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001. Con riferimento alla classificazione degli atti amministrativi, e in particolare al risultato, gli atti che restringono la sfera 

giuridica del destinatario con l'estinguere dei suoi diritti o status, o col creare nuovi obblighi costituiscono: 

A) Gli atti restrittivi. 

B) Gli atti particolari. 

C) Gli atti di concerto. 
 

002. Affinché un atto amministrativo, sia valido ed efficace occorre che, oltre agli elementi costitutivi, sussistano anche i requisiti 

la cui mancanza incide sulla legittimità o sull'efficacia dell'atto. Quale tra i seguenti è un requisito di legittimità? 

A) La corrispondenza all'interesse pubblico. 

B) La trasmissione e la pubblicazione del provvedimento. 

C) Il verificarsi della condizione sospensiva e del termine. 
 

003. Ai sensi della L. 241/1990 art. 3, c. 4, in ogni atto notificato al destinatario deve essere indicato: 

A) Il termine entro cui è possibile ricorrere. 

B) Solo l'autorità cui è possibile ricorrere. 

C) Esclusivamente il numero di protocollo del provvedimento emanato. 
 

004. Indicare quale tra i seguenti è un riesame del provvedimento amministrativo con esito demolitorio. 

A) Annullamento d'ufficio. 

B) Ratifica. 

C) Sanatoria. 
 

005. Con riferimento ai principi amministrativi sanciti dalla Costituzione, quale articolo sancisce il principio della leale 

collaborazione? 

A) Articolo 120. 

B) Articolo 2. 

C) Articolo 67. 
 

006. Con riferimento alla quadripartizione delle fasi del procedimento amministrativo, i ricorsi, le richieste e le istanze sono 

propri: 

A) Della fase dell'iniziativa. 

B) Della fase istruttoria. 

C) Della fase decisoria. 
 

007. Indicare quale tra i seguenti è un riesame del provvedimento amministrativo con esito demolitorio. 

A) Revoca. 

B) Conversione. 

C) Riforma. 
 

008. Con riferimento ai caratteri propri del provvedimento amministrativo: unilateralità, tipicità e nominatività, imperatività o 

autoritarietà, inoppugnabilità e esecutività; quale di essi indica che a ciascun interesse pubblico particolare da realizzare è 

preordinato un tipo di atto perfettamente definito dalla legge? 

A) Nominatività. 

B) Unilateralità. 

C) Imperatività o Autoritarietà. 
 

009. A norma di quanto dispone l'art. 6 della legge 241/1990 chi valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità e i 

presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di un provvedimento? 

A) Il responsabile del procedimento. 

B) In ogni caso il responsabile del provvedimento. 

C) L'organo di governo della P.A. 
 

010. Con riferimento ai caratteri propri del provvedimento amministrativo: unilateralità, tipicità e nominatività, imperatività o 

autoritarietà, inoppugnabilità e esecutività; quale di essi identifica la sua idoneità a divenire definitivo decorso un breve 

termine di decadenza per l'impugnazione? 

A) Inoppugnabilità. 

B) Unilateralità. 

C) Tipicità. 
 

011. La pubblica amministrazione deve motivare i provvedimenti amministrativi concernenti l'organizzazione amministrativa? 

A) Sì, la motivazione per tali provvedimenti è espressamente prevista all'art. 3 della l. n.241/1990. 

B) Sì, l'art. 3 della l. n. 241/1990 prevede la generalizzazione dell'obbligo della motivazione per tutti i provvedimenti amministrativi. 

C) La motivazione dei provvedimenti amministrativi non costituisce un obbligo per la pubblica amministrazione. 
 

012. In diritto amministrativo la consolidazione (o inoppugnabilità): 

A) È una causa di conservazione oggettiva dell'atto amministrativo. 

B) È una causa di annullamento dell'atto amministrativo. 

C) È una causa di revoca dell'atto amministrativo. 
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013. Con riferimento ai principi dell'azione amministrativa, quale principio di matrice europeistica, impone di garantire la 

tempestività dell'azione amministrativa e, nella connessa eccezione di imparzialità, di evitare in casi analoghi, trattamenti 

difformi senza adeguata motivazione o di rispettare criteri di massima fissati in precedenza? 

A) Principio di buona amministrazione. 

B) Principio di non aggravamento del provvedimento. 

C) Principio di pubblicità e trasparenza. 
 

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

potere? 

A) Sì, può essere fatta valere per incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere. 

B) No, può essere fatta valere solo per violazione di legge. 

C) Sì, può essere fatta valere solo per incompetenza ed eccesso di potere. 
 

015. I controlli amministrativi sugli organi: 

A) Hanno lo scopo di tutelare e garantire il pieno rispetto del principio costituzionale di cui all'art. 97 del buon andamento dell'azione 

amministrativa. 

B) Hanno lo scopo di verificare la corrispondenza dell'atto amministrativo alle norme di legge. 

C) Riguardano l'attività amministrativa, nel suo complesso intesa, al fine di valutarne il grado di efficienza. 
 

016. I controlli sugli atti amministrativi sono preventivi o successivi: 

A) In relazione al momento in cui interviene l'atto di controllo. 

B) A seconda che siano diretti a verificare la corrispondenza dell'atto alle norme di legge ovvero la convenienza e l'opportunità dell'atto 

per l'Amministrazione. 

C) A seconda che il controllo sia esercitato da un organo interno all'Amministrazione, ovvero da un soggetto diverso. 
 

017. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni che attestano stati e qualità personali non soggetti a modificazione 

hanno validità illimitata. I restanti certificati se disposizioni di legge o regolamentari non prevedano una validità superiore 

hanno: 

A) Validità di 6 mesi dalla data del rilascio. 

B) Validità di 3 mesi dalla data del rilascio. 

C) Validità di 10 mesi dalla data del rilascio. 
 

018. I requisiti d'efficacia del provvedimento amministrativo possono essere distinti in due gruppi: requisiti di esecutività e 

requisiti di obbligatorietà. Quale tra i seguenti è un requisito di obbligatorietà? 

A) La notificazione. 

B) I presupposti di fatto e di diritto. 

C) La corrispondenza all'interesse pubblico. 
 

019. Quando la pubblica amministrazione ritira, con efficacia non retroattiva, un atto inficiato da vizi di merito in base ad una 

nuova valutazione degli interessi, pone in essere un provvedimento di: 

A) Revoca. 

B) Ratifica. 

C) Rettifica. 
 

020. Il riesame dei provvedimenti amministrativi può concludersi con esito demolitorio, con esito conservativo, con esito 

confermativo. Quale tra i seguenti è un riesame con esito conservativo? 

A) Ratifica. 

B) Annullamento d'ufficio. 

C) Revoca. 
 

021. Indicare quale affermazione tra quelle proposte corrisponde ad un corretto principio così come stabilito dalle norme in 

materia di procedimento amministrativo. 

A) La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo 

svolgimento dell'istruttoria. 

B) La pubblica amministrazione non può in alcun caso aggravare il procedimento. 

C) La pubblica amministrazione può aggravare il procedimento solo con il consenso dell'interessato. 
 

022. Con riferimento alla classificazione degli atti amministrativi, e in particolare alla natura dell'attività esercitata, si 

distinguono atti: 

A) Di amministrazione attiva, di amministrazione consultiva, di amministrazione di controllo. 

B) Di volontà, di conoscenza, di giudizio, misti. 

C) Particolari, generali, composti, complessi. 
 

023. Quale principio in materia amministrativa è sancito dall'art. 53 della Costituzione? 

A) Dell'obbligo di tutti a concorrere alle spese pubbliche. 

B) Della espropriabilità della proprietà privata per fini di pubblica utilità e salvo indennizzo. 

C) Della indipendenza dei giudici amministrativi. 
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024. L'oggetto del provvedimento amministrativo: 

A) È un comportamento, un fatto o un bene sul quale si indirizza la volontà dell'amministrazione. 

B) Può essere costituito solo da un comportamento. 

C) Non può mai essere costituito solo da un fatto. 
 

025. Oltre che dal luogo, data di emanazione e sottoscrizione la struttura formale dell'atto amministrativo di larga massima 

comune alla gran parte dei provvedimenti amministrativi scritti si compone di: 

A) Intestazione, preambolo, motivazione, dispositivo. 

B) Dispositivo, motivazione. 

C) Intestazione e motivazione. 
 

026. Oltre che dal dispositivo la struttura formale dell'atto amministrativo di larga massima comune alla gran parte dei 

provvedimenti amministrativi scritti si compone di: 

A) Intestazione, preambolo, motivazione, luogo, data di emanazione e sottoscrizione. 

B) Intestazione e luogo, data di emanazione e sottoscrizione. 

C) Preambolo, luogo, data di emanazione e sottoscrizione. 
 

027. Con riferimento alle norme sul procedimento amministrativo chi valuta la sussistenza dell'obbligo di provvedere nei casi di 

procedimenti iniziati ad istanza di parte? 

A) Il responsabile del procedimento. 

B) In ogni caso il soggetto competente all'adozione del provvedimento finale. 

C) L'organo di controllo amministrativo-contabile della P.A. 
 

028. Con riferimento alla classificazione degli atti amministrativi, e in particolare alla natura dell'attività esercitata, gli atti di 

amministrazione consultiva: 

A) Sono tendenti ad illuminare, mediante consigli tecnici, giuridici o economici, gli organi di amministrazione attiva; tali sono i pareri. 

B) Sono diretti a soddisfare immediatamente gli interessi propri della pubblica amministrazione; tali sono i provvedimenti. 

C) Sono diretti a sindacare, sotto il profilo della legittimità o del merito, l'operato dell'amministrazione attiva; tali sono i controlli. 
 

029. Con riferimento alla classificazione degli atti amministrativi, e in particolare alla natura dell'attività esercitata, gli atti di 

amministrazione attiva: 

A) Sono diretti a soddisfare immediatamente gli interessi propri della pubblica amministrazione; tali sono i provvedimenti. 

B) Sono diretti a sindacare, sotto il profilo della legittimità o del merito, l'operato dell'amministrazione attiva; tali sono i controlli. 

C) Sono tendenti ad illuminare, mediante consigli tecnici, giuridici o economici, gli organi di amministrazione attiva; tali sono i pareri. 
 

030. Decesso del discendente, situazione economica, esami sostenuti. Nei rapporti con la P.A. quale/quali tra i citati stati, fatti, 

qualità personali possono essere comprovati con dichiarazione sostitutiva di certificazione? 

A) Tutti quelli citati. 

B) Solo la situazione economica. 

C) Solo gli esami sostenuti. 
 

031. Quando la pubblica amministrazione differisce il termine di un provvedimento amministrativo la cui efficacia è limitata nel 

tempo, pone in essere un provvedimento di: 

A) Proroga. 

B) Rettifica. 

C) Conferma. 
 

032. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento per specifici tipi di procedimento, le Amministrazioni 

pubbliche hanno l'obbligo di determinare, preventivamente per ciascun tipo di procedimento amministrativo, l'unità 

organizzativa responsabile (art. 4, l. n. 241/1990): 

A) Dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale. 

B) Dell'adozione del provvedimento finale. 

C) Dell'istruttoria. 
 

033. Con riferimento all'organizzazione amministrativa, la competenza: 

A) Indica il complesso di poteri e di funzioni che un determinato organo può, per legge, esercitare. 

B) Viene tradizionalmente distinta in due categorie: per materia e per territorio. 

C) Indica la facoltà di un determinato organo di autoamministrarsi. 
 

034. Affinché un atto amministrativo, sia valido ed efficace occorre che, oltre agli elementi costitutivi, sussistano anche i requisiti 

la cui mancanza incide sulla legittimità o sull'efficacia dell'atto. Quale tra i seguenti è un requisito di legittimità? 

A) I presupposti di fatto e di diritto. 

B) L'accettazione dell'interessato, quando da essa la legge fa dipendere gli effetti dell'atto. 

C) Il controllo. 
 

035. Secondo la teoria negoziale che prevede quali elementi costitutivi del provvedimento amministrativo: agente, destinatario, 

volontà, oggetto e forma; il destinatario: 

A) Può essere sia un soggetto pubblico che un soggetto privato. 

B) Può essere solo un soggetto pubblico. 

C) Non può mai essere una pubblica amministrazione centrale dello Stato. 
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036. La notizia dell'avvio del procedimento amministrativo avviene di norma (art. 8 l. n. 241/1990): 

A) Mediante comunicazione personale rivolta al singolo destinatario. 

B) Con avviso pubblico mediante affissione all'albo pretorio dell'ente ovvero mediante procedure informatizzate. 

C) Mediante forme di pubblicità pubbliche. 
 

037. A quale dei seguenti Ministeri sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti con gli altri 

Stati con le organizzazioni internazionali? 

A) Ministero degli affari esteri. 

B) Ministero della giustizia. 

C) Ministero dell'interno. 
 

038. È annullabile il provvedimento amministrativo (art. 21octies l. n. 241/1990): 

A) Adottato in violazione di legge. 

B) Che è viziato da difetto assoluto di attribuzione. 

C) Adottato in violazione del giudicato. 
 

039. La pubblica amministrazione deve motivare i provvedimenti amministrativi concernenti il personale? 

A) Sì, la motivazione per tali provvedimenti è espressamente prevista all'art. 3 della l. n. 241/1990. 

B) La motivazione dei provvedimenti amministrativi non costituisce un obbligo per la pubblica amministrazione. 

C) No, la motivazione è richiesta solo per i provvedimenti giurisdizionali. 
 

040. Con riferimento alla classificazione dell'attività amministrativa, quale tra quelle proposte, comprende le attività dirette a 

sindacare, secondo diritto o secondo le regole della buona amministrazione, l'operato degli agenti a cui sono demandati i 

compiti di amministrazione attiva? 

A) Amministrazione di controllo. 

B) Amministrazione consultiva. 

C) Amministrazione attiva. 
 

041. Quale controllo è in particolare diretto a verificare la corrispondenza dell'atto amministrativo alle norme di legge? 

A) Di legittimità. 

B) Di merito. 

C) Preventivo. 
 

042. L'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento 

dell'identità della persona che sottoscrive costituisce ai fini del T.U. sulla documentazione amministrativa: 

A) Autenticazione di sottoscrizione. 

B) Dichiarazione sostitutiva di certificazione. 

C) Documento informatico. 
 

043. La comunicazione di avvio del procedimento amministrativo mediante comunicazione personale (art. 8 l.n. 241/1990): 

A) Costituisce la regola generale. 

B) Costituisce una facoltà per l'amministrazione. 

C) Costituisce un obbligo imprescindibile che comporta sempre la nullità assoluta del procedimento. 
 

044. Secondo la dottrina prevalente i caratteri propri del provvedimento amministrativo sono: unilateralità, tipicità e 

nominatività, imperatività o autoritarietà, inoppugnabilità, esecutività. L'imperatività o autoritarietà: 

A) Consiste nella idoneità del provvedimento a modificare situazioni giuridiche altrui, senza necessità dell'altrui consenso. 

B) Indica che a ciascun interesse pubblico particolare da realizzare è preordinato un tipo di atto perfettamente definito dalla legge. 

C) È l'idoneità del provvedimento a divenire definitivo decorso un breve termine di decadenza per l'impugnazione. 
 

045. I controlli che intervengono in relazione ad atti amministrativi perfetti e che hanno già prodotto effetti sono: 

A) Successivi. 

B) Preventivi. 

C) Di legittimità. 
 

046. A quale dei seguenti Ministeri sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di demanio e patrimonio 

statale, catasto e dogane? 

A) Ministero dell'economia e delle finanze. 

B) Ministero dell'interno. 

C) Ministero dello sviluppo economico. 
 

047. Con riferimento alla classificazione degli atti amministrativi, e in particolare alla natura dell'attività esercitata, gli atti di 

amministrazione di controllo: 

A) Sono diretti a sindacare, sotto il profilo della legittimità o del merito, l'operato dell'amministrazione attiva; tali sono i controlli. 

B) Sono diretti a soddisfare immediatamente gli interessi propri della pubblica amministrazione; tali sono i provvedimenti. 

C) Sono tendenti ad illuminare, mediante consigli tecnici, giuridici o economici, gli organi di amministrazione attiva; tali sono i pareri. 
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048. Con riferimento ai caratteri propri del provvedimento amministrativo: unilateralità, tipicità e nominatività, imperatività o 

autoritarietà, inoppugnabilità e esecutività; quale di essi consiste nella idoneità del provvedimento a modificare situazioni 

giuridiche altrui, senza necessità dell'altrui consenso? 

A) Imperatività o autoritarietà. 

B) Unilateralità. 

C) Tipicità. 
 

049. L'art. 8 della l. n. 241/1990 prevede il contenuto della comunicazione di avvio del procedimento. Cosa deve contenere la 

comunicazione di avvio del procedimento? 

A) L'ufficio e la persona responsabile del procedimento. 

B) I nominativi dei potenziali controinteressati. 

C) Il nominativo del dirigente dell'URP al quale è possibile rivolgersi. 
 

050. Stato di famiglia, qualifica professionale posseduta, situazione reddituale. Nei rapporti con la P.A. quale/quali tra i citati 

stati, fatti, qualità personali possono essere comprovati con dichiarazione sostitutiva di certificazione? 

A) Tutti quelli citati. 

B) Solo lo Stato di famiglia. 

C) Solo la qualifica professionale posseduta. 
 

051. A norma di quanto dispone l'art. 6 della legge 241/1990 chi valuta, ai fini istruttori, i requisiti di legittimazione e i 

presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di un provvedimento amministrativo? 

A) Il responsabile del procedimento. 

B) In ogni caso il soggetto competente all'adozione del provvedimento finale. 

C) L'organo di controllo amministrativo-contabile della P.A. 
 

052. I Dipartimenti sono strutture di primo livello: 

A) Dei Ministeri. 

B) Delle Agenzie. 

C) Delle strutture decentrate dello Stato. 
 

053. Quali tra i seguenti sono elementi essenziali del provvedimento? 

A) Contenuto e soggetto. 

B) Termine e forma. 

C) Condizione e oggetto. 
 

054. Che validità hanno i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non 

soggetti a modificazioni (D.P.R. 28/12/2000, n. 445, art. 41)? 

A) Illimitata. 

B) Sei mesi dalla data del rilascio. 

C) Due anni dalla data del rilascio. 
 

055. Il destinatario del provvedimento amministrativo: 

A) È il soggetto pubblico o privato, nei cui confronti un provvedimento deve produrre i suoi effetti. 

B) È un comportamento, un fatto o un bene sul quale si indirizza la volontà dell'amministrazione. 

C) È l'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione. 
 

056. Con riferimento alle norme sul procedimento amministrativo chi è il vero dominus dell'istruttoria che agisce in completa 

autonomia con i limiti previsti dalla legge 241/1990? 

A) Il responsabile del procedimento. 

B) Solo il soggetto competente all'adozione del provvedimento finale. 

C) L'organo responsabile del controllo di gestione. 
 

057. Quale denominazione assume l'attività di verifica amministrativa di conformità di un atto, di un'attività, o di un 

comportamento a determinati canoni o prescrizioni, ad opera di autorità al fine di esprimere un giudizio e di adottare le 

conseguenti misure giuridiche? 

A) Controllo amministrativo. 

B) Controllo contabile. 

C) Controllo sanzionatorio. 
 

058. Con riferimento alla fase dell'iniziativa del procedimento amministrativo, le istanze sono: 

A) Domande dei privati interessati, tendenti ad ottenere un provvedimento a loro favore. 

B) Dichiarazioni che vengono presentate dai privati ad un'autorità amministrativa, al fine di provocare l'esercizio dei suoi poteri, con 

l'emanazione di un provvedimento. 

C) Atti amministrativi consistenti in manifestazioni di volontà con cui l'autorità amministrativa competente si rivolge ad altra autorità 

per sollecitare l'emanazione di un atto che altrimenti non potrebbe essere emanato. 
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059. Il comando è: 

A) Un provvedimento mediante il quale la P.A., a seguito di una scelta discrezionale o di un accertamento, fa sorgere nuovi obblighi 

giuridici a carico dei destinatari, imponendo loro determinati comportamenti a contenuto positivo. 

B) Un atto amministrativo diverso dai provvedimenti. 

C) Un provvedimento amministrativo mediante il quale la P.A. consente l'esercizio di determinati diritti o facoltà, rendendo efficaci ed 

eseguibili atti giuridici già compiuti e perfetti. 
 

060. Quale controllo è in particolare diretto a verificare la convenienza e l'opportunità dell'atto amministrativo per 

l'amministrazione? 

A) Di merito. 

B) Di legittimità. 

C) Ispettivo. 
 

061. Con riferimento ai caratteri propri del provvedimento amministrativo: unilateralità, tipicità e nominatività, imperatività o 

autoritarietà, inoppugnabilità e esecutività; quale di essi indica che i provvedimenti sono definiti nei loro elementi 

costitutivi dalla legge? 

A) Tipicità. 

B) Unilateralità. 

C) Autoritarietà. 
 

062. I controlli amministrativi gestionali: 

A) Riguardano l'attività amministrativa, nel suo complesso intesa, al fine di valutarne il grado di efficienza. 

B) Sono volti a valutare il singolo atto adottato dall'organo di amministrazione attiva, allo scopo di constatarne la conformità alla legge 

ovvero l'opportunità dell'emanazione. 

C) Sono diretti a valutare il corretto funzionamento dell'organo. 
 

063. Affinché un atto amministrativo, sia valido ed efficace occorre che, oltre agli elementi costitutivi, sussistano anche i requisiti 

la cui mancanza incide sulla legittimità o sull'efficacia dell'atto. Quale tra i seguenti è un requisito di efficacia? 

A) Le comunicazioni. 

B) La mancanza di vizi della volontà. 

C) L'esistenza e la sufficienza della motivazione. 
 

064. Quali tra i seguenti sono elementi essenziali del provvedimento? 

A) Agente e forma. 

B) Volontà e termine. 

C) Condizione e forma. 
 

065. Secondo la dottrina prevalente i caratteri propri del provvedimento amministrativo sono: unilateralità, tipicità e 

nominatività, imperatività o autoritarietà, inoppugnabilità, esecutività. L'esecutività: 

A) È il potere della P.A. di portare ad esecuzione il provvedimento. 

B) Segnala che il provvedimento non ha bisogno del concorso della volontà dei destinatari per esistere. 

C) Indica che i provvedimenti sono definiti nei loro elementi costitutivi dalla legge. 
 

066. Il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge (art. 21octies l. n. 241/1990): 

A) È annullabile. 

B) È nullo. 

C) Non può essere in nessun caso annullato. 
 

067. A quale dei seguenti Ministeri sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politiche fiscali e 

sistema tributario? 

A) Ministero dell'economia e delle finanze. 

B) Ministero della giustizia. 

C) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
 

068. Con riferimento agli elementi del provvedimento amministrativo, l'oggetto può essere costituito da un fatto? 

A) Si, l'oggetto può essere un comportamento, un fatto o un bene. 

B) No, l'oggetto può essere solo un comportamento o un bene. 

C) No, l'oggetto può essere solo un comportamento. 
 

069. A norma di quanto dispone l'art. 6 della legge 241/1990 chi può chiedere, in fase di istruttoria, il rilascio di dichiarazioni, la 

rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete? 

A) Il responsabile del procedimento. 

B) In ogni caso il responsabile del provvedimento. 

C) L'organo di indirizzo politico-amministrativo della P.A. 
 

070. Con riferimento alla classificazione degli atti amministrativi, e in particolare all'efficacia, gli atti che creano, modificano o 

estinguono un rapporto giuridico preesistente costituiscono: 

A) Gli atti costitutivi. 

B) Gli atti dichiarativi. 

C) Gli atti particolari. 
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071. Il documento sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di 

questi, resa nelle forme previste costituisce ai fini del T.U. sulla documentazione amministrativa: 

A) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 

B) Dichiarazione sostitutiva di certificazione. 

C) Documento informatico. 
 

072. Secondo la teoria negoziale che prevede quali elementi costitutivi del provvedimento amministrativo: agente, destinatario, 

volontà, oggetto e forma; il destinatario: 

A) È il soggetto pubblico o privato, nei cui confronti un atto deve produrre i suoi effetti. 

B) Deve necessariamente essere un soggetto pubblico. 

C) È il comportamento sul quale si indirizza la volontà dell'amministrazione. 
 

073. Affinché un atto amministrativo, sia valido ed efficace occorre che, oltre agli elementi costitutivi, sussistano anche i requisiti 

la cui mancanza incide sulla legittimità o sull'efficacia dell'atto. Quale tra i seguenti è un requisito di efficacia? 

A) La trasmissione e la pubblicazione del provvedimento. 

B) La corrispondenza alla causa del potere. 

C) Il rispetto dei precetti di logica e imparzialità. 
 

074. Con riferimento alla quadripartizione delle fasi del procedimento amministrativo, quale fase determina il contenuto 

dell'atto da adottare e la conseguente formazione ed emanazione dello stesso? 

A) Fase decisoria. 

B) Fase d'iniziativa. 

C) Fase istruttoria. 
 

075. A norma di quanto dispone il Codice del processo amministrativo, a chi sono devolute, salvo ulteriori previsioni di legge, le 

controversie in materia di nullità del provvedimento amministrativo adottato in violazione o elusione del giudicato? 

A) Giudice amministrativo. 

B) Giudice ordinario. 

C) Corte dei conti. 
 

076. Con riferimento alla quadripartizione delle fasi del procedimento amministrativo, la fase dell'iniziativa: 

A) È la fase in cui prende avvio il procedimento. 

B) È diretta ad acquisire e valutare i singoli dati pertinenti e rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento. 

C) È la fase deliberativa del procedimento. 
 

077. La richiesta è: 

A) Un atto amministrativo con cui l'autorità amministrativa competente si rivolge ad altra autorità per sollecitare l'emanazione di un atto 

che altrimenti non potrebbe essere emanato. 

B) Un reclamo dell'interessato inteso a provocare un riesame di legittimità o di merito degli atti della P.A. ritenuti lesivi di diritti o 

interessi legittimi. 

C) Una dichiarazione che viene presentata dai privati ad un'autorità amministrativa, al fine di provocare l'esercizio dei suoi poteri, con 

l'emanazione di un provvedimento. 
 

078. Il riesame dei provvedimenti amministrativi può concludersi con esito demolitorio, con esito conservativo, con esito 

confermativo. Quale tra i seguenti è un riesame con esito confermativo? 

A) Proroga. 

B) Ratifica. 

C) Sanatoria. 
 

079. A norma di quanto dispone l'art. 6 della legge 241/1990 chi può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare 

esibizioni documentali? 

A) Il responsabile del procedimento. 

B) In ogni caso il soggetto competente all'adozione del provvedimento finale. 

C) L'organo di controllo amministrativo-contabile della P.A. 
 

080. L'art. 3-bis della l. n. 241/1990, introdotto dalla l. n. 15/2005, prevede che le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso 

della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati al fine di conseguire: 

A) Maggiore efficienza nella loro attività. 

B) Maggiore economicità per la loro attività. 

C) Maggiore pubblicità degli atti. 
 

081. I principi che devono orientare l'azione amministrativa della P.A. nell'espletamento della funzione amministrativa sono 

riconducibili a tre principali tipologie di fonti normative (comunitarie, costituzionali, l. 241/1990). Quale principio previsto 

dalla Costituzione prevede una responsabilità diretta dei funzionari e dei dipendenti per gli atti compiuti in violazione di 

diritti, secondo le leggi penali, civili ed amministrative? 

A) Principio di responsabilità. 

B) Principio di finalizzazione dell'attività amministrativa. 

C) Principio di ragionevolezza. 
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082. Il provvedimento amministrativo viziato da difetto assoluto di attribuzione (art. 21septies l. n. 241/1990): 

A) È nullo. 

B) È annullabile. 

C) È valido a tutti gli effetti giuridici. 
 

083. Con riferimento alla fase dell'iniziativa del procedimento amministrativo, i ricorsi sono: 

A) Reclami dell'interessato inteso a provocare un riesame di legittimità o di merito degli atti della P.A. ritenuti lesivi di diritti o interessi 

legittimi. 

B) Domande dei privati interessati, tendenti ad ottenere un provvedimento a loro favore. 

C) Atti amministrativi consistenti in manifestazioni di volontà con cui l'autorità amministrativa competente si rivolge ad altra autorità 

per sollecitare l'emanazione di un atto che altrimenti non potrebbe essere emanato. 
 

084. Con riferimento al T.U. sulla documentazione amministrativa "il documento rilasciato da una amministrazione pubblica 

avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, 

elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche" costituisce: 

A) Il certificato. 

B) Il documento amministrativo. 

C) Il documento informatico. 
 

085. Con riferimento alla classificazione dei provvedimenti amministrativi, gli atti che si inseriscono in un procedimento 

amministrativo e sono tra loro coordinati e preordinati all'adozione di un provvedimento amministrativo costituiscono: 

A) Gli atti procedimentali. 

B) Gli atti generali. 

C) Gli atti di amministrazione di controllo. 
 

086. Il contenuto del provvedimento amministrativo: 

A) Può essere naturale, implicito e eventuale. 

B) Può essere solo naturale. 

C) Non può mai essere implicito. 
 

087. Con riferimento ai caratteri propri del provvedimento amministrativo: unilateralità, tipicità e nominatività, imperatività o 

autoritarietà, inoppugnabilità e esecutività; quale di essi indica il potere della pubblica amministrazione di portare ad 

esecuzione il provvedimento amministrativo? 

A) Esecutività. 

B) Unilateralità. 

C) Nominatività. 
 

088. Il divieto è: 

A) Un provvedimento mediante il quale la P.A., a seguito di una scelta discrezionale o di un accertamento, fa sorgere nuovi obblighi 

giuridici a carico dei destinatari, imponendo loro determinati comportamenti a contenuto negativo. 

B) Un provvedimento amministrativo tramite il quale la P.A., nell'esercizio di una attività discrezionale tecnica in funzione preventiva, 

provvede alla rimozione di un limite legale che si frappone all'esercizio di un'attività inerente ad un diritto soggettivo o ad una potestà 

pubblica che devono necessariamente preesistere in capo al destinatario. 

C) Un atto amministrativo diverso dai provvedimenti. 
 

089. A norma dell'art. 30 del Codice del processo amministrativo può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno 

ingiusto derivante dal mancato esercizio dell'attività amministrativa obbligatoria? 

A) Sì. 

B) Sì, può essere richiesta la condanna solo per il mancato esercizio dell'attività amministrativa obbligatoria. 

C) No, può essere richiesta la condanna solo per l'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa. 
 

090. A norma di quanto dispone l'art. 6 della legge 241/1990 chi adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento 

dell'istruttoria? 

A) Il responsabile del procedimento. 

B) In ogni caso il soggetto competente all'adozione del provvedimento finale. 

C) L'organo responsabile delle certificazione dei bilanci. 
 

091. A quale dei seguenti Ministeri sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di svolgimento dei 

compiti relativi alla esecuzione delle misure cautelari, delle pene e delle misure di sicurezza detentive? 

A) Ministero della giustizia. 

B) Ministero dell'interno. 

C) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 
 

092. Con riferimento alla quadripartizione delle fasi del procedimento amministrativo, in quale fase si acquisiscono e si valutano 

i singoli dati pertinenti e rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento? 

A) Fase istruttoria. 

B) Fase d'iniziativa. 

C) Fase decisoria. 
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093. Quale principio in materia amministrativa è sancito dall'art. 97 della Costituzione? 

A) Dell'accesso dei cittadini ai pubblici impieghi mediante concorso. 

B) Della programmazione economica. 

C) Dell'obbligo di tutti a concorrere alle spese pubbliche. 
 

094. Il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione del certificato costituisce ai fini del T.U. sulla 

documentazione amministrativa: 

A) Dichiarazione sostitutiva di certificazione. 

B) Documento informatico. 

C) Certificato qualificato. 
 

095. Con riferimento alla quadripartizione delle fasi del procedimento amministrativo, la fase integrativa dell'efficacia: 

A) É un momento solo eventuale, ricorrente nelle sole ipotesi in cui sia la stessa legge a non ritenere sufficiente la perfezione dell'atto, 

richiedendo il compimento di ulteriori e successivi atti od operazioni. 

B) È diretta ad acquisire e valutare i singoli dati pertinenti e rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento. 

C) È la fase in cui prende avvio il procedimento. 
 

096. Ai provvedimenti amministrativi sono apponibili elementi accidentali? 

A) Si, sono apponibili termini, condizioni, riserve o oneri. 

B) No. 

C) Si, sono apponibili solo i termini. 
 

097. A norma di quanto dispone l'art. 6 della legge 241/1990 chi cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste 

dalle leggi e dai regolamenti? 

A) Il responsabile del procedimento. 

B) In ogni caso il soggetto competente all'adozione del provvedimento finale. 

C) L'organo di controllo amministrativo-contabile della P.A. 
 

098. A quale dei seguenti Ministeri sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di stipulazione e di 

revisione dei trattati e delle convenzioni internazionali e di coordinamento delle relative attività di gestione? 

A) Ministero degli affari esteri. 

B) Ministero dell'interno. 

C) Ministero della giustizia. 
 

099. I portatori di interessi privati, ove questi non siano individuabili a priori all'inizio del procedimento, possono intervenire nel 

procedimento amministrativo? 

A) Sì, lo prevede espressamente l'art. 9 l.n. 241/1990. 

B) No, possono intervenire nel procedimento solo i destinatari diretti del provvedimento finale. 

C) No, in quanto non destinatari della comunicazione obbligatoria di avviso di avvio. 
 

100. A quale dei seguenti Ministeri sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di garanzia della regolare 

costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento? 

A) Ministero dell'interno. 

B) Ministero della giustizia. 

C) Ministero della difesa. 
 

101. Con riferimento alla quadripartizione delle fasi del procedimento amministrativo, qual è la fase in cui prende avvio il 

procedimento? 

A) Fase dell'iniziativa. 

B) Fase istruttoria. 

C) Fase decisoria. 
 

102. Il comma 1 dell'art. 2 della l. n. 241/1990 prevede l'obbligo di conclusione esplicita del procedimento amministrativo: 

A) Sia quando esso consegua obbligatoriamente ad istanza ovvero sia quando sia iniziato d'ufficio. 

B) Solo quando esso consegua ad istanza o ad una denuncia. 

C) Solo quando il procedimento debba essere iniziato d'ufficio per iniziativa di altra pubblica amministrazione. 
 

103. A norma di quanto dispone l'art. 6 della legge 241/1990 chi accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti 

all'uopo necessari? 

A) Il responsabile del procedimento. 

B) In ogni caso il responsabile del provvedimento. 

C) L'organo responsabile per l'esecuzione del PEG. 
 

104. Il riesame dei provvedimenti amministrativi può concludersi con esito demolitorio, con esito conservativo, con esito 

confermativo. Quale tra i seguenti è un riesame con esito conservativo? 

A) Rinnovazione. 

B) Annullamento d'ufficio. 

C) Conferma. 
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105. Le situazioni giuridiche soggettive sono attribuite da norme giuridiche e costituiscono il contenuto dei rapporti, esse possono 

essere di vantaggio o di svantaggio. Quali tra le seguenti sono di vantaggio? 

A) Interesse legittimo e aspettativa. 

B) Interesse legittimo e onere. 

C) Aspettativa e soggezione. 
 

106. Con riferimento alla classificazione degli atti amministrativi, e in particolare al risultato, gli atti che attribuiscono al 

destinatario nuovi poteri e nuove facoltà, ampliando la sua sfera giuridica costituiscono: 

A) Gli atti ampliativi. 

B) Gli atti complessi. 

C) Gli atti generali. 
 

107. Con riferimento alle situazioni giuridiche soggettive di diritto amministrativo, quali interessi sono irrilevanti per il diritto e 

non ricevono alcuna tutela? 

A) Gli interessi di fatto. 

B) Gli interessi collettivi. 

C) I diritti soggettivi perfetti. 
 

108. Con riferimento alle norme sul procedimento amministrativo quale organo, nel rispetto del principio di leale collaborazione 

tra P.A. e privato, provvede a richiedere le rettifiche delle dichiarazioni e delle istanze erronee e incomplete? 

A) Il responsabile del procedimento. 

B) In ogni caso il responsabile del provvedimento. 

C) L'organo responsabile del controllo di gestione. 
 

109. A seconda che siano diretti a verificare la corrispondenza dell'atto alle norme di legge ovvero la convenienza e l'opportunità 

dell'atto per l'Amministrazione, i controlli assumono rispettivamente la denominazione di: 

A) Controlli di legittimità e controlli di merito. 

B) Controlli di merito e controlli di legittimità. 

C) Controlli interni e controlli esterni. 
 

110. Le situazioni giuridiche soggettive attive o di vantaggio costituiscono l'esercizio di libertà o discrezionalità. È una situazione 

giuridica attiva: 

A) La potestà. 

B) L'obbligazione. 

C) Il dovere. 
 

111. Con riferimento alla quadripartizione delle fasi del procedimento amministrativo, la fase integrativa dell'efficacia: 

A) È un momento solo eventuale, ricorrente nelle sole ipotesi in cui sia la stessa legge a non ritenere sufficiente la perfezione dell'atto, 

richiedendo il compimento di ulteriori e successivi atti od operazioni. 

B) È diretta ad acquisire e valutare i singoli dati pertinenti e rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento. 

C) È la fase in cui prende avvio il procedimento. 
 

112. Gli elementi costitutivi del provvedimento amministrativo possono essere essenziali o accidentali. 

A) I primi qualora mancanti comportano la nullità del provvedimento. 

B) I primi si considerano sempre inseriti nel provvedimento anche se non vi compaiono espressamente. 

C) I secondi se assenti comportano sempre la nullità del provvedimento. 
 

113. A quale dei seguenti Ministeri sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di finanza locale, servizi 

elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe e attività di collaborazione con gli enti locali? 

A) Ministero dell'interno. 

B) Ministero della giustizia. 

C) Ministero della difesa. 
 

114. Quale denominazione assumono in particolare i controlli sugli atti amministrativi che intervengono su un atto formato ma 

non ancora efficace? 

A) Preventivi. 

B) Di legittimità. 

C) Di merito. 
 

115. Il provvedimento amministrativo adottato in violazione o elusione del giudicato (art. 21septies l. n. 241/1990): 

A) È nullo. 

B) È annullabile. 

C) È valido a tutti gli effetti giuridici. 
 

116. Con riferimento alla quadripartizione delle fasi del procedimento amministrativo, quale attività è propria della fase 

istruttoria? 

A) Acquisizione dei fatti, delle condizioni di ammissibilità, delle circostanze di fatto, ecc. 

B) Autorizzazioni in funzione di controllo, con cui la P.A. nell'esercizio della sua attività discrezionale in funzione preventiva, provvede 

alla rimozione del limite legale che si frappone al compimento dell'atto. 

C) Designazioni (vincolanti e non vincolanti) e denunce. 
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117. Secondo la teoria negoziale che prevede quali elementi costitutivi del provvedimento amministrativo: agente, destinatario, 

volontà, oggetto e forma; l'agente: 

A) È l'autorità amministrativa competente all'emanazione dell'atto ovvero un privato esercente una pubblica funzione. 

B) Non può mai essere un privato. 

C) È l'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione. 
 

118. Atti tipici della fase dell'iniziativa del procedimento amministrativo sono le istanze, i ricorsi, le richieste, le proposte, ecc.; le 

manifestazioni di giudizio dell'organo propulsivo circa il contenuto da dare all'atto corrispondono alle/ai: 

A) Proposte. 

B) Richieste. 

C) Istanze. 
 

119. L'ordine è: 

A) Un provvedimento restrittivo della sfera giuridica del destinatario mediante il quale la P.A., a seguito di una scelta discrezionale o di 

un semplice accertamento, fa sorgere nuovi obblighi giuridici a carico dei destinatari, imponendo loro determinati comportamenti. 

B) Un provvedimento amministrativo mediante il quale la P.A. attribuisce ad altri potestà o facoltà inerenti a diritti suoi propri. 

C) Un provvedimento amministrativo mediante il quale la P.A., a seguito di una scelta discrezionale o di un accertamento, fa sorgere 

nuovi obblighi giuridici a carico dei destinatari, imponendo loro determinati comportamenti a contenuto sempre positivo. 
 

120. Con riferimento alla quadripartizione delle fasi del procedimento amministrativo, quale attività è propria della fase 

istruttoria? 

A) Acquisizione delle condizioni di ammissibilità (posizione legittimante, ecc.). 

B) Autorizzazioni in funzione di controllo, con cui la P.A. nell'esercizio della sua attività discrezionale in funzione preventiva, provvede 

alla rimozione del limite legale che si frappone al compimento dell'atto. 

C) Proposte, pareri vincolanti e ricorsi. 
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121. Indicare il corretto ordine delle fasi in cui si articola la procedura ad evidenza pubblica. 

A) Determinazione a contrattare - pubblicazione del bando di gara - scelta del contraente - aggiudicazione e stipula del contratto - 

approvazione ed eventuali controlli. 

B) Pubblicazione del bando di gara - scelta del contraente - determinazione a contrattare - aggiudicazione e stipula del contratto - 

approvazione ed eventuali controlli. 

C) Determinazione a contrattare - pubblicazione del bando di gara - scelta del contraente - approvazione, eventuali controlli e stipula del 

contratto - aggiudicazione. 
 

122. Ai fini del Codice dei contratti pubblici, le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore dell'architettura, 

dell'ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali e archeologici, della pianificazione urbanistica e territoriale, 

paesaggistica, naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggio forestale agronomico, nonché nel settore della 

messa in sicurezza e della mitigazione degli impatti idrogeologici ed idraulici e dell'elaborazione di dati, un piano o un 

progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi costituiscono: 

A) I concorsi di progettazione. 

B) I contratti di partenariato pubblico privato. 

C) I contratti di disponibilità. 
 

123. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 50/2016, un contratto può essere stipulato mediante atto pubblico notarile 

informatico? 

A) Si, può essere stipulato anche mediante atto pubblico notarile informatico. 

B) No, deve essere stipulato solo mediante forma pubblica amministrativa. 

C) No, deve essere stipulato solo mediante scrittura privata. 
 

124. L'art. 3, lett. sss, ttt, uuu, D.Lgs. n. 50/2016 distingue tra procedure aperte, procedure ristrette, procedure negoziate. Quale 

tra le citate è una procedura in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con 

uno o più di essi le condizioni dell'appalto? 

A) Procedure negoziate. 

B) Procedure ristrette. 

C) Procedure aperte. 
 

125. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici devono aver luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle 

stazioni appaltanti? 

A) Si, per espressa previsione di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016. 

B) No. 

C) Solo nel caso di contratti di servizi o forniture. 
 

126. Gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di lavori e opere 

devono essere resi pubblici? 

A) Si, devono essere pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente". 

B) No, devono solo essere trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

C) Solo se di rilevanza comunitaria. 
 

127. A norma di quanto prevede il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020 n. 120) - 

Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione 

dei contratti pubblici sotto soglia - qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia 

adottato entro il 31 dicembre 2021, per lavori di importo inferiore a 150.000 euro: 

A) È previsto l'affidamento diretto. 

B) È prevista la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara. 

C) È previsto l'affidamento diretto previa consultazione di almeno cinque operatori economici. 
 

128. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture devono avvenire secondo i principi enunciati all'art. 30 del Codice 

dei contratti pubblici. In applicazione di quale principio le stazioni appaltanti devono garantire la conoscibilità delle 

procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle 

procedure? 

A) In applicazione del principio di trasparenza e pubblicità. 

B) In applicazione del principio di economicità. 

C) In applicazione del principio di correttezza. 
 

129. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture devono avvenire secondo i principi enunciati all'art. 30 del Codice 

dei contratti pubblici. In applicazione di quale principio le stazioni appaltanti devono garantire l'uso ottimale delle risorse 

da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto? 

A) In applicazione del principio di economicità. 

B) In applicazione del principio di correttezza. 

C) In applicazione del principio di trasparenza e pubblicità. 
 

130. Ai sensi dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici, il programma biennale per gli acquisti di beni e servizi contiene: 

A) Gli acquisiti di importo unitario stimato pario o superiore a 40.000 euro. 

B) Gli acquisiti di importo unitario stimato pario o superiore a 5.000 euro. 

C) Tutti gli acquisti indipendentemente dal valore. 
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131. L'art. 3 del Codice dei contratti pubblici è interamente dedicato alle definizioni dei termini al fine dell'applicazione dello 

stesso. I contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi 

diversi dagli appalti pubblici di lavori corrispondono: 

A) Agli appalti pubblici di servizi. 

B) Alla concessione di lavori. 

C) Alla concessione di servizi. 
 

132. A sensi dell'art. 213 del Codice dei contratti pubblici quale organo vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, 

di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari? 

A) L'ANAC. 

B) Solo il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 

C) Solo il Consiglio Superiore dei lavori pubblici. 
 

133. Con riferimento a quanto dispone l'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 - Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del 

valore stimato degli appalti - ai fini dell'applicazione del Codice per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici 

elencati all'allegato IX, la soglia di rilevanza comunitaria è: 

A) Euro 750.000. 

B) Euro 780.000. 

C) Euro 850.000. 
 

134. Quale organo adotta le linee guida in materia di contratti pubblici? 

A) L'ANAC. 

B) Nessuno, la disciplina dei contratti è regolata esclusivamente dal D.Lgs. n. 50/2016. 

C) L'IVASS. 
 

135. Salvo che non trovi applicazione il comma 4, art. 1 del D.L. 76/2020, convertito in legge, con modificazioni dalla L. 11 

settembre 2020, n. 120, che prevede che per i contratti sotto soglia la stazione appaltante non richieda le garanzie 

provvisorie di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola 

procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, e in tal caso il relativo ammontare è dimezzato, a 

norma di quanto dispone l'art. 93 del Codice dei contratti pubblici la garanzia provvisoria a corredo dell'offerta: 

A) Può essere costituita anche con bonifico. 

B) Può essere costituita solo in assegni circolari. 

C) Può essere costituita solo mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa. 
 

136. Salvo che non trovi applicazione il comma 4, art. 1 del D.L. 76/2020, convertito in legge, con modificazioni dalla L. 11 

settembre 2020, n. 120, che prevede che per i contratti sotto soglia la stazione appaltante non richieda le garanzie 

provvisorie di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola 

procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, e in tal caso il relativo ammontare è dimezzato, a 

norma di quanto dispone l'art. 93 del Codice dei contratti pubblici la garanzia provvisoria può essere costituita anche 

mediante fideiussione bancaria? 

A) Si, lo prevede espressamente il suddetto articolo. 

B) No, può essere costituita solo mediante polizza assicurativa. 

C) No, può essere prestata solo in contanti. 
 

137. Il sistema dinamico di acquisizione è un processo di acquisizione interamente elettronico: 

A) Aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione. 

B) Ristretto ai soli operatori economici interessati nel settore degli interventi di pubblica utilità. 

C) Aperto ai soli operatori economici interessati nel settore della pianificazione. 
 

138. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta presentata in fase di gara è vincolante per il concorrente? 

A) Si, è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza 

del termine per la sua presentazione. 

B) L'offerta è vincolante solo se tale indicazione risulta nel bando o nell'invito. 

C) No, non è vincolante. 
 

139. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture devono avvenire secondo i principi enunciati all'art. 30 del Codice 

dei contratti pubblici. In applicazione di quale principio le stazioni appaltanti devono garantire la congruità dei propri atti 

rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati? 

A) In applicazione del principio di efficacia. 

B) In applicazione del principio di non discriminazione e di parità di trattamento. 

C) In applicazione del principio di proporzionalità. 
 

140. Quale tra le seguenti fasi della procedura ad evidenza pubblica viene per prima rispetto alle altre? 

A) Determinazione a contrattare. 

B) Scelta del contraente. 

C) Aggiudicazione e stipula del contratto. 
 

141. Gli imprenditori individuali, anche artigiani sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 45, D.Lgs. 50/2016)? 

A) Si, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

B) No, non sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

C) Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori e non anche di servizi e forniture. 
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142. La realizzazione dei lavori di importo pari o superiore a 100.000 euro si svolge (art. 21, Codice dei contratti pubblici): 

A) Sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali. 

B) Sulla base di un programma triennale che non è soggetto ad aggiornamenti. 

C) Sulla base di un programma annuale. 
 

143. A quale dei seguenti soggetti il co. 4, art. 31, D.Lgs. 50/2016, affida il compito di verificare e vigilare sul rispetto delle 

prescrizioni contrattuali nelle concessioni? 

A) Al RUP. 

B) Al responsabile del procedimento per le fasi dell'affidamento e dell'esecuzione. 

C) In via esclusiva al dirigente apicale della stazione appaltante. 
 

144. L'art. 3, lett. sss, ttt, uuu, D.Lgs. n. 50/2016 distingue tra procedure aperte, procedure ristrette, procedure negoziate. Quale 

tra le citate è una procedura in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta? 

A) Procedure aperte. 

B) Procedure negoziate, senza la previa pubblicazione di un bando di gara. 

C) Nessuna delle altre risposte è corretta. 
 

145. Criteri di selezione degli operatori economici - Criteri di selezione delle offerte. A norma di quanto dispone il co. 2, art. 32, 

D.Lgs. n. 50/2016 quali tra i precedenti devono essere individuati dalla stazione appaltante nel decreto o nella 

determinazione a contrarre? 

A) Entrambi. 

B) Criteri di selezione degli operatori economici. 

C) Criteri di selezione delle offerte. 
 

146. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 50/2016, un contratto può essere stipulato mediante forma pubblica amministrativa? 

A) Si, può essere stipulato anche mediante forma pubblica amministrativa. 

B) No, deve essere stipulato solo mediante atto pubblico notarile. 

C) No, deve essere stipulato solo mediante scrittura privata. 
 

147. A norma del disposto di cui al co. 4, art. 59, D.Lgs. n. 50/2016, sono considerate inammissibili le offerte: 

A) In relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per 

reati di corruzione o fenomeni collusivi. 

B) Che non rispettano i documenti di gara. 

C) Che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara. 
 

148. A norma di quanto dispone il Codice dei contratti pubblici in quale momento le stazioni appaltanti individuano gli elementi 

essenziali del contratto? 

A) Prima dell'avvio delle procedure di affidamento. 

B) Dopo l'avvio delle procedure di affidamento. 

C) Immediatamente prima della stipula del contratto. 
 

149. A norma di quanto dispone il Codice dei contratti pubblici in quale momento le stazioni appaltanti decretano o determinano 

di contrarre? 

A) Prima dell'avvio delle procedure di affidamento. 

B) Dopo l'avvio delle procedure di affidamento. 

C) Immediatamente prima della stipula del contratto. 
 

150. A norma di quanto prevede il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020 n. 120) - 

Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione 

dei contratti pubblici sotto soglia - qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia 

adottato entro il 31 dicembre 2021, per servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro: 

A) È previsto l'affidamento diretto. 

B) È prevista la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara. 

C) È previsto l'affidamento diretto previa consultazione di almeno cinque operatori economici. 
 

151. Il nominativo del RUP deve essere indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di 

servizi e forniture? 

A) Si, obbligatoriamente per espressa previsione di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016. 

B) No, è in facoltà della stazione appaltante indicare o meno il nominativo del RUP nel bando, nell'avviso, ecc. (art. 31 D.Lgs. n. 

50/2016). 

C) No, il nominativo del RUP deve essere indicato solo negli atti successivi all'aggiudicazione (art. 31 D.Lgs. n. 50/2016). 
 

152. A norma di quanto dispone l'art. 32, del D.Lgs. n. 50/2016 i capitolati, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte 

integrante del contratto? 

A) Si, per espressa previsione del citato articolo. 

B) No, in nessun caso. 

C) Solo per i contratti di lavori o opere sopra soglia. 
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153. A norma del disposto di cui al co. 3, art. 59, D.Lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto previsto all'art. 83, co. 9, sono 

considerate irregolari le offerte: 

A) Che non rispettano i documenti di gara. 

B) In relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per 

reati di corruzione o fenomeni collusivi. 

C) Che non hanno la qualificazione necessaria. 
 

154. Elementi essenziali del contratto - Criteri di selezione delle offerte. A norma di quanto dispone il co. 2, art. 32, D.Lgs. n. 

50/2016 quali tra i precedenti devono essere individuati dalla stazione appaltante nel decreto o nella determinazione a 

contrarre? 

A) Entrambi. 

B) Elementi essenziali del contratto. 

C) Criteri di selezione delle offerte. 
 

155. L'art. 3, lett. sss, ttt, uuu, D.Lgs. n. 50/2016 distingue tra procedure aperte, procedure ristrette, procedure negoziate. Quale 

tra le citate è una procedura in cui ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare 

un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal codice? 

A) Procedure ristrette. 

B) Procedure aperte. 

C) Procedure negoziate. 
 

156. Ai fine del codice dei contratti pubblici, cosa si intende per contratti "sotto soglia"? 

A) I contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è inferiore alle soglie di cui all'art. 35. 

B) I contratti pubblici il cui valore stimato al lordo dell'imposta sul valore aggiunto è inferiore alle soglie di cui all'art. 35. 

C) I contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 e che 

non rientrino tra i contratti esclusi. 
 

157. Le concessioni di servizi (art. 3, lett. vv), D.Lgs. n. 50/2016, sono: 

A) Contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto. 

B) Contratti mai a titolo oneroso, ma basati su controprestazioni. 

C) Contratti che non richiedono la forma scritta. 
 

158. Ai sensi dell'art. 30 del Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti possono limitare la concorrenza allo scopo di 

favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici? 

A) No, lo vieta espressamente il citato articolo. 

B) Il Codice dei contratti pubblici nulla dispone in merito. 

C) Dipende dall'importo del contratto da aggiudicare. 
 

159. A norma del disposto di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, la progettazione in materia di lavori pubblici si articola 

secondo: 

A) Tre livelli: progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo. 

B) Due livelli: progetto definitivo, progetto esecutivo. 

C) Quattro livelli: progetto preliminare, progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo. 
 

160. Quale tra le seguenti fasi della procedura ad evidenza pubblica viene per prima rispetto alle altre? 

A) Scelta del contraente. 

B) Approvazione ed eventuali controlli. 

C) Aggiudicazione del contratto. 
 

161. La garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice dei contratti copre: 

A) I danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni del contratto. 

B) I rischi derivati dall'insufficiente progettazione. 

C) La mancata stipulazione del contratto per colpa dell'affidatario. 
 

162. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture devono avvenire secondo i principi enunciati all'art. 30 del Codice 

dei contratti pubblici. In applicazione di quale principio le stazioni appaltanti devono garantire l'esigenza di non dilatare la 

durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni? 

A) In applicazione del principio di tempestività. 

B) In applicazione del principio di libera concorrenza. 

C) In applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti. 
 

163. Ai fine del D.Lgs. n. 50/2016, cosa si intende per contratti di rilevanza europea? 

A) I contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e 

che non rientrino tra i contratti esclusi. 

B) I contratti pubblici il cui valore stimato al lordo dell'imposta sul valore aggiunto è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e 

che non rientrino tra i contratti esclusi. 

C) I contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è inferiore alle soglie di cui all'art. 35. 
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164. L'art. 3 del Codice dei contratti pubblici è interamente dedicato alle definizioni dei termini al fine dell'applicazione dello 

stesso. Il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spese dell'affidatario, la costruzione e la messa a 

disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un 

pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo corrisponde: 

A) Al contratto di disponibilità. 

B) All'appalto pubblico di forniture. 

C) Alla concessione di servizi. 
 

165. Le società commerciali e le società cooperative sono ammesse a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 45, D.Lgs. 50/2016)? 

A) Si, sono ammesse a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

B) No, non sono ammesse a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

C) Sono ammesse a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori e non anche di servizi e forniture. 
 

166. Quale procedura di scelta del contraente previste dal Codice dei contratti pubblici consiste nell'accordo concluso tra una o 

più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da 

aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste? 

A) Accordo quadro. 

B) Procedura ristretta. 

C) Procedura aperta. 
 

167. L'asta elettronica è (art. 3, D.Lgs. n. 50/2016): 

A) Un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi modificati al ribasso o di nuovi 

valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la 

loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico. 

B) Un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul 

mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che 

soddisfi i criteri di selezione. 

C) Una procedura di affidamento nella quale la stazione appaltante avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di 

elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati sono invitati 

a presentare le offerte. 
 

168. Ai fini del Codice dei contratti pubblici, per "offerente" si intende: 

A) L'operatore economico che ha presentato un'offerta. 

B) Un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, a una procedura 

competitiva con negoziazione, a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, a un dialogo competitivo o 

a un partenariato per l'innovazione o ad una procedura per l'aggiudicazione di una concessione. 

C) L'operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione. 
 

169. Dispone l'art. 32, D.Lgs. n. 50/2016, per quanto attiene alle fasi delle procedure di affidamento dei contratti, che ciascun 

concorrente può presentare: 

A) Non più di una offerta. 

B) Una o più offerte diverse tra loro. 

C) Un massimo di due offerte diverse tra loro. 
 

170. A quale dei seguenti soggetti il co. 4, art. 31, D.Lgs. 50/2016, affida il compito di segnalare eventuali disfunzioni, 

impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi? 

A) Al RUP. 

B) Al responsabile della fase dell'affidamento. 

C) Ad un organo esterno alla stazione appaltante nominato dall'organo di indirizzo politico-amministrativo della stazione appaltante. 
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171. A norma di quanto prevede il D.Lgs. n. 33/2013, l'accesso alle informazioni pubblicate entro la sezione "Amministrazione 

trasparente" può essere limitato prevedendo per gli utenti l'obbligo di autenticarsi ed identificarsi? 

A) No, lo esclude espressamente l'art. 2 del citato D.Lgs. 

B) Si, l'art. 2 del citato D.Lgs. prevede l'obbligo preventivo di autenticarsi ed identificarsi. 

C) Si, l'art. 2 del citato D.Lgs. prevede la facoltà per le p.a. di prevedere l'obbligo o meno di autenticarsi e identificarsi. 
 

172. A norma di quanto dispone l'art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013, esiste un obbligo per le p.a. di pubblicare sul proprio sito 

istituzionale il Piano triennale per la prevenzione della corruzione? 

A) Si, l'obbligo è espressamente previsto al citato articolo. 

B) No, non sussiste obbligo. 

C) L'obbligo sussiste solo per le amministrazioni centrali dello Stato. 
 

173. La pubblica amministrazione può rifiutare l'accesso ai documenti amministrativi? 

A) Si, nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge n. 241/1990. 

B) No. In nessun caso l'amministrazione può rifiutare l'accesso ai documenti amministrativi. 

C) Si. L'amministrazione decide a suo insindacabile giudizio se e quali documenti possano essere sottratti all'accesso. 
 

174. A norma di quanto dispone l’art. 9 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE è consentito trattare dati personali che rivelino le opinioni 

politiche di una persona fisica? 

A) No, è vietato fatte salve le specifiche ipotesi previste nel citato Reg. 

B) Si, è consentito indipendentemente dalla motivazione del trattamento. 

C) No, è tassativamente vietato. 
 

175. A norma di quanto dispone l’art. 9 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE è consentito trattare dati personali che rivelino 

l'appartenenza sindacale di una persona fisica? 

A) No, è vietato fatte salve le specifiche ipotesi previste nel citato Reg. 

B) Si, è consentito indipendentemente dalla motivazione del trattamento. 

C) No, è tassativamente vietato. 
 

176. Per "accesso generalizzato" si intende (Linee Guida Anac): 

A) L'accesso di cui all'art. 5, comma 2, del decreto trasparenza. 

B) L'accesso disciplinato dal capo V della legge 241/1990. 

C) L'accesso di cui all'art. 5, comma 1, del decreto trasparenza, ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione. 
 

177. Cosa dispone l’art. 7 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE sulle condizione per il consenso? 

A) La richiesta del consenso deve essere fatta in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e 

chiaro. 

B) Il consenso dell'interessato non può essere prestato in una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, deve essere sempre 

prestata con una dichiarazione a parte. 

C) L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso trascorsi trenta giorni dall’espresso del consenso. 
 

178. L'accesso generalizzato (co. 2, art. 5, D.Lgs. n. 33/2013): 

A) Incontra come limiti il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati e il rispetto delle norme che prevedono specifiche 

esclusioni. 

B) Ha come finalità quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e 

difensive - che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. 

C) Opera sulla base degli stessi presupposti dell'accesso civico e dell'accesso documentale. 
 

179. Ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. n. 33/2013, fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la 

richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati è tenuta a dare comunicazione agli stessi? 

A) Si, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale 

forma di comunicazione. 

B) No, per espressa previsione del citato articolo. 

C) L'obbligo sussiste solo se i controinteressati sono minori di età. 
 

180. A norma di quanto dispone l’art. 157 del D.Lgs. 196/2003, modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, per l'espletamento dei propri 

compiti, a chi può chiedere il Garante di fornire informazioni e di esibire documenti anche con riferimento al contenuto di 

banche dati? 

A) Al titolare, al responsabile, al rappresentante del titolare o del responsabile, all'interessato o anche a terzi. 

B) Soltanto al rappresentante del titolare o del responsabile. 

C) Al responsabile, all'interessato o al titolare, ma non a terzi. 
 

181. L'Allegato A del D.Lgs. n. 33/2013 contiene la struttura delle informazioni dei siti istituzionali. Le sotto-sezioni di secondo 

livello "Provvedimenti organi indirizzo politico" e "Provvedimenti dirigenti" sono contenute nella sotto-sezione di primo 

livello: 

A) "Provvedimenti". 

B) "Tipologie di procedimento". 

C) "Dati aggregati attività amministrativa". 
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182. L'istanza di accesso generalizzato, di cui al co. 2, art. 5, D.Lgs. n. 33/2013, può essere trasmessa all'ufficio che detiene i dati, 

le informazioni o i documenti? 

A) Si, può essere trasmessa anche all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti. 

B) Si, deve essere trasmessa solo all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti. 

C) No, all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti può essere trasmessa solo l'istanza di accesso civico. 
 

183. Ai fini dell'istituto del diritto di accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dal Capo V della l. n. 241/1990, l'interesse 

che legittima la richiesta: 

A) Deve essere diretto, concreto e attuale. 

B) Deve essere necessariamente diffuso. 

C) Deve essere diretto e concreto anche se non attuale. 
 

184. Ai fini dell'istituto del diritto di accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dal Capo V della l. n. 241/1990, si 

distingue "interessati" e "controinteressati". Per "controinteressati" si intende: 

A) Tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso 

vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza. 

B) Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, 

corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. 

C) Tutti i soggetti che a qualsiasi titolo sono nominati nel documento amministrativo di cui si richiede l'accesso. 
 

185. Ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. n. 33/2013, fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, il rifiuto dell'accesso deve essere 

motivato? 

A) Si, devono essere motivati il rifiuto, il differimento e la limitazione. 

B) No. 

C) No, deve essere motivato solo il differimento. 
 

186. Dispone l’art. 5 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE  che i dati personali devono essere trattati in maniera da garantire 

un'adeguata sicurezza degli stessi, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da 

trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali, in applicazione del principio: 

A) Dell’integrità e riservatezza. 

B) Di limitazione della finalità. 

C) Di limitazione della conservazione. 
 

187. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi (art. 22, l. n. 241/1990), consiste: 

A) Nel diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. 

B) Nel diritto per chiunque di ottenere qualsiasi informazione inerente all’attività svolta da una pubblica amministrazione. 

C) Nel diritto per chiunque di prendere visione di documenti amministrativi. 
 

188. L'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, dispone che il procedimento di accesso civico deve concludersi entro: 

A) Trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. 

B) Venti giorni dalla presentazione dell'istanza. 

C) Sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza. 
 

189. Accesso a documenti amministrativi e accesso civico – Cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello straniero e del 

profugo, stato di rifugiato. A norma di quanto dispone l’art. 2-sexies del D.Lgs. n. 196/2003, inserito dal D.Lgs. n. 101/2018, 

 sul trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante, quale/quali 

tra le citate materie è considerata di rilevante interesse pubblico? 

A) Entrambe. 

B) Accesso a documenti amministrativi e accesso civico. 

C) Cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello straniero e del profugo, stato di rifugiato. 
 

190. Se la richiesta di accesso generalizzato incide, ad esempio, su interessi connessi alla protezione dei dati personali o agli 

interessi economici e commerciali, l'ente destinatario deve darne comunicazione ai soggetti titolari di tali interessi? 

A) Sì, e il soggetto controinteressato può presentare (anche per via telematica) opposizione all'istanza di accesso generalizzato, entro 10 

giorni dalla ricezione della comunicazione della richiesta di accesso generalizzato. 

B) No, tale limitazione al diritto di accesso è stata eliminata dalla revisione della materia operata dal d.lgs. 97/2016. 

C) Sì, e il soggetto controinteressato può presentare opposizione all'istanza di accesso generalizzato nel termine di soli 3 giorni dalla 

ricezione della comunicazione della richiesta di accesso generalizzato per non aggravare il procedimento. 
 

191. L'accesso generalizzato (co. 2, art. 5, D.Lgs. n. 33/2013): 

A) Incontra come limiti il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati e il rispetto delle norme che prevedono specifiche 

esclusioni. 

B) Ha come finalità quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e 

difensive - che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. 

C) Opera sulla base degli stessi presupposti dell'accesso civico e dell'accesso documentale. 
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192. Attività amministrative e certificatorie correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale – Concessione, 

liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni. A norma di 

quanto dispone l’art. 2-sexies del D.Lgs. n. 196/2003, inserito dal D.Lgs. n. 101/2018,  sul trattamento di categorie 

particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante, quale/quali tra le citate materie è 

considerata di rilevante interesse pubblico? 

A) Entrambe. 

B) Attività amministrative e certificatorie correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale. 

C) Concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni. 
 

193. Per "accesso documentale" si intende (Linee Guida Anac): 

A) L'accesso disciplinato dal capo V della legge 241/1990. 

B) L'accesso di cui all'art. 5, comma 1, del decreto trasparenza, ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione. 

C) L'accesso di cui all'art. 5, comma 2, del decreto trasparenza. 
 

194. L'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, dispone che il procedimento di accesso civico deve concludersi: 

A) Con provvedimento espresso e motivato. 

B) Con provvedimento non motivato. 

C) Con provvedimento espresso ma non motivato. 
 

195. La richiesta di accesso ai documenti amministrativi (art. 25, l. n. 241/1990): 

A) Deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. 

B) Deve essere rivolta esclusivamente all'amministrazione che ha formato il documento. 

C) Deve essere avanzata esclusivamente al difensore civico competente per territorio. 
 

196. Qual è la finalità dell'accesso documentale ex l. 241/1990? 

A) Porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive - che l'ordinamento 

attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. 

B) Favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali. 

C) Favorire forme diffuse di controllo sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 
 

197. Ai fini dell'istituto del diritto di accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dal Capo V della l. n. 241/1990, si 

distinguono "interessati" e "controinteressati". Per "interessati" si intende: 

A) Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, 

corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. 

B) Tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso 

vedrebbero pregiudicato il loro diritto alla riservatezza. 

C) Tutti i soggetti che a qualsiasi titolo sono nominati nel documento amministrativo di cui si richiede l'accesso. 
 

198. Per "accesso civico" si intende (Linee Guida Anac): 

A) L'accesso di cui all'art. 5, comma 1, del decreto trasparenza, ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione. 

B) L'accesso disciplinato dal capo V della legge 241/1990. 

C) L'accesso di cui all'art. 5, comma 2, del decreto trasparenza. 
 

199. A norma di quanto dispone l’art. 6 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE è lecito il trattamento di dati personali qualora il 

trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali 

adottate su richiesta dello stesso? 

A) Si, per espressa previsione del citato articolo. 

B) No, il trattamento è lecito solo quando l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più 

specifiche finalità. 

C) No, per espressa previsione del citato articolo. 
 

200. A norma di quanto dispone l’art. 6 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE è lecito il trattamento di dati personali qualora il 

trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento? 

A) Si, per espressa previsione del citato articolo. 

B) No, il trattamento è lecito solo quando l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più 

specifiche finalità. 

C) No, per espressa previsione del citato articolo. 
 



DiSCo LAZIO 

CULTURA GENERALE 

Pagina 20 

201. La Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica, che insieme formano il Parlamento, hanno entrambi la stessa durata? 

A) Si, hanno durata di cinque anni. 

B) Si, hanno durata di sette anni. 

C) No, la Camera dei Deputati ha durata di cinque anni mentre il Senato della Repubblica ha durata di sette anni. 
 

202. Quale tra i seguenti Paesi è candidato a far parte dell'Unione europea ovvero è in procinto di "recepire" (o integrare) la 

legislazione dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale? 

A) Montenegro. 

B) Portogallo. 

C) Danimarca. 
 

203. La doppia notte dei tigli e Cristo si è fermato ad Eboli sono: 

A) Romanzi di Carlo Levi. 

B) Novelle di Pietro Aretino. 

C) Romanzi storici di Silvio Pellico. 
 

204. Chi ha ricoperto la carica di Presidente della Repubblica dall'aprile 2013 al 14 gennaio 2015, data in cui ha rassegnato le 

dimissioni? 

A) Giorgio Napolitano. 

B) Carlo Azeglio Ciampi. 

C) Francesco Cossiga. 
 

205. I membri del Parlamento europeo durano in carica cinque anni; quando si sono svolte le ultime elezioni? 

A) Nel 2019. 

B) Nel 2018. 

C) Nel 2016. 
 

206. Quale tra i seguenti Paesi ha deciso di non partecipare all'area dell'euro? 

A) Danimarca. 

B) Lettonia. 

C) Lituania. 
 

207. Quale organo/istituzione dell'Unione europea è responsabile per la politica monetaria europea? 

A) La Banca centrale europea. 

B) La Corte di giustizia. 

C) La Corte dei conti. 
 

208. Come fu chiamata la linea difensiva che attraversava l'Italia dalla foce del fiume Garigliano ad Ortona, con caposaldo 

centrale a Cassino, su cui si stanziò l'esercito tedesco per tentare di fermare l'avanzata delle truppe angloamericane, 

durante la Seconda Guerra Mondiale? 

A) Linea Gustav. 

B) Linea Gotica. 

C) Linea Marshall. 
 

209. A quale opera teatrale appartengono i seguenti personaggi?  

 il Signor Sirelli - il Signor Prefetto - il Commissario Centuri - la Signora Frola. 

A) Luigi Pirandello, “Così è (se vi pare)”. 

B) Pietro Aretino, “La cortigiana”. 

C) Elio Vittorini, “Conversazioni in Sicilia”. 
 

210. In Italia sono presenti anche tanti laghi artificiali. Quale tra essi è il più grande? 

A) Lago Omodeo. 

B) Lago di Santa Giustina. 

C) Lago Campotosto. 
 

211. Quale poeta è l'autore del sonetto "A Zacinto", in cui, descrivendo la propria condizione di lontananza dalla terra natale, 

dispera di potervi un giorno ritornare? 

A) Ugo Foscolo. 

B) Pietro Giordani. 

C) Giovanni Pascoli. 
 

212. Con il termine extracomunitario si intende: 

A) Una persona non in possesso della cittadinanza di uno dei Paesi che attualmente compongono l'Unione Europea. 

B) Una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino. 

C) Una persona che è irregolarmente presente in uno Stato senza permesso di soggiorno e visto scaduto e non rinnovato. 
 

213. Quali sono il titolo e l'autore del romanzo nel quale Suor Teodora narra la storia di Agilulfo, cavaliere senza corpo, di cui 

vive solo l'armatura, animata dalla volontà e dalla fede, il quale dopo essersi coperto d'onore per aver partecipato 

all'assedio di Parigi con Carlo Magno, decide di partire alla ricerca di Sofronia? 

A) “Il cavaliere inesistente” di Italo Calvino. 

B) “La Ragazza di Bube” di Carlo Cassola. 

C) “Il bell'Antonio” di Vitaliano Brancati. 
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214. Con il termine eco-profugo si intende: 

A) Colui che è costretto a lasciare il proprio paese per cause ambientali che rendono impossibile (temporaneamente o definitivamente) la 

permanenza nel luogo di abituale residenza. 

B) Una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino. 

C) Una persona in possesso della cittadinanza di uno dei Paesi che attualmente compongono l'Unione Europea. 
 

215. Per quanti mesi la città russa di Stalingrado fu assediata dall'esercito tedesco nel 1942, durante la Seconda Guerra 

Mondiale? 

A) Due mesi. 

B) Cinque mesi. 

C) Undici mesi. 
 

216. Quali caratteristiche fisiche hanno le Alpi, principale catena montuosa dell'Italia? 

A) Sono aspre e ripide solcate da ampie vallate. 

B) Sono dolci e perennemente verdi senza ghiacciai. 

C) Sono dolci e solcate da piccole valli. 
 

217. Il Parlamento: 

A) É formato da due collegi: Camera dei deputati e Senato della Repubblica. 

B) È organo competente a dare applicazione concreta alle norme dell’ordinamento giudiziario. 

C) È composto da esperti e rappresentati delle categorie produttive. 
 

218. "Il giorno della civetta" è: 

A) Un romanzo di L. Sciascia il cui tema, l'antagonismo tra "ordine" e mafia, tra ragione e corruzione, si risolve in un duro scontro tra il 

capitano dei carabinieri Bellodi e don Mariano Arena, un capo mafia. 

B) Un racconto di C. Alvaro in cui viene descritta la realtà storica coeva dei pastori di Calabria, le loro abitudini di vita, i loro rapporti 

sociali. 

C) Una lirica di C. Govoni dedicata all'esaltazione di ambientazioni di tipo agreste e paesano e all'interesse per gli oggetti naturali, i fiori, 

le erbe, i sentori della primavera, in pieno clima crepuscolare. 
 

219. Quale età è richiesta per esercitare il diritto di elettorato attivo alla Camera dei Deputati e quale età è richiesta per il Senato 

della Repubblica? 

A) 18 anni e 25 anni di età. 

B) 18 anni e 21 anni di età. 

C) 25 anni e 18 anni di età. 
 

220. A quale importantissimo personaggio storico è dedicata l'ode "Il cinque maggio" di Manzoni? 

A) Napoleone. 

B) Carlo Magno. 

C) Mussolini. 
 

221. Un celeberrimo romanzo del Novecento si apre con una prefazione che si dice essere stata scritta dal "dottor S.", 

psicanalista del protagonista che, per vendicarsi del proprio paziente (sottrattosi alle cure prima del previsto), decide di 

pubblicare il manoscritto contenente l'autobiografia dell'uomo, elaborata quale contributo alla terapia psicanalitica e 

strumento per la guarigione. Di quale romanzo si tratta? 

A) "La coscienza di Zeno"" di I. Svevo. 

B) "Il codice di Perelà" di A. Palazzeschi. 

C) "Forse che sì, forse che no" di G. D'Annunzio. 
 

222. Indicare quale affermazione sui vulcani presenti sul territorio italiano non è corretta. 

A) Il Vesuvio, quanto ad altitudine, è il primo vulcano italiano. 

B) L'Etna sorge sulla costa orientale della Sicilia, entro il territorio della provincia di Catania. 

C) Stromboli, quanto ad altitudine, è il terzo vulcano italiano. 
 

223. Durante la Seconda Guerra Mondiale quale nome in codice venne dato dai tedeschi all'operazione militare che prevedeva 

l'invasione dell'isola della Gran Bretagna? 

A) Leone Marino. 

B) Balena Nera. 

C) Squalo della Manica. 
 

224. Quale fu l'evento che innescò l'inizio della Prima Guerra Mondiale nel 1914? 

A) L'uccisione dell'arciduca austro-ungarico Francesco Ferdinando. 

B) L'uccisione dell'arciduca austro-ungarico Carlo Ludovico. 

C) L'occupazione da parte dell'Austria della Bosnia-Erzegovina. 
 

225. Con i trattati di Saint Germain e del Trianon, stipulati alla Conferenza di Pace di Parigi dopo la Prima Guerra Mondiale, si 

prese atto della dissoluzione dell'Impero Asburgico. L'Italia quale dei seguenti territori non ottenne dopo lo sfacelo austro-

ungarico? 

A) Fiume. 

B) Istria. 

C) Trieste. 
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226. L'Unione europea non ha sempre avuto le dimensioni attuali. La collaborazione economica avviata in Europa nel 1951 

riuniva solo: 

A) Belgio, Germania, Francia, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi. 

B) Regno Unito, Germania, Francia, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi. 

C) Belgio, Germania, Portogallo, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi. 
 

227. In Italia, fra le propaggini delle Alpi e l'Appennino Settentrionale si apre: 

A) La Pianura Padana, che prosegue verso est nella Pianura Veneta, compresa fra le Alpi Orientali e l'Adriatico. 

B) La Pianura Veneta, che prosegue verso est nella Pianura Padana. 

C) La Pianura Padana, che prosegue verso ovest nella zona compresa fra le Alpi Occidentali e il Tirreno. 
 

228. Indicare quali sono per il Senato della Repubblica: numero dei componenti, età per l’elettorato attivo, età per l’elettorato 

passivo. 

A) 315 componenti più i Senatori a vita; 25 anni; 40 anni. 

B) 630 componenti più i Senatori a vita; 18 anni; 25 anni. 

C) 315 componenti più i Senatori a vita; 21 anni; 40 anni. 
 

229. "La vicenda si svolge in Toscana, poco dopo la conclusione della seconda guerra mondiale. Il protagonista, un ex partigiano, 

prende a corteggiare Mara, sorella di Sante, suo amico e compagno di lotta, morto in uno scontro con i fascisti e Mara, 

affascinata dal suo carattere ora timido ora impulsivo, finisce coll'innamorarsi di lui. Ma l'inserimento nella vita civile è 

difficile....". Si tratta del profilo di: 

A) La ragazza di Bube, un romanzo di Carlo Cassola. 

B) La casa in collina, un romanzo di Cesare Pavese. 

C) Cristo si è fermato a Eboli, un romanzo di Carlo Levi. 
 

230. La più alta carica esistente all'interno dello Stato italiano è quella del Presidente della Repubblica, il cui mandato dura: 

A) Sette anni. 

B) Cinque anni. 

C) Quattro anni. 
 

231. Si leggano i versi proposti: "Forse un mattino andando in un'aria di vetro, / arida, rivolgendomi, vedrò compirsi il 

miracolo: / il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro / di me, con un terrore di ubriaco. / Poi come s'uno schermo, 

s'accamperanno di gitto / alberi case colli per l'inganno consueto. /....". Quale delle seguenti opere di Eugenio Montale 

include i versi proposti nei quali il poeta immagina di vedersi compiere, un mattino, il "miracolo" di riuscire a percepire 

sensibilmente il solido nulla delle cose, di veder crollare dissolti gli oggetti, che sono pure parvenze sensorie? 

A) La raccolta di liriche "Ossi di seppia". 

B) La raccolta di liriche "Le occasioni". 

C) La raccolta di liriche "La bufera e altro". 
 

232. Chi dirige la politica generale del Governo? 

A) Presidente del Consiglio dei Ministri. 

B) Presidente della Repubblica. 

C) Presidente del Senato della Repubblica. 
 

233. Approvare le leggi dello Stato - Indire le elezioni delle nuove Camere - Autorizzare la presentazione alle Camere dei disegni 

di legge di iniziativa del Governo. Quale tra le precedenti non è una funzione del Capo dello Stato? 

A) Approvare le leggi dello Stato. 

B) Autorizzare la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. 

C) Indire le elezioni delle nuove Camere. 
 

234. Quale tra le seguenti correnti letterarie è riconducibile all'espressione "parole in libertà", parole che sole erano in grado di 

tradurre, per analogia e suggestione, i meccanismi psichici e la frenesia della vita moderna: quindi abolizione della sintassi, 

della punteggiatura, delle parti qualificative del discorso? 

A) Futurismo. 

B) Barocco. 

C) Romanticismo. 
 

235. Quale trattato della UE stabilisce che il rapporto fra debito della Pubblica Amministrazione in rapporto al PIL non possa 

superare il limite del 60%, a meno che non vi sia una chiara tendenza di tale rapporto a diminuire rapidamente verso il 

valore di riferimento? 

A) Trattato di Maastricht. 

B) Trattato di Roma. 

C) Trattato di Bruxelles. 
 

236. Con il termine richiedente asilo si intende: 

A) Una perdona che fugge dal proprio Paese e inoltra, in un altro Stato, una domanda di asilo per il riconoscimento dello status di 

rifugiato. 

B) Una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino. 

C) Una persona che a causa di catastrofi naturali è costretta a lasciare la propria abitazione e a volte il proprio Paese. 
 



DiSCo LAZIO 

CULTURA GENERALE 

Pagina 23 

237. Carattere essenziale dell'Ermetismo è: 

A) La difficoltà e la concentrazione linguistica. 

B) La comunicazione diretta e chiara. 

C) La preferenza per il linguaggio corrente. 
 

238. Da quale famoso fiume, anche ispiratore di opere sinfoniche, è attraversata l'Austria? 

A) Danubio. 

B) Tamigi. 

C) Loira. 
 

239. "Franco Maironi, patriota e fervido credente, sposa Luisa Rigey contro il volere della propria nonna, che minaccia di 

diseredarlo. I due sposi devono sistemarsi a Oria, sul lago di Lugano, in casa di uno zio....". Si tratta del profilo di: 

A) “Piccolo mondo antico”, un romanzo di Antonio Fogazzaro. 

B) “La Storia”, un romanzo di Elsa Morante. 

C) “La vedova scaltra”, una commedia in tre atti in prosa di Carlo Goldoni. 
 

240. Quale fatto determina la "secessione dell'Aventino", cioè l'abbandono permanente della Camera da parte dei deputati 

dell'opposizione? 

A) La scomparsa dell'on. Giacomo Matteotti che aveva denunciato in Parlamento le violenze fasciste. 

B) L'insofferenza dei socialisti che mal sopportavano l'ascesa del fascismo. 

C) La creazione, da parte di Mussolini, del Gran Consiglio del fascismo. 
 

241. Lo scrittore Giovanni Verga è autore: 

A) Della novella "La roba". 

B) Della poesia "La sera del dì di festa". 

C) Dell'opera "Lo Zibaldone". 
 

242. Durante la Prima Guerra Mondiale, chi fu il generale italiano che fu destituito e dovette cedere il comando supremo al 

generale Armando Diaz dopo la disfatta di Caporetto? 

A) Luigi Cadorna. 

B) Italo Baldo. 

C) Gaetano Bresci. 
 

243. I laghi di "frana" sono causati da frane che con il loro sbarramento impediscono il fluire di un corso d'acqua. Quale tra i 

seguenti laghi è un lago di "frana"? 

A) Lago di Scanno. 

B) Lago di Trebecco. 

C) Lago di Gusana. 
 

244. Il 3 marzo 1918, durante la Prima Guerra Mondiale, la Russia e le potenze centrali firmarono un trattato di pace in cui le 

condizioni imposte dai tedeschi furono durissime. In quale città fu stipulata la pace? 

A) Brest-Litovsk. 

B) Berlino. 

C) San Pietroburgo. 
 

245. Dal maggio del 1992 quali sono stati i Presidenti della Repubblica fino ad oggi. 

A) Oscar Luigi Scalfaro - Carlo Azeglio Ciampi - Giorgio Napolitano - Sergio Mattarella. 

B) Giovanni Leone - Oscar Luigi Scalfaro - Carlo Azeglio Ciampi - Sergio Mattarella. 

C) Oscar Luigi Scalfaro - Sandro Pertini - Giorgio Napolitano - Sergio Mattarella. 
 

246. Quali sono le tre catene montuose maggiori dello stato francese? 

A) Massiccio Centrale, Pirenei e Alpi. 

B) Monti Ebridi, Massiccio Centrale e Pirenei. 

C) Alpi, Massiccio Centrale e Sudeti. 
 

247. Fin dal gennaio 1918 il presidente americano Wilson aveva fissato in “quattordici punti” i propositi in merito all’ordine 

mondiale successivo alla I Guerra Mondiale. Sostanzialmente: 

A) Egli proponeva di abolire la diplomazia segreta. 

B) Egli proponeva di rendere libera in pace come in guerra la navigazione sui mari, senza eliminare la barriere doganali. 

C) Egli proponeva di abolire le colonie aiutando tutti i popoli assoggettati. 
 

248. Sulla formazione di Giuseppe Ungaretti fu determinante: 

A) Il soggiorno a Parigi dove frequentò alcuni dei personaggi più notevoli della cultura francese quali Apollinaire, Breton, Derain, 

Braque e Picasso. 

B) La filosofia di Schopenhauer e soprattutto la "frequentazione" del pensiero di Freud. 

C) La sua conoscenza dei classici italiani, tedeschi e francesi soprattutto quella dei grandi romanzieri realisti come Balzac e Flaubert. 
 

249. Dove nasce e dove sfocia il fiume Adige? 

A) Nasce sul Passo di Resia e sfocia nel Mar Adriatico. 

B) Nasce sul Gran Paradiso e sfocia nel Mar Ligure. 

C) Nasce sul Passo Sella e sfocia nel Mar Tirreno. 
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250. Le monete in euro presentano una faccia comune europea e una faccia nazionale, specifica del Paese di emissione. In Italia 

la moneta da 1 euro reca: 

A) L'"Uomo vitruviano". 

B) Il Duomo di Milano. 

C) La Gioconda. 
 

251. Nel 1926 in Italia, durante il regime fascista, ci furono una serie di provvedimenti, rivolti all'ulteriore fascistizzazione dello 

Stato. Quale tra i seguenti provvedimenti non fu attuato? 

A) Furono introdotte le leggi razziali. 

B) Tutte le associazioni e i partiti non fascisti furono sciolti e dichiarati illegali. 

C) Fu reintrodotta la pena di morte. 
 

252. Quale tra i seguenti Paesi è un potenziale candidato dell'Unione europea, ovvero un Paese che non soddisfa ancora i 

requisiti richiesti per l'adesione all'UE? 

A) Kosovo. 

B) Germania. 

C) Finlandia. 
 

253. Nel 1977 inizia a Catanzaro un processo destinato a far parlare per molti anni e sul quale ancora oggi esistono posizioni tra 

loro fortemente divergenti conclusosi nel 1979, tra l’altro, con la condanna di Freda e Ventura. Si tratta del processo.... 

A) Per la strage di Piazza Fontana a Milano. 

B) Per la strage alla stazione ferroviaria di Bologna. 

C) Per la caduta della funivia del Cermis. 
 

254. Nel 1928, durante il regime fascista in Italia, chi fu l'esponente del Partito Comunista d'Italia che fu condannato a più di 

vent'anni di reclusione, ma ne scontò "solamente" sei, perché nel 1934 gli fu concessa la libertà vigilata? 

A) Antonio Gramsci. 

B) Pietro Nenni. 

C) Palmiro Togliatti. 
 

255. Quale fu la battaglia che, durante la Prima Guerra Mondiale, segnò la definitiva sconfitta degli Austriaci e fu la premessa 

per la firma dell'armistizio tra Austria e Italia? 

A) La battaglia di Vittorio Veneto, nell'ottobre del 1918. 

B) La battaglia della Somme, nel febbraio del 1918. 

C) La battaglia di Vittorio Veneto, nel febbraio del 1918. 
 

256. "Il Presidente della Repubblica è eletto ----------- in seduta comune dei suoi membri". Completare con l'opzione corretta. 

A) Dal Parlamento. 

B) Dal Popolo. 

C) Dal Governo. 
 

257. Nel 1978, dopo un lungo ed acceso dibattito che vide ancora una volta la Democrazia Cristiana opposta alle sinistre ed ai 

partiti laici, il Parlamento approva la legge.... 

A) Sull'aborto, che disciplina l'interruzione volontaria della gravidanza, non considerandola più un reato. 

B) Sul finanziamento pubblico ai partiti, incapace comunque di sanare la frattura fra società politica e società civile. 

C) Sull'abbassamento della maggiore età, cui è legato il diritto di voto, da ventuno a diciotto anni. 
 

258. La distanza e il contrasto fra l'ottimistica Italia ufficiale del fascismo e la realtà del paese, sconvolto da drammatici squilibri 

sociali, economici, culturali, inducevano sempre più gli scrittori ad abbandonare le evasive esercitazioni di stile e a ritrarre 

il mondo con la maggior dose possibile di verità. Ma furono la tragedia della guerra, le invasioni, le distruzioni e la terribile 

miseria che ne nacquero, a dar vita alla stagione vera e propria del Neorealismo. Sono considerati tra i maggiori esponenti 

del Neorealismo: 

A) Vasco Pratolini e Alberto Moravia. 

B) Vasco Pratolini e Luigi Pirandello. 

C) Giuseppe Ungaretti e Carlo Levi. 
 

259. "O Vita, o Vita, / dono terribile del dio, / come una spada fedele, / come una ruggente face, / come la gorgóna, / come la 

centàurea veste; / o Vita, o Vita, / .....". I versi sono tratti: 

A) Dalla poesia "Inno alla vita" di Gabriele D'Annunzio. 

B) Dalla poesia "X agosto" di Gabriele D'Annunzio. 

C) Dalla poesia "Ravenna" di Gabriele D'Annunzio. 
 

260. Da chi fu liberato Benito Mussolini il 12 settembre 1943 dalla sua prigionia sul Gran Sasso, durante la Seconda Guerra 

Mondiale? 

A) Un gruppo di paracadutisti germanici. 

B) Una squadra di sabotatori della marina militare italiana rimastagli fedele. 

C) Un gruppo di alpinisti emiliani rimasti fedeli a lui. 
 

261. Quali sono i requisiti previsti dalla Costituzione per la carica di Presidente della Repubblica oltre alla cittadinanza italiana? 

A) Avere compiuto 50 anni e godere dei diritti civili e politici. 

B) Avere compiuto 40 anni e non essere stato sottoposto a misure di sicurezza detentive. 

C) Avere compiuto 50 anni e non aver commesso reati. 
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262. Chi fu il Presidente della Repubblica Italiana che poche ore dopo il decesso di Enrico Berlinguer a Padova nel 1984, si 

impose per trasportare la salma sull'aereo presidenziale, dicendo "Lo porto via come un amico fraterno, come un figlio, 

come un compagno di lotta"? 

A) Sandro Pertini. 

B) Francesco Cossiga. 

C) Giuseppe Saragat. 
 

263. I Ministri: 

A) Sono scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri e nominati dal Presidente della Repubblica. 

B) Sono scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri e nominati dal Ministro guardasigilli. 

C) Sono scelti dal Parlamento in seduta comune e nominati dal Presidente della Repubblica. 
 

264. In che anno un milione di cittadini tedeschi si riunì a Berlino Est per protestare e diede inizio alla demolizione del Muro di 

Berlino, parte e simbolo di quella barriera che per ventotto anni divise la città e la Germania in due tronconi separati e non 

comunicanti? 

A) 1989. 

B) 1988. 

C) 1990. 
 

265. Con la Conferenza di Pace di Parigi, dopo la Prima Guerra Mondiale, quale trattato stipularono i vincitori con la sconfitta 

Austria? 

A) Trattato di Saint Germain. 

B) Trattato di Versailles. 

C) Trattato di Sévres. 
 

266. Col tempo, sempre più Paesi in territorio europeo hanno deciso di aderire all'Unione europea. Indicare quale tra i seguenti 

paesi non fa parte dell'Ue. 

A) Andorra - Monaco. 

B) Italia - Lituania. 

C) Estonia - Repubblica ceca. 
 

267. Il 23 agosto 1939 il ministro degli esteri della Germania nazista, Joachim von Ribbentrop, e quello dell'Unione Sovietica, 

Vjaceslav Molotov, firmarono un patto. In cosa consisteva tale accordo? 

A) Un patto di non aggressione e un accordo segreto per la divisione della Polonia. 

B) Un patto segreto per la spartizione della Cecoslovacchia. 

C) Un patto di non aggressione e di collaborazione per il controllo del Mar Baltico. 
 

268. Indicare quale affermazione sui vulcani presenti sul territorio italiano non è corretta. 

A) Tutti i vulcani attivi si trovano in Sicilia. 

B) Il Vesuvio, quanto ad altitudine, è il secondo vulcano italiano. 

C) L'Etna, quanto ad altitudine, è il primo vulcano italiano. 
 

269. Indicare quali sono per il Senato della Repubblica: sede, numero dei componenti, durata in carica. 

A) Palazzo Madama; 315 componenti più i Senatori a vita, 5 anni. 

B) Palazzo Madama; 315 componenti più i Senatori a vita, 7 anni. 

C) Palazzo Madama; 630 componenti più i Senatori a vita, 5 anni. 
 

270. Con riferimento alla lingua e ai dialetti in Italia, indicare l'affermazione corretta. 

A) Le minoranze che parlano dialetti tedeschi sono concentrate soprattutto in Alto Adige, dove il tedesco è ufficiale accanto all'italiano. 

B) La colonia linguistica slava è in assoluto la più numerosa ed è presente in Puglia, Campania e Sicilia. 

C) Oasi serbo-croate, circa 2.000 parlanti, si trovano in Basilicata; mentre dialetti greci, circa 15.000 parlanti, nel Salento e in Sicilia. 

 


