affidati a coloro che hanno svolto o svolgono attività di controllo, 

progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare. 
D) Si; l'unica incompatibilità è prevista per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e gli avvocati e procuratori dello Stato, in 

attività di servizio. 
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1816. Indicare quale affermazione afferente i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici, è consona 
a quanto dispone l'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016. 

A) Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nell'ambito della 
quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente. 

B) Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento orizzontale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il 
mandatario esegua le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle 
indicate come secondarie. 

C) Nel caso di forniture o servizi nell'offerta non devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

D) Nel caso di lavori, per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno 
di essi realizza i lavori della categoria prevalente. 

 

1817. A quale dei seguenti soggetti il co. 4, art. 31, D.Lgs. 50/2016, affida il compito di proporre all'amministrazione 
aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di 
diverse amministrazioni? 

A) Al RUP. 
B) Al responsabile della fase dell'affidamento. 
C) Ad un organo esterno alla stazione appaltante nominato dall'organo di indirizzo politico-amministrativo della stazione appaltante. 
D) In via esclusiva all'ingegnere capo. 
 

1818. Le Linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 (Delibera ANAC n. 206/2018) specificano che l'affidamento e 
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate avvengono nel rispetto dei principi enunciati 
dagli artt. 30, co. 1, 34 e 42. Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui all'art. 36, le stazioni appaltanti 
garantiscono l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto 
in aderenza: 

A) Al principio di economicità. 
B) Al principio di proporzionalità. 
C) Al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti. 
D) Al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi. 
 

1819. A norma del disposto di cui al co. 3, art. 95, D.Lgs. n. 50/2016, quali tra i seguenti contratti devono essere aggiudicati 
esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo? 

A) Contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica. 
B) Servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato. 
C) Servizi e forniture di importo fino a 40.000 euro. 
D) Servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'art. 35 se caratterizzati da elevata ripetitività, 

fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. 
 

1820. A quale dei seguenti soggetti il co. 4, art. 31, D.Lgs. 50/2016, affida il compito di proporre l'indizione o, ove competente, di 
indire la conferenza di servizi quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, 
permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati? 

A) Al RUP. 
B) Al responsabile della fase della progettazione. 
C) In via esclusiva all'organo di indirizzo politico-amministrativo della stazione appaltante. 
D) In via esclusiva al progettista. 
 

1821. Con riferimento ai requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare, a norma del disposto di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 
50/2016, è computato cumulativamente in capo al consorzio, ancorché posseduto dalle singole imprese consorziate: 

A) L'organico medio annuo. 
B) L'idoneità tecnica. 
C) L'idoneità finanziaria. 
D) Solo la disponibilità delle attrezzature. 
 

1822. Dispone il co. 2., art. 36, D.Lgs. n. 50/2016, - Contratti sotto soglia - che fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e 
salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono, per i lavori di importo pari o 
superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione: 

A) Di almeno quindici operatori economici, ove esistenti. 
B) Di almeno sette operatori economici, ove esistenti. 
C) Di almeno cinque operatori economici, ove esistenti. 
D) Di almeno dieci operatori economici, ove esistenti. 
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1823. A norma del disposto di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, chi 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? 

A) Il RUP. 
B) Il responsabile del procedimento per le fasi dell'affidamento e dell'esecuzione. 
C) Il responsabile della fase della progettazione. 
D) Il responsabile della fase dell'affidamento. 
 

1824. A noma del disposto di cui all'art. 93, D.Lgs. n. 50/2016 - Garanzie per la partecipazione alla procedura - la garanzia 
provvisoria dopo quanto tempo dall'aggiudicazione deve essere restituita ai non aggiudicatari? 

A) Tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione. 
B) Tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 20 giorni dall'aggiudicazione. 
C) Tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 15 giorni dall'aggiudicazione. 
D) Tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 40 giorni dall'aggiudicazione. 
 

1825. Secondo quanto specificato dall'ANAC nelle Linee guida n. 3 afferenti la nomina, ruolo e compiti del RUP per 
l'affidamento di appalti e concessioni, nel caso di servizi e forniture che prevedano interventi particolarmente complessi 
sotto il profilo tecnologico il RUP può coincidere con il direttore dell'esecuzione del contratto? 

A) No. 
B) Si, per espressa previsione delle citate Linee guida. 
C) Si, in tale caso il RUP non può coincidere solo con il progettista. 
D) Si, in tale caso il RUP può coincidere sia con il direttore dell'esecuzione del contratto sia con il progettista. 
 

1826. A norma del disposto di cui all'art. 103, D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura 
dell'avanzamento dell'esecuzione: 

A) Nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. 
B) Nel limite massimo del 50% dell'iniziale importo garantito. 
C) Nel limite massimo del 40% dell'iniziale importo garantito. 
D) Nel limite massimo del 60% dell'iniziale importo garantito. 
 

1827. A norma del disposto di cui al co. 14, art. 32, D.Lgs. n. 50/2016, un contratto può essere stipulato mediante atto pubblico 
notarile informatico? 

A) Si, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante. 
B) No, può essere stipulato solo in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante 

scrittura privata. 
C) Si, ma solo in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. 
D) Si, a seguito dell'ultimo correttivo può essere stipulato solo mediante atto pubblico notarile informatico. 
 

1828. Secondo quanto specificato dall'ANAC nelle Linee guida n. 3 afferenti la nomina, ruolo e compiti del RUP per 
l'affidamento di appalti e concessioni, il RUP può svolgere anche le funzioni di direttore lavori? 

A) Si, nei limiti delle proprie competenze professionali, a condizione che sia in possesso del titolo di studio, della formazione e 
dell'esperienza professionale necessaria e che non intervengano cause ostative alla coincidenza delle figure indicate nelle citate Linee 
guida. 

B) Si, purché sia in possesso di un idoneo titolo di studio. 
C) No, il RUP può svolgere solo le funzioni di progettista o di direttore dell'esecuzione del contratto, a condizione che sia in possesso del 

titolo di studio, della formazione e dell'esperienza professionale necessaria. 
D) No, il RUP può svolgere solo le funzioni di progettista, a condizione che sia in possesso del titolo di studio, della formazione e 

dell'esperienza professionale necessaria. 
 

1829. Con riferimento al termine dilatorio, il co. 9, art. 32, D.Lgs. n. 50/2016, dispone che il contratto non può comunque essere 
stipulato: 

A) Prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 
B) Prima di sessanta giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 
C) Prima di venti giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 
D) Prima di quindici giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 
 

1830. I raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e), del D.Lgs. n. 
50/2016, possono presentare offerta per una gara, anche se non ancora costituiti? 

A) Si. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e 
contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza 
ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 
dei mandanti. 

B) No, il Codice dei contratti pubblici lo esclude espressamente. 
C) Si. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da uno degli operatori economici e deve contenere l'impegno che, in caso di 

aggiudicazione della gara, essi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza al sottoscrittore dell'offerta. 
D) Si. In tal caso l'offerta è sottoscritta dall'operatore economico che costituisce la garanzia provvisoria per la partecipazione alla gara. 
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1831. A norma del disposto di cui al co. 2, art. 61, D.Lgs. n. 50/2016, nelle procedure ristrette il termine minimo per la ricezione 
delle domande di partecipazione è di: 

A) Trenta 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. 

B) Quaranta 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. 

C) Trentasette 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. 

D) Venti 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. 

 

1832. Le Linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 (Delibera ANAC n. 206/2018) specificano che l'affidamento e 
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate avvengono nel rispetto dei principi enunciati 
dagli artt. 30, co. 1, 34 e 42. Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui all'art. 36, le stazioni appaltanti 
garantiscono la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati 
in aderenza: 

A) Al principio di efficacia. 
B) Al principio di economicità. 
C) Al principio di non discriminazione e di parità di trattamento. 
D) Al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi. 
 

1833. Il nominativo del RUP deve essere indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di 
lavoro, servizi, forniture? 

A) Si, obbligatoriamente per espressa previsione di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016. 
B) No, è in facoltà della stazione appaltante indicare o meno il nominativo del RUP nel bando, nell'avviso, ecc. (art. 31 D.Lgs. n. 

50/2016). 
C) No, il nominativo del RUP deve essere indicato solo negli atti successivi all'aggiudicazione (art. 31 D.Lgs. n. 50/2016). 
D) Solo nel caso di contratti di lavoro sopra soglia (art. 31 D.Lgs. n. 50/2016). 
 

1834. A noma del disposto di cui all'art. 93, D.Lgs. n. 50/2016 - Garanzie per la partecipazione alla procedura - la garanzia 
provvisoria deve avere efficacia: 

A) Per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 
B) Per almeno 120 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 
C) A tempo indeterminato. 
D) Per almeno 360 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 
 

1835. A norma del disposto di cui all'art. 77, D.Lgs. n. 50/2016, quando la scelta dell'offerta avviene con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, a chi è demandata la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico? 

A) Ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. 
B) Ad una commissione giudicatrice, nominata a discrezione del RUP. 
C) Ad una commissione giudicatrice, presieduta dal RUP. 
D) Al dirigente apicale preposto all'ufficio tecnico della stazione appaltante competente. 
 

1836. Dispone il co. 2., art. 36, D.Lgs. n. 50/2016, - Contratti sotto soglia - che fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e 
salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le modalità espressamente indicate al citato comma. Per i 
lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro: 

A) Mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. 

B) Mediante procedura negoziata con consultazione di almeno cinque operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli 
inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. 

C) Mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, individuati sulla base di 
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. 

D) Mediante affidamento diretto previa consultazione di due operatori economici. 
 

1837. Dispone l'art. 77, D.Lgs. n. 50/2016, che quando la scelta dell'offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, 
composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. La nomina dei commissari e la costituzione 
della commissione: 

A) Devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 
B) Devono avvenire prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 
C) Devono avvenire contestualmente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 
D) Devono avvenire contestualmente alla delibera o determina a contrarre. 
 



AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO - AIFA 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 11 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di  

Funzionario giuridico di amministrazione Area III - posizione economica F 1 
 

PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA 

Pagina 221 

1838. Dispone il co. 2., art. 36, D.Lgs. n. 50/2016, - Contratti sotto soglia - che fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e 
salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono, per affidamenti di importo pari o 
superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove 
esistenti, di almeno: 

A) Dieci operatori economici. 
B) Quindici operatori economici. 
C) Tre operatori economici. 
D) Venti operatori economici. 
 

1839. Dispone l'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 che quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede 
all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte. Le spiegazioni: 

A) Possono riferirsi all'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente. 
B) Possono riferirsi solo alle soluzioni tecniche prescelte o alle condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per 

fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori. 
C) Non possono riferirsi all'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione. 
D) Possono riferirsi normalmente a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. 
 

1840. Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, salvi i casi, individuati con D.M. di particolare complessità dell'opera o delle 
prestazioni da collaudare, entro quale termine deve avere luogo il collaudo finale o la verifica di conformità? 

A) Non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni. 
B) Non oltre tre mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni. 
C) Non oltre sette mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni. 
D) Non oltre nove mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni. 
 

1841. Con riferimento al procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse, quando la stazione appaltante richiede la 
presentazione per iscritto delle spiegazioni, quanto tempo deve assegnare al concorrente per la presentazione delle stesse 
(art. 97, D.Lgs. n. 50/2016)? 

A) Un termine non inferiore a quindici giorni. 
B) Un termine non inferiore a dieci giorni. 
C) Un termine non inferiore a venti giorni. 
D) Un termine non inferiore a cinque giorni. 
 

1842. A norma del disposto di cui al co. 6, art. 23, D.Lgs. n. 50/2016, il progetto di fattibilità: 
A) Evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti 

misure di salvaguardia. 
B) Contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione 

definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma. 
C) Determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma, e deve essere sviluppato ad un livello 

di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. 
D) Deve essere corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita. 
 

1843. Quando la scelta dell'offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle 
offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello 
specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono 
avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. In caso di rinnovo del procedimento di 
gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, a norma del 
disposto di cui al co. 11, art. 77, D.Lgs. n. 50/2016: 

A) È riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della 
commissione. 

B) Si deve procedere alla nomina di una nuova commissione. 
C) La commissione deve essere rinnovata per almeno il 20% dei componenti. 
D) L'amministrazione aggiudicatrice può decidere di riconvocare la medesima commissione ovvero di procedere alla nomina di una 

nuova commissione. 
 

1844. Le Linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 (Delibera ANAC n. 206/2018) specificano che l'affidamento e 
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate avvengono nel rispetto dei principi enunciati 
dagli artt. 30, co. 1, 34 e 42. Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui all'art. 36, le stazioni appaltanti 
garantiscono una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione in 
aderenza: 

A) Al principio di correttezza. 
B) Al principio di economicità. 
C) Al principio di efficacia. 
D) Al principio di tempestività. 
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1845. Secondo quanto specificato dall'ANAC nelle Linee guida n. 3 afferenti la nomina, ruolo e compiti del RUP per 
l'affidamento di appalti e concessioni, nel caso di servizi e forniture che richiedono interventi caratterizzati dall'utilizzo di 
componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro 
funzionalità il RUP può coincidere con il direttore dell'esecuzione del contratto? 

A) No. 
B) Si, per espressa previsione delle citate Linee guida. 
C) Si, in tale caso il RUP non può coincidere solo con il progettista. 
D) Si, in tale caso il RUP può coincidere sia con il direttore dell'esecuzione del contratto sia con il progettista. 
 

1846. A norma di quanto dispone il co. 1, art. 59, D.Lgs. n. 50/2016, quali tra le seguenti sono procedure il cui ricorso è consentito 
solo nei casi e alle condizioni prescritte dalla legge? 

A) Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara - Dialogo competitivo. 
B) Procedura ristretta - Procedura competitiva con negoziazione. 
C) Partenariato per l'innovazione - Procedura ristretta. 
D) Dialogo competitivo - Procedura ristretta. 
 

1847. A norma del disposto di cui al co. 3, art. 59, D.Lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto previsto all'art. 83, co. 9, sono 
considerate irregolari le offerte: 

A) Che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara. 
B) In relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per 

reati di corruzione o fenomeni collusivi. 
C) Che non hanno la qualificazione necessaria. 
D) Il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della 

procedura di appalto. 
 

1848. Nell'ambito del procedimento ad evidenza pubblica, a norma di quanto dispone l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, con quale 
atto la stazione appaltante individua i criteri di selezione degli operatori economici? 

A) Decreto o determinazione a contrarre. 
B) Capitolato speciale d'appalto. 
C) Approvazione del progetto definitivo. 
D) Atto di programmazione precedente al decreto o determinazione a contrarre. 
 

1849. A norma del disposto di cui all'art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016, l'ANAC : 
A) Vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui 

contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza, nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del codice. 
B) Vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture solo nei settori ordinari e non nei settori 

speciali. 
C) Vigila sui contratti pubblici, esclusi quelli di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e 

sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza, nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del codice. 
D) Vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari, esclusi quelli nei settori 

speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza, nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione 
del codice. 

 

1850. A norma del disposto di cui al co. 3, art. 95, D.Lgs. n. 50/2016, quali tra i seguenti contratti devono essere aggiudicati 
esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo? 

A) Contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. 
B) Servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato. 
C) Servizi e forniture di importo fino a 40.000 euro. 
D) Servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'art. 35 se caratterizzati da elevata ripetitività, 

fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. 
 

1851. A noma del disposto di cui all'art. 93, D.Lgs. n. 50/2016 - Garanzie per la partecipazione alla procedura - la garanzia 
provvisoria: 

A) Deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale nonché la sua operatività 
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

B) Deve essere pari all'1% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, salvo che non sia diversamente stabilito dalla stazione 
appaltante. 

C) Ai non aggiudicatari è restituita tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 60 giorni dall'aggiudicazione. 
D) Può essere costituita solo sotto forma di fideiussione. 
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1852. Indicare quale affermazione afferente l'accesso agli atti e riservatezza, è consona a quanto dispone l'art. 53 del D.Lgs. n. 
50/2016, fatta salva la disciplina prevista per gli appalti segretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza. 

A) Sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione 
del citato D.Lgs., per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici. 

B) Possono essere comunicati a terzi le soluzioni tecniche e i programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore 
del sistema informatico per le aste elettroniche, anche se coperti da diritti di privativa intellettuale. 

C) Il diritto di accesso è differito, in relazione alle offerte, fino alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'importo delle medesime. 
D) Il diritto di accesso è differito, nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino a quando 

il RUP, a suo insindacabile giudizio, lo ritenga opportuno. 
 

1853. A norma del disposto di cui al co. 14, art. 32, D.Lgs. n. 50/2016, un contratto può essere stipulato mediante scrittura 
privata? 

A) Si, un contratto può essere stipulato con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica, in forma pubblica 
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata 
ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente 
in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. 

B) No, un contratto può essere stipulato con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica, in forma pubblica 
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di 
importo non superiore a 80.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di 
lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. 

C) Si, un contratto può essere stipulato con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica, in forma pubblica 
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata 
ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 150.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente 
in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. 

D) No, un contratto può essere stipulato con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica, in forma pubblica 
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di 
importo non superiore a 100.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di 
lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. 

 

1854. Dispone il co. 10-bis, art. 95, D.Lgs. n. 50/2016, che la stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del 
miglior rapporto qualità/ prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un 
confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce: 

A) Un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30%. 
B) Un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 50%. 
C) Un tetto minimo per il punteggio economico del 40%. 
D) Un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 40%. 
 

1855. "L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace". A norma del disposto di cui all'art. 
32 del D.Lgs. n. 50/2016, quanto affermato è: 

A) Vero; salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al co. 8 
del citato articolo. 

B) Vero; in nessun caso l'esecuzione del contratto può avvenire prima che lo stesso sia divenuto efficace. 
C) Falso; l'esecuzione del contratto può avere inizio in qualunque momento, quindi anche prima che lo stesso sia divenuto efficace. 
D) Vero; salvo il caso di appalti basati su un accordo quadro. 
 

1856. A norma del disposto di cui all'art. 31, D.Lgs. n. 50/2016, il RUP: 
A) Formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi 

aggiornamenti annuali. 
B) Non può mai svolgere anche le funzioni di progettista, direttore dei lavori e direttore dell'esecuzione del contratto. 
C) È un organo esterno all'amministrazione aggiudicatrice che provvede a fornire le informazioni relative alle principali fasi di 

svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessarie per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo. 
D) Svolge esclusivamente compiti di controllo sul livello di avanzamento dei lavori o delle prestazioni. 
 

1857. A norma del disposto di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è 
anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo 
motivo? 

A) Si, ma soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito 
dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno. 

B) No, non può mai escludere l'offerente che ha ottenuto un aiuto di Stato unicamente per questo motivo. 
C) Si, ma solo nel caso di contratti di lavoro e quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso. 
D) Si, ma solo nel caso di contratti di servizi e forniture e quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa. 
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1858. Ai norma del disposto di cui all'art. 102, D.Lgs. 50/2016, l'incarico di collaudo o di verifica di conformità: 
A) È conferito, di norma, a dipendenti della stazione appaltante, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristiche del 

contratto, iscritti all'albo dei collaudatori. 
B) Non può essere conferito a dipendenti della stazione appaltante. 
C) È conferito, di norma, a soggetti estranei alla stazione appaltante, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristiche del 

contratto, iscritti all'albo dei revisori contabili. 
D) Non può in nessun caso essere conferito a soggetti esterni alla stazione appaltante. 
 

1859. Dispone l'art. 95, D.Lgs. n. 50/2016 che sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa (OEPV) individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, tra l'altro, i contratti relativi ai servizi 
sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera. Cosa si 
intende per servizi ad alta intensità di manodopera? 

A) Quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50% dell'importo totale del contratto. 
B) Quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 40% dell'importo totale del contratto. 
C) Quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 60% dell'importo totale del contratto. 
D) Quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 70% dell'importo totale del contratto. 
 

1860. Secondo quanto specificato dall'ANAC nelle Linee guida n. 3 afferenti la nomina, ruolo e compiti del RUP per 
l'affidamento di appalti e concessioni, nel caso prestazioni di servizi e forniture di importo superiore a 500.000 euro il RUP 
può coincidere con il direttore dell'esecuzione del contratto? 

A) No. 
B) Si, per espressa previsione delle citate Linee guida. 
C) Si, in tale caso il RUP non può coincidere solo con il progettista. 
D) Si, in tale caso il RUP può coincidere sia con il direttore dell'esecuzione del contratto sia con il progettista. 
 

1861. Con riferimento ai requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare, a norma del disposto di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 
50/2016, è computato cumulativamente in capo al consorzio, ancorché posseduto dalle singole imprese consorziate: 

A) La disponibilità dei mezzi d'opera. 
B) L'idoneità tecnica. 
C) L'idoneità finanziaria. 
D) Solo la disponibilità delle attrezzature. 
 

1862. Ai fini del D.Lgs. n. 50/2016 per consorzi stabili si intendono quelli in possesso, dei requisiti previsti dall'art. 45, formati: 
A) Da non meno di 3 consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo 

congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni, istituendo a tal fine una comune struttura di 
impresa. 

B) Da non meno di 5 consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo 
congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a 3 anni, istituendo a tal fine una comune struttura di 
impresa. 

C) Da non meno di 2 consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo 
congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a 3 anni, istituendo a tal fine una comune struttura di 
impresa. 

D) Da non meno di 5 consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo 
congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni, istituendo a tal fine una comune struttura di 
impresa. 

 

1863. Con riferimento all'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici il diritto di accesso 
è differito, nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto 
richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse fino (art. 53 D.Lgs. n. 50/2016): 

A) Alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime. 
B) Alla pubblicazione nella GURI dell'elenco dei soggetti. 
C) Alla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva all'operatore economico. 
D) Fino all'aggiudicazione. 
 

1864. Secondo quanto specificato dall'ANAC nelle Linee guida n. 3 afferenti la nomina, ruolo e compiti del RUP per 
l'affidamento di appalti e concessioni, le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori possono coincidere nel caso di 
progetti integrali? 

A) No. 
B) Si, a condizione che sia in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente per l'esercizio della specifica attività 

richiesta. 
C) Si, a condizione che sia in possesso di esperienza almeno triennale o quinquennale, da graduare in ragione della complessità 

dell'intervento, in attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento. 
D) Si, a condizione che abbia specifica formazione acquisita in materia di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di 

opere e servizi pubblici, da parametrare, ad opera del dirigente dell'unità organizzativa competente, in relazione alla tipologia 
dell'intervento. 
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1865. A norma del disposto di cui al co. 4, art. 95, D.Lgs. n. 50/2016, per quali tra i seguenti contratti può essere utilizzato il 
criterio del minor prezzo? 

A) Servizi e forniture di importo fino a 40.000 euro. 
B) Contratti relativi all'affidamento dei servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro. 
C) Contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica. 
D) Servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'art. 50, co 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a). 
 

1866. A norma del disposto di cui al co. 9, art. 36, D.Lgs. n. 50/2016, - Contratti sotto soglia - in caso di ricorso alle procedure 
ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 79, i termini minimi stabiliti negli artt. 60 e 61 possono essere ridotti? 

A) Si, fino alla metà. 
B) No, non possono mai essere ridotti. 
C) Si, fino ad un terzo. 
D) Si, fino a due terzi. 
 

1867. Dispone l'art. 97, D.Lgs. n. 50/2016 che quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle 
offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, secondo i 
metodi elencati al co. 2 del citato articolo. Come sono scelti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia? 

A) Mediante sorteggio, in sede di gara, da parte del RUP o della commissione giudicatrice, al fine di non rendere predeterminabili dai 
candidati i parametri di riferimento. 

B) Sono indicati nel bando di gara, per consentire agli operatori economici di presentare la loro migliore offerta senza incorrere 
nell'esclusione. 

C) Sono scelti a discrezione del RUP o della commissione giudicatrice, prima di procedere alla gara. 
D) Sono scelti a discrezione della stazione appaltante in sede di gara, dopo aver aperto le buste delle off. 
 

1868. Con riferimento ai requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare, a norma del disposto di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 
50/2016, è computato cumulativamente in capo al consorzio, ancorché posseduto dalle singole imprese consorziate: 

A) Il requisito della disponibilità delle attrezzature e i mezzi d'opera. 
B) Il requisito dell'idoneità tecnica e i mezzi d'opera. 
C) Il requisito della disponibilità delle attrezzature e l'idoneità finanziaria. 
D) Il requisito dell'organico medio annuo e l'idoneità tecnica. 
 

1869. Dispone il co. 2., art. 36, D.Lgs. n. 50/2016, - Contratti sotto soglia - che fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e 
salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le modalità espressamente indicate al citato comma. Per i 
lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, mediante: 

A) Ricorso alle procedure ordinarie fermo restando quanto previsto dall'art. 95, co. 4, lett. a). 
B) Procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di 

mercato o tramite elenchi di operatori economici. 
C) Procedura negoziata con consultazione di almeno tre operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, 

individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. 
D) Affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici. 
 

1870. Secondo quanto specificato dall'ANAC nelle Linee guida n. 3 afferenti la nomina, ruolo e compiti del RUP per 
l'affidamento di appalti e concessioni, il RUP può svolgere anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto? 

A) Si, nei limiti delle proprie competenze professionali, a condizione che sia in possesso del titolo di studio, della formazione e 
dell'esperienza professionale necessaria e che non intervengano cause ostative alla coincidenza delle figure indicate nelle citate Linee 
guida. 

B) Si, purché sia in possesso di un idoneo titolo di studio. 
C) No, il RUP può svolgere solo le funzioni di progettista o di direttore dei lavori, a condizione che sia in possesso del titolo di studio, 

della formazione e dell'esperienza professionale necessaria. 
D) No, il RUP può svolgere solo le funzioni di progettista, a condizione che sia in possesso del titolo di studio, della formazione e 

dell'esperienza professionale necessaria. 
 

1871. Con riferimento al procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse, l'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 
dispone che la stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici 
giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di 
prezzi o di costi proposti, tenendo conto di quanto previsto nel citato articolo: 

A) Esclude l'offerta. 
B) Richiede al concorrente le precisazioni ritenute pertinenti; allo stesso è assegnato un termine non inferiore a dieci giorni per 

presentare, per iscritto, le precisazioni richieste. 
C) Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca il concorrente con un anticipo non inferiore 

a cinque giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile. Se il concorrente non si presenta alla data di 
convocazione stabilita, la stazione appaltante prescinde dalla sua audizione. 

D) Richiede al concorrente le precisazioni ritenute pertinenti; allo stesso è assegnato un termine non inferiore a sette giorni per 
presentare, per iscritto, le precisazioni richieste. 
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1872. Dispone il co. 2., art. 36, D.Lgs. n. 50/2016, - Contratti sotto soglia - che fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e 
salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono, per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto: 

A) Anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. 
B) Previa consultazione di almeno due operatori economici. 
C) Previa consultazione di almeno tre operatori economici. 
D) Previa consultazione di almeno cinque operatori economici. 
 

1873. Nell'ambito del procedimento ad evidenza pubblica, a norma di quanto dispone l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, con quale 
atto la stazione appaltante individua gli elementi essenziali del contratto? 

A) Decreto o determinazione a contrarre. 
B) Capitolato speciale d'appalto. 
C) Atto di aggiudicazione definitiva. 
D) Atto di programmazione precedente al decreto o determinazione a contrarre. 
 

1874. Le Linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 (Delibera ANAC n. 206/2018) specificano che l'affidamento e 
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate avvengono nel rispetto dei principi enunciati 
dagli artt. 30, co. 1, 34 e 42. Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui all'art. 36, le stazioni appaltanti 
garantiscono una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella 
predisposizione delle offerte e nella loro valutazione in aderenza: 

A) Al principio di non discriminazione e di parità di trattamento. 
B) Al principio di correttezza. 
C) Al principio di proporzionalità. 
D) Al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti. 
 

1875. A norma del disposto di cui al co. 2, art. 59, D.Lgs. n. 50/2016, nel caso in cui le specifiche tecniche non possono essere 
stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione 
tecnica europea, una specifica tecnica comune, ecc., le amministrazioni aggiudicatrici possono far ricorso alla procedura 
competitiva con negoziazione o al dialogo competitivo? 

A) Si, per espressa previsione di cui al citato comma. 
B) Le amministrazioni aggiudicatrici possono far ricorso solo alla procedura competitiva con negoziazione. 
C) Le amministrazioni aggiudicatrici possono far ricorso solo al dialogo competitivo. 
D) No, per espressa previsione di cui al citato comma. 
 

1876. A norma del disposto di cui al co. 1, art. 60, D.Lgs. n. 50/2016, nelle procedure aperte, il termine minimo per la ricezione 
delle offerte è di norma: 

A) Trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. 
B) Trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. 
C) Cinquantadue giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. 
D) Quaranta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. 
 

1877. Con riferimento a quanto dispone l'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 - Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del 
valore stimato degli appalti - ai fini dell'applicazione del Codice per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i 
concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali, la soglia di rilevanza 
comunitaria è: 

A) Euro 221.000. 
B) Euro 209.000. 
C) Euro 321.000. 
D) Euro 309.000. 
 

1878. Indicare quale affermazione afferente l'accesso agli atti e riservatezza, è consona a quanto dispone l'art. 53 del D.Lgs. n. 
50/2016, fatta salva la disciplina prevista per gli appalti segretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza. 

A) Sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore 
dell'esecuzione e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto. 

B) Possono essere comunicati a terzi i pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del citato D.Lgs., per la soluzione di liti, 
potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici. 

C) Il diritto di accesso è differito, in relazione alle offerte, fino a quando il RUP, a suo insindacabile giudizio, lo ritenga opportuno. 
D) Il diritto di accesso è differito, nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino a 60 giorni 

successivi all'aggiudicazione definitiva. 
 

1879. A norma del disposto di cui al co. 4, art. 95, D.Lgs. n. 50/2016, per quali tra i seguenti contratti può essere utilizzato il 
criterio del minor prezzo? 

A) Servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato. 
B) Contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. 
C) Contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica. 
D) Servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'art. 50, co 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a). 
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1880. A norma del disposto di cui al co. 1, art. 103, D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia definitiva è pari: 
A) Al 10% dell'importo contrattuale. 
B) Al 15% dell'importo contrattuale. 
C) Al 2% dell'importo contrattuale. 
D) Al 20% dell'importo contrattuale. 
 

1881. A norma di quanto dispone il co. 1, art. 59, D.Lgs. n. 50/2016, quali tra le seguenti sono procedure il cui ricorso è consentito 
solo nei casi e alle condizioni prescritte dalla legge? 

A) Procedura competitiva con negoziazione - Partenariato per l'innovazione. 
B) Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara - Procedura aperta. 
C) Procedura ristretta - Dialogo competitivo. 
D) Procedura competitiva con negoziazione - Procedura ristretta. 
 

1882. A norma del disposto di cui al co. 8, art. 23, D.Lgs. n. 50/2016, quale progetto deve essere, altresì, corredato da apposito 
piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita? 

A) Progetto esecutivo. 
B) Progetto preliminare. 
C) Progetto definitivo. 
D) Progetto di fattibilità. 
 

1883. A norma del disposto di cui al co. 6, art. 23, D.Lgs. n. 50/2016, il progetto di fattibilità: 
A) È redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, 

storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi preliminari sull'impatto 
ambientale. 

B) Individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni 
stabiliti dalla stazione appaltante. 

C) Contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione 
definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma. 

D) Deve essere corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita. 
 

1884. A norma del disposto di cui al co. 1, art. 102, D.Lgs. n. 50/2016, il controllo dell’esecuzione del contratto è effettuato: 
A) Dal RUP congiuntamente al direttore dei lavori o dal direttore dell’esecuzione del contratto. 
B) Dal RUP. 
C) Dal direttore dei lavori o dal direttore dell’esecuzione del contratto. 
D) Dal RUP congiuntamente al collaudatore (magistrato ordinario, amministrativo, contabile). 
 

1885. A norma del disposto di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, nei casi in cui la stazione appaltante possa sostituire il 
certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, esso deve essere 
emesso: 

A) Non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto. 
B) Non oltre sei mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto. 
C) Non oltre un mese dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto. 
D) Non oltre nove mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto. 
 

1886. Indicare quale affermazione afferente i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici, è consona 
a quanto dispone l'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016. 

A) Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario 
esegua le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come 
secondarie. 

B) Nel caso di lavori, per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno 
di essi realizza i lavori della categoria prevalente. 

C) L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati non determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione 
appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. 

D) Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui gli operatori 
economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. 

 

1887. Con riferimento ai requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare, a norma del disposto di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 
50/2016, è computato cumulativamente in capo al consorzio, ancorché posseduto dalle singole imprese consorziate: 

A) La disponibilità delle attrezzature. 
B) L'idoneità tecnica. 
C) L'idoneità finanziaria. 
D) Solo la disponibilità dei mezzi d'opera. 
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1888. Indicare quale affermazione sulla commissione giudicatrice, competente ad effettuare la valutazione delle offerte dal punto 
di vista tecnico ed economico, quando la scelta dell'offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, è consona al disposto di cui all'art. 77, D.Lgs. n. 50/2016. 

A) La nomina dei commissari e la costituzione della commissione avvengono dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la 
presentazione delle offerte. 

B) I commissari sono scelti mediante sorteggio tra i dirigenti di ruolo della stazione appaltante in servizio da almeno sette anni. 
C) La commissione è composta da un numero pari di componenti non superiore a quattro. 
D) Coloro che, nel triennio precedente all'indizione delle procedure di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico 

amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle amministrazioni presso le 
quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto. 

 

1889. A norma del disposto di cui al co. 2, art. 59, D.Lgs. n. 50/2016, nel caso in cui in una precedente gara per l'aggiudicazione 
di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura ordinaria, sono state presentate soltanto offerte 
irregolari o inammissibili, le amministrazioni aggiudicatrici possono far ricorso alla procedura competitiva con 
negoziazione o al dialogo competitivo? 

A) Si, per espressa previsione di cui al citato comma. 
B) Le amministrazioni aggiudicatrici possono far ricorso solo alla procedura competitiva con negoziazione. 
C) Le amministrazioni aggiudicatrici possono far ricorso solo al dialogo competitivo. 
D) No, per espressa previsione di cui al citato comma. 
 

1890. Con riferimento a quanto dispone l'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 - Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del 
valore stimato degli appalti - ai fini dell'applicazione del Codice per gli appalti di lavori nei settori speciali, la soglia di 
rilevanza comunitaria è: 

A) Euro 5.548.000. 
B) Euro 5.225.000. 
C) Euro 4.548.000. 
D) Euro 4.225.000. 
 

1891. A norma del disposto di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, la progettazione in materia di lavori pubblici si articola 
secondo: 

A) Tre livelli: progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo. 
B) Due livelli: progetto definitivo, progetto esecutivo. 
C) Quattro livelli: progetto preliminare, progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo. 
D) Tre livelli: progetto preliminare, progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo. 
 

1892. L'ANAC ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti degli operatori economici che forniscono 
alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione, dati o documenti non veritieri circa il 
possesso dei requisiti di qualificazione? 

A) Si, entro il limite minimo di euro 500 e il limite massimo di euro 50.000, fatta salva l'eventuale sanzione penale. 
B) No, in quanto trova applicazione la sanzione penale. 
C) No, l'ANAC ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie solo nei confronti dei soggetti che a fronte della richiesta di 

informazioni o di esibizione di documenti forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri. 
D) Si, entro il limite minimo di euro 250 e il limite massimo di euro 25.000. 
 

1893. A norma del disposto di cui al co. 4, art. 59, D.Lgs. n. 50/2016, sono considerate inammissibili le offerte: 
A) In relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per 

reati di corruzione o fenomeni collusivi. 
B) Che non rispettano i documenti di gara. 
C) Che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara. 
D) Che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse. 
 

1894. Il raggruppamento di almeno tre soggetti che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di 
operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni, istituendo a tal 
fine una comune struttura di impresa, costituisce, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016: 

A) Un consorzio stabile. 
B) Un raggruppamento temporaneo di concorrenti. 
C) Una aggregazione tra imprese aderenti al contratto. 
D) Un consorzio temporaneo. 
 

1895. Con riferimento a quanto dispone l'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 - Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del 
valore stimato degli appalti - ai fini dell'applicazione del Codice per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici 
elencati all'allegato IX, la soglia di rilevanza comunitaria è: 

A) Euro 750.000. 
B) Euro 780.000. 
C) Euro 850.000. 
D) Euro 870.000. 
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1896. A norma del disposto di cui al co. 7, art. 32, D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace: 
A) Dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 
B) Trascorsi venti giorni dall'aggiudicazione definitiva. 
C) Se a seguito dell'aggiudicazione provvisoria nessuno dei concorrenti presenti ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione 

definitiva con contestuale domanda cautelare. 
D) Trascorsi sessanta giorni dall'aggiudicazione provvisoria. 
 

1897. A norma del disposto di cui al co. 3, art. 95, D.Lgs. n. 50/2016, quali tra i seguenti contratti devono essere aggiudicati 
esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo? 

A) Contratti relativi all'affidamento dei servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro. 
B) Servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato. 
C) Servizi e forniture di importo fino a 40.000 euro. 
D) Servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'art. 35 se caratterizzati da elevata ripetitività, 

fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. 
 

1898. A norma del disposto di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, chi formula proposte e fornisce dati e informazioni per la 
predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali? 

A) Il RUP. 
B) Il responsabile della fase dell'esecuzione. 
C) Il responsabile della fase dell'affidamento. 
D) Il responsabile per le fasi della progettazione e dell'affidamento. 
 

1899. Dispone l'art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016, che la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo 
competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal 
ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari: 

A) A trenta giorni. 
B) A sessanta giorni. 
C) A venti giorni. 
D) A quaranta giorni. 
 

1900. Per i contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia comunitaria: 
A) Il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati con D.M., può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione 

rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. 
B) Il certificato di collaudo non può in nessun caso essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal 

direttore dei lavori. 
C) È sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i 

lavori dal direttore dei lavori. 
D) È sempre facoltà del direttore dei lavori sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i 

lavori dal RUP. 
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1901. Indicare quale novità è stata prevista dal Trattato di Lisbona entrato in vigore 1/12/2009. 
A) Sono stati aggiunti circa una trentina di nuovi obiettivi che l'Unione Europea deve perseguire (la solidarietà, la pace, la piena 

occupazione, ecc.). 
B) L'attribuzione di istituzione dell'Unione Europea alla Corte di Giustizia europea. 
C) L'eliminazione del c.d. secondo pilastro. 
D) L'introduzione della procedura di codecisione. 
 

1902. La Commissione europea, ai sensi dell'art. 17 del TUE, è nominata attraverso una procedura che si articola in più fasi. 
Nella prima fase: 

A) Il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone al Parlamento un candidato alla carica di presidente della 
Commissione; tale designazione è approvata dal Parlamento europeo. 

B) Il Consiglio europeo deliberando a maggioranza qualificata e di comune accordo con il Presidente uscente, adotta l'elenco delle 
persone che intende nominare membri della Commissione. 

C) Il Consiglio europeo, riunito a livello di capi di Stato o di governo deliberando all'unanimità, elegge il presidente della Commissione. 
D) Il Parlamento deliberando a maggioranza qualificata e di comune accordo con il presidente uscente, adotta l'elenco delle persone che 

intende nominare membri della Commissione. 
 

1903. Il Progetto di trattato sulla responsabilità internazionale degli Stati adottato nel 2001 è strutturato in quattro parti; la 
prima: 

A) Dà una definizione di atto internazionalmente illecito e racchiude gli elementi fondamentali della materia. 
B) Tratta del contenuto della responsabilità internazionale dello Stato ed espone sostanzialmente le conseguenze derivanti dalla 

violazione di norme del diritto internazionale. 
C) Riguarda l'attuazione della responsabilità internazionale dello Stato. 
D) Contiene le disposizioni generali sull'applicazione delle norme contenute nel Progetto. 
 

1904. Con riferimento ai rapporti tra gli Stati parti di un accordo multilaterale, nell'eventualità di apposizione di riserve e 
relative obiezioni, alla luce del diritto internazionale attuale individuare l'affermazione errata. 

A) Tra lo Stato che appone la riserva e lo Stato che solleva obiezione alla stessa l'accordo si forma solo in parte, escludendo le clausole 
oggetto di riserva. 

B) Tra lo Stato che appone la riserva e gli Stati che non hanno mostrato alcuna obiezione alla stessa l'accordo si forma solo in parte, 
escludendo le clausole oggetto di riserva. 

C) Tra lo Stato che appone la riserva e lo Stato che solleva obiezione alla stessa l'accordo non si forma. 
D) Tra lo Stato che avanza l'obiezione alla riserva e gli Stati che non hanno mostrato alcuna obiezione alla stessa l'accordo si forma 

integralmente. 
 

1905. Quale delle seguenti affermazioni è correttamente riferibile alla Corte Internazionale di Giustizia? 
A) Pur non essendo vincolanti i pareri della Corte possono esprimere principi utili all'interpretazione e applicazione delle norme 

internazionali applicabili a una fattispecie. 
B) La provenienza dei 25 giudici che la compongono è distribuita in modo da consentire una adeguata rappresentanza di tutte le aree 

geopolitiche. 
C) I pareri della Corte sono vincolanti per la parte richiedente. 
D) L'adesione allo Statuto determina la possibilità di avere "accesso" alla Corte stessa ed implica un automatico assoggettamento alla 

giurisdizione della Corte. 
 

1906. Il SEBC: 
A) Detiene e gestisce le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri. 
B) Finanzia progetti di interesse comune per più Stati membri che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere completamente 

assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri. 
C) Promuove esclusivamente il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. 
D) Ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote in euro all'interno dell'Unione. 
 

1907. Con riferimento alle varie forme dei procedimenti della CGUE, il ricorso per inadempimento. 
A) Può essere presentato dalla Commissione oppure da uno Stato membro. 
B) Può essere presentato solo dalla Commissione. 
C) Consente di chiedere l'annullamento di un atto di un'istituzione, di un organo o di un organismo (in particolare regolamento, direttiva, 

decisione). 
D) Consente di verificare la legittimità dell'inerzia di un'istituzione, di un organo o di un organismo dell'Unione europea. 
 

1908. Secondo quanto stabilito dall'art. 145 del regolamento del Parlamento europeo, lo svolgimento dei lavori si articola in 
legislature, sessioni, tornate e giorni di seduta. La singola riunione del Parlamento, che ha luogo ogni mese è: 

A) La tornata. 
B) La legislatura. 
C) La sessione. 
D) La seduta. 
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1909. Con riferimento all'elezione del Presidente del Parlamento europeo, se dopo tre scrutini, nessun candidato ha ottenuto la 
maggioranza assoluta dei voti espressi, possono essere candidati al quarto scrutinio: 

A) Soltanto i due deputati che, al terzo scrutinio, abbiano ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti, è proclamato eletto 
il candidato più anziano. 

B) Soltanto i due deputati che, al terzo scrutinio, abbiano ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti, è proclamato eletto 
il candidato più giovane. 

C) I tre deputati che, al terzo scrutinio, abbiano ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti, è proclamato eletto il 
candidato più anziano. 

D) I tre deputati che, al terzo scrutinio, abbiano ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti, è proclamato eletto il 
candidato più giovane. 

 

1910. Quale tra le seguenti è una delle sette istituzioni dell'Unione europea, espressamente elencate all'art. 13 del TUE? 
A) Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE). 
B) Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE). 
C) Comitato economico e sociale europeo (CESE). 
D) Comitato europeo delle regioni (CdR). 
 

1911. Indicare quale tra le seguenti affermazioni di cui agli artt. 285, 286 e 287 del TFUE sulla Corte dei conti non è corretta. 
A) La Corte è composta di due cittadini per ciascuno Stato membro. 
B) La Corte assicura il controllo dei conti dell'Unione. 
C) I membri della Corte dei conti sono scelti tra personalità che fanno o hanno fatto parte, nei rispettivi Stati, delle istituzioni di controllo 

esterno o che posseggono una qualifica specifica per tale funzione. 
D) La Corte esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione. 
 

1912. Il Consiglio europeo esercita anche funzioni legislative? 
A) No, per espressa previsione di cui all'art. 15 del TUE. 
B) Sì, congiuntamente al Parlamento europeo. 
C) Sì, nell'ambito della cooperazione internazionale. 
D) Sì, nelle materie indicate nel Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. 
 

1913. Indicare quale affermazione è consona al disposto di cui all'art. 16 del TUE afferente il Consiglio. 
A) Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente. 
B) Il Consiglio esercita, congiuntamente alla Commissione europea, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. 
C) Il Consiglio "Affari generali" elabora l'azione esterna dell'Unione secondo le linee strategiche definite dal Consiglio europeo e 

assicura la coerenza dell'azione dell'Unione. 
D) Dai rappresentanti degli Stati membri nel Consiglio, secondo un sistema di rotazione paritaria, ad eccezione della formazione 

"Giustizia e affari interni". 
 

1914. Con riferimento al nuovo assetto delle istituzioni ridisegnato dal Trattato di Lisbona, quali sono le sette istituzioni delle 
quali si avvale l'Unione per perseguire i suoi obiettivi? 

A) Parlamento, Consiglio europeo, Consiglio, Commissione, Corte di giustizia, Banca centrale europea e Corte dei conti. 
B) Parlamento, Consiglio europeo, Comitato delle regioni, Commissione, Corte di giustizia, Banca centrale europea e Corte dei conti. 
C) Parlamento, Consiglio europeo, Consiglio, Commissione, Corte di giustizia, Sistema europeo delle banche centrali e Corte dei conti. 
D) Parlamento, Consiglio europeo, Consiglio, Commissione, Comitato economico e sociale, Corte di giustizia, Banca centrale europea e 

Corte dei conti. 
 

1915. Indicare quale tra le seguenti non è una caratteristica dei procedimenti arbitrali e giudiziali di risoluzione delle 
controversie internazionali. 

A) Adozione di una decisione non vincolante per le parti. 
B) Indipendenza dell'organo cui è affidato il giudizio. 
C) Presenza del contraddittorio. 
D) Garanzie relative al diritto di difesa e all'uguaglianza tra le parti. 
 

1916. Il Consiglio ECOFIN è composto: 
A) Dai ministri dell'economia e delle finanze di tutti gli Stati membri. 
B) Dai ministri del bilancio nazionali e del commissario europeo per la programmazione finanziaria e il bilancio. 
C) Dai ministri del bilancio nazionali e dal Presidente della Commissione europea. 
D) Dai ministri del bilancio nazionali, dello sviluppo, della finanza, del commercio e dal commissario europeo per la programmazione 

finanziaria e il bilancio. 
 

1917. Quale organo/organismo ha il compito di preparare le iniziative legislative e regolamentari della Commissione per il 
conseguimento degli obiettivi della lotta contro le frodi? 

A) OLAF. 
B) La XVI Commissione giuridica del Parlamento europeo. 
C) Il Consiglio GAI. 
D) La I Commissione per gli affari esteri del Parlamento europeo. 
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1918. La c.d. clausola "rebus sic stantibus" costituisce una causa di estinzione dei trattati non legata alla volontà delle parti. 
Indicare quale affermazione in merito è corretta. 

A) Può essere invocata anche per i trattati di durata limitata. 
B) Opera in maniera automatica, in quanto non deve essere preventivamente notificata alle altre parti contraenti dell'accordo. 
C) Può essere invocata anche se la modificazione di circostanze fondamentali è causata da una violazione o da un illecito compiuto dalla 

stessa parte che richiede l'applicazione della clausola. 
D) Può essere invocata anche in caso di trattati che stabiliscono delle delimitazioni territoriali. 
 

1919. Il SEBC: 
A) Svolge le operazioni sui cambi in linea con le disposizioni dell'art. 219 del TFUE. 
B) Finanzia progetti contemplanti la creazione di nuove attività indotte dall'instaurazione o dal funzionamento del mercato interno che, 

per la loro ampiezza o natura, non possono essere interamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati 
membri. 

C) Detiene e gestisce esclusivamente le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri. 
D) Autorizza gli Stati membri a coniare monete metalliche in euro con l'approvazione della BCE per quanto riguarda il volume del 

conio. 
 

1920. Quale tra le seguenti è una delle sette istituzioni dell'Unione europea, espressamente elencate all'art. 13 del TUE? 
A) Commissione europea. 
B) Servizio europeo per l'azione esterna. 
C) Banca europea per gli investimenti (BEI). 
D) Polizia europea. 
 

1921. Indicare quale affermazione sulla Commissione europea non è aderente alle disposizioni contenute nel TUE e nel TFUE. 
A) I Commissari possono assistere alle sedute del Parlamento europeo solo se espressamente invitati. 
B) Il suo presidente può modificare la ripartizione delle competenze nel corso del mandato. I membri della Commissione esercitano le 

funzioni loro attribuite dal presidente, sotto la sua autorità. 
C) I membri della Commissione sono scelti in base alla loro competenza generale e al loro impegno europeo e tra personalità che offrono 

tutte le garanzie di indipendenza. 
D) La Commissione stabilisce il proprio regolamento interno allo scopo di assicurare il proprio funzionamento e quello dei propri 

servizi. 
 

1922. A norma del disposto di cui all'art. 14 TUE, il Parlamento europeo esercita anche funzioni di controllo politico e 
consultive? 

A) Sì, alle condizioni stabilite dai trattati. 
B) No, il controllo esercitato dal Parlamento è un controllo contabile. 
C) No, il Parlamento europeo svolge solo funzioni legislative e di bilancio. 
D) No, il Parlamento europeo svolge solo funzioni legislative. 
 

1923. La Banca europea per gli investimenti (artt. 308 e 309 TFUE): 
A) Facilita il finanziamento di programmi di investimento congiuntamente con gli interventi dei fondi strutturali e degli altri strumenti 

finanziari dell'Unione. 
B) Può concedere prestiti solo ai governi degli Stati membri. 
C) È stata costituita dalla Convenzione di Lomè del 28 febbraio 1975. 
D) Non ha una propria personalità giuridica distinta da quella dell'Unione. 
 

1924. Secondo la codificazione del Progetto 2001 della Commissione del diritto internazionale, quali sono i due elementi 
costitutivi dell'illecito internazionale? 

A) La violazione di una norma internazionale vincolante per lo Stato e l'attribuzione della condotta allo Stato. 
B) La violazione di una norma internazionale vincolante per lo Stato e l'atteggiamento psicologico dell'individuo-organo. 
C) L'attribuzione della condotta allo Stato e il danno (materiale o morale) causato ad uno o più Stati. 
D) L'atteggiamento psicologico dell'individuo-organo e il danno materiale causato ad uno o più Stati. 
 

1925. L'Eurosistema è costituito: 
A) Dalla BCE e dalle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro. 
B) Dalla BCE e dalle banche centrali nazionali di tutti gli Stati membri. 
C) Dalla BCE e dalla BEI. 
D) Dalla BCE, dalla BEI e dalle banche centrali nazionali. 
 

1926. Con riferimento al finanziamento alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale chi verifica la 
compatibilità del finanziamento del SIEG con la disciplina sugli aiuti di Stato e controlla che il finanziamento risulti non 
distorsivo della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato? 

A) Commissione europea. 
B) Corte dei conti. 
C) Corte di Giustizia europea. 
D) Consiglio europeo. 
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1927. Indicare quale affermazione è consona al disposto di cui all'art. 16 del TUE afferente il Consiglio. 
A) Un comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri è responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio. 
B) Il Consiglio esercita, congiuntamente alla Commissione europea, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. 
C) Il Consiglio è composto da due rappresentanti di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato a impegnare il governo dello 

Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto. 
D) Il Consiglio si riunisce sempre in seduta pubblica anche quando si tratta di attività non legislative. 
 

1928. Con riferimento alla composizione delle Commissione europea, cosa dispone l'art. 17 del TUE? 
A) Che il Presidente, l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e gli altri membri della Commissione 

sono soggetti ad un voto di approvazione del Parlamento europeo. 
B) Che il Presidente, l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e gli altri membri della Commissione 

sono soggetti ad un voto di approvazione del Consiglio europeo. 
C) Che il Presidente e l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sono soggetti ad un voto di 

approvazione del Parlamento europeo. 
D) Che il Presidente è soggetto ad un voto di approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio europeo. 
 

1929. Consenso dello Stato - Contromisura o rappresaglia. Secondo il testo del Progetto della Commissione del diritto 
internazionale, quali costituiscono ipotesi scriminanti della responsabilità internazionale? 

A) Entrambe. 
B) Nessuna. 
C) Consenso dello Stato. 
D) Contromisura o rappresaglia. 
 

1930. Il Comitato economico finanziario di cui all'art. 134 del TFUE: 
A) Esamina, almeno una volta l'anno, la situazione riguardante i movimenti di capitale e la libertà dei pagamenti, quali risultano 

dall'applicazione dei trattati e dei provvedimento presi dal Consiglio. 
B) Può formulare pareri su richiesta solo del Consiglio. 
C) Ha il ruolo di assistere la Commissione nella gestione del Fondo sociale europeo. 
D) È composto dai 28 Ministri delle finanze e del tesoro gli Stati membri. 
 

1931. Indicare quale tra le seguenti affermazioni di cui agli artt. 285, 286 e 287 del TFUE sulla Corte dei conti non è corretta. 
A) La Corte adotta le relazioni annuali, le relazioni speciali o i pareri a maggioranza dei due terzi dei membri che la compongono. 
B) La Corte assicura il controllo dei conti dell'Unione. 
C) I membri della Corte designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte. 
D) La Corte assiste il Parlamento europeo e il Consiglio nell'esercizio della loro funzione di controllo dell'esecuzione del bilancio. 
 

1932. La BCE: 
A) Ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione dell'euro. 
B) Svolge le operazioni sui cambi in linea con le disposizioni dell'art. 219 del TFUE. 
C) Finanzia progetti contemplanti la creazione di nuove attività indotte dall'instaurazione o dal funzionamento del mercato interno che, 

per la loro ampiezza o natura, non possono essere interamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati 
membri. 

D) È priva di personalità giuridica. 
 

1933. Dispone l'art. 297 del TFUE che gli atti non legislativi adottati sotto forma di regolamenti, di direttive e di decisioni, 
quando queste ultime non designano i destinatari, sono firmati: 

A) Dal presidente dell'istituzione che li ha adottati. 
B) Dal presidente del Parlamento europeo. 
C) Dal presidente del Consiglio. 
D) Anche dal presidente della Commissione europea. 
 

1934. La Corte Internazionale di Giustizia ha sia funzione di dirimere controversie tra Stati sia funzione consultiva in quanto 
può dare pareri su qualsiasi questione giuridica all'Assemblea generale o al Consiglio di Sicurezza; i pareri: 

A) Non sono né obbligatori né vincolanti, non essendo alcun organo obbligato a richiederli o a conformarvisi dopo averli richiesti. 
B) Sono parzialmente vincolanti, in quanto nessun organo è obbligato a richiederli ma qualora richiesti devono conformarsi ad essi. 
C) Sono obbligatori e vincolanti. 
D) Sono obbligatori ma non vincolanti, in quanto sussiste un obbligo di richiederli, ma non un obbligo di conformarsi ad essi. 
 

1935. Il Consiglio ECOFIN è responsabile della politica dell'Unione europea in tre settori principali; ovvero: 
A) Politica economica, questioni relative alla fiscalità e regolamentazione dei servizi finanziari. 
B) Mercato interno, industria, ricerca e innovazione. 
C) Politica economica, questioni relative alla fiscalità, ricerca e innovazione. 
D) Regolamentazione dei servizi finanziari, mercato interno, industria. 
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1936. Indicare quale affermazione sulle riserve non è conforme a quanto dispone la Convenzione di Vienna sul diritto dei 
trattati. 

A) Si ritiene che una riserva sia stata accettata da uno Stato qualora quest'ultimo non abbia formulato obiezioni alla riserva, sia allo 
scadere dei tre mesi successivi alla data in cui ne ha ricevuto notifica, che alla data in cui ha espresso il proprio consenso ad essere 
vincolato dal trattato, quando quest'ultima sia posteriore. (art. 20). 

B) Una riserva autorizzata espressamente da un trattato non deve essere accettata successivamente dagli altri Stati contraenti, a meno che 
il trattato non lo preveda. (art 20). 

C) Uno Stato non può formulare la riserva se questa sia incompatibile con l'oggetto e lo scopo del trattato. (art. 19). 
D) Quando uno Stato che ha formulato un'obiezione ad una riserva non si è opposto all'entrata in vigore del trattato tra se stesso e lo 

Stato autore della riserva, le disposizioni oggetto della riserva non si applicano tra i due Stati, nella misura prevista dalla riserva 
stessa. (art. 21). 

 

1937. Quando i trattati attribuiscono all'Unione Europea una competenza esclusiva in un determinato settore, gli Stati membri 
possono adottare atti giuridicamente vincolanti (art. 2, TFUE)? 

A) No, solo l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti, salvo che non siano autorizzati. 
B) Sì, ma non possono legiferare. 
C) No, neppure per dare attuazione agli atti dell'Unione. 
D) Sì, sia l'Unione che gli Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente rilevanti. 
 

1938. Il Mediatore europeo può essere dichiarato dimissionario (art. 228 TFUE)? 
A) Sì, dalla Corte di giustizia, su richiesta del Parlamento europeo. 
B) Sì, dalla Corte di giustizia, su richiesta del Consiglio europeo. 
C) Sì, dal Tribunale di primo grado, su richiesta della Commissione europea. 
D) No, lo esclude espressamente il TFUE. 
 

1939. Indicare quale tra le seguenti affermazioni di cui agli artt. 285, 286 e 287 del TFUE sulla Corte dei conti non è corretta. 
A) Il controllo della Corte può aver luogo solo sui documenti; è precluso il controllo sul posto presso le istituzioni dell'Unione o presso i 

Paesi membri. 
B) I membri della Corte devono offrire tutte le garanzie d'indipendenza. 
C) Il mandato dei membri della Corte dei conti è rinnovabile. 
D) La Corte controlla la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese ed accerta la sana gestione finanziaria. 
 

1940. Con riferimento al FSE, l'art. 4 del Reg. (UE) n. 1304/2013 (Coerenza e concentrazione tematica) dispone tra l'altro che: 
A) Per le regioni più sviluppate, gli Stati membri concentrano almeno l'80% della dotazione FSE destinata a ciascun programma 

operativo su un massimo di cinque tra le priorità d'investimento enunciate all'art. 3, par. 1. 
B) In ciascuno Stato membro almeno il 10% delle risorse totali dell'FSE è attribuito all'obiettivo tematico promuovere l'inclusione 

sociale, combattere la povertà e tutti i tipi di discriminazione. 
C) Per le regioni in transizione, gli Stati membri concentrano almeno il 40% della dotazione FSE destinata a ciascun programma 

operativo su un massimo di cinque tra le priorità d'investimento enunciate all'art. 3, par. 1. 
D) Per le regioni meno sviluppate, gli Stati membri concentrano almeno il 20% della dotazione FSE destinata a ciascun programma 

operativo su un massimo di cinque tra le priorità d'investimento enunciate all'art. 3, par. 1. 
 

1941. Il FESR è destinato (art. 176 TFUE): 
A) A contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione, partecipando allo sviluppo e all'adeguamento 

strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo. 
B) A finanziare i progetti nel settore dei trasporti e dell'ambiente nei paesi il cui RNL è inferiore al 90% della media dell'Unione. 
C) A finanziare i progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti. 
D) A incrementare la produzione alimentare e a migliorare la distribuzione e il commercio dei prodotti agricoli. 
 

1942. La Banca europea per gli investimenti (artt. 308 e 309 TFUE): 
A) Ha come compito quello di contribuire, facendo appello al mercato dei capitali ed alle proprie risorse, allo sviluppo equilibrato del 

mercato interno nell'interesse dell'Unione. 
B) Può concedere prestiti solo ai governi degli Stati membri. 
C) È stata costituita con il Trattato di fusione degli esecutivi. 
D) Essendo contemporaneamente istituzione dell'Unione e banca, persegue anche fini di lucro. 
 

1943. Il controllo giurisdizionale diretto sulla legittimità degli atti e comportamenti dell'Unione è attribuito alla competenza 
esclusiva della Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale comprende: 

A) Tre organi: la Corte di giustizia, il Tribunale ed i tribunali specializzati. 
B) Quattro organi: la Corte di giustizia, il Tribunale, i tribunali specializzati e la Commissione europea. 
C) Due organi: la Corte di giustizia ed i tribunali specializzati. 
D) Due organi: la Corte di giustizia ed Tribunale. 
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1944. A norma del disposto di cui all'art. 263 del TFUE, la Corte di giustizia dell'Unione europea: 
A) Esercita un controllo di legittimità sugli atti della Commissione che non siano raccomandazioni o pareri. 
B) Esercita un controllo di legittimità su tutti gli atti della Commissione. 
C) Esercita un controllo di legittimità sulle raccomandazioni e pareri della BCE. 
D) Esercita un controllo di legittimità e di merito sugli atti del Parlamento europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di 

terzi. 
 

1945. La procedura legislativa speciale si ha in tutti i casi in cui i trattati prevedono l'adozione di un atto da parte del 
Parlamento europeo con la partecipazione del Consiglio e viceversa. Quale materia, tra le seguenti, è interessata alla 
procedura legislativa speciale? 

A) Diritto di concorrenza (art. 103 e 109 TFUE). 
B) Agricoltura e pesca (art. 43 TFUE). 
C) Struttura e compiti di Eurojust (art. 85, n. 1, comma 2, TFUE). 
D) Incentivazioni in tema di cooperazione culturale, eccetto l'armonizzazione (art. 167 TFUE). 
 

1946. Quali fra i seguenti Paesi non fanno parte dello spazio Schengen? 
A) Bulgaria, Cipro, Croazia, Irlanda, Regno Unito, Romania. 
B) Bulgaria, Cipro, Croazia, Irlanda, Regno Unito, Ungheria. 
C) Bulgaria, Malta, Croazia, Irlanda, Regno Unito, Romania. 
D) Polonia, Cipro, Croazia, Irlanda, Regno Unito, Romania. 
 

1947. A norma di quanto prevede l'art. 77, del TFUE, quali istituzioni adottano, secondo la procedura legislativa ordinaria, le 
misure necessarie per l'istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne? 

A) Parlamento europeo e Consiglio. 
B) Consiglio e Consiglio europeo. 
C) Parlamento europeo e Consiglio europeo. 
D) Parlamento europeo e Commissione europea. 
 

1948. A norma di quanto dispone l'art. 287 del TFUE, la Corte dei conti dell'Unione assiste: 
A) Il Parlamento europeo e il Consiglio nell'esercizio della loro funzione di controllo dell'esecuzione del bilancio. 
B) Il Parlamento europeo e la Commissione europea nell'esercizio della loro funzione di controllo dell'esecuzione del bilancio. 
C) Il Consiglio europeo e la Commissione europea nell'esercizio della loro funzione di controllo dell'esecuzione del bilancio. 
D) Il Parlamento europeo, la BCE e la BEI nella gestione dei controlli di legittimità e regolarità delle entrate e delle spese. 
 

1949. Indicare quale affermazione è consona al disposto di cui all'art. 16 del TUE afferente il Consiglio. 
A) Il Consiglio "Affari generali" assicura la coerenza dei lavori delle varie formazioni del Consiglio. Esso prepara le riunioni del 

Consiglio europeo e ne assicura il seguito in collegamento con il presidente del Consiglio europeo e la Commissione. 
B) Il Consiglio non esercita funzioni legislative e di bilancio. 
C) Il Consiglio è composto da due rappresentanti di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato a impegnare il governo dello 

Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto. 
D) Il Consiglio si riunisce sempre in seduta pubblica anche quando si tratta di attività non legislative. 
 

1950. Cosa stabilisce l'articolo 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia circa le norme consuetudinarie? 
A) Che la Corte per decidere le controversie applica, tra le altre, la consuetudine internazionale, come prova di una pratica generale 

accettata come diritto. 
B) Pone una rigida gerarchia delle fonti che vede come prima opzione l'applicazione delle convenzioni internazionali, poi dei principi 

generali di diritto, e da ultima della consuetudine internazionale. 
C) Che la Corte nel decidere le controversie utilizza la consuetudine intesa come mera presenza di una pratica diffusa. 
D) Che la Corte nel decidere le controversie applica la consuetudine come mera convinzione della giuridica obbligatorietà del 

comportamento. 
 

1951. Il Comitato per l'occupazione di cui all'art. 150 del TFUE: 
A) Fatto salvo l'art. 240, formula pareri su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa, e contribuisce alla 

preparazione dei lavori del Consiglio di cui all'art. 148. 
B) Segue la situazione economico-finanziaria degli Stati membri e degli Stati non partecipanti all'area dell'euro e riferisce in merito al 

Consiglio e alla Commissione. 
C) Quanto a composizione, ogni Stato membro e la Commissione nominano tre membri. 
D) È un organismo consultivo il cui scopo è quello di promuovere la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in materia di 

protezione sociale. 
 

1952. Dispone l'art. 314 del TFUE, che ciascuna istituzione elabora, anteriormente al 1° luglio, uno stato di previsione delle spese 
per l'esercizio finanziario successivo. Tale disposizione trova applicazione per tutte le istituzioni? 

A) No, non trova applicazione per la BCE. 
B) No, non trova applicazione per la BCE e la Corte dei conti. 
C) No, non trova applicazione per la Corte dei conti. 
D) Sì, trova applicazione per tutte le istituzioni. 
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1953. Quali tra i seguenti Paesi firmarono il Trattato di adesione dell'Unione Europea pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 
settembre 2003 per poi entrarne a far parte definitivamente il primo maggio del 2004? 

A) Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia. 
B) Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Bulgaria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia. 
C) Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Romania, Slovenia e Slovacchia. 
D) Repubblica ceca, Danimarca, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia. 
 

1954. Una causa di estinzione dei trattati è la c.d. clausola "rebus sic stantibus"; essa: 
A) Non può essere invocata se la modificazione di circostanze fondamentali è causata da una violazione o da un illecito compiuto dalla 

stessa parte che richiede l'applicazione della clausola. 
B) Può essere invocata anche in caso di trattati che stabiliscono delle delimitazioni territoriali. 
C) Opera in maniera automatica, in quanto non deve essere preventivamente notificata alle altre parti contraenti dell'accordo. 
D) Può essere invocata solo per i trattati di durata perpetua o indefinita. 
 

1955. Il Mediatore europeo è abilitato a ricevere le denunce: 
A) Di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro. 
B) Di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica, escluse le persone giuridiche, che risiedano in uno Stato membro. 
C) Di qualsiasi persona anche se non cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica anche se non abbia la sede sociale in 

uno Stato membro. 
D) Delle istituzioni europee nei confronti delle stesse istituzioni. 
 

1956. La Banca europea per gli investimenti (artt. 308 e 309 TFUE): 
A) Ha il compito di contribuire, facendo appello al mercato dei capitali ed alle proprie risorse, allo sviluppo equilibrato e senza scosse 

del mercato interno nell'interesse dell'Unione. 
B) Può solo finanziare progetti per la creazione di nuove attività richieste dalla graduale realizzazione del mercato comune. 
C) È stata costituita dalla Convenzione di Lomè del 28 febbraio 1975. 
D) Essendo contemporaneamente istituzione dell'Unione e banca, persegue anche fini di lucro. 
 

1957. Le condizioni affinché si verifichi responsabilità internazionale sono l'antigiuridicità del comportamento e: 
A) Il comportamento riconducibile allo Stato. 
B) Il danno materiale. 
C) Il danno materiale o morale. 
D) La colpa. 
 

1958. Il Parlamento europeo può riunirsi in tornata a richiesta (art. 229 TFUE): 
A) Della maggioranza dei membri che lo compongono, del Consiglio o della Commissione. 
B) Della maggioranza di almeno un terzo dei membri che lo compongono, del Consiglio o della Commissione. 
C) Della maggioranza dei membri che lo compongono, del Consiglio, della Commissione, della BCE e della Corte dei conti. 
D) Della maggioranza dei membri che lo compongono, del Consiglio, della Commissione e del Consiglio europeo. 
 

1959. Il Comitato che assistite la Commissione europea per la gestione del FSE (art. 163 TFUE): 
A) È presieduto da un membro della Commissione e si compone di rappresentanti dei governi e delle organizzazioni sindacali dei 

lavoratori e dei datori di lavoro. 
B) È presieduto dal presidente della Corte dei conti e si compone di rappresentanti dei governi e delle organizzazioni sindacali dei 

lavoratori e dei datori di lavoro. 
C) È presieduto dal Presidente della BCE e si compone di rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di 

lavoro. 
D) È presieduto da un membro del Comitato economico e sociale e si compone di rappresentanti dei governi e di membri della Corte dei 

conti. 
 

1960. Alle sessioni specifiche dell'ECOFIN per la preparazione del bilancio annuale dell'Unione europea, partecipano: 
A) I ministri del bilancio nazionali e il commissario europeo per la programmazione finanziaria e il bilancio. 
B) I ministri del bilancio nazionali e il Presidente della Commissione europea. 
C) I ministri del bilancio nazionali e il Presidente del Parlamento europeo e il rappresentante dello Stato membro che esercita la 

presidenza semestrale a rotazione del Consiglio dell'UE. 
D) I ministri del bilancio nazionali, dello sviluppo, della finanza, del commercio e il commissario europeo per la programmazione 

finanziaria e il bilancio. 
 

1961. Chi presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle riunioni del Consiglio europeo (art. 15 TUE)? 
A) Il presidente del Consiglio europeo. 
B) Il presidente della BCE. 
C) Il componente il Consiglio europeo più anziano di età. 
D) Il vice presidente del Consiglio. 
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1962. A norma di quanto dispone l'art. 263 del TFUE la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi sulla 
violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, ovvero per sviamento di potere? 

A) Sì, è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione dei trattati o di qualsiasi 
regola di diritto relativa alla loro applicazione, ovvero per sviamento di potere. 

B) Sì, è competente a pronunciarsi solo sui ricorsi per violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione. 
C) No, è competente a pronunciarsi solo sui ricorsi per incompetenza e violazione delle forme sostanziali. 
D) Sì, è competente a pronunciarsi solo sui ricorsi per violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, 

ovvero per sviamento di potere. 
 

1963. L'art.176 del TFUE prevede che il FESR sia destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali 
esistenti nell'Unione. A norma di tale articolo e dell'art. 174, secondo e terzo comma, TFUE, il FESR è destinato a 
contribuire a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e a ridurre il ritardo delle regioni meno favorite, 
tra le quali un'attenzione particolare deve essere rivolta: 

A) Alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima 
densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna. 

B) Gli investimenti in infrastrutture sociali, sanitarie, di ricerca, di innovazione, economiche ed educative. 
C) Gli investimenti nello sviluppo del potenziale endogeno attraverso investimenti fissi in attrezzature e infrastrutture di ridotte 

dimensioni, tra cui infrastrutture per la cultura e il turismo sostenibile, servizi alle imprese, sostegno a organismi di ricerca e 
innovazione e a investimenti in tecnologie e nella ricerca applicata nelle imprese. 

D) La creazione di reti, la cooperazione e lo scambio di esperienze tra le autorità competenti regionali, locali e urbane e altre autorità 
pubbliche, le parti economiche e sociali e gli organismi pertinenti che rappresentano la società civile. 

 

1964. Quali tra le seguenti costituiscono politiche dell'Unione relative ai controlli alla frontiere, all'asilo e all'immigrazione? 
A) Tra le altre, tutte quelle indicate nelle altre risposte. 
B) Instaurare progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne. 
C) Sviluppare una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire, tra l'altro, uno 

status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita di protezione internazionale. 
D) Garantire l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all'atto dell'attraversamento delle frontiere 

interne. 
 

1965. La Corte Internazionale di Giustizia (CIG) ha triplice competenza: consultiva, cautelare, contenziosa. Indicare quale 
affermazione in merito è corretta. 

A) La competenza consultiva è attivabile dal Consiglio di Sicurezza o dall'Assemblea Generale dell'ONU che possono richiedere pareri 
su qualsiasi questione giuridica. 

B) La competenza consultiva è attivabile solo dal Consiglio di Sicurezza. 
C) La competenza consultiva è attivabile solo dall'Assemblea Generale dell'ONU che può richiedere pareri su qualsiasi questione 

giuridica. 
D) La competenza consultiva è attivabile da qualsiasi istituzione o istituto specializzato dell'ONU che possono richiedere pareri su 

qualsiasi questione giuridica. 
 

1966. La Corte dei conti dell'Unione si compone di un cittadino per ciascuno Stato membro; essi sono nominati: 
A) In base ad un elenco di candidati proposti da ciascuno Stato membro. 
B) In base ad un elenco di candidati proposti dal Parlamento europeo. 
C) In base ad un elenco di candidati proposti dalla Commissione europea. 
D) In base ad un elenco di candidati proposti congiuntamente dagli Stati membri e dalla Commissione. 
 

1967. A norma di quanto dispone l'art. 287 del TFUE la Corte dei conti può esercitare il controllo anche direttamente nei locali 
dove ha sede l'organo che gestisce le entrate o le spese di uno Stato membro? 

A) Sì; il controllo si svolge in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo. 
B) No, tale controllo è sempre escluso. 
C) Tale controllo è sempre a discrezione degli organi di controllo nazionali. 
D) No, il controllo della Corte dei conti ha luogo solo sui documenti. 
 

1968. I principi generali e le limitazioni a tutela di interessi pubblici o privati applicabili al diritto di accesso ai documenti sono 
stabiliti mediante regolamenti (art. 15 TFUE): 

A) Dal Parlamento europeo e dal Consiglio. 
B) Dal Parlamento europeo e dalla Commissione. 
C) Dal Consiglio europeo e dal Parlamento europeo. 
D) Dalla Commissione e dal Consiglio. 
 

1969. A norma di quanto disposto dall'art. 15 del TUE, il presidente del Consiglio europeo può esercitare un mandato nazionale? 
A) No. 
B) Sì, se preventivamente autorizzato dal Presidente della Corte di giustizia europea. 
C) Sì, se preventivamente autorizzato dal Presidente della Commissione europea. 
D) Sì, purché non incompatibile con le sue funzioni istituzionali. 
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1970. Quali dei seguenti Paesi sono entrati a far parte dell'Unione Europea nel 2004? 
A) Lettonia, Lituania, Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia. 
B) Lettonia, Lituania, Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Austria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia. 
C) Lettonia, Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia. 
D) Lettonia, Lituania, Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Ungheria, Romania, Polonia, Slovenia e Slovacchia. 
 

1971. Indicare quale atto della Commissione europea non è impugnabile. 
A) Comunicazione della Commissione europea alle imprese che segna l'apertura di una inchiesta nei loro confronti in materia di 

concorrenza. 
B) Atto che autorizza o approva la conclusione di un accordo, anche allorché ciò avvenga mediante una deliberazione che resta 

consegnata solo in un processo verbale. 
C) Atto con cui la Commissione europea comunica di aver archiviato definitivamente una denuncia di violazione delle norme di 

concorrenza. 
D) Atto con cui la Commissione europea comunica l'apertura di una procedura di controllo della compatibilità di un aiuto statale. 
 

1972. Con riferimento all'elemento soggettivo del fatto illecito internazionale, la condotta di formazioni paramilitari può essere 
considerata imputabile allo Stato? 

A) Sì, se posta in essere secondo le istruzioni o sotto la diretta direzione o controllo dello Stato. 
B) No, in nessun caso. 
C) Sì, sempre. 
D) No, può essere imputabili allo Stato solo la condotta di gruppi militari. 
 

1973. Indicare quale affermazione riguardo gli atti che comportano, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo 
pecuniario, è conforme a quanto dispone l'art. 299 del TFUE. 

A) L'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio essa viene effettuata. 
B) La formula esecutiva è apposta dall'apposito organismo istituito dall'Unione. 
C) L'esecuzione forzata non può in nessun caso essere sospesa. 
D) Il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza dell'apposito organismo istituito dall'Unione. 
 

1974. Mediazione - Conciliazione. Indicare quale/quali tra i precedenti sono mezzi di risoluzione delle controversie internazionali 
che richiedono l'attività del terzo? 

A) Entrambi. 
B) Nessuno. 
C) Mediazione. 
D) Conciliazione. 
 

1975. La presidenza delle formazioni del Consiglio è esercitata (art. 16 TUE): 
A) Dai rappresentanti degli Stati membri nel Consiglio, secondo un sistema di rotazione paritaria, ad eccezione della formazione "Affari 

esteri". 
B) Dai rappresentanti degli Stati membri nel Consiglio, secondo un sistema di rotazione paritaria, ad eccezione delle formazioni "Affari 

generali" e "Giustizia e affari interni". 
C) Dai rappresentanti degli Stati membri nel Consiglio, secondo un sistema di rotazione paritaria, ad eccezione delle formazioni "Affari 

economici e finanziari" e "Affari generali". 
D) Dai rappresentanti degli Stati membri nel Consiglio, secondo un sistema di rotazione paritaria, ad eccezione della formazione 

"Giustizia e affari interni". 
 

1976. 1) promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori; 2) promuovere l'inclusione 
sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione; 3) investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione 
professionale per le competenze e l'apprendimento permanente. Quali, tra i precedenti, sono obiettivi della "strategia 
Europa 2020"? 

A) Tutti quelli elencati. 
B) Quelli di cui ai punti 1) e 2). 
C) Quelli di cui ai punti 2) e 3). 
D) Quelli di cui ai punti 1) e 3). 
 

1977. La Commissione europea, ai sensi dell'art. 17 TUE, è nominata attraverso una procedura che si articola in più fasi. 
Nell'ultima fase: 

A) Il Parlamento europeo è chiamato ad esprimere un voto di approvazione sul collegio precedentemente formato; in seguito a tale 
approvazione la Commissione è nominata dal Consiglio europeo, che delibera a maggioranza qualificata. 

B) Il Consiglio europeo deliberando a maggioranza qualificata e di comune accordo con il Presidente designato, adotta l'elenco delle 
altre persone che intende nominare membri della Commissione, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato 
membro. 

C) Il Consiglio europeo, riunito a livello di capi di Stato o di governo deliberando a maggioranza qualificata, designa la persona da 
nominare Presidente della Commissione; tale designazione è approvata dal Parlamento europeo. 

D) Il Consiglio europeo è chiamato ad esprimere un voto di approvazione sul collegio precedentemente formato; in seguito a tale 
approvazione la Commissione è nominata dal Parlamento europeo, che delibera a maggioranza qualificata. 
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1978. Nell'ordinamento italiano, l'atto di ratifica di trattati internazionali che prevedono modificazioni territoriali: 
A) Deve essere preceduto da una apposita legge di autorizzazione delle Camere. 
B) È emanato dal Presidente della Repubblica e controfirmato dal Ministro competente. 
C) Non necessita di autorizzazione in quanto non rientra nelle cinque ipotesi di cui all'art. 80 Cost. 
D) Deve essere preceduto da una apposita legge di autorizzazione delle Camere adottata in seduta comune. 
 

1979. Il presidente della Commissione europea può decidere di farsi assistere da un membro della Commissione (art. 15 TUE)? 
A) Sì, quando l'ordine del giorno lo richiede. 
B) No, in nessun caso. Il presidente della Commissione, può solo decidere di farsi sostituire da un membro competente in materia. 
C) No, solo i Capi di Stato o di Governo degli Stati membri possono decidere di farsi assistere dal ministro competente in materia. 
D) No, il Presidente della Commissione in quanto membro esterno al Consiglio europeo non può mai farsi assistere da un membro della 

Commissione. 
 

1980. Con riferimento all'ambito di applicazione del sostegno a titolo del FESR, l'art. 3 Reg. n. 1301/2013, stabilisce che il fondo 
non sostiene: 

A) Le imprese in difficoltà, come definite secondo le regole dell'Unione in materia di aiuti di Stato. 
B) Gli investimenti produttivi che contribuiscono alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro sostenibili, tramite aiuti diretti a 

investimenti nelle PMI. 
C) La creazione di reti, la cooperazione e lo scambio di esperienze tra le autorità competenti regionali, locali e urbane e altre autorità 

pubbliche, le parti economiche e sociali e gli organismi pertinenti che rappresentano la società civile. 
D) Gli investimenti nello sviluppo del potenziale endogeno attraverso investimenti fissi in attrezzature e infrastrutture di ridotte 

dimensioni, tra cui infrastrutture per la cultura e il turismo sostenibile. 
 

1981. Qual è l'unico organo dell'ONU dotato di poteri vincolanti, essendo in grado di emanare, oltre alle raccomandazioni, 
decisioni obbligatorie per gli Stati membri? 

A) Consiglio di Sicurezza. 
B) Segretariato generale. 
C) Assemblea generale. 
D) Consiglio Economico e Sociale. 
 

1982. Quali caratteristiche presenta la Commissione europea? 
A) La Commissione è organo: esecutivo, indipendente, collegiale, a tempo pieno. 
B) La Commissione è organo: esecutivo, dipendente, collegiale, a tempo pieno. 
C) La Commissione è organo: legislativo, indipendente, collegiale, a tempo pieno. 
D) La Commissione è organo: di controllo, dipendente, monocratico, a tempo pieno. 
 

1983. 1) ricorsi proposti dagli Stati membri contro il Consiglio riguardanti le misure di difesa commerciale ("dumping") e gli atti 
mediante i quali il Consiglio esercita competenze d'esecuzione; 2) ricorsi previsti agli art. 263 e 265 del TFUE, proposti da 
un'istituzione dell'Unione contro un atto o un'astensione dal pronunciarsi del Parlamento europeo. Di quale tra i citati 
ricorsi è competente a conoscere il Tribunale? 

A) Ricorsi proposti dagli Stati membri contro il Consiglio riguardanti le misure di difesa commerciale ("dumping") e gli atti mediante i 
quali il Consiglio esercita competenze d'esecuzione. 

B) In nessuno dei casi indicati. 
C) Di entrambi i ricorsi. 
D) Ricorsi previsti agli art. 263 e 265 del TFUE, proposti da un'istituzione dell'Unione contro un atto o un'astensione dal pronunciarsi del 

Parlamento europeo. 
 

1984. L'art. 314 del TFUE dispone che la Commissione sottopone una proposta contenente il progetto di bilancio al Parlamento 
europeo e al Consiglio: 

A) Non oltre il primo settembre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio. 
B) Non oltre il primo ottobre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio. 
C) Non oltre il trenta di settembre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio. 
D) Non oltre il mese di novembre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio. 
 

1985. Quali organi dell'ONU sono composti da individui che assumono l'ufficio a titolo individuale, senza manifestare la volontà 
di alcun Stato e senza ricevere istruzioni da alcun Governo? 

A) Segretariato generale e Corte Internazionale di Giustizia. 
B) Assemblea generale e Segretariato generale. 
C) Consiglio di Sicurezza e Corte internazionale di Giustizia. 
D) Assemblea generale e Consiglio di Sicurezza. 
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1986. Indicare quale affermazione di principio non è consona a quanto disposto nel Codice dei crimini contro la pace e la 
sicurezza elaborato dalla Commissione del diritto internazionale. 

A) L'aver commesso il crimine obbedendo ad un ordine del proprio governo costituisce causa di esclusione della responsabilità. 
B) Detti crimini sono punibili secondo le regole del diritto internazionale, a prescindere, dalla punibilità o meno ai sensi del diritto 

interno. 
C) Lo Stato sul cui territorio si trova il presunto responsabile di un crimine contro l'umanità è tenuto a giudicarlo o ad estradarlo. 
D) L'imputato, prosciolto o condannato con sentenza passata in giudicato da un Tribunale internazionale, non può essere sottoposto ad 

un nuovo processo per il medesimo fatto da altro Tribunale. 
 

1987. Con la strategia Europa 2020 l'Unione europea si è data cinque obbiettivi da realizzare entro la fine del decennio. Per 
quanto riguarda l'istruzione: 

A) Il tasso di abbandono scolastico deve essere inferiore al 10% e almeno del 40% delle persone con età compresa tra i 30 e i 34 anni 
devono avere un'istruzione universitaria. 

B) Il tasso di abbandono scolastico deve essere inferiore al 20% e almeno del 30% delle persone con età compresa tra i 30 e i 34 anni 
devono avere un'istruzione universitaria. 

C) Il tasso di abbandono scolastico deve essere inferiore al 10% e almeno del 50% delle persone con età compresa tra i 30 e i 34 anni 
devono avere un'istruzione universitaria. 

D) Il tasso di abbandono scolastico deve essere inferiore al 30% e almeno del 40% delle persone con età compresa tra i 30 e i 34 anni 
devono avere un'istruzione universitaria. 

 

1988. L'art. 234 del TFUE dispone che la rimozione di membri della Commissione europea può essere adottata previo 
provvedimento del Parlamento attraverso la c.d. mozione di censura. La mozione di censura: 

A) È approvata quando abbia riportato la maggioranza dei due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei membri che compongono il 
Parlamento europeo. 

B) È approvata quando abbia riportato la maggioranza di voti validamente espressi. 
C) È approvata solo quando abbia attenuto la maggioranza assoluta dei membri. 
D) È approvata quando sia condivisa dal Presidente della Commissione. 
 

1989. Quali sono le due condizioni affinché si verifichi responsabilità internazionale? 
A) Il c.d. elemento soggettivo e quello oggettivo. 
B) Il c.d. elemento soggettivo e il danno. 
C) Il c.d. elemento oggettivo e la colpa. 
D) La colpa e il danno. 
 

1990. Trattando delle circostanze di esclusione dell'illiceità dell'illecito internazionale è corretto affermare che la sussistenza di 
una di tali circostanze: 

A) Non esclude l'eventuale sussistenza di un obbligo di reintegrazione patrimoniale per il danno comunque causato. 
B) Implica, di per sè, l'estinzione dell'obbligo internazionale violato e non solo l'esclusione di una responsabilità. 
C) Esclude l'eventuale sussistenza di un obbligo di reintegrazione patrimoniale per il danno comunque causato. 
D) Non è in nessun caso sufficiente a giustificare l'inadempimento di un obbligo se questo deriva da una norma imperativa di diritto 

internazionale. 
 

1991. Le agenzie decentrate svolgono un ruolo importante all'interno dell'Unione europea; contribuiscono a rendere l'Europa un 
luogo più competitivo e migliore in cui vivere e lavorare, nell'interesse di tutti i cittadini europei. L'ACER: 

A) Aiuta a garantire il corretto funzionamento del mercato unico europeo del gas e dell'energia elettrica. 
B) Assiste le autorità nazionali di regolamentazione nell'esecuzione delle loro funzioni normative a livello europeo ma non ne coordina i 

lavori. 
C) Fornisce assistenza professionale e amministrativa all'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche. 
D) Fornisce supporto tecnologico ai Paesi dell'UE per rendere l'Europa più sicura. 
 

1992. L'art. 63, 1., TFUE, vieta tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi 
terzi, mentre il 2., vieta tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi. 
Costituiscono movimenti di capitali: 

A) Le operazioni finanziarie che riguardano essenzialmente la collocazione o l'investimento di cui trattasi e non il corrispettivo di una 
prestazione. 

B) Le operazioni finanziarie che riguardano essenzialmente la collocazione o l'investimento di cui trattasi nonché il corrispettivo di una 
prestazione. 

C) Le operazioni finanziarie che riguardano essenzialmente la collocazione o l'investimento di cui trattasi nonché i trasferimenti di valuta 
che costituiscono una controprestazione nell'ambito di un negozio sottostante. 

D) I trasferimenti di valuta che costituiscono una controprestazione nell'ambito di un negozio sottostante. 
 

1993. A norma di quanto dispone l'art. 228 del TFUE, quale istituzione fissa lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle 
funzioni del Mediatore europeo? 

A) Il Parlamento europeo previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio. 
B) Il Parlamento europeo previo parere del Consiglio e con l'approvazione della Commissione. 
C) La Commissione previo parere del Parlamento europeo e con l'approvazione del Consiglio. 
D) Il Parlamento europeo in totale autonomia. 
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1994. La Corte Internazionale di Giustizia (CIG) ha triplice competenza: consultiva, cautelare, contenziosa. Indicare quale 
affermazione in merito è corretta. 

A) La competenza consultiva è attivabile da qualsiasi organo o istituto specializzato dell'ONU, che può adire la Corte, previa 
autorizzazione dell'Assemblea generale per richiedere pareri su questioni giuridiche relative all'attività dei loro organi e delle Agenzie 
specializzate. 

B) La competenza consultiva è attivabile solo dal Consiglio di Sicurezza. 
C) La competenza consultiva è attivabile solo dall'Assemblea Generale dell'ONU che può richiedere pareri su qualsiasi questione 

giuridica. 
D) La competenza consultiva è attivabile da qualsiasi istituzione o istituto specializzato dell'ONU che possono richiedere pareri su 

qualsiasi questione giuridica. 
 

1995. I membri del Consiglio europeo possono decidere di farsi assistere ciascuno da un ministro (art. 15 TUE)? 
A) Sì, quando l'ordine del giorno lo richiede. 
B) No, in nessun caso. 
C) No, solo il Presidente della Commissione può farsi assistere da un membro della Commissione. 
D) No solo l'Alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza può farsi assistere da altro membro. 
 

1996. A norma di quanto dispone l'art. 307 del TFUE, il Comitato delle regioni (CdR) deve essere informato sulle richiesta di 
parere obbligatorio o facoltativo indirizzato al Comitato economico e sociale? 

A) Sì. 
B) No, il TFUE non prevede alcun obbligo al riguardo. 
C) Solo se il parere è obbligatorio. 
D) No, ma nella prassi il Comitato delle regioni (CdR) è informato. 
 

1997. Con riferimento alle varie forme dei procedimenti della CGUE, il ricorso per carenza: 
A) Può essere presentato solo dopo che l'istituzione interessata è stata invitata ad agire. Una volta accertata l'illegittimità dell'omissione, 

spetta all'istituzione interessata porre fine alla carenza mediante misure adeguate. 
B) È di competenza esclusiva della Corte. 
C) Consente di chiedere l'annullamento di un atto di un'istituzione, di un organo o di un organismo (in particolare regolamento, direttiva, 

decisione). 
D) Consente alla Corte di giustizia di controllare il rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi ad essi incombenti in forza del 

diritto dell'Unione. 
 

1998. Quale Commissione del Parlamento dell'Unione europea è competente per la politica dell'informazione e dei media? 
A) Commissione per la cultura e l'istruzione. 
B) Commissione per lo sviluppo regionale. 
C) Commissione per lo sviluppo. 
D) Commissione per il commercio internazionale. 
 

1999. Indicare quale affermazione sulla Commissione europea non è aderente alle disposizioni contenute nel TUE e nel TFUE. 
A) La Commissione è oggi formata da un commissario per ciascuno Stato membro ad eccezione degli Stati demograficamente più 

importanti a cui spettano due Commissari. 
B) Fatto salvo l'articolo 18, par. 4 del TUE, le competenze che spettano alla Commissione sono strutturate e ripartite fra i membri dal suo 

presidente. 
C) La Commissione esercita le sue responsabilità in piena indipendenza. 
D) Il suo presidente può modificare la ripartizione delle competenze nel corso del mandato. I membri della Commissione esercitano le 

funzioni loro attribuite dal presidente, sotto la sua autorità. 
 

2000. Chi nomina i vicepresidenti della Commissione europea, fatta eccezione per l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari 
esteri e la politica di sicurezza (art. 17 TUE)? 

A) Il Presidente della Commissione, tra i membri della Commissione. 
B) Il Presidente della Commissione, anche tra membri esterni alla Commissione. 
C) Il Presidente del Parlamento, tra i membri della Commissione. 
D) Il Presidente del Consiglio, tra i membri della Commissione. 
 

2001. L'art. 287 del TFUE dispone che la Corte dei conti adotta le relazioni annuali, le relazioni speciali o i pareri: 
A) A maggioranza dei membri che la compongono. 
B) A maggioranza dei due terzi dei membri che la compongono. 
C) A maggioranza di un terzo dei membri che la compongono. 
D) A maggioranza dei tre quinti dei membri che la compongono. 
 

2002. A norma dell'art. 297 del TFUE sono pubblicati nella GUUE: 
A) I regolamenti, le direttive che sono rivolte a tutti gli Stati membri e le decisioni che non designano i destinatari. 
B) I regolamenti, tutte le direttive le decisioni che non designano i destinatari. 
C) I regolamenti, le direttive che sono rivolte a tutti gli Stati membri e tutte le decisioni. 
D) I regolamenti, le direttive e le decisioni che designano i destinatari. 
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2003. Quale organo della BEI assicura la conformità della gestione della Banca con le disposizioni dei trattati e dello statuto e 
con le direttive generali stabilite dal consiglio dei governatori? 

A) Consiglio di amministrazione. 
B) Consiglio dei governatori. 
C) Comitato direttivo. 
D) Comitato di verifica. 
 

2004. L'art. 14, par. 2, 1° comma, TUE, pur non disponendo il numero dei membri del Parlamento assegnato a ciascuno Stato, 
pone un criterio generale e dei limiti a tale numero, stabilendo che la rappresentanza dei cittadini è garantita in modo 
degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro. A nessuno Stato membro sono 
assegnati più di: 

A) Novantasei seggi. 
B) Settantatré seggi. 
C) Settantaquattro seggi. 
D) Cento seggi. 
 

2005. Prevede espressamente l'art. 17 del TUE che i membri della Commissione europea: 
A) Sono scelti in base alla loro competenza generale e al loro impegno europeo e tra personalità che offrono tutte le garanzie di 

indipendenza. 
B) Agiscono nell'esclusivo interesse del Paese membro che rappresentano. 
C) Sono scelti tra i componenti del Governo degli Stati membri. 
D) Possono esercitare altre attività professionali se autorizzati dal Presidente. 
 

2006. Indicare quale affermazione sulla Commissione europea non è aderente alle disposizioni contenute nel TUE e nel TFUE. 
A) I membri della Commissione durano in carica a tempo indeterminato ad eccezione del Presidente che viene eletto ogni due anni. 
B) In caso di dimissioni volontarie, di dimissioni d'ufficio o di decesso, il presidente è sostituito per la restante durata del suo mandato. 
C) Il Parlamento europeo può votare una mozione di censura della Commissione; se la mozione è adottata, i membri della Commissione 

si dimettono collettivamente dalle loro funzioni e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza si 
dimette dalle funzioni che esercita in seno alla Commissione. 

D) Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta del presidente della Commissione, può decidere che un posto divenuto vacante 
non deve essere coperto, in particolare se la restante durata del mandato è breve. 

 

2007. Nell'ordinamento italiano, l'atto di ratifica di trattati internazionali che comportano oneri finanziari per lo Stato: 
A) Deve essere preceduto da una apposita legge di autorizzazione delle Camere. 
B) Non necessita di autorizzazione in quanto non rientra nelle cinque ipotesi di cui all'art. 80 Cost. 
C) Deve essere preceduto da una apposita legge di autorizzazione delle Camere adottata in seduta comune. 
D) È sempre adottato con procedimento in forma semplificata. 
 

2008. Il gruppo Banca Mondiale è composto da cinque istituzioni distinte, ma tra loro fortemente legate da una comune 
vocazione istituzionale tesa alle problematiche di sviluppo dei Paesi più poveri. L'IDA: 

A) Ha il mandato di fornire assistenza ai Paesi che non sono in grado di accedere ai prestiti concessi alle condizioni dell'IBRD. 
B) Ha come funzione quella di ridurre la povertà e sostenere lo sviluppo sostenibile nei Paesi a reddito medio. 
C) Ha come principali obiettivi l'assistenza alle piccole e medie imprese, lo sviluppo dei mercati nazionali del capitale, la privatizzazione 

e ristrutturazione delle imprese statali e il sostegno agli investimenti privati nelle infrastrutture. 
D) Offre servizi di assicurazione sugli investimenti, attività di attrazione e promozione degli investimenti ed attività di assistenza legale. 
 

2009. A norma di quanto dispone l'art. 268 del TFUE, la competenza a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei 
danni di cui all'art. 340, terzo comma (della BCE per i danni cagionati dalla stessa o dai suoi agenti) è attribuita: 

A) Alla Corte di giustizia dell'Unione europea. 
B) Alla Commissione europea. 
C) In via esclusiva ai Tribunali specializzati. 
D) In via esclusiva al Tribunale. 
 

2010. Gli accordi tra imprese che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di 
impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno dell'Unione Europea sono: 

A) Nulli di pieno diritto. 
B) Validi ma inefficaci tra le parti. 
C) Validi ed efficaci tra le parti. 
D) Annullabili dalla Commissione europea. 
 

2011. 1) rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione; 2) migliorare l'accesso alle TIC, nonché l'impiego e la 
qualità delle medesime; 3) sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori. Quali, 
tra i precedenti, sono obiettivi della "strategia Europa 2020"? 

A) Tutti quelli elencati. 
B) Quelli di cui ai punti 1) e 3). 
C) Quelli di cui ai punti 1) e 2). 
D) Quelli di cui ai punti 2) e 3). 
 



AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO - AIFA 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 11 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di  

Funzionario giuridico di amministrazione Area III - posizione economica F 1 
 

DIRITTO INTERNAZIONALE E DELL'UNIONE EUROPEA 

Pagina 243 

2012. Indicare quale affermazione è consona al disposto di cui all'art. 16 del TUE afferente il Consiglio. 
A) Il Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato a impegnare il governo dello 

Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto. 
B) Il Consiglio esercita, congiuntamente alla Commissione europea, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. 
C) Il Consiglio "Affari generali" elabora l'azione esterna dell'Unione secondo le linee strategiche definite dal Consiglio europeo e 

assicura la coerenza dell'azione dell'Unione. 
D) Il Consiglio "Affari esteri" assicura la coerenza dei lavori delle varie formazioni del Consiglio. Esso prepara le riunioni del Consiglio 

europeo e ne assicura il seguito in collegamento con il Presidente del Consiglio europeo e la Commissione. 
 

2013. Indicare quale affermazione afferente il Mediatore europeo non è consona al disposto di cui all'art. 228 del TFUE. 
A) Il Mediatore esercita le sue funzioni sotto la dipendenza del Parlamento. 
B) Il Mediatore esercita le sue funzioni in piena indipendenza. 
C) Ogni anno il Mediatore presenta una relazione al Parlamento europeo sui risultati delle sue indagini. 
D) Il Mediatore può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su richiesta del Parlamento europeo, qualora non risponda 

più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave. 
 

2014. L'art. 62 della Convenzione di Vienna codifica il principio di diritto generale "rebus sic stantibus". Indicare quale 
affermazione in merito è errata. 

A) La parte che intende invocare la regola "rebus sic stantibus" deve notificare la sua pretesa per iscritto alle altre parti, che hanno diritto 
ad un periodo di almeno sei mesi per le obiezioni. 

B) La regola "rebus sic stantibus" non può essere invocata per gli accordi di confine. 
C) Uno Stato non può invocare il mutamento fondamentale delle circostanze se esso deriva dalla violazione di un obbligo derivante dal 

trattato o di qualsiasi altro obbligo internazionale, a opera dello stesso Stato, nei confronti di qualsiasi altra parte del trattato. 
D) La regola "rebus sic stantibus" considera quale causa di estinzione o sospensione di un trattato il mutamento fondamentale delle 

circostanze, se queste hanno costituito la base essenziale del consenso delle parti a vincolarsi al trattato e il mutamento trasformi 
radicalmente la portata degli obblighi che restano ancora da adempiere in base ad esso. 

 

2015. A norma di quanto dispone l'art. 299 del TFUE, gli atti del Consiglio che comportano, a carico di persone che non siano gli 
Stati, un obbligo pecuniario costituiscono titolo esecutivo? 

A) Sì, costituiscono titolo esecutivo. 
B) No, solo gli atti della Commissione europea costituiscono titolo esecutivo. 
C) No, solo gli atti della BCE costituiscono titolo esecutivo. 
D) No, solo gli atti del Parlamento europeo costituiscono titolo esecutivo. 
 

2016. Con riferimento all'elemento soggettivo del fatto illecito internazionale, se un organo statale compie un fatto illecito 
contravvenendo alle istruzioni ricevute sussiste responsabilità dello Stato? 

A) Sì, se la condotta di tale organo sia posta in essere mediante mezzi e poteri propri della funzione pubblica. 
B) Sì, in ogni caso. 
C) No, in nessun caso. 
D) Sì, anche se tale condotta non sia posta in essere mediante mezzi e poteri propri della funzione pubblica. 
 

2017. La Commissione europea è organo esecutivo in quanto: 
A) Il suo compito principale è quello di far applicare i trattati e gli atti, oltre che la gestione delle varie politiche comuni. 
B) I Commissari sono nominati a titolo individuale e non rappresentano né gli Stati da cui provengono, né alcun gruppo politico di 

interesse esterno alle Comunità. 
C) Tutte le deliberazioni vengono riferite sempre alla Commissione nel suo complesso. 
D) È previsto che si riunisca almeno una volta alla settimana. 
 

2018. A norma di quanto prevede il Titolo II - Disposizioni di applicazione generale - del TFUE, nella definizione e 
nell'attuazione delle sue politiche e azioni l'Unione: 

A) Deve tenere conto, tra l'altro di quanto esposto nelle altre risposte. 
B) Mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne . 
C) Tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione 

sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana. 
D) E le sue istituzioni gli organi e gli organismi operano nel modo più trasparente possibile. 
 

2019. Il Comitato delle Regioni (CdR): 
A) Svolge funzioni consultive nei riguardi del Parlamento europeo, della Commissione europea e del Consiglio. 
B) Esercita la funzione legislativa. 
C) È organo di indirizzo per le decisioni assunte dalla Commissione europea sulle collettività regionali e locali. 
D) Svolge funzioni di controllo nei riguardi del Parlamento europeo, della Commissione europea e del Consiglio. 
 

2020. Il FSE è stato istituito (art. 162 TFUE): 
A) Per migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori nell'ambito del mercato interno e contribuire al miglioramento del tenore di 

vita. 
B) Per favorire la riconversione delle regioni industriali in declino. 
C) Per finanziare progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee. 
D) Per preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'efficienza delle risorse. 
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2021. Nel nostro ordinamento si provvede all'attuazione degli obblighi internazionali a carico dello Stato, c.d. adattamento, 
mediante diverse tecniche. Quale delle seguenti affermazioni riferita al procedimento ordinario è errata? 

A) Non può mai essere utilizzato per dare attuazione alle norme non self executing. 
B) Si traduce nell'emanazione di uno specifico atto di legislazione con il quale si creano le norme materiali ritenute necessarie al 

conseguimento degli scopi fissati dalle norme internazionali da recepire o si abrogano le norme interne incompatibili a tal fine. 
C) La norma viene materialmente incorporata nell'ordinamento nazionale ed è quindi omologata alle norme autonomamente adottate dal 

legislatore italiano. 
D) Lo Stato, internazionalmente obbligato a regolare in un certo modo determinate situazioni, provvede a tal fine a porre in essere 

specifiche norme le quali vengono così a costituire l'unica fonte normativa della materia considerata. 
 

2022. Indicare quale affermazione di principio non è consona a quanto disposto nel Codice dei crimini contro la pace e la 
sicurezza elaborato dalla Commissione del diritto internazionale. 

A) Detti crimini sono punibili secondo le regole del diritto internazionale, salvo che non costituiscono causa di punibilità ai sensi del 
diritto interno. 

B) La giurisdizione sui soggetti che hanno commesso crimini contro l'umanità spetta a tutti gli Stati, a prescindere dal luogo in cui è stato 
commesso il crimine. 

C) Lo Stato sul cui territorio si trova il presunto responsabile di un crimine contro l'umanità è tenuto a giudicarlo o ad estradarlo. 
D) L'imputato, prosciolto o condannato con sentenza passata in giudicato da un Tribunale internazionale, non può essere sottoposto ad 

un nuovo processo per il medesimo fatto da altro Tribunale. 
 

2023. L'art. 66 de TFUE dispone che qualora, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad 
essi diretti causino o minaccino di causare difficoltà gravi per il funzionamento dell'Unione economica e monetaria, il 
Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, può prendere nei confronti 
di paesi terzi, e se strettamente necessarie, misure di salvaguardia di durata limitata, per un periodo non superiore a: 

A) Sei mesi. 
B) Dodici mesi. 
C) Due mesi. 
D) Diciotto mesi. 
 

2024. Oggi l'Unione Europea si compone di 28 Stati membri. Mettere in ordine cronologico di adesione i seguenti tre Stati 
membri.  

 Estonia - Francia - Finlandia. 
A) Francia - Finlandia - Estonia. 
B) Estonia - Francia - Finlandia. 
C) Finlandia - Francia - Estonia. 
D) Francia - Estonia - Finlandia. 
 

2025. Con riferimento alla politica comune dell'immigrazione dell'Unione europea, chi adotta le misure nel settore afferente le 
condizioni di ingresso e soggiorno e norme sul rilascio da parte degli Stati membri di visti e di titoli di soggiorno di lunga 
durata, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare (art 79, TFUE)? 

A) Parlamento europeo e Consiglio. 
B) Commissione europea e Parlamento europeo. 
C) Commissione europea e Consiglio europeo. 
D) Commissione europea e Consiglio. 
 

2026. Indicare quale affermazione sulle riunioni del consiglio europeo è corretta. 
A) Il Consiglio europeo si riunisce due volte a semestre su convocazione del presidente. Se la situazione lo richiede, il presidente 

convoca una riunione straordinaria del Consiglio europeo. 
B) Il Consiglio europeo si riunisce una volta al mese su convocazione del presidente. Se la situazione lo richiede, il presidente della 

Commissione europea convoca una riunione straordinaria del Consiglio europeo. 
C) Il Consiglio europeo si riunisce due volte ogni nove mesi su convocazione del presidente. Se la situazione lo richiede, il presidente 

convoca una riunione straordinaria del Consiglio europeo. 
D) Il Consiglio europeo si riunisce una volta al mese su convocazione del presidente. Non sono ammesse riunioni straordinarie del 

Consiglio. 
 

2027. L'errore, di cui alla Convenzione di Vienna, ex art. 48 è una causa di: 
A) Nullità relativa del Trattato. 
B) Estinzione del Trattato per volontà delle parti. 
C) Estinzione del Trattato per cause legate a circostanze non previste. 
D) Nullità assoluta del Trattato. 
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2028. A norma di quanto dispone l'art. 322 TFUE le regole che organizzano il controllo della responsabilità degli agenti 
finanziari, in particolare degli ordinatori e dei contabili: 

A) Sono adottati mediante regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio, previa consultazione della Corte dei conti. 
B) Sono adottati mediante regolamenti del Parlamento europeo e della Commissione, previa consultazione della Corte dei conti. 
C) Sono adottati mediante regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio, previa consultazione della Corte dei conti, BCE e BEI. 
D) Sono adottati mediante regolamenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, previa consultazione della Corte dei 

conti. 
 

2029. L'art. 14, par. 2, 1° comma, TUE, pur non disponendo il numero dei membri del Parlamento assegnato a ciascuno Stato, 
pone un criterio generale e dei limiti a tale numero, stabilendo che la rappresentanza dei cittadini è garantita in modo 
degressivamente proporzionale, con una soglia minima di: 

A) Sei membri per Stato membro. 
B) Otto membri per Stato membro. 
C) Undici membri per Stato membro. 
D) Venti membri per Stato membro. 
 

2030. Quale Commissione del Parlamento dell'Unione europea è competente per le relazioni con il Mediatore europeo? 
A) Commissione per le petizioni. 
B) Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere. 
C) Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni. 
D) Commissione per gli affari costituzionali. 
 

2031. Con riferimento alla responsabilità internazionale, l'illecito cui dà luogo l'antigiuridicità della condotta può essere: 
omissivo, commissivo, composito, da evento, ecc. È commissivo: 

A) Se la norma vietava l'adozione di un comportamento che lo Stato ha posto in essere. 
B) Se la norma prescriveva un comportamento che lo Stato non ha posto in essere. 
C) Se la norma violata aveva come fine quello di impedire il verificarsi di un determinato evento ovvero vietare allo Stato in astratto 

tutte le possibili condotte che possono dar luogo a quell'evento. 
D) Quando la violazione si verifica e si esaurisce nel momento in cui lo Stato pone in essere la condotta antigiuridica, a prescindere dal 

fatto che gli effetti della violazione perdurino nel tempo. 
 

2032. Chi si adopera per facilitare la coesione e il consenso in seno al Consiglio europeo (art. 15 TUE)? 
A) Il presidente del Consiglio europeo. 
B) Il presidente della Commissione europea. 
C) Il componente il Consiglio europeo più anziano di età. 
D) Il vice presidente del Consiglio europeo. 
 

2033. Con il Trattato di Lisbona è stata implementata la procedura legislativa ordinaria. Quale materia è interessata alla 
procedura? 

A) Misure per la politica comune sull'immigrazione (art. 79, n. 2, TFUE). 
B) Applicazione dello statuto del Sistema europeo di banche centrali (art. 129, n. 4, TFUE). 
C) Diritto di voto dei cittadini dell'Unione europea (art. 22 TFUE). 
D) Cooperazione giudiziaria in materia civile, compreso il diritto di famiglia (art. 81, nn. 2 e 3, TFUE). 
 

2034. Protezione dei consumatori (art. 169 TFUE) - Reti transeuropee (art. 172 TFUE). In quale dei seguenti settori, il TFUE 
stabilisce che una decisione da parte del Consiglio o della Commissione, possa essere adottata solo previa consultazione del 
Comitato Economico e Sociale (CESE)? 

A) In entrambi i settori elencati. 
B) In nessuno dei settori elencati. 
C) Solo nel settore delle reti transeuropee. 
D) Solo nel settore della protezione dei consumatori. 
 

2035. Con riferimento alle circostanze che escludono l'illiceità del comportamento al fine della responsabilità internazionale dello 
Stato, la forza maggiore: 

A) È definibile come il comportamento illecito di uno Stato se si verifica una forza irresistibile o un evento imprevisto, non controllabile 
dallo Stato che ha reso materialmente impossibile l'esecuzione di un obbligo internazionale da questo assunto. 

B) È definibile come la situazione in cui si trova un individuo-organo dello Stato, costretto a compiere un atto internazionalmente illecito 
per salvare la vita propria o di persone affidate alle sue cure da un pericolo grave e immediato. 

C) È definibile come la situazione di pericolo grave ed immediato in cui si trova uno Stato, costretto a compiere un atto 
internazionalmente illecito per salvare un interesse essenziale dello Stato da un pericolo imminente. 

D) È la fattispecie che autorizza l'uso della forza da parte dello Stato che ha subito un attacco armato. 
 

2036. L'art. 287 del TFUE fa obbligo alla Corte dei conti di redigere una dichiarazione in cui attesta l'affidabilità dei conti e la 
legittimità e la regolarità delle relative operazioni. La dichiarazione: 

A) Deve essere presentata al Parlamento europeo e al Consiglio. 
B) Deve essere presentata al Parlamento europeo e alla Commissione europea. 
C) Deve essere presentata al Consiglio europeo, alla Commissione e alla BCE. 
D) Deve essere presentata alla Commissione europea e al Consiglio europeo. 
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2037. Quale tra le seguenti non è una competenza del Consiglio europeo? 
A) Esercitare funzioni legislative. 
B) Dare gli impulsi necessari allo sviluppo dell'Unione Europea. 
C) Definire gli orientamenti dell'Unione Europea. 
D) Definire le priorità politiche generali dell'Unione Europea. 
 

2038. Nel nostro ordinamento si provvede all'attuazione degli obblighi internazionali a carico dello Stato, c.d. adattamento, 
mediante diverse tecniche. Con il procedimento ordinario: 

A) Le norme internazionali vengono riprodotte, con legge ovvero con atto dotato di forza normativa adeguata ai loro contenuti, 
riformulandole direttamente e materialmente nell'ordinamento nazionale mediante norme interne ad hoc. 

B) Il legislatore dispone un rinvio formale e mobile nei confronti delle norme internazionali di cui si tratta di garantire l'applicazione in 
ambito interno. 

C) L'ordine di esecuzione è espresso con la tradizionale formula "piena ed intera esecuzione è data a", cui segue l'indicazione del trattato 
internazionale, il testo del quale viene riportato in allegato allo stesso atto legislativo o regolamentare che dispone l'adeguamento. 

D) Le norme oggetto di adattamento preservano la loro matrice internazionale e la loro effettiva portata viene accertata dal giudice nel 
momento in cui occorre farne concreta applicazione. 

 

2039. I membri del Comitato delle regioni (CdR) (art. 305 TFUE): 
A) Sono nominati dal Consiglio che, deliberando all'unanimità, adotta l'elenco dei membri redatto conformemente alle proposte 

presentante da ciascuno Stato membro. 
B) Sono oggi 25, uno per Paese membro. 
C) Sono vincolati al mandato imperativo del Paese membro chiamati a rappresentare. 
D) Possono essere nel contempo membri del Parlamento europeo. 
 

2040. Le Agenzie dell'Unione europea sono organismi di varia denominazione. Esse: 
A) Sono dotate di personalità giuridica e di autonomia finanziaria e di bilancio. 
B) Sono prive di personalità giuridica e di autonomia finanziaria. 
C) Sono dotati di personalità giuridica ma prive di autonomia finanziaria e di bilancio. 
D) Sono prive di personalità giuridica e di autonomia finanziaria e di bilancio. 
 

2041. Con riferimento all'elemento soggettivo dell'illecito internazionale si indichi quale affermazione non è consona a quanto 
dispone il "Progetto" di articoli sulla responsabilità dello Stato della CDI del 2001. 

A) Il comportamento di un organo messo a disposizione di uno Stato da parte di un altro Stato sarà considerato un atto del secondo Stato 
anche se tale organo agisce nell'esercizio di prerogative dell'autorità di governo dello Stato a disposizione del quale è messo. (art. 6). 

B) Il comportamento di un organo di uno Stato o di una persona o di un ente abilitati ad esercitare prerogative dell'autorità di governo 
sarà considerato come un atto dello Stato, se quell'organo, persona o ente agisce in tale qualità, anche se eccede la propria competenza 
o contravviene ad istruzioni. (art. 7). 

C) Il comportamento di un movimento insurrezionale o di altri tipo, che riesca a costituire un nuovo Stato in una parte del territorio di 
uno Stato preesistente o di un territorio sotto l'amministrazione di quello Stato sarà considerato un atto del nuovo Stato. (art. 10). 

D) Il comportamento di una persona o di un gruppo di persone sarà considerato come un atto di uno Stato se la persona o il gruppo di 
persone di fatto esercitano prerogative dell'autorità di governo in assenza o in mancanza delle autorità ufficiali ed in circostanze tali da 
richiedere l'esercizio di quelle prerogative. (art. 9). 

 

2042. Quale dei punti proposti riporta prima una causa di estinzione o sospensione dei trattati, poi una causa di invalidità? 
A) Sopravvenienza di una nuova norma "jus cogens"; contrarietà a norme di "jus cogens". 
B) Errore essenziale; rinuncia o recesso. 
C) Dolo; scadenza del termine. 
D) Errore essenziale; contrarietà a norme di "jus cogens". 
 

2043. Un trattato è invalido quando è inidoneo a produrre effetti giuridici. Quale tra le seguenti costituisce causa di invalidità del 
trattato previste dalla Convenzione di Vienna? 

A) Il dolo (ex art. 49). 
B) La denuncia o il recesso. 
C) La violazione sostanziale del trattato. 
D) Lo scoppio di un conflitto armato. 
 

2044. Il Consiglio europeo può porre fine al mandato del Presidente dello stesso Consiglio (art. 15 TUE)? 
A) Sì, in caso di impedimento o colpa grave. 
B) No, il mandato del Presidente del Consiglio europeo può terminare solo in caso di morte dello stesso. 
C) Sì, solo in caso di impedimento. 
D) Sì, il Consiglio può a sua discrezione porre fine al mandato del Presidente e procedere a nuova elezione. 
 

2045. Quale Comitato ha lo scopo di promuovere la cooperazione tra gli Stati membri e con la Commissione in materia di 
protezione sociale? 

A) Il Comitato per la protezione sociale. 
B) Il Comitato di gestione del Fondo Sociale Europeo. 
C) Il Comitato per l'occupazione. 
D) Il Comitato di politica economica. 
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2046. Con la strategia Europa 2020 l'Unione europea si è data cinque obbiettivi da realizzare entro la fine del decennio. Per 
quanto riguarda l'occupazione: 

A) Il tasso di occupazione deve essere del 75% per le persone con età compresa tra i 20 e i 64 anni. 
B) Il tasso di occupazione deve essere del 55% per le persone con età compresa tra i 20 e i 64 anni. 
C) Il tasso di occupazione deve essere del 45% per le persone con età compresa tra i 20 e i 64 anni. 
D) Il tasso di occupazione deve essere del 65% per le persone con età compresa tra i 20 e i 64 anni. 
 

2047. Con riferimento alle circostanze che escludono l'illiceità del comportamento al fine della responsabilità internazionale dello 
Stato, lo stato di necessità: 

A) È definibile come la situazione di pericolo grave ed immediato in cui si trova uno Stato, costretto a compiere un atto 
internazionalmente illecito per salvare un interesse essenziale dello Stato da un pericolo imminente. 

B) È definibile come il comportamento illecito di uno Stato se si verifica una forza irresistibile o un evento imprevisto, non controllabile 
dallo Stato che ha reso materialmente impossibile l'esecuzione di un obbligo internazionale da questo assunto. 

C) È la fattispecie che autorizza l'uso della forza da parte dello Stato che ha subito un attacco armato. 
D) È definibile come l'adozione di un comportamento illecito, giustificato dall'aver subito da parte di un altro Stato il mancato rispetto di 

un obbligo internazionale. 
 

2048. Le cause di estinzione dei trattati disciplinate dalla Convenzione di Vienna possono essere distinte in due gruppi: cause 
legate alla volontà delle parti e cause legate a circostanze non previste. Fa parte del primo gruppo: 

A) Il raggiungimento del termine finale preventivamente concordato tra le parti. 
B) Lo scoppio di un conflitto armato. 
C) La formazione di una norma di jus cogens posteriore confliggente. 
D) L'impossibilità di adempiere alle disposizioni del trattato. 
 

2049. Il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo della BCE sono nominati: 
A) Dal Consiglio europeo, su raccomandazione del Consiglio e previa consultazione del Parlamento europeo e del consiglio direttivo 

della BCE. 
B) Dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio europeo e previa consultazione del Consiglio e del consiglio direttivo 

della BCE. 
C) Dal Consiglio europeo, su raccomandazione della Commissione europea e previa consultazione del Parlamento europeo e del 

consiglio direttivo della BCE. 
D) Dal Consiglio, su raccomandazione della Commissione europea e previa consultazione del Consiglio europeo e del consiglio direttivo 

della BCE. 
 

2050. Quali tra le seguenti costituiscono politiche dell'Unione relative ai controlli alla frontiere, all'asilo e all'immigrazione? 
A) Tra le altre, tutte quelle indicate nelle altre risposte. 
B) Sviluppare una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a garantire, tra l'altro, il 

rispetto del principio di non respingimento. 
C) Assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi regolarmente 

soggiornanti negli Stati membri. 
D) Instaurare progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne. 
 

2051. Il Comitato per l'occupazione di cui all'art. 150 del TFUE: 
A) È stato istituito per promuovere il coordinamento tra gli Stati membri con riguardo alle politiche dell'occupazione e del mercato del 

lavoro. 
B) Quanto a composizione, ogni Stato membro e la Commissione nominano un membro. 
C) Formula pareri solo su richiesta del Consiglio dopo aver consultato le parti sociali. 
D) È un organismo consultivo il cui scopo è quello di promuovere la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in materia di 

protezione sociale. 
 

2052. La Corte internazionale di giustizia (CIG), organo giurisdizionale dell'ONU, è elencato tra gli organi principali nell'art. 7, 
par. 1 della Carta dell'ONU. La Corte è formata: 

A) Da 15 giudici, eletti, a prescindere dalla nazionalità. 
B) Da 15 giudici di nazionalità dei cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza. 
C) Da 21 giudici, eletti, a prescindere dalla nazionalità. 
D) Da 21 giudici di nazionalità dei cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza. 
 

2053. A norma di quanto dispone l'art. 322 del TFUE le regole finanziarie che stabiliscono in particolare le modalità relative alla 
formazione e all'esecuzione del bilancio, al rendiconto e alla verifica dei conti sono deliberate: 

A) Dal Parlamento europeo e dal Consiglio previa consultazione della Corte dei conti. 
B) Dal Parlamento europeo e dalla Commissione europea previa consultazione della Corte dei conti. 
C) Dalla Commissione e dalla Corte dei conti, previa consultazione del Parlamento europeo. 
D) Dal Consiglio europeo e dalla Commissione, previa consultazione della BCE. 
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2054. Quale/i, tra i seguenti, fanno parte degli 11 obiettivi della "strategia Europa 2020"? 
A) Tra gli altri, tutti quelli indicati nelle altre risposte. 
B) Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente. 
C) Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori. 
D) Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori. 
 

2055. Indicare quale affermazione è consona al disposto di cui all'art. 16 del TUE afferente il Consiglio. 
A) Il Consiglio esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. 
B) Il Consiglio è composto da tre rappresentanti di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitati a impegnare il governo dello 

Stato membro che rappresentano e ad esercitare il diritto di voto. 
C) Il Consiglio delibera a maggioranza semplice, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente. 
D) Il Consiglio si riunisce sempre in seduta pubblica anche quando si tratta di attività non legislative. 
 

2056. Indicare quale affermazione di principio non è consona a quanto disposto nel Codice dei crimini contro la pace e la 
sicurezza elaborato dalla Commissione del diritto internazionale. 

A) La giurisdizione sui soggetti che hanno commesso crimini contro l'umanità spetta solo allo Stato in cui è stato commesso il crimine. 
B) L'aver commesso il crimine obbedendo ad un ordine del proprio governo non costituisce una causa di esclusione della responsabilità, 

pur potendo rappresentare un'attenuante. 
C) Lo Stato sul cui territorio si trova il presunto responsabile di un crimine contro l'umanità è tenuto a giudicarlo o ad estradarlo. 
D) L'imputato, prosciolto o condannato con sentenza passata in giudicato da un Tribunale internazionale, non può essere sottoposto ad 

un nuovo processo per il medesimo fatto da altro Tribunale. 
 

2057. Con riferimento a quanto specificato nel Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al FSE, quale tra le seguenti è una 
priorità specifica dell'obiettivo tematico "Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione"? 

A) L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità. 
B) L'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti. 
C) La modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione dell'occupazione, 

migliorando il soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la mobilità professionale 
transnazionale, nonché attraverso programmi di mobilità e una migliore cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati. 

D) L'investimento nella capacità istituzionale e nell'efficacia delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici a livello nazionale, 
regionale e locale nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance. 

 

2058. I giudici della Corte Internazionale di Giustizia (CIG): 
A) Durano in carica nove anni, ma un terzo dei membri si rinnova ogni tre anni. 
B) Sono eletti a maggioranza assoluta dai componenti dell'Assemblea Generale. 
C) Durano in carica dieci anni, ma un terzo dei membri si rinnova ogni cinque anni. 
D) Svolgono le loro funzioni in modo indipendente e imparziale, ma non godono dei privilegi e delle immunità diplomatiche. 
 

2059. L'adesione all'UE è una procedura complessa che richiede tempo. Quando un paese candidato soddisfa i criteri di 
adesione, deve poi recepire la legislazione dell'UE in tutti i settori. Quali Paesi, tra gli altri, sono candidati ad entrare 
nell'Unione Europea, in quanto sono in procinto di recepire o integrare la legislazione dell'UE nell'ordinamento nazionale? 

A) Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Turchia. 
B) Montenegro, Kosovo. 
C) Serbia, Kosovo. 
D) Bosnia Erzegovina, Albania. 
 

2060. Con la strategia Europa 2020 l'Unione europea si è data cinque obbiettivi da realizzare entro la fine del decennio. Per 
quanto riguarda la ricerca e l'innovazione: 

A) Il PIL dell'Unione europea destinato alla ricerca e sviluppo deve essere portato almeno al 3%. 
B) Il PIL dell'Unione europea destinato alla ricerca e sviluppo deve essere portato almeno al 5%. 
C) Il PIL dell'Unione europea destinato alla ricerca e sviluppo deve essere portato almeno al 7%. 
D) Il PIL dell'Unione europea destinato alla ricerca e sviluppo deve essere portato almeno al 6%. 
 

2061. Le cause di estinzione dei trattati disciplinate dalla Convenzione di Vienna possono essere distinte in due gruppi: cause 
legate alla per volontà delle parti e cause legate a circostanze non previste. Fa parte del secondo gruppo: 

A) La formazione di una norma di jus cogens posteriore confliggente. 
B) Il verificarsi della condizione risolutiva. 
C) L'adempimento di specifici atti o prestazioni. 
D) La corruzione del rappresentante di uno Stato. 
 

2062. A seconda dell'argomento trattato, il Consiglio dell'UE si riunisce in dieci "formazioni" diverse. Quale formazione 
coordina le politiche economiche degli Stati membri, promuove la convergenza dei loro risultati economici e ne monitora le 
politiche di bilancio? 

A) Consiglio ECOFIN. 
B) Consiglio Competitività. 
C) Consiglio Affari esteri. 
D) Consiglio EPSCO. 
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2063. Dispone l'art. 23 del TFUE che ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro 
di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato 
membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Quale istituzioni deliberando secondo la procedura legislativa 
speciale, può adottare direttive che stabiliscono le misure di coordinamento e cooperazione necessarie per facilitare tale 
tutela? 

A) Il Consiglio previa consultazione del Parlamento europeo. 
B) La Commissione previa consultazione del Parlamento europeo. 
C) Il Parlamento europeo previa consultazione del Consiglio. 
D) Il Consiglio previa consultazione della Commissione. 
 

2064. Il Consiglio è composto (art. 16 TUE): 
A) Da un rappresentante di ciascuno Stato Membro a livello ministeriale. 
B) Dai capi di Stato e di Governo. 
C) Da membri indipendenti nominati dal Parlamento europeo. 
D) Da membri indipendenti nominati dalla Commissione europea. 
 

2065. Quale istituzione è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dagli 
organi o organismi dell'Unione europea (art. 267 TFUE)? 

A) Corte di giustizia dell'Unione europea. 
B) Commissione europea. 
C) In via esclusiva i Tribunali specializzati. 
D) In via esclusiva il Tribunale. 
 

2066. I giudici del Tribunale di primo grado dell'Unione europea (art. 254 TFUE): 
A) Restano in carica per sei anni, ma ogni tre anni si procede ad un rinnovo parziale. 
B) Restano in carica per cinque anni, ma ogni due anni e mezzo si procede ad un rinnovo parziale. 
C) Restano in carica a tempo indeterminato, ma ogni tre anni si procede ad un rinnovo parziale che riguarda quattordici giudici. 
D) Restano in carica per sei anni, ma ogni anno si procede ad un rinnovo parziale che riguarda alternativamente quattro o cinque giudici. 
 

2067. Il regolamento interno del Parlamento dell'Unione europea prevede diverse modalità di votazione per le deliberazioni. 
Quella per alzata di mano: 

A) Richiede che il risultato della votazione sia registrato. 
B) È obbligatoria solo per la nomina dei membri della Commissione. 
C) È obbligatoria solo per la votazione della mozione di censura alla Commissione. 
D) Può essere esplicitamente richiesta solo da 1/5 dei deputati. 
 

2068. L'art. 181 del TFUE dispone che l'Unione e gli Stati membri coordinano la loro azione in materia di ricerca e sviluppo 
tecnologico per garantire la coerenza reciproca delle politiche nazionali e della politica dell'Unione. Quale istituzione può 
prendere ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento, in particolare iniziative finalizzate alla definizione di 
orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il 
controllo e la valutazione periodici? 

A) Commissione europea, in stretta collaborazione con gli Stati membri. 
B) BCE, in stretta collaborazione con gli Stati membri. 
C) Consiglio europeo, in stretta collaborazione con il Comitato delle Regioni. 
D) Parlamento europeo, in stretta collaborazione con gli Stati membri. 
 

2069. Il Reg. n. 360/2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli 
aiuti di importanza minore ("de minimis") concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale si 
applica agli aiuti concessi a imprese in difficoltà? 

A) No, per espressa previsione di cui all'art. 1 del citato Reg. 
B) Sì, fino alla soglia di 300.000 euro nell'arco dei due anni. 
C) Sì, per espressa previsione di cui all'art. 1 del citato Reg. 
D) Il citato Reg. si applica solo agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli. 
 

2070. Con riferimento ai rapporti tra gli Stati parti di un accordo multilaterale, nell'eventualità di apposizione di riserve e 
relative obiezioni, alla luce del diritto internazionale attuale è corretto affermare che: 

A) Tra lo Stato che appone la riserva e gli Stati che non hanno mostrato alcuna obiezione alla stessa l'accordo si forma solo in parte, 
escludendo le clausole oggetto di riserva. 

B) Tra lo Stato che appone la riserva e lo Stato che solleva obiezione alla stessa l'accordo si forma solo in parte, escludendo le clausole 
oggetto di riserva. 

C) Tra lo Stato che avanza l'obiezione alla riserva e gli Stati che non hanno mostrato alcuna obiezione alla stessa l'accordo si forma in 
parte, escludendo le clausole oggetto di obiezione alla riserva. 

D) Tra lo Stato che appone la riserva e gli Stati che non hanno mostrato alcuna obiezione alla stessa l'accordo si forma integralmente. 
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2071. I poteri della Commissione europea, quali risultano dal TUE, possono essere essenzialmente divisi in quattro gruppi. Tra 
essi è prevista anche una funzione di rappresentanza dell'Unione? 

A) Sì, la Commissione rappresenta l'Unione. 
B) No, i poteri della Commissione sono tutti inerenti al controllo sull'esatta esecuzione dei Trattati e degli accordi. 
C) No, i poteri della Commissione sono tutti inerenti alla formazione delle leggi. 
D) No, la Commissione ha poteri: di iniziativa legislativa, di controllo, di rappresentanza, giurisdizionali. 
 

2072. Le decisioni dell'Assemblea Generale circa l'ammissione di nuovi Membri e la sospensione dei diritti e dei privilegi di 
Membro sono prese (Statuto ONU, art. 18): 

A) A maggioranza di due terzi dei Membri presenti e votanti. 
B) A maggioranza semplice dei Membri presenti e votanti. 
C) Con due successive votazioni a distanza di quindici giorni. 
D) A maggioranza di tre quinti dei Membri presenti e votanti. 
 

2073. A norma di quanto dispone l'art. 284 del TFUE, il presidente del Consiglio può partecipare alle riunioni del Consiglio 
direttivo della BCE? 

A) Sì, senza diritto di voto. 
B) No, può solo sottoporre una mozione alla delibera del consiglio direttivo della BCE. 
C) Sì, con diritto di voto. 
D) No, può partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo solo un membro della Commissione europea. 
 

2074. Chi adotta le misure relative a un sistema europeo comune di asilo che includa uno status uniforme in materia di asilo a 
favore di cittadini di Paesi terzi, valido in tutta l'Unione (art. 78 TFUE)? 

A) Parlamento europeo e Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria. 
B) Parlamento europeo e Consiglio europeo, che deliberano secondo una procedura legislativa speciale. 
C) Parlamento europeo che delibera secondo la procedura legislativa speciale. 
D) La Commissione europea e la Corte di giustizia europea, che deliberano secondo una procedura legislativa ordinaria. 
 

2075. A norma del disposto di cui all'art 288 del TFUE, la decisione: 
A) È obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari, è obbligatoria soltanto nei confronti di questi. 
B) Vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi 

nazionali in merito alla forma e ai mezzi. 
C) Non è vincolante. 
D) Ha portata generale. Essa è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. 
 

2076. Con riferimento all'elemento soggettivo dell'illecito internazionale si indichi quale affermazione non è consona a quanto 
dispone il "Progetto" di articoli sulla responsabilità dello Stato della CDI del 2001. 

A) Il comportamento di un movimento insurrezionale o di altri tipo, che riesca a costituire un nuovo Stato in una parte del territorio di 
uno Stato preesistente o di un territorio sotto l'amministrazione di quello Stato sarà considerato un atto dello Stato preesistente. (art. 
10). 

B) Il comportamento di un organo messo a disposizione di uno Stato da parte di un altro Stato sarà considerato un atto del primo Stato se 
tale organo agisce nell'esercizio di prerogative dell'autorità di governo dello Stato a disposizione del quale è messo. (art. 6). 

C) Il comportamento di una persona o di un ente che non è un organo dello Stato, ma che è abilitato dal diritto di quello Stato ad 
esercitare prerogative dell'attività di governo sarà considerato come atto dello Stato purché, nel caso in questione, la persona o l'ente 
abbiano agito in tale qualità (art. 5). 

D) Il comportamento di una persona o di un gruppo di persone sarà considerato un atto di uno Stato se la persona o il gruppo di persone 
di fatto agiscono su istruzione o sotto la direzione o il controllo di quello Stato nel porre in essere quel comportamento. (art. 8). 

 

2077. Quali Stati sono due dei cinque Stati dell'ONU che godono del c.d. diritto di veto? 
A) Federazione Russa - Gran Bretagna. 
B) Stati Uniti - Italia. 
C) Cina - Paesi Bassi. 
D) Giappone - Francia. 
 

2078. Gli organi dell'ONU sono definiti all'art. 7 dello Statuto, il quale elenca sei organi principali; oltre all'Assembla generale 
quali solo gli altri organi? 

A) Consiglio di Sicurezza, ECOSOC, Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, Corte internazionale di Giustizia, Segretariato. 
B) Consiglio di Sicurezza, Commissione, Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, Corte internazionale di Giustizia, Segretariato. 
C) Consiglio di Sicurezza, ECOSOC, ACNUR, Corte internazionale di Giustizia, Segretariato. 
D) Consiglio di Sicurezza, ECOSOC, Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, Corte internazionale di Giustizia, Alto Commissario per 

le nazioni unite per i rifugiati. 
 

2079. Con l'audit di conformità la Corte dei conti: 
A) Verifica che le transazioni finanziarie rispettino le norme. 
B) Verifica che i conti presentino accuratamente la posizione finanziaria, i risultati e il flusso di cassa dell'anno. 
C) Verifica che i fondi dell'Unione europea conseguano gli obiettivi con la minore spesa possibile e nel modo più economico. 
D) Verifica in loco ogni persona od organizzazione che gestisce i fondi dell'Unione europea. 
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2080. Con riferimento alle Agenzie settoriali dell'Unione europea possono distinguersi Agenzie che realizzano programmi per 
l'Unione europea nel rispettivo campo di competenza, Osservatori, Agenzie che hanno il compito di promuovere il dialogo 
sociale a livello europeo, ecc. È un'Agenzia che ha il compito di promuovere il dialogo sociale a livello europeo: 

A) L'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro. 
B) L'Agenzia per i diritti fondamentali. 
C) La Fondazione europea per la formazione professionale. 
D) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare. 
 

2081. Il Consiglio "Affari esteri" è responsabile: 
A) Della politica estera, della difesa e della sicurezza, del commercio, della cooperazione allo sviluppo e degli aiuti umanitari 

dell'Unione europea. 
B) È responsabile delle politiche della protezione civile e della lotta contro i reati gravi, la criminalità organizzata e il terrorismo. 
C) È responsabile delle politiche relative allo spazio Schengen. 
D) È responsabile di una serie di settori politici trasversali, tra cui l'allargamento dell'Unione europea e i negoziati di adesione. 
 

2082. Chi elegge il presidente del Consiglio europeo (art. 15 TUE)? 
A) Lo stesso consiglio a maggioranza qualificata per un mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una volta. 
B) Lo stesso consiglio a maggioranza qualificata per un mandato di cinque anni, non rinnovabile. 
C) Lo stesso consiglio a maggioranza qualificata per un mandato di due anni, rinnovabile più volte. 
D) La Commissione europea a maggioranza semplice per un mandato di tre anni, rinnovabile non più di due volte. 
 

2083. Quando i trattati attribuiscono all'Unione europea una competenza concorrente con quella degli Stati membri in un 
determinato settore, quest'ultimi possono legiferare (art. 2, TFUE)? 

A) Sì, possono legiferare e adottare atti giuridicamente rilevanti. 
B) Solo se autorizzati dall'Unione o per dare attuazione agli atti dell'Unione. 
C) Sì, ma solo per dare attuazione agli atti dell'Unione. 
D) No, ma possono adottare atti giuridicamente vincolanti. 
 

2084. Trattando di buoni uffici, conciliazione e commissioni di inchiesta, si osserva che tali mezzi diplomatici per la risoluzione 
pacifica delle controversie transnazionali: 

A) Contemplano anche il coinvolgimento di soggetti terzi. 
B) Non contemplano il coinvolgimento di soggetti terzi. 
C) Contemplano il coinvolgimento di soggetti terzi ai quali è delegato il potere di decidere la controversia. 
D) Contemplano il coinvolgimento di un giudice precostituito. 
 

2085. In quanti Paesi dell'Unione Europea l'euro è la valuta ufficiale? 
A) L'euro è la valuta ufficiale di 19 dei 28 paesi membri dell'Unione Europea, Paesi che costituiscono la cosiddetta area della zona euro. 
B) L'euro è la valuta ufficiale di 20 dei 28 paesi membri dell'Unione Europea, Paesi che costituiscono la cosiddetta area della zona euro. 
C) L'euro è la valuta ufficiale di 18 dei 28 paesi membri dell'Unione Europea, Paesi che costituiscono la cosiddetta area della zona euro. 
D) L'euro è la valuta ufficiale di 15 dei 28 paesi membri dell'Unione Europea, Paesi che costituiscono la cosiddetta area della zona euro. 
 

2086. Di quale dei seguenti diritti godono i cittadini dell'Unione europea (art. 20 TFUE)? 
A) Tra gli altri dei diritti indicati nelle altre risposte. 
B) Diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. 
C) Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, alle 

stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. 
D) Il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al Mediatore europeo, di rivolgersi alle istituzioni e agli organi 

consultivi dell'Unione in una delle lingue dei trattati e di ricevere una risposta nella stessa lingua. 
 

2087. Indicare quale affermazione sul Consiglio europeo è corretta. 
A) Dà all'Unione Europea gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali. 
B) Esercita funzioni legislative. 
C) Controlla le sentenze della Corte di Giustizia come organo supremo di ultima istanza. 
D) Coordina e dirige tutte le istituzioni dell'Unione Europea. 
 

2088. Con riferimento alle varie forme dei procedimenti della CGUE, il ricorso di annullamento: 
A) Quanto a competenza spettano alla Corte di giustizia i ricorsi proposti da uno Stato membro contro il Parlamento europeo e/o contro 

il Consiglio (fatta eccezione per gli atti di quest'ultimo in materia di aiuti di Stato, di dumping e di competenze di esecuzione) o 
presentati da un'istituzione dell'Unione contro un'altra istituzione. 

B) Consente di verificare la legittimità dell'inerzia di un'istituzione, di un organo o di un organismo dell'Unione europea. 
C) Consente alla Corte di giustizia di controllare il rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi ad essi incombenti in forza del 

diritto dell'Unione. 
D) È di competenza esclusiva del Tribunale. 
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2089. Il testo del Progetto della Commissione del diritto internazionale 2001, prevede alcune ipotesi scriminanti della 
responsabilità internazionale. Quale è la fattispecie che autorizza l'uso della forza da parte dello Stato che ha subito un 
attacco armato. 

A) Legittima difesa. 
B) Forza maggiore. 
C) Stato di necessità. 
D) Contromisura o rappresaglia. 
 

2090. In quale dei seguenti casi si procede al ballottaggio per l'elezione del Presidente del Parlamento europeo? 
A) Se, dopo tre scrutini, nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi. 
B) Se, dopo due scrutini, nessun candidato ha ottenuto la maggioranza dei due terzi dei voti espressi. 
C) Se, dopo il primo scrutinio, nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi. 
D) Se, dopo quattro scrutini, nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi. 
 

2091. Paese membro dell'UE dal 1° maggio 2004, la Slovenia: 
A) È membro della zona euro dal 1°gennaio 2007 e membro dello spazio Schengen dal 21 dicembre 2007. 
B) È membro della zona euro dal 1°gennaio 2007 e membro dello spazio Schengen dal 31 dicembre 2007. 
C) È membro della zona euro dal 31 dicembre 2007 e membro dello spazio Schengen dal 21 dicembre 2008. 
D) È membro della zona euro dal 31 gennaio 2007 e membro dello spazio Schengen dal 21 dicembre 2007. 
 

2092. A norma del disposto di cui all'art 288 del TFUE, il regolamento: 
A) Ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. 
B) Vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi 

nazionali in merito alla forma e ai mezzi. 
C) È obbligatorio in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari, è obbligatorio soltanto nei confronti di questi. 
D) Non è vincolante. 
 

2093. Quali Stati sono due dei cinque Stati dell'ONU che godono del c.d. diritto di veto? 
A) Cina - Francia. 
B) Federazione Russa - Germania. 
C) Gran Bretagna - Italia. 
D) Stati Uniti - Canada. 
 

2094. Indicare quale novità è stata prevista dal Trattato di Lisbona entrato in vigore 1/12/2009. 
A) La procedura di codecisione è diventata la procedura legislativa ordinaria. 
B) Il Presidente della Commissione europea assume un ruolo esclusivo come figura di guida e impulso dell'operato delle istituzioni. 
C) La radicale trasformazione della cooperazione in materia di giustizia e affari interni. 
D) L'attribuzione di istituzione dell'Unione Europea alla Commissione europea. 
 

2095. Chi assicura la preparazione e la continuità dei lavori del Consiglio europeo (art. 15 TUE)? 
A) Il presidente dello stesso Consiglio, in cooperazione con il presidente della Commissione europea. 
B) Il presidente dello stesso Consiglio, in cooperazione con il presidente del Parlamento europeo. 
C) Il componente il Consiglio europeo più anziano di età. 
D) Il vice presidente del Consiglio europeo. 
 

2096. Quale Commissione del Parlamento dell'Unione europea è competente per le relazioni con l'Ufficio europeo per la lotta 
antifrode (OLAF), l'esame delle frodi e delle irregolarità commesse in sede di esecuzione del bilancio dell'Unione? 

A) Commissione per il controllo dei bilanci. 
B) Commissione per i bilanci. 
C) Commissione per i problemi economici e monetari. 
D) Commissione per l'occupazione e gli affari sociali. 
 

2097. Inchiesta - Conciliazione - Negoziato. Indicare quali tra i precedenti sono mezzi di risoluzione delle controversie 
internazionali che richiedono l'attività del terzo? 

A) Inchiesta - Conciliazione. 
B) Negoziato - Inchiesta. 
C) Conciliazione - Negoziato. 
D) Tutti quelli indicati. 
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2098. Con la strategia Europa 2020 l'Unione europea si è data cinque obbiettivi da realizzare entro la fine del decennio. Per 
quanto riguarda il clima e l'energia: 

A) Devono essere raggiunti i target "20/20/20" in tema di cambiamenti climatici ed energia, ovvero riduzione delle emissioni di gas serra 
del 20% rispetto al 1990, 20% del fabbisogno di energia ricavata da fonti rinnovabili, aumento del 20% dell'efficacia energetica. 

B) Devono essere raggiunti i target "10/10/10" in tema di cambiamenti climatici ed energia, ovvero riduzione delle emissioni di gas serra 
del 10% rispetto al 1990, 10% del fabbisogno di energia ricavata da fonti rinnovabili, aumento del 10% dell'efficacia energetica. 

C) Devono essere raggiunti i target "30/30/30" in tema di cambiamenti climatici ed energia, ovvero riduzione delle emissioni di gas serra 
del 30% rispetto al 1990, 30% del fabbisogno di energia ricavata da fonti rinnovabili, aumento del 30% dell'efficacia energetica. 

D) Devono essere raggiunti i target "40/40/40" in tema di cambiamenti climatici ed energia, ovvero riduzione delle emissioni di gas serra 
del 40% rispetto al 1990, 40% del fabbisogno di energia ricavata da fonti rinnovabili, aumento del 40% dell'efficacia energetica. 

 

2099. Indicare quale affermazione sulla Commissione europea non è aderente alle disposizioni contenute nel TUE e nel TFUE. 
A) I membri della Commissione sono formalmente nominati dal Presidente del Parlamento a maggioranza qualificata. 
B) Fin dal loro insediamento, i membri della Commissione assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e 

dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto 
riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi. 

C) La Commissione promuove l'interesse generale dell'Unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine. 
D) L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza rassegna le dimissioni se il presidente glielo chiede. 
 

2100. La Commissione per i trasporti e il turismo del Parlamento dell'Unione europea è competente per: 
A) L'Agenzia europea per la sicurezza marittima, l'Agenzia ferroviaria europea, l'Agenzia europea per la sicurezza aerea e l'impresa 

comune SESAR. 
B) Le relazioni con il Comitato delle regioni, con le organizzazioni di cooperazione interregionale e con le autorità locali e regionali. 
C) La politica industriale dell'Unione e le misure correlate, e l'applicazione delle nuove tecnologie, comprese le misure relative alle 

piccole e medie imprese. 
D) La politica di formazione professionale, comprese le qualifiche professionali. 
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2101. Si leggano le seguenti affermazioni inerenti al Libro III - Della proprietà del Codice Civile - Titolo I - Dei beni - Capo I - 
Dei beni in generale: si individui l’affermazione errata. 1) I frutti naturali appartengono in ogni caso al proprietario della 
cosa che li produce (art. 821). 2) Finché non avviene la separazione i frutti formano parte della cosa e non si può disporre di 
essi (art. 820). Esse sono: 

A) Entrambe errate. 
B) Entrambe corrette. 
C) La prima corretta e la seconda errata. 
D) La seconda corretta e la prima errata. 
 

2102. L'ultimo comma dell'art. 954 c.c. dispone che il diritto di fare costruzioni sul suolo altrui si estingue per prescrizione per 
effetto del non uso protratto per: 

A) 20 anni. 
B) 10 anni. 
C) 15 anni. 
D) 30 anni. 
 

2103. Nel contratto di vendita, il compratore decade dal diritto alla garanzia, ai sensi dell'art. 1495 del codice civile: 
A) Se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. 
B) Se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dal ricevimento della cosa, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla 

legge. 
C) Se non denunzia i vizi al venditore entro tre giorni dalla scoperta o otto giorni dal ricevimento della cosa, salvo il diverso termine 

stabilito dalle parti o dalla legge. 
D) Se non denunzia i vizi al venditore entro dieci giorni dal ricevimento della cosa, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla 

legge. 
 

2104. 1) I patti parasociali possono essere stipulati in qualunque forma; 2) Qualora il patto non preveda un termine di durata, 
ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di sessanta giorni; 3) I patti parasociali non sono rinnovabili alla 
scadenza. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, art. 2341-bis, c.c., quali delle precedenti affermazioni sono errate? 

A) Le affermazioni 2) e 3). 
B) Nessuna affermazione. 
C) Le affermazioni 1) e 3). 
D) Le affermazioni 1) e 2). 
 

2105. A norma dell'art. 1193 del c.c., nel caso in cui un soggetto abbia più debiti della medesima specie verso la stessa persona e 
non indichi quando paga quale debito intende soddisfare, il pagamento deve essere imputato in prima opzione: 

A) Al debito scaduto. 
B) Al debito più oneroso per il debitore. 
C) In modo proporzionale ai vari debiti. 
D) In ogni caso al debito meno garantito. 
 

2106. Ai sensi dell'art. 818 c.c., "Regime delle pertinenze", gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale: 
A) Comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto. 
B) Comprendono anche le pertinenze, solo se è espressamente previsto. 
C) Comprendono in ogni caso le pertinenze. 
D) Non comprendono di norma le pertinenze. 
 

2107. A norma del disposto di cui all'art. 2409-duodecies del c.c. afferente il Consiglio di sorveglianza è corretto affermare che: 
A) La nomina dei componenti il consiglio di sorveglianza spetta all'assemblea, previa determinazione del loro numero nei limiti stabiliti 

dallo statuto. 
B) Possono essere eletti alla carica di componente del consiglio di sorveglianza i componenti del consiglio di gestione. 
C) Il presidente del consiglio di sorveglianza è eletto dal consiglio stesso tra i suoi membri. 
D) Si compone di un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a cinque. 
 

2108. L'articolo 2565 del codice civile stabilisce che la ditta: 
A) Non può essere trasferita separatamente dall'azienda. 
B) Può essere trasferita anche separatamente dall'azienda. 
C) Nel trasferimento dell'azienda per atto tra vivi la ditta passa all'acquirente anche senza il consenso dell'alienante. 
D) Nella successione nell'azienda per causa di morte la ditta non si trasmette al successore, salvo diversa disposizione testamentaria. 
 

2109. Ai sensi dell'art. 1347 c.c., se la prestazione del contratto sottoposto a condizione sospensiva è inizialmente impossibile, ma 
diviene possibile prima dell'avveramento della condizione stessa, il contratto: 

A) È valido, stante l'impossibilità originaria della prestazione. 
B) È nullo. 
C) È nullo, salvo diverso accordo delle parti. 
D) È annullabile. 
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2110. Ai sensi dell'art. 1665 c.c., nel contratto di appalto, se il committente riceve senza riserve la consegna dell'opera, 
quest'ultima si considera accettata? 

A) Sì, ancorché non si sia proceduto alla verifica. 
B) No, in nessun caso. 
C) No, salvo patto contrario. 
D) Sì, solo qualora si sia proceduto alla verifica. 
 

2111. L'oggetto del contratto, stabilisce l'art. 1346 c.c.: 
A) Deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile. 
B) Deve essere lecito e indeterminato. 
C) Può essere illecito. 
D) Deve essere possibile anche se indeterminabile. 
 

2112. Ai sensi dell'art. 1340 c.c., le clausole d'uso s'intendono inserite nel contratto: 
A) Se non risulta che non sono state volute dalle parti. 
B) Di diritto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti. 
C) Anche se risulta che non sono state volute dalle parti. 
D) Solo se richieste da almeno una delle parti. 
 

2113. Ai sensi dell'art. 1145 c.c., rispetto ai beni appartenenti al pubblico demanio e ai beni delle province e dei comuni soggetti 
al regime proprio del demanio pubblico è concessa l'azione di spoglio? 

A) Sì, nei rapporti tra privati. 
B) Sì, ma solo nei confronti della pubblica amministrazione. 
C) No, in alcun caso. 
D) No, è concessa solo l'azione di manutenzione. 
 

2114. La violenza esercitata da un terzo è causa di nullità del contratto (c.c., art. 1434)? 
A) No, è causa di annullamento del contratto. 
B) Sì, in ogni caso. 
C) È causa di nullità solo se il terzo abbia agito d'intesa con una delle parti. 
D) No, la violenza esercitata da un terzo non incide sulla efficacia del contratto. 
 

2115. La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica. In presenza della c.d. 
patrimonialità della prestazione sono soddisfatti tutti i requisiti richiesti dall'art. 1174 del c.c.? 

A) No, la prestazione deve inoltre corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore. 
B) Sì. 
C) No, la prestazione deve inoltre corrispondere a un interesse esclusivamente patrimoniale del creditore. 
D) No, la prestazione deve inoltre corrispondere a un interesse esclusivamente non patrimoniale del creditore. 
 

2116. L'errore è essenziale e come tale causa di annullamento del contratto (art. 1429 c.c.): 
A) Tra l'altro quando cade sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre siano state 

determinanti del consenso. 
B) Solo quando cade sulla forma del contratto. 
C) Ogni qualvolta s'incorra in errore di calcolo. 
D) Solo quando cade sulla volontà di uno dei contraenti. 
 

2117. L'art. 958 c.c. dispone che l'enfiteusi temporanea non può essere costituita per una durata: 
A) Inferiore ai 20 anni. 
B) Superiore ai 10 anni. 
C) Inferiore ai 30 anni. 
D) Superiore ai 20 anni. 
 

2118. In quali casi, ai sensi dell'art. 1060 c.c., il proprietario può imporre servitù sul fondo senza il consenso dell'usufruttuario? 
A) Purché non pregiudichino il diritto di usufrutto. 
B) In ogni caso. 
C) Purché apportino miglioramenti al fondo. 
D) Mai, per la costituzione della servitù è necessario il consenso dell'usufruttuario. 
 

2119. Quale dei seguenti diritti attribuisce al suo titolare il potere, di cui all'art. 1021 c.c., di servirsi di un bene e, se è fruttifero, 
di raccoglierne i frutti, ma solo limitatamente a quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia? 

A) Il diritto di uso. 
B) Il diritto di prelazione. 
C) Il diritto d'insistenza. 
D) Il diritto di superficie. 
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2120. A norma del disposto di cui all'art. 2272 del c.c. una società semplice si scioglie quando viene a mancare la pluralità dei soci 
se: 

A) Nel termine di sei mesi questa non è ricostituita. 
B) Nel termine di tre mesi questa non è ricostituita. 
C) Nel termine di nove mesi questa non è ricostituita. 
D) Nel termine di un anno questa non è ricostituita. 
 

2121. Il debitore può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese? 
A) Sì, lo prevede espressamente l'art. 1194 del c.c., ma solo con il consenso del creditore. 
B) No, lo esclude tassativamente l'art. 1194 del c.c. 
C) Sì, sempre. 
D) Il c.c. nulla dispone in merito. 
 

2122. Quale dei seguenti diritti conferisce al titolare soltanto il diritto, di cui all'art. 1022 c.c., di abitare una casa limitatamente 
ai bisogni suoi e della sua famiglia? 

A) Il diritto di abitazione. 
B) Il diritto di uso. 
C) Il diritto di successione. 
D) Il diritto di servitù. 
 

2123. Ai sensi dell'art. 1167 c.c., l'usucapione è interrotta quando il possessore è stato privato del possesso per oltre: 
A) 1 anno. 
B) 6 mesi. 
C) 3 anni. 
D) 5 anni. 
 

2124. A chi spetta la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico (c.c., art. 823)? 
A) All'autorità amministrativa. 
B) A chi ne ha la disponibilità. 
C) A chi ne ha il possesso o la disponibilità. 
D) A chiunque ne abbia interesse. 
 

2125. Riguardo alla novazione soggettiva quali norme trovano applicazione, ai sensi dell'art. 1235 c.c.? 
A) Si osservano le norme relative alla delegazione, all'espromissione e all'accollo. 
B) Si osservano solo le norme relative all'espromissione e all'accollo. 
C) Si osservano le norme relative alla delegazione e all'espromissione ma non quelle relative all'accollo. 
D) Si osservano solo le norme relative all'accollo. 
 

2126. Trattando dei diritti reali, essi sono tradizionalmente ritenuti caratterizzati tra l’altro dall'immediatezza: 
A) Ossia dalla possibilità per il titolare di esercitare direttamente il potere sulla cosa, senza necessità della cooperazione di terzi. 
B) Ossia dal dovere di tutti i consociati di astenersi dall’interferire nel rapporto tra il titolare del diritto reale e il bene che ne è oggetto. 
C) Ossia dalla possibilità per il titolare, di agire in giudizio contro chiunque contesti o pregiudichi il suo diritto. 
D) Ossia dalla opponibilità del diritto a chiunque possieda o vanti diritti sulla cosa. 
 

2127. 1) libro dei soci; 2) libro delle obbligazioni; 3) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee. Quali dei citati 
libri sociali obbligatori sono tenuti a cura degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione (art. 2421 c.c.)? 

A) Tutti. 
B) Quelli indicati ai numeri 1) e 2). 
C) Quelli indicati ai numeri 1) e 3). 
D) Quelli indicati ai numeri 2) e 3). 
 

2128. Ai sensi dell'art. 953 c.c., quando il diritto di superficie è costituito per un tempo determinato, allo scadere del termine il 
diritto di superficie: 

A) Si estingue e il proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione. 
B) Si estingue, ma il proprietario della costruzione ne conserva l'uso in ogni caso. 
C) Si estingue ma il proprietario del suolo non diventa proprietario della costruzione. 
D) Si estingue e il proprietario del suolo diventa usufruttuario della costruzione. 
 

2129. La condizione posta ad un contratto si considera avverata quando si verifica l'evento dedotto, oppure qualora sia mancata 
per causa (art. 1359 c.c.): 

A) Imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa. 
B) Imputabile alla parte che aveva interesse all'avveramento di essa. 
C) Imputabile alla parte che aveva interesse all'avveramento di essa o ad un terzo. 
D) Di un evento naturale imprevisto e imprevedibile. 
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2130. Il codice civile, all'art. 2220, stabilisce che le scritture contabili debbano essere conservate per: 
A) Dieci anni dalla data dell'ultima registrazione. 
B) Quindici anni dalla data dell'ultima registrazione. 
C) Cinque anni dalla data dell'ultima registrazione. 
D) Due anni dalla data dell'ultima registrazione. 
 

2131. I provvedimenti presi dall'amministratore del condominio nell'ambito dei suoi poteri, sono obbligatori per i condomini 
(c.c., art. 1133)? 

A) Sì, sempre. 
B) No, se non ratificati dall'assemblea. 
C) No, in alcun caso. 
D) Sì, e non è ammesso ricorso. 
 

2132. A norma dell'art. 1140 c.c. è possibile possedere una cosa indirettamente, cioè per mezzo di altra persona? 
A) Sì, si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa. 
B) No, il possesso è solo diretto. 
C) Sì, ma in tal caso il possesso si trasferisce direttamente al detentore dopo un breve periodo. 
D) Sì, ma solo se la cosa non ha rilevanza né economica né patrimoniale. 
 

2133. Ai sensi dell'art. 1031 c.c., come possono essere costituite le servitù prediali? 
A) Possono essere costituite anche coattivamente o volontariamente. 
B) Non possono essere costituite per usucapione. 
C) Possono essere costituite solo coattivamente o volontariamente. 
D) Possono essere costituite solo per usucapione. 
 

2134. Chi trova una cosa mobile (c.c., art. 927): 
A) Deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando 

le circostanze del ritrovamento. 
B) Deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, può trattenerla, assicurando in ogni caso la restituzione se rivendicata. 
C) Può trattenerla se il proprietario non la rivendichi entro 10 giorni dal ritrovamento. 
D) Può trattenerla se il proprietario non la rivendichi entro 60 giorni dal ritrovamento. 
 

2135. Ai sensi dell'art. 1352 c.c., quando le parti convengono per iscritto di adottare una determinata forma per la futura 
conclusione di un contratto, si presume che tale forma sia voluta: 

A) Per la validità del contratto. 
B) Per la prova del contratto. 
C) Per la pubblicità del contratto. 
D) Nessuna delle risposte proposte è corretta, perché non è data facoltà alle parti di convenire una determinata forma per la futura 

conclusione del contratto. 
 

2136. 1. Il mediatore è legato alle parti da un rapporto di collaborazione ma non di dipendenza. 2. Il mediatore è legato alle parti 
da un rapporto di rappresentanza. 3. Il mediatore è legato alle parti da un rapporto di dipendenza o rappresentanza. Si 
individui quale/i delle precedenti affermazioni relative alla figura del mediatore è/sono conformi a quanto stabilito nel 
codice civile (art. 1754 c.c.). 

A) Nessuna delle affermazioni proposte è conforme a quanto stabilito nel codice. 
B) Le affermazioni di cui al punto 1. e 3. sono conformi a quanto stabilito nel codice. 
C) Solo l'affermazione al punto 2. è conforme a quanto stabilito nel codice. 
D) Le affermazioni di cui al punto 1. e 2. sono conformi a quanto stabilito nel codice. 
 

2137. Ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile, tra l'iscrizione o la pubblicazione nel sito internet del progetto di fusione della 
società e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione: 

A) Devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime. 
B) Devono intercorrere almeno sessanta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime. 
C) Devono intercorrere almeno trenta giorni e tale temine è irrinunciabile. 
D) Devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale rinuncino al termine. 
 

2138. Stabilisce l'art. 1179 c.c. che chi è obbligato a dare una garanzia, senza che ne siano determinati il modo e la forma: 
A) Può prestare a sua scelta un'idonea garanzia reale o personale, ovvero altra sufficiente cautela. 
B) Deve necessariamente prestare una garanzia reale. 
C) Deve necessariamente prestare una garanzia personale. 
D) Deve necessariamente prestare una garanzia in titoli di Stato o garantiti dallo Stato. 
 

2139. Ai sensi dell'art. 1171 c.c., l'azione di denunzia di nuova opera può essere esercitata: 
A) Purché questa non sia terminata e non sia trascorso un anno dal suo inizio. 
B) Non oltre due anni dal suo inizio. 
C) Entro un anno dal suo termine. 
D) Purché questa non sia terminata e non siano trascorsi sei mesi dal suo inizio. 
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2140. In materia civilistica, che cosa significa "Atti emulativi"? 
A) Sono gli atti che il proprietario di un bene compie senza alcun interesse (mancanza di utilità del proprietario), ma al solo scopo di 

nuocere o infastidire altri (elemento soggettivo, c.d. animus nocendi) (art. 833 c.c.). 
B) Sono meri atti giuridici attraverso cui taluno dispone del proprio corpo, ossia della propria integrità fisica (art. 5 c.c.). 
C) Sono condotte che portano il soggetto che li subisce a crearsi una falsa rappresentazione della realtà. 
D) Sono così definiti gli atti che hanno lo scopo di preservare la consistenza di un patrimonio, come il sequestro conservativo ex art. 

2905 c.c., l'azione per l'apposizione di sigilli ex art. 753 c.c., l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. e l'intervento nelle procedure 
esecutive. 

 

2141. È legittimo, in un contratto a prestazioni corrispettive, che una parte sostituisca a sé un terzo, se le prestazioni non sono 
state ancora eseguite (art. 1406 c.c.)? 

A) Sì, purché l'altra parte vi consenta. 
B) Sì, sempre. 
C) No, in alcun caso. 
D) Solo se tale opzione è espressamente prevista nel contratto. 
 

2142. Opera il "principio di conservazione del contratto" (art. 1367 c.c.) quando, nel dubbio: 
A) Il negozio è interpretato nel senso in cui possa avere un qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbe alcuno. 
B) Il negozio è interpretato nel senso della conservazione dell'equilibrio tra prestazione e controprestazione. 
C) Il negozio è interpretato in modo da alterare il meno possibile il patrimonio di ciascuna delle parti rispetto alla sua consistenza nel 

momento in cui l'obbligazione è sorta. 
D) Il negozio è interpretato nel senso della conservazione dell'intenzione dei contraenti, cioè il fine ultimo che volevano realizzare con il 

contratto. 
 

2143. Quando ricorrono gravi e urgenti necessità pubbliche, militari o civili, può essere disposta la requisizione di cui all'art. 835 
c.c. Essa ha a oggetto: 

A) Sia beni mobili, sia immobili. 
B) I soli beni mobili. 
C) I soli beni immobili. 
D) Sia immobili, sia beni mobili; in quest'ultimo caso al proprietario non è dovuta indennità. 
 

2144. Ai sensi dell'art. 1382 del c.c., la clausola penale con cui si conviene che, in caso di inadempimento o di ritardo 
nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto ad una determinata prestazione, ha: 

A) L'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. 
B) L'effetto di consentire in ogni caso il risarcimento di tutti i danni subiti. 
C) L'effetto di limitare sempre il risarcimento alla prestazione promessa. 
D) L'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, nel solo caso di prova del danno. 
 

2145. A norma del codice civile, un consorzio può trasformarsi in una società per azioni? 
A) Si, secondo quanto dispone l'art. 2500-octies del c.c. 
B) No, solo le comunioni d'azienda possono trasformarsi in una società per azioni. 
C) No, un consorzio può trasformarsi esclusivamente in una società di persone. 
D) No, ma può trasformarsi in società cooperativa. 
 

2146. Ai sensi dell'art. 1872 c.c., è possibile costituire una rendita vitalizia a titolo oneroso? 
A) Sì, mediante alienazione di un bene mobile o immobile o mediante cessione di capitale. 
B) No, la rendita vitalizia può essere costituita solo a titolo gratuito, per donazione o per testamento. 
C) Sì, ma solo se costituita a favore di un terzo. 
D) Sì, ma solo se costituita per la durata della vita di più persone. 
 

2147. In quale dei punti che seguono trova corretto completamento il primo comma dell'art. 1327 c.c.? "Qualora, su richiesta del 
proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il 
contratto è concluso (....)". 

A) Nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione. 
B) Nel tempo e nel luogo in cui è fatta la proposta. 
C) Nel tempo e nel luogo in cui il destinatario ha avuto notizia della proposta. 
D) Nel tempo e nel luogo in cui l'accettazione giunge al proponente. 
 

2148. È corretto affermare che, ai sensi dell'art. 1199 c.c., il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento 
degli interessi? 

A) Sì. 
B) No. 
C) Sì, per quietanze fino a euro 1.000,00. 
D) Sì, per quietanze fino a euro 10.000,00. 
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2149. Il c.c. prevede modi di estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento. Quando due persone sono obbligate l'una 
verso l'altra e i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, è avvenuta (c.c. art. 1241 e ss.): 

A) Compensazione. 
B) Novazione. 
C) Confusione. 
D) Dilazione. 
 

2150. Ai sensi dell'art. 1501 c.c., è valido nella compravendita con patto di riscatto di un bene mobile stabilire un termine 
massimo per il riscatto di cinque anni? 

A) No, il termine per il riscatto non può essere maggiore di due anni. 
B) Sì, il termine massimo per il riscatto è di cinque anni. 
C) Sì, ed è data alle parti facoltà di stabilire un termine maggiore. 
D) Sì, ed è prorogabile una sola volta. 
 

2151. Ai sensi dell'art. 1431 del codice civile è riconoscibile l'errore: 
A) Che in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza 

avrebbe potuto rilevarlo. 
B) Sulla quantità. 
C) Sul calcolo. 
D) Sulle persone. 
 

2152. A norma di quanto dispone il c.c. all'art. 812, sono beni immobili: 
A) Gli edifici e le altre costruzioni. 
B) Gli autoveicoli. 
C) Le barche. 
D) Solo i corsi d'acqua e gli alberi. 
 

2153. Dopo aver stabilito all'art. 1326 c.c. che il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza 
dell'accettazione dell'altra parte il codice civile (art. 1335) stabilisce che l'accettazione si reputa conosciuta: 

A) Nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di 
averne notizia. 

B) Nel momento in cui è formulata. 
C) Tre giorni dopo essere giunta all'indirizzo del destinatario. 
D) In ogni caso nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario. 
 

2154. È consentito dalle norme civilistiche alienare la proprietà della costruzione già esistente separatamente dalla proprietà del 
suolo? 

A) Sì, lo prevede espressamente l'art. 952 c.c. 
B) No, la costruzione e il suolo devono essere alienati congiuntamente. 
C) Sì, ma il contratto deve prevedere, per la sua validità, l'alienazione del suolo entro cinque anni. 
D) Il c.c. nulla dispone in merito alla alienazione congiunta/disgiunta della costruzione e del suolo. 
 

2155. In materia di possesso l'art. 1150 del codice civile dispone che: 
A) Il possessore, anche se di mala fede, ha diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie. 
B) Il possessore ha diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie se dimostra che il possesso è avvenuto in buona 

fede. 
C) Il possessore, anche di mala fede, ha sempre diritto a indennità per i miglioramenti recati alla cosa, anche se non sussistono al tempo 

della restituzione. 
D) Il possessore di buona fede ha diritto a un'indennità per i miglioramenti recati alla cosa pari nel massimo alla minor somma tra 

l'importo della spesa e l'aumento di valore. 
 

2156. Che efficacia ha, ai sensi dell'art. 1500 c.c., in un contratto di vendita il patto che prevede l'obbligo per il venditore, che 
voglia esercitare il diritto di riscatto, di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita? 

A) Il patto è nullo per il prezzo eccedente quello di vendita. 
B) Il patto è nullo e rende nullo anche il contratto di vendita. 
C) Il patto è valido. 
D) Il patto è valido, ma il venditore può in ogni momento chiedere una riduzione del prezzo secondo equità. 
 

2157. Ai sensi dell'art. 1938 c.c., la fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura? 
A) Sì, ma con la previsione, per l'obbligazione futura, dell'importo massimo garantito. 
B) Può essere prestata solo per un'obbligazione condizionale. 
C) Può essere prestata solo per un'obbligazione futura. 
D) No, in nessuno dei due casi. 
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2158. Come è definita la transazione dall'art. 1965 c.c.? 
A) Come il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite 

che può sorgere tra loro. 
B) Come il contratto col quale il debitore o un terzo si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito. 
C) Come il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso 

determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. 
D) Come il contratto col quale una terza persona detta fidejussore garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui obbligandosi 

personalmente verso il creditore. 
 

2159. Il codice civile stabilisce che tra i piccoli imprenditori agricoli (art. 2139 c.c.): 
A) É ammesso lo scambio di mano d'opera o di servizi secondo gli usi. 
B) Non è ammesso lo scambio né di mano d'opera né di servizi. 
C) É ammesso lo scambio di mano d'opera ma non di servizi. 
D) É ammesso lo scambio di servizi ma non di mano d'opera. 
 

2160. A norma del disposto del c.c., ciascuno dei creditori può esigere l'esecuzione dell'intera prestazione indivisibile? 
A) Sì, tuttavia l'erede del creditore che agisce per il soddisfacimento dell'intero credito deve dare cauzione a garanzia dei coeredi. 
B) No, secondo quanto dispone l'art. 1319 del c.c. 
C) No, salva diversa convenzione tra i creditori. 
D) Sì, e l'erede del creditore che agisce per il soddisfacimento dell'intero credito non deve dare cauzione a garanzia dei coeredi. 
 

2161. La somministrazione è definita dall'art. 1559 c.c. ed è il contratto: 
A) Con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative 

di cose. 
B) Con il quale una parte consegna una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel 

termine stabilito. 
C) Che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro. 
D) Con il quale le parti stabiliscono la corresponsione di una posta a favore di colui che risulterà vincitore nel gioco. 
 

2162. Codice Civile - Libro III - Della proprietà - Titolo I - Dei beni - Capo I - Dei beni in generale: si individui l’affermazione 
errata. 

A) Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, qualora non vi concorra l'opera dell'uomo. (art. 820) 
B) Finché non avviene la separazione i frutti formano parte della cosa. Si può tuttavia disporre di essi come di cosa mobile futura. (art. 

820) 
C) Sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. (art. 820) 
D) Sono frutti civili gli interessi dei capitali, i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie e ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni. 

(art. 820) 
 

2163. Come è tradizionalmente indicata la caratteristica dei diritti reali rappresentata dalla possibilità per il titolare di esercitare 
direttamente il potere sulla cosa, senza necessità della cooperazione di terzi? 

A) Immediatezza. 
B) Assolutezza. 
C) Inerenza. 
D) Assolutezza o diritto di sequela. 
 

2164. Ai sensi dell'art. 1511 c.c., nella vendita di cose da trasportare da un luogo a un altro il termine per la denunzia dei vizi e 
dei difetti di qualità apparenti: 

A) Decorre dal giorno del ricevimento delle cose. 
B) Decorre trascorsi tre giorni dal ricevimento delle cose. 
C) Decorre dal giorno della consegna delle cose al trasportatore. 
D) Decorre trascorsi cinque giorni dal ricevimento delle cose. 
 

2165. Il codice civile definisce "beni" (c.c., art. 810): 
A) Le cose che possono formare oggetto di diritti. 
B) Le cose che sono suscettibili di una valutazione economica. 
C) Le cose che sono suscettibili di soddisfare un bisogno. 
D) Entità materiale che può essere oggetto di proprietà. 
 

2166. Il debitore che esegue il pagamento a chi appare, in base a circostanze oggettive e univoche, legittimato a ricevere (c.d. 
creditore apparente - c.c. art. 1189), è liberato dall'obbligazione? 

A) Sì, se prova di essere stato in buona fede. 
B) Sì sempre, perché è compito del creditore accertare al momento della scadenza che il pagamento avvenga nelle sue mani. 
C) No, in nessun caso, il pagamento deve avvenire sempre nelle mani del creditore. 
D) Sì. Spetta al creditore dimostrarne l'eventuale malafede. 
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2167. Si ha la surrogazione legale, ai sensi dell'art. 1203 c.c.: 
A) A vantaggio di chi, essendo creditore, ancorché chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei 

suoi privilegi, del suo pegno o delle sue ipoteche. 
B) A vantaggio del conduttore di un immobile che, fino alla concorrenza del canone capitalizzato, paga uno o più creditori a favore dei 

quali l'immobile è ipotecato. 
C) Solo a vantaggio dell'unico erede puro e semplice, che paga con danaro proprio i debiti ereditari. 
D) In tutti i casi in cui un terzo adempia all'obbligazione del debitore principale anche se in modo parziale. 
 

2168. A norma del disposto di cui all'art. 2409-duodecies del c.c. afferente il Consiglio di sorveglianza è corretto affermare che: 
A) Non possono essere eletti alla carica di componente del consiglio di sorveglianza i componenti del consiglio di gestione. 
B) Almeno due componenti effettivi del consiglio di sorveglianza devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. 
C) Salvo che lo statuto non preveda un maggior numero, il consiglio di sorveglianza si compone di un numero di componenti, anche non 

soci, non inferiore a cinque. 
D) I componenti del consiglio di sorveglianza non sono mai immediatamente rieleggibili. 
 

2169. In quale dei punti che seguono è riportato l'esatto contenuto dell'art. 1770 c.c. che tratta delle modalità della custodia nel 
contratto di deposito? 

A) Il depositario non può servirsi della cosa depositata né darla in deposito ad altri, senza il consenso del depositante. Se circostanze 
urgenti lo richiedono, il depositario può esercitare la custodia in modo diverso da quello convenuto, dandone avviso al depositante 
appena è possibile. 

B) Il depositario non può servirsi della cosa depositata, senza il consenso del depositante. Se le circostanze lo richiedono, il depositario 
può darla in deposito ad altri o esercitare la custodia in modo diverso da quello convenuto, dandone avviso al depositante entro 
ventiquattr'ore. 

C) Il depositario può servirsi della cosa depositata, senza il consenso del depositante, se ritenuto utile per la sua conservazione. Se le 
circostanze lo richiedono, il depositario può darla in deposito ad altri o esercitare la custodia in modo diverso da quello convenuto, 
dandone avviso al depositante entro tre giorni. 

D) In nessuna delle alternative proposte è riportato l'esatto contenuto dell'art. 1770 c.c. 
 

2170. Ai sensi dell'art. 1227 c.c. è tenuto al risarcimento del danno il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta 
se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno? 

A) Sì, ma il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa del creditore e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. 
B) No, il risarcimento non è dovuto. 
C) Sì, ma il risarcimento è ridotto in ogni caso alla metà dell'ammontare del danno. 
D) Sì, è tenuto comunque in toto. 
 

2171. L'art. 2500-bis del c.c. dispone che, eseguita la pubblicità di cui all'art. 2500, l'invalidità dell'atto di trasformazione della 
società: 

A) Non può essere pronunciata. 
B) Può essere pronunciata entro trenta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari. 
C) Può essere pronunciata entro sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari. 
D) Non può essere pronunciata, salva diversa disposizione contenuta nell'atto di trasformazione stesso. 
 

2172. Stabilisce l'art. 1180 c.c. che l'obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore: 
A) Se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione. 
B) Qualora il terzo prometta di eseguire una prestazione più onerosa. 
C) Solo se si tema che la cosa data a garanzia dell'obbligazione possa perire. 
D) In ogni caso, e non è ammesso patto contrario. 
 

2173. Se, ai sensi dell'art. 1479 c.c., quando ha concluso il contratto, il compratore ignorava che la cosa non era di proprietà del 
venditore e, se frattanto il venditore non gliene ha fatto acquistare la proprietà: 

A) Il contratto è risolubile. 
B) Il contratto è annullabile. 
C) Il contratto è rescindibile. 
D) Il contratto è nullo. 
 

2174. Il soggetto A ha trasferito al soggetto B la proprietà di titoli di credito di una data specie per un determinato prezzo, e 
quest'ultimo assume l'obbligo di trasferire ad A, alla scadenza del termine stabilito, la proprietà di altrettanti titoli della 
stessa specie verso rimborso del prezzo. Che contratto hanno stipulato (c.c., art. 1548)? 

A) Un contratto di riporto. 
B) Un contratto di somministrazione. 
C) Un contratto di mutuo. 
D) Un contratto di permuta. 
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2175. Cosa dispone l'art. 995 c.c. per l'usufrutto che comprende cose consumabili? 
A) L'usufruttuario ha il diritto di servirsi delle cose e al termine dell'usufrutto ha l'obbligo di pagarne il valore secondo la stima 

convenuta. 
B) L'usufrutto non può concernere cose consumabili. 
C) Il c.c. nulla dispone in proposito. 
D) L'usufruttuario deve sempre restituirne altre di eguale qualità e quantità. 
 

2176. 1) Qualora il patto parasociale non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un 
preavviso di sessanta giorni; 2) I patti parasociali non sono rinnovabili alla scadenza. Fatto salvo quanto disposto al comma 
3, art. 2341-bis, c.c., quali delle precedenti affermazioni sono errate? 

A) Entrambe le affermazioni. 
B) Nessuna affermazione. 
C) Solo l'affermazione 1). 
D) Solo l'affermazione 2). 
 

2177. Le cose date a mutuo (c.c., art. 1814): 
A) Passano in proprietà del mutuatario. 
B) Restano in proprietà del mutuante. 
C) Sono nel possesso del mutuatario finché dura il contratto. 
D) Passano in proprietà del mutuatario dopo il pagamento di almeno dieci rate. 
 

2178. Relativamente ai consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi aventi attività esterna, ai sensi dell'art. 
2615-bis del c.c. le persone che hanno la direzione del consorzio redigono la situazione patrimoniale osservando le norme 
relative al bilancio di esercizio delle società per azioni e la depositano presso l'ufficio del registro delle imprese: 

A) Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale. 
B) Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale. 
C) Entro un anno dalla chiusura dell'esercizio annuale. 
D) Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale. 
 

2179. Ai sensi dell'art. 960 c.c., l'enfiteuta ha l'obbligo di pagare un canone periodico, che può consistere: 
A) Tra l'altro, in una somma di danaro. 
B) Solo in una quantità fissa di prodotti naturali. 
C) Solo in una quantità fissa di prodotti naturali riducibile per insolita sterilità del fondo. 
D) Solo in una somma in denaro. 
 

2180. Cosa dispone l'art. 1579 c.c. circa il patto con cui si esclude o si limita la responsabilità del locatore per i vizi della cosa 
locata? 

A) Non ha effetto, se il locatore li ha in mala fede taciuti al conduttore oppure se i vizi sono tali da rendere impossibile il godimento 
della cosa. 

B) È nullo in ogni caso. 
C) Non ha effetto limitatamente al caso in cui i vizi siano tali da rendere impossibile il godimento della cosa. 
D) Non ha effetto limitatamente al caso in cui il locatore li ha in mala fede taciuti. 
 

2181. Nel caso di vendita che ha per oggetto una cosa futura, ai sensi dell'art. 1472 del c.c., qualora le parti non abbiano voluto 
concludere un contratto aleatorio, se la cosa non viene ad esistenza: 

A) La vendita è nulla. 
B) La vendita è annullabile. 
C) La vendita è rescindibile. 
D) Il contratto di vendita è risolto di diritto. 
 

2182. Ai sensi dell'art. 1237 del c.c., la restituzione volontaria del titolo originale del credito, fatta dal creditore al debitore, 
costituisce prova della liberazione? 

A) Sì, anche rispetto ai condebitori in solido. 
B) No, è sempre necessaria una dichiarazione esplicita del creditore. 
C) Sì, limitatamente al debitore cui è stato restituito il titolo originale del credito. 
D) No, occorre una dichiarazione resa nella forma dell'atto pubblico. 
 

2183. Dispone l'art. 2206 c.c. che la procura deve essere depositata per l'iscrizione presso il competente ufficio del registro delle 
imprese. In mancanza dell'iscrizione: 

A) La rappresentanza si reputa generale e le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al 
momento della conclusione dell'affare. 

B) La procura è annullabile da chiunque vi abbia interesse. 
C) La rappresentanza si reputa generale ma le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, neanche se si prova che questi le 

conoscevano al momento della conclusione dell'affare. 
D) La procura è nulla. 
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2184. Si parla di confusione, ai sensi dell'art. 1253 c.c., quando: 
A) Le qualità di creditore e debitore vengono a riunirsi in capo alla stessa persona e l'obbligazione si estingue. 
B) Un terzo estraneo al rapporto obbligatorio e senza delegazione del debitore assume il debito nei confronti del debitore. 
C) Il creditore rifiuti senza legittimo motivo, di ricevere il pagamento offertogli dal debitore. 
D) Le qualità di creditore e debitore vengono a riunirsi in capo alla stessa persona, ma i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore 

non sono liberati. 
 

2185. Nell'ambito dei sistemi organizzativi alternativi introdotti dalla riforma societaria, la funzione di controllo è esercitata: 
A) Nel sistema dualistico dal consiglio di sorveglianza nominato dall'assemblea, nel sistema monistico da un comitato per il controllo 

sulla gestione, nominato dal consiglio di amministrazione. 
B) Nel sistema dualistico da un comitato per il controllo sulla gestione nominato dall'assemblea, nel sistema monistico dal consiglio di 

sorveglianza nominato dal consiglio di amministrazione. 
C) Nel sistema dualistico dal consiglio di sorveglianza nominato dall'assemblea, nel sistema monistico da un comitato per il controllo 

sulla gestione, nominato dai soci tra i componenti del consiglio di amministrazione. 
D) In entrambi i sistemi dal consiglio di amministrazione. 
 

2186. A norma del disposto di cui all'art. 2406 del c.c. il collegio sindacale può convocare l'assemblea in caso di omissione o di 
ingiustificato ritardo da parte degli amministratori se tale convocazione è obbligatoria? 

A) Si, per espressa previsione del citato articolo. 
B) Si, ma solo nell'ipotesi di riduzione del capitale sociale per perdite ex art. 2446. 
C) No, il collegio sindacale può convocare l'assemblea solo qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di 

rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere. 
D) No, il collegio sindacale non ha alcuna competenza in merito. 
 

2187. Come si definiscono i beni che si pesano, si contano, si misurano e che perciò possono essere sostituiti con altri dello stesso 
genere? 

A) Fungibili. 
B) Incorporali. 
C) Inconsumabili. 
D) Produttivi. 
 

2188. È corretto affermare che l'art. 1242 c.c. attribuisce al giudice la facoltà di rilevare d'ufficio la compensazione legale? 
A) No, l'art. 1242 c.c. lo esclude espressamente. 
B) Sì, l'art. 1242 c.c. prevede espressamente tale facoltà. 
C) Sì, limitatamente ai debiti pagabili nello stesso luogo. 
D) Sì, nel solo caso di crediti produttivi d'interessi. 
 

2189. L'utilità della servitù prediale può consistere in una maggiore comodità o amenità del fondo dominante? 
A) Sì, è espressamente previsto dall'art. 1028 c.c. 
B) No, l'utilità deve essere tale da determinare, in mancanza, un grave danno economico. 
C) No, l'utilità deve essere inerente alla destinazione agricola o industriale del fondo. 
D) Sì, l'utilità consiste solo nella maggiore comodità o amenità del fondo dominante. 
 

2190. Si può possedere una cosa (art. 1140 c.c.): 
A) Direttamente o per mezzo di altra persona che ne ha la detenzione. 
B) Solo direttamente (possesso pieno). 
C) Solo per mezzo di altra persona. 
D) Solo essendone proprietari. 
 

2191. La compensazione, ai sensi dell'art. 1246 c.c., avviene qualunque sia il titolo dell'uno o dell'altro debito, eccettuato: 
A) Il caso, tra gli altri, di rinunzia alla compensazione fatta preventivamente dal debitore. 
B) Il caso, tra gli altri, in cui i due debiti non siano pagabili nello stesso luogo. 
C) Il caso, tra gli altri, in cui sia stata concessa gratuitamente una dilazione dal creditore. 
D) Il solo caso di credito dichiarato impignorabile. 
 

2192. Che efficacia ai sensi dell'art. 1974 c.c. ha la transazione fatta su lite già decisa con sentenza passata in giudicato? 
A) È annullabile, quando le parti o una di esse non ne avevano notizia. 
B) È efficace solo se successivamente omologata dal Tribunale. 
C) È nulla. 
D) È annullabile, solo quando entrambe le parti non ne avevano notizia. 
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2193. 1) libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione; 2) il libro delle 
adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni; 3) il libro degli 
strumenti finanziari emessi ai sensi dell'articolo 2447-sexies c.c.. Quali dei citati libri sociali obbligatori sono tenuti a cura 
degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione (art. 2421 c.c.)? 

A) Quelli indicati ai numeri 1) e 3). 
B) Tutti. 
C) Quelli indicati ai numeri 1) e 2). 
D) Quelli indicati ai numeri 2) e 3). 
 

2194. Dispone l'art. 2298 c.c. che l'amministratore che ha la rappresentanza della società in nome collettivo può compiere tutti gli 
atti che rientrano nell'oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall'atto costitutivo o dalla procura. Le limitazioni: 

A) Non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel registro delle imprese o se non si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza. 
B) Non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel registro delle imprese anche se si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza. 
C) Sono in ogni caso opponibili ai terzi, anche se non sono iscritte nel registro delle imprese. 
D) Non sono in ogni caso opponibili ai terzi. 
 

2195. Oltre l'obbligo dei conferimenti, l'atto costitutivo di una società per azioni può stabilire l'obbligo dei soci di eseguire 
prestazioni accessorie non consistenti in denaro (art. 2345 c.c.). Le azioni alle quali è connesso l'obbligo delle prestazioni 
anzidette: 

A) Devono essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori. 
B) Devono essere nominative e sono trasferibili senza il consenso degli amministratori. 
C) Sono trasferibili senza il consenso degli amministratori salvo che non sia diversamente disposto nell'atto costitutivo. 
D) Non sono mai trasferibili. 
 

2196. A norma dell'art. 1272 c.c., il terzo che, senza delegazione del debitore, ne assume verso il creditore il debito, è obbligato in 
solido col debitore originario, se il creditore non dichiara espressamente di liberare quest'ultimo. Come è denominato il 
creditore? 

A) Espromissario. 
B) Accollatario. 
C) Cessionario. 
D) Promittente. 
 

2197. Ai sensi dell'art. 959 c.c., in caso di costituzione di enfiteusi a chi spettano i frutti? 
A) Sempre all'enfiteuta. 
B) Sempre al concedente. 
C) Al concedente e all'enfiteuta in parti uguali. 
D) All'enfiteuta solo se prova di aver migliorato il fondo, altrimenti al concedente. 
 

2198. La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente (art. 1333 c.c.): 
A) È irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata. 
B) Non può essere rifiutata da parte del destinatario. 
C) Può essere rifiutata dal destinatario in ogni tempo. 
D) Può essere rifiutata dal destinatario entro trenta giorni. 
 

2199. È corretto affermare che, ai sensi dell'art. 1177 c.c., l'obbligazione di consegnare una cosa determinata include anche 
quella di custodirla fino alla consegna? 

A) Sì, l'obbligazione di consegnare una cosa determinata include anche quella di custodirla fino alla consegna. 
B) Sì, ma solo se pattuito dalle parti. 
C) Sì, ma solo se disposto dal giudice. 
D) No, salvo che patti o usi non prevedano diversamente. 
 

2200. Ai sensi dell'art. 1228 c.c., il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di ausiliari risponde anche 
dei fatti colposi di costoro? 

A) Sì, salva diversa volontà delle parti. 
B) Sì, sempre. 
C) No, salva diversa volontà delle parti. 
D) No, risponde solo dei fatti dolosi. 
 

2201. Ai sensi dell'art. 1713 c.c., nel mandato, la dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto non ha effetto: 
A) Nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave. 
B) Nel contratto di mandato a titolo oneroso. 
C) Se non è espressamente convenuta per iscritto. 
D) In tutti i casi in cui il mandatario debba rispondere per colpa anche lieve. 
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2202. Quale delle seguenti affermazioni riferita alla fase di pendenza della condizione (art. 1356 c.c.) è corretta? 
A) L'acquirente di un diritto può compiere atti conservativi se la condizione è sospensiva. 
B) L'acquirente di un diritto può, in pendenza della condizione sospensiva, esercitarlo, ma l'altro contraente può compiere atti 

conservativi. 
C) L'acquirente di un diritto può solo compiere atti conservativi se la condizione è risolutiva. 
D) L'acquirente di un diritto non può compiere atti conservativi se la condizione è sospensiva. 
 

2203. Il venditore è tenuto a garantire, ai sensi del codice civile, che la cosa venduta sia immune (c.c., art. 1490): 
A) Dai vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. 
B) Dai soli vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata. 
C) Dai soli vizi che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. 
D) Dai vizi che ne rendano meno agevole l'uso o che ne diminuiscano seppure di poco il valore. 
 

2204. Nel contratto di locazione, il c.c. (art. 1572) considera atto eccedente l'ordinaria amministrazione: 
A) L'anticipazione del corrispettivo della locazione per una durata superiore a un anno. 
B) L'anticipazione del corrispettivo della locazione per una durata superiore a sei mesi. 
C) L'anticipazione del corrispettivo della locazione per una durata superiore a tre mesi. 
D) Esclusivamente il contratto di locazione per una durata superiore a nove anni. 
 

2205. Non è un modo di acquisto della proprietà previsto all'art. 922 c.c.: 
A) Possesso non violento. 
B) Occupazione. 
C) Invenzione. 
D) Accessione. 
 

2206. Qualora sia richiesta dalla parte danneggiata la rescissione del contratto, il contraente contro il quale è domandata, può 
evitarla? 

A) Sì, prevede espressamente l'art. 1450 c.c., offrendo di modificare il contratto. 
B) No, salvo che sia stato espressamente previsto dalle parti nel contratto stesso. 
C) No, lo esclude espressamente l'art. 1450 c.c. 
D) No, salvo che si tratti di contratti aleatori. 
 

2207. Quale delle seguenti affermazioni sull'estinzione dell'obbligazione non è conforme a quanto stabilito nel c.c.? 
A) Quando un nuovo debitore è sostituito a quello originario, che viene liberato, si configura una compensazione convenzionale (art. 

1235 c.c.). 
B) Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 c.c.). 
C) Quando l'obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere, il debitore deve prestare cose di qualità 

non inferiore alla media (art. 1178 c.c.). 
D) Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se 

questo non è restituito al debitore (art. 1199 c.c.). 
 

2208. Recita l'art. 2407 del c.c. che i sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla 
natura dell'incarico. In quale dei seguenti casi la responsabilità dei sindaci è esclusiva? 

A) Nel caso di inosservanza del segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. 
B) Per i fatti o le omissioni degli amministratori, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli 

obblighi della loro carica. 
C) Nessuna delle altre risposte è corretta; per espressa previsione del citato art. la responsabilità dei sindaci è sempre solidale con gli 

amministratori. 
D) Solo nel caso di non veridicità delle loro attestazioni. 
 

2209. Ai sensi dell'art. 2514 del c.c., gli statuti delle società cooperative a mutualità prevalente, devono prevedere, tra l'altro, il 
divieto di: 

A) Remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite 
massimo previsto per i dividendi. 

B) Remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore rispetto al limite massimo previsto 
per i dividendi. 

C) Distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di cinque punti e mezzo 
rispetto al capitale effettivamente versato. 

D) Devoluzione, in caso di scioglimento della società, del patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della 
cooperazione. 

 

2210. Dispone l'art. 979 c.c. che quando l'usufrutto è costituito a favore di una persona giuridica esso: 
A) Non può durare più di trent'anni. 
B) Dura finché esiste la persona giuridica. 
C) Non può durare più di vent'anni. 
D) Non può durare più di quarant'anni. 
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2211. Con riferimento alla formazione del bilancio, l'art. 2364 c.c., dispone che l'assemblea ordinaria delle società prive di 
consiglio di sorveglianza deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque 
non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine? 

A) Si, non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono 
particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. 

B) Si, non superiore a centocinquanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato. 
C) No, per espressa preclusione del citato articolo. 
D) Si, non superiore a centosessanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato. 
 

2212. Nel contratto di comodato, ai sensi dell'art. 1806 c.c., se la cosa è stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento: 
A) É a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile. 
B) É a carico del comodatario, se non dimostri che avvenuto per causa a lui non imputabile. 
C) É a carico del comodante. 
D) É a carico del comodatario, a meno che non dimostri che sarebbe comunque perita anche nelle mani del comodante. 
 

2213. Le servitù coattive possono essere costituite per contratto (art. 1032 c.c.)? 
A) Sì. 
B) No. 
C) Sì, ad eccezione delle servitù di passaggio. 
D) Sì, nel solo caso delle servitù di passaggio. 
 

2214. Ai sensi dell’art. 822 c.c. appartiene/appartengono allo Stato e fa/fanno parte del demanio pubblico: 
A) Le rade e i porti. 
B) Le strade ferrate. 
C) Gli acquedotti. 
D) Gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia. 
 

2215. Si completi l'art. 923, co. 1, c.c. "Le cose mobili che non sono proprietà di alcuno (...)". 
A) Si acquistano con l'occupazione. 
B) Spettano al patrimonio dello Stato. 
C) Si acquistano con l'accessione. 
D) Devono essere restituite al proprietario, se non lo si conosce devono essere consegnate senza ritardo al sindaco del luogo in cui sono 

state trovate, indicando le circostanze del ritrovamento. 
 

2216. Quando hanno un valore economico, le energie naturali sono, ai sensi dell'art. 814 c.c.: 
A) Beni mobili. 
B) Beni incorporali. 
C) Beni immobili. 
D) Beni demaniali, in ogni caso. 
 

2217. Ai sensi dell'art. 1142 c.c., il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto 
anche nel tempo intermedio? 

A) Sì, si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio. 
B) Sì, si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio ma solo se fornisce titolo idoneo. 
C) No, non si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio. 
D) Sì, si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio: si tratta di presunzione iuris tantum che non può pertanto essere vinta 

dalla dimostrazione che tale possesso è mancato, per un tempo più o meno lungo, nel tempo intermedio. 
 

2218. A norma delle disposizioni contenute all'art. 1197 del c.c, il debitore che esegue una prestazione diversa da quella dovuta è 
liberato? 

A) Sì, ma solo se vi è il consenso del creditore. 
B) No; il debitore è liberato solo se esegue la prestazione dedotta in convenzione. 
C) Sì, ma solo se ciò sia consentito dagli usi. 
D) Sì, in ogni caso. 
 

2219. Trattando dei diritti reali, essi sono tradizionalmente ritenuti caratterizzati tra l’altro dall'inerenza: 
A) Ossia dalla opponibilità del diritto a chiunque possieda o vanti diritti sulla cosa. 
B) Ossia dal dovere di tutti i consociati di astenersi dall’interferire nel rapporto tra il titolare del diritto reale e il bene che ne è oggetto 
C) Costituito dal fatto che, pur in difetto di una espressa previsione normativa al riguardo si ritiene tradizionalmente che costituiscono un 

numerus clausus, ossia che sia preclusa ai privati creare diritti reali diversi ed ulteriori rispetto a quelli espressamente disciplinati dalla 
legge. 

D) Ossia dalla possibilità per il titolare di esercitare direttamente il potere sulla cosa, senza necessità della cooperazione di terzi. 
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2220. Sistema tradizionale, sistema dualistico, sistema monistico. Nelle società per azioni chi predispone e chi approva il 
bilancio? 

A) Nel sistema tradizionale e nel sistema monistico è predisposto dagli amministratori ed approvato dall'assemblea; nel sistema 
dualistico è predisposto dal consiglio di gestione ed approvato dal consiglio di sorveglianza. 

B) Nel sistema tradizionale e nel sistema dualistico è predisposto dagli amministratori ed approvato dall'assemblea; nel sistema 
monistico è predisposto dal consiglio di gestione ed approvato dal consiglio di sorveglianza. 

C) Nel sistema tradizionale è predisposto dagli amministratori ed approvato dall'assemblea; nel sistema dualistico e monistico è 
predisposto dall'assemblea ed approvato dal consiglio di gestione. 

D) Nel sistema tradizionale è predisposto dagli amministratori ed approvato dall'assemblea; nel sistema dualistico e monistico è 
predisposto dall'assemblea ed approvato dal consiglio di sorveglianza. 

 

2221. Cosa comporta ai sensi dell'art 1419 c.c., la nullità di singole clausole del contratto? 
A) Comporta la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che 

è colpita dalla nullità. 
B) Comporta in ogni caso la nullità del contratto. 
C) Comporta annullabilità del contratto. 
D) Comporta l'inefficacia del contratto fino a quando non siano ripristinate le condizioni previste dal codice. 
 

2222. A norma dell'art. 1458 c.c. la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti? 
A) Sì, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle 

prestazioni già eseguite. 
B) No, in ogni caso. 
C) Sì, sempre. 
D) Sì, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, per i quali la risoluzione non ha alcun effetto. 
 

2223. A norma dell'art. 1176, co. 2, del c.c., la diligenza nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività 
professionale deve valutarsi: 

A) Con riguardo alla natura dell'attività esercitata. 
B) Con riguardo ai mezzi impiegati. 
C) Con riguardo al risultato. 
D) Con riguardo alla persona che pone in essere l'attività professionale. 
 

2224. Ai sensi dell'art. 837 c.c., a quale scopo sono costituiti gli ammassi? 
A) Per regolare la distribuzione di determinati prodotti agricoli o industriali nell'interesse della produzione nazionale. 
B) Per limitare i consumi di determinati prodotti agricoli. 
C) Esclusivamente per regolamentare i prezzi di determinati prodotti agricoli. 
D) Per regolare la distribuzione di determinati prodotti industriali nell'interesse della produzione regionale. 
 

2225. Come stabilito dall'art. 1370 del c.c., la clausola predisposta da una delle parti nelle condizioni generali di contratto o in 
moduli o formulari, nel dubbio: 

A) Si interpreta contro chi ha predisposto la clausola. 
B) Si interpreta a favore di chi ha predisposto la clausola. 
C) Si interpreta secondo equità. 
D) Si ha come non apposta. 
 

2226. Dispone l'art. 1395 c.c., che il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di 
un'altra parte: 

A) É annullabile, salvo che il rappresentato lo abbia autorizzato specificamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo 
da escludere la possibilità di conflitto d'interessi. 

B) É nullo di diritto. 
C) É annullabile e l'impugnazione può essere proposta anche dal rappresentante. 
D) É annullabile e l'impugnazione può essere proposta da chiunque ne abbia interesse. 
 

2227. Ai sensi dell'art. 1351 c.c., il contratto preliminare: 
A) É nullo se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo. 
B) É annullabile se non è fatto nella stessa forma prescritta per il contratto definitivo. 
C) Può essere sempre stipulato in forma libera. 
D) È fatto nella stessa forma che le parti hanno convenuto di adottare per la conclusione del contratto. 
 

2228. Trattando dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento, la remissione accordata al debitore 
principale libera i fideiussori? 

A) Sì, ai sensi dell'art. 1239 c.c. 
B) No, in alcun caso. 
C) No, salvo che i fideiussori abbiano espressamente inserito nella fideiussione la clausola che ne preveda la liberazione in caso di 

remissione accordata al debitore. 
D) Sì, ma solo con il consenso espresso del creditore. 
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2229. L'impossibilità sopravvenuta della prestazione (c.c. art. 1256) estingue l'obbligazione? 
A) Sì, se la prestazione diventa impossibile per causa non imputabile al debitore. 
B) Sì, sempre. 
C) No, mai. 
D) Sì, anche qualora l'impossibilità sia solo temporanea. 
 

2230. A norma di quanto disposto dall'art. 1229 c.c. che efficacia ha il patto che esclude preventivamente la responsabilità del 
debitore per dolo? 

A) È nullo. 
B) È annullabile. 
C) È nullo ma può essere convalidato. 
D) È valido ed efficace. 
 

2231. Si completi il primo comma dell'art. 1712 c.c. "Comunicazione dell'eseguito mandato". "Il mandatario deve (...) 
comunicare al mandante l'esecuzione del mandato". 

A) Senza ritardo. 
B) Entro i cinque giorni successivi. 
C) Entro i dieci giorni successivi. 
D) Entro un tempo ritenuto ragionevole. 
 

2232. In quale dei seguenti punti viene riportata l'esatta definizione dell'impresa come fornita dal Libro V del codice civile? 
A) In nessuno degli altri punti, poiché il Codice Civile non fornisce una definizione dell'impresa bensì dell'imprenditore. 
B) "La struttura organizzativa stabile finalizzata alla produzione di beni e servizi". 
C) "L'attività economica esercitata professionalmente a scopo di lucro". 
D) "Il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio di una attività economica". 
 

2233. Ai sensi dell'art. 842 c.c., per l'esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo? 
A) Sì. 
B) No. 
C) Occorre solo se richiesto dall'autorità amministrativa locale. 
D) Occorre solo se il fondo è chiuso nei modi stabiliti dalla legge. 
 

2234. Trattando dei diritti reali, essi sono tradizionalmente ritenuti caratterizzati tra l’altro dall'assolutezza: 
A) Ossia dal dovere di tutti i consociati di astenersi dall’interferire nel rapporto tra il titolare del diritto reale e il bene che ne è oggetto, e, 

correlativamente dalla possibilità per il titolare, di agire in giudizio contro chiunque contesti o pregiudichi il suo diritto. 
B) Ossia dalla possibilità per il titolare di esercitare direttamente il potere sulla cosa, senza necessità della cooperazione di terzi. 
C) Ossia dalla opponibilità del diritto a chiunque possieda o vanti diritti sulla cosa. 
D) Che si concretizza nel c.d. diritto di sequela. 
 

2235. Codice Civile - Libro III - Della proprietà - Titolo I - Dei beni - Capo I - Dei beni in generale: si individui l’affermazione 
errata. 

A) Salvo che dalla legge risulti diversamente, le disposizioni concernenti i beni immobili si applicano anche ai diritti reali che hanno per 
oggetto beni immobili ma non alle azioni relative. (art. 813) 

B) La destinazione di una cosa al servizio o all'ornamento di un'altra non pregiudica i diritti preesistenti su di essa a favore dei terzi. Tali 
diritti non possono essere opposti ai terzi di buona fede se non risultano da scrittura avente data certa anteriore, quando la cosa 
principale è un bene immobile o un bene mobile iscritto in pubblici registri. (art. 819) 

C) Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l'opera dell'uomo. (art. 820) 
D) Sono frutti naturali prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere. (art. 820) 
 

2236. Con riferimento alla formazione del bilancio, l'art. 2364 c.c., dispone che l'assemblea ordinaria delle società prive di 
consiglio di sorveglianza deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque: 

A) Non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. 
B) Non superiore a novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. 
C) Non superiore a sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. 
D) Non superiore a trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. 
 

2237. Con riferimento alla società semplice, a norma del disposto di cui all'art. 2254 del c.c., per le cose conferite in proprietà la 
garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolate: 

A) Dalle norme sulla vendita. 
B) Dalle norme sul comodato. 
C) Dalle norme sulla locazione. 
D) Dalle norme sull'usufrutto. 
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2238. Ai sensi dell'art. 815 c.c., i beni mobili iscritti in pubblici registri sono soggetti alle disposizioni che li riguardano e, in 
mancanza, alle disposizioni in materia di: 

A) Beni mobili. 
B) Universalità di beni. 
C) Pertinenze. 
D) Frutti civili. 
 

2239. Ai sensi dell'art. 1288 c.c. l'obbligazione alternativa si considera semplice se una delle due prestazioni non poteva formare 
oggetto di obbligazione, o se è divenuta impossibile: 

A) Per causa non imputabile ad alcuna delle parti. 
B) Per causa imputabile al debitore. 
C) Per causa imputabile al creditore. 
D) Per causa imputabile al debitore, al creditore o a un terzo. 
 

2240. Nel contratto di riporto se, ai sensi dell'art. 1551 c.c., entrambe le parti non adempiono le proprie obbligazioni nel termine 
stabilito, il riporto: 

A) Cessa di avere effetto, e ciascuna parte ritiene ciò che ha ricevuto al tempo della stipulazione del contratto. 
B) Cessa di avere effetto, e ciascuna parte ripete all'altra ciò che ha ricevuto al tempo della stipulazione del contratto. 
C) Cessa di avere effetto, e ciascuna parte ritiene ciò che ha ricevuto al tempo della stipulazione del contratto, fatta salva la restituzione 

della differenza. 
D) Non si perfeziona e ciascuna parte restituisce ciò che ha ricevuto al tempo della stipulazione del contratto. 
 

2241. Ai sensi dell'art. 1437 c.c. è causa di annullamento del contratto il solo timore riverenziale? 
A) No, in alcun caso. 
B) Sì, sempre. 
C) No, dà luogo alla nullità del contratto. 
D) No, dà luogo alla nullità parziale del contratto. 
 

2242. Ai sensi dell'art. 2050 c.c., chi cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la 
natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento? 

A) Sì, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. 
B) Sì, anche se prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. 
C) No, in ogni caso. 
D) No, salvo che il danneggiato dimostri che adottando idonee misure il danno poteva essere evitato. 
 

2243. Cosa dispone l'art. 1067 c.c. in materia di aggravamento o diminuzione dell'esercizio della servitù? 
A) Il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente. 
B) Il proprietario del fondo dominante può fare le innovazioni che ritiene opportune, ancorché rendano più gravosa la condizione del 

fondo servente. 
C) Il proprietario del fondo servente, se richiesto dall'esercizio della propria attività, può compiere eventuali cose che tendano a 

diminuire l'esercizio della servitù. 
D) Il proprietario del fondo servente è sempre costretto a piegarsi al volere del fondo dominante anche se le azioni di quest'ultimo vanno 

oltre gli accordi pattuiti. 
 

2244. Nel contratto di trasporto di cose, ai sensi dell'art. 1687 c.c., se la riconsegna delle cose trasportate non deve eseguirsi 
presso il destinatario, il vettore: 

A) Deve dargli prontamente avviso dell'arrivo delle cose trasportate. 
B) Deve dare avviso dall'inizio del trasporto. 
C) Deve dargli avviso dell'arrivo delle cose trasportate entro 24 ore. 
D) Deve dargli avviso dell'arrivo delle cose trasportate entro 3 giorni. 
 

2245. In caso di trasporto di cose, dispone l'art. 1700 c.c., che nei trasporti che sono assunti cumulativamente da più vettori 
successivi con un unico contratto: 

A) I vettori rispondono in solido per l'esecuzione del contratto dal luogo originario di partenza fino al luogo di destinazione. 
B) Per l'esecuzione del contratto risponde ciascun vettore in proporzione alla lunghezza della tratta su cui ha effettuato il trasporto. 
C) Per l'esecuzione del contratto risponde sempre il vettore che ha preso in carico la merce nel luogo originario di partenza, salvo 

rivalersi sugli altri. 
D) Per l'esecuzione del contratto risponde sempre il vettore che ha trasportato le cose al luogo di destinazione, salvo rivalersi sugli altri. 
 

2246. La cosa trovata, ai sensi dell'art. 929 del codice civile: 
A) Appartiene a chi l'ha ritrovata trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione del ritrovamento senza che si presenti il 

proprietario. 
B) Appartiene allo Stato. 
C) Appartiene a chi l'ha ritrovata. 
D) Appartiene a chi l'ha ritrovata trascorsi sei mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione del ritrovamento senza che si presenti il 

proprietario. 
 



AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO - AIFA 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 11 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di  

Funzionario giuridico di amministrazione Area III - posizione economica F 1 
 

DIRITTO CIVILE 

Pagina 270 

2247. Giova per l'usucapione il possesso acquistato in modo clandestino (art. 1163 c.c.)? 
A) No, se non dal momento in cui la clandestinità è cessata. 
B) Sì, dal momento in cui è acquistato. 
C) No, in alcun caso. 
D) Sì, a decorrere da 3 anni dal momento in cui la clandestinità è cessata. 
 

2248. In base alla normativa dettata dall'art. 1118 c.c. in relazione al condominio negli edifici, un condomino può, rinunziando al 
diritto sulle parti comuni dell'edificio, sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione? 

A) No. Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni. 
B) Il c.c. lo vieta, precisando però che il regolamento di condominio può disporre diversamente. 
C) Può sottrarsi se la maggioranza dei condomini lo consente. 
D) Può sottrarsi se tutti gli altri condomini lo consentono. 
 

2249. Costituita regolarmente l'assemblea del condominio, sono valide le deliberazioni (c.c., art. 1136): 
A) Approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. 
B) Approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti o almeno due terzi del valore dell'edificio. 
C) Approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. 
D) Approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei condomini e almeno due terzi del valore dell'edificio. 
 

2250. A norma del disposto di cui all'art. 2329 c.c. per procedere alla costituzione della società per azioni è necessario, tra l'altro, 
che sia sottoscritto per intero il capitale sociale e che siano rispettate le previsioni degli artt. 2342, 2343, 2343-bis c.c. Cosa 
dispone l'art. 2342 c.c.? 

A) Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro. 
B) Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in 

denaro e, nel solo caso di costituzione unilaterale, almeno il quaranta per cento. 
C) Che possono formare oggetto di conferimento anche le prestazioni di opera o di servizi. 
D) Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venti per cento dei conferimenti in denaro. 
 

2251. Cosa dispone l'art. 2420-bis, c.c. circa la deliberazione all'emissione di obbligazioni convertibili in azioni? 
A) Che la deliberazione non può essere adottata se il capitale sociale non sia stato interamente versato. 
B) Che entro dodici mesi dall'emissione delle obbligazioni la società deve deliberare l'aumento del capitale sociale per un ammontare 

corrispondente alle azioni da attribuire in conversione. 
C) Che la deliberazione dell'emissione di obbligazioni convertibili in azioni è deliberata dal collegio per il controllo della gestione 

ovvero dal consiglio di sorveglianza. 
D) Che entro sei mesi dall'emissione delle obbligazioni la società deve deliberare l'aumento del capitale sociale per un ammontare 

corrispondente alle azioni da attribuire in conversione. 
 

2252. Nel contratto estimatorio, a norma del disposto dell'art. 1558 c.c., i creditori di colui che ha ricevuto la cosa possono 
sottoporla a pignoramento o a sequestro? 

A) No, finché non ne sia stato pagato il prezzo. 
B) Sì, sempre. 
C) No, mai. 
D) Finché non ne sia stato pagato il prezzo non possono sottoporla a sequestro, mentre è sempre possibile il pignoramento. 
 

2253. È di seguito riportato il 1° comma dell'art. 1268 del c.c.: "Se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si 
obbliga verso il creditore, il debitore originario non è liberato dalla sua obbligazione, salvo che il creditore dichiari 
espressamente di liberarlo". Esso è rubricato: 

A) Delegazione cumulativa. 
B) Delegazione liberatoria. 
C) Espromissione liberatoria. 
D) Accollo liberatorio. 
 

2254. Sistema tradizionale, sistema dualistico, sistema monistico. Nelle società per azioni chi approva il bilancio? 
A) Nel sistema tradizionale e nel sistema monistico l'assemblea, nel sistema dualistico il consiglio di sorveglianza. 
B) Nel sistema tradizionale e nel sistema dualistico l'assemblea, nel sistema monistico il consiglio di sorveglianza. 
C) Nel sistema tradizionale l'assemblea, nel sistema dualistico e monistico il consiglio di sorveglianza. 
D) In tutti i citati sistemi l'assemblea dei soci. 
 

2255. Il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un 
uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta, è un contratto di: 

A) Comodato (art. 1803 c.c.). 
B) Deposito (art. 1766 c.c.). 
C) Sequestro convenzionale (art. 1798 c.c.). 
D) Vendita (art. 1470 c.c.). 
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2256. Ai sensi dell'art 1014 c.c., l'usufrutto si estingue per forza di legge: 
A) Tra l'altro per prescrizione per effetto del non uso durato per venti anni. 
B) Solo per il totale perimento della cosa su cui è costituito. 
C) Tra l'altro per prescrizione per effetto del non uso durato per quindici anni. 
D) Nel solo caso di morte dell'usufruttuario. 
 

2257. Che cosa stabilisce come regola generale l'art. 1183 del c.c. a proposito del tempo dell'adempimento dell'obbligazione, 
qualora il momento in cui la prestazione debba essere eseguita non sia determinato? 

A) Che il creditore può esigerla immediatamente. 
B) Che il creditore può esigerla con un preavviso di 3 giorni. 
C) Che il termine per l'adempimento è rimesso al debitore. 
D) Che il termine per l'adempimento è rimesso in ogni caso al giudice. 
 

2258. Ai sensi dell'art 1014 c.c., l'usufrutto si estingue per forza di legge: 
A) Tra l'altro per il totale perimento della cosa su cui è costituito. 
B) Tra l'altro per il parziale perimento della cosa su cui è costituito. 
C) Tra l'altro per prescrizione per effetto del non uso durato per dieci anni. 
D) Nel solo caso di riunione dell'usufrutto e della proprietà nella stessa persona. 
 

2259. A norma del disposto di cui all'art. 2332 c.c., avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società per 
azioni: 

A) Può essere pronunciata in caso di mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico. 
B) Non può essere pronunciata per illiceità dell'oggetto sociale. 
C) Può essere pronunciata solo per mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società. 
D) Può essere pronunciata solo per mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante i conferimenti, o l'ammontare del 

capitale sociale o l'oggetto sociale. 
 

2260. Perché il diritto sulla cosa possa configurare un diritto di proprietà occorre (art. 832 c.c.): 
A) Il godimento e la disponibilità della cosa in modo pieno ed esclusivo. 
B) Che la cosa produca un certo reddito. 
C) La disponibilità della cosa anche in modo non esclusivo. 
D) Esclusivamente la detenzione della cosa. 
 

2261. Nel contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 1674 c.c., quali conseguenze comporta la morte dell'appaltatore? 
A) Il contratto di appalto non si scioglie, salvo che la considerazione della sua persona sia stato motivo determinante del contratto. 
B) Il contratto d'appalto si scioglie, salvo che gli eredi dell'appaltatore vogliano continuarlo. 
C) Il contratto di appalto non si scioglie, salvo si sia trattato di piccolo imprenditore. 
D) Il contratto di appalto non si scioglie ed al committente non è data facoltà di recedere dal contratto. 
 

2262. A norma di quanto dispone l'art. 1286 c.c., nelle obbligazioni alternative, a chi spetta, la scelta tra le prestazioni dedotte in 
obbligazione? 

A) Al debitore, se non è stata attribuita al creditore o ad un terzo. 
B) Al creditore, se non è stata attribuita al debitore o ad un terzo. 
C) Al debitore, e non è ammessa differente pattuizione. 
D) Al creditore, e non è ammessa differente pattuizione. 
 

2263. Ai sensi dell'art. 1159 c.c., chi acquista in buona fede da chi non è proprietario un immobile, in forza di un titolo che sia 
idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di: 

A) 10 anni dalla data di trascrizione. 
B) 10 dalla data di inizio del possesso. 
C) 20 anni dalla data di trascrizione. 
D) 20 anni dalla data di inizio del possesso. 
 

2264. L' articolo 1759 c.c. espone le responsabilità del mediatore, egli deve: 
A) Rispondere dell'autenticità della sottoscrizione degli atti delle parti che trasmette. 
B) Rispondere dell'esecuzione. 
C) Garantire l'adempimento delle parti. 
D) Rispondere esclusivamente dell'autenticità della sottoscrizione dell'ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite. 
 

2265. Come è denominato il contratto col quale due o più persone affidano a un terzo una cosa o una pluralità di cose, rispetto 
alla quale sia nata tra esse controversia, perché la custodisca e la restituisca a quella a cui spetterà quando la controversia 
sarà definita? 

A) Sequestro convenzionale (art. 1798 c.c.). 
B) Comodato (art. 1803 c.c.). 
C) Deposito (art. 1766 c.c.). 
D) Mutuo (art. 1813 c.c.). 
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2266. L'art. 1328 c.c. tratta distintamente della revoca, rispettivamente, della proposta e dell'accettazione; l'accettazione della 
proposta contrattuale può essere revocata? 

A) Sì, purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione. 
B) Sì, in ogni momento, purché non sia iniziata l'esecuzione del contratto. 
C) Sì, entro 15 giorni dall'accettazione del contratto. 
D) No, l'accettazione è irrevocabile. 
 

2267. Ai sensi dell'art. 843 c.c., il proprietario di un fondo deve permettervi l'accesso ad un terzo che vuole recuperare una 
propria cosa che vi si trovi accidentalmente? 

A) Sì, ma può impedirlo consegnando la cosa. 
B) No, può impedirlo. 
C) Sì, e non può impedirlo in alcun modo. 
D) Sì, in ogni caso l'accesso deve essere consentito. 
 

2268. Ai sensi dell'art. 818 c.c., le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici rispetto alla cosa 
principale? 

A) Sì, sempre. 
B) No, mai. 
C) Sì, ma solo quando appartengono ad un proprietario diverso dal proprietario della cosa principale. 
D) Sì, ma solo quando appartengono allo stesso proprietario della cosa principale. 
 

2269. Ai sensi dell'art. 1143 c.c., il possesso attuale fa presumere il possesso anteriore? 
A) No, salvo che il possessore abbia un titolo a fondamento del suo possesso ed in questo caso si presume che egli abbia posseduto dalla 

data del titolo. 
B) No, mai. 
C) Sì, in ogni caso. 
D) No, anche nel caso in cui il possessore presenti un titolo a fondamento del suo possesso. 
 

2270. È considerata "universalità di mobili", ai sensi dell'art. 816 c.c.: 
A) Una pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria. 
B) L'insieme delle cose che appartengono a persone diverse. 
C) L'insieme delle cose che per la loro natura o dimensione possono essere contenute in un'altra cosa. 
D) L'insieme delle cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. 
 

2271. Ai sensi dell'art. 1230 del c.c. si ha novazione oggettiva dell'obbligazione quando: 
A) La sostituzione riguarda l'oggetto o il titolo. 
B) È rilasciato un nuovo documento da cui risulta l'obbligazione. 
C) La modifica riguarda un termine apposto all'obbligazione. 
D) La sostituzione riguarda i soggetti. 
 

2272. Ai sensi dell'art. 1224 c.c., nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, in caso di costituzione in mora 
del debitore sono dovuti gli interessi legali dal giorno della mora? 

A) Sì, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. 
B) No, in nessun caso. 
C) Solo se il creditore prova di aver sofferto un danno. 
D) Solo se erano dovuti anche precedentemente. 
 

2273. Quale contratto è anche denominato prestito d'uso? 
A) Comodato (art. 1803 c.c.). 
B) Anticresi (art. 1960 c.c.). 
C) Commissione (art. 1731 c.c.). 
D) Mutuo (art. 1813 c.c.). 
 

2274. Non è un modo di acquisto della proprietà previsto all'art. 922 c.c.: 
A) L'immissione. 
B) L'invenzione. 
C) L'occupazione. 
D) L'usucapione. 
 

2275. L'art. 1073 c.c. dispone che la servitù si estingue per prescrizione quando non se ne usa per: 
A) 20 anni. 
B) 10 anni. 
C) 15 anni. 
D) 30 anni. 
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2276. Cosa è il possesso? 
A) Il possesso è definito dall’art. 1140 come il potere sulla cosa che si manifesta in una attività corrispondente all'esercizio della 

proprietà o di altro diritto reale. 
B) È frutto di una elaborazione dottrinale che il c.c. non definisce né disciplina. 
C) Il possesso è definito dall’art. 1140 come il diritto di un soggetto di godere dei frutti della cosa. 
D) È un'azione posta dal c.c. a specifica tutela della proprietà. 
 

2277. A norma del disposto di cui all'art. 2409-duodecies del c.c. i componenti del consiglio di sorveglianza: 
A) Sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto. 
B) Sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo con deliberazione adottata con voto favorevole di almeno un terzo del capitale 

sociale. 
C) Restano in carica per cinque esercizi e scadono alla data della successiva assemblea. 
D) Non sono mai immediatamente rieleggibili. 
 

2278. A norma dell'art. 1030 c.c. "Prestazioni accessorie", il proprietario del fondo servente: 
A) Non è tenuto a compiere alcun atto per rendere possibile l'esercizio della servitù da parte del titolare, salvo che la legge o il titolo 

disponga altrimenti. 
B) È sempre tenuto a compiere gli atti necessari per rendere possibile l'esercizio della servitù da parte del titolare. 
C) È tenuto, solo a richiesta del titolare, a compiere gli atti necessari per rendere possibile l'esercizio della servitù. 
D) È tenuto a compiere gli atti necessari per rendere possibile l'esercizio della servitù da parte del titolare, salvo il caso in cui il titolo 

disponga altrimenti. 
 

2279. L'art. 1396 c.c. dispone che le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con 
mezzi idonei. A quali procure si riferisce? 

A) A tutte le procure. 
B) Alle sole procure generali. 
C) Alle sole procure speciali. 
D) Alle sole procure tacite. 
 

2280. L'art. 1225 del codice civile limita il risarcimento al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui l'obbligazione è sorta: 
A) Quando l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore. 
B) Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno. 
C) Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare nel momento dell'inadempimento. 
D) In ogni caso. 
 

2281. Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un bene mobile iscritto in pubblici registri, in forza di un titolo 
che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ne compie in suo favore l'usucapione col 
decorso di tre anni dalla data della trascrizione. Se non concorrono le condizioni sopra previste, l'usucapione si compie col 
decorso (art. 1162 c.c.): 

A) Di 10 anni. 
B) Di 20 anni. 
C) Di 15 anni. 
D) Di 30 anni. 
 

2282. Il codice civile ammette la subenfiteusi? 
A) No. È vietata dall'art. 968 c.c. 
B) Sì. È consentita dall'art. 968 c.c. 
C) Sì, se il concedente è d'accordo. 
D) Sì, solo per atto di ultima volontà. 
 

2283. Negli atti e nella corrispondenza di una società a responsabilità limitata è obbligatorio indicare l'importo del capitale 
sociale secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio? 

A) Sì, secondo quanto prevede espressamente l'art. 2250 del codice civile. 
B) No, l'art. 2250 del codice civile pone tale obbligo esclusivamente in capo alle società per azioni e in accomandita per azioni. 
C) Solo se la società è costituita da un unico socio. 
D) No, l'art. 2250 del codice civile pone tale obbligo esclusivamente in capo alle società per azioni. 
 

2284. Ai sensi dell’art. 822 c.c. appartiene/appartengono allo Stato e fa/fanno parte del demanio pubblico: 
A) I fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia. 
B) Le strade ferrate. 
C) Gli aerodromi. 
D) Solo le opere destinate alla difesa nazionale. 
 

2285. Ai sensi dell'art. 1339 c.c., le clausole, i prezzi di beni o servizi imposti dalla legge sono inseriti nel contratto: 
A) Di diritto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti. Opera quindi la così detta inserzione automatica. 
B) In aggiunta ma non in sostituzione delle clausole pattizie. 
C) Solo se espressamente richiesto da una parte. 
D) Solo se non in contrasto con le clausole inserite dalle parti. 
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2286. Ai sensi dell’art. 822 c.c. appartiene/appartengono allo Stato e fa/fanno parte del demanio pubblico: 
A) Il lido del mare. 
B) Le strade. 
C) Gli aerodromi. 
D) Gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia. 
 

2287. Nella mora credendi, ai sensi dell'art. 1207 c.c., primo comma: 
A) È a carico del creditore l'impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore. 
B) Il creditore non è tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora, ma sostiene le spese per la custodia e la conservazione della cosa 

dovuta. 
C) Il creditore è tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora. Le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta sono a 

carico del debitore. 
D) Resta comunque a carico del debitore l'onere dell'impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa a lui non imputabile. 
 

2288. Quando, ai sensi dell'art. 1236 del c.c., la dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l'obbligazione? 
A) Quando è comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare. 
B) Quando il debitore ne viene a conoscenza, ancorché dichiari di non volerne profittare. 
C) Quando la dichiarazione viene emessa. 
D) Quando il creditore ha conoscenza dell'accettazione del debitore. 
 

2289. Ai sensi dell'art. 1219 c.c., il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto. Non è 
necessaria la costituzione in mora tra l'altro quando: 

A) Il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l'obbligazione. 
B) Si tratta di un debito pecuniario. 
C) Si tratta di obbligazione con facoltà alternativa. 
D) Si tratta di obbligazione di dare una determinata quantità di cose determinate solo nel genere. 
 

2290. Relativamente ai consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, è corretto affermare che: 
A) Con il contratto di consorzio più imprenditori (art. 2602 c.c.) istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo 

svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. 
B) Il consorzio è il contratto avente per oggetto unico ed esclusivo il contingentamento della produzione o degli scambi, esso deve 

inoltre stabilire le quote dei singoli consorziati o i criteri per la determinazione di esse (art. 2603 c.c.). 
C) Se l'atto costitutivo deferisce la risoluzione di questioni relative alla determinazione delle quote ad una o più persone, le decisioni di 

queste non possono essere impugnate innanzi all'autorità giudiziaria, anche se sono manifestamente inique, od erronee (art. 2603 c.c.). 
D) In mancanza di determinazione della durata del contratto, questo è valido per venti anni (art. 2603 c.c.). 
 

2291. Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo libera il debitore (art. 1190 c.c.)? 
A) Non libera il debitore, se questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace. 
B) Non libera in alcun caso il debitore. 
C) Libera il debitore solo se dimostra che al momento del pagamento ignorava l'incapacità del creditore. 
D) Libera comunque il debitore in buona fede. 
 

2292. Come si trasmette la proprietà nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere (art. 
1378 c.c.)? 

A) Con l'individuazione fatta d'accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti. 
B) Trascorsi tre giorni dalla proposta. 
C) Solo mediante la consegna al vettore. 
D) Solo con l'individuazione fatta d'accordo tra le parti. 
 

2293. In tema d'impresa agricola, quale norma ha portato all'abrogazione dell'articolo 2140 del codice civile, riguardante le 
comunioni tacite familiari? 

A) La Legge 19 maggio 1975, n. 151. 
B) Il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228. 
C) La Legge 29 aprile 1949, n. 264. 
D) La Legge 15 settembre 1964, n. 756. 
 

2294. Sancisce l'art. 1387 del c.c. che "il potere di rappresentanza è conferito dalla legge ovvero dall'interessato". Quale delle 
seguenti fattispecie è prevista come rappresentanza conferita dall'interessato? 

A) Il procuratore generale. 
B) Il protutore, quale rappresentante del minore. 
C) Il curatore dello scomparso. 
D) Il tutore dell'interdetto. 
 

2295. Ai sensi dell’art. 822 c.c. appartiene/appartengono allo Stato e fa/fanno parte del demanio pubblico: 
A) La spiaggia. 
B) Le autostrade. 
C) Gli acquedotti. 
D) Solo le opere destinate alla difesa nazionale. 
 



AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO - AIFA 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 11 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di  

Funzionario giuridico di amministrazione Area III - posizione economica F 1 
 

DIRITTO CIVILE 

Pagina 275 

2296. Quale articolo del codice civile fornisce la definizione di imprenditore? 
A) L'articolo 2082. 
B) L'articolo 2087. 
C) L'articolo 2090. 
D) L'articolo 2102. 
 

2297. Ai sensi dell'art. 2053 c.c., il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro 
rovina? 

A) Sì, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione. 
B) Sì, ancorché provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione. 
C) No, è responsabile il solo costruttore. 
D) No, salvo che il danneggiato dimostri che con l'ordinaria diligenza il danno poteva essere evitato. 
 

2298. L'art. 1553 c.c. al permutante che ha sofferto l'evizione della cosa accorda: 
A) Il diritto di riavere la cosa data oppure, a sua scelta, il valore della cosa evitta, secondo le norme stabilite per la vendita, salvo in ogni 

caso il risarcimento del danno. 
B) Il diritto di riavere la cosa data oppure, a sua scelta, il valore della cosa evitta, escluso in ogni caso il risarcimento del danno. 
C) Il solo diritto al risarcimento del danno. 
D) Solo il diritto alla restituzione della cosa. 
 

2299. Da chi può essere effettuata, ai sensi dell'art. 817 c.c. la destinazione di una pertinenza? 
A) Anche dal proprietario della cosa principale. 
B) Solo dal proprietario della cosa principale o da chi ne è usufruttuario. 
C) Solo dal proprietario della cosa principale. 
D) Solo dal tribunale. 
 

2300. Cosa accade, ai sensi dell'art. 1414 c.c., quando le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente? 
A) Ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma. 
B) Ha effetto tra esse il contratto simulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma. 
C) Il contratto dissimulato non ha mai alcun effetto. 
D) Il contratto dissimulato ha effetto solo nel caso di atti unilaterali destinati a persona determinata. 
 

2301. Stabilisce l'art. 1178 c.c. che quando l'obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere, il 
debitore: 

A) Deve prestare cose di qualità non inferiore alla media. 
B) Deve prestare cose di qualità idonea a soddisfare le esigenze del creditore. 
C) Deve prestare cose di qualità superiore alla media. 
D) Deve prestare cose dello stesso genere, senza nulla disporre circa la qualità. 
 

2302. Ai sensi dell'art. 840 c.c., la proprietà del suolo: 
A) Di norma, si estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi si contiene. 
B) Non si estende al sottosuolo. 
C) Si estende sempre al sottosuolo senza limitazioni. 
D) Si estende esclusivamente allo spazio sovrastante il suolo. 
 

2303. A norma del disposto di cui all'art. 2429 c.c., il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e 
al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, con la relazione, almeno: 

A) Trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo. 
B) Quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo. 
C) Sessanta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo. 
D) Novanta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo. 
 

2304. Le singole cose componenti l'universalità di beni mobili possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici? 
A) Sì, lo prevede espressamente l'art. 816 c.c. 
B) No lo esclude espressamente l'art. 816 c.c. 
C) Sì, ma solo per aggregarsi ad altre universalità. 
D) Sì, ma solo per quanto riguarda i beni mobili registrati. 
 

2305. In quali dei seguenti punti è descritto l'istituto dell'anatocismo come delineato dall'art. 1283 del c.c.? 
A) In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di 

convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi. 
B) I crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano 

diversamente. 
C) Se il credito ha per oggetto il rimborso di spese fatte per cose da restituire, non decorrono interessi per il periodo di tempo in cui chi 

ha fatto le spese abbia goduto della cosa senza corrispettivo e senza essere tenuto a render conto del godimento. 
D) Salvo patto contrario i crediti per fitti e pigioni non producono interessi se non dalla costituzione in mora. 
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2306. Ai sensi del disposto del secondo comma dell'art. 1185 c.c., Pendenza del termine, il debitore può ripetere per intero ciò che 
ha pagato anticipatamente nell'ignoranza dell'esistenza del termine? 

A) No, può però ripetere nei limiti della perdita subita ciò di cui il creditore si è arricchito per effetto del pagamento anticipato. 
B) Sì lo prevede espressamente l'articolo citato. 
C) Sì, ma non può ripetere ciò di cui il creditore si è arricchito per effetto del pagamento anticipato, neppure nei limiti della perdita 

subita. 
D) No, può però ripetere ciò di cui il creditore si è arricchito per effetto del pagamento anticipato, nei limiti della metà della perdita 

subita. 
 

2307. Giova per l'usucapione il possesso acquistato in modo violento (art. 1163 c.c.)? 
A) No, se non dal momento in cui la violenza è cessata. 
B) Sì, dal momento in cui è acquistato. 
C) Sì, a decorrere da 1 anno dal momento in cui la violenza è cessata. 
D) No, mai. 
 

2308. Ai sensi dell'art. 1573 c.c., se la locazione è stipulata in perpetuo: 
A) La durata della locazione è ridotta a 30 anni. 
B) La durata della locazione è ridotta a 20 anni. 
C) Il contratto è nullo. 
D) Il contatto è valido e il canone di locazione è rivedibile annualmente. 
 

2309. È consentito dalle norme civilistiche costituire una enfiteusi perpetua? 
A) Sì, dispone l'art. 958 c.c. che l'enfiteusi può essere perpetua o a tempo. 
B) Sì, e in tal caso l'enfiteuta è esonerato dall'obbligo di pagare al concedente un canone periodico. 
C) No. 
D) No, l'enfiteusi può durare al massimo vent'anni. 
 

2310. Ai sensi dell'art. 844 c.c., il proprietario di un fondo non può impedire: 
A) Le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non 

superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. 
B) Le immissioni di fumo o di calore e le esalazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche 

riguardo alla condizione dei luoghi; può comunque impedire i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni. 
C) I rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche 

riguardo alla condizione dei luoghi; può comunque impedire le immissioni di fumo o di calore e le esalazioni. 
D) I di rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche 

riguardo alla condizione dei luoghi; può comunque impedire le esalazioni. 
 

2311. Il contratto con il quale una parte si obbliga personalmente verso il creditore garantendo l'adempimento di 
un'obbligazione altrui, è un contratto di: 

A) Fideiussione (art. 1936 c.c.). 
B) Anticresi (art. 1960 c.c.). 
C) Comodato (art. 1803 c.c.). 
D) Mutuo (art. 1813 c.c.). 
 

2312. Le obbligazioni - secondo l'indicazione contenuta nell'art. 1173 c.c. - possono sorgere da: 
A) Contratti; fatti illeciti; ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico. 
B) Contratti; fatti leciti; atti unilaterali. 
C) Contratti; fatti leciti. 
D) Contratti; atti unilaterali. 
 

2313. L'usucapione di cui agli artt. 1158 c.c. e ss.: 
A) È il mezzo in virtù del quale, per effetto del possesso continuato protratto per un certo tempo si produce l'acquisto della proprietà o 

dei diritti reali di godimento. 
B) Può avere ad oggetto soltanto beni mobili registrati. 
C) È la presa in possesso delle cose mobili che non sono di proprietà di alcuno. 
D) È una garanzia per l'adempimento delle obbligazioni. 
 

2314. È posta dal c.c. (art. 948) a specifica tutela della proprietà l'azione: 
A) Di rivendicazione. 
B) Di manutenzione. 
C) Di reintegrazione. 
D) Di occupazione. 
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2315. Chi è stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di un'universalità di mobili può, 
chiedere la manutenzione del possesso medesimo (art. 1170 c.c.): 

A) Entro l'anno dalla turbativa. 
B) Entro sei mesi dalla turbativa. 
C) Entro due anni dalla turbativa. 
D) Entro tre anni dalla turbativa. 
 

2316. Ai sensi dell'art. 1736 c.c., il commissionario che in virtù di patto o di uso è tenuto allo "star del credere": 
A) Risponde nei confronti del committente per l'esecuzione dell'affare. 
B) Non risponde nei confronti del committente per l'esecuzione dell'affare, salvo il caso di dolo o colpa grave. 
C) Risponde nei confronti del committente per l'esecuzione dell'affare; non ha in ogni caso diritto a una maggiore provvigione. 
D) Risponde nei confronti del committente per l'esecuzione dell'affare; in tal caso la provvigione è raddoppiata. 
 

2317. Di norma, il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità ai 
sensi dell'art. 1191 c.c.? 

A) No, poiché l'adempimento è, per il debitore, un comportamento dovuto, non un atto di libera disposizione del proprio patrimonio. 
B) Sì, poiché anche se l'adempimento è atto dovuto, deve avvenire in piena consapevolezza. 
C) Sì, e il debitore incapace che ha adempiuto può impugnare il pagamento e chiedere la restituzione di ciò che ha pagato. 
D) No, l'incapacità del debitore come l'incapacità del creditore non sono situazioni giuridicamente rilevanti. 
 

2318. Ai sensi dell'art. 2036 c.c., chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore, può ripetere ciò che ha pagato? 
A) Sì, credendosi debitore in base ad un errore scusabile e sempre che il creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle 

garanzie del credito. 
B) No, in ogni caso. 
C) Sì, credendosi debitore in base ad un errore scusabile anche se il creditore si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del 

credito. 
D) No, non può ripetere né può subentrare nei diritti del creditore. 
 

2319. Ai sensi dell'art. 1428 c.c., l'errore è sempre causa di annullamento del contratto? 
A) No, è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall'altro contraente. 
B) No, è causa di annullamento del contratto quando essenziale, ancorché non riconoscibile dall'altro contraente. 
C) Sì, è sempre causa di annullamento del contratto. 
D) No, è causa di annullamento del contratto solo nel caso di errore bilaterale. 
 

2320. La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica (art. 1174, c.c.)? 
A) Sì, lo prevede espressamente l’art. 1174 del c.c. 
B) No, è sufficiente che essa sia possibile. 
C) No, è sufficiente che essa sia determinata. 
D) No, è sufficiente che essa sia lecita. 
 

2321. Ai sensi dell'art. 1263 del c.c., il credito per effetto della cessione è trasferito al cessionario: 
A) Con i privilegi, le garanzie personali e reali e gli altri accessori. 
B) Con i privilegi, le garanzie personali e reali, con esclusione degli altri accessori. 
C) Con i soli privilegi, con esclusione delle garanzie personali e reali e degli altri accessori. 
D) Spogliato dei privilegi, delle garanzie personali e reali e degli altri accessori. 
 

2322. Se, ai sensi dell'art. 1757 c.c., l'attività del mediatore porta alla conclusione di un contratto sottoposto a condizione, il 
diritto alla provvigione: 

A) Sorge nel momento in cui si verifica la condizione, se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva. 
B) Viene meno con il verificarsi della condizione, se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva. 
C) Non sussiste. 
D) Sorge nel momento in cui si verifica la condizione, se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva. 
 

2323. Trattando dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento, la rinunzia alle garanzie dell'obbligazione fa 
presumere la remissione del debito? 

A) No, l'art. 1238 del c.c. lo esclude espressamente. 
B) Sì, in ogni caso. 
C) Sì, salvo che si tratti di garanzie reali. 
D) Sì, salvo che si tratti di garanzie personali. 
 

2324. Le modificazioni accessorie dell'obbligazione producono novazione (art. 1231 c.c.)? 
A) No, il rilascio di un documento, la sua rinnovazione, l'eliminazione o l'apposizione di un termine, e ogni altra modificazione 

accessoria non producono novazione. 
B) Sì, tutte le modificazioni anche se accessorie producono novazione dell'obbligazione. 
C) Sì, salvo che l'obbligazione abbia a oggetto un comportamento di contenuto positivo (dare o fare). 
D) Sì, salvo che l'obbligazione abbia a oggetto un comportamento negativo (non fare). 
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2325. È ammissibile, ai sensi dell'art. 1453 c.c., una volta proposta domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, fare 
domanda per l'adempimento? 

A) No, non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione. 
B) Sì, entro centoventi giorni dalla domanda di risoluzione. 
C) Sì, entro tre mesi dalla domanda di risoluzione. 
D) No, non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione né, viceversa, può farsi domanda di risoluzione 

qualora si sia richiesto l'adempimento. 
 

2326. Il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, e l'altra si 
obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità, è un contratto di: 

A) Mutuo (art. 1813 c.c.). 
B) Deposito (art. 1766 c.c.). 
C) Vendita (art. 1470 c.c.). 
D) Commissione (art. 1731 c.c.). 
 

2327. La procura non ha effetto se non è conferita (art. 1392 c.c.): 
A) Con la forma prescritta per il negozio che il rappresentante deve concludere. 
B) Per iscritto. 
C) Per atto pubblico. 
D) Con atto notarile. 
 

2328. A norma dell'art. l447 c.c., il contratto concluso a condizioni inique per la necessità nota alla controparte di salvare sé o 
altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona: 

A) Può essere rescisso. 
B) È nullo di diritto. 
C) È annullabile. 
D) È illecito. 
 

2329. Ai sensi dell'art. 817 c.c., le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra si definiscono: 
A) Pertinenze. 
B) Beni fungibili. 
C) Patrimonio. 
D) Frutti. 
 

2330. Come è tradizionalmente indicata la caratteristica dei diritti reali rappresentata dal dovere di tutti i consociati di astenersi 
dall’interferire nel rapporto tra il titolare del diritto reale e il bene che ne è oggetto, e, correlativamente dalla possibilità per 
il titolare, di agire in giudizio contro chiunque contesti o pregiudichi il suo diritto? 

A) Assolutezza. 
B) Immediatezza. 
C) Inerenza. 
D) Immediatezza o diritto di sequela. 
 

2331. Con riferimento all'istituto della rappresentanza, a norma del disposto di cui all'art. 2203 c.c., nel caso in cui più institori 
siano preposti all'esercizio di una stessa impresa commerciale questi: 

A) Possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto. 
B) Non possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto. 
C) Possono in ogni caso agire disgiuntamente. 
D) Non possono mai agire disgiuntamente. 
 

2332. L'art. 1325 c.c. enuncia gli elementi strutturali del contratto, definendoli quali requisiti, ossia connotati che devono essere 
presenti affinché il contratto sia valido. Non ne fa parte: 

A) Il luogo di stipulazione. 
B) La causa. 
C) L'oggetto. 
D) L'accordo delle parti. 
 

2333. Ai sensi dell'art. 980 c.c., l'usufruttuario può cedere il proprio diritto? 
A) Sì, può cederlo per un certo tempo o per tutta la sua durata, se ciò non è vietato dal titolo costitutivo. 
B) Sì, sempre. 
C) No. L'usufrutto è un diritto intrasmissibile. 
D) Sì, può cederlo per un certo tempo o per tutta la sua durata; non vi è necessità di notifica al proprietario. 
 

2334. Ai sensi dell'art. 1222 c.c., le disposizioni sulla mora del debitore si applicano alle obbligazioni negative? 
A) No. Le disposizioni sulla mora non si applicano alle obbligazioni di non fare; ogni fatto compiuto in violazione di queste costituisce 

di per sé inadempimento. 
B) Sì, in ogni caso. 
C) Sì, salvo che dal titolo risulti una contraria volontà delle parti. 
D) Sì, salvo patto contrario. 
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2335. Ai sensi dell'art. 980 c.c., quale conseguenza comporta la mancata notifica al proprietario della cessione del proprio diritto 
da parte dell'usufruttuario? 

A) La responsabilità solidale dell'usufruttuario con il cessionario nei confronti del proprietario, sino all'effettuazione della notifica. 
B) L'annullabilità della cessione. 
C) La nullità della cessione. 
D) Il pagamento di un'indennità da parte dell'usufruttuario (che ha ceduto il diritto) al proprietario. 
 

2336. Sono suscettibili di occupazione ai sensi dell'art. 923 c.c.: 
A) Le cose mobili che non sono di proprietà di alcuno. 
B) Le cose smarrite, senza l'intenzione del proprietario di rinunciare al suo diritto. 
C) Le cose di pregio sotterrate o nascoste, di cui non si possa determinare il proprietario. 
D) Gli immobili vacanti. 
 

2337. Quale delle seguenti affermazioni è conforme al disposto dell'art. 1181 c.c. in merito all'adempimento parziale 
dell'obbligazione nel caso in cui la prestazione sia divisibile? 

A) Il creditore può rifiutare un adempimento parziale, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente. 
B) Il creditore non può in nessun caso rifiutare un adempimento parziale. 
C) Il creditore, a suo insindacabile giudizio, può sempre rifiutare un adempimento parziale. 
D) Il creditore non può in nessun caso rifiutare l'adempimento parziale se questo sia superiore alla metà del dovuto. 
 

2338. A norma dell'art. 1282 del c.c., i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi? 
A) Sì, di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente. 
B) No, salvo che nel titolo sia stabilito diversamente. 
C) No, in alcun caso. 
D) No, salvo che la legge stabilisca diversamente. 
 

2339. Ai sensi dell'art. 1399 c.c., il contratto concluso da chi ha contrattato come rappresentante eccedendo i limiti delle facoltà 
conferitegli può essere ratificato dall'interessato? 

A) Sì, e la ratifica ha effetto retroattivo, salvi i diritti dei terzi. 
B) No, salvo i casi espressamente previsti. 
C) Sì, utilizzando le forme stabilite dall'interessato. 
D) No, in nessun caso. 
 

2340. La parte contro la quale è domandata la risoluzione per eccessiva onerosità di cui all'art. 1467 c.c., può evitarla? 
A) Sì, offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto. 
B) No, anche offrendo di modificare le condizioni del contratto. 
C) No, può opporre all'altra parte solo eccezioni personali. 
D) No, il contratto risolubile non può essere convalidato. 
 

2341. Quali libri sociali obbligatori sono tenuti a cura degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione (art. 2421 
c.c.)? 

A) Libro dei soci, libro delle obbligazioni, libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee. 
B) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, libro delle obbligazioni. 
C) Libro dei soci, libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale. 
D) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo e libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale. 
 

2342. Ai sensi dell'art. 1388 c.c., il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti 
delle facoltà conferitegli: 

A) Produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato. 
B) Produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato solo se espressamente pattuito con il terzo contraente. 
C) Non produce mai direttamente effetto nei confronti del rappresentato. 
D) Produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato solo se stipulato con atto pubblico. 
 

2343. A quale regime sono soggetti i cimiteri comunali a norma dell'art. 824 c.c.? 
A) Al regime del demanio pubblico. 
B) Al regime della proprietà privata. 
C) Al regime del patrimonio disponibile del Comune. 
D) Al regime del patrimonio del Comune. 
 

2344. A norma del disposto di cui all'art. 2429 c.c., il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e 
un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia 
nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione 
legale dei conti: 

A) Durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. 
B) Durante i trenta giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. 
C) Durante i venti giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. 
D) Durante i sessanta giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. 
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2345. L'art. 1815 c.c. dispone che se in un contratto di mutuo sono convenuti interessi usurari: 
A) La clausola è nulla e non sono dovuti interessi. 
B) La clausola è nulla e gli interessi sono dovuti in misura doppia degli interessi legali. 
C) La clausola è nulla e gli interessi sono dovuti nella misura legale. 
D) La clausola è valida se accettata espressamente. 
 

2346. Ai sensi dell'art. 1362 del c.c., nell'interpretazione del contratto: 
A) Si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti, e non limitarsi al senso letterale delle parole. 
B) Rileva solo il senso letterale delle parole. 
C) Ci si deve attenere al senso letterale delle parole, salvo diverso accordo delle parti. 
D) Si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti, valutando solo il loro comportamento anteriore alla conclusione del 

contratto. 
 

2347. Quando si ha, ai sensi dell'art. 1206 c.c., mora del creditore? 
A) Tra l'altro, quando, senza legittimo motivo, il creditore non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dal c.c. 
B) Quando scade il termine per l'adempimento stipulato in favore del debitore. 
C) Solo quando, senza legittimo motivo non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione. 
D) In tutti i casi in cui il creditore non riceve il pagamento offertogli anche se in presenza di cause giustificatrici. 
 

2348. L'art. 1946 del c.c. dispone che se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a garanzia di un 
medesimo debito: 

A) Ciascuna di esse è obbligata per l'intero debito salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione. 
B) Ciascuna di esse è di norma obbligata solo per un terzo del debito. 
C) Ciascuna di esse è obbligata solo per la quota del debito, a meno che gli altri fidejussori divengano insolventi. 
D) Ciascuna di esse è sempre obbligata per l'intero debito, non è ammesso patto per il beneficio della divisione. 
 

2349. Ai sensi dell'art. 843 c.c., il proprietario di un fondo può impedirvi l'accesso ad un terzo che vuole recuperare un proprio 
animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia? 

A) Sì, consegnando l'animale. 
B) No, e non può impedirlo con la consegna dell'animale. 
C) No, deve comunque consentire l'accesso. 
D) Sì, a propria discrezione. 
 

2350. Ai sensi dell'art. 1171 c.c., l'azione di denunzia di nuova opera può essere esercitata: 
A) Purché questa non sia terminata e non sia trascorso un anno dal suo inizio. 
B) Non prima che essa sia terminata. 
C) Tra l'altro non oltre due anni dal suo inizio. 
D) Solo dal proprietario. 
 

2351. Sì completi l'art. 1260 del c.c. "Il creditore può trasferire (...)". 
A) A titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente 

personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge. 
B) A titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, anche qualora il credito abbia carattere strettamente 

personale. 
C) A titolo oneroso o gratuito il suo credito, solo con il consenso del debitore. 
D) Il suo credito, a titolo oneroso con il consenso del debitore, ovvero a titolo gratuito senza il consenso del debitore. 
 

2352. Ai sensi dell'art. 1108 c.c., per gli atti di costituzione di diritti reali sul fondo comune occorre il consenso: 
A) Di tutti i partecipanti alla comunione. 
B) Della maggioranza dei partecipanti alla comunione calcolata secondo il valore delle quote. 
C) Della maggioranza dei partecipanti alla comunione che rappresenti almeno i due terzi del valore complessivo della cosa comune. 
D) Della maggioranza dei partecipanti alla comunione che rappresenti almeno i tre quarti del valore complessivo della cosa comune. 
 

2353. Secondo l'articolo 2201 del codice civile, gli enti pubblici sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese? 
A) Sì, se hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale. 
B) Sì, in ogni caso. 
C) No, in alcun caso. 
D) No, anche se hanno per oggetto - esclusivo o principale - un'attività commerciale. 
 

2354. Come è tradizionalmente indicata la caratteristica dei diritti reali rappresentata dalla opponibilità del diritto a chiunque 
possieda o vanti diritti sulla cosa? 

A) Inerenza. 
B) Assolutezza. 
C) Immediatezza. 
D) Assolutezza o diritto di sequela. 
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2355. Con riferimento all'art. 812 c.c., indicare quale tra i seguenti è un bene mobile. 
A) Un prezioso vaso cinese. 
B) Il suolo. 
C) Un albero. 
D) Un corso d'acqua. 
 

2356. Se, ai sensi dell'art. 1265 del c.c., il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni da parte del creditore a persone 
diverse prevale: 

A) La cessione notificata per prima al debitore o quella che è stata prima accettata dal debitore, con atto di data certa, ancorché essa sia 
di data posteriore. 

B) In ogni caso la cessione di cui il debitore abbia avuto per prima notizia. 
C) Sempre la cessione notificata per ultima al debitore. 
D) Sempre la cessione accettata per ultima dal debitore. 
 

2357. Codice Civile - Libro III - Della proprietà - Titolo I - Dei beni - Capo I - Dei beni in generale: si individui l’affermazione 
errata. 

A) Sono frutti civili quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l'opera dell'uomo. (art. 820) 
B) Chi fa propri i frutti naturali, ai sensi dell’art. 821, deve, nei limiti del loro valore, rimborsare colui che abbia fatto spese per la 

produzione e il raccolto. 
C) I frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto. (art. 821) 
D) I frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce, salvo che la loro proprietà sia attribuita ad altri. In quest'ultimo 

caso la proprietà si acquista con la separazione. (art. 821) 
 

2358. A norma del disposto di cui all'art. 2204 c.c., fatte salve le limitazioni contenute nella procura, l'institore può: 
A) Compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa cui è preposto, salvo l'alienazione o l'ipoteca dei beni immobili del 

preponente, se non è stato a ciò espressamente autorizzato. 
B) Compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa cui è preposto, compresa l'alienazione o l'ipoteca dei beni immobili del 

preponente. 
C) Compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa cui è preposto, compresa l'alienazione o l'ipoteca dei beni immobili del 

preponente, salvo che non sia espressamente vietato nella procura. 
D) Compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa cui è preposto, compresi gli atti di straordinaria amministrazione (ipoteca). 
 

2359. 1) libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo; 2) libro delle obbligazioni; 3) libro delle adunanze e 
delle deliberazioni del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione. 
Quale/quali dei citati libri sociali obbligatori sono tenuti a cura del comitato esecutivo (art. 2421 c.c.)? 

A) Quello indicato al numero 1). 
B) Nessuno. 
C) Quelli indicati ai numeri 1) e 2). 
D) Quelli indicati ai numeri 2) e 3). 
 

2360. L'art. 2331, c.c. nel disciplinare gli effetti dell'iscrizione della società per azioni nel registro delle imprese, stabilisce tra 
l'altro che: 

A) Per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi 
coloro che hanno agito. 

B) Immediatamente prima dell'iscrizione nel registro è possibile l'emissione delle azioni. 
C) Prima dell'iscrizione nel registro è vietata sia l'emissione delle azioni, sia l'offerta pubblica di sottoscrizione ai sensi dell'art. 2333 c.c. 
D) Le somme per cui vige l'obbligo di deposito possono essere consegnate agli amministratori anche in caso di mancata iscrizione al 

registro. 
 

2361. Recita l'art. 2407 del c.c. che i sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla 
natura dell'incarico. In quale dei seguenti casi la responsabilità dei sindaci è solidale con gli amministratori? 

A) In caso di culpa in vigilando. 
B) Nel caso di inosservanza del segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. 
C) Nel caso di non veridicità delle loro attestazioni. 
D) Nessuna delle altre risposte è corretta; per espressa previsione del citato art. la responsabilità dei sindaci è sempre esclusiva. 
 

2362. L'azione di rescissione del contratto, a norma dell'art. 1449 c.c.: 
A) Si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto, salvo che il fatto costituisca reato. 
B) Si prescrive in cinque anni dalla conclusione del contratto. 
C) È imprescrittibile. 
D) Si prescrive in dieci anni dalla conclusione del contratto, salvo che il fatto costituisca reato nel qual caso diviene imprescrittibile. 
 

2363. Il partecipante alla comunione può cedere ad altri il godimento della cosa (c.c., art. 1103)? 
A) Sì, nei limiti della sua quota. 
B) No, salvo che il godimento sia ceduto a titolo gratuito. 
C) Sì, con il consenso della maggioranza dei partecipanti alla comunione. 
D) Sì, ma solo con il consenso unanime dei partecipanti alla comunione. 
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2364. L'art. 932 del codice civile definisce "tesoro": 
A) Qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare d'essere proprietario. 
B) Qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata. 
C) Qualunque cosa mobile suscettibile di una valutazione economica. 
D) Qualunque cosa mobile di cui non si conosca il proprietario. 
 

2365. Per gli atti unilaterali la manifestazione di volontà (art. 1334 c.c.): 
A) È efficace quando il destinatario ne viene a conoscenza. 
B) È efficace non appena espressa. 
C) È efficace non appena inviata all'altra parte. 
D) È efficace quando l'altra parte la riceve. 
 

2366. Relativamente ai consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, qualora non sia diversamente convenuto, 
il contratto di consorzio (art. 2607 c.c.): 

A) Non può essere modificato senza il consenso di tutti i consorziati e le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di 
nullità. 

B) Può essere modificato con il consenso della maggioranza dei consorziati e le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena 
di nullità. 

C) Può essere modificato con il consenso della maggioranza dei consorziati. Le modificazioni devono essere redatte in forma scritta ai 
soli fini della prova. 

D) Può essere modificato con il consenso dei quattro quinti dei consorziati. Non sono prescritti particolari requisiti di forma. 
 

2367. La proposta contrattuale fatta dall'imprenditore nell'esercizio della sua impresa perde efficacia se l'imprenditore stesso 
diviene incapace prima della conclusione del contratto (art. 1330 c.c.)? 

A) No, salvo che si tratti di piccoli imprenditori o che diversamente risulti dalla natura dell'affare o da altre circostanze. 
B) Sì, in ogni caso. 
C) Sì, salvo che si tratti di piccoli imprenditori. 
D) No, in alcun caso. 
 

2368. È un modo d'acquisto della proprietà previsto all'art. 922 c.c.: 
A) L'occupazione. 
B) L'enfiteusi ultraventennale. 
C) L'evizione. 
D) Il pegno. 
 

2369. Ai sensi dell'art. 1744 c.c., nel contratto di agenzia: 
A) Se all'agente è stata attribuita facoltà di riscuotere i crediti, non può concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione. 
B) L'agente ha diritto al rimborso delle spese di agenzia. 
C) L'agente in ogni caso non ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto. 
D) L'agente deve agire con lealtà e buona fede ma non è tenuto alla tutela degli interessi del preponente. 
 

2370. Dispone l'art. 1969 c.c. che la transazione per errore di diritto relativo alle questioni che sono state oggetto di controversia 
tra le parti: 

A) Non può essere annullata. 
B) È annullabile. 
C) È annullabile solo se si tratta di errore riconoscibile da entrambe le parti. 
D) Non può essere annullata, salvo patto contrario. 
 

2371. I diritti d'uso, ai sensi dell'art. 1024 del c.c.: 
A) Non si possono cedere o dare in locazione. 
B) Si possono cedere, ma non dare in locazione. 
C) Non si possono cedere, ma si possono dare in locazione. 
D) Del pari ai diritti di abitazione possono essere dati esclusivamente in locazione. 
 

2372. Le energie naturali sono considerate dall'art. 814 c.c.: 
A) Beni mobili, se hanno valore economico. 
B) Beni pubblici. 
C) Pertinenze del bene da cui scaturiscono. 
D) Beni mobili, anche se non hanno valore economico. 
 

2373. In merito alla garanzia della solvenza del debitore, l'art. 1267 c.c. dispone che il cedente non risponde della solvenza del 
debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia. In questo caso: 

A) Ogni patto diretto ad aggravare la responsabilità del cedente è senza effetto. 
B) Il cedente risponde per l'intera obbligazione e non nei limiti di quanto ha ricevuto. 
C) La garanzia non cessa, anche se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del 

cessionario nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso. 
D) I patti diretti ad aggravare la responsabilità del cedente sono consentiti espressamente e produttivi di effetti. 
 



AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO - AIFA 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 11 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di  

Funzionario giuridico di amministrazione Area III - posizione economica F 1 
 

DIRITTO CIVILE 

Pagina 283 

2374. Ai sensi dell'art. 852 c.c., sono esclusi dai trasferimenti coattivi a scopo di ricomposizione fondiaria: 
A) Tra gli altri, gli appezzamenti forniti di casa, di abitazione civile o colonica. 
B) Solo i terreni già impiegati in culture agricole. 
C) Tra gli altri, i terreni che presentino dislivelli di oltre il 15%. 
D) Solo gli orti, i giardini, i parchi. 
 

2375. A norma del codice civile (art. 2199), l'imprenditore commerciale tenuto all'iscrizione nel registro delle imprese deve 
indicare negli atti, che si riferiscono all'impresa, il registro presso il quale è iscritto? 

A) Sì. 
B) Solo nel caso di atti pubblici o scritture private autenticate. 
C) No. 
D) Solo in caso di atti di disposizione del patrimonio. 
 

2376. Ai sensi dell'art. 1241 c.c. se due persone sono obbligate l'una verso l'altra per quantità corrispondenti: 
A) I due debiti si estinguono. 
B) I due debiti non si estinguono mai. 
C) I due debiti si estinguono per remissione. 
D) Le due obbligazioni si estinguono solo con il mutuo accordo delle parti. 
 

2377. Ai sensi dell'art. 1394 c.c., il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi col rappresentato può essere 
annullato: 

A) Su domanda del rappresentato se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo. 
B) Solo su domanda del rappresentante. 
C) Solo su domanda del terzo se il conflitto era conosciuto o riconoscibile da questo. 
D) Su domanda del rappresentato solo se il conflitto era conosciuto dal terzo. 
 

2378. Qualora, ai sensi dell'art. 1307 c.c., l'adempimento dell'obbligazione solidale è divenuto impossibile per causa imputabile a 
uno o più condebitori, gli altri condebitori sono liberati dall'obbligo solidale di corrispondere il valore della prestazione 
dovuta? 

A) No. 
B) Sì. 
C) Sì, ma il creditore può chiedere il risarcimento del danno ulteriore al condebitore o a ciascuno dei condebitori inadempienti. 
D) No, ed al creditore è precluso chiedere il risarcimento del danno ulteriore al condebitore o a ciascuno dei condebitori inadempienti. 
 

2379. È possibile convalidare un contratto rescindibile? 
A) No, lo esclude espressamente l'art. 1451 c.c. 
B) Sì, sempre. 
C) Sì, limitatamente ai contratti ad esecuzione continuata o periodica. 
D) Sì, nel solo caso di contratto concluso in stato di pericolo. 
 

2380. Dalla definizione data dall'art. 1353 c.c. risulta che quando l'efficacia del contratto è subordinata a un avvenimento futuro 
e incerto il contratto è sottoposto: 

A) A condizione sospensiva. 
B) A termine. 
C) A onere o "modus". 
D) A condizione risolutiva. 
 

2381. Se per l'adempimento dell'obbligazione è fissato un termine, questo si presume, ai sensi dell'art. 1184 c.c., a favore: 
A) Del debitore, qualora non sia stabilito a favore del creditore o di entrambi. 
B) Del creditore, qualora non sia stabilito a favore del debitore. 
C) Del debitore per le obbligazioni pecuniarie, a favore del creditore per tutte le altre. 
D) Del creditore se non sia stabilito a favore di entrambi. 
 

2382. Ai sensi dell'art. 1223 c.c., il risarcimento del danno per l'inadempimento di un'obbligazione o il ritardo nell'adempimento 
della stessa deve comprendere, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta: 

A) Sia la perdita subita dal creditore che il mancato guadagno. 
B) Solo la perdita subita dal creditore. 
C) Solo il mancato guadagno del creditore. 
D) Solo gli interessi legali. 
 

2383. La delimitazione delle aree di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale può dirsi tracciata con sufficiente precisione 
facendo riferimento rispettivamente agli articoli: 

A) 1218 e 2043 c.c. 
B) 2056 e 2648 c.c. 
C) 2002 e 2226 c.c. 
D) 2218 e 2927 c.c. 
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2384. Codice Civile - Libro III - Della proprietà - Titolo I - Dei beni - Capo I - Dei beni in generale: si individui l’affermazione 
corretta. 

A) Salvo che dalla legge risulti diversamente, le disposizioni concernenti i beni immobili si applicano anche ai diritti reali che hanno per 
oggetto beni immobili e alle azioni relative. (art. 813) 

B) Sono frutti civili prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere. (art. 820) 
C) Sono frutti naturali quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. (art. 820) 
D) Sono frutti naturali gli interessi dei capitali, i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie e ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni. 

(art. 820) 
 

2385. L'art. 1476 c.c. indica le obbligazioni principali del venditore. Tra esse non è ricompresa l'obbligazione di: 
A) Pagare le spese del contratto e le altre accessorie. 
B) Consegnare la cosa al compratore. 
C) Garantire il compratore dai vizi della cosa. 
D) Garantire il compratore dalla evizione. 
 

2386. La servitù prediale (art. 1027 c.c.) è: 
A) Il peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario. 
B) Sempre coattiva, cioè trova sempre il proprio titolo nella legge. 
C) Un modo per acquistare la proprietà. 
D) L'insieme delle cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. 
 

2387. Quale delle seguenti affermazioni è conforme alla norma generale stabilita dall'art. 1385 c.c. rubricato "Caparra 
confirmatoria"? 

A) Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra. 
B) Se è inadempiente la parte che ha ricevuto la caparra, l'altra può chiedere l'applicazione del contratto ed esigere inoltre il doppio della 

caparra a titolo di risarcimento dei danni. 
C) Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, chiedendo il doppio della caparra. 
D) Se è inadempiente la parte che ha ricevuto la caparra, l'altra può chiedere l'applicazione del contratto ed esigere inoltre il 50% della 

caparra a titolo di risarcimento dei danni. 
 

2388. Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato (c.c., art. 826): 
A) Le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato. 
B) Le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi e delle biblioteche. 
C) Le acque definite pubbliche dalle leggi in materia. 
D) Solo i beni costituenti la dotazione della presidenza della repubblica, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da 

guerra, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici con i loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio. 
 

2389. Ai sensi dell'art. 1153 c.c., colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario può acquistarne la 
proprietà mediante il possesso? 

A) Sì. Ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al 
trasferimento della proprietà. 

B) No. Non ne acquista la proprietà, anche se sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento 
della proprietà. 

C) Sì. Ne acquista la proprietà mediante il possesso, anche se in mala fede al momento della consegna purché sussista un titolo idoneo al 
trasferimento della proprietà. 

D) Sì. Ne acquista la proprietà mediante il possesso, essendo a riguardo sufficiente che sussista un titolo idoneo al trasferimento della 
proprietà. 

 

2390. Ai sensi dell'art. 1473 c.c. nel contratto di vendita è consentito alle parti di affidare la determinazione del prezzo a un terzo 
da eleggere posteriormente al contratto stesso? 

A) Sì. 
B) No, il terzo deve essere necessariamente eletto nel contratto. 
C) No, le parti non possono affidare la determinazione del prezzo a un terzo. 
D) Sì, ma solo nel caso in cui la vendita abbia ad oggetto beni fungibili. 
 

2391. Ai sensi dell'art. 1705 c.c., nel mandato senza rappresentanza il mandatario che agisce in nome proprio: 
A) Acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato. 
B) Acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, solo se questi hanno avuto conoscenza del mandato. 
C) Non acquista i diritti, né assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi. 
D) Acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, solo se questi non hanno avuto conoscenza del 

mandato. 
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2392. Si completi in modo corretto l'art. 1376 c.c. "Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una 
cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà 
o il diritto si trasmettono e si acquistano (...)". 

A) Per effetto del consenso delle parti, legittimamente manifestato. 
B) Mediante un successivo negozio di trasferimento. 
C) Con la registrazione del contratto. 
D) Con l'effettuazione della controprestazione. 
 

2393. L'art. 1168 c.c. concede l'azione di reintegrazione anche a chi ha la detenzione della cosa? 
A) Sì, tranne che abbia la detenzione per ragioni di servizio o di ospitalità. 
B) No, mai. 
C) Sì, ma solo a condizione che abbia la detenzione per ragioni di servizio o di ospitalità. 
D) Sì, tranne il solo caso che abbia la detenzione per ragioni di servizio. 
 

2394. Può l'imprenditore limitare la preposizione institoria all'esercizio di una sede secondaria? 
A) Sì, secondo quanto dispone espressamente l'art. 2203 del codice civile. 
B) No, in nessun caso. 
C) Solo qualora la sede sia ubicata all'estero. 
D) Esclusivamente se si tratta di un imprenditore non commerciale. 
 

2395. Come si costituisce servitù coattiva (art. 1032 c.c.)? 
A) Per contratto o, in mancanza, con sentenza o con atto dell'autorità amministrativa nei casi specialmente determinati dalla legge. 
B) Solamente con sentenza del giudice. 
C) Con sentenza o con atto amministrativo, mai per contratto. 
D) Esclusivamente per atto unilaterale. 
 

2396. Sistema tradizionale, sistema dualistico, sistema monistico. Nelle società per azioni chi predispone il bilancio? 
A) Nel sistema tradizionale e nel sistema monistico gli amministratori, nel sistema dualistico il consiglio di gestione. 
B) Nel sistema tradizionale e nel sistema dualistico gli amministratori, nel sistema monistico il consiglio di gestione. 
C) Nel sistema tradizionale gli amministratori, nel sistema dualistico e monistico il consiglio di gestione. 
D) In tutti i citati sistemi gli amministratori. 
 

2397. Quale è la "regola finale" posta dall'art. 1371 c.c., che si applica quando tutte le altre norme interpretative si siano 
dimostrate inefficienti? 

A) Il negozio deve essere inteso nel senso meno gravoso per l'obbligato, se è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l'equo 
contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso. 

B) Il negozio deve essere inteso nel senso meno gravoso per il creditore, se è a titolo oneroso, e nel senso che realizzi l'equo 
contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo gratuito. 

C) Il negozio deve essere inteso nel senso meno gravoso per l'obbligato, se è a titolo oneroso, e nel senso che realizzi l'equo 
contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo gratuito. 

D) Il negozio deve essere inteso nel senso letterale delle parole. 
 

2398. Ai sensi dell'art. 1990 c.c., la promessa al pubblico può essere revocata prima della scadenza del termine apposto alla 
stessa, quando non si sia ancora verificata la situazione prevista? 

A) Sì, ma solo per giusta causa e purché la revoca sia resa pubblica nella stessa forma della promessa o in forma equivalente. 
B) Sì; è necessario soltanto che la revoca sia resa pubblica nella stessa forma della promessa o in forma equivalente. 
C) No, in nessun caso. 
D) Sì, purché la revoca sia resa pubblica esclusivamente nella stessa identica forma della promessa. 
 

2399. L'art. 970 c.c. dispone che il diritto dell'enfiteuta si prescrive per effetto del non uso protratto per: 
A) 20 anni. 
B) 10 anni. 
C) 15 anni. 
D) 30 anni. 
 

2400. Che effetto produce, ai sensi dell'art. 1566 c.c., il patto con cui l'avente diritto alla somministrazione si obbliga a dare la 
preferenza al somministrante nella stipulazione di un successivo contratto per lo stesso oggetto? 

A) È valido purché la durata dell'obbligo non ecceda il termine di cinque anni. 
B) È nullo se è convenuto, per la durata dell'obbligo, un termine maggiore di dieci anni. 
C) È nullo. 
D) È valido, qualunque sia il termine convenuto per la durata dell'obbligo. 
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2401. Le catene montuose della Sicilia (Peloritani, Nebrodi e Madonie) si trovano... 
A) Lungo la costa nordorientale. 
B) Lungo la costa sud orientale. 
C) Lungo la costa est. 
D) Lungo la costa sud occidentale. 
 

2402. Calcolare due numeri sapendo che la loro somma è 67 e che la loro differenza è 27: 
A) 47 e 20. 
B) 35 e 11. 
C) 59 e 29. 
D) 38 e 22. 
 

2403. A quanto corrisponde il montante di un capitale di euro 600, con un tasso annuo di 5,8% per 70 giorni? 
A) Circa 606,67 euro. 
B) Circa 666,67 euro. 
C) Circa 636,25 euro. 
D) Circa 642,50 euro. 
 

2404. In che anno iniziò la costruzione del Muro di Berlino che divise fino al 1989 la città? 
A) 1961. 
B) 1945. 
C) 1952. 
D) 1970. 
 

2405. Il 3 luglio di quale anno l'Algeria ottenne la piena indipendenza dalla Francia dopo una sanguinosa guerra? 
A) 1962. 
B) 1935. 
C) 1947. 
D) 1954. 
 

2406. Nel 1953 chi era il leader del Partito Socialista Italiano? 
A) Pietro Nenni. 
B) Bettino Craxi. 
C) Giuseppe Romita. 
D) Alberto Jacometti. 
 

2407. A quale grandissimo artista quattrocentesco sono legati il progetto e la straordinaria realizzazione della cupola del Duomo 
di Firenze? 

A) Filippo Brunelleschi. 
B) Donato Bramante. 
C) Leon Battista Alberti. 
D) Leonardo da Vinci. 
 

2408. La monumentalità delle costruzioni; la predilezione, nelle chiese, per la navata unica, la pianta centrale, la copertura a 
cupola e le volte a botte; la sovrabbondanza di statue, fregi, cornici ed elementi ornamentali che talvolta divengono 
preponderanti rispetto alla stessa struttura architettonica; l'importanza dell'effetto scenografico, talvolta esagerato o 
bizzarro sono tipici dell'architettura.... 

A) Barocca. 
B) Neoclassica. 
C) Gotica. 
D) Rinascimentale. 
 

2409. "Sonavan le quiete / stanze, e le vie dintorno, / al tuo perpetuo canto, / allor che all'opre femminili intenta / sedevi, assai 
contenta / di quel vago avvenir che in mente avevi. / Era il maggio odoroso: e tu solevi / così menare il giorno.". I versi sono 
tratti: 

A) Dalla canzone "A Silvia" di Giacomo Leopardi. 
B) Dai "Poemi conviviali" di Giovanni Pascoli. 
C) Dalla raccolta "Xenia" di Eugenio Montale. 
D) Dal sonetto "A Zacinto" di Ugo Foscolo. 
 

2410. Indicare a quale grande artista appartiene la concezione di seguito delineata. "L'esecuzione scultorea consiste nel ricavare 
la visione che è già nella mente dell'artista dal marmo, spogliandolo di ogni soverchio fino a lasciare libera l'immagine; ma 
l'intelletto dell'artista non può avere nessuna idea che già non preesista all'interno del marmo. É dunque l'idea, che vive 
eternamente di per sé, che l'artista ha il compito di liberare dalla materia". 

A) Michelangelo. 
B) Andrea del Verrocchio. 
C) Leon Battista Alberti. 
D) Donatello. 
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2411. Il teatro italiano, negli anni del primo dopoguerra, fu modernamente impegnato in una tematica di ispirazione 
espressionista e quasi surrealistica. Quale delle seguenti opere teatrali è stata scritta, in quegli anni da Rosso di San 
Secondo e da lui definita una "fiaba colorata"? 

A) La bella addormentata (1919). 
B) Venezia salva (1917). 
C) Minnie la candida (1927). 
D) Cenerentola (1922). 
 

2412. In Italia la politica del cosiddetto "compromesso storico", che sostenne la necessità di un accordo di lungo periodo tra le 
forze comuniste, socialiste e cattoliche come unica via per scongiurare i rischi di soluzioni autoritarie e per allargare le basi 
dell'indispensabile azione riformatrice, fu promossa.... 

A) Dal segretario del PCI Enrico Berlinguer nel 1973. 
B) Dal socialista Sandro Pertini nel 1978. 
C) Dal democristiano Giulio Andreotti nel 1976. 
D) Dal democristiano Amintore Fanfani nel 1971. 
 

2413. Alle elezioni del 1994 in Ungheria il Forum Democratico Ungherese ottenne solo 37 seggi su 386, mentre la maggioranza 
assoluta fu conquistata al secondo turno dal Partito Socialista Ungherese, guidato da Gyula Horn, con 209 seggi. 
L'enunciato proposto è... 

A) Vero. 
B) Falso, il Partito Socialista Ungherese era guidato da Istvan Csurka. 
C) Falso, il Paritto Socialista Ungherese ottenne la maggioranza assoluta con 209 seggi alle elezioni del 1990. 
D) Falso, il Partito Socialista Ungherese ottenne solo 37 seggi su 386 mentre la maggioranza assoluta fu conquistata dal Forum 

Democratico Ungherese con 209 seggi. 
 

2414. Alla regione fisica italiana vengono ascritti anche: 
A) Nizzardo, alcuni lembi del settore alpino presso il confine francese, la Corsica, il Ticino svizzero, le Isole Maltesi, la Venezia Giulia 

slovena e l'Istria. 
B) La Venezia Giulia slovena, l'Istria e la Corsica. 
C) La Corsica, il Ticino svizzero, le Isole Maltesi. 
D) Nizzardo, alcuni lembi del settore alpino presso il confine francese, la Corsica. 
 

2415. Durante la Seconda Guerra Mondiale le truppe di occupazione tedesche in Iugoslavia furono costantemente insidiate dalla 
guerriglia partigiana condotta soprattutto dalle formazioni comuniste guidate da croato Josip Broz, meglio noto sotto lo 
pseudonimo di...? 

A) Tito. 
B) Igor. 
C) Goran. 
D) Budan. 
 

2416. Quale fu la battaglia che, durante la Prima Guerra Mondiale, segnò la definitiva sconfitta degli Austriaci e fu la premessa 
per la firma dell'armistizio tra Austria e Italia? 

A) La battaglia di Vittorio Veneto, nell'ottobre del 1918. 
B) La battaglia della Somme, nel febbraio del 1918. 
C) La battaglia di Vittorio Veneto, nel febbraio del 1918. 
D) La battaglia della Somme, nell'ottobre del 1918. 
 

2417. I temi della scomposizione della personalità, della perdita della propria identità e dell'incomunicabilità tra gli uomini sono 
tipici di un autore italiano del Novecento; di chi si tratta? 

A) Pirandello. 
B) Foscolo. 
C) Ariosto. 
D) Machiavelli. 
 

2418. Dove si trovava prigioniero Benito Mussolini quando nel 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale, fu liberato da un 
gruppo di paracadutisti germanici? 

A) Gran Sasso. 
B) L'Aquila. 
C) Salò. 
D) Cassino. 
 

2419. Quale tra i seguenti è un lago alpino? 
A) Lago Verde. 
B) Lago di Bilancino. 
C) Lago d'Orta. 
D) Lago Arvo. 
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2420. Da chi fu liberato Benito Mussolini il 12 settembre 1943 dalla sua prigionia sul Gran Sasso, durante la Seconda Guerra 
Mondiale? 

A) Un gruppo di paracadutisti germanici. 
B) Una squadra di sabotatori della marina militare italiana rimastagli fedele. 
C) Un gruppo di alpinisti emiliani rimasti fedeli a lui. 
D) Un gruppo di giovani fascisti. 
 

2421. Un certo capitale è stato investito al tasso del 2,50% per un tempo di 8 mesi, al termine del quale si è ottenuto l'interesse di 
euro 100. Qual è l'ammontare del capitale investito? 

A) 6.000 euro. 
B) 5.500 euro. 
C) 6.500 euro. 
D) 5.000 euro. 
 

2422. Quale provincia della Toscana, pur non essendo il capoluogo, ha maggiore densità di popolazione? 
A) Prato. 
B) Lucca. 
C) Pistoia. 
D) Livorno. 
 

2423. Come si chiama il vino dai sentori, tra gli altri, di frutta rossa (amarena), viola, confettura di frutta rossa, cannella e noce 
moscata, prodotto nella zona di Montalcino, in provincia di Siena, premiato con il marchio DOCG? 

A) Brunello. 
B) Bardolino. 
C) Primitivo. 
D) Rossese. 
 

2424. Quale delle tre cantiche della "Commedia" dantesca è composta da 34 canti? 
A) Inferno. 
B) Purgatorio. 
C) Paradiso. 
D) Tutte e tre le cantiche. 
 

2425. In che anno Alcide De Gasperi iniziò il primo mandato come Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana? 
A) 1946. 
B) 1953. 
C) 1955. 
D) 1949. 
 

2426. Quale compositore italiano, autore delle opere "Il pirata" e "I Capuleti e i Montecchi", è stato illustre esponente dell'opera 
italiana del primo ottocento? 

A) Vincenzo Bellini. 
B) Antonio Vivaldi. 
C) Giacomo Puccini. 
D) Niccolò Paganini. 
 

2427. Quale grande fiume bagna la città di Lisbona? 
A) Tago. 
B) Douro. 
C) Guadiana. 
D) Vouga. 
 

2428. In una pista ciclabile ci sono biciclette e tricicli, per un totale di 40 manubri e 100 ruote. Quante sono le biciclette ed i 
tricicli? 

A) Venti biciclette e venti tricicli. 
B) Trenta biciclette e dieci tricicli. 
C) Venticinque biciclette e quindici tricicli. 
D) Dieci biciclette e trenta tricicli. 
 

2429. Per quanto tempo è stato impiegato un capitale di 6.000 euro per dare l'interesse di 6.525 euro al 7,25%? 
A) 15 anni. 
B) 13 anni. 
C) 16 anni. 
D) 14 anni. 
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2430. La Bohème e la fanciulla del West sono capolavori di.... 
A) Giacomo Puccini. 
B) Gioacchino Rossini. 
C) Giuseppe Verdi. 
D) Franco Alfano. 
 

2431. "Amore e Psiche che si abbracciano", "Paolina Borghese come Venere vincitrice", il "Monumento funebre a Maria 
Cristina d'Austria" sono alcune delle sculture di uno dei più grandi artisti italiani di tutti i tempi. Di chi si tratta? 

A) Antonio Canova. 
B) Gian Lorenzo Bernini. 
C) Donatello. 
D) Filippo Juvara. 
 

2432. All'interno di cosa fu firmato l'Armistizio tra i delegati della Germania e i rappresentanti dell'Intesa, vincitori della Prima 
Guerra Mondiale, l'11 novembre 1918 nella foresta di Compiègne? 

A) Un vagone ferroviario. 
B) L'ufficio del sindaco della cittadina. 
C) Un'automobile. 
D) Un carro armato americano. 
 

2433. Dopo il Monte Bianco, qual è la montagna più alta d'Italia? 
A) Il Monte Rosa. 
B) Il Cervino. 
C) Il Gran Paradiso. 
D) Il Monviso. 
 

2434. Chi è il protagonista della “Divina Commedia” di Dante? 
A) Dante stesso. 
B) Carlo Magno. 
C) Gesù. 
D) Due personaggi inventati, Renzo e Lucia. 
 

2435. In un sacchetto sono contenute 18 biglie numerate da 1 a 18. Qual è la probabilità che, estraendone una a caso, esca una 
biglia contrassegnata da un multiplo di 4 o maggiore di 9? 

A) 11/18. 
B) 9/16. 
C) 5/9. 
D) 1/7. 
 

2436. Le Marche sono tra le prime 5 regioni come quantità di pescato d'Italia. Soprattutto che tipi di pesci si pescano nel mare 
Adriatico al largo di questa regione? 

A) Pesce azzurro. 
B) Merluzzi. 
C) Tonni. 
D) Pesce Spada. 
 

2437. A quale, tra i seguenti autori, è legato il concetto di "pessimismo cosmico"? 
A) Giacomo Leopardi. 
B) Dante. 
C) Carlo Goldoni. 
D) Alessandro Manzoni. 
 

2438. Per quanto tempo è stato impiegato un capitale di 3.650 euro per dare l'interesse di 40 euro al 4%? 
A) 100 giorni. 
B) 115 giorni. 
C) 90 giorni. 
D) 110 giorni. 
 

2439. Quale tra le seguenti nazioni non partecipò alla Conferenza di Bandung nel 1955, comunemente ritenuta il primo passo 
verso la costituzione di una lobby terzomondista nel settore della politica internazionale? 

A) Sudafrica. 
B) Indonesia. 
C) Egitto. 
D) Libia. 
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2440. Il 22 dicembre 1981 il Generale argentino Leopoldo Galtieri decise di attaccare il capoluogo delle Isole Falkland (Malvinas) 
che appartenevano a quale nazione? 

A) Gran Gretagna. 
B) Francia. 
C) Spagna. 
D) Olanda. 
 

2441. La struttura delle Alpi lombarde è caratterizzata: 
A) Da un'ampia valle parallela alla catena montuosa (la Valtellina) e da una serie di altre vallate perpendicolari alla catena principale (la 

val Camonica, la val Seriana, la val Brembana) che si aprono verso sud, nella pianura Padana. 
B) Da una serie di vallate parallele alla catena montuosa (la val Camonica, la val Seriana, la val Brembana), e da un'ampia valle 

perpendicolare alla catena principale (la Valtellina). 
C) Da due ampie valli parallele alla catena montuosa (la Valtellina, la val Camonica) e da una serie di altre vallate perpendicolari alla 

catena principale (la val Seriana, la val Brembana) che si aprono verso nord, nella pianura Padana. 
D) Da un'ampia valle parallela alla catena montuosa (la val Brembana) e da una serie di altre vallate perpendicolari alla catena principale 

(la val Camonica, la val Seriana, la Valtellina) che si aprono verso sud, nella pianura Padana. 
 

2442. Con i seguenti dati: Quantità 2; Ricavo unitario 216 euro; Spesa unitaria 281,50 euro; calcolare: Spesa totale; Perdita 
unitaria. 

A) Spesa totale 563 euro; Perdita unitaria 65,50 euro. 
B) Spesa totale 520 euro; Perdita unitaria 55,50 euro. 
C) Spesa totale 585 euro; Perdita unitaria 95,50 euro. 
D) Spesa totale 550 euro; Perdita unitaria 75,50 euro. 
 

2443. A quale importantissimo personaggio storico è dedicata l'ode "Il cinque maggio" di Manzoni? 
A) Napoleone. 
B) Carlo Magno. 
C) Mussolini. 
D) Stalin. 
 

2444. L'Unione Sovietica, durante la Seconda Guerra Mondiale, impose agli stati baltici una serie di trattati che preludevano 
l'annessione, destinata a compiersi nell'estate del 1940. Quale fu l'unica nazione che non volle subire le condizioni imposte 
dalla Russia, e riuscì a difendere con le armi la propria indipendenza? 

A) Finlandia. 
B) Lituania. 
C) Estonia. 
D) Lettonia. 
 

2445. In una concessionaria di automobili sono esposte 20 auto dello stesso tipo, ma di colori diversi: 7 bianche, 6 blu, 2 rosse e le 
rimanenti nere. Qual è la probabilità, in percentuale che sia venduta per prima un auto bianca o nera? 

A) 60%. 
B) 40%. 
C) 65%. 
D) 45%. 
 

2446. Qual è il capoluogo dell'Irlanda del Nord? 
A) Belfast. 
B) Newry. 
C) Lisburn. 
D) Londonderry. 
 

2447. Con i seguenti dati: Quantità 8; Ricavo unitario 77,50 euro; Spesa unitaria 60 euro; calcolare: Ricavo totale; Guadagno 
totale. 

A) Ricavo totale 620 euro; Guadagno totale 140 euro. 
B) Ricavo totale 520 euro; Guadagno totale 240 euro. 
C) Ricavo totale 490 euro; Guadagno totale 190 euro. 
D) Ricavo totale 570 euro; Guadagno totale 180 euro. 
 

2448. Una delle prose più famose di A. Manzoni è la "Lettre à M. Chauvet sur l'unité de temps et de lieu dans la tragédie". 
Perché è importante tale testo? 

A) Perché tratta il rapporto tra realtà e invenzione, tra vero storico e vero poetico; afferma, in particolare, che il compito della poesia è di 
completare la storia, svelando ciò che i documenti non possono dire, gli stati d'animo, i sentimenti, le motivazioni. 

B) Perché rappresenta una dichiarazione programmatica di poetica, basata sulla critica esplicita e senza riserve a tutti i dettami poetici 
propugnati dai letterati romantici. 

C) Perché, prendendo spunto da una discussione letteraria relativa al genere della tragedia, finisce con il divenire il manifesto della 
spiritualità manzoniana e un'apologia della morale cattolica derivante da una sincera e retta adesione al Vangelo. 

D) Perché, discutendo con il letterato francese Chauvet a proposito dei canoni tragici, annuncia la prossima pubblicazione (nel 1823) del 
"Fermo e Lucia", romanzo che poi darà origine ai "Promessi sposi". 
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2449. Nel gioco della tombola qual è la probabilità di estrarre un numero divisibile per 5? 
A) 1/5. 
B) 2/9. 
C) 19/90. 
D) 1/6. 
 

2450. Quale parte dell'isola britannica occupa la Scozia? 
A) La parte settentrionale. 
B) La parte settentrionale e centrale. 
C) La parte meridionale. 
D) La parte centrale. 
 

2451. Nel dicembre del 1962 in Italia che cosa fu istituito, che pose termine alla separazione classistica fra i vari tipi di scuola 
secondaria inferiore esistiti fino ad allora, e soddisfò almeno in parte la massiccia richiesta di scolarizzazione legata allo 
sviluppo generale della società italiana? 

A) La Scuola Media Unica. 
B) La Scuola Magistrale Inferiore. 
C) L'Istituto Tecnico Inferiore. 
D) La Carta della Scuola. 
 

2452. Da chi furono guidati gli estremisti di destra che nel 1993 uscirono dal Forum Democratico Ungherese? 
A) Istvan Csurka. 
B) Gyula Horn. 
C) Vladimir Meciar. 
D) Vaclav Havel. 
 

2453. Il titolo della famosa opera la "Commedia" di Dante: 
A) Allude sia al contenuto dell'opera (lo svolgimento della vicenda, all'inizio horribilis e alla fine prospera, e il lieto fine conclusivo), sia 

al proposito linguistico-stilistico (la scelta di uno stile umile, comico, realistico). 
B) Allude all'intento moralistico dell'opera e alla funzione che, al suo interno, il poeta evoca a sé: indicare agli uomini la via per la 

salvezza eterna e segnalare loro le mille distrazioni che da tale via possono allontanarli. 
C) Inizialmente comprendeva anche l'appellativo "divina", legato all'importanza che al suo interno riveste la tematica etico-spirituale e 

all'arrivo finale del viandante nell'Empireo; successivamente, attorno alla metà del Cinquecento, in linea con lo spirito della Riforma, 
il titolo originario venne semplificato in "Commedia". 

D) Richiama il titolo di una famosissima opera medievale anonima "La commedia del pellegrino" che Dante utilizzò come modello e 
dalla quale mutuò il tema del viaggio nell'oltretomba. 

 

2454. Architetti del Movimento moderno realizzano nel 1933 la Stazione di Santa Maria Novella a Firenze sotto la direzione di.... 
A) Giovanni Michelucci. 
B) Marcello Piacentini. 
C) Adalberto Libera. 
D) Luigi Figini. 
 

2455. Se ho superato 14 esami con la media del 26 ed al quindicesimo prendo 30, quale è la mia nuova media? 
A) 26,27. 
B) 27,37. 
C) 27,97. 
D) 25,72. 
 

2456. Quale tra le seguenti affermazioni è corretta? 
A) L'interesse viene detto composto quando alla fine del periodo di capitalizzazione invece di essere pagato o riscosso, è aggiunto al 

capitale iniziale che lo ha prodotto. 
B) Nessuna delle alternative proposte è corretta. 
C) L'interesse viene detto composto quando alla fine del periodo di capitalizzazione invece di essere pagato o riscosso, è sottratto al 

capitale iniziale che lo ha prodotto. 
D) L'interesse viene detto composto quando alla fine del periodo di capitalizzazione non è aggiunto al capitale iniziale che lo ha prodotto 

ma è pagato o riscosso. 
 

2457. Chi fu il generale che, durante la Seconda Guerra Mondiale, fu alla guida dei reparti corazzati tedeschi in Africa (Afrika 
Korps) e fu l'artefice della riconquista di Bengasi nel 1941 a discapito degli inglesi? 

A) Erwin Rommel. 
B) Hermann Goring. 
C) Karl Donitz. 
D) Joseph Goebbels. 
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2458. In quale dei seguenti film Alberto Sordi interpreta un soldatino che abbandona i compagni al macello, ma poi si fa fucilare 
dagli austriaci piuttosto che svelare un segreto militare e muore tremando da codardo quale è sempre stato? 

A) La Grande Guerra (1959, Monicelli). 
B) Una vita difficile (1961, Risi). 
C) Finché c'è guerra c'è speranza (1974, Sordi). 
D) Il Carabiniere a cavallo (1961, Manfredi). 
 

2459. Fra il 7 e l'8 maggio 1945 sotto gli ordini di chi i rappresentanti del Terzo Reich firmarono rispettivamente a Reims e a 
Berlino la resa incondizionata della Germania agli angloamericani e ai russi, alla fine della Seconda Guerra Mondiale? 

A) Karl Doenitz. 
B) Hermann Goring. 
C) Adolf Hitler. 
D) Joseph Gobbels. 
 

2460. Uno studente universitario ha superato i primi 9 esami con la media del 27. Al decimo esame prende 30. Quale è la nuova 
media? 

A) 27,3. 
B) 28,4. 
C) 29. 
D) 28,2. 
 

2461. Nell'Inferno sono presenti: 
A) Le anime dei peccatori, destinati alla perdizione eterna. 
B) Le anime di chi ha raggiunto la salvezza eterna. 
C) Le anime di quelli che, dopo aver espiato i propri peccati, potranno ottenere la salvezza eterna. 
D) Le anime di chi sta per raggiungere la salvezza eterna. 
 

2462. Definito da A. Bazin "cinema dei fatti", il neorealismo mostra tratti comuni ed unificanti in un fondamentale messaggio di 
solidarietà umana nato dallo spirito antifascista e resistenziale. Tra i film più rappresentativi di tale filone cinematografico, 
è stato insignito del premio Oscar.... 

A) Sciuscià. 
B) Riso amaro. 
C) Il sole sorge ancora. 
D) La terra trema. 
 

2463. Si leggano i versi proposti: "Forse è un segno vero della vita: / intorno a me fanciulli con leggeri / moti del capo danzano in 
un gioco / di cadenze e di voci lungo il prato / della chiesa. Pietà della sera, ombre / riaccese sopra l'erba così verde, / 
bellissime nel fuoco della luna! / ...." Quale delle seguenti opere di Salvatore Quasimodo include i versi proposti nei quali la 
rievocazione della Sicilia è intimamente fusa con quella dell'infanzia del poeta e l'una e l'altra appaiono come una dolce 
favola antica, sepolta nel cuore e di continuo avvivata dalla poesia? 

A) La raccolta di liriche "Ed è subito sera". 
B) La raccolta di liriche "Giorno dopo giorno". 
C) La raccolta di liriche "La vita non è un sogno". 
D) La raccolta di versi "L'Allegria". 
 

2464. Con la Conferenza di Pace di Parigi, dopo la Prima Guerra Mondiale, quale trattato stipularono i vincitori con la sconfitta 
Bulgaria? 

A) Trattato di Neuilly. 
B) Trattato di Versailles. 
C) Trattato del Trianon. 
D) Trattato di Sévres. 
 

2465. Il fiume ungherese Tibisco è un affluente del... 
A) Danubio. 
B) Tamigi. 
C) Reno. 
D) Tago. 
 

2466. Tra i prodotti agroalimentari, quelli legati al made in Italy costituiscono circa il 66% dell'export alimentare complessivo; i 
più esportati nel 2015: 

A) Sono stati vini e spumanti. 
B) Sono stati olio d'oliva e salumi. 
C) Sono stati formaggi. 
D) Sono stati conserve e dolciumi. 
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2467. Le cinque più grandi isole appartenenti allo Stato italiano sono, in ordine di grandezza: 
A) Sicilia, Sardegna, Isola d'Elba, Isola di Sant'Antioco e Pantelleria. 
B) Sicilia, Sardegna, Isola d'Elba, Pantelleria e Isola di Sant'Antioco. 
C) Sicilia, Sardegna, Isola di Sant'Antioco, Isola d'Elba e Pantelleria. 
D) Sardegna, Sicilia, Isola d'Elba, Isola di Sant'Antioco e Pantelleria. 
 

2468. Nel settembre del 1982 il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa viene ucciso a Palermo insieme alla moglie e all'agente di 
scorta. Ricopriva l'incarico di.... 

A) Prefetto di Palermo. 
B) Procuratore nazionale antimafia. 
C) Commissario del Governo presso la Regione siciliana. 
D) Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. 
 

2469. Quale stilista presentò la famosa "collezione bianca" (primavera-estate 1968) nella quale bianche erano le sciarpe, le 
mantelle, gli abiti, i maglioni, ecc., divenuta punto di riferimento per la moda? 

A) Valentino, che introdusse per la prima volta il suo marchio, la famosa "V". 
B) Missoni, che per la prima volta presentò una collezione priva dei suoi tipici capi ottenuti con filati in varie tinte. 
C) Dolce e Gabbana, attribuendo alla loro collezione un'atmosfera nostalgica. 
D) Giorgio Armani, che riuscì a dimostrare che i suoi capi anche se privi di colore erano comunque dotati di uno stile elegante ed 

artistico. 
 

2470. In che anno Papa Giovanni Paolo II iniziò il suo pontificato? 
A) 1978. 
B) 1982. 
C) 1987. 
D) 1996. 
 

2471. Quale, tra gli edifici menzionati di seguito, non può essere definito romanico? 
A) Il duomo di Orvieto. 
B) La basilica di Sant'Ambrogio a Milano. 
C) L'abbazia di Sant'Antimo a Montalcino. 
D) La chiesa di Sant'Abbondio a Como. 
 

2472. Debora psicologa, viene assunta presso la Comunità terapeutica "Il Domani" con una retribuzione lorda annua di 9.840 
euro. Dopo due anni Debora percepisce una retribuzione di 10.332 euro. Calcolare l'aumento in percentuale. 

A) L'aumento è stato del 5%. 
B) L'aumento è stato del 4,8%. 
C) L'aumento è stato del 5,5%. 
D) L'aumento è stato del 5,2%. 
 

2473. I concerti di Vivaldi, quasi tutti nella tipica forma tripartita (allegro-adagio-allegro) recano talvolta titoli descrittivi e 
programmatici, come nel caso dei famosi quattro concerti denominati... 

A) Le stagioni. 
B) Falstaff. 
C) Aida. 
D) Tosca. 
 

2474. Il maggiore esponente, sul piano dei risultati poetici, del Decadentismo italiano fu: 
A) Giovanni Pascoli. 
B) Aldo Palazzeschi. 
C) Giuseppe Ungaretti. 
D) Salvatore Quasimodo. 
 

2475. Oltre alla Pianura Padana, che per estensione e ragioni storiche è la più grande e più importante d'Italia, esistono anche 
delle pianure più piccole ma anche esse importanti per le economie locali. Dove si trova la pianura del Valdarno Inferiore? 

A) Toscana. 
B) Molise. 
C) Emilia-Romagna. 
D) Lazio. 
 

2476. Quali dei seguenti numeri sono di tanto superiori quanto inferiori a 650? 
A) 552 e 748. 
B) 563 e 761. 
C) 569 e 771. 
D) 554 e 728. 
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2477. In che anno iniziò una tumultuosa agitazione giovanile e studentesca, che compromise gravemente la resa dello studio nelle 
università e nelle scuole secondarie superiori, senza per altro conseguire risultati significativi e durevoli contro l' 
"autoritarismo", vero o presunto, delle istituzioni? 

A) 1968. 
B) 1976. 
C) 1988. 
D) 1960. 
 

2478. "Don Giovanni in Sicilia" è un romanzo di: 
A) Vitaliano Brancati. 
B) Carlo Goldoni. 
C) Vittorio Alfieri. 
D) Matteo Maria Boiardo. 
 

2479. "La Passione secondo Matteo" e il "Magnificat" sono capolavori creati da.... 
A) Bach. 
B) Vivaldi. 
C) Monteverdi. 
D) Mozart. 
 

2480. Da chi è stata scritta nel 1928 l'opera teatrale "Questa sera si recita a soggetto"? 
A) Luigi Pirandello. 
B) Angelo Ruzante. 
C) Gabriele D'Annunzio. 
D) Achille Campanile. 
 

2481. Indicare l’affermazione corretta in riferimento alla battaglia dello Jutland del 1916. 
A) L’unica vera e propria battaglia navale di tutta la guerra, ingaggiata dai Tedeschi per tentar di infrangere il blocco britannico del Mare 

del Nord che soffoca progressivamente la Germania. 
B) Nelle varie fasi della battaglia gli Inglesi persero complessivamente 61.000 tonnellate di naviglio contro le 115.000 dei Tedeschi. 
C) Lo scontro si risolse in un decisivo successo della flotta tedesca e gli inglesi non osarono più contestare al nemico il pieno e 

incontrastato dominio dei mari. 
D) La flotta inglese d’alto mare incontrò e attaccò una squadra di incrociatori tedeschi presso Skagerrak e inflisse agli avversari perdite 

gravi, ma dovette ritirarsi quando sopravvenne il grosso della flotta tedesca. 
 

2482. Quale tra le seguenti regioni è prevalentemente pianeggiante? 
A) Veneto. 
B) Toscana. 
C) Sicilia. 
D) Liguria. 
 

2483. Qual era l'orientamento politico delle formazioni partigiane chiamate Brigate Garibaldi, che furono protagoniste della 
resistenza in Italia al nazifascismo durante la Seconda Guerra Mondiale? 

A) Comunista. 
B) Liberale. 
C) Socialista. 
D) Monarchico. 
 

2484. L'arte povera nell'arte contemporanea,..... 
A) É apparsa nel 1966 con opere realizzate con materiali di uso quotidiano (legno, stoffe, terra, carta ecc). 
B) É apparsa nel 1901 con opere realizzate con materiali di uso quotidiano (legno, stoffe, terra, carta ecc). 
C) Teorizzata dal Manifiesto blanco pubblicato a Buenos Aires nel 1946, è basata sulle opere e le idee di Lucio Fontana, il cui assunto 

era di realizzare, al di là dello stesso quadro, uno spazio plastico inteso come esperienza totale e continua. 
D) É apparsa nella seconda metà del XIX secolo ed è caratterizzata dall'impronta del vero e della natura e dalla predilezione per soggetti 

umili (poveri, interni di stalle, vita contadina ecc.), all'arte povera aderì la scuola di Posillipo. 
 

2485. In una corso di ballerine di danza classica ci sono metà bambine con il tutù bianco, la quarta parte con il tutù rosa e solo 8 
bambine hanno il tutù rosso. Quante sono le bambine che partecipano al corso? 

A) 32. 
B) 28. 
C) 30. 
D) 18. 
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2486. Nel 1923 in Italia, durante il periodo fascista, il governo fece approvare dalla Camera e dal Senato una nuova legge 
elettorale che prevedeva un larghissimo premio (due terzi dei seggi) per la lista che avesse conseguito la maggioranza 
relativa dei consensi. Chi fu il proponente di questa legge da cui prese il nome? 

A) Giacomo Acerbo. 
B) Tito Zaniboni. 
C) Edmondo Rossoni. 
D) Giovanni Giolitti. 
 

2487. Maria Callas con le sue interpretazioni e le sue scelte musicali.... 
A) Contribuì alla riscoperta del repertorio italiano della prima metà dell'Ottocento, in particolare Vincenzo Bellini e Gaetano Donizetti, 

di cui seppe dare una lettura personale in chiave tragica e drammatica, anziché puramente elegiaca. 
B) Condannò all'oblio il repertorio operistico tedesco dell'Ottocento, cui preferì sempre la tradizione italiana, più congeniale al suo modo 

interpretativo elegiaco e composto, alieno da ogni drammaticità. 
C) Contribuì alla riscoperta del repertorio italiano della prima metà dell'Ottocento, in particolare Vincenzo Bellini e Gaetano Donizetti, 

di cui diede una lettura in chiave puramente elegiaca, anziché tragica e drammatica. 
D) Condannò all'oblio il repertorio operistico italiano dell'Ottocento, cui preferì sempre la tradizione tedesca ed austriaca, più congeniale 

al suo temperamento e al suo modo interpretativo altamente drammatico. 
 

2488. Tullio De Piscopo è tra i maggiori protagonisti del Jazz italiano, un virtuoso.... 
A) Della batteria. 
B) Della chitarra. 
C) Del contrabbasso. 
D) Della tromba. 
 

2489. In un laboratorio di mineralogia si sta procedendo alla classificazione di alcuni minerali sulla base delle loro proprietà 
fisiche. Sapendo che la terza parte dei minerali è di ematite, la quarta parte di quarzo e 15 minerali sono di cromite, quanti 
sono complessivamente i minerali da classificare? 

A) 36. 
B) 31. 
C) 38. 
D) 28. 
 

2490. Nel 1914, durante la Prima Guerra Mondiale, le truppe tedesche attaccarono di sorpresa la Francia al nord violando la 
neutralità del Belgio, riuscendo a penetrare profondamente. L'esercito francese riuscì a contrattaccare l'esercito tedesco 
sulla Marna costringendolo a retrocedere: 

A) Sul fiume Aisne. 
B) A Liegi. 
C) A Colonia. 
D) Sul fiume Dordogna. 
 

2491. "Ragionamenti": 
A) Bimestrale iniziato nell'autunno del 1955 con la direzione di A. Guiducci, sottoponeva ad un esame il rapporto fra cultura 

contemporanea e marxismo allo scopo di evitare la sclerotizzazione di quest'ultimo. 
B) Fondato nel 1959 da E. Vittorini e I. Calvino, centrava la sua attenzione soprattutto sul dibattito letterario, e testimoniava la 

disponibilità intellettuale e l'ansia di ricerche dell'ultimo Vittorini. 
C) Fondato nel 1955 da F. Leonetti, P.P. Pasolini e R. Roversi, condusse una battaglia su due fronti: da un lato sottopose a revisione la 

tradizione letteraria ermetico-novecentesca e la connessa concezione del ruolo dell'artista, dall'altro sottolineò i limiti di un facile 
impegno, incanalato in rigidi schematismi e incapace di costituire un'alternativa accettabile. 

D) Fondato nel 1959 da P.P. Pasolini, nel toccare diversi campi di indagine (poetico, narrativo, saggistico), tentava di fare il punto sulla 
multiforme e convulsa attività letteraria offerta al lettore degli anni Sessanta. 

 

2492. In che anno fu fondato il sindacato polacco Solidarnosc in seguito agli scioperi nei cantieri navali di Danzica, e guidato da 
Lech Walesa? 

A) 1980. 
B) 1972. 
C) 1989. 
D) 1977. 
 

2493. Il 7 giugno 1970 in Italia.... 
A) Si vota, per la prima volta, per la formazione dei consigli regionali. 
B) Si svolgono contemporaneamente, per la prima volta, le elezioni amministrative e quelle politiche. 
C) Si svolge il primo referendum abrogativo sul diritto di famiglia. 
D) Si vota, per la prima volta, per scegliere i componenti del Parlamento Europeo. 
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2494. In che anno, dopo le dimissioni di Fernando Tambroni, il Presidente della Repubblica Italiana Giovanni Gronchi affidò 
l'incarico ad Amintore Fanfani di formare un nuovo governo? 

A) 1960. 
B) 1954. 
C) 1963. 
D) 1968. 
 

2495. La lavorazione del merletto in Umbria è concentrata in quale zona? 
A) San Giustino. 
B) Castiglione del Lago. 
C) Trevi. 
D) Città di Castello. 
 

2496. Durante la Seconda Guerra Mondiale, illudendosi di emulare i grandi successi dei tedeschi e di condurre una presunta 
guerra parallela nell'area del Mediterraneo, Benito Mussolini il 28 ottobre 1940 mosse guerra a quale nazione? 

A) Grecia. 
B) Bulgaria. 
C) Iugoslavia. 
D) Turchia. 
 

2497. Il 25 agosto 1944, durante la Seconda Guerra Mondiale, gli Alleati raggiunsero Parigi già liberata dai partigiani. Dopo che 
nel mese di settembre i Tedeschi furono costretti a sgombrare l'intero suolo della Francia, a chi fu affidato il governo del 
paese? 

A) Charles De Gaulle. 
B) Philippe Petain. 
C) Nolan Roux. 
D) Pierre Laval. 
 

2498. Si leggano i versi proposti: "Forse un mattino andando in un'aria di vetro, / arida, rivolgendomi, vedrò compirsi il 
miracolo: / il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro / di me, con un terrore di ubriaco. / Poi come s'uno schermo, 
s'accamperanno di gitto / alberi case colli per l'inganno consueto. /....". Quale delle seguenti opere di Eugenio Montale 
include i versi proposti nei quali il poeta immagina di vedersi compiere, un mattino, il "miracolo" di riuscire a percepire 
sensibilmente il solido nulla delle cose, di veder crollare dissolti gli oggetti, che sono pure parvenze sensorie? 

A) La raccolta di liriche "Ossi di seppia". 
B) La raccolta di liriche "Le occasioni". 
C) La raccolta di liriche "La bufera e altro". 
D) La raccolta di versi "L'Allegria". 
 

2499. I "Paralipomeni della Batracomiomachia", scritti da G. Leopardi, sono: 
A) Un poemetto eroicomico e satirico che ha per protagonisti i granchi, i topi e le rane e che testimonia la sfiducia del poeta per ogni 

idea di progresso, il suo scetticismo nei confronti della scienza e nei programmi di riforma sociale e il suo disprezzo per una cultura di 
massa. 

B) Una traduzione di un dialogo di Seneca basato sul tema della tirannide. 
C) Un saggio di argomento letterario in cui l'autore, prendendo spunto dalla traduzione della Batracomiomachia pseudoomerica fatta da 

un letterato contemporaneo, espone il proprio punto di vista nell'ambito della polemica classici-romantici, evidenziando con lucidità 
gli errori cui entrambi vanno incontro. 

D) Il saggio che funge da dichiarazione di poetica e da premessa alla raccolta dei "Canti", saggio nel quale è manifestata l'adesione 
dell'autore all'estetica romantica. 

 

2500. Da chi erano comandate le armate tedesche che, nel 1942 durante la Seconda Guerra Mondiale, avrebbero dovuto 
occupare Stalingrado, il basso Volga e impadronirsi in seguito del Caucaso e delle fonti petrolifere di Baku e Batum? 

A) Ludwig von Bock. 
B) Albert Speer. 
C) Karl Donitz. 
D) Victor Capesius. 
 

2501. Il 25 luglio 1943 il Gran Consiglio del fascismo approva l'ordine del giorno "Grandi". Esso prevede.... 
A) L'esautoramento di Mussolini e la restaurazione dei poteri del Re. 
B) Di agevolare segretamente lo sbarco degli Alleati in Italia. 
C) La costituzione di un Fronte Nazionale di Liberazione dai nazisti. 
D) La costituzione della Repubblica Sociale Italiana. 
 

2502. Oggi è il 26 Marzo di un anno bisestile, pertanto è.... 
A) L'ottantaseiesimo giorno dell'anno. 
B) Il settantaseiesimo giorno dell'anno. 
C) Il sessantesimo giorno dell'anno. 
D) Il cinquantacinquesimo giorno dell’anno. 
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2503. Il traforo stradale/autostradale del Monte Bianco, in lunghezza, in quale posizione si trova tra i trafori della nostra 
penisola? 

A) 2° posto. 
B) 4° posto. 
C) 3° posto. 
D) 1° posto. 
 

2504. Quale movimento artistico fu fondato a Milano nel 1947 da L. Fontana? 
A) Spazialismo. 
B) Dada. 
C) Cubismo. 
D) Neoplasticismo. 
 

2505. Nel primo decennio del Novecento (1909) nacque in Italia un movimento letterario ed artistico che esaltò le forme 
materiali, sensibili, istintive della vita, l'amore del pericolo e dell'audacia, la guerra, "sola igiene del mondo", e la violenza, 
con una tensione velleitaria che culminò nel suo fondatore, con l'esaltazione dell'imperialismo fascista. Di quale corrente 
letteraria si tratta e chi ne fu il fondatore? 

A) Futurismo; Marinetti. 
B) Cubismo; Marinetti. 
C) Decadentismo; D'Annunzio. 
D) Verismo; Verga. 
 

2506. Un aereo è partito da Bergamo alle ore 22 e 45 minuti, con un ritardo di 93 minuti. Quale doveva essere l'ora di partenza? 
A) Le 21 e 12 minuti. 
B) Le 20 e 12 minuti. 
C) Le 21 e 32 minuti. 
D) Le 20 e 22 minuti. 
 

2507. Mettere in ordine di lunghezza i seguenti valichi Appenninici carrabili italiani. 
A) Croce Arcana, Godi, Pradarena e Forca Canapine. 
B) Godi, Croce Arcana, Pradarena e Forca Canapine. 
C) Croce Arcana, Forca Canapine, Godi e Pradarena. 
D) Croce Arcana, Godi, Forca Canapine e Pradarena. 
 

2508. Chi succedette a Ion Iliescu alla presidenza della Romania nel 1996? 
A) Emil Constantinescu. 
B) Adrian Nastase. 
C) Nicolae Ceausescu. 
D) Dan Martian. 
 

2509. Di quale prodotto molto pregiato esiste la lavorazione a Torre del Greco in particolare? 
A) Corallo. 
B) Oro. 
C) Diamanti. 
D) Perle. 
 

2510. "Fresche le mie parole ne la sera / ti sien come il fruscío che fan le foglie / del gelso ne la man di chi le coglie / silenzioso e 
ancor s'attarda a l'opra lenta / su l'alta scala che s'annera / contro il fusto che s'inargenta / con le sue rame spoglie / mentre 
la Luna è prossima a le soglie / ....". I versi sono tratti: 

A) Dalla lirica "La sera fiesolana" di Gabriele D'Annunzio. 
B) Dalla poesia "Viaggi nel tempo" di Gabriele D'Annunzio. 
C) Dal "Poema paradisiaco" di Gabriele D'Annunzio. 
D) Dal poemetto "La Signora Felicita ovvero la felicità" di Guido Gozzano. 
 

2511. L'Italia ha confini terrestri solo da NW a NE con: 
A) Francia, Svizzera, Austria e Slovenia. Include nel proprio territorio San Marino e il Vaticano. 
B) Francia, Svizzera, Austria e Slovenia. Include nel proprio territorio il Vaticano. 
C) Francia, Svizzera, Germania e Slovenia. Include nel proprio territorio San Marino. 
D) Francia, Svizzera, Austria. Include nel proprio territorio San Marino e il Vaticano. 
 

2512. Una neo mamma per trasportare il suo neonato, del peso di 2.500 grammi, utilizza un marsupio che pesa a 1,5 kg. Quale 
peso porta la mamma quando ha il bimbo nel marsupio? Che percentuale rappresenta il marsupio sull'intero peso 
trasportato? 

A) Peso lordo 4.000 g e la tara è il 37,5%. 
B) Peso lordo 4.000 g e la tara è il 62,5%. 
C) Peso lordo 45 kg e la tara è il 35,5%. 
D) Peso lordo 4,5 kg e la tara è il 37,5%. 
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2513. A quanto ammonta l'interesse prodotto da un capitale di euro 6.920 impiegato per 11 anni al tasso d'interesse del 4,6%? 
A) 3.501,52 euro. 
B) 3.511,52 euro. 
C) 3.521,52 euro. 
D) 3.601,52 euro. 
 

2514. Con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, in Italia iniziò un dibattito per l'intervento o la neutralità del Paese. Qual 
era il pensiero del liberale Giovanni Giolitti? 

A) Riteneva che la guerra sarebbe stata per l'Italia una prova durissima e molto rischiosa. 
B) Era convinto che l'intervento al fianco della Triplice Intesa avrebbe giovato all'economia del paese finita la guerra. 
C) Non prese nessuna posizione in quanto si era ritirato già da tempo dalla vita politica a causa di una grave malattia. 
D) Era il maggiore sostenitore per l'intervento al fianco dell'Austria come prosecuzione delle lotte risorgimentali contro la Francia. 
 

2515. Ad una mostra d'arte moderna, sono presentate tele raffiguranti 35 figure geometriche piane. Sapendo che le figure 
rappresentate sono triangoli e parallelogrammi formati complessivamente da 120 lati, quante sono rispettivamente le tele 
raffiguranti triangoli e parallelogrammi? 

A) Sono rispettivamente 20 e 15. 
B) Sono rispettivamente 10 e 25. 
C) Sono rispettivamente 25 e 10. 
D) Sono rispettivamente 30 e 5. 
 

2516. Mettere in ordine di superficie i seguenti laghi italiani. 
A) Garda, Maggiore, Como e Trasimeno. 
B) Maggiore, Garda, Como e Trasimeno. 
C) Garda, Maggiore, Trasimeno e Como. 
D) Garda, Como, Trasimeno e Maggiore. 
 

2517. Chi fu il Papa che il 13 Maggio 1978 officiò una solenne commemorazione funebre pubblica per la scomparsa di Aldo 
Moro, amico di sempre e suo alleato, a cui parteciparono le personalità politiche italiane e che venne trasmessa in 
televisione? 

A) Paolo VI. 
B) Giovanni XXIII. 
C) Giovanni Paolo I. 
D) Pio XII. 
 

2518. Nel Regno Unito a chi venne affidato l'incarico di formare il nuovo governo dopo aver vinto le elezioni del 1979? 
A) Margaret Thatcher. 
B) Edward Heath. 
C) James Callaghan. 
D) John Major. 
 

2519. La "Cappella degli Scrovegni".... 
A) É la cappella che Enrico degli Scrovegni fece erigere a Padova e successivamente decorata da Giotto. 
B) É la più famosa delle quattro cappelle annesse alla chiesa di S. Ambrogio a Milano, dove si trovano delle sculture in bassorilievo 

realizzate da Viligelmo. 
C) É il nome originario dell'edificio noto come "battistero di Pisa", progettato da Arnolfo di Cambio e da Giotto. 
D) É la cappella privata fatta costruire dalla famiglia degli Scrovegni nella navata laterale destra del duomo di Firenze, dove si trovano 

due affreschi sulla vita di Gesù di Ambrogio Lorenzetti. 
 

2520. In un piatto sono rimaste alcune caramelle che i miei ospiti decidono di dividersi. Se ogni persona, me compresa, prende 5 
caramelle, ne avanzano 5. Se mi escludessi, gli altri riceverebbero 6 caramelle. In quanti siamo, me compreso? 

A) Undici. 
B) Sei. 
C) Nove. 
D) Otto. 
 

2521. Alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia si assegna dal 1998 il premio Marcello Mastroianni.... 
A) Ad un giovane attore o attrice emergente. 
B) Alla miglior regia. 
C) Al regista emergente. 
D) Alla migliore interpretazione maschile. 
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2522. Uno dei pulpiti più belli e più noti prodotti dall'arte medievale italiana è quello presente nel Battistero di Pisa, i cui rilievi, 
con le storie della vita di Gesù segnano il decisivo superamento della tradizione romanica. Da chi è stato realizzato e firmato 
il pulpito? 

A) Nicola Pisano. 
B) Arnolfo di Cambio. 
C) Simone Martini. 
D) Giovanni Pisano. 
 

2523. A quale dei seguenti fisici che, tra l'altro, è stato insignito del Premio Nobel nel 1938, si riferisce il profilo proposto? "Dopo 
la guerra si dedicò alla costruzione del ciclotrone dell'università di Chicago col quale sviluppò le sue ricerche sulla cattura 
nucleare dei mesoni, e sulle proprietà dei mesoni e dei raggi cosmici, alle quali dedicò l'ultimo periodo della sua vita (1947- 
1954)". 

A) Enrico Fermi. 
B) Bruno Brunelli. 
C) Paolo Budini. 
D) Nicola Cabibbo. 
 

2524. Una ditta di Genova spedisce in tutto il mondo i propri vasetti di pesto. Se il peso lordo di ogni vasetto è di hg 9,25, quanto 
peserà un collo pronto alla spedizione comprensivo di un bancale da kg 7,647, 23 scatoloni da hg 3,35, ognuno contenente 25 
vasetti e fasciato con g 94 di termoretraibile? 

A) 547,321 kg. 
B) 523,571 kg. 
C) 567,751 kg. 
D) 592,157 kg. 
 

2525. Quale opera di D'Annunzio narra la storia di un infanticidio, di una malattia psichica, di un amore nevrotico, ma 
soprattutto, la storia di una confessione e vede protagonista Tullio Hermil, un libertino aristocratico e raffinato 
intellettuale, dotato di un temperamento volubile e passionale? 

A) L'innocente. 
B) Il Piacere. 
C) Il fuoco. 
D) Il trionfo della morte. 
 

2526. La corrente artistica che ha come elementi peculiari il decorativismo esasperato degli interni; l'utilizzo di stucchi, intarsi e 
specchi; la produzione di mobili, arazzi e porcellane dalle forme elaboratissime e che diviene talora espressione del vuoto e 
della falsità di certa vita di corte, ormai slegata dal contatto con il mondo reale, è detta.... 

A) Rococò. 
B) Neoclassicismo. 
C) Manierismo. 
D) Art Nouveau. 
 

2527. Nel 1992 quale tra le seguenti nazioni insieme al Montenegro creò la nuova Repubblica Federale di Iugoslavia? 
A) Serbia. 
B) Croazia. 
C) Bosnia Erzegovina. 
D) Slovenia. 
 

2528. Lo spoglio elettorale è iniziato alle 6,05, è stato sospeso alle 13,43, è ripreso alle 15,08 e si è concluso con 27 minuti di 
ritardo rispetto al previsto orario delle 21,00. Quanto è durato lo spoglio elettorale? 

A) 13 ore e 57 minuti. 
B) 14 ore e 32 minuti. 
C) 15 ore e 23 minuti. 
D) 12 ore e 27 minuti. 
 

2529. Mettere in ordine di lunghezza, i litorali insulari e peninsulari italiani. 
A) Sardegna, Sicilia, Puglia e Calabria. 
B) Sardegna, Sicilia, Calabria e Puglia. 
C) Sicilia, Sardegna, Puglia e Calabria. 
D) Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. 
 

2530. Nel 1970 chi vinse con il partito Unidad Popular le elezioni in Cile assumendo la carica di Presidente? 
A) Salvador Allende. 
B) Eduardo Montalva. 
C) Augusto Pinochet. 
D) Pedro Aramburu. 
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2531. Chi fu il primo esponente del Partito Socialista Italiano che fu eletto Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica 
Italiana nel 1983? 

A) Bettino Craxi. 
B) Valdo Spini. 
C) Giuseppe Romita. 
D) Pietro Nenni. 
 

2532. Negli anni tra il 1938 e il 1942 i principali architetti italiani, allineati e non con la politica del regime, parteciparono a 
Roma alla realizzazione del quartiere E42 (poi denominato EUR), sede dell'Esposizione Universale. Chi costruisce le case-
albergo? 

A) Franco Albini, Ignazio Gardella e Romano. 
B) Giovanni Michelucci. 
C) Luigi Moretti, Fariello, Muratori e Ludovico Quaroni. 
D) Luigi Figini e Gino Pollini. 
 

2533. In un parcheggio sono custodite auto di tipo diverso. Sapendo che la quarta parte è formata da fuoristrada, la terza parte è 
formata da utilitarie e venti sono auto sportive, quale è il totale delle auto? 

A) 48. 
B) 50. 
C) 46. 
D) 38. 
 

2534. Il 1974 è l'anno degli attentati. La "strategia della tensione" mette a segno, tra gli altri,.... 
A) L'esplosione di Piazza della Loggia a Brescia. 
B) L'attentato alla stazione ferroviaria di Bologna. 
C) L'assassinio di Vittorio Bachelet. 
D) La strage di Piazza Fontana a Milano. 
 

2535. Chi era a comando della Luftwaffe, l'aeronautica militare tedesca, durante la Seconda Guerra Mondiale? 
A) Hermann Goring. 
B) Erwin Rommel. 
C) Karl Donitz. 
D) Heinrich Himmler. 
 

2536. Il "Tempio Malatestiano" a Rimini, "Palazzo Rucellai" a Firenze, la facciata della chiesa di "Santa Maria Novella" a 
Firenze, sono solo alcune delle opere progettate da.... 

A) Leon Battista Alberti. 
B) Brunelleschi. 
C) Michelangelo. 
D) Bernini. 
 

2537. Quale poeta del Novecento in "Quello che resta da fare ai poeti" teorizza ed espone il suo ideale di vita e di poesia, 
spiegando che il compito dei poeti è "fare la poesia onesta", cioè una poesia fedele alla propria visione interiore, che rifiuti il 
falso abbaglio della menzogna estetizzante e dell'originalità ad ogni costo? 

A) U. Saba. 
B) G. Gozzano. 
C) E. Montale. 
D) V. Cardarelli. 
 

2538. Qual è il peso netto in tonnellate di una merce, sapendo che il peso lordo è pari a kg 571 e la tara corrisponde al 4% del 
peso lordo? 

A) 0,54816 t. 
B) 0,54820 t. 
C) 0,55816 t. 
D) 0,56816 t. 
 

2539. Quale fu il personaggio politico che insieme al premier britannico, Winston Churchill, il 14 agosto 1941 fissò i principi di 
una politica comune contro le barbarie naziste nella Carta Atlantica, al quale aderì in un secondo momento anche l'Unione 
Sovietica? 

A) Franklin D. Roosevelt. 
B) Charles De Gaulle. 
C) Armando Diaz. 
D) George Patton. 
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2540. Quale fu l'evento che innescò l'inizio della Prima Guerra Mondiale nel 1914? 
A) L'uccisione dell'arciduca austro-ungarico Francesco Ferdinando. 
B) L'uccisione dell'arciduca austro-ungarico Carlo Ludovico. 
C) L'occupazione da parte dell'Austria della Bosnia-Erzegovina. 
D) La disputa coloniale in Marocco tra Francia e Germania. 
 

2541. Dove è ambientata la maggioranza delle opere di Verga? 
A) In Sicilia. 
B) A Genova. 
C) A Londra. 
D) In Cina. 
 

2542. "Myricae" è: 
A) Il titolo della prima raccolta di liriche pubblicate da Giovanni Pascoli, il cui nome prende spunto dal termine latino che indica le 

tamerici, umili arbusti sempreverdi. 
B) Una tragedia scritta da Gabriele D'Annunzio, la cui protagonista è la ninfa Myricae. 
C) Una novella di Giovanni Verga ambientata nella Sicilia di fine '800 e di ispirazione bucolica. 
D) Il titolo di uno dei dialoghi appartenenti alla raccolta delle "Operette Morali" di Giacomo Leopardi. 
 

2543. Il romanzo "La coscienza di Zeno" dello scrittore Italo Svevo si può collocare: 
A) Nel XX secolo. 
B) Tra il XVIII ed il XIX secolo. 
C) Nel XVII secolo. 
D) Nel XVIII secolo. 
 

2544. Adolf Hitler liberatosi della guerra contro la Francia, durante la Seconda Guerra Mondiale, diramò agli alti comandi della 
Wehrmacht l'ordine segreto di prepararsi ad annientare l'Unione Sovietica con una campagna rapida. Quale fu il nome in 
codice dato all'operazione? 

A) Operazione Barbarossa. 
B) Operazione Aquila. 
C) Operazione Leone Marino. 
D) Operazione Maginot. 
 

2545. Dante, nel corso del viaggio iniziato nella "selva oscura" che lo porterà fino alla contemplazione di Dio, incontra Beatrice, 
simbolo della Grazia divina e della teologia. Dove avviene tale incontro? 

A) Nel Paradiso terrestre. 
B) Nell'Empireo. 
C) Nel cielo di Venere. 
D) Nell'Antinferno. 
 

2546. "O Vita, o Vita, / dono terribile del dio, / come una spada fedele, / come una ruggente face, / come la gorgóna, / come la 
centàurea veste; / o Vita, o Vita, / .....". I versi sono tratti: 

A) Dalla poesia "Inno alla vita" di Gabriele D'Annunzio. 
B) Dalla poesia "X agosto" di Gabriele D'Annunzio. 
C) Dalla poesia "Ravenna" di Gabriele D'Annunzio. 
D) Dal poemetto "La Signora Felicita ovvero la felicità" di Guido Gozzano. 
 

2547. Il 23 maggio di quale anno fu assassinato dalla mafia il magistrato Giovanni Falcone, insieme alla moglie Francesca 
Morvillo e tre uomini della sua scorta, in quella che comunemente è chiamata Strage di Capaci? 

A) 1992. 
B) 1989. 
C) 1995. 
D) 1987. 
 

2548. Il 3 ottobre di quale anno fu proclamata la riunificazione della Germania? 
A) 1990. 
B) 1992. 
C) 1988. 
D) 1989. 
 

2549. Dove nasce e dove sfocia il fiume Arno? 
A) Nasce sul Monte Falterona e sfocia nel Mar Tirreno. 
B) Nasce sul Rondinaio e sfocia nel mar Tirreno. 
C) Nasce sul Monte Amiata e sfocia nel Mar Adriatico. 
D) Nasce sul Monte Amiata e sfocia nel Mar tirreno. 
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2550. Negli archivi di un'agenzia di lavoro interinale sono inserite le schede personali di alcune categorie di lavoratori 
socialmente utili. Il 35% dei lavoratori sono vivaisti, il 25% sono elettricisti e 6 sono meccanici. Quante sono le schede 
personali dei lavoratori socialmente utili? 

A) 15. 
B) 11. 
C) 13. 
D) 12. 
 

2551. Quale dei seguenti termini indica un look tornato in voga negli anni '90 che se pur ispirato al mercato delle pulci è 
diventato diktat della moda, prevedendo capi anche molto costosi che sono parte degli archivi di famosi stilisti? 

A) Vintage. 
B) Vanisé. 
C) Velvet. 
D) Valenciennes. 
 

2552. Quale scuola pittorica è sorta a Ferrara nel 1917 dall'incontro di Giorgio De Chirico con Carlo Carrà? 
A) Pittura metafisica. 
B) Cubismo analitico. 
C) Astrattismo. 
D) Simbolismo. 
 

2553. Chi fu l'imperatore tedesco che il 9 novembre 1918 abdicò e in Germania nacque la Repubblica? 
A) Guglielmo II. 
B) Guglielmo I. 
C) Federico I. 
D) Federico III. 
 

2554. Il Monte Cimone si trova: 
A) Nell'Appennino Tosco-Emiliano. 
B) Nell'Appennino Campano. 
C) Nell'Appennino Calabro. 
D) Nell'Appennino Lucano. 
 

2555. In che anno si svolsero le imponenti manifestazioni popolari a Praga, conosciute anche come la Rivoluzione di Velluto, che 
rovesciarono il regime comunista cecoslovacco? 

A) 1989. 
B) 1991. 
C) 1987. 
D) 1984. 
 

2556. Nel libro di geometria sono proposte alcune figure piane, per un totale di 30 figure e 105 lati. Sapendo che le figure sono 
quadrati e triangoli, quanti quadrati e quanti triangoli sono proposti nel libro? 

A) 15 quadrati e 15 triangoli. 
B) 10 quadrati e 20 triangoli. 
C) 20 quadrati e 10 triangoli. 
D) 5 quadrati e 25 triangoli. 
 

2557. Durante il regime fascista in Italia, per forgiare la gioventù italiana secondo i "comandamenti" fascisti, fu fondata nel 1926 
l'Opera Nazionale Balilla. Quale tra le seguenti formazioni era riservata solamente al sesso femminile? 

A) Piccole Italiane. 
B) Avanguardiste. 
C) Balilla. 
D) Giovani Edda. 
 

2558. In quale città slovena si trovano le famose grotte carsiche? 
A) Postumia. 
B) Nova Gorica. 
C) Bled. 
D) Prani. 
 

2559. In quale città si trova Via D'Amelio diventata celebre per essere stata teatro dell'assassinio del magistrato Paolo Borsellino, 
insieme a cinque agenti della sua scorta, il 19 Luglio 1992? 

A) Palermo. 
B) Messina. 
C) Trapani. 
D) Catania. 
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2560. Quale dei seguenti numeri è di tanto inferiore a 366 quanto superiore a 240? 
A) 303. 
B) 292. 
C) 298. 
D) 296. 
 

2561. 1) Nazionalizzazione della terra; 2) dichiarazione dei diritti dei popoli della Russia; 3) Controllo operaio sulle fabbriche; 4) 
Nazionalizzazione delle banche, sospensione del pagamento dei dividendi azionari e limitazione del pagamento degli 
interessi ai soli piccoli risparmiatori. Quali fra le precedenti costituiscono le decisioni più importanti prese dai bolscevichi, 
tra fine del 1917 e l’inizio del 1918 per ridare un ordine alla produzione sia nelle campagne sia nelle industrie? 

A) Tutte. 
B) Solo le affermazioni 1) e 3). 
C) Solo le affermazioni 2) e 4). 
D) Solo le affermazioni 1), 2) e 3). 
 

2562. Il neorealismo italiano mette a nudo l'artificialità del mondo patinato creato negli studi di Hollywood. Nei film neorealisti, 
la realtà, nei suoi aspetti più crudi ma anche più veri, viene proiettata sullo schermo senza reticenza, anche attraverso l'uso 
di attori non professionisti. Il primo di tali film, che rappresentò la rottura con il passato, fu.... 

A) Ossessione, di Luchino Visconti. 
B) Sciuscià, di Vittorio De Sica. 
C) La Terra trema, di Luchino Visconti. 
D) Riso amaro, di Giuseppe De Santis. 
 

2563. Nell'agricoltura, la Calabria si è specializzata soprattutto nella produzione di: 
A) Agrumi. 
B) Pomodori. 
C) Mele. 
D) Verza. 
 

2564. Il 14 agosto 1941 il presidente degli Stati Uniti, Franklin D. Roosevelt, e il premier britannico, Winston Churchill, si 
incontrarono a bordo di una nave da battaglia ancorata nella baia di Terranova e fissarono nella Carta Atlantica i principi 
di una politica comune contro le barbarie naziste, ai quali il mese successivo aderì anche la Russia. In tale documento quale 
tra i seguenti punti non era presente? 

A) La volontà di dividere la Germania in due nazioni una volta finita la guerra. 
B) La volontà di opporsi a ogni mutamento di confini che non fosse sancito dalle popolazioni interessate. 
C) Il progressivo disarmo e l'abbandono dell'uso della forza nelle controversie internazionali. 
D) Il libero accesso di tutti i popoli alle materie prime e ai commerci mondiali. 
 

2565. Tra il 1921 e il 1922 la Gran Bretagna fu costretta a concedere l'indipendenza a quale Nazione insieme all'Egitto? 
A) Irlanda. 
B) Libia. 
C) Marocco. 
D) Togo. 
 

2566. Che nome assunse nel 1948 il partito comunista polacco? 
A) Partito Operaio Unificato Polacco. 
B) Partito Comunista dei Popoli di Polonia. 
C) Partito della Libertà e della Solidarietà. 
D) Partito Comunista Anticapitalista. 
 

2567. L'armistizio firmato dal governo francese con quello tedesco il 22 giugno 1940, durante la Seconda Guerra Mondiale, 
comportò la divisione della Francia in due regioni diverse: la parte settentrionale e l'intera costa atlantica rimasero 
direttamente nelle mani dei tedeschi, la parte meridionale, con capitale Marsiglia fu assegnata al governo di Philippe 
Petain. L'enunciato proposto è... 

A) Falso, la capitale della parte meridionale era Vichy. 
B) Vero. 
C) Falso, il governo fu assegnato a Charles De Gaulle. 
D) Falso, la Francia non fu divisa in due regioni differenti ma rimase completamente sotto il controllo tedesco fino al 1942. 
 

2568. Un cartolaio acquista 120 quaderni a righe e 130 quaderni a quadretti spendendo complessivamente 140 euro. Quanto 
guadagna il cartolaio dalla vendita di tutti i quaderni se per ogni quaderno ricava 1,04 euro? 

A) 120 euro. 
B) 110 euro. 
C) 125 euro. 
D) 121 euro. 
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2569. Chi fu il Presidente dell'URSS che il 25 dicembre 1991 annunciò le proprie dimissioni? 
A) Michail Gorbaciov. 
B) Nikita Cruscev. 
C) Leonid Breznev. 
D) Konstantin Cernenko. 
 

2570. Nel corso del 1917, contro i successi degli Imperi Centrali sul fronte orientale, gli Alleati segnarono al loro attivo 
l'intervento di quale nazione oltre a quello degli Stati Uniti? 

A) Grecia. 
B) Olanda. 
C) Danimarca. 
D) Norvegia. 
 

2571. Chi scrisse "Il Giorno", in cui sono tratteggiati, con ironia e sarcasmo, i comportamenti viziosi della nobiltà degradata e le 
mode del tempo? 

A) Giuseppe Parini. 
B) Giambattista Marino. 
C) Carlo Goldoni. 
D) Vittorio Alfieri. 
 

2572. Quanti triangoli e quanti quadrati si possono formare con 85 segmenti sapendo che il totale delle figure piane deve essere 
pari a 25? 

A) 15 triangoli e 10 quadrati. 
B) 10 triangoli e 15 quadrati. 
C) 5 triangoli e 20 quadrati. 
D) 20 triangoli e 5 quadrati. 
 

2573. “Il gelsomino notturno” è una delle poesie più famose di: 
A) Pascoli. 
B) Petrarca. 
C) Machiavelli. 
D) Svevo. 
 

2574. Un treno che è arrivato a Firenze alle ore 00 e 23 minuti, aveva un ritardo di 90 minuti. Quale doveva essere l'ora di 
arrivo? 

A) Le 22 e 53 minuti. 
B) Le 22 e 43 minuti. 
C) Le 23 e 03 minuti. 
D) Le 23 e 13 minuti. 
 

2575. Mentre a nord la Danimarca si estende verso la penisola scandinava, con quale paese confina a sud? 
A) Germania. 
B) Estonia. 
C) Polonia. 
D) Lettonia. 
 

2576. Vincenzo desidera investire in un conto che paga il 5% all'anno e vuole avere 972 euro di interesse dopo 18 anni. Quanto 
deve investire? 

A) 1.080 euro. 
B) 1.680 euro. 
C) 1.880 euro. 
D) 1.280 euro. 
 

2577. "Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono" è: 
A) Il sonetto proemiale del "Canzoniere" di F. Petrarca. 
B) Una canzone tratta dai "Canti" di G. Leopardi. 
C) La canzone che apre la "Vita Nuova" di Dante. 
D) Un sonetto tratto dalle "Rime" di V. Alfieri. 
 

2578. Gli anglo-americani che nome assegnarono all'operazione di sbarco in Marocco francese e in Algeria avvenuta nel 1942, 
durante la Seconda Guerra Mondiale? 

A) Operation Torch. 
B) Operation Sea Lion. 
C) Operation Eagle. 
D) Operation Tunisi. 
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2579. Qual è il poeta ricordato per la "poetica del fanciullino"? 
A) Giovanni Pascoli. 
B) Giacomo Leopardi. 
C) Gabriele D'Annunzio. 
D) Giovanni Verga. 
 

2580. Chi fu il colonello britannico che guidò fra il 1916 e il 1918, con lo sceriffo Hussein, le rapide e vittoriose incursioni della 
guerriglia araba contro i Turchi? 

A) Thomas Edward Lawrence. 
B) Winston Churchill. 
C) Steve McManaman. 
D) David Fletcher. 
 

2581. Mettere in ordine di profondità massima i seguenti laghi italiani. 
A) Como, Maggiore, Garda e Lugano. 
B) Como, Maggiore, Lugano e Garda. 
C) Como, Garda, Lugano e Maggiore. 
D) Maggiore, Como, Garda e Lugano. 
 

2582. Il sogno - La vita solitaria. Quale/quali, tra le citate poesie, sono state scritte da Giacomo Leopardi? 
A) Entrambe. 
B) Nessuna. 
C) Il sogno. 
D) La vita solitaria. 
 

2583. Chi guidò inizialmente il sindacato fondato in Polonia nel settembre del 1980 in seguito agli scioperi nei cantieri navali di 
Danzica? 

A) Lech Walesa. 
B) Karol Wojtyla. 
C) Zbigniew Brzezinski. 
D) Ryszard Kuklinski. 
 

2584. Da quale organizzazione terroristica italiana fu ucciso nel 1978 Aldo Moro? 
A) Brigate Rosse. 
B) Brigate Nere. 
C) Comitato per la liberazione del Sudtirolo. 
D) Movimento Armato Sardo. 
 

2585. Nel 1964 Nikita Kruscev, promotore della "destalinizzazione" nella politica interna e della "coesistenza pacifica" nella 
politica estera, fu destituito dagli incarichi, e alla guida dell'Unione Sovietica gli succedette Leonid Breznev, che rimase al 
potere fino alla sua morte (1982). L'enunciato proposto è... 

A) Vero. 
B) Falso, nel 1964 Kostantin Cernenko succedette a Nikita Kruscev. 
C) Falso, Leonid Breznev rimase alla guida dell'Unione Sovietica fino al 1977. 
D) Falso, nel 1964 Leonid Breznev succedette a Jurij Andropov e rimase al potere fino alla sua morte (1982). 
 

2586. Dove si trovano i Colli Albani? 
A) Lazio. 
B) Basilicata. 
C) Marche. 
D) Molise. 
 

2587. Dalla fusione del Partito Socialista Italiano (PSI) e del Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI) quale partito politico 
nacque in Italia nel 1966? 

A) Partito Socialista Unificato. 
B) Partito d'Azione. 
C) Movimento Sociale Italiano. 
D) Partito Liberale Italiano. 
 

2588. Da che mari è bagnata a nord la Germania? 
A) Mar Baltico e mare del Nord. 
B) Mar Caspio e mar Nero. 
C) Mare del Nord e mare di Barents. 
D) Mar Baltico e mare di Barents. 
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2589. Durante la Seconda Guerra Mondiale quale nome in codice venne dato dai tedeschi all'operazione militare che prevedeva 
l'invasione dell'isola della Gran Bretagna? 

A) Leone Marino. 
B) Balena Nera. 
C) Squalo della Manica. 
D) Barba Blu. 
 

2590. Quali sono i principali prodotti del suolo piemontese? 
A) Riso, mais, vite e tartufi. 
B) Mais, tartufi, vite e orzo. 
C) Riso, mais, vite e avena. 
D) Riso, mais, vite e farro. 
 

2591. Qual era il nome secolare di Papa Giovanni XXIII che iniziò il pontificato nel 1958? 
A) Angelo Giuseppe Roncalli. 
B) Albino Luciani. 
C) Eugenio Pacelli. 
D) Achille Ratti. 
 

2592. In un garage ci sono scooter e auto per un totale di 50 motori e 120 ruote. Quanti sono gli scooter e le auto presenti nel 
garage? 

A) Quaranta scooter e dieci auto. 
B) Trentacinque scooter e quindici auto. 
C) Trenta scooter e venti auto. 
D) Venti scooter e trenta auto. 
 

2593. La regione Campania è molto fertile e ha il primato nella produzione di un prodotto ortofrutticolo famoso in tutta Italia. 
Quale? 

A) Pomodori. 
B) Patate. 
C) Mais. 
D) Barbabietole da zucchero. 
 

2594. Solo poche settimane dopo la ritirata dell'esercito tedesco da Roma, con i mezzi rudimentali di cui dispone, Roberto 
Rossellini filma uno dei capolavori del cinema neorealista, affrontando i temi più scottanti dell'Italia di quegli anni: la fame 
e la miseria, la lotta partigiana, l'occupazione tedesca e il peso dell'eredità fascista. Di quale film si tratta? 

A) Roma città aperta. 
B) Paisà. 
C) Sciuscià. 
D) La Terra Trema. 
 

2595. Mi regalano un fascio di rose che decido di dividere tra le donne presenti ad una cena. Se ogni signora, me compresa, ne ha 
5, avanzano 7 rose. Se mi escludessi, le altre ne avrebbero 6 e mezza. Quante sono le rose? 

A) 52. 
B) Quattro dozzine. 
C) 36. 
D) 48. 
 

2596. Si leggano i seguenti versi: "Un'intera nottata / buttato vicino / a un compagno / massacrato / con la sua bocca / digrignata 
/ volta al plenilunio / con la congestione / delle sue mani / ....". Quale delle seguenti opere di Giuseppe Ungaretti include 
l'intensissima lirica pervasa di un senso angoscioso e allucinato della compresenza della vita e della morte nella realtà 
disumana della guerra? 

A) La raccolta di versi "L'Allegria". 
B) La raccolta di versi "Sentimento del tempo". 
C) La raccolta di versi "Il dolore". 
D) La raccolta di versi "Ossi di seppia". 
 

2597. Di quale nazione fanno parte le Isole Frisone occidentali? 
A) Paesi Bassi. 
B) Croazia. 
C) Estonia. 
D) Svezia. 
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2598. Nel 1951 fu varata in Italia una riforma che prese il nome dal ministro in carica. Si tratta della.... 
A) Riforma fiscale, più nota come legge Vanoni, che ha istituito l'obbligo per il contribuente di presentare ogni anno la denuncia dei 

redditi. 
B) Riforma agraria, più nota come legge Pella, che ha previsto il frazionamento del latifondo a vantaggio della piccola proprietà 

contadina. 
C) Riforma elettorale, più nota come legge Scelba, che ha abbassato la soglia della maggiore età a 18 anni. 
D) Riforma della scuola, più nota come legge Gentile, che ha innalzato l'obbligo scolastico a 14 anni. 
 

2599. L'Ermetismo è un movimento letterario sviluppatosi nel: 
A) XX secolo. 
B) X secolo. 
C) XIV secolo. 
D) XII secolo. 
 

2600. Dopo l'occupazione da parte dell'esercito tedesco della Iugoslavia nel 1941, durante la Seconda Guerra Mondiale, Adolf 
Hitler spartì il "bottino" balcanico, riservando ovviamente alla Germania la parte del leone, ma creando anche un 
fantomatico Regno di Croazia, comprendente pure l'Albania e assegnato ad Aimone di Savoia Aosta. L'enunciato proposto 
è... 

A) Falso, il fantomatico Regno di Croazia non comprendeva l'Albania ma la Bosnia Erzegovina. 
B) Vero. 
C) Falso, il Regno di Croazia fu assegnato ad Amedeo di Savoia Aosta. 
D) Falso, non fu mai creato il Regno di Croazia. 
 

2601. Su quale mare si affaccia a sud-est il territorio rumeno? 
A) Mar Nero. 
B) Mar Mediterraneo. 
C) Mar Egeo. 
D) Mar Caspio. 
 

2602. In uno stagno si trovano germani reali e rospi smeraldini per un totale di venti teste e sessantasei zampe. Quanti sono i 
germani reali e quanti sono i rospi smeraldini? 

A) Sette germani reali e tredici rospi smeraldini. 
B) Dieci germani reali e dieci rospi smeraldini. 
C) Quindici germani reali e cinque rospi smeraldini. 
D) Cinque germani reali e quindici rospi smeraldini. 
 

2603. La giuria del David di Donatello.... 
A) Designa l'opera italiana da candidare all'Oscar per il miglior film straniero. 
B) É interamente composta da attori e registi premiati nelle edizioni precedenti. 
C) Assegna ogni anno tre statuette al cinema straniero. 
D) Assegna ogni anno cinque statuette ad altrettante categorie del cinema italiano. 
 

2604. Nel 1909 Gaetano Salvemini con un opuscolo intitolato "Il ministro della Malavita", chi denunciò all'opinione pubblica 
accusandolo di veri e propri crimini? 

A) Giovanni Giolitti. 
B) Camillo Benso. 
C) Luigi Salvatorelli. 
D) Michelangelo Castelli. 
 

2605. Nel 1978, dopo un lungo ed acceso dibattito che vide ancora una volta la Democrazia Cristiana opposta alle sinistre ed ai 
partiti laici, il Parlamento approva la legge.... 

A) Sull'aborto, che disciplina l'interruzione volontaria della gravidanza, non considerandola più un reato. 
B) Sul finanziamento pubblico ai partiti, incapace comunque di sanare la frattura fra società politica e società civile. 
C) Sull'abbassamento della maggiore età, cui è legato il diritto di voto, da ventuno a diciotto anni. 
D) Sulla riforma del diritto di famiglia, che sancisce la parità giuridica fra i coniugi. 
 

2606. In Italia, qual è il centro principale dell'industria della moda, dove hanno sede le principali griffe? 
A) Milano. 
B) Torino. 
C) Firenze. 
D) Venezia. 
 

2607. Con la Conferenza di Pace di Parigi, dopo la Prima Guerra Mondiale, i vincitori imposero il Trattato di Versailles alla 
Germania. Quale delle seguenti condizioni era presente nel trattato? 

A) La riduzione delle forze armate tedesche a soli 100.000 uomini. 
B) L'annessione delle città tedesche di Brema e Dresda alla Polonia. 
C) La restituzione del Trentino all'Italia da parte della Germania. 
D) L'annessione della Renania alla Francia. 
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2608. Le “Epistole”, la “Divina Commedia” e la “Monarchia” sono opere di: 
A) Dante Alighieri. 
B) Jacopone da Todi. 
C) Giacomo da Lentini. 
D) Giovanni Boccaccio. 
 

2609. Un convegno è iniziato alle 8,05, è stato sospeso alle 13,08, è ripreso alle 15,20 e si è concluso con 21 minuti di anticipo sul 
previsto orario delle 17,00. Quanto è durato il convegno? 

A) 6 ore e 22 minuti. 
B) 6 ore e 50 minuti. 
C) 6 ore e 39 minuti. 
D) 6 ore e 42 minuti. 
 

2610. La pace di Brest-Litovsk: 
A) Firmata nel marzo 1918 nell’odierna Bielorussia fra le potenze centrali e la Russia guidata dal governo rivoluzionario presieduto da 

Lenin, sanzionando l’uscita di quest’ultima dalla Prima guerra mondiale. 
B) Firmata nel marzo 1920 in Bielorussia fu annullata dal trattato di Sevres nell’agosto 1920. 
C) Firmata nel marzo 1917 nell’odierna Lituania fra le potenze centrali e la Russia guidata dal governo rivoluzionario presieduto da 

Rasputin, sanzionando l’uscita di quest’ultima dalla Prima guerra mondiale. 
D) Firmata nel marzo del 1915 tra Russia e Francia, l’alleanza si basava principalmente sul vantaggio territoriale nel contrastare da est e 

da ovest le nazioni della Triplice alleanza e sulla necessità della Russia di ricevere un sostegno economico. 
 

2611. In che anno Jurij Gagarin divenne il primo uomo a volare nello spazio a bordo del veicolo spaziale Vostok 1, portando a 
termine la propria missione? 

A) 1961. 
B) 1955. 
C) 1970. 
D) 1968. 
 

2612. Quali territori divide il Canale di San Giorgio? 
A) L'Irlanda e l'isola della Gran Bretagna. 
B) L'isola della Gran Bretagna e la Francia. 
C) L'Arcipelago delle Azzorre e il Portogallo. 
D) L'Italia e la Croazia. 
 

2613. Con quale nazione l'Italia strinse il 12 novembre 1920 il Patto di Rapallo? 
A) Iugoslavia. 
B) Austria. 
C) Bulgaria. 
D) Francia. 
 

2614. Che genere di componimento è "I Promessi Sposi" di A. Manzoni? 
A) Un romanzo storico, cioè un componimento misto di storia e di invenzione. 
B) Una tragedia. 
C) Una commedia in tre atti. 
D) Un romanzo epistolare. 
 

2615. Da chi è stato scritto "Il controdolore", uno dei manifesti del Futurismo? 
A) A. Palazzeschi. 
B) G. De Robertis. 
C) F. T. Marinetti. 
D) M. Moretti. 
 

2616. La Coppa Volpi è il premio.... 
A) Assegnato dalla giuria della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia per la migliore interpretazione maschile e 

femminile. 
B) Assegnato dalla giuria dei giornalisti del Festival del cinema di Taormina per la miglior regia. 
C) Assegnato dalla giuria della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia per il miglior film. 
D) Assegnato dalla giuria della Festa internazionale del cinema di Roma per la migliore interpretazione femminile. 
 

2617. In un atelier si stanno confezionando vari abiti per la collezione autunno-inverno. Sapendo che la terza parte degli abiti è 
in seta, la quarta parte in raso e 15 abiti sono in cachemire, quanti sono complessivamente gli abiti che si stanno 
confezionando nell'atelier? 

A) 36. 
B) 39. 
C) 34. 
D) 42. 
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2618. "Loreto impagliato ed il busto d'Alfieri, di Napoleone / i fiori in cornice (le buone cose di pessimo gusto), / il caminetto un 
po' tetro, le scatole senza confetti, / i frutti di marmo protetti dalle campane di vetro, ... ". Da quale celebre opera sono 
tratti i versi riportati? 

A) Dalla lirica "L'amica di nonna Speranza" di G. Gozzano. 
B) Dalla lirica che apre la raccolta "Sentimento del tempo" di G. Ungaretti. 
C) Dalla lirica "Per organo di Barberia" di S. Corazzini. 
D) Dalla lirica "Alle fronde dei salici" di S. Quasimodo. 
 

2619. Chi succedette a Nikita Kruscev alla guida dell'Unione Sovietica nel 1964? 
A) Leonid Breznev. 
B) Kostantin Cernenko. 
C) Jurij Andropov. 
D) Michail Gorbaciov. 
 

2620. Il 14 giugno del 1940, durante la Seconda Guerra Mondiale, i Tedeschi entrarono a Parigi, e pochi giorni più tardi il 
governo francese, trasferitosi nel frattempo a Bordeaux e passato nelle mani del generale Charles De Gaulle, sottoscriveva 
l'armistizio con la Germania (22 giugno) e con l'Italia (24 giugno). L'enunciato proposto è... 

A) Falso, il governo trasferitosi a Bordeaux passò nelle mani del maresciallo Philippe Petain. 
B) Vero. 
C) Falso, il governo francese si trasferì a Marsiglia. 
D) Falso, il governo francese non si trasferì mai lontano da Parigi. 
 

2621. In quale regione scorre il fiume Catri? 
A) Calabria. 
B) Abruzzo. 
C) Lazio. 
D) Sicilia. 
 

2622. Indicare la formula per calcolare la spesa dati ricavo e guadagno. 
A) Ricavo - Guadagno. 
B) Ricavo / Guadagno. 
C) Ricavo * Spesa. 
D) Ricavo + Guadagno. 
 

2623. Chi è l'autore del romanzo scritto nel primo '900 "Il codice di Perelà", caratterizzato strutturalmente dalla presenza 
preponderante del dialogo disarticolato e stilisticamente da un tono di disincantata ironia nei confronti dei valori costituiti? 

A) Aldo Palazzeschi. 
B) Luigi Pirandello. 
C) Gabriele D'Annunzio. 
D) Guido Gozzano. 
 

2624. In riferimento al territorio della Regione Sicilia, indicare l'affermazione corretta. 
A) Le montagne che si trovano nella parte settentrionale dell'isola rappresentano la continuazione dell'Appennino calabro e si articolano 

in tre catene: i monti Peloritani, i Nebrodi e le Madonie. 
B) I fiumi, come tutti quelli dell'Italia meridionale, sono brevi e a regime irregolare; il più lungo è il Simeto, che sfocia nel mar Ionio. 
C) La Sicilia è separata dalla penisola dallo stretto di Messina, che è largo 13 km. 
D) Nel punto di incontro tra i Nebrodi e le Madonie si innestano i monti Erei che giungono fino a capo Passero. 
 

2625. "Donna Prassede, moglie del dotto don Ferrante" è un noto personaggio dell'opera letteraria: 
A) I Promessi Sposi. 
B) Davanti San Guido. 
C) Traversando la Maremma toscana. 
D) Rosso Malpelo. 
 

2626. In quale regione si trova il parco nazionale delle Cinque Terre? 
A) Liguria. 
B) Puglia. 
C) Toscana. 
D) Sardegna. 
 

2627. Quale tra i seguenti laghi è un lago vulcanico? 
A) Lago d'Averno. 
B) Lago di Occhito. 
C) Lago del Matese. 
D) Lago di Casoli. 
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2628. Per quanto riguarda la catena delle Alpi, convenzionalmente si prende come limite a ovest: 
A) Colle di Cadibona. 
B) Passo del Turchino. 
C) Colle di Tenda. 
D) Sanremo. 
 

2629. Il 12 dicembre 1991 in quale città si tenne la riunione in cui l'Unione Sovietica fu dichiarata formalmente sciolta? 
A) Almaty. 
B) Kiev. 
C) Minsk. 
D) Varsavia. 
 

2630. Quando Adolf Hitler il 22 giugno 1941, durante la Seconda Guerra Mondiale, diede inizio all'operazione per invadere 
l'Unione Sovietica, quale tra le seguenti nazioni non si trovò coinvolta al fianco dei tedeschi? 

A) Turchia. 
B) Italia. 
C) Romania. 
D) Ungheria. 
 

2631. Nel Parco Nazionale del Circeo, tra le varie specie di animali, vi sono lepri e falchi di palude. Ponendo per ipotesi che si 
possano contare 70 esemplari delle specie suddette con 190 zampe; quanti sono le lepri ed i falchi di palude? 

A) 25 lepri e 45 falchi di palude. 
B) 45 lepri e 25 falchi di palude. 
C) 20 lepri e 50 falchi di palude. 
D) 15 lepri e 55 falchi di palude. 
 

2632. Il 30 gennaio di quale anno morì Mahatma Gandhi, vittima del fanatismo di un indù, che assassinandolo pretese di punirlo 
per la tolleranza da lui dimostrata verso i musulmani? 

A) 1948. 
B) 1951. 
C) 1944. 
D) 1940. 
 

2633. Un calzolaio ha acquistato 80 paia di stringhe spendendo 1,50 euro a paio, più 20 euro per le spese di trasporto. Quando 
guadagnerà dalla vendita di tutte le stringhe se ricava 2 euro da ogni paio di stringhe? 

A) 20 euro. 
B) 19 euro. 
C) 21 euro. 
D) 20,50 euro. 
 

2634. Il 28 luglio 1914 l'Austria dichiarò guerra alla Serbia, causando l'inizio della Prima Guerra Mondiale. Come si comportò 
la Germania? 

A) Dichiarò guerra alla Russia e alla Francia. 
B) Decise di rimanere neutrale fino al 1915. 
C) Cercò di mediare pacificamente tra le nazioni che erano in conflitto. 
D) Provò ad allearsi con Francia e Russia contro l'Austria. 
 

2635. Il David di Donatello è il premio.... 
A) Destinato alla migliore produzione cinematografica italiana e straniera, istituito nel 1955 dal Club Internazionale del cinema in 

collaborazione con l'Open Gate Club di Roma e sotto la guida illuminata di I. Gemini, presidente dell'AGIS. 
B) Assegnato nel corso della Festa internazionale del cinema di Roma, come riconoscimento al regista emergente dell'anno. 
C) Assegnato dalla giuria della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, come riconoscimento alla carriera di un attore, 

regista o produttore cinematografico. 
D) Assegnato dalla giuria della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia per la migliore regia. 
 

2636. Chi fu il colonnello che riuscì a collocare un ordigno esplosivo nella famosa "Tana del Lupo" con l'aiuto di altri ufficiali 
tedeschi, nel tentativo di assassinare Adolf Hitler nel 1944, durante la Seconda Guerra Mondiale? 

A) Klaus von Stauffenberg. 
B) Eugen Dollman. 
C) Paul Blobel. 
D) Hans Frank. 
 

2637. Le coste della Sardegna, a parte qualche tratto con brevi pianure costiere, sono: 
A) Alte e dirupate. 
B) Sostanzialmente uguali. 
C) Alte ma con dolci colline. 
D) Basse e collinari. 
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2638. In Asia, dallo sfacelo dell'impero coloniale olandese nacque la Repubblica Indonesiana, proclamatasi indipendente nel 
1945 ma riconosciuta dall'Olanda solo nel 1949. L'enunciato proposto è... 

A) Vero. 
B) Falso, la Repubblica Indonesiana nacque dallo sfacelo dell'impero coloniale francese e riconosciuta come tale dalla Francia nel 1946. 
C) Falso, la Repubblica Indonesiana si proclamò indipendente nel 1948 e fu riconosciuta dall'Olanda nel 1954. 
D) Falso, dallo sfacelo dell'impero coloniale olandese nel 1945 nacque lo Stato di Singapore. 
 

2639. L'Appennino Umbro-Marchigiano si estende tra: 
A) Passo Trabaria e Passo di Torrita. 
B) Passo di Torrita e Valle del fiume Calore. 
C) Passo della Cisa e Passo dello Scalone. 
D) Passo di Cadibona e Passo della Cisa. 
 

2640. Quale tra i maggiori scultori dell'epoca barocca, grande antagonista del Bernini, ha provveduto all'intervento di 
trasformazione degli interni della basilica paleocristiana romana di "San Giovanni in Laterano"? 

A) Francesco Borromini. 
B) Filippo Juvara. 
C) Andrea Palladio. 
D) Luigi Vanvitelli. 
 

2641. I primi 17 studenti interrogati hanno superato l'esame di Diritto privato con la votazione media di 21. Lo studente 
successivo prende 25. Quale è la nuova media? 

A) 21,22. 
B) 22,32. 
C) 22,92. 
D) 23,18. 
 

2642. A quale opera teatrale appartengono i seguenti personaggi?  
 il Signor Sirelli - il Signor Prefetto - il Commissario Centuri - la Signora Frola. 
A) Luigi Pirandello, “Così è (se vi pare)”. 
B) Pietro Aretino, “La cortigiana”. 
C) Elio Vittorini, “Conversazioni in Sicilia”. 
D) Elsa Morente, “L'isola di Arturo. 
 

2643. Lo scrittore Giovanni Verga è autore: 
A) Della novella "La roba". 
B) Della poesia "La sera del dì di festa". 
C) Dell'opera "Lo Zibaldone". 
D) Del romanzo "Agostino". 
 

2644. Chi succedette a Joszef Antall alla carica di Primo Ministro dell'Ungheria nel 1993? 
A) Peter Boross. 
B) Gyula Horn. 
C) Istvan Curka. 
D) Vladimir Meciar. 
 

2645. Quanto è alta la cima più elevata degli Appennini? 
A) 2.912 metri. 
B) 3. 765 metri. 
C) 3.187 metri. 
D) 2.439 metri. 
 

2646. Al termine dell'anno non bisestile mancano 322 giorni. Pertanto è il.... 
A) 12 Febbraio. 
B) 16 Febbraio. 
C) 12 Marzo. 
D) 14 Marzo. 
 

2647. Chi fondò a Milano nel 1956 la rivista di letteratura "Il Verri"? 
A) L. Anceschi. 
B) N. Balestrini. 
C) A. Guiducci. 
D) I. Calvino. 
 

2648. Carattere essenziale dell'Ermetismo è: 
A) La difficoltà e la concentrazione linguistica. 
B) La comunicazione diretta e chiara. 
C) La preferenza per il linguaggio corrente. 
D) La preferenza per il linguaggio aulico. 
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2649. Niccolò Machiavelli e Francesco Guicciardini: 
A) Sono scrittori del Cinquecento. 
B) Sono i maggiori esponenti della scuola toscana dei primi anni del Quattrocento. 
C) Sono scrittori della seconda metà del Settecento. 
D) Sono scrittori ascrivibili alla c.d. poesia patriottica dell'Ottocento. 
 

2650. Quali sono le tre catene montuose maggiori dello stato francese? 
A) Massiccio Centrale, Pirenei e Alpi. 
B) Monti Ebridi, Massiccio Centrale e Pirenei. 
C) Alpi, Massiccio Centrale e Sudeti. 
D) Appennini, Pirenei e Massiccio Centrale. 
 

2651. Quale compositore italiano, ricordato come uno dei più grandi operisti della storia, è stato autore dell'opera lirica Il 
barbiere di Siviglia? 

A) Gioacchino Rossini. 
B) Giuseppe Verdi. 
C) Gaetano Donizetti. 
D) Giacomo Puccini. 
 

2652. Da chi fu presieduta la giunta militare che si insediò al potere dopo il colpo di stato che rovesciò il governo cileno del 
Presidente Salvador Allende nel 1973? 

A) Augusto Pinochet. 
B) Jorge Videla. 
C) Juan Peròn. 
D) Eduardo Frei. 
 

2653. Negli anni dal 1943 al 1945 gli eventi politici fanno spesso riferimento alla "linea gotica". Di cosa si tratta? 
A) Di una linea che attraversa trasversalmente la penisola, da Viareggio a Rimini. 
B) Di una linea immaginaria che unisce Salò a Verona. 
C) Di una linea trasversale che passa per Caserta, dividendo l'Italia tra territorio controllato dai nazisti e territorio controllato dalle Forze 

alleate. 
D) Della zona geografica della Francia (tenuta segreta) ove fu stipulata l'alleanza tra le Forze di Liberazione. 
 

2654. Dal punto di vista tecnico come può essere definita la prima guerra mondiale? 
A) Guerra di trincea. 
B) Guerra di movimento. 
C) Guerra lampo. 
D) Guerra sottomarina. 
 

2655. Il 22 aprile 1975 il Parlamento approva il nuovo diritto di famiglia. Quale novità contiene tale riforma? 
A) La parità fra i coniugi. 
B) Il divorzio. 
C) Il compimento della maggiore età a 18 anni. 
D) Il doppio cognome per entrambi i genitori. 
 

2656. Quale tra i seguenti personaggi politici ricoprì la carica di Presidente della Romania fino al 1996 dopo la caduta del regime 
di Ceausescu? 

A) Ion Iliescu. 
B) Roman Popescu. 
C) Adrian Nastase. 
D) Dan Martian. 
 

2657. Finita la Prima Guerra Mondiale, nel 1919 si aprì a Parigi una conferenza di pace a cui furono ammessi i rappresentanti di 
27 paesi, ma in realtà, poiché le riunioni plenarie contarono assai poco, le decisioni fondamentali furono prese dai "quattro 
grandi". Quale dei seguenti personaggi non era uno di loro? 

A) Zar Nicola II. 
B) Georges Clemenceau. 
C) Woodrow Wilson. 
D) Lloyd George. 
 

2658. In un negozio di articoli sportivi si trovano pattini per un totale di 50 lame e 104 ruote. Quante paia di pattini a rotelle (4 
ruote a pattino) e quante paia di pattini da ghiaccio sono presenti nel negozio? 

A) 13 paia di pattini a rotelle e 25 paia di pattini da ghiaccio. 
B) 26 paia di pattini a rotelle e 25 paia di pattini da ghiaccio. 
C) 14 paia di pattini a rotelle e 25 paia di pattini da ghiaccio. 
D) 15 paia di pattini a rotelle e 23 paia di pattini da ghiaccio. 
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2659. In che anno in Italia entrò in vigore la legge che, a determinate condizioni, consentiva alle donne di interrompere la 
gravidanza, purchè l'interruzione sia praticata entro i 90 giorni dal concepimento? 

A) 1978. 
B) 1985. 
C) 1968. 
D) 1973. 
 

2660. Quale dei seguenti fiumi scorre nella regione del Veneto? 
A) Bacchiglione. 
B) Liri. 
C) Esino. 
D) Simeto. 
 

2661. In uno zoo safari sono presenti, tra gli altri animali, leoni e pavoni, per un totale di 190 zampe e 70 teste. Quanti sono 
rispettivamente i leoni ed i pavoni? 

A) Venticinque leoni e quarantacinque pavoni. 
B) Quarantacinque leoni e venticinque pavoni. 
C) Venti leoni e cinquanta pavoni. 
D) Quindici leoni e cinquantacinque pavoni. 
 

2662. Qual è il primo incontro che fa Dante all'inizio della Divina Commedia? 
A) Tre animali feroci che gli impediscono il cammino. 
B) Un viandante cui chiede informazioni. 
C) Una donzella che si fa aiutare dal poeta a salire lungo un pendio. 
D) Un cagnetto che diventa il compagno di viaggio del poeta. 
 

2663. Il "Canzoniere", opera più famosa di F. Petrarca, è: 
A) Una raccolta comprendente 366 componimenti, di cui la maggioranza sono sonetti, idealmente divisa in due parti, per consuetudine 

dette "in vita di madonna Laura" e "in morte di madonna Laura". 
B) Una raccolta comprendente una cinquantina di componimenti poetici suddivisi sulla base del criterio metrico: inizialmente sono 

presenti i sonetti, seguiti dalle canzoni, dalle ballate e, infine, dai madrigali. 
C) Una raccolta comprendente 100 componimenti poetici e altrettante prose, idealmente divisa in due parti, per consuetudine dette "in 

vita di madonna Laura" e "in morte di madonna Laura". 
D) Una raccolta costituita da oltre 300 testi scritti in onore di madonna Laura, comprendenti sia componimenti poetici sia prose. 
 

2664. Come muore Ombretta, la figlia di Franco Maironi, protagonista del romanzo "Piccolo mondo antico"? 
A) Annegata. 
B) Di polmonite. 
C) Travolta da una carrozza. 
D) Per una caduta da cavallo. 
 

2665. Quali tra le seguenti regioni sono le maggiori allevatrici italiane di caprini? 
A) Sardegna, Sicilia e Calabria. 
B) Sicilia, Liguria, Lazio. 
C) Toscana, Lombardia, Emilia-Romagna. 
D) Sardegna. Piemonte, Puglia. 
 

2666. In una carta geografica in scala 1:100000 la larghezza massima di un lago è 100 mm. Quanto è largo detto lago su una 
carta in scala 1:250000? 

A) 40 mm. 
B) 100 mm. 
C) 50 mm. 
D) 35 mm. 
 

2667. In una scatola sono contenuti 4 cerchietti rossi, 2 verdi e 8 gialli. Qual è la probabilità di estrarre un cerchietto verde o 
giallo? 

A) 5/7. 
B) 3/7. 
C) 1/14. 
D) 5/14. 
 

2668. Il 28 aprile 1945 quale personaggio politico italiano fu fucilato per ordine del Comitato di Liberazione Alta Italia a Giulino, 
durante la Seconda Guerra Mondiale? 

A) Benito Mussolini. 
B) Vittorio Emanuele III. 
C) Palmiro Togliatti. 
D) Pietro Badoglio. 
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2669. Il "nostro" mare Mediterraneo con quale mare comunica attraverso gli stretti dei Dardanelli e del Bosforo? 
A) Mar Nero. 
B) Mare di Barents. 
C) Mar Caspio. 
D) Oceano Atlantico. 
 

2670. "Il giorno della civetta" è: 
A) Un romanzo di L. Sciascia il cui tema, l'antagonismo tra "ordine" e mafia, tra ragione e corruzione, si risolve in un duro scontro tra il 

capitano dei carabinieri Bellodi e don Mariano Arena, un capo mafia. 
B) Un racconto di C. Alvaro in cui viene descritta la realtà storica coeva dei pastori di Calabria, le loro abitudini di vita, i loro rapporti 

sociali. 
C) Una lirica di C. Govoni dedicata all'esaltazione di ambientazioni di tipo agreste e paesano e all'interesse per gli oggetti naturali, i fiori, 

le erbe, i sentori della primavera, in pieno clima crepuscolare. 
D) Uno dei mottetti di E. Montale, dedicato alla donna amata e basato sul tema della memoria delle cose passate e della solitudine come 

condizione esistenziale dell'uomo contemporaneo. 
 

2671. Calcolare due numeri sapendo che la loro somma è 218 e la loro differenza è 66. 
A) 142 e 76. 
B) 149 e 69. 
C) 143 e 75. 
D) 138 e 68. 
 

2672. Non si tratta in realtà di una scuola o di un movimento ma della tendenza di un gruppo di poeti che operarono soprattutto 
nei primi anni del Novecento. Fra essi si ricordano G. Gozzano, S. Corazzini, M. Moretti, F.M. Martini, C. Govoni. Questi 
poeti, il cui amalgama è dato in sostanza dalla comune collocazione postdannunziana e postpascoliana intesa sia 
nell'accezione meramente storica sia in quella stilistico-letteraria, sono noti come: 

A) Crepuscolari. 
B) Scapigliati. 
C) Dadaisti. 
D) Simbolisti. 
 

2673. Con i seguenti dati: Quantità 6; Ricavo unitario 68 euro; Spesa unitaria 64 euro; calcolare: Spesa totale; Guadagno totale. 
A) Spesa totale 384 euro; Guadagno totale 24 euro. 
B) Spesa totale 372 euro; Guadagno totale 36 euro. 
C) Spesa totale 284 euro; Guadagno totale 34 euro. 
D) Spesa totale 410 euro; Guadagno totale 29 euro. 
 

2674. In territorio polacco, quale città è attraversata dal fiume Odra? 
A) Breslavia. 
B) Varsavia. 
C) Lublino. 
D) Danzica. 
 

2675. Tosca e La Rondine sono capolavori di.... 
A) Giacomo Puccini. 
B) Gioacchino Rossini. 
C) Giuseppe Verdi. 
D) Franco Alfano. 
 

2676. Quale tra le seguenti nazioni non faceva parte della Triplice Alleanza, all'inizio della Prima Guerra Mondiale? 
A) Russia. 
B) Germania. 
C) Austria. 
D) Italia. 
 

2677. Il 24 luglio 1923 Kemal, presidente turco ottiene la completa revisione del trattato di Sevres. Il nuovo trattato: 
A) Restituiva alla Turchia la Tracia orientale, le regioni dell’Armenia e del Kurdistan già appartenenti all’impero ottomano. 
B) Restituiva alla Turchia la Tracia orientale, ma non le regioni dell’Armenia. 
C) Non prevedeva, per evitare contrasti etnici e conseguenti massacri, che i Greci lasciassero la Turchia e i Turchi la Grecia. 
D) Non convalidava il precedente trattato costringendo l’Italia a cedere immediatamente le isole del Dodecaneso. 
 

2678. A quale dei seguenti fisici che, tra l'altro, è stato insignito del Premio Nobel nel 1938, si riferisce il profilo proposto? "Nel 
1927, insieme a Dirac gettò le basi della teoria statistica che porta il loro nome fondata sul principio di esclusione di Pauli". 

A) Enrico Fermi. 
B) Edoardo Amaldi. 
C) Carlo Bernardini. 
D) Pietro Blaserna. 
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2679. La Conferenza di Bandung, comunemente ritenuta il primo passo verso la costituzione di una lobby terzomondista nel 
settore della politica internazionale, aprì i lavori nell'aprile del 1955 con la partecipazione di delegati di ventinove paesi. 
L'enunciato proposto è... 

A) Vero. 
B) Falso, la Conferenza di Bandung aprì i lavori nel giugno 1961. 
C) Falso, parteciparono i delegati di undici paesi. 
D) Falso, la conferenza comunemente ritenuta il primo passo verso la costituzione di una lobby terzomondista nel settore della politica 

internazionale si tenne nel 1955 a Giacarta. 
 

2680. Chi è l'autore del dipinto "Interiorità metafisica con biscotti"? 
A) Giorgio De Chirico. 
B) Renato Guttuso. 
C) Bruno Cassinari. 
D) Carlo Carrà. 
 

2681. In che anno iniziò la Guerra di Corea causata dal tentativo del governo nord-coreano di unificare l'intera penisola sotto la 
sua autorità? 

A) 1950. 
B) 1960. 
C) 1968. 
D) 1945. 
 

2682. Il Trattato di Sèvres, stipulato alla Conferenza di Pace di Parigi dopo la Prima Guerra Mondiale tra i vincitori e la 
Turchia, sancì lo smembramento dell'Impero Ottomano. Quale tra i seguenti stati non nacque in seguito a questo 
avvenimento? 

A) Grecia. 
B) Siria. 
C) Palestina. 
D) Transgiordania. 
 

2683. Nel 1977 è stato inaugurato a Parigi il "Centre G. Pompidou". La struttura architettonica è di.... 
A) Renzo Piano. 
B) Franco Albini. 
C) Luigi Moretti. 
D) Ludovico Quaroni. 
 

2684. Quale tra i seguenti laghi è un lago di origine vulcanica? 
A) Lago di Bolsena. 
B) Lago Maggiore. 
C) Lago di Como. 
D) Lago Sabetta. 
 

2685. La produzione narrativa di Pirandello che nasce in margine al Verismo, se ne distacca per una nota polemica più violenta, 
per una visione amara e paradossale della vita ed un'ironia corrosiva. I suoi personaggi sono prevalentemente: 

A) Piccoli borghesi dall'esistenza grama e soffocante, che oppongono allo sfacelo di una società ormai in piena decomposizione ed al suo 
conformismo piatto e assurdo, una brama disperata di vivere, di essere qualcuno. 

B) Soggetti che si muovono nell'ambito di ariose favole di ascendenza illuministica, dove il protagonista è diviso in un mondo di due 
verità come ne "Il Visconte dimezzato". 

C) Aristocratici che si interrogano sui concetti di bene e male. 
D) "Eroi" che sentono la vita come un impegno e un dovere, di cui dovranno rendere conto a Dio. 
 

2686. Le pianure toscane non si trovano solo sulla fascia costiera, ma anche nelle aree interne. La più importante: 
A) È il Valdarno inferiore, formato dall'Arno e dai suoi affluenti nel tratto che va da Firenze al mare. 
B) È la Piana di Lucca, un immenso deposito alluvionale che si creò con i detriti trasportati dai torrenti che scendono dalle vicine alture e 

dal Serchio. 
C) È la Maremma che ospita uno degli ambienti naturali più originali dell'intera penisola. 
D) È la Piana di Firenze-Prato-Pistoia dove si trovano aree umide, che costituiscono i residui di un antico bacino lacustre che 

originariamente occupava gran parte del territorio. 
 

2687. Chi fu il ministro degli esteri dell'Unione Sovietica che il 23 agosto 1939 firmò con il ministro tedesco, Joachim von 
Ribbentrop, un patto di non aggressione e un accordo segreto per la divisione della Polonia? 

A) Vjaceslav Molotov. 
B) Lev Kamenev. 
C) Aleksej Rykov. 
D) Jakov Sverdlov. 
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2688. Il 6 aprile 1917 gli Stati Uniti presero parte alla Prima Guerra Mondiale dichiarando guerra alla Germania. Chi era 
all'epoca il presidente americano? 

A) Woodrow Wilson. 
B) Theodore Roosevelt. 
C) Benjamin Harrison. 
D) Herbert Hoover. 
 

2689. Quali tra i seguenti sono arcipelaghi compresi nel territorio spagnolo? 
A) Baleari e Canarie. 
B) Canarie e Sporadi. 
C) Canarie e Azzorre. 
D) Baleari e Zanzibar. 
 

2690. Il neorealismo si presenta come il prodotto artistico dello stato d'animo di un intero Paese in un delicato momento della 
propria storia. Con il 1945 si chiude infatti la lunga e dolorosa tragedia di un ventennio di regime fascista conclusosi con un 
disastroso conflitto mondiale, l'occupazione tedesca e i toni da guerra civile della lotta partigiana anti-fascista. Tale realtà, 
nei suoi aspetti più crudi ma anche più veri, viene proiettata sullo schermo senza reticenza. Ne è un tipico esempio il film 
"La terra trema" di.... 

A) Luchino Visconti. 
B) Roberto Rossellini. 
C) Vittorio De Sica. 
D) Giuseppe De Santis. 
 

2691. A quale dei seguenti generi letterari è maggiormente legata la fama di Giovanni Boccaccio? 
A) Alla novellistica. 
B) Al romanzo psicologico. 
C) Alla lirica. 
D) Al teatro. 
 

2692. La società X ha venduto merce alla società Y per 32.000 euro. A seguito del fallimento di quest'ultima la società riesce a 
recuperare solo 11.520 euro. Calcolare la percentuale della somma che la società X è riuscita a recuperare. 

A) 36%. 
B) 37%. 
C) 36,5%. 
D) 35%. 
 

2693. "L'estasi di Santa Teresa", scultura in marmo e bronzo realizzata tra il 1647 r il 1652, mostra la chiara volontà dell'artista 
di strabiliare e coinvolgere emotivamente il pubblico attraverso l'atteggiamento estremamente enfatizzato dei personaggi, 
che nulla hanno più della compostezza classicheggiante. Chi ne è l'autore? 

A) Gian Lorenzo Bernini. 
B) Jacopo Tintoretto. 
C) Francesco Borromini. 
D) Caravaggio. 
 

2694. Nella scuola materna di Luca ci sono metà bambini di 3 anni, la terza parte ne ha 4 e solo 5 bambini hanno 5 anni. Quanti 
sono i bambini della scuola di Luca? 

A) 30. 
B) 34. 
C) 33. 
D) 26. 
 

2695. Il cubismo.... 
A) Nato come reazione all'impressionismo, tende a rappresentare gli oggetti al di fuori di ogni effetto di resa prospettica, proiettando 

sullo stesso piano in una visione simultanea i vari piani degli oggetti stessi e tocca, attraverso un processo di scomposizioni e di 
combinazioni, i limiti dell'astrattismo, di cui pone le premesse. 

B) Si sviluppa dal decadentismo e si esprime ricorrendo a particolari sistemi di simboli. Nasce ufficialmente con un manifesto di J. 
Moréas pubblicato sul Figaro il 18 settembre 1886. 

C) É un genere di pittura così chiamata da Marinetti e dai pittori del secondo futurismo (1930-1940), che cercava una sintesi pittorica di 
sensazioni e suggestioni collegate al volo. 

D) É un movimento pittorico milanese sorto nel 1929 facente capo al critico Persico e ai pittori Del Bon, Lilloni, De Rocchi, De Amicis, 
Spilimbergo e Birolli. Esso mirava a rivalutare il colore contro il chiaroscuro dei Novecentisti, tendendo all'uso delle tinte chiare con 
richiami impressionistici. 
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2696. Nel 1977 inizia a Catanzaro un processo destinato a far parlare per molti anni e sul quale ancora oggi esistono posizioni tra 
loro fortemente divergenti conclusosi nel 1979, tra l’altro, con la condanna di Freda e Ventura. Si tratta del processo.... 

A) Per la strage di Piazza Fontana a Milano. 
B) Per la strage alla stazione ferroviaria di Bologna. 
C) Per la caduta della funivia del Cermis. 
D) Ai "capi storici" delle Brigate Rosse. 
 

2697. La fascia settentrionale della Spagna è marcata da quale gruppo montuoso? 
A) Monti Cantabrici. 
B) Sierra Nevada. 
C) Alpi Scandinave. 
D) Monti Metalliferi. 
 

2698. "I garibaldini sono sbarcati in Sicilia. C'è fermento nell'Isola: la nobiltà ha presentimenti di rovina, la borghesia 
faccendiera si prepara ad appropriarsi delle sue spoglie. Don Fabrizio, principe di Salina attende la rovina della propria 
classe e della propria famiglia senza reagire....". Si tratta del profilo di: 

A) “Il Gattopardo”, un romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. 
B) “Il giorno della civetta”, un romanzo di Leonardo Sciascia. 
C) “Gli indifferenti”, un romanzo di Alberto Moravia. 
D) “I Malavoglia”, un romanzo di Giovanni Verga. 
 

2699. In che anno Mussolini annunciò solennemente che avrebbe tolto ogni spazio all'opposizione politica in parlamento? 
A) 1925. 
B) 1930. 
C) 1922. 
D) 1933. 
 

2700. Al suo nome sono legate prime esecuzioni di molte opere: Edmea di Catalani; Pagliacci di Leoncavallo; Bohème, Fanciulla 
del West e Turandot di Puccini; Nerone di Boito; e le prime esecuzioni in Italia di opere di Wagner quali Crepuscolo e 
Sigfrido. Si tratta di.... 

A) Arturo Toscanini. 
B) Giuseppe Sinopoli. 
C) Carlo Maria Giulini. 
D) Victor De Sabata. 
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2701. If I ........ French, I'd look for a job in Paris. 
A) Spoke. 
B) Speaks. 
C) Would speak. 
D) Talked. 
 

2702. *) We use the present continuous for actions happening now. ; **) We use the present continuous for temporary situations. 
A) The two sentences are true. 
B) Sentence *) is true but sentence **) is false. 
C) Sentence **) is true but sentence *) is false. 
D) The two sentences are false. 
 

2703. What's the meaning of: loony? 
A) Crazy. 
B) Cartoon. 
C) Loop. 
D) Mishap. 
 

2704. What is the Italian for "cause havoc"? 
A) Seminare il caos. 
B) Domandare a bruciapelo. 
C) Porre un limite. 
D) Cogliere la battuta /l'umorismo. 
 

2705. Which of the following expressions means: showing off? 
A) To blow your own trumpet. 
B) To buy your compliance. 
C) To put yourself in someone else's shoes. 
D) To give the sack. 
 

2706. Which of the following couples Italian-English isn't correct? 
A) Stampelle-slings. 
B) Sanguinare- to bleed. 
C) Essere malato-to be ill. 
D) Cerotto-plaster. 
 

2707. Mary, my sister, has married John. They had a daughter, Emma. She's my_____. 
A) Niece. 
B) Nephew. 
C) Cousin. 
D) Aunt. 
 

2708. Complete the sentence with one of the following options. Janet texted me she (......) for dinner because her boss had planned 
and extra meeting. 

A) Couldn't come. 
B) Could have came. 
C) Wouldn't be able to coming. 
D) Won't be able for come. 
 

2709. Choose the correct spelling: Quando? Il primo dicembre 2002. 
A) When? On December 1st 2002. 
B) When? In December the first 2002. 
C) Wehn? The one December 2002. 
D) When? The 1st in December 2002. 
 

2710. Find the wrong couple (noun-adjective): 
A) Suspection - Suspicious. 
B) Darkness - Dark. 
C) Foolishness - Foolish. 
D) Masochism - Masochist. 
 

2711. Choose the correct option to complete the following sentence: I am ____ to leave, I can't help you now. 
A) About. 
B) Around. 
C) Near. 
D) Along. 
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2712. We want to throw a party before summer vacation. 
A) Vogliamo dare una festa prima delle vacanze estive. 
B) Vogliamo andare a una festa prima delle vacanze estive. 
C) Vogliamo cancellare la festa prima delle vacanze estive. 
D) Vogliamo fissare una data per la festa prima delle vacanze estive. 
 

2713. Open the cupboard and take the _____ . 
A) Sieve. 
B) Shoehorn. 
C) Mower. 
D) Chainsaw. 
 

2714. They went over my work with a fine-toothed comb. 
A) Hanno passato al vaglio il mio lavoro. 
B) Hanno continuato il mio lavoro con un pettine più fine. 
C) Hanno soppresso il mio posto di lavoro in modo agguerrito. 
D) Hanno rifatto il mio lavoro con più precisione. 
 

2715. I thought it was a waste of time ________________ that film. 
A) Seeing. 
B) To saw. 
C) See. 
D) Seen. 
 

2716. Choose the correct option to complete the sentence: A person who kills another person can be called a ____. 
A) Murderer. 
B) Thief. 
C) Burglar. 
D) Mugger. 
 

2717. When I see James, ____________ him ___________ you said. 
A) I'll tell / what. 
B) I tell / that. 
C) I told / which. 
D) I'm telling / that. 
 

2718. What is female of "duke"? 
A) Duchess. 
B) Dukess. 
C) Duchness. 
D) Duckness. 
 

2719. Choose the correct option to complete the sentence: A person who steals can be called a ____. 
A) Thief. 
B) Murderer. 
C) Robbery. 
D) Burglary. 
 

2720. Which of the following connectives is a conditional connective? 
A) Provided that. 
B) So as to. 
C) Once. 
D) While. 
 

2721. Which of the following nouns isn't uncountable? 
A) Note. 
B) Homework. 
C) Shopping. 
D) Education. 
 

2722. Which of the following connectives is a modal connective? 
A) As though. 
B) Whereas. 
C) As soon as. 
D) Even though. 
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2723. Choose the correct option to complete the following sentence: Maria is my wife, we ______ each other since high school. 
A) Have known. 
B) Know. 
C) Were knowing. 
D) Have been known. 
 

2724. Fill in the blank with the correct option: Maybe you don't like the style, but I still think a firm hand ______. 
A) Is needed. 
B) Needs. 
C) Has need. 
D) Will be ned. 
 

2725. Choose the correct option to complete the following sentence: Alexandra is so beautiful, she's _____ . 
A) Breathtaking. 
B) Breathmaking. 
C) Breathbreaking. 
D) Breathletting. 
 

2726. How many syllables are in "subscription"? 
A) 3. 
B) 2. 
C) 4. 
D) 5. 
 

2727. Choose the correct option to complete the following sentence: I don't think it is appropriate to let ourselves be dazzled by 
technological ______. 

A) Wizardry. 
B) Wobbling. 
C) Wariness. 
D) Warehousing. 
 

2728. I tried to come, but I couldn't make it. 
A) Ho provato a venire, ma non ce l'lo fatta. 
B) Potevo venire, ma non volevo farlo. 
C) Volevo proprio venire, ma non ce l'ho fatta. 
D) Sono venuto lo stesso, anche se non potevo. 
 

2729. Choose the wrong sentence: 
A) We use the definite article for singular jobs and other groups that people belong to. 
B) We use the definite article for somebody or something when it is clear who or what we are referring to. 
C) We use the definite article for somebody or something that we have already mentioned. 
D) We use the definite article before some countries like "UK". 
 

2730. Good morning. I'm calling ___________ reference to a cheque I have just received. 
A) In. 
B) On. 
C) About. 
D) By. 
 

2731. Which of the following expressions means: too many people trying to do something have a worse result than one single 
person? 

A) Too many cooks spoil the broth. 
B) Too many bees ruin the tea. 
C) The more people the less business. 
D) Too much crowd kills the cow. 
 

2732. Which of the following expressions means "avoiding the main topic and not speaking directly about the issue"? 
A) To beat around the bush. 
B) To bite off more than you can chew. 
C) To burn the midnight oil. 
D) To hear something on the grapevine. 
 

2733. Which sentence is grammatically correct? 
A) I regret not going to university. 
B) I regret not to go to university. 
C) I regret to not go to university. 
D) I regret to not going to university. 
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2734. If you had to describe a person, what adjective would you choose? 
A) Willing. 
B) Usable. 
C) Low-cost. 
D) Pastoral. 
 

2735. Which is the odd one out? Pumpkin, sink, eggplant, cucumber, garlic. 
A) Sink. 
B) Pumpkin. 
C) Eggplant. 
D) Cucumber. 
 

2736. What is the Italian for "go off the deep end"? 
A) Andare su tutte le furie. 
B) Essere precipitosi. 
C) Tenere le dita incrociate. 
D) Sbarcare il lunario. 
 

2737. A chisel is ______ . 
A) A tool. 
B) A vegetable. 
C) An animal. 
D) A mean of transport. 
 

2738. Choose the correct translation: Prevedere. 
A) To foresee. 
B) To gird. 
C) To inlay. 
D) To cleave. 
 

2739. Choose the wrong sentence: 
A) We use the present simple for definite future arrangements. 
B) We use the present simple for general truths. 
C) We use the present simple for fixed timetables. 
D) We use the present simple in film reviews or plot summaries. 
 

2740. What would you say if someone told you "I am under the weather"? 
A) I am sorry, can I help you? 
B) Oh, that's incredible! How did you do that? 
C) I'm sorry, I don't have any umbrellas. 
D) Shhhh, someone is listening to us! 
 

2741. Choose the correct option: A medical practitioner specializing in the diagnosis and treatment of mental illness is called 
_____ . 

A) Psychiatrist. 
B) Doctor. 
C) Surgeon. 
D) Psychologist. 
 

2742. It's _________________ time the children ______________ to bed, don't you think? 
A) About / went. 
B) Right / go. 
C) Around / went. 
D) About / to go. 
 

2743. Each of the following words has been matched with its correct definition, except for one, find it: wench, seldom, to dally, 
germ. 

A) Seldom= caring only or chiefly for oneself. 
B) To dally=to waste time, delay. 
C) Wench=a girl or a young woman. 
D) Germ= a living thing small enough to be visible only through a microscope. 
 

2744. My English teacher is said to be the best in town, his courses are the most professional ones. 
A) Si dice che il mio professore di inglese sia il migliore della città, i suoi corsi sono i più professionali. 
B) Il mio professore di inglese dice di essere il migliore in città, i suoi corsi sono i più professionali. 
C) Ti dico che il mio professore di inglese è il migliore della città, si dice che i corsi tenuti da lui siano i più professionali. 
D) Mi hanno detto che il tuo professore di inglese è il migliore in città, i suoi corsi sono i più professionali. 
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2745. Please, hurry up! I have to call Jim __________ 5 o'clock. 
A) By. 
B) To. 
C) From. 
D) Until. 
 

2746. There isn't room enough in this apartment for both you and your boyfriend, you have to find a new one. 
A) In questo appartamento non c'è abbastanza spazio per te e il tuo fidanzato, dovete cercarvene uno nuovo. 
B) Non ci sono abbastanza stanze in questo appartamento per te e il tuo fidanzato, dovete comprarne uno nuovo. 
C) In questa casa non ci sono abbastanza stanze per te e il tuo fidanzato, dovete affittarne una nuova. 
D) Non c'è abbastanza spazio per te e il tuo fidanzato in questo appartamento, dovete trovarne uno più spazioso. 
 

2747. Choose the correct past participle form of the verb: to grow (crescere). 
A) Grown. 
B) Grawn. 
C) Grew. 
D) Growen. 
 

2748. She felt ______________ when she first arrived because she had __________ to talk to. 
A) Lonely / nobody. 
B) Lone / no one. 
C) Lonely / anybody. 
D) Alone / somebody. 
 

2749. A person is requested .... a good knowledge of Italian. 
A) To have. 
B) To be. 
C) To know. 
D) To love. 
 

2750. One thing you must remember if you want to become a good presenter is: say what needs to be said without unnecessary 
words. Good presenters rarely _____ : they try to be as _____ as possible. 

A) Ramble / succinct. 
B) Roam with words / leading. 
C) Prattle / understating. 
D) Play with words / freezy. 
 

2751. Which of the following question tags isn't correct? 
A) We've been here before, have we? 
B) We won't be late, will we? 
C) She didn't pass her driving licence, did she? 
D) He comes from Italy, doesn't he? 
 

2752. Complete the sentence with one of the following options. The shop assistant told me she (......) me a discount if I hadn't 
chosen outfits from the very new collection. 

A) Would have made. 
B) Could making. 
C) Will make. 
D) Will have made. 
 

2753. Which of the following expressions means: being very different from another person? 
A) To be chalk and cheese. 
B) To be cookie and milk. 
C) To be chummy with someone. 
D) To be hostess and pilot. 
 

2754. Which of the following couples singular-plural isn't correct? 
A) Man-man. 
B) Salmon-salmon. 
C) Fish-fish. 
D) Trout-trout. 
 

2755. What's the correct spelling? 
A) Idiosyncrasy. 
B) Idiosyncracy. 
C) Idyosyncracy. 
D) Idyosyncrasy. 
 



AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO - AIFA 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 11 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di  

Funzionario giuridico di amministrazione Area III - posizione economica F 1 
 

LINGUA INGLESE 

Pagina 323 

2756. What have you been up to in these months? It's ages since we last met! 
A) Che cosa hai fatto in questi ultimi mesi? È un'eternità che non ci vediamo! 
B) Dove sei sparito in questi ultimi mesi? Non ti vedo da troppo tempo! 
C) Di che cosa ti sei occupato in questo ultimo periodo? L'ultima volta che ci siamo visti era tanto tempo fa. 
D) Che bello rivederti dopo così tanto tempo! Che cosa hai fatto in questi ultimi mesi? 
 

2757. If .......... you had told me the truth! 
A) Only. 
B) Just. 
C) Ever. 
D) Never. 
 

2758. What's the correct spelling? 
A) Dysfunctional. 
B) Disfunctional. 
C) Disfounctional. 
D) Dysfounctional. 
 

2759. What's the meaning of: onset? 
A) Begin. 
B) On the set. 
C) One-way. 
D) Online. 
 

2760. Complete this sentence with the correct option: The amount of electricity that can be generated depends on how far the 
water (1)____ and how much water (2)____ through the system. 

A) 1=drops ; 2=moves. 
B) 1=goes; 2=flies. 
C) 1=walks; 2=comes. 
D) 1=drives ; 2=lives. 
 

2761. Translate into English the following comparative form: Meno errori fai, migliore è il tuo voto. 
A) The fewer mistakes you make, the better your mark is. 
B) Less mistakes you make, better your mark is. 
C) Fewer mistakes you make, better your mark is. 
D) The less mistake you make, the more good your mark is. 
 

2762. I'm paid $15.00 an hour and still find it hard to live on my________________ . 
A) Wages. 
B) Money. 
C) Salary. 
D) Fees. 
 

2763. Choose the correct option to complete the following sentence: ________ that movie? It's a really good one! 
A) Have you ever watched. 
B) Did you watch. 
C) Haven't watched you already. 
D) Were you yet watching. 
 

2764. I'm tired mum. I just want ____ bed right now. 
A) To go to. 
B) Go to. 
C) Going to. 
D) To go to the. 
 

2765. Carry, my mother-in-law, has two sons: Jef and Jack. One is my husband, the other is my____. 
A) Brother-in-law. 
B) Cousin. 
C) Son-in-law. 
D) Nephew. 
 

2766. We use indirect speech when we report what someone says, writes or think. When we begin with a reporting verb in the 
past tense, we normally change tenses one step back in time. Find the wrong transformation: 

A) Will --> will have to. 
B) Can --> could. 
C) May --> might. 
D) Must --> had to. 
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2767. The accident ________________ at 9 p.m. and the ambulance arrived within 10 minutes. 
A) Was reported. 
B) Has been reported. 
C) Was reporting. 
D) Had reported. 
 

2768. Choose the correct option to complete the following sentence: We all have blue eyes, it ___ in the family! 
A) Runs. 
B) Goes. 
C) Walks. 
D) Drives. 
 

2769. Complete the following sentence with the correct preposition. Cheer _______! Don't worry! We'll sort it out! 
A) Up. 
B) Down. 
C) On. 
D) By. 
 

2770. We don't have any rain boots left, I advise you go to the shop across the street, they might have some pairs left. 
A) Non abbiamo più stivali da pioggia, le consiglio di andare nel negozio dall'altra parte della strada, potrebbe essergliene rimasto 

qualche paio. 
B) Non ci sono rimasti stivali da pioggia, avrebbe fatto meglio ad andare al negozio dall'altra parte della strada, dovrebbero averne 

ancora qualche paio. 
C) Ci sono rimasti solo questi come stivali da pioggia, se vuole una scelta più ampia le conviene provare al negozio dall'altra parte della 

strada. 
D) Non li teniamo più gli stivali da pioggia, le consiglio di provare al negozio dall'altra parte della strada, dovrebbero averne numerose 

paia. 
 

2771. Which of the following is not a synonymous of: authentic? 
A) Fake. 
B) Real. 
C) True. 
D) Veritable. 
 

2772. Find the wrong paradigm: 
A) Ring - reng - rung. 
B) Set - set - set. 
C) Spin - spun - spun. 
D) Tear - tore - torn. 
 

2773. Choose the correct option to fill the gap in. Gina always wears horrible clothes, old jumpers, shabby trousers, second-hand 
shoes, she looks like a ____ . 

A) Tramp. 
B) Top model. 
C) First lady. 
D) Corpse. 
 

2774. Which of the following adjectives can't be referred to "mood"? 
A) Shaved. 
B) Depressed. 
C) Dark. 
D) Black. 
 

2775. If you are putting yourself or someone else on an official list for an activity you are: 
A) Enrolling. 
B) Dismissing. 
C) Complaining. 
D) Investing. 
 

2776. Which of the following is not the name of a colour? 
A) Ruler. 
B) Maroon. 
C) Turquoise. 
D) Amaranth. 
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2777. Complete the sentence with one of the following options. Our planet (......) so polluted if we took care of it in a more 
suitable way. 

A) Wouldn't be. 
B) Will be. 
C) Hadn't been. 
D) Would have been. 
 

2778. Choose the correct translation of the following word: vacancies. 
A) Posti disponibili. 
B) Vacanze. 
C) Vagabondi. 
D) Varietà. 
 

2779. Complete the sentence with the correct preposition (referring to the context). As it was very late we changed our minds and 
made (....) home instead of going to the party. 

A) For. 
B) By. 
C) Through to. 
D) At. 
 

2780. What's the meaning of: wrangle? 
A) Quarrel. 
B) Wrap. 
C) Rank. 
D) Slap. 
 

2781. What's the correct spelling? 
A) Embankment. 
B) Imbankment. 
C) Imbanckment. 
D) Embanckment. 
 

2782. She fainted, but came to shortly afterward. 
A) È svenuta, ma ha ripreso conoscenza poco dopo. 
B) È svenuta, ma non ricorda niente delle cose recenti. 
C) È svenuta, ma ricorda tutte le cose recenti. 
D) È svenuta ma poco dopo è svenuta di nuovo. 
 

2783. The grass in my garden was pretty wet when I left the cottage in the morning so I knew that it _____ during the night. 
A) Had been raining. 
B) Had rain. 
C) Was raining. 
D) Has been reading. 
 

2784. Choose the correct option to complete the sentence: A person who kills another person can be called a ____. 
A) Murderer. 
B) Thief. 
C) Burglar. 
D) Mugger. 
 

2785. If it rains tomorrow, we ____ to play tennis. 
A) Won't be able. 
B) Won't can. 
C) Cannot. 
D) Can't. 
 

2786. A person whose job is to supply and connect or repair water pipes, baths and toilets is called: 
A) Plumber. 
B) Butcher. 
C) Baker. 
D) Factory worker. 
 

2787. Complete with the correct option: You should read the book ____ main character has your first name. 
A) Whose. 
B) What. 
C) Which. 
D) Why. 
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2788. 'To make someone who is ill well again' means ______________. 
A) To cure. 
B) To recover. 
C) To recuperate. 
D) To treat. 
 

2789. How many syllables are in "Incomprehensibilities"? 
A) 8. 
B) 9. 
C) 7. 
D) 6. 
 

2790. Come si può tradurre: "Running with hare and hunting with horn"? 
A) Cercare di non sbilanciarsi tra due parti opposte in un conflitto. 
B) Chiudere un occhio davanti a qualcosa che non vorremmo vedere. 
C) Trovare sempre il pelo nell'uovo. 
D) Sentirsi sminuiti, screditati da qualcuno. 
 

2791. Choose the correct option to complete the sentence: Cases of wrongful execution are cited as an argument by ______ of 
capital punishment. 

A) Opponents. 
B) Supporters. 
C) Backers. 
D) Nostalgics. 
 

2792. Choose the correct option: "confondere". 
A) Discombobulate. 
B) Discombulate. 
C) Discombolate. 
D) Discomboulate. 
 

2793. She was ........ beautiful girl that she became a model. 
A) Such a. 
B) Too. 
C) Enough. 
D) So. 
 

2794. Translate: bless you! 
A) Salute! 
B) In bocca al lupo! 
C) Congratulazioni! 
D) Accidenti! 
 

2795. My niece isn't old enough to play with a games console. 
A) Mia nipote non è grande abbastanza per giocare con una console di videogiochi. 
B) Mia zia è troppo vecchia per giocare con una console di videogiochi. 
C) Mia cugina è troppo piccola per giocare con una console di videogiochi. 
D) Non si è mai troppo vecchi per giocare con una console di videogiochi. 
 

2796. Choose the correct spelling: 20:45 (orario). 
A) Eight forty-five p.m. 
B) Eighty forty five p.m. 
C) Eight fourteen p.m. 
D) Eighth forty five p.m. 
 

2797. If someone is defined as "bombastic", this means he or she is: 
A) Pompous. 
B) Generous. 
C) Courageous. 
D) Outrageous. 
 

2798. Which is the wrong couple? (Adjective-Adverb). 
A) Angry-> angryly. 
B) Late-> lately. 
C) Quick-> quickly. 
D) Careful-> carefully. 
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2799. Translate the following sentence: " Don't you dare think outside the box!". 
A) Non ti permettere di pensare in modo non convenzionale! 
B) Non sei capace di pensare creativamente! 
C) Non hai il coraggio di pensare fuori dagli schemi! 
D) Non riesci a pensare a nulla di nuovo! 
 

2800. The gardener came yesterday to ........ the garden and tidy up. 
A) Water. 
B) Wet. 
C) Dampen. 
D) Saturate. 
 

2801. The police _____________ issued a warrant for Adamson's arrest. 
A) Have. 
B) Must. 
C) Were. 
D) Was. 
 

2802. Which is the suitable verb to translate the following Italian expression: Andare d'accordo? 
A) Get along. 
B) Get around. 
C) Get back. 
D) Get over. 
 

2803. What would you say if someone told you "I am over the moon!"? 
A) I am glad to hear that, why? 
B) Stop blabbering nonsense! 
C) Again? You are disgusting! 
D) Oh my God, that's terrible! 
 

2804. Translate into English the following comparative form: Meno insisti, più ottieni. 
A) The less you insist, the more you obtain. 
B) Less you insist, the more you obtain. 
C) The less you insist, more you obtain. 
D) Less you insist, more you obtain. 
 

2805. In which of the following sentences there is a mistake referred to pronouns. 
A) They didn't enjoy theirself. 
B) I'll do it myself. 
C) Did you hurt yourself? 
D) It's important to take care of oneself. 
 

2806. Complete the following sentences: "small cities are..... to run .... big ones"? 
A) Easier - than. 
B) Higher - that. 
C) Older - than. 
D) Easier - that. 
 

2807. If a person moves crabwise it means that he or she _________ . 
A) Moves sideways or carefully and not directly. 
B) Moves slowly and with reluctance. 
C) Moves very fast and frantically. 
D) Moves casually and without any plan. 
 

2808. Choose the correct option to complete the following sentence: When I was a child, I _______ the whole summer in the 
mountain. 

A) Used to spend. 
B) Used to spending. 
C) Was used of spend. 
D) Had the habit of spend. 
 

2809. Which of the following is not a synonymous of: shy? 
A) Cheeky. 
B) Backward. 
C) Coy. 
D) Bashful. 
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2810. Complete with the correct option: "Despicable is the antonym of ______ .". 
A) Exemplary. 
B) Degrading. 
C) Shameful. 
D) Cheap. 
 

2811. *) We use the future simple (will + bare infinitive) for predictions about the future when there is no present evidence with 
"believe, think, expect...." ; **) We use the future simple (will + bare infinitive) for decisions and offers made at the time of 
speaking. 

A) The two sentences are true. 
B) Sentence *) is true but sentence **) is false. 
C) Sentence **) is true but sentence *) is false. 
D) The two sentences are false. 
 

2812. All the following nouns only exist in the plural form, except for one. Which is the odd one out? 
A) Salaries. 
B) Belongings. 
C) Clothes. 
D) Trousers. 
 

2813. Which of the following sentences isn't correct? 
A) I don't like when people drop litter in the street. 
B) We would appreciate it so much if you could come to the hospital with us! 
C) When I see him, I'll tell him! 
D) We consider it important that you come. 
 

2814. Choose the correct option: A person who fits and repairs the pipes, fittings, and other apparatus of water supply, 
sanitation, or heating systems is called ______ . 

A) Plumber. 
B) Carpenter. 
C) Mechanician. 
D) Butcher. 
 

2815. What would you do if such a thing _________________to you? 
A) Happened. 
B) Happens. 
C) Would happen. 
D) Is happening. 
 

2816. Which of the following sentences contains a mistake? 
A) Once Pisa laied on the sea. Now it's a mainland town. It lies on the banks of Arno. 
B) The hens haven't laid many eggs today. 
C) Come on Lily, lay the table! 
D) She's on holiday lying on the beach. 
 

2817. Choose the correct translation: Eclissare. 
A) To outshine. 
B) To outdo. 
C) To outrun. 
D) To outbid. 
 

2818. Complete the sentence with one of the following options. Coraline was very upset, she texted me she (......) if she had known 
that her ex-boyfriend was at the party too. 

A) Wouldn't have come. 
B) Mustn't have come. 
C) Will not have come. 
D) Wouldn't be coming. 
 

2819. My secretary will be glad to ------------------ an appointment for you. 
A) Arrange. 
B) Find. 
C) Date. 
D) Hand. 
 

2820. Translate into English the following comparative form: Più informazioni mi dai, meglio posso aiutarti. 
A) The more information you give me the better I can help you. 
B) More informations you give me better I can help you. 
C) More informations you give me the best I can help you. 
D) The more information you give me best I can help you. 
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2821. Could you tell me where the nearest bank is, please? 
A) Mi potrebbe dire dov'è la banca più vicina, per favore? 
B) Vorrei sapere dov'è la banca più vicina, me lo può dire per favore? 
C) Dov'è la banca più vicina, per favore? 
D) Mi accompagnerebbe alla banca più vicina, per favore? 
 

2822. Translate the following sentence: "I'm done talking.". 
A) Ne ho abbastanza di parlare. 
B) Non ho parlato abbastanza. 
C) Ho appena finito di parlare. 
D) Ho fatto il mio discorso. 
 

2823. We use indirect speech when we report what someone says, writes or think. When we begin with a reporting verb in the 
past tense, we normally change tenses one step back in time. Find the wrong transformation: 

A) Present perfect --> past perfect continuous. 
B) Present simple --> past simple. 
C) Present continuous --> past continuous. 
D) Past simple --> past perfect. 
 

2824. Translate into English the following comparative form: Più duramente lavori più soddisfazione hai nella tua vita. 
A) The harder you work the more satisfaction you have in your life. 
B) The more hard you'll work the more satisfaction you'll have in your life. 
C) Harder you work more satisfaction you have in your live. 
D) More hard you work more satisfaction you'll have in your live. 
 

2825. Complete the following sentence with the correct option. Unless you ____ harder, you ____ into that college. 
A) Study - 'll never get. 
B) Will study - 'll never get. 
C) Won't study - 'll never be getting. 
D) Didn't study - are never getting. 
 

2826. Which of the following connectives is not a causal connective? 
A) Excepted. 
B) As a result. 
C) Thereby. 
D) Thus. 
 

2827. Complete the following sentence with the correct prepositions. A new survey __ Britain shows that one __ seven drivers has 
had ___ take evasive action because __ their own risky overtaking. 

A) In - in - to - of. 
B) Of - out - to - to. 
C) In - of - for - of. 
D) Out - to - to - for. 
 

2828. Choose the correct past participle form of the verb: to bite (mordere). 
A) Bitten. 
B) Bit. 
C) Bitted. 
D) Bited. 
 

2829. Complete with the correct option: "Daft is the antonym of ______ .". 
A) Wise. 
B) Old. 
C) Clear. 
D) Easy. 
 

2830. Which of the following couples singular-plural isn't correct? 
A) Photo-photoes. 
B) Potato-potatoes. 
C) Tomato-tomatoes. 
D) Box-boxes. 
 

2831. Write in letters the following number: 222. 
A) Two hundred twenty-two. 
B) Twohundred twenty-two. 
C) Twohundred- twentytwo. 
D) Two-hundreds-twenty-two. 
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2832. Just use whatever is available. Whatever _____________________________ will be OK. 
A) Comes to hand. 
B) Comes apart. 
C) Comes up. 
D) Comes in hand. 
 

2833. Does your brother really believe ____ flying saucers? 
A) In. 
B) To. 
C) On. 
D) At. 
 

2834. Choose the correct past participle form of the verb: to cast (gettare). 
A) Cast. 
B) Cought. 
C) Caught. 
D) Casten. 
 

2835. Choose the correct option to complete the following sentence: Sheila is crazy, she's as mad as a ____ . 
A) Hatter. 
B) Hammer. 
C) Hot stone. 
D) Halley. 
 

2836. Which of the following connectives is not an additional connective? 
A) Whereas. 
B) Besides. 
C) Furthermore. 
D) Moreover. 
 

2837. Fill in the blank with the correct option: Somehow, people began to look to the state for their standard of living, to the state 
to solve their problems, rather than solving ______. 

A) Them themselves. 
B) Them byself. 
C) That herself. 
D) What by itself. 
 

2838. Choose the correct option: A man who is the head teacher in a school is called _____ . 
A) Headmaster. 
B) Coach. 
C) Main teacher. 
D) President. 
 

2839. A small square piece of cloth or paper, used while you are eating to protect your clothes is called: 
A) Napkin. 
B) Trimming. 
C) Night stand. 
D) Diaper. 
 

2840. What's the meaning of: mislay? 
A) Lose. 
B) Misunderstanding. 
C) Yearn. 
D) Loiter. 
 

2841. Choose the correct option: A place where bread and cakes are made or sold is called ______. 
A) Bakery. 
B) Grocer's. 
C) Greengrocery. 
D) Butcher's shop. 
 

2842. Fill in the blank with the correct option: "It's not the job of a politician to do only those things _____ will be popular.". 
A) Which you think. 
B) What you say. 
C) How they state. 
D) As one talks. 
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2843. Which of the following couples Italian-English isn't correct? 
A) Aggressione-robbery. 
B) Appello-Appeal. 
C) Furto in casa-burglary. 
D) Detenzione-detention. 
 

2844. If I ______________ to university, I ___________ the possibility to work in this field. 
A) Hadn't gone / wouldn't have had. 
B) Had gone / wouldn't have. 
C) Hadn't been / would had. 
D) Hadn't gone / had had. 
 

2845. Complete the sentence with the correct preposition (referring to the context). Marc is thirty and still lives (....) his parents, 
they are paying everything for him. 

A) Off. 
B) About. 
C) Up. 
D) Back onto. 
 

2846. My hair needs cutting, it's four months since I last went to the hairdresser's. 
A) Ho bisogno di tagliare i capelli, sono quattro mesi che non vado dal parrucchiere. 
B) I miei capelli hanno bisogno di un taglio, andrò dal parrucchiere tra quattro mesi. 
C) Devo tagliare i capelli, sono quattro mesi che dico che andrò dal parrucchiere. 
D) Ho bisogno di tagliare i capelli perché per quattro mesi non sono riuscita ad andare dal parrucchiere. 
 

2847. Which of the following connectives is not a final connective? 
A) Unless. 
B) In order that. 
C) So as to. 
D) In order to. 
 

2848. Which one is the correct sentence? 
A) When the pilot raised the elevators, the nose of the airplane rose. 
B) When the pilot raised the elevators, the nose of the airplane raised. 
C) When the pilot rose the elevators, the nose of the airplane rose. 
D) When the pilot rose the elevators, the nose of the airplane raised. 
 

2849. Complete the sentence with the correct preposition (referring to the context). Come on guys, we've lost loads of time 
chatting. Now we have to make (....) lost time. 

A) Up for. 
B) Back into. 
C) To off. 
D) Down to. 
 

2850. Which of the following connectives is not an exclusive/inclusive connective? 
A) For example. 
B) Except. 
C) Including. 
D) Apart from. 
 

2851. Which word is the opposite of "long-winded"? 
A) Concise. 
B) Clear. 
C) Boring. 
D) Poor. 
 

2852. What is female of "count"? 
A) Countess. 
B) Contess. 
C) Contessine. 
D) Count-lady. 
 

2853. Which of the following sentences isn't correct? 
A) The work won't be start next week. 
B) They won't start the work next week. 
C) The work will be started next week. 
D) Will the work be started next week? 
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2854. What's the meaning of: sketchy? 
A) Incomplete, vague. 
B) Drawing. 
C) Skinny, thin. 
D) Queasy. 
 

2855. Choose the correct translation of the following word: paragon. 
A) Modello. 
B) Paragone. 
C) Metafora. 
D) Esecuzione. 
 

2856. Choose the correct translation of the following word: chandelier. 
A) Lampadario. 
B) Candelabro. 
C) Abat-jour. 
D) Lanterna. 
 

2857. Choose the correct option to complete the following sentence: If they _________ the contract, we'll have wasted a lot of 
money. 

A) Don't subscribe. 
B) Won't subscribe. 
C) Wouldn't have subscribed. 
D) Were subscribing. 
 

2858. Which is the odd one out? Donkey, owl, ladybug, raven, kettle. 
A) Kettle. 
B) Owl. 
C) Raven. 
D) Donkey. 
 

2859. Translate: Have you got a pen I could borrow? 
A) Hai una penna da imprestarmi? 
B) Puoi passarmi la tua penna? 
C) Hai bisogno che ti presti la mia penna? 
D) Hai per caso una penna blu? 
 

2860. What's the meaning of: manner? 
A) Way in which people behave. 
B) More than a man. 
C) Castle. 
D) Made by a man. 
 

2861. All of the following words refer to jobs except for one. Find the odd one out: tiler, surgeon, ram, lecturer, baker, 
accountant. 

A) Ram. 
B) Tiler. 
C) Baker. 
D) Accountant. 
 

2862. _____________ the play is set in Italy, ________ the characters are Italian. 
A) Although / few of. 
B) However / little of. 
C) But/ the few. 
D) Although / the little. 
 

2863. You must choose ____ the red one or the green one. You can't have both. 
A) Either. 
B) Neither. 
C) And. 
D) But. 
 

2864. Individuare la costruzione grammaticale del "future perfect". 
A) Will have + past participle. 
B) Will be + -ing. 
C) Will + bare infinitive. 
D) To be going to + -ing. 
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2865. Complete the following sentences: "______ I go to the bathroom Mrs. Darwin"? 
A) May. 
B) Tight. 
C) Can. 
D) Do. 
 

2866. He hasn't been home .......... he left. 
A) Since. 
B) During. 
C) Ago. 
D) For. 
 

2867. Which of the following words do you consider to be a strength? ruthless, wishy-washy, witty, dodgy. 
A) Witty. 
B) Ruthless. 
C) Wishy-washy. 
D) Dodgy. 
 

2868. Alice is sincere through and through. 
A) Alice è completamente sincera. 
B) Alice qualche volta è sincera. 
C) Alice non è sempre sincera. 
D) Alice non è completamente sincera. 
 

2869. Which of the following sentences has the meaning of: "occuparsi di una faccenda"? 
A) Can you please see to this matter? 
B) Can you please see for this matter? 
C) Can you please see at this matter? 
D) Can you please see in this matter? 
 

2870. Choose the correct option to complete the following sentence: When _______here, I will call Francine and we'll decide 
what to do about this situation. 

A) You come. 
B) You'll come. 
C) Won't come. 
D) You'd come. 
 

2871. Complete the sentence with the correct preposition (referring to the context). New hypotheses on biogenesis are put (....) by 
scientists. 

A) Forward. 
B) Through. 
C) Aside. 
D) Into. 
 

2872. How many syllables are in "conjunction"? 
A) 3. 
B) 2. 
C) 4. 
D) 5. 
 

2873. Complete the sentence with one of the following options. I (......) that hard if I had more money. 
A) Wouldn't work. 
B) Will work. 
C) Must work. 
D) Would have worked. 
 

2874. Choose the correct option to fill the gap in. Stop crying Wendy! I will help you with that. I can lend you some money. Now, 
call your bank and check your ____ . 

A) Current account. 
B) Clerk. 
C) Banker money. 
D) Attendance book. 
 

2875. Translate: what a shame! 
A) Che peccato! 
B) Che scandalo! 
C) Che meraviglia! 
D) Che emozione! 
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2876. What's the correct spelling? 
A) Inconsequential. 
B) Incosequential. 
C) Inconequential. 
D) Iconsequential. 
 

2877. "Thank you very much indeed." "Don't ____.". 
A) Mention it. 
B) Tell it. 
C) Say that way. 
D) Speak it. 
 

2878. How can we translate the following sentence: "Si pensava che il nuovo capo fosse molto permissivo". 
A) The new boss was thought to be very permissive. 
B) The new boss was thinking to be very permissive. 
C) The new boss has thought to be very permissive. 
D) The new boss is thought being very permissive. 
 

2879. Complete the sentence with the correct preposition (referring to the context). I was (....) leave home when the phone rang. 
A) About to. 
B) Around to. 
C) Out. 
D) Off by. 
 

2880. What do these initials stand for? 
A) Che cosa significano queste iniziali? 
B) Cosa fanno per sé prima di tutto? 
C) Fa qualcosa per sé prima di iniziare? 
D) Qual è il principio di tutto? 
 

2881. Choose the correct option to fill the gap in. Theo changes his mind very often, on Monday he wants to become a doctor and 
then on Tuesday he decides to study Art, I can't understand the reason why he is so ___ . 

A) Moody. 
B) Lunatic. 
C) Mad. 
D) Crazy. 
 

2882. Which of the following sentences isn't correct? 
A) A new car ought having been bought by John. 
B) A new car would have been bought by John. 
C) I can see a new car being bought by John. 
D) A new car having been bought, John felt happy. 
 

2883. Complete with the correct option: You should read the book that you find on the library's free cart whose ____ makes you 
laugh. 

A) Cover. 
B) Soul. 
C) Cash. 
D) Voter. 
 

2884. The unemployment rate in the United Kingdom ___________ by 2% last year. 
A) Rose. 
B) Was raised. 
C) Rised. 
D) Was risen. 
 

2885. Translate: a blessing in disguise. 
A) Non tutto il male viene per nuocere. 
B) Meglio tardi che mai. 
C) Riassumere qualcosa in poche parole. 
D) Il tempo passa veloce quando ci si diverte. 
 

2886. What's the correct spelling? 
A) Inflammation. 
B) Infiammation. 
C) Infiamation. 
D) Inflamation. 
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2887. Write in letters the following number: 818. 
A) Eight hundred eighteen. 
B) Eight-hundreds-eighteen. 
C) Eighthundred eighteen. 
D) Eighthundreds-eighteen. 
 

2888. Find the mistake: 
A) Cheap (Adjective) --> Cheapily (Adverb). 
B) Slow (Adjective) -->Slowly (Adverb). 
C) Terrible (Adjective) --> Terribly (Adverb). 
D) Basic (Adjective) --> Basically (Adverb). 
 

2889. The milk has gone off. 
A) Il latte non è più buono. 
B) Il prezzo del latte è aumentato. 
C) Il latte è finito. 
D) Il latte non è mio. 
 

2890. Choose the correct option to complete the following sentence: Jeremy is my new Spanish teacher, he _____ to be very nice. 
A) Is said. 
B) Will be said. 
C) Have being said. 
D) Was to saying. 
 

2891. Translate: Bolt from the blue. 
A) Inaspettatamente. 
B) Con grande pazienza. 
C) Mestamente, malinconicamente. 
D) Senza nessun pudore. 
 

2892. Complete each sentence with the correct option. You need to ...... before being respected by your colleagues, everyone starts 
from the very bottom and then rise through the ranks. 

A) Cut your teeth. 
B) Knit your leg. 
C) Wash your mouth. 
D) Sew your shirt. 
 

2893. What's the correct spelling? 
A) Entrepreneur. 
B) Enterprener. 
C) Entreprener. 
D) Enterpreneur. 
 

2894. Complete the following sentence with the correct option. I ____ my parents next month, I ____ the train ticket. 
A) 'm going to visit - 've already bought. 
B) Will visit - already bought. 
C) 'm visiting - have already buyed. 
D) Would visit - already had bought. 
 

2895. Come si può tradurre: "She came home pleased as punch"? 
A) Tornò a casa felice come una pasqua. 
B) Tornò a casa che era agitatissima. 
C) Rientrò a casa con il volto scuro. 
D) Rientrò a casa con i capelli ritti in testa. 
 

2896. Choose the correct word to fill the gap in. Sandrine has just found out to be pregnant, it was ages since she first started to 
think about having a baby and now her dream has come true. She's very ____ . 

A) Blissful. 
B) Sorrowful. 
C) Despondent. 
D) Mournful. 
 

2897. In which case the use of "to be due" isn't correct? 
A) What job are your parents due? 
B) The baby is due by the end of June. 
C) The first instalment is due tomorrow. 
D) The accident was due to the thick fog. 
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2898. He's been out three days in a row. He _______________ be here today or the boss will have his head. 
A) Had better. 
B) Should be. 
C) Would be. 
D) Will better. 
 

2899. Write in letters the following number: 975. 
A) Nine hundred seventy-five. 
B) Ninehundreds seventy-five. 
C) Nine hundreds seventyfive. 
D) Ninehundred -seventy-five. 
 

2900. Complete the sentence with the correct preposition (referring to the context). Hurry up, all tests must be handed (....) by 12 
o'clock. 

A) In. 
B) Off. 
C) About. 
D) Into. 
 

2901. Which of the following sentences has the meaning of: "intraprendere, interessarsi di"? 
A) When I finish school I'd like to take up foreign languages. 
B) When I finish school I'd like to take on foreign languages. 
C) When I finish school I'd like to take by foreign languages. 
D) When I finish school I'd like to take after foreign languages. 
 

2902. Choose the correct translation: Abbandonare. 
A) To forsake. 
B) To forbid. 
C) To forget. 
D) To forgive. 
 

2903. Silvia's flight from Sao Paolo took more than 10 hours. She ______________ be exhausted after such a long flight. 
A) Must. 
B) Had better. 
C) Can. 
D) Had. 
 

2904. Find the wrong paradigm: 
A) Arise - arose - arosen. 
B) Bend - bent - bent. 
C) Cling - clung - clung. 
D) Fly - flew - flown. 
 

2905. Complete the following sentence with the correct preposition. Janet is standing ____ the car. 
A) Beside. 
B) Above. 
C) From. 
D) Against. 
 

2906. Choose the correct translation of the following word: rumour. 
A) Pettegolezzo. 
B) Rumore. 
C) Rombo. 
D) Complimento. 
 

2907. If you had to describe a person, what adjective would you choose? 
A) Trained. 
B) Soft. 
C) Cooling. 
D) Lacustrine. 
 

2908. Which of the following expressions means "not taking what someone says too seriously"? 
A) To take something with a grain of salt. 
B) To put wool over other people's eyes. 
C) To let the cat out of the bag. 
D) To hit the sack. 
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2909. Choose the correct option: "looking very sad". 
A) Woebegone. 
B) Wobegone. 
C) Wohebegone. 
D) Webegone. 
 

2910. What's the correct spelling? 
A) Chronological. 
B) Cronological. 
C) Cronoulogical. 
D) Chronoulogical. 
 

2911. I __________________the film last night but Sheila __________________ it before. 
A) Loved/had seen. 
B) Had loved/saw. 
C) Had loved/had seen. 
D) Loved/saw. 
 

2912. My sister is a litigator, which means she argues cases in __________________. 
A) Court. 
B) Justice. 
C) Dock. 
D) Tribune. 
 

2913. I ....... whether the truth will ever be known. 
A) Doubt. 
B) Mistrust. 
C) Fear. 
D) Distrust. 
 

2914. Which question is grammatically correct? 
A) Were you eating an ice cream when the bus arrived? 
B) Did you eat an ice cream when the bus arrived? 
C) Were you eating an ice cream when the bus did arrive? 
D) Were you eating an ice cream when the bus was arriving? 
 

2915. Come si può tradurre: "we don't need to split hairs"? 
A) Non c'è bisogno di essere pignoli. 
B) Non dovremmo lavarci i capelli. 
C) Non abbiamo bisogno del vostro aiuto. 
D) Dobbiamo sempre cercare di cascare in piedi. 
 

2916. 'To mull over' means: 
A) To consider. 
B) To save and keep for future use. 
C) To get rid of something. 
D) To have an argument. 
 

2917. Choose the correct option to complete the sentence: A person who steals can be called a ____. 
A) Thief. 
B) Murderer. 
C) Robbery. 
D) Burglary. 
 

2918. I really regretted my mistake. It was one that I ______________. 
A) Ought not to have made. 
B) Ought not to be making. 
C) Had not to make. 
D) Mustn't make. 
 

2919. Excuse me, I have an appointment with Miss Rossi. 
A) Mi scusi ho un appuntamento con la signorina Rossi. 
B) Mi scuso per aver chiesto un appuntamento alla signorina Rossi. 
C) Mi scusi del ritardo all'appuntamento, signorina Rossi. 
D) Mi scuso del mancato appuntamento con la signorina Rossi. 
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2920. What's the correct spelling? 
A) Ostentatious. 
B) Ostetatious. 
C) Ostentatius. 
D) Oustentatios. 
 

2921. Translate: to be like two peas in a pod. 
A) Essere pappa e ciccia. 
B) Essere cane e gatto. 
C) Aver due galli nello stesso pollaio. 
D) Essere l'uno il contrario dell'altro. 
 

2922. Find the sentence that contains a mistake: 
A) According to the newspaper, Mr. Williamson added, "It's just outrages me that no one has been held accountable.". 
B) It's easy to understand how he feels. 
C) We've had plenty of scandals in State government but most of them have been about campaign contributions, lobbyists and conflicts 

of interest. 
D) The issue is not chicanery, it's competence. 
 

2923. I'm sick and tired of this affair. 
A) Sono stufo di questo affare. 
B) Questo affare mi causa malessere. 
C) Sono nervoso per questo affare. 
D) Questo affare mi confonde. 
 

2924. What a year! If it weren't ____________ you, I would never have got _____________ it! 
A) For / through. 
B) About / over. 
C) With / through. 
D) For / to. 
 

2925. What would you say if someone told you "Come on, let your hair down and join us on the dance floor!"? 
A) No thanks, I don't like dancing. 
B) No, I prefer to keep my hair pulled. 
C) Oh no, I've just been at the hairdresser's. 
D) Jesus! You are so rude, stop making comments about my hair! 
 

2926. Choose the best definition for the italicised word. He was guilty, but he wasn't convicted because of a loophole in the law. 
A) Gap. 
B) Amendment. 
C) Clause. 
D) Case. 
 

2927. All of the following words refer to clothes except for one. Find the odd one out: tracksuit, vest, stockings, overalls, glazier, 
anorak. 

A) Glazier. 
B) Overalls. 
C) Anorak. 
D) Tracksuit. 
 

2928. ..........a year since we went to China. 
A) It's been. 
B) Between. 
C) Within. 
D) In. 
 

2929. Which of the following is not a synonymous of: honest? 
A) Crooked. 
B) Ethical. 
C) Respectable. 
D) Honourable. 
 

2930. He turned up just as the meeting was ending. 
A) Lui è arrivato proprio quando la riunione stava per concludersi. 
B) Lui ha concluso la riunione con un riassunto. 
C) Alla fine della riunione si è sentito male. 
D) Si è voltato solo alla fine della riunione. 
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2931. Which of the following sentences has the meaning of: "rinvenire"? 
A) When Chris fainted, he came round with some vinegar. 
B) When Chris fainted, he came up to some vinegar. 
C) When Chris fainted, he came by some vinegar. 
D) When Chris fainted, he came across with some vinegar. 
 

2932. Serena: "My daughter's been promoted to General Manager." Tom: "_________________? You must be so proud!". 
A) Has she. 
B) Had she. 
C) Hasn't she. 
D) Is she. 
 

2933. Each of the following words has been matched with its correct definition, except for one, find it: handbag, nest, clay, 
porter. 

A) Nest= the front portion of the body enclosed by the ribs. 
B) Handbag= a woman's purse or pocketbook. 
C) Porter= one hired to carry baggage, as at a hotel. 
D) Clay=a natural earthy material that is stiff and sticky when wet, used for making bricks and pottery. 
 

2934. How come Lisa's putting you up this week? 
A) Perché Lisa ti ospita questa settimana? 
B) Come può aiutarti Lisa questa settimana? 
C) Come arriva Lisa questa settimana? 
D) É vero che Lisa questa settimana manderà te? 
 

2935. I ____ your plan. I think we should do it my way. 
A) Don't agree with. 
B) Am not agree. 
C) Am not agree with. 
D) Haven't agree with. 
 

2936. Choose the correct option to complete the following sentence: Don't ask me to help you with your literature essay, it's not 
my cup of ___ . 

A) Tea. 
B) Milk. 
C) Coffee. 
D) Sugar. 
 

2937. I'm afraid we can't comment ____________ the court's decision at this time. 
A) On. 
B) At. 
C) Of. 
D) To. 
 

2938. Choose the correct option to complete the following sentence: I _____ in this horrible house if I had a good job. 
A) Wouldn't be living. 
B) Would be lived. 
C) 'd have lived. 
D) Would have been living. 
 

2939. What's the correct spelling? 
A) Procrastination. 
B) Procastination. 
C) Proucrastination. 
D) Proucastination. 
 

2940. Which sentence is grammatically correct? 
A) When she arrived, they had been cleaning for hours. 
B) When she had arrived, they had cleaned for hours. 
C) When she was arriving, they had been cleaning for hours. 
D) When she has arrived, they were cleaning for hours. 
 

2941. Translate: I can't be bothered. 
A) Non ne ho voglia. 
B) Non ce la faccio. 
C) Non è un mio problema. 
D) Non se ne parla nemmeno. 
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2942. Which of the following sentences isn't correct? 
A) A new house isn't be built. 
B) Is a new house being built? 
C) They aren't building a new house. 
D) Aren't they building a new house? 
 

2943. Elias has recently started to take a more positive _____to his job and he is doing it quite well. 
A) Attitude. 
B) Manner. 
C) Way. 
D) Style. 
 

2944. Can I give you__________ advice? 
A) Some. 
B) Much. 
C) A lot. 
D) Many. 
 

2945. Which of the following sentences has the meaning of: "accompagnare alla partenza"? 
A) I'll come to see you off at the station. 
B) I'll come to see you by to the station. 
C) I'll come to see you down of the station. 
D) I'll come to see you through the station. 
 

2946. What would you say if someone told you "I am in the soup"? 
A) Really? What happened? 
B) That's amazing! 
C) I told you that you would have succeeded! 
D) Go and get an aspirin. 
 

2947. The football coach wanted to improve the ______________ fitness. 
A) Players'. 
B) Players. 
C) Player's. 
D) Players's. 
 

2948. She works for a non-profit organization. She's in charge of ____________ funds. 
A) Raising. 
B) Razing. 
C) Founding. 
D) Find. 
 

2949. What's the correct spelling? 
A) Embarrassing. 
B) Embarassing. 
C) Embarasing. 
D) Embarrasing. 
 

2950. Find the sentence that contains a mistake: 
A) I spoke to him at the phone yesterday. 
B) I'll be back by 11. 
C) I surf on the Internet every night. 
D) I have been waiting for her for five hours! 
 

2951. (on the telephone) "Sheraton Hotel - Can I help you?" "Yes. ____ to room 409, please?". 
A) Can you put me through. 
B) Can you call me. 
C) Can you receive me. 
D) Can you tell me. 
 

2952. Complete the following sentence with the correct option. "One of the most common diseases in Europe today is the 
loneliness typical of those who have no connection with others. This is especially true of the ____, who are often abandoned 
to their fate, and also in the young.". 

A) Elderly. 
B) Ancients. 
C) Old chaps. 
D) Old geezers. 
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2953. If someone is defined as "plucky", this means he or she is: 
A) Brave. 
B) Boring. 
C) Bold. 
D) Barefoot. 
 

2954. A riot is ______ . 
A) A noisy, violent, and uncontrolled public meeting. 
B) A document showing an agreement you have made with an insurance company. 
C) The act of causing great physical or mental pain in order topersuade someone to give information. 
D) A place where trials and legal cases are decided. 
 

2955. Translate: By the skin of your teeth. 
A) A pelo, appena. 
B) Meglio ignorare qualcuno. 
C) Non aver pane per i propri denti. 
D) Senza fretta, con calma. 
 

2956. Choose the correct word to fill the gap in. Mila was given the sack by her boss yesterday, she's very _____. 
A) Gloomy. 
B) Glad. 
C) Glittered. 
D) Grateful. 
 

2957. It has been 5 years .......... Philippe left for Africa. 
A) Since. 
B) In. 
C) Within. 
D) For. 
 

2958. Which of the following couples Italian-English isn't correct? 
A) Mal di testa-sore throat. 
B) Febbre-flu. 
C) Raffreddore-cold. 
D) Tosse-cough. 
 

2959. Choose the correct option to complete the following sentence: Ronny and I are really on the same ____ , we get along pretty 
well! 

A) Page. 
B) Newspaper. 
C) Magazine. 
D) Line. 
 

2960. What's the correct spelling? 
A) Ambidextrous. 
B) Ambadextrous. 
C) Ambidextros. 
D) Ambadextros. 
 

2961. Complete the sentence with one of the following options. She told me she (......) that dress for the party if she could have 
borrowed mine. 

A) Wouldn't have bought. 
B) Would have buyed. 
C) Won't buy. 
D) Would must buyed. 
 

2962. Which is the suitable verb to translate the following Italian expression: Cancellare, rimandare? 
A) Call off. 
B) Call back. 
C) Call around. 
D) Call up. 
 

2963. In which of the following sentences we have to remove "to"? 
A) I told to her that she had to go away. 
B) That's what she said to me! 
C) I sent a postcard from Berlin to my parents. 
D) In order to pass the exam you have to study more. 
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2964. A stubborn person ______. 
A) Is determined to do what he or she wants and refuses to do anything else. 
B) Is one who does not talk much. 
C) Able to be trusted and not likely to steal. 
D) Shows the ability to learn and understand things quickly and easily. 
 

2965. Complete the following sentences: "His ______ leave something to be desired"? 
A) Manners. 
B) Mannerism. 
C) Hardly. 
D) Almost. 
 

2966. The part of a car that contains some of the controls used for driving and the devices for measuring speed is called: 
A) Dashboard. 
B) Plunger. 
C) Easel. 
D) Engine. 
 

2967. Complete the following sentence with the correct option. I ____ a cup of coffee when the telephone suddenly ____. 
A) Was having - rang. 
B) Was having - rung. 
C) Had - was ringing. 
D) Had had - had rung. 
 

2968. Translate the following sentence: "You're being very nosey today". 
A) Oggi stai davvero facendo il ficcanaso. 
B) Oggi sei molto rumoroso. 
C) Oggi mi stai sul serio annoiando. 
D) Oggi stai proprio esagerando. 
 

2969. If something is defined as "inconceivable", this means it is: 
A) Impossible. 
B) Desirable. 
C) Unsafe. 
D) Useless. 
 

2970. Find the sentence that contains a mistake: 
A) Have you got a sister? Yes, I do. 
B) Does she live in Rome? No, she doesn't. 
C) Are you shy? Yes, I am. 
D) Do you play tennis? No, I don't. 
 

2971. Complete with the correct option: "Pointless is the antonym of ______ .". 
A) Meaningful. 
B) Vain. 
C) Blurred. 
D) Wolly. 
 

2972. Which of the following is not the name of a colour? 
A) Pad. 
B) Scarlet. 
C) Ocher. 
D) Ivory. 
 

2973. Complete the following sentence with the correct preposition. Guess what? I'm coming and visit you next Sunday! I'm 
really looking forward__ spending some time together! 

A) To. 
B) For. 
C) At. 
D) By. 
 

2974. When a dog is happy to see you it will probably __________________its tail. 
A) Wag. 
B) Bark. 
C) Turn. 
D) Sway. 
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2975. I ______ to watching horror movies. 
A) Am not used. 
B) Would like. 
C) Didn't use. 
D) Used. 
 

2976. The best thing to do is to book in advance. 
A) La cosa migliore da fare è prenotare in anticipo. 
B) La cosa migliore che puoi fare è prima leggere. 
C) Essere previdenti è la cosa migliore da fare. 
D) Il miglior acquisto che hai fatto è questo libro. 
 

2977. Choose the correct option to complete the following sentence: I couldn't lie, she caught me ___ handed. 
A) Red. 
B) Green. 
C) White. 
D) Blue. 
 

2978. Individuare la costruzione grammaticale del " present perfect". 
A) Has/have + past partciple. 
B) Has/have + been + -ing. 
C) Had + past participle. 
D) Past of be + -ing. 
 

2979. If someone is defined as "unyielding", this means he or she is: 
A) Stubborn. 
B) Young. 
C) Rich. 
D) Witty. 
 

2980. Did you know that Tom has been hanging out with Steve? 
A) Sapevi che Tom frequenta Steve? 
B) Sapevi che Tom e Steve vivono fuori casa? 
C) Hai saputo che Steve ha cacciato Tom fuori di casa? 
D) Sai che Tom fuori di casa non parla con Steve? 
 

2981. At first, my friend didn't want to hire Wendy. But, because I had previously worked with Wendy, I told my friend that she 
_____________ take another look at her C.V. and reconsider _______ for the job. 

A) Ought to / her. 
B) Has to / she. 
C) Must / her. 
D) 'd had to / she. 
 

2982. Choose the correct spelling: 100%. 
A) A hundred per cent. 
B) Hundred percent. 
C) A handred per cent. 
D) Handred percent. 
 

2983. If someone_____________ my doorbell in the middle of the night, I ________________ answer. 
A) Rang/wouldn't. 
B) Rings/wouldn't. 
C) Had rung/didn't. 
D) Would ring/didn't. 
 

2984. That theory will never hold water. 
A) Quella teoria non reggerà mai. 
B) Quella teoria non sarà mai pubblicata. 
C) Quella teoria non piacerà mai a nessuno. 
D) É una teoria inutile. 
 

2985. I__________________ changed job, if my wage__________________ low. 
A) Wouldn't have / hadn't been. 
B) Wouldn't / hadn't been. 
C) Wouldn't have / hadn't. 
D) Have / hadn't been. 
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2986. Complete with the correct option: "Stiff is the antonym of ______ .". 
A) Informal. 
B) Religious. 
C) Hard. 
D) Sharp. 
 

2987. Choose the wrong sentence: 
A) We use the definite article for singular countable nouns mentioned for the first time. 
B) We use the definite article for something which is unique. 
C) We use the definite article with superlatives. 
D) We use the definite article with parts of the body after prepositions. 
 

2988. Find the sentence that contains a mistake: 
A) I go to work with bus. 
B) This is the picture of our new car. 
C) Tell me about your new job. 
D) Lessons are from 9 to 13. 
 

2989. She had been encouraged to leave the nest and ...... her wings. 
A) Spread. 
B) Open. 
C) Fly. 
D) Enlarge. 
 

2990. Complete the sentence with one of the following options: Italian food is appreciated all over the world. It's ...... cuisine. 
A) One of the best. 
B) Best. 
C) The better. 
D) One of the better. 
 

2991. Translate the following sentence: "He proposed to her finally!". 
A) Le ha finalmente chiesto di sposarla. 
B) Finalmente le ha fatto una proposta decente. 
C) Alla fine ha accettato la sua proposta. 
D) Alla fine dei conti glielo ha concesso. 
 

2992. When you get to the traffic lights, turn left and then go ____ for about two hundred metres. 
A) Straight ahead. 
B) Forward by. 
C) Directly. 
D) Ahead in. 
 

2993. Choose the correct option to fill the gap in. My mum and my dad are always arguing, they can't stand each other anymore. 
I wish they ____ . 

A) Divorced. 
B) Divorce. 
C) Divorcing. 
D) Will divorce. 
 

2994. Which is the suitable verb to translate the following Italian expression: Diminuire la quantità di qualcosa? 
A) Cut down. 
B) Cut off. 
C) Cut in. 
D) Cut up. 
 

2995. Choose the correct option to complete the following sentence: Please Renée look _____ the children, I have to go to the post 
office. 

A) After. 
B) Out. 
C) For. 
D) Along. 
 

2996. What's the correct spelling? 
A) Asymmetric. 
B) Asymmetryc. 
C) Asymetric. 
D) Asymetryc. 
 



AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO - AIFA 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 11 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di  

Funzionario giuridico di amministrazione Area III - posizione economica F 1 
 

LINGUA INGLESE 

Pagina 345 

2997. Choose the correct option to complete the sentence: Police_______ two people ___ connection to a man's Death. 
A) Have arrested - in. 
B) Have arrested - at. 
C) Will be arresting - by. 
D) Would has been arresting - to. 
 

2998. I really think you shouldn't promise to stop drinking if you are not _____ to follow a serious rehab programme. 
A) Prepared. 
B) Adapted. 
C) Being suitabled. 
D) Engaging. 
 

2999. If the weather _____________ better I'd play tennis. 
A) Were. 
B) Will have been. 
C) Would be. 
D) Was be. 
 

3000. Which of the following conjunction is a coordinating one? 
A) For. 
B) After. 
C) If. 
D) Before. 
 


