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1 L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile:
A solo con qualsiasi carica privata

B solo con qualsiasi altra carica pubblica

C con qualsiasi altra carica pubblica o privata

2 I compiti e le funzioni riconducibili alla materia della moneta, sistema valutario e perequazione delle risorse finanziarie 
sono esclusi dal conferimento agli Enti locali previsto dalla legge n. 59/97?
A Sì, lo sono tassativamente

B No, non lo sono

C Sì, lo sono ma non tassativamente

3 La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori:
A a maggioranza dei presenti

B all'unanimità

C con la maggioranza qualificata dei due terzi dei partecipanti

4 L'amnistia e l'indulto sono concessi:
A dal Presidente della Repubblica su legge approvata dalle Camere

B con atto del Presidente della Repubblica sentito il Presidente della Corte costituzionale

C con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su parere del Ministro della Giustizia

5 Il decreto legislativo e il decreto-legge, previsti dagli artt. 76 e 77 della Costituzione, hanno la stessa efficacia giuridica 
della legge ordinaria?
A Sì

B Sì, ma solo in materia finanziaria

C No

6 Le Regioni possono richiedere l'indizione di un referendum abrogativo?
A No, mai

B Sì, cinque Consigli regionali

C Solo quelle a Statuto speciale

7 È possibile derogare alla norma che ammette sempre il ricorso in Cassazione per violazione di legge contro le sentenze 
sulla libertà personale pronunciate dagli organi giurisdizionali ordinari?
A Sì, soltanto per le sentenze del giudice penale pronunciate in materia di terrorismo

B Sì, soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di pace

C Sì, soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra

8 Il Consiglio delle autonomie locali può adottare atti normativi?
A Solo se previsto da una legge della Repubblica

B No, svolgendo solo compiti di consultazione fra le Regioni e gli enti locali

C Si, nelle materie espressamente determinate

9 La Provincia ha potestà legislativa?
A No, mai

B No, ad eccezione delle Province Autonome di Trento e Bolzano

C Sì, in ogni caso

10 Per "forma di Governo" si intende:
A il modo in cui le funzioni dello Stato sono distribuite ed organizzate fra i diversi organi costituzionali

B l'orientamento politico di cui è espressione il Governo

C la composizione politica del Parlamento
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11 Nel caso in cui si sospetti dell'illegittimità di un regolamento regionale:
A si può chiedere il riesame al Consiglio regionale

B occorre impugnarlo innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale

C occorre ricorrere alla Corte Costituzionale

12 A norma della Costituzione, i magistrati si distinguono:
A per grado gerarchico

B per funzioni

C per anzianità

13 Ai sensi della legge n. 241/90, la richiesta di accesso ai documenti amministrativi si intende rifiutata quando siano 
trascorsi dalla data di ricezione, senza che l'ufficio competente si sia pronunciato:
A 10 giorni

B 60 giorni

C 30 giorni

14 Quale tra i seguenti è un istituto di democrazia diretta?
A L’elezione del Presidente della Giunta regionale

B L’elezione della Camera dei Deputati

C Il diritto di iniziativa legislativa popolare

15 A norma dell’articolo 119 della Costituzione, i Comuni hanno autonomia finanziaria?
A No

B Sì, sia di entrata che di spesa

C Sì, ma solo di spesa

16 A norma della legge n. 127/97, se per esigenze istruttorie non può essere rispettato il termine per l'emanazione del parere 
del Consiglio di Stato, ove esso sia richiesto in via obbligatoria:
A tale termine rimane sospeso fino al completamento dell'istruttoria

B tale termine può essere raddoppiato, ma una sola volta

C tale termine può essere interrotto per una sola volta

17 In materia edilizia, le Regioni:
A individuano i principi fondamentali

B esercitano la potestà legislativa concorrente

C istituiscono gli sportelli unici in ambito locale

18 Il termine finale del procedimento amministrativo, ai sensi della legge n. 241/90, opera:
A solo per i procedimenti iniziati d'ufficio

B solo per i procedimenti ad iniziativa di parte

C per i procedimenti iniziati d'ufficio e quelli ad iniziativa di parte

19 In che modo le Regioni sono tenute a dare attuazione al d. lgs. n. 112/98, recante il conferimento delle funzioni e dei 
compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli enti locali?
A Con delibera della Conferenza unificata Stato-Regioni

B Con legge ordinaria

C Con delibera di Giunta regionale

20 Il Presidente della Giunta Regionale può:
A promulgare le leggi regionali e approvare i regolamenti

B emanare i regolamenti e promulgare le leggi regionali

C approvare le leggi e i regolamenti regionali
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21 Secondo il dettato costituzionale, le Regioni sono:
A Enti autonomi

B Enti ausiliari

C Enti strumentali

22 In che modo vengono assunti i magistrati, in base all’art. 106 della Costituzione?
A Per elezione

B Per concorso

C Per nomina del Guardasigilli

23 È possibile derogare al principio di pubblicazione delle leggi?
A No

B Sì, ma solo per i disegni di legge in materia elettorale

C Sì, ma solo per i disegni di legge in materia costituzionale

24 A norma della legge n. 59/97, dal conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi alle Regioni e agli Enti locali, in 
materia di sviluppo economico, sono esclusi i compiti e le funzioni riconducibili:
A all'energia

B agli affari esteri e al commercio estero

C alle miniere e risorse geotermiche

25 Quale funzione svolge la Regione nel procedimento di istituzione di una nuova Provincia?
A Di Controllo

B Costitutiva

C Consultiva

26 Quali sono, secondo la Costituzione, i componenti di diritto del CSM?
A Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Guardasigilli

B Il Primo Presidente ed il Procuratore generale della Corte di Cassazione

C Il Presidente della Corte Costituzionale ed il Guardasigilli

27 Chi elegge i delegati regionali che integrano il Parlamento a seduta comune in caso di elezione del Presidente della 
Repubblica?
A La Conferenza dei Capi-gruppo

B Il Consiglio regionale

C La Giunta regionale

28 Quale tra i seguenti caratteri è proprio della Repubblica italiana?
A La sovranità del Capo dello Stato

B Il decentramento amministrativo

C La non elettività dell'organo legislativo

29 Quale funzione svolgono le Regioni in un procedimento di loro fusione?
A Costitutiva

B Di controllo

C Consultiva

30 I beni patrimoniali indisponibili:
A sono vincolati ad una destinazione di pubblica utilità in ogni caso

B sono vincolati ad una destinazione di pubblica utilità solo se si tratta delle miniere

C non sono vincolati ad una destinazione di pubblica utilità
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31 La consuetudine è una fonte giuridica?
A Sì, si tratta di una fonte-fatto

B No, mai

C Sì, si tratta sempre di una fonte-atto

32 La figura del responsabile del procedimento, regolamentata dalla legge n. 241/90:
A è una novità assoluta per il nostro ordinamento

B non è una novità assoluta per il nostro ordinamento, essendo già prevista per particolari tipi di procedimento amministrativo

C sostituisce un'altra figura di autorità guida del procedimento, precedentemente introdotta nel nostro ordinamento

33 I Sottosegretari di Stato sono tenuti a prestare giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica?
A Sì, con formula a loro riservata

B No

C Sì, con la stessa formula utilizzata dai Ministri e dal Presidente del Consiglio

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

B giurisdizionali della Corte dei Conti

C giurisdizionali del T.A.R.

35 Ai sensi della legge n. 400/88, ogni qualvolta la legge assegni compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio e questi 
non venga nominato, tali compiti si intendono attribuiti:
A al Presidente del Consiglio dei Ministri

B al Ministro funzionalmente più affine ai compiti assegnati dalla legge

C al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

36 Ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ciascun tipo di procedimento amministrativo ha:
A nessun termine

B il termine di trenta giorni

C il termine di trenta giorni salvo che esso non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento

37 A chi spetta chiedere la fiducia sulle dichiarazioni relative all’indirizzo politico del Governo?
A Al Presidente del Consiglio dei Ministri

B Al Presidente della Repubblica

C Al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

38 Lo Statuto regionale può determinare l'esercizio del referendum:
A su leggi della Repubblica

B su leggi della Repubblica di interesse regionale

C su leggi regionali

39 Entro quale termine può promuoversi la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali?
A Entro trenta giorni dalla loro approvazione

B Entro trenta giorni dalla loro pubblicazione

C Entro trenta giorni dal visto del Commissario di Governo

40 Quale differenza sussiste tra mero atto e provvedimento?
A Solo il primo incide nella sfera giuridica di un soggetto modificandola, perché la amplia (autorizzazione, concessione, ecc.) o la 

limita (atti ablatori)
B Non sussiste alcuna differenza

C Solo il secondo incide nella sfera giuridica di un soggetto modificandola, perché la amplia (autorizzazione, concessione, ecc.) o 
la limita (atti ablatori)
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41 A norma della legge n. 59/97, dal conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi alle Regioni e agli Enti locali in 
materia di sviluppo economico sono esclusi i compiti e le funzioni riconducibili:
A alla vigilanza in materia di lavoro e cooperazione

B alle miniere e risorse geotermiche

C all'energia

42 Ai sensi della legge n. 241/90, il soggetto diverso dal destinatario al quale possa derivare un pregiudizio dal 
provvedimento, ha il diritto di presentare memorie scritte e documenti all'Amministrazione?
A No, in nessun caso

B Sì, in ogni caso

C Sì, ma se pertinenti all'oggetto del procedimento

43 La Corte Costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale:
A delle sole leggi delle Regioni

B dei regolamenti delle Regioni

C delle leggi e degli Statuti delle Regioni

44 La determinazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e che sono escluse 
dal conferimento agli altri Enti locali spetta:
A al Governo

B a ciascuna Regione

C alla legge ordinaria

45 Quale dei seguenti organi ha cessato di essere previsto a seguito della L. Cost. n. 3/2001?
A L'organo regionale di controllo sugli atti degli enti locali

B Il Difensore civico

C Il Consiglio delle autonomie locali

46 Le deliberazioni del Consiglio regionale sono provvedimenti:
A definitivi trattandosi di organo collegiale

B non definitivi

C ablativi

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

B Sì, può farlo, ma solo se si tratti del demanio necessario

C No, non può farlo in nessun caso

48 Nel nostro ordinamento giuridico tra le fonti-atto si ricomprendono:
A le convenzioni costituzionali

B le leggi ordinarie dello Stato

C gli usi normativi

49 Tra gli Enti locali non rientrano:
A i Comuni

B le ASL

C le Province

50 La revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove Province avviene:
A con legge statale

B con legge regionale

C con legge statale previa iniziativa dei Comuni interessati
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51 In quale dei seguenti articoli la Costituzione stabilisce che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due 
Camere?
A Nell’art. 73

B Nell’art. 76

C Nell’art. 70

52 A norma della legge n. 1034/71, è possibile esperire ricorso incidentale?
A Sì, qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge

B Sì, ma solo nelle ipotesi di giurisdizione esclusiva

C No, in nessun caso

53 Ai sensi dell’articolo 126 della Costituzione, quale fra i seguenti organi deve essere sentito per procedere allo scioglimento 
di un Consiglio regionale?
A Il Commissario del Governo

B Il Ministro dell’Interno

C Una Commissione di Deputati e Senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica

54 Quale numero minimo di abitanti deve sussistere per la creazione di una nuova Regione?
A Un milione di abitanti

B Un ventesimo della popolazione nazionale

C Cinquecentomila elettori

55 In ordine al procedimento di approvazione di una legge di revisione della Costituzione, le Regioni possono chiedere:
A il riesame alle Camere

B al Presidente della Repubblica un rinvio alle Camere

C che siano sottoposte a referendum

56 L'avvio del procedimento, secondo quanto dettato dalla legge n. 241/90, deve essere comunicato dalla Pubblica 
Amministrazione all'interessato?
A Sì, ma esclusivamente per i procedimenti d'ufficio

B Sì, in ogni caso, se non sussistono impedimenti derivanti da ragioni di celerità del procedimento

C Sì, ma solo nei casi in cui dal provvedimento possa derivare pregiudizio all'interessato

57 La legge n. 59/97, perseguendo l'obiettivo di istituire un più razionale collegamento tra gestione finanziaria e azione 
amministrativa, prevede che le strutture siano organizzate:
A per funzioni identiche e centri d'imputazione di responsabilità

B per funzioni omogenee e centri d'imputazione di responsabilità

C per funzioni complementari e centri d'imputazione di responsabilità

58 In quale articolo la Costituzione stabilisce che il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano?
A Nell’art. 41

B Nell’art. 39

C Nell’art. 40

59 Gli statuti delle Regioni a statuto ordinario sono approvati con:
A deliberazione non legislativa del Consiglio Regionale

B legge regionale

C legge ordinaria dello Stato

60 L'atto individuale di clemenza del Capo dello Stato, con il quale viene condonata la pena principale, si definisce:
A indulto

B grazia

C amnistia
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61 Le norme fondamentali per l'organizzazione dell'Ente comunale sono stabilite:
A dal Segretario comunale

B dalla legge regionale

C dallo statuto comunale

62 La Pubblica Amministrazione è tenuta a comunicare l'avvio del procedimento ai soggetti indicati dalla legge n. 241/90:
A ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento

B solo nel caso in cui il destinatario della comunicazione ne abbia fatto preventiva richiesta

C in ogni caso

63 Quale tra i seguenti compiti non spetta alla Provincia?
A Raccolta e coordinamento delle proposte avanzate dai Comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed 

ambientale della Regione
B Adozione dell’iniziativa per la creazione di nuove circoscrizioni provinciali

C Concorso alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali

64 Ai sensi della legge n. 241/90, ogni amministrazione convocata alla conferenza dei servizi con quanti soggetti legittimati 
esprime la propria volontà?
A Due congiuntamente

B Massimo tre

C Uno

65 In che modo le Regioni concorrono all'elezione del Presidente della Repubblica?
A Mediante delegati eletti dal Consiglio regionale che vanno ad integrare il Parlamento in seduta comune

B Mediante un voto consultivo

C Proponendo una rosa di nominativi entro cui il Parlamento in seduta comune è chiamato a scegliere

66 Con quale atto può disporsi la fusione di Regioni esistenti?
A Con legge ordinaria, purchè approvata dalla maggioranza assoluta dei parlamentari

B Con referendum popolare

C Con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali

67 L'ufficio di Presidente della Repubblica è compatibile con altra carica?
A No, è incompatibile con qualsiasi altra carica

B Sì, ma soltanto con la carica di Deputato

C Sì, è compatibile con qualunque altra carica

68 Qualora l'Amministrazione non provveda a fissare il termine entro il quale il procedimento amministrativo deve 
concludersi, detto termine si intende fissato in:
A un anno

B 30 giorni

C 10 giorni

69 Quale delle seguenti materie rientra nella potestà legislativa concorrente della Regione?
A Ordinamento civile

B Ordinamento sportivo

C Ordinamento penale

70 Il potere dell'Ente pubblico di portare ad esecuzione, anche coattivamente e contro la volontà del soggetto passivo, se 
necessario, i propri provvedimenti senza dover ricorrere al giudice, è detto:
A esecutorietà

B imperatività

C autoritatività
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71 In quale delle seguenti ipotesi il Parlamento si riunisce in seduta comune?
A Per il giuramento del Presidente della Repubblica

B Per il giuramento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri

C Per eleggere 1/3 dei giudici della Corte Costituzionale

72 Nel caso di riunione in seduta comune del Parlamento quale è l’ufficio di presidenza?
A L’ufficio di presidenza del Senato della Repubblica

B L’ufficio di presidenza della Camera dei Deputati

C L’ufficio di presidenza del Presidente del Consiglio dei Ministri

73 Come è denominato il potere, di cui sono dotate le Regioni, di emanare i propri Statuti?
A Autonomia statutaria

B Autonomia di indirizzo politico

C Autonomia legislativa

74 Ai sensi della legge n. 241/90, in caso di parziale o totale accoglimento del ricorso presentato al TAR contro le 
determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso:
A l'esame dei documenti è gratuito

B il giudice amministrativo ordina l'esibizione dei documenti

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

75 La legge n. 241/90 stabilisce che gli accordi tra Pubblica Amministrazione e interessato, diretti alla sostituzione del 
provvedimento finale:
A sono vietati

B sono ammessi solo in materia urbanistica

C sono ammessi nei casi previsti dalla legge

76 L'affermazione contenuta nell'art. 1 della Costituzione che l'Italia è uno Stato democratico significa che:
A il popolo è sovrano

B sono aboliti i partiti fascisti

C i poteri sono dello Stato

77 Secondo la legge n. 241 del 1990, la comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo può essere escluso:
A dal particolare oggetto del provvedimento amministrativo

B da particolari esigenze di celerità del procedimento

C da ragioni connesse alla situazione peculiare dei destinatari dell’atto

78 Da chi può essere promossa l’azione disciplinare nei confronti dei magistrati, oltre che dal Ministro della Giustizia?
A Dal Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura

B Dal Procuratore generale presso la Corte suprema di Cassazione

C Dal Presidente della Repubblica in qualità di Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura

79 Qualora sia decorso il termine entro il quale, ai sensi della legge n. 127/97, deve essere reso il parere del Consiglio di 
Stato, l'Amministrazione richiedente:
A non può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere

B può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere

C deve provvedere ad una nuova richiesta

80 I dati personali sensibili possono essere oggetto di trattamento:
A con il consenso scritto dell’interessato e previa comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali

B con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali

C con il consenso scritto dell’interessato e previa comunicazione al Prefetto
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81 La Regione può, con apposito provvedimento legislativo, dettare norme relative all’organizzazione degli uffici e servizi di 
una Città metropolitana ricompresa nel suo territorio?
A No, trattandosi di materia riservata alla potestà regolamentare dell’Ente locale

B Sì, nell’ipotesi in cui sia espressamente previsto da un’apposita legge della Repubblica

C Sì, salvaguardando, tuttavia, l’autonomia statutaria dell’Ente

82 Gli statuti delle Regioni a statuto speciale sono adottati con:
A legge ordinaria della Repubblica

B delibera del Consiglio regionale

C legge costituzionale

83 I soggetti destinatari della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo hanno diritto:
A di presentare memorie scritte e documenti

B di presentare memorie scritte, ma non documenti

C di presentare memorie scritte e documenti, nei limiti stabiliti dal responsabile del procedimento

84 In quale delle seguenti Regioni, le Province godono di potestà legislativa?
A Sardegna

B Sicilia

C Trentino Alto Adige

85 Con quale dei seguenti provvedimenti è stata istituita una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali?
A Con la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2

B Con la legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1

C Con la legge costituzionale 3 aprile 1989, n. 2

86 La convalida degli eletti e la verifica dei titoli per l'elezione a Consigliere regionale spetta:
A al T.A.R.

B al Consiglio regionale

C al Commissario del Governo

87 La legge n. 241/1990 stabilisce un numero massimo di Pubbliche Amministrazioni per la partecipazione alla Conferenza dei 
servizi?
A No, non stabilisce alcun numero

B Fissa il numero massimo di tre

C Fissa il numero massimo di cinque

88 In quale caso, anche se sciolte, le Camere sono appositamente convocate?
A Quando lo decide il Presidente della Repubblica

B Quando il Governo ha adottato un decreto legge

C Quando devono eleggere i membri del CSM

89 La nostra Costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo:
A come singolo e come partecipe nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità

B esclusivamente come singolo

C solo se cittadino italiano

90 Le nomine alla presidenza di enti di competenza dell'amministrazione statale sono effettuate con:
A decreto del Presidente della Repubblica

B decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

C decreto del Consiglio dei Ministri
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91 A norma del DPR 445/00, per sospensione del certificato si intende:
A l'operazione con cui il certificatore sospende la validità di un certificato per un determinato periodo di tempo

B la sospensione, anche parziale, dell'utilizzabilità di una chiave certificata

C la privazione dell'efficacia e dell'utilizzabilità di una chiave certificata

92 In materia di disciplina del commercio, le Regioni:
A definiscono i requisiti soggettivi per l'esercizo delle attività ommerciali

B fissano i criteri di programmazione urbanistica destinati agli insediamenti commerciali

C individuano gli esercizi di vicinato

93 La legge n. 127/97 ha riconosciuto ai cittadini il diritto di accesso ai documenti amministrativi?
A Sì, lo ha riconosciuto

B No, il diritto di accesso è riconosciuto con altra legge

C No, ha sancito il divieto di accesso ai documenti della Pubblica Amministrazione

94 A norma del DPR 445/00, per validità del certificato si intende:
A l'efficacia e l'opponibilità al titolare della chiave pubblica dei dati in esso contenuti

B il controllo da parte del certificatore della completezza e dell'attualità dei dati contenuti nel certificato

C il controllo da parte del certificatore della corretta utilizzabiltà dei dati attestati nel certificato

95 Con quale atto viene regolata la pubblicazione dei regolamenti regionali?
A Con apposito D.P.R.

B Con lo Statuto regionale

C Con legge regionale

96 Quale delle seguenti materie rientra nella potestà legislativa concorrente della Regione?
A Organi di governo dei Comuni

B Organi di governo della Provincia

C Ordinamento della comunicazione

97 In quale dei seguenti casi il Governo può sostituirsi ad organi delle Regioni?
A Nel caso di mancato rispetto dei trattati internazionali

B Nel caso di reiterate violazioni di legge

C Nel caso  di scioglimento del Consiglio regionale

98 In materia di edilizia residenziale, le Regioni:
A individuano le aree degli strumenti urbanistici destinati a tali interventi

B non svolgono alcuna funzione

C individuano il fabbisogno abitativo nel territorio regionale

99 Il Consiglio regionale è soggetto al potere di controllo del Governo?
A No, non lo è in nessun caso

B Sì, è soggetto al controllo del Governo, che comunque non può scioglierlo

C Sì, è soggetto al controllo del Governo, che in determinati casi può determinarne lo scioglimento

100 Le Amministrazioni Pubbliche possono concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 
interesse comune, anche al di fuori di una Conferenza di servizi?
A Sì, ma si tratta di Amministrazioni preposte alla tutela ambientale

B Sì, è possibile

C No, non è possibile

101 Per l'approvazione di quali leggi la Costituzione richiede una maggioranza speciale?
A Leggi costituzionali

B Legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali

C Legge di approvazione del Bilancio
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102 Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in via formale, ai sensi del DPR 352/92:
A non necessitano di motivazione

B sono motivati, in ogni caso

C necessitano di motivazione solo se le ragioni del non accoglimento della richiesta attengono all'ordine e alla sicurezza pubblica

103 Può il responsabile del procedimento adottare anche l'atto finale?
A Solo se ne abbia la competenza

B No, mai

C Sì, in ogni caso

104 Quando ritiene che una legge dello Stato leda la sua sfera di competenza, la Regione può promuovere la questione di 
legittimità costituzionale dinanzi:
A al Commissario del Governo

B al Presidente della Repubblica

C alla Corte Costituzionale

105 La Conferenza di servizi, prevista dalla legge n. 241/90, è diretta:
A a determinare il contenuto discrezionale del provvedimento amministrativo finale

B all'esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo

C alla conclusione di un accordo sostitutivo del provvedimento finale

106 A norma della Costituzione, i disegni di legge presentati ad una Camera:
A sono esaminati solo da una Commissione interna alla Camera

B sono prima esaminati da una Commissione interna e poi dalla Camera

C sono prima esaminati dalla Camera e poi da una Commissione interna

107 Quando un soggetto non è eleggibile alla Camera si parla di:
A ineleggibilità

B interdizione dai pubblici uffici

C incapacità d'agire

108 Ai sensi della legge n. 59/97, la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni e dei compiti 
amministrativi oggetto del decentramento è disposta:
A dal Governo

B dalle Regioni e dagli Enti locali

C dal Parlamento

109 Nel caso in cui il procedimento amministrativo debba essere iniziato d'ufficio, la legge n. 241/90 stabilisce:
A che la Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di concluderlo entro il termine di un anno

B che la Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso

C che dell'avvio del procedimento non venga data comunicazione agli interessati

110 Chi rappresenta la Regione in giudizio?
A L'Assessore regionale competente

B Il Presidente del Consiglio regionale

C Il Presidente della Giunta regionale

111 Chi può far valere l'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte dalla legge n. 241/90 per la partecipazione al 
procedimento amministrativo?
A Chiunque vi abbia interesse

B Il soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista

C Il responsabile del procedimento
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112 Qualora, per il numero dei destinatari, non sia possibile la comunicazione personale dell'avvio del procedimento 
amministrativo, ai sensi della legge n. 241/1990:
A l'Amministrazione provvede alla comunicazione con forme di pubblicità ritenute idonee

B il procedimento automaticamente si interrompe

C non viene data comunicazione dell'avvio

113 Le Regioni, nel definire gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali, tengono conto:
A delle aree metropolitane omogenee

B delle attività produttive prevalenti

C delle risorse economiche presenti sul territorio

114 L'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, previsto dalla legge n. 241/90, non si applica:
A ai provvedimenti concernenti l'organizzazione amministrativa

B ai provvedimenti riguardanti il personale

C agli atti normativi

115 I Comuni possono con regolamento:
A disciplinare solo le entrate tributarie

B disciplinare solo le entrate extratributarie

C disciplinare le proprie entrate tributarie ed extratributarie nel rispetto dell'art.3 della Costituzione

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

B deve essere motivata

C può essere motivata

117 In caso di dissenso di un rappresentante della Regione in sede di conferenza dei servizi, il termine entro cui deve essere 
assunta la decisione definitiva:
A non può essere, in nessun caso, prorogato

B può essere prorogato dal Consiglio dei Ministri

C può essere prorogato dal Presidente della Giunta regionale

118 Quale dei seguenti è organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo?
A Il Tar del Lazio

B La Corte dei Conti

C Il Consiglio di Stato

119 La Regione può mutare le circoscrizioni provinciali?
A Sì, mediante apposita legge regionale

B Sì, previo referendum delle popolazioni interessate

C No, essendo necessaria una legge statale

120 La Costituzione afferma che i pubblici impiegati sono al servizio:
A della Nazione

B del loro diretto superiore gerarchico

C del Ministero da cui dipende l'ufficio

121 La legge n. 127/97 detta disposizioni in materia di equilibrio finanziario e contabilità degli Enti locali?
A Detta solo disposizioni in materia di contabilità statale

B Sì, le detta

C No, non detta disposizioni in materia di contabilità
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122 Entro quale termine i Comuni e le Province devono deliberare il bilancio annuale di previsione?
A Entro il 28 febbraio

B Entro il 31 dicembre

C Entro il 30 giugno

123 La mozione di sfiducia presentata contro il Sindaco viene messa in discussione:
A non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione

B non prima di venti giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione

C non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione

124 Il SISMI ed il SISDE sono:
A strutture operative dei servizi segreti

B organi di polizia giudiziaria

C organi del Ministero di Grazia e Giustizia

125 In Giunta le decisioni (deliberazioni) vengono prese:
A dal Presidente

B collegialmente

C dall'assessore interessato

126 Quale fonte normativa stabilisce le condizioni, le forme e i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale?
A Una legge costituzionale

B Una legge ordinaria

C Il regolamento della Corte costituzionale

127 Quale tra i seguenti caratteri è proprio dello Stato italiano?
A L'accentramento delle funzioni giudiziarie ed esecutive in un unico organo

B L'attribuzione del potere legislativo ed esecutivo al Presidente del Consiglio dei Ministri

C L'attribuzione dei poteri legislativo, giudiziario ed esecutivo ad organi separati

128 La legge n. 127/97 detta:
A solo misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego

B misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo

C solo norme per i procedimenti di decisione e di controllo

129 Contro le decisioni pronunciate dal Consiglio di Stato in secondo grado sono ammessi:
A ricorso per cassazione

B ricorso per revocazione e ricorso per cassazione per soli motivi inerenti alla giurisdizione

C ricorso per revocazione e per cassazione

130 Quali atti del Presidente della Repubblica richiedono la controfirma del Presidente del Consiglio, secondo il testo della 
Costituzione?
A Gli atti di tipo legislativo e gli altri stabiliti dalla legge

B Gli atti a responsabilità comune

C Gli atti di indirizzo politico

131 Ai sensi della legge n. 400/88, la Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni, viene convocata almeno:
A ogni 9 mesi

B ogni 3 mesi

C ogni 6 mesi
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132 Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990, può accertare d'ufficio i fatti disponendo il compimento 
degli atti all'uopo necessari?
A Può esperire solo accertamenti tecnici

B Sì, può farlo in ogni caso

C No, non può farlo

133 Su quali atti il Consiglio di Stato esprime parere obbligatorio?
A Su tutti gli atti emanati dal Governo

B Sugli atti normativi del Governo e dei Ministri, sui testi unici, sugli schemi generali di contratti tipo, accordi e convenzioni

C Sui ricorsi straordinari al Presidente del Consiglio

134 La legge n. 59/1997 prevede che tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni siano devolute:
A ad un collegio arbitrale che ogni P.A. provvederà a costituire

B al giudice ordinario

C al giudice amministrativo

135 L'individuazione del responsabile del procedimento amministrativo attiene alla fase procedimentale:
A dell'istruttoria

B decisoria

C dell'iniziativa

136 Secondo l'art. 121, comma 1, della Costituzione, è organo della Regione:
A il Presidente del Consiglio

B il Presidente della Giunta

C le Commissioni regionali

137 Stato e Regioni esercitano potestà:
A legislativa e regolamentare

B regolamentare e giudiziaria

C legislativa e giudiziaria

138 La comunicazione di avvio del procedimento deve contenere, ai sensi della legge n. 241/90, l'indicazione del responsabile 
del procedimento?
A Sì, se si tratta di un procedimento avviato d'ufficio

B No, in nessun caso

C Sì, in ogni caso

139 Il principio del contraddittorio è assicurato:
A in ogni processo, ove espressamente previsto dalla legge

B nel processo giurisdizionale ordinario

C in ogni processo

140 In quale anno ebbe luogo l'insediamento della Corte Costituzionale?
A Nel 1955

B Nel 1956

C Nel 1959

141 In base all’articolo 134 della Costituzione, la Corte costituzionale giudica:
A solo sulle controversie relative alla costituzionalità delle leggi

B solo sui conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato

C sulle controversie relative alla costituzionalità delle leggi, sui conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, tra Stato e Regioni e 
tra Regioni e sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica
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142 Il ricorso amministrativo è:
A l'istanza diretta ad ottenere l'annullamento, la revoca o la riforma di un atto amministrativo

B l'istanza diretta a costituire in mora la Pubblica Amministrazione

C l'atto introduttivo del giudizio davanti alla Corte di Cassazione

143 E' ammesso il diritto di accesso nei confronti dei gestori di pubblici servizi?
A No

B Sì, ma solo ove previsto dal regolamento interno

C Sì

144 L'accordo concluso tra P.A. e l'interessato al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ai 
sensi della legge n. 241/90:
A può pregiudicare i diritti dei terzi solo se l'interessato al provvedimento presta idonea garanzia

B non può pregiudicare, in ogni caso, i diritti dei terzi

C può anche pregiudicare i diritti dei terzi

145 Cosa costituisce titolo per l'apposita trascrizione dei beni immobili trasferiti a Regioni ed Enti locali ai sensi dell'art. 8 del 
D.lvo 112/98?
A Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri all'uopo emanato

B L'ordinanza emessa dal Ministro competente a trasferire il bene

C L'accordo stipulato tra le Amministrazioni

146 Nelle Regioni a statuto ordinario, dinanzi a chi presta giuramento il Sindaco prima di assumere le funzioni?
A Al Presidente della Giunta regionale

B Al Prefetto

C Al Consiglio comunale

147 Il conferimento di funzioni a Regioni ed Enti locali, previsto dalla legge n. 59/97, deve avvenire nel rispetto del principio 
della copertura finanziaria e patrimoniale?
A Sì, in ogni caso

B Sì, ma solo nel caso di conferimento alle Regioni

C No, in nessun caso

148 Per istituire nuovi Comuni, occorre:
A approvare la legge regionale con maggioranza qualificata

B approvare la legge regionale con maggioranza assoluta

C sentire le popolazioni interessate

149 La materia dei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose rientra tra le materie escluse, ai sensi della legge n. 59/97, dal 
conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti locali?
A No, non vi rientra

B Sì, vi rientra

C La materia in argomento è esclusa solo dal conferimento agli Enti locali diversi dalla Regione

150 Quali sono i soggetti obbligati a consentire l'accesso ai documenti amministrativi?
A Le sole Amministrazioni statali

B Tutti gli Enti pubblici fatta eccezione per gli Enti pubblici economici

C Le Amministrazioni dello Stato, ivi comprese le aziende autonome, gli Enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi

151 Quale Agenzia è competente riguardo i servizi relativi al catasto?
A L'Agenzia delle entrate

B L'Agenzia del territorio

C L'Agenzia fiscale
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152 Una volta che sia scaduto il termine per provvedere la P.A. può ancora adottare l'atto?
A Sì, ma l'atto è illegittimo

B No, in quanto l'atto sarebbe affetto da nullità

C Sì, in quanto, fermo restando profili di responsabilità e di risarcimento ed eccetto l'ipotesi in cui sia espressamente prevista dalla 
legge una decadenza, il potere amministrativo normalmente non si consuma

153 Il Comitato Regionale di Controllo esercita funzioni di controllo di legittimità sugli atti degli enti locali?
A Sì, ma unicamente per le deliberazioni del Consiglio comunale

B Sì, nelle sole Regioni a Statuto speciale

C No, a seguito dell'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione

154 La legge n. 59/1997 prevede la delega al Governo per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi?
A Sì, contiene tale delega

B No, sancisce invece il divieto di delega al Governo per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi

C No, non contiene tale delega

155 La legge n. 127/97, in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni, stabilisce che queste non sono più ammissibili 
nel nostro ordinamento?
A Sì, lo stabilisce

B Non detta alcuna norma in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni

C Si limita a dettare nuove norme in materia, senza sancire l'inammissibilità di dichiarazioni sostitutive di certificazioni

156 La legge n. 127/97 ammette, per la partecipazione a pubblici concorsi, titoli preferenziali relativi all'età?
A Li ammette solo per le qualifiche superiori dell'ottava

B Sì, li prevede

C No, li abolisce

157 È accessibile un parere richiesto a un legale di fiducia?
A Solo se arreca lesione al destinatario del provvedimento finale

B Solo se richiamato nell'ambito del provvedimento finale, in quanto atto endoprocedimentale

C Solo se previsto dal regolamento

158 Il giudice amministrativo conosce delle questioni relative all'eventuale risarcimento del danno e dei diritti patrimoniali 
consequenziali?
A Sì, ma solo in sede di giurisdizione esclusiva

B Sì, in ogni tipo di giurisdizione

C No, è competente il giudice ordinario

159 Ai sensi del D.lvo 267/00 (TUEL), la determinazione degli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e 
territoriale spetta:
A alla Regione per quanto riguarda la Provincia e a quest'ultima per quanto riguarda i Comuni

B alla Regione

C esclusivamente agli Enti locali che la esercitano attraverso gli statuti

160 Le Regioni, alla stregua del dettato Costituzionale, sono dotate:
A solo di un proprio statuto

B di poteri e funzioni autonomi

C di un proprio statuto e di poteri e funzioni autonomi

161 Da quali organi è composto il Governo?
A Dai Ministri e dal Parlamento

B Dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Repubblica

C Dal Presidente del Consiglio e dai Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri

Concorsi categoria D banca domande area giuridica Pagina 17



162 Il D.lvo 112/98 individua un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica?
A Sì, presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

B Sì, presso gli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato

C No, non detta norme al riguardo

163 I decreti del Presidente della Repubblica, adottati su deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli art. 76 e 77 della 
Costituzione:
A sono soggetti al parere del Consiglio di Stato

B sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti

C non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti

164 Secondo il dettato costituzionale, la Repubblica italiana è una e indivisibile?
A No, in quanto esistono le regioni

B Sì, e riconosce e promuove le autonomie locali

C No, consta di quattro aree distinte (Nord, Centro, Sud, Isole)

165 Nel giudizio amministrativo, l'ordinanza che decide sulla opposizione al collegio avverso il decreto di perenzione è 
impugnabile?
A Sì, mediante ricorso in appello

B Sì, ma con ricorso per revocazione

C No

166 Il contratto individuale di lavoro quale atto costitutivo del rapporto di lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni è 
caratterizzato da:
A contestuale emanazione di un provvedimento unilaterale di nomina all'impiego

B forma libera come per gli atti negoziali "inter privatos"

C subordinazione nella quale il prestatore di lavoro viene a trovarsi nei confronti della P.A.

167 Qualora le nuove Camere non siano state ancora riunite, sono prorogati i poteri delle precedenti?
A Sì, in ogni caso

B Solo in caso di guerra

C No, in nessun caso

168 Entro che termine deve essere riassunto dalla parte più diligente il processo che sia stato interrotto?
A Entro il termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo

B Entro il termine perentorio di sei mesi dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo

C Entro il termine perentorio di quattro mesi dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo

169 Il Tribunale Amministrativo Regionale è un giudice amministrativo:
A di primo grado solo nel caso in cui la questione sottoposta al suo esame non sia stata decisa con ricorso gerarchico

B di appello nel caso in cui la questione sottoposta al suo esame sia stata già decisa con ricorso gerarchico

C di primo grado

170 Regioni e Province godono di potestà:
A regolamentare

B legislativa

C giudiziaria

171 Quale tra le seguenti Regioni non è a Statuto speciale?
A Lazio

B Sardegna

C Friuli Venezia Giulia
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172 A norma della Costituzione, l'azione penale è:
A obbligatoria

B discrezionale

C facoltativa

173 Ai sensi della legge n. 241/90, qualora, per il numero dei destinatari, non sia possibile la comunicazione personale 
dell'avvio del procedimento amministrativo:
A non viene data comunicazione dell'avvio

B l'Amministrazione provvede alla comunicazione con forme di pubblicità ritenute idonee

C il procedimento automaticamente si interrompe

174 L'abrogazione di una legge mediante referendum è dichiarata con decreto:
A della Corte costituzionale

B del Consiglio dei Ministri

C del Presidente della Repubblica

175 Il Parlamento italiano può riunirsi in seduta comune?
A Sì, anche in casi diversi dalla seduta di insediamento e dall'elezione del Presidente della Repubblica

B Sì, ma solo per l'elezione del Presidente della Repubblica

C Sì, ma solo per la seduta di insediamento

176 La Costituzione prevede la ragionevole durata:
A di ogni processo

B del solo processo penale

C del solo processo davanti al giudice amministrativo

177 Il D.lvo 267/00 introduce l'accordo di programma per la realizzazione di opere, interventi, programmi, che richiedano 
l'intervento integrato di Comuni, Province, Regioni, Amministrazioni statali e altri soggetti pubblici?
A No, non detta alcuna norma in riferimento all'accordo di programma

B No, si limita a modificare e integrare la precedente disciplina vigente in materia

C Sì, lo introduce

178 Quali sono i limiti della revisione costituzionale (articoli 1, 2 e 139 della Costituzione)?
A Forma di governo repubblicana, principio democratico e diritti delle persone umane

B Forma repubblicana e principio di copertura finanziaria delle leggi

C Forma repubblicana e sistema elettorale

179 A chi spetta, ai sensi della legge n. 241/90, l'adozione del provvedimento finale del procedimento amministrativo?
A Al responsabile del procedimento o al suo delegato

B Al responsabile del procedimento che ne abbia la competenza ovvero all'organo competente per l'adozione

C Personalmente al responsabile del procedimento, trattandosi di attività non delegabile

180 In materia di edilizia residenziale, le Regioni:
A intervengono in via sostitutiva in caso di inerzia degli organi comunali

B non esercitano alcuna competenza

C ripartiscono gli inteventi per ambiti territoriali

181 Il DPR 352/92, recante il regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di 
accesso ai documenti amministrativi, sancisce:
A che ciascuna Amministrazione istituisca archivi automatizzati delle richieste di accesso

B il divieto dell'istituzione di archivi cartacei delle richieste di accesso

C che ciascuna Amministrazione istituisca solo archivi cartacei delle richieste di accesso
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182 A chi spetta la funzione di indirizzo politico e amministrativo del Paese?
A Al Consiglio dei Ministri

B Al Parlamento

C Alla Corte dei Conti

183 Nei giudizi innanzi al T.A.R. l'incompetenza per territorio è rilevabile d'ufficio?
A Sì

B Sì, solo in primo grado

C No

184 Il codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni è definito:
A da ciascun Ministero

B dal Ministro del Lavoro

C dalla Presidenza del Consiglio

185 Quale organo regionale viene "sentito" nel procedimento di fusione di Regioni?
A Il Presidente della Giunta regionale

B La Conferenza dei Capi-gruppo

C Il Consiglio regionale

186 Il patrimonio dello Stato è composto:
A sia da beni demaniali che da beni patrimoniali disponibili e indisponibili

B soltanto da beni demaniali

C soltanto da beni patrimoniali indisponibili

187 A quale autorità spetta la giurisdizione in materia di danno erariale?
A Al Giudice ordinario

B Al Giudice amministrativo

C Alla Corte dei Conti

188 La legge n. 59/97:
A ha ridimensionato i compiti spettanti all'organizzazione amministrativa statale

B ha aumentato i compiti spettanti all'organizzazione amministrativa statale

C ha ridimensionato i compiti spettanti alle Regioni e agli altri Enti locali

189 Tutti i soggetti destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e quelli che hanno svolto legittimo intervento 
hanno diritto:
A a prendere visione degli atti ed a presentare memorie e documenti che, se rilevanti, la Pubblica Amministrazione ha il dovere di 

esaminare
B a prendere visione degli atti ed essere ascoltati, a loro richiesta, su circostanze rilevanti ai fini dell'adozione del provvedimento 

finale
C a produrre documenti e a svolgere oralmente le proprie difese prima della discussione finale

190 Le controversie giuridiche in materia di Contabilità dello Stato e degli Enti pubblici sono affidate:
A alle Commissioni tributarie

B alla Ragioneria generale dello Stato

C alla Corte dei Conti

191 Chi ha la potestà di emanare norme legislative in materia di polizia amministrativa locale?
A La Provincia nel territorio provinciale

B La Regione ordinaria

C L'Amministrazione comunale nell'ambito del suo territorio
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192 Il diritto alla segretezza della corrispondenza può essere limitato?
A Sì, ma solo con le garanzie stabilite dalla legge e per atto motivato dell'autorità giudiziaria

B No, ma il divieto non vale per la Polizia

C No, in quanto trattasi di diritto inviolabile

193 A norma del DPR 445/00, per certificazione si intende:
A l'accoppiamento di chiavi crittografiche sia private che pubbliche

B il risultato della procedura informatica mediante la quale si garantisce la corrispondenza biunivoca tra chiave pubblica e 
soggetto titolare a cui detta chiave appartiene

C l'accoppiamento di chiavi crittografiche una privata ed una pubblica

194 Ai sensi dell’art. 122 della Costituzione, quali di queste cariche sono incompatibili tra loro:
A Consigliere regionale e assessore regionale della stessa regione

B Consigliere regionale e Sindaco

C Consigliere regionale e parlamentare europeo

195 Quale fonte normativa secondo la Costituzione introduce le norme sull’ordinamento giudiziario?
A Un regolamento del Guardasigilli

B Un regolamento di organizzazione

C La legge ordinaria

196 La Costituzione italiana attribuisce dei diritti fondamentali?
A Sì, ma non direttamente in quanto risultano dall'interpretazione di alcune norme in essa contenute

B No, la Costituzione italiana stabilisce solo i doveri dei cittadini

C Sì, esplicitamente, in base ai suoi contenuti della Parte I

197 Ai sensi della legge n. 127/97 l'Amministrazione che non ha ricevuto il parere dall'organo consultivo adito può procedere 
indipendentemente dall'acquisizione del parere?
A Sì, se è decorso il termine previsto per la comunicazione del parere, fatta eccezione per i pareri della P.A. preposta alla tutela 

ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini
B Sì, se si tratta di pareri facoltativi

C No, mai

198 Quando sia deliberata la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, chi può disporne la sospensione dalla 
carica?
A La Corte costituzionale

B I Commissari eletti dal Parlamento in seduta comune per sostenere l’accusa

C Il Parlamento in seduta comune

199 La legge n. 59/97 detta norme al fine di realizzare la rete unitaria informatica delle Pubbliche Amministrazioni?
A No, non detta norme al riguardo

B Sì, le detta

C No, stabilisce che non è necessaria la realizzazione della rete unitaria in questione

200 La legge n. 400/88 ha disciplinato la figura del Sottosegretario di Stato, il quale:
A coordina l'attività amministrativa delle Regioni

B sostituisce il Ministro in caso di impedimento

C collabora con il Ministro in campo amministrativo

201 In caso di emanazione di una legge che modifica la norma oggetto di referendum abrogativo, competente a decidere 
dell'effettiva "novità" della nuova disciplina è:
A l'Ufficio per il referendum presso la Presidenza del Consiglio

B la Corte costituzionale

C l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione
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202 Quando può essere discussa la mozione di sfiducia al Governo?
A Non prima di tre giorni dalla presentazione

B Al momento della presentazione

C Dopo 15 giorni dalla presentazione

203 L’impossibilità per un candidato di essere eletto, configura una condizione soggettiva di:
A incandidabilità

B ineleggibilità

C incompatibilità

204 A norma della legge n. 59/97, nell'ambito delle materie di cui all'art. 117 della Costituzione italiana, le Regioni:
A conferiscono solo ai Comuni tutte le funzioni che non richiedono un unitario esercizio a livello regionale

B conferiscono alle Province e ai Comuni e agli altri Enti locali tutte le funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a livello 
regionale

C conferiscono solo alle Province tutte le funzioni che non richiedono un unitario esercizio a livello regionale

205 Quali dei seguenti enti territoriali non esercita potestà legislativa?
A Unione dei Comuni

B Regione a Statuto speciale

C Provincia autonoma di Bolzano

206 L’esercizio del potere sostitutivo dello Stato nei confronti della Regione:
A è ammissibile nei soli casi previsti dalla legge

B è sempre esercitabile

C è ammissibile in tutti i casi in cui non sia espressamente escluso

207 Le sentenze dei tribunali amministrativi regionali sono esecutive?
A No, lo diventano solo con il passaggio in giudicato

B No, lo sono solo quelle del Consiglio di Stato

C Sì, ove non sospese dal Consiglio di Stato

208 Gli stranieri possono candidarsi a cariche di Governo nazionali e/o locali?
A Solo a quelle locali

B No, a nessuna

C Sì, a tutte

209 La legge n. 241/90 ha introdotto l'obbligo generale di motivazione del provvedimento amministrativo. Conseguentemente, 
un provvedimento privo di motivazione è viziato per incompetenza?
A No, è viziato per violazione di legge

B Sì, è viziato per incompetenza

C No, è viziato per valutazione di merito

210 Che tipo di norme contiene la Costituzione?
A Sanzionatorie

B Normative

C Processuali

211 A norma della Costituzione, nei casi indicati dalla legge, i funzionari di Stato sono nominati:
A dal Presidente del Consiglio dei Ministri

B dal Ministro competente

C dal Presidente della Repubblica
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212 La modifica del criterio di riparto tra la potestà legislativa statale e quella regionale è avvenuta con:
A legge di revisione costituzionale

B deliberazione della Conferenza Stato-Regioni

C legge ordinaria

213 Il Consorzio è finalizzato:
A alla gestione associata di uno o più servizi e all'esercizio associato di funzioni

B alla realizzazione di opere pubbliche

C alla fusione di più Comuni

214 Come deve essere approvata una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta?
A Per appello nominale ed a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio

B Per appello nominale ed a maggioranza dei presenti alla votazione del Consiglio

C A scrutinio segreto ed a maggioranza dei componenti il Consiglio

215 Le Regioni possono stabilire ed applicare tributi ed entrate propri?
A Si, sulla base della legge di bilancio

B No, trattandosi di competenza statale

C Si, in armonia con la Costituzione

216 Ai sensi della legge n. 241/90, l'oggetto del procedimento promosso:
A deve essere indicato nella comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, in ogni caso

B non deve essere indicato nella comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, in nessun caso

C deve essere indicato nella comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo solo se si tratta di procedimento d'ufficio

217 Le Regioni possono istituire dazi d’importazione o esportazione o transito tra le Regioni?
A No, mai

B Sì, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri

C Sì, previa autorizzazione del Ministro delle Finanze

218 Chi nomina il Commissario per il compimento di un atto obbligatorio omesso dal Comune?
A Il Presidente della Regione

B Il difensore civico regionale ove costituito

C Il Prefetto

219 Con la riforma del 1971, istitutiva dei T.A.R., è diventato giudice di II grado contro le sentenze dei T.A.R.:
A la Corte dei Conti

B il Tribunale ordinario

C il Consiglio di Stato

220 In quale dei seguenti articoli la Costituzione stabilisce che nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità 
giuridica, della cittadinanza e del nome?
A Nell’art. 24

B Nell’art. 23

C Nell’art. 22

221 Quale tra le seguenti è una Regione a Statuto speciale?
A Trentino Alto Adige

B Marche

C Puglia

222 La proposta di istituzione delle città metropolitane:
A viene presentata dalla Regione ad una delle Camere per l'approvazione

B viene approvata dal Consiglio dei Ministri

C viene approvata dalla Regione
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223 In materia di commercio, la Regione esercita funzioni prevalentemente:
A per gli esercizi di vicinato

B per gli orari di vendita

C per la grande distribuzione

224 In materia espropriativa, le Regioni:
A emanano gli atti dei procedimenti espropriativi strumentali alla cura degli interessi da esse gestiti

B delegano le competenze al responsabile del procedimento presso il Comune interessato

C istituiscono un Ufficio comunale per le espropriazioni

225 Ai sensi della legge n. 241/90 a chi sono riservate le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione 
degli accordi sostitutivi del provvedimento di cui all'art.11 comma 5?
A Alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo

B Alla giurisdizione di merito del giudice amministrativo

C Alla giurisdizione amministrativa ed ordinaria

226 Il referendum popolare è ammesso:
A su di una legge o un atto avente valore di legge

B sulle leggi di bilancio

C sulle leggi tributarie

227 Le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa?
A No, solo di spesa

B Si, in base al dettato costituzionale

C No, solo di entrata

228 La Costituzione italiana riconosce la famiglia come:
A società naturale fondata sul matrimonio

B unione di persone basata su vincoli di parentela

C associazione

229 In materia di ricorsi amministrativi, è previsto che il termine per proporre ricorso gerarchico è di:
A 30 giorni

B 90 giorni

C 60 giorni

230 Ai sensi della Costituzione, l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati è eletto:
A fra i funzionari tecnici dell'Amministrazione

B fra il personale dell'Amministrazione della Camera dei Deputati

C fra i componenti della Camera

231 L’attività di programmazione per le opere pubbliche di interesse nazionale spetta ad una Commissione composta:
A dai Ministri interessati e dai Presidenti delle Regioni

B da rappresentanti dello Stato, delle Regioni e delle città metropolitane

C dai Sindaci e dal Ministro dei lavori pubblici

232 Il popolo può esercitare l’iniziativa legislativa?
A Sì, mediante il diritto di petizione popolare

B Sì, mediante le azioni popolari

C Sì, mediante la proposta, da parte di almeno 50.000 elettori, di un progetto redatto in articoli
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233 Nel dare attuazione al d. lgs. n. 112/98, recante il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dallo Stato alle 
Regioni ed agli enti locali, le Regioni:
A individuano gli adempimenti di attuazione che vanno necessariamente adottati

B attribuiscono agli enti locali le necessarie risorse strumentali

C stabiliscono i modelli procedimentali per l’esercizio di funzioni amministrative

234 La Regione può istituire un Giudice ordinario, in funzione del Giudice del Lavoro, chiamato a giudicare sulla legittimità 
degli atti e dei provvedimenti concernenti il rapporto di impiego presso la Regione stessa?
A Sì, in caso di delega di legge della Repubblica

B No, trattandosi di competenza esclusiva statale

C Sì, ma nel rispetto dei principi fondamentali della materia

235 I controlli di merito sugli atti amministrativi:
A valutano il contenuto degli atti e non la loro regolarità

B valutano sia il contenuto che la regolarità degli atti

C valutano la regolarità formale e non il contenuto degli atti

236 Secondo la Costituzione i pubblici uffici sono organizzati:
A secondo disposizioni regolamentari

B secondo decreti ministeriali

C secondo disposizioni di legge

237 L'anagrafe degli amministratori locali raccoglie presso il Ministero dell'Interno i dati relativi agli eletti:
A nelle Province e nelle Regioni

B nei Comuni e nelle Province

C nei Comuni, nelle Province e nelle Regioni

238 I provvedimenti di impegno di spesa dei responsabili dei servizi sono esecutivi:
A dopo 15 giorni dalla loro pubblicazione

B con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

C dopo il visto del Sindaco

239 A norma della legge n. 127/97, l'esame degli schemi di atti normativi per i quali il parere del Consiglio di Stato è prescritto 
per legge o è richiesto dall'amministrazione:
A è affidato ad una delle sezioni consultive secondo criteri determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

B è affidato ad apposita sezione consultiva

C è affidato ad una delle sezioni consultive secondo criteri automatici di ripartizione degli affari

240 Il contrasto tra legge di delega e decreto legislativo dà origine a:
A illegittimità costituzionale del decreto legislativo

B vizio di eccesso di potere del decreto

C vizio di incompetenza del decreto

241 A norma della legge costituzionale n. 1/89, a chi spetta il rilascio dell'autorizzazione ex art. 96 della Costituzione, allorché 
si intenda procedere nei confronti di un Deputato?
A Alla Camera dei Deputati

B Al Parlamento in seduta comune

C Al Senato della Repubblica

242 A norma del DPR 445/00, la firma digitale si ha per riconosciuta ai sensi dell'art. 2703 del codice civile:
A è apposta in base alle disposizioni dettate dall'A.I.P.A.

B quando la sua apposizione è autenticata dal notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato

C solo se la sua apposizione è certificata da un pubblico ufficiale
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243 Le Commissioni parlamentari per la discussione dei progetti di legge sono composte:
A sulla base della disponibilità liberamente comunicata dai singoli parlamentari

B secondo un criterio di competenza tecnica dei componenti

C in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari

244 Lo Statuto può disporre una diversa modalità di elezione del Presidente della Giunta regionale?
A Si

B Solo per le Regioni a Statuto speciale

C Solo se previsto da legge della Repubblica

245 Quale fra le seguenti procedure non comporta l'abrogazione di una legge?
A Declaratoria di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale

B Sentenza della Corte di Cassazione

C Abrogazione per intervento legislativo

246 Le risorse derivanti dai tributi regionali consentono alle Regioni:
A di prevedere esenzioni per particolari categorie

B di compartecipare alla finanza statale

C di finanziare integralmente le funzioni loro attribuite

247 Con l'ordinanza che rigetta la domanda cautelare il giudice amministrativo può provvedere in ordine alle spese del 
procedimento cautelare?
A Sì, in via provvisoria

B No, solo nei casi in cui l'ordinanza dichiari la domanda cautelare irricevibile o inammissibile

C No

248 Entro quanto tempo il Presidente della Repubblica deve provvedere alla promulgazione di una legge approvata?
A Un mese

B 2 mesi

C 20 giorni

249 Si può indire un referendum abrogativo di:
A norme di rango costituzionale

B leggi elettorali

C leggi tributarie e di bilancio

250 Quanti sono gli articoli relativi ai principi fondamentali sanciti nella Costituzione?
A 12 articoli

B 7 articoli

C 5 articoli

251 La legge sul bilancio:
A è una legge formale

B è una legge sostanziale

C è un atto legislativo adottato dal Governo

252 A norma del D.lvo 267/00, l'accordo di programma può essere promosso per l'attuazione di opere che richiedono per la 
completa realizzazione l'azione integrata e coordinata:
A di Comuni, Province, Regioni, Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici

B esclusivamente di Comuni, Province e Regioni

C di soli Enti locali
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253 I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, secondo il D.lvo 165/01, possono accedere ai posti di lavoro presso la 
Pubblica Amministrazione che comportino esercizio diretto di pubblici poteri?
A No, in nessun caso

B Sì, sempre

C Solo qualora i posti di lavoro attengano alla tutela dell'interesse nazionale

254 A chi spetta il potere di disporre il trasferimento dei magistrati?
A Al CSM, integrato dal Ministro della Giustizia

B Al Ministro della Giustizia, in via esclusiva

C Al CSM, in via esclusiva

255 A quali fonti normative è subordinata la potestà regolamentare degli Enti locali?
A Alle leggi, allo statuto e alle deliberazioni consiliari divenute esecutive

B Alle leggi ed allo statuto

C Alle sole leggi

256 In quali dei seguenti casi sussiste un'ipotesi di incompatibilità di un Consigliere regionale?
A In caso di sua elezione alla carica di Sindaco

B In caso di appartenenza, contemporanea, ad una Giunta comunale

C In caso di appartenenza, contemporanea, alla Camera dei deputati

257 E’ ammesso ricorso contro i provvedimenti in materia disciplinare a carico di magistrati?
A Sì, al comitato di Presidenza

B Sì, alle sezioni unite della Corte suprema di Cassazione

C No, non si tratta di provvedimenti ricorribili in via giurisdizionale

258 La Camera dei Deputati è eletta a:
A suffragio universale e ripartito

B suffragio universale e diretto

C suffragio universale e indiretto

259 In quale anno furono istituiti i Tribunali Amministrativi Regionali?
A Nel 1971

B Nel 1972

C Nel 1970

260 La legge n. 127/97 prevede un termine entro il quale gli organi consultivi della Pubblica Amministrazione devono rendere i 
pareri facoltativi loro richiesti?
A E' solo previsto che l'Amministrazione comunichi al richiedente il termine entro il quale il parere sarà reso

B Non prevede alcun termine

C Sì, prescrive termini perentori

261 La durata massima della giornata lavorativa:
A è stabilita per legge

B è concordata esclusivamente con il datore di lavoro

C è fissata secondo la disponibilità del prestatore di lavoro

262 Quale tra i seguenti è organo a rilevanza costituzionale?
A La Magistratura

B Il Parlamento

C Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro
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263 Quali dei seguenti enti territoriali non esercita potestà legislativa?
A Stato

B Provincia

C Regione

264 È possibile presentare denuncia di inizio attività (DIA) da parte dell'interessato alla P.A. competente se l'immobile sul quale 
devono essere esperiti gli interventi è sottoposto alla disciplina per la protezione dei beni culturali?
A Sì, la legge n. 241/90 espressamente prevede la possibilità di presentare DIA

B Sì, la legge n. 241/90 non prevede espressamente nessun divieto

C No, il divieto è espressamente previsto dall'art. 19 della legge n. 241/90

265 Alle Regioni è attribuita autonomia finanziaria?
A No, ad eccezione delle Regioni a statuto speciale

B No, mai

C Sì, sempre

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

B amministrazione attiva

C amministrazione neutra

267 Ai sensi della legge n. 127/1997, la partecipazione ai concorsi pubblici:
A non è soggetta a limiti di età, senza la possibilità di deroghe

B non è soggetta a limiti di età, salvo le deroghe dettate da regolamenti delle singole P.A.

C è subordinata all'autenticazione della sottoscrizione della domanda

268 Quali delle seguenti materie rientra nella potestà legislativa concorrente della Regione?
A I rapporti con le confessioni religiose

B La disciplina degli organi di governo dei Comuni in essa ricompresi

C Il governo del territorio

269 Il Garante per la tutela dei dati personali è stato istituito:
A con la legge n. 142/1990 e successive modificazioni

B con il D.lvo 29/1993 e successive modificazioni

C con la legge n. 675/1996 e successive modificazioni

270 In quali dei seguenti casi si ha lo scioglimento del Consiglio regionale?
A In caso di approvazione, da parte del Consiglio, di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta

B In caso di voto contrario su una proposta della Giunta

C In caso di approvazione, da parte della Giunta, di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta

271 I Comuni sono tenuti ad emanare un proprio statuto?
A No, mai

B Sì, ma solo i Comuni capoluogo di Provincia

C Sì

272 Le Città metropolitane ed i Comuni, anche con la partecipazione delle Province e delle Regioni, possono costituire società 
per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti?
A Sì, in quanto previsto dalla legge n. 142/90 e successive modifiche

B No, in nessun caso

C Sì, in quanto previsto dalla legge n. 127/97 e successive modifiche
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273 Il Presidente della Repubblica viene eletto:
A a scrutinio segreto

B per alzata di mano

C per appello nominale

274 Quale organo controfirma gli atti di promulgazione delle leggi?
A Il Presidente del Senato

B Il Presidente della Repubblica

C Il Presidente del Consiglio dei Ministri

275 Per lo scioglimento del Consiglio regionale occorre:
A un referendum regionale

B un decreto motivato del Presidente della Repubblica

C un atto legislativo, ivi compreso, in caso di urgenza, il decreto legge

276 In quale dei seguenti articoli la Costituzione stabilisce che la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione 
costituzionale?
A Nell’art. 135

B Nell’art. 139

C Nell’art. 134

277 Se la Regione non manifesta, entro il termine previsto, il proprio dissenso sulla proposta di variante di cui all'art. 19 del 
d.p.r. n. 327/01:
A occorre procedere alla nomina di un commissario ad acta

B la proposta si intende respinta

C la proposta si intende approvata

278 Cosa si intende per uguaglianza formale ed uguaglianza sostanziale?
A L'uguaglianza formale richiede il rispetto delle procedure stabilite per legge; l'uguaglianza sostanziale vieta trattamenti diseguali

B L'uguaglianza formale impone una pari dignità e soggezione di fronte alla legge; l'uguaglianza sostanziale impone di consentire 
a tutti l'effettiva possibilità di godere concretamente dei loro diritti

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

279 Come avviene il principale raccordo tra Stato e Regioni?
A Con lo scambio di comunicazioni tra i Presidenti

B A mezzo della Conferenza Stato-Regioni, operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

C Tramite il Commissario del Governo

280 L'ufficio dello stato civile istituito in ogni Comune è sotto la vigilanza:
A della Provincia

B della Regione

C del Ministero dell'Interno

281 Nel nostro ordinamento vige il principio del pluralismo della Pubblica Amministrazione. Tale principio indica:
A che, accanto allo Stato, coesistono altri soggetti che perseguono fini pubblici

B che, accanto allo Stato, non possono coesistere altri soggetti che perseguono fini pubblici

C che gli interessi perseguiti dallo Stato sono interessi generali

282 I contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, ai sensi della legge 
n. 59/97:
A non sono validi

B hanno validità limitata ad un anno dalla stipula

C sono validi e rilevanti ad ogni effetto di legge
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283 Il Consiglio di Stato svolge funzione consultiva:
A in materia di contabilità pubblica

B per la risoluzione delle crisi di Governo

C dando pareri su regolamenti esecutivi di leggi e decreti legislativi

284 Nel caso in cui non si provveda alla notifica del ricorso nei confronti di tutti i controinteressati, il ricorso giurisdizionale 
proposto innanzi al giudice amministrativo:
A è sempre inammissibile

B è improcedibile

C è ammissibile se è notificato ad almeno un controinteressato

285 Cosa afferma l'art. 1 della Costituzione italiana?
A Tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge

B L'Italia è libera e indipendente

C L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro

286 Le funzioni e i compiti amministrativi riconducibili alla tutela dei beni culturali e del patrimonio storico e artistico, ai sensi 
della legge n. 59/97:
A sono oggetto di conferimento alle Regioni

B non sono oggetto di conferimento alle Regioni e agli Enti locali

C sono oggetto di conferimento alle Regioni e agli Enti locali

287 In attuazione del d. lgs. n. 112/98, recante il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dallo Stato alle 
Regioni ed agli enti locali, in materia di aree naturali protette, sono conferite alle Regioni:
A tutte le funzioni amministrative

B solo le funzioni di interesse regionale

C tutte le funzioni amministrative non riservate allo Stato

288 La legge n. 127/97 ha stabilito i casi in cui il parere del Consiglio di Stato è obbligatorio?
A No, non li ha stabiliti

B Sì, li ha stabiliti

C No, ha solo definitivamente abrogato tutte le norme che prevedono il parere del Consiglio di Stato

289 A norma della Costituzione, se le Camere approvano nuovamente la legge a loro rinviata per una seconda deliberazione 
dal Presidente della Repubblica, la legge:
A deve essere promulgata

B è rimessa all'alto giudizio della Corte Costituzionale

C può essere nuovamente, con messaggio motivato, rinviata alle Camere

290 A quale autorità è rivolto il ricorso in opposizione?
A Alla stessa autorità che ha emanato l'atto

B All'autorità gerarchicamente superiore

C Al Ministro competente

291 L'ordinamento della finanza locale è riservato:
A al regolamento

B allo statuto

C alla legge

292 Quali dei seguenti atti normativi possono adottare tutte le Province?
A Statuto, decreti legislativi e decreti presidenziali

B Statuto, Regolamenti e leggi provinciali

C Statuto e Regolamenti
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293 Il Comune e le Province possono stipulare tra loro apposite convenzioni per lo svolgimento di funzioni e servizi 
determinati?
A Solo nei casi previsti dallo statuto regionale

B Sì, sempre

C No, in nessun caso

294 Il ricorso al T.A.R. deve essere notificato nei termini:
A solo all'organo che ha emesso l'atto

B all'organo che ha emesso l'atto ed almeno a qualcuno dei controinteressati

C solo a qualcuno degli interessati

295 Secondo l'art. 121  della Costituzione, comma 2, il Consiglio, oltre a svolgere le potestà legislative della Regione, può:
A promulgare le leggi

B abrogare le leggi Statali

C fare proposte di legge alle Camere

296 In quale ambito le Regioni possono istituire nuovi Comuni?
A In tutto il territorio nazionale

B In nessun ambito, trattandosi di competenza statale

C Nel proprio territorio

297 Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei Comuni di minore dimensione demografica, le Regioni:
A individuano livelli ottimali di esercizio delle funzioni

B dispongono la fusione dei Comuni di minore dimensione

C approvano gli accordi di programma tra i Comuni di minore dimensioni

298 Il silenzio assenso da parte della Pubblica Amministrazione è ammesso:
A solo nei casi previsti dalle norme

B sempre

C in nessun caso

299 La legge n. 59/97, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del 
provvedimento amministrativo:
A stabilisce che siano previste forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento

B non detta alcuna norma al riguardo

C rinvia alle norme del codice civile che disciplinano la responsabilità extracontrattuale

300 Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale delle funzioni, le Regioni promuovono:
A accordi di programma

B conferenze di servizi

C le unioni di comuni

301 In caso di impugnazione di provvedimenti relativi a procedure di aggiudicazione di opere pubbliche, i termini processuali 
subiscono una riduzione?
A Sì, tutti i termini sono dimezzati

B Sì, sono tutti ridotti alla metà tranne quelli per la proposizione del ricorso

C No

302 In materia di tutela dei beni culturali, le Regioni:
A propongono la dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'immobile

B svolgono mere funzioni di controllo

C emanano il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili
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303 Quali tra i seguenti organi non possono sollecitare l’attività consultiva del CNEL?
A Le Province autonome di Trento e di Bolzano

B Le Regioni ad autonomia ordinaria

C Le Province ad autonomia ordinaria

304 La rappresentazione elettromagnetica del contenuto di atti formati dalla pubblica amministrazione è considerata 
documento amministrativo?
A Sì

B No

C Sì, ma solo se si tratta di atti lesivi per l'interessato

305 Il criterio di economicità contenuto nella legge n. 241/90:
A rappresenta uno strumento di attuazione del principio della trasparenza

B designa il rapporto tra risorse impiegate e risultati ottenuti

C designa il rapporto tra risultati ottenuti e obiettivi prestabiliti

306 L'elemento accidentale dell'atto amministrativo che è diretto a subordinare l'inizio dell'efficacia dell'atto al verificarsi di un 
evento futuro ed incerto si dice:
A termine

B condizione

C onere

307 Gli atti, dati e documenti formati dalla Pubblica Amministrazione con strumenti informatici, ai sensi della legge n. 59/1997, 
sono validi e rilevanti giuridicamente?
A Sì, lo sono

B No, non lo sono

C Sono validi ma giuridicamente irrilevanti

308 Quale tra i seguenti enti territoriali esercita la potestà legislativa?
A Provincia

B Comunità montana

C Regione a Statuto speciale

309 Qual è la definizione di rapporto di servizio nella Pubblica Amministrazione?
A E' il rapporto che designa l'insieme di diritti, obblighi, doveri e poteri dell'impiegato e dell'Amministrazione

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

C E' il rapporto di subordinazione fra dirigenti e collaboratori

310 Alla stregua dell'ordinamento delle autonomie locali, la legge Regionale:
A adotta ed approva gli strumenti di pianificazione territoriale

B definisce la programmazione degli enti locali

C fissa la procedure per gli strumenti di pianificazione territoriale degli enti locali

311 I diritti in attesa di espansione sono:
A diritti sospensivamente condizionati

B diritti risolutivamente condizionati

C diritti soggettivi perfetti

312 Nel caso di mancato rispetto della normativa comunitaria da parte delle Regioni, il Governo può:
A esercitare i poteri sostitutivi

B ricorrere alla Corte Costituzionale

C ricorrere alla Corte di Giustizia Comunitaria
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313 Ai sensi dell’art. 9 della legge n. 205/00, il tribunale amministrativo regionale ed il Consiglio di Stato decidono con 
sentenza succintamente motivata:
A nei soli casi stabiliti dal Presidente della Sezione competente

B nel caso di manifesta fondatezza ovvero manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso

C nel caso di sola manifesta irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità del ricorso

314 A norma della legge costituzionale 1/89 nel caso che s'intenda procedere giudiziariamente contro più Ministri, dei quali 
alcuni Senatori e altri non parlamentari, a chi spetta l'autorizzazione ex art.96 della Costituzione, per i Ministri non 
parlamentari?
A Al Parlamento in seduta comune

B Alla Camera dei Deputati

C Al Senato della Repubblica

315 A norma dell’art. 72 della Costituzione, in quale tra i seguenti casi, la Camera adotta la procedura normale di esame e di 
approvazione diretta di disegni di legge?
A Sempre

B Solo per i disegni di legge in materia di amnistia e indulto

C Per disegni di legge in materia elettorale

316 Ai sensi dell’articolo 113 della Costituzione, si può escludere la tutela giurisdizionale per determinate categorie di atti?
A No

B Sì

C Sì, con atto del Presidente della Repubblica

317 La pubblicazione delle leggi è un principio inderogabile?
A Sì

B No

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

318 Ai sensi della legge n. 59/97, per "conferimento" si intende:
A la delega di funzioni e compiti

B il trasferimento di funzioni e compiti

C il trasferimento, la delega o l'attribuzione di funzioni e compiti

319 A norma della Costituzione, quali fra le seguenti cariche è incompatibile con lo status di membro del CSM?
A Quella di Consigliere regionale

B Quella di Magistrato

C Quella di Presidente della Repubblica

320 Da quale organo, nel nostro ordinamento, è deliberato lo stato di guerra?
A Dal Presidente del Consiglio dei Ministri

B Dalle Camere

C Dal Governo

321 Cosa si intende per perenzione dei ricorsi ultradecennali nel giudizio amministrativo?
A L'estinzione automatica del giudizio per i ricorsi depositati da più di dieci anni

B L'abbandono del ricorso, per il quale non sia stata presentata nuova istanza di fissazione dell'udienza entro sei mesi 
dall'apposito avviso notificato a cura della segreteria

C L'abbandono del ricorso per inattività delle parti protratta per dieci anni

322 Secondo il dettato costituzionale, i Comuni sono:
A Enti ausiliari

B Enti autonomi

C Enti strumentali
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323 Il Presidente della Giunta regionale può essere oggetto di mozione di sfiducia da parte:
A del Consiglio dei Ministri

B del Consiglio regionale

C del Commissario del Governo

324 A quale organo spetta la facoltà di accreditare e ricevere i rappresentanti diplomatici?
A Al Presidente della Repubblica

B Al Ministro degli Esteri

C Al Presidente del Consiglio

325 La legge n. 127/1997 ha attribuito nuovi e rilevanti poteri al difensore civico?
A No, ha attribuito i poteri del difensore civico ad un nuovo organo

B No, non detta norme al riguardo

C Sì, li ha attribuiti

326 Dinanzi a chi presta giuramento il Sindaco prima di assumere le funzioni, nelle Regioni a statuto ordinario?
A Dinanzi al Consiglio comunale

B Dinanzi al Presidente della Giunta regionale

C Dinanzi al Prefetto

327 Ai sensi della legge n. 241/90, sono ammessi gli accordi tra la Pubblica Amministrazione e l'interessato diretti a 
determinare il contenuto discrezionale del provvedimento?
A Sì, ma solo in materia urbanistica

B Sì, sempre

C No, mai

328 Può la Pubblica Amministrazione, una volta formato il silenzio-assenso, riesaminare ed annullare l'atto di assenso 
illegittimamente formatosi?
A Sì, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare il vizio entro il termine prefissatogli dalla stessa Pubblica 

Amministrazione
B No, non può mai annullare l'atto di assenso

C No, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare il vizio

329 L’organo collegiale attraverso il quale, nei modi e con le forme previste dall’ordinamento, si esprime il Consiglio di Stato si 
chiama:
A Consiglio ristretto

B Sezioni unite

C Adunanza plenaria

330 Quale dei seguenti principi è posto a base del riparto di competenza tra Regione, Province e Comuni?
A Adeguatezza

B Semplificazione

C Pubblicità

331 Davanti ai tribunali amministrativi regionali il patrocinio di avvocato è:
A facoltativo

B obbligatorio

C obbligatorio solo per i giudizi aventi ad oggetto gli atti delle Amministrazioni dello Stato

332 La Camera dei Deputati può riunirsi in seduta segreta?
A No, le sedute segrete sono vietate dalla Costituzione

B Sì, ma la decisione deve essere deliberata dall'Assemblea

C Sì, ma la decisione deve essere assunta dal Presidente dell'Assemblea
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333 Quale delle seguenti materie non rientra nella potestà legislativa della Regione?
A Rapporti della Regione con l’Unione europea

B Rapporti dello Stato con l’Unione europea

C Commercio

334 Per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via 
obbligatoria, secondo quanto dettato dalla legge n. 127/97?
A Sì, sempre

B Solo per la decisione di determinati ricorsi straordinari previsti dalla citata legge

C No, mai

335 In materia di commercio, la Regione detta la normativa:
A per il commercio elettronico

B da seguire per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita sulle aree pubbliche

C per gli spacci interni

336 Il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale è ammesso contro gli atti emanati dal Governo?
A No, mai

B Sì, sempre

C No, allorché si tratti di atti emanati dal Governo nell’esercizio del potere politico

337 A norma del DPR 1199/71, in ipotesi di proposizione di un ricorso gerarchico l'organo decidente può sospendere 
l'esecuzione dell'atto impugnato?
A No

B Sì, qualora sussistano gravi motivi

C Sì, anche in assenza di gravi motivi

338 Al personale trasferito alle Regioni e agli Enti locali ai sensi della legge n. 59/97:
A è comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva già maturata

B è comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva anche se non maturata

C non si applica la disciplina sul trattamento economico prevista dal contratto collettivo nazionale

339 Il Consiglio di Stato svolge funzione consultiva:
A per l’emanazione dei regolamenti parlamentari

B per l’emanazione degli atti normativi del Governo

C sulla nomina dei Sottosegretari

340 La durata dei Consigli regionali è di:
A 7 anni

B 40 mesi

C 5 anni

341 La legge n. 241/1990 ammette:
A solo accordi sostitutivi di provvedimenti

B solo accordi procedimentali

C accordi procedimentali e accordi sostitutivi di provvedimenti

342 La Regione non è dotata di:
A sovranità

B autonomia statutaria

C autonomia finanziaria
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343 In quali casi è possibile disporre lo scioglimento del Consiglio regionale?
A Per mancata adozione dello statuto

B Per difformità dalla politica nazionale

C Per gravi violazioni di legge

344 La legge n. 59/97 conferisce alle Regioni e agli Enti locali anche le funzioni e i compiti amministrativi riconducibili alla 
tutela dei beni culturali e del patrimonio storico e artistico?
A No, esclude detto conferimento dal decentramento

B Ammette detto conferimento solo nei confronti delle Regioni

C Sì, prevede detto conferimento

345 I decreti legislativi si definiscono anche atti "materialmente legislativi" perché:
A hanno il contenuto tipico degli atti legislativi, ma non la forma

B hanno la forma tipica degli atti legislativi, ma non il contenuto

C non hanno né contenuto né forma di atti legislativi, ma ne producono gli effetti

346 La qualità di Presidente del CNEL dà luogo ad incompatibilità con la carica di membro del Governo?
A No

B No, tranne che si tratti di Ministeri diversi da quelli del Lavoro o delle Finanze

C Sì

347 Lo Statuto regionale è un atto avente natura:
A giurisdizionale

B amministrativa

C normativa

348 Il parere del Consiglio di Stato, ai sensi della legge n. 127/1997, è obbligatorio, tra l'altro, per:
A la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica

B la risoluzione di conflitti di competenza tra organi della P.A.

C l'emanazione di leggi costituzionali

349 In quale dei seguenti articoli la Costituzione stabilisce che i membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla 
legge?
A Nell’art. 66

B Nell’art. 68

C Nell’art. 69

350 Le leggi regionali possono promuovere la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive?
A Solo se delegate espressamente dallo Stato

B Si

C Solo per gli organi elettivi di Comuni e Province

351 I provvedimenti provvisori con forza di legge che il Governo adotta in casi straordinari di necessità ed urgenza si 
definiscono:
A decreti legge

B decreti presidenziali urgenti

C decreti legislativi

352 Chi rappresenta la Regione nei giudizi aventi ad oggetto conflitti di attribuzione con altre Regioni?
A Il dirigente generale

B Il Presidente della Giunta regionale

C Il Ministro per gli affari regionali
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353 I componenti del Consiglio Superiore della Magistratura oltre a quelli di diritto:
A sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie e per un terzo dal Parlamento tra 

professori e avvocati
B sono tutti eletti nel loro ambito dai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari

C sono eletti per un terzo nel loro ambito dai magistrati ordinari, per un terzo nel loro ambito dai magistrati amministrativi contabili 
e militari, e per un terzo dal Parlamento tra professori e avvocati

354 Il Presidente della Corte dei Conti può trasmettere al Parlamento le valutazioni della Corte in ordine alle conseguenze 
finanziarie derivanti dalla conversione in legge di un decreto legislativo adottato dal Governo su delegazione delle Camere?
A Sì, solo quando ne facciano richiesta le Commissioni parlamentari competenti

B Sì, solo quando ne faccia richiesta la Presidenza di una delle due Camere

C Sì, in quanto ne faccia richiesta la Presidenza di una delle due Camere, anche su iniziativa delle Commissioni parlamentari 
competenti

355 La regolamentazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, contenuta nella legge n. 241/90, si applica:
A a tutti i procedimenti amministrativi

B a tutti i procedimenti amministrativi fatta eccezione per i procedimenti tributari

C solo ai procedimenti iniziati d'ufficio

356 Cosa occorre necessariamente indicare in ogni atto amministrativo?
A La somma stanziata nel P.E.G. dall'Amministrazione emanante

B Il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere

C Il termine entro cui il diritto concesso si prescrive

357 In quale delle seguenti materie la Regione non può adottare norme di rango legislativo?
A Le dogane

B L'ordinamento sportivo

C I porti e gli aeroporti civili

358 Le parti processuali possono ritirare i documenti e gli atti prodotti innanzi al T.A.R.:
A in qualunque momento

B al momento dell'appello

C quando il giudizio è definito con sentenza passata in giudicato

359 Entro quale termine la Regione deve determinare l'ambito territoriale dell'Area metropolitana?
A Entro 30 giorni dalla proposta degli enti locali interessati

B Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge

C Entro 180 giorni dalla proposta degli enti locali interessati

360 Ai sensi della legge costituzionale n. 1/89, nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri può essere disposta 
l'applicazione provvisoria di pene accessorie che comportino la sospensione dal proprio ufficio?
A Sì

B Sì, ma soltanto previa autorizzazione dell'organo competente

C No

361 In caso di impugnazione di provvedimenti relativi a procedure di aggiudicazione di opere pubbliche, la sentenza del T.A.R. 
è appellabile:
A entro 90 gg. dalla notificazione e 180 gg. dalla pubblicazione della sentenza

B entro 60 gg. dalla notificazione e 120 gg. dalla pubblicazione della sentenza

C entro 30 gg. dalla notificazione e 120 gg. dalla pubblicazione della sentenza

362 Il parere dei Presidenti delle due Camere che il Presidente della Repubblica deve acquisire prima di sciogliere le Camere è:
A obbligatorio ma non vincolante

B obbligatorio e vincolante

C facoltativo
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363 Lo Statuto regionale può determinare:
A i casi di ineleggibilità dei consiglieri regionali

B la legislazione elettorale

C la forma di Governo regionale

364 Quale ulteriore effetto ha l'ordinanza del T.A.R. di accoglimento della richiesta cautelare?
A Consente l'archiviazione del fascicolo processuale in attesa di un atto di parte

B Comporta la perenzione del ricorso

C Comporta priorità nella fissazione della data di trattazione del ricorso nel merito

365 Ai fini della proposizione di un ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R., è necessario il previo esperimento del ricorso 
gerarchico?
A Sì, ma solo in alcuni casi tassativamente previsti

B No, mai

C Sì, sempre

366 I componenti del Consiglio Superiore della Magistratura possono svolgere il ruolo di giudici della Corte costituzionale?
A No

B Sì

C Sì, solo sussistendo tutti i seguenti requisiti: indiscussa autorevolezza professionale, specchiatezza della condotta e anzianità di 
funzioni non inferiore ai venti anni

367 Quale onere incombe sulla segreteria del T.A.R. a seguito del deposito da parte dell'amministrazione del provvedimento 
impugnato e degli atti e documenti in base ai quali l'atto è stato emanato?
A La segreteria deve dare immediata comunicazione del deposito al collegio

B La segreteria deve dare comunicazione alle parti costituite dell'avvenuto deposito

C La segreteria si limita ad inserire gli atti depositati nel fascicolo processuale

368 Straordinarie e motivate esigenze dovute allo svolgimento dell'istruttoria possono essere causa di aggravamento del 
procedimento da parte della P.A.?
A Sì

B Sì, ma solo con il consenso dell'interessato

C No, mai, perché la l. 241/90 stabilisce il divieto assoluto di aggravamento del procedimento

369 Lo statuto regionale può essere sottoposto:
A a referendum

B al visto del Consiglio dei Ministri

C al visto del Commissario di Governo

370 Il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario al Capo dello Stato è:
A obbligatorio

B vincolante

C facoltativo

371 In caso di ritardata presentazione o approvazione del bilancio, può essere concesso al Governo che lo richieda l’esercizio 
provvisorio del bilancio?
A Sì, con legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi

B No, mai

C Sì, con decreto del Presidente della Corte dei Conti e per periodi non superiori complessivamente a due mesi

372 Il Presidente del Consiglio può conferire ai ministri incarichi speciali di Governo per un tempo determinato?
A No, tranne il caso di attentato alla Costituzione da parte del Presidente della Repubblica

B Sì, dopo aver sentito il Consiglio dei Ministri, con decreto di cui è data notizia nella Gazzetta Ufficiale

C No, mai
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373 Quale tra le seguenti attività delle Camere non può essere considerata attività di indirizzo politico?
A Approvazione della legge di bilancio preventivo

B Messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica

C Deliberazione dello stato di guerra

374 Spetta alle Camere:
A promulgare le leggi

B il controllo sui presupposti della decretazione d'urgenza

C deliberare lo stato di guerra

375 Alle dipendenze di chi opera il segretario generale?
A Del ministro

B Del consiglio di Gabinetto

C Del sottosegretario

376 Secondo l’articolo 137 della Costituzione, le garanzie d’indipendenza dei giudici della Corte Costituzionale sono stabilite 
con:
A regolamento interno della Corte stessa

B legge costituzionale

C legge ordinaria

377 Quale organo, secondo l’articolo 112 della Costituzione, ha l’obbligo di esercitare l’azione penale?
A Il Pubblico Ministero

B La Polizia Giudiziaria

C Il Ministro della Giustizia

378 Secondo il dettato costituzionale, le Province sono:
A Enti non territoriali

B Enti autonomi

C Enti ausiliari

379 Dove è disciplinata la composizione del Consiglio delle autonomie locali?
A Nello Statuto regionale

B In un apposito regolamento governativo

C Nella Costituzione

380 La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della ricerca applicata 
sono, secondo la legge 59/97:
A interessi pubblici primari che ricadono nell'esclusiva competenza dello Stato

B interessi pubblici primari assicurati esclusivamente dalle Regioni su delega del Governo

C interessi pubblici primari che lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri Enti locali assicurano nell'ambito delle rispettive 
competenze

381 Secondo la Costituzione, quale organo dirige la politica della Giunta regionale e ne è responsabile?
A Il Presidente della Giunta

B Il Consiglio

C Gli Assessori

382 A chi spetta la competenza per giudicare sulle cause di incompatibilità sopraggiunte con la carica di Deputato?
A Alla Camera dei Deputati

B Alla Corte Costituzionale

C Alla Corte di Cassazione

Concorsi categoria D banca domande area giuridica Pagina 39



383 A norma della Costituzione, sono eguali davanti alla legge:
A tutti i cittadini  purché maggiorenni

B tutti gli uomini

C tutti i cittadini

384 La legge n. 127/97 ha dettato nuove disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande 
di ammissione agli impieghi?
A Sì, le ha dettate

B Ha soltanto dettato disposizioni in materia di certificazioni anagrafiche e di stato civile

C No, non le ha dettate

385 Con quale maggioranza è approvata la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale?
A Con la maggioranza assoluta dei componenti la Giunta regionale

B Con la maggioranza dei presenti alla deliberazione del Consiglio regionale

C Con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale

386 Sui conflitti di attribuzione tra le Regioni, giudica:
A il Parlamento in seduta comune

B la Corte di Cassazione

C la Corte Costituzionale

387 In che modo è possibile prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni alle Commissioni parlamentari?
A Mediante previsione di apposita legge regionale

B Mediante previsione dei Regolamenti della Camera e del Senato

C Mediante previsione dello Statuto regionale

388 Da chi viene integrato il Parlamento quando elegge il Presidente della Repubblica?
A Dai Prefetti

B Dai delegati delle Regioni

C Dai Sindaci dei capoluoghi di Provincia

389 E' possibile mediante legge ordinaria abolire il Consiglio regionale?
A No, essendo necessaria la revisione costituzionale

B Si, se approvata a maggioranza assoluta

C Si, se vi è un'espressa delega legislativa

390 Sono atti politici:
A gli atti amministrativi

B gli atti diretti ad individuare i fini che lo Stato persegue

C gli atti legislativi

391 Quale dei seguenti principi è posto a base del riparto di competenza tra Regione, Province e Comuni?
A Economicità

B Leale collaborazione

C Sussidiarietà

392 In attuazione del d. lgs. n. 112/98, recante il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dallo Stato alle 
Regioni ed agli enti locali, in materia di sanità veterinaria, sono conferite alle Regioni:
A solo le funzioni di interesse regionale

B tutte le funzioni amministrative

C tutte le funzioni amministrative non riservate allo Stato
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393 Il Governo è obbligato alle dimissioni in caso di voto contrario di una Camera su una sua proposta?
A No, non è un atto dovuto

B Si, ma è necessario che il voto contrario sia espresso da entrambe le Camere

C Sì, è un atto dovuto

394 Il Ministero dell'Interno si articola:
A in dipartimenti

B in Uffici di cooperazione e sviluppo

C in direzioni generali

395 A norma dell’articolo 117 della Costituzione, nelle materie in cui lo Stato ha legislazione esclusiva a chi spetta la potestà 
regolamentare?
A Allo Stato, salva delega alle Regioni

B Sempre alle Regioni, purché a statuto ordinario

C Sempre allo Stato, non essendo consentita la delega alle Regioni

396 Il Comitato interministeriale prezzi (Cip) è stato soppresso nel:
A 1992

B 1994

C 1985

397 Il ricorso giurisdizionale amministrativo a chi deve essere notificato a pena di inammissibilità?
A Solo all'organo che ha emesso l'atto impugnato provvedendo questo stesso organo a notificare il ricorso ai controinteressati

B All'organo che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno un controinteressato

C Solo ai controinteressati

398 Il Presidente del CNEL può essere riconfermato nel suo incarico?
A No

B No, tranne che per particolari esigenze legate alla particolare congiuntura economica e previa delibera motivata del Consiglio 
dei Ministri

C Sì

399 Quali sono i presupposti per l'annullamento di un provvedimento in autotutela?
A Un vizio di legittimità e un interesse pubblico concreto e attuale che prevalga sull'eventuale affidamento posto dal privato nella 

legittimità dell'atto
B Un vizio di legittimità sia originario che sopravvenuto

C Un sopravvenuto interesse pubblico che renda incompatibili gli effetti prodotti dal provvedimento

400 Ai sensi della legge n. 241/90, qualora gli organi tenuti ad esprimere valutazioni tecniche non vi provvedano nei termini 
stabiliti o non rappresentino, in detti termini, esigenze istruttorie:
A l'amministrazione deve reiterare la richiesta nei confronti degli organi od enti interpellati

B l'amministrazione deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'Amministrazione pubblica o ad enti pubblici 
o istituti universitari

C l'amministrazione procede comunque all'adozione del provvedimento

401 Ai sensi della legge n. 241/90, qualora l'ente, deputato per legge o per regolamento ad emettere valutazioni tecniche, 
rappresenti esigenze istruttorie, le valutazioni devono essere rese definitivamente:
A entro sessanta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori

B entro trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori

C entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori

402 Le materie riguardo alle quali le funzioni ed i relativi compiti vengono esclusi dal conferimento agli Enti locali previsto 
dalla legge n. 59/97:
A non sono indicate tassativamente dalla legge

B sono indicate dalla Costituzione

C sono indicate tassativamente dalla legge
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403 Qual è, tra le prospettate, la definizione più esatta di diritto costituzionale?
A Il complesso dei principi fondamentali riguardanti l'ordinamento dello Stato, i rapporti tra Stato e cittadini, e tra i cittadini

B L'insieme di leggi vigenti nello Stato

C L'insieme di norme riguardanti i diritti fondamentali dei cittadini

404 In quale delle seguenti materie, la Regione, previa intesa con gli enti locali interessati, può definire un ambito 
sovracomunale di esercizio coordinato?
A Sistema elettorale

B Pianificazione territoriale

C Commercio

405 Le Regioni a statuto speciale esercitano la potestà legislativa primaria:
A nelle materie elencate nei propri Statuti

B nelle materie indicate nell'art. 117 della Costituzione

C nelle materie indicate nelle leggi - cornice

406 In quale delle seguenti materie la Regione non può adottare norme di rango legislativo?
A Il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario

B L'armonizzazione dei bilanci pubblici

C Le norme processuali

407 La legge n. 59/97 prevede l'estensione della giurisdizione del Giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto 
diritti patrimoniali consequenziali?
A No, non detta norme al riguardo

B Sì, la prevede

C No, la legge citata espressamente vieta l'estensione in argomento

408 A quale organo spetta la competenza per giudicare sui conflitti di attribuzione tra il Consiglio dei Ministri e le Regioni?
A Alla Corte Costituzionale

B Alla Suprema Corte di Cassazione

C Al Consiglio di Stato

409 In materia di fondi europei per lo sviluppo locale (cosiddetti fondi strutturali) la Regione:
A non esercita alcuna competenza

B emana i bandi per l'accesso ai finanziamenti

C esercita le sole competenze delegate dallo Stato

410 Nel procedimento di accusa contro il Capo dello Stato, se l’imputato non ha un difensore di fiducia, a chi è prescritto il 
dovere di provvedere alla nomina di un difensore d’ufficio?
A Al Presidente della Corte costituzionale

B Al Procuratore generale presso la Corte suprema di Cassazione

C Al Presidente del Senato

411 A norma del D.lvo 267/00, l'accordo di programma, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione:
A produce l'effetto dell'intesa ai fini della conformità con le norme urbanistiche

B equivale alla domanda di concessione edilizia

C dà inizio alla procedura di variante dello strumento urbanistico

412 In attuazione della legge 2 luglio 2004 n.165 la Regione:
A detta i principi fondamentali

B determina i casi di ineleggibilità del componente della Giunta regionale

C individua gli organi della Regione
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413 A norma della legge n. 59/97, dal conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi alle Regioni e agli Enti locali, in 
materia di sviluppo economico, sono esclusi  i compiti e le funzioni riconducibili:
A all'energia

B alle miniere e risorse geotermiche

C alla ricerca scientifica

414 L'Avvocatura generale dello Stato rappresenta e difende in giudizio:
A le Amministrazioni dello Stato, gli altri Enti pubblici nonché gli impiegati dello Stato e degli Enti pubblici

B solo le Amministrazioni dello Stato e gli altri Enti pubblici

C solo le Amministrazioni dello Stato

415 In attuazione del Contratto Collettivo Nazionale di Comparto, ogni Regione deve sottoscrivere:
A il Codice per la tutela dei dati personali

B il Codice di comportamento

C il Contratto decentrato integrativo

416 La Regione può dettare norme integrative del codice penale, introducendo nuove fattispecie di reato, in materie per le quali 
esercita una potestà legislativa concorrente?
A No, trattandosi di competenza esclusiva statale

B Sì, in caso di delega di legge della Repubblica

C Sì, ma nel rispetto dei principi fondamentali della materia

417 A norma del DPR 445/00, quando l'emanazione di atti ammministrativi sia conseguenza di false dichiarazioni o di 
documenti falsi o contenenti dati non rispondenti alla verità, prodotti dall'interessato:
A le Pubbliche Amministrazioni ed i loro dipendenti sono sempre responsabili

B le Pubbliche Amministrazioni ed i loro dipendenti sono esenti da responsabilità per gli atti emanati salvo i casi di dolo o colpa 
grave

C le Pubbliche Amministrazioni ed i loro dipendenti sono sempre esenti da responsabilità

418 Con quale frequenza è predisposto l'elenco di cittadini per l'integrazione della Corte Costituzionale nei giudizi di accusa 
contro il Capo dello Stato?
A 3 anni

B 11 anni

C 9 anni

419 Le autorità amministrative indipendenti sono enti od organi pubblici caratterizzati da:
A autonomia contabile e finanziaria e soggetti a controlli da parte del Governo

B mancanza di autonomia organizzativa, finanziaria, contabile

C autonomia organizzatoria e d'organico, finanziaria e contabile e dalla mancanza di controlli da parte del Governo

420 In sede di ricorso straordinario, la notifica ai controinteressati:
A è onere dello stesso ricorrente, nei modi e forme previsti per il ricorso giurisdizionale

B è onere dell'amministrazione, nei modi e forme previsti per il ricorso gerarchico

C non è richiesta

421 La legge n. 241/90 detta norme:
A per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo

B in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e per lo snellimento dell'attività 
amministrativa

C in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

422 Cos'è l'accordo di programma?
A Il raggiungimento dell'intesa tra amministrazioni finalizzato alla realizzazione di un intervento pubblico

B Una modalità di programmazione

C Una forma di accordo bancario
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423 Chi provvede, ai fini della tutela della pubblica incolumità, all'approvazione tecnica dei progetti ed alla vigilanza sulla 
costruzione delle dighe?
A Il Servizio nazionale dighe

B Il Registro italiano dighe

C Le Regioni

424 Il ruolo di Segretario del Consiglio dei Ministri, responsabile della verbalizzazione e della conservazione del registro delle 
deliberazioni, è assunto:
A dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

B dal Ministro Guardasigilli

C da un funzionario proveniente dai ranghi dell'amministrazione

425 La Giunta regionale provvede mediante
A deliberazioni

B decreti

C ordinanze

426 Quale delle seguenti Regioni è costituita da Province autonome?
A Trentino Alto Adige

B Emilia Romagna

C Friuli Venezia Giulia

427 Si può proporre ricorso per cassazione contro una sentenza del Consiglio di Stato?
A No, in nessun caso

B Sì, in ogni caso

C Sì, ma solo per assoluto difetto di giurisdizione

428 Ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 400/88, i decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell’articolo 76 della 
Costituzione cosa devono, tra l’altro, indicare, nel preambolo?
A La legge di delegazione

B La controfirma ministeriale

C La promulgazione presidenziale

429 Secondo la Costituzione, quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione?
A Quelli determinati dalla legge

B Esclusivamente il giudice ordinario

C Esclusivamente il giudice amministrativo

430 Per quale delle seguenti Regioni lo Statuto è adottato con legge costituzionale?
A Sicilia

B Calabria

C Basilicata

431 A norma della legge n. 400/88, chi fissa l'ordine del giorno della riunione del Consiglio dei Ministri?
A Il Ministro Guardasigilli

B Il Presidente del Consiglio dei Ministri

C Il Sottosegretario alla presidenza del Consiglio

432 La legge n. 241/90 esclude l'applicazione delle norme del codice civile agli accordi sostitutivi del provvedimento finale, 
conclusi tra la Pubblica Amministrazione e l'interessato?
A Non detta alcuna norma al riguardo

B No, ne stabilisce invece l'applicabilità in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili

C Sì, lo stabilisce
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433 Il riordino e il potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e 
dei risultati dell'attività svolta dalle Amministrazioni pubbliche, ai sensi della legge n. 59/97, è disciplinato:
A con legge ordinaria della Repubblica

B con decreti legislativi

C con regolamenti governativi

434 In quale anno si svolse il referendum abrogativo di una parte del sistema elettorale proporzionale?
A Nel 1991

B Nel 1995

C Nel 1993

435 La Costituzione prevede la possibilità di istituire giudici straordinari o speciali?
A Sì, solo per far fronte a necessità di particolare urgenza

B No, è vietata

C Sì, sempre

436 Il Presidente della Camera dei Deputati può richiamare all'ordine:
A il Parlamentare che si opponga ad un emendamento

B il Parlamentare che pronunci parole sconvenienti o turbi la libertà delle sedute

C il Parlamentare che si distragga durante le sedute

437 Lo Statuto regionale può determinare l'esercizio del referendum:
A sui disegni di legge statali di interesse regionale

B sui regolamenti governativi

C su provvedimenti amministrativi della Regione

438 La potestà legislativa esclusiva può essere esercitata nel rispetto:
A della legge ordinaria

B dei principi generali dell'ordinamento

C dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica

439 A norma dell’articolo 117 della Costituzione, in quale tra le seguenti materie lo Stato ha legislazione esclusiva?
A Previdenza sociale

B Grandi reti di trasporto e di navigazione

C Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali

440 Con quale atto può disporsi la creazione di una nuova Regione?
A Con legge costituzionale

B Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Parlamento in seduta comune

C Con legge regionale

441 L'Agenzia delle Dogane è competente a svolgere i servizi relativi al contenzioso dei diritti doganali?
A No, la competenza è dei T.A.R.

B No, tranne che nel caso di controversie relative a scambi internazionali

C Sì

442 In materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio una volta approvato il piano paesaggistico, la Regione:
A modifica gli strumenti urbanistici comunali

B adotta nuovi strumenti comunali

C disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici comunali

443 Quale tra i seguenti enti territoriali esercita la potestà legislativa?
A Provincia

B Comune

C Regione a Statuto ordinario
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444 Tra le seguenti ipotesi qual è causa di ineleggibilità alla Camera dei Deputati?
A Non aver compiuto 25 anni

B Non aver terminato la scuola dell'obbligo

C Non aver prestato il servizio militare

445 In osservanza all'obbligo di conclusione esplicita del procedimento amministrativo, la Pubblica Amministrazione deve:
A solo concludere il procedimento a prescindere dai termini

B assoggettarsi al principio del silenzio-assenso in caso di mancata conclusione esplicita

C concludere il procedimento nei termini previsti dalla legge

446 Entro quale termine il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, e con copia del provvedimento impugnato, ove in 
possesso del ricorrente, deve essere depositato nella segreteria del tribunale amministrativo regionale?
A entro sessanta giorni dalla conoscenza dell’atto impugnato

B entro trenta giorni dall'ultima notifica

C entro venti giorni dalla sottoscrizione del ricorso

447 Le associazioni di protezione ambientale possono proporre azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che 
spettano agli Enti locali conseguenti a danno ambientale?
A Sì

B No

C No, solo azioni risarcitorie di competenza del giudice amministrativo

448 L'immunità parlamentare è una prerogativa:
A di tutti i Parlamentari

B soltanto dei membri del Senato

C soltanto dei membri della Camera dei Deputati

449 Ai sensi della legge costituzionale n. 1/89, nei confronti dei Ministri, può essere disposta l'applicazione provvisoria di pene 
accessorie che comportino la sospensione dal loro ufficio?
A Sì, ma soltanto previa autorizzazione dell'organo competente

B Sì

C No

450 Qual è il termine fissato dalla legge di conclusione del procedimento laddove non sia determinato dalla P. A. con atto 
regolamentare?
A 60 gg.

B 90 gg.

C 30 gg.

451 Le nomine alla presidenza di enti, aziende di carattere nazionale sono fatte:
A con Decreto del Ministero presso il quale saranno inseriti funzionalmente, sentito l’indefettibile parere del Governo

B con Decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione 
del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro competente

C per chiamata diretta di fiducia di tutti i dipendenti

452 La legge 2 luglio 2004 n. 165 stabilisce:
A i casi di incompatibilità dei consiglieri regionali

B i principi fondamentali concernenti i casi di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale

C i casi di ineleggibilità dei consiglieri regionali

453 L'istituzione di un Municipio è prevista:
A dalla legge regionale

B da atti di normazione statutaria

C dalla legge statale
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454 Le leggi entrano in vigore:
A il decimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso

B il mese successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso

C il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso

455 Il corretto rapporto che vi deve essere tra risultati ottenuti e obiettivi prestabiliti, in ossequio al principio di buona 
amministrazione, concerne il principio introdotto dalla legge n. 241/90 e definito:
A principio di economicità

B principio di efficacia

C principio di trasparenza

456 Ai sensi della legge n. 59/97, i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione, a livello nazionale, degli obblighi derivanti 
dal Trattato sull'Unione europea:
A sono oggetto del conferimento alle Regioni e agli altri Enti locali

B sono oggetto del conferimento alle Regioni

C non sono oggetto del conferimento alle Regioni e agli altri Enti locali

457 Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/90, può esperire accertamenti tecnici e ordinare esibizioni 
documentali?
A No, non può farlo

B Sì, può farlo

C Può solo ordinare esibizioni documentali

458 Secondo la Costituzione, gli statuti delle Regioni a Statuto speciale sono adottati:
A con decreto del Presidente della Repubblica

B con legge costituzionale

C con legge ordinaria dello Stato

459 L'approvazione del bilancio regionale avviene con:
A legge regionale

B provvedimento del Commissario del Governo

C delibera della Giunta regionale

460 La legge n. 127/97 stabilisce che il ricorso alla Conferenza dei servizi:
A non è mai obbligatorio

B è sempre obbligatorio

C è obbligatorio in determinati casi, indicati nella legge medesima

461 Chi rappresenta le Regioni nei giudizi aventi ad oggetto i conflitti di attribuzione con lo Stato?
A Il dirigente generale

B Il Ministro per gli affari regionali

C Il Presidente della Giunta regionale

462 La Commissione parlamentare istituita dalla legge n. 59/1997 ha esclusivamente il compito di:
A verificare periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla legge medesima e riferirne alle Camere

B esprimere i pareri previsti dalla legge medesima

C esprimere i pareri previsti dalla medesima legge nonché verificare lo stato di attuazione delle riforme previste da detta legge e 
riferirne alle Camere

463 Quale delle seguenti materie rientra nella potestà legislativa concorrente della Regione?
A Sistema tributario e contabile dello Stato

B Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale

C Perequazione delle risorse finanziarie
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464 Le leggi costituzionali hanno:
A forza maggiore di quelle ordinarie e per essere approvate devono seguire una procedura rafforzata (o aggravata)

B forza minore delle leggi ordinarie, in quanto possono solo modificare la Costituzione

C la stessa forza dei regolamenti

465 L’efficacia propria degli atti-fonte è condizionata:
A all'emanazione

B all'entrata in vigore

C all'approvazione

466 Alla stregua dell'ordinamento delle autonomie locali, la legge Regionale:
A approva la programmazione degli enti locali

B rilascia il visto di conformità sulla proposta di programmazione formulata dagli enti locali

C indica i criteri e fissa le procedure per gli strumenti della programmazione socio-economica degli enti locali

467 Il referendum popolare previsto dall’articolo 75 della Costituzione è:
A una consultazione popolare per deliberare l'abrogazione di una legge o di un atto avente valore di legge

B una consultazione popolare con cui il corpo elettorale esprime il proprio parere su di una legge in corso di emanazione

C una consultazione popolare per proporre al Parlamento l’approvazione di una legge

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

B Il Ministro degli Affari esteri

C Il Presidente del Consiglio

469 La legge elettorale n. 108/1968 è stata modificata dalla legge elettorale n. 43/1995 che ha introdotto nelle Regioni:
A un parziale sistema maggioritario

B un completo sistema maggioritario

C il sistema referendario

470 Ai sensi della legge n. 241/90, il termine entro cui deve concludersi il procedimento amministrativo è determinato:
A dalla P.A. per ciascun tipo di procedimento, se non è già stato disposto per legge o per regolamento

B soltanto per regolamento

C soltanto per legge

471 E' possibile, mediante legge ordinaria, abolire la figura del Presidente della Giunta regionale?
A Si, se vi è un'espressa delega legislativa

B No, essendo necessaria la revisione costituzionale

C Si, se la legge è approvata a maggioranza assoluta

472 La Costituzione ammette l’estradizione per reati politici?
A Sì, ma solo tra Paesi non appartenenti all’Unione europea

B No, in nessun caso

C Sì, ma solo tra i Paesi dell’Unione Europea

473 La legge 2 luglio 2004 n. 165:
A stabilisce la durata degli organi elettivi delle Regioni

B stabilisce i casi di ineleggibilità del Presidente della Giunta regionale

C individua gli organi della Regione

474 In attuazione del d. lgs. n. 112/98, recante il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dallo Stato alle 
Regioni ed agli enti locali, in materia di turismo, sono conferite alle Regioni:
A tutte le funzioni amministrative

B solo le funzioni di interesse regionale

C tutte le funzioni amministrative non riservate allo Stato
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475 Può la Regione disciplinare il funzionamento del Consiglio comunale?
A No, trattandosi di potestà esclusiva statale

B Sì, in mancanza di legislazione statale

C Sì, per i Comuni in essa ricompresi

476 Il Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione Siciliana è un giudice amministrativo:
A speciale

B di appello

C di primo grado

477 Come si definiscono le fonti normative che presentano varianti di forma o di procedimento rispetto al tipo cui 
appartengono?
A Fonti rinforzate

B Fonti riservate

C Fonti implicite

478 Alle Regioni e agli Enti locali destinatari del conferimento di funzioni e compiti previsti dalla legge n. 59/97 sono attribuiti 
beni e risorse:
A per ammontare inferiore a quello utilizzato dallo Stato prima del conferimento

B per ammontare superiore a quello utilizzato dallo Stato prima del conferimento

C corrispondenti per ammontare a quelli utilizzati dallo Stato prima del conferimento

479 A chi è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi in base alla legge n. 241/1990?
A Esclusivamente ai titolari di diritti soggettivi

B A tutti i cittadini

C A chiunque vi abbia interesse per tutelare situazioni giuridicamente rilevanti

480 La legge n. 59/97 ha abrogato le norme del D.lvo 29/93 concernenti i concorsi unici e lo svolgimento del concorso unico ad 
assegnazione del personale?
A Sì, le ha abrogate

B No, non ha previsto nulla al riguardo

C No, le ha invece introdotte

481 Tra i componenti del CNEL ve ne sono alcuni, la cui nomina è proposta:
A dal Ministro del Lavoro

B dal Ministro delle Finanze

C dal Presidente del Consiglio dei Ministri

482 Come sono definite le norme che individuano gli organi e disciplinano le procedure di formazione del diritto?
A Fonti di cognizione del diritto

B Fonti di produzione del diritto

C Fonti sulla produzione del diritto

483 Se, dopo l'approvazione di un testo di legge da parte di una delle due Camere, l'altra lo modifica, è necessario che il testo 
ritorni alla prima Assemblea per il riesame?
A No, la legge è considerata respinta

B Sì, dovendo la legge essere approvata dalle due Camere nell'identica forma

C No, vale il testo modificato

484 I progetti di legge già approvati dal Senato e modificati dalla Camera sono inviati:
A al Senato tramite il Presidente della Repubblica

B direttamente al Senato

C al Senato tramite il Governo
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485 La Regione può istituire nuove Province?
A No, essendo necessaria una legge statale

B Sì, mediante apposita legge regionale

C Sì, previo referendum delle popolazioni interessate

486 Lo Statuto regionale può determinare:
A le modalità per promuovere la questione di legittimità costituzionale su leggi statali

B l'elezione del Presidente della Giunta regionale

C le modalità per promuovere la questione di legittimità costituzionale su leggi regionali

487 Quale tipo di referendum è previsto dall’articolo 75 della Costituzione?
A Consultivo

B Costituzionale o sospensivo

C Abrogativo

488 In materia di sistema integrato di intervento e servizi sociali, di cui alla legge n. 328/2000, la Regione:
A non esercita alcuna funzione, trattandosi di competenza statale

B esercita funzioni amministrative

C incentiva l'esercizio associato delle funzioni sociali

489 Al fine di favorire le alienazioni immobiliari di Province e Comuni, la legge n. 127/97 prevede che questi ultimi:
A possono derogare alla normativa vigente, nonché alle norme sulla contabilità generale degli Enti locali, fermi restando i principi 

generali dell'ordinamento giuridico-contabile
B non possono derogare alla normativa vigente, nonché alle norme sulla contabilità generale degli Enti locali

C non possono derogare alle norme sulla contabilità generale degli Enti locali

490 L'organo competente ad esprimere il parere sul ricorso straordinario è:
A il TAR

B la Corte dei Conti

C il Consiglio di Stato

491 Si verifica una "crisi parlamentare" quando:
A il Governo è stato colpito da voto di sfiducia

B un disegno di legge ha troppi emendamenti

C più di un terzo dei componenti il Parlamento è assenteista

492 Entro quale termine le Regioni possono richiedere il referendum sulle leggi di revisione costituzionale?
A Entro tre mesi dalla loro approvazione

B Entro tre mesi dalla loro pubblicazione

C Entro tre mesi dalla loro promulgazione

493 La legge n. 59/1997 ha operato un'amplissima attribuzione di funzioni amministrative:
A regionali allo Stato

B degli Enti locali allo Stato

C statali alle Regioni

494 Le controversie tra le Amministrazioni pubbliche e i gestori di Pubblici servizi sono devolute:
A alla giurisdizione speciale ed esclusiva del Consiglio di Stato

B alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo

C alla giurisdizione del giudice ordinario

495 Quali delle seguenti materie rientra nella potestà legislativa concorrente della Regione?
A L'immigrazione

B Il sistema elettorale delle province

C Il commercio con l'estero
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496 Quale organo della Regione può richiedere l'indizione di un referendum abrogativo?
A La Giunta

B Il Consiglio regionale

C Il presidente della Giunta

497 L'istituto del referendum viene tradizionalmente definito come istituto di democrazia:
A pluralista

B indiretta

C diretta

498 L’atto di silenzio assenso illegittimo può essere annullato dalla pubblica amministrazione con:
A la procedura generale prevista dal codice civile

B i normali poteri di autotutela

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

499 Il giudizio di ottemperanza è diretto ad ottenere:
A l'applicazione dell'atto amministrativo

B il ritiro dell'atto amministrativo

C l'esecuzione del giudicato

500 In quali casi è possibile disporre lo scioglimento del Consiglio regionale?
A Per violazione delle norme comunitarie

B Per ragioni di sicurezza nazionale

C Per omessa promulgazione di una legge regionale

501 Quali magistrati ordinari possono essere nominati giudici della Corte Costituzionale?
A Solo quelli appartenenti alle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa

B Solo quelli con più di venti anni di attività

C Solo i magistrati componenti del CSM

502 Quali sono gli “organi ausiliari” previsti dalla Costituzione agli articoli 99 e 100?
A Le Regioni, le Province ed i Comuni

B Il CSM, i Ministeri e l’Avvocatura dello Stato

C Il CNEL, il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti

503 Il conflitto di attribuzione può intervenire:
A quando le autorità coinvolte appartengono a poteri diversi

B quando le autorità coinvolte, pur appartenendo al potere giurisdizionale, fanno parte di due diversi ordini di giurisdizione

C quando le autorità coinvolte appartengono allo stesso potere o allo stesso ordine giurisdizionale

504 In materia di valutazione di impatto ambientale, il D.lvo 112/98 prevede che, tra le altre competenze attribuite allo Stato, vi 
rientrano:
A non prevede nessuna ulteriore attribuzione di competenze allo Stato

B solo le opere e infrastrutture di rilievo internazionale

C le opere e infrastrutture di rilievo internazionale e nazionale

505 Lo Statuto regionale può determinare:
A i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento

B i casi di scioglimento del Consiglio regionale

C i casi di incompatibilità dei consiglieri regionali

506 In quali casi il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale non è ammesso?
A Se trattasi di atti emanati dagli enti locali

B Se trattasi di atti o provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico

C Se trattasi di atti di alta amministrazione
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507 Ai sensi del D.lvo 112/98, in materia di industria, le funzioni amministrative concernenti le industrie operanti nel settore 
della difesa militare:
A sono attribuite alle Regioni

B sono attribuite alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

C sono conservate allo Stato

508 I Ministri che non sono titolari di un Dicastero sono chiamati Ministri:
A ausiliari

B senza portafoglio

C ad interim

509 Qual è l'organo deputato ad emanare i decreti aventi valore di legge?
A Il Guardasigilli

B Il Presidente del Consiglio dei Ministri

C Il Presidente della Repubblica

510 La Conferenza permanente Stato-Regioni ha compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di 
politica generale, con esclusione, tuttavia, degli indirizzi generali relativi:
A alla giustizia

B alla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale

C all'elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali

511 Le funzioni  di polizia amministrativa nelle materie attribuite alle Regioni ed agli Enti Locali sono esercitate:
A dal Prefetto e dal Questore

B dalla Commissione interregionale di polizia amministrativa

C dalle Regioni e dagli Enti locali, salve le competenze che le leggi speciali riservano allo  Stato

512 A chi è devoluta la risoluzione dei conflitti di giurisdizione?
A Alla Corte di Cassazione

B Alla Corte Costituzionale

C Alla Corte dei Conti

513 Ai sensi dell’articolo 48, terzo comma, della Costituzione, le modalità per l’esercizio del diritto al voto dei cittadini residenti 
all’estero sono stabilite:
A da un apposito regolamento governativo

B dalla Costituzione

C da legge

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

B le regole riguardanti le posizioni soggettive dei cittadini

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

515 Le rappresentazioni grafiche sono considerate documenti amministrativi agli effetti del diritto di accesso previsto dalla 
legge n. 241/90?
A No, non lo sono

B Sì, lo sono

C Sì, sono documenti amministrativi ma sono sottratti al diritto di accesso

516 Le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni parlamentari sono determinate:
A dal regolamento

B dalla Costituzione in via esclusiva

C da legge ordinaria apposita
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517 Il controllo preventivo di legittimità esercitato dalla Corte dei Conti incide:
A sull'efficacia dell'atto sottoposto al controllo

B sulla validità dell'atto sottoposto a controllo

C sul perfezionamento dell'atto sottoposto al controllo

518 La P.A., ai sensi della legge n. 241/90, è tenuta a comunicare all'interessato l'avvio del procedimento:
A solo nei casi in cui dal provvedimento possa derivare pregiudizio all'interessato

B solo per i procedimenti d'ufficio

C in ogni caso, se non sussistono ragioni di celerità del procedimento

519 Quali delle seguenti materie rientra nella potestà legislativa concorrente della Regione?
A La previdenza sociale

B La tutela e sicurezza del lavoro

C L'ordinamento dei Tribunali amministrativi regionali

520 Quale tra le seguenti è una Regione a statuto speciale?
A Umbria

B Molise

C Valle d'Aosta

521 Il progetto di legge costituzionale approvato in seconda deliberazione dal voto dei due terzi dei componenti di ciascuna 
Camera è sottoponibile a referendum?
A No, mai

B Sì, sempre

C Sì, se ne facciano domanda cinquecentomila elettori

522 A chi spetta la nomina dei 5 Senatori a vita?
A Al Presidente della Repubblica

B Al Consiglio dei Ministri

C Al corpo elettorale

523 Il Presidente della Giunta regionale provvede con atti:
A monocratici

B di indirizzo

C non definitivi

524 Quale di queste cariche non è ricoperta dal Presidente della Repubblica?
A La presidenza del Consiglio supremo di difesa

B La presidenza della Corte costituzionale

C La presidenza del C.S.M.

525 Che tipo di controlli esercita la Pubblica Amministrazione sulle autocertificazioni?
A Controlli totali

B Controlli a campione

C Nessun tipo di controllo

526 In quale delle seguenti materie la Regione può adottare norme di rango regolamentare?
A Tutela dell’ecosistema

B Tutela dell’ambiente

C Valorizzazione dei beni culturali ed ambientali

527 La Regione può dettare norme legislative e/o regolamentari in tema di servizi pubblici locali?
A No, trattandosi di competenza esclusiva statale

B Sì, trattandosi di potestà legislativa esclusiva regionale

C Sì, nella sola ipotesi che non esista una legge statale in materia
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528 Quale adempimento è tenuto a compiere il Presidente della Repubblica prima di assumere le sue funzioni?
A Giuramento di fedeltà al Parlamento

B Giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione

C Giuramento di fedeltà al popolo italiano

529 Il controinteressato a cui è stato notificato il ricorso straordinario al Capo dello Stato può impugnare in sede 
giurisdizionale la decisione di accoglimento del ricorso straordinario?
A Sì, in ogni caso

B Sì, ma solo per vizi di forma o di procedimento

C Sì, ma solo per vizi di merito

530 La motivazione del provvedimento amministrativo è espressione del principio di:
A semplificazione dell'azione amministrativa

B partecipazione al procedimento amministrativo

C trasparenza

531 La legge n. 400/88 non autorizza l'emanazione di regolamenti per disciplinare:
A l'attuazione di leggi recanti norme di principio di competenza regionale

B le materie non riservate alla legge, in cui manchi la disciplina da parte di leggi

C l'organizzazione delle amministrazioni pubbliche secondo disposizioni dettate dalla legge

532 In materia di sistema integrato di intervento e servizi sociali, di cui alla legge n. 328/2000, la Regione:
A determina gli ambiti territoriali, le modalità e gli strumenti per la gestione dei servizi sociali

B non esercita alcuna funzione, trattandosi di competenza statale

C esercita funzioni amministrative

533 Secondo l'art. 3 del D.lvo 300/99, i dipartimenti:
A sono circoscrizioni della pretura

B costituiscono strutture di primo livello dei ministeri indicati nella norma

C sono agenzie a carattere tecnico

534 E’ ammessa la tutela in sede giurisdizionale degli interessi legittimi lesi dagli atti della Pubblica Amministrazione?
A Sì, è ammessa

B No, non è ammessa

C No, è ammessa solo la tutela dei diritti soggettivi

535 Gli ex Presidenti della Repubblica sono di diritto:
A membri del Consiglio Superiore della Magistratura

B Consiglieri di Stato

C Senatori a vita

536 Di che tipo sono le norme contenute nella nostra Costituzione?
A Sia di tipo programmatico che di tipo precettivo

B Di tipo programmatico

C Di tipo precettivo

537 La legge n. 59/1997, introduce nel nostro ordinamento forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti 
richiedenti il provvedimento, per il caso di mancato rispetto del termine del procedimento amministrativo?
A Sì, le introduce

B La legge citata rinvia alle norme del codice civile che disciplinano la responsabilità contrattuale

C Non detta alcuna norma al riguardo
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538 Quale tra le seguenti Regioni non è a Statuto speciale?
A Sardegna

B Molise

C Valle d'Aosta

539 Quale elemento, oltre ad un popolo e ad un territorio, è indispensabile per la legittima costituzione di uno Stato?
A Un potere sovrano

B Un Parlamento democraticamente eletto

C Un Governo

540 È possibile presentare denuncia di inizio attività (DIA) da parte dell'interessato alla P.A. competente se l'immobile sul quale 
devono essere esperiti gli interventi è sottoposto alla disciplina per la protezione delle bellezze naturali?
A Sì, la legge n. 241/90 non prevede espressamente nessun divieto

B Sì, la legge n. 241/90 espressamente prevede la possibilità di presentare DIA

C No, il divieto è espressamente previsto dall'art. 19 legge n. 241/90

541 Quali sono gli atti normativi per l’abrogazione, totale o parziale, dei quali può essere indetto il referendum popolare?
A Esclusivamente le leggi

B Esclusivamente i decreti legislativi

C Le leggi o gli atti aventi valore di legge

542 In ogni atto notificato al destinatario deve essere indicato il responsabile del procedimento?
A Sì, se non si tratta di atti normativi e a contenuto generale

B No, in nessun caso

C Sì, in ogni caso

543 In base all'art. 60 della Costituzione la durata di ciascuna Camera può essere prolungata:
A in nessun caso, infatti l'art. 60 sancisce l'improrogabilità inderogabile della durata delle Camere

B solo in caso di necessità

C per legge e solo in caso di guerra

544 La visione dei documenti amministrativi, ai sensi della legge n. 241/90, è:
A gratuito

B gratuito, se il richiedente è il destinatario diretto del provvedimento

C oneroso

545 Qualora l'Amministrazione, in caso di totale o parziale accoglimento del ricorso di primo grado, resti inadempiente oltre il 
termine stabilito dal Giudice amministrativo, questo, su richiesta di parte:
A nomina un Commissario che provveda in luogo dell'Amministrazione stessa

B ha poteri di impulso, ma non di nomina di un Commissario ad acta

C non ha ulteriori poteri, trattandosi di giudizio cautelare

546 Quale dei seguenti Enti territoriali non è enunciato nell'art. 114 della Costituzione?
A Unione di Comuni

B Comune

C Provincia

547 Le donne lavoratrici hanno diritto alla stessa retribuzione spettante ai lavoratori?
A Sì, ma non per i lavori che richiedono forza fisica e/o muscolare

B Sì, a parità di lavoro

C No, a causa del rischio di maternità
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548 Chi può esercitare il diritto di accedere ai documenti amministrativi?
A Coloro che vi abbiano interesse per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante

B Quanti formulino apposita istanza motivata, anche se non portatori di un interesse qualificato

C Coloro che siano portatori di un qualsivoglia interesse, anche se solo di fatto

549 Qualora il Consiglio di Stato non abbia provveduto a rendere il parere richiesto, entro il termine previsto dalla legge n. 
127/97, la Pubblica Amministrazione deve provvedere ad una nuova richiesta?
A Si, deve obbligatoriamente attendere l'emissione del parere

B Si, deve riformulare la richiesta entro trenta giorni

C No, può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere

550 Il Governo, nel sistema costituzionale italiano, è un organo:
A di rilievo costituzionale, semplice e di parte

B costituzionale, complesso e di parte

C costituzionale, complesso e rappresentante l’unità nazionale

551 La legge n. 241/90 stabilisce che l'attività amministrativa è retta da criteri di:
A economicità ed efficienza

B economicità, efficacia e pubblicità

C trasparenza e pubblicità

552 In materia di disciplina del commercio, le Regioni:
A individuano gli esercizi di vicinato

B modificano lo strumento urbanistico comunale

C provvedono in via sostitutiva nel caso in cui i Comuni non adeguino lo strumento urbanistico generale alle disposizioni dettate 
dalle Regioni

553 Il ricorso straordinario al Capo dello Stato è un rimedio giurisdizionale?
A Sì, lo è

B Sì, se preceduto dal parere del Consiglio di Stato

C No, non lo è

554 In materia di disciplina del commercio, le Regioni:
A non esercitano alcuna competenza

B definiscono gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali

C rilasciano le licenze per l'avvio delle attività

555 In base alla legge n. 267/00 la lite pendente di un candidato alle elezioni comunali con il Comune:
A è causa di incompatibilità

B è causa di ineleggibilità

C non genera alcun conflitto

556 Le proposte di ritiro dei disegni di legge già presentati al Parlamento sono sottoposte a deliberazione:
A della Corte dei Conti

B del Consiglio dei Ministri

C del Consiglio di Stato

557 All'elezione del Presidente della Repubblica concorrono anche le Regioni?
A No

B Sì, mediante delegati eletti dal Consiglio regionale che vanno ad integrare il Parlamento in seduta comune

C Solo quelle a Statuto speciale
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558 La Regione può istituire un Tribunale amministrativo regionale chiamato a giudicare sulla legittimità degli atti e dei 
provvedimenti della Regione stessa?
A Sì, ma nel rispetto dei principi fondamentali della materia

B No, trattandosi di competenza esclusiva statale

C Sì, in caso di delega di legge della Repubblica

559 In un Ente locale lo statuto è espressione della potestà dell'Ente:
A di organizzare gli uffici

B di autonormazione

C di subordinazione normativa alla Costituzione

560 In caso di opera pubblica non conforme allo strumento urbanistico, la proposta di variante deve essere:
A approvata dalla Regione

B inserita nel programma regionale delle opere pubbliche

C adottata dalla Regione

561 Ai sensi dell'art. 66 D.lvo 112/98 tra le funzioni conferite agli Enti locali sono attribuite quelle relative:
A all'individuazione di metodologie per l'esecuzione di rilievi e aggiornamenti topografici e alla formazione di mappe e cartografie 

catastali
B alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione di 

misure ipotecarie
C alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché alla 

revisione degli estimi e del classamento

562 La legge n. 241/90 stabilisce che, ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza ovvero debba essere 
iniziato d'ufficio, la Pubblica Amministrazione:
A ha la facoltà di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso

B non è tenuta a comunicare l'avvio del procedimento

C ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso

563 La legge n. 59/97, per quanto concerne la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle Regioni 
a statuto ordinario:
A stabilisce che detta funzione spetti allo Stato

B abroga la norma che attribuisce detta funzione allo Stato

C non detta alcuna norma al riguardo

564 Ai sensi della legge n. 241/1990, è ammesso il diritto di accesso ai documenti amministrativi nei confronti degli enti 
pubblici?
A Sì

B No, fatte salve le eccezioni prescritte dai rispettivi ordinamenti

C No

565 Qual è il termine prescritto dall'art.21 della legge T.A.R. (n. 1034/1971) per la notifica del ricorso giurisdizionale 
amministrativo?
A 90 giorni

B 60 giorni

C 30 giorni

566 La P. A. è tenuta a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale?
A No, in nessun caso

B Sì, sempre

C Sì, fatta eccezione per l'ipotesi in cui, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti 
particolarmente gravosa

567 Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, prima di assumere le funzioni, giurano:
A nelle mani del Presidente della Repubblica

B di fronte al Parlamento in seduta comune

C di fronte alle singole Camere

Concorsi categoria D banca domande area giuridica Pagina 57



568 Nel caso in cui non si possa eleggere il Presidente della Repubblica prima della scadenza del settennato, chi ne esercita le 
funzioni nelle more dell'elezione del nuovo Presidente?
A Il Presidente uscente

B Il Presidente del Senato

C Il Presidente della Camera

569 Chi assicura al Presidente del Consiglio il quadro conoscitivo sullo stato di attuazione del programma di Governo?
A Il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio, qualora tale funzione non sia stata affidata alla responsabilità di un 

ministro senza portafoglio o delegata al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
B Il CNEL, qualora tale funzione non sia stata affidata alla responsabilità di un ministro senza portafoglio o delegata al 

sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
C Il Consiglio di Stato, qualora tale funzione non sia stata affidata alla responsabilità di un ministro senza portafoglio o delegata al 

sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

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

B mozione

C interpellanza

571 Quale Organo costituzionale promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti?
A Il Parlamento

B Il Consiglio Superiore della Magistratura

C Il Presidente della Repubblica

572 La legge n. 59/97, per il caso di mancato rispetto del termine del procedimento amministrativo:
A prevede forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento

B rinvia alle norme del codice civile che disciplinano la responsabilità contrattuale

C non detta alcuna norma al riguardo

573 Il trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni e da ricondursi:
A al d.p.r. n° 616/77

B alla legge n° 142/90

C alla legge n° 59/97

574 Nell’atto che dichiara un’opera di pubblica utilità cosa deve essere stabilito?
A Le modalità di esecuzione delle opere

B I termini entro i quali dovranno cominciare e compiersi le espropriazioni e le opere

C L’indennità di espropriazione

575 Quale tipo di funzione, secondo la Costituzione, non è esercitata dalla Corte dei
Conti?
A Tutela della giustizia nell’amministrazione

B Consultiva

C Giurisdizionale

576 In attuazione del d. lgs. n. 112/98, recante il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dallo Stato alle 
Regioni ed agli enti locali, in materia di energia, sono conferite alle Regioni:
A solo le funzioni di interesse regionale

B tutte le funzioni amministrative

C tutte le funzioni amministrative non riservate allo Stato

577 Il Titolo III della Parte I della Costituzione, intitolato "Rapporti economici", considera tra l'altro:
A i rapporti relativi alla famiglia

B i rapporti relativi alla salute dell'individuo

C il diritto di proprietà privata

Concorsi categoria D banca domande area giuridica Pagina 58



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

B La mozione di sfiducia

C La messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica

579 Ai sensi della legge n. 241/90, l'Amministrazione procedente, per determinare il contenuto discrezionale del 
provvedimento, può concludere accordi con gli interessati nel perseguimento:
A del pubblico interesse o dell'interesse privato del destinatario

B esclusivamente dell'interesse privato del destinatario

C solo del pubblico interesse

580 Per quale delle seguenti Regioni lo statuto è adottato con legge costituzionale?
A Piemonte

B Liguria

C Valle d'Aosta

581 La Regione può dettare norme legislative e/o regolamentari in tema di centri commerciali?
A Sì, nella sola ipotesi che non esista una legge statale in materia

B No, trattandosi di competenza esclusiva statale

C Sì, trattandosi di potestà legislativa esclusiva regionale

582 Secondo la Costituzione, la durata della Camera dei deputati può essere prorogata?
A No, in nessun caso

B Sì, in qualunque caso e previa deliberazione non legislativa delle Camere

C Sì, ma solo con legge e soltanto in caso di guerra

583 In quale fra i seguenti articoli della Costituzione si legge, tra l'altro, che l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa 
alla libertà degli altri popoli?
A Nell'art. 11

B Nell'art. 13

C Nell'art. 12

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

B Coordina l'attività di più Amministrazioni statali

C Collabora col Ministro nel campo amministrativo

585 In attuazione del d. lgs. n. 112/98, recante il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dallo Stato alle 
Regioni ed agli enti locali, le Regioni sono tenute:
A a determinare i principi fondamentali della materia

B a determinare, in conformità al proprio ordinamento, le funzioni amministrative che richiedono l’esercizio unitario a livello 
regionale

C ad adeguare il proprio ordinamento istituzionale

586 I Comuni sono titolari di funzioni amministrative?
A No, in nessun caso

B Sì, sono titolari di funzioni amministrative proprie

C Sì, ma senza una determinazione specifica delle materie

587 Una proposta di legge di iniziativa popolare, da quanti elettori deve provenire?
A Da 10.000

B Da 50.000

C Da un minimo di 3
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588 Le nuove disposizioni in materia di giustizia amministrativa contenute nella legge n. 205/00, prevedono la possibilità di 
decisioni in forma semplificata?
A Sì, tale possibilità è espressamente contemplata

B Sì, ma trattasi di previsioni contenute nel regolamento di attuazione della legge

C No, tale possibilità è espressamente esclusa

589 Ai sensi del DPR 1199/71, qualora il ricorso gerarchico sia rivolto ad organo diverso da quello competente a riceverlo, ma 
appartenente alla medesima amministrazione di quest'ultimo, il ricorso :
A è restituito al soggetto che lo ha proposto

B è soggetto a dichiarazione di irricevibilità

C non è soggetto a dichiarazione di irricevibilità ed è trasmesso d'ufficio all'organo competente a riceverlo

590 A quale delle seguenti categorie professionali devono appartenere i membri del CSM di nomina parlamentare?
A Esclusivamente Consiglieri di Stato

B Professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo 15 anni di esercizio

C Ricercatori universitari in materia giuridica

591 L’autorizzazione della Camera di appartenenza non è necessaria allorché un parlamentare:
A debba essere sottoposto a perquisizione domiciliare

B sia arrestato in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna

C debba essere arrestato per un delitto per il quale non è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza

592 Quale organo nomina e revoca i componenti della Giunta regionale?
A Il Presidente della Giunta regionale eletto

B Il consigliere più anziano

C Il Consiglio Regionale

593 L'esercizio concreto del diritto di accesso ai documenti detenuti dalla Provincia è tutelabile:
A innanzi al giudice amministrativo

B con ricorso al cosiddetto garante per la privacy

C innanzi al G.O.

594 Il Presidente del Consiglio dei Ministri, per i reati commessi nell'esercizio delle sue funzioni, è sottoposto, previa 
autorizzazione del Senato o della Camera, alla:
A giurisdizione amministrativa

B giurisdizione ordinaria

C Corte Costituzionale

595 A quale organo è attribuito il potere di stabilire la data della prima riunione delle Camere?
A Al Presidente della Repubblica

B Al Presidente della Camera

C Al Presidente del Senato

596 L’esecuzione degli atti che hanno dato luogo al conflitto di attribuzioni fra Stato e Regione viene sospesa in pendenza del 
giudizio innanzi alla Corte costituzionale?
A No, mai

B Può esserlo per gravi ragioni

C Sì, sempre

597 Il Presidente della Repubblica neoeletto deve rinunciare alla carica di parlamentare?
A No, ma solo trattandosi di un Senatore

B No, fa parte dei privilegi accordati alla figura del Presidente della Repubblica

C Sì, obbligatoriamente
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598 Ai sensi della legge n. 241/1990, è ammesso il diritto di accesso ai documenti amministrativi nei confronti delle aziende 
autonome?
A No, fatte salve le eccezioni prescritte dai rispettivi ordinamenti

B No

C Sì

599 I Tribunali Amministrativi Regionali:
A sono organi di giustizia amministrativa di primo grado appartenenti all'ordinamento statale

B sono organi di controllo sugli atti delle Regioni

C sono organi di giustizia amministrativa delle Regioni

600 I casi di incompatibilità di un componente della Giunta regionale sono determinati:
A con legge dello Stato

B con lo Statuto regionale

C con legge regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica

601 Quale delle seguenti materie non rientra nella potestà legislativa della Regione?
A Sistema tributario e contabile dello Stato

B Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale

C Ordinamento della comunicazione

602 Secondo la Costituzione ai cittadini non è data facoltà di rivolgere petizioni alle Camere per:
A esprimere doglianze di carattere non collettivo

B chiedere provvedimenti legislativi

C esporre comuni necessità

603 Secondo la Costituzione la possibilità di referendum popolari per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o 
di un atto avente valore di legge:
A è ammessa in ogni caso

B è esclusa per particolari tipologie di leggi

C è esclusa solo per le leggi costituzionali

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

B La stessa Corte Costituzionale

C Il Parlamento

605 Ai sensi della Costituzione, a chi è attribuito il potere di commutare le pene?
A Al Presidente della Repubblica

B Al Parlamento

C Alla sola Magistratura

606 La Giunta regionale può emanare decreti legge e decreti legislativi?
A Sì, in caso di urgenza o emergenza

B No

C Sì

607 In materia di disciplina delle Comunità montane, la Regione individua:
A il sistema elettorale

B la denominazione

C gli ambiti o le zone omogenee
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608 La legge n. 59/97 stabilisce che sono oggetto del conferimento agli Enti locali solo le funzioni e i compiti esercitati dagli 
organi o Amministrazioni centrali dello Stato?
A No, non lo stabilisce

B Sì, lo stabilisce

C No, esclude dal conferimento le funzioni e i compiti degli organi delle Amministrazioni periferiche dello Stato

609 Ai sensi dell’articolo 75 della Costituzione, le modalità di attuazione dei referendum sono determinate:
A da legge

B da Costituzione

C da circolare del Ministro dell’Interno

610 È possibile accedere ad atti di natura privatistica, posti ad essere da una Pubblica amministrazione (come ad esempio, un 
contratto di locazione)?
A Solo se preceduti da una procedura ad evidenza pubblica

B Sì, in quanto anche in tali ipotesi l'azione amministrativa deve perseguire l'interesse pubblico

C Solo se previsto dal regolamento sui contratti

611 Nei confronti di quali soggetti si dispiegano gli effetti delle sentenze della Corte Costituzionale?
A Erga omnes ma solo dopo apposita legge di recepimento

B Esclusivamente nei confronti del Parlamento

C Erga omnes

612 Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/90, può esperire accertamenti tecnici ed ordinare esibizioni 
documentali?
A No, non può farlo

B Sì, può farlo

C No, sono attività che non competono al responsabile del procedimento

613 Quando scade il Consiglio Superiore della Magistratura?
A Al termine di un triennio

B Al termine di un biennio

C Al termine di un quadriennio

614 Quale organo deve necessariamente formulare dei pareri preventivi sui regolamenti governativi?
A Il Ministro della Giustizia

B L’Avvocatura dello Stato

C Il Consiglio di Stato

615 Con quale atto una Regione può richiedere l'indizione di un referendum abrogativo?
A Con delibera della competente Commissione Consiliare

B Con delibera di Giunta

C Con delibera del Consiglio regionale

616 La legge n. 127/1997:
A ha introdotto, accanto ai vecchi controlli, nuove forme di controllo degli atti degli Enti locali

B ha modificato la disciplina del controllo preventivo di legittimità degli Enti locali

C ha definitivamente abrogato il controllo preventivo di legittimità su tutti gli atti degli Enti locali

617 Non si dà luogo a referendum se la legge di revisione della Costituzione:
A è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza assoluta

B è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti

C è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di un terzo dei suoi componenti
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618 Ai sensi della legge n. 241/90, in ipotesi di silenzio assenso illegittimamente formato:
A l'amministrazione può annullare l'atto di assenso illegittimamente formato sussistendone ragioni di pubblico interesse salvo che 

ove possibile, l'interessato, provveda a sanare i vizi entro il termine prefissato dall'amministrazione medesima
B l'amministrazione annulla l'atto di assenso illegittimamente formato sussistendone ragioni di pubblico interesse

C l'amministrazione annulla in ogni caso l'atto di assenso illegittimamente formato

619 Quali sono i doveri inderogabili contemplati dalla Costituzione?
A Solo di solidarietà sociale

B Di solidarietà politica, economica e sociale

C Solo di solidarietà economica

620 La legge n. 241/90 stabilisce che gli accordi sostitutivi dei provvedimenti:
A non sono soggetti ad alcun controllo

B sono vietati

C sono soggetti ai controlli previsti per i provvedimenti medesimi

621 In base D.lvo 165/01, nel caso in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario per l'equiparazione dei titoli di 
studio e professionali, attraverso quale atto si provvede?
A Con decreto del Presidente della Repubblica

B Con decreto del Ministro competente, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri

C Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti

622 I Consorzi previsti dalla legge n. 142/90 e successive modifiche sono costituiti:
A dalle Regioni tra loro

B da Comuni con Regioni

C da Comuni tra loro e/o con Province

623 Relativamente alle funzioni e ai compiti conferiti alle Regioni e agli Enti locali con il D.lvo 112/98:
A non è conservato allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento

B è consentito allo Stato esclusivamente il potere di coordinamento da esercitarsi ai sensi della legge n. 127/97

C è conservato allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento da esercitarsi ai sensi della legge n. 59/97

624 La Costituzione pone delle regole precise in merito alle modalità di voto della mozione di sfiducia?
A Sì, prevede la votazione per alzata di mano

B Sì, prevede l'appello nominale

C Sì, prevede lo scrutinio segreto

625 Come si provvede alla nomina della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi prevista dalla legge n. 241/90?
A Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

B Con provvedimento del Consiglio di Stato

C Con decreto del Presidente della Repubblica

626 Cosa comportano le dimissioni della maggioranza dei Consiglieri regionali?
A Lo scioglimento del Consiglio anche se non sono contestuali

B Le sole dimissioni della Giunta

C Lo scioglimento del Consiglio, se sono contestuali

627 A norma del D.lvo 286/99, a quali controlli interni provvedono gli organi di revisione, ovvero gli uffici di ragioneria, nonché 
i servizi ispettivi?
A Alle valutazioni dei dirigenti

B Ai controlli di regolarità amministrativa e contabile

C Ai controlli strategici
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628 I Ministri sono responsabili dell’attività dei loro dicasteri?
A Sì, collegialmente

B Sì, individualmente

C No, in nessun caso

629 Al fine di semplificare le procedure di raccordo fra Stato e Regioni, la legge n. 59/97 prevede:
A l'abrogazione della norma che istituisce la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome 

di Trento e Bolzano
B la concentrazione in capo alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e 

Bolzano, di tutte le attribuzioni relative ai rapporti tra Stato e Regioni
C l'istituzione di una Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

630 Quale maggioranza è richiesta affinché sia adottata una legge?
A La maggioranza assoluta

B La maggioranza dei 2/3 dei componenti il Parlamento

C La maggioranza relativa, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale

631 Ai sensi del DPR 352/92, le copie dei documenti amministrativi oggetto dell'accesso:
A devono essere autenticate

B possono essere autenticate su richiesta dell'interessato

C non possono essere autenticate

632 Le funzioni amministrative che richiedano l'unitario esercizio a livello regionale e quindi siano escluse dal conferimento 
agli altri Enti locali, ai sensi del D.lvo 112/98, sono determinate:
A dal Parlamento con legge ordinaria

B dal Governo con decreti legislativi

C da ciascuna Regione con legge regionale

633 Il Presidente della Repubblica può essere messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune?
A Sì, per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni

B Sì, per alto tradimento o per attentato alla Costituzione

C No, in nessun caso

634 Spetta al cittadino la difesa della Patria. Si tratta di:
A un dovere inderogabile

B un diritto inviolabile

C un dovere derogabile

635 Se due o più candidati ottengono a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari 
punteggio, è preferito:
A il candidato più anziano di età

B il candidato più giovane di età

C il candidato con titolo di studio superiore

636 Chi rappresenta la Regione nei giudizi innanzi alla Corte costituzionale?
A Il Presidente del Consiglio regionale

B Il Presidente della Giunta regionale

C Il Ministro per gli affari regionali

637 In materia di edilizia residenziale, le Regioni:
A dettano, esclusivamente, norme regolamentari

B rilasciano le autorizzazioni edilizie necessarie

C formano e gestiscono l'anagrafe degli assegnatari
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638 Ai sensi della legge n. 241/1990, l'attività amministrativa persegue i fini determinati:
A dalla legge

B dalle Pubbliche Amministrazioni

C dalla legge e dalle Pubbliche Amministrazioni

639 L'avvio del procedimento amministrativo è comunicato, ai sensi della legge n. 241/90:
A solo ai soggetti che per legge debbono intervenirvi

B sia ai soggetti nei cui confronti è destinato a produrre effetti diretti che ai soggetti che per legge debbono intervenirvi

C solo ai soggetti nei cui confronti è destinato a produrre effetti diretti

640 La legge n. 59/1997 stabilisce che tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici siano devolute 
al giudice ordinario?
A No, non detta norme al riguardo

B Sì, lo prevede

C No, ne attribuisce la competenza al TAR

641 Quale tra i seguenti enti territoriali esercita la potestà legislativa?
A Comunità montane

B Provincia autonoma di Trento

C Città metropolitana

642 La legge n. 400/88 prevede che non possano essere emanati regolamenti per disciplinare:
A l’attuazione dei decreti legislativi recanti norme di principio relativi a materie riservate alla competenza regionale

B l’esecuzione dei decreti legislativi

C l’esecuzione delle leggi

643 Cosa rappresentano gli atti ed i fatti normativi che sono abilitati a costruire l’ordinamento stesso, ponendo in essere e 
rinnovando le norme che lo compongono?
A Testi unici ricognitivi

B Fonti sulla produzione del diritto

C Fonti di produzione del diritto

644 Quale dei seguenti organi nomina un terzo dei Giudici della Corte costituzionale?
A Le supreme magistrature ordinaria e amministrativa

B L'Avvocatura dello Stato

C Il Presidente del Consiglio dei Ministri

645 Quale delle seguenti materie non rientra nella potestà legislativa della Regione?
A Organi di governo dei Comuni

B Ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri regionali

C Previdenza complementare ed integrativa

646 I componenti del CSM sono eletti per un terzo:
A da tutti i magistrati amministrativi

B dal Parlamento in seduta comune

C dal Senato della Repubblica

647 Gli statuti vigenti delle Regioni ad autonomia speciale sono stati equiparati:
A agli atti amministrativi generali

B a leggi ordinarie

C a leggi costituzionali
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648 Ai sensi del D.lvo n. 112/98, le funzioni amministrative concernenti la definizione dei criteri generali per la tutela dei 
consumatori e degli utenti:
A sono conferite alle Province e ai Comuni

B sono conservate allo Stato

C sono conferite alle Regioni

649 La Regione può, con apposito provvedimento legislativo, dettare norme relative all’organizzazione degli uffici e servizi di 
una Provincia ricompresa nel suo territorio?
A No, trattandosi di materia riservata alla potestà regolamentare dell’Ente locale

B Sì, nell’ipotesi in cui sia espressamente previsto da un’apposita legge della Repubblica

C Sì, salvaguardando, tuttavia, l’autonomia statutaria dell’Ente

650 Quale dei seguenti organi ha cessato di essere previsto a seguito della L. Cost. n. 3/2001?
A Il Commissario di Governo

B La Conferenza Stato-Regioni

C Il Consigio delle autonomie locali

651 In relazione ai procedimenti amministrativi di competenza di organi dell'Amministrazione finanziaria, l'organo competente 
per l'adozione del provvedimento finale è:
A il Consiglio di Stato

B il TAR

C il responsabile del procedimento

652 Il contrasto tra l'atto e l'ordinamento giuridico indipendentemente dalla posizione dolosa e colposa del soggetto agente si 
sostanzia in:
A violazione di legge

B illiceità

C eccesso di potere

653 Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono sottoposte a referendum popolare quando:
A ne facciano domanda 50.000 elettori

B ne facciano domanda 500.000 elettori

C ne facciano domanda 5.000 elettori

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

B tutela e sicurezza del lavoro

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

655 Può il Presidente della Repubblica porre il veto su di un provvedimento legislativo affetto da un vizio di forma in sede di 
promulgazione?
A No

B Sì

C Sì, ma solo sulla legge finanziaria

656 Il termine per la presentazione del ricorso gerarchico decorre per i soggetti direttamente interessati dal provvedimento 
viziato:
A dalla pubblicazione del provvedimento

B dalla conclusione della fase decisoria del provvedimento

C dalla notifica del provvedimento

657 Ai sensi del D.lvo 112/98, chi individua le aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, 
nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione?
A Lo Stato, sentiti gli Enti locali

B Le Regioni, sentiti gli Enti locali

C Gli Enti locali
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658 Le leggi regionali sono soggette al giudizio di legittimità costituzionale?
A Sì, ma solo per vizi formali

B No

C Sì

659 Alla stregua dell'ordinamento delle autonomie locali, la legge regionale:
A interviene in via sostitutiva in caso di omessa programmazione locale

B approva la programmazione degli enti locali

C stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei programmi regionali

660 Nella forma di Governo presidenziale, è affidato al Presidente:
A il potere esecutivo

B il potere legislativo

C il potere giuridico

661 La legge n. 241/90 stabilisce, quale regola generale, che il diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi ha per 
oggetto:
A sia l'atto finale che gli atti ad esso strumentali

B solo l'atto finale

C solo gli atti interni, cioè gli atti strumentali all'atto finale

662 Quali dei seguenti enti territoriali non esercita potestà legislativa?
A Città metropolitane

B Stato

C Province autonome

663 La materia degli affari esteri e commercio estero rientra tra le materie escluse, ai sensi della legge n. 59/97, dal 
conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti locali?
A La materia in argomento è soltanto esclusa dal conferimento agli Enti locali diversi dalle Regioni

B No, non vi rientra

C Sì, vi rientra

664 In base alla legge n. 241/90, quali tra i seguenti provvedimenti amministrativi necessitano di una motivazione?
A Quelli concernenti lo svolgimento dei pubblici concorsi

B Solo gli atti normativi

C Soltanto quelli a contenuto generale

665 A norma della Costituzione, la legge assicura che la durata del processo:
A sia ragionevole

B sia predeterminata per ogni grado di giudizio

C sia predefinita per ogni grado di giudizio

666 E' possibile istituire nuovi Comuni:
A con leggi regionali

B con legge dello Stato

C con referendum popolari

667 Secondo quanto dettato dalla legge n. 241/90, il responsabile del procedimento può ordinare esibizioni documentali ed 
esperire accertamenti tecnici?
A Sì, può farlo sempre

B Può esclusivamente esperire accertamenti tecnici

C No, non può farlo
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668 Quale tra le seguenti è una Regione a Statuto speciale?
A Friuli Venezia Giulia

B Emilia Romagna

C Basilicata

669 In quale dei seguenti casi il Governo può sostituirsi ad organi delle Regioni?
A Per la tutela dell'ambiente

B Per la tutela dell'unità politica

C Per la tutela dell'unità giuridica e dell'unità economica nazionale

670 La legge n. 400/88 non autorizza l'emanazione di regolamenti per disciplinare:
A l'esecuzione dei decreti legislativi

B il conferimento di deleghe ex art. 76 della Costituzione

C l'esecuzione delle leggi

671 La Corte di Cassazione è costituita in:
A uffici

B sezioni

C divisioni

672 In materia di accordi sostitutivi di provvedimenti amministrativi, le relative controversie sono riservate alla:
A giurisdizione del giudice amministrativo

B giurisdizione della Corte dei Conti

C giurisdizione del giudice ordinario

673 Perché la Costituzione della Repubblica italiana è una costituzione di tipo "rigido"?
A Perché non è modificabile attraverso le leggi ordinarie, ma necessita di un procedimento più complesso

B Perché delinea con estremo rigore i poteri degli organi costituzionali

C Perché non può essere in alcun modo modificata

674 La Corte Costituzionale è composta da:
A 3 giudici

B 15 giudici

C 99 giudici

675 Ai sensi del DPCM 12/10/83 sull'istituzione di una Conferenza Stato-Regioni, quali sono, fra gli altri, i compiti generali ad 
essa attribuiti?
A Formulazione di disegni di legge

B Compiti di informazione, consultazione, studio, tra Stato e Regioni

C Discussione dei temi legati al federalismo regionale

676 Chi deve curare l'inserzione della legge nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica?
A Il Presidente della Repubblica

B Il Parlamento

C Il Guardasigilli

677 Quanti anni dura il mandato del Presidente della Repubblica?
A Dieci anni

B Cinque anni

C Sette anni

678 A norma della Costituzione, l'autorità giudiziaria:
A dispone direttamente della polizia giudiziaria

B dispone della polizia giudiziaria attraverso il Ministro dell'Interno

C non dispone direttamente della polizia giudiziaria
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679 A norma dell'art. 21 della Costituzione è possibile vietare uno spettacolo?
A No, in osservanza del principio di libertà d'espressione

B Sì, se contrario al buon costume

C Sì, se offensivi dei convincimenti morali prevalenti

680 Ai sensi dell’articolo 84 della Costituzione, quale dei seguenti requisiti deve possedere, tra gli altri, il cittadino per essere 
eletto Presidente della Repubblica?
A Deve aver compiuto i quaranta anni d’età

B Deve godere dei diritti civili e politici

C Deve essere di sesso maschile

681 Nei procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici la Regione:
A acquisisce il visto del Commissario di Governo

B formula una mera proposta al Ministro competente

C assicura la concertazione istituzionale e la partecipazione dei soggetti interessati

682 Chi è preposto al coordinamento delle forze di polizia in emergenza di protezione civile?
A Il Presidente della Regione

B Il Sindaco

C Il Prefetto

683 Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90, la motivazione è richiesta?
A Sì, sempre

B Sì, tranne che per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale

C A discrezione del responsabile dell'istruttoria

684 In una materia rientrante nella potestà legislativa esclusiva statale la Regione può esercitare la potestà regolamentare?
A Si, per ragioni di interesse regionale

B No, mai

C Si, se espressamente delegata dallo Stato

685 Quale forma di Governo prefigura la nostra attuale Costituzione?
A Parlamentare

B Semipresidenziale

C Semiparlamentare

686 I comitati portatori di interessi pubblici o diffusi possono, ai sensi della legge n. 241/90:
A solo avanzare richiesta di accesso ai documenti amministrativi

B solo intervenire nel procedimento amministrativo

C intervenire nel procedimento amministrativo e avanzare richiesta di accesso ai documenti amministrativi

687 Se una materia non è espressamente riservata alla legislazione statale, la relativa disciplina spetta:
A alle Regioni

B allo Stato

C alle sole Regioni a Statuto speciale

688 Il bilancio pluriennale che accompagna il bilancio di previsione dell'Ente locale ha durata:
A pari a quella del bilancio pluriennale della Regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni

B di cinque anni

C di due anni
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689 La Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di sciogliere il Parlamento in qualsiasi momento del 
suo mandato?
A Non esiste alcun limite espresso all'esercizio di tale potere

B Non può esercitare tale facoltà, di norma, nell'ultimo anno del suo mandato

C Non può esercitare tale facoltà, di norma, negli ultimi 6 mesi del suo mandato

690 Il Consiglio di Stato svolge:
A solo funzioni giurisdizionali

B funzioni giurisdizionali e funzioni consultive

C solo funzioni consultive generali in materia giuridico-amministrativa

691 Chi elegge il Consiglio regionale tra i suoi componenti?
A Un rappresentante nel Tribunale amministrativo regionale

B Il Presidente del Consiglio medesimo

C La Giunta Regionale

692 A quale fra i seguenti organi è attribuito il compito di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della 
legge?
A Alla Corte suprema di Cassazione

B Al Consiglio di Stato

C Alla Corte costituzionale

693 Nelle Regioni l'elezione dei consiglieri è a suffragio universale, uguale e segreto, col sistema:
A per acclamazione

B misto

C maggioritario

694 Nella comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo deve essere indicato l'oggetto del procedimento 
promosso?
A Sì, se si tratta di procedimento d'ufficio

B Sì, in ogni caso

C No, in nessun caso

695 Secondo il dettato costituzionale, come vengono regolati i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla 
cattolica?
A Mediante regolamenti governativi adottati di concerto con i rappresentanti delle confessioni religiose

B Per legge sulla base di intese

C Tramite provvedimenti ministeriali unilaterali

696 Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti:
A del Presidente della Giunta regionale

B del Presidente della Comunità montana

C del Presidente della Provincia

697 Ai sensi della legge n. 241/90, quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso di Amministrazioni pubbliche 
diverse, l'indizione della conferenza, anche su richiesta dell'interessato, spetta:
A all'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente

B al privato

C all'amministrazione competente all'adozione del provvedimento finale

698 In materia di valorizzazione del patrimonio culturale, le Regioni:
A esercitano la propria potestà legislativa nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti nel d. lgs. n.42/2004

B disciplinano la materia in via esclusiva

C non svolgono alcuna competenza, trattandosi di materia riservata alla potestà esclusiva statale
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699 Il termine previsto dalla legge per la presentazione del ricorso gerarchico è di:
A 30 giorni dalla data di notifica o dalla conoscenza dell'atto

B 15 giorni dalla data di notifica o dalla conoscenza dell'atto

C 45 giorni dalla data di notifica o dalla conoscenza dell'atto

700 La legge n. 241/90 stabilisce che il responsabile del procedimento amministrativo valuta, a fini istruttori, le condizioni di 
ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento?
A No, non detta norme al riguardo

B No, espressamente esclude che il responsabile del procedimento possa svolgere le attività in argomento

C Sì, lo stabilisce

701 In caso di inerzia dell'amministrazione nel trasmettere il ricorso al Consiglio di Stato per il parere, può provvedervi in via 
sostitutiva il ricorrente?
A No, il ricorrente può solo sollecitare l'amministrazione

B No, è necessario attendere la trasmissione del ricorso da parte dell'amministrazione

C Sì, depositando direttamente il ricorso al Consiglio di Stato, previa osservanza degli adempimenti prescritti per legge

702 Ai sensi della legge n. 241/90, il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della 
Conferenza dei servizi:
A sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di 

competenza delle Amministrazioni partecipanti o invitate a partecipare
B sostituisce i pareri che debbono essere acquisiti nel procedimento amministrativo esclusivamente delle Pubbliche 

Amministrazioni presenti
C necessita comunque di essere integrato con i pareri che debbono essere acquisiti nel procedimento amministrativo di altre 

Pubbliche Amministrazioni da rendere entro il termine stabilito nella Conferenza

703 Entro quale termine deve essere convocata la prima seduta del Consiglio provinciale successiva alla proclamazione degli 
eletti?
A Entro venti giorni

B Entro dieci giorni

C Entro cinque giorni

704 A norma dell'art. 3 della legge 127/97, qualora l'interessato non produca la documentazione richiesta dalla Pubblica 
Amministrazione, nei termini di legge:
A il provvediemnto è comunque emesso

B l'interessato viene convocato dalla P.A.

C il provvvediemnto non è emesso

705 Chi svolge le funzioni spettanti allo Stato in relazione alla definizione degli standard e prescrizioni tecniche in materia di 
sicurezza dei trasporti terrestri?
A L'Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture

B Il Ministero delle Infrastrutture pubbliche

C L'Agenzia aerospaziale

706 La legge n. 59/1997 ha previsto che le Regioni non possono svolgere all'estero attività promozionali relative alle materie di 
loro competenza se non previa intesa con il Governo?
A Sì, lo ha previsto

B No, non ha previsto nulla al riguardo

C No, ha abrogato la norma che attribuisce detta competenza allo Stato

707 A norma della legge n. 400/88, il Presidente del Consiglio dei Ministri deve necessariamente delegare ad un Ministro 
l’azione del Governo relativa alle politiche comunitarie?
A No

B Sì, ma titolare del dicastero rimane il Presidente del Consiglio, essendo la delega di natura operativa

C Sì
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708 Nel giudizio amministrativo, il decreto con cui viene pronunciata la rinuncia al ricorso, l'estinzione del giudizio, la 
perenzione è impugnabile?
A Sì, mediante opposizione al collegio

B Non è impugnabile

C Sì, mediante appello al Consiglio di Stato

709 Secondo la Costituzione, il Presidente della Repubblica può esercitare l'iniziativa legislativa?
A No

B Sì, sempre

C Sì, tranne che per le materie riservate alla competenza del Parlamento

710 Ai sensi della legge n. 241/90, i provvedimenti amministrativi concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento 
dei pubblici concorsi ed il personale devono essere motivati?
A Sì, sempre

B No, mai

C Sì, salvo quanto previsto per gli atti normativi e gli atti a contenuto generale

711 I Consiglieri comunali sono eletti:
A dal Sindaco

B dal Corpo elettorale

C dal Consiglio regionale

712 A norma della legge n. 127/97, decorso il termine previsto dalla legge per l'emanazione del parere del Consiglio di Stato, 
ove questo sia richiesto in via obbligatoria:
A l'amministrazione può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere

B il parere si presume negativo

C il parere si presume positivo

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

B Decreto del Presidente della Repubblica

C Decreto legge

714 In materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, la disciplina del D.Lgs. n. 42/2004:
A modifica le competenze delle regioni di cui all'art. 117 Cost.

B non incide sulle competenze e le attribuzioni di Stato e Regioni di cui all'art. 117 Cost.

C riduce le competenze statali a favore dell'ente regionale

715 Quale Autorità amministrativa è competente a pronunciare l’espropriazione?
A Il Presidente della Provincia

B Il Prefetto

C Il Sindaco

716 La legge 2 novembre 1999 n. 1, che ha modificato il sistema elettorale degli organi regionali ha natura di legge:
A ordinaria

B di revisione costituzionale

C regionale

717 A quale organo spetta l'incombenza di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, della notizia della mancata 
conversione del decreto legge per decorrenza del termine?
A Alla Corte costituzionale

B Al Presidente del Consiglio dei Ministri

C Al Ministro della Giustizia
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718 Cosa si intende per diritto di accesso ai documenti amministrativi?
A Il diritto dei cittadini di prendere visione e di ottenere copia degli atti e dei documenti amministrativi

B Il diritto dei funzionari pubblici di accedere agli atti ed ai documenti necessari ai fini dell'adozione di un determinato 
provvedimento

C Il potere del giudice amministrativo di prendere visione degli atti amministrativi impugnati e di quelli la cui conoscenza sia 
necessaria ai fini della risoluzione della controversia

719 Quanti Consigli regionali possono richiedere che una legge di revisione costituzionale sia sottoposta a referendum?
A Tre Consigli regionali

B Cinque Consigli regionali

C Ogni Consiglio regionale

720 La legge n. 241/90 stabilisce che l'avvio del procedimento amministrativo è comunicato agli interessati solo se è iniziato 
d'ufficio?
A Sì, lo stabilisce

B No, non detta norme sulla comunicazione dell'avvio del procedimento

C No, non distingue al riguardo tra procedimenti iniziati d'ufficio e quelli ad iniziativa di parte

721 La partecipazione al procedimento amministrativo è assicurata dalla legge n. 241/90 anche mediante la conclusione di 
accordi, tra la Pubblica Amministrazione e gli interessati, sostitutivi del provvedimento finale?
A No, sono solo ammessi accordi diretti alla determinazione del contenuto del provvedimento finale

B Sì, lo è

C No, la legge non ammette alcun tipo di accordo con l'interessato al provvedimento finale

722 Per quali tra le seguenti leggi non è ammesso il referendum abrogativo?
A Per le leggi di organizzazione

B Per le leggi sanitarie

C Per le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali

723 La Regione può, con apposito provvedimento legislativo, dettare norme relative allo svolgimento delle funzioni di una 
Provincia ricompresa nel suo territorio?
A Sì, salvaguardando, tuttavia, l’autonomia statutaria dell’Ente

B Sì, nell’ipotesi in cui sia espressamente previsto da un’apposita legge della Repubblica

C No, trattandosi di materia riservata alla potestà regolamentare dell’Ente locale

724 I rapporti di lavoro dei dipendenti delle Amministrazioni regionali sono sottoposti alla disciplina del libro V del codice 
civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nelle imprese?
A Sì, ma per le sole disposizioni espressamente indicate

B Sì, in virtù dell’art. 2 del d. lgs. n. 165/2001

C No, in quanto il d. lgs. n. 165/2001 espressamente lo esclude

725 In quale titolo della parte seconda della Costituzione sono dettate le norme sulla giurisdizione?
A Nel titolo II

B Nel titolo III

C Nel titolo IV

726 Ai sensi del D.lvo 300/99, in riferimento alle aree funzionali definite dalla stessa norma, qual è il numero massimo dei 
dipartimenti previsti per il Ministero della Giustizia?
A Dodici

B Dieci

C Quattro

727 Per causare la caduta del Governo, la mozione di sfiducia da chi deve essere votata?
A Da almeno una delle due Camere

B Da entrambe le Camere, successivamente

C Da entrambe le Camere, con l'adesione del Capo dello Stato
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728 Le Regioni si distinguono in:
A Regioni con o senza statuto

B Regioni a statuto ordinario, generale e straordinario

C Regioni a statuto ordinario e speciale

729 Qual è la struttura operativa competente per il soccorso tecnico urgente?
A La Prefettura

B Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

C Il Corpo Forestale dello Stato

730 Il giudizio di ottemperanza diretto ad ottenere l'esecuzione, da parte della P.A., delle sentenze giudiziarie riguarda:
A soltanto le sentenze del giudice ordinario

B soltanto le sentenze del giudice amministrativo

C le sentenze del giudice amministrativo e quelle del giudice ordinario

731 Se il bene patrimoniale indisponibile è tale per l'appartenenza ad un Ente pubblico, la perdita della sua qualità avviene con:
A il venir meno del bene

B il trasferimento ad altri del bene

C l'atto che ne muta la destinazione

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

B Solo quelle conferitegli dalla Costituzione

C Quelle conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi

733 Attualmente, nei confronti di quali Regioni trova applicazione il d. lgs. n. 165/2001, recante norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche?
A Solo di quelle a statuto speciale

B Solo di quelle a statuto ordinario

C Di tutte le Regioni

734 L'azione di responsabilità nei confronti di amministratori e dipendenti si prescrive in:
A cinque anni

B dieci anni

C tre anni

735 Il Presidente della Repubblica concorre alla nomina dei membri del CSM?
A Sì, eleggendo un quinto dei componenti

B No

C Sì, eleggendo un terzo dei componenti

736 Nei giudizi innanzi ai T.A.R. è ammessa domanda di regolamento preventivo di giurisdizione a norma dell'art. 41 c.p.c.?
A Sì, ma la proposizione di tale istanza preclude l'esame della domanda di sospensione del provvedimento impugnato

B No

C Sì, ma la proposizione di tale istanza non preclude l'esame della domanda di sospensione del provvedimento impugnato

737 Il ricorso gerarchico ad una autorità incompetente, pur se della medesima amministrazione:
A deve essere respinto per incompetenza

B deve essere comunque trasmesso all’autorità competente

C è considerato inammissibile
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738 Entro quale termine lo Stato può promuovere la questione di legittimità costituzionale in ordine ad una legge regionale?
A Entro sessanta giorni dalla approvazione

B Entro sessanta giorni dalla pubblicazione

C Entro sessanta giorni dalla promulgazione

739 A norma della Costituzione, la fiducia al Governo è accordata:
A con mozione motivata

B con mozione non motivata

C con interpellanza

740 Chi può partecipare ai consorzi?
A Comuni, Province, Comunità montane e altri Enti pubblici

B Solo Comuni, Province e Comunità montane

C Solo Comuni e Province

741 Può il Parlamento riunirsi in seduta comune?
A Solo per le elezioni del Presidente della Repubblica

B Nei casi stabiliti dalla Costituzione

C Solo per la seduta di insediamento

742 Ai sensi dell'ordinamento giudiziario, il Pubblico Ministero esercita le funzioni che la legge gli attribuisce sotto la vigilanza:
A del Presidente della Repubblica

B della Corte costituzionale

C del Ministero della Giustizia

743 I Ministri sono nominati:
A con legge ordinaria

B con legge costituzionale

C con decreto del Presidente della Repubblica

744 Secondo il dettato costituzionale, le Città metropolitane sono:
A Enti non territoriali

B Enti strumentali

C Enti autonomi

745 In quale dei seguenti articoli la Costituzione stabilisce che l’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia 
giudiziaria?
A Nell’art. 110

B Nell’art. 112

C Nell’art. 109

746 La modifica all'assetto istituzionale delle Regioni ed al relativo sistema elettorale, è avvenuta con:
A la legge c.d. Bassanini

B la legge costituzionale 2 novembre 1999 n. 1

C la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3

747 In quale delle sottoindicate materie la Regione non può emanare norme legislative?
A Istruzione professionale

B Dazi di importazione o esportazione

C Assistenza sanitaria

748 La costituzione di nuove Province avviene con:
A legge regionale

B legge statale

C legge costituzionale
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749 La dichiarazione di stato di emergenza è deliberata:
A dal Presidente del Consiglio dei Ministri

B dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile

C dal Consiglio dei Ministri

750 Il Governo può, mediante decreto legge, conferire deleghe legislative ai sensi dell'art. 76 della Costituzione?
A No

B Sì

C Sì, ma con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti

751 Quale Autorità rilascia la licenza per l’esercizio di un istituto di vigilanza privata?
A Il Presidente della Giunta regionale

B Il Prefetto

C Il Sindaco

752 A norma della Costituzione è ammessa l’estradizione del cittadino straniero?
A Sì, tranne che per i reati politici

B Sì, sempre

C No, in nessun caso

753 Il Presidente della Repubblica può essere messo in stato d'accusa?
A Sì, se sorpreso in flagranza di reato

B No

C Sì, per alto tradimento ed attentato alla Costituzione

754 Lo scioglimento del Consiglio regionale che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione è disposto:
A con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dalla Commissione Bicamerale per le questioni regionali

B con ordinanza urgente del Commissario del Governo

C con decreto motivato del Presidente della Repubblica

755 Quando si verifica il silenzio-rigetto della Pubblica Amministrazione?
A Nei casi in cui la legge conferisce all'inattività della Pubblica Amministrazione valore di accoglimento dell'istanza dei privati

B Nei casi in cui la legge conferisce all'inattività della Pubblica Amministrazione valore di rifiuto dell'istanza dei privati

C Nei casi in cui la legge conferisce all'inattività della Pubblica Amministrazione valore di impedimento

756 In materia di conferenza di servizi, nel caso in cui il dissenso è espresso da una Regione:
A delibera in via definitiva il Consiglio dei Ministri

B la determinazione del Consiglio dei Ministri è adottata con l'intervento del Presidente della Giunta regionale

C delibera in via definitiva il Consiglio comunale

757 Quale organo regionale può chiedere che la legge di revisione costituzionale sia sottoposta a referendum?
A La Giunta regionale

B La Conferenza dei Capi-gruppo

C Il Consiglio regionale

758 Ai sensi dell’articolo 32 della Costituzione, nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario:
A se non per decreto del Ministro della Salute

B se non per disposizione di legge

C se non per decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

759 Le Regioni possono individuare ulteriori tipologie di intervento sottoposte al preventivo rilascio del permesso di costruire?
A Si

B No, trattandosi di competenza esclusiva dello Stato

C Solo se indicate da apposite leggi statali
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760 Da quali organi sono controfirmati gli atti del Presidente della Repubblica:
A dal Presidente del Consiglio dei Ministri

B dai ministri proponenti

C dal Presidente del Senato

761 Quale dei seguenti referendum si tenne nel 1974?
A Il referendum sull’energia nucleare

B Il referendum sul sistema elettorale

C Il referendum sul divorzio

762 Le funzioni e i compiti amministrativi riconducibili alla tutela dei beni culturali e del patrimonio storico e artistico, ai sensi 
della legge n. 59/97:
A non sono oggetto di conferimento alle Regioni e agli Enti locali

B sono oggetto di conferimento alle Regioni

C sono oggetto di conferimento alle Regioni e agli Enti locali

763 Perché possa instaurarsi un giudizio innanzi alla Corte costituzionale per la risoluzione di un conflitto di attribuzione tra 
Stato e Regione, la lesione della competenza deve essere compiuta da un atto:
A che non sia una legge formale o un atto avente forza di legge

B che abbia forza di legge

C che sia una legge formale

764 La decisione del Governo di sollevare un conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale è sottoposta:
A a visto autorizzativo del Ministro della Giustizia

B a deliberazione del Consiglio dei Ministri

C a decreto di non ostatività emesso dal Parlamento

765 La vigilanza in materia di lavoro e cooperazione rientra tra le materie escluse, ai sensi della legge n. 59/97, dal 
conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti locali?
A La materia in argomento è esclusa soltanto dal conferimento alle Regioni

B No, non vi rientra

C Sì, vi rientra

766 In quale parte della Costituzione sono menzionati gli organi ausiliari?
A Nel Titolo V della Parte II

B Nel Titolo III della Parte II

C Nel Titolo I della Parte I

767 In attuazione del d. lgs. n. 112/98, recante il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dallo Stato alle 
Regioni ed agli enti locali, in materia di trasporti, sono conferite alle Regioni:
A tutte le funzioni amministrative

B solo le funzioni di interesse regionale

C tutte le funzioni amministrative non riservate allo Stato

768 La legge n. 241/90:
A stabilisce che la Pubblica Amministrazione non può aggravare il procedimento amministrativo se non per esigenze istruttorie 

straordinarie e motivate imposte dallo svolgimento dell'istruttoria
B non prevede l'aggravamento del procedimento amministrativo

C è definita legge sulla privacy

769 Quale delle seguenti Regioni è costituita da Province autonome?
A Trentino Alto Adige

B Sicilia

C Sardegna
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770 I TAR, in via definitiva, possono emettere:
A solo sentenze di rigetto del ricorso

B solo sentenze che accertino la responsabilità della Pubblica Amministrazione

C sentenze di rigetto o di accoglimento del ricorso

771 Chi dispone lo scioglimento del Consiglio regionale?
A Il Presidente della Repubblica

B Il Parlamento in seduta comune

C Il Governo nell'esercizio del potere sostitutivo

772 La legge n. 241/90 ha introdotto l'obbligo generale di motivazione del provvedimento amministrativo. Conseguentemente, 
un provvedimento insufficientemente motivato è:
A viziato per violazione di legge

B viziato per eccesso di potere

C viziato per incompetenza

773 Il referendum può abrogare le norme di rango costituzionale?
A Sì, sempre

B No, mai

C Solo se lo consente il Parlamento

774 L’esecutività delle sentenze dei tribunali amministrativi regionali può essere sospesa dal Consiglio di Stato?
A in ogni caso

B su istanza di parte, con decreto del Presidente del Consiglio di Stato

C su istanza di parte, qualora dall'esecuzione della sentenza possa derivare un danno grave e irreparabile

775 Qual è, salvo le eccezioni esplicitamente previste, il numero minimo di Senatori per Regione che la Costituzione prescrive?
A 5

B 7

C 9

776 I provvedimenti emanati a seguito di deliberazioni del Consiglio dei Ministri sono assoggettabili al controllo preventivo di 
legittimità da parte della Corte dei Conti?
A No, al controllo successivo di legittimità

B No

C Sì

777 Le cose di interesse storico, archeologico, paleontologico e artistico da chiunque ritrovate nel sottosuolo:
A restano senza titolare

B appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato

C appartengono a colui che le ha ritrovate

778 Secondo la Costituzione, lo statuto regionale può essere sottoposto a referendum popolare?
A Sì, se lo richiede la maggioranza degli elettori della Regione

B Sì, può essere sottoposto a referendum popolare qualora la richiesta avvenga entro tre mesi dalla sua pubblicazione

C No, la Costituzione lo vieta esplicitamente

779 Cosa comporta l'inerzia della P.A. protrattasi oltre il termine previsto?
A L'illegittimità di qualsiasi atto tardivo

B Nulla, eccetto le ipotesi in cui sia normativamente qualificato il silenzio-assenso o il silenzio-diniego

C La decadenza dal potere di agire da parte della P.A.
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780 Qual è il fine principale che si vuole assicurare con il diritto di accesso ai documenti amministrativi, stabilito dalla legge n. 
241/90?
A Trasparenza dell'azione amministrativa

B Segretezza dell'azione amministrativa

C Semplificazione dell'azione amministrativa

781 La legge n. 127/97 prevede che i disegni di legge di conversione dei decreti legge rechino in allegato i testi delle norme 
modificate o abrogate?
A No, non lo prevede

B Lo prevede solo per le norme abrogate

C Sì, lo prevede

782 L'espressione "Ministri senza portafoglio" indica:
A i Ministri nominati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per lo svolgimento di particolari funzioni delegate dal 

Presidente del Consiglio
B i Ministri con insoddisfacente capacità di gestione delle risorse finanziarie

C i Sottosegretari di Stato

783 Il principio introdotto dalla legge n. 59/97, in base al quale i compiti di gestione amministrativa della cosa pubblica sono 
attribuiti alla struttura più vicina alla cittadinanza, prende il nome di:
A principio di cooperazione

B principio di omogeneità

C principio di sussidiarietà

784 Le udienze della Corte Costituzionale sono:
A sempre segrete

B sempre riservate

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

785 Secondo la Costituzione quale tra le seguenti funzioni è esercitata dalla Corte dei Conti?
A Il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo

B La tutela della giustizia nell’Amministrazione

C La dichiarazione, con efficacia erga omnes dell’illegittimità costituzionale delle norme di bilancio

786 Quale atto del Presidente della Repubblica non richiede la controfirma ministeriale?
A Le dimissioni

B La presentazione dei disegni di legge

C Nessun atto del Presidente può essere privo di controfirma ministeriale

787 La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. In quale articolo della Costituzione è sancito 
tale principio?
A Nell’articolo 1

B Nell’articolo 72

C Nell’articolo 139

788 Quando si parla di demanio regionale si fa riferimento al demanio:
A di tutte le Regioni

B delle sole Regioni a statuto speciale

C delle sole Regioni ordinarie

789 Come si chiama il periodo in cui rimane in carica il Parlamento?
A Legislatura

B Durata legale

C Elettoralità
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790 Il rilascio di copie dei documenti amministrativi in sede di diritto di accesso:
A è soggetto solo all’imposta di bollo

B è gratuito

C è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di 
ricerca e di visura

791 Per quanti anni sono eletti la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica?
A 5 anni

B 4 anni

C 3 anni

792 I Sottosegretari di Stato devono necessariamente essere assegnati ai Ministeri?
A Sì, tranne che per il Segretario del Consiglio dei Ministri

B No, possono essere nominati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

C Sì

793 Quale tra i seguenti Enti ha il compito di gestire il servizio idrico nel territorio comunale?
A La Regione

B Il Comune

C Lo Stato

794 Il ricorso straordinario è deciso con decreto:
A del Consiglio di Stato

B del Presidente della Repubblica

C del TAR

795 La legge regionale è sottoponibile ad una fase di controllo successiva?
A Si, in caso di vizi di merito

B No, non è sottoponibile ad alcun controllo

C Si, da parte del Commissario di Governo

796 La legge 18 ottobre 2001 n. 3, che ha modificato il titolo V della parte II della Costituzione ha natura di legge:
A ordinaria

B di revisione costituzionale

C regionale

797 La Corte dei Conti controlla:
A il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria dell'ISVAP

B tutti gli atti dell'ISVAP a rilevanza esterna

C il rendiconto della gestione finanziaria dell'ISVAP

798 Nel 1946 a quale Regione italiana fu concesso il primo statuto?
A Alla Sicilia

B Alla Lombardia

C Al Veneto

799 Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della legge n. 241/90 si esercita:
A solo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato

B solo nei confronti degli Enti pubblici e dei concessionari di pubblici servizi

C nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, delle aziende autonome, degli Enti pubblici e dei concessionari di pubblici servizi

Concorsi categoria D banca domande area giuridica Pagina 80



800 La Regione può istituire un organo di controllo, chiamato a verificare la legittimità degli atti e dei provvedimenti adottati 
dagli enti locali ricompresi nell’ambito della Regione stessa?
A No, ostandovi l’avvenuta abrogazione dell’art. 130 della Costituzione

B Sì, in caso di delega di legge della Repubblica

C Sì, ma nel rispetto dei principi fondamentali della materia

801 Quale carica dello Stato ha il potere di concedere un provvedimento di grazia?
A Il Ministro della Giustizia

B Il Presidente del Consiglio dei Ministri

C Il Presidente della Repubblica

802 In quale titolo della parte prima della Costituzione Italiana sono disciplinati i rapporti civili?
A Nel titolo I

B Nel titolo III

C Nel titolo IV

803 Qualora il Capo dello Stato non possa svolgere le sue funzioni, a chi spetterebbe la supplenza?
A Al Presidente del Senato

B Al Vicepresidente della Repubblica

C Al Presidente della Camera dei Deputati

804 A chi spetta il potere di indire le elezioni per le nuove Camere?
A Al Presidente della Repubblica

B Al Presidente del Consiglio dei Ministri

C Al Consiglio dei Ministri

805 La legge n. 59/97 prevede la delega al Governo per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi?
A Sì, contiene tale delega

B No, non contiene tale delega

C No, sancisce invece il divieto di delega al Governo per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi

806 Il Governo può, mediante decreto legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte 
costituzionale per vizi non attinenti al procedimento?
A Sì

B No

C Sì, ma soltanto in attesa dell'intervento del legislatore

807 L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni di decentramento comunale sono disciplinate:
A dallo statuto comunale

B dalla legge regionale

C dalla legge ordinaria

808 Il procedimento ordinario per l'approvazione della legge è sempre obbligatorio?
A Sì, per i disegni di legge di delegazione legislativa

B No, non è mai obbligatorio

C Sì, per i disegni di legge di amnistia ed indulto

809 A norma del decreto legislativo n. 112/1998, in materia di servizi sociali, è soppresso presso il Ministero dell’Interno - 
Direzione Generale dei Servizi Civili:
A il servizio affari assistenziali speciali

B il servizio assistenza economica alle categorie protette

C il servizio interventi di assistenza sociale
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810 Nel dare attuazione al d. lgs. n. 112/98, recante il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dallo Stato alle 
Regioni ed agli enti locali, le Regioni:
A stabiliscono forme di incentivazione

B modificano gli atti organizzativi degli enti locali

C attribuiscono agli enti locali le necessarie risorse finanziarie

811 L'attribuzione dei seggi al Senato della Repubblica avviene:
A su base circoscrizionale

B su base nazionale

C su base regionale

812 La legge n. 127/97 ha istituito l'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione?
A No, ha soppresso l'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione

B Sì, lo ha fatto

C No, non lo ha fatto, essendo detta istituzione sancita da altre norme giuridiche

813 A chi spetta la titolarità del diritto di partecipare al referendum popolare?
A Agli elettori della Camera dei Deputati

B A tutti i cittadini di età non inferiore ai 24 anni

C Agli elettori del Senato della Repubblica

814 Il Presidente della Repubblica può nominare Senatore a vita un cittadino che abbia dato lustro alla Patria per alti meriti 
artistici?
A No, la carica di Senatore a vita è riservata solo a chi sia stato Presidente della Repubblica

B Sì

C No, l'arte non costituisce titolo di merito

815 Il Presidente del CNEL è prescelto:
A non fra i membri esperti e i rappresentanti delle categorie produttive che lo compongono

B fra i giudici delle supreme magistrature amministrative ancora in funzione

C fra i membri esperti e i rappresentanti delle categorie produttive che lo compongono

816 Che cosa si intende con il termine "legislatura" riferito alla Camera dei Deputati?
A L’attribuzione della funzione legislativa alla Camera

B L’insieme delle leggi che dovranno essere votate

C Il periodo di durata in carica dell’organo parlamentare

817 Con che mezzo ciascuna Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di individuare le categorie sottratte al diritto di accesso?
A Con regolamento

B Con decreto legislativo

C Con provvedimento amministrativo

818 La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi è istituita presso:
A la Presidenza del Consiglio dei ministri

B la Corte dei Conti

C il Garante per la protezione dei dati personali

819 Dopo l’approvazione, gli statuti degli enti locali sono sottoposti ad un controllo:
A di merito

B di legittimità

C prefettizio
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820 Come possono essere istituiti nel territorio regionale nuovi Comuni?
A Con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, provinciali e comunali interessati

B Con legge regionale, sentite le popolazioni interessate

C Con deliberazione del Consiglio regionale, vistata dal Commissario del Governo

821 Quanti giudici costituzionali sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa?
A Cinque

B Quattro

C Sei

822 Il Presidente del Senato della Repubblica è eletto:
A fra i componenti del Parlamento

B fra le alte cariche dello Stato indicate dalla Costituzione

C fra i componenti del Senato

823 Esistono in Parlamento dei membri non direttamente eletti dal popolo?
A Sì, solo gli ex Presidenti della Repubblica al Senato

B Sì, ma solo alla Camera

C Sì, ma solo al Senato

824 Per ciò che concerne il ricorso presentato contro la determinazione amministrativa riguardante l'accesso ai documenti 
amministrativi, il giudice amministrativo può emettere sentenza di accoglimento sia parziale che totale?
A No, può emettere sentenza di accoglimento solo parziale

B No, può emettere sentenza di accoglimento solo totale

C Sì, può emettere sentenza di accoglimento sia parziale che totale

825 Ogni fatto, inteso in senso ampio, idoneo per l'ordinamento ad introdurre nuove norme giuridiche si definisce:
A fonte di produzione del diritto

B legge ordinaria dello Stato

C fonte di cognizione del diritto

826 Ai sensi della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento, in sede di svolgimento dell'istruttoria:
A può procedere solo personalmente alla rettifica delle dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

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

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

827 La qualità di componente del CNEL dà luogo ad incompatibilità con la carica di membro di un Consiglio regionale?
A Sì

B No, tranne che si tratti di Regioni ad autonomia speciale

C No

828 A quale fra i seguenti organi, a norma della legge n. 400/88, spetta la facoltà di adottare direttive per assicurare 
l’imparzialità, il buon andamento e l’efficienza degli uffici pubblici?
A Al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

B Al Presidente del Consiglio dei Ministri

C Al Consiglio di Gabinetto

829 La legge n° 59/97, recante il conferimento di funzioni e compiti amministativi dello Stato alle Regioni è una legge:
A obiettivo

B di revisione della Costituzione

C di delega, da attuarsi mediante appositi decreti delegati
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830 Da chi sono esercitate le funzioni di Pubblico Ministero presso la sezione disciplinare del Consiglio Superiore della 
Magistratura?
A Dal Procuratore generale presso la Corte suprema di Cassazione

B Dal Presidente della sezione disciplinare

C Dal Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura

831 Con quale provvedimento è stata costituita una Comunità montana?
A Con legge regionale

B Con delibera di Giunta regionale

C Con provvedimento del Presidente della Giunta regionale

832 La legge 241/90 stabilisce che sono sottratti all'accesso i documenti amministrativi relativi al procedimento iniziato ad 
istanza di parte?
A No, sottrae all'accesso i documenti amministrativi relativi al procedimento iniziato d'ufficio

B Sì, lo stabilisce

C No, non lo stabilisce

833 In quale delle seguenti materie la Regione non può adottare norme di rango regolamentare?
A La sanatoria degli abusi edilizi

B Le funzioni fondamentali delle Province

C L'istruzione

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

B mediante esame ed estrazione di copia del documento

C solo mediante esame del documento

835 Il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della legge n. 241/90, può indire la Conferenza di servizi?
A No, può soltanto proporre che sia indetta

B No, non può prendere alcuna decisione al riguardo

C Sì, può farlo

836 Le Regioni hanno un proprio patrimonio?
A Si, ma solo se trasferito dallo Stato

B No, in quanto hanno solo risorse finanziarie

C Si, in base al dettato costituzionale

837 Ai sensi della legge n. 400/88, in caso di impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio, la supplenza spetta:
A sempre al Ministro dell'Interno

B sempre al Ministro Guardasigilli

C al Vicepresidente, se nominato

838 In caso di silenzio dell'amministrazione sul ricorso gerarchico, decorso il periodo prescritto dalla legge, l'eventuale ricorso 
straordinario o, in alternativa, il ricorso al giudice competente, va proposto contro:
A il silenzio

B il provvedimento impugnato in sede gerarchica

C l'atto di diniego tacitamente formatosi

839 A norma del DPR 445/00, per chiave privata si intende:
A la coppia di chiavi crittografiche correlate fra loro che contraddistinguono un documento informatico

B l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, conosciuto solo dal titolare, mediante il quale si appone sul documento 
informatico la firma digitale o si decifra un documento informatico cifrato mediante una chiave pubblica

C l'elemento della coppia di chiavi simmetriche utilizzato solo per decifrare un documento informatico pubblico
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840 La vigente Costituzione italiana è stata redatta:
A dal popolo

B dall'Assemblea costituente

C dal Commissario del Governo

841 Quale organo provvede all'approvazione dello statuto delle Regioni ad autonomia ordinaria?
A Il Consiglio dei Ministri

B Il Parlamento

C Il Consiglio regionale

842 A norma della Costituzione il diritto alla difesa in ogni stato e grado del procedimento è:
A inviolabile

B disponibile

C effettivo

843 Nel dare attuazione al d. lgs. n. 112/98, recante il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dallo Stato alle 
Regioni ed agli enti locali, le Regioni:
A attribuiscono agli enti locali le necessarie risorse umane

B individuano gli adempimenti di attuazione che vanno necessariamente adottati

C stabiliscono i modelli procedimentali per l’esercizio di funzioni amministrative

844 Quale, tra i seguenti, non è organo a rilevanza costituzionale?
A Il Consiglio di Stato

B La Corte costituzionale

C Il CNEL

845 Il D.lvo 112/98 stabilisce che il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Regioni e agli Enti locali comprenda, 
fra gli altri, l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge?
A Lo stabilisce solo per provvedimenti contingibili

B No, non detta norme al riguardo

C Sì, lo stabilisce

846 In quale delle seguenti materie, la Regione, previa intesa con gli enti locali interessati, può definire un ambito 
sovracomunale di esercizio coordinato?
A Organi di Governo locale

B Piani di traffico intercomunali

C Servizi sociali

847 Il controllo previsto dalla legge come eventuale e disposto qualora se ne presenti la necessità si dice:
A di merito

B esterno

C straordinario

848 In base alla legge 241/1990 vi è un obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi:
A sì, ma solo se negativi

B sì, con la sola eccezione degli atti vincolati

C sì, ma con la sola eccezione degli atti normativi ed a contenuto generale

849 In materia di tutela dei beni culturali, le Regioni:
A non svolgono alcuna funzione

B assicurano che il passaggio sia adeguatamente tutelato

C stabiliscono i principi fondamentali della materia
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850 Quale delle seguenti materie rientra nella potestà legislativa concorrente della Regione?
A Ordine pubblico

B Previdenza sociale

C Previdenza complementare ed integrativa

851 La legge n. 127/97 stabilisce che il parere del Consiglio di Stato è:
A obbligatorio nei casi che la stessa legge individua

B sempre facoltativo

C sempre obbligatorio

852 Ai sensi del DPR 352/92, ove la richiesta di accesso sia irregolare o incompleta, l'amministrazione è tenuta a darne 
comunicazione al richiedente:
A entro dieci giorni

B entro trenta giorni

C entro venti giorni

853 La Conferenza dei servizi, prevista dalla legge n. 241/90, può essere indetta per l'esame contestuale:
A di interessi pubblici o privati coinvolti in uno o più procedimenti amministrativi

B solo di interessi pubblici coinvolti in uno o più procedimenti amministrativi

C solo di interessi privati coinvolti in uno o più procedimenti amministrativi

854 In quale delle seguenti materie la Regione può adottare norme di rango regolamentare?
A Leggi elettorali

B Referendum statali

C Produzione, trasporto e distribuzione dell’energia

855 La Costituzione stabilisce che, finché non siano riunite le nuove Camere, siano prorogati i poteri delle precedenti?
A Solo se lo decide il Parlamento con una legge

B No, in nessun caso

C Sì, in ogni caso

856 Entro quale termine occorre concludere un procedimento amministrativo?
A Entro trenta giorni

B Nel termine predeterminato da legge o da regolamento; in mancanza, entro trenta giorni

C Entro sessanta giorni

857 Ai sensi della legge n. 241/90, il responsabile del procedimento è:
A chiunque cagioni ad altri un danno ingiusto durante lo svolgimento del procedimento amministrativo

B il soggetto a cui è affidata la gestione del procedimento

C il soggetto a cui è affidato il compito di consegnare a mano il provvedimento all'interessato

858 Quali sono i criteri che deve rispettare l'attività amministrativa, ai sensi della legge n. 241/90?
A Economicità, efficacia e pubblicità

B Solo economicità ed efficacia

C Solo economicità e pubblicità

859 La Costituzione prevede la possibilità di un procedimento abbreviato per i disegni di legge dichiarati urgenti?
A Sì, stabilendo analiticamente regole e procedure

B No, non è possibile derogare dalla procedura normale

C Sì, facendo riferimento ai regolamenti delle Camere

860 La Costituzione Italiana è una Costituzione formale, e cioè scritta, che si caratterizza inoltre per essere:
A rigida, lunga e votata

B flessibile, lunga e votata

C rigida, breve e votata
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861 Relativamente alle funzioni ed ai compiti conferiti alle Regioni ed agli enti locali, in quali casi può essere esercitato il 
potere sostitutivo?
A In caso di indifferibilità ed urgenza

B In nessun caso

C In caso di mancato rispetto della normativa comunitaria

862 Quale tra i seguenti è un istituto di democrazia diretta?
A L’elezione del Senato della Repubblica

B Il referendum popolare

C L'elezione del Consiglio dei Ministri

863 Quale limite incontra la libertà di stampa riconosciuta e garantita dalla Costituzione?
A La previa autorizzazione

B Il limite del buon costume

C La censura

864 In pendenza di un ricorso giurisdizionale amministrativo, può essere proposta l'impugnativa di cui all'art. 25 legge n. 
241/90 (in tema di accesso)?
A Sì, verbalmente in udienza

B Sì, con una istanza presentata al presidente e depositata in segreteria

C No, deve seguire un procedimento autonomo proponendo un nuovo ricorso

865 La legge n. 59/97 stabilisce che gli atti, dati e documenti formati dalla Pubblica Amministrazione e dai privati con strumenti 
informatici o telematici:
A sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge

B non sono validi e rilevanti giuridicamente

C sono validi ma giuridicamente irrilevanti

866 Il provvedimento amministrativo illegittimo:
A non produce effetti

B produce effetti limitatamente alla parte valida

C produce effetti

867 Il conferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali, previsto dalla legge n. 59/97, 
comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio di quelle conferite?
A Sì, in ogni caso

B No, in nessun caso

C Sì, ma solo nel caso di conferimento alle Regioni

868 Il principio di imparzialità per la Pubblica Amministrazione:
A è stabilito dalla legge n. 59/1997

B è stabilito dalla legge n. 241/1990

C è stabilito nella Costituzione

869 Il trasferimento delle funzioni alla stregua del d.p.r. n° 616/77 è avvenuto:
A per settori organici

B per singole competenze ministeriali

C per singole materie

870 Come è definito il provvedimento provvisorio con forza di legge adottato dal Governo, sotto la sua responsabilità, in casi 
straordinari di necessità ed urgenza?
A Decreto legge

B Ordinanza libera

C Decreto legislativo
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871 Tra quali categorie vengono prescelti i membri del CSM di nomina parlamentare?
A Professori ordinari universitari in materie giuridiche e avvocati dopo 15 anni di esercizio

B Magistrati delle giurisdizioni superiori

C Giudici onorari

872 Le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi della legge n. 241/90, riguardo ai termini per la conclusione del procedimento 
amministrativo, determinano:
A il termine per ciascun tipo di procedimento

B soltanto il termine per i procedimenti d'ufficio

C un termine unico per tutti i procedimenti

873 Qualora la Pubblica Amministrazione, nei casi in cui nulla stabilisce la legge, non provveda a determinare il termine entro 
cui deve concludersi ciascun tipo di procedimento, il termine, ai sensi della legge n. 241/90, è:
A di 60 giorni

B di 15 giorni

C di 30 giorni

874 A norma della legge n. 87/53, il ricorso alla Corte Costituzionale, nel caso di conflitto di attribuzione, tra Stato e Regione, 
deve essere proposto, per lo Stato:
A sempre ed in ogni caso dal Ministro Guardasigilli

B dal Presidente del Senato su delega del Presidente della Repubblica

C dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato

875 Quale tra i seguenti poteri non è tra quelli tipici dello Stato?
A Potere contrattuale

B Potere esecutivo

C Nessuno dei due

876 Secondo l’articolo 136, secondo comma, della Costituzione a quali organi deve essere comunicata la decisione con cui la 
Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge?
A Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Presidente della Repubblica

B Alle Camere ed ai Consigli regionali interessati

C Solo al Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri

877 Come sono definiti i conflitti tra poteri dello Stato quali organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà dei poteri 
cui appartengono?
A Conflitti di attribuzione

B Questioni di legittimità costituzionale

C Conflitti di legislazione

878 In quali casi è possibile promuovere la questione di legittimità costituzionale su una legge regionale?
A Per contrasto con l'interesse nazionale

B Per la tutela dell'interesse nazionale

C Nel caso in cui il Governo ritenga che detta legge ecceda la competenza della Regione

879 Secondo il dettato costituzionale, cosa rappresenta il Presidente della Repubblica?
A Il potere esecutivo

B L'unità nazionale

C Il potere legislativo

880 Come bisogna comportarsi in caso di richiesta di visione dei "dati sensibili"?
A Occorre negare l'accesso, in quanto dati caratterizzati da un'ampia tutela

B Occorre valutare caso per caso, confrontando il rango dei diritti posti a base dell'accesso con i diritti che si intendono tutelare 
con la riservatezza dei dati

C Occorre richedere il preventivo assenso del titolare dei dati
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881 In materia edilizia, le Regioni:
A possono derogare anche ai principi fissati dalle leggi statali in materia

B possono dettare solo norme regolamentari

C devono attenersi ai principi fondamentali stabiliti con apposita legge statale

882 E' consentito alle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi della legge n. 127/97, di dettare deroghe alla abolizione dei limiti di 
età per la partecipazione a concorsi pubblici?
A Sì, è consentito in qualunque caso

B No, non è consentito

C Sono ammesse deroghe connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'Amministrazione

883 Da chi è composto il Consiglio di Gabinetto?
A Dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Ministri dell’Interno, degli Affari esteri, delle Finanze, del Lavoro necessariamente e 

da altri Ministri designati dal Presidente, sentito il Consiglio dei Ministri
B Dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Ministri dell’Interno, degli Affari esteri, delle Finanze, necessariamente e da altri 

Ministri designati dal Presidente, sentito il Consiglio dei Ministri
C Dai Ministri designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sentito il Consiglio dei Ministri

884 In caso di inerzia della regione in ordine alla ripartizione di funzioni tra sé stessa e gli enti locali, il Governo:
A può procedere direttamente alla ripartizione con decreto legislativo

B può sollecitare la Regione con una nuova legge di delega

C non può in alcun modo sostituirsi alla Regione

885 I regolamenti governativi sono emanati:
A con decreto ministeriale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato

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

C con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato

886 In quale delle seguenti materie la Regione può adottare norme di rango regolamentare?
A Espropriazione

B Difesa nazionale

C Tutela dei confini nazionali

887 Ai sensi del D.lvo 112/98, a chi spetta la gestione dei beni del demanio idrico?
A Alle Regioni e agli Enti locali competenti per territorio

B Solo agli Enti locali competenti per territorio

C Allo Stato e alle Regioni

888 La legge n. 241/90, sancendo l'obbligo della motivazione per ogni provvedimento amministrativo, fissa il contenuto 
minimo della motivazione?
A Sì, lo fissa

B No, non fissa il contenuto minimo della motivazione

C No, perché non sancisce l'obbligo della motivazione del provvedimento amministrativo

889 Gli accordi che l'amministrazione procedente può concludere con gli interessati al fine di determinare il contenuto del 
provvedimento si definiscono:
A accordi sostitutivi

B contratti sostitutivi

C accordi procedimentali

890 Quale delle seguenti materie rientra nella potestà legislativa concorrente della Regione?
A Dogane

B Produzione, distribuzione e trasporto nazionale dell’energia

C Tutela dell’ambiente
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891 La Regione, per favorire lo sviluppo della rete commerciale, può prevedere:
A i requisiti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione

B l'indizione di una conferenza di servizi

C l'esenzione da tributi regionali per alcune aree particolari

892 Quando sono state istituite le Regioni ordinarie?
A Nel 1970

B Nel 1926

C Nel 1932

893 L'art. 89 del D.lvo 112/98 a chi trasferisce la funzione relativa alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi 
d'acqua?
A Allo Stato

B Solo alle Regioni

C Alle Regioni e agli Enti locali

894 L'atto amministrativo si dice irregolare quando presenta un vizio per il quale la legge può comminare:
A la nullità dell'atto

B l'annullabilità dell'atto

C soltanto sanzioni amministrative a carico dell'agente che lo ha posto in essere

895 Ai sensi della legge n. 241/90, i titolari di meri interessi di fatto:
A hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi, ma non possono ottenerne copia

B non hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi

C hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi

896 In quale delle seguenti Regioni, le Province godono di potestà legislativa?
A Trentino Alto Adige

B Friuli Venezia Giulia

C Valle d'Aosta

897 Quando il procedimento amministrativo è a iniziativa di parte, il termine di conclusione decorre:
A dalla data del ricevimento della domanda

B dalla data di inizio dell'istruttoria

C dalla data di assegnazione del procedimento al responsabile

898 In attuazione del d. lgs. n. 112/98, recante il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dallo Stato alle 
Regioni ed agli enti locali, in materia di fiere e mercati, sono conferite alle Regioni:
A tutte le funzioni amministrative

B solo le funzioni di interesse regionale

C tutte le funzioni amministrative non riservate allo Stato

899 Secondo quanto stabilito dalla legge n. 241/1990, la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo è 
personale?
A Sì, ferma restando l'ammissibilità di altre forme di pubblicità idonee nei casi previsti dalla legge

B No, è impersonale

C Sì, ma esclusivamente nei confronti del soggetto destinatario degli effetti del provvedimento finale

900 In materia di competenza legislativa statale il Consiglio regionale può:
A richiedere al Presidente della Repubblica il rinvio alle Camere del disegno di legge

B formulare una proposta di legge

C formulare opposizione scritta e motivata al Parlamento in seduta comune
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901 In materia di fondi europei per lo sviluppo locale (cosiddetti fondi strutturali) la Regione:
A esercita le sole competenze delegate dallo Stato

B approva il POR (Programma Operativo Regionale)

C non esercita alcuna competenza

902 In materia di conferenza di servizi, in caso di motivato dissenso espresso dal rappresentante della Regione, la decisione è 
rimessa:
A alla Giunta regionale

B al Consiglio regionale

C al dirigente del settore competente

903 Ai sensi del D.lvo 300/99, quali sono i compiti del dipartimento?
A Migliorare il rapporto con il pubblico

B Assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del ministero

C Esplicare funzioni di tipo tecnico-operativo

904 Esercitando la potestà legislativa di cui all'art. 76 della Costituzione, il Governo è tenuto a chiedere il parere delle Camere 
sugli schemi dei decreti delegati quando il termine previsto per l'esercizio della delega eccede:
A un anno

B due anni

C diciotto mesi

905 A norma dell’art. 5 della Costituzione, la Repubblica riconosce e promuove:
A le autonomie locali

B le confessioni religiose diverse da quella cattolica

C le minoranze linguistiche

906 Nell'ipotesi di diniego esplicito dell'accesso ai documenti amministrativi, l'interessato, ai sensi della legge n. 241/90, può 
proporre ricorso al TAR entro il termine di:
A 30 giorni

B 20 giorni

C 60 giorni

907 Secondo la Costituzione, al controllo sulla gestione finanziaria degli Enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, 
partecipa nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge:
A la Corte Costituzionale

B il Consiglio di Stato

C la Corte dei Conti

908 In attuazione del d. lgs. n. 112/98, recante il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dallo Stato alle 
Regioni ed agli enti locali, in materia di polizia amministrativa, regionale e locale, sono conferite alle Regioni:
A tutte le funzioni amministrative

B tutte le funzioni amministrative non riservate allo Stato

C solo le funzioni di interesse regionale

909 Da chi deve essere richiesto il distacco di una Provincia e la sua aggregazione ad una Regione diversa?
A Dalla Provincia interessata, sentiti i Consigli regionali

B Dalla Regione di appartenenza originaria

C Dalle Regioni interessate

910 Sull'istanza cautelare, il T.A.R., in camera di consiglio, pronuncia con:
A ordinanza

B sentenza

C decreto
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911 Se non è stato affidato a un Ministro senza portafoglio o al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, a chi 
spetta il compito di assistere il Presidente del Consiglio nell’attività per le relazioni con gli organismi per la difesa 
nazionale?
A Al Ministro della Difesa, che incarica in maniera specifica funzionari di provata esperienza

B Al Consiglio di Gabinetto

C Al Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri

912 Quale delle seguenti materie rientra nella potestà legislativa concorrente della Regione?
A Norme processuali

B Professioni

C Giustizia amministrativa

913 La Repubblica, in base alla nuova formulazione dell'art. 114 della Costituzione, è costituita da:
A Stato, Regioni ed enti locali

B Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato

C Comuni, Province e Regioni

914 L'istituzione delle Comunità montane, ai sensi del D.lvo 267/00, è riservata:
A al Governo con decreti legislativi

B alla legge dello Stato

C alla legge regionale

915 L'eliminazione dall'ordinamento di una legge ordinaria in vigore può avvenire:
A per abrogazione da parte del Parlamento, con referendum abrogativo, con dichiarazione di illegittimità costituzionale da parte 

della Corte Costituzionale
B per referendum abrogativo, con dichiarazione di illegittimità costituzionale da parte delle Sezioni Unite della Corte di 

Cassazione, con abrogazione da parte del Parlamento
C unicamente attraverso l'abrogazione da parte del Parlamento

916 Ai sensi dell’articolo 29 della Costituzione l’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi può essere limitata?
A Sì, sempre

B Sì, dalla legge a garanzia dell’unità familiare

C No, mai

917 La Costituzione prevede che, con legge, si possano stabilire limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici per alcune 
categorie di soggetti?
A Sì, lo prevede

B No, non lo prevede

C Lo prevede esclusivamente per i magistrati

918 In mancanza di motivazione, nei casi in cui è richiesta, il provvedimento amministrativo è viziato:
A per violazione di legge

B per valutazione di merito

C per incompetenza

919 In materia di libertà personale e di disciplina dell'arresto, ai sensi dell'art. 13 della Costituzione, le riserve previste dalla 
Costituzione stessa sono:
A riserva di legge e riserva di potere al Pubblico Ministero

B riserva di attribuzione alle forze di polizia

C riserva di legge e riserva di giurisdizione

920 In quale delle seguenti materie la Regione non può adottare norme di rango legislativo?
A L'edilizia

B La legislazione elettorale dei Comuni

C La pianificazione urbanistica comunale
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921 In materia di sistema integrato di intervento e servizi sociali, di cui alla legge n. 328/2000, la Regione:
A non esercita alcuna funzione, trattandosi di competenza statale

B esercita funzioni amministrative

C esercita funzioni di programmazione

922 Lo scioglimento del Consiglio regionale può essere giustificato da:
A non corrispondenza della maggioranza parlamentare con quella del Consiglio regionale

B insubordinazione di un membro del Consiglio al Commissario di Governo

C ragioni di sicurezza nazionale

923 La legge n. 205/00 reca innovazioni in materia di giurisdizione del Tribunale superiore delle acque?
A No

B Sì, attribuendo alcune materie, prima di sua competenza, alla giurisdizione del giudice ordinario

C Sì, attribuendo alcune materie, prima di sua competenza, alla giurisdizione del giudice amministrativo

924 Secondo la Costituzione, quali sono gli enti costitutivi della Repubblica, assieme allo Stato?
A Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane

B Regioni, Province, Comuni, Circoscrizioni

C Regioni, Province, Comuni, Comunità montane

925 L'individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli Enti locali e di quelle mantenute in capo alla Regione spetta, ai 
sensi della legge n. 59/97, alla legge regionale?
A La legge n. 59/97 non detta alcuna norma al riguardo

B No, spetta alla legge ordinaria

C Sì, in ogni caso

926 Quale fra i seguenti è organo di secondo grado rispetto ai T.A.R?
A Il Consiglio di Stato

B La Corte dei Conti

C La Corte di Cassazione

927 Quale norma istituisce le Agenzie fiscali?
A Il D.lvo 300/99

B Il D.lvo 303/99

C La legge n. 400/88

928 Nel caso in cui l'organo consultivo della pubblica amministrazione, cui sia stato richiesto il parere, abbia rappresentato 
esigenze istruttorie, il termine di 45 gg. fissato per rendere il parere quante volte può essere interrotto?
A Una sola volta

B Fino a tre volte

C Due volte

929 In quale delle seguenti materie, la Regione, previa intesa con gli enti locali interessati, può definire un ambito 
sovracomunale di esercizio coordinato?
A Smaltimento di rifiuti

B Commercio con l'estero

C Edilizia

930 Ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, le Regioni esercitano la potestà legislativa nel rispetto:
A della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali

B solo dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario

C solo delle leggi regionali e dello statuto regionale
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931 Con quale provvedimento formale si procede allo scioglimento di un Consiglio regionale per gravi violazioni di legge?
A Con legge ordinaria

B Con decreto motivato del Presidente della Repubblica

C Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri

932 Ai sensi della legge n. 127/97, sono validi su tutto il territorio della Repubblica:
A i certificati e gli estratti di stato civile

B solo i certificati di stato civile

C solo gli estratti di stato civile

933 I Comuni e le Province:
A possono affidare a terzi sia l'accertamento che la riscossione delle proprie entrate, purché questi ultimi siano iscritti in un 

apposito Albo
B non possono affidare a terzi l'accertamento e la riscossione delle proprie entrate in nessun caso

C possono affidare a terzi iscritti in un apposito Albo esclusivamente la riscossione delle proprie entrate

934 Nel dare attuazione al d. lgs. n. 112/98, recante il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dallo Stato alle 
Regioni ed agli enti locali, le Regioni:
A modificano gli atti organizzativi degli enti locali

B stabiliscono forme di incentivazione

C attribuiscono agli enti locali le necessarie risorse umane, finanziarie e strumentali

935 Ai sensi della legge istitutiva della Conferenza Stato-Regioni, sono escluse dal riordino e dalla eventuale soppressione le 
commissioni a composizione mista Stato-Regioni operanti sulla base di competenze:
A tecnico-scientifiche

B strettamente regionali

C amministrative delegate

936 Quale dei seguenti diritti non è riconosciuto al lavoratore?
A Diritto di partecipare alla gestione aziendale

B Diritto di sciopero

C Diritto di esproprio

937 Con quale maggioranza ciascuna Camera adotta il proprio regolamento?
A Con la maggioranza assoluta dei componenti

B Con la maggioranza dei presenti, se è presente la maggioranza dei componenti

C Con la maggioranza dei due terzi dei componenti

938 L'accesso formale ai documenti amministrativi previsto dal DPR 352/92, è soggetto anche all'applicazione delle regole 
generali dettate dalla legge n. 241/90?
A Sì, ma se l'istanza è presentata per la seconda volta

B Sì, lo è

C No, non lo è

939 Le controversie concernenti le procedure concorsuali per l’accesso all’impiego presso una Regione sono devolute:
A alla competenza del Giudice ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro

B alla competenza del Tribunale Amministrativo regionale

C alla competenza della Corte dei Conti

940 Quale fra le seguenti attribuzioni è propria del CSM?
A Ha facoltà di chiedere ai capi delle Corti informazioni circa il funzionamento della giustizia e può al riguardo fare le 

comunicazioni che ritiene opportune
B Delibera sulle assunzioni in Magistratura

C Promuove, mediante richiesta, l’azione disciplinare
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941 In quale delle seguenti materie la Regione può adottare norme di rango regolamentare?
A Ordinamento civile e penale

B Professioni

C Ordinamento dei Tribunali amministrativi regionali

942 La legge che concede l'indulto stabilisce il termine per la sua applicazione?
A No, mai

B Sì, ma solo se il legislatore ha ritenuto di doverlo fissare

C Sì, sempre

943 In attuazione della legge 2 luglio 2004 n.165, la Regione:
A prevede i casi di scioglimento del Consiglio regionale

B stabilisce i principi fondamentali in materia di sistema elettorale

C determina il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale

944 In quale delle seguenti materie la Regione può adottare norme di rango regolamentare?
A Anagrafe e stato civile

B Protezione civile

C Cittadinanza

945 La vigilanza sull’esatta applicazione della normativa emanata in materia di cittadinanza, nonché l’espletamento dei 
procedimenti di naturalizzazione sono di competenza:
A del Ministero della Giustizia

B del Ministero degli Affari Esteri

C del Ministero dell’Interno

946 La pubblicazione dello statuto comunale avviene:
A nella Gazzetta Ufficiale

B nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR)

C nel principale quotidiano regionale

947 In attuazione della legge 2 luglio 2004 n.165, la Regione:
A detta i principi fondamentali

B individua gli organi della Regione

C determina i casi di incompatibilità dei componenti della Giunta regionale

948 In quali casi è possibile disporre lo scioglimento del Consiglio regionale?
A Per il mancato raggiungimento del quorum strutturale per tre sedute consecutive

B Per atti contrari alla Costituzione

C Per violazione dei principi fondamentali stabiliti nella legge dello Stato

949 La legge n. 241/90 stabilisce che l'attività amministrativa persegue i fini determinati:
A dalla P.A.

B dalla Costituzione

C dalla legge

950 La recente legge n. 59/1997 ha operato una massiccia delegificazione in materia di procedimenti amministrativi?
A Sì, l'ha prevista

B No, non l'ha prevista

C No, esclude che i procedimenti amministrativi siano oggetto di disciplina in via regolamentare

951 I limiti previsti al diritto di accesso in base alla legge n. 241/90 sono:
A solo facoltativi

B tassativi e facoltativi

C solo tassativi
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952 Le controversie in tema di conclusione degli accordi conclusi tra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo 
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune sono riservate alla:
A giurisdizione del giudice amministrativo

B giurisdizione del giudice ordinario

C giurisdizione contabile

953 A quale organo è attribuito il potere di determinare i programmi per dare attuazione agli indirizzi del Ministro, secondo 
quanto disposto dall’articolo 5 del D.Lgs n. 300/1999?
A Al Consiglio dei Ministri

B Al Sottosegretario di Stato competente per materia

C Al capo del Dipartimento

954 Le funzioni amministrative statali concernenti la materia dell'artigianato, non riservate allo Stato ai sensi del D.lvo 112/98, 
sono conferite alle Regioni?
A La materia dell'artigianato non è oggetto del conferimento alle Regioni

B Sì, lo sono

C No, non lo sono

955 A quale ministero sono attribuite l'amministrazione generale e il supporto dei compiti di rappresentanza generale di 
governo sul territorio?
A Al Ministero degli Esteri

B Al Ministero dell'Interno

C Al Ministero della Funzione Pubblica

956 Il diritto di voto è:
A universale, segreto, uguale ed effettivo

B universale, segreto, uguale e personale

C universale, segreto, uguale e formale

957 Con quale atto una Regione può richiedere l'indizione di un referendum su una legge di revisione costituzionale?
A Con decreto del Presidente della Giunta regionale

B Con la delibera di Consiglio regionale

C Con la delibera di Giunta regionale

958 Il Governo della Repubblica è composto:
A dal Presidente del Consiglio e dai Ministri titolari di un dicastero

B dal Presidente del Consiglio e dai Ministri

C dal Presidente del Consiglio, dai Ministri e dai Parlamentari

959 Quale delle seguenti iniziative le Regioni possono assumere dinanzi alle Camere?
A Fare proposte di legge

B Presentare mozioni di sfiducia nei confronti del Governo

C Richiedere il distacco di una Provincia da una Regione e la sua aggregazione ad altra Regione

960 Il provvedimento amministrativo, ove sia mancata la comunicazione dell'avvio del procedimento prevista dalla legge n. 
241/90, è:
A annullabile

B inefficace

C valido

961 I membri del Governo hanno l'obbligo di assistere alle sedute delle Camere?
A Sì, ma solo se la loro presenza è stata richiesta

B No, non hanno alcun obbligo né diritto di assistere alle sedute

C No, non hanno mai obbligo di presenza
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962 Nel nostro ordinamento, per quanto concerne il rapporto tra i poteri di indirizzo e controllo di spettanza politica e quelli 
gestionali e amministrativi di pertinenza dirigenziale, vige:
A il principio di netta distinzione dei ruoli e delle funzioni

B il principio di alternatività

C il principio di integrazione funzionale di ruoli e funzioni

963 Un ministro "ad interim" è:
A un ministro che regge provvisoriamente un dicastero

B un ministro che coordina l’attività di più dicasteri

C un ministro senza portafoglio e attribuzioni specifiche

964 I soggetti ai quali la legge n. 241/90 riconosce la partecipazione al procedimento amministrativo:
A hanno diritto a presentare memorie scritte e documenti

B non hanno diritto a presentare memorie scritte e documenti

C hanno solo diritto a presentare documenti

965 Oltre che per alto tradimento o attentato alla Costituzione, il Presidente della Repubblica è responsabile per gli atti 
compiuti nell'esercizio delle sue funzioni?
A Sì

B No, tranne che nei casi previsti dalla Costituzione

C No

966 In presenza di più gradi di gerarchia, è ammessa l'impugnazione all'organo sovraordinato della decisione resa su un 
ricorso gerarchico?
A Sì, in alternativa al ricorso al giudice amministrativo

B Sì, ma solo ove la decisione difetti di motivazione

C No, mai

967 Le udienze della Corte costituzionale sono:
A segrete

B riservate

C pubbliche

968 Quale delle seguenti Regioni è costituita da Province autonome?
A Trentino Alto Adige

B Valle d'Aosta

C Sicilia

969 Secondo la Costituzione, a chi spetta giudicare dei titoli di ammissione dei componenti delle Camere?
A A ciascuna Camera

B Al Presidente della Repubblica

C Alla Corte Costituzionale

970 Ai sensi del D.lvo 112/98, con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle Regioni e agli Enti locali, in caso di 
accertata inattività che comporti pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali:
A il Presidente del Consiglio dei Ministri assegna all'Ente inadempiente un congruo termine per provvedere

B il Ministro competente per materia provvede in via sostitutiva

C la Conferenza Stato-Regioni provvede in via sostitutiva

971 La potestà legislativa regionale spetta:
A alla Giunta regionale

B al Presidente della Giunta regionale

C al Consiglio regionale

Concorsi categoria D banca domande area giuridica Pagina 97



972 Ai sensi dell'art. 21 bis legge TAR (n. 1034/1971) i ricorsi avverso il silenzio dell'amministrazione sono decisi in camera di 
consiglio con:
A ordinanza

B decreto

C sentenza

973 In attuazione della legge 2 luglio 2004 n. 165, le Regioni:
A individuano gli organi della Regione

B dettano i principi fondamentali della materia

C determinano i casi di ineleggibilità del Presidente della Giunta regionale

974 Le rappresentazioni elettromagnetiche sono considerate documenti amministrativi agli effetti del diritto di accesso 
previsto dalla legge n. 241/90?
A No, non lo sono

B Sì, lo sono

C Sì, sono documenti amministrativi ma sono sottratti al diritto di accesso

975 Secondo il dettato costituzionale, quale fonte normativa disciplina l’ordinamento di Roma Capitale della Repubblica?
A La legge dello Stato

B Lo Statuto del Comune di Roma

C Lo Statuto della Regione Lazio

976 La legge n. 241/90 dispone che, con apposito regolamento, siano individuati determinati casi di silenzio-assenso della 
Pubblica Amministrazione?
A Sì, dispone in tal senso

B Esclude categoricamente che il silenzio della Pubblica Amministrazione possa valere come assenso

C No, non detta norme in tal senso

977 Per l'amministrazione procedente la comunicazione di avvio del procedimento:
A è una facoltà

B è un obbligo se disciplinata nei regolamenti dell'Ente

C è un obbligo, eccetto i casi in cui sussistano motivate esigenze di celerità del procedimento

978 In ogni caso l'amnistia e l'indulto:
A non possono applicarsi ai reati commessi prima della presentazione del disegno di legge

B non possono applicarsi ai reati commessi dopo la presentazione del progetto di legge

C non possono applicarsi ai reati commessi prima e dopo la presentazione del disegno di legge

979 Che cosa significa votazione a maggioranza assoluta?
A Il voto favorevole di 1/3 dei componenti

B Il voto favorevole di tutti i componenti

C Il voto favorevole della metà più uno dei componenti l'organo

980 E' possibile, in sede statutaria, modificare gli organi delle Regioni?
A No, essendo necessaria la revisione costituzionale

B Si, se vi è un'espressa delega legislativa

C Si, se lo Statuto è approvato a maggioranza assoluta

981 In materia di disciplina delle Comunità montane, la Regione stabilisce:
A i consorzi

B gli organi

C i rapporti con gli altri enti operanti nel terrirorio

Concorsi categoria D banca domande area giuridica Pagina 98



982 L'organizzazione e il funzionamento dell'amministrazione della giustizia sono di competenza:
A del Ministro della Giustizia

B del Ministro della Giustizia, ferme restando le competenze del CSM

C del CSM in via esclusiva

983 La legge n. 59/97 stabilisce le misure urgenti per lo snellimento dei procedimenti di decisione e controllo?
A Sì, e disciplina inoltre i casi di esclusione del diritto di accesso

B No, detta nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

C No, reca la delega al Governo per il "decentramento" di funzioni alle Regioni o agli Enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa

984 La legge n. 127/97, riguardo alla sottoscrizione di istanza da produrre alla Pubblica Amministrazione, stabilisce che la 
sottoscrizione:
A non è soggetta ad autenticazione

B è soggetta ad autenticazione solo se la domanda non è in bollo

C è soggetta ad autenticazione

985 E' possibile, in sede statutaria, modificare gli organi della Regione:
A Si, se è approvato a maggioranza assoluta

B No, essendo necessaria la revisione costituzionale

C Si, se vi è un'espressa delega legislativa

986 Le leggi, a norma della Costituzione, sono pubblicate:
A subito dopo la promulgazione

B contestualmente alla promulgazione

C prima della promulgazione

987 Cosa si intende per perenzione nel giudizio amministrativo?
A Il rigetto del ricorso dopo due anni di inattività delle parti

B L'abbandono del ricorso in caso di inattività delle parti per due anni

C L'interruzione del giudizio per la morte del procuratore

988 La decisione del Consiglio di Stato sulla competenza è vincolante per i tribunali amministrativi regionali?
A Sì

B No

C Sì, ma è impugnabile per Cassazione

989 Entro quanti giorni dalla sua formazione il Governo deve presentarsi alle Camere per ottenerne la fiducia?
A Entro 3 giorni

B Entro 30 giorni

C Entro 10 giorni

990 Lo statuto regionale dopo l'approvazione è:
A sottoposto a referendum degli elettori della Regione

B sottoposto al visto del Commissario di Governo

C promulgato

991 Quando un certificato non è "sostituibile"?
A Per la dichiarazione di non aver riportato condanne penali

B Per tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari

C Nell'ipotesi di certificati medici
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992 I Ministri sono responsabili degli atti del Consiglio dei Ministri?
A No, perché ne risponde il Presidente del Consiglio dei Ministri

B Sì, collegialmente

C Sì, individualmente

993 Un cinquantesimo degli elettori della Regione può:
A chiedere lo scioglimento del Consiglio regionale

B fare richiesta di referendum abrogativo di una legge dello Stato

C fare richiesta di referendum sullo Statuto regionale

994 Il ricorso contro i provvedimenti disciplinari a carico di magistrati:
A non può aver luogo non trattandosi di un provvedimento ricorribile in via giurisdizionale

B ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato

C non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato

995 Per quel che concerne le aree metropolitane quali delle seguenti competenze spetta alla Regione?
A La disciplina del sistema elettorale

B La delimitazione territoriale dell'area metropolitana

C L'individuazione degli organi di governo

996 Il diritto di accesso è un'applicazione del principio di:
A trasparenza dell'attività amministrativa

B efficienza dell'attività amministrativa

C buona amministrazione

997 Per quale delle seguenti Regioni lo Statuto è adottato con legge costituzionale?
A Campania

B Lombardia

C Trentino Alto Adige

998 A seguito di sfiducia di una sola Camera le dimissioni del Governo sono:
A mero atto di cortesia istituzionale

B obbligatorie

C facoltative

999 I compiti conoscitivi e informativi concernenti le funzioni conferite dal D.lvo 112/98 a Regioni ed Enti locali sono esercitati 
in modo da assicurare:
A l'utilizzo di strumenti informatici

B la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni

C l'economicità delle attività amministrative

1000 La potestà legislativa delle Regioni, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 59/97 si estende:
A a tutte le funzioni ed ai compiti conferiti alle stesse

B alle funzioni ed ai compiti conferiti alle stesse quando tale potestà è riconducibile alle materie di cui all'art. 117 primo comma 
della Costituzione

C alle sole funzioni che sono già state trasferite

1001 La Regione, prima di procedere alla revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni ricompresi in una Città 
metropolitana, deve:
A acquisire l'intesa degli enti locali interessati

B sciogliere i relativi consigli comunali

C indire un referendum consultivo
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1002 A norma della Costituzione, le Camere autorizzano la ratifica di trattati internazionali che importano variazioni del territorio 
con:
A legge

B concordato internazionale

C legge costituzionale

1003 Con l'istituto del silenzio-assenso, la legge n. 241/90 persegue la finalità di garantire:
A la trasparenza dell'azione amministrativa

B l'economicità dell'azione amministrativa

C la semplificazione dell'attività amministrativa

1004 In quale anno si svolse il referendum sulla responsabilità civile dei magistrati?
A 1990

B 1985

C 1987

1005 A norma del D.lvo 267/2000, nell'ambito delle forme associative tra Enti locali:
A sono escluse le convenzioni tra di essi

B possono essere stipulati tra di essi solo accordi sostitutivi di provvedimenti

C possono essere stipulate convenzioni tra di essi

1006 L'atto di controllo positivo è impugnabile automaticamente?
A Sì, lo è in ogni caso

B Sì, se l'atto controllato non è viziato

C No, non lo è

1007 La legge n. 127/97 stabilisce che hanno validità illimitata:
A tutte le certificazioni che attestano fatti e stati personali

B le dichiarazioni sostitutive di certificati

C i certificati rilasciati dalla P.A. attestanti fatti e stati personali non soggetti a modificazioni

1008 In materia di sistema integrato di intervento e servizi sociali, di cui alla legge n. 328/2000, la Regione:
A non esercita alcuna funzione, trattandosi di competenza statale

B esercita funzioni amministrative

C esercita funzioni di indirizzo degli interventi sociali

1009 A quali Enti pubblici territoriali la Costituzione attribuisce espressamente l’autonomia finanziaria?
A Solo alle Regioni a statuto speciale

B Solo alle Regioni e alle Province

C Ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni

1010 A quale tipo di relazione tra organi non costituzionali inerisce la posizione di supremazia generale di un organo rispetto ad 
un altro?
A Controllo

B Gerarchia

C Coordinazione

1011 A quale organo è attribuita ogni decisione in materia di eleggibilità alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica?
A Al Consiglio di Stato

B Alla Giunta delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica

C Alla Corte di Cassazione
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1012 In attuazione del d. lgs. n. 112/98, recante il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dallo Stato alle 
Regioni ed agli enti locali, in materia di protezione della natura e dell’ambiente, sono conferite alle Regioni:
A tutte le funzioni amministrative non riservate allo Stato

B solo le funzioni di interesse regionale

C tutte le funzioni amministrative

1013 Da chi è presieduto il Consiglio Superiore della Magistratura?
A Dal Presidente della Repubblica

B Dal Presidente del Consiglio dei Ministri

C Dal Presidente della Corte di Cassazione

1014 Da quale organo è disposto lo scioglimento del Consiglio regionale che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o 
gravi violazioni di legge?
A Dalla Commissione Bicamerale per le questioni regionali, con deliberazione adottata a maggioranza di due terzi

B Dal Presidente della Repubblica, con decreto motivato

C Dal Commissario del Governo, con ordinanza urgente

1015 Nel nostro ordinamento, quali tra i seguenti organi, tra gli altri, sono a rilevanza costituzionale?
A Il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti

B La Corte Costituzionale e il Presidente del Consiglio

C La Corte Costituzionale e il Presidente della Repubblica

1016 Quanti anni dura in carica il Presidente del CNEL?
A Un anno

B Cinque anni

C Sei anni

1017 La materia dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica rientra tra le materie escluse, ai sensi della legge n. 59/97, dal 
conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti locali?
A No, non vi rientra

B Sì, vi rientra

C La materia in argomento è esclusa dal conferimento agli Enti locali diversi dalla Regione

1018 Che significa "suffragio universale"?
A Tutti i cittadini maggiorenni che godono dell'elettorato attivo possono votare

B Il voto è libero

C Il voto è segreto

1019 Il decreto di espropriazione:
A deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

B deve essere notificato al Sindaco del Comune ove si trovano i beni da espropriare

C deve essere notificato nella forma delle citazioni ai proprietari espropriati

1020 Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle stutture, le Regioni 
possono:
A promuovere apposite conferenze di servizi

B prevedere, nel proprio bilancio, un apposito fondo per le forme di incentivazione

C istituire le Città metropolitane

1021 Il dovere della Pubblica Amministrazione di rendere accessibili agli interessati notizie e documenti sull'operato dei 
pubblici poteri concerne:
A il criterio di economicità

B il criterio di pubblicità

C il principio di buona amministrazione
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1022 Il conferimento di funzioni a Regioni ed Enti locali, previsto dalla legge n. 59/97, deve avvenire nel rispetto del principio 
della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio di tali funzioni?
A Solo per il conferimento agli Enti locali

B Sì, in ogni caso

C Solo per il conferimento alle Regioni

1023 L'iniziativa del Presidente del Consiglio dei Ministri di porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere:
A è sottoposta all'assenso del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Repubblica

B non è sottoposta all'assenso del Consiglio dei Ministri

C è sottoposta all'assenso del Consiglio dei Ministri

1024 A norma dell’articolo 117 della Costituzione, sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:
A opere dell’ingegno

B produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia

C giurisdizione e norme processuali

1025 In materia di responsabilità amministrativa:
A la Corte dei Conti non può proporzionare l'entità del risarcimento al grado di colpevolezza dell'impiegato

B la Corte dei Conti può proporzionare l'entità del risarcimento al grado di colpevolezza dell'impiegato

C vige il principio della presunzione di colpa

1026 Quale ruolo svolge il Parlamento europeo?
A E' l'organo comunitario rappresentativo delle popolazioni dei paesi appartenenti alla Comunità

B E' un organo comunitario di controllo

C E' l'organo titolare a livello comunitario della funzione legislativa

1027 Da quale fonte normativa deriva l'autonomia regionale?
A Dalla Costituzione

B Dai regolamenti governativi

C Dai provvedimenti con forza di legge emanati dal Governo

1028 Il lavoratore può rinunciare, secondo la Costituzione, al riposo settimanale ed alle ferie annuali retribuite?
A Sì, salvo equo indennizzo

B Sì, a sua discrezione

C No, in nessun caso

1029 La legge n. 59/1997:
A detta nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

B stabilisce le misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo

C reca la delega al Governo per il "decentramento" di funzioni alle Regioni o Enti locali, per la riforma della P.A. e per la 
semplificazione amministrativa

1030 Nell'ambito delle Pubbliche Amministrazioni, secondo il D.lvo 39/93 e successive modifiche, è possibile trasmettere 
documenti mediante sistemi informatici o telematici?
A Sì, senza alcuna indicazione

B No, perché possono essere ritenuti non "autentici"

C Sì, ma devono essere accompagnati dall'indicazione della fonte e del responsabile della trasmissione

1031 L'Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture può articolarsi:
A in strutture territoriali di livello regionale

B in strutture territoriali di livello provinciale

C in strutture politiche interministeriali
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1032 L'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento costituisce vizio di:
A eccesso di potere

B violazione di legge

C merito

1033 La certificazione dello stato civile, ai sensi della legge n. 127/97, è ammessa dalla Pubblica Amministrazione anche oltre i 
termini di validità:
A se è in bollo

B se l'interessato dichiara, in fondo al documento, che le informazioni in esso contenute non hanno subito variazioni dalla data del 
suo rilascio

C in ogni caso

1034 I giudici della Corte Costituzionale possono essere riconfermati alla scadenza dell'incarico?
A No

B Sì, con l'unanimità dei pareri favorevoli degli altri giudici della Corte Costituzionale

C Sì, tranne che per sopravvenuti limiti di età

1035 Il diritto di intervento nel procedimento sancito dall'art. 9 della legge n. 241/90, si riferisce:
A ai soli soggetti portatori di interessi pubblici

B ai soli portatori di interessi pubblici o diffusi

C a tutti i soggetti portatori d'interessi cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, indipendentemente dalla loro natura 
pubblica o privata

1036 Nel caso in cui i decreti-legge adottati dal Governo non vengano convertiti in legge nei termini previsti, essi perdono 
efficacia:
A ma solo per i rapporti giuridici non già sortiti

B dall’ultimo giorno utile per la loro conversione in legge

C sin dall’inizio

1037 Nel procedimento amministrativo per l'adozione di atti incidenti su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste 
forme di partecipazione dei soggetti interessati?
A No

B Sì

C Sì, se richiesta dagli interessati

1038 In ordine alle domande di rilascio di un'autorizzazione all'apertura di una grande struttura, la Regione:
A stabilisce un ordine di priorità tra più domande

B provvede in via definitiva con il rilascio del titolo autorizzativo

C stabilisce i requisiti soggettivi

1039 La Regione può adire in via diretta la Corte Costituzionale?
A Solo quelle a Statuto speciale

B Sì

C No, trattandosi di una competenza statale

1040 Il nominativo del funzionario responsabile del procedimento amministrativo deve essere comunicato al cittadino 
interessato?
A No, in quanto l'attività amministrativa è caratterizzata dal principio secondo cui non si devono identificare i responsabili della 

procedura
B Sì, solo per i servizi assistenziali e previdenziali

C Sì

1041 Il dipendente di una Pubblica Amministrazione che, pur difettando di una legittima investitura, esplica funzioni pubbliche, 
viene detto:
A funzionario di diritto

B funzionario di fatto

C millantatore pubblico
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1042 Ha facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo secondo la Legge 241/1990:
A chiunque possa subire un pregiudizio dall’emanazione del provvedimento amministrativo

B solo chi è titolare di diritti soggettivi

C solo chi è titolare di interessi diffusi

1043 La sigla CNEL sta per:
A Consiglio per le nuove energie elettriche

B Commissione nazionale degli Enti locali

C Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

1044 Il procedimento ordinario per l'approvazione di un disegno di legge da parte delle singole Camere:
A è obbligatorio nelle materie previste dai regolamenti delle Camere

B è sempre obbligatorio

C è obbligatorio per l'approvazione di bilanci e consuntivi

1045 La Costituzione italiana è:
A votata

B concessa

C ottriata

1046 La funzione legislativa esercitata dal Governo nell'emanazione dei decreti legislativi si qualifica come:
A potestà legislativa delegata che deve essere esercitata entro i tempi e per oggetti definiti nonché entro i principi ed i criteri 

direttivi contenuti nella legge di delegazione
B potestà legislativa libera e piena, sia per materia che per contenuto, da esercitarsi in caso di necessità ed urgenza

C potestà legislativa concorrente con quella del Parlamento ma vincolata per materia

1047 In quali dei seguenti casi si ha lo scioglimento del Consiglio regionale?
A In caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio

B In caso di dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio

C In caso di dimissioni di almeno 1/3 dei componenti del Consiglio

1048 Ai sensi della legge n. 241/90, nella comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo è necessario indicare, oltre 
l'Amministrazione competente, l'ufficio e la persona del responsabile:
A solo l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti

B sia l'oggetto del procedimento promosso che l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti

C esclusivamente l'oggetto del procedimento promosso

1049 Il referendum costituzionale:
A non è indetto quando la legge è stata approvata, nella seconda votazione, da entrambe le Camere a maggioranza di 2/3 dei 

suoi componenti
B non è indetto quando la legge è stata approvata, nella seconda votazione, da entrambe le Camere a maggioranza assoluta dei 

suoi componenti
C è sempre indetto

1050 In materia di sportello unico delle attività produttive, una variante urbanistica può essere approvata senza l'intervento della 
Regione?
A Si, se trattasi di una variante minima

B No, in virtù della pronuncia della Corte Costituzionale n. 206 del 26 giugno 2001

C Sì, non essendo previsto l'intervento regionale

1051 A norma dell’articolo 117 della Costituzione, in quale tra le seguenti materie lo Stato ha legislazione esclusiva?
A Tutela della vita

B Navigazione

C Pesi, misure e determinazione del tempo
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1052 Il Presidente della Repubblica può rifiutarsi di promulgare una legge da lui già precedentemente rinviata alle Camere con 
messaggio motivato per il riesame?
A Solo se la legge è in contrasto con la sicurezza nazionale

B In nessun caso

C Quando ravvisi un vizio di legittimità costituzionale

1053 In attuazione del d. lgs. n. 112/98, recante il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dallo Stato alle 
Regioni ed agli enti locali, in materia di industria, sono conferite alle Regioni:
A tutte le funzioni amministrative non riservate allo Stato

B tutte le funzioni amministrative

C solo le funzioni di interesse regionale

1054 Ai sensi della legge n. 142/90 e successive modifiche, la vigilanza sulle aziende speciali è esercitata:
A dal Prefetto

B dal Governo

C dall'Ente locale

1055 Quali atti amministrativi sono suscettibili di disapplicazione da parte del giudice ordinario?
A Tutti gli atti affetti da vizi di legittimità

B Tutti gli atti illegittimi ad eccezione di quelli viziati da eccesso di potere

C I soli atti viziati da incompetenza

1056 Nel caso in cui lo Stato ritenga che la legge regionale contrasti con i principi fondamentali della materia può:
A rinviare la legge al Consiglio regionale

B sospendere la legge regionale con deliberazione del Parlamento in seduta comune

C proporre ricorso alla Corte Costituzionale

1057 Il giudice amministrativo, riguardo al ricorso presentato contro la determinazione amministrativa concernente l'accesso ai 
documenti amministrativi, può emettere sentenza di accoglimento:
A sia parziale che totale

B solo totale

C solo parziale

1058 La Regione può dettare norme legislative e/o regolamentari in tema di permesso di costruire?
A Sì, trattandosi di potestà legislativa concorrente

B Sì, nella sola ipotesi che non esista una legge statale in materia

C No, trattandosi di competenza esclusiva statale

1059 E’ ammesso il referendum abrogativo parziale?
A No

B Sì

C Sì, solo per le leggi

1060 La Regione può, con apposito provvedimento legislativo, dettare norme relative allo svolgimento delle funzioni di un 
Comune ricompreso nel proprio territorio?
A Sì, salvaguardando, tuttavia, l’autonomia statutaria dell’Ente

B Sì, nell’ipotesi in cui sia espressamente previsto da un’apposita legge della Repubblica

C No, trattandosi di materia riservata alla potestà regolamentare dell’Ente locale

1061 A chi compete la responsabilità per l'attuazione degli impegni assunti nell'ambito della UE?
A al Parlamento

B al Presidente del Consiglio

C al Ministro degli Affari esteri
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1062 In quale delle seguenti materie la Regione non può adottare norme di rango legislativo?
A La tutela della concorrenza

B Il commercio interno

C Il commercio con l'estero

1063 E' prevista la possibilità di dimissioni del Presidente della Repubblica?
A Sì

B No, ma si registra un precedente storico

C No

1064 Per i dipendenti delle Amministrazioni regionali, trova applicazione il d. lgs. n. 165/2001, recante norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche?
A Solo per le disposizioni compatibili con gli ordinamenti regionali

B No, dopo la modifica del Titolo V della Costituzione, a prescindere dall'esistenza o meno di specifiche normative regionali

C Sì, in base al disposto dell’art. 1

1065 Quale tipo di maggioranza è richiesta a ciascuna Camera per l'adozione del proprio regolamento?
A La maggioranza assoluta dei presenti

B La maggioranza dei 4/5 dei propri componenti

C La maggioranza assoluta dei propri componenti

1066 La Regione può dettare norme legislative e/o regolamentari in tema di pianificazione urbanistica?
A No, trattandosi di competenza esclusiva statale

B Sì, nella sola ipotesi che non esista una legge statale in materia

C Sì, trattandosi di potestà legislativa concorrente

1067 L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/90:
A non sono comunicati ad alcun soggetto

B sono comunicati solo ai diretti destinatari del provvedimento

C sono comunicati ai diretti destinatari del provvedimento, ai soggetti che per legge debbono intervenire al procedimento e, a 
richiesta, a chiunque ne abbia interesse

1068 Il responsabile del procedimento di cui alla legge n. 241/90 è un Magistrato?
A No

B Sì

C Sì, ma onorario

1069 La legge 2 luglio 2004 n. 165 stabilisce:
A il sistema elettorale degli organi regionali

B i principi fondamentali concernenti i casi di ineleggibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale

C i casi di ineleggibilità

1070 La Costituzione prevede una potestà statale di censura per le pubblicazioni non gradite?
A Sì, a discrezione del Garante per l'editoria

B No, in nessun caso

C Sì, è la regola

1071 A quale organo compete dirigere la politica della Giunta regionale?
A Al Presidente della Giunta regionale

B Alla Conferenza dei capi-gruppo

C Al Consiglio regionale
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1072 Quale organo è competente a promulgare la legge approvata dal Parlamento?
A Il Guardasigilli

B Il Governo

C Il Presidente della Repubblica

1073 Quale è l’organo cui compete il giudizio sui reati commessi dal Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 90 della 
Costituzione?
A Il Consiglio dei Ministri

B La Corte Costituzionale

C Il Consiglio superiore della Magistratura

1074 A norma del DPR 445/00, la firma digitale la cui apposizione è autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale:
A attribuisce alla scrittura privata l'efficacia di atto pubblico

B si considera riconosciuta ai sensi dell'art. 2703 del codice civile

C è valida ad ogni effetto di legge se non viene disconosciuta ai sensi dell'art. 214 del codice di procedura civile

1075 Ai sensi della legge n. 241/90, i fatti, gli stati e le qualità che la stessa Amministrazione procedente o altra Pubblica 
Amministrazione è tenuta a certificare:
A sono accertati d'ufficio

B sono accertati sulla base dei documenti prodotti dall'interessato

C non occorre che siano accertati

1076 Una volta emanato il provvedimento conclusivo, il responsabile del procedimento:
A ha esaurito la sua funzione

B deve curare la fase integrativa dell’efficacia

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

1077 Il DPR n. 352/1992 individua il contenuto minimo delle misure organizzative che le P.A. adottano per garantire l'accesso ai 
documenti amministrativi?
A Non esistono norme al riguardo

B Indica solo le categorie di documenti da sottrarre all'accesso

C Sì, lo individua

1078 Quando una norma di legge viene dichiarata incostituzionale:
A la norma conserva la sua efficacia finché la sentenza non passa in giudicato

B la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione

C la norma diviene inefficace immediatamente

1079 Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino italiano purché:
A sia appartenente ad uno dei partiti rappresentati in Parlamento

B goda dei diritti civili e politici ed abbia compiuto 50 anni d'età

C non abbia partecipato alle elezioni presidenziali precedenti

1080 Le controversie sull’esecuzione degli accordi tra cittadini ed amministrazioni che determinano il contenuto discrezionale 
del provvedimento sono devolute:
A alla Corte dei Conti

B alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo

C alla giurisdizione del giudice ordinario

1081 La Pubblica Amministrazione, ai sensi della legge n. 241/90, può recedere unilateralmente dall'accordo sostitutivo del 
provvedimento finale stipulato con l'interessato?
A Solo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, salvo corresponsione di un indennizzo in relazione agli eventuali danni subiti 

dall'interessato
B No, in nessun caso

C Sì, previo consenso dell'interessato
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1082 Che cosa si intende per insindacabilità dei Consiglieri regionali?
A Che non possono essere chiamati a rispondere dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni

B Che non possono essere chiamati a rispondere dei reati contro la fede pubblica

C Che non possono essere sottoposti a procedimento disciplinare

1083 A chi spetta esprimere i pareri previsti dalla legge n. 59/97?
A Al Consiglio di Stato

B Al Governo

C Alla Commissione parlamentare istituita dalla medesima legge n. 59/97

1084 Nessuno può presentarsi come candidato a consigliere:
A in più di una Provincia, quando le elezioni si svolgano nella stessa data

B in più di tre Province, quando le elezioni si svolgano nella stessa data

C in più di due Province, quando le elezioni si svolgano nella stessa data

1085 La legge n. 127/97 stabilisce che, in caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che 
l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'Amministrazione richiedente:
A può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere

B non può procedere fino a che non abbia acquisito il parere

C è obbligata a ripetere la richiesta del parere

1086 Nei confronti della decisione emessa dal tribunale amministrativo regionale, l’incompetenza per territorio:
A costituisce motivo di impugnazione

B non costituisce motivo di impugnazione

C costituisce motivo di impugnazione, ma solo d’ufficio

1087 Cosa prevede la Costituzione riguardo ai membri del Parlamento?
A Ognuno di essi rappresenta il proprio collegio ed esercita le proprie funzioni con vincolo di mandato

B Rappresentano la Nazione, ma solo collettivamente

C Ognuno di essi rappresenta la Nazione ed esercita le funzioni senza vincolo di mandato

1088 Regione, Province e Comuni godono di potestà:
A potestà

B giudiziaria

C legislativa

1089 Relativamente alle funzioni ed ai compiti conferiti alle Regioni ed agli enti locali, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione:
A lo Stato non può esercitare alcun potere

B lo Stato può determinare la disciplina di dettaglio

C lo Stato può esercitare poteri sostitutivi nei casi determinati dall'art. 120, secondo comma, della Costituzione

1090 La legge n. 241/90 stabilisce che, se il procedimento è ad iniziativa di parte, il termine entro cui deve concludersi decorre 
dall'inizio del procedimento medesimo?
A No, stabilisce che decorre dal ricevimento della domanda

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

C Sì, lo stabilisce

1091 I Tribunali mministrativi Regionali:
A sono istituiti in ogni Regione

B si occupano della legittimità degli atti della Regione

C sono istituiti dalle Regioni
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1092 In quale modo può essere limitata la libertà di circolazione e soggiorno garantita dalla Costituzione?
A Con legge, in via generale e per ragioni politiche

B Con legge, in via generale e per motivi di sanità o di sicurezza

C Con atto amministrativo, per motivi di sanità o di sicurezza

1093 La legge n. 59/97 stabilisce che il conferimento di funzioni a Regioni ed Enti locali deve avvenire nel rispetto del principio 
di cooperazione tra Stato, Regioni ed Enti locali?
A Sì, lo prevede

B No, il principio di cooperazione non è compreso tra i principi fissati dalla legge n. 59/97 per il decentramento

C Non detta alcun principio da rispettare nell'attuazione del decentramento

1094 Le funzioni relative al coordinamento dell'attività normativa del Governo sono organizzate:
A nel Segretariato generale

B nel Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

C nel Ministero della Giustizia

1095 Il trattamento di dati personali da parte di privati o Enti pubblici economici è ammesso:
A con il consenso espresso dall’interessato anche verbalmente

B con il consenso espresso dall’interessato e documentato per iscritto

C con il silenzio-assenso dell’interessato

1096 Quale dei seguenti principi è costituzionalmente sancito per gli atti compiuti dai funzionari statali in violazione dei diritti?
A La responsabilità civile si estende anche ai dipendenti subalterni

B La responsabilità civile si estende allo Stato

C La responsabilità civile resta dei funzionari che hanno compiuto l’atto, senza estendersi allo Stato

1097 Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare una legge approvata dal Parlamento, la può rinviare alle Camere?
A Sì, con messaggio motivato

B Sì, con ordinanza

C Sì, con decreto

1098 Stato, Regione, Province e Comuni godono di potestà:
A regolamentare

B legislativa

C giudiziaria

1099 Le sentenze di primo grado appellate, non sospese dal Consiglio di Stato, possono essere portate ad esecuzione?
A Sì

B No, deve essere scaduto il termine per l'appello

C No, devono passare in giudicato

1100 Nel dare attuazione al d. lgs. n. 112/98, recante il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dallo Stato alle 
Regioni ed agli enti locali, le Regioni:
A modificano gli atti organizzativi degli enti locali

B attribuiscono agli enti locali le necessarie risorse organizzative

C stabiliscono forme di incentivazione

1101 Il difensore civico regionale, tutela i cittadini residenti nei Comuni della Regione:
A per l'attività di competenza regionale, provinciale, comunale e statale

B esclusivamente per le attività di competenza regionale

C oltre che per l'attività regionale anche nei confronti degli uffici periferici delle Amministrazioni centrali con esclusione di quelli 
competenti in materia di difesa, sicurezza pubblica e giustizia
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1102 L'esercizio del potere di disapplicazione comporta:
A l'inefficacia dell'atto disapplicato limitatamente al caso concreto

B la revoca dell'atto disapplicato

C l'inefficacia dell'atto disapplicato con efficacia erga omnes

1103 Quale dei seguenti atti normativi reca il conferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni?
A Il d. lgs. n. 112/98

B Il d lgs. n. 80/98

C Il d.lgs. n. 114/98

1104 Da chi sono rappresentate in giudizio le Agenzie fiscali?
A Dal Presidente del Consiglio

B Dal Ministro delle Finanze

C Dall'Avvocatura dello Stato

1105 Chi provvede a notificare il decreto di fissazione d'udienza al ricorrente ed alle parti costituite nel giudizio amministrativo?
A L'ufficio di segreteria

B Nessuno, esiste un onere di informarsi a carico delle parti

C L'amministrazione cosituita in giudizio

1106 La Costituzione definisce l'esercizio del voto:
A un dovere politico

B un dovere civico

C un obbligo

1107 A norma della Costituzione, in quali casi è ammissibile che il Governo adotti, sotto la propria responsabilità, provvedimenti 
provvisori con forza di legge?
A In caso di inerzia del Parlamento

B In caso di richiesta, anche non ufficiale, del Presidente della Repubblica

C In casi straordinari di necessità e d'urgenza

1108 Da che cosa devono essere disciplinati i rapporti tra gli Enti locali azionisti e le società per azioni di trasformazione 
urbana?
A Non è prevista la costituzione di società per azioni per tali interventi

B Da convenzione

C Dallo statuto

1109 Cosa comporta l'omessa individuazione del responsabile del procedimento?
A Nulla, in quanto per legge lo sarà il responsabile dell'unità organizzativa competente in materia

B L'illegittimità del provvedimento adottato

C Una carenza endoprocedimentale

1110 Ai sensi della legge n. 127/97, l'indizione della Conferenza dei servizi per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più 
procedimenti amministrativi reciprocamente connessi:
A è facoltativa

B è obbligatoria

C è vietata

1111 La legge n. 59/1997:
A modifica, con il decentramento di funzioni a Regioni ed Enti locali, in senso federalista la Costituzione

B delega il Governo ad emanare decreti legislativi per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Regioni ed Enti locali

C conferisce a Regioni ed Enti locali funzioni e compiti amministrativi statali
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1112 Qualora non sia stato affidato ad un Ministro senza portafoglio o al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, 
a chi spetta il compito di curare il cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei Ministri?
A Al Ministro dell’Interno, che incarica in maniera specifica funzionari di provata esperienza

B Al Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri

C Al Consiglio di Gabinetto

1113 La legge n. 241/90 stabilisce che, qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità siano attestati in documenti già in 
possesso della stessa Pubblica Amministrazione procedente o di altra Pubblica Amministrazione:
A l'interessato può produrre tali documenti in carta semplice

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

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

1114 I Senatori sono eletti:
A dagli stessi elettori che eleggono i Deputati

B dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età

C dagli elettori che hanno superato il quarantacinquesimo anno di età

1115 L' approvazione dello Statuto regionale deve avvenire:
A in armonia con la Costituzione

B nel rispetto delle leggi della Repubblica

C nel rispetto dei principi fondamentali fissati con la legge della Repubblica

1116 Quante deliberazioni del Consiglio regionale sono necessarie per l'approvazione dello Statuto regionale?
A Due deliberazioni successive

B Una sola deliberazione se vi è l'unanimità

C Tre deliberazioni immediatamente consecutive

1117 La legge n. 241/90, in materia di accesso ai documenti amministrativi:
A non elenca i tipi di documenti accessibili né definisce genericamente il documento amministrativo

B contiene una elencazione tipologica dei documenti accessibili

C dà una definizione generale di documento amministrativo

1118 Due o più Regioni possono deliberare una loro fusione?
A Sì, se previsto in una legge statale

B No, essendo necessaria una legge costituzionale

C Si, mediante approvazione di legge regionale

1119 L'ufficio di giudice della Corte costituzionale è compatibile con la carica di parlamentare?
A No

B Sì, se si tratta di membro del Senato

C Sì

1120 In quale, fra i seguenti articoli della Costituzione è determinato il procedimento di revisione della Costituzione e di 
formazione delle leggi costituzionali?
A Nell'art. 11

B Nell'art. 124

C Nell'art. 138

1121 Le espressioni: "Stato assoluto", "Stato di diritto", "Stato sociale":
A indicano la forma di Governo adottata in una Nazione

B sono una creazione del linguaggio giornalistico-politico

C indicano la forma di Stato esistente in una Nazione
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1122 Ai sensi del D.lvo 112/98, le Regioni e gli Enti locali esercitano funzioni legislative e normative nelle materie oggetto del 
conferimento?
A Sì, le esercitano

B No, non le esercitano

C Esercitano solo funzioni organizzative

1123 Quale tra le seguenti è una Regione a Statuto speciale?
A Sardegna

B Piemonte

C Liguria

1124 Quale fra le seguenti non è una Regione a statuto speciale?
A La Sicilia

B Il Friuli Venezia Giulia

C Il Veneto

1125 A norma del DPR 445/00, l'apposizione o l'associazione della firma digitale al documento informatico:
A equivale, fino a querela di falso, alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo

B non equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo

C equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo

1126 La Regione è:
A un ente federale

B un ente autonomo

C un ente sovrano

1127 A norma del D.lvo 267/00, le Regioni organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale:
A attraverso i Comuni e le Province, ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario

B sulla base di criteri finalizzati a soddisfare esigenze di carattere unitario

C esclusivamente attraverso i Comuni e le Province

1128 Quale tipo di autonomia viene conferita dalla Costituzione alle Regioni?
A Solo autonomia amministrativa

B Sia autonomia normativa che autonomia amministrativa

C Solo autonomia legislativa

1129 I pareri del Consiglio di Stato:
A non sono pubblici

B sono pubblici, solo se riguardanti le Amministrazioni centrali dello Stato

C sono pubblici

1130 Nel caso in cui la Regione non provveda, nel termine indicato, a dare attuazione al d. lgs. n. 112/98, recante il conferimento 
delle funzioni e dei compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli enti locali:
A gli Enti locali possono promuovere un conflitto di attribuzione

B il Governo interviene in via sostitutiva

C il Governo può sollevare un conflitto di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale

1131 È previsto, ai sensi del D.lvo 267/00, che i Comuni e le Province disciplinino con appositi regolamenti l'ordinamento 
generale degli uffici e dei servizi?
A L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi è disciplinato da legge regionale

B Sì, è previsto

C No, non è previsto
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1132 La risoluzione dell’incidente di falso e le questioni concernenti lo stato e la capacità dei privati cittadini:
A restano di esclusiva competenza del giudice ordinario

B sono di competenza del giudice amministrativo ove siano pregiudiziali

C sono di competenza del giudice amministrativo solo in caso di giurisdizione esclusiva

1133 In caso di morte del Presidente della Repubblica, di regola il Presidente della Camera in quanto tempo deve indire nuove 
elezioni?
A 15 giorni

B 30 giorni

C 45 giorni

1134 Chi propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze dei servizi previste dalla legge n. 241/90?
A Qualsiasi organo consultivo della Pubblica Amministrazione procedente

B Il responsabile del procedimento

C Il Ministro

1135 L'omissione della comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo può essere fatta valere dal soggetto nel cui 
interesse è prevista?
A Può essere fatta valere solo dal responsabile del procedimento

B Sì, può esserlo

C No, non può essere fatta valere

1136 A norma della legge n. 127/97, se due o più candidati ad un concorso pubblico ottengono lo stesso punteggio:
A sono tutti eventualmente in soprannumero

B è preferito il candidato più anziano

C è preferito il candidato più giovane di età

1137 Qual è il termine entro il quale il TAR deve pronunciarsi sul ricorso presentato contro il diniego al diritto di accesso ai 
documenti amministrativi?
A 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso

B 60 giorni dalla data dell'istanza di accesso

C 45 giorni dalla data dell'istanza di accesso

1138 Ai sensi del d. lgs. n. 112/98, l’esercizio del potere sostitutivo dello Stato nei confronti della Regione:
A può essere esercitato nei soli casi previsti dalla legge e previa assegnazione di un congruo termine

B può essere sempre esercitato, previa assegnazione di un congruo termine

C può essere esercitato nei soli casi previsti dalla legge e senza l’assegnazione di un congruo termine

1139 Quale tra i seguenti procedimenti di formazione delle leggi deve essere adottato necessariamente per i disegni di legge in 
materia costituzionale?
A Il procedimento ordinario

B Il procedimento d'urgenza

C Il procedimento abbreviato

1140 E' consentito alle Amministrazioni Pubbliche utilizzare forme di telelavoro?
A No

B Solo per alcune Amministrazioni

C Sì

1141 A quale fra i seguenti organi giudiziari è attribuito in via generale il compito di promuovere la repressione dei reati?
A Al Tribunale riunito in Corte d'Assise

B Alla polizia giudiziaria

C Al Pubblico Ministero

Concorsi categoria D banca domande area giuridica Pagina 114



1142 Le ordinanze cautelari dei T.A.R. sono appellabili?
A Sì, entro 60 gg. dalla notificazione dell'ordinanza o 120 gg. dalla comunicazione del deposito dell'ordinanza in segreteria

B No

C Sì, solo entro 60 gg. dalla notificazione dell'ordinanza

1143 Dove è disciplinato il Consiglio delle autonomie locali?
A Nella Costituzione

B Nello Statuto regionale

C In apposita legge regionale

1144 La Repubblica italiana ha una forma di governo:
A presidenziale

B unicamerale

C parlamentare

1145 La Corte dei Conti è un organo ausiliario del Governo con compiti:
A solo giurisdizionali

B solo di controllo e di legittimità degli atti di Governo

C di controllo, di legittimità e giurisdizionali

1146 Che cos'è la Conferenza dei Servizi?
A È un modello organizzativo-procedimentale che accelera la definizione di procedimenti complessi

B È un organo per il rilascio di autorizzazioni

C È un organo decentrato

1147 Quale tra i seguenti enti territoriali esercita la potestà legislativa?
A Provincia autonoma di Bolzano

B Comune

C Unione dei Comuni

1148 La legge regionale è sottoposta ad una fase di controllo preventivo?
A Si, da parte del Commissario di Governo

B No, non è sottoposta ad alcun controllo

C Si, nel caso di vizio di merito

1149 Con la proposizione del ricorso amministrativo l'interessato può far valere:
A la violazione sia di diritti soggettivi che di interessi legittimi

B soltanto la violazione di interessi legittimi

C soltanto la violazione di diritti soggettivi

1150 In quale titolo della parte prima della Costituzione Italiana sono disciplinati i rapporti politici?
A Nel titolo V

B Nel titolo II

C Nel titolo IV

1151 Il termine per la convocazione della prima seduta del Consiglio provinciale successiva alla proclamazione degli eletti è:
A ordinatorio

B perentorio

C facoltativo

1152 Il contenzioso contabile rientra nelle attribuzioni:
A di controllo della Corte dei Conti

B giurisdizionali della Corte dei Conti

C consultive della Corte dei Conti
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1153 Chi è il Guardasigilli?
A Il Presidente della Repubblica

B Il Ministro per la Funzione Pubblica

C Il Ministro di Giustizia

1154 Il DPR 445/00 per quanto concerne l'ammissione agli impieghi pubblici a qualsiasi titolo:
A non detta disposizioni

B introduce semplificazioni per le domande di ammissione agli impieghi pubblici

C introduce l'autenticazione delle domande di ammissione agli impieghi pubblici

1155 Se durante il giudizio di accusa del Presidente della Repubblica, sopravviene la scadenza dell’incarico di un giudice 
ordinario o aggregato membro del Collegio giudicante, questi:
A ha facoltà di continuare a far parte del Collegio fino ad esaurimento del giudizio

B cessa dalle sue funzioni per essere sostituito dal nuovo incaricato

C continua a farne parte fino all’esaurimento del giudizio

1156 La Conferenza dei servizi, ai sensi della legge n. 127/97, può essere convocata per l'esame contestuale di interessi 
coinvolti:
A in un solo procedimento amministrativo

B in più procedimenti amministrativi non reciprocamente connessi, riguardanti medesime attività o risultato

C in più procedimenti amministrativi reciprocamente connessi, riguardanti medesime attività o risultato

1157 Gli accordi di programma previsti dalla legge n. 241/1990 sono:
A accordi procedimentali e sostitutivi tra Pubbliche Amministrazioni e privati

B accordi tra Pubbliche Amministrazioni per la realizzazione di interventi pubblici

C accordi procedimentali e sostitutivi tra Pubbliche Amministrazioni

1158 Il demanio stradale è classificato:
A bene del demanio necessario

B bene del patrimonio indisponibile

C bene del demanio accidentale o eventuale

1159 Il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti locali avviene, ai sensi della legge n. 59/97, nel rispetto del 
principio di cooperazione tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali?
A No, il principio in argomento non è previsto dalla legge n. 59/97

B Sì, avviene nel rispetto del principio in argomento

C No, tale legge n. 59/97 non stabilisce alcun principio per il conferimento di funzioni e compiti

1160 Il nostro ordinamento prevede che all'autorità amministrativa spetti la tutela dei beni che fanno parte del demanio 
pubblico?
A No, la legge esplicitamente prevede che non le spetti

B No, non è dettata alcuna disposizione al riguardo

C Sì, lo prevede

1161 La legge n. 59/97 stabilisce che il conferimento di funzioni a Regioni ed Enti locali deve avvenire nel rispetto di alcuni 
principi fondamentali fissati dalla legge stessa?
A Sì, lo stabilisce

B No, non prevede nulla al riguardo

C Stabilisce solo che il conferimento avvenga nel rispetto della Costituzione

1162 Quale delle seguenti materie rientra nella potestà legislativa concorrente della Regione?
A Rapporti dello Stato con l’Unione europea

B Rapporti della Regione con l’Unione europea

C Ordine pubblico e sicurezza
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1163 Le funzioni e i compiti da mantenere in capo alle amministrazioni statali, ai sensi della legge n. 59/97, sono individuati con 
decreti legislativi?
A No, sono individuati con legge ordinaria

B Sì, lo sono

C La legge n. 59/97 non prevede nulla al riguardo

1164 Il principio in base al quale lo Stato ha il compito di rimuovere gli ostacoli di carattere economico-sociale fra i cittadini, 
ostacoli che tra l'altro impediscono il pieno sviluppo della personalità umana, si definisce:
A principio di uguaglianza formale

B principio di uguaglianza sostanziale

C principio di legalità

1165 A norma della legge costituzionale n. 1/89, i Ministri possono essere sottoposti a misure restrittive della libertà personale?
A Sì, senza autorizzazioni da parte del Parlamento

B No, godono dell'immunità concessa ai Parlamentari

C Sì, previa autorizzazione dell'organo competente

1166 Ai sensi della legge n. 241/1990, se non sia  possibile, a causa del numero dei destinatari, la comunicazione personale 
dell'avvio del procedimento amministrativo:
A l'Amministrazione, con forme di pubblicità ritenute idonee, provvede alla comunicazione

B il procedimento si interrompe automaticamente

C la comunicazione dell'avvio non viene data

1167 In quale delle seguenti materie la Regione non può adottare norme di rango regolamentare?
A Le grandi reti di navigazione

B Le grandi rete di trasporto

C L'anagrafe

1168 Che cos'è la Commissione bicamerale per le riforme istituzionali?
A E' un organo previsto nelle disposizioni transitorie della Costituzione

B E' un organo istituito con legge costituzionale per la riforma della parte seconda della Costituzione

C E' un organo previsto dalla Costituzione per l'attuazione delle riforme costituzionali

1169 È possibile rinnovare con altro decreto-legge le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in 
legge con il voto di una delle due camere?
A Sì, ma solo per i decreti-legge in materia di pubblica sicurezza

B Sì, ma solo previa autorizzazione della Corte Costituzionale

C No, è vietato dalla legge n. 400/88

1170 I principi di "economicità", "trasparenza", "partecipazione" riferiti alla Pubblica Amministrazione e in particolare al 
procedimento amministrativo sono propri:
A della legge 7 agosto 1990, n. 241

B della legge 24 novembre 1981, n. 689

C della legge 23 dicembre 1992, n. 498

1171 Chi è tenuto, ai sensi della legge n. 241/90, a consentire l'esercizio del diritto di accesso?
A Solamente le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici

B Solamente le Amministrazioni dello Stato ed i concessionari di pubblici servizi

C Sia le Amministrazioni dello Stato, che gli Enti pubblici che i concessionari di pubblici servizi

1172 In materia di commercio la Regione esercita funzioni:
A di programmazione e di indirizzo

B di controllo

C sanzionatorie
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1173 Qualora non sia stato affidato ad un Ministro senza portafoglio o al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, 
a chi spetta il compito di curare gli affari legali e del contenzioso e mantenere i contatti con l’Avvocatura dello Stato?
A Al Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri

B Al Consiglio di Gabinetto

C Al Ministro della Giustizia, che incarica in maniera specifica funzionari di provata esperienza

1174 Salvo i casi in cui le stesse stabiliscano un termine diverso, le leggi ordinarie entrano in vigore:
A non prima di 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

B non prima di 20 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

C non prima di 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

1175 A norma dell’articolo 107 della Costituzione, quale organo ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare nei confronti dei 
magistrati?
A Il Ministro della Giustizia

B Il Presidente del Consiglio dei Ministri

C Il Consiglio dei Ministri

1176 In base alla legge n. 1034/1971 il TAR, se accoglie il ricorso per motivi di incompetenza:
A annulla l’atto e rimette l’affare all’autorità competente

B dà un termine all’amministrazione per decidere sulla ratifica

C disapplica l’atto

1177 Secondo l'art. 34 della Costituzione, quale caratteristica ha l'istruzione inferiore?
A E' obbligatoria e gratuita

B E' gratuita e non obbligatoria

C E' obbligatoria e non gratuita

1178 In materia di tutela dei beni culturali, le Regioni:
A approvano i piani urbanistico-territoriali

B non svolgono alcuna funzione

C propongono l'adozione del piano territoriale al Ministro competente

1179 In quale delle seguenti materie la Regione può adottare norme di rango regolamentare?
A Alimentazione

B Norme processuali

C Previdenza sociale

1180 Si può, con legge regionale, consentire che una Provincia sia aggregata ad altra Regione?
A No, essendo necessaria una legge statale

B Sì, se approvata a maggioranza assoluta

C Sì, previo referendum delle popolazioni interessate

1181 In quale delle seguenti materie la Regione non può adottare norme di rango legislativo?
A La grande distribuzione

B La ricerca scientifica e tecnologica

C La tutela del risparmio

1182 Quale dei seguenti principi è posto a base del riparto di competenza tra Regione, Province e Comuni?
A Efficienza

B Differenziazione

C Trasparenza
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1183 I Sottosegretari di Stato possono rispondere ad interrogazioni parlamentari?
A No, mai

B No, tranne che in casi di indisponibilità del ministro

C Sì

1184 Quando sia deliberata la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, questi può essere sospeso dalla carica?
A Sì

B No, fino all’inizio del giudizio davanti alla Corte costituzionale

C No

1185 Quale organo deve approvare le dichiarazioni programmatiche da sottoporre al Parlamento per il voto di fiducia al 
Governo?
A Il Presidente del Consiglio dei Ministri

B Il Consiglio dei Ministri

C Il Presidente della Repubblica

1186 E' prevista la presenza di membri di diritto al CSM?
A Sì, ma non nel testo costituzionale, bensì nelle norme di ordinamento giudiziario

B Sì, esplicitamente all'art. 104 della Costituzione

C No

1187 Con quale strumento formale si procede alla nomina dei membri del CNEL proposti dal Presidente del Consiglio dei 
ministri?
A Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri

B Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del 
Consiglio dei Ministri

C Legge dello Stato

1188 Gli accordi conclusi tra la P.A. e l'interessato al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento ai sensi 
della legge n. 241/90:
A devono essere stipulati per atto scritto

B possono essere stipulati in forma orale

C devono essere conclusi sempre oralmente

1189 Per i fatti di acquisto di diritto comune da parte dello Stato, concernenti diritti reali:
A non valgono le regole dettate dal codice civile

B valgono solo le regole dettate del codice civile in materia di accessione

C valgono le regole dettate dal codice civile

1190 Le direttive da impartire tramite il Commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle 
Regioni sono sottoposte a deliberazione:
A della Corte dei Conti

B del Consiglio dei Ministri

C del Consiglio di Stato

1191 In base alla Costituzione, a chi spetta il potere di nomina dei Ministri?
A Al Presidente della Repubblica, sentiti i presidenti delle Camere

B Al Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente della Repubblica

C Al Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri

1192 A norma dell’articolo 127 della Costituzione, entro quale termine il Governo può promuovere la questione di legittimità 
costituzionale, qualora ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione?
A Entro sessanta giorni dall’approvazione

B Entro trenta giorni dall’apposizione del visto da parte del Commissario di Governo

C Entro sessanta giorni dalla pubblicazione
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1193 Ai sensi della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento, in sede di svolgimento dell'istruttoria, può esperire 
accertamenti tecnici ed ispezioni?
A No, tale potere spetta solo al giudice amministrativo

B No, tale potere spetta solo al giudice ordinario

C Sì

1194 E' ammesso il ricorso per decreto ingiuntivo nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo?
A No, è ammesso nella sola giurisdizione di legittimità

B No, trattandosi di istituto previsto solo nel processo civile

C Sì

1195 La riscossione dei tributi, dal 1999:
A può essere effettuata in forma diretta o affidata a terzi

B deve essere effettuata dall'ente impositore

C deve essere effettuata dai concessionari

1196 In base al D.lvo 267/00 (T.U.E.L.), le Comunità montane sono:
A Enti strumentali dei Comuni

B Enti locali

C Enti di diritto pubblico

1197 Quale delle seguenti attività contrattuali della Pubblica Amministrazione è disciplinata dal diritto pubblico?
A La scelta del sistema da seguire per il reperimento del contraente

B Gli effetti del contratto

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

1198 A norma della legge n. 127/97, se il termine previsto per l'emanazione del parere del Consiglio di Stato, ove questo sia 
richiesto in via obbligatoria, è interrotto per esigenze istruttorie:
A il parere deve essere reso definitivamente entro 20 giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni 

interessate
B il parere, anche in mancanza degli elementi istruttori, deve essere reso entro un anno

C il parere, ove entro un anno l'amministrazione interessata non abbia trasmesso gli elementi istruttori, si intende reso in maniera 
sfavorevole

1199 I ricorsi giurisdizionali avverso il silenzio dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 205/2000, sono 
decisi:
A alla prima udienza utile

B entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso

C entro quarantacinque giorni dalla notifica del ricorso

1200 Nel dare attuazione al d. lgs. n. 112/98, recante il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dallo Stato alle 
Regioni ed agli enti locali, le Regioni:
A prevedono interventi sostitutivi

B stabiliscono i principi fondamentali della materia

C prevedono strumenti e procedure di raccordo e di concertazione

1201 Il giudizio per l’esecuzione della sentenza del TAR confermata in appello è di competenza:
A del TAR che ha pronunciato la sentenza

B del TAR Lazio

C del Consiglio di Stato

1202 Il diritto di accesso deve essere escluso in relazione all'esigenza di salvaguardare:
A le politiche finanziarie e di bilancio

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

C l'autonomia gestionale delle Pubbliche Amministrazioni
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1203 Ai sensi dell'art.18 L.400/88, gli uffici di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri sono organizzati:
A nel Consiglio di Gabinetto

B nel Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri

C nel Consiglio dei Ministri

1204 La capacità di ricoprire cariche elettive è definita:
A capacità giuridica

B elettorato passivo

C elettorato attivo

1205 Dove è previsto il Consiglio delle autonomie locali?
A In apposito regolamento governativo

B Nello Statuto regionale

C Nella Costituzione

1206 La legge ha sancito l'obbligo generale di motivazione degli atti amministrativi?
A No, per nessun caso

B Sì, in ogni caso

C Sì, fatta eccezione per gli atti a contenuto generale e normativo

1207 Alla stregua dell'ordinamento delle autonomie locali la Regione:
A approva gli statuti comunali

B definisce il sistema elettorale degli organi di governo locale

C indica gli obiettivi generali delle programmazioni economico-sociali e territoriali

1208 Quale delle seguenti materie non rientra nella potestà legislativa della Regione?
A Aziende di credito a carattere regionale

B Mercati finanziari

C Commercio con l’estero

1209 Nel caso di sequestro di stampa periodica eseguito dalla polizia giudiziaria, entro quanto tempo bisogna darne 
comunicazione all'autorità giudiziaria?
A Tempestivamente e comunque non oltre le 48 ore dal sequestro

B Tempestivamente e comunque non oltre le 72 ore dal sequestro

C Tempestivamente e comunque non oltre le 24 ore dal sequestro

1210 È possibile derogare alla libertà di domicilio di cui all’articolo 14 della Costituzione?
A Sì, nei casi e modi stabiliti dalle ordinanze presidenziali

B No, mai

C Sì, nei casi e modi stabiliti dalla Legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale

1211 A norma dell’articolo 117 della Costituzione, sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:
A tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali

B ordinamento civile e penale

C rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni

1212 Il potere del giudice di sollevare davanti alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale di una legge è 
sottoposto alle seguenti condizioni:
A che la questione sia sollevata in via d'eccezione da una delle parti in causa e sia fondata

B che la questione sollevata d'ufficio o in via d'eccezione sia rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata

C che la questione sia stata eccepita fin dall'introduzione del giudizio da una delle parti e sia rilevante ai fini della decisione
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1213 E' possibile modificare la denominazione dei Comuni:
A con lo Statuto regionale

B con legge regionale

C con lo Statuto comunale

1214 La legge n. 241/90 stabilisce che spetta al responsabile del procedimento curare le comunicazioni, pubblicazioni e 
notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti?
A Sì, ma solo in caso di procedimento iniziato d'ufficio

B Sì, lo stabilisce

C No, non lo stabilisce

1215 Ai sensi della legge n. 59/97, l'individuazione delle risorse e del personale da trasferire agli Enti locali, la loro effettiva 
ripartizione tra le Regioni e tra le Regioni e gli Enti locali sono attuati:
A con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e quello del Tesoro, del Bilancio e della 

Programmazione economica
B dalla Commissione parlamentare istituita dalla medesima legge

C dal Governo, con appositi decreti legislativi

1216 Quale tra i seguenti caratteri è proprio della Repubblica italiana?
A La non elettività dell'organo legislativo

B Il riconoscimento delle autonomie locali

C La sovranità del Presidente della Repubblica

1217 In quali dei seguenti casi si ha lo scioglimento del Consiglio regionale?
A Per l'impedimento permanente della metà dei consiglieri regionali

B Per l'impedimento permanente della metà dei componenti la Giunta

C Per l'impedimento permanente del Presidente della Giunta

1218 È ammissibile la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti?
A Sì, con legge regionale, sentiti i Consigli regionali, provinciali e comunali interessati

B Sì, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali

C Sì, con legge ordinaria, sentiti i Consigli delle regioni interessate

1219 In materia di commercio, per le grandi strutture di vendita, la deliberazione della Conferenza dei servizi:
A non necessita della partecipazione del rappresentante della Regione

B è valida anche in caso di parere negativo da parte del rappresentante della Regione

C è subordinata al parere favorevole del rappresentante della Regione

1220 La vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente locale viene svolta:
A dal Segretario comunale o provinciale

B dal collegio dei revisori

C dalla conferenza dei dirigenti

1221 Si diventa elettori al compimento:
A del venticinquesimo anno d'età

B della maggiore età

C del ventunesimo anno d'età

1222 La legge n. 59/97 indica tassativamente le materie all'interno delle quali le funzioni e i compiti relativi vengono esclusi dal 
conferimento agli Enti locali e alle Regioni?
A Sì, le indica

B Non detta norme in tal senso

C No, stabilisce che non esistono materie escluse dal conferimento agli Enti locali e alle Regioni
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1223 Qual è il giudice competente in merito al contenzioso tributario?
A La Corte dei Conti

B Le Commissioni tributarie

C Il Consiglio di Stato

1224 In materia di fondi europei per lo sviluppo locale (cosiddetti fondi strutturali), la Regione:
A stabilisce le modalità ed i criteri per l'erogazione dei fondi

B esercita le sole competenze delegate dallo Stato

C non esercita alcuna competenza

1225 Secondo il dettato costituzionale, i cittadini debbono contribuire alle spese pubbliche:
A solo se usufruiscono di specifici servizi pubblici

B in ragione della loro capacità contributiva

C in pari misura per ciascuna famiglia

1226 I beni demaniali sono:
A sempre beni immobili o universalità di beni mobili

B sempre beni mobili

C beni immobili, mobili o universalità di beni mobili

1227 In attuazione del d. lgs. n. 112/98, recante il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dallo Stato alle 
Regioni ed agli enti locali, in materia di tutela della salute, sono conferite alle Regioni:
A tutte le funzioni amministrative

B solo le funzioni di interesse regionale

C tutte le funzioni amministrative non riservate allo Stato

1228 A norma della legge n. 127/97, il parere del Consiglio di Stato è reso in adunanza generale:
A per gli atti determinati con decreto del Presidente della Repubblica

B nei casi predeterminati con delibera del Consiglio di Presidenza del Consiglio di Stato

C per gli schemi di atti legislativi e regolamenti devoluti dalla sezione o dal Presidente del Consiglio di Stato a causa della loro 
particolare importanza

1229 La legge n. 127/97 stabilisce che, in caso di sospensione cautelare nei confronti di un impiegato di un Ente comunale 
sottoposto a procedimento penale, la temporanea vacanza:
A non può essere coperta con assunzione a tempo determinato

B deve essere coperta con assunzione a tempo determinato

C può essere coperta con assunzione a tempo determinato

1230 Regioni e Comuni godono di:
A poteri sostitutivi

B potestà statutaria

C potestà legislativa

1231 Lo statuto dell'Ente locale può modificare una legge regionale?
A Sì, sempre

B Sì, ma solo in alcuni casi

C No, mai

1232 A norma dell’articolo 117 della Costituzione, in quale tra le seguenti materie lo Stato ha legislazione esclusiva?
A Immigrazione

B Tutela della salute

C Grandi reti di trasporto e navigazione
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1233 La proposta soggetta a referendum è approvata:
A senza limitazione del numero dei partecipanti alla votazione

B se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto

C se ha partecipato alla votazione un terzo degli aventi diritto

1234 In attuazione del d. lgs. n. 112/98, recante il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dallo Stato alle 
Regioni ed agli enti locali, in materia di viabilità, sono conferite alle Regioni:
A solo le funzioni di interesse regionale

B tutte le funzioni amministrative

C tutte le funzioni amministrative non riservate allo Stato

1235 Gli accordi sostitutivi di provvedimenti, ai sensi della legge n. 241/90, sono soggetti a controlli?
A Sì, sono soggetti ai medesimi controlli previsti per i provvedimenti che sostituiscono

B No, in nessun caso

C Sì, sono soggetti a particolari controlli indicati dalla citata legge n. 241/90

1236 La cosidetta privatizzazione del pubblico impiego riguarda anche le Regioni?
A No

B Sì

C Solo quelle a statuto ordinario

1237 Le Pubbliche Amministrazioni, oltre che nella conferenza di servizi, possono sempre concludere tra loro accordi per 
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune?
A Sì, fatta eccezione per l'amministrazione finanziaria

B Sì, in ogni caso

C No, in nessun caso

1238 A norma dell’articolo 117 della Costituzione, in quale tra le seguenti materie lo Stato ha legislazione esclusiva?
A Protezione civile

B Cittadinanza, stato civile e anagrafi

C Professioni

1239 Dal punto di vista giuridico i partiti politici possono essere considerati:
A persone giuridiche

B fondazioni

C associazioni non riconosciute

1240 In merito al procedimento di rilascio del permesso di costruire, la Regione può:
A indire una Conferenza di servizi

B svolgere attività ispettive

C intervenire in via sostitutiva in caso di inerzia del competente ufficio comunale

1241 A norma della Costituzione, le Camere autorizzano la ratifica di trattati internazionali che importano oneri alle finanze con:
A legge costituzionale

B concordato internazionale

C legge

1242 Con quale atto sono nominati i Sottosegretari di Stato?
A Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

B Legge ordinaria

C Decreto del Presidente della Repubblica
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1243 Quale tra i seguenti organi è competente a giudicare sui conflitti di attribuzione tra Regioni?
A Il Consiglio di Stato

B Le Sezioni unite della Corte di Cassazione

C La Corte Costituzionale

1244 La legge n. 127/97 detta norme in materia di accordi di programma tra le P.A.?
A No, si limita a vietare per il futuro la conclusione degli accordi in argomento

B Sì, le detta

C No, non detta norme in materia

1245 In attuazione del d. lgs. n. 112/98, recante il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dallo Stato alle 
Regioni ed agli enti locali, in materia di inquinamento delle acque, sono conferite alle Regioni:
A tutte le funzioni amministrative non riservate allo Stato

B solo le funzioni di interesse regionale

C tutte le funzioni amministrative

1246 I rapporti di lavoro dei dipendenti delle Amministrazioni regionali sono regolati contrattualmente?
A Sì, ma per le sole disposizioni espressamente indicate

B Sì, in virtù dell’art. 2 del d. lgs. n. 165/2001

C No, in quanto il d. lgs. n. 165/2001 espressamente lo esclude

1247 Quale dei seguenti Ministri fa parte del Consiglio supremo di difesa?
A Il Ministro delle attività produttive (già Ministro per l'industria ed il commercio)

B Il Ministro delle comunicazioni

C Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

1248 La legge n. 127/97 stabilisce che la sottoscrizione di istanza da produrre agli organi della P.A.:
A non è soggetta ad autenticazione se la domanda è in bollo

B non è soggetta ad autenticazione, se resa in presenza del dipendente addetto

C non è soggetta ad autenticazione, in nessun caso

1249 Qual è l'organo chiamato a decidere sull'ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo di una legge?
A La Corte di Cassazione

B La Corte costituzionale

C Il Presidente della Repubblica

1250 A norma del DPR 445/00, per chiave pubblica si intende:
A l'elemento della coppia di chiavi crittografiche destinato solo a decifrare il documento informatico pubblico

B l'elemento della coppia di chiavi simmetriche destinato solo ad apporre la firma sul documento informatico pubblico

C l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico con il quale si verifica la firma digitale apposta 
sul documento informatico

1251 Quale fra i seguenti organi, a norma della legge n. 400/88, ha facoltà, in casi di particolare rilevanza, di richiedere al 
Ministro competente relazioni e verifiche amministrative?
A Il Consiglio di Gabinetto

B Il Presidente del Consiglio dei Ministri

C Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

1252 Istituita la città metropolitana, la Regione può:
A eleggere gli organi delle città metropolitane

B sciogliere i Consigli comunali in essa ricompresi

C procedere alla revisione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni in esse ricompresi
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1253 Ai sensi dell’articolo 111 della Costituzione, il ricorso in Cassazione contro i provvedimenti sulla libertà personale 
pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali è sempre ammesso per:
A Motivi di legittimità

B Violazione di legge

C Eccesso di potere

1254 Come viene designato il Vicepresidente del CSM?
A E' nominato dal Presidente della Repubblica

B Viene eletto per mezzo di una consultazione elettorale cui partecipano tutti i magistrati

C Viene eletto dal Consiglio

1255 In materia di grande distribuzione, la Regione:
A stabilisce i requisiti soggettivi per ottenere la relativa autorizzazione

B adotta le norme sul procedimento

C indice la conferenza dei servizi

1256 Ai sensi del D.lvo 267/00, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi delle Province è disciplinato con:
A legge regionale

B decreto legislativo

C regolamento

1257 L'atto già impugnato con ricorso giurisdizionale amministrativo può essere successivamente impugnato con ricorso 
straordinario dallo stesso ricorrente?
A Sì, in quanto i due rimedi non sono alternativi

B No, in quanto i due rimedi sono alternativi

C Sì, ma solo in caso di rinuncia al ricorso giurisdizionale

1258 Da quale momento cessa di avere efficacia una legge dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale?
A Trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione della decisione

B Dal giorno successivo all'adozione della decisione

C Dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione

1259 Chi predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio?
A Il Comune

B La Regione

C La Provincia

1260 Il responsabile del procedimento:
A è il responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché dell'adozione del 

provvedimento finale
B è il responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento ed eventualmente dell'adozione del 

provvedimento finale
C è il funzionario con specifica competenza nella materia

1261 Quali delle seguenti materie rientra nella potestà legislativa concorrente della Regione?
A Le funzioni fondamentali delle Città metropolitane

B La valorizzazione dei beni culturali

C Gli organi di governo delle Città metropolitane

1262 Quale dei seguenti è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia dell’Amministrazione 
secondo la Costituzione?
A Il Consiglio di Stato

B La Corte di Cassazione

C L'Avvocatura dello Stato
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1263 L'amministrazione può provvedere alla comunicazione dell'avvio del procedimento relativo a provvedimenti a carattere 
puntuale mediante pubblicazione nel bollettino ufficiale della Repubblica?
A Sì, ma solo se per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa

B No, in nessun caso

C Sì, in ogni caso

1264 A quale organo è attribuita la cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati?
A Ad un comitato ristretto eletto per cooptazione fra i membri di diritto del Consiglio

B Al Consiglio superiore della magistratura in adunanza collegiale unitaria

C Ad una sezione disciplinare

1265 La legge n. 59/1997 opera il decentramento di funzioni a Regioni e Enti locali:
A indicando tassativamente alcune materie da mantenere in capo allo Stato

B non indicando tassativamente le materie da mantenere in capo allo Stato

C vietando espressamente che siano mantenute funzioni e compiti in capo allo Stato

1266 I porti fanno parte:
A dei beni patrimoniali indisponibili

B del demanio necessario

C del demanio accidentale

1267 In quali dei seguenti casi sussiste un'ipotesi di incompatibilità di un Consigliere regionale?
A In caso di elezione a Presidente di una Comunità montana

B In caso di appartenenza ad una Forza Armata

C In caso di appartenenza, contemporanea, al Parlamento europeo

1268 I limiti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, enucleati in modo vincolante da leggi o regolamenti, comportano:
A una definitiva compressione del diritto di accesso

B una limitazione ad alcuni dei documenti richiesti

C un semplice differimento dell'accesso

1269 In attuazione del d. lgs. n. 112/98, recante il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dallo Stato alle 
Regioni ed agli enti locali, in materia di servizi sociali, sono conferite alle Regioni:
A tutte le funzioni amministrative non riservate allo Stato

B tutte le funzioni amministrative

C solo le funzioni di interesse regionale

1270 I soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento 
amministrativo, ai sensi della legge n. 241/90:
A hanno la facoltà di intervenire nel procedimento

B non hanno alcun obbligo né facoltà di intervenire nel procedimento

C hanno l'obbligo di intervenire nel procedimento

1271 Le norme dettate dalla legge n. 241/90 per la partecipazione al procedimento amministrativo si applicano ai procedimenti 
tributari?
A Sì, sempre

B No, in nessun caso

C Sì, se lo richiede l'interessato

1272 Secondo il dettato costituzionale, quale fonte normativa regola l’esercizio del referendum su leggi della Regione?
A Il regolamento governativo

B Lo statuto regionale

C La legge dello Stato
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1273 Per quale delle seguenti Regioni lo statuto è adottato con legge costituzionale?
A Emilia Romagna

B Veneto

C Friuli Venezia Giulia

1274 La Costituzione prevede esplicitamente che la retribuzione del lavoratore debba essere in grado di assicurare un'esistenza 
dignitosa alla sua famiglia?
A No, l'affermazione non è esplicita ma costituisce un principio interpretativo delle norme sui rapporti economici della Costituzione

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

C Sì, lo prevede

1275 La legge n. 241/1990 subordina la concessione di vantaggi economici a persone ed Enti pubblici e privati alla 
predeterminazione e pubblicazioni dei criteri e delle modalità di attribuzione?
A Non subordina la concessione in questione alla predeterminazione e pubblicità dei criteri e delle modalità di attribuzione

B Sì, la subordina

C Non detta norme in materia di concessione di vantaggi economici

1276 Quali atti del Presidente della Repubblica devono essere controfirmati anche dal Presidente del Consiglio?
A Gli atti che hanno valore legislativo

B Nessun atto deve avere la controfirma del Presidente del Consiglio

C Le dimissioni

1277 In caso di diniego esplicito dell'accesso ai documenti amministrativi, l'interessato può, ai sensi della legge n. 241/90, 
presentare ricorso:
A alla Pubblica Amministrazione

B al Consiglio di Stato

C al TAR

1278 La legge n. 241/90 stabilisce che, trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di accesso ai documenti amministrativi, 
questa si intende:
A rifiutata

B differita

C accolta

1279 In quale dei seguenti articoli la Costituzione stabilisce che ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico 
interesse?
A Nell’art. 82

B Nell’art. 102

C Nell’art. 90

1280 Il Senato della Repubblica è eletto a:
A suffragio universale e indiretto dagli elettori che hanno superato il 25° anno di età

B suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il 25° anno di età

C suffragio universale e ripartito dagli elettori che hanno superato il 25° anno di età

1281 Ai sensi della legge n. 241/90, il responsabile del procedimento amministrativo accerta d'ufficio i fatti, disponendo il 
compimento degli atti all'uopo necessari?
A No, la legge n. 241/90 espressamente esclude che il responsabile del procedimento possa svolgere l'attività in argomento

B Sì, li accerta d'ufficio

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

1282 Con quale delle seguenti leggi costituzionali sono stati introdotti nel testo della costituzione i principi sul cosiddetto 
«giusto processo»?
A Con la legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3

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

C Con la legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1
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1283 La salvaguardia della sicurezza, della difesa nazionale e delle relazioni internazionali, ai sensi della legge n. 241/90, 
condiziona l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi?
A La legge n. 241/90 non detta alcuna norma al riguardo

B Sì, lo condiziona

C Solo la salvaguardia delle relazioni internazionali condiziona l'accesso ai documenti amministrativi

1284 Ai sensi della legge n. 241/1990, è previsto per le amministrazioni statali l'obbligo di individuare le categorie di documenti 
da esse formati, da sottrarre all'accesso per esigenze di sicurezza e difesa nazionale?
A No

B Sì, con atto del dirigente competente

C Sì, con regolamento

1285 A norma della Costituzione, la richiesta di creazione di una nuova Regione deve essere avanzata da tanti Consigli 
comunali che rappresentino almeno:
A 1/3 delle popolazioni interessate

B 1/5 delle popolazioni interessate

C 1/4 delle popolazioni interessate

1286 In quali casi la motivazione del provvedimento non è richiesta?
A Per gli atti concernenti l'organizzazione amministrativa

B Per gli atti a contenuto generale

C Per i pubblici concorsi

1287 La ristrutturazione prevista dalla legge n. 59/97 riguarda:
A solo le Amministrazioni statali centrali

B le Amministrazioni statali centrali e periferiche

C solo le Amministrazioni statali periferiche

1288 L'Amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi della legge n. 241/1990, 
mediante comunicazione:
A personale

B mediante affissione nei locali destinati a tale pubblicità da parte dell'ufficio competente all'adozione del provvedimento

C telefonica

1289 A norma del D.lvo 267/00, le norme sugli Enti locali si applicano anche:
A ai consorzi cui partecipano Enti locali con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed 

imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali
B alle aziende sanitarie locali

C a qualsiasi tipo di consorzio

1290 E' modificabile la disciplina comunitaria con una legge regionale?
A No, mai

B E' modificabile solo quando è contrastante anche con la legislazione dello Stato

C Sì, è sempre modificabile. La potestà legislativa delle Regioni non è condizionata da direttive e regolamenti comunitari

1291 Quando le Camere si riuniscono di diritto?
A Di diritto non si riuniscono mai

B Il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre

C Il primo lunedì non festivo di febbraio e di ottobre

1292 Le decisioni in forma semplificata introdotte dalla legge n. 205/00, in materia di giustizia amministrativa:
A sono soggette ad appositi mezzi di gravame predisposti dalle norme in questione

B sono soggette alle stesse forme di impugnazione previste per le sentenze

C non sono soggette ad impugnazione
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1293 I decreti legge possono regolare i rapporti giuridici sorti sulla base di decreti legge non convertiti?
A Sì, se i rapporti giuridici da regolare attengono alla materia tributaria

B No, mai

C Sì, se i rapporti giuridici da regolare attengono alla materia elettorale

1294 Nel Titolo III della Parte I della Costituzione, intitolato "Rapporti economici", sono, tra l'altro, considerati:
A i rapporti relativi alla famiglia

B i rapporti relativi al lavoro

C i rapporti relativi alla salute dell'individuo

1295 Può un'ordinanza, sia essa ordinaria che di necessità, contenere norme penali?
A No, mai

B Sì, ma non può mai contrastare con la legge costituzionale

C Sì, in ogni caso

1296 L'interrogazione parlamentare consiste:
A nella domanda rivolta da un Parlamentare al Governo circa i motivi della condotta politica tenuti rispetto ad una certa questione

B nella domanda rivolta da un Parlamentare al Governo o ad un Ministro circa la conoscenza di una determinata situazione

C nella domanda rivolta dal Governo ad un Parlamentare circa la conoscenza di una determinata situazione

1297 A quale organo dello Stato è attribuito il potere di dichiarare lo stato di guerra?
A Alle Camere

B Al Presidente della Repubblica

C Al Consiglio dei Ministri

1298 Il parere espresso dal Consiglio di Stato in sede di ricorsi straordinari al Capo dello Stato è:
A vincolante

B obbligatorio e parzialmente vincolante

C facoltativo

1299 Che cosa è il giudizio di ottemperanza?
A E' quel giudizio teso ad ottenere da parte della P.A. l'esecuzione della sentenza del Giudice civile e del Giudice amministrativo

B E' quel giudizio instaurato dal privato cittadino allo scopo di ottenere l'esecuzione di un provvedimento della P.A. a lui favorevole

C E' quel giudizio instaurato dal privato cittadino al fine di ottenere l'esecuzione da parte della P. A. della decisione di un ricorso 
amministrativo

1300 In ordine alle domande di rilascio di un'autorizzazione all'apertura di una grande struttura, la Regione:
A stabilisce i requisiti soggettivi

B provvede in via definitiva con il rilascio del titolo autorizzativo

C prevede i casi in cui l'autorizzazione è dovuta

1301 A norma della legge n. 59/97, dal conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi alle Regioni e agli Enti locali, in 
materia di sviluppo economico, sono esclusi i compiti e le funzioni riconducibili:
A alle miniere e risorse geotermiche

B all'energia

C alla moneta, al sistema valutario e alla perequazione delle risorse finanziarie

1302 Ai sensi del D.lvo 267/00 (TUEL), alla revisione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni dell'Area metropolitana provvede:
A il Consiglio comunale

B la Provincia

C la Regione
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1303 La legge fondamentale che attualmente disciplina la cittadinanza è la:
A legge 5 febbraio 1992, n. 91

B legge 13 giugno 1912, n. 555

C legge 21 aprile 1983, n. 123

1304 Quale tra i seguenti è organo di rilievo costituzionale?
A Il Governo

B La Corte Costituzionale

C Il Consiglio di stato

1305 Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 400/88, il decreto di nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri è controfirmato:
A dal Presidente della Repubblica

B dal Presidente del Consiglio dei Ministri dimissionario

C dal Presidente del Consiglio dei Ministri medesimo

1306 Come si accede agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni?
A Per chiamata indiretta

B Mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge

C Per chiamata diretta

1307 L'Agenzia per le normative e i controlli tecnici svolge:
A funzioni relative ai brevetti per invenzioni, modelli, marchi

B controlli di conformità delle macchine, degli impianti e dei prodotti nelle materie spettanti al Ministero dell'Industria, del 
Commercio e dell'Artigianato

C funzioni spettanti alle Prefetture

1308 La Regione può istituire un Giudice penale chiamato a giudicare sui reati contestati ai propri dipendenti ed amministratori?
A Sì, in caso di delega di legge della Repubblica

B Sì, ma nel rispetto dei principi fondamentali della materia

C No, trattandosi di competenza esclusiva statale

1309 Il Pubblico Ministero non:
A inizia l'azione penale

B esercita funzioni giudicanti

C esercita l'azione penale

1310 Ai sensi della legge n. 127/97, per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, il parere del Consiglio 
di Stato è richiesto in via obbligatoria?
A No, mai

B No, è richiesto in via obbligatoria solo per la decisione di altro tipo di ricorso previsto dalla citata legge

C Sì, sempre

1311 La legge n. 241/90 stabilisce che la richiesta di accesso ai documenti amministrativi deve essere motivata?
A Sì, se l'istanza ha la forma scritta

B No, in nessun caso

C Sì, indipendentemente dalla forma dell'istanza

1312 In quale delle seguenti materie la Regione può adottare norme di rango regolamentare?
A Organizzazione comunale

B Organizzazione regionale

C Funzioni fondamentali dei Comuni
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1313 Il ricorso per l'ottemperanza dell'autorità amministrativa ad una decisione del T.A.R., confermata in appello dal Consiglio di 
Stato, va proposto innanzi al:
A Consiglio di Stato o TAR a scelta del ricorrente

B Consiglio di Stato

C TAR

1314 In quale delle seguenti materie la Regione può adottare norme di rango regolamentare?
A Previdenza sociale

B Giurisdizione

C Commercio con l’estero

1315 Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale delle strutture, le Regioni:
A promuovono accordi di programma

B istituiscono consorzi obbligatori

C provvedono a disciplinare forme di incentivazione

1316 La cittadinanza italiana si perde:
A quando non si ottemperi, nel termine fissato, all'intimazione che il governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego 

pubblico accettato da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia
B quando si acquista la cittadinanza europea

C quando dolosamente non si presti il servizio militare

1317 Ai sensi della legge n. 59/97, l'individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli Enti locali spetta:
A alla legge ordinaria

B ai regolamenti governativi

C alle leggi regionali

1318 Quale delle seguenti materie non rientra nella potestà legislativa della Regione?
A Alimentazione

B Pesi, misure e determinazione del tempo

C Protezione civile

1319 Ai sensi del D.lvo 112/98, concernente il conferimento di funzioni e compiti dello Stato alle Regioni e agli altri Enti locali, 
quale tra le seguenti funzioni non è relativa alla materia "industria"?
A Qualsiasi attività imprenditoriale diretta alla produzione di merci e di beni anche immateriali

B Qualsiasi attività imprenditoriale diretta alla lavorazione ed alla trasformazione di materie prime

C L'intermediazione finanziaria

1320 L'approvazione con procedimento ordinario attraverso quali fasi si articola?
A Discussione in aula, valutazione degli emendamenti, votazione finale

B Esame preparatorio, discussione in aula, votazione finale

C Esame preparatorio, discussione in aula, discussione e votazione dei singoli articoli, votazione finale

1321 La comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi della legge n. 241/1990:
A è sempre e solo personale

B non è mai personale

C è personale, ferma restando l'ammissibilità di altre forme di pubblicità idonee nei casi previsti dalla legge

1322 Quali tipi di referendum prevede il nostro ordinamento?
A Soltanto i referendum costituzionale e consultivo

B Soltanto i referendum abrogativo e territoriale

C I referendum consultivo-abrogativo, consultivo-costituzionale e territoriale
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1323 Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è ammesso avverso:
A atti definitivi per vizi di legittimità e di merito

B atti definitivi per soli vizi di merito

C atti definitivi per soli vizi di legittimità

1324 Le Regioni possono istituire nuovi Comuni:
A senza dover osservare limiti minimi di popolazione

B con popolazione non inferiore a 10.000 abitanti

C con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti

1325 Quali principi devono rispettarsi nel caso in cui il Governo eserciti il potere sostitutivo nei confronti delle Regioni?
A I principi fondamentali della materia

B I principi di adeguatezza e di differenziazione

C Il principio di leale collaborazione e di sussidiarietà

1326 Quali dei seguenti enti territoriali non esercita potestà legislativa?
A Regione a Statuto ordinario

B Provincia autonoma di Trento

C Comunità montana

1327 In materia di edilizia residenziale, le Regioni:
A esercitano solo funzioni di controllo

B adottano solo norme regolamentari

C dispongono le concessioni di contributi pubblici

1328 Quale tra i seguenti organi dipende dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri?
A Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)

B Il Consiglio Superiore della Magistratura

C La Corte costituzionale

1329 Secondo quanto previsto dalla Costituzione, in che modo il Presidente della Giunta regionale dirige le funzioni 
amministrative delegate dallo Stato alle Regioni?
A Esercitandole in totale autonomia

B Conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica

C In posizione subordinata rispetto all'Amministrazione centrale

1330 Qual è l'età minima richiesta per essere eletti Senatori?
A Venticinque anni

B Quarantacinque anni

C Quaranta anni

1331 Quali delle seguenti esigenze possono dar luogo alla mancata comunicazione di avvio del procedimento da parte 
dell'amministrazione?
A Esigenze del responsabile del procedimento

B Esigenze di celerità

C Esigenze cautelari

1332 Il ricorso al TAR, previsto in materia di accesso ai documenti amministrativi, riguarda:
A solo il diniego esplicito della Pubblica Amministrazione

B sia il diniego esplicito che l'inerzia amministrativa

C solo l'inerzia amministrativa
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1333 Quale procedura generale segue il Ministro per la destinazione dei magistrati al Ministero della Giustizia?
A Previo assenso del Consiglio dei Ministri, fa le necessarie richieste nominative, nei limiti dei posti assegnati al Ministero, 

rispettivamente al CSM e ai singoli magistrati interessati
B Previo assenso degli interessati, fa le necessarie richieste nominative, nei limiti dei posti assegnati al Ministero, al CSM

C Previo assenso del CSM, fa le necessarie richieste nominative, nei limiti dei posti assegnati al Ministero, agli interessati

1334 Tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate possono:
A richiedere l'abrogazione dello Statuto regionale

B richiedere l'istituzione di una nuova Regione

C richiedere la fusione dei Comuni interessati

1335 Qual è la natura giuridica della conferenza dei servizi?
A È un organo straordinario della Pubblica amministrazione

B È una forma associativa di varie amministrazioni, locali, regionali e nazionali

C È un modulo procedimentale che consente il contestuale esame di vari interessi pubblici

1336 Quando la P.A. può aggravare il procedimento amministrativo previsto dalla legge n. 241/90?
A Mai

B In tutti i casi

C Solo per straordinarie e motivate esigenze derivate dalla fase istruttoria

1337 A chi spetta la competenza per giudicare sui titoli di ammissione alla carica di Senatore?
A Al Senato della Repubblica

B Alla Corte Costituzionale

C Alla Corte di Cassazione

1338 A norma dell’articolo 117 della Costituzione, in quale tra le seguenti materie lo Stato ha legislazione esclusiva?
A Legislazione elettorale

B Produzione trasporto e distribuzione nazionale dell’energia

C Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali

1339 Il principio del giudice naturale precostituito per legge:
A si desume in via di interpretazione

B si trova nelle leggi ordinarie in materia di giurisdizione

C si trova espresso nella Costituzione

1340 Con quale atto viene regolata l'iniziativa legislativa per le leggi regionali?
A Con atto avente forza di legge dello Stato o della Regione

B Con lo Statuto regionale

C Con legge della Repubblica

1341 Che effetti hanno i regolamenti comunitari verso gli Stati membri?
A Necessitano di misure di esecuzione che ciascuno Stato membro può adottare secondo la propria Costituzione

B Esplicano effetti immediati nei confronti di tutti i soggetti appartenenti all'Unione europea

C Hanno valore primario alla stregua delle leggi, ma non si immettono automaticamente nell'ordinamento vigente

1342 In attuazione del d. lgs. n. 112/98, recante il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dallo Stato alle 
Regioni ed agli enti locali, in materia di protezione civile, sono conferite alle Regioni:
A tutte le funzioni amministrative non riservate allo Stato

B tutte le funzioni amministrative

C solo le funzioni di interesse regionale
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1343 Qual è l'età minima richiesta per essere eletti deputati?
A 25 anni

B 18 anni

C 21 anni

1344 L'attribuzione dell'elettorato attivo e passivo per i cittadini dell'Unione Europea residenti in Italia è prevista:
A solo in occasione delle elezioni politiche

B solo in occasione delle elezioni comunali e circoscrizionali

C solo in occasione dei referendum abrogativi

1345 Quale organo è competente per la risoluzione dei conflitti di attribuzione tra i Ministri?
A Il Consiglio dei Ministri

B La Corte costituzionale

C Il Presidente della Repubblica

1346 Quale delle seguenti materie non rientra nella potestà legislativa della Regione?
A Ordinamento sportivo

B Produzione, distribuzione e trasporto nazionale dell’energia

C Protezione dei confini nazionali

1347 Le controversie concernenti i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Regioni sono devolute:
A alla competenza del Giudice ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro

B alla competenza della Corte dei Conti

C alla competenza del Tribunale Amministrativo regionale

1348 La prerogativa di sospendere atti in ordine a questioni politiche e amministrative, provenienti da parte dei Ministri 
competenti, per sottoporli alla prima riunione del Consiglio dei Ministri è attribuita:
A al Presidente del Consiglio di Stato

B al Presidente del Consiglio

C al Presidente della Corte suprema di Cassazione

1349 Quale delle seguenti materie non rientra nella potestà legislativa della Regione?
A Porti e aeroporti civili

B Grandi reti di trasporto e di navigazione

C Stato civile

1350 La Corte dei Conti è un organo:
A consultivo del Governo

B costituzionale

C di rilievo costituzionale

1351 Quale organo elegge il Presidente del Consiglio Regionale?
A Il Consiglio regionale, tra i suoi componenti

B La Giunta regionale, tra i suoi componenti

C Gli elettori, a suffragio universale e diretto

1352 Quale ricorso può essere proposto contro gli atti amministrativi definitivi?
A Ricorso gerarchico

B Ricorso in opposizione

C Ricorso straordinario al Capo dello Stato
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1353 Ai componenti del CSM è preclusa la possibilità di svolgere le attività proprie degli iscritti ad un partito?
A No, a condizione che le attività svolte siano degne di rilievo culturale e/o scientifico

B No, a condizione che vengano prestate idonee garanzie in merito alla mancanza di pregiudizio delle stesse sulle funzioni 
professionali del giudice

C Sì

1354 A norma del D.lvo 165/01, nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, l'esercizio dei poteri di 
spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti:
A spetta al sottosegretario di Stato competente

B spetta al Ministro competente

C spetta ai dirigenti di uffici dirigenziali generali

1355 Le modalità di elezione del Consiglio comunale sono stabilite:
A con legge dello Stato

B con legge regionale

C con regolamento regionale

1356 A norma dell’articolo 117 della Costituzione, in quale tra le seguenti materie lo Stato ha legislazione esclusiva?
A Grandi reti di trasporto e navigazione

B Tutela dell’ambiente dell'ecosistema e dei beni culturali

C Tutela della salute

1357 A norma della legge di disciplina del CNEL, esso è composto oltre che dal Presidente:
A da giudici delle magistrature amministrative

B da referendari del Consiglio di Stato

C da esperti e rappresentanti delle categorie produttive

1358 Per approvare una legge regionale:
A è sufficiente una sola deliberazione

B sono necessarie due deliberazioni immediatamente consecutive

C sono necessarie due deliberazioni a distanza non inferiore a tre mesi

1359 Le tariffe per i servizi gestiti dall'Ente locale sono determinate:
A dalla Regione

B dall'Ente locale

C dallo Stato

1360 In Italia, a livello nazionale, esiste il referendum propositivo?
A Sì, esclusivamente per leggi di riforma economica

B Sì

C No

1361 Ai sensi del D.lvo 112/98 concernente il conferimento di funzioni statali alle Regioni e agli Enti locali, la funzione relativa 
alla classificazione dei gas tossici e l'autorizzazione per il relativo impiego:
A spetta ai Comuni

B è mantenuta allo Stato

C spetta alle Regioni

1362 La legge n. 241/90 stabilisce che il responsabile del procedimento propone l'indizione o, avendone la competenza, indice 
le conferenze di servizi?
A No, espressamente esclude che il responsabile del procedimento possa svolgere le attività in argomento

B No, non detta norme al riguardo

C Sì, lo stabilisce
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1363 Chi è legittimato a rappresentare la Stato innanzi alla Corte costituzionale nei giudizi sui conflitti di attribuzione?
A Il Presidente del Senato

B Il Presidente della Camera

C Il Presidente del Consiglio dei Ministri

1364 La Pubblica Amministrazione, ai sensi della legge n. 241/90, può provvedere, prima della comunicazione dell'avvio del 
procedimento, all'emanazione di provvedimenti cautelari?
A La legge n. 241/90 non prevede nulla con riferimento ai provvedimenti cautelari

B No, è espressamente vietato dalla legge

C Sì, può provvedervi

1365 Qual è l’Ente responsabile per la gestione del volontariato di Protezione Civile?
A La Regione

B La Prefettura

C Il Ministero dell’Interno

1366 In quale delle seguenti materie la Regione può adottare norme di rango regolamentare?
A Rapporti dello Stato con l’Unione europea

B Ordine pubblico e sicurezza

C Rapporti della Regione con l’Unione europea

1367 La legge n. 241/90 stabilisce che la P.A. provvede a dare notizia, mediante comunicazione personale:
A della conclusione del procedimento amministrativo

B dell'avvio del procedimento amministrativo

C dell'avvio e della conclusione del procedimento amministrativo

1368 Il riposo settimanale e il congedo ordinario sono:
A diritti facoltativi

B diritti soggetti a prescrizione

C diritti irrinunciabili

1369 La responsabilità della Pubblica Amministrazione per fatto illecito del dipendente a danno dei privati sussiste:
A quando si è procurato a terzi un danno ingiusto

B è inammissibile

C quando il fatto costituisce reato

1370 La legge istitutiva della Conferenza Stato-Regioni contiene una delega al Governo finalizzata:
A alla emanazione di leggi volte a riordinare organismi a composizione mista Stato-Regioni preesistenti

B alla soppressione della Commissione parlamentare per le questioni regionali

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

1371 La Costituzione garantisce ai non abbienti i mezzi per agire in giudizio e difendersi?
A Sì, ma solo nei processi penali

B Sì, davanti ad ogni giurisdizione

C Sì, ma non oltre il primo grado di giudizio

1372 In materia di tutela dei beni culturali, le Regioni:
A approvano piani paesaggistici

B non svolgono alcuna funzione

C propongono l'adozione del piano paesaggistico al Ministro competente

1373 Quale delle seguenti materie non rientra nella potestà legislativa della Regione?
A Professioni

B Giustizia amministrativa

C Ordinamento sportivo
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1374 Quale organo dello Stato propone la questione di legittimità costituzionale su una legge regionale?
A Il Parlamento

B Il Ministro competente per gli affari regionali

C Il Governo

1375 La legge n. 241/90 sancisce che il principio del contraddittorio:
A concerne solo talune tipologie procedimentali

B vale come regola generale dell'azione amministrativa

C non trova spazio nell'azione amministrativa

1376 Per quale delle seguenti Regioni lo Statuto è adottato con legge costituzionale?
A Sardegna

B Molise

C Marche

1377 Ai sensi della legge n. 241/90, il termine conclusivo del procedimento amministrativo è determinato dall'Amministrazione?
A Sì

B La legge n. 241/90 non detta norme al riguardo

C No, è determinato dal responsabile del procedimento

1378 Quale contratto collettivo nazionale riguarda anche le Regioni?
A Il CCN Comparto Ministeri

B Il CCN Comparto Regioni Enti locali

C Il CCN Comparto Dirigenti Autonomie Locali

1379 La legge n. 241/90 stabilisce che il rifiuto, il differimento e la limitazione all'accesso ai documenti amministrativi devono 
essere motivati?
A Stabilisce che solo il rifiuto deve essere motivato

B No, non lo stabilisce

C Sì, lo stabilisce

1380 Ai sensi dell'art. 19 del d.p.r. n. 327/01, entro quale termine la proposta di variante allo strumento urbanistico deve essere 
approvata dalla Regione?
A Entro centottanta giorni

B Entro cinque anni

C Entro novanta giorni

1381 L'esame dei documenti per i quali si chiede l'accesso è:
A a pagamento

B gratuito

C a pagamento nei soli casi in cui gli atti non siano immediatamente disponibili

1382 La questione di legittimità costituzionale di una legge sollevata d'ufficio è rimessa alla Corte Costituzionale per la sua 
decisione?
A Sì, sempre

B No, è rimessa alla Corte di Cassazione

C Sì, se dal giudice ritenuta manifestamente infondata

1383 La legge n. 241/90 è volta a fissare principi generali del nostro ordinamento?
A Detta principi fondamentali solo in materia di accesso ai documenti amministrativi

B No, è una legge speciale in tutte le materie trattate

C Sì, è volta a fissarli
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1384 A norma della legge n. 127/97, il parere del Consiglio di Stato sugli atti normativi del Governo e dei singoli Ministri:
A è obbligatorio solo quando la Pubblica Amministrazione lo preveda con apposita determinazione

B è facoltativo

C è obbligatorio

1385 Chi può promuovere la questione di legittimità sugli Statuti regionali?
A Il Governo

B La Camera dei Deputati o il Senato della Repubblica

C Il Parlamento in seduta comune

1386 La legge n. 241/90 ha sancito l'obbligo generale di motivazione degli atti amministrativi?
A Sì, in ogni caso

B Sì, fatta eccezione per gli atti a contenuto generale e normativo

C Ha sancito che l'obbligo per la Pubblica Amministrazione sussiste se l'interessato lo richiede

1387 In quale titolo della parte seconda della Costituzione Italiana sono dettate le norme che disciplinano le Regioni, le Province 
ed i Comuni?
A Nel titolo III

B Nel titolo IV

C Nel titolo V

1388 Quale tra le seguenti Regioni non è a statuto speciale?
A Campania

B Sicilia

C Sardegna

1389 In quale dei seguenti articoli la Costituzione stabilisce che la libertà personale è inviolabile?
A Nell’art. 13

B Nell’art. 9

C Nell’art. 15

1390 L’organizzazione dei Ministeri è regolata:
A dalla legge costituzionale

B dai regolamenti

C dalla legge

1391 La possibilità di nominare ministri senza portafoglio è prevista e disciplinata:
A dalla legge ordinaria

B dalla Costituzione

C da una legge costituzionale

1392 In attuazione del d. lgs. n. 112/98, recante il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dallo Stato alle 
Regioni ed agli enti locali, in materia di miniere e risorse geotermiche, sono conferite alle Regioni:
A tutte le funzioni amministrative non riservate allo Stato

B tutte le funzioni amministrative

C solo le funzioni di interesse regionale

1393 Qual è l'organo che dirime definitivamente i conflitti in materia di regolarità delle operazioni elettorali?
A L’Autorità Giudiziaria Ordinaria

B L’Autorità Giudiziaria Amministrativa

C Il Prefetto
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1394 Il responsabile del procedimento può chiedere la rettifica di dichiarazioni:
A solo erronee

B solo incomplete

C erronee o incomplete

1395 Quale limite incontra la libertà di religione riconosciuta e garantita dalla Costituzione?
A Il limite dell’ordine pubblico

B Il limite dell’esercizio di culto in luogo pubblico

C Il limite del buon costume

1396 Quale dei seguenti tipi di giurisdizione del giudice amministrativo può definirsi generale?
A Di legittimità

B Esclusiva

C Di merito

1397 Nel giudizio amministrativo, le decisioni in forma semplificata sono soggette alle stesse forme di impugnazione previste 
per le sentenze?
A Sì

B Sì, ma con esclusione dell'appello

C No

1398 Quali sono i principi che, secondo il dato testuale dell’articolo 97, primo comma, della Costituzione, vincolano 
l’organizzazione dell’Amministrazione?
A I principi di coordinamento e di separazione delle competenze

B I principi di buon andamento ed imparzialità

C I principi di adeguatezza e di rappresentatività

1399 La Costituzione prevede in modo esplicito la mozione di sfiducia individuale del singolo Ministro?
A Sì, all’articolo 93

B No

C Sì, all’articolo 94

1400 A norma della Costituzione, l'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati con:
A legge ordinaria

B decreto del Presidente della Repubblica

C legge costituzionale

1401 Quali dei seguenti organi regionali non è previsto dalla Costituzione?
A La Giunta

B Il Difensore civico

C Il Presidente del Consiglio regionale

1402 Entro quale termine le Regioni devono dare attuazione al d. lgs. n. 112/98, recante il conferimento delle funzioni e dei 
compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli enti locali?
A entro sei mesi dall’emanazione di tale decreto

B entro tre anni dall’emanazione di tale decreto

C entro il termine previsto dai rispettivi ordinamenti

1403 Chi indice, ai sensi della legge n. 127/97, la Conferenza diretta all'esame contestuale di interessi coinvolti in più 
procedimenti amministrativi reciprocamente connessi?
A Qualsiasi Amministrazione coinvolta

B Il Presidente del Consiglio dei Ministri

C L'Amministrazione che cura l'interesse prevalente ovvero quella competente a concludere il procedimento cronologicamente 
precedente gli altri procedimenti connessi
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1404 Quale tra le seguenti è una Regione a Statuto speciale?
A Sicilia

B Lazio

C Campania

1405 La mancata conversione in legge, nei termini previsti dalla Costituzione, di un decreto legge, comporta:
A l’instaurazione di un conflitto di attribuzioni tra Parlamento e Governo

B la perdita di efficacia del decreto fin dall’inizio

C il perdurare dell’efficacia del decreto sino alla regolamentazione definitiva da parte delle Camere dei rapporti giuridici sorti per 
effetto del decreto medesimo

1406 In materia di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche, la Regione:
A svolge esclusivamente funzioni sanzionatorie

B detta i criteri generali anche in relazione ai posteggi da destinare a tale attività

C non svolge alcuna funzione trattandosi di competenze comunali

1407 Quale dei seguenti atti normativi non incide sull'assetto delle competenze e delle funzioni delle Regioni?
A La legge n. 241/90

B La legge n. 59/97

C Il d. lgs. n. 112/98

1408 In quale dei seguenti casi è giustificato un provvedimento di scioglimento del Consiglio regionale?
A In caso di contrasti tra la persona del commissario di Governo e un membro del Consiglio

B In caso di compimento di atti contrari alla Costituzione da parte del Presidente della Giunta

C In caso di non corrispondenza tra le maggioranze politiche del Parlamento e del Consiglio regionale

1409 In attuazione della legge 2 luglio 2004 n.165 la Regione:
A individua gli organi della Regione

B detta i principi fondamentali

C determina i casi di incompatibilità del Presidente della Giunta regionale

1410 Ai sensi dell'art. 23 della legge TAR, per la discussione del ricorso giurisdizionale amministrativo è sufficiente il deposito 
dello stesso?
A Sì, avendo l'istanza di fissazione una funzione solo acceleratoria

B No, l'istanza di fissazione è elemento essenziale per la discussione del ricorso

C No, occorre anche la costituzione in giudizio della controparte

1411 Quanti sono i delegati delle Regioni che partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica?
A Tre per ogni Regione, uno per la Val d'Aosta

B Tre per ogni Regione, uno per la Val d'Aosta e uno per il Molise

C Tre per ogni Regione

1412 Tra i componenti del CNEL ve ne sono alcuni nominati dal:
A Presidente della Repubblica

B Ministro del Lavoro

C Ministro delle Finanze

1413 Si può ricorrere contro una sentenza del Consiglio di Stato?
A Sì, davanti alla Corte Costituzionale per qualsiasi motivo

B Sì, alla suprema Corte di Cassazione ma solo per motivi attinenti alla giurisdizione

C No, in nessun caso
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1414 Quale tra i seguenti enti territoriali esercita la potestà legislativa?
A Provincia

B Comuni

C Stato

1415 Quali funzioni sono affidate al Parlamento?
A La funzione legislativa e la funzione giudiziaria

B La funzione di controllo e la funzione giudiziaria

C La funzione legislativa, di controllo e giurisdizionale

1416 Come sono definiti gli atti ed i fatti normativi che sono abilitati dall’ordinamento giuridico a innovare il diritto oggettivo?
A Testi unici ricognitivi

B Fonti di cognizione del diritto

C Fonti di produzione del diritto

1417 Secondo la Costituzione, la libertà di associazione non può essere riconosciuta nelle ipotesi in cui:
A non vi sia stata una previa autorizzazione

B i fini perseguiti siano politici

C i fini perseguiti siano vietati ai singoli dalla legge penale

1418 Ai sensi del D.lvo 112/98 i compiti relativi alla disciplina del monitoraggio della qualità dell'aria hanno rilievo:
A regionale e determinate funzioni sono conferite agli Enti locali

B nazionale

C regionale

1419 In quale delle seguenti materie la Regione non può adottare norme di rango regolamentare?
A La protezione civile

B La tutela della salute

C La tutela dell'ecosistema

1420 L'ente pubblico può esercitare i mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso quali le azioni petitorie e 
possessorie per la tutela dei beni pubblici?
A Può esercitare solo quelle possessorie

B Sì, può esercitarle

C No, è vietato

1421 Da quale organo sono determinati i principi e criteri direttivi che vincolano l’esercizio della funzione legislativa del 
Governo?
A Dal Consiglio di Stato

B Dalla Corte Costituzionale

C Dal Parlamento

1422 In quale delle seguenti materie la Regione può adottare norme di rango regolamentare?
A Sistema tributario dello Stato

B Aziende di credito a carattere regionale

C Tutela del risparmio

1423 A norma dell’articolo 117 della Costituzione, in quale tra le seguenti materie lo Stato ha legislazione esclusiva?
A Commercio con l’estero

B Tutela della salute

C Norme generali sull’istruzione
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1424 Quale maggioranza è necessaria nel primo scrutinio per l'elezione del Presidente della Repubblica?
A 3/4 dell'assemblea

B 2/3 dell'assemblea

C 1/2 dell'assemblea

1425 Il Senato della Repubblica:
A è integrato da rappresentanti del Consiglio regionale

B è eletto a base regionale

C è eletto dal Consiglio regionale

1426 Quali dei seguenti enti territoriali non esercita potestà legislativa?
A Regione

B Comune

C Stato

1427 La modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione, è avvenuta:
A con la legge costituzionale 2 novembre 1999 n. 1

B con le cc. dd. Leggi Bassanini

C con la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3

1428 La sostanziale non identificabilità dei responsabili del procedimento amministrativo che ha portato all'emanazione della 
legge n. 241/90 e del D.lvo 29/93 costituiva:
A violazione del principio di buona amministrazione

B violazione del principio di legalità

C violazione del principio di trasparenza

1429 Da quante persone è composto l'Ufficio elettorale di sezione nei Referendum?
A Da un presidente, tre scrutatori e un segretario

B Da un presidente, quattro scrutatori e un segretario

C Da un presidente, cinque scrutatori e un segretario

1430 Secondo la Costituzione come sono organizzati i pubblici uffici?
A In modo da assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione

B Secondo le priorità del Presidente del Consiglio incaricato

C In modo da garantire la riservatezza dell'amministrazione

1431 Ai sensi della legge n. 265/99, ogni quanto tempo l'Ente locale richiede alle singole Amministrazioni dello Stato la 
liquidazione ed il pagamento delle somme spettanti per tutte le notificazioni effettuate per conto delle stesse 
Amministrazioni?
A 12 mesi

B 2 mesi

C 6 mesi

1432 Attualmente, il d. lgs. n. 165/2001, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni pubbliche, si applica anche alle Regioni?
A Sì, in base al disposto dell’art. 1

B Solo alle regioni a statuto ordinario

C Solo alle regioni a statuto speciale

1433 In quali casi una Regione può promuovere la questione di legittimità costituzionale su una legge di altra Regione?
A Nel caso in cui ritenga che essa contrasti con i principi fondamentali della materia

B Nel caso in cui ritenga che essa leda la sua sfera di competenza

C Nel caso in cui arrechi ad essa un danno di natura patrimoniale
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1434 Qual è il termine entro il quale deve avvenire la conversione del decreto legge?
A 60 giorni

B 30 giorni

C 15 giorni

1435 Tra le azioni ammissibili nei confronti della Pubblica Amministrazione innanzi al Giudice ordinario rientrano le azioni 
dichiarative?
A No, non sono mai ammesse

B Sì, sono sempre ammesse

C No, non sono ammesse escluse le azioni possessorie

1436 Quale Autorità predispone il piano per fronteggiare l’emergenza sul territorio della Provincia?
A Il Sindaco

B Il Presidente della Provincia

C Il Prefetto

1437 Con il termine "rimpasto" si fa riferimento:
A alla sostituzione di un Deputato nel Parlamento

B al rifiuto delle dimissioni presentate dal Governo

C alla sostituzione di uno o più Ministri nel Governo

1438 Le norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo si applicano all'attività amministrativa di pianificazione e 
programmazione?
A No, non si applicano

B Si applicano se il procedimento è iniziato d'ufficio

C Sì, si applicano

1439 I decreti del Presidente della Repubblica, adottati su deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 76 e 77 
della Costituzione, sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti?
A Solo su richiesta del Presidente della Repubblica

B Sì

C No

1440 Ai sensi dell’articolo 77 della Costituzione in quale caso, anche se sciolte, le Camere sono appositamente riconvocate?
A Quando il Governo ha adottato un decreto legge

B Quando il Governo ha adottato un decreto legislativo

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

1441 Il Presidente della Repubblica può esercitare il potere di scioglimento delle Camere con riguardo ad una sola di esse?
A Sì, è consentito

B Sì, può farlo, tranne che nel cosiddetto "semestre bianco"

C No, non è previsto

1442 Ai sensi della legge n. 127/97, l'autenticazione della sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni è:
A abolita in ogni caso

B richiesta solo per le dichiarazioni che sono temporaneamente sostitutive

C necessaria in ogni caso

1443 La mozione di sfiducia contro il Presidente della Regione non può essere messa in discussione prima di:
A cinque giorni dalla presentazione

B dieci giorni dalla presentazione

C tre giorni dalla presentazione
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1444 Ai sensi della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento, in sede di svolgimento dell'istruttoria, può ordinare 
esibizioni documentali?
A Sì

B No, tale potere spetta solo al giudice ordinario

C No, tale potere spetta solo al giudice amministrativo

1445 I Regolamenti ministeriali devono recare la denominazione:
A Regolamento

B Regolamento emanato dal Ministro

C Regolamento ministeriale

1446 I vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario limitano la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni?
A Sì, solo quella dello Stato

B Sì, solo se espressamente previsto dall’ordinamento comunitario

C Sì, sempre

1447 In attuazione della legge 2 luglio 2004 n.165 la Regione:
A prevede i casi di scioglimento del Consiglio regionale

B stabilisce i principi fondamentali in materia di sistema elettorale

C determina il sistema di elezione dei consiglieri regionali

1448 Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno?
A Sì, spetta in ogni caso

B Solo dopo avere ricevuto l'assenso del Ministro competente

C No, non spetta

1449 La Regione può delegare agli Enti locali funzioni amministrative?
A No, può solo attribuire funzioni e compiti nuovi

B No, può solo trasferirle definitivamente

C Sì, può farlo

1450 L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi dei Comuni è disciplinato, ai sensi del D.lvo 267/00, con:
A legge regionale

B regolamento

C decreto legislativo

1451 In quali casi è possibile differire l'accesso alla documentazione amministrativa?
A Quando la conoscenza degli stessi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa

B In nessun caso

C Per esigenze di celerità del procedimento

1452 A norma della Costituzione, le Camere autorizzano la ratifica di trattati internazionali che importano modificazioni di leggi 
con:
A concordato internazionale

B legge costituzionale

C legge

1453 La legge n. 59/97 conferisce alle Regioni e agli Enti locali le funzioni e i compiti amministrativi riconducibili alla materia 
delle dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale?
A La citata legge ammette detto conferimento solo nei confronti delle Regioni

B Sì, stabilisce detto conferimento

C No, esclude detto conferimento
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1454 Dalla presentazione della DIA (Denuncia di Inizio Attività) entro quanti giorni l'amministrazione competente verifica 
d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge e dispone, se necessario, il divieto di prosecuzione 
dell'attività:
A con provvedimenti motivati, entro e non oltre 60 giorni dalla denuncia

B con provvedimenti motivati, entro e non oltre 30 giorni dalla denuncia

C con provvedimenti motivati, entro e non oltre 90 giorni dalla denuncia

1455 In materia di tutela dei beni culturali, le Regioni:
A non svolgono alcuna funzione, trattandosi di competenza statale

B concorrono unicamente all'individuazione dei beni da tutelare

C assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale

1456 A norma della Costituzione, la partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della Giustizia:
A è limitata alle cause di lieve entità

B è esclusa

C è regolata con legge

1457 In attuazione del d. lgs. n. 112/98, recante il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dallo Stato alle 
Regioni ed agli enti locali, in materia di formazione professionale, sono conferite alle Regioni:
A tutte le funzioni amministrative

B solo le funzioni di interesse regionale

C tutte le funzioni amministrative non riservate allo Stato

1458 Ai sensi del d. lgs. n. 112/98, in che modo lo Stato si sostituisce alla Regione, resasi inadempiente nei casi previsti dalla 
legge?
A Mediante la nomina di un commissario

B Mediante ricorso al Giudice amministrativo per la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento

C Mediante ricorso alla Corte costituzionale

1459 Per quali provvedimenti giurisdizionali la Costituzione sancisce l'obbligo della motivazione?
A Per tutti i provvedimenti giurisdizionali

B Solo per quelli emessi dal giudice di 1° grado

C Solo per le sentenze della Corte di Cassazione

1460 In materia espropriativa, le Regioni:
A definiscono le normi procedimentali

B esercitano la potestà legislativa concorrente in ordine alle espropriazioni strumentali alle materie di propria competenza

C dettano i principi fondamentali

1461 Entro quanti giorni dall'ultima notifica il ricorso giurisdizionale deve essere di norma depositato presso la segreteria del 
tribunale amministrativo regionale?
A 30

B 90

C 60

1462 Alla luce della normativa vigente, la Conferenza di servizi può essere convocata:
A esclusivamente per esaminare interessi coinvolti in un unico procedimento amministrativo

B esclusivamente per acquisire intese di altre Amministrazioni

C per l'esame di interessi coinvolti in un unico procedimento amministrativo, in più procedimenti amministrativi reciprocamente 
connessi nonché per acquisire intese di altre Pubbliche Amministrazioni

1463 La competenza per il giudizio di ottemperanza è attribuita, in base alla legge 1034/1971:
A esclusivamente al Consiglio di Stato

B esclusivamente al TAR Lazio

C al Consiglio di Stato ed ai TAR
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1464 Secondo il dettato costituzionale, quale fonte normativa regola la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali?
A Lo statuto regionale

B Il regolamento governativo

C Il Decreto del Ministero dell’Interno

1465 Una Regione può promuovere la questione di legittimità in ordine ad una legge di altra Regione:
A innanzi alla Corte Costituzionale

B innanzi alla Conferenza unificata Stato-Regioni

C innanzi al Parlamento in seduta comune

1466 In che modo la Regione può adìre la Corte Costituzionale?
A Sia in via diretta che in via incidentale

B Solo in via diretta

C Solo in via incidentale

1467 E' possibile modificare le circoscrizioni dei Comuni esistenti:
A con referendum popolari

B con decreti legge

C con leggi regionali

1468 Le espressioni "Repubblica parlamentare", "Governo presidenziale" e "Governo direttoriale":
A indicano la forma di Governo adottata in una Nazione

B indicano la forma di Stato esistente in una Nazione

C sono una creazione del linguaggio giornalistico-politico

1469 In quale delle seguenti materie, la Regione, previa intesa con gli enti locali interessati, può definire un ambito 
sovracomunale di esercizio coordinato?
A Funzione dei sindaci in materia di orari degli esercizi commerciali

B Funzione dei sindaci in materia di ordinanze contingibili ed urgenti

C Funzione dei sindaci in materia di edilizia

1470 Ai sensi della legge n. 241/90, la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo può essere sostituita dalla 
mera conoscenza di fatto?
A Sì, se il procedimento è ad iniziativa di parte

B No, in nessun caso

C Sì, può esserlo

1471 Cosa si intende per documento amministrativo ai sensi della normativa sull'accesso?
A Il provvedimento a firma del dirigente

B I soli provvedimenti amministrativi

C Ogni rappresentazione grafica e di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle Pubbliche 
amministrazioni o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa

1472 Che cosa si intende per popolo?
A I cittadini più gli stranieri residenti

B Solo i residenti

C La comunità di tutti coloro ai quali l'ordinamento giuridico statale assegna lo status di cittadini

1473 Quando può essere indetta la Conferenza dei servizi?
A Quando lo richieda il Consiglio dei Ministri

B Esclusivamente quando gli interessi attengano alla tutela ambientale

C Nell'ipotesi di pluralità di interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo
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1474 Il D.lvo 267/00 ammette la trasformazione delle aziende speciali costituite dai Comuni e dalle Province per la gestione dei 
servizi pubblici essenziali in:
A fondazioni

B società

C associazioni che svolgono attività economica

1475 Quale tra le seguenti Regioni non è a Statuto speciale?
A Calabria

B Valle d'Aosta

C Trentino Alto Adige

1476 Il regolamento governativo da adottare ai sensi della legge n. 127/97 per la semplificazione della documentazione 
amministrativa si conforma tra l'altro:
A al principio della riduzione delle categorie di stati, fatti, qualità personali comprovabili con dichiarazioni sostitutive di certificazioni

B al principio dell'ampliamento delle categorie di stati, fatti, qualità personali comprovabili con dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni

C al principio della eliminazione delle dichiarazioni sostitutive di certificati concernenti stati, fatti e qualità personali

1477 Dinanzi a quale organo si fa valere la responsabilità politica dei Ministri?
A Dinanzi al Parlamento

B Dinanzi al Consiglio di Gabinetto

C Dinanzi alla Corte costituzionale

1478 Nelle materie di sua competenza la Regione può:
A concludere accordi con altri Stati

B derogare ai principi fondamentali fissati dalla legislazione statale

C prevedere specifiche forme di tutela per i cittadini amministrati

1479 Sui conflitti di attribuzione tra lo Stato e le Regioni, chi giudica è:
A la Corte di Cassazione

B il Parlamento in seduta comune

C la Corte costituzionale

1480 Allo Stato possono appartenere:
A solo beni demaniali

B solo beni patrimoniali indisponibili

C beni demaniali e patrimoniali

1481 In quale delle seguenti materie la Regione può adottare norme di rango regolamentare?
A Sicurezza

B Polizia amministrativa locale

C Ordine pubblico

1482 In tema di mutamento di destinazione d'uso degli immobili, le Regioni:
A non possono dettare alcuna normativa, trattandosi di potestà esclusiva statale

B stabiliscono quali mutamenti siano subordinati a permesso di costruire

C integrano le previsioni dei piani regolatori comunali

1483 Che rapporto c'è tra il ricorso al T.A.R. e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica?
A Di autonomia

B Di alternatività

C Di procedibilità (il ricorso straordinario deve precedere il ricorso al T.A.R.)
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1484 Il Consiglio di Stato deve dare parere obbligatorio:
A sulle promozioni dei magistrati ordinari

B sui conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni

C per l’emanazione degli atti normativi del Governo

1485 Il sindacato di costituzionalità delle leggi e degli atti aventi forza di legge nel nostro ordinamento è:
A di tipo accentrato

B di tipo diffuso

C di tipo periferico

1486 Ai sensi del d. lgs. n. 112/98, in quali casi lo Stato può esercitare il potere sostitutivo senza assegnare, preventivamente, 
un congruo termine all’ente inadempiente?
A In caso di inadempienza agli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea

B In caso di assoluta urgenza

C In caso di grave pregiudizio agli interessi nazionali

1487 Si definisce ricorso gerarchico proprio:
A il ricorso presentato all'organo gerarchicamente superiore a quello che ha emanato l'atto impugnato

B il ricorso presentato al Capo dello Stato

C il ricorso presentato alla Corte di Cassazione

1488 Per quale atto è richiesta la motivazione?
A Per quelli a contenuto negativo

B Per ogni provvedimento amministrativo

C Per gli atti conclusivi di un procedimento

1489 In materia di sistema integrato di intervento e servizi sociali, di cui alla legge n. 328/2000, la Regione:
A esercita funzioni amministrative

B non esercita alcuna funzione, trattandosi di competenza statale

C esercita funzioni di coordinamento degli interventi sociali

1490 La proposta di fusione di due Regioni esistenti deve essere approvata:
A con referendum dalla maggioranza delle popolazioni interessate

B da almeno i due terzi dei relativi Consigli regionali

C con apposita legge regionale

1491 Nel caso di motivato dissenso espresso dal rappresentante regionale, la decisione definitiva è assunta dal competente 
organo esecutivo entro:
A 30 giorni

B 90 giorni

C 60 giorni

1492 Ai sensi della legge n. 241/90, spetta al responsabile del procedimento valutare, ai fini istruttori, le condizioni di 
ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento?
A Sì, in ogni caso

B No, in nessun caso

C Sì, se il procedimento è iniziato d'ufficio

1493 Ove ricorra il limite al diritto di accesso a documenti amministrativi concernente il segreto di Stato, la P.A., ai sensi della 
legge n. 241/90:
A deve dare risposta negativa all'istanza

B può comunque dare risposta positiva all'istanza

C deve accogliere l'istanza, se non prova che il diniego è finalizzato alla salvaguardia di interessi pubblici
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1494 Al termine delle operazioni di voto e di scrutinio quale organo provvede alla custodia delle schede di votazione in 
occasione del referendum?
A L’Autorità Giudiziaria Amministrativa

B La Prefettura

C L’Autorità Giudiziaria Ordinaria

1495 I provvedimenti amministrativi, concernenti lo svolgimento dei pubblici concorsi, ai sensi della legge n. 241/90, devono 
essere motivati?
A Devono essere motivati se il relativo procedimento è stato iniziato d'ufficio

B No, non devono essere motivati

C Sì, devono essere motivati, in ogni caso

1496 La Costituzione stabilisce che la libertà di fede religiosa può essere esercitata, ma nel rispetto:
A del buon costume

B delle norme costituzionali

C delle norme del codice civile

1497 L’esercizio della funzione legislativa può essere delegata al Governo a tempo illimitato?
A No, ma si è affermata una consuetudine parlamentare che lo consente

B Sì, è consentito previa autorizzazione del Presidente della Repubblica

C No, la Costituzione lo vieta

1498 A chi spetta la verifica periodica dello stato di attuazione delle riforme previste dalla legge n. 59/1997?
A Alle Regioni

B Alla Commissione parlamentare introdotta dalla medesima legge

C Al Governo

1499 Fra i compiti attribuiti alla Corte dei Conti rientra:
A la consulenza alle Camere e al Governo per le materie che le sono attribuite dalla legge

B l'iniziativa di legge in materie fiscali

C il controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato

1500 Accanto ai limiti fissati dalla Costituzione, la legge di delega può introdurre dei limiti ulteriori?
A Sì, senza bisogno di alcuna autorizzazione

B Sì, previa autorizzazione del Presidente della Repubblica

C Sì, previa autorizzazione della Corte Costituzionale

1501 In attuazione del d. lgs. n. 112/98, recante il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dallo Stato alle 
Regioni ed agli enti locali, in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, sono conferite alle Regioni:
A solo le funzioni di interesse regionale

B tutte le funzioni amministrative

C tutte le funzioni amministrative non riservate allo Stato

1502 La legge n. 127/97 ha:
A modificato le norme che disciplinano l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

B abrogato le disposizioni sulla promulgazione delle leggi

C dettato norme dirette ad agevolare la lettura di una legge, decreto o altro atto normativo, i cui articoli risultino particolarmente 
complessi

1503 Lo statuto sottosposto a referendum, in quali casi non è promulgato?
A Se non ha votato la maggioranza degli aventi diritto al voto

B Se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi

C Se non è approvato dalla maggioranza dei votanti
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1504 Quale significato è attribuito dall’ordinamento italiano al termine Provincia?
A Ente autonomo

B Dipartimento regionale

C Federazione di Comuni

1505 A quale fra i seguenti organi, a norma della legge n. 400/88, spetta il compito di coordinare e promuovere l’attività dei 
Ministri in ordine agli atti che riguardano la politica generale del Governo?
A Al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

B Al Presidente del Consiglio dei Ministri

C Al Consiglio di Gabinetto

1506 Il D.lvo 267/00, riguardo all'ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali, prevede che i provvedimenti dei 
responsabili dei servizi siano esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile?
A Sì, lo prevede

B No, non prevede nulla al riguardo

C Prevede soltanto che i provvedimenti dei responsabili dei servizi siano trasmessi al responsabile del servizio finanziario

1507 La legge n. 127/97 ammette deroghe all'abolizione dei limiti di età, per la partecipazione a concorsi pubblici, connesse:
A solo alla natura del servizio

B alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'Amministrazione

C solo ad oggettive necessità dell'Amministrazione

1508 Le controversie in materia di vigilanza e di controllo nei confronti di gestori dei Pubblici servizi sono devolute:
A alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo

B alla giurisdizione speciale ed esclusiva del Consiglio di Stato

C alla giurisdizione del giudice ordinario

1509 Quali delle seguenti materie rientra nella potestà legislativa concorrente della Regione?
A La tutela dell'ambiente

B La tutela dei beni culturali

C La tutela della salute

1510 Nel caso in cui si sospetti dell'illegittimità di una legge regionale, occorre:
A proporre ricorso alla Corte Costituzionale

B ricorrere al giudice ordinario

C chiedere il riesame al Consiglio regionale

1511 Il D.lvo 267/00 stabilisce, riguardo all'ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali, che i provvedimenti dei 
responsabili dei servizi comportanti impegni di spesa:
A non necessitano del visto di regolarità contabile

B sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario ma sono esecutivi indipendentemente dal visto di regolarità contabile

C sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile

1512 Il principio secondo il quale l'iniziativa economica privata è libera è sancito dalla Costituzione:
A nell'art. 3

B nell'art. 5

C nell'art. 41

1513 Secondo la legge n. 241/90, qual è il termine entro cui deve concludersi ogni procedimento amministrativo?
A E' stabilito dalla Pubblica Amministrazione per ciascun provvedimento

B E' sempre massimo di 30 giorni

C Non può superare come limite i 60 giorni
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1514 In materia di fondi europei per lo sviluppo locale (cosiddetti fondi strutturali), la Regione:
A approva il Complemento di programmazione

B non esercita alcuna competenza

C esercita le sole competenze delegate dallo Stato

1515 In tema di referendum abrogativo, alla Corte di Cassazione prima ed alla Corte costituzionale in seguito, sono demandati 
due diversi tipi di controllo:
A alla prima è riservato il controllo sulla regolarità formale della richiesta, la seconda è chiamata a decidere sull'ammissibilità del 

referendum in rapporto al suo oggetto
B la prima è chiamata a decidere sull'ammissibilità del referendum in rapporto al suo oggetto, la seconda sulla regolarità formale 

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

costituzionali

1516 Il principio previsto dalla legge n. 59/97, in base al quale funzioni e compiti da conferire agli Enti locali sono allocati 
adeguatamente alle caratteristiche associative, demografiche, territoriali e strutturali dei medesimi Enti, è definito:
A principio di adeguatezza

B principio di completezza

C principio di differenziazione

1517 In caso di elezione del Presidente della Repubblica, il Parlamento in seduta comune:
A è integrato dal presidente della Giunta regionale

B non è integrato da delegati regionali

C è integrato da tre delegati per ogni Regione

1518 Quante deliberazioni di Consigli regionali sono necessarie per richiedere l'indizione di un referendum abrogativo?
A Cinque

B Almeno la metà delle Regioni

C Dieci

1519 Può un'ordinanza del Sindaco, sia essa ordinaria che di necessità, contrastare con la legge ordinaria?
A No, mai

B No, salvo i bandi militari

C Soltanto quando abbia valore di decreto legge del Governo

1520 I decreti legge emanati dal Presidente della Repubblica sono atti:
A formalmente governativi e sostanzialmente presidenziali

B formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi

C formalmente presidenziali e sostanzialmente parlamentari

1521 Con riguardo alla Corte di Cassazione, si afferma che essa svolge, in merito al diritto vigente nel nostro ordinamento, 
funzioni di:
A nomofilachia

B autodichia

C dicearchia

1522 La partecipazione di rappresentanti della Regione alle Commissioni parlamentari è possibile:
A per la riforma della parte I della Costituzione

B per le materie di interesse locale

C per la questioni regionali

1523 L'autorizzazione della Camera di appartenenza è necessaria allorché un parlamentare:
A sia arrestato perché colto in flagranza di reato

B debba essere sottoposto a perquisizione domiciliare

C sia arrestato in esecuzione di sentenza irrevocabile
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1524 In base alla legge n. 241/90 l'attività amministrativa è retta dai seguenti criteri:
A economicità, efficacia e pubblicità

B legalità, imparzialità, efficienza

C imparzialità, pubblicità, efficacia

1525 Le funzioni costituzionali, attribuite dal nostro ordinamento al popolo nella sua veste di corpo elettorale, sono:
A funzione elettorale, referendum abrogativo e sciopero

B funzione elettorale, referendum abrogativo ed iniziativa legislativa

C funzione elettorale, referendum abrogativo ed inchieste giudiziarie

1526 Il referendum diretto ad abrogare in tutto o in parte una legge o un atto avente forza di legge si definisce:
A abrogativo

B approvativo

C promulgativo

1527 Non rientra tra le forme di gestione dei servizi pubblici locali:
A la Società per Azioni

B la circoscrizione di decentramento comunale

C l'azienda speciale

1528 Prima di esercitare il potere di sciogliere le Camere il Presidente della Repubblica deve:
A sentire i loro Presidenti

B sentire il Presidente del Consiglio

C sentire i capigruppo dei partiti

1529 Gli atti amministrativi della Regione, ai sensi della legge n. 127/97, sono soggetti a controllo di legittimità?
A Sì, qualunque sia la natura dell'atto

B Sì, se si tratta di regolamenti, esclusi quelli relativi all'autonomia dei Consigli regionali e gli atti che adempiono gli obblighi 
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea

C Sono soggetti a controllo di legittimità solo i regolamenti

1530 Con quale composizione decide il tribunale amministrativo regionale?
A Il presidente più quattro magistrati

B Il presidente più tre magistrati

C Il presidente più due magistrati

1531 I casi di incompatibilità di un Consigliere regionale sono determinati:
A con legge regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica

B con la delibera di convalida degli eletti

C con lo statuto regionale

1532 La Commissione parlamentare istituita dalla legge n. 59/97 ha il compito di verificare periodicamente lo stato di attuazione 
delle riforme previste dalla legge medesima e di riferirne alle Camere ogni sei mesi?
A No, non ha il compito in argomento

B Sì, ha il compito in argomento

C No, la legge n. 59/97 non istituisce alcuna Commissione parlamentare

1533 Come vengono definiti gli atti che si limitano ad agevolare la conoscenza di norme già poste dalle vere e proprie fonti del 
diritto?
A Fonti di cognizione del diritto

B Fonti di produzione del diritto

C Fonti sulla produzione del diritto
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1534 E' possibile essere forzosamente sottoposti ad un trattamento sanitario?
A No, in alcun caso

B No, se non per legge e nel rispetto della persona umana

C Sì, per superiori esigenze di salute pubblica, anche senza legge specifica

1535 Le funzioni amministrative sul controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici sono 
conferite:
A alle Regioni e agli Enti locali

B solo agli Enti locali

C solo alle Regioni

1536 Le Commissioni parlamentari possono approvare i progetti di legge?
A Sì, se agiscono anche in sede redigente

B No, possono solo esaminarli

C Sì, se agiscono in sede deliberante

1537 Relativamente alle funzioni ed ai compiti conferiti alle Regioni ed agli enti locali, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione:
A il Governo può sostituirsi ai rispettivi organi per la tutela dell'unità giuridica o economica

B lo Stato non può esercitare alcun potere

C lo Stato conserva il potere di indirizzo e di coordinamento

1538 Il ricorso in opposizione può essere proposto:
A solo per motivi di legittimità e a tutela di interessi legittimi e dei diritti soggettivi

B sia per motivi di legittimità che di merito e a tutela di interessi legittimi e dei diritti soggettivi

C sia per motivi di legittimità che di merito e a tutela solo dei diritti soggettivi

1539 Per ottenere la fiducia, il Governo deve presentarsi alle Camere:
A entro quindici giorni dalla sua formazione

B entro dieci giorni dalla sua formazione

C entro cinque giorni dalla sua formazione

1540 Qual è la definizione giuridicamente più appropriata da attribuire al termine "Stato"?
A La comunità di persone che vivono entro i confini di una nazione

B Un ordinamento giuridico originario a fini generali ed a base territoriale, dotato di un apparato autoritario posto in posizione di 
supremazia

C Ogni gruppo politicamente organizzato, dotato di un territorio e di una bandiera rappresentativa

1541 Quello al lavoro è, secondo la Costituzione:
A esclusivamente un diritto

B un diritto e un dovere

C esclusivamente un dovere

1542 Le modalità di attuazione del referendum sono determinate:
A da legge

B da Costituzione

C da regolamento

1543 Gli organismi a composizione mista (statale-regionale) hanno ceduto le loro attribuzioni a carattere generale:
A alle Province con un numero di abitanti superiore al milione

B al Ministero degli Affari regionali

C alla Conferenza Stato-Regioni

Concorsi categoria D banca domande area giuridica Pagina 154



1544 In base al codice sui beni culturali e del paesaggio, le Regioni possono esercitare funzioni di tutela anche su raccolte 
librarie private?
A Si, previo parere della Conferenza Stato-Regione

B Si, previa autorizzazione del privato proprietario

C No, in nessun caso

1545 Il Consiglio regionale è un corpo politico elettivo costituito, nelle Regioni ordinarie, da un numero di membri:
A uguale per tutte le Regioni

B che varia a seconda della popolazione della Regione

C che varia a seconda delle dimensioni della Regione

1546 Il Presidente della Repubblica viene definito dalla Costituzione:
A "Capo dello Stato"

B "Capo del Governo"

C "Capo della Patria"

1547 Relativamente alle funzioni ed ai compiti conferiti alle Regioni ed agli enti locali, in quali casi può essere esercitato il 
potere sostitutivo?
A In caso di indifferibilità ed urgenza

B Sempre, senza limitazioni

C Nel caso di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica

1548 La concessione dell'amnistia e dell'indulto spettano:
A al Parlamento

B al Ministro di Giustizia

C al Ministro dell'Interno

1549 E' prevista la possibilità per le Camere di disporre inchieste su materie di pubblico interesse?
A Sì

B Sì, ma solo per il Senato della Repubblica

C No

1550 Sono consentite in via di principio nelle pubbliche amministrazioni forme di reclutamento flessibili?
A Solo per categorie protette

B No, si accede solo per concorso

C Sì

1551 Da quanti Consigli regionali può essere avanzata la richiesta di referendum sulle leggi di revisione della Costituzione?
A Da 5 Consigli regionali

B Da 7 Consigli regionali

C Da 20 Consigli regionali

1552 Nel nostro ordinamento giuridico tra le fonti-atto si ricomprendono:
A le consuetudini

B i trattati internazionali resi esecutivi

C le leggi in senso formale

1553 La nostra Costituzione è:
A lunga

B breve

C flessibile
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1554 L'incompetenza per territorio può costituire motivo di impugnazione della decisione emessa dal T.A.R.?
A No, può solo costituire motivo di revocazione della sentenza del tribunale

B No

C Sì

1555 Ai sensi della legge n. 59/97, le duplicazioni organizzative e funzionali della Pubblica Amministrazione devono essere 
eliminate?
A Soltanto se sono duplicazioni tra organi amministrativi e organi tecnici

B Soltanto se sono duplicazioni all'interno di ciascuna Amministrazione

C Sì, sia all'interno di ciascuna Amministrazione, sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e organi tecnici

1556 Prima di esercitare il potere sostitutivo nei confronti delle Regioni, il Presidente del Consiglio, ai sensi del d. lgs. n. 112/98:
A stabilisce i principi fondamentali per l’esercizio del potere

B assegna le risorse necessarie allo svolgimento delle funzioni

C assegna all’ente inadempiente un congruo termine per provvedere

1557 A norma dell’articolo 117 della Costituzione, in quale tra le seguenti materie lo Stato ha legislazione esclusiva?
A Grandi reti di trasporto e navigazione

B Organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane

C Tutela della salute

1558 Non è un ricorso amministrativo:
A il ricorso gerarchico proprio

B il ricorso giurisdizionale

C il ricorso gerarchico improprio

1559 Quanti delegati regionali integrano il Parlamento in seduta comune in caso di elezione del Presidente della Repubblica?
A Un delegato per ogni 500.000 abitanti

B Tre per ogni Regione, eccetto la Valle d'Aosta che ha un solo delegato

C Un delegato per ogni Regione

1560 La comunicazione di avvio del procedimento è espressione del principio di:
A segretezza dell'azione amministrativa

B partecipazione al procedimento amministrativo

C semplificazione dell'azione amministrativa

1561 Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400/88, a chi debbono essere comunicati i regolamenti ministeriali 
adottati, con decreto ministeriale, nelle materie di competenza del Ministro?
A Al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione

B Al Presidente della Repubblica dopo la loro emanazione

C Al Parlamento prima della loro emanazione

1562 La Regione può deliberare la creazione di una nuova Regione?
A No, essendo necessaria una legge costituzionale

B Sì, se previsto da una legge statale

C Sì, mediante approvazione di legge regionale

1563 Con quale atto viene regolata la pubblicazione delle leggi regionali?
A Con legge della Repubblica

B Con lo Statuto regionale

C Con legge regionale
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1564 La legge n. 127/97 detta norme che mirano ad agevolare i rapporti del cittadino con gli uffici pubblici?
A No, non le detta

B Sì, le detta

C No, detta norme che aumentano il numero delle certificazioni richieste ai soggetti interessati all'adozione di provvedimenti 
amministrativi

1565 La legge n. 241/90 ha introdotto la figura del responsabile del procedimento amministrativo?
A No, ha solo dettato nuove norme riguardo al responsabile del procedimento previsto con legge precedente

B Non detta norme al riguardo

C Sì, l'ha introdotta nel nostro ordinamento

1566 Tra le seguenti Regioni, qual è quella il cui statuto è stato approvato con legge costituzionale?
A La Valle d'Aosta

B La Toscana

C L'Emilia-Romagna

1567 Alla stregua dell'ordinamento delle autonomie locali, la Regione:
A ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali

B definisce la programmazione degli enti locali

C approva la programmazione degli enti locali

1568 A quale dei seguenti organi è concesso il potere di chiedere una nuova deliberazione alle Camere su un progetto di legge 
approvato ed in attesa di promulgazione?
A Al Presidente del Consiglio dei Ministri

B Al Presidente della Repubblica

C Alla Corte Costituzionale

1569 Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/90, adotta il provvedimento finale?
A No, mai

B Sì, sempre

C Solo ove ne abbia la competenza

1570 In quale delle seguenti materie la Regione può adottare norme di rango regolamentare?
A Rapporti internazionali dei Comuni

B Rapporti internazionali della Regione

C Rapporti internazionali dello Stato

1571 Relativamente alle funzioni ed ai compiti conferiti alle Regioni ed agli enti locali, quale organo dello Stato può esercitare il 
potere sostitutivo?
A Il Ministro competente per materia

B Il Presidente della Repubblica con decreto motivato

C Il Governo

1572 In attuazione del d. lgs. n. 112/98, recante il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dallo Stato alle 
Regioni ed agli enti locali, in materia di edilizia residenziale pubblica, sono conferite alle Regioni:
A tutte le funzioni amministrative non riservate allo Stato

B solo le funzioni di interesse regionale

C tutte le funzioni amministrative

1573 Quanti anni di attività professionale sono richiesti agli avvocati per poter essere eletti membri del CSM?
A 10

B 15

C 9
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1574 A norma della legge costituzionale n. 1/89, a chi spetta il rilascio dell'autorizzazione ex art. 96 della Costituzione, allorché 
si intenda procedere nei confronti di Parlamentari appartenenti a Camere diverse?
A Alla Camera dei Deputati

B Al Senato della Repubblica

C Al Parlamento in seduta comune

1575 Per "Enti locali" si intendono, ai sensi della legge n. 59/1997, solamente le Province e Comuni?
A No, per "Enti locali" si intendono, oltre a Province e Comuni, anche le Comunità montane e gli altri Enti locali

B No, per "Enti locali" si intendono solo le Comunità montane e gli altri Enti locali

C Sì, le Comunità montane non sono considerate "Enti locali"

1576 La P.A., ai sensi della legge n. 241/90, può rinviare l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi anche al di 
fuori delle ipotesi tassativamente indicate nei regolamenti?
A Sì, qualunque sia la ragione del differimento

B Sì, se si tratta di tutelare lo svolgimento dell'azione amministrativa

C No, in nessun caso

1577 Per l’approvazione di un progetto di legge costituzionale in seconda deliberazione quale maggioranza è richiesta?
A Un quinto dei componenti di ciascuna Camera

B La maggioranza relativa dei componenti di ciascuna Camera

C La maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera

1578 La Regione può, con apposito provvedimento legislativo, dettare norme relative all’organizzazione degli uffici e servizi di 
un Comune ricompreso nel suo territorio?
A Sì, nell’ipotesi in cui sia espressamente previsto da un’apposita legge della Repubblica

B Sì, salvaguardando, tuttavia, l’autonomia statutaria dell’Ente

C No, trattandosi di materia riservata alla potestà regolamentare dell’Ente locale

1579 La legge n. 241/90 stabilisce che la Pubblica Amministrazione può:
A semplificare il procedimento per straordinarie esigenze anche se immotivate

B semplificare il procedimento per straordinarie e motivate esigenze

C aggravare il procedimento per straordinarie e motivate esigenze

1580 Gli organi preposti alla gestione operano con le capacità ed i poteri del privato datore di lavoro qualora assumano la 
determinazione in ordine alla:
A sola gestione dei rapporti di lavoro

B organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro

C materia nella quale si renda necessario operare in sintonia con l'operatore privato

1581 I Ministri senza portafoglio sono previsti da:
A circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri

B legge ordinaria

C legge costituzionale

1582 Si può, con legge regionale, consentire che un Comune sia aggregato ad altra Regione?
A No, essendo necessaria una legge statale

B Si, se approvata a maggioranza assoluta

C Si, previo referendum delle popolazioni interessate

1583 Quale tra le seguenti Regioni non è a Statuto speciale?
A Emilia Romagna

B Friuli Venezia Giulia

C Sicilia
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1584 Le elezioni del Presidente della Repubblica sono indette:
A dal Presidente del Senato

B dal Presidente della Camera dei Deputati

C dal Presidente della Repubblica uscente

1585 La legge n. 127/97, riguardo alla partecipazione ai concorsi pubblici:
A stabilisce solo che non è soggetta a limiti di età

B abolisce solo i titoli preferenziali relativi all'età

C stabilisce che la partecipazione non è soggetta a limiti di età e abolisce i titoli preferenziali relativi all'età

1586 Nelle materia di potestà legislativa concorrente, alla Regione spetta:
A la determinazione dei principi fondamentali

B la disciplina di dettaglio

C la disciplina di dettaglio nell'ipotesi in cui sia coinvolto un interesse regionale

1587 Quale organo costituzionale autorizza il Governo all’esercizio provvisorio del bilancio per un periodo di tempo limitato?
A Il Presidente della Repubblica con decreto

B La Corte dei Conti con sentenza

C Il Parlamento con legge

1588 Quali tipi di consuetudine, intesa quale fonte normativa, sono ammessi nel nostro ordinamento?
A Consuetudine praeter legem e contra legem

B Consuetudine secundum legem e praeter legem

C Consuetudine secundum legem e contra legem

1589 Quale organo presiede la commissione per l'accesso ai documenti amministrativi?
A Il Presidente dell'ARAN

B Il Presidente della Camera dei deputati

C Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri

1590 A norma della legge n. 127/97, il parere del Consiglio di Stato per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della 
Repubblica:
A è obbligatorio solo quando la Pubblica Amministrazione lo preveda con apposita determinazione

B è obbligatorio

C è facoltativo

1591 Quale fra le seguenti è caratteristica saliente di uno Stato democratico?
A La sovranità popolare

B La Repubblica

C La Costituzione scritta

1592 Negli atti notificati al destinatario, quali indicazioni si devono fornire ai sensi della legge n. 241/90?
A Il termine e il luogo presso cui è possibile ricorrere

B Il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere

C L'autorità cui è possibile ricorrere ed il responsabile del procedimento

1593 Nel procedimento di fusione di Regioni esistenti, il Consiglio regionale svolge funzione:
A di controllo

B costitutiva

C consultiva

1594 Quale delle seguenti materie rientra nella potestà legislativa concorrente della Regione?
A Pesi

B Misure e determinazione del tempo

C Alimentazione
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1595 La pubblica amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un 
provvedimento espresso?
A Sì, ma solo nei casi in cui debba essere iniziato d'ufficio

B Sì, nei casi in cui il procedimento debba essere iniziato d'ufficio o consegua obbligatoriamente ad una istanza

C No

1596 In materia di fondi europei per lo sviluppo locale (cosiddetti fondi strutturali), la Regione:
A esercita competenze di programmazione e gestione

B esercita le sole competenze delegate dallo Stato

C non esercita alcuna competenza

1597 Quale delle seguenti materie rientra nella potestà legislativa concorrente della Regione?
A Anagrafe

B Stato civile

C Grandi reti di trasporto e di navigazione

1598 Il pubblico può assistere alle sedute del Consiglio comunale?
A Sì, ma tale facoltà è riservata ai cittadini residenti

B Sì, previa autorizzazione

C Sì, le sedute sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento

1599 I Ministri sono responsabili:
A solo per gli atti formalmente del Capo dello Stato a cui essi hanno collaborato

B per gli atti propri, per gli atti dei loro sottoposti e per gli atti formalmente del Capo dello Stato a cui essi hanno collaborato

C solo per gli atti propri e per gli atti dei loro sottoposti

1600 In quale delle seguenti materie la Regione può adottare norme di rango regolamentare?
A Ordinamento sportivo

B Previdenza sociale

C Giurisdizione

1601 In materia di disciplina del commercio, le Regioni:
A stabiliscono il termine entro il quale i Comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali

B definiscono i requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività commerciale

C modificano lo strumento urbanistico comunale

1602 La legge n. 241/1990 stabilisce che la richiesta di accesso sia presentata dall'interessato alla Commissione per l'accesso ai 
documenti amministrativi istituita con la legge medesima?
A Individua in soggetti diversi dalla Commissione anzidetta i destinatari della richiesta

B No, non stabilisce a quale soggetto debba essere presentata la richiesta

C Sì, lo stabilisce

1603 In quale articolo della Costituzione è sancito il principio della tutela delle minoranze linguistiche?
A Nell'articolo 5

B Nell'articolo 8

C Nell'articolo 6

1604 Quale dei seguenti caratteri è proprio della Costituzione italiana?
A È flessibile

B È breve

C È rigida

Concorsi categoria D banca domande area giuridica Pagina 160



1605 In quale delle seguenti materie, la Regione, previa intesa con gli enti locali interessati, può definire un ambito 
sovracomunale di esercizio coordinato?
A Attività culturali

B Scioglimento del Consiglio comunale

C Elezioni

1606 Il principio di autotutela:
A consente all'amministrazione di difendersi in giudizio senza l'ausilio di legali

B consente all'amministrazione di annullare, in tutto o in parte, propri provvedimenti illegittimi

C vale solo per i provvedimenti caratterizzati da indifferibilità ed urgenza

1607 Quali provvedimenti, in pendenza di un ricorso giurisdizionale amministrativo, possono essere impugnati con motivi 
aggiunti?
A Nessuno, è necessario proporre autonomo ricorso

B Tutti quelli adottati dall'amministrazione in pendenza del ricorso tra le stesse parti, connessi all'oggetto del ricorso stesso

C Qualsiasi provvedimento riguardante il ricorrente, anche se relativo a questioni diverse

1608 La mancata comunicazione dell'avvio del procedimento comporta:
A vizio di violazione di legge

B vizio di incompetenza

C vizio di eccesso di potere

1609 La legge n. 59/97 prevede che alle Regioni spettano i compiti e le funzioni non assegnati ai Comuni, Province e Comunità 
montane?
A No, ne vieta l'assegnazione alle Regioni

B Non detta alcun principio al riguardo

C Sì, sancisce tale principio

1610 In attuazione del d. lgs. n. 112/98, recante il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dallo Stato alle 
Regioni ed agli enti locali, in materia di opere pubbliche, sono conferite alle Regioni:
A tutte le funzioni amministrative non riservate allo Stato

B solo le funzioni di interesse regionale

C tutte le funzioni amministrative

1611 La legge n. 241/1990 disciplina espressamente i procedimenti amministrativi degli Enti locali?
A No, prevede in modo dettagliato che le proprie norme non si applichino agli Enti locali

B Sì, li disciplina espressamente

C No, non contiene alcun riferimento agli Enti locali

1612 Quale delle seguenti materie rientra nella potestà legislativa concorrente della Regione?
A Tutela del risparmio

B Mercati finanziari

C Aziende di credito a carattere regionale

1613 A norma della legge n. 127/97, la partecipazione ai concorsi pubblici:
A è sempre regolata da leggi speciali che fissano caso per caso i limiti di età

B non è mai soggetta a limiti di età

C non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del 
servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione

1614 In materia di commercio, nel caso in cui il Comune non dia attuazione alle disposizioni dettate dalle Regioni, queste ultime:
A provvedono in via sostitutiva, adottando le norme necessarie

B presentano ricorso al competente giudice amministrativo

C adottano misure sanzionatorie
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1615 Secondo il dettato costituzionale, l’esercizio del diritto di iniziativa su leggi della Regione è regolato:
A da Decreto del Ministero dell’Interno

B dallo statuto regionale

C da regolamento governativo

1616 L'art. 74 del D.lvo 112/98 prevede che la dichiarazione di area ad elevato rischio ambientale abbia validità:
A per un periodo di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta

B per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile per una sola volta

C per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile per due volte

1617 A norma del DPR 445/00, per validazione temporale si intende:
A l'accoppiamento di chiavi crittografiche pubbliche e private correlate fra loro

B il risultato della procedura informatica con cui si attribuisce ad un documento informatico una data ed un orario opponibili ai terzi

C l'accoppiamento di chiavi crittografiche pubbliche e private non correlate fra loro

1618 Le leggi ordinarie dello Stato sono:
A fonti di rango costituzionale

B fonti di rango primario

C fonti di rango secondario

1619 L'immunità parlamentare è prerogativa:
A irrinunciabile

B rinunciabile

C concessa dal Parlamento

1620 L'Assemblea, quale organo del consorzio:
A elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto

B svolge funzioni consultive

C svolge funzioni esecutive

1621 Gli accordi diretti alla sostituzione del provvedimento finale tra la Pubblica Amministrazione e l'interessato, secondo 
quanto stabilito dalla legge 241/90, sono ammessi?
A Sì, nei casi previsti dalla legge

B Sì, ma a discrezione dell'interessato

C No, sono vietati

1622 I Sottosegretari di Stato sono tenuti a prestare giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio dei Ministri?
A Sì, con la stessa formula utilizzata dal Presidente del Consiglio e dai Ministri per il giuramento nelle mani del Presidente della 

Repubblica
B No

C Sì, con formula a loro riservata

1623 In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato 
esigenze istruttorie, l'Amministrazione:
A può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere

B non può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere

C deve procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere

1624 A quale fra i seguenti organi è precluso l’esercizio della cosiddetta “giurisdizione domestica”?
A Alla Corte Costituzionale

B Alla Camera dei Deputati

C Al Consiglio dei Ministri
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1625 Il pubblico può assistere alle sedute del Consiglio comunale?
A Sì, ma tale facoltà è riservata ai cittadini residenti

B Sì, salvi i casi previsti dal regolamento

C Sì, sempre ed in ogni caso

1626 In quale delle seguenti materie la Regione non può adottare norme di rango regolamentare?
A Il commercio con l'estero

B La distribuzione nazionale dell'energia

C La giustizia amministrativa

1627 Con quale delle seguenti leggi costituzionali la costruzione in senso federale dello Stato ha ricevuto un importante 
impulso?
A Con la legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1

B Con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

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

1628 Quali sono i compiti della Conferenza Stato-Città-Autonomie Locali?
A Curare i rapporti fra i Comuni di una medesima Regione

B Curare i rapporti tra lo Stato e le Regioni

C Coordinare i rapporti tra lo Stato e le Autonomie Locali

1629 In quale titolo della parte prima della Costituzione Italiana sono disciplinati i rapporti etico-sociali?
A Nel titolo IV

B Nel titolo III

C Nel titolo II

1630 In quale articolo della Costituzione è stabilito che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere?
A Nell'art. 70

B Nell'art. 50

C Nell'art. 87

1631 A chi spetta la promulgazione delle leggi regionali?
A Al Presidente della Giunta Regionale

B Al Presidente della Repubblica

C Al Consiglio regionale

1632 Quante delibere occorrono per approvare e modificare i nuovi statuti regionali?
A Una delibera consiliare e una giuntale

B Una delibera ogni trimestre

C Due delibere successive adottate ad intervallo non minore di due mesi

1633 A chi spetta l'incarico di presentare il programma di Governo alle Camere al fine di ottenere la fiducia?
A Al Presidente del Consiglio dei Ministri

B Al Ministro per i rapporti con il Parlamento

C Al Presidente della Repubblica

1634 Chi scioglie i Consigli comunali?
A Il Presidente della Repubblica

B Il Consiglio regionale

C Il Prefetto

1635 Come possono definirsi le Regioni?
A Enti "federati"

B Enti pubblici territoriali a rilevanza costituzionale

C Stati di una Confederazione
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1636 In quale delle seguenti materie la Regione può adottare norme di rango regolamentare?
A Norme processuali

B Previdenza complementare ed integrativa

C Previdenza sociale

1637 Con la previsione del carattere obbligatorio della motivazione del provvedimento amministrativo, la legge n. 241/90 
persegue la finalità di garantire:
A la semplificazione dell'attività amministrativa

B la trasparenza dell'azione amministrativa

C la pubblicità dell'azione amministrativa

1638 Alle Regioni ed agli Enti locali destinatari del conferimento previsto dalla legge n. 59/97 e dal D.lvo 112/98 sono attribuiti 
beni e risorse per un ammontare corrispondente a quello utilizzato dallo Stato prima del conferimento?
A No, sono attribuiti per un ammontare superiore

B No, sono attribuiti per un ammontare inferiore

C Sì, lo sono

1639 Lo Stato può alienare le miniere?
A No, non può farlo

B Sì, può farlo in ogni caso

C Sì, può farlo, salvo le eccezioni indicate dalla legge

1640 E’ elemento essenziale dell’atto amministrativo:
A il termine

B il contenuto

C la condizione

1641 In attuazione del d. lgs. n. 112/98, recante il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dallo Stato alle 
Regioni ed agli enti locali, in materia di risorse idriche e difesa del suolo, sono conferite alle Regioni:
A solo le funzioni di interesse regionale

B tutte le funzioni amministrative non riservate allo Stato

C tutte le funzioni amministrative

1642 Quale delle seguenti Regioni è dotata di potestà legislativa esclusiva in tema di organi di governo degli Enti locali?
A Lazio

B Sicilia

C Campania

1643 I beni che la Pubblica Amministrazione utilizza per il perseguimento dei propri fini:
A devono essere necessariamente di proprietà della Pubblica Amministrazione

B possono essere di proprietà della Pubblica Amministrazione oppure essere concessi in godimento alla Pubblica 
Amministrazione da altro soggetto, pubblico o privato

C devono essere necessariamente di proprietà altrui

1644 Il dirigente di ciascuna unità organizzativa, ai sensi della legge n. 241/90, può assegnare ad altro dipendente addetto 
all'unità la responsabilità dell'istruttoria del procedimento e l'adozione del provvedimento finale?
A Può solo assegnare la responsabilità dell'istruttoria, non dell'adozione del provvedimento finale

B Sì, può farlo in ogni caso

C No, non può farlo in nessun caso

1645 Ai sensi dell’art. 1, comma 2, della Costituzione, la sovranità appartiene:
A alla Repubblica

B al popolo

C al Parlamento
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1646 La funzione di vigilanza sulle attività di trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alle "banche dati" 
informatiche, spetta:
A al garante istituito con la legge n. 675/96

B all'autorità garante della concorrenza e del mercato istituita con legge n. 287/90

C all'AIPA introdotta con il D.lvo 39/93

1647 La Costituzione riconosce al Presidente della Repubblica il potere di sciogliere anche una sola Camera?
A Sì, ma elenca precise condizioni politiche

B No

C Sì

1648 In quale ambito opera il Consiglio delle autonomie locali?
A In ogni Provincia

B In ogni Regione

C In ambito nazionale

1649 Ai sensi della legge n. 59/97, i compiti di regolazione e di controllo già attribuiti con legge statale ad apposite autorità 
indipendenti:
A sono oggetto del conferimento agli Enti locali

B sono solo oggetto del conferimento alle Regioni

C non sono oggetto del conferimento agli Enti locali

1650 Il principio di irretroattività della legge assurge a rango costituzionale:
A solo in materia civile

B sia in materia penale che civile

C solo  in materia penale

1651 In quali dei seguenti casi si ha lo scioglimento del Consiglio regionale?
A Per le dimissioni del Presidente della Giunta regionale

B Per le dimissioni della maggioranza dei componenti della Giunta

C Per le dimissioni dei due terzi dei componenti della Giunta

1652 La legge n. 59/97 stabilisce che il Governo provveda al conferimento delle funzioni e compiti agli Enti locali 
nell'osservanza del principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni 
amministrative conferite?
A No, la legge n. 59/97 non comprende nel novero dei principi per il conferimento delle funzioni agli Enti locali il principio in 

argomento
B No, non stabilisce alcun principio per il conferimento in argomento

C Sì, lo stabilisce

1653 In materia di disciplina delle Comunità montane, la Regione stabilisce:
A gli organi

B il sistema elettorale

C le modalità di approvazione dello Statuto

1654 Il Commissario del Governo apponeva il visto:
A sulle leggi statali

B sulle concessioni edilizie

C sulle leggi regionali

1655 In quale delle seguenti materie la Regione può adottare norme di rango regolamentare?
A Porti ed aeroporti civili

B Dogane

C Tutela della concorrenza
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1656 A chi spetta definire le procedure per l'esercizio del potere sostitutivo del Governo nei confronti delle Regioni?
A Alla Corte di Cassazione

B Alla legge statale

C Al Consiglio regionale

1657 Ai sensi della legge n. 59/97, il coordinamento dei rapporti con l'Unione Europea è:
A oggetto del conferimento dei relativi compiti e funzioni solo alle Regioni

B oggetto del conferimento alle Regioni e agli Enti locali dei relativi compiti e funzioni

C escluso dal conferimento dei relativi compiti e funzioni alle Regioni ed Enti locali

1658 Chi può intervenire nel procedimento amministrativo?
A Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati

B Soltanto il destinatario del provvedimento finale

C Qualunque portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati

1659 La legge regionale è:
A un atto monocratico

B un atto semplice

C un atto complesso

1660 A norma della Costituzione, a chi è riconosciuto il diritto di partecipare al referendum?
A A tutti i cittadini che abbiano partecipato alle precedenti elezioni politiche

B A tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Senato della Repubblica

C A tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei Deputati

1661 Il testo della Costituzione regola le modalità di svolgimento delle consultazioni necessarie per la formazione del Governo?
A No, non detta norme per la formazione del Governo

B Prevede soltanto che il Presidente della Repubblica nomini il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di quest'ultimo, 
i Ministri

C Sì, regola tutta la procedura

1662 La Regione può dettare norme legislative e/o regolamentari in tema di procedimento espropriativo?
A Sì, nella sola ipotesi che non esista una legge statale in materia

B Sì, trattandosi di potestà legislativa concorrente

C No, trattandosi di competenza esclusiva statale

1663 Ai sensi dell’articolo 111 della Costituzione, è ammesso il ricorso in cassazione contro le decisioni della Corte dei Conti?
A Sì, in ogni caso

B Sì, per i soli motivi inerenti alla giurisdizione

C No, tranne che nei casi previsti da apposite leggi speciali

1664 Ai sensi della legge n. 59/97, la fissazione dei criteri per l'attribuzione e ripartizione, tra le Regioni e fra queste e gli Enti 
locali, di risorse e personale spetta:
A al Governo

B alla Commissione parlamentare che la medesima legge istituisce

C al Presidente del Consiglio dei Ministri

1665 La legge n. 241/90 stabilisce che le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi non si applicano ai 
procedimenti tributari?
A La legge n. 241/90 non contiene alcun riferimento ai procedimenti tributari

B Sì, lo stabilisce

C No, non lo stabilisce
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1666 E' consentita la motivazione "per relationem" di un provvedimento dell'Amministrazione, che risulti cioè da altro atto 
richiamato nel provvedimento stesso?
A No, a meno che tale atto contenente la motivazione sia un atto strettamente connesso a quello che ne è privo

B Sì

C No, mai, essendo la motivazione parte essenziale dell'atto

1667 La legge n. 241/90 vieta alla Pubblica Amministrazione di concludere accordi con l'interessato al fine di determinare il 
contenuto discrezionale del provvedimento finale?
A No, non lo vieta

B Sì, lo vieta

C Non detta norme in materia di accordi tra la Pubblica Amministrazione e l'interessato al provvedimento finale

1668 Ai sensi della legge n. 241/1990, deve mantenere il segreto d'ufficio:
A l'ufficio o organo a cui appartiene il dipendente-persona fisica che gestisce l'informazione o la notizia coperta da segreto d'ufficio

B l'Amministrazione nel suo complesso

C il dipendente-persona fisica

1669 In quale, fra i seguenti articoli della Costituzione è contenuta l'affermazione del principio costituzionale per il quale la 
libertà personale è inviolabile?
A Nell'art. 3

B Nell'art. 34

C Nell'art. 13

1670 L'Italia può considerarsi uno Stato:
A di diritto

B federale

C assoluto

1671 La legge n. 127/97 ha introdotto nuovi limiti di età per la partecipazione a concorsi pubblici?
A No, ha solo indicato titoli preferenziali relativi all'età

B No, li ha eliminati

C Sì, li ha introdotti

1672 Le Regioni hanno risorse autonome?
A Si, in base al dettato costituzionale

B No

C Si, se previste dalla legge di bilancio di cui all'art. 81 Cost.

1673 Cosa si intende per insindacabilità dei Consiglieri regionali?
A Che non possono essere eletti a Sindaco

B Che non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni

C Che non possono essere giudicati dal Giudice penale

1674 Quale delle seguenti materie non rientra nella potestà legislativa della Regione?
A Ordinamento civile

B Ordinamento degli uffici regionali

C Ordinamento sportivo

1675 Ai sensi del D.lvo 112/98, nelle materie oggetto di trasferimento di funzioni alle Regioni e agli Enti locali, è conservata allo 
Stato la definizione degli indirizzi generali delle politiche economiche e delle politiche di settore?
A Il decreto citato non detta norme al riguardo

B Sì, è conservata allo Stato

C No, la definizione in argomento spetta alle Regioni
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1676 Secondo il D.lvo 300/99, le Prefetture sono:
A Uffici territoriali del Governo

B Uffici della Corte di Cassazione

C distaccamenti del Tribunale

1677 Come si chiama il periodo di tempo che corre tra la pubblicazione e l'entrata in vigore di una legge?
A Modus

B Vacatio legis

C Quorum legis

1678 E' possibile mediante legge ordinaria, abolire la Giunta regionale?
A Si, se vi è un'espressa delega legislativa

B No, essendo necessaria la revisione costituzionale

C Si, se approvata a maggioranza assoluta

1679 L’inviolabilità della libertà personale è sancita nella Costituzione della Repubblica Italiana:
A al Titolo Rapporti Politici

B al Titolo Rapporti Civili

C al Titolo Rapporti Etico - Sociali

1680 A chi può essere conferito l’incarico di reggere un dicastero "ad interim"?
A Esclusivamente ad un Ministro

B Esclusivamente al Presidente del Consiglio

C Al Presidente del Consiglio o a un Ministro

1681 Come si chiama il progetto di legge di iniziativa del Governo?
A Decreto governativo

B Disegno di legge

C Concerto esecutivo

1682 Con quale maggioranza deve essere approvato lo Statuto regionale?
A A maggioranza dei presenti

B A maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale

C A maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio regionale

1683 In quali dei seguenti casi sussiste un'ipotesi di incompatibilità di un Consigliere regionale?
A In caso di appartenenza, contemporanea, ad una Giunta provinciale

B In caso di sua elezione a Presidente della Provincia

C In caso di appartenenza, contemporanea, al Senato della Repubblica

1684 Nel procedimento di approvazione di leggi costituzionali, quale tipo di maggioranza è richiesta nella seconda votazione?
A Assoluta dei componenti di ciascuna Camera

B Assoluta dei votanti di ciascuna Camera

C Relativa dei componenti di ciascuna Camera

1685 A norma della Costituzione, l'azione penale deve essere esercitata:
A dai magistrati, senza distinzione di funzioni

B dalla Magistratura giudicante

C dal Pubblico Ministero

1686 La forma degli atti del Presidente della Repubblica è:
A la sentenza

B il decreto

C l'ordinanza
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1687 Un quinto dei componenti del Consiglio regionale può:
A chiedere la revoca di uno o più assessori regionali

B chiedere le dimissioni del Presidente della Giunta regionale

C fare richiesta di referendum sullo statuto regionale

1688 In sede di decisione della domanda cautelare il T.A.R. può definire il giudizio nel merito?
A Sì, sempre

B Sì, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e sentite sul punto le parti costituite

C No

1689 La sindacabilità per vizi di merito è esclusa per i ricorsi:
A amministrativi

B giurisdizionali

C straordinari al Presidente della Repubblica

1690 Quale organo ha il potere di regolare i rapporti giuridici sorti sulla base di decreti non convertiti?
A La Magistratura

B Il Parlamento

C Il Governo

1691 Per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, ai sensi della legge n. 127/97, il parere del Consiglio 
di Stato:
A è obbligatorio

B è sostituito dal parere della Corte dei Conti

C è facoltativo

1692 Il compito di verificare periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla legge 59/97 e di riferirne alle 
Camere ogni sei mesi, spetta alla Commissione parlamentare istituita dalla medesima legge?
A No, la suddetta Commissione parlamentare non ha tale compito

B La legge n. 59/97 non istituisce alcuna Commissione parlamentare

C Sì, tale compito spetta alla suddetta Commissione parlamentare

1693 Si segue il procedimento in camera di consiglio:
A per i giudizi per i quali il collegio lo ritenga opportuno

B per qualunque tipo di giudizio, su richiesta delle parti

C per i ricorsi per l'ottemperanza al giudicato

1694 A quale organo compete, ai sensi dell’articolo 92, secondo comma, della Costituzione, di proporre i ministri che in seguito 
verranno nominati formalmente?
A Al Parlamento

B Al Presidente del Consiglio dei Ministri

C Al Presidente della Repubblica

1695 La legge n. 241/90 prevede che l'Amministrazione possa concludere con gli interessati accordi sostitutivi del 
provvedimento finale?
A No, in nessun caso

B Sì, ma solo se oggetto del provvedimento è la concessione di sovvenzioni, contributi e ausili finanziari

C Sì, in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse

1696 Cinque Consigli regionali possono:
A richiedere l'indizione di un referendum abrogativo di una legge statale

B abrogare una legge statale

C indire un referendum abrogativo di una legge statale
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1697 Il d.p.r  n° 616/77, recante il trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni rappresenta:
A attuazione della c.d. Legge Bassanini

B attuazione dello Statuto regionale

C attuazione della legge n° 382/75

1698 Quale tra i seguenti è un istituto di democrazia diretta?
A Il diritto di petizione popolare

B L’elezione del Senato della Repubblica

C L’elezione della Giunta Comunale

1699 Chi elegge il Consiglio regionale tra i suoi componenti?
A Un rappresentante nel Consiglio di Stato

B Un ufficio di Presidenza

C Il Difensore civico

1700 La legge n. 127/97 prevede che il Governo adotti misure per la semplificazione delle norme sulla documentazione 
amministrativa con:
A decreti legislativi

B uno o più regolamenti

C decreti legge

1701 E' impugnabile il decreto presidenziale che decide il ricorso straordinario al Capo dello Stato?
A No, mai

B Sì, è ammesso ricorso per rimozione al Presidente della Corte di Cassazione

C Sì, è ammesso ricorso per revocazione allo stesso Presidente della Repubblica nei casi previsti dalla legge

1702 Con quale atto viene regolato l'istituto del referendum regionale?
A Con lo Statuto regionale

B Con legge della Repubblica

C Con legge regionale

1703 Il principio previsto dalla legge n. 59/97, in base al quale alle Regioni spettano tutti i compiti e le funzioni che non vengono 
allocate agli Enti locali, si definisce:
A principio di cooperazione

B principio di completezza

C principio di adeguatezza

1704 Quale delle seguenti materie non rientra nella potestà legislativa della Regione?
A Polizia amministrativa locale

B Ordine pubblico

C Protezione civile

1705 Secondo l'art. 42 della Costituzione italiana, i beni economici appartengono:
A allo Stato, ad enti o a privati

B solo a privati, su concessione dello Stato

C allo Stato solo in caso di beni espropriati per motivi di interesse generale

1706 La seconda Camera, cosiddetta delle autonomie, è propria dello Stato:
A regionale

B decentrato

C federale
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1707 La Pubblica Amministrazione, riguardo alla richiesta presentata per l'esercizio del diritto di accesso a documenti 
amministrativi, può, ai sensi della legge n. 241/90:
A solo limitarla ad una parte dei documenti

B solo rifiutarla o differirla per un determinato periodo di tempo

C limitarla ad una parte dei documenti, rifiutarla o differirla per un determinato periodo di tempo

1708 Quale tra i seguenti non è considerato un elemento costitutivo del concetto di Stato?
A Il territorio

B Il popolo

C La Costituzione

1709 Il termine conclusivo del procedimento amministrativo è determinato, ai sensi della legge n. 241/90:
A per legge o per regolamento ed in assenza di questi, dall'Amministrazione

B dal responsabile del procedimento

C dal giudice

1710 Il ministro competente può proporre al Presidente della Repubblica una decisione difforme dal parere del Consiglio di 
Stato sul ricorso straordinario?
A Sì, ma solo sottoponendo l'affare alla deliberazione del Consiglio dei Ministri

B No, perché il parere del Consiglio di Stato è obbligatorio e vincolante

C Sì, in ogni caso

1711 Ai sensi dell’articolo 64, secondo comma, della Costituzione, le deliberazioni di ciascuna Camera, salvo che la 
costituzione  prescriva una maggioranza speciale, sono valide:
A se sono presenti i due terzi dei componenti e sono adottate a maggioranza dei presenti

B se è presente 1/3 dei componenti e sono adottate a maggioranza dei presenti

C se è presente la maggioranza dei componenti e sono adottate a maggioranza dei presenti

1712 La legge n. 127/97 detta norme in materia di equilibrio finanziario e contabile degli Enti locali?
A Sì, detta norme in materia

B No, si limita ad abrogare le norme che costituiscono l'ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali

C No, non detta alcuna norma in materia

1713 Se il Consiglio di Stato, competente ad esprimere il parere sul ricorso straordinario, rileva che il punto di diritto sottoposto 
al suo esame possa dar luogo a contrasti giurisprudenziali, può rimettere il ricorso:
A all'adunanza generale

B al ministro competente

C all'adunanza di sezione

1714 Per forma di governo si intende:
A il rapporto fiduciario tra Parlamento e Governo

B la procedura per la formazione del Governo

C il rapporto tra gli organi costituzionali dello Stato

1715 La legge n. 241/90 stabilisce che spetti al responsabile del procedimento curare le comunicazioni, pubblicazioni e 
notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti?
A No, non lo stabilisce

B Sì, lo stabilisce

C Sì, ma solo in caso di procedimento iniziato d'ufficio

1716 Secondo la Costituzione, da quali organi di giurisdizione possono essere annullati gli atti della pubblica amministrazione?
A Dal giudice ordinario nell’ipotesi di giurisdizione esclusiva

B Dagli organi di giurisdizione previsti dalla legge

C Esclusivamente dal giudice amministrativo
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1717 La legge n. 127/97 ha:
A abrogato le norme istitutive della Conferenza di servizi

B istituito la Conferenza di servizi

C dettato nuove norme in ordine alla Conferenza di servizi

1718 In quale delle seguenti materie la Regione non può adottare norme di rango regolamentare?
A La polizia amministrativa locale

B La previdenza complementare ed integrativa

C La cittadinanza

1719 I regolamenti ministeriali ed interministeriali possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal 
Governo?
A Sì, sempre

B No

C Possono farlo solo i regolamenti ministeriali

1720 Quando l'esecutivo è scelto direttamente dal Parlamento, si configura una forma di governo:
A assembleare

B presidenziale

C direttoriale

1721 L'istituto della conferenza di servizi è espressione del principio di:
A semplificazione dell'azione amministrativa

B accesso agli atti della P. A.

C partecipazione popolare dell'azione amministrativa

1722 L’amnistia e l’indulto, nel nostro ordinamento, sono concessi:
A con decreto del Presidente della Repubblica

B con legge ordinaria

C con legge approvata con quorum particolare

1723 A norma della legge n. 127/97, il parere del Consiglio di Stato sugli schemi generali di contratto tipo, accordi e convenzioni 
predisposto dai Ministri:
A è facoltativo

B è obbligatorio solo quando la Pubblica Amministrazione lo preveda con apposita determinazione

C è obbligatorio

1724 La consuetudine è una fonte giuridica?
A Sì, ma non ha rango costituzionale

B Sì

C No

1725 La legge 2 luglio 2004 n. 165 stabilisce:
A individua gli organi regionali

B stabilisce i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione degli organi regionali

C stabilisce il sistema elettorale degli organi regionali

1726 Quali tra le garanzie costituzionali tutelano la corrispondenza epistolare, telegrafica e telefonica?
A La garanzia di universalità del servizio

B La garanzia di libertà  ma non di segretezza

C La garanzia di libertà e di segretezza
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1727 Quale organo è tenuto a comunicare alle Camere la composizione del Governo ed ogni mutamento in essa intervenuto?
A Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

B Il Ministro per i Rapporti con il Parlamento

C Il Presidente del Consiglio dei Ministri

1728 Nel procedimento di fusione di Regioni quali Consigli regionali vengono sentiti?
A Tutti

B Tanti Consigli regionali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate

C Solo quelli interessati

1729 I certificati rilasciati da Pubbliche Amministrazioni che attestano stati e fatti personali non soggetti a modificazioni, che 
tipo di validità hanno?
A Tre mesi

B Sei mesi

C Illimitata

1730 Ai sensi del DPR 352/92, la richiesta di accesso, ove provenga da una Pubblica Amministrazione, è presentata:
A da qualunque soggetto preposto all'ufficio interessato

B esclusivamente dal responsabile del procedimento

C dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento

1731 Su chi incombe l'onere di richiedere al TAR di trasmettere al Consiglio di Stato il fascicolo processuale, a seguito della 
proposizione dell'appello?
A Sull'appellante

B Sull'amministrazione

C Sulla segreteria del Consiglio di Stato

1732 Nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato obbligate a consentire l'esercizio del diritto di accesso:
A non vanno ricompresi gli uffici ministeriali

B vanno ricompresi gli uffici ministeriali centrali

C vanno ricompresi gli uffici ministeriali centrali e periferici

1733 In quali giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale non occorre il patrocinio dell'avvocato?
A Per i giudizi in tema di risarcimento del danno

B Per i giudizi di ottemperanza

C Per i giudizi in materia di operazioni elettorali

1734 Secondo l’articolo 97 della Costituzione i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo da:
A assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione

B attuare le priorità poste dal programma di Governo

C controllare l’operato del Governo

1735 Secondo la legge n. 241/90, da quanti membri è composta la Commissione prevista per l'accesso ai documenti 
amministrativi?
A Sedici

B Venti

C Dodici

1736 Sono Enti pubblici territoriali:
A le aree metropolitane

B le Prefetture

C il CNEL
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1737 In virtù di quanto previsto dall’articolo 94 della Costituzione, con il termine "fiducia" si intende:
A una relazione continua e costante che si instaura istituzionalmente tra Governo e Camere

B il rapporto che lega il Governo al Presidente della Repubblica

C il rapporto che lega i Ministri al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Presidente della Repubblica

1738 La Conferenza di Servizi può essere convocata, come stabilisce la legge n. 127/97, per l'esame contestuale di interessi 
pubblici coinvolti in più procedimenti connessi?
A No, può essere convocata, in caso di più procedimenti connessi, solo per acquisire intese, nullaosta, assensi di altre Pubbliche 

Amministrazioni
B Sì, è possibile

C No, può essere convocata solo per l'esame contestuale di vari interessi coinvolti in un solo procedimento amministrativo

1739 I criteri fondamentali di ripartizione della competenza per territorio tra i TAR sono:
A luogo di emanazione dell’atto e sede dell’Ente

B domicilio del ricorrente, sede del bene, sede dell’Ente

C sede dell’organo, efficacia dell’atto, sede di servizio

1740 Di regola le funzioni di ciascuna Camera sono valide:
A solo se adottate dalla maggioranza dei componenti

B ogniqualvolta è presente la maggioranza dei componenti e sono adottate dalla maggioranza dei presenti

C sempre purché siano adottate dalla maggioranza dei presenti

1741 In quali dei seguenti casi sussiste un'ipotesi di incompatibilità di un Consigliere regionale?
A In caso di appartenenza, contemporanea, ad un Consiglio provinciale

B In caso di appartenenza, contemporanea, ad una Giunta regionale

C In caso di appartenenza, contemporanea, ad un Consiglio comunale

1742 A norma dell’articolo 117 della Costituzione, in quale tra le seguenti materie lo Stato ha legislazione esclusiva?
A Valorizzazione dei beni culturali e ambientali

B Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia

C Tutela dei beni culturali

1743 I limiti al diritto di accesso ai documenti amministrativi sono:
A sanciti dalla legge in modo tassativo o stabiliti discrezionalmente dalla P.A.

B sanciti dalla legge in modo tassativo, ma non possono essere stabiliti discrezionalmente dalla P.A.

C stabiliti discrezionalmente dalla P.A., ma non vengono sanciti dalla legge in modo tassativo

1744 La legge n. 59/97 ha introdotto nuovi termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi?
A Sì, li ha introdotti

B No, ha soltanto indicato, quale principio per l'emanazione dei regolamenti in materia, la riduzione dei termini

C No, non detta alcuna norma in materia

1745 Tra i compiti istituzionali riconosciuti al Capo dello Stato quale delle seguenti attribuzioni non vi rientra?
A Il decreto di mutamento o aggiunta di cognomi

B Il conferimento della cittadinanza italiana

C Il potere di iniziativa legislativa in materia di bilancio dello Stato

1746 Quanti sono i membri elettivi del Senato della Repubblica?
A Trecentoquindici

B Seicentoventi

C Seicentotrenta
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1747 In materia di edilizia residenziale, le Regioni:
A predispongono i programmi di intervento

B rilasciano i relativi permessi di costruire

C intervengono in via sostitutiva

1748 Il conferimento dell'incarico di responsabile del procedimento comporta l'irrogabilità di ulteriori sanzioni oltre quelle 
tipiche (civile, amministrativa, disciplinare e penale)?
A No, in quanto a detto incarico non è correlata alcuna sanzione tipica e ulteriore

B Sì, in caso di atto illegittimo

C Sì, in caso di atto nullo
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