
Materia ID Domanda Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D
Contabilità di 
Stato

1 Il fondo di riserva per le spese impreviste di 
cui all'art. 17 del D.P.R. n. 97/2003:

É iscritto sia nel 
bilancio di 
competenza che in 
quello di cassa

É iscritto solo nel 
bilancio di cassa

É iscritto solo nel 
bilancio di 
competenza

Può essere iscritto 
facoltativamente o nel 
bilancio di 
competenza ovvero in 
quello di cassa

Contabilità di 
Stato

2 La relazione del collegio dei revisori dei 
conti, allegata al rendiconto generale deve 
attestare, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 
97/2003, l'esattezza e la chiarezza dei dati 
contabili presentati nei prospetti di bilancio 
e nei relativi allegati?

Si, oltre ad altre 
attestazioni, 
considerazioni e 
valutazioni

No, la relazione si 
compone di due parti, 
la prima è 
l'Attestazione della 
correttezza dei 
risultati finanziari, 
economici e 
patrimoniali della 
gestione, la seconda è 
l'Attestazione 
dell'esistenza delle 
attività e passività e 
della loro corretta 
esposizione in bilancio 
nonché 
dell'attendibilità delle 
valutazioni di bilancio

Si, il collegio attesta 
esclusivamente 
l'esattezza e la 
chiarezza dei dati 
contabili presentati 
nei prospetti di 
bilancio e nei relativi 
allegati

Si, la relazione si 
compone di due parti, 
la prima è appunto 
l'Attestazione 
dell'esattezza e della 
chiarezza dei dati 
contabili presentati 
nei prospetti di 
bilancio e nei relativi 
allegati, la seconda è 
l'Attestazione 
dell'esistenza delle 
attività e passività e 
della loro corretta 
esposizione in bilancio 
nonché 
dell'attendibilità delle 
valutazioni di bilancio
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Contabilità di 
Stato

3 Il conto economico di cui all'art. 41 del 
D.P.R. n. 97/2003, è redatto secondo le 
disposizioni contenute nell'articolo 2425 del 
codice civile, per quanto applicabili, ed 
evidenzia i componenti positivi e negativi 
della gestione secondo criteri di 
competenza economica; Sono componenti 
negativi:

Le sopravvenienze 
attive

I contributi e i 
proventi derivanti 
dalla cessione dei 
servizi offerti a 
domanda specifica

Il valore del 
godimento dei beni di 
terzi

Le insussistenze del 
passivo

Contabilità di 
Stato

4 A quali dei seguenti impiegati pubblici la 
legge attribuisce la denominazione di 
agente contabile?

Ufficiali roganti che 
abbiano registrato 
contratti nulli

I soggetti che hanno il 
maneggio e la 
disponibilità materiale 
ed effettiva di denaro 
o di altri valori 
pubblici  

Ai soli dirigenti 
pubblici

Soggetti preposti 
all'approvazione o 
stipula dei contratti 
dello Stato

Contabilità di 
Stato

5 A quale organo compete il provvedimento 
per effettuare i prelievi dal fondo di riserva 
per le spese impreviste di cui all'art. 17 del 
D.P.R. n. 97/2003?

Presidente del collegio 
dei revisori dei conti

Organo di vertice 
dell'ente

Direttore generale Ragioniere capo

Contabilità di 
Stato

6 Costituisce allegato al bilancio di previsione 
di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 97/2003:

Il bilancio pluriennale Il quadro generale 
riassuntivo della 
gestione finanziaria

Il preventivo 
finanziario

Il preventivo 
economico
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Contabilità di 
Stato

7 Dispone l’art. 17 D.P.R. n. 97/2003 che nel 
bilancio di previsione, sia di competenza e 
sia di cassa, deve essere iscritto un fondo di 
riserva per le spese impreviste nonché per 
le maggiori spese che potranno verificarsi 
durante l'esercizio, il cui ammontare non 
può essere superiore al 3% del totale delle 
uscite correnti; Per il fondo è previsto un 
ammontare minimo?

Si, non inferiore 
all'1,5%

Si, non inferiore all'1% Si, non inferiore al 2% No, non è previsto un 
ammontare minimo

Contabilità di 
Stato

8 Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 
279/97, entro quale termine i Ministri 
devono assegnare le risorse ai dirigenti 
generali titolari dei centri di responsabilità 
delle rispettive amministrazioni?

Entro dieci giorni dalla 
pubblicazione della 
legge di bilancio

Entro trenta giorni 
dalla pubblicazione 
della legge di bilancio

Entro quindici giorni 
dalla pubblicazione 
della legge di bilancio

Immediatamente e 
comunque non oltre 
cinque giorni dalla 
pubblicazione della 
legge di bilancio
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Contabilità di 
Stato

9 Il bilancio dello Stato è un atto di 
particolare complessità al quale sono 
collegati i rapporti intersoggettivi e 
interorganici relativi alla vita politico-
economica dello Stato nel periodo annuale 
cui il bilancio si riferisce. Al fine di 
armonizzare il sistema nazionale alle regole 
adottate dall’Unione europea in materia di 
coordinamento ex ante delle politiche degli 
Stati membri (legge n. 39/2011), quando 
inizia il ciclo della programmazione 
finanziaria e di bilancio: 

Il Governo presenta al 
Parlamento i disegni 
di legge collegati alla 
manovra di finanza 
pubblica

Si effettua la 
predisposizione della 
eventuale prima nota 
di aggiornamento al 
Documento di 
programmazione 
economicofinanziaria

Il ciclo 
programmatorio inizia 
il 10 aprile di ogni 
anno con la 
presentazione alle 
Camere del nuovo 
Documento di 
Economia e Finanza 
(DEF);  

Le Amministrazioni 
centrali dello Stato 
procedono alla 
formulazione del 
Budget proposto e 
presentano le 
proposte relative al 
nuovo Bilancio

Contabilità di 
Stato

10 Nella nota preliminare illustrativa del 
preventivo finanziario di cui all'art. 11 del 
D.P.R. n. 97/2003 sono indicati:

Gli obiettivi, i 
programmi, i progetti 
e le attività che i 
centri di 
responsabilità 
intendono conseguire 
ed attuare in termini 
di servizi e prestazioni

I criteri di valutazione 
adottati per la 
formulazione delle 
previsioni, con 
particolare riguardo 
alla spesa corrente di 
carattere 
discrezionale

Il carattere 
giuridicamente 
obbligatorio o 
discrezionale della 
spesa con rinvio alle 
relative disposizioni 
normative

Le previsioni 
sull'andamento delle 
entrate e delle uscite 
per ciascuno degli 
esercizi compresi nel 
bilancio pluriennale
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Concorso pubblico per esami a n.8 posti di referendario in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Segretariato Generale della Presidenza 
della Repubblica - Banca Dati

Contabilità di 
Stato

11 Ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. n. 97/2003 , 
lo stato patrimoniale degli enti pubblici di 
cui alla L; n. 70/1975:

É un documento 
illustrativo di natura 
tecnico-contabile 
riguardante 
l'andamento della 
gestione dell'ente nei 
suoi settori operativi

É redatto secondo le 
disposizioni contenute 
nell'art. 2425 del 
codice civile, per 
quanto applicabili ed 
evidenzia i 
componenti positivi e 
negativi della gestione 
secondo criteri di 
competenza 
economica

Evidenzia le risultanze 
della gestione delle 
entrate e delle uscite 
e si articola in 
rendiconto finanziario 
decisionale e 
rendiconto finanziario 
gestionale

É redatto secondo lo 
schema previsto 
dall'art. 2424 del 
codice civile, per 
quanto applicabile e 
comprende le attività 
e le passività 
finanziarie, i beni 
mobili e immobili, 
ogni altra attività e 
passività, nonché le 
poste rettificative
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Concorso pubblico per esami a n.8 posti di referendario in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Segretariato Generale della Presidenza 
della Repubblica - Banca Dati

Contabilità di 
Stato

12 Ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. n. 97/2003, 
relativamente agli enti ed organismi 
pubblici la nota integrativa facente parte 
del rendiconto generale degli enti di cui alla 
legge n. 70/1975 si articola nelle seguenti: 

Cinque parti: criteri di 
valutazione utilizzati 
nella redazione del 
rendiconto generale; 
analisi delle voci del 
conto del bilancio; 
analisi delle voci dello 
stato patrimoniale; 
analisi delle voci del 
conto economico; 
altre notizie 
integrative

Tre parti: analisi delle 
voci dello stato 
patrimoniale; analisi 
delle voci del conto 
economico; altre 
notizie integrative

Quattro parti: analisi 
delle voci del conto 
del bilancio; analisi 
delle voci dello stato 
patrimoniale; analisi 
delle voci del conto 
economico; altre 
notizie integrative

Sei parti: esposizione 
preliminare dei 
principi di contabilità; 
criteri di valutazione 
utilizzati nella 
redazione del 
rendiconto generale; 
analisi delle voci del 
conto del bilancio; 
analisi delle voci dello 
stato patrimoniale; 
analisi delle voci del 
conto economico; 
altre notizie 
integrative

Contabilità di 
Stato

13 Le UPB di 1° livello delle entrate sono 
ripartite in categorie (D.P.R. n. 97/2003, art. 
12):

Ai fini 
dell'accertamento dei 
cespiti

Secondo il rispettivo 
oggetto ai fini della 
gestione e della 
rendicontazione

A seconda che il 
gettito derivi dalla 
gestione corrente, in 
conto capitale o dalle 
partite di giro

Secondo la specifica 
natura dei cespiti
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Contabilità di 
Stato

14 Il budget nella contabilità pubblica: É una previsione 
dell'andamento 
economico finanziario 
della gestione 
costruito su una logica 
incrementale

Presuppone e implica 
un atteggiamento più 
attivo da parte della 
struttura nei confronti 
dell'ambiente e del 
mercato, rispetto al 
bilancio preventivo

E’ un documento che 
si affianca al bilancio 
finanziario, nel quale, 
con riferimento a 
ciascun centro di 
responsabilità 
amministrativa, sono 
individuati i costi 
previsti

Ha valore 
autorizzativo delle 
spese e dei prelievi ed 
è articolato secondo la 
competenza e la cassa

Contabilità di 
Stato

15  Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 97/2003 , 
la relazione sulla gestione, prevista in 
allegato al rendiconto generale degli enti di 
cui alla legge n. 70/1975,:

Viene redatta nel 
rispetto dell'articolo 
2428 del c.c., in 
quanto applicabile

Illustra l'andamento 
della gestione 
evidenziando i risultati 
conseguiti per ciascun 
servizio, programma e 
progetto in relazione 
agli obiettivi del 
programma 
pluriennale, non 
entrando nel dettaglio 
dei costi sostenuti

Illustra, 
principalmente, la 
gestione del servizio di 
cassa o di tesoreria 
affidata ad imprese 
autorizzate

É una pura 
elencazione dei costi 
sostenuti per 
conseguire un 
servizio, un 
programma ovvero un 
progetto
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Concorso pubblico per esami a n.8 posti di referendario in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Segretariato Generale della Presidenza 
della Repubblica - Banca Dati

Contabilità di 
Stato

16 La Corte dei conti può giudicare sulla 
responsabilità degli amministratori e dei 
dipendenti pubblici quando il danno sia 
stato cagionato ad amministrazioni o enti 
pubblici diversi da quelli di appartenenza?

Si, limitatamente al 
caso di danno 
arrecato al comparto 
dei Ministeri

Si No, in nessun caso Si, limitatamente al 
caso di danno 
arrecato al comparto 
regioni-enti locali

Contabilità di 
Stato

17 La legge finanziaria contiene 
esclusivamente norme tese a realizzare 
effetti finanziari con decorrenza dal primo 
anno considerato nel bilancio pluriennale; 
Sono escluse le norme:

Che indicano risorse 
destinate, in ciascuno 
degli anni compresi 
nel bilancio 
pluriennale, al rinnovo 
dei contratti del 
pubblico impiego

Che comportano 
aumenti di spesa o 
riduzioni di entrata ed 
il cui contenuto sia 
finalizzato 
direttamente al 
sostegno o al rilancio 
dell'economia 
nazionale

Che contengono 
correzioni delle 
imposte conseguenti 
all'andamento 
dell'inflazione

A carattere 
ordinamentale ovvero 
organizzatorio
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Contabilità di 
Stato

18 Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 97/2003 del 
Regolamento concernente 
l'amministrazione e la contabilità degli enti 
pubblici di cui alla L; n. 70/1975 non è una 
corretta attribuzione dell'organo di vertice:

Emanare le direttive 
generali per l'azione 
amministrativa e per 
la conseguente 
gestione

Assegnare a ciascuna 
unità di livello 
dirigenziale una quota 
parte delle dotazioni 
di bilancio dell'ente, 
commisurata alle 
risorse finanziarie 
disponibili, alle attività 
determinate per 
l'assolvimento delle 
correlative funzioni 
finali, strumentali o di 
supporto

Definire almeno 
trimestralmente le 
linee strategiche e le 
politiche di settore

Definire le linee 
strategiche e le 
politiche di settore 
sulla scorta delle 
proposte del direttore 
generale ed in 
conformità delle 
direttive del Governo 
e dell'amministrazione 
vigilante, nonché del 
documento di 
programmazione 
economica e 
finanziaria dello Stato
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Concorso pubblico per esami a n.8 posti di referendario in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Segretariato Generale della Presidenza 
della Repubblica - Banca Dati

Contabilità di 
Stato

19 Quali delle seguenti affermazioni circa il 
servizio di cassa e di tesoreria non è 
conforme alla disciplina dettata dall’art. 50 
del D.P.R. n. 97/2003?

Per eventuali danni 
causati all'ente 
affidante o a terzi, il 
tesoriere o cassiere 
risponde con tutte le 
proprie attività e con il 
proprio patrimonio

Nel caso in cui l'ente si 
avvalga dei conti 
correnti postali per 
l'espletamento di 
particolari servizi, 
unico traente è 
l'istituto tesoriere o 
cassiere, previa 
emissione di apposita 
reversale da parte 
dell'ente con cadenza 
da stabilirsi nella 
convenzione di 
affidamento del 
servizio

Il tesoriere o cassiere 
è responsabile di tutti 
i depositi, comunque 
costituiti, intestati 
all'ente

Le modalità per 
l'espletamento del 
servizio di cassa o di 
tesoreria sono 
stabilite dalla 
convenzione di 
affidamento 
deliberata dall'organo 
di vertice dell'ente 
pubblico istituzionale 
anche in deroga alle 
disposizioni sulla 
tesoreria unica di cui 
alla L; n. 720/1984

Contabilità di 
Stato

20 Il c.d. elemento soggettivo della 
responsabilità amministrativa è costituito 
dal dolo o dalla colpa grave; si ha dolo:

Quando il soggetto 
anche 
involontariamente 
procura un danno a un 
soggetto diverso 
dell'amministrazione

In presenza della 
volontà cosciente del 
soggetto di provocare 
con la sua condotta un 
determinato evento

Quando non vi è la 
precisa volontà di 
arrecare un 
determinato danno, 
ma il soggetto agisce 
trascurando gli 
accorgimenti dettati 
dalla prudenza, 
dall'esperienza e 
dall'osservanza delle 
norme

Quando il soggetto 
anche 
involontariamente 
procura un danno di 
natura non 
patrimoniale alla P;A
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Contabilità di 
Stato

21 Nella nota preliminare illustrativa del 
preventivo finanziario di cui all'art. 11 del 
D.P.R. n. 97/2003 sono indicati:

I criteri di valutazione 
adottati per la 
formulazione delle 
previsioni, con 
particolare riguardo 
alla spesa corrente di 
carattere 
discrezionale

Il carattere 
giuridicamente 
obbligatorio o 
discrezionale della 
spesa con rinvio alle 
relative disposizioni 
normative

Le modalità con le 
quali i titolari dei 
centri di 
responsabilità di 
livello inferiore 
esercitano le 
competenze di cui 
all’art. 17 del D. Lgs. 
30 Marzo 2001, n. 
165, e successive 
modificazioni

Il collegamento fra gli 
obiettivi dei centri di 
responsabilità ed i 
programmi e le linee 
strategiche descritte 
nella relazione 
programmatica del 
presidente o 
dell’organo di vertice

Contabilità di 
Stato

22 Costituiscono elementi della responsabilità 
amministrativa patrimoniale:

La qualità di pubblico 
impiegato, il danno 
patrimoniale, la 
violazione di norma di 
servizio o di regole di 
comune diligenza, il 
dolo o la colpa grave, 
il nesso di causalità fra 
evento e danno

La qualità di pubblico 
impiegato, il danno 
patrimoniale, la 
violazione di norma di 
servizio ovvero il 
maneggio di denaro, il 
dolo, il nesso di 
causalità fra evento e 
danno

La qualità di pubblico 
impiegato, il danno 
patrimoniale, la 
violazione di norma di 
servizio, il nesso di 
causalità fra evento e 
danno

La qualità di pubblico 
impiegato, il danno 
patrimoniale, il 
maneggio di denaro, 
l'elemento 
psicologico, il nesso di 
causalità fra evento e 
danno

Contabilità di 
Stato

23 Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 97/2003, 
costituisce allegato al rendiconto generale 
degli enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975:

La situazione 
amministrativa

Il conto economico Il conto di bilancio La nota integrativa
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Contabilità di 
Stato

24 Ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 97/2003, 
all'attenzione di quale organo deve essere 
sottoposto, almeno quindici giorni prima 
della delibera dell'organo di vertice, il 
bilancio di previsione di cui all'art. 10 del 
D.P.R. n. 97/2003?

Al collegio dei revisori 
dei conti che, a 
conclusione del 
proprio esame, redige 
apposita relazione, 
proponendone 
l'approvazione o 
meno

Al collegio dei revisori 
dei conti che, a 
conclusione del 
proprio esame, 
approva o meno il 
bilancio

Alla Corte dei conti 
per il visto di 
conformità

Alla ragioneria 
generale dello stato 
che, a conclusione del 
proprio esame, redige 
apposita relazione, 
approvandolo o meno

Contabilità di 
Stato

25 La responsabilità dei soggetti sottoposti alla 
giurisdizione della Corte dei conti in materia 
di contabilità pubblica:

É personale e limitata 
ai fatti ed alle 
omissioni commessi 
con dolo o con colpa 
grave

É personale e limitata 
ai fatti ed alle 
omissioni commessi 
con dolo

É personale e limitata 
ai fatti ed alle 
omissioni commessi 
con dolo o con colpa

É personale e limitata 
esclusivamente ai fatti 
commessi con dolo

Contabilità di 
Stato

26 Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 97/2003, la 
relazione sulla gestione, prevista in allegato 
al rendiconto generale degli enti di cui alla 
legge n. 70/1975:

Illustra, 
principalmente, la 
gestione del servizio di 
cassa o di tesoreria 
affidata ad imprese 
autorizzate

Specifica anche i 
risultati conseguiti 
dagli organi di vertice 
nell'esercizio di 
riferimento in 
relazione all'arco 
temporale di durata 
del loro mandato

Non viene redatta nel 
rispetto dell'articolo 
2428 del c.c., in 
quanto non 
applicabile

Illustra l'andamento 
della gestione 
evidenziando i risultati 
conseguiti per ciascun 
servizio, programma e 
progetto in relazione 
agli obiettivi del 
programma 
pluriennale, non 
entrando nel dettaglio 
dei costi sostenuti
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Contabilità di 
Stato

27 Un dipendente pubblico responsabile verso 
l'amministrazione per danni derivanti da 
violazioni di obblighi di servizio, ma non per 
maneggio di denaro, è sottoposto alla 
giurisdizione:

Della Corte dei Conti 
per responsabilità 
amministrativa

Del Giudice 
Amministrativo

Della Corte dei Conti 
per responsabilità 
contabile

Della Commissione di 
Disciplina

Contabilità di 
Stato

28 Ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. n. 97/2003, gli 
enti che abbiano il controllo di società da 
essi partecipate, sono tenuti a corredare il 
proprio rendiconto generale di copia del 
bilancio delle società stesse da ultimo 
approvato e depositato?

No Si, anche se trattasi di 
controllo minoritario

No, è sufficiente 
riportare per ognuna il 
totale dell'attivo dello 
stato patrimoniale, il 
totale delle entrate 
accertate, con 
esclusione delle 
partite di giro, il 
numero dei 
dipendenti in servizio 
alla data di 
approvazione 
dell'ultimo bilancio

Solo se trattasi di 
partecipazione di 
maggioranza
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della Repubblica - Banca Dati

Contabilità di 
Stato

29 Ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 97/2003 il 
bilancio di previsione degli enti pubblici di 
cui alla L. n. 70/1975 è articolato per 
l’entrata e l’uscita in UPB. Esse 
costituiscono:

L'ammontare 
presunto dei residui 
alla chiusura dell'anno 
cui il bilancio si 
riferisce

L'ammontare 
presunto dei residui 
attivi o passivi alla 
chiusura dei due 
esercizi precedenti a 
quello cui il bilancio si 
riferisce

L'ammontare delle 
entrate che si prevede 
di incassare e delle 
spese che si prevede 
di pagare nell'anno cui 
il bilancio si riferisce, 
distinte fra operazioni 
in conto competenza 
ed in conto residui

L’insieme organico 
delle risorse 
finanziarie affidate 
alla gestione di un 
unico centro di 
responsabilità 
amministrativa

Contabilità di 
Stato

30 Nel sistema delle entrate degli enti pubblici 
di cui alla legge n. 70/1975 la gestione delle 
entrate si attua attraverso le fasi 
dell’accertamento, della riscossione e del 
versamento. Ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 
n. 97/2003 in che cosa consiste la fase della 
riscossione?

Nella quantificazione 
delle somme 
scadenzate e dovute 
all’ente

Nella quantificazione 
delle somme dovute 
all’ente nella loro 
esatta consistenza

Nel materiale introito 
da parte del 
tesoriere/cassiere 
della riscossione delle 
somme dovute 
all’ente

Nel mero versamento 
nelle casse dell’ente al 
quale sono dovute le 
somme

Contabilità di 
Stato

31 A norma dell'art. 38, D.P.R. n. 97/2003, 
costituiscono allegati al rendiconto 
generale degli enti pubblici di cui alla L. n. 
70/1975:

La situazione 
amministrativa; la 
relazione sulla 
gestione; la relazione 
del collegio dei 
revisori dei conti

Lo stato patrimoniale; 
la situazione 
amministrativa; la 
relazione sulla 
gestione; la relazione 
del collegio dei 
revisori dei conti

La situazione 
amministrativa; la 
relazione del collegio 
dei revisori dei conti e 
il conto economico

La situazione 
amministrativa; la 
relazione sulla 
gestione; la relazione 
del collegio dei 
revisori dei conti; la 
nota integrativa
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Contabilità di 
Stato

32 Qual è la differenza tra budget e 
programmazione?

Il primo è 
essenzialmente un 
processo decisorio, 
mentre la seconda è 
una tecnica di 
determinazione 
quantitativa e di 
controllo

Il primo ha carattere 
previsionale e 
consente il 
monitoraggio della 
gestione”; la seconda 
è essenzialmente un 
processo decisorio

La programmazione è 
unanimemente 
considerata uno 
strumento del budget

Nessuna

Contabilità di 
Stato

33 Il conto economico, di cui all'art. 41 del 
D.P.R. n. 97/2003, è redatto secondo le 
disposizioni contenute nell'articolo 2425 del 
codice civile, per quanto applicabili, ed 
evidenzia i componenti positivi e negativi 
della gestione secondo criteri di 
competenza economica. Sono componenti 
negativi:

Le plusvalenze da 
alienazioni

I trasferimenti 
correnti

Le sopravvenienze 
attive

Le sopravvenienze 
passive

Contabilità di 
Stato

34 In base all’art. 4 del D.Lgs. n. 279/1997 la 
gestione di talune spese a carattere 
strumentale, comuni a più centri di 
responsabilità amministrativa nell'ambito 
dello stesso Ministero, può essere affidata 
ad un unico ufficio o struttura di servizio. 
Tale gestione unificata delle spese 
strumentali è realizzata:

Al fine del 
contenimento dei 
costi e di evitare 
duplicazioni di 
strutture

Per una più razionale 
valutazione della 
dirigenza

Al fine del 
contenimento delle 
funzioni di dirigente 
generale

Per un più razionale 
controllo della spesa
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Contabilità di 
Stato

35 Il processo di pianificazione, 
programmazione e budget degli enti 
pubblici (art. 6, D.P.R. n. 97/2003) consta di 
alcuni documenti tra cui il bilancio 
pluriennale; esso:

É allegato al bilancio 
di previsione dell'ente 
e non ha valore 
autorizzativo

É redatto 
distintamente per i 
centri di 
responsabilità 
corrispondenti alle 
UPB di 3° livello sia di 
entrate che di uscite

É annualmente 
aggiornato in 
occasione della 
presentazione del 
bilancio di previsione 
e forma oggetto di 
approvazione

É redatto sia in 
termini di cassa che in 
termini di competenza 
per un periodo non 
inferiore al triennio in 
relazione alle strategie 
ed al piano 
pluriennale approvati 
dagli organi di vertice
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Contabilità di 
Stato

36 La relazione del collegio dei revisori dei 
conti, allegata al rendiconto generale deve 
attestare, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 
97/2003, l'esistenza delle attività e passività 
e la loro corretta esposizione in bilancio 
nonché dell'attendibilità delle valutazioni di 
bilancio?

No, il collegio attesta 
esclusivamente la 
correttezza dei 
risultati finanziari, 
economici e 
patrimoniali della 
gestione

No; É sufficiente 
l'attestazione 
dell'esattezza e della 
chiarezza dei dati 
contabili presentati 
nei prospetti di 
bilancio e nei relativi 
allegati

Si, la relazione si 
compone di due parti, 
la prima è 
l'Attestazione della 
corrispondenza dei 
dati riportati nel 
rendiconto generale 
con quelli analitici 
desunti dalla 
contabilità generale 
tenuta nel corso della 
gestione, la seconda è 
appunto l'Attestazione 
dell'esistenza delle 
attività e passività e 
della loro corretta 
esposizione in bilancio 
nonché 
dell'attendibilità delle 
valutazioni di bilancio

Si
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Contabilità di 
Stato

37 Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 97/2003 è 
obbligatorio acquisire il parere del Collegio 
dei Revisori dei conti sullo schema di 
rendiconto generale. A tal fine esso è 
sottoposto, unitamente alla relazione 
illustrativa del Presidente dell’ente, dal 
Direttore Generale: 

No, detto parere è 
facoltativo, ma se 
fatto pervenire al 
direttore generale 
almeno quindici giorni 
prima del giorno 
fissato per l'adozione 
dei provvedimenti 
diventa vincolante

Si, ed allo scopo il 
direttore generale fa 
pervenire al collegio i 
documenti necessari 
almeno dieci giorni 
prima del giorno 
fissato per l'adozione 
dei provvedimenti

No, detto parere è 
facoltativo non 
vincolante

All’esame del Collegio 
dei revisori dei conti 
almeno quindici giorni 
prima della 
deliberazione 
dall’organo di vertice, 
entro il mese di aprile 
successivo alla 
chiusura dell’esercizio 
finanziario

Contabilità di 
Stato

38 Quale delle indicazioni che seguono è 
conforme alle prescrizioni della legge 
14/1/1994, n. 20, in materia di 
responsabilità contabile?

Nel caso di atti che 
rientrano nella 
competenza propria 
degli uffici tecnici o 
amministrativi la 
responsabilità si 
estende anche ai 
titolari degli organi 
politici che in buona 
fede li abbiano 
approvati ovvero ne 
abbiano autorizzato o 
consentito 
l'esecuzione

Anche nel caso di 
illecito arricchimento 
del dante causa, il 
debito non si 
trasmette agli eredi

Nel caso di 
deliberazioni di organi 
collegiali la 
responsabilità si 
imputa 
esclusivamente a 
coloro che hanno 
espresso voto 
favorevole

In caso di omissione o 
ritardo della denuncia 
del fatto, la 
prescrizione è di 
quindici anni
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Contabilità di 
Stato

39 L'elemento psicologico richiesto per 
integrare la responsabilità amministrativa 
patrimoniale non può ravvisarsi:

Nel dolo In capo agli organi di 
governo che in buona 
fede abbiano 
approvato o 
autorizzato ovvero 
consentito 
l'esecuzione di atti 
rientranti nella 
competenza propria 
degli uffici tecnici o 
amministrativi

Nella colpa grave Nella negligenza, 
imprudenza, imperizia 
coniugata alla 
consapevolezza della 
prevedibilità delle 
conseguenze dannose

Contabilità di 
Stato

40 Relativamente al conto economico 
consolidato delle amministrazioni 
pubbliche, quale delle seguenti 
affermazioni è corretta?

Il saldo corrente è il 
risultato della 
differenza tra le 
entrate e le spese di 
parte corrente. Se 
positivo, esso 
rappresenta il c.d. 
risparmio pubblico

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

La differenza tra le 
entrate correnti e le 
uscite correnti 
rappresenta il 
disavanzo complessivo

La differenza tra le 
entrate totali e le 
uscite totali 
rappresenta 
l'indebitamento netto 
o debito pubblico

Contabilità di 
Stato

41 Sugli stanziamenti del fondo rischi ed oneri 
di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 97/2003:

Possono essere 
emessi mandati ma 
non possono essere 
assunti impegni di 
spesa

Non possono essere 
emessi mandati

Possono essere sia 
emessi mandati che 
essere assunti impegni 
di spesa

Possono essere 
emessi mandati di 
pagamento per 
importi di volta in 
volta inferiori allo 
0,0015% 
dell'ammontare 
complessivo del fondo
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Contabilità di 
Stato

42 Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 97/2003 
negli enti di cui alla L. n. 70/1975, l'avanzo 
di amministrazione:

Può essere utilizzato 
solo per spese 
impreviste e per 
maggiori spese 
verificatesi durante 
l'esercizio finanziario

Può essere utilizzato, 
tra l'altro, per i 
provvedimenti 
necessari per la 
salvaguardia degli 
equilibri di bilancio di 
cui all'art. 5, comma 
11 del D.P.R. n. 
97/2003

Può essere utilizzato 
esclusivamente per il 
finanziamento di 
spese di investimento

Può essere utilizzato, 
tra l'altro, per il 
finanziamento delle 
spese di 
funzionamento non 
ripetitive solo in sede 
di assestamento e per 
le altre spese correnti 
in qualsiasi periodo 
dell'esercizio

Contabilità di 
Stato

43 Ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 97/2003 
negli enti di cui alla L. n. 70/1975 nel 
bilancio di previsione, sia di competenza e 
sia di cassa, deve essere iscritto un fondo di 
riserva per le spese impreviste nonché per 
le maggiori spese che potranno verificarsi 
durante l'esercizio, il cui ammontare non 
può essere inferiore all'1% del totale delle 
uscite correnti. Per il fondo è previsto 
anche un ammontare massimo?

Si, non superiore al 
3,5% del totale delle 
uscite correnti

Si, non superiore al 
3% del totale delle 
uscite correnti

No, l'ammontare 
massimo è stabilito 
dall'organo di vertice 
di ciascun ente

Si, non superiore al 
2% del totale delle 
uscite correnti
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Contabilità di 
Stato

44 Ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. n. 97/2003 
negli enti di cui alla L. n. 70/1975, ogni qual 
volta manchi il bilancio di previsione 
formalmente deliberato o non sia 
intervenuta, entro il 31 dicembre, 
l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, è 
consentita la gestione provvisoria:

Per non oltre cinque 
mesi e 
complessivamente per 
quattro dodicesimi 
della spesa sostenuta 
da ciascun capitolo 
per l'anno precedente

Per non oltre sei mesi 
e limitatamente, per 
ogni mese, ad un 
dodicesimo degli 
stanziamenti previsti 
da ciascun capitolo, 
dell'ultimo bilancio di 
previsione 
regolarmente 
approvato

Per non oltre quattro 
mesi e limitatamente, 
per ogni mese, ad un 
dodicesimo degli 
stanziamenti previsti 
da ciascun capitolo, 
dell'ultimo bilancio di 
previsione 
regolarmente 
approvato

Per non oltre sei mesi 
e complessivamente 
per sei dodicesimi 
della spesa sostenuta 
da ciascun capitolo 
per l'anno precedente

Contabilità di 
Stato

45 L’art. 38 del D.P.R. n. 97/2003 specifica, 
elencandoli, i documenti che costituiscono 
il rendiconto generale e i documenti che ne 
costituiscono allegati; esso, fra l’altro, è 
costituito da:

Dallo stato 
patrimoniale

Dalla relazione 
programmatica

Dalla situazione 
amministrativa

Dalla relazione sulla 
gestione

Contabilità di 
Stato

46 Qualora il Governo intenda emanare un 
atto ad esso rinviato dalla Corte dei conti:

Può emanarlo passati i 
sessanta giorni

Può emanarlo sempre, 
chiedendo la 
registrazione con 
riserva

Deve ritirarlo Può emanarlo 
chiedendo la 
registrazione con 
riserva, salvo i casi in 
cui questa è esclusa
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Contabilità di 
Stato

47 Con il Documento di economia e finanza 
(DEF), elaborato da Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, il Governo 
definisce:

Gli obiettivi di politica 
economica e il quadro 
delle previsioni 
economiche e di 
finanza pubblica 
almeno per un biennio

La manovra di finanza 
pubblica per un 
semestre

Le linee fondamentali 
della manovra di 
finanza pubblica in un 
orizzonte temporale di 
lungo periodo 
(decennio)

Le linee di politica 
economica e 
finanziaria dei 
principali settori di 
intervento e gli 
indirizzi e gli obiettivi 
della manovra di 
finanza pubblica per il 
successivo triennio

Contabilità di 
Stato

48 Chi parifica il rendiconto generale dello 
Stato?

Il Parlamento Il Ministro del Lavoro Il Ministro 
dell’Economia e delle 
Finanze

La Corte dei conti

Contabilità di 
Stato

49 La legge 4 agosto 2016, n. 213 ha rivisitato 
le regole di bilancio contenute nella legge di 
contabilità e finanza pubblica (D.Lgs. n. 
196/2009). Essa ha integrato in un unico 
provvedimento i contenuti: 

Della legge di bilancio 
e della legge di 
stabilità; 

Dei disegni di legge 
collegati alla manovra 
finanziaria; 

Della legge finanziaria 
e dei disegni collegati 
alla manovra 
finanziaria; 

Della legge finanziaria 
e della legge sulle 
politiche del lavoro

Contabilità di 
Stato

50 Quali dei seguenti impiegati pubblici 
svolgono funzioni per le quali il 
Regolamento di contabilità di Stato 
attribuisce la denominazione di agente 
contabile?

Funzionari preposti 
all’impegno delle 
spese dello Stato

Impiegati di qualsiasi 
amministrazione dello 
Stato cui sia dato 
speciale incarico di 
fare esazioni di 
entrate di qualunque 
natura e provenienza

Pubblici ufficiali 
delegati alla stipula 
dei contratti

Nessuna delle altre 
risposte è corretta
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Contabilità di 
Stato

51 Le Agenzie fiscali sono sottoposte all’alta 
vigilanza:

Dal Parlamento Del C;I;P;E Della Corte dei conti Del Ministro 
dell’Economia e delle 
Finanze

Contabilità di 
Stato

52 I capitolati speciali d’oneri contengono ai 
sensi dell’art. 45 del R.D. 23 maggio 1924, 
n. 827:

Esclusivamente le 
forme da seguirsi per 
le gare

Le condizioni che si 
riferiscono più 
particolarmente 
all’oggetto proprio del 
contratto

Le condizioni che 
possono applicarsi 
indistintamente ad un 
determinato genere di 
lavoro, appalto o 
contratto, e le forme 
da seguirsi per le gare

Le condizioni che non 
si riferiscono più 
particolarmente 
all’oggetto proprio del 
contratto

Contabilità di 
Stato

53 Sotto la denominazione di agenti contabili 
dell'amministrazione si comprendono, tra 
gli altri:

Funzionari che 
approvano contratti a 
trattativa privata

Tutti i dirigenti dello 
Stato

Tesorieri che ricevono 
nelle loro casse le 
somme dovute allo 
Stato

Ministri, titolari di 
dicastero con 
portafoglio

Contabilità di 
Stato

54 La struttura operativa alla quale è 
assegnata la funzione del controllo di 
gestione fornisce le conclusioni del 
predetto controllo agli amministratori ai fini 
della verifica dello stato di attuazione degli 
obiettivi programmati e dai responsabili dei 
servizi affinché questi ultimi abbiano gli 
elementi necessari per valutare 
l’andamento della questione dei servizi di 
cui sono responsabili. L’art. 198 del TUEL, 
D.Lgs. n. 267/2000, definisce, pertanto:

Il rendiconto del 
controllo di gestione

Il referto del controllo 
di gestione

Il risultato del 
controllo di gestione

La verifica del 
controllo di gestione
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Contabilità di 
Stato

55 Ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 97/2003 
nella gestione degli enti pubblici di cui alla 
L. n. 70/1975, quando può essere assunto 
un impegno globale?

A fronte degli oneri 
connessi ad 
obbligazioni non 
pluriennali

A fronte di 
obbligazioni con 
imprese estere

A fronte degli oneri 
complessivamente 
sottoscritti

A fronte degli oneri 
connessi ad 
obbligazioni negoziali 
pluriennali correlate a 
prestazioni a carico di 
terzi

Contabilità di 
Stato

56 Ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. n. 97/2003 
nella contabilità degli Enti pubblici non 
economici la liquidazione della spesa 
costituisce la fase del procedimento con cui 
si determina:

La somma di spesa La somma da 
incassare

L’economia di spesa La somma da pagare 
nei limiti dell’impegno 
definitivo assunto

Contabilità di 
Stato

57 Ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. n. 97/2003 
nella contabilità degli enti pubblici di cui 
alla L. n. 70/1975, il pagamento delle spese 
è ordinato:

Oltre i limiti delle 
previsioni di 
competenza

Entro i limiti delle 
previsioni di 
competenza

Oltre i limiti delle 
previsioni di cassa

Entro i limiti delle 
previsioni di cassa

Contabilità di 
Stato

58 Ai sensi dell’art. 174 del TUEL, D. Lgs. n. 
267/2000, lo schema di bilancio di 
previsione, finanziario e il documento unico 
di programmazione sono predisposti:

Dall'organo esecutivo 
e da questo presentati 
all'organo di revisione 
unitamente agli 
allegati ed alla 
relazione dei 
responsabili dei servizi

Dai responsabili dei 
servizi e da questi 
presentati all'organo 
consiliare unitamente 
agli allegati ed alla 
relazione dell'organo 
di revisione

Dall'organo consiliare 
e da questo presentati 
all'organo esecutivo 
unitamente agli 
allegati ed alla 
relazione dell'organo 
di revisione

Dall’organo esecutivo 
e da questo presentati 
all’organo consiliare 
unitamente agli 
allegati
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Contabilità di 
Stato

59 Ai sensi dell'art 216 TUEL, nessun mandato 
di pagamento può essere estinto dal 
tesoriere se privo:

Dell' annotazione Della bolla Del cronologico Della codifica

Contabilità di 
Stato

60 Ai sensi dell’art. 149 del D.Lgs. n. 267/2000, 
la legge determina un fondo nazionale 
speciale:

Per finanziare con 
criteri perequativi gli 
investimenti destinati 
alla realizzazione di 
opere pubbliche 
unicamente in aree o 
per situazioni definite 
dalla legge statale

Per le spese di 
investimento previste 
da leggi settoriali dello 
Stato distribuite sulla 
base di programmi 
regionali

Per contribuire ad 
investimenti degli enti 
locali destinati alla 
realizzazione di opere 
pubbliche di 
preminente interesse 
sociale ed economico

Per la realizzazione del 
piano regionale di 
sviluppo e dei 
programmi di 
investimento, 
assicurando la 
copertura finanziaria 
degli oneri necessari 
all'esercizio di funzioni 
trasferite o delegate

Contabilità di 
Stato

61 Con riferimento alle caratteristiche (art. 
164 del TUEL, D. Lgs. n. 267/2000) del 
bilancio delle Amministrazioni comunali 
l’unità di voto del bilancio è;

Per l’entrata è la 
tipologia e per la 
spesa è il programma 
articolato in titoli

Il bilancio di 
previsione annuale 
non costituisce limite 
agli impegni di spesa

L'unità elementare del 
bilancio per la spesa è 
il capitolo

L'unità elementare del 
bilancio per l'entrata è 
il capitolo

Contabilità di 
Stato

62 Gli enti locali allegano al bilancio annuale di 
previsione una relazione previsionale e 
programmatica che copra un periodo pari a 
quello:

Del bilancio 
pluriennale

Del piano generale di 
sviluppo

Del programma di 
mandato

Del piano esecutivo di 
gestione
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Contabilità di 
Stato

63 Gli obiettivi della riduzione del disavanzo 
annuo e dell'ammontare di debito, di cui 
all'art. 28 della legge n. 448/1998 
introduttiva del Patto di Stabilità interno, si 
applicano distintamente:

A regioni a statuto 
ordinario, regioni a 
statuto speciale, 
province autonome e 
province e Comuni 
con popolazione 
superiore ai 1000 
abitanti

A regioni a statuto 
ordinario, regioni a 
statuto speciale, 
province autonome, 
alle province, alle 
comunità montane, ai 
consorzi, alle unioni di 
comuni e comuni 
superiori a 5000 
abitanti

Alle province e ai 
comuni

Alle regioni a statuto 
ordinario, alle 
province e ai comuni

Contabilità di 
Stato

64 Ai sensi dell’art. 168 del TUEL, D.lgs. n. 
267/2000, le entrate e le spese relative ai 
servizi per conto terzi e le partite di giro 
delle Amministrazioni comunali 
costituiscono:

Sempre un debito per 
l'Amministrazione

Al tempo stesso un 
debito e un credito 
per l'Amministrazione

Sempre un credito per 
l'Amministrazione

Un debito o credito a 
seconda del momento 
in cui sono 
contabilizzate

Contabilità di 
Stato

65 I prelevamenti dal fondo di riserva di cui 
all'art. 176 del Tuel:

Sono di competenza 
dell'organo consiliare 
e possono essere 
deliberati sino al 31 
dicembre di ciascun 
anno

Sono di competenza 
dell'organo consiliare 
e possono essere 
deliberati sino al 15 
gennaio di ciascun 
anno

Sono di competenza 
dell'organo esecutivo 
e possono essere 
deliberati sino al 15 
gennaio di ciascun 
anno

Sono di competenza 
dell'organo esecutivo 
e possono essere 
deliberati sino al 31 
dicembre di ciascun 
anno

Contabilità di 
Stato

66 I trasferimenti erariali sono ripartiti ai sensi 
dell'art. 149 del Tuel in base ad una 
perequata distribuzione delle risorse che 
tenga conto degli squilibri di fiscalità locale, 
oltre a rispettare criteri obiettivi che 
tengano conto:

Della popolazione, del 
territorio e delle 
condizioni socio-
economiche

Delle condizioni socio-
econimiche esistenti 
sul territorio

Delle condizioni socio-
economiche 
indipendentemente 
dal territorio e dalla 
popolazione

Della popolazione e 
delle condizioni socio-
economiche
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Contabilità di 
Stato

67 I primi due articoli, 149 e 150 della parte 
seconda del TUEL, D. Lgs. n. 267/2000, sono 
dedicati all'esposizione dei principi generali 
in materia di finanza propria e derivata e di 
ordinamento finanziario e contabile. E' 
conforme ai suddetti principi affermare 
che:

Nell'àmbito della 
finanza pubblica la 
legge riconosce ai 
comuni e alle province 
autonomia finanziaria

La legge assicura solo 
alle province potestà 
impositiva autonoma

Nella ripartizione dei 
trasferimenti erariali 
non si tiene in ogni 
caso conto degli 
squilibri della fiscalità 
locale

La finanza delle 
province, al contrario 
di quella dei comuni, è 
costituita anche da 
tasse e diritti per 
servizi pubblici

Contabilità di 
Stato

68 Il fondo di riserva, di cui all'art. 166 del 
TUEL, da iscriversi in bilancio, da utilizzare 
nei casi in cui si verifichino esigenze 
straordinarie di bilancio o le dotazioni degli 
interventi di spesa corrente si rivelino 
insufficienti, è utilizzato:

Con provvedimento 
del 
Sindaco/Presidente 
della provincia, da 
comunicare all'organo 
consiliare e all'organo 
esecutivo nei tempi 
stabiliti dal 
regolamento di 
contabilità

Con deliberazioni 
dell'organo esecutivo, 
da comunicare 
all'organo consiliare 
nei tempi stabiliti dal 
regolamento di 
contabilità

Con deliberazioni 
dell'organo consiliare, 
da comunicare 
all'organo esecutivo 
nei tempi stabiliti dal 
regolamento di 
contabilità

Con provvedimento 
del Segretario 
generale, da 
comunicare all'organo 
consiliare e all'organo 
esecutivo nei tempi 
stabiliti dal 
regolamento di 
contabilità

27



Materia ID Domanda Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D

Concorso pubblico per esami a n.8 posti di referendario in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Segretariato Generale della Presidenza 
della Repubblica - Banca Dati

Contabilità di 
Stato

69 In base all’art. 196 del TUEL, D.Lgs. n. 
267/2000, il controllo di gestione è quanto 
alle sue finalità:

Il processo di verifica 
periodica (di solito 
mensile) degli 
scostamenti tra dati 
preventivati nel 
budget annuale e dati 
reali o consuntivi

Il controllo finalizzato 
alla verifica, 
preventiva o 
successiva, del 
rispetto della 
normativa o delle 
regole contrattuali

Il controllo effettuato 
prima dell'attuazione 
di un atto o di una 
attività relativamente 
alla sua conformità a 
standard prefissati

La procedura 
applicata dagli enti 
locali al fine di 
garantire la 
realizzazione degli 
obiettivi programmati, 
la corretta ed 
economica gestione 
delle risorse 
pubbliche, 
l'imparzialità ed il 
buon andamento della 
pubblica 
amministrazione e la 
trasparenza 
dell'azione 
amministrativa

Contabilità di 
Stato

70 Il fondo di riserva, di cui all'art. 166 del 
Tuel, da iscriversi in bilancio, da utilizzare 
nei casi in cui si verifichino esigenze 
straordinarie o le dotazioni degli interventi 
di spesa corrente si rivelino insufficienti, 
costituisce un obbligo di legge?

No, non costituisce un 
obbligo di legge

Sì, costituisce un 
obbligo di legge

Costituisce un obbligo 
di legge solo per gli 
enti in stato di 
dissesto finanziario

Costituisce un obbligo 
di legge solo per i 
Comuni capoluogo di 
regione e per le 
Province
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Contabilità di 
Stato

71 Ai sensi dell’art. 210 del TUEL, D.Lgs. n. 
267/2000, l’affidamento del servizio di 
tesoreria viene effettuato mediante le 
procedure ad evidenza pubblica stabilite dal 
regolamento di contabilità di ciascun ente, 
con modalità che rispettino i principi della 
concorrenza. Il rapporto fra l’ente e il 
tesoriere viene regolato in base:

Alla circolare 
ministeriale dell'anno 
corrente

Ad una convenzione 
deliberata dall'organo 
di giunta dell'ente

Ad una convenzione 
deliberata dall'organo 
consiliare dell'ente

A quanto stabilito 
dalla Legge finanziaria 
dell'anno corrente

Contabilità di 
Stato

72 In base all’art. 209 del TUEL, D.Lgs. n. 
267/2000, il servizio di tesoreria consiste:

Nel complesso di 
operazioni legate alla 
gestione finanziaria 
dell'ente locale e 
finalizzate in 
particolare alla 
riscossione delle 
entrate, alla custodia 
di titoli e valori ed agli 
adempimenti connessi 
previsti dalla legge, 
dallo statuto, dai 
regolamenti dell'ente 
o da norme pattizie

Nel complesso di 
operazioni legate alla 
gestione finanziaria 
dell'ente locale e 
finalizzate in 
particolare alla 
riscossione delle 
entrate, al pagamento 
delle spese, alla 
custodia di titoli e 
valori ed agli 
adempimenti connessi 
previsti dalla legge, 
dallo statuto, dai 
regolamenti dell'ente 
o da norme pattizie

Nel complesso di 
operazioni legate alla 
gestione finanziaria 
dell'ente locale e 
finalizzate in 
particolare al 
pagamento delle 
spese, alla custodia di 
titoli e valori ed agli 
adempimenti connessi 
previsti dalla legge, 
dallo statuto, dai 
regolamenti dell'ente 
o da norme pattizie

Nel complesso di 
operazioni legate alla 
gestione finanziaria 
dell'ente locale e 
finalizzate in 
particolare alla 
custodia di titoli e 
valori ed agli 
adempimenti connessi 
previsti dalla legge, 
dallo statuto, dai 
regolamenti dell'ente 
o da norme pattizie
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Contabilità di 
Stato

73 Il TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, detta, fra 
l'altro, le norme in materia di 
programmazione e di bilanci. L'art. 165, 
rubricato struttura di bilancio, al comma 2, 
stabilisce che la parte entrata è ordinata 
gradualmente:

Le previsioni di 
entrata del bilancio di 
previsione sono 
classificate, secondo 
le modalità indicate 
all'art. 15 del decreto 
legislativo 23 giugno 
2011, n. 118, in titoli, 
definiti secondo la 
fonte di provenienza 
delle entrate; e 
tipologie, definite in 
base alla natura delle 
entrate, nell'ambito di 
ciascuna fonte di 
provenienza

Servizi, funzioni e 
risorse

Titoli, funzioni, risorse Titoli, funzioni e 
servizi

Contabilità di 
Stato

74 Il servizio finanziario, o di ragioneria (o 
corrispondente) può essere svolto da vari 
enti tramite strutture comuni attraverso la 
stipulazione di apposite convenzioni?

Si, ai sensi dell’art. 
153 del TUEL, D.Lgs. n. 
267/2000

No, l'art. 153 del Tuel 
vieta la gestione 
tramite convenzioni 
tra enti

No, la gestione del 
servizio economico-
finanziario può essere 
affidata solo ad istituti 
bancari

Tale possibilità è 
limitata solo agli enti 
deficitari o dissestati

Contabilità di 
Stato

75 In base all’art. 162 del TUEL, D.Lgs. n. 
267/2000, sui principi del bilancio, l’unità 
temporale della gestione è:

Non è limitata al 31 
dicembre

Il triennio La redazione in 
termini di cassa

L’anno finanziario che 
inizia il 1° gennaio e 
termina il 31 dicembre 
dello stesso anno
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Contabilità di 
Stato

76 L’art. 162 del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, 
prevede che gli enti locali deliberano il 
bilancio di previsione finanziario redatto in 
termini di competenza:

Ogni tre anni Annualmente Ogni due anni Semestralmente

Contabilità di 
Stato

77 Ai sensi dell’art. 168 del TUEL, D.Lgs. n. 
267/2000, la gestione delle entrate degli 
enti locali si articola in tre fasi che sono 
nell'ordine:

Riscossione, 
accertamento e 
versamento

Versamento, 
accertamento e 
riscossione

Accertamento, 
riscossione e 
versamento

Ordinazione, 
riscossione e 
versamento

Contabilità di 
Stato

78 Ai sensi dell’art. 210 del TUEL, D. Lgs. n. 
267/2000, la convenzione che regola il 
rapporto tra l'ente ed il tesoriere:

Prevede l'obbligo per 
il tesoriere di 
accettare, su apposita 
istanza del creditore, 
crediti pro soluto 
certificati dall'ente

Non può prevedere 
l'obbligo per il 
tesoriere di accettare, 
su apposita istanza del 
creditore, crediti pro 
soluto certificati 
dall'ente

Non prevede l'obbligo 
per il tesoriere di 
accettare, su apposita 
istanza del creditore, 
crediti pro soluto 
certificati dall'ente

Può prevedere 
l'obbligo per il 
tesoriere di accettare, 
su apposita istanza del 
creditore, crediti pro 
soluto certificati 
dall'ente

Contabilità di 
Stato

79 Ai sensi dell’art. 170 del TUEL, D.Lgs. n. 
267/2000, la relazione previsionale e 
programmatica delle Amministrazioni 
comunali:

E' redatta sia per 
competenza che per 
cassa

E' un documento 
contabile concernente 
la programmazione 
triennale dei lavori 
pubblici

Copre un arco 
temporale non 
superiore a sette anni

Copre un arco 
temporale pari a 
quello del bilancio 
pluriennale
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Contabilità di 
Stato

80 Le sezioni riunite della Corte dei conti 
possono, con deliberazione motivata, 
stabilire che singoli atti di notevole rilievo 
finanziario, individuati per categorie ed 
amministrazioni statali, siano sottoposti 
all'esame della Corte per un periodo 
determinato; La Corte può chiedere il 
riesame degli atti, ferma rimanendone 
l'esecutività, entro:

Trenta giorni dalla 
loro emissione

Quindici giorni dalla 
loro ricezione

Trenta giorni dalla 
loro ricezione

Sessanta giorni dalla 
loro emissione

Contabilità di 
Stato

81 Quale tra questi non è un titolo di spesa del 
bilancio?

Spese in conto 
capitale

Spese extratributarie Spese per rimborso di 
prestiti

Spese per servizi per 
conto di terzi

Contabilità di 
Stato

82 Quale tra le seguenti affermazioni è falsa? Le variazioni al 
bilancio sono di 
competenza 
dell’organo esecutivo

Le variazioni al 
bilancio possono 
essere deliberate non 
oltre il 30 Novembre 
di ciascun anno

Il bilancio di 
previsione può subire 
variazioni nel corso 
dell’esercizio di 
competenza

I prelevamenti dal 
fondo di riserva 
possono essere 
deliberati fino al 31 
Dicembre di ciascun 
anno

Contabilità di 
Stato

83 Quale tra queste non è una fase di gestione 
della spesa?

Liquidazione Sondaggio Ordinazione Pagamento

Contabilità di 
Stato

84 Qual è l’atto attraverso il quale avviene la 
dimostrazione dei risultati di gestione? 

Rendiconto Conto del bilancio Conto economico Verbale di gestione 
patrimoniale

Contabilità di 
Stato

85 Qual è l’unica causa di revocabilità del 
revisore?

Scadenza del mandato Decesso Dimissioni volontarie Inadempienza

Contabilità di 
Stato

86 Con quale corretta sequenza si svolgono le 
fasi di realizzazione delle entrate degli enti 
pubblici di cui alla legge n. 70/1975?

Versamento, 
accertamento, 
riscossione

Riscossione, 
previsione, 
versamento

Riscossione, 
accertamento, 
versamento

Accertamento, 
riscossione, 
versamento
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Contabilità di 
Stato

87 Che tipo di controllo esercita la Corte dei 
conti sugli atti normativi a rilevanza 
esterna, sugli atti di programmazione 
comportanti spese e sugli atti generali 
attuativi di norme comunitarie?

Un controllo 
successivo e di 
vigilanza. 

Un controllo 
incidentale. 

Nessuno, la Corte dei 
conti non può più 
esercitare nessun 
controllo sugli atti 
normativi a rilevanza 
esterna, sugli atti di 
programmazione 
comportanti spese e 
sugli atti generali 
attuativi di norme 
comunitarie

Un controllo 
preventivo di 
legittimità. 

Contabilità di 
Stato

88 Nel sistema di gestione delle spese dello 
Stato, la liquidazione costituisce:

La fase in cui si 
costituisce un vincolo 
sulle previsioni di 
bilancio, nell'ambito 
della disponibilità 
finanziaria. 

La fase con la quale 
viene determinata la 
somma da pagare, 
determinato il 
soggetto creditore, 
indicata la ragione del 
debito e costituito il 
vincolo sulle previsioni 
di bilancio. 

La fase in cui viene 
impartita la 
disposizione di 
provvedere al 
pagamento. 

La fase in cui si 
determina la somma 
certa e liquida da 
pagare nei limiti 
dell'ammontare 
dell'impegno 
definitivo assunto. 

Contabilità di 
Stato

89 Ai fini della responsabilità del pubblico 
dipendente verso terzi, per «danno 
ingiusto» si intende:

Quello derivante da 
ogni violazione degli 
obblighi di servizio. 

Quello derivante da 
ogni violazione dei 
diritti dei terzi che 
l'impiegato abbia 
commesso per dolo o 
per colpa grave. 

Quello derivante da 
qualsiasi 
comportamento che 
abbia prodotto danni 
a terzi. 

Solo quello derivante 
da ogni sua omissione 
di atti di servizio. 
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Contabilità di 
Stato

90 In materia di responsabilità contabile dei 
soggetti sottoposti alla giurisdizione della 
Corte dei conti, la legge 14/1/1994, n. 20, 
dispone, tra l'altro, che:

Il debito si trasmette 
in ogni caso agli eredi. 

Il diritto al 
risarcimento del 
danno si prescrive in 
ogni caso in dieci anni. 

In caso di 
occultamento doloso 
del danno, il diritto al 
risarcimento del 
danno si prescrive in 
ogni caso in cinque 
anni, decorrenti dalla 
data della sua 
scoperta. 

In caso di omissione o 
ritardo della denuncia 
del fatto, la 
prescrizione è di 
quindici anni. 

Contabilità di 
Stato

91 Quali delle seguenti fasi sono proprie del 
procedimento di gestione delle entrate 
delle pubbliche amministrazioni?

Ordinazione e 
riscossione. 

Pagamento ed 
impegno. 

Accertamento e 
riscossione. 

Impegno, versamento 
e ordinazione. 

Contabilità di 
Stato

92 Quale delle indicazioni che seguono è 
conforme alle prescrizioni dell'art. 81 della 
Costituzione in materia di bilancio dello 
Stato?

Con la legge di 
approvazione del 
bilancio si possono 
stabilire nuovi tributi e 
nuove spese. 

Nelle more 
dell'approvazione 
parlamentare del 
bilancio, il Governo 
può autorizzare 
l'esercizio provvisorio. 

Dopo l'approvazione 
del bilancio, ogni altra 
legge che importi 
nuove e maggiori 
spese deve indicare i 
mezzi per farvi fronte. 

Dopo l'approvazione 
del bilancio non è 
possibile approvare 
leggi che importino 
nuove e maggiori 
spese

Contabilità di 
Stato

93 Il D.P.R. n. 97/2003 prevede espressamente 
degli allegati per il rendiconto consolidato 
di cui all'art. 73?

Si: la situazione 
amministrativa 
consolidata

No, è prassi 
consolidata seguire lo 
schema di cui 
all'articolo 38 per il 
rendiconto generale

Si, tre: la situazione 
amministrativa; la 
relazione sulla 
gestione; la relazione 
del collegio dei 
revisori dei conti

Si, due: la situazione 
amministrativa; la 
relazione sulla 
gestione
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Contabilità di 
Stato

94 Il conto economico, di cui all'art. 41 del 
D.P.R. n. 97/2003, è redatto secondo le 
disposizioni contenute nell'articolo 2425 del 
codice civile, per quanto applicabili, ed 
evidenzia i componenti positivi e negativi 
della gestione secondo criteri di 
competenza economica. Sono componenti 
positivi:

I trasferimenti a terzi Le minusvalenze da 
alienazioni

I contributi e i 
proventi derivanti 
dalla cessione dei 
servizi offerti a 
domanda specifica

Le insussistenze 
dell'attivo

Contabilità di 
Stato

95 A norma delle disposizioni dettate dalla 
legge 14/1/1994, n. 20 nei confronti di quali 
soggetti si imputa la responsabilità 
contabile, nel caso di deliberazioni degli 
organi collegiali?

Nei confronti dei 
soggetti che hanno 
espresso voto 
favorevole

Nei confronti di coloro 
che comunque non 
hanno fatto 
constatare il proprio 
dissenso

Nei confronti di coloro 
che hanno espresso 
voto favorevole e di 
quelli che, pur assenti, 
non hanno fatto 
constatare il proprio 
dissenso

Nei confronti di tutti i 
componenti l'organo

Contabilità di 
Stato

96 Il conto economico, di cui all'art. 41 del 
D.P.R. n. 97/2003, è redatto secondo le 
disposizioni contenute nell'articolo 2425 del 
codice civile, per quanto applicabili, ed 
evidenzia i componenti positivi e negativi 
della gestione secondo criteri di 
competenza economica. Sono componenti 
negativi:

Le sopravvenienze 
attive

La svalutazione dei 
crediti e altri fondi

Le insussistenze del 
passivo

Le plusvalenze da 
alienazionis
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Contabilità di 
Stato

97 I beni patrimoniali, a differenza dei beni 
demaniali, possono appartenere a qualsiasi 
ente pubblico e non solo ad enti territoriali?

Si, i beni patrimoniali, 
a differenza dei beni 
demaniali, possono 
appartenere, di 
norma, a qualsiasi 
ente pubblico e non 
solo ad enti territoriali

No, perché i beni 
patrimoniali sono a 
tutti gli effetti 
equiparati ai beni del 
demanio necessario

No, i beni 
patrimoniali, come i 
beni demaniali, 
devono appartenere 
solo ad enti territoriali

No. Tutti i beni 
pubblici, che siano 
patrimoniali o meno, 
devono appartenere 
necessariamente allo 
Stato

Contabilità di 
Stato

98 Indicare quale affermazione afferente al 
fondo rischi ed oneri di cui all'art. 19 del 
D.P.R. 97/2003 è corretta.

Su tali stanziamenti 
non possono essere 
emessi mandati

L'utilizzo delle relative 
disponibilità è 
effettuato con il 
procedimento per 
l'impegno di spesa

Gli accantonamenti al 
fondo rischi ed oneri, 
per spese future e per 
ripristino investimenti, 
stimate per un 
importo diverso da 
zero, presentano 
previsioni sia di 
competenza che di 
cassa

L'ammontare del 
fondo non può essere 
superiore al 3% e 
inferiore all'1% delle 
spese sostenute 
nell'esercizio 
precedente

Contabilità di 
Stato

99 Si parla di uso diretto" di beni demaniali:" Quando l'uso è 
riservato a 
determinati soggetti 
individuati dalla P.A. 
attraverso un atto di 
licenza

Nei casi in cui i beni 
sono strumenti che 
l'Amministrazione 
pubblica utilizza per lo 
svolgimento dei propri 
compiti istituzionali

Quando al godimento 
dei beni demaniali 
partecipa tutta la 
collettività (es. strade, 
spiagge, ecc.)

Se interviene un atto 
di concessione con cui 
la P.A. attribuisce al 
concessionario diritti 
di natura privatistica
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Contabilità di 
Stato

100 Le suddivisione per funzioni-obiettivo rende 
meno agevole l'apprezzamento della 
destinazione e della produttività della spesa 
pubblica?

Si è vero Si, ma solo per i non 
esperti di contabilità 

No, rende più agevole 
tale apprezzamento  

Si, ma solo per alcuni 
ministeri 

Contabilità di 
Stato

101 Il dolo o la colpa grave costituiscono il 
cosiddetto

Elemento oggettivo 
della responsabilità 

Elemento soggettivo 
della responsabilità 

Un elemento 
accessorio 

Un requisito 
facoltativo 

Contabilità di 
Stato

102 Con l’approvazione della legge 
costituzionale n. 3/2001 il sistema dei 
controlli della Corte dei Conti è stato 
potenziato con:

Funzione di controllo 
e di collaborazione nei 
confronti delle Regioni 
e degli enti locali 

Funzione di controllo 
e di collaborazione nei 
confronti delle 
Province 

Funzione di controllo 
e di collaborazione nei 
confronti delle Regioni 

Funzione di controllo 
e di collaborazione nei 
confronti degli enti 
locali 

Contabilità di 
Stato

103 Le spese correnti sono Le spese relative a una 
eccezionale fase 
dell’attività dell’ente 

Le spese pagate 
immediatamente in 
contanti 

Le spese necessarie al 
normale svolgimento 
della attività dell'ente 

Le spese relative alla 
gestione straordinaria 
dell'ente 

Contabilità di 
Stato

104 Quale organo può revocare l'esercizio 
provvisorio del bilancio?

La Corte dei conti La Corte 
costituzionale  

Il Parlamento Il Governo 

Contabilità di 
Stato

105 L'art 103 della Costituzione assegna alla 
Corte dei conti la giurisdizione nelle materie 
di contabilità pubblica

Falso, la giurisdizione 
riguarda la contabilità 
dei soli Ministeri 

Falso è l'art. 56 Falso è l'art. 100 Vero 
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Contabilità di 
Stato

106 A quale principio del bilancio si riferisce la 
frase «tutte le entrate debbono essere 
inscritte in bilancio nel loro importo 
integrale, senza alcuna riduzione per spese 
di riscossione o di qualsiasi altra natura»?

Unità del bilancio Integrità del bilancio Veridicità del bilancio Universalità del 
bilancio 

Contabilità di 
Stato

107 Le procedure di nomina dei vertici 
istituzionali e le procedure di selezione per 
concorso pubblico e nomina dei magistrati 
contabili sono elementi che contribuiscono 
alla autonomia e all'indipendenza della 
Corte dei conti?

No, poiché 
l'autonomia e 
l'indipendenza è già 
garantita con 
l'autonomia 
finanziaria ed 
organizza

No, poiché 
l'autonomia e 
l'indipendenza è già 
garantita con 
l'inamovibilità dei 
magistrati 

No Si 

Contabilità di 
Stato

108 I controlli interni di gestione, nelle 
amministrazioni regionali, sono regolati

Solo dalle leggi e dai 
regolamenti regionali 

Sia dalla legge 
nazionale sia dalle 
leggi e dai 
regolamenti regionali 

Solo dai regolamenti 
della Corte dei conti 

Solo dalla legge 
nazionale 

Contabilità di 
Stato

109 I residui passivi, al pari di quelli attivi, vanno 
iscritti

Non vanno iscritti nel 
bilancio, ma solo nel 
DPEF 

Nel conto della 
competenza, senza 
necessità di 
distinzione 

In un apposito conto 
dei residui", che deve 
essere tenuto distinto 
da quello della 
competenza "

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Contabilità di 
Stato

110 I mandati diretti possono essere Solo collettivi Solo individuali Individuali e collettivi Emessi 
esclusivamente a 
favore di un unico 
soggetto 
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Contabilità di 
Stato

111 Il bilancio di previsione si compone anche di 
un quadro generale riassuntivo?

Si, insieme allo stato 
di previsione 
dell'entrata e gli stati 
di previsione della 
spesa 

Si, insieme al 
rendiconto generale 

No, non è presente Si, insieme allo stato 
patrimoniale 

Contabilità di 
Stato

112 É possibile instaurare un procedimento per 
responsabilità contabile a carico di soggetti, 
non dipendenti dell'Amministrazione che, 
senza legale autorizzazione, si ingeriscono 
nel maneggio di denaro dell'ente?

Si, e in tal caso si 
instaura anche un 
procedimento per 
responsabilità 
amministrativa

No, la responsabilità 
contabile presuppone 
sempre un rapporto di 
servizio

Si, tali soggetti 
assumono la 
denominazione di 
contabili di fatto""

No, in tal caso si 
instaura un 
procedimento per 
responsabilità penale

Contabilità di 
Stato

113 La responsabilità contabile: Presuppone in ogni 
caso un rapporto di 
servizio

Trova il suo 
fondamento in un 
danno non 
patrimoniale, doloso o 
colposo, cagionato 
alla P.A

É assimilabile a quella 
del depositario, il 
quale è liberato 
dall'obbligo di 
restituzione soltanto 
se dimostra che la 
perdita è avvenuta per 
causa a lui non 
imputabile (art. 1780 
c.c.)

Può insorgere solo nei 
confronti di 
dipendenti della P.A. 
che sono obbligati per 
legge alla resa del 
conto giudiziale
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Contabilità di 
Stato

114 Se il fatto dannoso da cui sorge la 
responsabilità contabile è causato da più 
persone, la Corte dei conti, valutate le 
singole responsabilità, può condannare 
ciascuno per la parte che vi ha preso. La 
norma ammette eccezioni?

No Si, i soli concorrenti 
che abbiano agito con 
dolo sono responsabili 
solidalmente

Si, i soli concorrenti 
che abbiano 
conseguito un illecito 
arricchimento o 
abbiano agito con 
dolo sono responsabili 
solidalmente

Si, ma solo per i 
dirigenti tecnici ed 
amministrativi

Contabilità di 
Stato

115 A norma dell'art. 38, D.P.R. n. 97/2003, 
costituiscono allegati al rendiconto 
generale degli enti pubblici di cui alla L. n. 
70/1975:

La situazione 
amministrativa; la 
relazione sulla 
gestione; la relazione 
del collegio dei 
revisori dei conti; la 
nota integrativa

Lo stato patrimoniale; 
la situazione 
amministrativa; la 
relazione sulla 
gestione; la relazione 
del collegio dei 
revisori dei conti

La situazione 
amministrativa; la 
relazione del collegio 
dei revisori dei conti e 
il conto economico

La situazione 
amministrativa; la 
relazione sulla 
gestione; la relazione 
del collegio dei 
revisori dei conti

Contabilità di 
Stato

116 Quale delle seguenti affermazioni afferenti 
al fondo di riserva per le spese impreviste di 
cui all'art. 17 del D.P.R. n. 97/2003, è 
corretta?

I prelievi dal fondo di 
riserva sono effettuati 
con un apposito 
provvedimento del 
direttore generale fino 
al 31 ottobre di 
ciascun anno

Su tale capitolo 
possono essere 
emessi mandati di 
pagamento

Su tale capitolo non 
possono essere 
emessi mandati di 
pagamento

I prelievi dal fondo di 
riserva non possono 
singolarmente 
superare lo 0,03 per 
cento dell'ammontare 
totale del fondo
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Contabilità di 
Stato

117 Il rendiconto generale illustrativo dei 
risultati del processo gestionale di enti 
pubblici di cui alla L. n. 70/1975 è 
deliberato in base all’art. 38 del D.P.R. n. 
97/2003

Entro il mese di marzo 
successivo alla 
chiusura dell'esercizio 
finanziario, salvo 
diverse disposizioni di 
legge

Entro il mese di aprile 
successivo alla 
chiusura dell'esercizio 
finanziario, senza la 
possibilità di deroghe

Entro il mese di aprile 
successivo alla 
chiusura dell'esercizio 
finanziario, salvo 
disposizioni diverse 
stabilite da leggi o da 
disposizione statutaria

Entro il mese di marzo 
successivo alla 
chiusura dell'esercizio 
finanziario, salvo 
eventuali deroghe 
concesse dal 
Ministero vigilante

Contabilità di 
Stato

118 Il budget del centro di responsabilità di 
primo livello degli enti pubblici di cui alla L. 
n. 70/1975 (art. 22 D.P.R. n. 97/2003):

Coincide con il 
bilancio di previsione 
dell'ente nel caso di 
un unico centro di 
responsabilità di 1° 
livello con più unità 
organizzative di livello 
inferiore

Coincide con il 
bilancio di previsione 
dell'ente nel caso di 
più centri di 
responsabilità di 1° 
livello

Coincide con il 
bilancio di previsione 
dell'ente, nel caso in 
cui abbia un'unica 
direzione con un'unica 
unità organizzativa

É sempre un 
documento autonomo 
redatto in conformità 
alle specifiche 
disposizioni degli 
organi di vertice

Contabilità di 
Stato

119 Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 97/2003 il 
bilancio annuale di previsione degli enti 
pubblici di cui alla L. n. 70/1975 deve essere 
formulato solo in termini di competenza?

No, deve essere 
formulato solo in 
termini di cassa

Deve essere 
formulato in termini di 
competenza ma, 
facoltativamente, può 
essere redatto anche 
in termini di cassa

Si, deve essere 
formulato solo in 
termini di competenza

No, deve essere 
formulato in termini di 
competenza e in 
termini di cassa
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Contabilità di 
Stato

120 In materia di responsabilità contabile dei 
soggetti sottoposti alla giurisdizione della 
Corte dei conti, la legge 14/1/1994, n. 20 
dispone, tra l'altro, che:

Nel giudizio di 
responsabilità, fermo 
restando il potere di 
riduzione, deve 
tenersi conto dei 
vantaggi comunque 
conseguiti 
dall'amministrazione o 
dalla comunità 
amministrata in 
relazione al 
comportamento degli 
amministratori o dei 
dipendenti pubblici 
soggetti al giudizio di 
responsabilità

Il diritto al 
risarcimento del 
danno è 
imprescrittibile

In caso di omissione o 
ritardo della denuncia 
del fatto, la 
prescrizione è 
decennale

Il diritto al 
risarcimento del 
danno si prescrive in 
ogni caso in dieci anni

Contabilità di 
Stato

121 Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 97/2003 del 
Regolamento concernente 
l'amministrazione e la contabilità degli enti 
pubblici di cui alla L. n. 70/1975, l'assetto 
organizzativo dell'ente si compone di centri 
di responsabilità. Come definisce il 
precedente art. 1 i centri di responsabilità?

La struttura 
organizzativa di livello 
dirigenziale generale 
incaricata di assumere 
le decisioni in ordine 
alla sola gestione delle 
risorse umane

L'entità organizzativa 
cui vengono imputati i 
costi diretti ed 
indiretti al fine di 
conoscerne il costo 
complessivo

L'entità astratta cui 
vengono imputati i 
costi diretti ed 
indiretti al fine di 
conoscerne il costo 
complessivo

La struttura 
organizzativa, di livello 
dirigenziale generale o 
inferiore, incaricata di 
assumere le decisioni 
in ordine alla gestione 
delle risorse umane, 
finanziarie e 
strumentali
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Contabilità di 
Stato

122 L'elemento psicologico richiesto per 
integrare la responsabilità amministrativa 
patrimoniale non può ravvisarsi:

Nella negligenza, 
imprudenza, imperizia 
coniugata alla 
consapevolezza della 
prevedibilità delle 
conseguenze dannose

In capo agli organi di 
governo che in buona 
fede abbiano 
approvato o 
autorizzato ovvero 
consentito 
l'esecuzione di atti 
rientranti nella 
competenza propria 
degli uffici tecnici o 
amministrativi

Nel dolo Nella colpa grave

Contabilità di 
Stato

123 Il processo di pianificazione, 
programmazione e budget degli enti 
pubblici di cui art. 6 del D.P.R. n. 97/2003 
consta di alcuni documenti tra cui il bilancio 
pluriennale esso:

E' redatto solo in 
termini di cassa per un 
periodo pari ad un 
triennio in relazione 
alle strategie ed al 
piano pluriennale 
approvati dagli organi 
di vertice

E' annualmente 
aggiornato in 
occasione della 
presentazione del 
bilancio di previsione 
e forma oggetto di 
approvazione

E' allegato al bilancio 
di previsione dell'ente 
e ha valore 
autorizzativo

E' redatto solo in 
termini di competenza 
per un periodo non 
inferiore al triennio in 
relazione alle strategie 
ed al piano 
pluriennale approvati 
dagli organi di vertice
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Contabilità di 
Stato

124 Il processo di pianificazione, 
programmazione e budget degli enti 
pubblici (art. 6, D.P.R. n. 97/2003) consta di 
alcuni documenti tra cui il bilancio 
pluriennale; esso:

É redatto sia in 
termini di cassa che in 
termini di competenza 
per un periodo non 
inferiore al triennio in 
relazione alle strategie 
ed al piano 
pluriennale approvati 
dagli organi di vertice

É annualmente 
aggiornato in 
occasione della 
presentazione del 
bilancio di previsione 
e forma oggetto di 
approvazione

É allegato al bilancio 
di previsione dell'ente 
e non ha valore 
autorizzativo

É redatto 
distintamente per i 
centri di 
responsabilità 
corrispondenti alle 
UPB di 3° livello sia di 
entrate che di uscite

Contabilità di 
Stato

125 A quali dei seguenti impiegati pubblici la 
legge attribuisce la denominazione di 
agente contabile?

Ufficiali roganti che 
abbiano registrato 
contratti nulli

Soggetti che con 
qualsiasi titolo sono 
incaricati, a norma 
delle disposizioni 
organiche di ciascuna 
amministrazione, di 
riscuotere le varie 
entrate dello Stato e 
di versarne le somme 
nelle casse del Tesoro

Soggetti preposti 
all'approvazione o 
stipula dei contratti 
dello Stato

Dirigenti 
amministrativi dello 
Stato
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Contabilità di 
Stato

126 Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 97/2003, la 
relazione sulla gestione, prevista in allegato 
al rendiconto generale degli enti di cui alla 
legge n. 70/1975:

Illustra l'andamento 
della gestione nel suo 
complesso ponendo in 
evidenza i costi 
sostenuti ed i risultati 
conseguiti per ciascun 
servizio, programma e 
progetto in relazione 
agli obiettivi del 
programma 
pluriennale

Non viene redatta nel 
rispetto dell'articolo 
2428 del c.c., in 
quanto non 
applicabile

Illustra, 
principalmente, la 
gestione del servizio di 
cassa o di tesoreria 
affidata ad imprese 
autorizzate

É un documento 
redatto al fine di 
accertare la coerenza 
dei bilanci degli enti 
controllati con quello 
dell'ente controllante

Contabilità di 
Stato

127 Dispone l'art. 1 comma 1-ter della legge n. 
20/1994 che nel giudizio di responsabilità 
contabile relativa ad atti che rientrano nella 
competenza propria degli uffici 
amministrativi, la responsabilità:

Non si estende ai 
titolari degli organi 
politici che in buona 
fede li abbiano 
approvati

Non si estende ai 
titolari degli organi 
politici che li abbiano 
approvati, salvo che 
ne abbiano comunque 
autorizzato o 
consentito 
l'esecuzione

Si estende in ogni caso 
ai titolari degli organi 
politici che ne abbiano 
autorizzato o 
consentito 
l'esecuzione

Si estende in ogni caso 
ai titolari degli organi 
politici che li abbiano 
approvati
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Contabilità di 
Stato

128 Dispone il D.P.R. n. 97/2003 che per ogni 
UPB del bilancio annuale di previsione degli 
enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975 viene 
indicato, tra l'altro, l'ammontare delle 
uscite che si prevede di pagare nell'anno cui 
il bilancio si riferisce, senza distinzione fra 
operazioni afferenti la gestione di 
competenza e quella dei residui. A tal fine si 
considerano pagate:

Le somme impegnate Le somme impegnate 
e per le quali è stata 
disposta la 
liquidazione

Le somme liquidate 
anche se non ancora 
ordinate dalla 
tesoreria

Le somme erogate dal 
tesoriere o dal 
cassiere

Contabilità di 
Stato

129 A norma dell'art. 38, D.P.R. n. 97/2003, 
costituisce allegato al rendiconto generale 
degli enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975:

La nota integrativa Il conto di bilancio Lo stato patrimoniale La relazione del 
collegio dei revisori 
dei conti

Contabilità di 
Stato

130 Il processo di pianificazione, 
programmazione e budget degli enti 
pubblici di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 
97/2003 consta di alcuni documenti tra cui 
il bilancio pluriennale; esso:

Descrive, in termini 
finanziari, le linee 
strategiche dell'ente 
coerentemente 
evidenziate nella 
relazione 
programmatica e poi 
articolate nelle scelte 
operative di ogni unità 
amministrativa

É annualmente 
aggiornato in 
occasione della 
presentazione del 
bilancio di previsione 
e forma oggetto di 
approvazione

É redatto sia in 
termini di cassa che in 
termini di competenza 
per un periodo non 
inferiore al triennio in 
relazione alle strategie 
ed al piano 
pluriennale approvati 
dagli organi di vertice

É allegato al bilancio 
di previsione dell'ente 
e ha valore 
autorizzativo
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Contabilità di 
Stato

131 Quale delle seguenti affermazioni, afferenti 
alla tabella dimostrativa del presunto 
risultato di amministrazione di cui all'art. 15 
del D.P.R. n. 97/2003, è corretta?

Nel caso di 
peggioramento del 
risultato di 
amministrazione 
rispetto a quello 
presunto, accertato in 
sede di consuntivo, 
l'organo di vertice 
dell'ente deve, con 
sollecitudine, 
informare 
l'amministrazione 
vigilante, il Ministero 
dell'economia e delle 
finanze e la Corte dei 
conti, deliberando i 
necessari 
provvedimenti volti ad 
eliminare gli effetti di 
tale scostamento

Nel caso di 
peggioramento del 
risultato di 
amministrazione 
rispetto a quello 
presunto, accertato in 
sede di consuntivo, 
l'organo di vertice 
dell'ente deve, con 
sollecitudine, 
informare il 
Presidente del 
Consiglio affinché 
prenda i necessari 
provvedimenti volti ad 
eliminare gli effetti di 
tale scostamento

Del presunto 
disavanzo di 
amministrazione non 
deve tenersi conto 
all'atto della 
formulazione del 
bilancio di previsione

Previa deliberazione 
della Corte dei conti è 
possibile disporre 
immediatamente del 
presunto avanzo di 
amministrazione
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Contabilità di 
Stato

132 Con il controllo di gestione, 
l'amministrazione pubblica:

Valuta le prestazioni 
del personale con 
qualifica dirigenziale

Garantisce la 
legittimità dell'azione 
amministrativa

Valuta l'adeguatezza 
delle scelte compiute 
in sede di attuazione 
dei piani, programmi 
ed altri strumenti di 
determinazione 
dell'indirizzo politico, 
in termini di 
congruenza tra 
risultati conseguiti e 
obiettivi predefiniti

Verifica l'efficacia, 
efficienza ed 
economicità 
dell'azione 
amministrativa al fine 
di ottimizzare, anche 
mediante tempestivi 
interventi di 
correzione, il rapporto 
tra costi e risultati

Contabilità di 
Stato

133 La legge n. 59/1997 ha delegato il Governo 
a riordinare e potenziare i meccanismi e gli 
strumenti di monitoraggio e di valutazione 
dei costi, dei rendimenti e dei risultati 
dell'attività svolta dalle pubbliche 
amministrazioni. Il successivo D.Lgs. n. 
286/1999 ha indicato alcuni criteri e 
principi informatori al riguardo, tra cui il 
seguente:

L'attività di 
programmazione 
strategica e di 
indirizzo politico-
amministrativo 
supporta l'attività di 
valutazione e 
controllo strategico

É fatto divieto di 
affidare verifiche di 
regolarità 
amministrativa e 
contabile alle 
strutture addette al 
controllo di gestione, 
alla valutazione dei 
dirigenti, al controllo 
strategico

L'attività di 
valutazione dei 
dirigenti è svolta da 
strutture e soggetti 
che rispondono 
esclusivamente agli 
organi di indirizzo 
politico-
amministrativo

Le verifiche di 
regolarità 
amministrativa e 
contabile sono di 
norma affidate alle 
strutture addette alla 
valutazione dei 
dirigenti
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Contabilità di 
Stato

134 In base all’art. 41 del D.P.R. n. 97/2003 il 
conto economico degli enti pubblici di cui 
alla L. n. 70/1975:

Evidenzia le risultanze 
della gestione delle 
entrate e delle uscite 
e si articola in 
rendiconto finanziario 
decisionale e 
rendiconto finanziario 
gestionale

É redatto secondo le 
disposizioni contenute 
nell'art. 2425 del 
codice civile, per 
quanto applicabili, ed 
evidenzia i 
componenti positivi e 
negativi della gestione 
secondo criteri di 
competenza 
economica

É redatto secondo lo 
schema previsto 
dall'art. 2424 del 
codice civile, per 
quanto applicabile, e 
comprende le attività 
e le passività 
finanziarie, i beni 
mobili e immobili, 
ogni altra attività e 
passività, nonché le 
poste rettificative

Contiene la 
dimostrazione dei 
punti di concordanza 
tra la contabilità del 
bilancio e quella del 
patrimonio

Contabilità di 
Stato

135 Il processo di pianificazione, 
programmazione e budget degli enti 
pubblici di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 
97/2003 è rappresentato dalla formazione 
di alcuni documenti tra cui la relazione 
programmatica. Quale delle seguenti 
affermazioni riferite alla relazione 
programmatica non è corretta?

Descrive sia le finalità 
istituzionali che quelle 
innovative precisando 
le risorse umane, 
strumentali e 
finanziarie necessarie 
per realizzarle

Descrive le strategie 
dell'ente 
opportunamente 
coordinate con le 
direttive e le scelte 
pluriennali e di 
programmazione del 
Paese

Indica gli indirizzi di 
governo e dimostra le 
coerenze e le 
compatibilità tra le 
richieste e le 
aspettative dei 
cittadini e le 
specifiche finalità 
dell'ente

Costituisce il quadro 
generale riassuntivo 
della gestione 
finanziaria
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Contabilità di 
Stato

136 Ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 97/2003, 
nei casi in cui l'approvazione del bilancio di 
previsione dell'ente è demandata 
all'amministrazione vigilante e detta 
approvazione non intervenga prima 
dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si 
riferisce, l'amministrazione vigilante può 
autorizzare l'esercizio provvisorio del 
bilancio deliberato dall'ente:

Per non oltre quattro 
mesi

Per il primo semestre 
dell'esercizio

Per una durata di due 
mesi, prolungabile 
fino a quattro

Per un periodo non 
superiore a quattro 
mesi, prorogabile una 
sola volta

Contabilità di 
Stato

137 Ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 97/2003 
all'attenzione di quale organo deve essere 
sottoposto, almeno quindici giorni prima 
della delibera dell'organo di vertice, il 
bilancio di previsione di cui all'art. 10 del 
D.P.R. n. 97/2003?

Al collegio dei revisori 
dei conti che, a 
conclusione del 
proprio esame, redige 
apposita relazione, 
proponendone 
l'approvazione o 
meno

Al collegio dei revisori 
dei conti che, a 
conclusione del 
proprio esame, 
approva o meno il 
bilancio

Alla Corte dei conti 
per il visto di 
conformità

Alla ragioneria 
generale dello stato 
che, a conclusione del 
proprio esame, redige 
apposita relazione, 
approvandolo o meno
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Contabilità di 
Stato

138 Quello di competenza è un bilancio che è 
incentrato su:

Sul limite massimo di 
impegni che 
l'amministrazione può 
perfezionare nel corso 
dell'esercizio ma 
anche sul limite 
massimo dei 
pagamenti

Su quanto può essere 
effettivamente pagato 
o incassato, 
indipendentemente 
dal momento in cui 
giuridicamente è 
maturato l'impegno e 
dunque senza 
distinzione tra 
operazioni in conto 
competenza e in 
conto residui

La registrazione delle 
entrate e delle spese 
per le quali si prevede 
che nell’esercizio 
successivo sorgerà il 
diritto di credito e 
l’obbligo del 
pagamento

Tutte le risposte 
proposte sono 
ugualmente corrette
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Contabilità di 
Stato

139 In base all’art. 44 del D.P.R. n. 97/2003, 
relativamente agli enti ed organismi 
pubblici la nota integrativa facente parte 
del rendiconto generale degli enti di cui alla 
legge n. 70/1975 si articola nelle seguenti:

Quattro parti: analisi 
delle voci del conto 
del bilancio; analisi 
delle voci dello stato 
patrimoniale; analisi 
delle voci del conto 
economico; altre 
notizie integrative

Cinque parti: criteri di 
valutazione utilizzati 
nella redazione del 
rendiconto generale; 
analisi delle voci del 
conto del bilancio; 
analisi delle voci dello 
stato patrimoniale; 
analisi delle voci del 
conto economico; 
altre notizie 
integrative

Tre parti: analisi delle 
voci dello stato 
patrimoniale; analisi 
delle voci del conto 
economico; altre 
notizie integrative

Sei parti: esposizione 
preliminare dei 
principi di contabilità; 
criteri di valutazione 
utilizzati nella 
redazione del 
rendiconto generale; 
analisi delle voci del 
conto del bilancio; 
analisi delle voci dello 
stato patrimoniale; 
analisi delle voci del 
conto economico; 
altre notizie 
integrative
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Contabilità di 
Stato

140  Quale affermazione afferente al bilancio di 
previsione di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 
97/2003 è corretta?

I titolari dei centri di 
responsabilità 
comunicano al 
direttore generale ed 
al servizio ragioneria, 
entro il 31 agosto, 
tutti gli elementi 
relativi agli obiettivi 
da conseguire, nonché 
i fabbisogni finanziari, 
anche in termini di 
contabilità analitica, 
per la realizzazione 
degli stessi 
nell'esercizio dell'anno 
successivo

Il bilancio di 
previsione è 
deliberato dal 
direttore generale non 
oltre il 31 ottobre 
dell'anno precedente 
cui il bilancio stesso si 
riferisce, salvo diverso 
termine previsto da 
norme di legge o di 
statuto

Il bilancio di 
previsione annuale ha 
carattere 
autorizzativo, 
costituendo limite agli 
impegni di spesa

Il bilancio di 
previsione è 
deliberato dal 
competente organo di 
vertice non oltre il 30 
settembre dell'anno 
precedente cui il 
bilancio stesso si 
riferisce, salvo diverso 
termine previsto da 
norme di legge o di 
statuto

Contabilità di 
Stato

141 Al rendiconto consolidato, di cui all'art. 73 
del D.P.R. n. 97/2003, sono allegate:

La situazione 
amministrativa; la 
relazione sulla 
gestione

La situazione 
amministrativa; la 
relazione sulla 
gestione; la relazione 
del collegio dei 
revisori dei conti

La situazione 
amministrativa; la 
relazione del collegio 
dei revisori dei conti

La relazione sulla 
gestione; la relazione 
del collegio dei 
revisori dei conti
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Contabilità di 
Stato

142 Quale dei seguenti elementi deve essere 
indicato, ai sensi del D.P.R. n. 97/2003 per 
ogni UPB nel bilancio di previsione degli 
enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975?

Ammontare delle 
entrate che si prevede 
di impegnare e delle 
spese che si prevede 
di accertare nell'anno 
cui il bilancio si 
riferisce

Ammontare presunto 
dei residui attivi o 
passivi alla chiusura 
dei due esercizi 
precedenti a quello 
cui il bilancio si 
riferisce

Ammontare delle 
entrate che si prevede 
di incassare e delle 
spese che si prevede 
di pagare nell'anno cui 
il bilancio si riferisce, 
distinte fra operazioni 
in conto competenza 
ed in conto residui

Ammontare presunto 
dei residui attivi e 
passivi alla chiusura 
dell'esercizio 
precedente a quello 
cui il bilancio si 
riferisce

Contabilità di 
Stato

143 Quale delle seguenti affermazioni afferenti 
al fondo di riserva per le spese impreviste di 
cui all'art. 17 del D.P.R. n. 97/2003, è 
corretta?

I prelievi dal fondo di 
riserva sono effettuati 
con un apposito 
provvedimento del 
direttore generale fino 
al 30 novembre di 
ciascun anno

I prelievi dal fondo di 
riserva possono 
essere effettuati fino 
al 30 settembre di 
ciascun anno, previo 
parere favorevole del 
collegio dei revisori 
dei conti

Su tale capitolo 
possono essere 
emessi mandati di 
pagamento

I prelievi dal fondo di 
riserva sono effettuati 
con un apposito 
provvedimento del 
direttore generale fino 
al 31 ottobre di 
ciascun anno

Contabilità di 
Stato

144 Il termine di cinque anni per la prescrizione 
del diritto al risarcimento del danno per 
responsabilità contabile, previsto dall'art. 1 
comma 2 della legge n. 20/1994, decorre:

Dalla data in cui si è 
verificato il fatto 
dannoso, ovvero, in 
caso di occultamento 
doloso del danno, 
dalla data della sua 
scoperta

Di norma dalla data in 
cui il fatto è stato 
accertato

Dalla data in cui è 
iniziato il 
procedimento per 
responsabilità

Dalla data in cui si è 
concluso il 
procedimento per 
responsabilità

54



Materia ID Domanda Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D

Concorso pubblico per esami a n.8 posti di referendario in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Segretariato Generale della Presidenza 
della Repubblica - Banca Dati

Contabilità di 
Stato

145 Quale dei seguenti elementi deve essere 
indicato, ai sensi del D.P.R. n. 97/2003, per 
ogni UPB nel bilancio annuale di previsione 
degli enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975?

Ammontare delle 
entrate che si prevede 
di impegnare e delle 
spese che si prevede 
di accertare nell'anno 
cui il bilancio si 
riferisce

Ammontare presunto 
dei residui attivi o 
passivi alla chiusura 
dei due esercizi 
precedenti a quello 
cui il bilancio si 
riferisce

Ammontare delle 
entrate che si prevede 
di incassare e delle 
spese che si prevede 
di pagare nell'anno cui 
il bilancio si riferisce, 
distinte fra operazioni 
afferenti la gestione di 
competenza e quella 
dei residui

Ammontare delle 
entrate che si prevede 
di incassare e delle 
uscite che si prevede 
di pagare nello stesso 
esercizio, senza 
distinzione fra 
operazioni afferenti la 
gestione di 
competenza e quella 
dei residui

Contabilità di 
Stato

146 In materia di responsabilità contabile dei 
soggetti sottoposti alla giurisdizione della 
Corte dei conti, la legge 14/1/1994, n. 20 
dispone, tra l'altro, che:

Il diritto al 
risarcimento del 
danno si prescrive in 
ogni caso in dieci anni

Nel giudizio di 
responsabilità la Corte 
dei Conti può 
esercitare il potere di 
riduzione

La responsabilità è 
personale e limitata ai 
soli fatti ed alle 
omissioni commessi 
con colpa, anche se 
lieve

Nel caso di 
deliberazioni di organi 
collegiali la 
responsabilità si 
imputa anche a coloro 
che, pur avendo 
espresso voto 
contrario, non hanno 
fatto constatare il 
motivo del dissenso
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Contabilità di 
Stato

147 Quale affermazione afferente 
all'assestamento, variazioni e storni al 
bilancio di cui all'art. 20 del D.P.R. 97/2003 
è corretta?

Le variazioni per 
nuove o maggiori 
spese possono 
proporsi soltanto se è 
assicurato almeno il 
90% della necessaria 
copertura finanziaria

Ulteriori variazioni al 
bilancio di previsione 
di competenza e di 
cassa, escluse quelle 
per l'utilizzo dei fondi, 
possono essere 
deliberate entro il 
mese di novembre

Sono ammessi gli 
storni nella gestione 
dei residui, ma sono 
vietati tra la gestione 
dei residui e quella di 
competenza o 
viceversa

Entro il termine del 30 
luglio di ciascun anno 
è deliberato 
l'assestamento del 
bilancio secondo le 
procedure e le norme 
previste per la relativa 
approvazione

Contabilità di 
Stato

148 Nell'accertamento della responsabilità in 
materia di contabilità pubblica, la Corte dei 
conti può sindacare nel merito delle scelte 
discrezionali?

Si, limitatamente alle 
situazioni 
espressamente 
previste dalla legge n. 
20/1994

Si, sempre No Si, ma solo per i fatti 
successivi al 
31/12/2000

Contabilità di 
Stato

149 Il rendiconto generale di cui all'art. 38 del 
D.P.R. n. 97/2003 è deliberato dall'organo 
di vertice ed è trasmesso:

Entro 30 giorni dalla 
data della 
deliberazione alla 
Corte dei conti ed al 
Ministero 
dell'economia e delle 
finanze, corredato dei 
relativi allegati

Entro 10 giorni dalla 
data della 
deliberazione al 
Ministero vigilante ed 
a quello dell'economia 
e delle finanze, 
corredato dei relativi 
allegati

Entro 15 giorni dalla 
data della 
deliberazione al 
Ministero vigilante ed 
alla Corte dei conti, 
corredato dei relativi 
allegati

Entro 20 giorni dalla 
data della 
deliberazione al 
Ministero vigilante ed 
a quello dell'economia 
e delle finanze, 
corredato dei relativi 
allegati
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Contabilità di 
Stato

150 Con il controllo di gestione 
l'amministrazione pubblica:

Valuta l'adeguatezza 
delle scelte compiute 
in sede di attuazione 
dei piani, programmi 
ed altri strumenti di 
determinazione 
dell'indirizzo politico, 
in termini di 
congruenza tra 
risultati conseguiti e 
obiettivi predefiniti

Garantisce la 
legittimità dell'azione 
amministrativa

Ottimizza, anche 
mediante tempestivi 
interventi di 
correzione, il rapporto 
tra costi e risultati

Valuta le prestazioni 
del personale con 
qualifica dirigenziale

Contabilità di 
Stato

151 Quale è lo scopo in un'amministrazione 
pubblica della valutazione e controllo 
strategico?

Valutare l'adeguatezza 
delle scelte compiute 
in sede di attuazione 
dei piani, programmi 
ed altri strumenti di 
determinazione 
dell'indirizzo politico, 
in termini di 
congruenza tra 
risultati conseguiti e 
obiettivi predefiniti

Valutare le prestazioni 
del personale con 
qualifica dirigenziale

Ottimizzare, anche 
mediante tempestivi 
interventi di 
correzione, il rapporto 
tra costi e risultati

Garantire la 
legittimità, regolarità 
e correttezza 
dell'azione 
amministrativa
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Contabilità di 
Stato

152 Nel quadro generale riassuntivo allegato al 
bilancio di previsione dello Stato, con 
riferimento sia alle dotazioni di competenza 
che a quelle di cassa è data distinta 
indicazione del saldo netto da finanziare o 
da impiegare", vale a dire:"

Del risultato 
differenziale fra il 
totale delle entrate 
finali e il totale delle 
spese

Del risultato 
differenziale tra tutte 
le entrate e le spese, 
escluse le operazioni 
riguardanti le 
partecipazioni 
azionarie ed i 
conferimenti, nonché 
la concessione e 
riscossione di crediti e 
l'accensione e 
rimborso di prestiti

Del risultato 
differenziale tra il 
totale delle entrate 
tributarie ed 
extratributarie ed il 
totale delle spese 
correnti

Del risultato 
differenziale delle 
operazioni finali, 
rappresentate da 
tutte le entrate e le 
spese, escluse le 
operazioni di 
accensione e di 
rimborso di prestiti

Contabilità di 
Stato

153 Riguardo alla gestione patrimoniale e più 
precisamente alla gestione dei beni mobili e 
immobili degli enti di cui alla legge n. 
70/1975 (D.P.R. n. 97/2003), 
periodicamente l'ente provvede alla 
ricognizione e valutazione, nonché al 
conseguente rinnovo degli inventari. Come 
è stabilita tale periodicità?

É stabilita dal 
regolamento di 
contabilità di ciascun 
ente entro il limite 
massimo di 15 anni

É stabilita dall'art. 54 
del D.P.R. n. 97/2003, 
in 5 anni per i beni 
mobili e 10 per gli 
immobili

Il rinnovo degli 
inventari è deliberato 
dall'organo di vertice 
dell'ente almeno una 
volta ogni dieci anni

É stabilita con decreto 
del Ministero vigilante 
entro il limite 
massimo di 3 anni 
stabilito dalla legge

Contabilità di 
Stato

154 La formazione di quale dei seguenti 
documenti non rientra nel processo di 
pianificazione, programmazione e budget 
degli enti pubblici" di cui all'art. 6 del D.P.R. 
n. 97/2003?"

Il bilancio pluriennale La tabella 
dimostrativa del 
presunto risultato di 
amministrazione

Il budget finanziario 
ed economico dei 
centri di 
responsabilità di 1° 
livello

La nota integrativa
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Contabilità di 
Stato

155 Nella nota preliminare illustrativa del 
preventivo finanziario di cui all'art. 11 del 
D.P.R. n. 97/2003 sono indicati:

Il carattere 
giuridicamente 
obbligatorio o 
discrezionale della 
spesa con rinvio alle 
relative disposizioni 
normative

Gli obiettivi, i 
programmi, i progetti 
e le attività che i 
centri di 
responsabilità 
intendono conseguire 
ed attuare in termini 
di servizi e prestazioni

I criteri di valutazione 
adottati per la 
formulazione delle 
previsioni, con 
particolare riguardo 
alla spesa corrente di 
carattere 
discrezionale

Le previsioni 
sull'andamento delle 
entrate e delle uscite 
per ciascuno degli 
esercizi compresi nel 
bilancio pluriennale

Contabilità di 
Stato

156 I beni patrimoniali, a differenza dei beni 
demaniali, possono appartenere non solo a 
enti territoriali?  

No, perché i beni 
patrimoniali sono a 
tutti gli effetti 
equiparati ai beni del 
demanio necessario

No, i beni 
patrimoniali, come i 
beni demaniali, 
devono appartenere 
solo ad enti territoriali

Si, i beni patrimoniali, 
a differenza dei beni 
demaniali, possono 
appartenere, di 
norma, a qualsiasi 
ente pubblico e non 
solo ad enti territoriali

No. Tutti i beni 
pubblici, che siano 
patrimoniali o meno, 
devono appartenere 
necessariamente allo 
Stato

Contabilità di 
Stato

157 Il conto economico, di cui all'art. 41 del 
D.P.R. n. 97/2003, è redatto secondo le 
disposizioni contenute nell'articolo 2425 del 
codice civile, per quanto applicabili, ed 
evidenzia i componenti positivi e negativi 
della gestione secondo criteri di 
competenza economica. Sono componenti 
positivi:

Gli interessi passivi Il valore del 
godimento dei beni di 
terzi

I trasferimenti a terzi Le plusvalenze da 
alienazioni
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Contabilità di 
Stato

158 Durante l'esercizio provvisorio la gestione 
del bilancio dello Stato è consentita per 
tanti dodicesimi della spesa prevista da 
ciascun capitolo quanti sono i mesi 
dell'esercizio provvisorio. Esistono eccezioni 
al riguardo?

No, non esistono 
eccezioni

Si, possono essere 
pagate in deroga a tali 
limiti le spese 
obbligatorie e non 
suscettibili di impegni 
o di pagamenti 
frazionati in 
dodicesimi

Si, possono essere 
pagate in deroga a tali 
limiti le spese 
inderogabili relative al 
Ministero dell'interno 
e al Ministero della 
giustizia

Si, possono essere 
pagate in deroga solo 
le spese del personale

Contabilità di 
Stato

159 Il pubblico dipendente è tenuto a risarcire 
all'Amministrazione i danni derivanti:

Da ogni suo atto o 
comportamento

Da violazioni di 
qualsiasi natura

Da violazioni di 
obblighi di servizio

Da ogni sua omissione

Contabilità di 
Stato

160 Quale delle affermazioni che seguono è 
conforme al disposto dell’art. 21 del D.P.R. 
n. 97/2003 Sistema di contabilità analitica" 
del Regolamento concernente 
l'amministrazione e la contabilità degli enti 
pubblici di cui alla L. n. 70/1975?"

La contabilità 
analitica, in uno con la 
contabilità generale, 
costituisce il sistema 
informativo aziendale

Il sistema della 
contabilità economica, 
fondato 
esclusivamente su 
rilevazioni analitiche 
per centro di costo, ha 
come componenti 
fondamentali il piano 
dei conti, i centri di 
costo, i centri di 
responsabilità, i servizi 
e le prestazioni 
erogati

Lo schema del piano 
dei conti, indicato in 
allegato al 
Regolamento, è rigido 
e analitico, non 
tenendo conto né 
dell'attività espletata 
né della struttura 
organizzativa e della 
dimensione dell'ente

Il consolidamento dei 
budget finanziari dei 
singoli centri di 
responsabilità, nella 
sua massima 
aggregazione, dà 
origine al preventivo 
economico dell'ente
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Contabilità di 
Stato

161 Indicare qual è il tratto essenziale della 
demanialità.

La disponibilità o 
l'indisponibilità dei 
beni all'uso pubblico 
da parte della 
collettività nel suo 
complesso

L’idoneità del bene a 
essere soltanto 
inalienabile

La disponibilità dei 
beni ad essere 
destinati all'uso 
pubblico

L’idoneità del bene a 
essere inalienabile e 
non espropriabile e a 
non poter formare 
oggetto di diritti a 
favore di terzi se non 
nei modi e nei limiti 
stabiliti dalle leggi che 
lo riguardano

Contabilità di 
Stato

162 In base ai principi generali del controllo 
interno nelle pubbliche amministrazioni, 
s'intende per valutazione e controllo 
strategico:

L'attività volta a 
garantire la 
legittimità, regolarità 
e correttezza 
dell'azione 
amministrativa

L'attività volta a 
valutare l'adeguatezza 
delle scelte compiute 
in sede di attuazione 
dei piani, programmi 
ed altri strumenti di 
determinazione 
dell'indirizzo politico, 
in termini di 
congruenza tra 
risultati conseguiti e 
obiettivi predefiniti

L'attività volta a 
valutare le prestazioni 
del personale con 
qualifica dirigenziale

L'attività volta a 
verificare l'efficacia, 
efficienza ed 
economicità 
dell'azione 
amministrativa al fine 
di ottimizzare, anche 
mediante tempestivi 
interventi di 
correzione, il rapporto 
tra costi e risultati
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Contabilità di 
Stato

163 Quale delle affermazioni che seguono è 
conforme al disposto dell'articolo 21 del 
D.P.R. n. 97/2003 Sistema di contabilità 
analitica" del Regolamento concernente 
l'amministrazione e la contabilità degli enti 
pubblici di cui alla L. n. 70/1975?"

Il sistema della 
contabilità economica, 
fondato su rilevazioni 
analitiche per centro 
di costo e centro di 
responsabilità, ha 
come componenti 
fondamentali il piano 
dei conti, i centri di 
costo, i centri di 
responsabilità, i servizi 
e le prestazioni 
erogati

Il sistema della 
contabilità economica, 
fondato 
esclusivamente su 
rilevazioni analitiche 
per centro di costo, ha 
come componenti 
fondamentali il piano 
dei conti, i centri di 
costo, i centri di 
responsabilità, i servizi 
e le prestazioni 
erogati

Lo schema del piano 
dei conti, indicato in 
allegato al 
Regolamento, è rigido 
e analitico, non 
tenendo conto né 
dell'attività espletata 
né della struttura 
organizzativa e della 
dimensione dell'ente

Il consolidamento dei 
budget finanziari dei 
singoli centri di 
responsabilità, nella 
sua massima 
aggregazione, dà 
origine al preventivo 
economico dell'ente

Contabilità di 
Stato

164 Il Regolamento di cui al D.P.R. n. 97/2000, 
all’art. 38, specifica elencandoli i documenti 
che costituiscono il rendiconto generale e i 
documenti che ne costituiscono allegati. 
Esso è costituito, tra l'altro:

Dalla relazione del 
collegio dei revisori 
dei conti

Dalla relazione 
programmatica

Dalla relazione sulla 
gestione

Dal conto di bilancio

Contabilità di 
Stato

165 L'entrata il cui gettito derivi dalla gestione 
corrente è iscritta (D.P.R. n. 97/2003, art. 
12):

Nel titolo 3° Nel titolo 2° Nel titolo 1° Indifferentemente nel 
titolo 1° o nel titolo 2°
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Contabilità di 
Stato

166 Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 97/2003, il 
conto del bilancio degli enti pubblici di cui 
alla L. n. 70/1975 si articola in rendiconto 
finanziario decisionale e rendiconto 
finanziario gestionale. A sua volta il 
rendiconto finanziario gestionale:

A differenza del 
preventivo finanziario 
gestionale, si articola 
in UPB di 1° livello

Si articola in capitoli, 
come il preventivo 
finanziario gestionale

Si articola in UPB di 1° 
livello, come il 
preventivo finanziario 
gestionale

A differenza del 
preventivo finanziario 
gestionale, si articola 
in capitoli

Contabilità di 
Stato

167 Il processo di pianificazione, 
programmazione e budget degli enti 
pubblici di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 
97/2003 è rappresentato dalla formazione 
di alcuni documenti tra cui la relazione 
programmatica. Quale delle seguenti 
affermazioni riferite alla relazione 
programmatica non è corretta?"

Abbraccia un arco 
temporale definito 
normalmente 
coincidente con la 
durata del mandato 
dell'organo di vertice

Descrive le linee 
strategiche dell'ente 
da intraprendere o 
sviluppare

Per la parte delle 
entrate, comprende 
una puntuale 
descrizione delle fonti 
di finanziamento 
necessarie per la 
realizzazione delle 
strategie e ne 
evidenzia le 
opportunità ed i 
vincoli di acquisizione

Deve essere 
approvata 
dall'Amministrazione 
vigilante, sentito il 
Ministro 
dell'Economia e delle 
Finanze

Contabilità di 
Stato

168 Costituisce allegato al bilancio di previsione 
di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 97/2003:

Il quadro generale 
riassuntivo della 
gestione finanziaria

La tabella 
dimostrativa del 
presunto risultato di 
amministrazione

Il preventivo 
economico

Il preventivo 
finanziario
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Contabilità di 
Stato

169 Trattando della determinazione delle 
risultanze della gestione economico-
finanziaria degli enti di cui alla legge n. 
70/1975, l'art. 49 del D.P.R. n. 97/2003 
dispone che ogni centro di costo registra i 
costi, seguendo le indicazioni del piano dei 
conti, via via che si sostengono; detti costi, 
posti a confronto con quelli del budget, 
rilevano gli eventuali scostamenti:

Utili ai fini 
dell'erogazione di 
incentivi economici al 
personale dipendente 
commisurati ai 
risultati

Utili anche ai fini 
dell'attivazione del 
controllo di gestione

Utili ai fini puramente 
statistici

Utili solo al Ministero 
vigilante per valutare 
le capacità gestionali 
dell'organo di vertice

Contabilità di 
Stato

170 Le uscite individuate con riguardo 
all'esigenza di definire le politiche di settore 
e di misurare il prodotto delle attività 
amministrative anche in termini di servizi e 
prestazioni resi ai cittadini corrispondono 
ad una classificazione (D.P.R. n. 97/2003, 
art. 12):

In funzioni-obiettivo In capitoli In unità previsionali di 
3° livello

In titoli

Contabilità di 
Stato

171 Costituisce allegato al bilancio di previsione 
di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 97/2003:

La relazione 
programmatica

Il preventivo 
economico

Il preventivo 
finanziario

Il quadro generale 
riassuntivo della 
gestione finanziaria
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Contabilità di 
Stato

172 Il processo di pianificazione, 
programmazione e budget degli enti 
pubblici di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 
97/2003 consta di alcuni documenti tra cui 
il bilancio pluriennale esso:

E' redatto 
distintamente per i 
centri di 
responsabilità 
corrispondenti alle 
UPB di 1° livello sia di 
entrate che di uscite e 
presenta 
un'articolazione delle 
poste coincidente con 
quella del preventivo 
finanziario decisionale

E' annualmente 
aggiornato in 
occasione della 
presentazione del 
bilancio di previsione 
e forma oggetto di 
approvazione

E' allegato al bilancio 
di previsione dell'ente 
e ha valore 
autorizzativo

E' redatto sia in 
termini di cassa che in 
termini di competenza 
per un periodo non 
inferiore al triennio in 
relazione alle strategie 
ed al piano 
pluriennale approvati 
dagli organi di vertice

Contabilità di 
Stato

173 Il budget del centro di responsabilità di 
primo livello degli enti pubblici di cui alla L. 
n. 70/1975 (art. 22 D.P.R. n. 97/2003):

Coincide con il 
bilancio di previsione 
dell'ente nel caso di 
più centri di 
responsabilità di 1° 
livello

Nel caso di un unico 
centro di 
responsabilità di 1° 
livello con più unità 
organizzative di livello 
inferiore è un 
documento autonomo 
redatto in conformità 
alle specifiche 
disposizioni degli 
organi di vertice

Nel caso in cui abbia 
un'unica direzione con 
un'unica unità 
organizzativa è un 
documento autonomo 
rispetto al bilancio di 
previsione, redatto in 
conformità alle 
specifiche disposizioni 
degli organi di vertice

É sempre un 
documento autonomo 
redatto in conformità 
alle specifiche 
disposizioni degli 
organi di vertice
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Contabilità di 
Stato

174 Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 97/2003, 
quale parte del rendiconto generale degli 
enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975 
evidenzia le risultanze della gestione delle 
entrate e delle uscite e si articola in 
rendiconto finanziario decisionale e 
rendiconto finanziario gestionale?

Il conto del bilancio Il conto economico Lo stato patrimoniale La nota integrativa

Contabilità di 
Stato

175 Prevede l'art. 76 del D.P.R. n. 97/2003 che 
per ciascun centro di costo è tenuta una 
scheda dei costi di   budget nella quale, 
seguendo il piano dei conti, sono registrati i 
costi previsti e le altre informazioni per la 
riconciliazione con il bilancio finanziario. 
Sulla scheda di budget sono annotate anche 
le spese da sostenere su stanziamenti di 
competenza dei capitoli del centro di 
responsabilità amministrativa?

No, sono annotate 
solo le spese da 
sostenere per altri 
centri di 
responsabilità 
amministrativa su 
stanziamenti di 
competenza dei 
capitoli del centro di 
responsabilità 
amministrativa

Si, sono annotate solo 
dette spese

Si, sono annotate 
anche dette spese

No, sono annotate le 
spese da sostenere 
per altri centri di 
responsabilità 
amministrativa su 
stanziamenti di 
competenza dei 
capitoli del centro di 
responsabilità 
amministrativa e le 
spese da sostenere su 
stanziamenti di 
competenza di capitoli 
di altri centri di 
responsabilità 
amministrativa
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Contabilità di 
Stato

176 Prevede la legge n. 20/1994 che qualora la 
prescrizione del diritto al risarcimento sia 
maturata a causa di omissione o ritardo 
della denuncia del fatto:

Rispondono del danno 
erariale i soggetti che 
hanno omesso o 
ritardato la denuncia

Il termine di 
prescrizione è elevato 
a dodici anni

Rispondono del danno 
erariale i soggetti che 
hanno omesso o 
ritardato la denuncia e 
la prescrizione è 
interrotta di diritto

Il termine di 
prescrizione è elevato 
a quindici anni

Contabilità di 
Stato

177 Nella nota preliminare illustrativa del 
preventivo finanziario di cui all'art. 11 del 
D.P.R. n. 97/2003 sono indicati:

I criteri di valutazione 
adottati per la 
formulazione delle 
previsioni, con 
particolare riguardo 
alla spesa corrente di 
carattere 
discrezionale

Il carattere 
giuridicamente 
obbligatorio o 
discrezionale della 
spesa con rinvio alle 
relative disposizioni 
normative

I criteri di massima cui 
i titolari dei centri di 
responsabilità di 
livello inferiore 
debbono conformare 
la loro gestione

Le previsioni 
sull'andamento delle 
entrate e delle uscite 
per ciascuno degli 
esercizi compresi nel 
bilancio pluriennale

Contabilità di 
Stato

178  Sugli stanziamenti del fondo rischi ed oneri 
di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 97/2003:

Possono essere sia 
emessi mandati che 
essere assunti impegni 
di spesa

Possono essere 
emessi mandati di 
pagamento per 
importi di volta in 
volta inferiori allo 
0,0015% 
dell'ammontare 
complessivo del fondo

Possono essere 
emessi mandati ma 
non possono essere 
assunti impegni di 
spesa

Non possono essere 
emessi mandati
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Contabilità di 
Stato

179 Indicare quale affermazione afferente al 
fondo rischi ed oneri di cui all'art. 19 del 
D.P.R. 97/2003 è corretta.

Gli accantonamenti al 
fondo rischi ed oneri, 
per spese future e per 
ripristino investimenti, 
stimate per un 
importo diverso da 
zero, presentano 
previsioni sia di 
competenza che di 
cassa

Su tale capitolo non 
possono essere 
assunti impegni di 
spesa né possono 
essere emessi 
mandati di 
pagamento, ma si 
provvede a trasferire, 
all'occorrenza, con 
provvedimento del 
Presidente del collegio 
dei revisori dei conti, 
immediatamente 
esecutivo, le somme 
necessarie

Gli accantonamenti al 
fondo rischi ed oneri, 
per spese future e per 
ripristino investimenti, 
stimate per un 
importo diverso da 
zero, presentano 
previsioni di sola 
competenza

L'utilizzo delle relative 
disponibilità è 
effettuato con il 
procedimento per 
l'impegno di spesa

Contabilità di 
Stato

180 Il preventivo economico di cui all'art. 14 del 
D.P.R. n. 97/2003:

É corredato dal 
quadro di 
riclassificazione dei 
risultati economici 
previsti

Diventa operativo solo 
dopo essere stato 
esplicitamente 
autorizzato dal 
Ministro competente

Pone a raffronto solo i 
proventi ed i costi 
della gestione 
d'esercizio

Pone a raffronto 
esclusivamente le 
poste economiche che 
non avranno 
nell'esercizio la 
propria 
manifestazione 
finanziaria

68



Materia ID Domanda Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D

Concorso pubblico per esami a n.8 posti di referendario in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Segretariato Generale della Presidenza 
della Repubblica - Banca Dati

Contabilità di 
Stato

181 Il preventivo economico di cui all'art. 14 del 
D.P.R. n. 97/2003:

Diventa operativo solo 
dopo essere stato 
esplicitamente 
autorizzato dal 
Ministro competente

É costituito dalla 
somma dei budget 
economici dei centri di 
responsabilità di 1° 
livello, che a loro volta 
sono elaborati come 
sintesi dei budget 
economici di tutti i 
centri di 
responsabilità ad essi 
subordinati

Pone a raffronto solo i 
proventi ed i costi 
della gestione 
d'esercizio

Pone a raffronto 
esclusivamente le 
poste economiche che 
non avranno 
nell'esercizio la 
propria 
manifestazione 
finanziaria

Contabilità di 
Stato

182 In base all’art. 39 del D.P.R. n. 97/2003, il 
conto del bilancio degli enti pubblici di cui 
alla L. n. 70/1975:

Evidenzia le risultanze 
della gestione delle 
entrate e delle uscite 
e si articola in 
rendiconto finanziario 
decisionale e 
rendiconto finanziario 
gestionale

É redatto secondo le 
disposizioni contenute 
nell'articolo 2425 del 
codice civile, per 
quanto applicabili, ed 
evidenzia i 
componenti positivi e 
negativi della gestione 
secondo criteri di 
competenza 
economica

É redatto secondo lo 
schema previsto 
dall'art. 2424 del 
codice civile, per 
quanto applicabile, e 
comprende le attività 
e le passività 
finanziarie, i beni 
mobili e immobili, 
ogni altra attività e 
passività, nonché le 
poste rettificative

Contiene la 
dimostrazione dei 
punti di concordanza 
tra la contabilità del 
bilancio e quella del 
patrimonio
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Contabilità di 
Stato

183 Stabilisce il D.P.R. n. 97/2003 che l'esercizio 
finanziario degli enti pubblici di cui alla L. n. 
70/1975:

Ha durata di un anno, 
inizia il 1° gennaio e 
termina il successivo 
31 dicembre

Ha durata pluriennale, 
inizia il 1° gennaio e 
termina dopo due 
anni al 31 dicembre

Ha durata di un anno, 
inizia il 31 gennaio e 
termina il 1° febbraio 
dell'anno successivo

Ha durata di un anno, 
inizia il 1° febbraio e 
termina il successivo 
31 gennaio

Contabilità di 
Stato

184 L'accertamento, per le entrate provenienti 
dalla gestione di servizi a carattere 
produttivo e di quelli connessi a tariffe o 
contribuzioni dell'utenza, avviene (art. 26 
D.P.R. 97/2003):

Sulla base delle leggi 
che li regolano o di 
altri atti aventi 
identico valore

A seguito di 
acquisizione diretta o 
di emissione di liste di 
carico

In corrispondenza 
dell'assunzione del 
relativo impegno di 
spesa

Mediante contratti, 
provvedimenti 
giudiziari o atti 
amministrativi 
specifici

Contabilità di 
Stato

185 Relativamente allo stato patrimoniale degli 
enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975 (D.P.R. 
n. 97/2003, art. 42) è corretto affermare 
che:

Nelle immobilizzazioni 
finanziarie sono 
comprese, tra l'altro, 
le anticipazioni e i 
crediti di durata 
inferiore all'anno

Compongono il 
passivo dello stato 
patrimoniale i fondi 
per rischi e oneri, il 
trattamento di fine 
rapporto di lavoro 
subordinato, le 
immobilizzazioni, i 
debiti, i ratei e i 
risconti passivi

Gli elementi 
patrimoniali dell'attivo 
sono esposti al lordo 
dei fondi 
ammortamento o dei 
fondi di svalutazione

Sono vietate 
compensazioni fra le 
partite dell'attivo e 
quelle del passivo
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Contabilità di 
Stato

186 Il conto economico, di cui all'art. 41 del 
D.P.R. n. 97/2003, è redatto secondo le 
disposizioni contenute nell'articolo 2425 del 
codice civile, per quanto applicabili, ed 
evidenzia i componenti positivi e negativi 
della gestione secondo criteri di 
competenza economica. Sono componenti 
negativi:

Le insussistenze del 
passivo

I contributi e i 
proventi derivanti 
dalla cessione dei 
servizi offerti a 
domanda specifica

Le minusvalenze da 
alienazioni

Le sopravvenienze 
attive

Contabilità di 
Stato

187 É corretto affermare che, a norma 
dell'articolo 45 D.P.R. n. 97/2003, la 
situazione amministrativa allegata al conto 
del bilancio degli enti di cui alla legge n. 
70/1975, evidenzia il totale complessivo 
delle somme rimaste da riscuotere (residui 
attivi) e di quelle rimaste da pagare (residui 
passivi)?

Si, esporre il totale 
complessivo delle 
somme rimaste da 
riscuotere e da pagare 
costituisce la finalità 
ed esaurisce il 
contenuto di detto 
allegato al rendiconto 
generale

Si, ed evidenzia inoltre 
la consistenza di cassa 
iniziale, gli incassi e i 
pagamenti 
complessivamente 
fatti nell'esercizio, in 
conto competenza e 
in conto residui, il 
saldo alla chiusura 
dell'esercizio ed il 
risultato finale di 
amministrazione

No, scopo della 
situazione 
amministrativa è dare 
visibilità ai pagamenti 
complessivamente 
fatti nell'esercizio

No, la situazione 
amministrativa 
espone e commenta il 
risultato finale di 
amministrazione

Contabilità di 
Stato

188 É sufficiente una semplice violazione dei 
diritti dei terzi commessa per colpa lieve dal 
pubblico impiegato perché possa 
configurarsi danno ingiusto"?"

No, la violazione per 
colpa non configura in 
alcun caso danno 
ingiusto""

Si, è sufficiente una 
violazione per colpa 
lieve

No, la violazione deve 
essere commessa per 
dolo o per colpa grave

No, per configurarsi 
danno ingiusto" la 
violazione deve essere 
commessa solo con 
dolo"
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Contabilità di 
Stato

189 652) Il conto economico, di cui all'art. 41 
del D.P.R. n. 97/2003, è redatto secondo le 
disposizioni contenute nell'articolo 2425 del 
codice civile, per quanto applicabili, ed 
evidenzia i componenti positivi e negativi 
della gestione secondo criteri di 
competenza economica. Sono componenti 
positivi:

I trasferimenti a terzi Le sopravvenienze 
passive

Il valore del 
godimento dei beni di 
terzi

Le sopravvenienze 
attive
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Contabilità di 
Stato

190 Quale delle affermazioni che seguono è 
conforme al disposto dell'articolo 21 
Sistema di contabilità analitica" del 
Regolamento concernente 
l'amministrazione e la contabilità degli enti 
pubblici di cui alla L. n. 70/1975?"

Il sistema della 
contabilità economica, 
fondato 
esclusivamente su 
rilevazioni analitiche 
per centro di costo, ha 
come componenti 
fondamentali il piano 
dei conti, i centri di 
costo, i centri di 
responsabilità, i servizi 
e le prestazioni 
erogati

La contabilità analitica 
mira essenzialmente 
ad orientare le 
decisioni aziendali 
secondo criteri di 
convenienza 
economica, 
assicurando che le 
risorse siano 
impiegate in maniera 
efficiente ed efficace 
per il raggiungimento 
dei fini istituzionali 
dell'ente, anche 
attraverso l'analisi 
degli scostamenti tra 
obiettivi fissati in sede 
di programmazione e 
risultati conseguiti

Il consolidamento dei 
budget economici dei 
singoli centri di costo 
e dei singoli centri di 
responsabilità, nella 
sua massima 
aggregazione, dà 
origine al preventivo 
finanziario dell'ente

Lo schema del piano 
dei conti, indicato in 
allegato al 
Regolamento, è rigido 
e analitico, non 
tenendo conto né 
dell'attività espletata 
né della struttura 
organizzativa e della 
dimensione dell'ente
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Contabilità di 
Stato

191 Il conto economico, di cui all'art. 41 del 
D.P.R. n. 97/2003, è redatto secondo le 
disposizioni contenute nell'articolo 2425 del 
codice civile, per quanto applicabili, ed 
evidenzia i componenti positivi e negativi 
della gestione secondo criteri di 
competenza economica. Sono componenti 
negativi:

Le plusvalenze da 
alienazioni

Le sopravvenienze 
attive

Le sopravvenienze 
passive

I trasferimenti 
correnti

Contabilità di 
Stato

192 Quale delle seguenti affermazioni è 
conforme con quanto disposto l'art. 2 del 
D.Lgs. n. 286/1999 in materia di controllo 
interno di regolarità amministrativa 
contabile?

Le verifiche di 
regolarità 
amministrativa e 
contabile possono 
tenere conto, se 
espressamente 
previsto dalle 
normative di settore, 
dei principi generali 
della revisione 
aziendale asseverati 
dagli ordini e collegi 
professionali

Nessun controllo di 
regolarità 
amministrativa e 
contabile può essere 
eseguito dai servizi 
ispettivi di finanza 
della Ragioneria 
generale dello Stato e 
da quelli con 
competenze di 
carattere generale

É fatto salvo, in ogni 
caso, il principio 
secondo cui le 
definitive 
determinazioni in 
ordine all'efficacia 
dell'atto 
amministrativo sono 
adottate dall'organo 
amministrativo 
responsabile

Almeno un terzo dei 
membri dei collegi di 
revisione degli enti 
pubblici deve essere 
nominato tra gli 
iscritti all'albo dei 
revisori contabili
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Contabilità di 
Stato

193 Nel giudizio di responsabilità in materia di 
contabilità pubblica, la Corte dei Conti, nel 
valutare il comportamento degli 
amministratori, deve tenere conto dei 
vantaggi comunque conseguiti dalla 
comunità amministrata?

No, non può in alcun 
caso tenere conto dei 
vantaggi comunque 
conseguiti nè 
dall'amministrazione 
nè dalla comunità 
amministrata

Si, ma solo nei casi 
tassativamente 
elencati nell'Allegato 
di cui alla legge n. 
20/1994

Si, lo prevede 
espressamente l'art. 1 
comma 1-bis della 
legge n. 20/1994

Si, ma solo nel caso di 
deliberazioni di organi 
collegiali

Contabilità di 
Stato

194 I prelievi dal fondo di riserva per le spese 
impreviste di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 
97/2003 sono effettuati con un apposito 
provvedimento del direttore generale:

Fino al 15 dicembre di 
ciascun anno

Fino al 15 novembre 
di ciascun anno

Fino al 30 novembre 
di ciascun anno

Fino al 1° dicembre di 
ciascun anno

Contabilità di 
Stato

195 Le UPB di 1° livello delle uscite sono 
ripartite in funzioni-obiettivo (D.P.R. n. 
97/2003, art. 12):

Individuate con 
riguardo all'esigenza 
di definire le politiche 
di settore e di 
misurare il prodotto 
delle attività 
amministrative anche 
in termini di servizi e 
prestazioni resi ai 
cittadini

Secondo la specifica 
natura economica

Ai fini della gestione e 
della rendicontazione, 
secondo l'oggetto ed il 
contenuto economico 
e funzionale della 
spesa

A seconda che esse 
afferiscano alla 
gestione corrente, in 
conto capitale o delle 
partite di giro
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Contabilità di 
Stato

196 Il Regolamento di cui al D.P.R. n. 97/2003, 
concernente l'amministrazione e la 
contabilità degli enti pubblici di cui alla L. n. 
70/1975 all'art. 38, specifica elencandoli i 
documenti che costituiscono il rendiconto 
generale e i documenti che ne costituiscono 
allegati. Esso è costituito, tra l'altro:

Dalla situazione 
amministrativa

Dalla relazione 
programmatica

Dallo stato 
patrimoniale

Dalla relazione sulla 
gestione

Contabilità di 
Stato

197 Quale affermazione afferente al bilancio di 
previsione di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 
97/2003 è corretta?

I titolari dei centri di 
responsabilità 
comunicano al 
direttore generale ed 
al servizio ragioneria, 
entro il 31 luglio, tutti 
gli elementi relativi 
agli obiettivi da 
conseguire, nonché i 
fabbisogni finanziari, 
anche in termini di 
contabilità analitica, 
per la realizzazione 
degli stessi 
nell'esercizio dell'anno 
successivo

Il bilancio di 
previsione è 
deliberato dal 
competente organo di 
vertice non oltre il 30 
novembre dell'anno 
precedente cui il 
bilancio stesso si 
riferisce, salvo diverso 
termine previsto da 
norme di legge o di 
statuto

Il bilancio di 
previsione annuale 
non ha carattere 
autorizzativo

I titolari dei centri di 
responsabilità 
comunicano al 
direttore generale ed 
al servizio ragioneria, 
entro il 31 agosto, 
tutti gli elementi 
relativi agli obiettivi 
da conseguire, nonché 
i fabbisogni finanziari, 
anche in termini di 
contabilità analitica, 
per la realizzazione 
degli stessi 
nell'esercizio dell'anno 
successivo
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Contabilità di 
Stato

198 Indicare quale affermazione afferente al 
fondo rischi ed oneri di cui all'art. 19 del 
D.P.R. 97/2003 è corretta.

L'utilizzo delle relative 
disponibilità è 
effettuato con il 
procedimento di 
variazione al bilancio 
di previsione; 
contestualmente è 
ridotto il correlativo e 
contrapposto fondo

Gli accantonamenti al 
fondo rischi ed oneri, 
per spese future e per 
ripristino investimenti, 
stimate per un 
importo diverso da 
zero, presentano 
previsioni sia di 
competenza che di 
cassa

Su tali stanziamenti 
possono essere 
emessi mandati

Gli accantonamenti al 
fondo rischi ed oneri 
sono preclusi per 
ripristino investimenti

Contabilità di 
Stato

199 In base all’art. 42 del D.P.R. n. 97/2003, lo 
stato patrimoniale degli enti pubblici di cui 
alla L. n. 70/1975:

Evidenzia le risultanze 
della gestione delle 
entrate e delle uscite 
e si articola in 
rendiconto finanziario 
decisionale e 
rendiconto finanziario 
gestionale

É redatto secondo lo 
schema previsto 
dall'art. 2424 del 
codice civile, per 
quanto applicabile e 
comprende le attività 
e le passività 
finanziarie, i beni 
mobili e immobili, 
ogni altra attività e 
passività, nonché le 
poste rettificative

É redatto secondo le 
disposizioni contenute 
nell'art. 2425 del 
codice civile, per 
quanto applicabili ed 
evidenzia i 
componenti positivi e 
negativi della gestione 
secondo criteri di 
competenza 
economica

É un documento 
illustrativo di natura 
tecnico-contabile 
riguardante 
l'andamento della 
gestione dell'ente nei 
suoi settori operativi

Contabilità di 
Stato

200 Non è un allegato del bilancio di previsione 
di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 97/2003:

La relazione 
programmatica

Il bilancio pluriennale Il preventivo 
finanziario

La tabella 
dimostrativa del 
presunto risultato di 
amministrazione
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Contabilità di 
Stato

201 Ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. n. 97/2003, il 
tesoriere o cassiere, su richiesta dell'ente, 
corredata della deliberazione dell'organo di 
vertice, concede allo stesso anticipazioni di 
tesoreria, entro il limite massimo:

Dello 0,05% del totale 
dell'attivo dello Stato 
patrimoniale dell'ente

Di un terzo delle 
entrate accertate 
nell'anno precedente

Del deposito 
cauzionale, il cui 
importo è stabilito 
nella suddetta 
convenzione, che 
l'istituto affidatario 
del servizio ha presso 
l'ente

Dei tre dodicesimi 
delle entrate 
accertate nell'anno 
precedente

Contabilità di 
Stato

202 In ordine ai giudizi di responsabilità 
contabile, la legge 14/1/1994, n. 20 
dispone, tra l'altro, che:

Nel caso di atti che 
rientrano nella 
competenza propria 
degli uffici tecnici o 
amministrativi la 
responsabilità si 
estende anche ai 
titolari degli organi 
politici che in buona 
fede li abbiano 
approvati ovvero ne 
abbiano autorizzato o 
consentito 
l'esecuzione

Anche nel caso di 
omissione o ritardo 
della denuncia del 
fatto, la prescrizione è 
elevata a sette anni

Il debito non si 
trasmette mai agli 
eredi

Il debito si trasmette 
agli eredi secondo le 
leggi vigenti nei casi di 
illecito arricchimento 
del dante causa e di 
conseguente indebito 
arricchimento degli 
eredi stessi
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Contabilità di 
Stato

203 Il processo di pianificazione, 
programmazione e budget degli enti 
pubblici di cui alla L. n. 70/1975 (art.6, 
D.P.R. n. 97/2003) è rappresentato dalla 
formazione dei seguenti documenti:

La relazione 
programmatica; il 
rendiconto generale; il 
bilancio di previsione; 
la tabella dimostrativa 
del presunto risultato 
di amministrazione; il 
budget (finanziario ed 
economico) dei centri 
di responsabilità di 1° 
livello

La relazione 
programmatica; il 
bilancio pluriennale; il 
bilancio di previsione; 
la tabella dimostrativa 
del presunto risultato 
di amministrazione; il 
budget (finanziario ed 
economico) dei centri 
di responsabilità di 2° 
livello

La relazione sulla 
gestione; il bilancio 
pluriennale; il bilancio 
di previsione; la 
tabella dimostrativa 
del presunto risultato 
di amministrazione; il 
budget (finanziario ed 
economico) dei centri 
di responsabilità di 1° 
livello

La relazione 
programmatica; il 
bilancio pluriennale; il 
bilancio di previsione; 
la tabella dimostrativa 
del presunto risultato 
di amministrazione; il 
budget (finanziario ed 
economico) dei centri 
di responsabilità di 1° 
livello

Contabilità di 
Stato

204 Di quante parti si compone il rendiconto 
generale degli enti pubblici di cui alla L. n. 
70/1975 (D.P.R. n. 97/2003, art. 38) e quali 
sono?

Quattro parti: il conto 
di bilancio; il conto 
economico; lo stato 
patrimoniale; la nota 
integrativa

Una parte: il conto 
consuntivo del 
bilancio, suddiviso in 
entrate e spese

Tre parti: il conto 
consuntivo del 
bilancio; il conto 
generale del 
patrimonio; la 
relazione finale

Due parti: il conto 
economico; lo stato 
patrimoniale

79



Materia ID Domanda Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D

Concorso pubblico per esami a n.8 posti di referendario in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Segretariato Generale della Presidenza 
della Repubblica - Banca Dati

Contabilità di 
Stato

205 Ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. n. 97/2003, lo 
stato patrimoniale degli enti pubblici di cui 
alla L. n. 70/1975:

Evidenzia le risultanze 
della gestione delle 
entrate e delle uscite 
e si articola in 
rendiconto finanziario 
decisionale e 
rendiconto finanziario 
gestionale

Contiene la 
dimostrazione dei 
punti di concordanza 
tra la contabilità del 
bilancio e quella del 
patrimonio

É redatto secondo le 
disposizioni contenute 
nell'art. 2425 del 
codice civile, per 
quanto applicabili ed 
evidenzia i 
componenti positivi e 
negativi della gestione 
secondo criteri di 
competenza 
economica

É un documento 
illustrativo di natura 
tecnico-contabile 
riguardante 
l'andamento della 
gestione dell'ente nei 
suoi settori operativi
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Contabilità di 
Stato

206 Quale delle seguenti affermazioni, afferenti 
alla tabella dimostrativa del presunto 
risultato di amministrazione di cui all'art. 15 
del D.P.R. n. 97/2003, è corretta?

La tabella deve dare 
adeguata 
dimostrazione del 
processo di stima ed 
indicare gli eventuali 
vincoli che gravano sul 
relativo importo

Del presunto 
disavanzo di 
amministrazione non 
deve tenersi conto 
all'atto della 
formulazione del 
bilancio di previsione

Previa deliberazione 
della Corte dei conti è 
possibile disporre 
immediatamente del 
presunto avanzo di 
amministrazione

Nel caso di 
peggioramento del 
risultato di 
amministrazione 
rispetto a quello 
presunto, accertato in 
sede di consuntivo, 
l'organo di vertice 
dell'ente deve, con 
sollecitudine, 
informare il solo 
Ministro 
dell'economia e delle 
finanze affinché 
prenda i necessari 
provvedimenti volti ad 
eliminare gli effetti di 
tale scostamento

Contabilità di 
Stato

207 Qualora la prescrizione del diritto al 
risarcimento sia maturata a causa di 
omissione o ritardo della denuncia del fatto 
che ha dato luogo alla responsabilità 
contabile:

L'azione è proponibile 
entro vent'anni dalla 
data in cui la 
prescrizione è 
maturata

L'azione è proponibile 
entro cinque anni 
dalla data in cui la 
prescrizione è 
maturata

L'azione è 
imprescrittibile

L'azione è proponibile 
entro dieci anni dalla 
data in cui la 
prescrizione è 
maturata
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Contabilità di 
Stato

208 Il bilancio consolidato, di cui all'art. 73 del 
D.P.R. n. 97/2003, è costituito dai seguenti 
documenti:

Conto economico 
consolidato; stato 
patrimoniale 
consolidato; nota 
integrativa

Conto di bilancio 
consolidato 
strutturato per 
categorie; conto 
economico 
consolidato; stato 
patrimoniale 
consolidato; nota 
integrativa

Conto di bilancio 
consolidato 
strutturato per 
categorie; stato 
patrimoniale 
consolidato; nota 
integrativa

Conto di bilancio 
consolidato 
strutturato per 
categorie e nota 
integrativa

Contabilità di 
Stato

209 La relazione sulla gestione prevista dall’art. 
46 del D.P.R. n. 97/2003, prevista in 
allegato al rendiconto generale degli enti di 
cui alla legge n. 70/1975:

É una pura 
elencazione dei costi 
sostenuti per 
conseguire un 
servizio, un 
programma ovvero un 
progetto

Illustra l'andamento 
della gestione 
evidenziando i risultati 
conseguiti per ciascun 
servizio, programma e 
progetto in relazione 
agli obiettivi del 
programma 
pluriennale, non 
entrando nel dettaglio 
dei costi sostenuti

É un documento 
redatto al fine di 
accertare la coerenza 
dei bilanci degli enti 
controllati con quello 
dell'ente controllante

Illustra anche notizie 
sui principali 
avvenimenti accaduti 
dopo la chiusura 
dell'esercizio
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Contabilità di 
Stato

210 Il conto economico, di cui all'art. 41 del 
D.P.R. n. 97/2003, è redatto secondo le 
disposizioni contenute nell'articolo 2425 del 
codice civile, per quanto applicabili, ed 
evidenzia i componenti positivi e negativi 
della gestione secondo criteri di 
competenza economica. Sono componenti 
negativi:

Le sopravvenienze 
attive

Le insussistenze del 
passivo

La svalutazione dei 
crediti e altri fondi

Le plusvalenze da 
alienazioni

Contabilità di 
Stato

211 In base all’art. 50 del D.P.R. n. 97/2003, il 
servizio di cassa o di tesoreria degli enti di 
cui alla legge n. 70/1975 è affidato in base 
ad apposita convenzione, deliberata 
dall'organo di vertice, a imprese autorizzate 
all'esercizio dell'attività bancaria; tale 
servizio:

Può essere 
aggiudicato solo con 
procedura aperta

É aggiudicato 
principalmente con la 
procedura dell'asta 
informatica

É aggiudicato a 
trattativa privata

É aggiudicato previo 
esperimento di 
apposita gara ad 
evidenza pubblica
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Contabilità di 
Stato

212 Quale delle seguenti affermazioni in 
materia di pianificazione, programmazione 
e budget degli enti pubblici di cui alla L. n. 
70/1975 non è corretta in base all’art. 6 del 
D.P.R. n. 97/2003?

I documenti 
elementari che 
descrivono le 
valutazioni finanziarie 
ed economiche delle 
scelte gestionali che i 
responsabili 
amministrativi hanno 
definito nel loro 
processo di 
programmazione, 
danno origine al 
budget del centro di 
responsabilità e/o al 
budget del centro di 
costo di livello 
inferiore al 1°

Sulla base delle linee 
generali e politiche 
contenute nella 
relazione 
programmatica, i 
preposti ai centri di 
responsabilità di 1° 
livello avviano il 
processo di 
programmazione tra i 
centri subordinati, i 
centri di 
responsabilità di 2° 
livello ed altri centri di 
responsabilità 
identificativi di 
compiti e funzioni nel 
processo gestionale 
dell'ente, secondo 
l'autonomia 
organizzativa a 
ciascuno riconosciuta

Ogni centro di 
responsabilità di 
livello inferiore 
descrive in un 
apposito documento 
le previsioni quali-
quantitative dei 
programmi, progetti 
ed attività che intende 
realizzare nel periodo 
o nel corso dell'anno

Il centro di 
responsabilità di 2° 
livello coordina il 
processo al fine di 
rendere coerenti le 
linee strategiche e di 
indirizzo degli organi 
di governo con i 
programmi ed i 
progetti dei centri di 
responsabilità di 
livello inferiore, 
nonché con le risorse 
finanziarie ed 
economiche 
disponibili
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Contabilità di 
Stato

213 Il budget dello Stato: Deve essere di medio-
lungo o lungo 
termine, al fine di 
coprire il periodo della 
pianificazione

Deve essere redatto 
con criteri ad hoc 
affinché ogni singolo 
budget sia il più 
aderente possibile alla 
particolare realtà 
spaziotemporale cui è 
riferito

Viene predisposto 
sulla base del sistema 
di contabilità 
economica e si 
affianca al bilancio 
finanziario, 
individuando, 
relativamente a 
ciascun centro di 
responsabilità 
amministrativa, i costi 
previsti

Deve essere il più 
possibile denso di dati 
e questi ultimi devono 
essere il più dettagliati 
possibile, per evitare 
la perdita di 
informazioni che ad 
una prima analisi 
possono sembrare 
non rilevanti

Contabilità di 
Stato

214 Quale affermazione afferente 
all'assestamento, variazioni e storni al 
bilancio di cui all'art. 20 del D.P.R. 97/2003 
è corretta?

Sono vietati gli storni 
nella gestione dei 
residui, nonché tra la 
gestione dei residui e 
quella di competenza 
o viceversa

Le variazioni per 
nuove o maggiori 
spese possono 
proporsi soltanto se è 
assicurato almeno il 
70% della necessaria 
copertura finanziaria

Durante gli ultimi 
cinquanta giorni 
dell'esercizio 
finanziario non 
possono essere 
adottati 
provvedimenti di 
variazione al bilancio, 
salvo eventuali casi 
eccezionali da 
motivare

Ulteriori variazioni al 
bilancio di previsione 
di competenza e di 
cassa, escluse quelle 
per l'utilizzo dei fondi, 
possono essere 
deliberate entro il 
mese di novembre
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Contabilità di 
Stato

215 Il conto economico, di cui all'art. 41 del 
D.P.R. n. 97/2003, è redatto secondo le 
disposizioni contenute nell'articolo 2425 del 
codice civile, per quanto applicabili, ed 
evidenzia i componenti positivi e negativi 
della gestione secondo criteri di 
competenza economica. Sono componenti 
positivi:

La svalutazione dei 
crediti e altri fondi

I trasferimenti 
correnti

Gli ammortamenti Le sopravvenienze 
passive

Contabilità di 
Stato

216 L'Ispettorato generale di finanza (I.G.F.): Svolge attività di 
analisi dei riflessi 
finanziari e di bilancio 
derivante dalla 
partecipazione 
dell'Italia all'Unione 
europea e 
quantificazione degli 
oneri a carico della 
finanza nazionale

Provvede al 
monitoraggio, analisi e 
valutazione dei 
risultati finanziari, 
economici e 
patrimoniali di enti, 
società ed organismi 
pubblici, anche ai fini 
del rispetto degli 
obiettivi di finanza 
pubblica

Si occupa della 
rilevazione, previsione 
e consolidamento dei 
flussi di cassa dei 
singoli comparti delle 
pubbliche 
amministrazioni per la 
predisposizione dei 
documenti di finanza 
pubblica

Provvede alla 
predisposizione, 
d'intesa con il Servizio 
studi dipartimentale, 
di banche dati e 
documentali in 
materia economica e 
finanziaria
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Contabilità di 
Stato

217 Il preventivo economico di cui all'art. 14 del 
D.P.R. n. 97/2003:

Diventa operativo solo 
dopo essere stato 
esplicitamente 
autorizzato dal 
Ministro competente

Pone a raffronto non 
solo i proventi ed i 
costi della gestione 
d'esercizio, ma anche 
le poste economiche 
che non avranno nello 
stesso esercizio la 
contemporanea 
manifestazione 
finanziaria e le altre 
poste, sempre 
economiche, 
provenienti dalle 
utilità dei beni 
patrimoniali da 
impiegare nella 
gestione a cui il 
preventivo economico 
si riferisce

Pone a raffronto solo i 
proventi ed i costi 
della gestione 
d'esercizio

Pone a raffronto 
esclusivamente le 
poste economiche che 
non avranno 
nell'esercizio la 
propria 
manifestazione 
finanziaria

Contabilità di 
Stato

218 Un dipendente pubblico responsabile verso 
l'amministrazione per danni derivanti da 
violazioni di obblighi di servizio, ma non per 
maneggio di denaro, è sottoposto alla 
giurisdizione:

Della Corte dei Conti 
per responsabilità 
contabile

Della Commissione di 
Disciplina

Del Giudice 
Amministrativo

Della Corte dei Conti 
per responsabilità 
amministrativa
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Contabilità di 
Stato

219 Il budget dello Stato: Consente di effettuare 
e il controllo 
concomitante sulla 
gestione, rendendo 
possibile sia il 
confronto tra dati 
previsionali e 
consuntivi, e l’indirizzo 
della gestione

Non può essere 
considerato parte 
della cosiddetta 
contabilità direzionale 
(contabilità analitica, 
sistema di reporting) 
cioè di quell'insieme 
di strumenti che 
completano il ciclo 
economico-finanziario 
prendendo in esame 
la gestione già svolta

É una previsione 
dell'andamento 
economico finanziario 
della gestione 
costruito su una logica 
incrementale

Ha valore 
autorizzativo delle 
spese e dei prelievi ed 
è articolato secondo la 
competenza e la cassa

88



Materia ID Domanda Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D

Concorso pubblico per esami a n.8 posti di referendario in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Segretariato Generale della Presidenza 
della Repubblica - Banca Dati

Contabilità di 
Stato

220 In attuazione dell'articolo 81, quarto 
comma, della Costituzione, ciascuna legge 
che comporti nuove o maggiori spese indica 
espressamente, per ciascun anno e per ogni 
intervento da essa previsto:

La spesa autorizzata, 
che si intende come 
limite massimo di 
spesa, ovvero le 
relative previsioni di 
spesa, definendo una 
specifica clausola di 
salvaguardia per la 
compensazione degli 
effetti che eccedano 
le previsioni 
medesime

Solo la spesa 
autorizzata, che si 
intende come limite 
massimo di spesa

Solo le relative 
previsioni di spesa, 
definendo una 
specifica clausola di 
salvaguardia per la 
compensazione degli 
effetti che eccedano 
le previsioni 
medesime

La spesa autorizzata, 
che si intende come 
limite massimo di 
spesa, salva la 
previsione di una 
specifica clausola di 
salvaguardia per le 
maggiori spese che 
eccedano il predetto 
limite massimo

Contabilità di 
Stato

221 Nell'allegato tecnico al preventivo 
finanziario decisionale di cui all'art. 11 del 
D.P.R. n. 97/2003:

Sono definite le 
previsioni 
sull'andamento delle 
entrate e delle uscite 
per ciascuno degli 
esercizi compresi nel 
bilancio pluriennale

Sono definiti i criteri di 
massima cui i titolari 
dei centri di 
responsabilità di 
livello inferiore 
debbono conformare 
la loro gestione

Sono definiti gli 
obiettivi, i programmi, 
i progetti e le attività 
che i centri di 
responsabilità 
intendono conseguire 
ed attuare in termini 
di servizi e prestazioni

É definito il 
collegamento fra gli 
obiettivi dei centri di 
responsabilità e i 
programmi e le linee 
strategiche descritte 
nella relazione 
programmatica del 
presidente o 
dell'organo di vertice

89



Materia ID Domanda Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D

Concorso pubblico per esami a n.8 posti di referendario in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Segretariato Generale della Presidenza 
della Repubblica - Banca Dati

Contabilità di 
Stato

222 In base all’art. 21 del D.P.R. n. 97/2003, 
quale delle affermazioni che seguono è 
conforme al disposto Sistema di contabilità 
analitica" del Regolamento concernente 
l'amministrazione e la contabilità degli enti 
pubblici di cui alla L. n. 70/1975?"

Il piano dei conti, che 
ciascun ente è tenuto 
ad applicare in 
relazione all'attività 
espletata, classifica i 
costi secondo la loro 
natura ed in relazione 
alla propria struttura 
organizzativa e 
produttiva

Il sistema della 
contabilità economica, 
fondato 
esclusivamente su 
rilevazioni analitiche 
per centro di costo, ha 
come componenti 
fondamentali il piano 
dei conti, i centri di 
costo, i centri di 
responsabilità, i servizi 
e le prestazioni 
erogati

Il consolidamento dei 
budget economici dei 
singoli centri di costo 
e dei singoli centri di 
responsabilità, nella 
sua massima 
aggregazione, dà 
origine al preventivo 
finanziario dell'ente

Lo schema del piano 
dei conti, indicato in 
allegato al 
Regolamento, è rigido 
e analitico, non 
tenendo conto né 
dell'attività espletata 
né della struttura 
organizzativa e della 
dimensione dell'ente

Contabilità di 
Stato

223 A norma dell’art. 19 del D.P.R. n. 97/2003, 
nel bilancio di previsione degli enti pubblici 
di cui alla L. n. 70/1975 è istituito un fondo 
rischi ed oneri. Gli accantonamenti al fondo 
rischi ed oneri, per spese future e per 
ripristino investimenti, stimate per un 
importo diverso da zero, presentano 
previsioni:

Di cassa e 
facoltativamente, a 
discrezione dell'ente, 
di competenza

Di sola cassa Sia di competenza che 
di cassa

Di sola competenza
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Contabilità di 
Stato

224 Il D.P.R. n. 97/2003 prevede espressamente 
degli allegati per il rendiconto consolidato 
di cui all'art. 73?

Si, tre: la situazione 
amministrativa; la 
relazione sulla 
gestione; la relazione 
del collegio dei 
revisori dei conti

No, è prassi 
consolidata seguire lo 
schema di cui 
all'articolo 38 per il 
rendiconto generale

Si, due: la situazione 
amministrativa; la 
relazione sulla 
gestione

Si: la situazione 
amministrativa 
consolidata

Contabilità di 
Stato

225 L'esercizio provvisorio del bilancio degli enti 
pubblici di cui alla L. n. 70/1975 può essere 
concesso, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 
97/2003, per periodi complessivamente 
superiori a quattro mesi?

Dispone 
espressamente l'art. 
23 che non può essere 
concesso per periodi 
superiori a quattro 
mesi ed è prorogabile 
una sola volta

Si, può essere 
concesso per un 
periodo non superiore 
complessivamente ad 
un anno

Si, in casi eccezionali 
può essere concesso 
per un periodo non 
superiore a cinque 
mesi

No, il periodo è 
tassativo

Contabilità di 
Stato

226 Il preventivo economico di cui all'art. 14 del 
D.P.R. n. 97/2003:

Diventa operativo solo 
dopo essere stato 
esplicitamente 
autorizzato dal 
Ministro competente

Diventa 
automaticamente 
operativo dopo che il 
preventivo finanziario 
decisionale è stato 
autorizzato dagli 
organi di vertice

Pone a raffronto solo i 
proventi ed i costi 
della gestione 
d'esercizio

Pone a raffronto 
esclusivamente le 
poste economiche che 
non avranno 
nell'esercizio la 
propria 
manifestazione 
finanziaria
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Contabilità di 
Stato

227 Stabilisce l'art. 26 del D.P.R. n. 97/2003 che 
l'accertamento costituisce la prima fase di 
gestione dell'entrata con cui il funzionario 
competente, sulla base di idonea 
documentazione:

Verifica la ragione del 
credito e la 
sussistenza di un 
idoneo titolo giuridico, 
individua il debitore, 
quantifica la somma 
da incassare, fissa la 
relativa scadenza e 
introita la somma

Verifica la ragione del 
credito e la 
sussistenza di un 
idoneo titolo giuridico, 
individua il debitore e 
fissa la relativa 
scadenza

Verifica la ragione del 
credito e la 
sussistenza di un 
idoneo titolo giuridico, 
quantifica la somma 
da incassare e fissa la 
relativa scadenza

Verifica la ragione del 
credito e la 
sussistenza di un 
idoneo titolo giuridico, 
individua il debitore, 
quantifica la somma 
da incassare e fissa la 
relativa scadenza

Contabilità di 
Stato

228 Riguardo alla gestione patrimoniale e più 
precisamente alla gestione dei beni mobili e 
immobili degli enti di cui alla legge n. 
70/1975 (D.P.R. n. 97/2003), con quale 
cadenza l'ente provvede alla ricognizione e 
valutazione, nonché al conseguente 
rinnovo, degli inventari?

Ogni cinque anni per i 
beni mobili ed ogni 
dieci anni per gli 
immobili

Ogni cinque anni sia 
per i beni immobili 
che mobili

Ogni dieci anni sia per 
i beni materiali che 
immateriali

Ogni dieci anni per i 
beni mobili ed ogni 
quindici anni per gli 
immobili

Contabilità di 
Stato

229 Ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 97/2003 il 
processo di pianificazione, programmazione 
e budget degli enti pubblici consta di alcuni 
documenti tra cui il bilancio pluriennale; 
esso:

É redatto sia in 
termini di cassa che in 
termini di competenza 
per un periodo non 
inferiore al triennio in 
relazione alle strategie 
ed al piano 
pluriennale approvati 
dagli organi di vertice

É allegato al bilancio 
di previsione dell'ente 
e ha valore 
autorizzativo

É annualmente 
aggiornato in 
occasione della 
presentazione del 
bilancio di previsione 
e non forma oggetto 
di approvazione

Può essere variato dai 
bilanci di previsione 
successivi senza che vi 
sia obbligo di 
motivazione
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Contabilità di 
Stato

230 Il bilancio di previsione degli enti pubblici di 
cui alla L. n. 70/1975 si conclude con il 
quadro generale riassuntivo, in cui sono 
riassunte ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. n. 
97/2003:

Le previsioni di 
competenza e/o di 
cassa, a discrezione 
dell'ente

Le sole previsioni di 
competenza

Le sole previsioni di 
cassa

Le previsioni di 
competenza e di cassa

Contabilità di 
Stato

231 Il conto economico, di cui all'art. 41 del 
D.P.R. n. 97/2003, è redatto secondo le 
disposizioni contenute nell'articolo 2425 del 
codice civile, per quanto applicabili, ed 
evidenzia i componenti positivi e negativi 
della gestione secondo criteri di 
competenza economica. Sono componenti 
negativi:

Gli ammortamenti I trasferimenti 
correnti

I contributi e i 
proventi derivanti 
dalla cessione dei 
servizi offerti a 
domanda specifica

Le insussistenze del 
passivo

Contabilità di 
Stato

232 Prevede l'art. 76 del D.P.R. n. 97/2003 che 
per ciascun centro di costo è tenuta una 
scheda dei costi di budget nella quale, 
seguendo il piano dei conti, sono registrati i 
costi previsti e le altre informazioni per la 
riconciliazione con il bilancio finanziario. 
Sulla scheda di budget sono annotate anche 
le spese da sostenere per altri centri di 
responsabilità amministrativa su 
stanziamenti di competenza dei capitoli del 
centro di responsabilità amministrativa?

No, sono annotate 
solo le spese da 
sostenere su 
stanziamenti di 
competenza di capitoli 
di altri centri di 
responsabilità 
amministrativa

Si, sono annotate solo 
dette spese

No, sono annotate 
solo le spese da 
sostenere su 
stanziamenti di 
competenza dei 
capitoli del centro di 
responsabilità 
amministrativa

Si, sono annotate 
anche dette spese
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Contabilità di 
Stato

233 Il preventivo economico di cui all'art. 14 del 
D.P.R. n. 97/2003:

Diventa operativo solo 
dopo essere stato 
esplicitamente 
autorizzato dal 
Ministro competente

Racchiude le 
misurazioni 
economiche dei costi 
e/o dei proventi che, 
in via anticipata, si 
prevede di dover 
realizzare durante la 
gestione nei diversi 
centri di 
responsabilità di 1° 
livello cui si riferiscono 
le programmate 
valutazioni 
economiche

Pone a raffronto solo i 
proventi ed i costi 
della gestione 
d'esercizio

Pone a raffronto 
esclusivamente le 
poste economiche che 
non avranno 
nell'esercizio la 
propria 
manifestazione 
finanziaria

Contabilità di 
Stato

234 Consideriamo un'amministrazione pubblica 
e supponiamo di trovarci a fine esercizio, il 
fatto che non sia stato materialmente 
completato l'iter della spesa può generare 
due diverse situazioni: 1) un'uscita che è 
stata stanziata può non essere stata 
impegnata nel corso dell'esercizio; 2) una 
somma che è stata impegnata può non 
essere stata pagata nel corso dell'anno. Si 
genereranno quindi:

1) Un'economia; 2) un 
residuo attivo

1) Un'economia; 2) un 
residuo passivo

1) Un residuo attivo; 
2) un'economia

1) Un residuo passivo; 
2) un'economia
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Contabilità di 
Stato

235 Nella nota preliminare illustrativa del 
preventivo finanziario di cui all'art. 11 del 
D.P.R. n. 97/2003 sono indicati:

Le modalità con le 
quali i titolari dei 
centri di 
responsabilità di 
livello inferiore 
esercitano le 
competenze di cui 
all'art. 17 del D.Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165, e 
successive 
modificazioni

I criteri di valutazione 
adottati per la 
formulazione delle 
previsioni, con 
particolare riguardo 
alla spesa corrente di 
carattere 
discrezionale

Le previsioni 
sull'andamento delle 
entrate e delle uscite 
per ciascuno degli 
esercizi compresi nel 
bilancio pluriennale

I tempi di esecuzione 
dei programmi e dei 
progetti finanziati 
nell'ambito del 
bilancio

Contabilità di 
Stato

236 Quale affermazione afferente 
all'assestamento, variazioni e storni al 
bilancio di cui all'art. 20 del D.P.R. 97/2003 
è corretta?

Sono vietati gli storni 
nella gestione dei 
residui, nonché tra la 
gestione dei residui e 
quella di competenza 
ma non viceversa

Durante l'ultimo mese 
dell'esercizio 
finanziario non 
possono essere 
adottati 
provvedimenti di 
variazione al bilancio, 
salvo eventuali casi 
eccezionali da 
motivare

Ulteriori variazioni al 
bilancio di previsione 
di competenza e di 
cassa, escluse quelle 
per l'utilizzo dei fondi, 
possono essere 
deliberate entro il 
mese di novembre

Le variazioni per 
nuove o maggiori 
spese possono 
proporsi soltanto se è 
assicurato almeno il 
70% della necessaria 
copertura finanziaria
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Contabilità di 
Stato

237 É corretto affermare che, a norma 
dell'articolo 45 D.P.R. n. 97/2003, la 
situazione amministrativa allegata al conto 
del bilancio degli enti di cui alla legge n. 
70/1975, evidenzia il risultato finale di 
amministrazione?

Si, ed evidenzia inoltre 
la consistenza di cassa 
iniziale, gli incassi e i 
pagamenti 
complessivamente 
fatti nell'esercizio, in 
conto competenza e 
in conto residui, il 
saldo alla chiusura 
dell'esercizio ed il 
totale complessivo 
delle somme rimaste 
da riscuotere e da 
pagare

Si, esporre e 
commentare il 
risultato finale di 
amministrazione 
costituisce la finalità 
ed esaurisce il 
contenuto di detto 
allegato al rendiconto 
generale

No, scopo della 
situazione 
amministrativa è dare 
visibilità e leggibilità al 
totale complessivo 
delle somme rimaste 
da riscuotere (residui 
attivi) e di quelle 
rimaste da pagare 
(residui passivi)

No, scopo della 
situazione 
amministrativa è dare 
visibilità ai pagamenti 
complessivamente 
fatti nell'esercizio
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Contabilità di 
Stato

238 In base all’art. 46 del D.P.R. n. 97/2003, la 
relazione sulla gestione, prevista in allegato 
al rendiconto generale degli enti di cui alla 
legge n. 70/1975:

Illustra, 
principalmente, la 
gestione del servizio di 
cassa o di tesoreria 
affidata ad imprese 
autorizzate

Illustra l'andamento 
della gestione 
evidenziando i risultati 
conseguiti per ciascun 
servizio, programma e 
progetto in relazione 
agli obiettivi del 
programma 
pluriennale, non 
entrando nel dettaglio 
dei costi sostenuti

É una pura 
elencazione dei costi 
sostenuti per 
conseguire un 
servizio, un 
programma ovvero un 
progetto

Viene redatta nel 
rispetto dell'articolo 
2428 del c.c., in 
quanto applicabile

Contabilità di 
Stato

239 Trattando della determinazione delle 
risultanze della gestione economico-
finanziaria degli enti di cui alla legge n. 
70/1975, l'art. 49 del D.P.R. n. 97/2003 
dispone che ogni centro di costo registra i 
costi, seguendo le indicazioni del piano dei 
conti, via via che si sostengono; il 
consuntivo di ciascun centro di costo è 
redatto:

Trimestralmente e 
mette a confronto i 
costi sostenuti 
nell'esercizio con i 
costi storici degli 
esercizi precedenti

Annualmente e mette 
a confronto i costi 
sostenuti nell'esercizio 
con i costi storici degli 
esercizi precedenti

Periodicamente e, a 
fine esercizio, mette a 
confronto i costi 
previsti con quelli 
effettivamente 
sostenuti

Con cadenza mensile 
ed inviato entro il 
giorno 16 del mese 
successivo alla Corte 
dei conti e al 
Ministero vigilante
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Contabilità di 
Stato

240 Il conto economico, di cui all'art. 41 del 
D.P.R. n. 97/2003, è redatto secondo le 
disposizioni contenute nell'articolo 2425 del 
codice civile, per quanto applicabili, ed 
evidenzia i componenti positivi e negativi 
della gestione secondo criteri di 
competenza economica. Sono componenti 
negativi:

Le insussistenze 
dell'attivo

Le plusvalenze da 
alienazioni

I trasferimenti 
correnti

I contributi e i 
proventi derivanti 
dalla cessione dei 
servizi offerti a 
domanda specifica

Contabilità di 
Stato

241 Nella nota preliminare illustrativa del 
preventivo finanziario di cui all'art. 11 del 
D.P.R. n. 97/2003 sono indicati:

Il carattere 
giuridicamente 
obbligatorio o 
discrezionale della 
spesa con rinvio alle 
relative disposizioni 
normative

Le modalità con le 
quali i titolari dei 
centri di 
responsabilità di 
livello inferiore 
esercitano le 
competenze di cui 
all'art. 17 del D.Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165, e 
successive 
modificazioni

Il collegamento fra gli 
obiettivi dei centri di 
responsabilità e i 
programmi e le linee 
strategiche descritte 
nella relazione 
programmatica del 
presidente o 
dell'organo di vertice

I criteri di valutazione 
adottati per la 
formulazione delle 
previsioni, con 
particolare riguardo 
alla spesa corrente di 
carattere 
discrezionale

Contabilità di 
Stato

242 Il c.d. elemento soggettivo della 
responsabilità amministrativa" è costituito 
dal dolo o dalla colpa grave. Si ha colpa 
grave:"

In presenza della 
volontà cosciente del 
soggetto di provocare 
con la sua condotta un 
determinato evento

Si ha colpa grave 
senza quel minimo di 
diligenza, prudenza o 
perizia necessaria a 
impedire il danno

Quando il soggetto 
volontariamente 
procura un danno a un 
soggetto diverso 
dell'amministrazione

Quando il soggetto 
volontariamente 
procura un danno di 
natura non 
patrimoniale alla P.A
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Contabilità di 
Stato

243 Quale delle seguenti affermazioni è 
conforme con quanto disposto l'art. 2 del 
D.Lgs. n. 286/1999 in materia di controllo 
interno di regolarità amministrativa 
contabile?

In nessun caso i 
principi generali della 
revisione aziendale 
asseverati dagli ordini 
e collegi professionali 
operanti nel settore 
possono influenzare le 
verifiche di regolarità 
amministrativa e 
contabile

Il controllo di 
regolarità 
amministrativa e 
contabile comprende 
anche le verifiche da 
effettuarsi in via 
preventiva, salvo le 
eccezioni 
espressamente 
previste dalla legge

Il ricorso da parte 
delle amministrazioni 
pubbliche a soggetti 
esterni specializzati 
nella certificazione dei 
bilanci deve essere 
preventivamente 
autorizzato dal 
Dipartimento della 
funzione pubblica

Ai controlli di 
regolarità 
amministrativa e 
contabile provvedono 
gli organi 
appositamente 
previsti dalle 
disposizioni vigenti nei 
diversi comparti della 
pubblica 
amministrazione

Contabilità di 
Stato

244 Quale ufficio di livello dirigenziale generale 
del Dipartimento della Ragioneria generale 
dello Stato provvede all'elaborazione e al 
coordinamento degli schemi di legge 
finanziaria, dei provvedimenti ad essa 
collegati e degli altri provvedimenti 
legislativi di finanza pubblica?

Ispettorato generale 
del bilancio

Ispettorato generale 
di finanza (I.G.F.)

Ispettorato generale 
per la finanza delle 
pubbliche 
amministrazioni 
(I.GE.P.A.)

Ispettorato generale 
per gli ordinamenti 
del personale e 
l'analisi dei costi del 
lavoro pubblico 
(I.G.O.P.)
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Contabilità di 
Stato

245 Quale affermazione afferente al bilancio di 
previsione di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 
97/2003 è corretta?

Il bilancio di 
previsione è 
deliberato dal 
competente organo di 
vertice non oltre il 30 
settembre dell'anno 
precedente cui il 
bilancio stesso si 
riferisce, salvo diverso 
termine previsto da 
norme di legge o di 
statuto

I titolari dei centri di 
responsabilità 
comunicano al 
direttore generale ed 
al servizio ragioneria, 
entro il 31 agosto, 
tutti gli elementi 
relativi agli obiettivi 
da conseguire, nonché 
i fabbisogni finanziari, 
anche in termini di 
contabilità analitica, 
per la realizzazione 
degli stessi 
nell'esercizio dell'anno 
successivo

Il bilancio di 
previsione annuale 
non ha carattere 
autorizzativo

Il bilancio di 
previsione è 
deliberato dal 
competente organo di 
vertice non oltre il 31 
ottobre dell'anno 
precedente cui il 
bilancio stesso si 
riferisce, salvo diverso 
termine previsto da 
norme di legge o di 
statuto

Contabilità di 
Stato

246 Costituisce allegato al bilancio di previsione 
di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 97/2003:

Il preventivo 
finanziario

Il bilancio pluriennale Il quadro generale 
riassuntivo della 
gestione finanziaria

Il preventivo 
economico
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Contabilità di 
Stato

247 Quale delle affermazioni che seguono 
esprime un corretto principio stabilito ai 
sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 286/1999 in 
materia di controllo interno di regolarità 
amministrativa e contabile?

Il controllo di 
regolarità 
amministrativa e 
contabile non 
comprende verifiche 
da effettuarsi in via 
preventiva se non nei 
casi espressamente 
previsti dalla legge e 
fatto salvo, in ogni 
caso, il principio 
secondo cui le 
definitive 
determinazioni in 
ordine all'efficacia 
dell'atto sono 
adottate dall'organo 
amministrativo 
responsabile

Tutti i membri dei 
collegi di revisione 
degli enti pubblici 
devono essere 
nominati tra gli iscritti 
all'albo dei revisori 
contabili

Le amministrazioni 
pubbliche non 
possono ricorrere a 
soggetti esterni 
specializzati nella 
certificazione dei 
bilanci

Ai controlli di 
regolarità 
amministrativa e 
contabile provvedono 
esclusivamente gli 
organi di revisione e 
gli uffici di ragioneria, 
con esclusione dei 
servizi ispettivi
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Contabilità di 
Stato

248 Il Regolamento di cui al D.P.R. n. 97/2003, 
concernente l'amministrazione e la 
contabilità degli enti pubblici di cui alla L. n. 
70/1975 all'art. 38 specifica elencandoli i 
documenti che costituiscono il rendiconto 
generale e i documenti che ne costituiscono 
allegati. Esso è costituito, tra l'altro:

Dalla relazione del 
collegio dei revisori 
dei conti

Dalla tabella 
dimostrativa del 
presunto risultato di 
amministrazione

Dal conto economico Dalla situazione 
amministrativa

Contabilità di 
Stato

249 Nella nota preliminare illustrativa del 
preventivo finanziario di cui all'art. 11 del 
D.P.R. n. 97/2003 sono indicati:

Il carattere 
giuridicamente 
obbligatorio o 
discrezionale della 
spesa con rinvio alle 
relative disposizioni 
normative

Le previsioni 
sull'andamento delle 
entrate e delle uscite 
per ciascuno degli 
esercizi compresi nel 
bilancio pluriennale

Le modalità con le 
quali i titolari dei 
centri di 
responsabilità di 
livello inferiore 
esercitano le 
competenze di cui 
all'art. 17 del D.Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165, e 
successive 
modificazioni

Gli indicatori di 
efficacia ed efficienza 
che si intendono 
utilizzare per valutare 
i risultati
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Contabilità di 
Stato

250 Indicare quale affermazione afferente al 
fondo rischi ed oneri di cui all'art. 19 del 
D.P.R. 97/2003 è corretta.

Gli accantonamenti al 
fondo rischi ed oneri, 
per spese future e per 
ripristino investimenti, 
stimate per un 
importo diverso da 
zero, presentano 
previsioni sia di 
competenza che di 
cassa

Su tali stanziamenti 
possono essere 
emessi mandati

A fine esercizio le 
relative somme 
confluiscono nella 
parte vincolata del 
risultato di 
amministrazione

Su tale capitolo non 
possono essere 
assunti impegni di 
spesa né possono 
essere emessi 
mandati di 
pagamento, ma si 
provvede a trasferire, 
all'occorrenza, con 
provvedimento del 
Presidente del collegio 
dei revisori dei conti, 
immediatamente 
esecutivo, le somme 
necessarie

Contabilità di 
Stato

251 Costituisce allegato al bilancio di previsione 
di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 97/2003:

Il quadro generale 
riassuntivo della 
gestione finanziaria

Il preventivo 
finanziario

La relazione del 
collegio dei revisori 
dei conti

Il preventivo 
economico

Contabilità di 
Stato

252 L'accertamento, per le entrate relative a 
partite compensative delle spese, avviene 
(art. 26 D.P.R. 97/2003):

A seguito di 
acquisizione diretta o 
di emissione di liste di 
carico

Sulla base delle leggi 
che li regolano o di 
altri atti aventi 
identico valore

In corrispondenza 
dell'assunzione del 
relativo impegno di 
spesa

Mediante contratti, 
provvedimenti 
giudiziari o atti 
amministrativi 
specifici

Contabilità di 
Stato

253 Un'uscita afferente alla gestione corrente è 
iscritta (D.P.R. n. 97/2003, art. 12):

Indifferentemente nel 
titolo 2° o nel titolo 3°

Nel titolo 2° Nel titolo 3° Nel titolo 1°
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Contabilità di 
Stato

254 Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 97/2003, il 
titolare del centro di responsabilità è 
responsabile della gestione e dei risultati 
derivanti dall'impiego delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali assegnategli. Ai 
sensi del precedente art. 1 il 
preposto/titolare del centro di 
responsabilità:

Può essere un 
dirigente, funzionario 
o qualunque altro 
dipendente

É il responsabile 
dell'intera attività 
organizzativa, 
amministrativa e 
gestionale dell'ente

É l'organo 
competente a definire 
le scelte strategiche e 
le politiche di settore, 
nonché a decidere in 
ordine all'indirizzo, 
alla pianificazione ed 
alla programmazione 
dell'attività dell'ente

Può essere solo un 
dirigente

Contabilità di 
Stato

255 Dispone l'art. 20 del D.P.R. 97/2003 che le 
ulteriori variazioni al bilancio di previsione 
di competenza e di cassa possono essere 
deliberate entro il mese di novembre:

Comprese quelle per 
l'utilizzo del fondo di 
riserva per le spese 
impreviste, ed escluse 
quelle per il fondo 
speciale per i rinnovi 
contrattuali in corso e 
il fondo rischi ed oneri

Comprese quelle per 
l'utilizzo del fondo di 
riserva per le spese 
impreviste, il fondo 
speciale per i rinnovi 
contrattuali in corso e 
il fondo rischi ed oneri

Comprese quelle per 
l'utilizzo del fondo di 
riserva per le spese 
impreviste e il fondo 
speciale per i rinnovi 
contrattuali in corso, 
escluse quelle del 
fondo rischi ed oneri

Comprese quelle per 
l'utilizzo del fondo di 
riserva per le spese 
impreviste e il fondo 
rischi ed oneri, ed 
escluse quelle del 
fondo speciale per i 
rinnovi contrattuali in 
corso
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Contabilità di 
Stato

256 É corretto affermare che, a norma 
dell'articolo 45 D.P.R. n. 97/2003, la 
situazione amministrativa allegata al conto 
del bilancio degli enti di cui alla legge n. 
70/1975 evidenzia la consistenza di cassa 
iniziale, gli incassi e i pagamenti 
complessivamente fatti nell'esercizio, in 
conto competenza e in conto residui, il 
saldo alla chiusura dell'esercizio?

Si, ed evidenzia inoltre 
il totale complessivo 
delle somme rimaste 
da riscuotere (residui 
attivi) e di quelle 
rimaste da pagare 
(residui passivi) ed il 
risultato finale di 
amministrazione

Si, esporre la 
consistenza di cassa 
iniziale, i suoi 
movimenti ed il suo 
saldo costituiscono la 
finalità ed esauriscono 
il contenuto di detto 
allegato al rendiconto 
generale

No, scopo della 
situazione 
amministrativa è dare 
visibilità e leggibilità al 
totale complessivo 
delle somme rimaste 
da riscuotere (residui 
attivi) e di quelle 
rimaste da pagare 
(residui passivi)

No, la situazione 
amministrativa 
espone e commenta il 
risultato finale di 
amministrazione

Contabilità di 
Stato

257 Relativamente allo stato patrimoniale degli 
enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975 (D.P.R. 
n. 97/2003, art. 42) è corretto affermare 
che:

Compongono l'attivo 
dello stato 
patrimoniale le 
immobilizzazioni, il 
patrimonio netto, i 
ratei ed i risconti attivi

Gli elementi 
patrimoniali dell'attivo 
sono esposti al netto 
dei fondi 
ammortamento o dei 
fondi di svalutazione

Nelle immobilizzazioni 
finanziarie sono 
comprese, tra l'altro, 
le anticipazioni e i 
crediti di durata 
inferiore all'anno

Sono consentite 
compensazioni fra 
partite dell'attivo e 
quelle del passivo

Contabilità di 
Stato

258 Relativamente al conto economico 
consolidato delle amministrazioni 
pubbliche, quale delle seguenti 
affermazioni è corretta?

La differenza tra le 
entrate correnti e le 
uscite correnti è 
definita risparmio 
pubblico

La differenza tra le 
entrate correnti e le 
uscite correnti 
rappresenta il 
disavanzo complessivo

La differenza tra le 
entrate totali e le 
uscite totali 
rappresenta 
l'indebitamento netto 
o debito pubblico

Nessuna delle altre 
risposte è corretta
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Contabilità di 
Stato

259 La relazione programmatica di cui all'art. 7 
del D.P.R. n. 97/2003 è:

Redatta ogni anno 
dall'organo di vertice

Redatta con cadenza 
almeno triennale 
dall'organo di vertice

Redatta 
semestralmente dal 
preposto del centro di 
responsabilità

Redatta con cadenza 
almeno triennale dal 
preposto del centro di 
responsabilità

Contabilità di 
Stato

260 Relativamente al conto economico 
consolidato delle amministrazioni pubbliche 
quale delle seguenti affermazioni è 
corretta?

Il saldo (avanzo o 
disavanzo) primario è 
pari all'indebitamento 
netto meno la spesa 
per interessi

Con l'espressione 
spesa primaria 
s'intende la spesa 
pubblica al lordo della 
spesa per interessi

Il saldo (avanzo o 
disavanzo) primario è 
pari al debito pubblico 
meno la spesa per 
interessi

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Contabilità di 
Stato

261 Quale delle seguenti affermazioni circa il 
servizio di cassa non è conforme alla 
disciplina dettata dall’art. 50 del D.P.R. n. 
97/2003? 

Per eventuali danni 
causati all'ente 
affidante o a terzi, il 
tesoriere o cassiere 
risponde con tutte le 
proprie attività e con il 
proprio patrimonio

Le modalità per 
l'espletamento del 
servizio di cassa o di 
tesoreria sono 
stabilite dalla 
convenzione di 
affidamento 
deliberata dall'organo 
di vertice dell'ente 
pubblico istituzionale 
anche in deroga alle 
disposizioni sulla 
tesoreria unica di cui 
alla L. n. 720/1984

Il tesoriere o cassiere 
è responsabile di tutti 
i depositi, comunque 
costituiti, intestati 
all'ente

Nel caso in cui l'ente si 
avvalga dei conti 
correnti postali per 
l'espletamento di 
particolari servizi, 
unico traente è 
l'istituto tesoriere o 
cassiere, previa 
emissione di apposita 
reversale da parte 
dell'ente con cadenza 
da stabilirsi nella 
convenzione di 
affidamento del 
servizio
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Contabilità di 
Stato

262 Ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. n. 97/2003, il 
centro di costo contabilizza tutti i costi 
riferiti allo stesso centro, compresi quelli 
che derivino dall'impiego di risorse ad esso 
non direttamente imputabili?

No, quelli che derivino 
dall'impiego di risorse 
ad esso non 
direttamente 
imputabili sono esclusi

Si, sono compresi 
quelli che derivino 
dall'impiego di risorse 
amministrate 
finanziariamente da 
altri centri di costo, da 
entità esterne o ad 
esso non 
direttamente 
imputabili

Si, sono compresi 
quelli che derivino 
dall'impiego di risorse 
amministrate 
finanziariamente da 
altri centri di costo o 
ad esso non 
direttamente 
imputabili, mentre 
sono esclusi quelli che 
derivino dall'impiego 
di risorse 
amministrate 
finanziariamente da 
entità esterne

Si, sono compresi 
quelli che derivino 
dall'impiego di risorse 
ad esso non 
direttamente 
imputabili, mentre 
sono esclusi quelli che 
derivino dall'impiego 
di risorse 
amministrate 
finanziariamente da 
entità esterne o da 
altri centri di costo
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Contabilità di 
Stato

263 Quale delle seguenti affermazioni, afferenti 
alla tabella dimostrativa del presunto 
risultato di amministrazione di cui all'art. 15 
del D.P.R. n. 97/2003, è corretta?

Nel caso di 
peggioramento del 
risultato di 
amministrazione 
rispetto a quello 
presunto, accertato in 
sede di consuntivo, 
l'organo di vertice 
dell'ente deve, con 
sollecitudine, 
informare il solo 
Ministro 
dell'economia e delle 
finanze affinché 
prenda i necessari 
provvedimenti volti ad 
eliminare gli effetti di 
tale scostamento

Del presunto 
disavanzo di 
amministrazione non 
deve tenersi conto 
all'atto della 
formulazione del 
bilancio di previsione

Previa deliberazione 
della Corte dei conti è 
possibile disporre 
immediatamente del 
presunto avanzo di 
amministrazione

Del presunto avanzo 
di amministrazione se 
ne potrà disporre 
quando sia dimostrata 
l'effettiva esistenza e 
nella misura in cui 
l'avanzo stesso risulti 
realizzato

Contabilità di 
Stato

264 Dal momento che il bilancio si riferisce ad 
un determinato arco temporale (l'anno), 
alcune somme possono non completare il 
loro iter amministrativo nel corso 
dell'esercizio. Uno stanziamento dello Stato 
che non giunge nemmeno alla fase 
dell'impegno:

Rappresenta un 
residuo attivo

Costituisce una 
minore entrata

Rappresenta un 
residuo passivo

Va in economia
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Contabilità di 
Stato

265 Quale delle seguenti affermazioni 
riguardanti il centro di costo" NON è 
corretta?"

Il centro di costo 
costituisce la 
destinazione finale dei 
costi che non possono 
essere imputati 
direttamente

Il centro di costo è 
un'entità operativa 
aziendale con 
riferimento alla quale 
si procede alla 
rilevazione ed al 
controllo dei costi

Nell'ipotesi che il 
centro di costo 
corrisponda ad una 
unità organizzativa 
posta sotto la precisa 
responsabilità di una 
persona, si parla di 
centro di 
responsabilità

Da un punto di vista 
contabile si può 
definire il centro di 
costo come l'unità 
minima cui si fa 
riferimento per la 
raccolta e 
l'aggregazione delle 
informazioni di costo

Contabilità di 
Stato

266 Quale affermazione afferente 
all'assestamento, variazioni e storni al 
bilancio di cui all'art. 20 del D.P.R. 97/2003 
è corretta?

Sono vietati gli storni 
nella gestione dei 
residui, nonché tra la 
gestione dei residui e 
quella di competenza 
ma non viceversa

Durante l'ultimo mese 
dell'esercizio 
finanziario non 
possono essere in 
alcun caso adottati 
provvedimenti di 
variazione al bilancio

Ulteriori variazioni al 
bilancio di previsione 
di competenza e di 
cassa, comprese 
quelle per l'utilizzo dei 
fondi, possono essere 
deliberate entro il 
mese di novembre

Le variazioni per 
nuove o maggiori 
spese possono 
proporsi soltanto se è 
assicurato almeno il 
90% della necessaria 
copertura finanziaria

Contabilità di 
Stato

267 Gli agenti contabili rispondono dell'operato 
delle persone di cui si avvalgono nel proprio 
ufficio?

No Rispondono dei 
cassieri e degli 
impiegati

Si, rispondono dei 
cassieri, degli 
impiegati e dei 
commessi

Rispondono solo dei 
cassieri

Contabilità di 
Stato

268 Le UPB di 1° livello delle entrate sono 
ripartite in categorie (D.P.R. n. 97/2003, art. 
12):

A seconda che il 
gettito derivi dalla 
gestione corrente, in 
conto capitale o dalle 
partite di giro

Secondo la specifica 
natura dei cespiti

Secondo il rispettivo 
oggetto ai fini della 
gestione e della 
rendicontazione

Ai fini 
dell'accertamento dei 
cespiti
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Contabilità di 
Stato

269 L'approvazione del bilancio dello Stato 
rappresenta un momento centrale nella 
definizione dell'attività finanziaria pubblica. 
Quale delle seguenti affermazioni in tema 
di approvazione del bilancio non è corretta?

I capitoli di bilancio 
hanno rilievo solo ai 
fini della 
rendicontazione e 
della gestione del 
bilancio stesso, ma 
non a quello del voto

Le unità previsionali di 
base costituiscono 
l'articolazione minima 
del bilancio ai fini 
della sua 
approvazione

Lo stato di previsione 
è l'unità minima di 
voto

Tutte le affermazioni 
proposte sono 
corrette

Contabilità di 
Stato

270 La relazione del collegio dei revisori dei 
conti, di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 97/2003, 
allegata al bilancio di previsione deve 
contenere....

Considerazioni e 
valutazioni su tutti gli 
argomenti esposti 
nelle altre tre risposte

Considerazioni e 
valutazioni sul 
programma annuale e 
sugli obiettivi che 
l'ente intende 
realizzare

Considerazioni e 
valutazioni 
sull'attendibilità delle 
entrate previste nei 
vari capitoli di bilancio 
sulla base dei 
documenti e degli 
elementi di 
conoscenza forniti 
dall'ente nella 
relazione 
programmatica

Considerazioni e 
valutazioni sulla 
congruità delle spese, 
tenendo presente 
l'ammontare delle 
risorse consumate 
negli esercizi 
precedenti, le 
variazioni apportate e 
gli stanziamenti 
proposti

Contabilità di 
Stato

271 Il conto economico, di cui all'art. 41 del 
D.P.R. n. 97/2003, è redatto secondo le 
disposizioni contenute nell'articolo 2425 del 
codice civile, per quanto applicabili, ed 
evidenzia i componenti positivi e negativi 
della gestione secondo criteri di 
competenza economica. Sono componenti 
negativi:

Gli interessi passivi I trasferimenti 
correnti

I contributi e i 
proventi derivanti 
dalla cessione dei 
servizi offerti a 
domanda specifica

Le insussistenze del 
passivo
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Contabilità di 
Stato

272 Nel bilancio delle amministrazioni 
pubbliche residui passivi e residui attivi 
sono rispettivamente:

Entrate che sono state 
accertate, ma non 
versate e stanziamenti 
che sono stati 
impegnati nel corso 
dell'anno, ma che non 
sono stati pagati

Entrate che non 
risultano accertate nel 
corso dell'esercizio e 
entrate accertate ma 
che non sono state 
incassate

Uscite stanziate ma 
non impegnate nel 
corso dell'esercizio e 
somme impegnate ma 
non pagate nel corso 
dell'anno

Spese impegnate, ma 
non ancora pagate alla 
scadenza dell’esercizio 
di competenza; 
entrate accertate, ma 
non ancora riscosse

Contabilità di 
Stato

273 A norma delle disposizioni dettate dalla 
legge 14/1/1994, n. 20, se il fatto dannoso 
da cui sorge la responsabilità contabile è 
causato da più persone, esiste 
responsabilità solidale?

No, in nessun caso. La 
responsabilità non 
può mai essere 
solidale

Si, la responsabilità è 
sempre solidale 
qualora partecipino 
più persone

Si, ai sensi dell’art. 1, 
comma 1-quinquies, 
della legge n. 
20/1994, sussiste la 
responsabilità solidale 
se il fatto dannoso è 
causato da più 
persone e per i soli 
concorrenti che 
abbiano conseguito un 
illecito arricchimento 
o abbiano agito con 
dolo

Si, esclusivamente per 
i concorrenti che 
abbiano conseguito un 
illecito arricchimento
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Contabilità di 
Stato

274 Quale delle seguenti affermazioni non è 
correttamente riferibile al tesoriere" di un 
ente pubblico istituzionale (D.P.R. n. 
97/2003)?"

É un istituto di credito 
che provvede a 
riscuotere le entrate 
ed a pagare le spese 
per conto dell'ente e 
gestisce le risorse 
numerarie sulla base 
del bilancio di 
previsione approvato 
e delle delibere di 
variazione 
debitamente 
esecutive

Previa sottoscrizione 
di una convenzione 
con l'ente, provvede a 
riscuoterne le entrate 
ed a pagarne le spese 
senza alcuna 
corresponsabilità nella 
gestione delle risorse

Può eseguire 
pagamenti solo entro i 
limiti di stanziamento 
dei capitoli

Alla fine dell'esercizio 
deve rendere all'ente 
il conto della propria 
gestione di cassa e, 
previo 
concordamento, lo 
deve trasmettere alla 
competente sezione 
giurisdizionale della 
Corte dei conti per il 
discarico

Contabilità di 
Stato

275 L'accertamento, per le entrate provenienti 
da trasferimenti, avviene (art. 26 D.P.R. 
97/2003):

In corrispondenza 
dell'assunzione del 
relativo impegno di 
spesa

A seguito di 
acquisizione diretta o 
di emissione di liste di 
carico

Sulla base delle leggi 
che li regolano o di 
altri atti aventi 
identico valore

Mediante contratti, 
provvedimenti 
giudiziari o atti 
amministrativi 
specifici

Contabilità di 
Stato

276 La formazione di quale dei seguenti 
documenti non rientra nel processo di 
pianificazione, programmazione e budget 
degli enti pubblici" di cui all'art. 6 del D.P.R. 
n. 97/2003?"

Il rendiconto generale La relazione 
programmatica

Il bilancio pluriennale Il bilancio di 
previsione
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Contabilità di 
Stato

277 Il preventivo finanziario di cui all’art. 11 del 
D.P.R. n. 97/2003:

É formulato 
esclusivamente in 
termini di competenza 
e si articola, sia per le 
entrate sia per le 
spese, in centri di 
responsabilità di 
primo livello

É formulato in termini 
di competenza e si 
distingue in 
decisionale" e 
"gestionale""

É formulato in termini 
di cassa e si distingue 
in decisionale" e 
"gestionale""

Si distingue in 
decisionale" e 
"gestionale" ed è 
formulato in termini di 
competenza e di 
cassa"

Contabilità di 
Stato

278 É esclusa la responsabilità personale del 
pubblico dipendente verso i terzi:

Quando ha agito in 
concorso con altri 
dipendenti

Quando ha agito per 
delega del superiore

Quando ha agito per 
legittima difesa di sé o 
di altri

Quando il danno è di 
modesta entità

Contabilità di 
Stato

279 Ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 97/2003, la 
fase della riscossione consiste: 

Sono quantificate 
nella loro esatta 
consistenza

Sono state versate 
nelle casse dell'ente

Nel materiale introito 
da parte del 
tesoriere/cassiere o di 
altri eventuali 
incaricati della 
riscossione delle 
somme dovute 
all’ente

Sono quantificate e 
scadenziate
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Contabilità di 
Stato

280 La relazione del collegio dei revisori dei 
conti, allegata al rendiconto generale deve 
attestare, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 
97/2003, l'esistenza delle attività e passività 
e la loro corretta esposizione in bilancio 
nonché dell'attendibilità delle valutazioni di 
bilancio?

Si, la relazione si 
compone di due parti, 
la prima è 
l'Attestazione della 
corrispondenza dei 
dati riportati nel 
rendiconto generale 
con quelli analitici 
desunti dalla 
contabilità generale 
tenuta nel corso della 
gestione, la seconda è 
appunto l'Attestazione 
dell'esistenza delle 
attività e passività e 
della loro corretta 
esposizione in bilancio 
nonché 
dell'attendibilità delle 
valutazioni di bilancio

No. É sufficiente 
l'attestazione 
dell'esattezza e della 
chiarezza dei dati 
contabili presentati 
nei prospetti di 
bilancio e nei relativi 
allegati

Si No, il collegio attesta 
esclusivamente la 
correttezza dei 
risultati finanziari, 
economici e 
patrimoniali della 
gestione

Amministrativo 1 Come è definita una norma che non 
prevede alcuna sanzione? 

Norma astratta Norma ideale Norma imperfetta Norma esteriore 
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Diritto 
Amministrativo

2 Come viene definito il Diritto 
Amministrativo? 

Un insieme di norme 
che garantiscono 
risarcimenti 

Un insieme di norme 
generale

Un corpo di norme 
che si occupa di 
regolare 
esclusivamente i 
rapporti tra le diverse 
amministrazioni

Un corpo autonomo di 
norme che regolano 
l’organizzazione e 
l'attività della pubblica 
amministrazione 

Diritto 
Amministrativo

3 Per ordinare le fonti del diritto e regolare le 
eventuali antinomie che possono sorgere 
tra di esse, quali dei seguenti criteri è 
applicabile? 

Criterio Cronologico Criterio Cronologico, 
Gerarchico e Criterio 
di Competenza

Criterio Gerarchico Criterio di Adesione 

Diritto 
Amministrativo

4 Il “principio di imparzialità” prevede: L’obbligo per la 
Pubblica 
Amministrazione di 
agire secondo giustizia 
ed evitare disparità di 
trattamento 

Che la legge sia uguale 
per tutte le 
amministrazioni 

L’obbligo per la 
Pubblica 
Amministrazione di 
rilasciare permessi a 
tutti i richiedenti tali 
permessi

L’assunzione, in pari 
numero, di uomini e 
donne 

Diritto 
Amministrativo

5 I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli 
enti pubblici sono direttamente 
responsabili, secondo le leggi penali, civili e 
amministrative, degli atti compiuti in 
violazione di diritti. In tali casi la 
responsabilità civile si estende allo Stato e 
agli enti pubblici”. Quale norma 
costituzionale lo prevede? 

Art. 30 Art. 18 Art. 28 Art. 14
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Diritto 
Amministrativo

6 Le norme interne della Pubblica 
Amministrazione sono fonti del diritto? 

No Si Solo alcune di esse lo 
sono 

Non esistono norme 
interne della P.A. 

Diritto 
Amministrativo

7 Cosa s’intende per “Statuto”? Un riferimento allo 
Statuto Albertino

Un privilegio riservato 
solo a determinate 
regioni 

Un atto normativo 
avente come oggetto 
l’organizzazione 
dell’ente e le linee 
fondamentali della 
sua attività 

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

8 Con l’approvazione della legge n. 56/2014 
sono state istituite 10 città metropolitane, 
tra queste rientrano: 

Palermo, Firenze, 
Urbino, Napoli

Torino, Rimini, 
Genova, Bari

Milano, Venezia, Bari, 
Napoli 

Bologna, Milano, 
Taranto, Reggio 
Calabria

Diritto 
Amministrativo

9 Ai sensi dell’art. 95, comma 2, Cost.: Il presidente della 
Repubblica presiede il 
Consiglio Superiore 
della Magistratura

Il Presidente del 
Consiglio dirige la 
politica generale del 
Governo e ne è 
responsabile 

Nessun atto del 
Presidente della 
Repubblica è valido se 
non è controfirmato 
dai ministri 
proponenti che ne 
assumono la 
responsabilità

I Ministri sono 
responsabili 
collegialmente degli 
atti del Consiglio dei 
Ministri e, 
individualmente, degli 
atti dei loro dicasteri

Diritto 
Amministrativo

10 Il governo, ai sensi dell’art. 123 Cost., può 
impugnare la legge regionale di 
approvazione dello Statuto regionale entro:

30 giorni dalla 
pubblicazione 
notiziale

30 giorni dalla sua 
entrata in vigore

60 giorni dalla 
pubblicazione 
notiziale

45 giorni dalla sua 
entrata in vigore

Diritto 
Amministrativo

11 Ai sensi dell’art. 117, comma 6, Cost. le 
Regioni hanno generale potestà 
regolamentare ad eccezione nelle materie 
di esclusiva spettanza:

Comunale Provinciale Statale Le Regioni non hanno 
limiti di potestà 
regolamentare 

116



Materia ID Domanda Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D

Concorso pubblico per esami a n.8 posti di referendario in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Segretariato Generale della Presidenza 
della Repubblica - Banca Dati

Diritto 
Amministrativo

12 Secondo la legge n. 56/2014 le provincie, 
pur non scomparendo, diventano enti di 
secondo livello imperniati su: 

Tre organi Due organi Un solo organo Quattro organi 

Diritto 
Amministrativo

13 Il comma 85 dell’art. 1 della legge n 
56/2014 attribuisce alle Provincie le 
funzioni di:

Costruzione e 
gestione delle 
autostrade 

Pianificazione dei 
servizi di trasporto in 
ambito comunale

Programmazione 
regionale della rete 
scolastica

Pianificazione 
territoriale provinciale 
di coordinamento 

Diritto 
Amministrativo

14 Econdo l’art. 119 Cost. quali enti hanno 
un’autonomia finanziaria di entrata e di 
spesa? 

Province, Città 
Metropolitane e 
Regioni

Comuni, Province, 
Città Metropolitane e 
Regioni 

Comuni e Province Città Metropolitane e 
Regioni 

Diritto 
Amministrativo

15 Ai sensi del comma 44 dell’art. 1 della legge 
56/2014 alla città metropolitana sono 
attribuite le funzioni fondamentali: 

Delle Regioni Delle Province Dei Comuni Dello Stato 

Diritto 
Amministrativo

16 Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 267/2000 ai 
Comuni spettano: 

Tutte le funzioni 
amministrative che 
riguardano la 
popolazione ed il 
territorio comunale

La progettazione di 
strade provinciali 

La promozione e il 
coordinamento dello 
sviluppo economico e 
sociale del territorio

La pianificazione 
territoriale generale, 
comprese le reti di 
servizi 
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Diritto 
Amministrativo

17 A quale articolo corrisponde la seguente 
definizione “La Repubblica è tenuta a 
rimuovere gli ostacoli di ordine economico 
e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 
l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il 
pieno sviluppo della persona umana e 
l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all’organizzazione politica, economica e 
sociale del Paese” 

Comma 8 dell’art. 3 
Cost

Comma 30 dell’art. 6 
Cost. 

Art. 5 Cost Comma 2 dell’art. 3 
Cost. 

Diritto 
Amministrativo

18 L’art. 118 Cost., come riformato dalla legge 
cost. N. 3/2001, prevede: 

Che le funzioni 
amministrative sono 
attribuite alle 
Province, salvo che 
siano conferite a città 
metropolitane, 
Regioni e Stato

Che le funzioni 
amministrative sono 
attribuite ai Comuni, 
salvo che siano 
conferite a Province, 
città metropolitane, 
Regioni e Stato 

Che le funzioni 
amministrative sono 
attribuite alle città 
metropolitane, salvo 
che siano conferite 
Regioni e Stato

Che le funzioni 
amministrative sono 
attribuite alle Regioni, 
salvo che siano 
conferite allo Stato

Diritto 
Amministrativo

19 Cosa dispone l’art. 1 bis della legge n. 
241/1990?

Che la pubblica 
amministrazione, 
nell’adozione di atti di 
natura autoritativa, 
agisce secondo le 
norme di diritto 
pubblico

Che la pubblica 
amministrazione, 
nell’adozione di atti di 
natura non 
autoritativa, agisce 
secondo le norme di 
diritto pubblico

Che la pubblica 
amministrazione, 
nell’adozione di atti di 
natura autoritativa, 
agisce secondo le 
norme di diritto 
privato

Che la pubblica 
amministrazione, 
nell’adozione di atti di 
natura non 
autoritativa, agisce 
secondo le norme di 
diritto privato 
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Diritto 
Amministrativo

20 Si definisce “atto amministrativo”: Qualsiasi 
manifestazione di 
volontà, desiderio, 
giudizio e conoscenza 
proveniente da una 
pubblica 
amministrazione  

Un provvedimento 
espropriativo

La soddisfazione o 
meno degli interessi 
soggetti al potere 
amministrativo

Una norma speciale 
atta a soddisfare un 
interesse 
dell’amministrazione 

Diritto 
Amministrativo

21 L’art. 1, comma 2, l.n.241/1990, prevede: L’obbligo gravante 
sull’amministrazione 
di concludere il 
procedimento con un 
provvedimento 
espresso

Il divieto di aggravare 
il procedimento 

Un risarcimento del 
danno cagionato in 
conseguenza 
dell’inosservanza 
dolosa o colposa del 
termine di 
conclusione del 
procedimento 

Il dovere di motivare il 
provvedimento 
amministrativo 

Diritto 
Amministrativo

22 L’art. 7 l.n.241/1990, prevede:   La disciplina 
dell’accesso ai 
documenti 
amministrativi 

L’obbligo 
dell’amministrazione 
di comunicare l’avvio 
del procedimento a 
tutti i soggetti 
interessati 

La previsione di istituti 
di semplificazione del 
procedimento 

La partecipazione al 
procedimento e 
l’obbligo a rispettare i 
principi di imparzialità 
e trasparenza

Diritto 
Amministrativo

23 Il prefetto rappresenta: I Comuni nella 
Provincia

La Regione nella 
Provincia

Lo Stato nella 
Provincia 

Le Città Metropolitane 
nella Provincia 

Diritto 
Amministrativo

24 Il Prefetto assicura il corretto svolgimento 
del procedimento elettorale e cura le 
procedure di scioglimento e sospensione:  

Dei consigli comunali Dei consigli regionali Dei consigli provinciali Dei consigli 
ministeriali 
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Diritto 
Amministrativo

25 Quale dei seguenti non è un ente 
territoriale? 

Province Regioni Prefetture Comunità montane

Diritto 
Amministrativo

26 Gli enti pubblici economici: Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Operano in regime di 
diritto amministrativo

Non operano mai in 
regime di diritto 
privato 

Operano in regime di 
diritto privato e sono 
anche sottoposti ad 
alcune norme 
pubblicistiche

Diritto 
Amministrativo

27 “Chiunque può richiedere i documenti, le 
informazioni o i dati che le Pubbliche 
Amministrazioni hanno l’obbligo di 
pubblicare, laddove abbiano omesso di 
renderli disponibili nella sezione 
Amministrazione trasparente del sito 
istituzionale”. Ciò è sancito da: 

D.lgs. n. 100/2016 D.lgs. n. 144/2012 D.lgs. n. 175/2014 D.lgs. n. 33/2013

Diritto 
Amministrativo

28 Gli enti pubblici economici (E.P.E.) sono: Quegli enti pubblici 
che operano nel 
campo della 
produzione e dello 
scambio di beni e 
servizi svolgendo 
attività 
prevalentemente o 
esclusivamente 
economiche

Tutti gli enti 
territoriali (Regioni, 
Comuni, Province e 
Città metropolitane)

Tutte le Regioni, sia a 
Statuto ordinario che 
a Statuto speciale, e le 
Province di Trento e 
Bolzano

Le società in 
partecipazione 
pubblica
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Diritto 
Amministrativo

29 “Il recesso unilaterale dei contratti da parte 
della P.A., è ammesso nei soli casi previsti 
dalla legge o dal contratto”, ciò è previsto 
da: 

L’art. 21sexies 
L.241/1990

L’art. 41sexies 
L.241/1990

L’art. 21sexies 
L.271/1960

L’art. 41sexies 
L.271/1960

Diritto 
Amministrativo

30 In che caso l’attività amministrativa si può 
definire discrezionale? 

Nell’ipotesi in cui la 
legge attribuisce ad 
essa l’effettuazione di 
valutazioni ai fini 
dell’adozione del 
provvedimento o 
dell’individuazione del 
suo contenuto

Nell’ipotesi in cui 
l’Amministrazione si 
limita ad applicare una 
regola già presente 
nell’ordinamento

Nell’ipotesi in cui la 
legge non attribuisce 
ad essa l’effettuazione 
di valutazioni ai fini 
dell’adozione del 
provvedimento o 
dell’individuazione del 
suo contenuto

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

31 L’attività discrezionale si dice vertere 
“sull’an” nel caso in cui:

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Verte sul contenuto 
concreto e sulle 
modalità applicative 
ed esecutive del 
provvedimento

Verte intorno al 
momento nel quale 
adottare il 
provvedimento

Verte sul punto se 
adottare o meno un 
determinato 
provvedimento

Diritto 
Amministrativo

32 L’attività discrezionale si dice vertere “sul 
quid” nel caso in cui:

Verte sul contenuto 
concreto e sulle 
modalità applicative 
ed esecutive del 
provvedimento

Verte sul punto se 
adottare o meno un 
determinato 
provvedimento

Verte intorno al 
momento nel quale 
adottare il 
provvedimento 

Nessuna delle altre 
risposte è corretta
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Diritto 
Amministrativo

33 L’attività discrezionale si dice vertere “sul 
quando” nel caso in cui:

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Verte sul punto se 
adottare o meno un 
determinato 
provvedimento

Verte intorno al 
momento nel quale 
adottare il 
provvedimento

Verte sul contenuto 
concreto e sulle 
modalità applicative 
ed esecutive del 
provvedimento

Diritto 
Amministrativo

34 Con l’espressione discrezionalità mista si è 
soliti fare riferimento: 

All’utilizzo delle nuove 
tecnologie, inteso 
come nuovo principio 
dedicato alla disciplina 
dell’azione 
amministrativa

A quelle ipotesi in cui 
la P.A. risulti disporre 
al contempo di 
discrezionalità tecnica 
e di discrezionalità 
amministrativa

All’interesse pubblico 
concreto che è stato 
determinato

Al complesso di tutte 
le attività poste in 
essere da una 
pubblica 
amministrazione, 
nell’esercizio della 
propria funzione, per 
la cura degli interessi 
pubblici ad essa 
affidati dalla legge

Diritto 
Amministrativo

35 I poteri non discrezionali sono 
caratterizzati:

Dal fatto che il loro 
esercizio in concreto 
non comporta 
esercizio di 
discrezionalità da 
parte 
dell’amministrazione, 
la quale è vincolata 
non solo nel fine ma 
anche negli strumenti 
operativi 

Dal fatto di apportare 
effetti favorevoli alla 
sfera soggettiva del 
privato

Dalla 
indeterminabilità dei 
destinatari

Dalla determinabilità a 
posteriori dei 
destinatari
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Diritto 
Amministrativo

36 L’espressione “posizioni giuridiche 
soggettive” indica: 

Il complesso dei diritti, 
poteri, obblighi etc. di 
cui un soggetto 
giuridico può 
potenzialmente 
essere titolare

Un sistema di tutela 
giuridica che si basa 
sul riconoscimento di 
diritti esclusivi

Quel fenomeno per 
cui si ha 
l’immedesimazione 
del soggetto, quale 
“organo”, con l’ente 
ed esprime la 
relazione interna 
“organizzatoria” tra 
preposto o titolare 
dell’organo e l’Ente

Gli estremi degli atti 
da cui è sorto il 
vincolo preordinato 
all’esproprio e del 
provvedimento che ha 
approvato il progetto 
dell’opera

Diritto 
Amministrativo

37 Quale delle seguenti è una posizione 
soggettiva attiva?

L’onere L’interesse legittimo Il dovere generico di 
astensione

L’obbligo

Diritto 
Amministrativo

38 Quale delle seguenti è una posizione 
soggettiva passiva?

La potestà La soggezione L’aspettativa Il diritto soggettivo

Diritto 
Amministrativo

39 I diritti potestativi sono: Quei diritti il cui 
esercizio è 
inizialmente limitato 
da un ostacolo 
giuridico, per la cui 
rimozione è 
necessario un 
provvedimento 
amministrativo 
permissivo

Situazioni giuridiche 
attive che consentono 
al titolare, mediante 
una manifestazione 
unilaterale di volontà, 
di incidere sulla sfera 
giuridica di un terzo, 
senza che questo 
possa opporsi

Quei diritti che 
potenzialmente 
potrebbero scontrarsi 
con l’esercizio 
unilaterale ed 
autoritativo di una 
potestà 
amministrativa, ed 
affievolire ad interessi 
legittimi

I diritti che 
differenziano un 
interesse legittimo 
rispetto ad un mero 
interesse materiale
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Diritto 
Amministrativo

40 Le potestà rappresentano: Aspetti dell’interesse 
legittimo

Poteri attributi ad un 
soggetto per la 
realizzazione di 
interessi che non 
fanno capo 
direttamente a lui

Le più rilevanti 
modalità di 
svolgimento 
dell’attività di 
vigilanza

Semplici momenti dei 
procedimenti 
preordinati 
all’emanazione e 
all’operatività dei 
provvedimenti

Diritto 
Amministrativo

41 L’obbligo può definirsi: Come il dovere di 
tenere un 
comportamento di 
contenuto specifico 
che risulti 
funzionalmente 
rivolto alla 
realizzazione di un 
interesse particolare 
facente capo ad un 
determinato soggetto

Condizione necessaria 
per l’esercizio di un 
proprio diritto

Come una condizione 
soggettiva speculare 
al potere 
dell’amministrazione 

Una posizione 
meramente “riflessa” 
rispetto al potere 
dell’Amministrazione

124



Materia ID Domanda Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D

Concorso pubblico per esami a n.8 posti di referendario in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Segretariato Generale della Presidenza 
della Repubblica - Banca Dati

Diritto 
Amministrativo

42 Per onere si intende: Qualunque forma di 
attività, che comporti 
esercizio di pubblici 
poteri e dalla quale 
derivi l’attuazione di 
fini pubblici, esercitata 
da privati, ossia da 
soggetti che non 
abbiano la qualità di 
organi statali né 
facciano parte di enti 
pubblici

Il potere di agire 
riconosciuto ad un 
soggetto al fine di 
soddisfare un 
interesse che 
l’ordinamento ritiene 
meritevole di tutela

Il comportamento, 
imposto ad un 
soggetto come 
condizione necessaria 
per l’esercizio di un 
proprio diritto

Il diritto degli 
interessati di prendere 
visione e di estrarre 
copia di documenti 
amministrativi

Diritto 
Amministrativo

43 Per diritto soggettivo si intende: Il potere di agire 
riconosciuto ad un 
soggetto al fine di 
soddisfare un 
interesse che 
l’ordinamento ritiene 
meritevole di tutela

L’insieme degli organi 
direttamente 
preordinati al 
concreto 
perseguimento dei 
compiti o degli scopi 
considerati di pubblico 
interesse in una 
collettività statale

Qualunque forma di 
attività, che comporti 
esercizio di pubblici 
poteri e dalla quale 
derivi l’attuazione di 
fini pubblici, esercitata 
da privati, ossia da 
soggetti che non 
abbiano la qualità di 
organi statali né 
facciano parte di enti 
pubblici

Un atto giuridico di 
diritto pubblico 
compiuto da un 
soggetto attivo della 
P.A. nell’esercizio di 
potestà 
amministrativa e volto 
alla realizzazione di un 
interesse pubblico
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Diritto 
Amministrativo

44 La revoca adottata dalla Pubblica 
Amministrazione è:

Un comportamento 
costituente illecito

Un diritto soggettivo Il provvedimento 
discrezionale di 2° 
grado, con cui la P.A. 
ritira, con efficacia 
non retroattiva un 
atto inficiato da vizi di 
merito in base ad una 
nuova valutazione 
degli interessi 

Un provvedimento 
discrezionale di 2° 
grado, emanato dalla 
P.A. laddove a seguito 
del riesame, l’atto 
risulta conforme alla 
legge e non viziato 
sotto alcun profilo

Diritto 
Amministrativo

45 Cosa sono gli interessi collettivi? Sono quelli che fanno 
capo a un ente 
esponenziale di un 
gruppo non 
occasionale e 
omogeneo di soggetti, 
della più varia natura 
giuridica

Sono quelli comuni a 
tutti gli individui di 
una formazione 
sociale non 
organizzata e non 
individuabile 
autonomamente

Sono quelli che 
vengono sottoposti a 
speciali vincoli

Sono gli interessi della 
collettività a far valere 
la sua posizione nel 
procedimento 
amministrativo

Diritto 
Amministrativo

46 “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce 
e promuove le autonomie locali; attua nei 
servizi che dipendono dallo Stato il più 
ampio decentramento amministrativo; 
adegua i principi ed i metodi della sua 
legislazione alle esigenze dell’autonomia e 
del decentramento”. Da ciò deriva il: 

Principio del 
decentramento 
amministrativo 

Principio del diritto 
alla tutela 
giurisdizionale nei 
confronti dell’azione 
amministrativa

Principio della riserva 
di legge per 
l’imposizione di 
prestazione coattiva 

Principio di libero 
accesso dei cittadini ai 
pubblici impieghi per 
concorso
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Diritto 
Amministrativo

47 “Nessuna prestazione personale o 
patrimoniale può essere imposta se non in 
base alla legge”. Da ciò deriva il:

Principio della riserva 
di legge per 
l’imposizione di 
prestazione coattiva

Principio di libero 
accesso dei cittadini ai 
pubblici impieghi per 
concorso

Principio del 
decentramento 
amministrativo

Principio del diritto 
alla tutela 
giurisdizionale nei 
confronti dell’azione 
amministrativa

Diritto 
Amministrativo

48 “Tutti possono agire in giudizio per la tutela 
dei propri diritti e interessi legittimi”. Da ciò 
deriva il:

Principio del diritto 
alla tutela 
giurisdizionale nei 
confronti dell’azione 
amministrativa

Principio di libero 
accesso dei cittadini ai 
pubblici impieghi per 
concorso

Principio del 
decentramento 
amministrativo

Principio della riserva 
di legge per 
l’imposizione di 
prestazione coattiva

Diritto 
Amministrativo

49 “I pubblici uffici sono organizzati secondo 
disposizioni di legge, in modo che siano 
assicurati il buon andamento e 
l’imparzialità dell’amministrazione”. Da ciò 
deriva il:

Principio di libero 
accesso dei cittadini ai 
pubblici impieghi per 
concorso

Principio del diritto 
alla tutela 
giurisdizionale nei 
confronti dell’azione 
amministrativa

Principio di 
imparzialità e di buon 
andamento 
dell’azione 
amministrativa

Principio della 
programmazione 
economica 

Diritto 
Amministrativo

50 “La proprietà privata può essere, nei casi 
preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, 
espropriata per motivi d’interesse 
generale”. Da ciò deriva il:

Principio della 
espropriabilità della 
proprietà privata ai 
fini della pubblica 
utilità e salvo 
indennizzo

Principio della 
programmazione 
economica

Principio di 
imparzialità e di buon 
andamento 
dell’azione 
amministrativa

Principio del diritto 
alla tutela 
giurisdizionale nei 
confronti dell’azione 
amministrativa
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Diritto 
Amministrativo

51 Il principio di buon andamento o buona 
amministrazione obbliga: 

Ad un rimedio in 
forma specifica per 
l’attuazione coercitiva 
di un diritto

A rendere pubblici 
tutti gli atti a 
prescindere da 
un’apposita istanza di 
accesso

A disporre la 
liquidazione 
dell’indennizzo senza 
necessità di ulteriori 
istanze da parte 
dell’interessato

Tutti gli agenti 
dell’amministrazione 
pubblica a svolgere i 
compiti loro attribuiti 
con diligenza e nel 
miglior modo

Diritto 
Amministrativo

52 In base al criterio dell’efficacia (in senso 
tecnico): 

L’azione 
amministrativa deve 
tendere a raggiungere 
il pieno 
conseguimento degli 
obiettivi programmati

L’azione 
amministrativa deve 
raggiungere i suoi 
scopi, con il minor 
dispendio o impiego di 
mezzi economici

L’attività 
amministrativa deve 
svolgersi in modo da 
non prevaricare le 
posizioni dei privati 
preferendo 
indebitamente un 
soggetto ad un altro

L’attività 
amministrativa deve 
essere libera da 
qualsiasi forma di 
condizionamento

Diritto 
Amministrativo

53 Il principio di imparzialità obbliga: A rendere pubblici 
tutti gli atti a 
prescindere da 
un’apposita istanza di 
accesso

Tutti gli agenti 
dell’amministrazione 
pubblica a svolgere i 
compiti loro attribuiti 
con diligenza e nel 
miglior modo

Gli agenti della 
pubblica 
amministrazione, nel 
disbrigo della loro 
attività, a non operare 
favoritismi, 
mantenendosi 
equidistanti tra i vari 
soggetti, pubblici e 
privati, con i quali 
vengono in contatto

A disporre la 
liquidazione 
dell’indennizzo, senza 
necessità di ulteriori 
istanze da parte 
dell’interessato
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Diritto 
Amministrativo

54 Gli atti di alta amministrazione sono: Insindacabili Liberi nel fine Di competenza del 
parlamento

Ampiamente 
discrezionali 

Diritto 
Amministrativo

55 La violazione delle circolari e delle norme 
interne: 

Costituisce vizio di 
legittimità dell’atto 
amministrativo per 
incompetenza 

Costituisce figura 
sintomatica di vizio di 
legittimità dell’atto 
amministrativo per 
eccesso di potere

Costituisce vizio di 
legittimità dell’atto 
amministrativo per 
violazione di legge 

Non costituisce vizio 
di legittimità dell’atto 
amministrativo 

Diritto 
Amministrativo

56 Le norme interne: Possono contrastare 
solo con le ordinanze

Non possono 
contrastare con 
norme di legge, 
regolamenti o 
ordinanze

Possono abrogare 
norme di legge 

Possono contrastare 
con regolamenti ed 
ordinanze 

Diritto 
Amministrativo

57 Il criterio cronologico: Non costituisce 
criterio regolante i 
rapporti tra le fonti 
del diritto 

Si applica tra norme 
poste da fonti di 
diverso tipo 

Prevede che la norma 
precedente prevalga 
sulla successiva 

Prevede che la norma 
successiva prevalga 
sulla precedente 

Diritto 
Amministrativo

58 Cosa s’intende con l’espressione testi unici? Sono atti che 
raccolgono e 
riformulano 
disposizioni di 
molteplici testi 
normativi succedutisi 
nel tempo ma su 
materie diverse

Sono raccolte di tutte 
le disposizioni 
normative abrogate e 
riguardanti una stessa 
materia

Sono atti che 
raccolgono e 
riformulano 
disposizioni di 
molteplici testi 
normativi succedutisi 
nel tempo e 
riguardanti la stessa 
materia

Sono atti che 
riformulano 
disposizioni normative 
dubbie  
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Diritto 
Amministrativo

59 Quale fra le seguenti non è una fonte del 
diritto amministrativo? 

Regolamenti Statuti degli enti 
minori 

Prassi amministrativa Consuetudine 

Diritto 
Amministrativo

60 La tipicità e la nominatività dei 
provvedimenti amministrativi sono 
espressione del: 

Principio di 
trasparenza 

Principio di legalità Principio di tassatività Principio di buona 
amministrazione 

Diritto 
Amministrativo

61 La potestà regolamentare delle Regioni è 
costituzionalmente garantita? 

Si, negli artt. 121 e 
117 Cost. 

No, ma è menzionata 
nelle disposizioni 
transitorie 

Si, nell’art. 87 Cost. No 

Diritto 
Amministrativo

62 Le circolari amministrative sono: Le cd. Norme interne Le cd. Norme esterne Atti amministrativi 
gerarchici 

Tipi di atti 
regolamentari 

Diritto 
Amministrativo

63 Cosa s’intende per riserva assoluta di 
legge? 

È un istituto con il 
quale la Costituzione 
affida alla sola legge la 
disciplina di 
determinate materie 

L’atto legislativo 
emanato dalle due 
Camere senza nessun 
intervento del 
Governo 

La delega legislativa 
conferita dal 
Parlamento al 
Governo 

L’atto con forza di 
legge emanato dal 
Governo per motivi 
d’urgenza 

Diritto 
Amministrativo

64 Gli statuti degli enti locali: Costituiscono atti 
normativi supremi che 
disciplinano 
l’organizzazione 
dell’ente e le linee 
fondamentali della 
sua attività

Costituiscono atti 
normativi primari che 
disciplinano 
l’organizzazione 
dell’ente e le linee 
fondamentali della 
sua attività

Costituiscono atti 
normativi che 
disciplinano 
l’organizzazione 
dell’ente e le linee 
fondamentali della 
sua attività

Sono di dubbia 
legittimità 
costituzionale 

Diritto 
Amministrativo

65 Le autorità amministrative indipendenti: Dipendono dal potere 
politico 

Non esistono Sono organismi tecnici 
qualificati

Non hanno poteri di 
controllo 
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Diritto 
Amministrativo

66 Il ricorso in opposizione: Non può essere 
proposto per motivi di 
legittimità 

Non può essere 
proposto per motivi di 
merito 

Può essere proposto 
per motivi di merito 

Può essere proposto 
ma solo a tutela di 
diritti soggettivi 

Diritto 
Amministrativo

67 Ai sensi della legge n. 241/1990 la pubblica 
amministrazione ha il dovere di concludere 
un procedimento mediante l’adozione di un 
provvedimento espresso, quando: 

Solo quando il 
procedimento 
consegue 
obbligatoriamente ad 
una istanza

Il procedimento 
consegue 
obbligatoriamente ad 
una istanza, ovvero 
deve essere iniziato 
d’ufficio  

Solo quando il 
procedimento deve 
essere iniziato 
d’ufficio  

Non è legittimo 
concludere un 
procedimento con 
l’adozione di un 
provvedimento 
espresso 

Diritto 
Amministrativo

68 I dirigenti degli uffici di livello dirigenziale 
non generale: 

Non coordinano 
l’attività degli uffici 
che da essi dipendono

Coordinano l’attività 
degli uffici che da essi 
dipendono 

Non dirigono l’attività 
degli uffici che da essi 
dipendono

Hanno particolari 
agevolazioni nello 
svolgere il proprio 
lavoro 

Diritto 
Amministrativo

69 Quando si differisce il termine di efficacia di 
un precedente provvedimento, che tipo di 
provvedimento si pone in essere? 

Provvedimento di 
abrogazione dell’atto 
amministrativo 

Provvedimento di 
proroga dell’atto 
amministrativo 

Provvedimento di 
sospensione dell’atto 
amministrativo 

Provvedimento di 
eliminazione dell’atto 
amministrativo 

Diritto 
Amministrativo

70 Le controversie sullo status dei magistrati 
ordinari sono devolute al: 

T.A.R. della regione 
sede dell’ufficio 
giudiziario del giudice 

T.A.R. del luogo di 
residenza del giudice 

T.A.R. Lazio T.A.R. di una qualsiasi 
regione a scelta 

Diritto 
Amministrativo

71 L’interesse legittimo: È equivalente al diritto 
soggettivo 

Non è differenziato 
dal diritto soggettivo 
per il grado e le forme 
di protezione

È del tutto irrilevante 
per il diritto e non 
riceve tutele 

È differenziato dal 
diritto soggettivo per 
il grado e le forme di 
protezione 

Diritto 
Amministrativo

72 Quale dei seguenti è un elemento 
accidentale dell’atto amministrativo? 

Contenuto Finalità Onere Forma 
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Diritto 
Amministrativo

73 Le modalità di esercizio del diritto di 
accesso ai documenti amministrativi sono 
disciplinate da: 

Il D.P.R. n. 184/2006 La legge n. 15/2001 La legge n. 50/2009 Il D.P.R. n. 200/1993

Diritto 
Amministrativo

74 Le fonti secondarie dell’ordinamento 
italiano: 

Possono sostituire le 
norme costituzionali 

Hanno forza e valore 
di legge

Non hanno forza né 
valore di legge

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

75 Il ministero per i Beni Culturali può 
concedere l’uso di uno dei propri beni?  

Assolutamente no Sì, ma solo ad 
associazioni di 
volontariato 

Sì, purché le finalità 
siano compatibili con 
la destinazione 
culturale 

Sì, ma solo se è 
garantita la 
manutenzione ed il 
restauro del bene in 
cambio 

Diritto 
Amministrativo

76 Quale dei seguenti è un organo 
Costituzionale? 

Prefetto Sindaco Presidente della 
Repubblica 

Consiglio di Stato 

Diritto 
Amministrativo

77 Il provvedimento amministrativo adottato 
in violazione di legge è annullabile, in base 
a: 

Una norma della legge 
n. 241/1990

Una norma della legge 
n. 302/1994

Una norma della legge  
n. 78/2001 

Una norma della legge  
n. 56/2009

Diritto 
Amministrativo

78 L’annullamento d’ufficio in sede di 
controllo: 

È un atto di controllo 
preventivo di merito 

È un atto di controllo 
successivo di 
legittimità 

Può essere esercitato 
solo da un ministro 

Può essere esercitato 
solo da un deputato 

Diritto 
Amministrativo

79 Cos’è una proposta in diritto 
amministrativo? 

Una richiesta di 
sollecitazione 
all’emanazione di una 
proposta di legge 

Una richiesta 
tendente ad ottenere 
un provvedimento a 
proprio favore 

Una richiesta di 
sollecitazione 
all’emanazione di un 
atto amministrativo 

Una manifestazione di 
giudizio dell’organo 
propulsivo circa il 
contenuto da dare 
all’atto 
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Diritto 
Amministrativo

80 La dichiarazione sostitutiva di certificazione, 
dev’essere sottoscritta: 

In presenza di un 
ufficiale pubblico 

In alcuni casi 
dall’interessato 

Sempre 
dall’interessato 

In presenza del 
responsabile del 
procedimento 

Diritto 
Amministrativo

81 Cos’è una denuncia? Una manifestazione 
spontanea da parte 
della pubblica 
amministrazione per 
l’ottenimento di 
particolari privilegi  

Una richiesta di un 
privato per 
l’ottenimento di 
vantaggi a suo favore 

Una dichiarazione da 
parte di un privato per 
obbligare la P.A. a 
concedergli un 
permesso 

Una dichiarazione 
presentata da un 
privato ad un’autorità 
amministrativa al fine 
di provocare un 
provvedimento 

Diritto 
Amministrativo

82 Di che si parla quando il diritto soggettivo è 
subordinato ad un interesse pubblico 
prevalente? 

Diritto minore Interesse semplice Diritto condizionato Interesse supremo 

Diritto 
Amministrativo

83 Quale di questi è un esempio di organo 
politico? 

Dirigente di un 
Ministero 

Presidente del 
consiglio di stato 

Dirigente di un ente 
pubblico 

Presidente del 
consiglio dei ministri 

Diritto 
Amministrativo

84 Nelle amministrazioni pubbliche 
l’organizzazione e la disciplina degli uffici 
sono determinate previa consultazione 
delle organizzazioni sindacali 
rappresentative ai sensi: 

Del D. Lgs. n. 
305/1970

Del D. Lgs. n. 
154/2004

Del D. Lgs. n. 
165/2001

Del D. Lgs. n. 53/2013

Diritto 
Amministrativo

85 Il provvedimento amministrativo che 
manca degli elementi essenziali è nullo in 
base a quanto disposto dalla legge: 

Legge n. 241/1990 Legge n. 256/1992 Legge n. 243/1990 Legge n. 148/1990
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Diritto 
Amministrativo

86 A chi sono devolute le controversie relative 
al rapporto di lavoro dei Magistrati 
ordinari? 

Al giudice 
amministrativo, in 
sede di giurisdizione 
non esclusiva

Al giudice ordinario, in 
sede di giurisdizione 
esclusiva

Al giudice ordinario, in 
sede di giurisdizione 
non esclusiva

Al giudice 
amministrativo, in 
sede di giurisdizione 
esclusiva 

Diritto 
Amministrativo

87 Quale dei seguenti è un organo di 
amministrazione attiva? 

Il ministro La corte dei conti Il consiglio di stato Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

88 Quale tra questi è un organo 
costituzionale? 

Consiglio dei ministri Prefetto Corte dei conti Ministero 

Diritto 
Amministrativo

89 Le fonti secondarie dell’ordinamento 
italiano: 

Possono contrastare 
con le norme 
costituzionali

Non possono 
contrastare con le 
norme costituzionali 

Non sono soggette 
alle leggi 

Possono sostituirsi 
alle norme 
costituzionali 

Diritto 
Amministrativo

90 Quale dei seguenti è un organo 
monocratico? 

Il dirigente Il consiglio dei ministri Il senato La camera dei 
deputati 

Diritto 
Amministrativo

91 Quale tra le seguenti è una fonte di rango 
costituzionale? 

Decreti legislativi Costituzione Norme di attuazione Ordinanze 

Diritto 
Amministrativo

92 Nella P.A. l’esercizio di fatto di mansioni 
superiori a quelle della qualifica di 
appartenenza non ha effetto ai fini 
dell’inquadramento del lavoratore o 
dell’assegnazione di incarichi di direzione. 
Ciò è disposto dal: 

D. Lgs. n. 165/2001 D. Lgs. n. 207/1991 D. Lgs. n. 38/2013 D. Lgs. n. 49/2009
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Diritto 
Amministrativo

93 Esiste l’obbligo per la P.A. di motivazione 
dei provvedimenti amministrativi 
concernenti l’organizzazione 
amministrativa? 

No, non esiste alcun 
obbligo da parte 
dell’amministrazione 

Si, ed è previsto 
dall’art. 1 della legge 
n. 261/1990

Si, ed è previsto 
dall’art. 3 della legge 
n. 241/1990

Si, ed è previsto 
dall’art. 13 della legge 
n. 21/2001

Diritto 
Amministrativo

94 Il trattamento dei dati sensibili da parte di 
soggetti pubblici è consentito solo se 
autorizzato da espressa disposizione di 
legge nella quale sono specificati i tipi di 
dati che possono essere trattati e le finalità 
di rilevante interesse pubblico perseguite. 
Ciò è disposto da:   

Art. 20 del D. Lgs. 
196/2003

Art. 60 del D. Lgs. 
198/2013

Art. 41 del D. Lgs. 
186/2006

Art. 1 del D. Lgs. 
25/2002

Diritto 
Amministrativo

95 I gestori di pubblici servizi devono 
consentire l’accesso a documenti che però 
siano di interesse prevalentemente 
pubblico? 

Si, in base alla legge n. 
241/1990 

Si, ma solo in alcuni 
casi in base alla legge 
n. 37/2003

No, in nessun caso No, in base alla legge 
n. 75/1997

Diritto 
Amministrativo

96 In base alla legge n. 241/1990, la 
motivazione dei provvedimenti 
amministrativi deve indicare:  

Gli elementi a 
supporto degli 
interessi del privato 

Le ragioni legittime 
che hanno 
determinato la 
decisione 
dell’amministrazione

Gli elementi essenziali 
che hanno 
determinato la 
decisione 
dell’amministrazione

I presupposti di fatto e 
le ragioni giuridiche 
che hanno 
determinato la 
decisione 
dell’amministrazione 

Diritto 
Amministrativo

97 Quando viene ritirato un atto 
amministrativo, con efficacia non 
retroattiva, inficiato da vizi di merito, si 
pone in essere un provvedimento di: 

Sospensione dell’atto 
amministrativo

Revoca dell’atto 
amministrativo 

Accoglimento dell’atto 
amministrativo

Proroga dell’atto 
amministrativo
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Diritto 
Amministrativo

98 Il trattamento da parte di un ente pubblico 
di un dato differente da quello sensibile e 
giudiziario è permesso anche senza un 
regolamento che lo preveda 
espressamente? 

Si, se necessario per il 
corretto svolgimento 
delle funzioni 
istituzionali  

No, il trattamento dei 
dati deve sempre 
essere autorizzato 

Si, è possibile il 
trattamento di 
qualsiasi dato  

No, è consentito il 
trattamento solo dei 
dati sensibili 

Diritto 
Amministrativo

99 È possibile che la P.A. rifiuti l’accesso a 
documenti amministrativi? 

No, tutti i documenti 
pubblici devono 
essere accessibili 

Si, l’amministrazione 
non è mai tenuta a 
rendere pubblici i suoi 
documenti 

Si, nei casi e nei limiti 
previsti dalla legge n. 
241/1990

Sì, nei casi e nei limiti 
previsti dalla legge n. 
400/1988

Diritto 
Amministrativo

100 È un provvedimento ablatorio personale: Un ordine di polizia Un’autorizzazione 
amministrativa 

Una servitù coattiva Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

101 Quali dei seguenti dati o qualità non 
possono essere comprovati mediante 
esibizione di documenti di identità in corso 
di validità? 

La professione La cittadinanza Dati relativi a nome e 
cognome 

Dati relativi alla data 
di nascita 

Diritto 
Amministrativo

102 Cos’è la delega? È un provvedimento 
mediante il quale la 
P.A. emana nuovi 
provvedimenti 

È un provvedimento 
mediante il quale la 
P.A. fa sorgere nuovi 
enti 

È un provvedimento 
mediante il quale la 
P.A. da avvio a nuovi 
processi spontanei 

È un provvedimento 
mediante il quale la 
P.A. attribuisce ad altri 
facoltà inerenti ai suoi 
poteri 

Diritto 
Amministrativo

103 Come si qualifica un provvedimento 
amministrativo che persegue un interesse 
differente da quello stabilito dalla legge? 

Inefficace Inopportuno Affetto da eccesso di 
potere 

Affetto da vizio di 
incompetenza 
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Diritto 
Amministrativo

104 Il ricorso avverso il diniego di accesso ai 
documenti amministrativi deve essere 
esperito entro: 

Novanta giorni Sessanta giorni Trenta giorni Quindici giorni 

Diritto 
Amministrativo

105 Il diritto di accesso ai documenti si può 
esercitare anche nei confronti dei soggetti 
privati? 

Si, ma solo nei casi 
previsti dalla legge 

Si, sempre No, mai No, ad eccezione dei 
soggetti pubblici 

Diritto 
Amministrativo

106 La legittimazione ad intervenire nei giudizi 
per danno ambientale è riconosciuta: 

Alle associazioni di 
protezione ambientale 

Ad ogni singolo 
soggetto interessato 

Alle collettività Soltanto allo Stato 

Diritto 
Amministrativo

107 Nel caso di lavori, cosa s’intende per 
raggruppamento temporaneo di tipo 
verticale? 

Una riunione di 
concorrenti 
nell’ambito della 
quale uno di essi 
deciderà se approvare 
o meno i progetti 

Una riunione di 
concorrenti finalizzata 
a realizzare lavori in 
economia diretta 

Una riunione di 
concorrenti finalizzata 
a realizzare lavori 
nella stessa categoria 

Una riunione di 
concorrenti 
nell’ambito della 
quale uno di essi 
realizza i lavori della 
categoria prevalente 

Diritto 
Amministrativo

108 Il ricorso straordinario al Capo dello Stato: Può essere proposto 
solamente per la 
tutela di interessi 
diffusi

Può essere proposto 
esclusivamente per la 
tutela di interessi 
legittimi 

Non può essere 
proposto per la tutela 
di diritti soggettivi 

Può essere proposto 
per la tutela di 
interessi legittimi e 
diritti soggettivi 

Diritto 
Amministrativo

109 La violazione di legge sussiste nel caso di: Non conformità a 
disposizioni di legge

Ingiustizia manifesta Sviamento di potere Concorrenza spietata 

Diritto 
Amministrativo

110 Nel procedimento amministrativo, le 
condizioni di ammissibilità, i requisiti di 
legittimazione ed i presupposti rilevanti per 
l’emanazione di un provvedimento sono 
valutati da: 

L’organo a cui è stato 
richiesto l’inizio del 
provvedimento 

Il responsabile del 
procedimento 

L’organo di vertice 
dell’amministrazione 
interessata 

Il dirigente del settore 
alle relazioni con 
l’utenza 
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Diritto 
Amministrativo

111 La ratifica è un provvedimento con cui 
viene eliminato un vizio

Di illogicità manifesta 
dell’atto

Di incompetenza 
relativa dell’atto 
amministrativo

Di mancanza di un 
requisito essenziale 
dell’atto

Di merito

Diritto 
Amministrativo

112 In caso di diniego esplicito o di inerzia da 
parte della P.A. a fronte di una istanza di 
accesso ai sensi della legge n. 241/1990 
l’interessato: 

Non può che 
sollecitare la P.A. e 
attendere una 
pronuncia favorevole

È legittimato ad 
esperire ricorso al 
T.A.R. nel termine di 
30 giorni oppure, 
chiedere al difensore 
civico competente il 
riesame della risposta 
negativa

È legittimato ad 
esperire ricorso 
gerarchico

È legittimato ad 
esperire ricorso al 
T.A.R. nel termine di 
60 giorni

Diritto 
Amministrativo

113 La P.A. può legittimamente derogare 
all’obbligo di comunicare l’avvio del 
procedimento: 

In presenza di un 
numero elevato di 
destinatari

In presenza di ragioni 
di impedimento 
derivanti da particolari 
esigenze di celerità

Per ragioni di 
convenienza 

In nessun caso, 
trattandosi di norme 
inderogabili di 
garanzia 
procedimentale

Diritto 
Amministrativo

114 Il provvedimento adottato in violazione di 
norme sul procedimento amministrativo:

E’ sempre annullabile Non è annullabile 
qualora per la natura 
vincolata del 
provvedimento sia 
palese che il suo 
contenuto non 
avrebbe potuto essere 
diverso da quello 
adottato

È’ inesistente, salvo il 
caso in cui 
l’amministrazione sani 
la violazione

È’ nullo, se si tratta di 
una violazione grave
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Diritto 
Amministrativo

115 Il termine entro il quale deve concludersi 
ogni singolo procedimento:

E’ di 30 giorni E’ di 45 giorni È determinato dalle 
pubbliche 
amministrazioni, in 
quanto non sia già 
direttamente disposto 
per legge o per 
regolamento; in 
mancanza è di 30 
giorni

E’ solo determinato 
dalle pubbliche 
amministrazioni

Diritto 
Amministrativo

116 Il recesso unilaterale dai contratti da parte 
della P.A:

Non è mai ammesso È sempre ammesso Solo nei casi previsti 
dal regolamento

È ammesso solo nei 
casi previsti dalla 
legge o dal contratto

Diritto 
Amministrativo

117 In che modo opera l’annullamento in sede 
di riesame?

Rimuove con efficacia 
ex tunc l’atto 
amministrativo 
viziato, oggetto di 
annullamento

Sostituisce l’atto 
amministrativo viziato

Rimuove con efficacia 
ex nunc l’atto 
amministrativo 
viziato, oggetto di 
annullamento

Sospende 
temporaneamente 
l’efficacia dell’atto 
amministrativo 
annullato
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Diritto 
Amministrativo

118 Si ha silenzio-assenso quando? La legge conferisce 
all’inerzia della P.A. il 
significato di diniego 
di accoglimento 
dell’istanza o del 
ricorso

La legge attribuisce 
all’inerzia della P.A. il 
significato di 
accoglimento 
dell’istanza 

Il silenzio della P.A. 
comporta 
l’attribuzione della 
competenza ad altra 
autorità

La legge prevede 
come meramente 
facoltativo l’esercizio 
di una particolare 
competenza, per cui 
trascorso inutilmente 
il termine previsto per 
l’esercizio di essa, si 
può procedere al 
compimento degli atti 
successivi senza 
pregiudizio per gli 
effetti finali

Diritto 
Amministrativo

119 Individuare l’esatta sequenza delle fasi in 
cui si articola l’iter procedimentale della 
formazione dei contratti conclusi dalla P.A.: 

1) Esecuzione, 2) 
Determinazione a 
contrarre, 3) 
Aggiudicazione 4) 
Stipulazione

1) Determinazione a 
contrarre 2) 
Aggiudicazione 3) 
Stipulazione 4) 
Esecuzione

1) Aggiudicazione 2) 
Esecuzione 3) 
Determinazione a 
contrarre 4) 
Stipulazione

1) Determinazione a 
contrarre 2) 
Stipulazione 3) 
Esecuzione 4) 
Aggiudicazione

Diritto 
Amministrativo

120 Il criterio di efficacia designa: Il rapporto tra tempo 
impiegato e risultati 
ottenuti

Il rapporto tra risorse 
impiegate e obiettivi 
prestabiliti 

Il rapporto tra risorse 
impiegate e risultati 
ottenuti

Il rapporto tra risultati 
ottenuti e obiettivi 
prestabiliti

Diritto 
Amministrativo

121 Come sono denominati i controlli 
amministrativi in cui organo controllante e 
organo controllato appartengono allo 
stesso ente?

Interorganici Di merito Intersoggettivi Nessuna delle altre 
risposte è corretta
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Diritto 
Amministrativo

122 Il ricorso gerarchico proprio è un rimedio 
amministrativo....

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A tutela dei soli 
interessi legittimi con 
il quale si possono far 
valere sia vizi di 
legittimità che di 
merito

A carattere 
eccezionale

A tutela sia di diritti 
soggettivi che 
interessi legittimi, 
facendo valere sia vizi 
di legittimità che di 
merito

Diritto 
Amministrativo

123 I regolamenti da emanare con decreto del 
Presidente della Repubblica:

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Sono deliberati dai 
Ministri competenti 
per materia mediante 
conferenza di servizi

Sono deliberati dal 
solo Ministro 
competente per 
materia

Sono deliberati dal 
Consiglio dei Ministri

Diritto 
Amministrativo

124 Esiste un obbligo di motivazione degli atti 
amministrativi a contenuto normativo?

No, tale obbligo è 
espressamente 
escluso dall'art. 3 della 
legge n. 241 del 1990

Si, la motivazione 
costituisce obbligo 
della pubblica 
amministrazione

L'obbligo di 
motivazione sussiste 
solo se espressamente 
richiesto da una delle 
parti interessate al 
procedimento

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

125 La previsione, nello statuto dell'ente locale, 
del referendum costituisce un contenuto:

Obbligatorio Vietato Facoltativo Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

126 Gli elementi dell'atto amministrativo si 
distinguono in: essenziali, accidentali e 
naturali. È un elemento accidentale....

Condizione Forma Oggetto Nessuna delle altre 
risposte è corretta
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Diritto 
Amministrativo

127 Quando un atto amministrativo sia viziato 
da difetto assoluto di attribuzione 
dell'organo, l'atto è....

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Irregolare Ingiusto Nullo

Diritto 
Amministrativo

128 In caso di diniego dell'accesso, espresso o 
tacito, ai documenti amministrativi, il 
richiedente ne può domandare il riesame. 
Nei confronti degli atti delle 
amministrazioni centrali e periferiche dello 
Stato tale richiesta è inoltrata presso la 
Commissione per l'accesso ai documenti 
amministrativi, la quale...

Se ritiene illegittimo il 
diniego, ne informa il 
richiedente e lo 
comunica all'autorità 
disponente; se questa 
non emana il 
provvedimento 
confermativo 
motivato entro dieci 
giorni dal ricevimento 
della comunicazione, 
l'accesso è consentito

Se ritiene illegittimo il 
diniego, ne informa il 
richiedente e lo 
comunica all'autorità 
disponente; se questa 
non emana il 
provvedimento 
confermativo 
motivato entro trenta 
giorni dal ricevimento 
della comunicazione, 
l'accesso è consentito

Se ritiene illegittimo il 
diniego, ne informa il 
richiedente e lo 
comunica all'autorità 
disponente; se questa 
non emana il 
provvedimento 
confermativo 
motivato entro trenta 
giorni dal ricevimento 
della comunicazione, 
l'accesso si intende 
negato

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

129 La mancata conversione in legge nei termini 
previsti dalla Costituzione di un decreto 
legge comporta:

L’instaurazione di un 
conflitto di 
attribuzioni tra 
Parlamento e Governo

La sua dichiarazione di 
incostituzionalità

La perdita di efficacia 
del decreto fin 
dall’inizio

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

130 Ai sensi della legge n. 241/90, i fatti, gli stati 
e le qualità che la stessa Amministrazione 
procedente o altra Pubblica 
Amministrazione è tenuta a certificare:

Sono accertati sulla 
base dei documenti 
prodotti 
dall'interessato

Sono accertati 
d'ufficio

Non occorre che siano 
accertati

Nessuna delle altre 
risposte è corretta
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Diritto 
Amministrativo

131 A norma della Costituzione, quali delle 
seguenti controversie, tra le altre, devono 
essere giudicate dalla Corte costituzionale?

Le controversie 
relative alla legittimità 
costituzionale dei 
regolamenti della 
Presidenza del 
Consiglio dei ministri

Le controversie civili 
aventi per oggetto i 
diritti politici del 
cittadino

Le controversie 
relative alla legittimità 
costituzionale degli 
atti aventi forza di 
legge

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

132 Secondo il disposto costituzionale, qual è 
l'organo competente ad irrogare i 
provvedimenti disciplinari nei confronti dei 
magistrati?

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Il Governo Il Ministro della 
Giustizia

Il CSM

Diritto 
Amministrativo

133  In base al D.lvo 165/01, è consentito il 
passaggio di dipendenti da Amministrazioni 
pubbliche ad altri soggetti, pubblici o 
privati?

Sì, ma solo per periodi 
inferiori ad un mese

Sì, fatte salve le 
disposizioni speciali

No, in nessun caso Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

134 La pubblicazione dello statuto comunale 
avviene:

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Nella Gazzetta 
Ufficiale

Nel principale 
quotidiano regionale

Nel Bollettino Ufficiale 
della Regione (BUR)

Diritto 
Amministrativo

135 Il Presidente della Repubblica, il 
Parlamento, il Consiglio dei Ministri e la 
Corte Costituzionale sono:

Organi costituzionali Organi di rilievo 
costituzionale

Organi rappresentativi Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

136 In quale articolo della Costituzione 
troviamo i principi di sussidiarietà, 
differenziazione ed adeguatezza, con 
riferimento alle funzioni amministrative?

Art. 115 Art. 114 Art. 117 Art. 118
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Diritto 
Amministrativo

137 In base alla L. n. 241/90, l'Amministrazione, 
prima della formale adozione di un 
provvedimento negativo:

Comunica 
tempestivamente i 
motivi, nei 
procedimenti a istanza 
di parte, che ostano 
all' accoglimento della 
domanda

Entro 120 giorni dal 
ricevimento 
dell'istanza comunica i 
motivi ostativi 
all'accoglimento della 
domanda

Ha facoltà di 
comunicare i motivi 
ostativi all' 
accoglimento della 
domanda

Nessuna delle altre 
risposte è corretta; 

Diritto 
Amministrativo

138 Ai sensi del D.Lgs. n. 267/00 (TUEL), il 
Comune è:

L'Ente pubblico 
economico che 
rappresenta e cura gli 
interessi della propria 
comunità attraverso 
lo sviluppo economico 
del territorio

L'Ente locale che 
rappresenta la propria 
comunità, ne cura gli 
interessi e ne 
promuove lo sviluppo

L'Ente territoriale di 
base intermedio tra la 
propria comunità ed il 
Sindaco

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

139 Ai sensi della legge n. 400/1988, chi 
determina la politica generale del Governo?

Il Consiglio dei Ministri Il Parlamento Il Presidente del 
Consiglio dei Ministri

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

140 L'obbligo di motivazione dei provvedimenti 
amministrativi posto dall'art. 3 della legge 
n. 241/90 non si applica:

Ai provvedimenti 
riguardanti il 
personale

Ai provvedimenti 
concernenti 
l'organizzazione 
amministrativa

Agli atti normativi ed 
ai provvedimenti di 
contenuto generale

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

141 Una Regione può proporre un ricorso per 
conflitto di attribuzione contro un'altra 
Regione?

Sì, ma solo per la 
tutela delle proprie 
competenze 
normative

Sì No Non sempre, solo in 
casi speciali 
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Diritto 
Amministrativo

142 A norma della Costituzione, i cittadini 
possono essere distolti dal giudice naturale 
precostituito per legge?

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Si, in casi eccezionali 
su richiesta del 
Presidente della 
Repubblica

Si, nei casi previsti 
dalla legge ordinaria

No, mai

Diritto 
Amministrativo

143 Quale articolo della Costituzione determina 
le modalità per l'esercizio della funzione 
legislativa delegata da parte del Governo?

L'art. 76 L'art. 71 L'art. 77 L'art. 75

Diritto 
Amministrativo

144 In quale delle seguenti materie lo Stato ha 
la competenza che la Costituzione qualifica 
esclusiva (comma 2, art. 117)?

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Protezione civile Porti e aeroporti civili, 
grandi reti di trasporto 
e di navigazione

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

Diritto 
Amministrativo

145 La legge n. 241/90 stabilisce che gli accordi 
sostitutivi dei provvedimenti:

Sono vietati Non sono soggetti ad 
alcun controllo

Sono soggetti ai 
controlli previsti per i 
provvedimenti 
medesimi

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

146 L'art. 77 della Costituzione dispone che i 
decreti-legge perdono efficacia se non sono 
convertiti in legge entro 60 giorni. Quale 
data è assunta a riferimento ai fini della 
decorrenza dei 60 giorni?

La data 
dell'approvazione del 
decreto-legge da 
parte del Consiglio dei 
Ministri

La data della 
presentazione al 
Parlamento

La data della 
pubblicazione

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

147 Quale tra i seguenti non rientra fra i vizi di 
legittimità dell’atto amministrativo?

Nessuna delle risposte 
è valida 

La violazione di legge L’incompetenza L’inopportunità
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Diritto 
Amministrativo

148 Come si definisce la discrezionalità 
amministrativa?

Un diritto soggettivo Una facoltà di scelta Un interesse legittimo Un diritto oggettivo 

Diritto 
Amministrativo

149 Nel nostro ordinamento amministrativo 
l’avvio del procedimento può avvenire:

In alcuni casi d’ufficio, 
in altri ad istanza di 
parte

Solo d’ufficio Solo su istanza di 
parte

Non può mai essere 
avviato 

Diritto 
Amministrativo

150 Cosa si intende per beni pubblici? Beni di proprietà di 
una pluralità di 
soggetti

Beni privati soggetti a 
vincoli imposti dai 
pubblici poteri

Beni di proprietà di 
enti pubblici e diretti a 
soddisfare interessi 
pubblici

Nessuna delle risposte 
è valida

Diritto 
Amministrativo

151 Con l'acronimo D.U.R.C. si intende ... Nessuna delle risposte 
è valida

Dichiarazione 
Ultimazione di 
Regolari Contribuzioni 
ed è relativa ai 
dipendenti della ditta 
esecutrice dei lavori

Dichiarazione di 
uniformità del 
regolamento 
comunale e serve ad 
accertare che non vi 
siano norme 
contraddittorie in un 
regolamento 
comunale

Documento unico di 
regolarità contributiva 
e serve ad accertare la 
regolarità contributiva 
dell’esecutore dei 
lavori

Diritto 
Amministrativo

152 È corretto affermare che nella 
comunicazione di avvio del procedimento 
amministrativo deve essere indicato 
l'ufficio e la persona responsabile del 
procedimento?

Nessuna delle risposte 
è valida

No, devono essere 
indicati soltanto 
l'amministrazione 
competente e 
l'oggetto del 
procedimento 
promosso

Solo nel caso di 
procedimenti 
contenziosi

Si, lo prevede 
espressamente la 
legge n. 241/1990
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Diritto 
Amministrativo

153 La L. n. 241/1990 stabilisce che il dirigente 
di ciascuna unità organizzativa provvede ad 
assegnare a sé o ad altro dipendente 
addetto all'unità la responsabilità 
dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 
inerente il singolo procedimento nonché, 
eventualmente, dell'adozione del 
provvedimento finale. Fino a quando non 
sia effettuata detta assegnazione....

È vietato compiere 
qualsiasi atto 
istruttorio, se non in 
contraddittorio con i 
soggetti interessati al 
procedimento

Non decorrono i 
termini per la 
conclusione del 
procedimento

È considerato 
responsabile del 
singolo procedimento 
il dirigente preposto 
all'unità organizzativa

Nessuna delle risposte 
è valida

Diritto 
Amministrativo

154 Nell'ambito del procedimento 
amministrativo, quale dei seguenti soggetti, 
a norma dell'art. 6 della legge 7 agosto 
1990, n. 241, valuta, ai fini istruttori, le 
condizioni di ammissibilità, i requisiti di 
legittimazione ed i presupposti che siano 
rilevanti per l'emanazione di un 
provvedimento?

In ogni caso, l'organo 
competente 
all'adozione del 
provvedimento finale

Il responsabile del 
procedimento

L'organo di vertice 
dell'amministrazione 
interessata

Nessuna delle risposte 
è valida
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Diritto 
Amministrativo

155 Qualora in base alla natura del documento 
amministrativo richiesto non risulti 
l'esistenza di controinteressati, il diritto di 
accesso può essere esercitato in via 
informale?

Si, il diritto di accesso 
in via informale è oggi 
sempre ammesso 
anche in presenza di 
controinteressati

No, anche se non 
risulti l'esistenza di 
controinteressati la 
richiesta deve essere 
sempre formale

Si, mediante richiesta, 
anche verbale, 
all'ufficio 
dell'amministrazione 
competente a formare 
l'atto conclusivo del 
procedimento o a 
detenerlo stabilmente

Nessuna delle risposte 
è valida

Diritto 
Amministrativo

156 In quali casi la novellata legge 241/1990 
prevede che le pubbliche amministrazioni 
possono imporre coattivamente 
l'adempimento degli obblighi nei loro 
confronti?

Solo nei casi e con le 
modalità stabiliti dalla 
legge

In tutti i casi in cui 
l'interessato non 
ottemperi ai 
provvedimenti 
limitativi della sfera 
giuridica dei privati 
non aventi carattere 
sanzionatorio

In nessun caso Nessuna delle risposte 
è valida
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Diritto 
Amministrativo

157 Un provvedimento amministrativo ad 
efficacia durevole può essere revocato?

Si, lo prevede 
espressamente l'art. 
21-quinquies della 
legge n. 241/1990, ma 
solo per sopravvenuti 
motivi di pubblico 
interesse

Si, lo prevede 
espressamente l'art. 
21-quinquies della 
legge n. 241/1990, ma 
solo in caso di nuova 
valutazione 
dell'interesse pubblico 
originario

Si, lo prevede 
espressamente l'art. 
21-quinquies della 
legge n. 241/1990, per 
sopravvenuti motivi di 
pubblico interesse 
ovvero nel caso di 
mutamento della 
situazione di fatto o, 
salvo che per i 
provvedimenti di 
autorizzazione o di 
attribuzione di 
vantaggi economici, di 
nuova valutazione 
dell'interesse pubblico 
originario

Nessuna delle risposte 
è valida

Diritto 
Amministrativo

158 Di quale principio è espressione la 
nominatività e tipicità del provvedimento 
amministrativo?

Del principio di 
imparzialità

Del principio di buona 
amministrazione

Del principio di 
legalità

Nessuna delle risposte 
è valida

Diritto 
Amministrativo

159 In materia di «funzioni e responsabilità», 
l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che i 
dirigenti delle P.A....

Nessuna delle risposte 
è valida

Condividono la 
responsabilità 
amministrativa della 
gestione e dei relativi 
risultati con la Giunta 
Comunale

Sono responsabili 
della gestione, ma non 
dei relativi risultati

Sono responsabili in 
via esclusiva 
dell’attività 
amministrativa, della 
gestione e dei relativi 
risultati
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Diritto 
Amministrativo

160 Le deliberazioni concernenti i programmi, le 
relazioni previsionali e programmatiche, i 
piani finanziari, che il Tuel attribuisce 
all'organo consiliare, possono essere 
assunte in via d'urgenza da altri organi 
dell'amministrazione (art. 42 Tuel)?

Nessuna delle risposte 
è valida

Si, possono essere 
assunte in via 
d'urgenza dal 
Segretario generale

Si, possono essere 
assunte da altri 
organi, con l'obbligo di 
sottoporle a ratifica 
consiliare, a pena di 
decadenza, nei trenta 
giorni successivi

No, è espressamente 
previsto che le 
attribuzioni consiliari 
non possono essere 
assunte in via 
d'urgenza da altri 
organi

Diritto 
Amministrativo

161 Ai sensi del T.U.E.L. le deliberazioni di 
competenza del Consiglio in materia di 
variazione di bilancio possono essere 
adottate dalla Giunta:

È indifferente quale 
dei due organi le 
adotti

Mai Solo in via d’urgenza e 
devono essere 
successivamente 
sottoposte a ratifica 
del consiglio entro 30 
giorni a pena di 
decadenza

Solo in via d’urgenza e 
devono essere 
sottoposte a ratifica 
del consiglio nei 60 
giorni successivi a 
pena di decadenza

Diritto 
Amministrativo

162 Secondo il Testo Unico Enti Locali, quale dei 
seguenti e' organo di indirizzo e di controllo 
politico amministrativo del comune?

Il Consiglio comunale La Giunta comunale Il Sindaco e la Giunta 
comunale

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

163 In forza dell'art. 6 del TUEL, da quale fonte 
normativa vengono specificati i modi di 
esercizio della rappresentanza legale 
dell'ente, anche in giudizio?

Dal Regolamento 
comunale degli uffici e 
servizi approvato dal 
Consiglio comunale

Dallo Statuto 
comunale

Dalla legge statale 
ordinaria

Nessuna delle altre 
risposte è corretta
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Diritto 
Amministrativo

164 Cosa prevede l'art. 1 della L. 190/2012 per i 
dipendenti chiamati ad operare in settori 
particolarmente esposti alla corruzione?

Le P.A. centrali 
definiscono e 
trasmettono al 
Dipartimento della 
funzione pubblica 
procedure 
appropriate per 
selezionare e formare 
tali dipendenti in 
collaborazione con la 
Scuola superiore della 
P.A. (ora S.N.A.)

Debbono essere 
incentivati 
economicamente

Debbono essere 
tenuti sotto stretto 
controllo del 
Dipartimento della 
funzione pubblica

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

165 Secondo la Costituzione, i Comuni e le Citta' 
metropolitane sono titolari:

Solo di funzioni 
amministrative 
conferite con legge 
statale o regionale, 
secondo le rispettive 
competenze

Solo di funzioni 
amministrative 
proprie

Di funzioni 
amministrative 
proprie e di quelle 
conferite con legge 
statale o regionale, 
secondo le rispettive 
competenze

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

166 Può un Comune in sede statutaria 
disciplinare il sistema di elezione del 
proprio organo di governo?

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Si, trattandosi di 
materia rientrante 
nella c.d. potestà 
normativa degli enti 
locali

No, trattandosi di 
materia di 
competenza 
normativa regionale

No, trattandosi di 
materia di 
competenza esclusiva 
dello Stato
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Diritto 
Amministrativo

167 Ai sensi del D.lgs. 33 del 2013 l'accesso 
civico cd. generalizzato a dati e documenti 
può essere negato?

Sì se il diniego è 
necessario per evitare 
un pregiudizio 
concreto alla tutela di 
alcuni interessi 
pubblici elencati dal 
decreto

Sì in quanto l'esercizio 
del diritto di cui all'art. 
5 è sottoposto ad 
alcune limitazioni 
quanto alla 
legittimazione 
soggettiva del 
richiedente

No, la norma non 
prevede alcuna 
situazione in cui esso 
possa subire delle 
limitazioni

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

168 Le ordinanze emesse dal sindaco si 
distinguono in:

Ordinarie; 
straordinarie ed 
urgenti

Ordinarie; contingibili 
ed urgenti

Ordinarie e 
straordinarie

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

169 Salvo che il fatto non costituisca un più 
grave reato, se un pubblico ufficiale o 
l'incaricato di pubblico servizio, nello 
svolgimento delle funzioni o del servizio, 
omettendo di astenersi in presenza di un 
interesse proprio o di un prossimo 
congiunto, intenzionalmente procura a sé o 
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, 
commette il reato di:

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Corruzione in atti 
d'ufficio

Concussione Abuso d'ufficio

Diritto 
Amministrativo

170  In una delibera di Giunta o del Consiglio 
comunale, la parte precettiva dell'atto 
adottato...

Rappresenta l'Oggetto 
dell'atto

Rappresenta il 
Dispositivo dell'atto

E' contenuta nel 
Preambolo dell'atto

Nessuna delle altre 
risposte è corretta
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Diritto 
Amministrativo

171 Secondo l'art 5 del D.lgs 33/2013, l'obbligo 
previsto dalla normativa vigente in capo 
alle pubbliche amministrazioni di pubblicare 
documenti, informazioni o dati comporta:

Il diritto in capo ai soli 
diretti interessati a tali 
documenti, di 
richiedere i medesimi

Il diritto di chiunque di 
richiedere la 
pubblicazione dei 
medesimi, nei casi in 
cui sia stata omessa la 
loro pubblicazione

Il diritto di chiunque di 
richiedere i medesimi, 
nei casi in cui sia stata 
omessa la loro 
pubblicazione

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

172 Relativamente all'annullamento d'ufficio di 
un provvedimento, quale delle seguenti 
affermazioni è da ritenersi non corretta?

E' ammissibile 
l'annullamento 
d'ufficio per motivi di 
opportunità

Uno dei presupposti 
che legittimano 
l'esercizio del potere 
di annullamento in 
autotutela è dato 
dalla illegittimità del 
provvedimento 
amministrativo da 
annullare

L'atto può essere 
annullato d'ufficio 
dall'organo che lo ha 
emanato, ovvero da 
altro organo previsto 
dalla legge

Per l’annullamento 
devono comunque 
sussistere ragioni di 
interesse pubblico

Diritto 
Amministrativo

173 Il Consiglio comunale: Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Può adottare anche 
tutti gli atti di 
competenza della 
Giunta, ma solo in 
caso di urgenza

Può avocare a sé 
qualunque atto

Può adottare 
esclusivamente gli atti 
di indirizzo e controllo 
che gli sono riservati 
ai sensi del Testo 
Unico 
sull'ordinamento degli 
Enti locali
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Diritto 
Amministrativo

174 Secondo la legge n. 241/90 l'organo 
competente per l'adozione del 
provvedimento finale, ove diverso dal 
responsabile del procedimento, può 
discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria 
condotta dal responsabile del 
procedimento?

No, deve attenersi 
sempre alle risultanze 
istruttorie condotte 
dal responsabile del 
procedimento

Sì, può discostarsene 
ma deve indicarne la 
motivazione nel 
provvedimento finale

Si, può discostarsi 
adottando diverse 
determinazione senza 
obbligo di 
motivazione

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

175 Quale delle seguenti affermazioni è da 
ritenersi corretta in merito all'accesso ai 
documenti amministrativi?

Quando siano decorsi 
inutilmente trenta 
giorni dalla richiesta di 
accesso, questa si 
intende respinta ai 
sensi dell'art. 25 
comma 4 della L. n. 
241/1990

La richiesta di accesso 
ai documenti non 
deve essere mai 
motivata

Quando non si può 
immediatamente 
escludere la presenza 
di controinteressati è 
possibile esercitare 
l'accesso informale

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

176 Quale tra i seguenti organi è competente a 
giudicare sui conflitti di attribuzione tra 
Regioni?

La Corte 
costituzionale

Il Consiglio di Stato Le Sezioni unite della 
Corte di Cassazione

Nessuna delle altre 
risposte è corretta
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Diritto 
Amministrativo

177 A norma del disposto di cui al comma 9, art. 
2, l.n. 241/1990, la mancata o tardiva 
emanazione del provvedimento nei termini 
costituisce:

Elemento di 
valutazione della 
performance 
collettiva 
dell'Amministrazione, 
nonché di 
responsabilità 
disciplinare e 
amministrativo-
contabile del dirigente 
e del funzionario 
inadempiente

Elemento di 
valutazione della 
performance 
individuale, nonché di 
responsabilità 
disciplinare e 
amministrativo-
contabile del dirigente 
e del funzionario 
inadempiente

Responsabilità 
disciplinare e 
amministrativo-
contabile del dirigente 
e del funzionario 
inadempiente, ma non 
elemento di 
valutazione della 
performance 
individuale

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

178 Indicare quale tra le seguenti affermazioni 
sui pareri facoltativi e obbligatori (non 
vincolanti, vincolanti, parzialmente 
vincolanti, conformi) e sulla loro disciplina è 
corretta.

Sono legittimi i pareri 
emanati in sanatoria, 
dopo l'emanazione del 
provvedimento 
conclusivo del 
procedimento, in 
quanto la funzione 
consultiva può essere 
svolta a posteriori

Alla luce di quanto 
dispone l. n. 241/1990 
il mancato rilascio del 
parere obbligatorio o 
la mancata 
rappresentazione di 
esigenze istruttorie 
obbligano 
l'amministrazione a 
interrompere l'iter 
procedimentale ed a 
sollecitare il parere

I pareri si 
differenziano, quanto 
alla disciplina 
applicabile, dalle 
valutazioni tecniche

Alla luce di quanto 
dispone l. n. 271/2013 
il mancato rilascio del 
parere obbligatorio o 
la mancata 
rappresentazione di 
esigenze istruttorie 
obbligano 
l'amministrazione a 
interrompere l'iter 
procedimentale ed a 
sollecitare il parere
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Diritto 
Amministrativo

179 Quale tra le seguenti Regioni è a statuto 
speciale?

Abruzzo Lombardia Friuli-Venezia Giulia Campania

Diritto 
Amministrativo

180 La richiesta motivata di registrazione della 
Corte dei conti ai sensi dell'art. 25 R.D. n. 
1214/1934, è sottoposta alla deliberazione 
(art. 2, l. n. 400/1988):

Del Presidente del 
Consiglio dei ministri

Del Presidente della 
Repubblica

Del Consiglio dei 
ministri

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

181 Il ricorso al TAR, previsto in materia di 
accesso ai documenti amministrativi, 
riguarda:

Solo il differimento Sia il diniego, espresso 
o tacito, che il 
differimento

Solo il diniego 
esplicito della 
Pubblica 
Amministrazione

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

182 La Regione, quando ritenga che una legge o 
un atto avente valore di legge di un'altra 
Regione leda la sua sfera di competenza, 
può promuovere la questione di legittimità 
costituzionale?

Sì, dinanzi al T.A.R del 
Lazio

Sì, dinanzi al Consiglio 
di Stato

Sì, dinanzi alla Corte 
costituzionale

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

183 L'art. 6 della l. n. 241/1990, in sede di 
specificazione dei compiti primari del 
responsabile del procedimento, dispone 
espressamente che il responsabile:

Può chiedere il rilascio 
di dichiarazioni, ma 
non la rettifica di 
istanze incomplete

Non è competente 
all'adozione del 
provvedimento finale

Propone l'indizione o, 
avendone la 
competenza, indice le 
conferenze di servizi

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

184 La legge n. 241/90 ha introdotto l'obbligo 
generale di motivazione del provvedimento 
amministrativo. Conseguentemente, un 
provvedimento privo di motivazione è 
viziato per incompetenza?

No, è viziato per 
violazione di legge

Sì, è viziato per 
incompetenza

No, è viziato per 
valutazione di merito

Nessuna delle altre 
risposte è corretta
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Diritto 
Amministrativo

185 Il principio di cui all’art.3, comma 2, Cost. si 
definisce :

Principio di legalità Principio di 
eguaglianza 
sostanziale

Principio di 
eguaglianza formale

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

186 Come è definito l’atto avente valore di 
legge ordinaria emanato dal Governo su 
legge di delegazione delle Camere?

Decreto legislativo Decreto legge Regolamento 
indipendente

Regolamento 
dipendente

Diritto 
Amministrativo

187 Tra gli organi ausiliari, la Costituzione sotto 
la Sezione III del Titolo III relativo al 
Governo contempla:

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

La Corte 
costituzionale

La Camera dei 
Deputati

Il Consiglio di Stato

Diritto 
Amministrativo

188 I soggetti ai quali la legge n. 241/90 
riconosce la partecipazione al 
procedimento amministrativo:

Hanno diritto di 
prendere visione degli 
atti del procedimento 
e di presentare 
memorie scritte e 
documenti

Hanno solo diritto di 
prendere visione degli 
atti del procedimento

Hanno solo diritto a 
presentare documenti

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

189 A quale organo la Costituzione attribuisce il 
compito di rappresentare la Regione?

Presidente del 
Consiglio regionale

Presidente della 
Giunta regionale

Commissario del 
Governo presso la 
Regione

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

190 In quale articolo della Costituzione sono 
individuate le materie di competenza 
legislativa delle Regioni?

Nell'art. 117 Nell'art. 138 Nell'art. 76 Nell'art. 57

Diritto 
Amministrativo

191 Con riferimento all'articolazione 
organizzativa della Regione, quale dei 
seguenti organi è dotato di rilievo 
costituzionale e statutario?

Difensore civico Presidente della 
Regione

Commissione o 
Consulta per le pari 
opportunità

Nessuna delle altre 
risposte è corretta
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Diritto 
Amministrativo

192 Ove la revoca di un provvedimento rechi al 
destinatario un pregiudizio, a questo:

Non spetta alcunché 
ove la revoca dipenda 
da ragione di interesse 
pubblico

Spetta un indennizzo Spetta il risarcimento 
del danno subito

Spetta il risarcimento 
del danno entro 120 
giorni

Diritto 
Amministrativo

193 Gli atti amministrativi a contenuto 
generale, ai sensi della legge n. 241/90:

Devono essere 
motivati con 
l'indicazione dei 
presupposti di fatto e 
di diritto

Non necessitano di 
motivazione

Devono essere 
motivati solo con 
l'indicazione dei 
presupposti di diritto

Devono essere 
motivati

Diritto 
Amministrativo

194 A norma della Costituzione, la proprietà 
privata può essere espropriata per motivi di 
interesse generale?

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Sì, nei casi previsti 
dalla legge, senza 
indennizzo

No, in nessun caso Sì, nei casi previsti 
dalla legge, salvo 
indennizzo

Diritto 
Amministrativo

195 Secondo la Costituzione, in che modo i 
cittadini cui sono affidate funzioni 
pubbliche hanno l'obbligo di adempierle?

Con disciplina ed 
onore, prestando 
giuramento nei casi 
previsti dalla prassi 
costituzionale

Con disciplina ed 
onore, prestando 
giuramento nei casi 
stabiliti di volta in 
volta dal Presidente 
della Repubblica

Con disciplina ed 
onore, prestando 
giuramento nei casi 
previsti dalla legge

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

196 L'omissione della comunicazione dell'avvio 
del procedimento amministrativo può 
essere fatta valere dal soggetto nel cui 
interesse è prevista?

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

No, non può essere 
fatta valere

Può essere fatta 
valere solo dal 
responsabile del 
procedimento

Sì, può essere fatta 
valere
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Diritto 
Amministrativo

197 L'unità organizzativa competente e il 
nominativo del responsabile del 
procedimento ai sensi della legge n. 
241/90:

Sono comunicati solo 
ai diretti destinatari 
del provvedimento

Non sono comunicati 
ad alcun soggetto

Sono comunicati ai 
diretti destinatari del 
provvedimento, ai 
soggetti che per legge 
debbono intervenire 
al procedimento e, a 
richiesta, a chiunque 
ne abbia interesse

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

198 I provvedimenti amministrativi, concernenti 
lo svolgimento dei pubblici concorsi, ai 
sensi della legge n. 241/90, devono essere 
motivati?

Sì, devono essere 
motivati, in ogni caso

Devono essere 
motivati se si 
riferiscono a concorsi 
per la dirigenza

No, non devono 
essere motivati

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

199 Gli statuti delle Regioni ordinarie sono 
approvati con:

Legge regionale Legge costituzionale Legge comunale Delibera del Consiglio 
regionale

Diritto 
Amministrativo

200 Quali sono i principi che, secondo il dato 
testuale dell’articolo 97 della Costituzione 
vincolano l’organizzazione 
dell’Amministrazione?

I principi di buon 
andamento ed 
imparzialità

I principi di 
sussidiarietà e di leale 
collaborazione

I principi di 
adeguatezza e di 
rappresentatività

Nessuna delle altre 
risposte è corretta
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Diritto 
Amministrativo

201 A seguito dell'intervento riformulatorio 
dell'art. 117 Cost. apportato dalla l. Cost. 
3/2001, quando una Regione legifera in 
materia di previdenza complementare e 
integrativa esercita una potestà legislativa 
che la Costituzione qualifica:

Esclusiva Concorrente Residuale Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

202 Il potere regolamentare riconosciuto al 
Comune è esercitato nel rispetto:

Solo della legge Solo dello Statuto Sia dello Statuto che 
dei principi fissati 
dalla legge

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

203 Nel comminare le sanzioni disciplinari al 
dipendente dell'ente locale, l'ufficio 
competente:

Deve attenersi ai 
principi di gradualità e 
proporzionalità delle 
sanzioni, in relazione 
alla gravità della 
mancanza

Può attenersi ai 
principi di gradualità e 
proporzionalità delle 
sanzioni, in relazione 
alla gravità della 
mancanza

Non deve mai 
attenersi ai principi di 
gradualità e 
proporzionalità delle 
sanzioni, in relazione 
alla gravità della 
mancanza

In alcuni casi può 
attenersi ai principi di 
gradualità e 
proporzionalità delle 
sanzioni, in relazione 
alla gravità della 
mancanza

Diritto 
Amministrativo

204 Cosa significa riserva di legge rinforzata? Significa che la 
Costituzione, nel 
riservare la materia 
alla legge, determina 
anche ulteriori limiti di 
contenuto

Significa che la 
Costituzione riserva la 
materia alla legge ed 
ai regolamenti

Non esiste la riserva di 
legge rinforzata

Nessuna delle altre 
risposte è corretta
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Diritto 
Amministrativo

205 Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, la 
determinazione dei livelli essenziali delle 
prestazioni concernenti i diritti civili e 
sociali che devono essere garantiti su tutto 
il territorio nazionale, è di esclusiva 
competenza:

Dei Comuni Delle Province Delle Regioni Dello Stato

Diritto 
Amministrativo

206 Le leggi regionali sono soggette al giudizio 
di legittimità costituzionale?

No Si Sì, ma solo per vizi 
sostanziali

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

207 Le linee di indirizzo del Governo in tema di 
politica internazionale e comunitaria....

Sono deliberate dal 
Consiglio dei Ministri, 
previa autorizzazione 
del Presidente della 
Repubblica

Sono deliberate dal 
Consiglio dei Ministri

Sono adottate 
autonomamente dal 
Presidente del 
Consiglio dei Ministri

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

208 Secondo il D.Lgs. n. 300/99 e successive 
modifiche, in quali strutture di primo livello 
possono articolarsi, al loro interno, i 
Ministeri?

Alternativamente in 
dipartimenti o in 
direzioni generali

Esclusivamente in 
direzioni generali

Esclusivamente in 
dipartimenti

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

209 A chi spetta il compito di redigere il 
programma di Governo e fissarne le 
direttive?

Ai singoli Ministri Al Presidente del 
Consiglio dei Ministri

Al Presidente della 
Repubblica

Al Presidente del 
Senato 

Diritto 
Amministrativo

210 La legge regionale è promulgata dal: Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Consiglio regionale Commissario del 
Governo

Presidente della 
Giunta regionale

Diritto 
Amministrativo

211 E’ possibile per la P.A. recedere da un 
accordo sostitutivo di un provvedimento?

Per sopravvenuti 
motivi di pubblico 
interesse

Solo se il recesso non 
comporta pregiudizio 
per l’interessato

In nessun caso Nessuna delle altre 
risposte è corretta
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Diritto 
Amministrativo

212 Quali sono gli atti normativi per 
l’abrogazione, totale o parziale, dei quali 
può essere indetto il referendum popolare?

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Esclusivamente i 
decreti legislativi

Esclusivamente le 
leggi

Le leggi o gli atti 
aventi valore di legge

Diritto 
Amministrativo

213 È indetto referendum popolare per 
deliberare l’abrogazione, totale o parziale, 
di una legge o di un atto avente valore di 
legge:

Quando lo richiedono 
cinquecentomila 
elettori o tre Consigli 
regionali

Quando lo richiedono 
cinquantamila elettori 
o cinque Consigli 
regionali

Quando lo richiedono 
cinquecentomila 
elettori o cinque 
Consigli regionali

Quando lo richiedono 
cinquantamila elettori 
o tre Consigli regionali

Diritto 
Amministrativo

214 Il compito di giudicare la legittimità 
costituzionale delle leggi ordinarie spetta:

Alla Corte 
costituzionale

Al Consiglio di Stato Alla Corte di 
Cassazione

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

215 Le Regioni possono impugnare davanti alla 
Corte costituzionale leggi o atti aventi forza 
di legge emanati dallo Stato?

Sì, entro sessanta 
giorni dalla loro 
pubblicazione

Sì, entro novanta 
giorni dalla loro 
pubblicazione

Sì, entro duecento 
giorni dalla loro 
pubblicazione

Sì, ma prima della loro 
pubblicazione

Diritto 
Amministrativo

216 Gli atti amministrativi non provvedimentali: Sono esclusivamente 
consultivi

Sono comunque 
imperativi

Sono tutti dotati di 
esecutorietà

Non sono di norma 
dotati di imperatività

Diritto 
Amministrativo

217 Nel provvedimento che comporta la 
dichiarazione di pubblica utilità dell'opera:

Deve essere stabilito il 
termine entro il quale 
il decreto di esproprio 
va emanato

Può essere stabilito il 
termine entro il quale 
il decreto di esproprio 
va emanato

Non può essere 
stabilito il termine 
entro il quale il 
decreto di esproprio 
va emanato

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

218 Da quale momento cessa di avere efficacia 
una norma di legge o di atto avente forza di 
legge dichiarata illegittima dalla Corte 
Costituzionale:

Trascorsi 15 giorni 
dalla pubblicazione 
della decisione

Dal giorno successivo 
alla adozione della 
decisione

Dal giorno successivo 
alla pubblicazione 
della decisione

Trascorsi 30 giorni 
dalla pubblicazione 
della decisione
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Diritto 
Amministrativo

219 Il provvedimento limitativo della sfera 
giuridica dei privati acquista efficacia:

Con la comunicazione 
a ciascun destinatario

Dalla rituale 
impugnazione dinanzi 
al Giudice 
Amministrativo

Dalla pubblicazione 
dell’atto sulla 
Gazzetta Ufficiale

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

220 Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, le 
regioni possono adottare leggi in materia 
penale?

No Sì Solo ove lo ritengano 
opportuno

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

221 Il procedimento di revisione della 
Costituzione e di formazione delle leggi 
costituzionali è disciplinato:

Nell'art. 11 della 
Costituzione

Nell'art. 124 della 
Costituzione

Nell'art. 138 della 
Costituzione

Nell'art. 46 della 
Costituzione

Diritto 
Amministrativo

222 Alcuni compiti spettano in ogni caso al 
responsabile del procedimento; altri gli 
sono attribuiti in via eventuale, ove ne 
abbia la competenza. Ai sensi dell’art.6 
della legge n. 241/1990:

È compito eventuale 
l'adozione del 
provvedimento finale

È compito eventuale 
la valutazione, ai fini 
istruttori, dei requisiti 
di legittimazione e dei 
presupposti che siano 
rilevanti per 
l'emanazione di 
provvedimenti

È compito eventuale 
l'adozione di ogni 
misura per l'adeguato 
e sollecito 
svolgimento 
dell'istruttoria

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

223 Quale delle seguenti funzioni è attribuita 
dalla Costituzione al Consiglio di Stato?

Funzione legislativa, 
limitatamente 
all'organizzazione 
della Pubblica 
Amministrazione

Funzione di tutela 
della giustizia 
nell'amministrazione

Funzione esecutiva in 
concorso con il 
Governo

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

224 L'istituto del referendum viene 
tradizionalmente definito come istituto di:

Democrazia diretta Democrazia indiretta Democrazia pluralista Democrazia singolare
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Diritto 
Amministrativo

225 Alcuni compiti spettano in ogni caso al 
responsabile del procedimento; altri gli 
sono attribuiti in via eventuale, ove ne 
abbia la competenza. Ai sensi dell’art.6 
della legge n. 241/1990:

È compito eventuale 
la valutazione, ai fini 
istruttori, delle 
condizioni di 
ammissibilità

È compito eventuale 
la valutazione, ai fini 
istruttori, dei requisiti 
di legittimazione e dei 
presupposti che siano 
rilevanti per 
l'emanazione di 
provvedimenti

È compito eventuale 
l'indizione delle 
conferenze di servizi

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

226 I commi 2, 3 e 4 dell'art. 117 Cost. 
individuano la potestà legislativa dello Stato 
e delle Regioni. In quale materia lo Stato ha 
legislazione esclusiva?

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

Tutela e sicurezza del 
lavoro

Ricerca scientifica e 
tecnologica e 
sostegno 
all'innovazione per i 
settori produttivi

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

227 Quante sono le regioni italiane che 
dispongono di forme e condizioni 
particolari di autonomia?

Otto Tre Sei Cinque

Diritto 
Amministrativo

228 La comunicazione personale dell'avvio del 
procedimento amministrativo, ai sensi della 
legge n. 241/90, può essere sostituita da 
forme di pubblicità idonee di volta in volta 
stabilite dall'Amministrazione?

Sì, in ogni caso No, mai Sì, se per il numero 
dei destinatari la 
comunicazione 
personale non sia 
possibile o risulti 
particolarmente 
gravosa

Nessuna delle altre 
risposte è corretta
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Diritto 
Amministrativo

229 Secondo la Costituzione, la difesa in giudizio 
è un diritto inviolabile:

In ogni stato del 
procedimento, ma 
solo nei primi due 
gradi

In ogni stato e grado 
del procedimento

Dinanzi all'autorità 
giudiziaria ordinaria, 
ma non dinanzi alle 
giurisdizioni speciali

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

230 L’inviolabilità della libertà personale è 
sancita nella Costituzione della Repubblica 
Italiana:

Al Titolo Rapporti 
Civili

Al Titolo Rapporti 
Etico - Sociali

Al Titolo Rapporti 
Politici

Al Titolo Rapporti 
Sociali 

Diritto 
Amministrativo

231 La partecipazione al procedimento 
amministrativo è assicurata dalla legge n. 
241/90 anche mediante la conclusione di 
accordi, tra la Pubblica Amministrazione e 
gli interessati, sostitutivi del provvedimento 
finale?

No, sono solo 
ammessi accordi 
diretti alla 
determinazione del 
contenuto del 
provvedimento finale

No, la legge non 
ammette alcun tipo di 
accordo con 
l'interessato al 
provvedimento finale

Sì, lo è Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

232 La forma repubblicana può essere oggetto 
di revisione costituzionale?

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Si, previa delibera, 
approvata 
all'unanimità, del 
Parlamento in seduta 
comune

Si, previo referendum 
popolare

No, mai

Diritto 
Amministrativo

233 Il diritto di intervento nel procedimento 
sancito dall'art. 9 della legge n. 241/90, è 
riconosciuto:

Ai soli soggetti 
portatori di interessi 
pubblici

A tutti i soggetti 
portatori di interessi, 
pubblici o privati, cui 
possa derivare un 
pregiudizio dal 
provvedimento

Ai soli portatori di 
interessi pubblici o 
diffusi

Nessuna delle altre 
risposte è corretta
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Diritto 
Amministrativo

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

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Stato civile e anagrafi Mercati finanziari Commercio con 
l'estero

Diritto 
Amministrativo

235 Nella revisione della Costituzione possono 
esservi limiti a cui il legislatore deve 
attenersi?

La Costituzione non 
può essere revisionata

Sì, v'è un limite 
contenuto nell'art. 
139 della Costituzione

No, non vi sono limiti 
alla revisione della 
Costituzione

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

236 Con la previsione del carattere obbligatorio 
della motivazione del provvedimento 
amministrativo, la legge n. 241/90 persegue 
la finalità di garantire:

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

La semplificazione 
dell'attività 
amministrativa

L’economicità 
dell’azione 
amministrativa

La trasparenza 
dell'azione 
amministrativa
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Diritto 
Amministrativo

237 Gli artt. 4 e 5 della l. n. 241/1990 
disciplinano il processo di individuazione 
dell'unità organizzativa responsabile e del 
responsabile del procedimento. Indicare 
quale affermazione in merito è corretta.

Fino a quando non sia 
effettuata 
l'assegnazione del 
responsabile del 
procedimento è 
considerato 
responsabile l'organo 
di governo 
dell'Amministrazione

Le leggi della 
Repubblica 
determinano per 
ciascun tipo di 
procedimento di 
competenza delle 
Amministrazioni 
l'unità organizzativa 
responsabile 
dell'istruttoria e 
dell'adozione del 
provvedimento finale; 
gli statuti e i 
regolamenti interni 
determinano il 
responsabile di ogni 
altro adempimento 
procedimentale

L'unità organizzativa 
competente e il 
nominativo del 
responsabile del 
procedimento sono 
comunicati ai soggetti 
nei confronti dei quali 
il provvedimento 
finale è destinato a 
produrre effetti diretti 
ed a quelli che per 
legge debbono 
intervenire e, a 
richiesta, a chiunque 
vi abbia interesse

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

238 Con riferimento agli stati patologici dell'atto 
amministrativo, quando l'atto, benché 
perfetto, non è idoneo a produrre effetti 
giuridici in quanto sono inesistenti i requisiti 
di efficacia previsti (es. comunicazione) 
esso è:

Nullo Inesistente Inefficace Nessuna delle altre 
risposte è corretta
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Diritto 
Amministrativo

239 Tra “discrezionalità tecnica” e 
“discrezionalità amministrativa” vi è una 
diversità concettuale di fondo; la 
discrezionalità amministrativa:

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Contiene il profilo del 
giudizio ma difetta di 
quello della scelta

Non tende ad operare 
una comparazione tra 
interesse pubblico 
primario e interessi 
secondari, ma a 
compiere una 
valutazione di fatti

Consta sia del 
momento del giudizio 
che del momento 
della scelta

Diritto 
Amministrativo

240 La responsabilità del pubblico dipendente 
può essere:

Civile, amministrativa, 
penale e contabile

Solo civile e penale Solo civile, 
amministrativa e 
contabile

Solo amministrativa 

Diritto 
Amministrativo

241 Da chi è eletto il Presidente della Giunta 
regionale?

Dal Consiglio tenuto 
conto dei risultati 
elettorali

Dalla Giunta regionale Dagli elettori 
mediante elezione 
diretta, salvo che lo 
Statuto regionale 
disponga 
diversamente

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

242 L'art. 10bis della l.n. 241/1990 con 
riferimento al preavviso di diniego detta 
disposizioni anche sulle interazioni tra 
preavviso e termini procedimentali, 
stabilendo in particolare che:

Entro 20 giorni dal 
ricevimento della 
comunicazione gli 
istanti hanno il diritto 
di presentare le loro 
osservazioni, 
eventualmente 
corredate da 
documenti

Entro 30 giorni dal 
ricevimento della 
comunicazione gli 
istanti hanno il diritto 
di presentare le loro 
osservazioni, 
eventualmente 
corredate da 
documenti

Entro 10 giorni dal 
ricevimento della 
comunicazione gli 
istanti hanno il diritto 
di presentare le loro 
osservazioni, 
eventualmente 
corredate da 
documenti

Entro 60 giorni dal 
ricevimento della 
comunicazione gli 
istanti hanno il diritto 
di presentare le loro 
osservazioni, 
eventualmente 
corredate da 
documenti

168



Materia ID Domanda Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D

Concorso pubblico per esami a n.8 posti di referendario in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Segretariato Generale della Presidenza 
della Repubblica - Banca Dati

Diritto 
Amministrativo

243 Le occupazioni d'urgenza comportano 
l'obbligo di corrispondere un indennizzo 
parametrato al periodo di utilizzo del bene?

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

No. I provvedimenti 
ablatori reali non 
comportano mai 
l'obbligo di 
corrispondere un 
indennizzo

Si, a differenza delle 
occupazioni 
temporanee

Si, come le 
occupazioni 
temporanee

Diritto 
Amministrativo

244 In base al D.lvo 165/01, a chi sono devolute 
le controversie relative a comportamenti 
antisindacali delle Pubbliche 
Amministrazioni?

Alla Corte dei Conti Al giudice ordinario, in 
funzione di giudice del 
lavoro

Al giudice 
amministrativo

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

245 La proroga del provvedimento 
amministrativo:

É un provvedimento 
che viene adottato 
quando 
l'Amministrazione 
verifica l'inesistenza di 
vizi nell'atto 
sottoposto a riesame

Può essere 
domandata da un 
soggetto destinatario 
di un provvedimento 
la cui efficacia è 
limitata nel tempo

Consiste nell'adozione 
di un nuovo 
provvedimento che 
sostituisce 
integralmente quello 
scaduto

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

246 A quale organo spetta la competenza per 
giudicare sui conflitti di attribuzione tra i 
poteri dello Stato?

Alla Corte 
costituzionale

Al Consiglio di Stato Alla Suprema Corte di 
Cassazione

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

247 I requisiti d'efficacia dell'atto 
amministrativo sono richiesti affinché l'atto 
già perfetto possa produrre i suoi effetti. 
Tra essi rientrano:

La corrispondenza 
all'interesse pubblico

La corrispondenza alla 
causa del potere

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

Nessuna delle altre 
risposte è corretta
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Diritto 
Amministrativo

248 Quale affermazione, tra le seguenti, è 
esatta?

L'ufficio competente 
per i procedimenti 
disciplinari non può 
comminare al 
dipendente dell'ente 
locale una sanzione 
diversa da quelle 
previste nel contratto 
collettivo nazionale

L'ufficio competente 
per i procedimenti 
disciplinari può 
comminare al 
dipendente dell'ente 
locale una sanzione 
diversa da quelle 
previste nel contratto 
collettivo nazionale

L'ufficio competente 
per i procedimenti 
disciplinari deve 
sempre comminare al 
dipendente dell'ente 
locale sanzioni diverse 
da quelle previste nel 
contratto collettivo 
nazionale

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

249 L'unità di azione dello Stato è garantita 
anche dall'attività di organi deputati a 
svolgere funzioni strumentali e non di 
amministrazione attiva qualificati come 
organi ausiliari", (Corte dei conti, Consiglio 
di Stato, ecc.). Quale organo, al fine del 
coordinamento della finanza pubblica, 
verifica il rispetto degli equilibri di bilancio 
da parte, tra l'altro, delle Province, in 
relazione al patto di stabilità interno ed ai 
vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia 
all'Unione europea?"

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Sottosegretario di 
Stato

Ministro senza 
portafoglio

Corte dei conti
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Diritto 
Amministrativo

250 Le Regioni a statuto speciale 
espressamente previste dalla Costituzione 
sono:

Sicilia, Sardegna, 
Trentino-Alto 
Adige/Sudtirol, Friuli-
Venezia Giulia e Valle 
d'Aosta/Vallée 
d'Aoste

Sicilia, Sardegna, 
Trentino-Alto 
Adige/Sudtirol e Valle 
d'Aosta/Vallée 
d'Aoste

Sicilia, Trentino-Alto 
Adige/Sudtirol, Friuli-
Venezia Giulia e Valle 
d'Aosta/Vallée 
d'Aoste

Trentino-Alto 
Adige/Sudtirol, Friuli-
Venezia Giulia e Valle 
d'Aosta/Vallée 
d'Aoste

Diritto 
Amministrativo

251 A chi compete l'attribuzione del 
trattamento economico accessorio in 
relazione all'apporto partecipativo di 
ciascun dipendente dell'amministrazione?

Al ministro 
competente

Al dipartimento della 
funzione pubblica

Al dirigente Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

252 A norma della Costituzione, quali delle 
seguenti controversie, tra le altre, devono 
essere giudicate dalla Corte costituzionale?

Le controversie civili e 
penali, relative ai 
diritti fondamentali 
dell'uomo

Le controversie 
relative alla legittimità 
costituzionale degli 
atti amministrativi

Le controversie 
relative alla legittimità 
costituzionale delle 
leggi

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

253 Gli atti con valore legislativo del Presidente 
della Repubblica devono essere 
controfirmati:

Dal solo Presidente 
del Consiglio

Dal Ministro 
proponente e dal 
Presidente del 
Consiglio

Dal solo Ministro 
proponente

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

254 Prima di assumere le loro funzioni, i 
Sottosegretari di Stato prestano 
giuramento (art. 10, l. n. 400/1988):

Nelle mani del 
Presidente del 
Consiglio dei ministri

Nelle mani del 
Presidente della 
Repubblica

Davanti alle Camere in 
seduta comune

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

255 In quale articolo della Costituzione è sancito 
il principio di imparzialità 
dell’amministrazione?

Nell’art. 113 Nell’art. 103 Nell’art. 46 Nell’art. 97
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Diritto 
Amministrativo

256 Quale tra i seguenti organi dipende dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri?

Il Consiglio Superiore 
della Magistratura

Il Comitato 
interministeriale per 
la programmazione 
economica (CIPE)

La Corte 
costituzionale

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

257 Si può reiterare un decreto legge non 
convertito?

No, la Corte 
Costituzionale ne ha 
dichiarato 
l'incostituzionalità

Sì, purché non siano 
cessati i presupposti di 
necessità ed urgenza

Sì, in ogni caso Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

258 Nei governi di tipo parlamentare è 
necessario che sussista un rapporto di 
fiducia tra:

Parlamento e Governo Governo e Presidente 
della Repubblica

Corpo elettorale e 
Presidente della 
Repubblica

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

259 Indicare quale affermazione sui decreti-
legge è conforme a quanto dispone in 
merito la l. n. 400/1988.

Il decreto-legge deve 
essere pubblicato 
nella Gazzetta 
Ufficiale entro dieci 
giorni dalla sua 
emanazione e deve 
contenere la clausola 
di presentazione al 
Parlamento per la 
conversione in legge

Le modifiche 
eventualmente 
apportate al decreto-
legge in sede di 
conversione hanno 
efficacia dal giorno 
successivo a quello 
della pubblicazione 
della legge di 
conversione, salvo che 
quest'ultima non 
disponga 
diversamente

Il Governo può, 
mediante decreto-
legge, ripristinare 
l'efficacia di 
disposizioni dichiarate 
illegittime dalla Corte 
costituzionale per vizi 
non attinenti al 
procedimento

Nessuna delle altre 
risposte è corretta
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Diritto 
Amministrativo

260 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?

Ministero dell'interno Ministero della 
giustizia

Ministero degli affari 
esteri

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

261 Ai sensi della l. n. 400/1988, il parere di 
quale organo deve essere sentito nel 
procedimento di formazione dei 
regolamenti ministeriali?

Parlamento Consiglio di Stato Presidente della 
Repubblica

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

262 Quale tra i seguenti organi non ha funzioni 
giurisdizionali?

Il Consiglio di Stato Il TAR Il Consiglio dei Ministri Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

263 A norma della Costituzione, quali dei 
seguenti conflitti di attribuzione, tra gli altri, 
devono essere giudicati dalla Corte 
costituzionale?

I conflitti di 
attribuzione tra 
Regioni ed enti locali

I conflitti di 
attribuzione tra la 
Regione ed i Comuni

I conflitti di 
attribuzione tra gli 
organi centrali e quelli 
periferici della 
Pubblica 
Amministrazione

I conflitti di 
attribuzione tra le 
Regioni

Diritto 
Amministrativo

264 Le dichiarazioni relative all'indirizzo politico, 
agli impegni programmatici ed alle 
questioni su cui il Governo chiede la fiducia 
del Parlamento, sono sottoposte alla 
deliberazione (art. 2, l. n. 400/1988):

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Del Presidente del 
Consiglio dei ministri

Del Presidente della 
Repubblica

Del Consiglio dei 
ministri

Diritto 
Amministrativo

265 I regolamenti interministeriali possono 
dettare norme contrarie a quelle dei 
regolamenti emanati dal Governo?

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Sì, ed abrogano le 
precedenti norme 
incompatibili

Sì, ma non abrogano 
le precedenti norme 
incompatibili

No
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Diritto 
Amministrativo

266 La Corte dei Conti è un organo: Esecutivo Costituzionale A rilevanza 
costituzionale

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

267 La pubblicazione delle leggi è un principio 
inderogabile?

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

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

No, ma la deroga deve 
essere autorizzata dal 
Presidente della 
Repubblica

Sì, sempre

Diritto 
Amministrativo

268 Ogni cittadino può circolare e soggiornare 
liberamente in qualsiasi parte del territorio 
nazionale, salvo le limitazioni che la legge 
stabilisce in via generale:

Per motivi di sanità o 
incolumità pubblica

Per motivi di sicurezza 
o incolumità pubblica

Per motivi di sanità o 
di sicurezza

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

269 La Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le Regioni e le Province 
autonome, è istituita presso (art. 12, l. n. 
400/1988):

Il Ministero per gli 
Affari Regionali

Il Senato della 
Repubblica

La Presidenza del 
Consiglio dei ministri

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

270 Chi convoca il Consiglio dei Ministri? Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Il sottosegretario di 
Stato alla Presidenza 
del Consiglio dei 
Ministri

Il segretario generale 
della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri

Il Presidente del 
Consiglio dei Ministri
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Diritto 
Amministrativo

271 Tutti i soggetti destinatari della 
comunicazione di avvio del procedimento 
hanno diritto...

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

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

A prendere visione 
degli atti e a 
presentare memorie 
scritte e documenti 
che l’amministrazione 
ha l’obbligo di 
valutare ove siano 
pertinenti all’oggetto 
del procedimento

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

272 Con riguardo alla Corte di Cassazione, si 
afferma che essa svolge, in merito al diritto 
vigente nel nostro ordinamento, funzioni di:

Autodichia Dicearchia Nomofilachia Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

273 La Regione può istituire dazi di 
importazione?

No, in nessun caso Sì Sì, ma solo nei casi 
previsti con legge 
dello Stato

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

274 L'art. 117 Cost. opera una distinzione tra 
potestà legislativa che qualifica esclusiva 
(comma 2), potestà legislativa che qualifica 
concorrente (comma 3) e potestà legislativa 
residuale (comma 4). Indicare per quale 
materia lo Stato ha potestà legislativa 
esclusiva.

Diritto di asilo e 
condizione giuridica 
dei cittadini di Stati 
non appartenenti 
all'Unione europea

Porti e aeroporti civili Grandi reti di 
trasporto e di 
navigazione

Nessuna delle altre 
risposte è corretta
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Diritto 
Amministrativo

275 Entro quale termine una Regione può 
promuovere la questione di legittimità 
costituzionale concernente una legge di 
un'altra regione, qualora ritenga che essa 
leda la sua sfera di competenza?

Sessanta giorni dalla 
sua pubblicazione

Cinquanta giorni dalla 
sua comunicazione

Trenta giorni dalla sua 
pubblicazione

Dieci giorni dalla sua 
pubblicazione

Diritto 
Amministrativo

276 Quale tipo di referendum è contemplato 
nell'art. 75 della Costituzione?

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Consultivo Convalidativo Abrogativo

Diritto 
Amministrativo

277 Da chi è composto il Consiglio di Gabinetto 
previsto dalla l. n. 400/1988?

Dai ministri preposti a 
dicasteri non 
economici

Dai ministri designati 
dal Presidente del 
Consiglio

Dai ministri che 
compongono il 
Consiglio dei ministri

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

278 La libertà personale può subire delle 
limitazioni?

Sì, se la Polizia lo 
ritiene necessario, a 
prescindere dalla 
legge

Sì, ma solo nei casi e 
modi previsti dalla 
legge ed attraverso un 
atto motivato 
dell'autorità 
giudiziaria

No mai, perché è 
inviolabile

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

279 La legge n. 241/90 stabilisce che l'avvio del 
procedimento amministrativo è 
comunicato ai destinatari diretti del 
provvedimento e a quelli che per legge 
debbono intervenirvi:

Ove non sussistano 
ragioni di 
impedimento 
derivanti da particolari 
esigenze di celerità del 
procedimento

In ogni caso, anche se 
sussistono esigenze di 
celerità del 
provvedimento

Solo se lo richiedono 
espressamente gli 
interessati

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

280 L'art. 121 della Costituzione dispone che la 
Giunta regionale è:

L'organo esecutivo 
della Regione

L'organo di controllo 
della Regione

L'organo esecutivo e 
legislativo della 
Regione

Nessuna delle altre 
risposte è corretta
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Diritto 
Amministrativo

281 La legge n. 241/90 stabilisce che la Pubblica 
Amministrazione può:

Aggravare il 
procedimento per 
straordinarie e 
motivate esigenze 
imposte dallo 
svolgimento 
dell'istruttoria

Semplificare il 
procedimento per 
straordinarie esigenze 
anche se immotivate

Semplificare il 
procedimento per 
straordinarie e 
motivate esigenze

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

282 Le leggi entrano in vigore: Il quarantesimo giorno 
successivo alla loro 
pubblicazione, salvo 
che le leggi stesse 
stabiliscano un 
termine diverso

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

Sempre il 
quindicesimo giorno 
successivo alla loro 
pubblicazione, in 
quanto le leggi non 
possono stabilire un 
termine diverso

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

Diritto 
Amministrativo

283 A norma dell'art. 119 della Costituzione, la 
Regione può avere un proprio patrimonio?

Sì, può avere un 
patrimonio, ma la 
proprietà e la gestione 
del demanio sono 
esclusivi dello Stato

Sì, secondo la 
disciplina dell'art. 822 
del Codice Civile

Sì, attribuito secondo i 
principi generali 
determinati dalla 
legge dello Stato

Nessuna delle altre 
risposte è corretta
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Diritto 
Amministrativo

284 Nel corso del procedimento gli interessati 
possono presentare memorie scritte e 
documenti?

No, possono 
presentare memorie 
scritte e documenti 
solo prima dell'avvio 
del procedimento

Si, ma 
l'amministrazione non 
ha alcun obbligo di 
valutarle

Si, possono 
presentare memorie 
scritte e documenti, 
che l'amministrazione 
ha l'obbligo di 
valutare ove siano 
pertinenti all'oggetto 
del procedimento

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

285 Cosa dispone il comma 2, art. 7, l.n. 
241/1990 sulla comunicazione di avvio del 
procedimento amministrativo?

Prevede la 
comunicazione di 
avvio del 
procedimento anche 
in caso di 
provvedimenti 
cautelari

Prevede la 
comunicazione di 
avvio del 
procedimento ai soli 
soggetti nei confronti 
dei quali il 
provvedimento finale 
è destinato a produrre 
effetti diretti

Fa salva la possibilità 
per l'Amministrazione 
di adottare 
provvedimenti 
cautelari prima di 
adempiere all'obbligo 
di comunicazione

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

286 A quale dei seguenti Ministeri sono 
attribuite le funzioni e i compiti spettanti 
allo Stato in materia di difesa e sicurezza 
militare dello Stato, politica militare e 
partecipazione a missioni a supporto della 
pace?

Ministero della difesa Ministero dell'interno Ministero della 
giustizia

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

287 Sui provvedimenti emanati a seguito di 
deliberazione del Consiglio dei Ministri la 
Corte dei conti esercita un controllo (art. 3, 
l. n. 20/1994):

Preventivo di 
legittimità

Incidentale Successivo e di 
vigilanza

Nessuna delle altre 
risposte è corretta
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Diritto 
Amministrativo

288 Gli statuti regionali possono essere 
sottoposti al controllo della Corte 
costituzionale?

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Si, ma solo su richiesta 
della stessa Regione

Si, su richiesta del 
Governo entro 
quaranta giorni dalla 
loro pubblicazione

Si, su richiesta del 
Governo entro trenta 
giorni dalla loro 
pubblicazione

Diritto 
Amministrativo

289 Ai sensi della L. n. 241/1990, ove 
un’amministrazione comunale neghi 
l’accesso ai documenti amministrativi:

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

L’interessato può 
rivolgersi al Sindaco

L’interessato deve 
proporre un esposto 
al Garante sulla tutela 
dei dati personali

L’interessato può 
rivolgersi al Difensore 
civico o al Giudice 
Amministrativo

Diritto 
Amministrativo

290 Da chi è esercitata la potestà legislativa? Esclusivamente dallo 
Stato

Anche dalle Regioni, 
ma solo se delegate 
dallo Stato

Dallo Stato e dalle 
Regioni

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

291 Ai sensi dell'art. 14 della legge n. 400/88 i 
decreti legislativi cosa devono tra l'altro 
indicare nel preambolo?

La legge di 
delegazione

La controfirma 
ministeriale

Il parere del CNEL Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

292 Il Governo, ai sensi dell’articolo 127, primo 
comma, della Costituzione, può 
promuovere la questione di legittimità 
costituzionale dinanzi alla Corte 
Costituzionale:

Quando ritenga che 
una legge regionale 
ecceda la competenza 
della Regione

Per le leggi dello Stato 
che non siano state 
promulgate dal 
Presidente della 
Repubblica

Quando ritenga che 
una legge dello Stato 
sia incostituzionale

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

293 Lo scioglimento del Consiglio regionale e la 
rimozione del Presidente della Giunta che 
abbiano compiuto atti contrari alla 
Costituzione o gravi violazioni di legge sono 
disposti:

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Con ordinanza del 
Prefetto

Con provvedimento 
del Ministro 
dell’Interno

Con decreto motivato 
del Presidente della 
Repubblica
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Diritto 
Amministrativo

294 Indicare quale fra le seguenti costituisce 
un’ipotesi sintomatica di eccesso di potere 
amministrativo.

Disparità di 
trattamento

Inosservanza delle 
regole prescritte per 
la manifestazione 
della volontà

Vizio di forma Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

295 A norma della Costituzione, il Consiglio di 
Stato nei confronti del Governo è in 
posizione di:

Indipendenza, 
assicurata e 
disciplinata 
direttamente dalla 
Costituzione

Soggezione Indipendenza, 
assicurata da legge

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

296 Secondo quanto dettato dalla legge 241/ 90 
quale affermazione, tra le seguenti, è 
esatta?

L'avvio del 
procedimento non va 
mai comunicato ai 
terzi che possono 
esserne pregiudicati

L'avvio del 
procedimento non va 
mai comunicato ai 
soggetti che per legge 
devono intervenirvi

L'avvio del 
procedimento va di 
regola comunicato, tra 
gli altri, ai terzi che 
possono esserne 
pregiudicati

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

297 A quale dei seguenti Ministeri sono 
attribuite le funzioni e i compiti spettanti 
allo Stato in materia di giustizia e attività 
giudiziaria ed esecuzione delle pene?

Ministero della 
giustizia

Ministero 
dell'ambiente e della 
tutela del territorio e 
del mare

Ministero 
dell'economia e delle 
finanze

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

298 La legge n. 241/90 vieta alla Pubblica 
Amministrazione di concludere accordi con 
l'interessato al fine di determinare il 
contenuto discrezionale del provvedimento 
finale?

Sì, lo vieta Non detta norme in 
materia di accordi tra 
la Pubblica 
Amministrazione e 
l'interessato al 
provvedimento finale

No, non lo vieta Nessuna delle altre 
risposte è corretta
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Diritto 
Amministrativo

299 I regolamenti possono prevedere sanzioni 
penali?

No Si Si, e possono anche 
derogare al principio 
di irretroattività della 
legge

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

300 La legge n. 241/90 stabilisce che spetta al 
responsabile del procedimento curare le 
comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 
previste dalle leggi e dai regolamenti?

Sì, lo stabilisce Sì, ma solo in caso di 
procedimento iniziato 
d'ufficio

No, non lo stabilisce Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

301 Il referendum locale col quale si chiede ai 
cittadini un parere su una determinata 
questione è detto:

Abrogativo Consultivo Confermativo Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

302 La consuetudine è una fonte giuridica? Sì, si tratta di una 
fonte-fatto

No, tranne le 
convenzioni 
costituzionali

Sì, si tratta sempre di 
una fonte-atto

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

303 L’organo di giustizia amministrativa creato 
con legge del 1971 è:

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Il Consiglio di Stato Il Tribunale superiore 
delle acque pubbliche

Il TAR

Diritto 
Amministrativo

304 A norma del disposto di cui all’art. 2, l. n. 
241/1990, nei casi in cui disposizioni di 
legge ovvero provvedimenti previsti nel 
medesimo articolo non prevedano un 
termine diverso, i procedimenti 
amministrativi di competenza delle 
amministrazioni statali e degli enti pubblici 
nazionali devono concludersi entro il 
termine:

Di trenta giorni Stabilito dal 
responsabile del 
procedimento

Di sessata giorni Di centoventi giorni
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Diritto 
Amministrativo

305 La legge 241/1990 contiene: Il testo unico degli 
enti locali

Norme generali 
sull'attività 
amministrativa

Il testo unico 
dell'edilizia

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

306 La legge 241/90 stabilisce che sono sottratti 
all'accesso i documenti amministrativi 
relativi al procedimento iniziato ad istanza 
di parte?

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Sì, lo stabilisce No, sottrae all'accesso 
i documenti 
amministrativi relativi 
al procedimento 
iniziato d'ufficio

No, non lo stabilisce

Diritto 
Amministrativo

307 Quale fra le seguenti affermazione è falsa? Il Presidente del 
Consiglio rappresenta 
l’unità nazionale

Il Presidente del 
Consiglio promuove 
l’attività dei ministri

Il Presidente del 
Consiglio mantiene 
l’unità di indirizzo 
politico ed 
amministrativo

Il Presidente del 
Consiglio dirige la 
politica generale del 
Governo

Diritto 
Amministrativo

308 Quali tra i seguenti Ministri è membro del 
CIPE (Comitato interministeriale per la 
Programmazione economica)?

Il Ministro 
dell'Economia e delle 
Finanze

Il Ministro dell' 
Interno

Il Ministro della 
Giustizia

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

309 A chi è riconosciuto il diritto di accesso ai 
documenti amministrativi in base alla legge 
n. 241/1990?

A tutti i cittadini A chi abbia un 
interesse diretto 
concreto e attuale, 
corrispondente ad una 
situazione 
giuridicamente 
tutelata e collegata al 
documento al quale è 
chiesto l'accesso

A tutti i dipendenti 
pubblici

Nessuna delle altre 
risposte è corretta
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Diritto 
Amministrativo

310 Nei procedimenti ad istanza di parte, 
qualora dall’istruttoria emergano ragioni 
ostative al rilascio del provvedimento 
richiesto:

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Occorre motivare 
congruamente il 
provvedimento di 
diniego

Occorre definire 
immediatamente il 
procedimento

Occorre darne 
comunicazione 
all’interessato il quale, 
nei successivi dieci 
giorni, può presentare 
osservazioni e 
documenti

Diritto 
Amministrativo

311 I procedimenti amministrativi di ufficio 
sono quelli che:

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Hanno inizio su istanza 
del prefetto

Hanno inizio su istanza 
del privato

Hanno inizio su 
iniziativa della stessa 
amministrazione

Diritto 
Amministrativo

312 Ai sensi della legge n. 241/90, l'oggetto del 
procedimento promosso:

Deve essere indicato 
nella comunicazione 
dell'avvio del 
procedimento 
amministrativo, in 
ogni caso

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

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

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

313 I procedimenti amministrativi ad iniziativa 
di parte sono quelli che:

Hanno inizio su istanza 
del prefetto

Hanno inizio su istanza 
del privato

Hanno inizio su 
iniziativa della stessa 
amministrazione

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

314 Quale fra queste Regioni è a statuto 
speciale?

Campania Basilicata Molise Valle d'Aosta
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Diritto 
Amministrativo

315 La Repubblica italiana ha una forma di 
governo:

Presidenziale Parlamentare Costituzionale pura Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

316 Le Agenzie fiscali sono regolate: Dalla legge n. 127/97 Dal D.lvo303/99 Dal D.lvo 300/99 
nonché dai rispettivi 
statuti

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

317 A quale dei seguenti Ministeri sono 
attribuite le funzioni e i compiti spettanti 
allo Stato in materia di rappresentanza, di 
coordinamento e di tutela degli interessi 
italiani in sede internazionale?

Ministero della difesa Ministero degli affari 
esteri

Ministero dell'interno Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

318 Da chi è approvato e modificato lo statuto 
delle Regioni ad autonomia ordinaria?

Dal Consiglio 
regionale

Dal Parlamento Dalla Giunta regionale Nessuna delle altre 
risposte è corretta
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Diritto 
Amministrativo

319 1) controversie in materia di risarcimento 
del danno ingiusto cagionato in 
conseguenza dell’inosservanza dolosa o 
colposa del termine di conclusione del 
procedimento amministrativo; 2) 
controversie relative ai rapporti di lavoro 
del personale in regime di diritto pubblico; 
3) controversie in materia di nullità del 
provvedimento amministrativo adottato in 
violazione o elusione del giudicato. A norma 
del disposto di cui all’art. 133, D.Lgs. n. 
104/2010, quali delle citate controversie 
sono devolute alla giurisdizione esclusiva 
del giudice amministrativo?

Nessuna. Le controversie 
indicate con i numeri 
1) e 3)

Le controversie 
indicate con i numeri 
2) e 3)

Tutte

Diritto 
Amministrativo

320 Ai sensi del D.P.R. n. 184/06, la Pubblica 
Amministrazione, in caso di istanza 
informale di accesso ai documenti 
amministrativi:

Non può invitare il 
richiedente a 
presentare istanza 
formale

Può invitare il 
richiedente a 
presentare istanza 
formale in presenza di 
determinati 
presupposti

Deve invitare il 
richiedente a 
presentare istanza 
formale

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

321 In base all'art. 1 della legge n. 241/90, sono 
economicità, efficacia, imparzialità, 
pubblicità e trasparenza i criteri su cui deve 
reggersi l'attività amministrativa?

L'art. 1 della legge n. 
241/90 non detta 
criteri in materia

No, è prevista solo 
l'imparzialità della 
Pubblica 
Amministrazione

Sì, lo sono Nessuna delle altre 
risposte è corretta
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Diritto 
Amministrativo

322 Il Tribunale Amministrativo Regionale è un 
giudice amministrativo:

Di primo grado Sottoposto al 
controllo della 
Regione

Di appello Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

323 Ai sensi dell’articolo 111 della Costituzione, 
è ammesso il ricorso in cassazione contro le 
decisioni della Corte dei Conti?

Sì, in ogni caso Si, per i soli motivi 
inerenti alla 
giurisdizione

No, mai Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

324 Dispone il D.Lgs. n. 165/2001 che ai 
dirigenti delle Amministrazioni Pubbliche 
spetta l'adozione degli atti e provvedimenti 
amministrativi, compresi tutti gli atti che 
impegnano l'Amministrazione verso 
l'esterno. Tali attribuzioni possono essere 
derogate?

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

No, in alcun caso Si, con provvedimento 
motivato del 
rappresentante legale 
dell'ente

Sì, ma soltanto ed 
espressamente ad 
opera di specifiche 
disposizioni legislative

Diritto 
Amministrativo

325 La legge n. 241/90 stabilisce che, ove il 
procedimento consegua obbligatoriamente 
ad una istanza ovvero debba essere iniziato 
d'ufficio, la Pubblica Amministrazione:

Ha la facoltà di 
concluderlo mediante 
l'adozione di un 
provvedimento 
espresso

Ha il dovere di 
concluderlo mediante 
l'adozione di un 
provvedimento 
espresso

Non è tenuta a 
comunicare l'avvio del 
procedimento

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

326 La direttiva P.C.M. 27/01/94 contenente 
principi sull'erogazione dei servizi pubblici:

Istituisce gli Uffici per 
la Qualità dei servizi

Introduce il dovere di 
valutazione della 
qualità dei servizi

Introduce la facoltà di 
valutazione della 
qualità dei servizi

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

327 Ove nei procedimenti amministrativi debba 
essere obbligatoriamente sentito un organo 
consultivo, questo deve emettere il proprio 
parere....

Non oltre venti giorni 
dal ricevimento della 
richiesta

Non oltre trenta giorni 
dal ricevimento della 
richiesta

Non oltre sessanta 
giorni dal ricevimento 
della richiesta

Non oltre novanta 
giorni dal ricevimento 
della richiesta
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Diritto 
Amministrativo

328 Come è definito il provvedimento 
provvisorio con forza di legge adottato dal 
Governo, sotto la sua responsabilità, in casi 
straordinari di necessità ed urgenza?

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Ordinanze libere Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei Ministri

Decreto legge

Diritto 
Amministrativo

329 Il termine entro il quale deve concludersi il 
procedimento amministrativo, ai sensi della 
legge n. 241/90, decorre:

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Dalla nomina del 
responsabile del 
procedimento

Dal giorno che il 
responsabile del 
procedimento di volta 
in volta indica per il 
singolo procedimento

Dall'inizio d'ufficio del 
procedimento o dal 
ricevimento della 
domanda se il 
procedimento è ad 
iniziativa di parte

Diritto 
Amministrativo

330 Esiste per la pubblica amministrazione un 
obbligo di motivazione dei provvedimenti 
amministrativi concernenti l'organizzazione 
amministrativa?

Sì, tale obbligo è 
espressamente 
previsto dall'art. 3 
della legge n. 241 del 
1990

L'obbligo di 
motivazione sussiste 
solo se espressamente 
richiesto da una delle 
parti interessate al 
procedimento

L'obbligo di 
motivazione 
costituisce una facoltà 
della pubblica 
amministrazione

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

331 I decreti legge devono essere convertiti in 
legge entro 60 giorni. Tale termine:

È stabilito nei 
regolamenti delle 
Camere

È dato dalla prassi È stabilito dalla 
Costituzione

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

332 Gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e 
la Chiesa cattolica di cui all'art. 7 Cost., sono 
sottoposti alla deliberazione (art. 2, l. n. 
400/1988):

Del Consiglio dei 
ministri

Del Presidente della 
Repubblica

Del Presidente del 
Consiglio dei ministri

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

333 A norma della Costituzione quale delle 
seguenti funzioni spetta al Consiglio di 
Stato?

Consulenza giuridico-
amministrativa

Iniziativa legislativa in 
campo giudiziario

Controllo della 
gestione finanziaria 
nazionale

Nessuna delle altre 
risposte è corretta
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Diritto 
Amministrativo

334 La Conferenza di servizi istruttoria, prevista 
dalla legge n. 241/90, è diretta:

A determinare il 
contenuto 
discrezionale del 
provvedimento 
amministrativo finale

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

Alla conclusione di un 
accordo sostitutivo 
del provvedimento 
finale

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

335 All’esito dei lavori della conferenza di 
servizi simultanea, la determinazione finale 
è adottata:

Tenendo conto della 
maggioranza delle 
posizioni espresse in 
sede di conferenza di 
servizi

Tenendo conto delle 
posizioni prevalenti 
espresse in sede di 
conferenza di servizi

Tenendo conto delle 
posizioni espresse 
dagli enti territoriali 
competenti

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

336 L'amministrazione provvede a dare notizia 
dell'avvio del procedimento mediante 
comunicazione personale, indicando, tra 
l'altro:

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Le tipologie di atti di 
cui è possibile 
prendere visione

Il nominativo di tutte 
le persone interessate 
al procedimento

L'amministrazione 
competente

Diritto 
Amministrativo

337 Con riferimento alla struttura formale 
dell'atto amministrativo, la motivazione 
consta di una parte descrittiva e di una 
parte valutativa; la parte valutativa:

Indica gli interessi 
coinvolti nel 
procedimento

Valuta 
comparativamente gli 
interessi, motivando 
le ragioni per le quali 
la P.A. ha preferito 
soddisfare un 
interesse in luogo di 
un altro

Indica le norme di 
legge e gli articoli in 
base ai quali l'atto è 
stato adottato

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

338 In quale dei seguenti articoli la Costituzione 
statuisce che la libertà personale è 
inviolabile?

Nell’art. 15 Nell’art. 13 Nell’art. 9 Nell’art. 4

188



Materia ID Domanda Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D

Concorso pubblico per esami a n.8 posti di referendario in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Segretariato Generale della Presidenza 
della Repubblica - Banca Dati

Diritto 
Amministrativo

339 Con riferimento al riesame dei 
provvedimenti amministrativi, 
l'annullamento d'ufficio:

Ricorre quando viene 
ritirato, con efficacia 
retroattiva, un atto 
amministrativo 
illegittimo

Consiste nell'adozione 
di un nuovo 
provvedimento che 
sostituisce 
integralmente quello 
scaduto

Ricorre quando viene 
ritirato un atto 
amministrativo non 
ancora efficace

Rimuove un atto 
amministrativo per 
motivi di opportunità

Diritto 
Amministrativo

340 Secondo la Costituzione, quali organi di 
giurisdizione possono annullare gli atti della 
pubblica amministrazione:

Nessun organo di 
giurisdizione, in 
quanto solo 
l’Amministrazione può 
annullare i propri atti

Esclusivamente il 
giudice ordinario

Quelli determinati 
dalla legge

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

341 La legge n. 241/90 stabilisce che, se le 
ragioni della decisione risultano da un altro 
atto dell'Amministrazione, richiamato dalla 
decisione stessa:

Insieme alla decisione, 
deve essere notificato 
urgentemente al 
richiedente l'atto 
richiamato

Non occorre che sia 
indicato e reso 
disponibile l'atto 
richiamato nella 
decisione

Insieme alla 
comunicazione della 
decisione, deve essere 
indicato e reso 
disponibile anche 
l'atto richiamato

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

342 La durata della vacatio legis: È di 45 giorni, ma la 
legge può solamente 
aumentarla

È di 15 giorni, ma la 
legge può solamente 
diminuirla

È di 15 giorni, ma la 
legge può solamente 
aumentarla

È di 15 giorni, ma la 
legge può aumentarla 
o diminuirla

Diritto 
Amministrativo

343 In quale delle seguenti materie le Regioni 
hanno legislazione concorrente con quella 
dello Stato (comma 3, art. 117 Cost.)?

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Dogane Stato civile Ordinamento sportivo
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Diritto 
Amministrativo

344 Se successivamente alla presentazione di 
una S.C.I.A. emerga carenza dei requisiti e 
dei presupposti per lo svolgimento 
dell'attività

L’Amministrazione 
può chiedere al 
privato un 
risarcimento

L’Amministrazione 
può adottare 
provvedimenti di 
divieto di 
prosecuzione 
dell'attività

L’Amministrazione 
non può adottare 
alcun provvedimento

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

345 In quale norma della Costituzione la 
Repubblica riconosce e promuove le 
autonomie locali?

Nell'art. 5 Nell'art. 24 Nell’art. 36 Nell’art. 3

Diritto 
Amministrativo

346 L’impossibilità per un candidato di essere 
eletto, configura una condizione soggettiva 
di:

Incompatibilità Incandidabilità Ineleggibilità Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

347 In base alla legge n. 241/90, quali tra i 
seguenti provvedimenti amministrativi 
necessitano di una motivazione?

Solo gli atti normativi Quelli concernenti lo 
svolgimento dei 
pubblici concorsi

Soltanto quelli a 
contenuto generale

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

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

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

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

Sì. Il rifiuto è ammesso 
nei casi e nei limiti 
stabiliti dalla legge n. 
241/1990

Nessuna delle altre 
risposte è corretta
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Diritto 
Amministrativo

349 In quale delle seguenti materie lo Stato ha 
legislazione esclusiva (comma 2, art. 117 
Cost.)?

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Rapporti 
internazionali e con 
l'Unione europea delle 
Regioni

Enti di credito 
fondiario e agrario a 
carattere regionale

Legislazione 
elettorale, organi di 
governo e funzioni 
fondamentali di 
Comuni, Province e 
Città metropolitane

Diritto 
Amministrativo

350 Qual è il principio in base al quale 
l'Amministrazione pubblica può fare solo 
ciò che la legge prevede ed in conformità a 
quanto da essa prescritto?

Riserva assoluta di 
legge

Principio di legalità Principio di 
imparzialità

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

351 A norma della Costituzione come si accede 
agli impieghi pubblici?

Sempre per concorso Per chiamata diretta, 
salvo i casi previsti 
dalla legge

Per concorso, salvo i 
casi previsti dalla 
legge

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

352 La legge n. 241/1990 ha sancito il diritto di 
accesso ai documenti amministrativi, 
escludendo da tale diritto:

I documenti prodotti 
da organi legislativi

I documenti coperti da 
segreto di Stato

I documenti 
concernenti l'attività 
contrattuale degli enti 
locali

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

353 La Cost. riconosce allo Stato una potestà 
legislativa esclusiva nelle materie 
enumerate al comma 2 dell'art. 117, tra le 
quali è ricompresa:

Rapporti 
internazionali e con 
l'Unione europea delle 
Regioni

Politica estera e 
rapporti internazionali 
dello Stato

Commercio con 
l'estero

Nessuna delle altre 
risposte è corretta
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Diritto 
Amministrativo

354 La l.n. 241/1990 ha sancito il c.d. principio 
di contrattualità dell'azione amministrativa, 
cosa dispone in merito l'art. 11 della citata 
legge?

Gli accordi sostitutivi 
di provvedimenti 
devono essere 
stipulati sempre con 
atto notarile

Il responsabile del 
procedimento, al fine 
di favorire la 
conclusione degli 
accordi, può 
predisporre un 
calendario di incontri 
in cui invita, 
separatamente o 
contestualmente, il 
destinatario del 
provvedimento ed 
eventuali 
controinteressati

Gli accordi sostituitivi 
di provvedimenti non 
sono soggetti ai 
medesimi controlli 
previsti per 
quest'ultimi

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

355 Ai sensi dell’art. 9 della Costituzione, la 
tutela del Patrimonio storico e artistico 
della Nazione a chi spetta?

Alla Repubblica Alle Regioni Agli Enti locali Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

356 I Ministri senza portafoglio svolgono: Funzioni 
amministrative e sono 
a capo di un dicastero

Funzioni politiche, ma 
non sono a capo di un 
dicastero

Funzioni politiche e 
sono sempre a capo di 
un dicastero

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

357 Il D.Lgs. n. 165/2001 opera una netta 
separazione tra funzioni di indirizzo politico 
amministrativo e funzioni che comportano 
l'adozione di atti e provvedimenti 
amministrativi. Rientra nel secondo gruppo, 
tra le altre funzioni....

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

La definizione di 
obiettivi, priorità, 
piani, programmi e 
direttive generali per 
l'azione 
amministrativa e per 
la gestione

Le decisioni in materia 
di atti normativi e 
l'adozione dei relativi 
atti di indirizzo 
interpretativo ed 
applicativo

L'adozione di atti e 
provvedimenti 
amministrativi che 
impegnano l'ente 
verso l'esterno

192



Materia ID Domanda Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D

Concorso pubblico per esami a n.8 posti di referendario in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Segretariato Generale della Presidenza 
della Repubblica - Banca Dati

Diritto 
Amministrativo

358 Alla luce della riforma costituzionale del 
2001, quando una Regione approva leggi in 
materia di tutela della salute esercita una 
potestà legislativa:

Esclusiva Concorrente Residuale Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

359 Gli accordi conclusi tra la P.A. e l'interessato 
al fine di determinare il contenuto 
discrezionale del provvedimento ai sensi 
della legge n. 241/90:

Possono essere 
stipulati in forma 
orale

Devono essere 
stipulati per atto 
scritto

Devono essere 
conclusi sempre 
oralmente

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

360 La legge n. 124/2015, all’art. 16, ha 
delegato il Governo ad adottare decreti 
legislativi per la semplificazione normativa 
di diversi settori. Quali?

Lavoro alle 
dipendenze delle 
amministrazioni 
pubbliche; 
partecipazioni 
societarie delle 
amministrazioni 
pubbliche; servizi 
pubblici locali di 
interesse economico 
generale

Sanità e istruzione Lavoro alle 
dipendenze delle 
amministrazioni 
pubbliche; previdenza; 
assistenza

Partecipazioni 
societarie delle 
amministrazioni 
pubbliche; servizi 
pubblici locali di 
interesse economico 
generale; 
espropriazione per 
pubblica utilità
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Diritto 
Amministrativo

361 Ai sensi della legge n. 190/2012, quale 
efficacia ha il Piano Nazionale 
Anticorruzione (“PNA”) – ora adottato 
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione – nei 
confronti delle pubbliche amministrazioni?

Vincola le pubbliche 
amministrazioni

È atto di indirizzo Si sostituisce ai Piani 
di prevenzione della 
corruzione elaborati 
dalle amministrazioni 
pubbliche nelle parti 
che contrastano con le 
prescrizioni del PNA

Nessuna delle risposte 
proposte è esatta

Diritto 
Amministrativo

362 Ai sensi della legge n. 241/1990, decorso 
inutilmente il termine per la conclusione 
del procedimento, il privato può rivolgersi 
al funzionario individuato dall’organo di 
governo come titolare di un potere 
sostitutivo in caso di inerzia 
dell’amministrazione affinché:

Concluda il 
procedimento 
attraverso le strutture 
competenti o con la 
nomina di un 
commissario entro un 
termine pari alla metà 
di quello 
originariamente 
previsto

Concluda il 
procedimento 
attraverso le strutture 
competenti o con la 
nomina di un 
commissario entro un 
termine di trenta 
giorni

Disponga il riavvio del 
procedimento

Nessuna delle risposte 
proposte è esatta
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Diritto 
Amministrativo

363 Ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241/1990, 
quale disciplina si applica agli accordi 
integrativi o sostitutivi del provvedimento 
amministrativo, oltre a quella dettata dalla 
stessa legge n. 241/1990:

Si applicano le norme 
del codice civile sui 
contratti

Si applicano, ove non 
diversamente 
previsto, le 
disposizioni del codice 
civile in materia di 
obbligazioni e 
contratti in quanto 
compatibili

Si applicano, ove non 
diversamente 
previsto, i principi del 
codice civile in 
materia di 
obbligazioni e 
contratti in quanto 
compatibili

Nessuna delle risposte 
proposte è esatta

Diritto 
Amministrativo

364 Ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241/1990, 
la stipulazione di un accordo integrativo o 
sostituivo di provvedimento 
amministrativo, al fine di garantire 
l’imparzialità e il buon andamento 
dell’azione amministrativa, è preceduta:

Nessuna delle risposte 
proposte è esatta

Da una procedura ad 
evidenza pubblica, da 
individuarsi tra quelle 
disciplinate dal 
decreto legislativo n. 
50/2016

Da una 
determinazione 
dell’organo di governo

Da una 
determinazione 
dell’organo che 
sarebbe competente 
per l’adozione del 
provvedimento

Diritto 
Amministrativo

365 La conferenza di servizi istruttoria: Nessuna delle risposte 
proposte è esatta

Va comunque indetta È indetta se così 
dispone l’organo di 
governo

Può essere indetta 
dall’amministrazione 
procedente nei casi 
previsti dalla legge
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Diritto 
Amministrativo

366 Può l’amministrazione procedente 
procedere direttamente con conferenza di 
servizi in forma simultanea e in modalità 
sincrona su richiesta delle altre 
amministrazioni o del privato interessato?

Sì, purché la richiesta 
sia avanzata entro il 
termine perentorio 
previsto dalla legge n. 
241/1990 e sia 
motivata nel caso in 
cui provenga dal 
privato interessato

Sì, purché la richiesta 
sia avanzata entro il 
termine perentorio 
previsto dalla legge n. 
241/1990

Sì, purché la richiesta 
sia motivata e 
avanzata entro il 
termine perentorio 
previsto dalla legge n. 
241/1990

Nessuna delle risposte 
proposte è esatta

Diritto 
Amministrativo

367 Può l’amministrazione competente 
adottare provvedimenti interdittivi 
dell’attività avviata dal privato con 
segnalazione certificata di inizio attività 
(“SCIA”) se siano trascorsi più di sessanta 
giorni dal ricevimento della SCIA?

Sì, ma solo per la 
tutela dell’interesse 
pubblico in materia di 
ambiente, paesaggio, 
beni culturali, salute, 
sicurezza pubblica o 
difesa nazionale

Sì, in presenza delle 
condizioni previste per 
la revoca

No Sì, in presenza delle 
condizioni previste per 
l’annullamento 
d’ufficio

Diritto 
Amministrativo

368 La segnalazione certificata di inizio attività 
(“SCIA”) è:

Un provvedimento 
amministrativo 
espresso di tipo 
autorizzatorio

Un atto del soggetto 
interessato ad avviare 
un’attività economica

Un provvedimento 
amministrativo tacito 
di tipo autorizzatorio

Un accordo sostitutivo 
di provvedimento 
amministrativo

Diritto 
Amministrativo

369 Ai sensi dell’art. 20 della legge n. 241/1990, 
l’istituto del silenzio assenso si applica agli 
atti e ai procedimenti riguardanti la tutela 
dal rischio idrogeologico?

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Sì Solo se 
l’amministrazione 
competente lo 
consenta

No
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Diritto 
Amministrativo

370 Qualora il privato non ottemperi al 
provvedimento amministrativo costitutivo 
di obblighi a suo carico, l’amministrazione 
pubblica:

Può provvedere in 
ogni caso 
all’esecuzione coattiva

Può, previa diffida, 
provvedere 
all’esecuzione coattiva 
nelle ipotesi e 
secondo le modalità 
previste dalla legge

Può provvedere 
all’esecuzione coattiva 
nelle ipotesi e 
secondo le modalità 
previste dalla legge, 
anche senza previa 
diffida

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

371 Può l’amministrazione pubblica revocare un 
provvedimento amministrativo ad efficacia 
durevole nel caso di nuova valutazione 
dell’interesse pubblico originario?

Sì, salvo che per i 
provvedimenti di 
autorizzazione o di 
attribuzione di 
vantaggi economici

Sì, per ogni tipo di 
provvedimento di 
primo grado

No, mai Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

372 Le norme della legge n. 241 sul 
risarcimento del danno e sull’indennizzo 
per ritardo dell’amministrazione nella 
conclusione del procedimento si applicano:

Alle amministrazioni 
statali e agli enti 
pubblici nazionali

Alle amministrazioni 
statali

A tutte le 
amministrazioni 
pubbliche

Alle regioni e agli enti 
locali

Diritto 
Amministrativo

373 La disciplina sull’accesso civico, gli obblighi 
di pubblicità, la trasparenza e la diffusione 
di informazioni contenuta nel decreto 
legislativo n. 33/2013, come modificato dal 
d.lgs. n. 97/2016, si applica alle società in 
controllo pubblico?

Sì, in ogni caso Sì, in quanto 
compatibile e ad 
esclusione delle 
società quotate

No, si applica solo alle 
pubbliche 
amministrazioni

Sì, anche alle società 
quotate, in quanto 
compatibile
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Diritto 
Amministrativo

374 Il cosiddetto accesso civico “generalizzato”, 
di cui all’art. 5, comma 2, del decreto 
legislativo n. 33/2013, come modificato dal 
d.lgs. n. 97/2016, comporta:

Il diritto dei soggetti 
che abbiano un 
interesse diretto, 
concreto e attuale, 
corrispondente ad una 
situazione 
giuridicamente 
tutelata e collegata al 
documento al quale è 
chiesto l’accesso

Il diritto di chiunque di 
richiedere i dati e i 
documenti che le 
amministrazioni 
pubbliche sono tenute 
a pubblicare, nei casi 
in cui sia stata omessa 
la loro pubblicazione

Il diritto di chiunque di 
accedere ai dati e ai 
documenti, detenuti 
dalle pubbliche 
amministrazioni, 
ulteriori rispetto a 
quelli per i quali è 
previsto l’obbligo di 
pubblicazione

Nessuna delle risposte 
proposte è esatta

Diritto 
Amministrativo

375 Si applica la disciplina del silenzio assenso 
tra amministrazioni pubbliche ai casi in cui è 
prevista l’acquisizione di assensi, concerti o 
nulla osta di amministrazioni preposte alla 
tutela della salute dei cittadini?

Sì No A discrezione delle 
amministrazioni 
competenti

Nessuna delle risposte 
proposte è esatta
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Diritto 
Amministrativo

376 Avverso la determinazione motivata di 
conclusione della conferenza di servizi è 
prevista un’opposizione. Quali 
amministrazioni possono proporla e a quale 
soggetto?

Nessuna delle risposte 
proposte è esatta

Possono proporla al 
funzionario che ha 
indetto la conferenza 
le amministrazioni 
preposte alla tutela 
ambientale, 
paesaggistico-
territoriale, dei beni 
culturali o alla tutela 
della salute e della 
pubblica incolumità 
dei cittadini, ove 
abbiano espresso in 
modo inequivoco il 
proprio motivato 
dissenso prima della 
conclusione dei lavori 
della conferenza

Possono proporla al 
Presidente del 
Consiglio dei ministri 
tutte le 
amministrazioni 
pubbliche, ove 
abbiano espresso in 
modo inequivoco il 
proprio motivato 
dissenso prima della 
conclusione dei lavori 
della conferenza

Possono proporla al 
Presidente del 
Consiglio dei ministri 
le amministrazioni 
preposte alla tutela 
ambientale, 
paesaggistico-
territoriale, dei beni 
culturali o alla tutela 
della salute e della 
pubblica incolumità 
dei cittadini, ove 
abbiano espresso in 
modo inequivoco il 
proprio motivato 
dissenso prima della 
conclusione dei lavori 
della conferenza
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Diritto 
Amministrativo

377 L’efficacia della determinazione motivata di 
conclusione della conferenza di servizi è 
sospesa:

Ove lo richiedano le 
amministrazioni 
interessate

In ogni caso di 
approvazione sulla 
base delle posizioni 
prevalenti

In caso di 
approvazione sulla 
base delle posizioni 
prevalenti, ove siano 
stati espressi dissensi 
qualificati da parte di 
amministrazioni 
preposte alla tutela 
ambientale, 
paesaggistico-
territoriale, dei beni 
culturali o alla tutela 
della salute e della 
pubblica incolumità 
dei cittadini

Nessuna delle risposte 
proposte è esatta

Diritto 
Amministrativo

378 Quali tra gli strumenti sotto indicati 
rientrano tra quelli disciplinati dal Capo IV 
della legge n. 241/1990 sulla 
semplificazione dell’azione amministrativa?

Conferenza di servizi, 
motivazione del 
provvedimento, 
silenzio assenso

Conferenza di servizi, 
accordi sostitutivi del 
provvedimento 
amministrativo, 
silenzio assenso

Conferenza di servizi, 
accordi integrativi del 
provvedimento 
amministrativo, 
silenzio assenso

Conferenza di servizi, 
accordi fra pubbliche 
amministrazioni, 
silenzio assenso
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Diritto 
Amministrativo

379 Alle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici si applicano le disposizioni della 
legge n. 241/1990?

Sì, per quanto non 
espressamente 
previsto nel codice 
degli appalti pubblici e 
dei contratti di 
concessione di cui al 
d.lgs. n. 50/2016

No, la legge n. 
241/1990 si applica 
solo a procedimenti 
che si concludono con 
provvedimenti 
amministrativi o con 
accordi

Sì, anche in deroga a 
disposizioni del codice 
degli appalti pubblici e 
dei contratti di 
concessione di cui al 
d.lgs. n. 50/2016

Nessuna delle risposte 
proposte è esatta

Diritto 
Amministrativo

380 Il provvedimento amministrativo limitativo 
della sfera giuridica dei privati non avente 
carattere sanzionatorio:

Acquista efficacia solo 
ed esclusivamente con 
la comunicazione 
effettuata ai 
destinatari

Può contenere una 
motivata clausola di 
immediata efficacia

Ha sempre efficacia 
immediata

Nessuna delle risposte 
proposte è esatta

Diritto 
Amministrativo

381 L’efficacia ovvero l’esecuzione del 
provvedimento amministrativo può essere 
sospesa per gravi ragioni e per il tempo 
strettamente necessario, comunque non 
superiore:

A diciotto mesi A ventiquattro mesi A trentasei mesi Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Diritto 
Amministrativo

382 Sono qualificabili come figure di eccesso di 
potere amministrativo:

Lo sviamento di 
potere; la deviazione 
da prassi consolidata; 
la violazione del 
giudicato

Lo sviamento di 
potere; il difetto 
assoluto di 
attribuzione; la 
violazione di legge

Lo sviamento di 
potere; il difetto di 
proporzionalità; 
l’incompetenza

Lo sviamento di 
potere; il difetto di 
istruttoria 
amministrativa; la 
violazione di circolari
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Diritto 
Amministrativo

383 Nelle cosiddette società in house può 
esservi partecipazione diretta di capitali 
privati?

No, mai Sì, è ammessa ogni 
forma di 
partecipazione di 
capitali privati, anche 
se esercitano 
un’influenza 
determinante sulla 
società

Sì, ma sono ammesse 
solo forme di 
partecipazione 
previste dalla 
legislazione nazionale, 
in conformità dei 
trattati, che non 
esercitano 
un’influenza 
determinante sulla 
società

Nessuna delle risposte 
proposte è esatta. 

Diritto 
Amministrativo

384 Ai sensi del codice degli appalti pubblici e 
delle concessioni (varato con d. lgs. N. 
50/2016), la concessione di lavori è:

Un contratto a titolo 
oneroso

Un provvedimento 
amministrativo

Un accordo sostitutivo 
di provvedimento

Un accordo 
integrativo di 
provvedimento.  

Diritto 
Amministrativo

385 Può l’amministrazione procedente 
procedere direttamente con conferenza di 
servizi in forma simultanea e in modalità 
sincrona se sussiste una particolare 
complessità della determinazione da 
assumere?

Sì No, è in ogni caso 
necessaria 
preliminarmente una 
conferenza di servizi 
semplificata

Sì, solo su 
autorizzazione 
dell’organo di governo

No, la questione è 
immediatamente 
deferita al Consiglio 
dei ministri
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Diritto 
Amministrativo

386 Qual è l’autorità competente a provvedere 
alla straordinaria e temporanea gestione 
dell’impresa, limitatamente alla completa 
esecuzione del contratto di appalto, in 
presenza di rilevate situazioni anomale e 
comunque sintomatiche di condotte illecite 
o di eventi criminali attribuibili ad 
un’impresa aggiudicataria di un appalto 
pubblico?

Il Prefetto, su 
proposta del 
Presidente 
dell’Autorità 
Nazionale 
Anticorruzione 
(“ANAC”)

Il Prefetto, su 
proposta del Consiglio 
dell’ANAC

Il Ministro delle 
Infrastrutture e dei 
Trasporti

Il Consiglio dei Ministri

Diritto 
Amministrativo

387 Il diritto di accesso ai documenti 
amministrativi, disciplinato dalla legge n. 
241/1990: 

Spetta a tutti i 
soggetti privati che 
abbiano un interesse 
diretto, concreto e 
attuale, 
corrispondente ad una 
situazione 
giuridicamente 
tutelata e collegata al 
documento al quale è 
chiesto l’accesso

Spetta a chiunque Spetta ai soli soggetti 
pubblici

Nessuna delle risposte 
proposte è esatta
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Diritto 
Amministrativo

388 Il diritto di accesso civico previsto dall’art. 
5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013:

Consiste nel diritto di 
chiunque di richiedere 
documenti, dati e 
informazioni che le 
pubbliche 
amministrazioni 
hanno l’obbligo di 
pubblicare, nei casi in 
cui sia stata omessa la 
loro pubblicazione

Consiste nel diritto di 
chiunque di richiedere 
qualsiasi documento 
detenuto da pubbliche 
amministrazioni

Consiste nel diritto di 
chiunque aver 
conoscenza dei 
documenti presenti 
nel fascicolo del 
procedimento 
amministrativo

Nessuna delle risposte 
proposte è esatta

Diritto 
Amministrativo

389 L’istanza di accesso civico, ai sensi del d.lgs. 
n. 33/2013:

Non richiede 
motivazione

Va sempre motivata Deve essere motivata 
nei casi specifici 
previsti dal d.lgs. n. 
33/2013

Nessuna delle risposte 
proposte è esatta.    

Diritto 
Amministrativo

390  Nel caso in cui trovi applicazione il silenzio 
assenso, una volta decorso il termine di 
conclusione del procedimento, 
l’amministrazione che si voglia opporre 
all’istanza del privato:

Può agire in via di 
autotutela

Può sempre emettere 
un provvedimento di 
rigetto

Può emettere un 
provvedimento di 
rigetto entro 60 giorni 
dalla scadenza del 
termine di 
conclusione del 
procedimento

Nessuna delle risposte 
proposte è esatta
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Diritto 
Amministrativo

391 Quali delle seguenti controversie sono 
devolute alla giurisdizione del giudice 
amministrativo con cognizione estesa al 
merito?

Nessuna delle risposte 
proposte è esatta

Controversie in 
materia di 
determinazione e 
corresponsione 
dell’indennizzo dovuto 
in caso di revoca del 
provvedimento 
amministrativo

Controversie relative a 
concessioni di pubblici 
servizi

Controversie aventi ad 
oggetto le 
contestazioni sui 
confini degli enti 
territoriali

Diritto 
Amministrativo

392 Ai sensi dell’art. 74 del codice del processo 
amministrativo (d.lgs. n. 104/2010), il 
giudice decide con sentenza in forma 
semplificata:

Solo nel caso di 
manifesta irricevibilità 
del ricorso

Nel caso in cui ravvisi 
la probabile 
fondatezza ovvero 
infondatezza del 
ricorso

Nel caso in cui ravvisi 
la manifesta 
fondatezza ovvero la 
manifesta 
irricevibilità, 
inammissibilità, 
improcedibilità o 
infondatezza del 
ricorso

Solo in caso di 
manifesta 
inammissibilità del 
ricorso
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Diritto 
Amministrativo

393 In caso di richiesta di un parere da parte di 
un’amministrazione ad un’altra 
amministrazione ai sensi dell’art. 16 della l. 
n. 241/1990: 

Qualora decorra il 
termine di 20 giorni 
dalla richiesta senza 
che sia stato 
comunicato il parere 
obbligatorio o senza 
che l'organo adito 
abbia rappresentato 
esigenze istruttorie, è 
in facoltà 
dell'amministrazione 
richiedente di 
procedere 
indipendentemente 
dall'espressione del 
parere, a meno che il 
parere non sia stato 
richiesto ad 
amministrazioni 
preposte alla tutela 
ambientale, 
paesaggistica, 
territoriale e della 
salute dei cittadini

Qualora decorra il 
termine di 20 giorni 
dalla richiesta senza 
che sia stato 
comunicato il parere 
obbligatorio o senza 
che l'organo adito 
abbia rappresentato 
esigenze istruttorie, è 
sempre in facoltà 
dell'amministrazione 
richiedente di 
procedere 
indipendentemente 
dall'espressione del 
parere

Qualora decorra il 
termine di 40 giorni 
dalla richiesta senza 
che sia stato 
comunicato il parere 
obbligatorio o senza 
che l'organo adito 
abbia rappresentato 
esigenze istruttorie, è 
in facoltà 
dell'amministrazione 
richiedente di 
procedere 
indipendentemente 
dall'espressione del 
parere

Qualora decorra il 
termine di 40 giorni 
dalla richiesta senza 
che sia stato 
comunicato il parere 
obbligatorio o senza 
che l'organo adito 
abbia rappresentato 
esigenze istruttorie, 
l'amministrazione 
richiedente deve 
procedere 
indipendentemente 
dall'espressione del 
parere
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Diritto 
Amministrativo

394 Le autorità di garanzia e di vigilanza: Disciplinano, in 
conformità ai propri 
ordinamenti, i termini 
di conclusione dei 
procedimenti di 
rispettiva 
competenza, i quali 
non possono 
comunque superare i 
90 giorni

Disciplinano, in 
conformità ai propri 
ordinamenti, i termini 
di conclusione dei 
procedimenti di 
rispettiva 
competenza, i quali 
non possono 
comunque superare i 
180 giorni

Possono individuare 
termini di conclusione 
dei procedimenti di 
rispettiva competenza 
superiori a 90 giorni 
se autorizzate da 
appositi decreti del 
Presidente del 
Consiglio dei ministri, 
adottati ai sensi 
dell'articolo 17, 
comma 3, della legge 
23 agosto 1988, n. 
400

Disciplinano, in 
conformità ai propri 
ordinamenti, i termini 
di conclusione dei 
procedimenti di 
rispettiva competenza

Diritto 
Amministrativo

395 Gli accordi amministrativi di cui all’art. 11, l. 
n. 241/1990:

Devono essere 
sempre motivati ai 
sensi dell’art. 3 della l. 
n. 241/1990

Non devono mai 
essere motivati

Devono essere 
motivati solo qualora 
siano sostitutivi di un 
provvedimento 
amministrativo

Devono essere 
motivati solo qualora 
determinino 
l’attribuzione di un 
chiaro vantaggio 
economico. 
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Diritto 
Amministrativo

396 Le disposizioni sulla partecipazione al 
procedimento amministrativo 

Si applicano alle sole 
attività 
amministrative 
restrittive della sfera 
giuridica dei privati

Non si applicano nei 
confronti dell’attività 
della pubblica 
amministrazione 
diretta alla 
emanazione di atti 
normativi, 
amministrativi 
generali, di 
pianificazione e di 
programmazione, per 
i quali restano ferme 
le particolari norme 
che ne regolano la 
formazione

Si applicano a tutte le 
tipologie di attività 
della pubblica 
amministrazione

Nessuna delle risposte 
proposte è esatta

Diritto 
Amministrativo

397 Quali sono i soggetti nei cui confronti si può 
esercitare il diritto di accesso ai documenti 
amministrativi, ai sensi della legge n. 
241/1990?

Nessuna delle risposte 
proposte è esatta

Gli enti pubblici, ad 
eccezione degli enti 
pubblici economici

Le sole 
amministrazioni statali

Le pubbliche 
amministrazioni; le 
aziende autonome e 
speciali; gli enti 
pubblici; i gestori di 
pubblici servizi; le 
autorità di garanzia e 
di vigilanza, 
nell’ambito dei 
rispettivi ordinamenti
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Diritto 
Amministrativo

398 Ai sensi dell’art. 42 del c.p.a.: Le parti resistenti e i 
controinteressati 
possono proporre 
domande il cui 
interesse sorge in 
dipendenza della 
domanda proposta in 
via principale, a mezzo 
di ricorso incidentale, 
nel termine di 
sessanta giorni 
decorrente dalla 
ricevuta notificazione 
del ricorso principale

Le parti resistenti e i 
controinteressati 
possono proporre 
domande il cui 
interesse sorge in 
dipendenza della 
domanda proposta in 
via principale, a mezzo 
di ricorso incidentale, 
nel termine di 
sessanta giorni 
decorrente dal 
deposito del ricorso 
principale

I controinteressati 
possono proporre 
domande il cui 
interesse sorge in 
dipendenza della 
domanda proposta in 
via principale, a mezzo 
di ricorso incidentale, 
fino a 40 giorni 
dall’udienza di merito

Le parti resistenti e i 
controinteressati 
possono proporre 
domande il cui 
interesse sorge in 
dipendenza della 
domanda proposta in 
via principale, a mezzo 
di ricorso incidentale, 
nel termine di 45 
giorni decorrente 
dalla ricevuta 
notificazione del 
ricorso principale

Diritto 
Amministrativo

399 Ai sensi dell’art. 61 c.p.a., la misura 
cautelare anteriore alla causa:

Perde effetto con il 
decorso di 60 giorni 
dalla sua emissione

Perde effetto con il 
decorso di 45 giorni 
dalla sua emissione

Rimane efficace sino 
alla pronuncia sulla 
domanda cautelare 
ordinaria

Perde effetto ove 
entro 30 giorni dalla 
sua emanazione non 
venga notificato il 
ricorso con la 
domanda cautelare

Diritto 
Amministrativo

400 Ai sensi del codice del processo 
amministrativo, secondo quali principi la 
giurisdizione amministrativa assicura una 
tutela piena ed effettiva?

Secondo i principi 
della Costituzione e 
del diritto europeo

Secondo i principi 
della Costituzione e 
del diritto dell’Unione 
europea

Secondo i principi del 
diritto amministrativo 
globale

Nessuna delle risposte 
proposte è esatta
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Diritto 
Amministrativo

401 L’azione di condanna nei confronti della 
pubblica amministrazione può essere 
proposta in via autonoma?

Sì, nei limiti previsti 
dal codice del 
processo 
amministrativo

Sì, sempre No, mai Nessuna delle risposte 
proposte è esatta

Diritto 
Amministrativo

402 Il giudice amministrativo pronuncia 
ordinanza:

Solo quando decide 
sulla competenza

Solo quando assume 
misure cautelari

Quando definisce in 
tutto o in parte il 
giudizio

Quando assume 
misure cautelari o 
interlocutorie, ovvero 
decide sulla 
competenza

Diritto 
Amministrativo

403  Ai sensi del codice del processo 
amministrativo, cosa s’intende per appello 
cautelare?

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

L’appello al Consiglio 
di Stato contro le 
sentenze del TAR con 
richiesta di misure     
cautelari

L’appello al Consiglio 
di Stato contro le 
sentenze del TAR in 
forma semplificata

L’appello al Consiglio 
di Stato contro le 
ordinanze cautelari 
del TAR

Diritto 
Amministrativo

404 Qualora i provvedimenti cautelari disposti 
dal TAR non siano eseguiti, in tutto o in 
parte, come può l’interessato chiedere le 
opportune misure attuative?

Con istanza al TAR, 
motivata e notificata 
alle altre parti

Con autonomo ricorso 
al TAR

Con appello al 
Consiglio di Stato

Nessuna delle risposte 
proposte è esatta. 

Diritto 
Amministrativo

405 I mezzi di impugnazione delle sentenze 
amministrative sono:

L’appello, la 
revocazione, 
l’opposizione di terzo 
e il ricorso per 
cassazione per motivi 
di legittimità

L’appello e il ricorso 
per cassazione per 
motivi inerenti alla 
giurisdizione

L’appello, la 
revocazione, 
l’opposizione di terzo 
e il ricorso per 
cassazione per i soli 
motivi inerenti alla 
giurisdizione

Nessuna delle risposte 
proposte è esatta
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Diritto 
Amministrativo

406 Quali controversie concernenti accordi 
amministrativi sono devolute alla 
giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo?

Solo le controversie in 
materia di recesso 
unilaterale dagli 
accordi

Solo le controversie in 
materia di formazione 
e conclusione degli 
accordi integrativi di 
provvedimento 
amministrativo

Solo le controversie 
concernenti gli accordi 
fra pubbliche 
amministrazioni

Le controversie in 
materia di 
formazione, 
conclusione ed 
esecuzione degli 
accordi integrativi o 
sostitutivi di 
provvedimento 
amministrativo e degli 
accordi fra pubbliche 
amministrazioni

Diritto 
Amministrativo

407 Entro quale termine può proporsi azione di 
risarcimento per lesione di interessi 
legittimi?

Entro il termine di 
prescrizione 
quinquennale

Entro il termine di 
decadenza di sessanta 
giorni decorrente dal 
giorno in cui il fatto si 
è verificato ovvero 
dalla conoscenza del 
provvedimento se il 
danno deriva 
direttamente da 
questo

Entro il termine di 
decadenza di 
centoventi giorni 
decorrente dal giorno 
in cui il fatto si è 
verificato ovvero dalla 
conoscenza del 
provvedimento se il 
danno deriva 
direttamente da 
questo

Nessuna delle risposte 
proposte è esatta

Diritto 
Amministrativo

408 Quando fu istituita la Quarta Sezione del 
Consiglio di Stato?

Nel 1889 Nel 1865 Nel 1907 Nel 1923

Diritto 
Amministrativo

409 Quando fu introdotta la giurisdizione 
esclusiva del giudice amministrativo?

Nel 1907 Nel 1923 Nel 1971 Nessuna delle altre 
risposte è corretta

211



Materia ID Domanda Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D

Concorso pubblico per esami a n.8 posti di referendario in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Segretariato Generale della Presidenza 
della Repubblica - Banca Dati

Diritto 
Amministrativo

410 Ai sensi dell’art. 12 della legge n. 241/1990 
è subordinata alla predeterminazione dei 
criteri e delle modalità cui le 
amministrazioni procedenti devono 
attenersi:

L’attribuzione di 
vantaggi economici di 
qualunque genere a 
persone ed enti 
pubblici e privati

L’espropriazione per 
pubblica utilità

L’attribuzione di 
vantaggi economici di 
qualunque genere 
solo a favore di privati

La sanzione pecuniaria

Diritto 
Amministrativo

411 Ai sensi dell’art. 9 c.p.a., il difetto di 
giurisdizione:

È rilevato in primo 
grado anche d’ufficio

È rilevato in primo 
grado solo su istanza 
di parte

Non è mai rilevabile 
nei giudizi di 
impugnazione

È sempre rilevabile 
anche d’ufficio nei 
giudizi di 
impugnazione. 

Diritto 
Amministrativo

412 L’arbitrato rituale nei confronti della p.a.: È ammesso nelle sole 
materie devolute alla 
giurisdizione esclusiva

È ammesso nelle 
controversie 
concernenti diritti 
soggettivi e interessi 
legittimi

È ammesso solo sulle 
controversie 
concernenti diritti 
soggettivi

È ammesso nelle sole 
materie devolute alla 
giurisdizione di 
merito. 

Diritto 
Amministrativo

413 Il giudice può pronunciarsi sulla fondatezza 
della pretesa dedotta nel giudizio avverso il 
silenzio:

Solo quando si tratta 
di attività vincolata o 
quando risulta che 
non residuano 
ulteriori margini di 
esercizio della 
discrezionalità e non 
sono necessari 
adempimenti 
istruttori che debbano 
essere compiuti 
dall’amministrazione

Solo quando si tratta 
di attività vincolata o 
quando risulta che 
non residuano 
ulteriori margini di 
esercizio della 
discrezionalità

Solo quando non sono 
necessari 
adempimenti 
istruttori che debbano 
essere compiuti 
dall’amministrazione

Nessuna delle riposte 
è esatta
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Diritto 
Amministrativo

414 Ai sensi dell’art. 34, comma 3 c.p.a., se nel 
corso del giudizio, l’annullamento del 
provvedimento impugnato non risulta più 
utile per il ricorrente:

Il giudice accerta 
l’illegittimità dell'atto 
se sussiste l'interesse 
ai fini risarcitori

Il giudice accerta 
comunque 
l’illegittimità dell’atto

Il giudice non accerta 
mai l’illegittimità 
dell’atto

Nessuna delle risposte 
è esatta

Diritto 
Amministrativo

415 Il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso 
improcedibile:

Quando è carente 
l’interesse o 
sussistono altre 
ragioni ostative ad 
una pronuncia sul 
merito

Quando nel corso del 
giudizio sopravviene il 
difetto di interesse 
delle parti alla 
decisione, o non sia 
stato integrato il 
contraddittorio nel 
termine assegnato, 
ovvero 
sopravvengono altre 
ragioni ostative ad 
una pronuncia sul 
merito

Se il giudizio non viene 
proseguito o riassunto 
nel termine 
perentorio fissato 
dalla legge o 
assegnato dal giudice

Nessuna delle risposte 
è esatta

Diritto 
Amministrativo

416 Per quanto non disciplinato dal codice del 
processo amministrativo:

Si applicano le 
disposizioni del codice 
di procedura civile

Si applicano le 
disposizioni del codice 
di procedura civile, in 
quanto compatibili o 
espressione di principi 
generali

Si applicano i principi 
generali del diritto

Nessuna delle risposte 
è esatta
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Diritto 
Amministrativo

417 Ai sensi dell’art. 63 c.p.a.: Il giudice può disporre 
anche l’assunzione 
degli altri mezzi di 
prova previsti dal 
codice di procedura 
civile, escluso 
l’interrogatorio 
formale

Il giudice può disporre 
l'assunzione di tutti i 
mezzi di prova previsti 
dal codice di 
procedura civile

Il giudice può disporre 
anche l'assunzione 
degli altri mezzi di 
prova previsti dal 
codice di procedura 
civile, esclusi 
l'interrogatorio 
formale e il 
giuramento

Il giudice può disporre 
anche l’assunzione 
degli altri mezzi di 
prova previsti dal 
codice di procedura 
civile, escluso il 
giuramento

Diritto 
Amministrativo

418 L’interventore nel processo amministrativo 
può proporre appello:

Soltanto se titolare di 
una posizione 
giuridica autonoma

Sempre Mai Nessuna delle risposte 
è esatta

Diritto 
Amministrativo

419 L’azione di ottemperanza può essere 
proposta per conseguire l’attuazione:

Delle sole sentenze 
esecutive e degli altri 
provvedimenti 
esecutivi del giudice 
amministrativo

Nessuna delle risposte 
è esatta 

Delle sole sentenze 
del giudice 
amministrativo 
passate in giudicato

Delle sentenze 
esecutive del giudice 
ordinario

Diritto 
Amministrativo

420 Il giudizio di ottemperanza può essere 
proposto davanti al Tribunale 
amministrativo regionale:

Mai Solo per i suoi 
provvedimenti che 
non siano stati 
appellati

Per i suoi 
provvedimenti 
confermati in appello 
con motivazione che 
abbia lo stesso 
contenuto dispositivo 
e conformativo dei 
provvedimenti di 
primo grado

Nessuna delle risposte 
è esatta
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Diritto Civile 1 Lo pseudonimo è tutelato: Nel caso in cui abbia 
acquistato la stessa 
rilevanza del nome

Solo nel caso risulti 
obiettivamente 
originale

Solo nel caso in cui 
rivesta rilievo 
commerciale

Solo quando sia stato 
formalmente 
brevettato

Diritto Civile 2 La capacità giuridica si acquista: Al momento del 
compimento del 
diciottesimo anno di 
età

Al momento del 
concepimento

Al momento del 
matrimonio

Alla nascita

Diritto Civile 3 La capacità d’agire si acquista: Al momento del 
matrimonio

Con il compimento del 
diciottesimo anno di 
età

Al momento della 
nascita

Con il compimento 
sedicesimo anno di 
età

Diritto Civile 4 Le associazioni riconosciute e le fondazioni: Sono enti pubblici Sono quotate in borsa Sono Società Sono persone 
giuridiche

Diritto Civile 5 Il domicilio di una persona: È il luogo in cui la 
persona acquista la 
capacità d’agire

È il luogo in cui la 
persona ha stabilito la 
sede principale dei 
suoi affari

È il luogo in cui la 
persona risiede con la 
propria famiglia

È il luogo in cui la 
persona ha la dimora 
abituale

Diritto Civile 6 La residenza: È il luogo in cui la 
persona ha stabilito la 
sede principale dei 
suoi affari

È il luogo in cui la 
persona ha la dimora 
abituale

È il luogo in cui la 
persona deve svolgere 
la propria attività 
lavorativa

È il luogo in cui la 
persona acquista la 
capacità d’agire

Diritto Civile 7 L’affinità è il vincolo che lega: Il coniuge ai parenti 
dell’altro coniuge

Le persone che, pur 
avendo uno stipite 
comune, non 
discendono l’una 
dall’altra

I parenti oltre il quarto 
grado

Le persone di cui l’una 
discende dall’altra
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Diritto Civile 8 Gli atti compiuti dall’interdetto dopo la 
sentenza d’interdizione:

Sono inesistenti Possono essere 
annullati su istanza del 
tutore, dell’interdetto 
o dei suoi eredi o 
aventi causa

Possono essere 
annullati su istanza del 
pubblico ministero

Sono nulli

Diritto Civile 9 Gli alimenti, così come disciplinati dall'art. 
438 c.c.:

Non devono superare 
quanto sia necessario 
per la vita 
dell’alimentando, 
avuto riguardo alla 
sua posizione sociale

Non devono superare 
l’ottava parte del 
reddito del soggetto 
obbligato

Devono essere 
corrisposti in misura 
proporzionale al 
proprio reddito 
annuale

Devono essere in linea 
con il tenore di vita 
dell’alimentando

Diritto Civile 10 Gli interdetti per infermità di mente 
possono fare testamento?

Sì, ma soltanto 
mediante atto 
pubblico

Sì, ma soltanto 
mediante testamento 
olografo

No, mai Sì, sempre

Diritto Civile 11 Il codice civile si suddivide in: Sei libri: delle persone 
e della famiglia, delle 
successioni, della 
proprietà, delle 
obbligazioni, del 
lavoro, della tutela dei 
diritti

Un libro: della 
costituzione

Tre libri: delle 
persone, della 
proprietà, dei modi di 
acquisto della 
proprietà

Quattro libri: delle 
persone e della 
famiglia, dei diritti 
reali, delle 
obbligazioni, delle 
successioni
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Diritto Civile 12 Le associazioni e le fondazioni devono 
avere, tra l'altro:

Una denominazione e 
l’indicazione di un 
territorio in cui 
opereranno

Una denominazione e 
una sede

Una denominazione e 
l’indicazione di 
quattro sedi 
distaccate di almeno 
200 km l’una dall’altra

Una denominazione e 
l’indicazione di due 
sedi nel territorio 
italiano

Diritto Civile 13 Chi vuol far valere un diritto in giudizio 
deve:

Provare i fatti che ne 
costituiscono il 
fondamento

Telefonare al giudice Pagare una cauzione Farsi prima giustizia da 
solo

Diritto Civile 14 L’atto pubblico è: Il documento redatto, 
con le richieste 
formalità, da un 
notaio o da altro 
pubblico ufficiale 
autorizzato ad 
attribuirgli pubblica 
fede nel luogo dove 
l'atto è formato

Sempre un 
testamento

Una valuta straniera Il documento redatto, 
con le richieste 
formalità, da un 
cittadino qualsiasi

Diritto Civile 15 L’atto pubblico fa piena prova: Fino a querela di falso Nei casi stabiliti dalla 
legge

Soltanto se redatto in 
lingua inglese

Se non è contestato in 
modo generico

Diritto Civile 16 Si devono rendere pubblici col mezzo della 
trascrizione:

Le donazioni di 
modico valore

I contratti che 
trasferiscono la 
proprietà di beni 
immobili

I contratti di 
prestazione di servizi

I contratti di 
prestazione d’opera 
intellettuale

Diritto Civile 17 Le conseguenze che la legge o il giudice trae 
da un fatto noto per risalire a un fatto 
ignoto sono dette:

Contratti Collazioni Successioni Presunzioni
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Diritto Civile 18 Le presunzioni legali: Dispensano da 
qualunque prova 
coloro a favore dei 
quali esse sono 
stabilite

Non sono presenti 
nell’ordinamento 
giuridico

Determinano 
automaticamente il 
riconoscimenti di un 
figlio nato fuori dal 
matrimonio

In quanto legali, non 
possono essere 
applicate dal giudice

Diritto Civile 19 Le presunzioni non stabilite dalla legge, 
lasciate alla prudenza del giudice, sono 
dette:

Presunzioni semplici Presunzioni complesse Presunzioni 
determinative

Presunzioni legali

Diritto Civile 20 La confessione: Determina la 
prescrizione del diritto

È la dichiarazione che 
una parte fa della 
verità di fatti ad essa 
sfavorevoli e 
favorevoli all’altra 
parte

È un modo di acquisto 
della proprietà a titolo 
originario

Indica la priorità degli 
eredi testamentari 
sugli eredi necessari

Diritto Civile 21 La confessione: È solo stragiudiziale È giudiziale o 
stragiudiziale

È solo giudiziale Non è ammessa 
dall’ordinamento 
giuridico

Diritto Civile 22 La confessione giudiziale è: Resa ad un pubblico 
ufficiale al di fuori di 
un aula giudiziari

Quella resa in forma 
scritta

Resa in giudizio Resa ad un amico

Diritto Civile 23 Sono cause legittime di prelazione: L’anticresi, 
l’anatocismo e lo 
sconto

L’usucapione, 
l’usufrutto e 
l’enfiteusi

I privilegi, il pegno e le 
ipoteche

La caparra, la clausola 
penale e la multa 
penitenziale

Diritto Civile 24 L’azione surrogatoria è: Un modo di acquisto 
della proprietà

Una causa di 
estinzione del debito

Una modificazione 
soggettiva del lato 
passivo 
dell’obbligazione

Un mezzo di 
conservazione della 
garanzia patrimoniale
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Diritto Civile 25 Quando il creditore, per assicurare che 
siano soddisfatte o conservate le sue 
ragioni, esercita i diritti e le azioni che 
spettano verso i terzi al proprio debitore e 
che questi trascura di esercitare, esso 
agisce con l’azione:

Surrogatoria Revocatoria Di sequestro Petitoria

Diritto Civile 26 L’azione revocatoria è: Una modificazione 
soggettiva del lato 
passivo 
dell’obbligazione

Una causa di 
estinzione del debito

Un mezzo di 
conservazione della 
garanzia patrimoniale

Un modo di acquisto 
della proprietà

Diritto Civile 27 Quando il creditore domanda che siano 
dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti 
di disposizione del patrimonio coi quali il 
debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, 
esso esercita l’azione:

Surrogatoria Petitoria Revocatoria Di sequestro

Diritto Civile 28 Il sequestro conservativo è: Una causa di 
estinzione 
dell’obbligazione 
diversa 
dall’adempimento

Un mezzo di 
conservazione della 
garanzia patrimoniale

Una pena Un modo di acquisto 
della proprietà

Diritto Civile 29 Il creditore, per conseguire quanto gli è 
dovuto:

Può fare espropriare i 
beni del debitore, 
secondo le regole 
stabilite dal Codice di 
procedura civile

Non può fare 
espropriare i beni del 
debitore

Può fare espropriare i 
beni del debitore, 
secondo le regole 
stabilite dal Codice 
della navigazione

Può fare espropriare i 
beni del debitore, 
secondo le regole 
stabilite dal Codice 
civile
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Diritto Civile 30 L’esecuzione specifica dell'obbligo di 
concludere un contratto è utilizzabile in 
caso di:

Spoglio clandestino Perdita della proprietà Stipula di un contratto 
preliminare e rifiuto 
della controparte di 
stipulare il contratto 
definitivo

Atti emulativi

Diritto Civile 31 L’effetto della prescrizione è: L’estinzione del diritto L’interruzione del 
diritto

La sospensione del 
diritto

L’acquisto del diritto

Diritto Civile 32 La donazione: È un contratto È un diritto di 
proprietà

È un testamento È un atto unilaterale

Diritto Civile 33 La donazione viene posta in essere: In sostituzione del 
testamento

Per ottenere la 
prestazione di 
alimenti

Per ottenere un 
compenso

Per spirito di liberalità

Diritto Civile 34 La donazione deve essere fatta: Nei confronti di un 
notaio

Per scrittura privata 
sotto pena di nullità

Per atto pubblico 
sotto pena di nullità

Mediante la 
costituzione di un 
trust

Diritto Civile 35 La donazione fatta a favore di chi è soltanto 
concepito:

È annullabile È nulla È inesistente È valida

Diritto Civile 36 La donazione modale: È una donazione il cui 
effetto è subordinato 
all’avveramento di 
una condizione

È una disposizione 
testamentaria

È una donazione in cui 
al donatario viene 
conferito un diritto di 
opzione

È una donazione 
gravata da un onere
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Diritto Civile 37 Le fonti delle obbligazioni sono: La costituzione e i 
principi generali

Il contratto, il fatto 
illecito e ogni altro 
atto o fatto idoneo a 
produrle in conformità 
dell’ordinamento 
giuridico

La pubblicità Soltanto gli usi e le 
consuetudini

Diritto Civile 38 La prestazione che forma oggetto 
dell’obbligazione:

Deve essere 
insuscettibile di 
valutazione 
economica

Non deve essere 
suscettibile di 
valutazione 
economica

Deve essere 
suscettibile di 
valutazione 
economica

Può essere 
suscettibile di 
valutazione 
economica

Diritto Civile 39 Nell’adempiere le obbligazioni il debitore: Deve necessariamente 
ottenere una 
fideiussione

Deve, di regola, usare 
la diligenza del buon 
padre di famiglia

Deve necessariamente 
conferire procura

È sempre sufficiente 
che il debitore usi la 
diligenza del buon 
padre di famiglia

Diritto Civile 40 Il debitore inadempiente: In nessun caso può 
liberarsi dalla 
responsabilità che 
insorge ex lege a 
fronte di ogni 
inadempimento

Può liberarsi dalla 
responsabilità solo 
dimostrando, tra 
l’altro, che è stato 
nell’impossibilità 
oggettiva di 
adempiere

Può liberarsi dalla 
responsabilità solo 
dimostrando il proprio 
fallimento di fatto

Può liberarsi dalla 
responsabilità solo 
dimostrando 
l’impossibilità 
soggettiva di 
adempiere
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Diritto Civile 41 Il risarcimento del danno per 
l’inadempimento o per il ritardo:

Comprende solo la 
perdita subita dal 
creditore

È una sanzione penale Comprende solo il 
mancato guadagno

Deve comprendere 
così la perdita subita 
dal creditore come il 
mancato guadagno, in 
quanto ne siano 
conseguenza 
immediata e diretta

Diritto Civile 42 La novazione: È un modo di 
estinzione 
dell’obbligazione 
diverso 
dall’adempimento

È una modificazione 
del lato passivo 
dell’obbligazione

È un contratto 
bancario

È un contratto 
aleatorio

Diritto Civile 43 Quando le parti sostituiscono 
all’obbligazione originaria una nuova 
obbligazione con oggetto o titolo diverso 
ricorre una:

Confusione Remissione Compensazione Novazione

Diritto Civile 44 Quando, per una causa non imputabile al 
debitore, la prestazione diventa 
impossibile:

L’obbligazione è nulla L’obbligazione si 
estingue

Si ha una 
compensazione

Si ha una novazione

Diritto Civile 45 Se la prestazione è divenuta impossibile 
solo in parte, per causa non imputabile al 
debitore:

L’obbligazione si 
estingue 
completamente

Il debitore è obbligato 
a risarcire il danno

Il debitore si libera 
dall’obbligazione 
eseguendo la 
prestazione per la 
parte che è rimasta 
possibile

Si ha confusione

Diritto Civile 46 L’accordo con cui le parti determinano il 
tasso di interessi in misura maggiore o 
minore di quello legale:

È sempre annullabile È nullo È sempre usuraio Di regola, è efficace
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Diritto Civile 47 L’obbligazione è in solido: Quando il debitore 
può liberarsi 
eseguendo una delle 
due prestazioni 
dedotte in 
obbligazione

Quando ciascun 
debitore è obbligato 
ad adempiere soltanto 
per la sua quota

Quando più debitori 
sono obbligati tutti 
per la medesima 
prestazione

Quando è solidarietà 
tra creditore e 
debitore

Diritto Civile 48 Nel caso di solidarietà attiva: L’adempimento da 
parte di uno dei 
debitori libera tutti gli 
altri condebitori

L’adempimento nei 
confronti di un 
creditore è inefficace

L’adempimento nei 
confronti di un 
creditore non libera il 
debitore nei confronti 
di tutti gli altri 
creditori

L’adempimento nei 
confronti di un 
creditore libera il 
debitore nei confronti 
di tutti gli altri 
creditori

Diritto Civile 49 L’anatocismo: È sempre vietato Comporta la 
produzione di 
interessi sugli interessi

È un modo di 
estinzione 
dell’obbligazione

È uno speciale tipo di 
compensazione

Diritto Civile 50 Chi ha eseguito un pagamento non dovuto: Non può ripetere ciò 
che ha pagato, ma ha 
diritto al risarcimento 
del danno

Ha diritto di ripetere 
ciò che ha pagato, 
solo se chi ha ricevuto 
il pagamento 
consente

Non può ripetere ciò 
che ha pagato

Ha diritto di ripetere 
ciò che ha pagato

Diritto Civile 51 Un dovere morale o sociale giuridicamente 
non vincolante, non sanzionato dal diritto, 
ma il cui spontaneo adempimento 
determina l’inammissibilità della ripetizione 
della prestazione eseguita è:

Un’obbligazione 
naturale

Un indebito oggettivo Una gestione di affari 
altrui

Un arricchimento 
senza causa
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Diritto Civile 52 La quietanza: È una dichiarazione di 
scienza

È una causa di 
prelazione della quota 
dell’eredità

È una dichiarazione di 
volontà

È un contratto 
sottoposto ad un 
termine finale

Diritto Civile 53 Perché insorga responsabilità da illecito 
civile è necessario:

Aver compiuto 
diciotto anni

Essere capaci di 
intendere e di volere 
al momento di 
commissione dell’atto 
dannoso

Non avere precedenti 
penali

Aver compiuto sedici 
anni

Diritto Civile 54 Tra quelle indicate, si individui 
un’obbligazione naturale:

Obbligazione di 
risarcire il danno ex 
art. 2043 c.c

Obbligazione di 
pagare un bene in 
base ad un contratto 
di compravendita

Obbligazione di 
pagamento di un 
debito caduto in 
prescrizione

Obbligazione negativa

Diritto Civile 55 Nella vendita a rate con riserva di proprietà, 
il mancato pagamento di una sola rata, che 
non superi l’ottava parte del prezzo:

Trasforma il contratto 
di vendita in un 
contratto di leasing

Dà luogo a risoluzione 
del contratto

Rende il contratto 
nullo

Non dà luogo a 
risoluzione del 
contratto

Diritto Civile 56 Il contratto che ha per oggetto il 
trasferimento della proprietà, di una cosa, o 
di un altro diritto verso il corrispettivo del 
prezzo è:

La vendita La locazione Il comodato Il mutuo

Diritto Civile 57 Tra le obbligazioni principali del venditore 
sussiste quella di:

Consegnare la cosa, al 
compratore

Pagare il prezzo Prestare una 
fideiussione

Compiere un’opera

Diritto Civile 58 Nell’ambito di un contratto di vendita, il 
compratore è tenuto:

A concludere un 
contratto di 
fideiussione

A pagare il prezzo A consegnare la cosa A custodire la cosa
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Diritto Civile 59 Nell’ambito di un contratto di vendita, il 
patto di riscatto:

È il patto con cui il 
venditore esclude la 
garanzia per l’evizione

È il patto con cui il 
venditore esclude la 
garanzia per i vizi

È il patto con cui il 
venditore si riserva il 
diritto di riavere la 
proprietà della cosa 
venduta mediante la 
restituzione del prezzo

È il patto con cui il 
compratore si riserva 
il diritto di ottenere la 
restituzione del prezzo

Diritto Civile 60 Quando si vendono cose con riserva di 
gradimento da parte del compratore:

La vendita si 
perfeziona trascorsi 3 
mesi dalla conclusione 
del contratto

La vendita è nulla La vendita è 
annullabile

La vendita non si 
perfeziona fino a che il 
gradimento non sia 
comunicato al 
venditore

Diritto Civile 61 La vendita a prova: È una donazione È un contratto 
simulato

Si presume fatta sotto 
la condizione 
sospensiva che la cosa 
abbia le qualità 
pattuite

Si presume esente da 
vizi

Diritto Civile 62 Il patto con cui le parti sottopongono a 
decadenza l’esercizio di un diritto:

È valido, purché non 
renda eccessivamente 
difficile l’esercizio del 
diritto

È valido, solo se 
convalidato dal notaio

È sempre nullo È sempre valido

Diritto Civile 63 Tizio paga a Caio un debito inesistente; tale 
pagamento genera:

Un’obbligazione 
naturale

Un indebito oggettivo Una liberalità Un atto illecito

Diritto Civile 64 Ciò che è stato spontaneamente pagato in 
adempimento di un debito prescritto:

Può essere ripetuto in 
caso di ignoranza circa 
il decorso della 
prescrizione

Può essere ripetuto Non può essere 
ripetuto, salvo in ogni 
caso il risarcimento 
del danno

Non può essere 
ripetuto
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Diritto Civile 65 La prescrizione rimane sospesa: Tra i coniugi Tra gli amici Tra debitore e 
creditore

Tra persone 
minorenni

Diritto Civile 66 L’obbligazione: È un diritto della 
proprietà

È un atto giuridico È un rapporto 
giuridico

È un diritto reale di 
godimento

Diritto Civile 67 È possibile la conversione di un contratto 
nullo?

Sì, lo prevede 
espressamente l’art. 
2054 c.c.

No, lo esclude 
espressamente l’art. 
2054 c.c.

Sì, lo prevede 
espressamente l’art. 
1424 c.c.

No, lo esclude 
espressamente l’art. 
1424 c.c.

Diritto Civile 68 È annullabile il contratto se il minore ha con 
raggiri occultato la sua minore età?

No, ex art. 1426 c.c. Sì, è comunque 
annullabile ex art. 428 
c.c.

No, ex art. 428 c.c. Sì, è comunque 
annullabile ex art. 
1426 c.c.

Diritto Civile 69 L’errore nella dichiarazione vizia il 
consenso?

No, lo esclude l’art. 
1433 c.c.

Sì, lo prevede l’art. 
1433 c.c.

No, lo esclude l’art. 
1499 c.c.

Sì, lo prevede l’art. 
1499 c.c.

Diritto Civile 70 La minaccia di far valere un diritto può 
essere causa di annullamento del 
contratto?

Solo se diretta a 
conseguire vantaggi 
ingiusti

No, mai Solo se riconoscibile Sì, in ogni caso

Diritto Civile 71 In quale caso il dolo costituisce causa di 
annullamento del contratto?

Quando i raggiri siano 
tali che, senza di essi, 
l’altra parte non 
avrebbe contrattato

Quando gli artifici ed i 
raggiri siano tali che, 
senza di essi, l’altra 
parte avrebbe 
contrattato a diverse 
condizioni

Quando i raggiri siano 
tali che, senza di essi, 
l’altra parte avrebbe 
contrattato a diverse 
condizioni

Quando si 
estrinsechino in raggiri 
usati da una parte in 
danno dell’altra

Diritto Civile 72 Si prescrive l’azione di annullamento del 
contratto?

Sì, in dieci anni Sì, in cinque anni Sì, in sei anni No, è imprescrittibile

Diritto Civile 73 In quali casi il contratto può essere risolto? Per inadempimento, 
per impossibilità 
sopravvenuta e per 
eccessiva onerosità

Per inadempimento, 
per lesione, per 
impossibilità 
sopravvenuta e per 
eccessiva onerosità

Per inadempimento e 
per eccessiva 
onerosità

Per inadempimento, 
per impossibilità 
sopravvenuta e per 
lesione
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Diritto Civile 74 La diffida ad adempiere è un caso di 
risoluzione di diritto?

Sì, ai sensi dell’art. 
1936 c.c.

Sì, ai sensi dell’art. 
1454 c.c.

No, è un caso di 
risoluzione giudiziale

No, salvo non lo 
richiedano 
espressamente le 
parti

Diritto Civile 75 La clausola risolutiva espressa è un caso di 
risoluzione di diritto?

No, salvo non lo 
richiedano 
espressamente le 
parti

Sì, ai sensi dell’art. 
1936 c.c.

No, è un caso di 
risoluzione giudiziale

Sì, ai sensi dell’art. 
1456 c.c.

Diritto Civile 76 Il termine essenziale è un caso di 
risoluzione di diritto?

No, è un caso di 
risoluzione giudiziale

Sì, ai sensi dell’art. 
1936 c.c.

Sì, ai sensi dell’art. 
1457 c.c.

No, salvo non lo 
richiedano 
espressamente le 
parti

Diritto Civile 77 La risoluzione del contratto per 
inadempimento ha effetto retroattivo tra le 
parti?

No, salvo il giudice 
disponga 
diversamente

Sì, in ogni caso No, la risoluzione per 
inadempimento ha 
efficacia ex nunc

Sì, salvo il caso di 
contratti ad 
esecuzione continuata 
o periodica

Diritto Civile 78 I minori di età: Se hanno compiuto i 
diciassette anni 
possono essere 
ammessi a contrarre 
matrimonio per gravi 
motivi

Possono sempre 
contrarre matrimonio

Non possono mai 
contrarre matrimonio

Se hanno compiuto i 
sedici anni possono 
essere ammessi a 
contrarre matrimonio 
per gravi motivi

Diritto Civile 79 Può contrarre matrimonio: Chi non è vincolato da 
precedente 
matrimonio

Il minore quindicenne Sia chi è vincolato da 
precedente 
matrimonio, sia chi 
non lo è

Il minore di età in 
qualunque caso
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Diritto Civile 80 La celebrazione del matrimonio deve essere 
preceduta:

Dalla pubblicazione a 
cura dell’ufficiale dello 
stato civile

Dall’attestazione della 
partecipazione al 
corso 
prematrimoniale

Dalla pubblicazione a 
cura dell’ufficiale 
giudiziario

Dalla pubblicazione a 
cura del ministro di 
culto celebrante la 
funzione

Diritto Civile 81 Dove deve essere celebrato il matrimonio? Nell’ufficio 
parrocchiale ai sensi 
dell’art. 106 c.c.

Nella casa comunale 
ai sensi dell’art. 106 
c.c.

Presso la provincia Presso la Presidenza 
del Consiglio

Diritto Civile 82 Il matrimonio si celebra: Alla presenza di due 
testimoni

Alla presenza dei 
genitori dello sposo/a

Alla presenza di tre 
testimoni

Senza la necessità di 
testimoni

Diritto Civile 83 La moglie: Sostituisce al proprio 
cognome quello del 
marito e lo conserva 
anche in caso di nuove 
nozze

Giustappone al 
proprio cognome 
quello del marito

Aggiunge al proprio 
cognome quello del 
marito e lo conserva 
fino a nuove nozze

Sostituisce al proprio 
cognome quello del 
marito e lo conserva 
fino a nuove nozze

Diritto Civile 84 In caso di disaccordo sull’indirizzo della vita 
familiare ciascuno dei coniugi:

Può chiedere senza 
formalità l’intervento 
del giudice che tenta 
di raggiungere una 
soluzione concordata

Può chiedere con 
apposita istanza 
indirizzata al Tribunale 
che il giudice decida 
secondo equità

Può chiedere 
l’intervento del 
pubblico ministero 
che tenta di 
raggiungere una 
soluzione concordata

Può chiedere 
l’intervento 
dell’ufficiale 
giudiziario che tenta di 
raggiungere una 
soluzione concordata
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Diritto Civile 85 Quando è sospeso il diritto all’assistenza 
morale e familiare?

Quando il coniuge, si 
allontana dalla 
residenza familiare

Quando il coniuge non 
rispetta più i doveri di 
cui all’art. 143 c.c.

Quando il coniuge, 
allontanatosi senza 
giusta causa dalla 
residenza familiare, 
rifiuta di ritornarvi

Quando il coniuge, 
allontanatosi anche 
legittimamente dalla 
residenza familiare, 
rifiuta di ritornarvi

Diritto Civile 86 I coniugi devono mantenere, istruire ed 
educare i figli:

Nel rispetto delle loro 
capacità, delle loro 
inclinazioni naturali e 
delle loro aspirazioni

Secondo le regole 
della responsabilità 
degli amministratori 
delle società per 
azioni

Ignorando le loro 
capacità

In ogni caso, nel modo 
che ritengono più 
opportuno

Diritto Civile 87 A chi spetta il diritto di chiedere la 
separazione?

Ai coniugi e ai parenti 
fino al secondo grado

Ai coniugi e agli 
ascendenti in linea 
retta

Esclusivamente ai 
coniugi

Ai coniugi, agli 
ascendenti in linea 
retta e ai discendenti

Diritto Civile 88 Il regime patrimoniale della famiglia in 
mancanza di diversa convenzione è:

La comunione dei beni La comunione 
convenzionale di cui 
all’art. 210 c.c.

La separazione 
giudiziale dei beni

La separazione dei 
beni

Diritto Civile 89 La separazione giudiziale dei beni è 
pronunciata con:

Ordinanza Decreto Atto pubblico Sentenza

Diritto Civile 90 È possibile l’adozione di persone maggiori 
di età?

Sì, sempre Sì, a particolari 
condizioni

No, mai Il codice lo esclude 
espressamente, salvo 
poi prevedere 
particolari deroghe
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Diritto Civile 91 L’ordine di protezione di cui all’art. 342 ter 
c.c. consiste, tra l’altro:

Nella promessa che il 
coniuge o convivente 
fa all’altro di non 
tenere più la condotta 
pregiudizievole

Nella cessazione della 
condotta 
pregiudizievole e 
nell’allontanamento 
dalla casa familiare

Nella sola cessazione 
della condotta 
pregiudizievole e 
nell’allontanamento 
dalla casa familiare

Nel disporre 
l’accompagnamento 
coattivo del coniuge o 
convivente presso la 
casa circondariale

Diritto Civile 92 Sono beni le cose: Che possono essere 
alienate

Che hanno una 
corporeità

Che possono formare 
oggetto di 
compravendita

Che possono formare 
oggetto di diritti

Diritto Civile 93 Le universalità di beni mobili hanno una 
destinazione unitaria?

No Sì Dipende dal tipo di 
universalità

No, ognuna ha una 
propria autonoma 
destinazione

Diritto Civile 94 Il proprietario ha il diritto di godere e 
disporre delle cose:

In maniera assoluta In modo limitato e 
condiviso

In modo pieno ed 
esclusivo

In modo esclusivo

Diritto Civile 95 La proprietà si acquista per occupazione? Il codice civile non 
tratta 
dell’occupazione

No, solo per 
invenzione, 
accessione ed 
usucapione

Sì No, solo per 
invenzione, 
accessione e unione e 
commistione

Diritto Civile 96 Quali sono le cose suscettibili di 
occupazione?

Le energie Le piantagioni e le 
opere esistenti sopra 
o sotto il suolo

Le cose immobili che 
non sono di proprietà 
di alcuno

Le cose mobili che 
non sono di proprietà 
di alcuno

Diritto Civile 97 Chi trova una cosa mobile: Può donarla Deve restituirla al 
proprietario

Può trattenerla presso 
di sé

Può rivenderla
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Diritto Civile 98 Come si definisce il “tesoro”? Come qualsiasi cosa 
mobile di pregio, 
nascosta o sotterrata, 
di cui nessuno può 
provare la proprietà

Come qualsiasi cosa 
immobile di pregio di 
cui nessuno può 
provare la proprietà

Come qualsiasi cosa 
mobile, nascosta o 
sotterrata, di cui 
nessuno può provare 
la proprietà

Come qualsiasi cosa 
mobile di pregio, 
nascosta o sotterrata

Diritto Civile 99 A chi appartiene il tesoro? A chi lo ritrova Al proprietario del 
fondo in cui si trova

Allo Stato Alla Pubblica 
Amministrazione

Diritto Civile 100 L’azione di rivendicazione tutela: La detenzione Il possesso La proprietà Il patrimonio
Diritto Civile 101 Quando il confine tra due fondi è incerto: Ciascuno dei 

proprietari può 
fissarlo 
autonomamente

Ciascuno dei 
proprietari può 
chiedere che sia 
stabilito 
giudizialmente

Ciascuno dei 
proprietari può 
chiedere che sia 
stabilito dall’autorità 
amministrativa

Si ritiene di proprietà 
comune

Diritto Civile 102 Cosa accade quando il fondo enfiteutico 
perisce interamente?

L’enfiteusi continua a 
produrre i suoi effetti 
sino alla dichiarazione 
giudiziale

L’enfiteusi si estingue L’enfiteusi si 
ricostituisce 
automaticamente su 
altro fondo

L’enfiteuta potrà 
chiedere una congrua 
riduzione del canone

Diritto Civile 103 L’usufrutto si conserva in caso di perimento 
parziale della cosa?

Dipende dalla quantità 
della cosa perita

Sì, si conserva sul 
valore totale della 
cosa

No, si estingue Sì, si conserva sopra 
ciò che rimane

231



Materia ID Domanda Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D

Concorso pubblico per esami a n.8 posti di referendario in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Segretariato Generale della Presidenza 
della Repubblica - Banca Dati

Diritto Civile 104 La servitù prediale: Consiste nel peso 
imposto ad un fondo 
per migliorarne un 
altro

Consiste nell’utilità di 
un fondo a spese di un 
altro

Consiste nel peso 
imposto sopra un 
fondo per l’utilità di 
un altro fondo 
appartenente a 
diverso proprietario

Consiste nel peso 
imposto sopra un 
fondo per il passaggio 
ad un altro fondo 
appartenente a 
diverso proprietario

Diritto Civile 105 È possibile costituire servitù volontarie? Sì, per contratto o per 
testamento

Sì, per testamento Sì, per contratto No, mai; Esistono solo 
servitù coattive

Diritto Civile 106 La servitù si estingue quando in una sola 
persona si riunisce la proprietà del fondo 
dominante con quella del fondo servente?

Sì, per confusione Sì, per mancanza di 
utilità

Sì, per prescrizione No

Diritto Civile 107 Chi è possessore di buona fede? Chi possiede sapendo 
di ledere l’altrui diritto

Chi possiede e non 
avrebbe voluto ledere 
l’altrui diritto

Colui che, quando ha 
iniziato a possedere, si 
è comportato secondo 
buona fede e 
correttezza

Chi possiede 
ignorando di ledere 
l’altrui diritto

Diritto Civile 108 L’usucapione: È un modo di acquisto 
della proprietà a titolo 
originario

È un modo di acquisto 
della proprietà a titolo 
derivativo

Comporta il 
trasferimento del 
possesso in capo a chi 
usucapisce

È un modo di acquisto 
della proprietà, a 
seguito 
dell’alienazione di un 
bene
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Diritto Civile 109 Quali sono le azioni a difesa del possesso? L’azione di 
reintegrazione, 
l’azione di 
manutenzione, la 
denunzia di nuova 
opera e la denunzia di 
danno temuto

L’azione di 
reintegrazione e 
l’azione di 
manutenzione

La denunzia di nuova 
opera e la denunzia di 
danno temuto

L’azione di 
reintegrazione, 
l’azione di 
manutenzione, 
l’azione di rivendica, la 
denunzia di nuova 
opera e la denunzia di 
danno temuto

Diritto Civile 110 Quali sono i frutti naturali? Quelli che provengono 
direttamente dalla 
cosa, vi concorra o 
meno l’opera 
dell’uomo

Quelli che provengono 
direttamente dalla 
cosa, senza il concorso 
dell’opera dell’uomo

Quelli che derivano, 
anche mediatamente, 
dalla natura

Le rendite vitalizie ed 
il corrispettivo delle 
locazioni

Diritto Civile 111 Il matrimonio celebrato davanti ad un 
ministro del culto cattolico è regolato:

In conformità al 
Concordato con la 
Santa Sede

In conformità alle 
norme del codice di 
procedura civile

In conformità alle 
norme del codice 
civile

In conformità alle 
direttive impartite di 
volta in volta dalla 
Santa Sede

Diritto Civile 112 Contro il decreto che ammette il minore 
sedicenne a contrarre matrimonio è 
proponibile reclamo?

Sì, con ricorso alla 
corte di Appello

No, salvo non si 
oppongano almeno 
cinque parenti 
prossimi

Sì, con ricorso alla 
Suprema Corte

No, mai

Diritto Civile 113 Può contrarre matrimonio l’interdetto per 
infermità di mente?

No, lo vieta 
espressamente l’art. 
1185 c.c.

Sì, lo prevede 
espressamente l’art. 
85 c.c.

Sì, lo prevede 
espressamente l’art. 
1185 c.c.

No, lo vieta 
espressamente l’art. 
85 c.c.
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Diritto Civile 114 Da chi deve provenire la richiesta della 
pubblicazione matrimoniale?

Da ambedue gli sposi 
o da persona che ha 
da essi ricevuto 
speciale incarico

Dall’ufficiale di stato 
civile

Da ambedue gli sposi 
o dai loro ascendenti

Da ambedue gli sposi

Diritto Civile 115 I coniugi concordano tra loro l’indirizzo 
della vita familiare?

No, salvo non vi siano 
figli minori a carico

No, salvo sia 
necessario concordare 
la fissazione della 
residenza familiare

Sì, fissano altresì la 
residenza familiare 
secondo le loro 
esigenze e quelle della 
famiglia medesima

Sì, tuttavia la 
fissazione della 
residenza familiare è 
disposta con decreto 
dell’autorità 
giudiziaria

Diritto Civile 116 È possibile alienare i beni del fondo 
patrimoniale se vi sono figli minori?

Sì, con l’autorizzazione 
del giudice e solo per 
necessità od utilità 
evidente

Sì, con l’autorizzazione 
del giudice

Sì, con l’autorizzazione 
del giudice e solo per 
necessità evidente

No, in nessun caso

Diritto Civile 117 Il contratto: È l’accordo di due o 
più parti per 
costituire, regolare o 
estinguere tra loro un 
rapporto giuridico 
patrimoniale

È l’accordo di due 
parti per costituire, 
regolare o estinguere 
tra loro un rapporto 
giuridico patrimoniale

È l’accordo di due o 
più parti per 
costituire, regolare o 
estinguere tra loro un 
rapporto giuridico 
patrimoniale o non 
patrimoniale

È l’accordo di due 
parti per costituire, 
regolare o estinguere 
tra loro un rapporto 
giuridico patrimoniale 
o non patrimoniale

Diritto Civile 118 Le parti possono concludere contratti 
atipici?

Sì, purché siano diretti 
a realizzare interessi 
meritevoli di tutela 
secondo 
l’ordinamento

No, salvo non siano 
espressamente 
autorizzati da un 
provvedimento del 
giudice

Sì, sempre No, è possibile 
concludere solo 
contratti tipici
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Diritto Civile 119 La forma è elemento essenziale del 
contratto?

Solo se è prescritta 
dalla legge sotto pena 
di nullità

Solo se è ad 
probationem

Sì, sempre No, mai

Diritto Civile 120 Un’accettazione non conforme alla 
proposta:

Si ha come non data Non produce alcuna 
conseguenza giuridica

Comporta la mancata 
conclusione del 
contratto

Equivale a nuova 
proposta

Diritto Civile 121 La causa è elemento essenziale del 
contratto?

No, gli unici elementi 
essenziali sono 
l’accordo e l’oggetto

No, lo vieta l’art. 1325 
c.c.

Sì Sì, salvo non 
diversamente 
disposto dalle leggi 
speciali

Diritto Civile 122 Quando la causa del contratto è illecita? Quando è contraria a 
norme imperative e 
all’ordine pubblico

Quando è in contrasto 
con l’oggetto

Quando è contraria a 
norme imperative

Quando è contraria a 
norme imperative, 
all’ordine pubblico o 
al buon costume

Diritto Civile 123 L’oggetto del contratto deve essere: Possibile, lecito, 
verosimile, 
determinato o 
determinabile

Possibile e lecito Possibile, lecito, 
determinato o 
determinabile

Possibile, lecito e 
determinato

Diritto Civile 124 Necessita della forma scritta ad 
substantiam:

Il contratto di 
locazione in ogni caso

Il contratto che 
costituisce il diritto di 
usufrutto su un bene 
mobile

Il contratto che 
trasferisce la proprietà 
di beni immobili

Il contratto che 
trasferisce la proprietà 
di beni mobili

Diritto Civile 125 Il contratto preliminare deve essere 
concluso nella stessa forma che la legge 
prescrive per il definitivo?

Sì, a pena di 
annullabilità

No, è a forma libera No, salvo le parti non 
si accordino in tal 
senso

Sì, a pena di nullità
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Diritto Civile 126 Le espressioni contrattuali con più sensi: Devono essere intese 
nel senso più 
conveniente alla 
natura e all’oggetto 
del contratto

Devono essere intese 
nel senso più 
conveniente alle 
richieste delle parti

Devono essere intese 
nel senso più 
conveniente alla 
natura del contratto

Devono essere intese 
nel senso più 
conveniente 
all’oggetto del 
contratto

Diritto Civile 127 Il contratto ha forza di legge tra le parti? Sì, lo prevede l’art. 
1410 c.c.

No, lo esclude l’art. 
1410 c.c.

Sì, lo prevede l’art. 
1372 c.c.

No, lo esclude l’art. 
1372 c.c.

Diritto Civile 128 Il codice civile prevede il principio 
consensualistico?

Sì, all’art. 1376 c.c. No, lo esclude 
espressamente all’art. 
1376 c.c.

Sì, all’art. 1428 c.c. No, non lo prevede 
espressamente

Diritto Civile 129 Il contratto deve essere eseguito secondo 
buona fede?

No, la buona fede è 
prevista solo nella 
fase delle trattative

No, lo esclude l’art. 
1418 c.c.

Sì, lo prevede l’art. 
167 c.c.

Sì, lo prevede l’art. 
1375 c.c.

Diritto Civile 130 Nel trasferimento di cosa determinata solo 
nel genere:

La proprietà si 
trasmette per effetto 
del consenso

La proprietà si 
trasmette con la 
consegna

La proprietà si 
trasmette con 
apposito 
provvedimento 
giudiziale

La proprietà si 
trasmette con 
l’individuazione

Diritto Civile 131 Il contratto concluso dal rappresentante in 
nome e per conto del rappresentato:

Produce effetti in 
capo al 
rappresentante

È nullo È annullabile Produce direttamente 
effetti in capo al 
rappresentato

Diritto Civile 132 Nella rappresentanza, la procura: Deve essere conferita 
con le forme 
prescritte per il 
contratto che il 
rappresentante deve 
concludere

Deve essere conferita 
per atto pubblico

Deve essere conferita 
con scrittura privata 
autenticata

È a forma libera
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Diritto Civile 133 Gli atti di disposizione del proprio corpo 
sono vietati, tra l'altro:

Quando ledono 
l’onore della persona

Quando sono contrari 
al principio di buona 
fede

Quando sono contrari 
all’ordine pubblico o 
al buon costume

Quando determinano 
una diminuzione non 
permanente 
dell’integrità fisica

Diritto Civile 134 La persona che possa risentire pregiudizio 
dall’uso che altri indebitamente facciano 
del proprio nome:

Può chiedere 
giudizialmente la 
cessazione del fatto 
lesivo, salvo il diritto 
al risarcimento del 
danno

Può chiedere soltanto 
la cessazione del fatto 
lesivo

Può chiedere la 
condanna al 
pagamento di danni 
punitivi

Può chiedere soltanto 
il ristoro del 
pregiudizio 
patrimoniale subito

Diritto Civile 135 Qualora l’immagine di una persona sia stata 
esposta fuori dei casi in cui l’esposizione è 
dalla legge consentita, con pregiudizio al 
decoro o alla reputazione della persona, 
l’autorità giudiziaria:

Può disporre che cessi 
l’abuso d’ufficio, salvo 
il risarcimento del 
danno

Può disporre che cessi 
l’abuso su richiesta 
dell’interessato, salvo 
il risarcimento del 
danno

Può disporre che cessi 
l’abuso su richiesta dei 
parenti della persona 
lesa

Può soltanto 
condannare la 
persona che ha agito 
in modo illegittimo al 
risarcimento del 
danno

Diritto Civile 136 Quando il patrimonio della fondazione è 
divenuto insufficiente rispetto allo scopo:

L’autorità governativa 
deve in ogni caso 
dichiarare l’estinzione 
della fondazione

L’autorità governativa 
può provvedere alla 
trasformazione della 
fondazione

La fondazione si 
estingue 
automaticamente

Il denaro residuo 
viene destinato agli 
eredi del fondatore se 
la fondazione è stata 
costituita con 
testamento

Diritto Civile 137 Per il compimento di atti eccedenti 
l’ordinaria amministrazione da parte 
dell’emancipato:

Occorre il consenso 
del curatore e dei 
genitori

Occorre 
l’autorizzazione dei 
genitori

È sufficiente il 
consenso del coniuge 
anche se minore d’età

Occorre il consenso 
del curatore e 
l’autorizzazione del 
giudice tutelare

237



Materia ID Domanda Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D

Concorso pubblico per esami a n.8 posti di referendario in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Segretariato Generale della Presidenza 
della Repubblica - Banca Dati

Diritto Civile 138 L’amministratore di sostegno può assistere: La persona che, per 
effetto di una 
infermità ovvero di 
una menomazione 
fisica o psichica, si 
trova nella 
impossibilità, anche 
parziale o temporanea 
di provvedere ai 
propri interessi

La persona che, per 
effetto di una 
infermità ovvero di 
una menomazione 
psichica, si trova nella 
impossibilità 
permanente di 
provvedere ai propri 
interessi

Soltanto le persone 
maggiorenni

I soggetti stranieri 
extracomunitari non 
in possesso di 
permesso di soggiorno

Diritto Civile 139 Il ricorso per l’istituzione 
dell’amministrazione di sostegno:

Non può essere 
proposto dal soggetto 
beneficiario se minore 
o interdetto

Non può essere 
proposto dal soggetto 
beneficiario

Può essere proposto 
soltanto dai genitori 
del soggetto 
beneficiario o 
comunque da persone 
direttamente 
interessate 
all’istituzione 
dell’amministrazione 
di sostegno

Può essere proposto 
dallo stesso soggetto 
beneficiario, anche se 
minore, interdetto o 
inabilitato

Diritto Civile 140 Nel procedimento per l’istituzione di 
amministrazione di sostegno:

Interviene in ogni caso 
uno psicologo

Interviene in ogni caso 
un assistente sociale

Interviene in ogni caso 
il pubblico ministero

Interviene il pubblico 
ministero ove il 
giudice ne richieda 
l’assistenza
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Diritto Civile 141 In seguito alla nomina dell’amministratore 
di sostegno:

Il beneficiario 
conserva la capacità di 
agire per tutti gli atti 
di ordinaria 
amministrazione, 
mentre ai fini della 
validità si quelli di 
straordinaria 
amministrazione è 
necessario il consenso 
dell’amministratore

Il beneficiario è 
interdetto a tutti gli 
effetti e non può 
compiere atti validi

Il beneficiario 
conserva la capacità di 
agire per tutti gli atti 
che non richiedono la 
rappresentanza 
esclusiva o la 
necessaria assistenza 
dell’amministratore di 
sostegno

Il beneficiario, se 
minore, diventa 
minore emancipato e 
si applicano le regole 
previste dal codice 
civile per i minori 
emancipati

Diritto Civile 142 Gli atti compiuti da persona che, sebbene 
non interdetta, si provi essere stata per 
qualsiasi causa, anche transitoria, incapace 
di intendere o di volere al momento in cui 
gli atti sono stati compiuti:

Sono nulli se 
eccedenti l’ordinaria 
amministrazione

Possono essere in ogni 
caso annullati su 
istanza della persona 
medesima o dei suoi 
eredi o aventi causa

Sono nulli se ne risulti 
un grave pregiudizio 
all’autore

Possono essere 
annullati su istanza 
della persona 
medesima o dei suoi 
eredi o aventi causa 
soltanto se ne risulti 
un grave pregiudizio 
all’autore

Diritto Civile 143 La revoca dell’interdizione: Non può essere 
disposta

Può essere disposta 
soltanto se 
contestualmente 
viene nominato un 
amministratore di 
sostegno

Può essere disposta 
quando cessa la causa 
di interdizione

Può essere disposta 
soltanto se 
contestualmente 
viene emessa una 
sentenza di 
inabilitazione
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Diritto Civile 144 Il credito alimentare può essere ceduto? No Soltanto a parenti 
entro il quarto grado

Soltanto con 
l’autorizzazione del 
giudice tutelare

No, a meno che cessi 
lo stato di bisogno

Diritto Civile 145 Ai sensi dell'art. 437 c.c., il donatario è 
tenuto a prestare gli alimenti al donante?

Sì, con precedenza su 
ogni altro obbligato

Soltanto in mancanza 
di parenti

Se la donazione 
ricevuta è di 
particolare valore

Soltanto in caso di 
previa revocazione 
della donazione

Diritto Civile 146 Dichiarata l’estinzione della persona 
giuridica o disposto lo scioglimento 
dell’associazione:

L’associazione o la 
fondazione deve 
essere considerata 
alla stregua di una 
persona fisica

Si procede alla 
trasformazione dello 
scopo della persona 
giuridica

Si procede al 
conferimento dei beni 
a delle associazioni 
senza scopo di lucro

Si procede alla 
liquidazione del 
patrimonio

Diritto Civile 147 L’associato può recedere dall'associazione: Soltanto se ha 
ottenuto il parere 
favorevole da parte 
degli amministratori

Soltanto se sono 
trascorsi dieci anni 
dall’atto costitutivo

Soltanto se ha 
ottenuto il parere 
favorevole da parte 
dell’assemblea

Sempre, se non ha 
assunto l’obbligo di 
farne parte per un 
tempo determinato

Diritto Civile 148 I diritti che la legge riconosce al concepito: Sono subito efficaci Sono subordinati 
all’evento della 
nascita

Possono essere 
acquistati soltanto al 
compimento del 
diciottesimo anno di 
età

Sono condizionati ad 
una manifestazione di 
volontà dei futuri 
genitori

Diritto Civile 149 Il telegramma ha l’efficacia probatoria della 
scrittura privata, tra l'altro, se:

Non vi è 
contestazione in 
ordine alla sua natura

Supera le 10 righe di 
lunghezza

L’originale consegnato 
all’ufficio di partenza è 
sottoscritto dal 
mittente

L’originale consegnato 
all’ufficio di partenza 
non è sottoscritto dal 
mittente
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Diritto Civile 150 Se ha per oggetto patti aggiunti o contrari 
al contenuto di un documento, per i quali si 
alleghi che la stipulazione è stata anteriore 
o contemporanea, la prova per testimoni:

Non è ammessa È ammessa se il patto 
è favorevole a chi 
vuole ricorrere alla 
prova per testimoni

È ammessa se il patto 
sfavorisce il soggetto 
che vuole dimostrarlo 
mediante prova 
testimoniale

È ammessa

Diritto Civile 151 Quando il valore dell’oggetto del contratto 
supera la soglia di valore indicata dall’art. 
2721 c.c. la prova per testimoni del 
contratto:

Non è ammessa, salvo 
che sia stata perduta 
la prova scritta

Non è ammessa Non è ammessa, salvo 
che il contratto e di 
valore superiore a un 
milione di euro

È ammessa

Diritto Civile 152 Le domande di risoluzione dei contratti che 
si riferiscono a un diritto di proprietà su 
beni immobili:

Devono essere 
trascritte se il bene 
immobile cui si 
riferisce il diritto di 
proprietà è di elevato 
valore

Non devono essere 
trascritte

Devono essere 
trascritte

Non devono essere 
iscritte soltanto se il 
bene cui si riferisce il 
diritto di proprietà è 
di basso valore

Diritto Civile 153 Le presunzioni non si possono ammettere: In materia di diritto di 
famiglia

Nei casi in cui la legge 
esclude la prova per 
testimoni

In materia successoria In materia di diritti 
reali

Diritto Civile 154 Se la confessione non proviene da persona 
capace di disporre del diritto, a cui i fatti 
confessati si riferiscono, essa è:

Incostituzionale Inefficace soltanto se 
la persona ha meno di 
ventiquattro anni

Comunque efficace Inefficace

Diritto Civile 155 La confessione può essere revocata: Se si prova che è era 
una menzogna

In caso di forza 
maggiore

Se contraria a buona 
fede

Se si prova che è stata 
determinata da errore 
di fatto o da violenza
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Diritto Civile 156 La confessione stragiudiziale fatta alla parte 
o a chi la rappresenta:

Ha la stessa efficacia 
probatoria di quella 
giudiziale

È liberamente 
apprezzata dal giudice

Ha un’efficacia 
probatoria inferiore 
alla confessione 
giudiziale

Non ha efficacia 
probatoria

Diritto Civile 157 Il giuramento è di due specie: Monitorio e peritale Decisorio e 
suppletorio

Decisorio e 
interlocutorio

Transitorio e 
meritorio

Diritto Civile 158 In caso di litisconsorzio necessario, il 
giuramento prestato da alcuni soltanto dei 
litisconsorti:

Ha efficacia di prova 
legale

Non deve essere 
preso in 
considerazione dal 
giudice

È liberamente 
apprezzato dal giudice

Non ha alcuna 
efficacia probatoria

Diritto Civile 159 Il debitore risponde dell’adempimento delle 
obbligazioni:

Soltanto con i beni 
presenti

Soltanto con i beni 
futuri

Con i beni mobili Con tutti i suoi beni 
presenti e futuri

Diritto Civile 160 Il creditore, che ha esperito l’azione 
revocatoria, ottenuta la dichiarazione di 
inefficacia:

Non può promuovere 
nei confronti dei terzi 
acquirenti le azioni 
esecutive o 
conservative sui beni 
che formano oggetto 
dell'atto impugnato

Deve sempre ritenersi 
soddisfatto e non può 
più pretendere nulla 
nei confronti del 
debitore

Può essere tenuto a 
risarcire il danno se il 
valore dell’atto 
revocato è più elevato 
rispetto al valore del 
suo credito

Può promuovere nei 
confronti dei terzi 
acquirenti le azioni 
esecutive o 
conservative sui beni 
che formano oggetto 
dell'atto impugnato

Diritto Civile 161 L'azione revocatoria si prescrive: In trenta anni dalla 
data dell'atto

In venti anni dalla data 
dell'atto

In cinque anni dalla 
data dell'atto

In dieci anni dalla data 
dell'atto
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Diritto Civile 162 Se colui che è obbligato a concludere un 
contratto non adempie l'obbligazione, 
l'altra parte, qualora sia possibile e non sia 
escluso dal titolo:

Può ottenere una 
sentenza che gli 
consente di stipulare 
un contratto con una 
persona diversa

Può ottenere una 
sentenza che produca 
gli effetti del contratto 
non concluso

Può ottenere il 
risarcimento del 
danno, ma non una 
sentenza che produca 
gli effetti del contratto 
non concluso

Non può ottenere una 
sentenza che produca 
gli effetti del contratto 
non concluso, né il 
risarcimento del 
danno

Diritto Civile 163 Non sono soggetti alla prescrizione: I diritti al risarcimento 
del danno

I diritti di credito I diritti nascenti da un 
contratto

I diritti indisponibili

Diritto Civile 164 La donazione di beni futuri: È efficace dal 
momento in cui esiste 
il bene futuro

È valida È annullabile È nulla

Diritto Civile 165 La donazione fatta congiuntamente a 
favore di più donatari:

È nulla Si intende fatta per 
parti uguali, salvo che 
dall’atto risulti una 
diversa volontà

È annullabile È valida solo se il 
donante individua le 
quote spettanti ai 
singoli donatari

Diritto Civile 166 In caso di errore sul motivo: La donazione è nulla La donazione può 
essere impugnata se il 
motivo è illecito e o 
comune a entrambe le 
parti

La donazione è 
inefficace

La donazione può 
essere impugnata 
quando il motivo 
risulta dall’atto ed è il 
solo che ha 
determinato il 
donante a compiere la 
liberalità
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Diritto Civile 167 In caso di inadempimento della prestazione 
oggetto della donazione:

Il donante deve in 
ogni caso essere 
condannato al 
risarcimento del 
danno

Il donante è 
responsabile secondo 
le regole generali in 
tema da 
responsabilità da 
inadempimento

Il donante non è mai 
responsabile in virtù 
della gratuità dell’atto

Il donante è 
responsabile soltanto 
per dolo o per colpa 
grave

Diritto Civile 168 In caso di donazione modale, il donatario è 
tenuto all’adempimento dell’onere:

Entro i limiti del valore 
della cosa donata

Anche oltre i limiti del 
valore della cosa 
donata

Oltre i limiti del valore 
della cosa donata e gli 
compete un’azione di 
regresso nei confronti 
del donante

Non oltre la metà del 
valore della cosa 
donata

Diritto Civile 169 Per l’adempimento dell’onere della 
donazione modale:

Può agire soltanto il 
donante

Può agire, oltre il 
donante, qualsiasi 
interessato, anche 
durante la vita del 
donante stesso

Può agire soltanto il 
donante o, in caso di 
decesso, i suoi eredi

Può agire qualsiasi 
interessato, previa 
autorizzazione del 
donante

Diritto Civile 170 La donazione può essere revocata: Per ingratitudine o per 
sopravvenienza di figli

In ogni caso, a 
discrezione del 
donante

In caso di pentimento Soltanto con il 
consenso del 
donatario

Diritto Civile 171 L’obbligazione di consegnare una cosa 
determinata:

Corrisponde sempre 
ad un contratto di 
comodato

Include quella di 
custodirla fino alla 
consegna

Non include quella di 
custodirla fino alla 
consegna

Corrisponde sempre 
ad un contratto di 
scambio

Diritto Civile 172 Quando l’obbligazione ha per oggetto la 
prestazione di cose determinate soltanto 
nel genere:

Il debitore deve 
prestare cose di 
qualità non inferiore 
alla media

Il debitore può 
prestare cose di 
qualità inferiore alla 
media

La qualità del bene 
deve soddisfare il 
creditore

Il debitore è tenuto a 
consegnare cose di 
qualità eccelsa
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Diritto Civile 173 L’obbligazione può essere adempiuta da un 
terzo, anche contro la volontà del creditore:

Soltanto se si tratta di 
una prestazione 
fungibile

In ogni caso Se questi ha interesse 
a che il debitore 
esegua 
personalmente la 
prestazione

Se questi non ha 
interesse a che il 
debitore esegua 
personalmente la 
prestazione

Diritto Civile 174 L’adempimento parziale nelle obbligazioni: Può sempre essere 
rifiutato dal creditore

Può essere rifiutato 
dal creditore anche se 
la prestazione è 
divisibile, salvo che la 
legge o gli usi 
dispongano 
diversamente

Non può essere 
rifiutato dal creditore 
se la prestazione è 
divisibile

Estingue 
l’obbligazione

Diritto Civile 175 Se il luogo nel quale la prestazione deve 
essere eseguita non è determinato dalla 
convenzione o dagli usi e non può 
desumersi dalla natura della prestazione, 
l’obbligazione di consegnare una cosa certa 
e determinata:

Può essere adempiuta 
soltanto se il giudice 
mediante decreto fissi 
il luogo di consegna

Deve essere 
adempiuta al 
domicilio del creditore

Deve essere 
adempiuta nel luogo 
in cui si trovava la 
cosa quando 
l’obbligazione è sorta

Deve essere 
adempiuta nel luogo 
in cui si trova nel 
momento in cui il 
debitore intende 
consegnare

Diritto Civile 176 Se non è determinato il tempo in cui la 
prestazione deve essere eseguita, il 
creditore:

Può esigerla soltanto 
dopo aver esperito la 
diffida ad adempiere

Può esigerla 
immediatamente

Può esigerla soltanto 
previa fissazione della 
data di adempimento 
da parte del giudice

Non può esigerla 
prima che siano 
trascorsi 3 mesi
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Diritto Civile 177 Se per l’adempimento è fissato un termine: Questo si presume a 
favore del creditore, 
qualora non risulti 
stabilito a favore del 
debitore o di entrambi

Questo si presume a 
favore del debitore, 
qualora non risulti 
stabilito a favore del 
creditore o di 
entrambi

Esso si considera non 
apposto

Al momento della 
scadenza il contratto è 
sempre risolto di 
diritto

Diritto Civile 178 Se il debitore esegue il pagamento a chi 
appare legittimato a riceverlo in base a 
circostanze univoche:

Esso è liberato se 
prova di essere stato 
in buona fede

Esso è sempre liberato 
dall’obbligazione

Esso non è in alcun 
caso liberato 
dall’obbligazione

Esso è liberato, salvo 
che il creditore 
dimostri che si trovava 
in mala fede

Diritto Civile 179 Il debitore è costituito in mora: Mediante 
comunicazione orale

Mediante intimazione 
o richiesta fatta per 
iscritto

In ogni caso in via 
automatica

Mediante trascrizione 
sui registri dello Stato

Diritto Civile 180 Non è necessaria la costituzione in mora del 
debitore:

In ogni caso, quando il 
debito deriva da un 
contratto

Quando il debitore è 
insolvente

Esclusivamente 
quando è scaduto il 
termine per 
adempiere 
l’obbligazione

Quando il debito 
deriva da fatto illecito

Diritto Civile 181 Se l’inadempimento o il ritardo non 
dipende da dolo del debitore:

Il risarcimento è pari 
alla metà del danno 
subito dal creditore

Il risarcimento non è 
dovuto

Il risarcimento è 
liquidato dal giudice 
con valutazione 
equitativa

Il risarcimento è 
limitato al danno che 
poteva prevedersi nel 
tempo in cui è sorta 
l’obbligazione
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Diritto Civile 182 Se il fatto colposo del creditore ha concorso 
a cagionare il danno:

Il risarcimento è 
diminuito secondo la 
gravità della colpa e 
l’entità delle 
conseguenze che ne 
sono derivate

Il risarcimento del 
danno non è dovuto 
dal debitore

Il risarcimento del 
danno si liquida come 
se il creditore non 
avesse concorso a 
cagionare il danno

Si applica una pena 
privata in capo al 
creditore

Diritto Civile 183 Il patto che esclude o limita 
preventivamente la responsabilità del 
debitore per dolo o colpa grave:

È inesistente È nullo È valido È annullabile

Diritto Civile 184 L’apposizione o l’eliminazione di un termine 
e ogni altra modificazione accessoria 
dell’obbligazione:

Producono confusione Producono novazione Non producono 
novazione

Producono 
compensazione

Diritto Civile 185 Se l’impossibilità di eseguire la prestazione, 
per causa non imputabile al debitore, è 
temporanea:

L’obbligazione si 
estingue

Il debitore, finché essa 
perdura, non è 
responsabile per il 
ritardo

Si ha una novazione 
alla ripresa del 
rapporto

Il debitore deve 
risarcire il danno

Diritto Civile 186 Il contratto con cui il creditore trasferisce il 
proprio credito senza il consenso del 
debitore:

È inesistente È valido È nullo È annullabile

Diritto Civile 187 Il debito risarcitorio: È un debito di valore È a volte assistito da 
ipoteca giudiziale

È sempre assistito da 
ipoteca giudiziale

È un diritto assoluto

Diritto Civile 188 Il debito pecuniario dal momento in cui è 
liquido ed esigibile:

Produce interessi 
moratori

Non produce interessi Produce interessi 
soltanto in seguito alla 
richiesta di 
adempimento

Produce interessi di 
pieno diritto
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Diritto Civile 189 In caso di cessione del credito: Il cedente non 
risponde della 
solvenza del debitore, 
salvo che ne abbia 
assunto la garanzia

Il ceduto risponde 
necessariamente della 
solvenza del debitore

Il cedente non può 
mai rispondere della 
solvenza del debitore

Il cedente risponde 
sempre della solvenza 
del debitore

Diritto Civile 190 La compensazione volontaria: Opera di diritto e si 
attua tra debiti 
reciproci omogenei, 
liquidi ed esigibili

È quella attuata e 
decisa dal giudice, su 
richiesta delle parti, 
quando pur 
sussistendo i 
presupposti della 
omogeneità ed 
esigibilità del credito, 
manca quello della 
liquidità

È vietata dalla legge Si verifica per volontà 
delle parti, anche in 
mancanza delle 
condizioni di 
omogeneità, liquidità 
ed esigibilità

Diritto Civile 191 L’atto di cessione del credito: È un contratto 
unilaterale che 
obbliga il solo cedente

È una modificazione 
soggettiva del lato 
passivo del rapporto 
obbligatorio

È un contratto 
bilaterale tra il 
creditore cedente ed il 
cessionario, 
acquirente a titolo 
oneroso o gratuito del 
credito

Non è un contratto

Diritto Civile 192 La cessione ha effetto nei confronti del 
debitore ceduto:

Automaticamente 
quando il cedente e il 
cessionario 
raggiungono l’accordo 
sulla cessione

Solo se il debitore 
ceduto la accetta

Quando questi l’ha 
accettata o quando gli 
è stata notificata

Nel momento in cui 
viene pubblicata nel 
libro delle cessioni
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Diritto Civile 193 Il contratto mediante il quale il debitore e 
un terzo convengono che questi assuma il 
debito del primo si definisce:

Delegazione coperta Accollo Espromissione Confusione

Diritto Civile 194 Se l’obbligazione è parziaria, in caso di 
pluralità dei creditori, il debitore che 
pagasse l’intero debito ad uno solo dei 
creditori:

Non sarebbe liberato Sarebbe liberato Sarebbe liberato con il 
consenso del 
creditore nei confronti 
del quale ha 
adempiuto

Sarebbe liberato, ma 
solo con il consenso di 
uno dei creditori

Diritto Civile 195 In caso di obbligazione alternativa, se una 
delle due prestazioni è divenuta impossibile 
per causa non imputabile ad alcuna delle 
parti:

L’obbligazione 
alternativa si 
considera parziale

L’obbligazione 
alternativa si 
considera solidale

L’obbligazione 
alternativa è nulla

L’obbligazione 
alternativa si 
considera semplice

Diritto Civile 196 La promessa di pagamento: Dispensa colui a 
favore del quale è 
fatta dall’onere di 
provare il rapporto 
fondamentale

È priva di effetti se 
non viene accettata 
dal destinatario

È un contratto 
bilaterale

Non può essere rivolta 
ad un soggetto 
determinato

Diritto Civile 197 Colui che, rivolgendosi al pubblico, 
promette una prestazione a favore di chi si 
trovi in una determinata situazione o 
compia una determinata azione:

Pone in essere un atto 
privo di effetti

Non è vincolato alla 
promessa

È vincolato alla 
promessa non appena 
questa è resa pubblica

Non è vincolato alla 
promessa se questa 
non viene accettata 
dai destinatari

Diritto Civile 198 Nell’ambito di una gestione di affari altrui, 
se l’interessato muore prima che l’affare sia 
terminato:

L’obbligo di 
continuare la gestione 
sussiste finché l’erede 
possa provvedere 
direttamente

Cessa 
automaticamente 
l’obbligo di continuare 
la gestione

La gestione di affari 
altrui si trasforma in 
un contratto di 
mandato

L’obbligo di 
continuare la gestione 
cessa 
automaticamente solo 
in presenza di eredi
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Diritto Civile 199 Il gestore di affari altrui: Può essere un 
incapace

Deve avere la capacità 
di contrattare

Può un minore di 18 
anni

Deve sempre farsi 
assistere da un 
curatore

Diritto Civile 200 Il gestore di un affare altrui è soggetto alle 
stesse obbligazioni che deriverebbero:

Da un contratto 
d’opera

Da un mandato Da una donazione Da un contratto di 
agenzia

Diritto Civile 201 Chi ha eseguito una prestazione per uno 
scopo che, anche da parte sua, costituisca 
offesa al buon costume:

Non può ripetere 
quanto ha pagato

Può sempre chiedere 
il risarcimento del 
danno

Può ripetere quanto 
ha pagato

Può ripetere quanto 
pagato soltanto con 
l’autorizzazione 
dell’autorità giudiziale

Diritto Civile 202 Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a 
danno di un’altra persona:

È tenuto a nominare il 
soggetto che lo ha 
arricchito erede 
universale

È tenuto, nei limiti 
dell’arricchimento, a 
indennizzare 
quest’ultima della 
correlativa 
diminuzione 
patrimoniale

È sempre e solo 
tenuto alla 
restituzione 
dell’indebito

Ha ricevuto una 
donazione che può 
essere revocata per 
ingratitudine

Diritto Civile 203 Secondo la disciplina del codice civile sulla 
responsabilità da fatto illecito, chi non 
aveva la capacità di intendere o di volere al 
momento in cui ha commesso il fatto:

Risponde sempre 
delle conseguenze del 
fatto dannoso

Non risponde soltanto 
se prova l’esistenza di 
un caso fortuito

È tenuto al 
risarcimento del 
danno in misura 
doppia

Non risponde delle 
conseguenze del fatto 
dannoso, a meno che 
lo stato di incapacità 
derivi da sua colpa
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Diritto Civile 204 In caso di danno cagionato da persona 
incapace di intendere e di volere:

L’incapace è obbligato 
soltanto al 
risarcimento dei danni 
non patrimoniali

L’incapace è sempre 
tenuto al pagamento 
di un’equa indennità

L’incapace è tenuto a 
risarcire il danno

Il risarcimento è 
dovuto da chi è tenuto 
alla sorveglianza 
dell’incapace, salvo 
che provi di non aver 
potuto impedire il 
fatto

Diritto Civile 205 I precettori e coloro che insegnano un 
mestiere o un’arte sono responsabili del 
danno cagionato dal fatto illecito salvo che 
provino:

Che il danno ha natura 
esclusivamente 
patrimoniale

Che il danno è di lieve 
entità

Che gli allievi hanno 
cagionato il danno per 
cattiva educazione

Di non aver potuto 
impedire il fatto

Diritto Civile 206 In caso di danno cagionato da animale è 
responsabile:

Il proprietario 
dell’animale o chi se 
ne serve per il tempo 
in cui lo ha in uso

Soltanto il 
proprietario 
dell’animale

Il venditore 
dell’animale

L’associazione che ha 
lo scopo di proteggere 
la razza dell’animale

Diritto Civile 207 Il risarcimento in forma specifica può essere 
richiesto:

Qualora sia in tutto o 
in parte possibile

Soltanto se il 
danneggiante è 
d’accordo

Solo una volta nella 
vita

Ove sia previsto dalla 
legge

Diritto Civile 208 In caso di inadempimento di obbligazioni 
negative:

Sono sempre nulle 
eventuali clausole di 
esonero da 
responsabilità

Ogni fatto compiuto in 
violazione di queste 
costituisce di per sé 
inadempimento

Non sussiste l’obbligo 
di risarcire il danno 
subito dal debitore

Si applicano le 
disposizioni sulla mora 
del debitore

Diritto Civile 209 I germani sono i figli: Di genitori tedeschi Che hanno in comune 
entrambi i genitori

Degli affini entro il 
sesto grado

Nati fuori del 
matrimonio
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Diritto Civile 210 L’azione di arricchimento senza causa ha 
carattere:

Sussidiario Integrativo Esclusivo Accessorio

Diritto Civile 211 La promessa al pubblico è: Un contratto per 
persona da nominare

Una promessa 
unilaterale

Un contratto 
sottoposto a 
condizione sospensiva

Un tipo di pubblicità

Diritto Civile 212 Nella vendita a rate con riserva di proprietà: Il venditore si riserva il 
diritto di riavere la 
proprietà della cosa 
venduta mediante la 
restituzione del prezzo

Il compratore acquista 
la proprietà della cosa 
col pagamento 
dell’ultima rata del 
prezzo

Il compratore deve 
pagare il prezzo in 
un’unica soluzione

Il compratore acquista 
la proprietà al 
momento della 
conclusione del 
contratto

Diritto Civile 213 Nella vendita a rate con riserva di proprietà, 
se la risoluzione del contratto ha luogo per 
inadempimento del compratore:

Il venditore deve in 
ogni caso restituire 
tutte le rate riscosse, 
senza alcun 
indennizzo

Il contratto di vendita 
si trasforma in un 
comodato gratuito

Il venditore non deve 
restituire le rate 
riscosse

Il venditore deve 
restituire le rate 
riscosse, salvo il diritto 
a un equo compenso 
per l’uso della cosa

Diritto Civile 214 Nella vendita a rate con riserva di proprietà, 
qualora sia convenuto che, in caso di 
risoluzione del contratto per 
inadempimento del compratore, le rate 
pagate restino acquisite al venditore a 
titolo d’indennità:

Il contratto di vendita 
è nullo

L’indennità convenuta 
non può essere 
ridotta

Il giudice, secondo le 
circostanze, può 
ridurre l’indennità 
convenuta

Il compratore ha 
diritto al risarcimento 
del danno se 
l’indennità è eccessiva

Diritto Civile 215 Nella vendita di cose future, l’acquisto della 
proprietà si verifica:

Al momento della 
stipulazione del 
contratto

Al momento in cui 
perisce la cosa futura

Al momento in cui il 
prezzo viene pagato

Non appena la cosa 
viene ad esistenza
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Diritto Civile 216 Se al momento in cui viene concluso il 
contratto di vendita, la cosa venduta non 
era di proprietà del venditore:

Il venditore è 
obbligato a 
procurarne l’acquisto 
al compratore

Il compratore è 
obbligato a procurarsi 
l’acquisto presso il 
proprietario della cosa

Si applica la disciplina 
della vendita di cosa 
futura

La vendita è nulla

Diritto Civile 217 Ai sensi della disciplina del codice civile, la 
garanzia per vizi:

Riguarda tutti i vizi, 
anche quelli che 
diminuiscono in modo 
non apprezzabile il 
valore

Riguarda i soli vizi che 
diminuiscono in modo 
apprezzabile il valore 
della cosa

Riguarda i soli vizi che 
rendono la cosa 
inidonea all’uso a cui è 
destinata

Riguarda i vizi che 
rendono la cosa 
inidonea all’uso a cui è 
destinata o ne 
diminuiscono in modo 
apprezzabile il valore

Diritto Civile 218 Nell’ambito di un contratto di vendita, il 
patto con cui si esclude o si limita la 
garanzia per i vizi, non ha effetto se:

Se il venditore ha in 
mala fede taciuto al 
compratore i vizi della 
cosa

Se i vizi sono di 
particolare gravità

Se i vizi incidono in 
modo apprezzabile sul 
valore della cosa

Se i vizi sono palesi

Diritto Civile 219 Se la vendita è fatta a campione: Si intende che il 
campione deve servire 
come esclusivo 
paragone per la 
qualità della merce

Devono essere 
consegnati almeno 10 
campioni uguali

Si presume esente da 
vizi

Il venditore si riserva il 
diritto di riavere la 
proprietà della cosa 
venduta mediante la 
restituzione del prezzo

Diritto Civile 220 Il sequestro conservativo, ha funzione: Punitiva Compulsoria Cautelare Di tutela delle 
garanzie reali
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Diritto Civile 221 La prescrizione è interrotta: Dal momento in cui il 
debito è estinto

Dalla notificazione 
dell'atto con il quale si 
inizia un giudizio, sia 
questo di cognizione 
ovvero conservativo o 
esecutivo

Quando il creditore è 
a conoscenza del 
proprio diritto

Dal momento in cui il 
diritto può essere 
fatto valere

Diritto Civile 222 Salvi i casi in cui la legge dispone 
diversamente i diritti si estinguono per 
prescrizione con il decorso di:

Dieci anni Cinque anni Tre anni Due anni

Diritto Civile 223 Se il termine di prescrizione scade in giorno 
festivo, il termine:

È compiuto, salvo 
concessione di 
proroga da parte del 
debitore

È prorogato di diritto 
al giorno seguente 
non festivo

È da considerare 
scaduto nel giorno 
non festivo 
antecedente

È compiuto

Diritto Civile 224 Il decorso del termine di decadenza, 
conosce cause di interruzione?

No No, salvo le ipotesi di 
sospensione della 
prescrizione 
applicabili in via 
analogica

Sì Sì, ma soltanto in casi 
gravi

Diritto Civile 225 Nei casi in cui la decadenza è impedita, il 
diritto:

È usucapito Rimane soggetto alle 
disposizioni che 
regolano la 
prescrizione

Non è soggetto a 
prescrizione

Non può comunque 
esercitarsi
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Diritto Civile 226 L'atto di fondazione può essere revocato 
dal fondatore:

Fino a quando non sia 
intervenuto il 
riconoscimento 
ovvero il fondatore 
non abbia fatto 
iniziare l'attività 
dell'opera da lui 
disposta

In ogni momento Entro due anni dal 
riconoscimento

Entro tre anni dal 
riconoscimento

Diritto Civile 227 Il comitato può stare in giudizio? Sì, nella persona di 
uno degli 
amministratori

No Sì, nella persona del 
presidente

Sì, nella persona di 
uno dei sottoscrittori

Diritto Civile 228 Il contratto ove una delle parti era 
legalmente incapace di contrattare:

È nullo È annullabile È inesistente È valido

Diritto Civile 229 I vizi del consenso giuridicamente rilevanti 
sono:

L’errore, la violenza, 
l’istigazione ed il dolo

L’errore e la violenza La violenza ed il dolo L’errore, la violenza 
ed il dolo

Diritto Civile 230 In quale caso l’errore è causa di 
annullamento del contratto?

Se è essenziale Se è essenziale, 
riconoscibile e di non 
lieve entità

Se è essenziale e 
riconoscibile dall’altro 
contraente

Se è riconoscibile

Diritto Civile 231 Quando si parla di errore riconoscibile? Quando appare ictu 
oculi tale

Quando era 
facilmente 
riconoscibile da 
chiunque

Quando una persona 
di normale diligenza 
avrebbe potuto 
rilevarlo

Quando una persona 
di media diligenza 
avrebbe potuto 
rilevarlo

Diritto Civile 232 La violenza è causa di annullamento del 
contratto se esercitata dal terzo?

Sì, lo prevede l’art. 
1434 c.c.

No, lo esclude l’art. 
2035 c.c.

Sì, lo prevede l’art. 
2035 c.c.

No, lo esclude l’art. 
1434 c.c.
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Diritto Civile 233 Quali sono i caratteri che deve avere la 
violenza per viziare il consenso?

Deve essere di tal 
natura da far 
impressione sopra una 
persona sensata e da 
farle temere di 
esporre sé o i suoi 
beni a un male 
ingiusto e notevole

Deve essere di grave 
entità e determinante 
il consenso

Deve essere di tal 
natura da far 
impressione sopra una 
persona sensata

Deve essere di tal 
natura che una 
persona tema di 
esporre sé o i suoi 
beni a un male 
ingiusto

Diritto Civile 234 Il timore reverenziale: È da solo causa di 
annullamento del 
contratto

È da solo causa di 
nullità del contratto

Non è da solo causa di 
nullità del contratto

Non è da solo causa di 
annullamento del 
contratto

Diritto Civile 235 Il codice civile disciplina il dolo incidente? Sì, all’art. 1470 c.c. No, è disciplinato nelle 
leggi speciali

Il nostro ordinamento 
non conosce la figura 
del dolo incidente

Sì, all’art. 1440 c.c.

Diritto Civile 236 Può essere convalidato il contratto 
annullabile?

Sì, lo prevede l’art. 
1444 c.c.

No, lo esclude l’art. 
2033 c.c.

Sì, lo prevede l’art. 
2033 c.c.

No, lo esclude l’art. 
1444 c.c.

Diritto Civile 237 Il contraente può evitare la rescissione: Solo qualora il giudice 
emetta il relativo 
provvedimento

Facendo una nuova 
proposta contrattuale

Offrendo una 
modificazione del 
contratto, anche se ne 
permane lo squilibrio

Offrendo una 
modificazione del 
contratto sufficiente 
per ricondurlo ad 
equità

Diritto Civile 238 Il contratto rescindibile può essere 
convalidato?

No, lo vieta l’art. 2034 
c.c.

Sì, sempre Sì, salvo quanto 
disposto dall’art. 2034 
c.c.

No, lo vieta l’art. 1451 
c.c.
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Diritto Civile 239 La rescissione pregiudica i diritti acquistati 
dai terzi?

No, salvi gli effetti 
della trascrizione della 
domanda di 
rescissione

No, mai Sì Sì, salvo che l’autorità 
amministrativa 
disponga 
diversamente

Diritto Civile 240 Nella diffida ad adempiere il termine: Non può essere 
inferiore a quindici 
giorni, salvo diversa 
pattuizione delle parti

Non può essere 
inferiore a trenta 
giorni

Non può essere 
inferiore a trenta 
giorni, salvo diversa 
pattuizione delle parti

È liberamente 
determinabile dalle 
parti, senza che il 
codice civile vi faccia 
alcun riferimento

Diritto Civile 241 Il contratto si può risolvere se 
l’inadempimento di una delle parti ha 
scarsa importanza, avuto riguardo 
all’interesse dell’altra?

No, lo esclude l’art. 
1455 c.c.

Il codice civile non 
parla di importanza 
dell’adempimento

Sì Sì, salvo sia 
diversamente 
disposto con 
provvedimento 
amministrativo

Diritto Civile 242 La risoluzione per inadempimento 
pregiudica i diritti acquistati dai terzi?

No, mai No, salvi gli effetti 
della trascrizione della 
domanda di 
risoluzione

Sì Sì, salvo che l’autorità 
amministrativa 
disponga 
diversamente

Diritto Civile 243 Nel contratto plurilaterale l’inadempimento 
di una delle parti importa la risoluzione 
rispetto alle altre?

Sì, il contratto si 
risolve 
automaticamente

No, mai No, salvo che la 
prestazione sia 
essenziale

Il codice civile non 
disciplina 
espressamente tale 
ipotesi

Diritto Civile 244 Nel caso di mutamento delle condizioni 
patrimoniali dei contraenti, ciascuno può:

Chiedere il 
risarcimento dei danni

Sospendere 
l’esecuzione della 
prestazione alle 
condizioni previste 
dall’art. 1461 c.c.

Sospendere 
l’esecuzione della 
prestazione

Recedere dal 
contratto
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Diritto Civile 245 La clausola limitativa della proponibilità di 
eccezioni ha effetto per le eccezioni di 
nullità?

Sì, lo prevede l’art. 
1462 c.c.

Sì, lo prevede l’art. 
2043 c.c.

No, vale solo per le 
eccezioni di 
annullabilità e 
rescissione

No, lo esclude l’art. 
1462 c.c.

Diritto Civile 246 Se la sopravvenuta onerosità rientra 
nell’alea normale del contratto può essere 
domandata la risoluzione?

No, lo esclude 
espressamente l’art. 
2047 c.c.

Sì, sempre Sì, nei limiti dell’art. 
1467 c.c.

No, lo esclude 
espressamente l’art. 
1467 c.c.

Diritto Civile 247 Le norme sulla risoluzione per eccessiva 
onerosità sono applicabili ai contratti 
aleatori?

Sì, lo prevede l’art. 
1469 c.c.

No, lo esclude l’art. 
1469 c.c.

Sì, lo prevede l’art. 
1870 c.c.

No, lo esclude l’art. 
1870 c.c.

Diritto Civile 248 La promessa di matrimonio: Obbliga ad eseguire 
ciò che si è convenuto 
per il caso di non 
adempimento

Non obbliga a 
contrarre il 
matrimonio

Non produce effetti 
obbligatori

Obbliga a contrarre il 
matrimonio

Diritto Civile 249 La pubblicazione deve essere fatta: Nei comuni in cui gli 
sposi hanno la loro 
dimora abituale

Nei comuni di 
domicilio degli sposi

Nei comuni in cui gli 
sposi hanno la loro 
dimora o residenza

Nei comuni di 
residenza degli sposi

Diritto Civile 250 È possibile fare opposizione al matrimonio? No Sì, ai sensi dell’art. 
102 c.c.

Sì, chiunque può fare 
opposizione

No, salvo il Tribunale 
la autorizzi

Diritto Civile 251 La dichiarazione degli sposi di prendersi 
rispettivamente in marito e in moglie:

Può essere sottoposta 
sia a termine che a 
condizione

Non può essere 
sottoposta né a 
termine, né a 
condizione

Può essere sottoposta 
a termine, ma non a 
condizione

Può essere sottoposta 
a condizione, ma non 
a termine
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Diritto Civile 252 Se uno degli sposi per impedimento 
giustificato è nell’impossibilità di recarsi alla 
casa comunale:

La celebrazione del 
matrimonio deve 
essere rinviata al 
momento di 
cessazione 
dell’impedimento

L’ufficiale si trasferisce 
col segretario nel 
luogo in cui si trova lo 
sposo e, alla presenza 
di due testimoni, 
celebra il matrimonio

L’ufficiale si trasferisce 
col segretario nel 
luogo in cui si trova lo 
sposo e, alla presenza 
di quattro testimoni, 
celebra il matrimonio

La celebrazione del 
matrimonio deve 
essere rinviata non 
oltre 180 giorni dalle 
pubblicazioni

Diritto Civile 253 L’ufficiale dello stato civile può rifiutare la 
celebrazione del matrimonio?

In ogni caso in cui 
ravvisi una causa 
ostativa alla 
celebrazione

Solo per una causa 
ammessa dalla legge

Mai Solo se autorizzato dal 
Tribunale

Diritto Civile 254 È possibile impugnare il matrimonio per 
simulazione?

No, il codice non lo 
prevede 
espressamente

No, da alcuno dei 
coniugi

Sì, da parte di 
chiunque vi abbia 
interesse

Sì, da parte di 
ciascuno dei coniugi

Diritto Civile 255 Quando si scioglie il matrimonio? Con la morte di uno 
dei coniugi e negli altri 
casi previsti dalla 
legge

Nel solo caso di 
separazione personale 
dei coniugi

Nel caso di 
separazione e di 
divorzio

Con il passaggio a 
nuove nozze di uno 
dei coniugi

Diritto Civile 256 Qual è il parametro primario cui si deve far 
riferimento nell’assegnazione della casa 
familiare?

Il tenore di vita 
goduto in costanza di 
matrimonio

Il prioritario interesse 
dei figli

Le capacità 
economiche dei 
coniugi

Le capacità lavorative 
dei coniugi

Diritto Civile 257 L’amministrazione dei beni costituiti in 
fondo patrimoniale è regolata:

Dalle norme relative 
alla comunione 
ordinaria

Dalle norme relative 
all’amministrazione 
dell’usufrutto legale

Dalle sole norme 
specifiche previste per 
il fondo

Dalle norme relative 
alla comunione legale
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Diritto Civile 258 In caso di figli minori, il fondo patrimoniale: Cessa al compimento 
della maggiore età del 
primo figlio

Dura fino al 
compimento della 
maggiore età 
dell’ultimo figlio

Dura fino al 
compimento della dei 
sedici anni dell’ultimo 
figlio

Cessa nel momento 
dello scioglimento del 
matrimonio

Diritto Civile 259 L’amministrazione straordinaria dei beni in 
comunione spetta:

Congiuntamente o 
disgiuntamente a 
seconda del tipo di 
atto di straordinaria 
amministrazione 
compiuto

Congiuntamente ad 
entrambi i coniugi

A ciascun coniuge su 
autorizzazione del 
Tribunale

Disgiuntamente a 
ciascun coniuge

Diritto Civile 260 La comunione legale si scioglie per 
dichiarazione di assenza o morte presunta 
di uno dei coniugi?

Il codice la esclude 
espressamente dai 
casi di scioglimento 
della comunione 
legale

Il codice non prevede i 
casi di scioglimento 
della comunione 
legale

Sì No

Diritto Civile 261 Quando può essere pronunciata la 
separazione giudiziale dei beni?

In caso di cattiva 
amministrazione della 
comunione

In caso di interdizione 
o inabilitazione di uno 
dei coniugi o di cattiva 
amministrazione della 
comunione

In caso di interdizione 
o inabilitazione di 
entrambi i coniugi

In caso di interdizione 
o inabilitazione di uno 
dei coniugi

Diritto Civile 262 È possibile il riconoscimento di un figlio 
premorto?

No, l’art. 255 c.c. lo 
esclude 
espressamente

Sì, in favore dei suoi 
discendenti nati fuori 
del matrimonio

No, la legge speciale lo 
esclude 
espressamente

Sì, in favore dei suoi 
discendenti

Diritto Civile 263 Quale cognome assume il figlio nato fuori 
del matrimonio?

In ogni caso, il 
cognome della madre 
e del padre

In ogni caso, il 
cognome del padre

In ogni caso, il 
cognome della madre

Il cognome del 
genitore che per 
primo lo ha 
riconosciuto
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Diritto Civile 264 La sola dichiarazione della madre e la sola 
esistenza di rapporti con il preteso padre 
all’epoca del concepimento:

Costituiscono prova 
della paternità

Non costituiscono 
prova della paternità

Sono elementi che 
non possono 
concorrere con altri 
nella prova della 
paternità

Non costituiscono 
prova della paternità 
naturale, salvo siano 
gli unici elementi a 
disposizione

Diritto Civile 265 Nell'esercizio della responsabilità 
genitoriale, in caso di contrasto su questioni 
di particolare importanza, ciascuno dei 
genitori può ricorrere senza formalità:

Al presidente della 
repubblica

Al giudice Al carabiniere Alla polizia

Diritto Civile 266 Nella dichiarazione giudiziale di paternità e 
maternità la prova della paternità e 
maternità:

Può essere data con 
ogni mezzo, salvo la 
prova testimoniale

Può essere data solo 
per testimoni

Può essere data solo 
tramite prova 
documentale

Può essere data con 
ogni mezzo

Diritto Civile 267 La sola dichiarazione della madre e la sola 
esistenza di rapporti con il preteso padre 
all’epoca del concepimento:

Non costituiscono 
prova della paternità 
naturale, salvo siano 
gli unici elementi a 
disposizione

Costituiscono prova 
della paternità

Sono elementi che 
non possono 
concorrere con altri 
nella prova della 
paternità

Non costituiscono 
prova della paternità

Diritto Civile 268 Gli ascendenti hanno diritto a mantenere 
rapporti con i nipoti minorenni?

Sì Sì, ma soltanto se il 
nipote è nato in 
costanza del 
matrimonio dei 
genitori

No Sì, ma soltanto se il 
nipote è nato al di 
fuori del matrimonio
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Diritto Civile 269 Quando il giudice può pronunciare la 
decadenza dalla responsabilità genitoriale 
sui figli?

Quando il genitore 
viola o trascura i 
propri doveri o abusa 
dei relativi poteri con 
grave pregiudizio del 
figlio

Quando il genitore 
viola o trascura i 
propri doveri o abusa 
dei relativi poteri nei 
confronti dell'altro 
genitore

Quando il genitore 
viola o trascura i 
propri doveri o abusa 
dei relativi poteri, 
indipendentemente 
dal pregiudizio che ne 
possa derivare al figlio

Quando il genitore 
viola o trascura i 
propri doveri nei 
confronti dei propri 
ascendenti

Diritto Civile 270 È possibile che il giudice reintegri nella 
responsabilità genitoriale uno dei genitori 
che ne era decaduto?

Sì, ma soltanto ove sia 
decorso un anno dalla 
pronuncia di 
decadenza

Sì, secondo l’art. 332 
c.c.

Sì, ma soltanto ove 
siano decorsi sei mesi 
dalla pronuncia di 
decadenza

No, l’art. 332 c.c. lo 
esclude 
espressamente

Diritto Civile 271 Il codice civile prevede una forma di tutela 
contro gli abusi familiari?

No, tali disposizioni 
sono contenute nel 
codice penale

No, il codice non 
prevede in alcuna sua 
disposizione una tale 
tutela

Sì, il titolo IX bis del 
libro IV prevede gli 
ordini di protezione 
contro gli abusi 
familiari

Sì, il titolo IX bis del 
libro I prevede gli 
ordini di protezione 
contro gli abusi 
familiari

Diritto Civile 272 Cosa sono le pertinenze? Sono le cose destinate 
in modo durevole a 
servizio di un’altra 
cosa

Sono le cose che 
accedono ad una cosa 
ornamentale

Sono le cose destinate 
in modo durevole a 
servizio od ornamento 
di un’altra cosa

Sono le cose destinate 
anche 
temporaneamente a 
servizio od ornamento 
di un’altra cosa

Diritto Civile 273 Fino a quale momento i frutti fanno parte 
della cosa?

Finché non maturano Sino a quando non 
sono consumabili

Finché non avviene la 
separazione

Sino al momento 
dell’alienazione
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Diritto Civile 274 A chi appartengono i frutti naturali? Al proprietario della 
cosa che li produce, 
salvo che la proprietà 
sia attribuita ad altri

A chi li raccoglie una 
volta separatisi dalla 
cosa che li produce

Al proprietario della 
cosa che li produce, in 
ogni caso

All’acquirente

Diritto Civile 275 I beni del demanio pubblico: Sono tutelati dalla 
finanza locale

Sono alienabili e 
possono formare 
oggetto di diritti a 
favore di terzi

Sono inalienabili e non 
possono formare 
oggetto di diritti a 
favore di terzi, salvo in 
determinati casi

Sono inalienabili, ma 
possono formare 
oggetto di diritti a 
favore di terzi

Diritto Civile 276 Il codice civile dà una definizione di 
proprietà?

No, si limita a definire 
il proprietario

Sì, ma con le 
limitazioni previste in 
caso di espropriazione

No, il codice civile non 
tratta della proprietà

Sì

Diritto Civile 277 La proprietà del suolo si estende al 
sottosuolo?

Sì, lo dispone l’art. 
1100 c.c.

Sì, lo dispone l’art. 
840 c.c.

No, lo vieta l’art. 840 
c.c.

No, lo vieta l’art. 1100 
c.c.

Diritto Civile 278 Il codice civile si occupa dei terreni soggetti 
a bonifica?

No Sì Si fa solo rinvio alle 
leggi speciali

No, lo prevedeva 
invece il codice civile 
del 1865

Diritto Civile 279 Indipendentemente da un piano di bonifica 
i terreni possono essere sottoposti a 
vincolo idrogeologico?

No, è comunque 
necessario un piano di 
bonifica

Sì, osservate le forme 
e condizioni stabilite 
dalle leggi speciali

Sì, osservando le sole 
disposizioni del codice 
civile

Il codice civile non 
tratta di tali vincoli

Diritto Civile 280 Vi sono edifici non soggetti alla comunione 
forzosa e all’obbligo delle distanze?

Sì, gli edifici del 
demanio pubblico e 
quelli di interesse 
storico, archeologico 
ed artistico

Sì, gli edifici del 
demanio pubblico

Sì, gli edifici di 
interesse storico, 
archeologico ed 
artistico

No, ogni edificio è 
soggetto a tale regime
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Diritto Civile 281 Il comproprietario di un muro può esimersi 
dalla contribuzione delle spese di 
riparazione?

Sì, in ogni caso 
rinunziando alla 
comunione su di esso

Sì, rinunziando al 
diritto di comunione, 
purché il muro non 
sostenga un edificio di 
sua proprietà

No, il muro resta in 
comunione a 
entrambi i proprietari

No, salvo che ne dia 
comunicazione scritta 
avente data certa

Diritto Civile 282 Una parte può costringere il vicino a 
contribuire per metà nella spesa di 
costruzione di un muro di cinta che separi 
le rispettive case?

Dipende dall’altezza e 
dalla profondità del 
muro

Sì, tramite 
autorizzazione 
amministrativa

No Sì

Diritto Civile 283 Il codice civile prevede delle distanze dal 
confine nel caso di apertura di pozzi e 
cisterne?

Solo in determinati 
casi

Sì, nell’art. 889 c.c. Sì, nell’art. 1472 c.c. No

Diritto Civile 284 Ogni siepe tra due fondi si presume sempre 
comune?

Sì No, varia a seconda di 
chi l’ha piantata

No, in nessun caso Sì, salvo vi sia termine 
di confine o altra 
prova in contrario

Diritto Civile 285 Il proprietario del fondo inferiore può 
impedire che le acque del fondo più elevato 
scolino naturalmente nel proprio?

No, salvo intervenga 
un’autorizzazione 
amministrativa

Sì, attivandosi con 
ogni mezzo

No Sì

Diritto Civile 286 Il proprietario della cosa deve pagare una 
somma a titolo di premio al ritrovatore?

No Sì Sì, il doppio del prezzo 
della cosa ritrovata

Il codice civile non 
parla di alcun premio

Diritto Civile 287 A chi spetta la proprietà in caso di unione o 
commistione se le cose unite o mescolate 
sono separabili senza deterioramento?

Ai proprietari in 
comune in 
proporzione del valore 
delle cose

In comunione ai 
proprietari

A ciascun proprietario Allo Stato
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Diritto Civile 288 In caso di avulsione: Il proprietario del 
fondo ove la parte si è 
staccata ne rimane 
titolare

Il proprietario del 
fondo ove la parte si è 
staccata ha diritto al 
risarcimento del 
danno

Il proprietario del 
fondo al quale si è 
unita la parte staccata 
ne acquista la 
proprietà

Il proprietario del 
fondo ove la parte si è 
staccata può 
rivendicarlo

Diritto Civile 289 A chi appartengono le isole e le unioni di 
terra che si formano nel letto dei fiumi?

Al confinante della 
riva

A chi per primo le 
rivendica

Al demanio pubblico Sono res nullius

Diritto Civile 290 È possibile la sdemanializzazione tacita dei 
beni del demanio idrico?

No, è espressamente 
esclusa dall’art. 1876 
c.c.

Sì, anche per fatti 
concludenti

No, è espressamente 
esclusa dall’art. 947 
c.c.

Sì, sempre

Diritto Civile 291 L’azione di rivendicazione si prescrive? No, è imprescrittibile, 
salvo l’acquisto della 
proprietà da parte di 
altri per usucapione

Sì, in cinque anni dalla 
perdita della proprietà

Sì, in dieci anni dalla 
perdita della proprietà

No, è imprescrittibile

Diritto Civile 292 È esperibile un’actio negatoria a tutela della 
proprietà?

No, lo esclude l’art. 
1440 c.c.

No, lo esclude l’art. 
949 c.c.

Sì, lo prevede l’art. 
949 c.c.

Sì, lo prevede l’art. 
1440 c.c.

Diritto Civile 293 Se sussistono turbative o molestie alla 
proprietà il proprietario:

Può chiedere il 
risarcimento del 
danno

Può chiedere che se 
ne ordini la cessazione

Può chiedere che se 
ne ordini la 
cessazione, oltre alla 
condanna al 
risarcimento del 
danno

Deve adire l’autorità 
amministrativa per 
farle cessare

Diritto Civile 294 Il codice civile disciplina nelle azioni a difesa 
della proprietà quella per l’apposizione di 
termini?

Sì, all’art. 951 c.c. Sì, all’art. 177 c.c. No No, disciplina solo 
l’azione di rivendica
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Diritto Civile 295 Quali sono gli obblighi dell’enfiteuta? Mantenere la 
destinazione del 
fondo

Pagare al concedente 
un canone periodico

Raccogliere i frutti del 
fondo, limitatamente 
ai bisogni suoi e della 
sua famiglia

Migliorare il fondo e 
pagare al concedente 
un canone periodico

Diritto Civile 296 È ammessa la subenfiteusi? No, ne fa divieto l’art. 
968 c.c.

No, ne fa divieto l’art. 
1968 c.c.

Sì, lo prevede l’art. 
968 c.c.

Sì, lo prevede l’art. 
1968 c.c.

Diritto Civile 297 La durata dell’usufrutto: Non può eccedere la 
vita dell’usufruttuario

Può eccedere la vita 
dell’usufruttuario

È pari a novant’anni 
dalla sua costituzione

Coincide con la vita 
del fondo

Diritto Civile 298 Qual è il vincolo imposto dal codice civile 
all’usufruttuario?

Quello di rispettare la 
destinazione 
economica della cosa

Quello di godere della 
cosa

Quello di eseguire 
addizioni e 
miglioramenti alla 
cosa

Quello di 
corrispondere al nudo 
proprietario i frutti 
naturali e civili della 
cosa

Diritto Civile 299 L’usufruttuario ha diritto ad un’indennità 
per i miglioramenti al momento della 
restituzione della cosa?

Sì, lo prevede l’art. 
1936 c.c.

No, lo esclude l’art. 
1936 c.c.

Sì, lo prevede l’art. 
985 c.c.

No, lo esclude l’art. 
985 c.c.

Diritto Civile 300 Nel godimento della cosa l’usufruttuario: Deve usare la 
diligenza in relazione 
alla natura dell’attività 
esercitata

Deve usare la 
diligenza del buon 
padre di famiglia

Deve usare la buona 
fede

Deve usare la 
diligenza media

Diritto Civile 301 Su chi gravano le spese relative alla 
custodia, amministrazione, manutenzione 
ordinaria delle cose in usufrutto?

Sull’usufruttuario Sulla pubblica 
amministrazione

Sull’enfiteuta Sul nudo proprietario
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Diritto Civile 302 Il diritto di abitazione: Non ha alcun vincolo 
nell’esercizio di tale 
diritto

È vincolato 
all’esercizio dei 
bisogni di chi lo 
esercita

È vincolato 
all’esercizio dei 
bisogni della famiglia 
di chi esercita tale 
diritto

È vincolato 
all’esercizio dei 
bisogni di chi lo 
esercita e della sua 
famiglia

Diritto Civile 303 È possibile la costituzione di una servitù per 
assicurare a un fondo un vantaggio futuro?

No, lo vieta l’art. 1029 
c.c.

Sì, lo prevede l’art. 
2043 c.c.

Sì, lo prevede l’art. 
2043 c.c.

Sì, lo prevede l’art. 
1029 c.c.

Diritto Civile 304 Le servitù prediali possono essere 
costituite:

Volontariamente o 
per destinazione del 
padre di famiglia

Coattivamente, 
volontariamente, per 
usucapione o per 
destinazione del padre 
di famiglia

Coattivamente o 
volontariamente

Coattivamente, 
volontariamente, per 
usucapione

Diritto Civile 305 Quando il proprietario di un fondo ha 
diritto di ottenere il passaggio coattivo sul 
fondo vicino?

Quando il suo fondo è 
circondato da quello 
altrui e non ha uscita 
sulla via pubblica, né 
può procurarsela 
senza eccessivo 
disagio o dispendio

In caso di fondo 
intercluso, anche se 
resta escluso l’accesso 
per ragioni di ordine 
pubblico

Quando il suo fondo 
non ha uscita sulla via 
pubblica, salvo possa 
procurarsela con 
qualsiasi mezzo

Quando il suo fondo è 
circondato da altri 
fondi e quello del 
vicino costituisce 
l’unico mezzo di 
accesso alla via 
pubblica

Diritto Civile 306 Il codice civile disciplina la servitù di 
elettrodotto coattivo?

Sì, agli artt; 1100 ss; 
c.c.

Sì No, la servitù è 
interamente 
disciplinata in una 
legge speciale

No, disciplina 
solamente le servitù di 
passaggio coattivo e di 
acquedotto
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Diritto Civile 307 La servitù degli scoli: Non toglie al 
proprietario del fondo 
servente il diritto di 
usare liberamente 
dell’acqua a vantaggio 
del suo fondo

Impedisce al 
proprietario del fondo 
servente di cambiare 
la coltivazione del suo 
fondo

Impedisce al 
proprietario del fondo 
servente di 
abbandonare in tutto 
o in parte l’irrigazione 
del proprio fondo

Impedisce al 
proprietario del fondo 
servente di usare 
liberamente 
dell’acqua a vantaggio 
del suo fondo

Diritto Civile 308 Nella comunione, le quote dei partecipanti: Sono correlate 
all’entità delle attività 
di amministrazione 
ordinaria eseguite da 
ognuno

Sono correlate 
all’entità delle spese 
di manutenzione della 
cosa comune 
corrisposte da ognuno

Si presumono uguali Si presumono 
differenziate in 
ragione delle 
rispettive quote

Diritto Civile 309 Il partecipante alla comunione può cedere 
ad altri il godimento della cosa comune?

No, salvo non sia 
richiesto dagli altri 
compartecipi

No, si tratta di un 
diritto indisponibile

Sì Sì, nei limiti della sua 
quota

Diritto Civile 310 Nella comunione le decisioni concernenti gli 
atti di ordinaria amministrazione sono 
prese:

A maggioranza dei 
partecipanti

A maggioranza dei 
partecipanti, calcolata 
secondo il valore delle 
loro quote

All’unanimità Dai partecipanti che 
detengono almeno i 
quattro quinti delle 
quote complessive sul 
bene in comune

Diritto Civile 311 Nella comunione la minoranza può 
impugnare le deliberazioni della 
maggioranza?

No, salvo lo 
richiedano almeno tre 
componenti la 
minoranza

Sì, in ogni caso No, mai Sì, nei casi previsti 
dall’art. 1109 c.c.
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Diritto Civile 312 È possibile lo scioglimento della comunione 
riguardo cose che, se divise, cesserebbero 
di servire all’uso cui sono destinate?

Sì, lo prevede l’art. 
1112 c.c.

No, lo dispone l’art. 
1428 c.c.

No, lo dispone l’art. 
1112 c.c.

Sì, lo prevede l’art. 
1428 c.c.

Diritto Civile 313 Il possesso: È il potere sulla cosa 
che si manifesta in 
un’attività 
corrispondente 
all’esercizio della 
proprietà

È il diritto sulla cosa 
che si manifesta in 
un’attività 
corrispondente 
all’esercizio della 
proprietà o di altro 
diritto reale

È il potere di fatto 
sulla cosa che si 
manifesta in 
un’attività 
corrispondente 
all’esercizio della 
proprietà o di altro 
diritto reale

È il diritto sulla cosa 
che si manifesta in 
un’attività 
corrispondente 
all’esercizio della 
proprietà

Diritto Civile 314 Il codice civile disciplina la presunzione di 
possesso intermedio?

Sì, la dispone l’art. 
2034 c.c.

Sì, la dispone l’art. 
1142 c.c.

No, è esclusa dall’art. 
1142 c.c.

No, il codice civile non 
parla di tale 
presunzione

Diritto Civile 315 L’usucapione dei beni immobili e dei diritti 
reali immobiliari:

Si produce in virtù del 
possesso continuato 
per venti anni

Si produce in virtù del 
possesso anche non 
ininterrotto per venti 
anni

Si produce in virtù del 
possesso anche non 
ininterrotto per dieci 
anni

Si produce in virtù del 
possesso continuato 
per dieci anni

Diritto Civile 316 Il codice civile prevede un tipo di 
usucapione speciale per la piccola proprietà 
rurale?

No, è escluso dall’art. 
1159 bis c.c.

No, il codice civile non 
dispone nulla a 
riguardo

Sì, è disposto nell’art. 
404 c.c.

Sì, è disposto nell’art. 
1159 bis c.c.

Diritto Civile 317 L’usucapione di un’universalità di mobili si 
compie in virtù del:

Possesso continuato 
per venti anni

Possesso per venti 
anni

Possesso continuato 
per cinque anni

Possesso per cinque 
anni

Diritto Civile 318 Il possesso si interrompe se è stata 
proposta ed accolta l’azione diretta a 
recuperarlo?

No, in questo caso si 
parla di sospensione

No, l’interruzione si ha 
come non avvenuta

Sì, il possesso utile 
all’usucapione si 
interrompe

Sì, il possesso si 
trasforma in 
detenzione
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Diritto Civile 319 L’azione di manutenzione è data: Se il possesso dura da 
oltre un anno, 
continuo e non 
interrotto e non è 
stato acquistato 
violentemente o 
clandestinamente

Se il possesso dura da 
oltre un anno e non è 
stato acquistato 
violentemente o 
clandestinamente

Se il possesso dura da 
oltre due anni e non è 
stato acquistato 
violentemente o 
clandestinamente

Se il possesso dura da 
oltre un anno, 
continuo e non 
interrotto

Diritto Civile 320 L’azione di manutenzione è esperibile nei 
confronti di chi sia stato molestato nel 
possesso di un’universalità di mobili?

Sì, lo prevede l’art. 
1100 c.c.

Dipende dalla 
tipologia di beni 
mobili interessati

No, la norma parla 
solo di immobili e 
diritti reali sopra i 
medesimi

Sì, lo prevede l’art. 
1170 c.c.

Diritto Civile 321 Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per 
oggetto la cosa principale comprendono 
anche le pertinenze?

No, salvo non lo 
disponga l’autorità 
giudiziaria su ricorso 
della parte

Sì, in ogni caso No, mai Sì, se non è 
diversamente 
disposto

Diritto Civile 322 La destinazione di una cosa al servizio di 
un’altra pregiudica i diritti preesistenti su di 
essa a favore di terzi?

No, lo dispone l’art. 
1338 c.c.

Sì, in ogni caso Sì, salvo che i terzi vi si 
oppongano

No, lo dispone l’art. 
819 c.c.

Diritto Civile 323 I frutti civili: Si acquistano a 
scadenze mensili in 
ragione della durata 
del diritto

Si acquistano giorno 
per giorno in ragione 
della durata del diritto

Consistono nei 
prodotti agricoli, nella 
legna e nei prodotti 
delle miniere

Provengono 
direttamente dalla 
cosa

Diritto Civile 324 Fanno parte del patrimonio indisponibile 
dello Stato gli edifici destinati a sede di 
uffici pubblici, con i loro arredi?

No, lo esclude l’art. 
826 c.c.

Sì, lo prevede l’art. 
1826 c.c.

Sì, lo prevede l’art. 
826 c.c.

No, lo esclude l’art. 
1826 c.c.
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Diritto Civile 325 I beni che fanno parte del patrimonio 
indisponibile dello Stato:

Possono essere 
sottratti alla loro 
destinazione, se non 
nei modi stabiliti dalla 
legge

Non possono essere 
sottratti alla loro 
destinazione, se non 
nei modi stabiliti dalla 
legge

Sono i fiumi, i torrenti 
e i laghi

Possono essere 
sottratti alla loro 
destinazione solo se vi 
sia accordo scritto 
avente data certa

Diritto Civile 326 Il proprietario può porre in essere atti che 
non abbiano altro scopo che quello di 
nuocere o recare molestia ad altri?

Sì, salvo gli altri non vi 
si oppongano con atto 
scritto ad substantiam

No, gli atti di 
emulazione sono 
espressamente vietati 
dal codice civile

No, anche se gli atti di 
emulazione sono 
ammessi

Sì, in ogni caso

Diritto Civile 327 Chi vuole collocare, presso il confine con 
altra proprietà, materie esplodenti o 
nocive, in mancanza di regolamenti che ne 
stabiliscano le distanze deve:

Osservare le 
disposizioni in tema di 
comunione

Osservare le distanze 
previste dal codice di 
procedura civile

Osservare le distanze 
necessarie a 
preservare i fondi 
vicini da ogni danno 
alla solidità, salubrità 
e sicurezza

Osservare le distanze 
necessarie a 
preservare i fondi 
vicini da ogni danno 
ambientale

Diritto Civile 328 Il fosso interposto tra due fondi si presume 
comune?

No, resta di proprietà 
di colui che lo realizza

Sì, secondo l’art. 179 
c.c.

Sì, secondo l’art. 897 
c.c.

No, è di proprietà 
esclusiva di chi per 
primo lo rivendica

Diritto Civile 329 I modi di acquisto della proprietà sono 
disciplinati nel codice civile nel:

Libro VI Libro IV Libro V Libro III

Diritto Civile 330 Se taluno ha adoperato una materia che 
non gli appartiene per formare una nuova 
cosa, ne acquista la proprietà:

Automaticamente Pagando al 
proprietario il prezzo 
della materia

Pagando al 
proprietario 
un’indennità

Dopo aver risarcito il 
danno al proprietario 
della materia
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Diritto Civile 331 L’enfiteuta può disporre del proprio diritto? Sì, sia per atto tra vivi 
che di ultima volontà, 
salvo sia diversamente 
disposto nell’atto 
costitutivo del diritto 
reale

Sì, sia per atto tra vivi 
che di ultima volontà

Sì, solo per atto tra 
vivi

No, mai

Diritto Civile 332 È possibile proporre ricorso contro il rifiuto 
della pubblicazione opposto dall’ufficiale di 
stato civile?

Sì, al tribunale che 
provvede in pubblica 
udienza

No, il rifiuto presenta i 
caratteri della 
definitività

Sì, al tribunale che 
provvede in camera di 
consiglio, sentito il 
pubblico ministero

No, il rifiuto non è 
impugnabile

Diritto Civile 333 Nel caso di imminente pericolo di vita di 
uno degli sposi, l’ufficiale dello stato civile:

Non può procedere 
alla celebrazione del 
matrimonio

Può procedere alla 
celebrazione del 
matrimonio senza 
pubblicazione e senza 
l’assenso al 
matrimonio, purché 
gli sposi prima giurino 
che non esistono tra 
loro impedimenti non 
suscettibili di dispensa

Può procedere alla 
celebrazione senza 
pubblicazione

Può procedere alla 
celebrazione dopo la 
pubblicazione

Diritto Civile 334 Se il pubblico ministero è a conoscenza di 
un impedimento al matrimonio:

Deve comunicarlo agli 
sposi

Deve comunicarlo alla 
competente autorità 
amministrativa

Può fare opposizione Deve sempre fare 
opposizione
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Diritto Civile 335 Nell’atto di opposizione al matrimonio è 
necessario indicarne le cause?

No, lo esclude l’art. 
1325 c.c.

Sì, lo prevede 
espressamente l’art. 
103 c.c.

No, lo esclude l’art. 
103 c.c.

Sì, lo prevede 
espressamente l’art. 
1325 c.c.

Diritto Civile 336 Il matrimonio è impugnabile da quello dei 
coniugi il cui consenso è stato dato per 
effetto di errore sull’identità della persona?

Sì, lo dispone l’art. 
2041 c.c.

Sì, lo dispone l’art. 
122 c.c.

No, lo esclude l’art. 
2041 c.c.

No, lo esclude l’art. 
122 c.c.

Diritto Civile 337 L’azione di simulazione del matrimonio è 
proponibile se le parti abbiano convissuto 
come coniugi successivamente alla 
celebrazione medesima?

Sì, lo prevede l’art. 
177 c.c.

Sì, lo prevede l’art. 
123 c.c.

No, lo esclude l’art. 
177 c.c.

No, lo esclude l’art. 
123 c.c.

Diritto Civile 338 Quali sono gli effetti della riconciliazione tra 
coniugi?

L’abbandono della 
domanda di addebito 
già proposta

L’abbandono della 
domanda di 
separazione già 
proposta

Il codice civile non 
prevede per i coniugi 
la possibilità di 
riconciliarsi

La riconciliazione non 
produce effetti 
giuridici

Diritto Civile 339 L’assegno periodico per i figli in caso di 
separazione deve tenere conto del tenore 
di vita goduto dal figlio in costanza di 
convivenza con entrambi i genitori?

No, il codice civile non 
prevede i parametri su 
cui basare l’assegno 
periodico

Sì, lo prevede 
espressamente l’art. 
2035 c.c.

No, in nessun caso, 
secondo l’art. 337 ter 
c.c.

Sì, lo prevede 
espressamente l’art. 
337 ter c.c.

Diritto Civile 340 Il coniuge cui si addebitabile la separazione 
può ricevere l’assegno di mantenimento?

No, lo esclude l’art. 
156 c.c.

No, salvo casi 
particolari

Sì, secondo l’art. 156 
c.c.

Sì, con apposita 
richiesta al tribunale

Diritto Civile 341 Gli sposi possono pattuire in modo generico 
che i loro rapporti patrimoniali siano 
regolati dagli usi?

No, devono enunciare 
in modo concreto il 
contenuto dei patti

Sì, lo dispone l’art. 
161 c.c.

No, salvo non 
riguardino pattuizioni 
relative al regime 
patrimoniale

Sì, previa 
autorizzazione del 
tribunale
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Diritto Civile 342 Il minore emancipato può stipulare 
convenzioni matrimoniali?

Sì, se è assistito dai 
genitori, dal tutore o 
dal curatore speciale

No Sì No, salvo espressa 
autorizzazione del 
tribunale

Diritto Civile 343 Costituiscono oggetto della comunione gli 
acquisti compiuti dai coniugi 
separatamente durante il matrimonio?

No, lo esclude l’art. 
177, comma 1, lettera 
a) c.c.

Sì, lo dispone l’art. 
177, comma 1, lettera 
a) c.c.

No, lo esclude l’art. 
433, comma 1, lettera 
a) c.c.

Sì, lo dispone l’art. 
433, comma 1, lettera 
a) c.c.

Diritto Civile 344 Se uno dei coniugi rifiuta il consenso per un 
atto di straordinaria amministrazione:

L’altro coniuge può 
rivolgersi al giudice 
per l’autorizzazione

Sarà necessario 
procedere alla 
transazione 
stragiudiziale della 
controversia

Non sarà possibile 
procedere alla 
sottoscrizione del 
medesimo

L’altro può compierlo 
separatamente

Diritto Civile 345 L’amministrazione dei beni può essere 
affidata ad un solo coniuge per 
impedimento o lontananza dell’altro?

No, l’amministrazione 
resta comunque 
congiunta

Sì, previa 
autorizzazione del 
giudice

Sì, previa 
autorizzazione 
dell’autorità 
amministrativa 
territorialmente 
competente

No, salvo nel caso di 
gestione comune di 
azienda

Diritto Civile 346 È possibile la reintegrazione 
nell’amministrazione dei beni in 
comunione?

No, il provvedimento 
è definitivo

Sì, dopo un mese dalla 
cessazione dei motivi 
che ne hanno 
determinato 
l’esclusione

Sì, salvo non vi sia 
formale opposizione 
dell’altro coniuge

Sì, se sono venuti 
meno i motivi che 
hanno determinato 
l’esclusione

Diritto Civile 347 I rimborsi e le restituzioni alla comunione 
legale fra coniugi si effettuano:

Al momento del 
prelievo delle somme 
dalla comunione

Al momento del 
matrimonio

Al momento del suo 
scioglimento

Al momento della 
pronuncia giudiziale
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Diritto Civile 348 La divisione dei beni della comunione legale 
fra coniugi si effettua:

Ripartendo l’attivo ed 
il passivo a seconda 
del valore dei beni

Ripartendo in parti 
eguali l’attivo e il 
passivo

Con ricorso 
all’autorità 
amministrativa

Ripartendo l’attivo ed 
il passivo in quote

Diritto Civile 349 Sono derogabili le norme della comunione 
legale relative all’amministrazione dei beni 
della comunione?

Sì, lo dispone l’art. 
210 c.c.

No, lo dispone l’art. 
2210 c.c.

No, lo dispone l’art. 
210 c.c.

Sì, lo dispone l’art. 
2210 c.c.

Diritto Civile 350 Il marito: È padre del figlio 
concepito o nato 
durante il matrimonio

È tutore del figlio 
concepito dopo il 
matrimonio

È nonno del figlio nato 
durante il matrimonio

È curatore del figlio 
concepito durante il 
matrimonio

Diritto Civile 351 Il marito può disconoscere il figlio: Di regola, nel termine 
di dieci anni dalla 
nascita

Di regola, nel termine 
di sei mesi dalla 
nascita

In ogni momento Di regola, nel termine 
di un anno dalla 
nascita

Diritto Civile 352 È ammissibile un riconoscimento in 
contrasto con lo stato di figlio in cui la 
persona si trova?

No, lo vieta l’art. 253 
c.c.

Sì, lo prevede l’art. 
253 c.c.

Sì, lo prevede l’art. 
1253 c.c.

No, lo vieta l’art. 1253 
c.c.

Diritto Civile 353 Se la filiazione nei confronti del padre è 
stata accertata o riconosciuta 
successivamente al riconoscimento da 
parte della madre, il figlio può assumere il 
cognome del padre?

Sì, aggiungendolo, 
anteponendolo o 
sostituendolo a quello 
della madre

No Sì ma soltanto 
anteponendolo a 
quello della madre

Sì, ma soltanto 
sostituendolo a quello 
della madre

Diritto Civile 354 I genitori esercenti la responsabilità 
genitoriale possono rendersi acquirenti dei 
beni o dei diritti del minore?

Sì Sì, ma soltanto in caso 
di vendita all'asta 
pubblica

No Sì, ma soltanto se i 
beni o i diritti 
acquistati hanno un 
valore inferiore ai 
tremila euro
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Diritto Civile 355 I figli possono essere adottati dai propri 
genitori?

Sì, ma solo se nati in 
costanza di 
matrimonio

No Sì Sì, ma solo se nati 
fuori del matrimonio

Diritto Civile 356 L’accordo è un elemento essenziale del 
contratto?

No, lo esclude 
espressamente l’art. 
1825 c.c.

No, lo esclude 
espressamente l’art. 
1325 c.c.

Sì, lo prevede 
espressamente l’art. 
1325 c.c.

Sì, lo prevede 
espressamente l’art. 
1825 c.c.

Diritto Civile 357 Il contratto si conclude: Quando chi ha fatto la 
proposta ha 
conoscenza 
dell’accettazione 
dell’altra parte

Quando la proposta è 
stata accettata

Quando la proposta è 
stata portata a 
conoscenza del 
destinatario

Con la sottoscrizione

Diritto Civile 358 Se per la natura dell’affare la prestazione 
deve eseguirsi senza una preventiva 
risposta dell’accettante, il contratto è 
concluso:

Nel tempo e nel luogo 
in cui è intervenuta la 
successiva 
accettazione

Nel tempo e nel luogo 
in cui ha avuto inizio 
l’esecuzione

Solo dopo che 
l’accettazione sia 
prevenuta a 
conoscenza del 
proponente

Nel luogo in cui ha 
avuto inizio 
l’esecuzione

Diritto Civile 359 L’accettazione può essere revocata? Sì, purché giunga a 
conoscenza del 
proponente prima 
dell’accettazione

Sì, in ogni caso No, mai No, salvo giunga a 
conoscenza del 
proponente dopo 
l’accettazione

Diritto Civile 360 È ammissibile la proposta irrevocabile? No, la esclude l’art. 
1329 c.c.

Sì, ai sensi dell’art. 
1329 c.c.

No, la esclude l’art. 
1429 c.c.

Sì, ai sensi dell’art. 
1429 c.c.

Diritto Civile 361 Il codice civile disciplina il contratto con 
obbligazioni a carico del solo proponente?

Sì, lo prevede all’art. 
1333 c.c.

No, la fattispecie è 
disciplinata nelle leggi 
speciali

No, anzi ne dispone la 
nullità

Sì, lo prevede all’art. 
2033 c.c.

Diritto Civile 362 La proposta con obbligazioni a carico del 
solo proponente:

È irrevocabile appena 
giunge a conoscenza 
del destinatario

È irrevocabile non 
appena è fatta

È revocabile in 
qualsiasi momento

È revocabile trascorsi 
tre mesi
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Diritto Civile 363 Le parti nello svolgimento delle trattative 
devono:

Comportarsi secondo 
buona fede oggettiva

Comportarsi secondo 
buona fede oggettiva 
e soggettiva

Comportarsi secondo 
buona fede e 
trasparenza

Comportarsi secondo 
buona fede soggettiva

Diritto Civile 364 È ammissibile l’inserzione automatica di 
clausole contrattuali?

No, lo vieta 
espressamente l’art. 
2740 c.c.

Sì, lo dispone 
espressamente l’art. 
2740 c.c.

Sì, lo dispone 
espressamente l’art. 
1339 c.c.

No, lo vieta 
espressamente l’art. 
1339 c.c.

Diritto Civile 365 Le condizioni generali di contratto 
predisposte da uno dei contraenti sono 
efficaci:

Se conosciute o 
conoscibili al 
momento della 
conclusione del 
contratto

Se conoscibili al 
momento della 
conclusione del 
contratto

Se conosciute al 
momento della 
conclusione del 
contratto

In ogni caso nei 
confronti dell’altro

Diritto Civile 366 Il codice civile disciplina il contratto in frode 
alla legge?

No Sì, salvo rimandare 
alla normativa 
speciale per una più 
puntuale disciplina

No, il contratto in 
frode alla legge è 
disciplinato nelle leggi 
speciali

Sì, all’art. 1344 c.c.

Diritto Civile 367 Se la determinazione dell’oggetto 
contrattuale è deferita ad un terzo e le parti 
non vollero rimettersi al suo mero arbitrio:

Il terzo deve rimettere 
gli atti ad un giudice

Il terzo deve 
procedere con equo 
apprezzamento

Il terzo deve 
procedere secondo 
equità

Il terzo deve 
procedere secondo gli 
usi

Diritto Civile 368 La determinazione dell’oggetto 
contrattuale rimessa al mero arbitrio di un 
terzo è impugnabile?

No, se non provando 
la sua mala fede

Sì No Sì, salvo intervenga 
relativa autorizzazione 
giudiziale

Diritto Civile 369 Il codice civile prevede alcuni atti per cui si 
ritiene necessaria la forma scritta ad 
substantiam? 

Sì, li elenca nell’art. 
2350 c.c.

No Sì, li elenca nell’art. 
1350 c.c.

No, elenca solamente 
gli atti con forma 
scritta ad 
probationem
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Diritto Civile 370 Gli atti di divisione di beni immobili: Necessitano della 
forma scritta ad 
substantiam

Non necessitano di 
alcuna forma 
particolare

Necessitano della 
forma scritta ad 
probationem

Necessitano della 
forma scritta ad 
substantiam, sotto 
pena di annullabilità

Diritto Civile 371 I contratti di locazione per una durata 
superiore a nove anni:

Necessitano della 
forma scritta ad 
substantiam

Necessitano della 
forma scritta ad 
probationem

Necessitano della 
forma scritta ad 
substantiam, sotto 
pena di annullabilità

Non necessitano di 
alcuna forma 
particolare

Diritto Civile 372 Se le parti convengono di adottare una 
particolare forma per la futura conclusione 
di un contratto:

Questa si presume 
voluta per 
un’eventuale futura 
contestazione in 
giudizio

Questa si presume 
voluta per un 
eventuale 
annullamento del 
contratto medesimo

Questa si presume 
voluta per la prova del 
rapporto

Questa si presume 
voluta per la sua 
validità

Diritto Civile 373 La condizione è: Un evento futuro e 
certo a cui si 
sottopone l’efficacia o 
la risoluzione del 
contratto

Un evento futuro e 
certo a cui si 
sottopone l’efficacia 
del contratto

Un evento futuro ed 
incerto a cui si 
sottopone l’efficacia o 
la risoluzione del 
contratto

Un evento futuro ed 
incerto a cui si 
sottopone l’efficacia 
del contratto

Diritto Civile 374 È ammissibile la condizione meramente 
potestativa?

No, è annullabile ai 
sensi dell’art. 1355 
c.c.

Sì, ai sensi dell’art. 
1355 c.c.

No, è nulla ai sensi 
dell’art. 1355 c.c.

Sì, ai sensi dell’art. 
1325 c.c.

Diritto Civile 375 In pendenza della condizione sospensiva 
l’acquirente del diritto può compiere atti 
conservativi?

No, lo vieta l’art. 2356 
c.c.

No, lo vieta l’art. 1356 
c.c.

Sì, lo dispone l’art. 
1356 c.c.

Sì, lo dispone l’art. 
2356 c.c.
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Diritto Civile 376 Nel caso di pendenza della condizione le 
parti devono comportarsi secondo buona 
fede?

Il codice civile non 
prevede 
espressamente alcuna 
disposizione a 
riguardo

No Sì, lo dispone l’art. 
1358 c.c.

Sì, salvo vi sia 
contestazione

Diritto Civile 377 Nell’interpretare il contratto si deve 
indagare in primo luogo:

L’interpretazione 
complessiva delle 
clausole

Tenendo in 
considerazione le 
pratiche generali 
interpretative del 
luogo in cui si è 
concluso

La comune intenzione 
dei contraenti, 
valutandone solo il 
comportamento 
anteriore alla 
conclusione del 
contratto

La comune intenzione 
dei contraenti, 
valutandone anche il 
comportamento 
complessivo 
posteriore alla 
conclusione del 
contratto

Diritto Civile 378 Le clausole contrattuali si interpretano: Analizzandole 
singolarmente ed 
attribuendo tuttavia a 
ciascuna il senso che 
risulta dal complesso 
dell’atto

Le une a mezzo delle 
altre, attribuendo a 
ciascuna il senso che 
le è proprio

Le une a mezzo delle 
altre, attribuendo a 
ciascuna il senso che 
risulta dal complesso 
dell’atto

Analizzandole 
singolarmente, nel 
loro significato 
autonomo ed 
indipendente

Diritto Civile 379 Il contratto deve essere interpretato 
secondo buona fede?

No, lo esclude 
espressamente l’art. 
1331 c.c.

Sì, lo prevede 
espressamente l’art. 
1366 c.c.

Sì, lo prevede 
espressamente l’art. 
1331 c.c.

No, lo esclude 
espressamente l’art. 
1366 c.c.

Diritto Civile 380 Le clausole inserite nelle condizioni generali 
di contratto predisposte da un contraente si 
interpretano, nel dubbio:

Secondo gli usi Contro l’altro Secondo buona fede e 
correttezza

A favore dell’altro

279



Materia ID Domanda Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D

Concorso pubblico per esami a n.8 posti di referendario in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Segretariato Generale della Presidenza 
della Repubblica - Banca Dati

Diritto Civile 381 Il recesso unilaterale dal contratto è 
esercitabile:

Finché il contratto non 
abbia avuto un 
principio di 
esecuzione

Anche dopo che il 
contratto ha avuto un 
principio di 
esecuzione

In ogni momento Su accordo delle parti

Diritto Civile 382 Il codice civile prevede una norma 
sull’integrazione del contratto?

Sì, l’art. 1374 c.c. Sì, l’art. 1372 c.c. No, rimanda alla 
normativa speciale sul 
punto

No

Diritto Civile 383 Il contratto obbliga le parti solo a quanto è 
nel medesimo espresso?

No, anche a tutte le 
conseguenze che ne 
derivano secondo la 
legge

No, anche a tutte le 
conseguenze che ne 
derivano secondo gli 
usi e l’equità

No, anche a tutte le 
conseguenze che ne 
derivano secondo la 
legge, o in mancanza 
secondo gli usi e 
l’equità

Sì

Diritto Civile 384 In caso di promessa del fatto del terzo, colui 
che ha promesso:

È fideiussore del terzo È tenuto ad 
indennizzare l’altro, se 
il terzo non compie il 
fatto promesso

È tenuto a procedere 
ad esecuzione forzata 
sui beni del terzo che 
non compie il fatto 
promesso

È tenuto a risarcire il 
danno all’altro, se il 
terzo non compie il 
fatto promesso; 

Diritto Civile 385 La penale può essere ridotta dal giudice? Sì, il giudice può 
diminuirla in ogni caso

No, mai Il codice civile non 
tratta espressamente 
la questione

Sì, il giudice può 
diminuirla equamente 
a certe condizioni

Diritto Civile 386 Se è viziata la volontà del rappresentante: Il contratto è 
annullabile

Il contratto è 
inesistente

Il contratto è nullo Il contratto è 
irregolare

Diritto Civile 387 Il contratto che il rappresentante conclude 
con se stesso:

È annullabile, salvo 
che ricorrano le 
circostanze di cui 
all’art. 1395 c.c.

È sempre annullabile; È irregolare È annullabile, salvo 
che ricorrano le 
circostanze di cui 
all’art. 2043 c.c.
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Diritto Civile 388 Il rappresentante senza poteri: È tenuto ad 
indennizzare il terzo 
contraente che ha 
confidato senza sua 
colpa nella validità del 
contratto

È responsabile del 
danno che il terzo 
contraente ha sofferto 
per aver confidato per 
colpa nella validità del 
contratto

È responsabile del 
danno che il terzo 
contraente ha sofferto 
per aver confidato 
senza sua colpa nella 
validità del contratto

Non risponde del 
danno che il terzo 
contraente ha sofferto 
per aver confidato per 
colpa nella validità del 
contratto

Diritto Civile 389 È possibile la ratifica del contratto concluso 
dal rappresentante senza poteri?

Sì, lo prevede l’art. 
1399 c.c.

No, lo esclude l’art. 
1418 c.c.

No, lo esclude l’art. 
1399 c.c.

Sì, lo prevede l’art. 
1418 c.c.

Diritto Civile 390 La ratifica del contratto concluso dal 
rappresentante senza poteri ha effetto 
retroattivo?

No, ha efficacia ex 
nunc

Il codice civile non lo 
prevede 
espressamente

Sì Sì, salvi i diritti dei 
terzi

Diritto Civile 391 È valido il contratto a favore di terzi? Sì Dipende dal 
contenuto del 
contratto

Sì, qualora lo 
stipulante vi abbia 
interesse

No

Diritto Civile 392 Nel contratto a favore di terzi, il terzo 
acquista il diritto contro il promittente per 
effetto:

Di provvedimento 
dell’autorità 
giudiziaria

Dell’esecuzione del 
contratto

Della sua accettazione Della stipulazione

Diritto Civile 393 L’indicazione dello scopo della fondazione e 
dell’associazione

Deve essere 
contenuto nell’atto 
costitutivo e nello 
statuto

Per le associazioni può 
avvenire entro un 
anno dalla 
costituzione

Deve essere 
contenuto soltanto 
nello statuto

Deve essere 
contenuto soltanto 
nell’atto costitutivo
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Diritto Civile 394 Nel procedimento per l’istituzione di 
amministrazione di sostegno:

Non occorre che il 
giudice tutelare ascolti 
personalmente la 
persona cui il 
procedimento si 
riferisce

Non interviene il 
pubblico ministero

Il giudice tutelare 
nomina un assistente 
sociale conferendogli 
l’incarico di sentire la 
persona cui il 
procedimento si 
riferisce

Il giudice tutelare 
deve sentire 
personalmente la 
persona cui il 
procedimento si 
riferisce

Diritto Civile 395 L’inabilitato: Può continuare 
l’esercizio 
dell’impresa 
commerciale soltanto 
se autorizzato dal 
Tribunale su parere 
del giudice tutelare

Non può continuare 
l’esercizio dell’attività 
d’impresa

Può continuare 
l’esercizio 
dell’impresa 
commerciale soltanto 
se minore ed 
emancipato

Può riprendere 
l’esercizio 
dell’impresa 
commerciale soltanto 
in caso di revoca 
dell’inabilitazione

Diritto Civile 396 Nell’ambito di una fondazione, 
l’annullamento delle deliberazioni:

Ha efficacia soltanto 
nei confronti 
dell’autorità 
governativa preposta 
al controllo della 
fondazione

Non pregiudica i diritti 
acquistati dai terzi in 
buona fede

Ha efficacia non 
retroattiva

Travolge i diritti 
acquistati dai terzi in 
buona fede

Diritto Civile 397 Il documento formato da ufficiale pubblico 
senza l’osservanza delle formalità 
prescritte, se è stato sottoscritto dalle parti, 
ha la stessa efficacia di:

Un atto pubblico Una massima di 
esperienza

Un giuramento 
decisorio

Una scrittura privata
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Diritto Civile 398 Se la confessione stragiudiziale è fatta a un 
terzo o se è contenuta in un testamento:

Non ha alcuna 
efficacia probatoria

È liberamente 
apprezzata dal giudice

Ha la stessa efficacia 
probatoria di quella 
giudiziale

È necessario il 
consenso, 
rispettivamente, del 
terzo e degli eredi per 
dare efficacia 
probatoria alla 
confessione

Diritto Civile 399 I coeredi hanno diritto di ipoteca: Giudiziale Testamentaria Legale per il 
pagamento di quote 
ereditarie in denaro

Legale per il 
pagamento dei 
conguagli in denaro

Diritto Civile 400 Il creditore, qualora agisca giudizialmente 
con l’azione surrogatoria,

Non deve citare il 
debitore al quale 
intende surrogarsi

Deve citare anche il 
debitore al quale 
intende surrogarsi, 
solo se espressamente 
richiesto dallo stesso 
debitore

Può citare anche il 
debitore al quale 
intende surrogarsi

Deve citare anche il 
debitore al quale 
intende surrogarsi

Diritto Civile 401 Qualora sia stata proposta l'azione per far 
dichiarare l'inefficacia dell'alienazione, il 
sequestro può essere chiesto anche nei 
confronti del terzo acquirente dei beni del 
debitore?

Sì No Sì, ma soltanto in caso 
di donazione

Sì, ma soltanto se il 
bene è di modico 
valore

Diritto Civile 402 La donazione che ha per oggetto 
prestazioni periodiche:

Ha una durata pari alla 
vita del donatario

Dà luogo a 
un’enfiteusi

Si estingue alla morte 
del donante; 

Costituisce un 
usufrutto perpetuo

283



Materia ID Domanda Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D

Concorso pubblico per esami a n.8 posti di referendario in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Segretariato Generale della Presidenza 
della Repubblica - Banca Dati

Diritto Civile 403 Quando il donante si è riservata la facoltà di 
disporre di qualche oggetto compreso nella 
donazione o di una determinata somma sui 
beni donati e muore senza averne disposto:

Tale facoltà può 
essere esercitata dagli 
eredi

Tale facoltà può 
essere esercitata 
soltanto dai legatari 
del donante

Tale facoltà deve 
essere esercitata dagli 
eredi

Tale facoltà non può 
essere esercitata dagli 
eredi

Diritto Civile 404 Il patto di riversibilità della donazione 
stipulato a favore di soggetti diversi rispetto 
al donante:

È valido, ma inefficace Si considera non 
apposto

È pienamente efficace È nullo

Diritto Civile 405 L’onere illecito o impossibile apposto alla 
donazione modale:

Rende sempre nulla la 
donazione

Rende nulla la 
donazione soltanto se 
è particolarmente 
gravoso

Si considera sempre 
come non apposto; 

Rende nulla la 
donazione se ne ha 
costituito il solo 
motivo determinante

Diritto Civile 406 Gli interessi legali sono dovuti dal giorno 
della mora:

Anche se non erano 
dovuti 
precedentemente

Solo se i contraenti lo 
hanno stabilito con il 
contratto

Soltanto se erano 
dovuti prima della 
messa in mora

Soltanto se il creditore 
dimostra di aver 
subito un danno

Diritto Civile 407 Salva diversa volontà delle parti, il debitore 
che nell’adempimento dell’obbligazione si 
vale dell’opera di terzi:

Risponde anche per i 
fatti dolosi o colposi di 
costoro

Risponde solo per i 
fatti colposi di costoro

Risponde soltanto per 
i fatti dolosi di costoro

Non risponde per i 
fatti dolosi o colposi di 
costoro

Diritto Civile 408 In caso di obbligazione alternativa, qualora 
entrambe le prestazioni siano divenute 
impossibili e il debitore debba rispondere 
riguardo a una di esse:

Egli deve pagare 
l’equivalente di quella 
che è divenuta 
impossibile per 
ultima, se la scelta 
spettava al creditore

Egli è sempre liberato 
dall’obbligazione

Egli deve pagare 
l’equivalente di quella 
che è divenuta 
impossibile per 
ultima, se la scelta 
spettava a lui

Il creditore può 
sempre domandare 
l’equivalente dell’una 
o dell’altra
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Diritto Civile 409 Nell’ambito di un’obbligazione solidale, la 
transazione fatta dal creditore con uno dei 
debitori in solido:

Non produce effetto 
nei confronti degli 
altri, se questi non 
dichiarano di volerne 
profittare

Produce 
automaticamente 
effetto anche nei 
confronti degli altri 
condebitori

È nulla Non può produrre 
effetti nei confronti 
degli altri condebitori

Diritto Civile 410 Il riconoscimento del debito fatto da uno 
dei debitori in solido:

Non ha effetto 
riguardo agli altri 
condebitori

È nullo Ha sempre effetto 
riguardo agli altri 
condebitori

È privo di effetti

Diritto Civile 411 In caso di danno cagionato da persona 
incapace di intendere e di volere, se il 
danneggiato non abbia potuto ottenere il 
risarcimento da chi è tenuto alla 
sorveglianza:

L’incapace è 
direttamente tenuto 
al risarcimento del 
danno

Il giudice, in 
considerazione delle 
condizioni 
economiche delle 
parti, può condannare 
l’autore del danno a 
un’equa indennità

Il danneggiato non 
può ottenere alcun 
ristoro

Il danneggiato può 
agire nei confronti dei 
parenti del 
danneggiato

Diritto Civile 412 Qualora l’obbligazione originaria derivi da 
un titolo annullabile, la novazione è valida:

Se il debitore ha 
assunto validamente il 
nuovo debito 
conoscendo il vizio del 
titolo originario

Se il creditore ha 
assunto validamente il 
nuovo credito 
conoscendo il vizio del 
titolo originario

Se il debitore ha 
assunto validamente il 
nuovo debito non 
conoscendo il vizio 
originario

Se il debitore riteneva 
che il titolo originario 
fosse nullo

Diritto Civile 413 Il debitore che è in mora non è liberato per 
la sopravvenuta impossibilità della 
prestazione derivante da causa a lui non 
imputabile:

Se non prova che 
l’oggetto della 
prestazione sarebbe 
ugualmente perito 
presso il creditore

Se il giudice ritiene la 
sua condotta dolosa

Se l’inadempimento 
causa un significativo 
disagio al creditorie

Se non prova che la 
sopravvenuta 
impossibilità è dovuta 
a causa a lui non 
imputabile
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Diritto Civile 414 I crediti per fitti e pigioni: Producono interessi di 
pieno diritto

Non producono 
interessi

Non producono 
interessi se non dalla 
costituzione in mora

Producono interessi 
sempre usurai

Diritto Civile 415 Nella vendita di cose mobili, se il venditore 
ha garantito per un tempo determinato il 
buon funzionamento della cosa venduta, il 
compratore deve denunziare il difetto di 
funzionamento:

Entro 3 mesi Entro 2 anni; Entro 3 anni; Entro trenta giorni, 
dalla scoperta, salvo 
patto contrario; 

Diritto Civile 416 Le spese del contratto di vendita e le altre 
accessorie sono a carico:

Del Compratore, se 
non è stato pattuito 
diversamente

Di entrambi i 
contraenti

Del Venditore; Del venditore se il 
valore della cosa 
venduta è esiguo

Diritto Civile 417 Ai sensi della disciplina del codice civile, se 
la cosa che il compratore riteneva di 
proprietà del venditore era solo in parte di 
proprietà altrui:

Il compratore può 
sempre chiedere la 
risoluzione del 
contratto, se il 
venditore nel 
frattempo non gli ha 
fatto acquistare la 
proprietà

Il contratto di vendita 
è nullo

Il compratore non può 
chiedere la risoluzione 
del contratto, ma 
soltanto la riduzione 
del prezzo

Il compratore può 
chiedere la risoluzione 
del contratto e il 
risarcimento del 
danno, quando deve 
ritenersi che non 
avrebbe acquistato la 
cosa senza quella 
parte di cui non è 
divenuto proprietario

Diritto Civile 418 Il diritto al risarcimento del danno 
derivante dalla circolazione dei veicoli si 
prescrive:

In due anni In venticinque anni In cinque anni; In un anno
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Diritto Civile 419 L'esclusione d'un associato 
dall’associazione:

Non può essere 
deliberata 
dall'assemblea che per 
gravi motivi

Non può essere 
deliberata 
dall’assemblea in 
nessun caso

Può essere deliberata 
dall’assemblea 
soltanto nei confronti 
di soggetti che fanno 
parte dell’associazione 
da meno di cinque 
anni

Può essere deliberata 
dall’assemblea per 
qualsiasi motivo

Diritto Civile 420 Il diritto al risarcimento del danno 
derivante da fatto illecito si prescrive in:

Cinque anni Due anni Dieci anni Tre anni

Diritto Civile 421 L’elezione del domicilio speciale per 
determinati atti o affari:

Deve farsi 
espressamente per 
atto pubblico

Può farsi per iscritto 
od oralmente

Deve farsi 
espressamente per 
iscritto

Deve farsi oralmente

Diritto Civile 422 È errore essenziale quello che ricade sulla 
natura o sull’oggetto del contratto?

Sì Sì, salvo le parti 
prevedano 
diversamente

No, solo se ricade 
sulla natura del 
contratto

No, lo è solo quello 
che cade sull’identità 
o sulle qualità della 
persona dell’altro 
contraente 
determinanti il 
consenso

Diritto Civile 423 È errore essenziale quello di diritto? No, è errore 
essenziale solo quello 
di fatto

No, è errore 
essenziale solo quello 
che cade sull’identità 
dell’oggetto della 
prestazione

Sì Sì, se è stata la 
ragione unica o 
principale del 
contratto
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Diritto Civile 424 L’errore di calcolo dà luogo 
all’annullamento del contratto?

No, solo a rettifica; Sì, anche quando non 
si concreti in un errore 
sulla quantità 
determinante del 
consenso

Sì, lo prevede l’art. 
1430 c.c.

No, solo a rettifica, 
salvo quanto disposto 
dall’art. 1430 c.c.

Diritto Civile 425 Il contratto concluso in stato di pericolo è 
rescindibile?

Sì, alle condizioni di 
cui all’art. 1447 c.c.

Sì, alle condizioni di 
cui all’art. 2047 c.c.

No, ai sensi dell’art. 
1447 c.c.

No, se ne può 
chiedere però la 
risoluzione

Diritto Civile 426 La risoluzione per inadempimento è 
possibile:

Per gli atti di ultima 
volontà

Per gli atti unilaterali Per qualsiasi tipologia 
contrattuale; 

Nei contratti a 
prestazioni 
corrispettive

Diritto Civile 427 Nei contratti con prestazioni corrispettive, 
un contraente può rifiutarsi di adempiere 
se l’altro non adempie 
contemporaneamente la propria 
obbligazione?

No, salvo non sia 
espressamente 
autorizzato dal giudice

No, mai Sì, si tratta della 
risoluzione per 
inadempimento

Sì, si tratta 
dell’eccezione di 
inadempimento ex 
art. 1460 c.c.

Diritto Civile 428 In quale caso nell’eccezione 
d’inadempimento la parte non può rifiutare 
l’esecuzione della propria prestazione?

Quando, avuto 
riguardo alle 
circostanze, il rifiuto è 
contrario alla 
trasparenza nelle 
relazioni commerciali

Quando, avuto 
riguardo alle 
circostanze, il rifiuto 
non è giustificato o 
giustificabile

Quando, avuto 
riguardo alle 
circostanze, il rifiuto è 
contrario alla buona 
fede

Quando il rifiuto è 
illegittimo
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Diritto Civile 429 Nei contratti ad esecuzione continuata o 
periodica, se la prestazione è divenuta 
eccessivamente onerosa, la parte può 
chiedere la risoluzione?

Sì, qualora l’eccessiva 
onerosità sia dovuta al 
verificarsi di 
avvenimenti 
straordinari ed 
imprevedibili

No, mai Sì, in ogni caso No, salvo che 
l’eccessiva onerosità 
sia imputabile a colpa 
della parte

Diritto Civile 430 Dalla data della domanda di risoluzione per 
inadempimento l’inadempiente:

Può continuare ad 
adempiere la propria 
obbligazione

Non può più 
adempiere la propria 
obbligazione

Può chiedere 
all’autorità giudiziaria 
di adempiere

Può chiedere 
all’autorità 
amministrativa di 
adempiere

Diritto Civile 431 La domanda di restituzione dei doni a 
seguito di promessa di matrimonio non è 
proponibile:

Dopo un anno dal 
giorno in cui si è avuto 
il consenso alla 
celebrazione del 
matrimonio o dal 
giorno della morte di 
uno dei promittenti

Dopo due anni dal 
giorno in cui si è avuto 
il rifiuto di celebrare il 
matrimonio o dal 
giorno della morte di 
uno dei promittenti

Dopo un anno dal 
giorno in cui si è avuto 
il rifiuto di celebrare il 
matrimonio o dal 
giorno della morte di 
uno dei promittenti

Dopo un anno e sei 
mesi dal giorno in cui 
si è avuto il rifiuto di 
celebrare il 
matrimonio o dal 
giorno della morte di 
uno dei promittenti

Diritto Civile 432 Il matrimonio non può essere celebrato: Dopo il quarto giorno 
dalla pubblicazione

Prima del quarto 
giorno dopo compiuta 
la pubblicazione

Dopo il decimo giorno 
dalla pubblicazione

Prima del decimo 
giorno dopo compiuta 
la pubblicazione
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Diritto Civile 433 L’impugnazione del matrimonio per 
incapacità di intendere e di volere al 
momento della celebrazione del 
matrimonio:

Non può essere 
proposta se vi è stata 
coabitazione per un 
anno dopo che il 
coniuge incapace ha 
recuperato la pienezza 
delle sue facoltà 
mentali

È proponibile anche se 
vi sia stata 
coabitazione per un 
anno dopo che il 
coniuge incapace ha 
recuperato la pienezza 
delle sue facoltà 
mentali

È proponibile in ogni 
caso

Non può essere 
proposta se il coniuge 
incapace ha 
espressamente 
accettato la 
celebrazione con atto 
scritto avente data 
certa

Diritto Civile 434 Se il matrimonio è dichiarato nullo: Gli effetti del 
matrimonio valido si 
producono, in favore 
dei coniugi, fino 
all’annotazione della 
sentenza che 
pronuncia la nullità, se 
contratto in buona 
fede

Gli effetti del 
matrimonio valido si 
producono, in favore 
dei coniugi, fino alla 
sentenza che 
pronuncia la nullità, 
anche se contratto in 
mala fede

Gli effetti del 
matrimonio valido si 
producono, in favore 
dei coniugi, fino alla 
sentenza che 
pronuncia la nullità, se 
contratto in buona 
fede

Il matrimonio non 
produce alcun effetto

Diritto Civile 435 È possibile modificare le convenzioni 
matrimoniali?

No, salvo sia 
indispensabile per la 
prosecuzione della 
convivenza

Sì, qualora vi sia il 
consenso di almeno 
una parte che ha 
partecipato alle 
convenzioni 
medesime; 

No, si tratta di accordi 
inderogabili; 

Sì, qualora vi sia il 
consenso di tutte le 
persone che sono 
state parti nelle 
convenzioni 
medesime; 

Diritto Civile 436 È possibile stipulare una convenzione che 
tenda alla costituzione di beni in dote?

Sì, lo prevede 
espressamente l’art. 
166 bis c.c.

È rimesso alla 
discrezionalità delle 
parti

Il codice civile non 
prevede alcuna 
disposizione a 
riguardo

No, ne fa divieto l’art. 
166 bis c.c.
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Diritto Civile 437 Il fondo patrimoniale può essere costituito 
da un terzo?

Sì, ma mai per 
testamento

No, lo nega 
espressamente l’art. 
167 c.c.

No, solo i coniugi 
possono costituirlo

Sì, anche per 
testamento

Diritto Civile 438 Gli atti compiuti da un coniuge senza il 
necessario consenso dell’altro:

Sono nulli se 
riguardano beni 
immobili o beni mobili 
registrati

Sono inesistenti se 
riguardano beni 
immobili o beni mobili 
registrati

Sono annullabili se 
riguardano beni 
immobili o beni mobili 
registrati

Sono annullabili se 
riguardano beni mobili

Diritto Civile 439 In caso di separazione dei beni se nessuno 
dei coniugi può dimostrare la proprietà 
esclusiva:

I beni restano di 
proprietà esclusiva di 
ciascun coniuge

I beni restano di 
proprietà indivisa per 
quote diverse ad 
entrambi i coniugi

I beni restano di 
proprietà indivisa per 
pari quota di entrambi 
i coniugi

I beni restano di 
proprietà esclusiva del 
coniuge che ha 
presentato l’istanza

Diritto Civile 440 L’azione di disconoscimento della paternità 
da parte della madre deve essere proposta:

Entro un anno e sei 
mesi dalla nascita del 
figlio

Nel termine di sei 
mesi dalla nascita del 
figlio ovvero dal 
giorno in cui è venuta 
a conoscenza 
dell'impotenza di 
generare del marito al 
tempo del 
concepimento

Entro un anno dalla 
nascita del figlio

Trascorsi sei mesi 
dalla nascita del figlio

Diritto Civile 441 L’azione di disconoscimento della paternità 
è proponibile da un curatore speciale 
nominato dal giudice?

Sì, su istanza del figlio 
minore che ha 
compiuto i quattordici 
anni

No, è proponibile solo 
dalla madre, dal 
marito e dal figlio

Sì, su istanza della 
madre

No, è proponibile solo 
dal marito
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Diritto Civile 442 La clausola che limita gli effetti del 
riconoscimento del figlio:

È nulla Produce effetti solo 
previa espressa 
dichiarazione 
giudiziale

È valida È annullabile

Diritto Civile 443 Sono soggetti ad usufrutto legale i beni 
acquistati dal figlio con i proventi del 
proprio lavoro?

No, lo esclude l’art. 
324 c.c.

No, solo i beni lasciati 
e donati a particolari 
condizioni sono 
soggetti ad usufrutto 
legale

Sì, lo prevede l’art. 
324 c.c.

No, lo esclude l’art. 
110 c.c.

Diritto Civile 444 Sono beni mobili le energie naturali che 
hanno un valore economico?

Sì, con le limitazioni 
che dispone l’art. 814 
c.c.

Sì, lo prevede l’art. 
814 c.c.

No, solo le energie 
naturali che non 
hanno un valore 
economico

No, lo esclude 
espressamente l’art. 
814 c.c.

Diritto Civile 445 Le pertinenze possono formare oggetto di 
separati rapporti giuridici?

Il codice civile non 
disciplina 
espressamente la 
questione

No, in nessun caso Sì Solo di quei rapporti 
giuridici 
espressamente 
previsti dal codice

Diritto Civile 446 Sono frutti civili i canoni enfiteutici? No, lo esclude l’art. 
820

Dipende dal loro 
ammontare

Sì, quale corrispettivo 
del godimento che 
altri abbia della cosa

No, i canoni enfiteutici 
sono frutti naturali

Diritto Civile 447 Le costruzioni su fondi finitimi, se non unite 
o aderenti, devono essere tenute ad una 
distanza:

Non minore di tre 
metri

Non maggiore di 
cinque metri

Non minore di cinque 
metri

Non maggiore di tre 
metri
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Diritto Civile 448 È possibile la comunione forzosa del muro 
che non è sul confine?

No Sì, alle condizioni 
previste dal codice e 
pagando, oltre il 
valore del muro, il 
valore del suolo da 
occupare con la nuova 
costruzione

Sì, alle condizioni 
previste dal codice e 
pagando, oltre il 
valore della metà del 
muro, il valore del 
suolo da occupare con 
la nuova costruzione

Sì, in ogni caso

Diritto Civile 449 Il comproprietario di un muro comune può 
immettervi travi?

No Sì, purché le 
mantenga a distanza 
di dieci centimetri 
dalla superficie 
opposta

Sì, purché le 
mantenga a distanza 
di quindici centimetri 
dalla superficie 
opposta

Sì, purché le 
mantenga a distanza 
di cinque centimetri 
dalla superficie 
opposta

Diritto Civile 450 In caso di innalzamento del muro comune 
su chi ricadono le relative spese?

Sul proprietario che 
ha compiuto 
l’innalzamento; 

Sul proprietario che 
ha compiuto 
l’innalzamento e dei 
suoi ascendenti; 

Su entrambi i 
comproprietari; 

Sul proprietario che 
ha compiuto 
l’innalzamento, 
mentre all’altro 
spetteranno le sole 
spese di 
conservazione

Diritto Civile 451 Nel caso il proprietario volesse scavare fossi 
o canali presso il confine deve osservare 
una distanza:

Eguale alla profondità 
del fosso o canale

Eguale alla metà della 
profondità del fosso o 
canale

Di tre metri Eguale al doppio della 
profondità del fosso o 
canale

Diritto Civile 452 Se si è acquistato il diritto di tenere alberi a 
distanza minore di quelle legali e l’albero 
muore:

Il vicino può sostituirlo 
solo con siepi

Il vicino non può 
sostituirlo se non 
osservando la distanza 
legale

Al vicino è fatto 
divieto di sostituirlo 
con altri alberi

Il vicino può sostituirlo 
con altro alla stessa 
distanza di quello 
morto
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Diritto Civile 453 Se non diversamente disposto, i frutti 
naturalmente caduti dai rami protesi sul 
fondo del vicino:

Appartengono al 
proprietario del fondo 
su cui sono caduti

Appartengono al 
proprietario 
dell’albero

Diventano res nullius Appartengono in 
comunione ad 
entrambi i proprietari

Diritto Civile 454 Cosa sono le luci? Sono aperture che 
permettono di 
affacciarsi e guardare 
di fronte, 
obliquamente o 
lateralmente

Sono aperture che 
danno passaggio alla 
luce e aria, ma non 
permettono di 
affacciarsi sul fondo 
del vicino

Sono i prospetti Sono le vedute

Diritto Civile 455 Le luci devono essere munite di 
un’inferriata?

No, sono libere Dipende dalle scelte 
del proprietario 
dell’edificio

Sì, solo di un’inferriata Sì, anche di una grata 
fissa

Diritto Civile 456 Se vi è un muro comune uno dei proprietari 
può aprire luci?

Sì, salvo che l’altro 
proprietario si 
opponga

No, serve 
un’autorizzazione 
giudiziale

Sì No, è necessario il 
consenso dell’altro

Diritto Civile 457 Non si possono aprire vedute laterali od 
oblique sul fondo del vicino se non si 
rispetta la distanza di:

50 centimetri 75 centimetri 25 centimetri Un metro; 

Diritto Civile 458 A chi appartengono i terreni abbandonati 
dalle acque correnti?

A chi per primo le 
rivendica

Al confinante della 
riva

Al demanio pubblico Sono res nullius

Diritto Civile 459 I genitori che hanno l’usufrutto legale sui 
beni del figlio minore sono dispensati dalla 
prestazione della garanzia prevista per 
l’usufrutto in generale?

Il codice civile non 
prevede la dazione di 
alcuna garanzia da 
parte 
dell’usufruttuario

No, anch’essi devono 
dare idonea garanzia

Sì, lo prevede 
espressamente l’art. 
1002 c.c.

Sì, lo prevede 
espressamente l’art. 
2043 c.c

Diritto Civile 460 L’usufrutto si estingue per non uso 
protratto per venti anni?

Sì, lo prevede l’art. 
428 c.c.

No, il codice civile 
prevede il decorso di 
trent’anni

Sì No, l’usufrutto non si 
estingue per non uso
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Diritto Civile 461 I diritti di uso e abitazione si possono 
cedere o dare in locazione?

No, lo vieta 
espressamente l’art. 
1024 c.c.

Il codice civile non 
prevede 
espressamente la 
questione

Sì, lo prevede 
espressamente l’art. 
1024 c.c.

No, lo vieta l’art. 1100 
c.c.

Diritto Civile 462 Le servitù non apparenti possono costituirsi 
per usucapione?

No, solo per 
destinazione del padre 
di famiglia

Sì No Sì, anche per 
destinazione del padre 
di famiglia

Diritto Civile 463 Il proprietario del fondo dominante può 
apportare innovazioni che rendano più 
gravosa la condizione del fondo servente?

No, lo esclude l’art. 
1467 c.c.

Sì, lo prevede l’art. 
1067 c.c.

Sì, lo prevede l’art. 
1467 c.c.

No, lo esclude l’art. 
1067 c.c.

Diritto Civile 464 Il codice civile prevede delle azioni a difesa 
della servitù?

Sì, l’azione di 
accertamento della 
servitù; 

No, il codice civile non 
le dispone; 

Sì, l’azione di 
accertamento della 
servitù e altri 
provvedimenti di 
tutela

Sì, l’inibitoria ed il 
risarcimento del 
danno

Diritto Civile 465 L’impugnazione di una deliberazione della 
maggioranza secondo le regole della 
comunione:

Deve essere proposta, 
sotto pena di 
decadenza, entro 30 
giorni dalla 
deliberazione

Deve essere proposta, 
sotto pena di 
decadenza, entro un 
mese dalla 
deliberazione

Si prescrive entro 30 
giorni dalla 
deliberazione

Può essere proposta 
in qualsiasi momento

Diritto Civile 466 Il successore a titolo particolare: Può unire al proprio 
possesso quello del 
suo autore per 
goderne gli effetti

Non può unire al 
proprio possesso 
quello del suo autore 
per goderne gli effetti

Continua il possesso 
del suo autore

Inizia a possedere nel 
momento in cui 
succede a titolo 
particolare

Diritto Civile 467 Il possessore ha diritto al rimborso delle 
spese fatte per le riparazioni straordinarie:

Sì, anche se di mala 
fede

No, rimangono a suo 
carico

Sì, se in buona fede No, salvo sia 
espressamente 
pattuito
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Diritto Civile 468 Se taluno con successivi atti aliena a più 
persone un bene mobile, è preferita:

Quella tra esse che ne 
ha acquistato in 
buona fede il 
possesso, salvo che il 
titolo sia di data 
posteriore

Quella tra esse che ne 
ha acquistato in 
buona fede il 
possesso, anche se il 
titolo è di data 
posteriore

Quella tra esse che ne 
ha acquistato in 
buona fede il possesso 
con atto avente data 
certa

L’ultima che ha 
acquistato il bene, 
anche se in mala fede

Diritto Civile 469 L’usucapione per la piccola proprietà rurale: Si produce con il 
decorso del medesimo 
termine previsto per 
l’usucapione di beni 
immobili

Si produce con il 
decorso del possesso 
continuato per tre 
anni

Si produce con il 
decorso del medesimo 
termine previsto per 
l’usucapione breve di 
beni immobili

Si produce con il 
decorso del possesso 
continuato per 
quindici anni

Diritto Civile 470 Colui che acquista in buona fede da chi non 
è proprietario un bene mobile iscritto in 
pubblici registri, in forza di titolo idoneo 
trascritto:

Ne compie 
l’usucapione 
immediatamente alla 
data della trascrizione

Ne compie 
l’usucapione col 
decorso di tre anni 
dalla data della 
trascrizione

Ne compie 
l’usucapione col 
decorso di dieci anni 
dalla data della 
trascrizione;  

Ne compie 
l’usucapione col 
decorso di cinque anni 
dalla data della 
trascrizione;  

Diritto Civile 471 Quando si interrompe l’usucapione per 
perdita del possesso?

Quando il possessore 
è stato privato del 
possesso per oltre un 
anno

Dal momento in cui il 
possessore viene 
privato del possesso

Quando il possessore 
è stato privato del 
possesso per sei mesi

Dal momento in cui il 
proprietario rivendica 
il bene

Diritto Civile 472 Quando si può proporre l’azione di 
reintegrazione?

Entro l’anno dal 
sofferto spoglio

Il codice civile non 
prevede termini 
decadenziali per 
proporla

Entro due anni dal 
sofferto spoglio

Entro sei mesi dal 
sofferto spoglio

Diritto Civile 473 L’azione di reintegrazione è concessa al 
detentore?

Sì No, è un’azione 
prevista per il solo 
possessore

Sì, salvo che abbia la 
cosa per ragioni di 
servizio o di ospitalità

No, salvo si tratti di 
cosa mobile; 
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Diritto Civile 474 Allo scopo di regolare la distribuzione di 
determinati prodotti agricoli o industriali 
nell’interesse della produzione nazionale 
sono costituiti:

Gli ammassi Gli accantonamenti Le riserve Le scorte

Diritto Civile 475 Il muro di cinta che non abbia un’altezza 
superiore ai tre metri:

Non è considerato per 
il computo delle 
distanze nelle 
costruzioni, salvo si 
tratti di altro muro 
isolato

Non è considerato per 
il computo delle 
distanze nelle 
costruzioni

È considerato per il 
computo delle 
distanze nelle 
costruzioni

È considerato per il 
computo delle 
distanze nelle 
costruzioni, insieme 
ad ogni altro muro 
isolato

Diritto Civile 476 Nel caso di ritrovamento di una cosa: Il sindaco rende nota 
la consegna per mezzo 
di pubblicazione 
nell’albo pretorio del 
comune, per tre 
domeniche successive

Il sindaco rende nota 
la consegna per mezzo 
di pubblicazione 
nell’albo pretorio 
della regione, per tre 
domeniche successive

Non è prevista alcuna 
pubblicazione del 
ritrovamento

Il sindaco rende nota 
la consegna per mezzo 
di pubblicazione 
nell’albo pretorio del 
comune, per due 
domeniche successive

Diritto Civile 477 L’azione per impugnare il matrimonio si 
trasmette agli eredi?

Sì, in ogni caso Sì, salvo gli eredi non 
la rifiutino

No, se non quando il 
giudizio è già 
pendente alla morte 
dell’attore

No, in nessun caso, 
trattandosi di diritti 
personalissimi

Diritto Civile 478 La prova della celebrazione del matrimonio 
può emergere da una sentenza penale?

No, lo esclude l’art. 
133 c.c.

No, lo esclude l’art. 
428 c.c.

Sì, lo prevede l’art. 
428 c.c.

Sì, lo prevede l’art. 
133 c.c.

Diritto Civile 479 I terzi possono provare la simulazione delle 
convenzioni matrimoniali?

Il codice civile non 
disciplina la 
simulazione delle 
convenzioni 
matrimoniali

Sì, solo tramite prove 
documentali

No Sì
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Diritto Civile 480 I creditori personali di uno dei coniugi 
possono soddisfarsi in via sussidiaria sui 
beni della comunione?

Sì, solo se il credito è 
sorto durante il 
matrimonio e fino al 
valore corrispondente 
alla quota del coniuge 
obbligato

Sì, anche se il credito 
è sorto anteriormente 
al matrimonio e fino al 
valore corrispondente 
alla quota del coniuge 
obbligato

No, mai No, salvo il credito sia 
sorto durante il 
matrimonio

Diritto Civile 481 Il coniuge può prelevare dal patrimonio 
comune somme per fini diversi 
dall’adempimento delle obbligazioni ex art. 
186 c.c.?

No, in alcun caso Sì, previa 
autorizzazione 
giudiziale

Sì Sì, ma è tenuto a 
rimborsarle alla 
comunione

Diritto Civile 482 Se chi è interessato a promuovere l’azione 
di disconoscimento della paternità è in 
stato di interdizione:

Il codice civile rinvia 
alle leggi speciali in 
materia

Continua a decorrere 
il termine per la 
proposizione 
dell’azione medesima

Si sospende la 
decorrenza del 
termine per la 
proposizione 
dell’azione medesima

Tale azione non sarà 
esercitabile dal tutore

Diritto Civile 483 I genitori esercenti la responsabilità 
genitoriale possono diventare cessionari di 
crediti verso il minore?

Sì, ma soltanto in caso 
di vendita all'asta 
pubblica

No Sì Sì, ma soltanto se il 
credito ha un valore 
inferiore ai tremila 
euro

Diritto Civile 484 La parte che, conoscendo l’esistenza di una 
causa di invalidità del contratto, non ne ha 
dato notizia all’altra:

È tenuta a 
corrisponderle 
un’indennità, per aver 
confidato, senza sua 
colpa, nella validità 
del contratto; 

È tenuta a risarcire il 
danno da questa 
risentito per aver 
confidato, anche per 
sua colpa, nella 
validità del contratto; 

È tenuta a risarcire il 
danno da questa 
risentito per aver 
confidato, senza sua 
colpa, nella validità 
del contratto

È tenuta a 
corrisponderle 
un’indennità, per aver 
confidato, anche per 
sua colpa, nella 
validità del contratto
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Diritto Civile 485 Le condizioni contrattuali che stabiliscono 
limitazioni di responsabilità in favore di chi 
le ha predisposte:

Non hanno effetto se 
non sono 
specificatamente 
approvate per iscritto

Sono nulle Non hanno effetto se 
non approvate per 
iscritto anche in 
maniera generica

Hanno effetto anche 
se non approvate per 
iscritto

Diritto Civile 486 La condizione impossibile: Rende nullo il 
contratto solo se 
sospensiva

Non produce alcun 
tipo di invalidità

Rende nullo il 
contratto solo se 
risolutiva

Rende nullo il 
contratto

Diritto Civile 487 La condizione si considera avverata: Qualora sia mancata 
per dolo o colpa grave 
della parte che aveva 
interesse contrario al 
suo avveramento

Qualora sia mancata 
per causa imputabile 
alla parte che aveva 
interesse contrario al 
suo avveramento

Qualora sia mancata 
per causa imputabile 
alla parte che aveva 
interesse al suo 
avveramento

Qualora sia mancata 
per causa non 
imputabile alla parte 
che aveva interesse 
contrario al suo 
avveramento

Diritto Civile 488 Se la condizione risolutiva è apposta ad un 
contratto ad esecuzione continuata o 
periodica:

L’avveramento di 
questa, salvo patto 
contrario, non ha 
effetto riguardo alle 
prestazioni già 
eseguite

Il suo avveramento ha 
effetto riguardo alle 
prestazioni già 
eseguite

Il suo avveramento ha 
efficacia ex tunc

L’avveramento di 
questa non ha effetto 
riguardo alle 
prestazioni già 
eseguite

Diritto Civile 489 Nei contratti ad esecuzione continuata o 
periodica il recesso unilaterale può essere 
esercitato:

Anche dopo che il 
contratto ha avuto un 
principio di 
esecuzione ed ha 
effetto per le 
prestazioni già 
eseguite

Anche dopo che il 
contratto ha avuto un 
principio di 
esecuzione, ma non 
ha effetto per le 
prestazioni già 
eseguite o in corso di 
esecuzione

Solo su espressa 
autorizzazione 
giudiziale

Finché il contratto non 
abbia avuto un 
principio di 
esecuzione
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Diritto Civile 490 Il divieto di alienazione tra le parti: È sempre valido Non è valido, perché 
limita la libertà 
contrattuale delle 
parti

È valido se contenuto 
entro convenienti 
limiti di tempo e 
risponde ad un 
interesse apprezzabile 
di una delle parti

È valido se circoscritto 
entro determinati 
limiti temporali

Diritto Civile 491 La facoltà di ratifica del contratto concluso 
dal rappresentante senza poteri è 
trasmissibile agli eredi?

Sì, lo prevede l’art. 
1399 c.c.

Sì, lo prevede l’art. 
1440 c.c.

No, lo esclude l’art. 
1440 c.c.

No, lo esclude l’art. 
1399 c.c.

Diritto Civile 492 Il contratto simulato produce effetti tra le 
parti?

Sì, lo dispone l’art. 
1414 c.c.

No, lo dispone l’art. 
1414 c.c.

Sì, lo dispone l’art. 
1418 c.c.

No, lo dispone l’art. 
1418 c.c.

Diritto Civile 493 La prova per testimoni è ammessa nella 
simulazione?

Sì, senza limiti, se 
proposta dalle parti, 
dai creditori o dai terzi

No, in nessun caso No, salvo non risulti 
assolutamente 
necessaria

Sì, senza limiti, se 
proposta da creditori 
o da terzi

Diritto Civile 494 É legittimo, in un contratto a prestazioni 
corrispettive, che una parte sostituisca a sè 
un terzo nei rapporti derivanti dal 
contratto?

Sì, sempre Sì, con il consenso 
dell'altra parte e nel 
solo caso vi sia stato 
un principio di 
esecuzione

Sì, se le prestazioni 
non sono ancora state 
eseguite e purché 
l'altra parte vi 
consenta

No, in alcun caso

Diritto Civile 495 Il pagamento fatto al creditore incapace di 
riceverlo:

Libera il debitore solo 
se dimostra che al 
momento del 
pagamento ignorava 
l'incapacità del 
creditore

Non libera in alcun 
caso il debitore

Non libera il debitore, 
se questi non prova 
che ciò che fu pagato 
è stato rivolto a 
vantaggio 
dell'incapace

Libera comunque il 
debitore in buona 
fede
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Diritto Civile 496 La residenza della famiglia è fissata: Dalla maggioranza dei 
componenti il nucleo 
familiare

Dal coniuge che 
provvede 
economicamente al 
mantenimento della 
famiglia

Dai coniugi 
concordemente 
secondo le esigenze di 
entrambi e quelle 
preminenti della 
famiglia

In ogni caso dal marito

Diritto Civile 497 A norma di quanto dispone l'art. 1231 del 
c.c. l'eliminazione di un termine 
precedentemente apposto ad 
un'obbligazione produce novazione 
dell'obbligazione stessa?

No, salvo che nelle 
obbligazioni aventi ad 
oggetto una somma di 
danaro o altra cosa 
fungibile

No, l'eliminazione di 
un termine non 
produce novazione

No, comporta 
compensazione

No, solo il rilascio di 
un documento o la 
sua rinnovazione 
producono novazione

Diritto Civile 498 Un soggetto A è debitore verso un soggetto 
B di una data somma e, a garanzia 
dell'adempimento dell'obbligazione, è stata 
prevista l'iscrizione di ipoteca su di un 
immobile di A; La rinunzia da parte di B alla 
garanzia ipotecaria prima 
dell'adempimento fa presumere la 
remissione del debito?

No, la rinuncia alle 
garanzie non fa 
presumere la 
remissione

Si, se il soggetto B 
entro trenta giorni 
non dichiara di non 
rinunciare

Si, la rinuncia alle 
garanzie fa sempre 
presumere la 
remissione

Sì, perché si tratta si 
garanzia ipotecaria

Diritto Civile 499 Secondo le disposizioni impartite dall'art. 
1353 del codice civile, quando l'efficacia del 
contratto è subordinata al verificarsi di un 
avvenimento futuro e incerto, si dice che il 
contratto è:

Sottoposto a termine Nullo Sottoposto ad onere o 
modus""

Sottoposto a 
condizione sospensiva
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Diritto Civile 500 In quale delle seguenti ipotesi può 
ravvisarsi l'applicazione del principio di 
conservazione", che trova speciale rilievo 
come criterio da seguire 
nell'interpretazione dei contratti?"

Quando, nel dubbio, il 
contratto venga 
interpretato nel senso 
della conservazione 
dell'equilibrio tra 
prestazione e 
controprestazione

Quando, nel dubbio, 
l'interpretazione data 
al contratto è quella 
tendente a conservare 
l'intenzione dei 
contraenti, cioè il fine 
ultimo che questi si 
proponevano di 
realizzare mediante lo 
strumento 
contrattuale

Quando, nel dubbio, si 
interpreti il contratto 
in modo da alterare il 
meno possibile il 
patrimonio di ciascuna 
delle parti, rispetto 
alla sua consistenza 
nel momento in cui 
sorge l'obbligazione

Quando, nel dubbio, il 
contratto venga 
interpretato nel senso 
in cui possa esplicare 
un qualche effetto, 
anziché in quello 
secondo cui non ne 
avrebbe alcuno

Diritto Civile 501 La forma del contratto prescritta a pena di 
nullità:

Non è un requisito del 
contratto

E’ una condizione di 
liceità del contratto

E’ un elemento 
accidentale del 
contratto

E’ un requisito del 
contratto

Diritto Civile 502 Le servitù al cui esercizio sono destinate 
opere visibili e permanenti si dicono:

Non apparenti Attive Apparenti Continue

Diritto Civile 503 Il testamento segreto può essere scritto: Solo dal notaio Dal testatore o da un 
terzo

Solo dal testatore Da chi sa o può 
leggere

Diritto Civile 504 Se l'obbligato agli alimenti muore, chi 
succede nell'obbligazione?

Si trasmette alle 
persone chiamate in 
grado posteriore

Si trasmette agli eredi 
solo se sono 
somministrai in 
esecuzione di 
sentenza

L’obbligo degli 
alimenti si estingue

Si trasmette agli eredi
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Diritto Civile 505 In caso di simulazione relativa: Il negozio simulato 
produce effetti tra le 
parti

Il negozio dissimulato 
non produce mai 
effetti nei confronti 
dei terzi

Il negozio simulato 
produce tutti gli 
effetti simulati dalle 
parti, se non vi sia 
ricorso da parte di chi 
ne abbia interesse

Il negozio dissimulato 
produce effetti se ne 
sussistono i requisiti di 
sostanza e di forma 
previsti dalla legge

Diritto Civile 506 La conclusione del contratto si ha nel 
momento in cui chi ha fatto la proposta ha 
conoscenza dell'accettazione dell'altro 
contraente?

Sì No, si conclude nel 
momento in cui 
l’accettazione è stata 
spedita al proponente

No Sì, ma solo se l’altro 
contraente risiede 
all’estero

Diritto Civile 507 Nell'enfiteusi, se più sono i concedenti, 
l'affrancazione:

Può effettuarsi per la 
quota che spetta a 
ciascuno

Si effettua sempre in 
proporzione dei 
rispettivi 
miglioramenti arrecati 
da ognuno dei singoli 
titolari

Si effettua sempre per 
parti eguali

Non può mai 
effettuarsi

Diritto Civile 508 La novazione è: Un diritto personale di 
garanzia

La disponibilità ad 
accenndere una nuova 
ipoteca

Un diritto reale di 
garanzia

Un modo di estinzione 
dell’obbligazione, 
diverso 
dall’adempimento
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Diritto Civile 509 Come si somministrano gli alimenti? Esclusivamente 
accogliendo e 
mantenendo nella 
propria casa colui che 
vi ha diritto

Mediante un assegno 
alimentare corrisposto 
in periodi anticipati o 
accogliendo o 
mantenendo nella 
propria casa colui che 
vi ha diritto

Mediante un assegno 
alimentare corrisposto 
in periodi posticipati

Mediante l’erogazione 
di beni materiali

Diritto Civile 510 Il mutuo consenso delle parti di un 
contratto:

Ne rende possibile lo 
scioglimento

E’ irrilevante ai fini 
dello scioglimento del 
contratto

Rende possibile lo 
scioglimento solo 
quando il contratto 
non abbia avuto un 
principio di 
esecuzione

Non ne rende 
possibile lo 
scioglimento

Diritto Civile 511 Il creditore che riceve il pagamento deve 
rilasciare quietanza?

Sì, sempre No, mai Sì, ma solo se il 
debitore è un 
incapace

Sì, a richiesta ed a 
spese del debitore

Diritto Civile 512 A norma del codice civile, quando il 
creditore, ricevendo il pagamento da un 
terzo, surroga questi nei propri diritti, la 
surrogazione deve essere fatta:

In modo espresso Contemporaneament
e al pagamento

In modo espresso e 
contemporaneamente 
al pagamento

In modo espresso, 
anche non 
contemporaneamente 
al pagamento

Diritto Civile 513 Il contratto con il quale una parte assume, 
con organizzazione dei mezzi necessari e 
con gestione a proprio rischio, il 
compimento di un'opera o di un servizio 
verso un corrispettivo in danaro, prende il 
nome:

Contratto di appalto Contratto d’impresa Contratto di società Contratto di trasporto

304



Materia ID Domanda Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D

Concorso pubblico per esami a n.8 posti di referendario in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Segretariato Generale della Presidenza 
della Repubblica - Banca Dati

Diritto Civile 514 L'azione di riduzione è soggetta alla 
prescrizione di:

Venti anni 
dall’apertura della 
successione

Dieci anni 
dall’apertura della 
successione

Quindici anni 
dall’apertura della 
successione

Cinque anni 
dall’apertura della 
successione

Diritto Civile 515 Se la proposta contrattuale è fatta 
dall'imprenditore nell'esercizio 
dell'impresa, in caso di morte 
dell'imprenditore, la proposta medesima:

Non perde mai 
efficacia

Perde efficacia se si 
tratta di impresa 
familiare

Non perde efficacia se 
l'evento si verifica 
prima della 
conclusione del 
contratto, salvo che si 
tratti di piccoli 
imprenditori o che 
risulti diversamente 
dalla natura dell'affare 
o da altre circostanze

Perde efficacia in ogni 
caso

Diritto Civile 516 Chi senza esservi obbligato assume 
scientemente la gestione di un affare altrui:

Può continuarla solo 
se si tratta di atti di 
ordinaria 
amministrazione

Può continuarla solo 
se si tratti di atti di 
straordinaria 
amministrazione; 

Non può continuarla, 
pena il risarcimento 
dei danni

E’ tenuto a 
continuarla e a 
condurla a termine 
finché l'interessato 
non sia in grado di 
provvedervi da sé 
stesso

Diritto Civile 517 L'enfiteuta può chiedere la riduzione del 
canone?

No, può solo 
rinunziare al suo 
diritto

No, mai Sì, se è perita una 
parte notevole del 
fondo e il canone 
risulta sproporzionato 
al valore della parte 
residua

No, può solo restituire 
il fondo al concedente
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Diritto Civile 518 Le finestre o altre aperture sul fondo del 
vicino si dicono vedute" quando:"

Danno passaggio 
all'aria, ma non 
consentono di 
affacciarsi

Non permettono di 
affacciarsi

Danno passaggio alla 
luce, ma non 
consentono di 
affacciarsi

Permettono di 
affacciarsi e di 
guardare di fronte, 
obliquamente o 
lateralmente

Diritto Civile 519 La dichiarazione del concedente di valersi 
della clausola risolutiva espressa impedisce 
l'esercizio del diritto di affrancazione?

Sì No Sì, salvo sia 
espressamente 
previsto il contrario 
nel contratto

Sì, se la dichiarazione 
non è accettata dal 
concedente

Diritto Civile 520 La tutela del diritto al nome è assicurata: Mediante 
l'intimazione 
stragiudiziale a 
cessare il fatto lesivo a 
mezzo dell'Ufficiale 
Giudiziario

Mediante la possibilità 
di chiedere 
giudizialmente la 
cessazione del fatto 
lesivo, nonché 
l'eventuale 
risarcimento del 
danno

Mediante la possibilità 
di chiedere 
giudizialmente la 
cessazione del fatto 
lesivo, esclusa ogni 
richiesta risarcitoria

Solo attraverso la 
corresponsione di un 
congruo risarcimento 
dei danni subiti

Diritto Civile 521 In caso di requisizione della cosa soggetta 
ad usufrutto, il diritto:

Si trasferisce 
sull'indennità relativa

Si estingue, dietro 
pagamento di un 
indennizzo risarcitorio

Si estingue; Si trasferisce 
sull'indennità relativa 
a seguito di sentenza 
passata in giudicato

Diritto Civile 522 A norma del codice civile tra i modi di 
acquisto della proprietà vi è:

L’accessione L’immissione La ricognizione La detenzione 
decennale
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Diritto Civile 523 L'errore di calcolo dà luogo 
all'annullamento del contratto?

Sì, se è riconoscibile No, tranne che 
concretandosi in 
errore sulla quantità 
sia stato determinante 
del consenso

Sì, trattandosi di 
errore che renda 
indeterminata, 
ancorchè 
determinabile, la 
prestazione

Sì, a meno che non si 
proceda a rettifica

Diritto Civile 524 L'assemblea delle associazioni deve essere 
convocata quando ne è fatta richiesta 
motivata:

Da almeno un decimo 
degli associati

Da almeno un quarto 
degli associati

Da almeno la metà 
degli associati

Da almeno un terzo 
degli associati

Diritto Civile 525 Ai sensi del codice civile, il pagamento fatto 
in conto capitale e in conto interessi deve 
essere imputato prima:

Per metà agli interessi 
e per metà al capitale

Alle spese Al capitale Agli interessi

Diritto Civile 526 A chi spetta la spesa per la riparazione dei 
lastrici solari di uso esclusivo?

Per metà a chi ha l'uso 
esclusivo e per metà a 
carico di tutti i 
condomini

Per 1/3 a chi ha l'uso 
esclusivo e per 2/3 a 
carico di tutti i 
condomini

A carico di tutti i 
condomini in 
proporzione del valore 
del piano o della 
porzione di piano

Per 2/3 a chi ha l'uso 
esclusivo e per 1/3 a 
carico di tutti i 
condomini

Diritto Civile 527 Il divieto contrattuale di alienazione è 
ammesso nel nostro ordinamento?

No, in nessun caso Sì, è sempre ammesso E' ammesso solo tra le 
parti per un periodo di 
tempo che non 
ecceda dieci anni

Sì, ma solo se il patto 
risponde ad un 
apprezzabile interesse 
di una delle parti ed è 
contenuto entro 
convenienti limiti di 
tempo

307



Materia ID Domanda Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D

Concorso pubblico per esami a n.8 posti di referendario in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Segretariato Generale della Presidenza 
della Repubblica - Banca Dati

Diritto Civile 528 La dichiarazione del creditore di rimettere il 
debito estingue l'obbligazione?

Sì, quando è 
comunicata al 
debitore, salvo che 
questi non dichiari in 
un congruo termine di 
non volerne profittare

Sì, se comunicata al 
debitore nelle forme 
prescritte

Sì, quando è 
comunicata al 
debitore, anche se 
questi dichiara di non 
volerne profittare

Sì, è da sola sufficiente 
a produrre l'effetto 
estintivo 
dell'obbligazione

Diritto Civile 529 I mercati comunali sono: Alienabili e possono 
formare oggetto di 
diritti a favore di terzi

Possono essere 
sempre sottratti alla 
loro destinazione

Inalienabili e non 
possono formare 
oggetto di diritti a 
favore di terzi, se non 
nei modi e nei limiti 
stabiliti dalle leggi

Non sono soggetti al 
regime del demanio 
pubblico

Diritto Civile 530 Il contratto di deposito: E’ gratuito Si presume gratuito, 
salvo ci siano le 
condizioni per 
desumere una diversa 
volontà delle parti

Si presume oneroso, 
salvo ci siano le 
condizioni per 
desumere una diversa 
volontà delle parti

E’ oneroso

Diritto Civile 531 I termini di decadenza si possono stabilire 
pattiziamente?

Sì, ma il patto è nullo 
se i termini come 
stabiliti rendono 
eccessivamente 
difficile l'esercizio del 
diritto

No, il patto è sempre 
nullo

Sì, se non sono 
stabiliti per legge

Sì, ed il patto non è 
mai nullo
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Diritto Civile 532 È valida la fideiussione prestata a garanzia 
di una obbligazione principale invalida?

Sì, purché il 
fideiussore sia a 
conoscenza della 
invalidità

No, salvo che sia 
prestata per una 
obbligazione assunta 
da un incapace

No, mai No, salvo che sia 
prestata per una 
obbligazione assunta 
da un interdetto

Diritto Civile 533 Il testamento congiuntivo: E’ consentito con 
disposizione reciproca

E’ consentito a 
vantaggio di un terzo

Non è consentito E’ consentito nei casi 
espressamente 
previsti

Diritto Civile 534 Ai sensi dell'art. 1372 del codice civile, il 
contratto:

Non può essere 
sciolto, in nessun caso

Può essere sciolto 
solo per mutuo 
consenso

Può essere sciolto per 
mutuo consenso o per 
cause ammesse dalla 
legge

Può essere sciolto 
solo su autorizzazione 
del giudice

Diritto Civile 535 Il condominio deve avere un proprio 
regolamento:

Se il numero dei 
condomini è superiore 
a dieci

Se il numero dei 
condomini è superiore 
a cinque ed inferiore a 
dieci

In ogni caso Se il numero dei 
condomini è superiore 
a quindici

Diritto Civile 536 Le cose che possono essere sostituite 
indifferentemente nell'ambito dello stesso 
genere si definiscono:

Generiche Infungibili Fungibili Mobili

Diritto Civile 537 Quale criterio prevale per stabilire a chi 
appartiene, presuntivamente, il muro 
divisorio tra campi, cortili, giardini od orti?

Appartiene al 
proprietario del fondo 
verso il quale esiste il 
piovente, in ragione 
del piovente 
medesimo

Appartiene al 
proprietario del fondo 
dalla cui parte il muro 
non presenti sporti o 
vani

E' sempre in comune Appartiene al 
proprietario del fondo 
verso il quale non 
esiste il piovente
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Diritto Civile 538 Un'obbligazione può avere per oggetto la 
prestazione di cose determinate solo nel 
genere?

Sì No, salvo che si tratti 
di cose deperibili

No, mai No, tranne che nei 
casi elencati dal 
codice civile

Diritto Civile 539 Il contratto con il quale si costituisce il 
diritto di usufrutto su un immobile, ai fini 
dell'opponibilità ai terzi, deve essere:

Pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale

Notificato a mezzi di 
pubblici proclami

Pubblicato su un 
quotidiano

Reso pubblico con il 
mezzo della 
trascrizione

Diritto Civile 540 I negozi giuridici vengono definiti gratuiti in 
funzione:

Della causa Dei motivi Dell’accordo delle 
parti

Della forma

Diritto Civile 541 Quali edifici sono soggetti alla comunione 
forzosa?

Quelli non 
appartenenti al 
demanio pubblico

Quelli appartenenti al 
demanio pubblico

Quelli riconosciuti di 
interesse storico, 
archeologico, artistico

Quelli soggetti allo 
stesso regime di quelli 
appartenenti al 
demanio pubblico

Diritto Civile 542 Per gli atti unilaterali a contenuto 
patrimoniale, quali norme si osservano?

Le norme che 
regolano i contratti, 
salvo diverse 
disposizioni di legge, 
in quanto compatibili

Le norme che 
regolano i contratti, 
anche se parzialmente 
incompatibili

Le norme dettate 
dalle leggi speciali

Gli usi commerciali 
generalmente 
praticati

Diritto Civile 543 I diritti d'uso e di abitazione possono essere 
ceduti o locati?

Sì, possono esserlo No, non possono 
esserlo

Sì, su accordo delle 
parti

No, possono soltanto 
essere ceduti

Diritto Civile 544 In materia di servitù, fondo servente e 
fondo dominante:

Devono trovarsi ad 
una distanza 
apprezzabile

Devono appartenere 
allo stesso 
proprietario

Non possono 
appartenere allo 
stesso proprietario

Devono avere la 
natura di fondi rustici
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Diritto Civile 545 A carico di chi gravano le imposte e gli altri 
pesi per l'anno in corso al principio e alla 
fine dell'usufrutto?

Si ripartiscono tra il 
proprietario e 
l'usufruttuario in parti 
uguali

Dal proprietario Si ripartiscono tra il 
proprietario e 
l'usufruttuario in 
proporzione della 
durata del rispettivo 
diritto

Dell’usufruttuario

Diritto Civile 546 In quale ufficio dei registri immobiliari deve 
essere trascritto un atto di compravendita?

Nell'ufficio dei registri 
immobiliari nella cui 
circoscrizione è 
situato il bene oggetto 
di compravendita

Nell'ufficio dei registri 
immobiliari nella cui 
circoscrizione ha la 
residenza il 
compratore

Nell'ufficio dei registri 
immobiliari nella cui 
circoscrizione ha la 
residenza il venditore

Nell'ufficio dei registri 
immobiliari nella cui 
circoscrizione ha il 
domicilio il venditore

Diritto Civile 547 Nel contratto di mandato, la dispensa 
preventiva dall'obbligo di rendiconto ha 
effetto?

No, salvo sia 
espressamente 
convenuto dalle parti

Sì, tranne che nei casi 
in cui il mandatario 
deve rispondere per 
dolo o colpa grave

Sì, sempre No, mai

Diritto Civile 548 Cosa si intende per deposito irregolare"?" Il deposito che ha per 
oggetto una quantità 
di denaro o di altre 
cose fungibili con 
facoltà per il 
depositario di 
servirsene

Il deposito che ha per 
oggetto una cosa 
mobile

Il deposito che ha per 
oggetto titoli di 
credito

Il deposito che ha per 
oggetto cose mobili 
registrate

Diritto Civile 549 Nel caso in cui il minore presti lavoro, è 
abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni 
dipendenti da contratto di lavoro?

Si, previo consenso 
del rappresentante 
legale

Sì, in ogni caso Si, previo consenso di 
uno solo dei genitori

No, mai
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Diritto Civile 550 Con il contratto preliminare le parti: Si obbligano alla 
stipula del contratto 
definitivo

Fissano 
irrevocabilmente i 
contenuti vincolanti 
del contratto 
definitivo

Fissano 
irrevocabilmente la 
data di stipula del 
contratto definitivo

Fissano 
irrevocabilmente i 
contenuti generali del 
contratto definitivo

Diritto Civile 551 L'usufruttuario è responsabile dei danni 
derivati al proprietario se durante 
l'usufrutto un terzo commette usurpazione 
sul fondo?

No Sì, in ogni caso No, se prova di aver 
usato la diligenza del 
buon padre di famiglia

Sì, se omette di fare 
denuncia al 
proprietario

Diritto Civile 552 Gli associati che siano stati esclusi da una 
associazione riconosciuta hanno diritti sul 
patrimonio dell'associazione?

Sì, secondo quanto 
stabilito dalle norme 
sul recesso

No Sì, ma solo in 
relazione ai contributi 
versati

Sì, salvo che 
l'esclusione sia stata 
deliberata per gravi 
motivi

Diritto Civile 553 Nel contratto d'opera, il committente può 
recedere dal contratto se è iniziata 
l'esecuzione dell'opera?

No Sì, ma deve tenere 
indenne il prestatore 
d'opera delle spese, 
del lavoro eseguito e 
del mancato 
guadagno

Sì, ma deve tenere 
indenne il prestatore 
d'opera del solo 
mancato guadagno

Sì, e deve tenere 
indenne il prestatore 
d'opera delle sole 
spese sostenute

Diritto Civile 554 Il possessore di un immobile molestato 
nell'esercizio del suo possesso può 
ricorrere:

All’azione di 
reintegrazione

All’azione di 
rivendicazione

All’azione negatoria All’azione di 
manutenzione

Diritto Civile 555 L'annullamento della deliberazione 
dell'assemblea delle associazioni e 
fondazioni pregiudica i diritti dei terzi 
acquistati in base ad atti compiuti in 
esecuzione della deliberazione stessa?

No, se si tratta di terzi 
in buona fede

No, se i diritti sono 
stati acquisiti 
precedentemente 
all'annullamento

Sì, sempre No, mai
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Diritto Civile 556 L'azione che il proprietario esperisce per far 
dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da 
altri sulla cosa, quando ha motivo di 
temerne pregiudizio, prende il nome di:

Azione di regolamento 
di confini

Azione revocatoria Azione di 
rivendicazione

Azione negatoria

Diritto Civile 557 Quando è possibile ricorrere all'azione di 
regolamento dei confini?

Quando il confine tra 
due fondi è incerto

In assenza delle 
mappe catastali

Quando, pur essendo 
il confine certo, il 
cattivo stato di 
conservazione dei 
termini lo rende 
consigliabile

Quando un 
proprietario abbia 
occupato una parte 
del fondo attiguo

Diritto Civile 558 A chi spetta l'amministrazione dei beni della 
comunione legale?

Disgiuntamente ad 
entrambi i coniugi 
anche per il 
compimento degli atti 
eccedenti l'ordinaria 
amministrazione

Disgiuntamente ad 
entrambi i coniugi 
previa autorizzazione 
del giudice

Disgiuntamente ad 
entrambi i coniugi 
purché in possesso di 
procura

Disgiuntamente ad 
entrambi i coniugi, se 
non si tratta di atti 
eccedenti l'ordinaria 
amministrazione
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Diritto Civile 559 Nel contratto di somministrazione: Una parte, a titolo 
gratuito, si obbliga ad 
eseguire in favore 
dell'altra prestazioni 
periodiche o 
continuative di cose e 
servizi

Una parte, verso 
corrispettivo di 
prezzo, si obbliga ad 
eseguire in favore 
dell'altra prestazioni 
periodiche o 
continuative di servizi

La risoluzione per 
inadempimento 
relativo a singole 
prestazioni è 
subordinata alla 
ricorrenza del duplice 
requisito della 
notevole importanza 
dell'inadempimento e 
della menomazione 
della fiducia 
nell'esattezza dei 
successivi 
adempimenti

La risoluzione per 
inadempimento 
relativo a singole 
prestazioni è 
subordinata solo alla 
notevole importanza 
dell'inadempimento

Diritto Civile 560 Le universalità di mobili non possono 
essere oggetto di:

Pegno Pegno ed ipoteca Privilegio Ipoteca

Diritto Civile 561 Il rapporto giuridico è: Una relazione 
intersoggettiva 
disciplinata dal diritto

Un rapporto di lavoro Ogni documentazione 
fornita dall’agente di 
polizia alla 
magistratura

La relazione giuridica 
intercorrente tra 
cittadino e Stato
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Diritto Civile 562 Per «fatti giuridici» si intendono: I fatti conformi alle 
norme giuridiche

I fatti che avvengono 
nel mondo naturale o 
nella realtà sociale ai 
quali l’ordinamento 
ricollega la produzione 
di effetti giuridici

I fatti posti in essere 
consapevolmente per 
produrre effetti 
giuridici

I fatti che modificano i 
rapporti giuridici

Diritto Civile 563 Che cosa sono gli atti giuridici in senso 
stretto?

I comportamenti 
consapevoli e 
volontari i cui effetti 
sono predeterminati 
dalla legge

Gli atti leciti Gli atti posti in essere 
da un soggetto capace 
di intendere e di 
volere

Gli atti compiuti per 
produrre effetti 
giuridici

Diritto Civile 564 Il «negozio giuridico» è: Un atto giuridico per 
la cui validità è 
necessaria 
l’osservanza di una 
determinata forma

Un atto giuridico 
posto in essere da due 
o più persone

Un atto consapevole e 
volontario le cui 
conseguenze 
giuridiche sono volute 
e determinate dal 
soggetto agente

Un atto giuridico a 
contenuto 
patrimoniale

Diritto Civile 565 La rappresentanza volontaria è attribuita 
mediante:

Mandato Procura Autorizzazione Ratifica

Diritto Civile 566 Quando il rappresentante agisce per conto 
del rappresentato, ma in nome proprio, si 
parla di rappresentanza:

Organica Volontaria Indiretta Diretta
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Diritto Civile 567 Il contratto concluso dal rappresentante 
abusando del proprio potere è:

Annullabile Nullo Rescindibile Risolubile

Diritto Civile 568 Il momento del concepimento, nel diritto 
privato:

È irrilevante Determina l’acquisto 
nel concepito della 
personalità giuridica

Può comportare il 
riconoscimento di 
alcuni diritti

Determina l’acquisto 
della capacità di agire

Diritto Civile 569 È possibile costituire una fondazione 
mediante testamento?

Sì, ma solo mediante 
testamento pubblico o 
segreto

Sì No, mai Sì, ma non mediante 
testamento speciale

Diritto Civile 570 In presenza del regime della comunione 
legale dei beni, costituiscono, fra l’altro, 
oggetto della comunione stessa:

I beni ottenuti 
durante il matrimonio 
da uno dei coniugi a 
titolo di risarcimento 
del danno

Gli acquisti compiuti 
dai due coniugi anche 
separatamente prima 
del matrimonio

I beni acquisiti 
successivamente al 
matrimonio per 
effetto di successione 
legittima

Le aziende gestite da 
entrambi i coniugi e 
costituite dopo il 
matrimonio

Diritto Civile 571 In caso di separazione personale dei 
coniugi, riguardo ai figli minori, il giudice 
prioritariamente:

Stabilisce a quale dei 
genitori sono affidati

Dispone che restino 
affidati alla madre

Valuta la possibilità 
che restino affidati a 
entrambi i genitori

Dispone che la 
potestà sia esercitata 
temporaneamente dal 
padre

Diritto Civile 572 Una coppia di conviventi dello stesso sesso: Può adottare un 
minore solo se 
contrae un’unione 
civile

Può adottare un 
minore

Può adottare un 
minore straniero

Non può adottare un 
minore
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Diritto Civile 573 Cosa si intende per quota di legittima? La quota di cui il 
testatore non può 
disporre, perché 
riservata ai creditori

La quota di cui il 
testatore può 
liberamente disporre

La quota spettante 
alle categorie di 
successibili 
determinate ex lege in 
caso di successione 
legittima

La quota di cui il 
testatore non può 
disporre perché 
riservata ai legittimari

Diritto Civile 574 Qual è la forma del contratto di donazione? La forma del contratto 
di donazione è libera

È richiesta la scrittura 
privata o l’autentica 
della sottoscrizione

È richiesto l’atto 
pubblico e l’assistenza 
di due testimoni

È richiesto l’atto 
pubblico e la traditio 
della cosa

Diritto Civile 575 Come si distingue l’obbligazione civile 
dall’obbligazione naturale?

Soltanto 
l’obbligazione civile è 
imprescrittibile

La fonte 
dell’obbligazione civile 
è un contratto

Soltanto 
l’obbligazione civile ha 
un contenuto 
patrimoniale

Soltanto 
l’obbligazione civile è 
coercibile

Diritto Civile 576 L’obbligazione alternativa è: L’obbligazione in cui 
sono previste due o 
più prestazioni, ma il 
debitore si libera 
eseguendone una sola

L’obbligazione in cui è 
prevista una sola 
prestazione 
obbligatoria, ma il 
debitore può liberarsi 
effettuando una 
prestazione diversa

L’obbligazione in cui il 
debitore può liberarsi 
effettuando la 
prestazione in tempi 
diversi

L’obbligazione che 
può essere adempiuta 
da due o più persone

Diritto Civile 577 Non è necessaria la costituzione in mora del 
debitore quando:

È scaduto il termine, 
se la prestazione deve 
essere eseguita al 
domicilio del debitore

Il debitore ha 
dichiarato anche 
verbalmente di non 
voler eseguire 
l’obbligazione

Il debito deriva da un 
contratto redatto in 
forma scritta

Il debitore ha 
dichiarato per iscritto 
di non voler eseguire 
l’obbligazione
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Diritto Civile 578 Che cos’è la remissione del debito? La rinunzia del 
creditore al suo diritto

L’esatto adempimento 
dell’obbligazione

L’adempimento 
dell’obbligazione da 
parte di un terzo

Il pagamento fatto al 
rappresentante del 
creditore

Diritto Civile 579 Parti del contratto di accollo sono: Il debitore e il terzo Il creditore e il terzo Il creditore, il debitore 
e il terzo

Il debitore ed il 
creditore

Diritto Civile 580 Cos’è il pegno? Un diritto reale di 
garanzia

Una garanzia 
personale

Un diritto reale di 
godimento

L’atto iniziale del 
processo esecutivo

Diritto Civile 581 Quali fra questi beni non costituiscono 
oggetto di pegno?

I crediti I beni mobili I beni immobili Le universalità di 
mobili

Diritto Civile 582 Il privilegio è accordato dalla legge in 
considerazione:

Della causa del credito Del tempo in cui il 
credito è sorto

Dell’ammontare del 
credito

Della data di scadenza

Diritto Civile 583 Una differenza importante tra clausola 
penale e caparra confirmatoria sta nel fatto 
che:

La sola clausola 
penale si paga al 
momento 
dell’inadempimento

La prima è una 
pattuizione 
accessoria, mentre la 
seconda si identifica 
con l’adempimento

La sola clausola 
penale ha efficacia 
vincolante

La sola clausola 
penale ha una 
funzione di 
liquidazione 
preventiva del danno

Diritto Civile 584 Quale fra questi non costituisce un 
elemento essenziale del contratto?

L’accordo delle parti La causa Il termine L’oggetto

Diritto Civile 585 Il motivo illecito che ha determinato 
esclusivamente una sola delle parti alla 
conclusione del contratto:

Determina la 
rescindibilità del 
contratto

Determina 
l’annullamento del 
contratto

Non ha rilevanza Determina la nullità 
del contratto

Diritto Civile 586 Quale fra questi non è un contratto a 
prestazioni corrispettive?

La permuta La donazione La vendita La locazione

Diritto Civile 587 Quale fra queste non è una causa di 
risoluzione del contratto?

L’impossibilità 
sopravvenuta della 
prestazione

L’inadempimento L’approfittamento 
dello stato di bisogno

L’eccessiva onerosità
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Diritto Civile 588 Il contratto che ha per oggetto il reciproco 
trasferimento della proprietà di cose, o di 
altri diritti, da un contraente all’altro, è 
detto:

Riporto Permuta Locazione Somministrazione

Diritto Civile 589 Se il mandatario eccede i limiti fissati nel 
mandato, l’atto che esorbita dal mandato:

Resta a carico del 
mandatario se il 
mandante non lo 
ratifica

È inefficace, salvo la 
responsabilità del 
mandatario verso il 
terzo in buona fede

È vincolante per il 
mandante a tutela 
dell’affidamento del 
terzo in buona fede, 
salvo la responsabilità 
del mandatario verso 
il mandante

È illecito e fonte di 
responsabilità per il 
mandatario sia verso il 
mandante che verso il 
terzo in buona fede

Diritto Civile 590 Quale fra i seguenti beni non rientra nella 
categoria dei «beni mobili registrati»?

Le navi Le biblioteche Gli autoveicoli Gli aeromobili

Diritto Civile 591 Quale fra i seguenti modi d’acquisto della 
proprietà non è a titolo originario?

Il contratto L’usucapione La specificazione L’invenzione

Diritto Civile 592 Cosa sono gli atti emulativi? Attività che causano 
danni al fondo vicino

Atti che non hanno 
altro scopo che quello 
di nuocere o arrecare 
molestia ad altri, 
senza alcuna utilità 
per il proprietario

Spoglio violento e 
clandestino ai danni di 
cose possedute da 
altri

Farsi giustizia da sé

Diritto Civile 593 Quale fra i diritti che seguono si deve 
considerare imprescrittibile?

Usufrutto Pegno Proprietà Superficie

319



Materia ID Domanda Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D

Concorso pubblico per esami a n.8 posti di referendario in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Segretariato Generale della Presidenza 
della Repubblica - Banca Dati

Diritto 
dell'Unione 
Europea

1 Gli atti delegati sono: Atti vincolanti 
mediante i quali la 
Commissione può 
integrare o modificare 
elementi non 
essenziali degli atti 
legislativi dell’Unione

Atti vincolanti 
mediante i quali la 
Commissione può 
adottare norme di 
esecuzione per 
garantire 
l’applicazione 
uniforme degli atti 
legislativi

Atti legislativi che si 
applicano a uno o più 
Stati membri

Atti giuridicamente 
vincolanti con i quali il 
Consiglio può adottare 
norme per integrare o 
modificare elementi 
non essenziali degli 
atti legislativi 
dell’Unione; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

2 In quale anno si è avuto l’ampliamento 
dell’Unione Europea a ventisette membri?

Nel 2007 Nel 2004 Nel 2003 Nel 2005

Diritto 
dell'Unione 
Europea

3 Gli atti dell’Unione adottati mediante la 
procedura legislativa ordinaria sono firmati: 

Dal presidente del 
Parlamento europeo e 
dal presidente del 
Consiglio; 

Solo dal presidente 
del Parlamento 
europeo

Dal presidente della 
Commissione

Solo dal presidente 
del Consiglio

Diritto 
dell'Unione 
Europea

4 Il governo italiano deve, secondo la 
normativa attualmente in vigore, informare 
il Parlamento sullo stato del contenzioso e 
pre-contenzioso avviato dall’Unione nei 
confronti dell’Italia? 

Sì, trasmettendo alle 
Camere le relazioni e 
le note informative 
predisposte dalla 
Rappresentanza 
permanente d’Italia 
presso l’Unione 
Europea

Sì, nella relazione al 
disegno di legge 
comunitaria annuale

Sì, ma solo su richiesta 
delle commissioni 
parlamentari 
competenti

No, non è più tenuto a 
farlo a seguito del 
Trattato di Lisbona; 
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

5 In quali delle seguenti ipotesi la 
competenza è attualmente affidata in via 
esclusiva alla Corte di giustizia e non al 
Tribunale dell’UE?

Ricorso per 
annullamento 
proposto da una 
persona giuridica

Rinvio pregiudiziale di 
interpretazione;?

Ricorso in carenza 
proposto da una 
persona fisica

Impugnazione di una 
decisione in materia di 
concorrenza da parte 
dell’impresa 
destinataria; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

6 Il cittadino dell’UE che risieda in uno Stato 
membro di cui non è cittadino ha il diritto di 
voto alle elezioni comunali in tale Stato?

No, tale diritto è 
previsto solo per le 
Elezioni Regionali

No, tale diritto è 
previsto 
esclusivamente per le 
elezioni del 
Parlamento Europeo

Si, in base al TFUE Si, in base al TUE, 
unitamente a quello 
per le elezioni 
politiche

Diritto 
dell'Unione 
Europea

7 Sulla base della regola attualmente 
applicata, quanti sono i membri della 
Commissione europea?

27, uno per ciascuno 
Stato membro

Un numero 
corrispondente a 2/3 
del numero degli Stati 
membri

28, uno per ciascuno 
Stato membro; 

Non c'è un numero 
fisso, ogni presidente 
stabilisce il numero 
dei commissari; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

8 La Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE 
afferma espressamente la libertà dei 
cittadini dell’Unione di circolare e 
soggiornare nel territorio degli Stati 
membri?

Si, tale libertà deve 
essere riconosciuta in 
base alla Carta senza 
che possa essere 
stabilito alcun limite; 

No, tale libertà è 
riconosciuta 
esclusivamente nel 
TFUE

No, tale libertà è 
riconosciuta 
esclusivamente nel 
TUE

Si, ma tale libertà è 
comunque soggetta 
alle condizioni e ai 
limiti stabiliti dai 
Trattati; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

9 Quale tecnica è tenuto ad applicare il 
giudice nazionale nel caso di contrasto di 
una norma interna con una norma 
dell’Unione?

Deve proporre in ogni 
caso una domanda in 
via pregiudiziale alla 
Corte di giustizia; 

Deve abrogare la 
norma interna 
incompatibile; 

Deve interpretare, per 
quanto possibile, la 
norma interna in 
conformità alla norma 
dell’Unione; 

Deve disapplicare in 
ogni caso la norma 
interna;?
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

10 Da chi è composto il Consiglio europeo? Solo Capi di Stato o di 
governo, suo 
presidente e 
presidente della 
Commissione; 

Solo Capi di Stato e di 
governo;?

Solo Capi di Stato o di 
governo e presidente 
della Commissione; 

Solo Ministri degli 
affari Esteri e 
presidente della 
Commissione; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

11 Quale tra questi atti può designare le 
persone giuridiche come destinatarie?

Decisione Regolamento; Direttiva;? Direttiva dettagliata; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

12 Quale tra questi organi può essere adito 
con il ricorso in carenza contro una 
istituzione dell’Unione?

Solo le giurisdizioni 
nazionali degli Stati 
membri; 

Sia il Tribunale sia la 
Corte di giustizia

Solo il Tribunale;? Solo la Corte di 
giustizia

Diritto 
dell'Unione 
Europea

13 Quale, tra questi organi dell’Unione, non è 
una istituzione?

La Commissione 
Europea;?

La Corte dei conti; La Corte di Giustizia;? Il Comitato delle 
Regioni; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

14 Quale frequenza è prevista dal TUE per le 
riunioni del Consiglio europeo?

Due volte l’anno Non è prevista dal TUE 
una frequenza

Tre volte per ogni 
presidenza di turno

Due volte a semestre

Diritto 
dell'Unione 
Europea

15  Come vengono scelti i componenti del 
Parlamento Europeo?

Vengono nominati dai 
Governi Nazionali

Vengono eletti dai 
Parlamenti Nazionali

Vengono eletti dal 
Consiglio, su proposta 
della Commissione

Vengono eletti a 
suffragio universale 
diretto dai cittadini 
dell’UE; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

16 Gli Stati membri possono instaurare tra loro 
cooperazioni rafforzate? 

Sì, in qualsiasi materia 
purché autorizzati 
dalla Commissione; 

Si, ma solo entro i 
limiti delle 
competenze relative 
allo spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia; 

Sì, ma solo nelle 
materie di 
competenza non 
esclusiva dell’Unione

Si, ma solo nelle 
materie di 
competenza esclusiva 
dell’Unione
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

17 Quanto dura la Presidenza del Consiglio 
europeo?

Cinque anni Sei mesi, secondo la 
turnazione semestrale

La durata della 
Legislatura

Due anni e mezzo

Diritto 
dell'Unione 
Europea

18 Cosa si intende per Teoria dei contro limiti 
nella giurisprudenza della Corte 
Costituzionale italiana?

Il primato delle norme 
dell’UE può incontrare 
limiti in relazione ai 
principi fondamentali 
enunciati dalla 
Costituzione italiana;?

Il primato delle norme 
dell’UE può incontrare 
limiti nelle materie 
che sono 
espressamente 
indicate dalla 
Costituzione

Le norme europee 
non possono 
contrastare le norme 
processuali interne; 

Il Parlamento Europeo 
non potrà intervenire 
su aree di competenza 
statale; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

19 In base al TUE, quali sono le principali 
condizioni che deve rispettare uno Stato 
terzo ai fini dell’adesione all’UE? Deve 
rispettare:

Tutti i valori 
dell’Unione

Tutti i valori 
dell’Unione eccetto i 
diritti delle persone 
appartenenti a 
minoranze

Solo i principi dello 
stato di diritto e di 
democrazia

Soltanto i principi di 
libertà e del rispetto 
dei diritti dell’uomo

Diritto 
dell'Unione 
Europea

20 Quando la Commissione Europea può 
attivare la procedura di infrazione? 

Quando ritiene che 
uno Stato abbia 
mancato ad uno degli 
obblighi derivanti dai 
Trattati, salvo che 
nell’area della 
cooperazione di 
polizia e giudiziaria 
penale; 

Quando ritiene che 
uno Stato abbia 
mancato ad uno degli 
obblighi derivanti dai 
Trattati

Quando sussistono 
vizi di irregolarità di 
un atto europeo; 

Quando una 
istituzione non abbia 
rispettato i limiti della 
propria competenza; 
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

21 Nell’ambito dell’attività di controllo politico 
del Parlamento europeo, i Parlamentari 
Europei possono presentare interrogazioni 
con richiesta di risposta orale? 

Si, rivolte solo alla 
Commissione, al 
Consiglio e all’Alto 
rappresentante PESC

Si, per il tramite del 
mediatore

Sì, rivolte solo alla 
Commissione e al 
Consiglio, non all’Alto 
rappresentante PESC; 

Si, rivolte 
esclusivamente al 
Consiglio

Diritto 
dell'Unione 
Europea

22 Ai sensi dell’art. 260 TFUE, la sentenza di 
inadempimento della Corte di Giustizia:

Dichiara che uno Stato 
membro ha mancato 
agli obblighi ad esso 
incombenti in virtù dei 
Trattati

Indica quali specifiche 
misure nazionali, 
precisando se 
legislative o 
amministrative, uno 
Stato membro deve 
adottare per porre 
fine 
all’inadempimento

Condanna lo Stato a 
risarcire i danni che 
l’inadempimento ha 
prodotto

Annulla gli atti dello 
Stato in contrasto con 
i Trattati

Diritto 
dell'Unione 
Europea

23 Quale tra questi è considerato l'atto più 
adeguato per l'armonizzazione degli 
ordinamenti nazionali? 

Direttiva Regolamento; Raccomandazione; Decisione; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

24 Quale fra queste caratteristiche non è 
richiesta affinché un organo possa essere 
considerato giurisdizionale secondo la Corte 
di giustizia ai fini del rinvio pregiudiziale?

Obbligatorietà della 
giurisdizione

Carattere permanente 
dell’organo; 

Indipendenza da ogni 
altro potere dello 
stato; 

Competenza 
decisionale 
circoscritta alle 
materie di 
competenza esclusiva 
dell’Unione;?
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

25 Cosa prevedeva in origine il Trattato 
istitutivo della CEE? 

Coordinamento di 
alcune politiche degli 
Stati membri nel 
campo monetario;?

Realizzazione di uno 
spazio comune di 
libertà, giustizia e 
sicurezza

Creazione della Banca 
Centrale Europea; 

Cooperazione tra gli 
Stati membri in 
materia penale

Diritto 
dell'Unione 
Europea

26 L’art. 82, par. 1, TFUE prevede che il 
Consiglio e il Parlamento europeo adottino 
misure in materia di cooperazione 
giudiziaria penale intese a:

Assicurare il 
riconoscimento in 
tutta l’Unione di 
qualsiasi tipo di 
sentenza

Assicurare il 
riconoscimento in 
tutta l’Unione di 
qualsiasi tipo di 
sentenza delle sole 
giurisdizioni di ultimo 
grado

Adottare regolamenti 
che stabiliscono un 
diritto processuale 
penale uniforme; 

Stabilire le sanzioni 
detentive in relazione 
a qualsiasi reato 
commesso da un 
cittadino dell’UE; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

27 Quale organo fissa gli obiettivi e definisce 
gli orientamenti generali in materia di 
politica estera e di sicurezza comune?

L’alto rappresentante 
per la PESC

Il Parlamento Europeo Il Consiglio Europeo Il Consiglio dell’UE

Diritto 
dell'Unione 
Europea

28 Il cittadino dell’Ue è eleggibile nello Stato 
membro in cui è residente ma di cui non è 
cittadino?

Si, limitatamente alle 
elezioni comunali e a 
quelle del Parlamento 
Europeo

No, in nessun caso Si, per tutte le elezioni Si, limitatamente alle 
elezioni regionali e a 
quelle del Parlamento 
Europeo

Diritto 
dell'Unione 
Europea

29 La COSAC è la conferenza che riunisce: Delegazioni degli 
organi parlamentari 
specializzati negli 
affari dell'Unione dei 
parlamenti 
dell'Unione europea e 
del Parlamento 
europeo

Solo i presidenti ed i 
vicepresidenti dei 
parlamenti dell’UE

Delegazioni degli 
organi nazionali 
specializzati negli 
affari dell’Unione dei 
governi dell’Unione 
europea

Solo i presidenti dei 
parlamenti dell’UE
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

30 Come vengono selezionate le personalità 
che il Consiglio propone di nominare 
membri della Commissione?

Sulla base delle 
proposte dei governi 
degli Stati membri

Sulla base delle 
indicazioni provenienti 
dalla Commissione 
uscente

Sulla base dei criteri 
dettati dal Presidente 
del Consiglio

Sulla base di un elenco 
redatto dal 
Parlamento europeo

Diritto 
dell'Unione 
Europea

31 Uno Stato membro può adire direttamente 
la Corte di giustizia quando reputi che un 
altro Stato membro ha violato il TUE o 
TFUE?

Sì, può 
immediatamente 
proporre ricorso alla 
Corte di giustizia ai 
sensi dell’art. 259 
TFUE

Si, con l’assenso della 
Corte di giustizia 

No, deve prima 
rivolgersi al Consiglio 

No, deve prima 
rivolgersi alla 
Commissione

Diritto 
dell'Unione 
Europea

32 Ai sensi dell’art. 288 TFUE, la Direttiva: Vincola lo Stato 
membro cui è rivolta 
per il risultato da 
raggiungere e per la 
forma e i mezzi per 
conseguirlo

Vincola lo Stato 
membro cui è rivolta 
per il risultato da 
raggiungere ma non 
rispetto alla forma e ai 
mezzi per conseguirlo

È obbligatoria in tutti i 
suoi elementi per i 
destinatari da essa 
designati

Fornisce indirizzi 
legislativi non 
vincolanti

Diritto 
dell'Unione 
Europea

33 L’elezione dei rappresentanti italiani al 
Parlamento Europeo è disciplinata:

Solo dalla normativa 
dell’Unione

Da un atto ratificato 
dagli Stati membri e 
da una specifica legge 
nazionale

Solo da un atto 
ratificato dagli Stati 
membri

Solo dalla legge 
nazionale per 
l’elezione della 
Camera dei deputati 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

34 L’art. 20 TUE stabilisce un numero minimo 
di Stati membri quale condizione per una 
cooperazione rafforzata? 

Si, deve riunire 
almeno otto Stati

Si, deve riunire 
almeno tredici Stati 

No, non è 
espressamente 
previsto un numero 
minimo

Si, deve riunire 
almeno nove Stati
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

35 Possono essere costituiti gruppi politici 
all’interno del Parlamento Europeo?

Si, con un numero 
minimo di diciannove 
deputati, di almeno un 
terzo degli Stati 
membri

Si, con un numero 
minimo di 25 
deputati, di almeno un 
quarto degli Stati 
membri

No, in nessun caso Si, salvo diversa 
determinazione 
dell’ufficio di 
Presidenza

Diritto 
dell'Unione 
Europea

36 È previsto un Quorum specifico per 
l’approvazione da parte del Parlamento 
europeo della mozione di censura 
sull’operato della Commissione?

Si, esclusivamente la 
maggioranza dei 
componenti

No, si applica la regola 
generale della 
maggioranza assoluta 
dei voti espressi 

Si, i due terzi dei voti 
espressi e la 
maggioranza dei 
componenti, a 
scrutinio segreto

Si, i due terzi dei voti 
espressi e la 
maggioranza dei 
componenti, a 
scrutinio pubblico

Diritto 
dell'Unione 
Europea

37 L’art. 1 del Trattato sull’Unione europea 
prevede espressamente che le decisioni 
sono prese:

Nel modo più 
trasparente possibile 
e il più vicino possibile 
ai cittadini

Secondo il metodo 
intergovernativo

Da una Convenzione 
europea

In modo da assicurare 
l’equilibrio 
istituzionale 
dell’Unione europea

Diritto 
dell'Unione 
Europea

38 Da quali organi è composto il Sistema 
Europeo di Banche Centrali (SEBC)?

Dalla BCE, dalle 
Banche Centrali 
Nazionali e dal 
Commissario Europeo 
responsabile del 
bilancio

Dalle Banche Centrali 
Nazionali e dal 
Commissario Europeo 
responsabile del 
bilancio

Dalla BCE e dalle 
Banche Centrali 
Nazionali

Solo dalle Banche 
Centrali Nazionali

Diritto 
dell'Unione 
Europea

39 In base all’art. 27 del TUE, chi esprime in via 
di principio la posizione dell’Unione nelle 
organizzazioni e nelle conferenze 
internazionali?

Ciascuno Stato 
membro, sulla base 
della posizione 
concordata

Il Consiglio europeo Il Presidente della 
Commissione

L’alto rappresentante 
dell’Unione per gli 
affari esteri e la 
politica di sicurezza
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

40 In quale anno si sono svolte le prime 
elezioni a suffragio universale diretto del 
Parlamento Europeo?

1981 1977 1976 1979

Diritto 
dell'Unione 
Europea

41 Al Tribunale dell’Unione sono attualmente 
affiancati tribunali specializzati? 

No, solo per le 
controversie del 
personale dell’UE

Sì, ma solo a 
determinate 
condizioni e per 
settori specifici

No, nessuno No, salvo che lo 
richiedano i 2/3 dei 
componenti del 
medesimo Tribunale

Diritto 
dell'Unione 
Europea

42 Il Parlamento Europeo può istituire 
Commissioni di inchiesta:

Si, salvo quando i fatti 
di cui trattasi 
concernano la 
violazione di un diritto 
fondamentale

Su richiesta di almeno 
metà dei suoi membri

Sì, salvo quando i fatti 
di cui trattasi siano 
pendenti dinanzi ad 
una giurisdizione

Dopo avere 
consultato i 
Parlamenti Nazionali; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

43 Il principio di non discriminazione è 
enunciato nell’ordinamento dell’Unione?

E’ enunciato solo dal 
TUE

Si, è enunciato dal 
TFUE e dalla Carta dei 
diritti fondamentali

E’ riconosciuto nella 
giurisprudenza della 
Corte di giustizia ma 
non dai Trattati

E’ enunciato solo dalla 
Carta dei diritti 
fondamentali

Diritto 
dell'Unione 
Europea

44 In base alla prassi dell’Unione, in che cosa 
consiste il ‘Consiglio ECOFIN’?

In una formazione del 
Consiglio dell’UE cui 
partecipano i Ministri 
competenti in materia 
di Economia e di 
Finanze di tutti gli 
Stati membri

In una formazione del 
Consiglio europeo cui 
partecipano i Ministri 
competenti in materia 
di Economia e di 
Finanze di tutti gli 
Stati membri

In un organo tecnico 
che fornisce 
consulenze al 
Consiglio in materia 
finanziaria

In una formazione del 
Consiglio a cui 
partecipano i Ministri 
competenti in materia 
di Economia e Finanze 
solo degli Stati che 
adottano l’euro
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

45 La riserva di esame parlamentare, in sede di 
Consiglio dell’UE, può essere apposta dal 
governo su: 

Le proposte di 
raccomandazione e le 
relazioni della 
Commissione

I progetti dell’Unione 
che riguardano il solo 
spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia

I progetti di atti 
dell’UE, gli atti 
preordinati alla loro 
formulazione e le loro 
modifiche

I soli progetti di 
regolamento e 
documenti di 
consultazione

Diritto 
dell'Unione 
Europea

46 A quali settori di competenza dell’Unione si 
applica il principio di proporzionalità?

Ai soli settori di 
competenza 
concorrente 
dell’Unione Europea

Ai soli settori di 
competenza esclusiva 
dell’Unione europea

Esclusivamente alle 
materie del terzo 
pilastro 

A tutti i settori di 
competenza 
dell’Unione Europea

Diritto 
dell'Unione 
Europea

47 Che cosa si intende per “Comitatologia”? L’attività dei Comitati 
nell’ambito delle 
Commissioni 
parlamentari

La procedura 
attraverso la quale la 
Commissione esercita 
le competenze di 
esecuzione secondo i 
meccanismi di 
controllo stabiliti da 
un regolamento 
legislativo

La procedura che vede 
l’intervento di 
Comitati composti da 
rappresentanti degli 
Stati membri 
nell’esercizio della 
funzione legislativa 
ordinaria della 
Commissione

L’attività dei Comitati 
delle regioni ed 
Economico e Sociale

Diritto 
dell'Unione 
Europea

48 Con quale sentenza della Corte di Giustizia 
ha preso avvio la giurisprudenza che ha 
riconosciuto la possibilità che norme 
dell’Unione producano effetti diretti?

Grad del 1970 Simmenthal del 1978 Cassis de Dijon del 
1979

Van Gend e Loos del 
1963

Diritto 
dell'Unione 
Europea

49 L’ordine di rotazione nella presidenza delle 
formazioni del Consiglio dell’UE è stabilito:

Dal Consiglio europeo, 
a maggioranza 
qualificata

Dal Consiglio stesso 
dell’UE, che delibera 
alla unanimità

Dal Consiglio stesso, 
previa consultazione 
della Commissione

Per sorteggio; 
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

50 E’ consentito alle istituzioni dell’Unione 
adottare un atto normativo sul fondamento 
della Carta dei diritti fondamentali?

No, la Carta non può 
mai fondare il potere 
normativo

Si, tutte le disposizioni 
della Carta che 
enunciano diritti 
consentono alle 
istituzioni di adottare 
atti per la tutela degli 
stessi diritti

Sì, ma solo sulla base 
delle disposizioni della 
Carta che enunciano 
diritti; 

Sì, sulla base delle 
disposizioni della 
Carta che enunciano 
sia diritti sia principi; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

51 A chi spetta l’adozione del regolamento 
interno del Consiglio dell’UE?

Al Consiglio medesimo 
a maggioranza 
semplice

Al Consiglio medesimo 
a maggioranza 
qualificata

Al Segretario generale 
del Consiglio

Al Comitato dei 
Rappresentanti 
permanenti degli Stati 
membri; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

52 Ai sensi del TFUE, l’esigenza di garantire la 
protezione della salute umana deve essere 
considerata nella definizione e 
nell’attuazione:

Di tutte le politiche e 
azioni di competenza 
esclusiva dell’Unione; 

Della sola politica di 
protezione dei 
consumatori

Della sola politica di 
sanità pubblica

Di tutte le politiche e 
azioni dell’Unione

Diritto 
dell'Unione 
Europea

53 In quale ordine cronologico sono state 
istituite le tre Comunità europee e l’Unione 
europea?

Pima la CEE e la CECA, 
successivamente le 
CEEA, infine la UE; 

Prima la UE, 
successivamente la 
CECA, infine la CEE e 
la CEEA

Prima la CEEA, 
successivamente la 
CECA, poi la CEE, 
infine la UE

Prima la CECA, 
successivamente CEE 
e CEEA, infine la UE

Diritto 
dell'Unione 
Europea

54 In cosa consiste il principio di 
proporzionalità nella attività normativa 
dell’UE?

Nella limitazione 
dell’azione 
dell’Unione a quanto 
necessario per il 
conseguimento degli 
obiettivi dei Trattati

Nella crescita 
proporzionale del 
bilancio annuale

Nella proporzionale 
distribuzione di 
competenze tra le 
istituzioni dell’Unione

Nella proporzione tra 
violazione del diritto 
dell’UE e sanzione; 
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

55 L’Unione Europea è stata istituita per la 
prima volta con:

L’Atto unico europeo 
del 1986

I Trattati di Roma del 
1957

Il Trattato di 
Maastricht del 1992

Il Trattato di Lisbona; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

56 Quale tra le seguenti, rientra nelle cd. 
quattro libertà fondamentali della CE?

La libertà di costituire 
partiti politici europei

La libertà di adire la 
Corte di Giustizia

La libertà religiosa La libertà di 
circolazione delle 
persone

Diritto 
dell'Unione 
Europea

57 Secondo la giurisprudenza della Corte 
Costituzionale, nei casi di “doppia 
pregiudizialità”, il Giudice:

Deve sempre ricorrere 
preventivamente alla 
Corte Costituzionale 
prima di poter 
proporre la domanda 
in via pregiudiziale alla 
Corte di giustizia

Deve in ogni caso 
disapplicare la norma 
dell’Unione

Deve in ogni caso 
disapplicare la norma 
interna

Deve prima porre una 
domanda in via 
pregiudiziale alla 
Corte di giustizia

Diritto 
dell'Unione 
Europea

58 Su quale delle seguenti questioni la Corte di 
giustizia è competente a pronunciarsi in via 
pregiudiziale in base all’art. 267 TFUE?

Interpretazione di 
normative nazionali di 
attuazione di direttive

Interpretazione dei 
Trattati

Applicazione del 
Trattato

Interpretazione e 
validità dei Trattati; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

59 Gli Stati membri che intendono instaurare 
tra loro una cooperazione rafforzata in uno 
dei settori di cui ai Trattati (eccetto i settori 
di competenza esclusiva e la PESC) 
trasmettono una richiesta:

Al Consiglio Al Parlamento 
Europeo

Alla Commissione; Alla Corte di Giustizia 
Europea
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

60 In base alla giurisprudenza costituzionale, 
come deve comportarsi il giudice italiano in 
caso di contrasto tra norma dell’Unione 
produttiva di effetti diretti e norma interna 
successiva?

Disapplica la Norma 
dell’Unione

Disapplica la Norma 
interna

Dichiara illegittima la 
Norma interna

Ricorre in ogni caso 
alla Corte 
Costituzionale

Diritto 
dell'Unione 
Europea

61 A seguito della notificazione di una 
decisione dell’Unione Europea destinata 
all’Italia, il Consiglio dei Ministri italiano 
può:

Può impugnare la 
decisione dinanzi al 
Tribunale dell’UE

Rifiutare la 
notificazione

Deliberare 
l’impugnazione della 
decisione

Solo trasmettere al 
Parlamento la 
decisione

Diritto 
dell'Unione 
Europea

62 I membri della Commissione possono 
assistere alle sedute del Parlamento 
Europeo? 

Si, e possono essere 
ascoltati a loro 
richiesta

No, salvo 
autorizzazione 
dell’ufficio di 
Presidenza

Si, ma senza diritto di 
parola

No, in nessun caso

Diritto 
dell'Unione 
Europea

63 Il regolamento di procedura del Tribunale 
dell’UE deve essere stabilito:

In piena autonomia da 
parte del Tribunale

Di concerto con la 
Corte di giustizia, 
senza l’intervento di 
altre istituzioni

Di concerto con la 
Corte di giustizia e con 
l’approvazione del 
Consiglio

È immediatamente 
applicabile subito 
dopo l’adozione da 
parte del Tribunale

Diritto 
dell'Unione 
Europea

64 In base al TFUE, quali tra le seguenti 
attribuzioni compete al Consiglio dell’UE?

Assicurare il controllo 
dei conti dell’UE

Chiedere alla 
Commissione di 
sottoporgli una 
proposta per il 
raggiungimento degli 
obiettivi comuni

Definire gli 
orientamenti politici 
generali dell’UE

Vigilare 
sull’applicazione del 
diritto dell’Unione; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

65 Quale elemento differenzia ancora in modo 
evidente il Parlamento europeo rispetto ai 
parlamenti nazionali?

La mancanza di un 
potere di iniziativa 
riguardo agli atti 
legislativi

La mancanza del 
potere di presentare 
delle interrogazioni

La mancanza del 
potere di inchiesta

La mancanza del 
potere di far 
dimettere la 
Commissione europea
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

66 Dopo ciascuna delle riunioni del Consiglio 
europeo:

Il presidente del 
Consiglio europeo 
presenta una 
relazione al 
Parlamento europeo

Il presidente del 
Consiglio europeo 
presenta una 
relazione ai 
parlamenti nazionali

Il Consiglio UE 
presenta una 
relazione al 
Parlamento europeo

Il Consiglio europeo 
presenta una 
relazione alla 
Commissione; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

67 Un cittadino di uno Stato membro può 
impugnare un regolamento di cui non è 
destinatario?

Sì, alla sola condizione 
che dimostri il suo 
interesse ad agire

No, in nessun caso Si, ma solo se il 
regolamento riguarda 
la tutela della 
concorrenza

Sì, a condizione che lo 
riguardi direttamente 
e, nella maggior parte 
dei casi, anche 
individualmente

Diritto 
dell'Unione 
Europea

68 Quanti sono i componenti del Consiglio 
dell’UE?

Due per ciascuno 
Stato membro; 

Il numero è stabilito 
con decisione 
congiunta del 
Parlamento Europeo e 
della Commissione

Il numero dipende 
dalla popolazione 
degli Stati membri

Uno per ciascuno 
Stato membro

Diritto 
dell'Unione 
Europea

69 Può essere disciplinato in certe ipotesi 
dall’UE l’esercizio delle modalità 
dell’elettorato attivo e passivo da parte del 
cittadino dell’UE in uno Stato membro di 
cui non è cittadino e in cui risiede? 

No, in nessun caso Si, da parte del 
Consiglio su proposta 
di uno Stato membro

Si, da parte del 
Consiglio alla 
unanimità e previa 
consultazione del 
Parlamento europeo

Si, da parte del 
Parlamento Europeo
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

70 Quali soggetti possono essere destinatari 
delle decisioni individuali dell’UE?

Gli Stati membri e le 
persone fisiche o 
giuridiche 
specificamente 
designati da ciascuna 
decisione

Solo le persone fisiche 
o giuridiche

Le istituzioni, gli 
organi e le agenzie 
dell’UE

Sempre soltanto gli 
Stati membri

Diritto 
dell'Unione 
Europea

71 Qual è la durata della carica di Presidente 
del Parlamento Europeo?

Un anno e mezzo Due anni e mezzo L’intera legislatura Quattro anni

Diritto 
dell'Unione 
Europea

72 Secondo il suo preambolo, la Carta dei 
Diritti Fondamentali dell’UE è finalizzata ad 
affermare nuovi diritti?

Si, purché si tratti di 
diritti affermati nelle 
Costituzioni di un 
congruo numero di 
Stati membri

No, intende affermare 
diritti totalmente 
innovativi

No, intende 
riaffermare diritti 
derivanti da varie fonti 
di tutela dei diritti 
umani

Si, nelle materie 
espressamente 
indicate

Diritto 
dell'Unione 
Europea

73 Le misure dell’Unione a protezione dei 
consumatori:

Impediscono sempre 
ai singoli Stati membri 
di mantenere misure 
di protezione più 
rigorose

Impediscono 
qualunque misura 
statale

Generalmente non 
impediscono ai singoli 
Stati membri di 
mantenere o 
introdurre misure di 
protezione più 
rigorose

Impediscono sempre 
ai singoli Stati membri 
di introdurre misure di 
protezione più 
rigorose

Diritto 
dell'Unione 
Europea

74 Il progetto di indirizzi di massima per le 
politiche economiche degli Stati membri e 
dell’Unione è adottato?

Dal Consiglio europeo 
su proposta della 
Commissione

Dal Parlamento 
europeo

Dai parlamenti 
nazionali

Dal Consiglio dell’UE 
su raccomandazione 
della Commissione
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

75 La Turchia potrebbe aderire all’UE? No, perché non è uno 
Stato europeo

Sì, e i negoziati di 
adesione sono stati 
avviati

No, perché il Consiglio 
europeo ha respinto la 
domanda di adesione 
nel 2005

Si, e i negoziati di 
adesione dovrebbero 
iniziare nel 2018

Diritto 
dell'Unione 
Europea

76 Secondo quanto previsto dall’art. 88 TFUE, i 
compiti di Europol possono comprendere, 
tra l’altro:

L’armonizzazione delle 
sanzioni detentive per 
determinati reati; 

Solo lo scambio di 
informazioni

L’armonizzazione delle 
procedure per il 
rilascio del porto 
d’armi

Lo scambio e il 
trattamento di 
informazioni, nonché 
azioni nel quadro di 
squadre investigative 
comuni

Diritto 
dell'Unione 
Europea

77 Quando il Consiglio delibera in qualità di 
legislatore, i risultati delle votazioni:

Sono comunque 
sottoposti ad un 
regime di segretezza

Sono in ogni caso resi 
pubblici

Sono pubblici solo 
previa deliberazione 
del Consiglio

Sono riservati, salvo 
diversa 
determinazione del 
Segretariato generale
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

78 Quali funzioni svolge, tra l’altro, il Comitato 
interministeriale per gli affari europei 
(CIAE)?

Trasmette al 
Parlamento gli atti e i 
documenti dell’UE; 

Elabora relazioni per il 
Parlamento sulle 
politiche dell’UE

Concorda, in 
coordinamento 
direttamente con le 
istituzioni europee, il 
contenuto degli atti 
normativi dell’UE nella 
loro fase di 
formazione

Opera al fine di 
consentire il puntuale 
adempimento dei 
compiti di cui alla 
legge sulla 
partecipazione  
dell'Italia alla 
formazione e 
attuazione della 
normativa e delle 
politiche dell'Unione 
europea

Diritto 
dell'Unione 
Europea

79 Che cosa prevede, tra l’altro, l’accordo 
istitutivo dello spazio economico europeo?

La determinazione di 
una politica tariffaria 
comune

Una politica 
commerciale comune

La creazione di un 
comitato 
parlamentare misto

Una politica estera e 
di sicurezza comune

Diritto 
dell'Unione 
Europea

80 Quale efficacia hanno le decisioni della 
BCE?

Sono obbligatorie per 
i destinatari da esse 
designati

Hanno effetti analoghi 
alle direttive

Sono sempre 
obbligatorie per tutti 
gli Stati membri

Sono obbligatorie solo 
nei confronti degli 
organi della BCE

Diritto 
dell'Unione 
Europea

81 La Corte Costituzionale può esercitare la 
propria giurisdizione sulle questioni di 
costituzionalità di norme interne in 
contrasto con norme dell’Unione?

Si, tra l’altro nei casi 
dei giudizi in via 
principale

No, perché in caso di 
contrasto i giudici 
devono sempre 
disapplicare la norma 
interna

Si, sempre Si, solo nei casi di 
violazione delle norme 
dei Trattati 
dell’Unione

Diritto 
dell'Unione 
Europea

82 L’articolo 15 del TUE attribuisce il compito 
di dare all’Unione l’impulso necessario al 
suo sviluppo:

Al Consiglio Europeo Alla Commissione Ad ogni singolo Stato 
membro

Al Parlamento 
Europeo; 
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

83 Nell’ambito della Comunità o dell’Unione 
Europea, lo strumento dell’accordo 
interistituzionale è stato tra l’altro 
utilizzato:

In materia di Giustizia 
e Affari interni

In materia di PESD Riguardo 
all’applicazione del 
principio di 
sussidiarietà

In sostituzione della 
procedura di 
codecisione; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

84 A chi è attribuito il compito di assistere il 
Parlamento Europeo ed il Consiglio 
nell’esercizio della loro funzione di 
controllo dell’esecuzione del bilancio? 

Alla Corte dei Conti Alla Banca Europea 
per gli investimenti

Al Sistema Europeo di 
Banche Centrali

Alla Banca Centrale 
Europea

Diritto 
dell'Unione 
Europea

85 A chi è conferita dai Trattati la cittadinanza 
dell’Unione Europea?

Ai residenti da almeno 
10 anni negli Stati 
membri; 

A chi, essendo nato in 
uno Stato membro, ne 
faccia espressa 
richiesta

Agli appartenenti agli 
Stati con i quali la 
Comunità abbia 
stipulato apposite 
convenzioni per il 
riconoscimento della 
cittadinanza

Ai cittadini degli Stati 
membri

Diritto 
dell'Unione 
Europea

86 In quale anno si è avuto l’ampliamento 
dell’Unione Europea a quindici membri? 

Nel 1995 Nel 1997 Nel 1991 Nel 1993

Diritto 
dell'Unione 
Europea

87 La politica commerciale comune costituisce 
una competenza:

Esclusiva Concorrente; Parallela Di sostegno; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

88 Nel caso in cui la Corte di Giustizia 
riconosca fondato il ricorso avverso un atto 
giuridico dell’Unione, l’atto è dichiarato:

Nullo e non avvenuto Annullabile Disapplicabile Illegittimo; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

89 Qual è il rapporto tra TUE e TFUE? Il TUE è sovraordinato 
rispetto al TFUE

Hanno lo stesso valore 
giuridico

Il TUE prevale sul 
TFUE in caso di 
divergenze

Il TUE ha valore 
giuridico 
costituzionale; 
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

90 Per svolgere la propria attività in Stati terzi, 
la Commissione Europea dispone di propri 
uffici che sono articolati in:

Delegazioni Dipartimenti Sottocommissioni Direzioni generali e 
servizi assimilati

Diritto 
dell'Unione 
Europea

91 Quale funzione svolge la Corte di Giustizia 
attraverso il rinvio pregiudiziale?

Garantire 
l’interpretazione 
uniforme del diritto 
dell’Unione

Garantire 
l’interpretazione 
uniforme delle 
normative di 
attuazione delle 
direttive

Dichiarare, su 
richiesta del giudice 
nazionale, la 
incompatibilità di 
normative nazionali 
con il diritto 
dell’Unione

Annullare gli atti 
illegittimi

Diritto 
dell'Unione 
Europea

92 Secondo il TFUE, quale tra le seguenti 
attività non è consentita ad un’impresa?

Lo sfruttamento 
abusivo di posizione 
dominante

L’acquisizione di 
posizione dominante

Solo l’imposizione di 
condizioni non eque di 
transazione

Il raggiungimento di 
quote di mercato 
predeterminate dalla 
Commissione per 
categorie particolari di 
prodotti; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

93 Rispetto ai tempi previsti dal Trattato 
istitutivo della CEE, il processo di abolizione 
dei dazi doganali tra i Paesi membri si è 
concluso:

In anticipo, anche per 
il divieto di misure di 
effetto equivalente

Con due anni di 
ritardo

In anticipo, ma non 
per il divieto di misure 
di effetto equivalente

E’ ancora in corso, ma 
quasi ultimato

Diritto 
dell'Unione 
Europea

94 Quale regime fiscale è applicabile ai 
prodotti importati da altri Stati membri?

La imposizione più 
bassa tra quelle 
applicate nei rapporti 
con Stati terzi

Una imposizione 
sempre inferiore a 
quella applicata ai 
prodotti nazionali 
similari

Nessuna imposizione, 
poiché opera il 
principio della piena 
libertà di circolazione 
delle merci

Una imposizione non 
superiore a quella 
applicata ai prodotti 
nazionali similari
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

95 A partire da quale data è stata pienamente 
realizzata la libera circolazione dei capitali 
tra gli Stati membri della Comunità 
Europea?

1° luglio 1990 1° gennaio 2002 1° luglio 1987 1° gennaio 1997; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

96 Con quale Trattato è stata introdotta tra le 
competenze esplicite della Comunità la 
protezione dell’ambiente?

Con il Trattato di 
Maastricht

Con l’Atto Unico 
Europeo

Con il Trattato di 
Amsterdam

Con il Trattato di 
Roma; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

97 È configurabile una responsabilità 
extracontrattuale dell’Unione? 

Si, sulla base dei 
principi generali 
comuni agli Stati 
membri

Si, ma solo per i danni 
cagionati dalle sue 
istituzioni

Si, anche per i danni 
cagionati dai suoi 
agenti al di fuori delle 
loro funzioni

Si, ma solo per danni 
cagionati in materia di 
concorrenza

Diritto 
dell'Unione 
Europea

98 A quali condizioni una persona fisica può 
impugnare un atto dell’Unione?

A condizione che 
l’atto regolamentare 
che non comporta 
misure di esecuzione 
la riguardi 
direttamente e 
individualmente

A condizione che 
l’atto regolamentare 
che non comporta 
misure di esecuzione 
la riguardi 
direttamente

Solo quando è la 
destinataria dell’atto

Solo quando ha subito 
un pregiudizio grave e 
irreparabile dall’atto 
normativo; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

99 Esistono tecniche semplificate per 
l’attuazione nell’ordinamento italiano di 
direttive che modificano precedenti 
direttive già attuate?

Si, nei casi di 
modifiche che non 
comportano 
ampliamento della 
materia regolata

Si, ma previa 
autorizzazione del 
Presidente del 
Consiglio

No, in nessun caso Si, ma solo da parte 
delle regioni nelle 
materie di propria 
competenza; 
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

100 Ai sensi dell’art. 166 TFUE, le iniziative volte 
a favorire la formazione professionale:

Sono riservate in via 
esclusiva agli Stati 
membri

Sono adottate 
dall’Unione secondo la 
procedura legislativa 
ordinaria

Sono vietate Sono riservate 
all’Unione solo per 
quanto riguarda la 
armonizzazione delle 
normative nazionali

Diritto 
dell'Unione 
Europea

101 Avverso quali atti dell’UE può essere 
esperita l’azione di annullamento, secondo 
la Corte di Giustizia?

Qualsiasi atto 
adottato solo dalle 
Istituzioni dell’Unione, 
indipendentemente 
dalla sua natura e 
forma, che miri a 
produrre effetti 
giuridici

Qualsiasi atto 
adottato dalle 
Istituzioni, organi o 
organismi dell’Unione 
indipendentemente 
dalla sua natura e 
forma, che miri a 
produrre effetti 
giuridici

Solo regolamenti della 
Commissione e della 
BCE

Solo regolamenti e 
direttive

Diritto 
dell'Unione 
Europea

102 Ai sensi dell’art. 162 TFUE, il fondo sociale 
europeo ha l’obiettivo di:

Facilitare 
l’adeguamento alle 
trasformazioni 
industriali

Promuovere 
all’esterno dell’UE le 
possibilità di 
occupazione e la 
mobilità dei lavoratori

Promuovere il 
riequilibrio regionale

Sostenere l’attività 
delle organizzazioni di 
tutela dei lavoratori; 
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

103 Con quali modalità le regioni possono 
trasmettere tra l’altro osservazioni al 
Governo sui progetti di atti dell’UE?

Direttamente al 
Presidente del 
Consiglio dei Ministri 
o al Ministro per gli 
affari europei 
dandone contestuale 
comunicazione alle 
Camere

Solo attraverso la 
Conferenza delle 
regioni e delle 
province autonome e 
la Conferenza dei 
presidenti delle 
assemblee legislative 
delle regioni e delle 
province autonome

Direttamente al 
Consiglio dell’UE

Tramite il Parlamento

Diritto 
dell'Unione 
Europea

104 È prevista una procedura preparatoria del 
disegno di legge di delegazione europea?

Si, con il 
coinvolgimento anche 
del Parlamento, delle 
Amministrazioni 
interessate e delle 
Regioni

Si, ma è interna al 
Dipartimento per le 
Politiche europee

Si, con il solo 
coinvolgimento di 
Regioni e Province 
autonome

Si, con il 
coinvolgimento solo 
delle Amministrazioni 
interessate; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

105 Secondo il TFUE il presidente della BCE può 
chiedere di essere ascoltato dal Parlamento 
europeo?

Si, anche nella 
plenaria, purché si 
trattino questioni di 
politica monetaria

Si, ma solo nelle 
commissioni 
parlamentari 
competenti

No, non può essere 
ascoltato poiché la 
BCE è una istituzione 
tecnica

Può essere ascoltato 
solo su autorizzazione 
di almeno un terzo dei 
componenti del 
Parlamento

Diritto 
dell'Unione 
Europea

106 I componenti del Consiglio Europeo 
possono farsi assistere nelle riunioni:

Solo dai Membri della 
Commissione

Dai Ministri degli 
Affari Esteri degli Stati 
membri e da un 
Membro della 
Commissione

Solo dai Membri dei 
Ministeri degli Affari 
Esteri degli Stati 
membri

Da membri del 
Parlamento Europeo 
eletti nei rispettivi 
Paesi; 
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

107 Il Parlamento Europeo può proporre 
direttive e regolamenti?

No, ma i singoli 
deputati possono 
chiedere alla 
Commissione di 
presentare proposte; 

Si, sempre No, tranne che per le 
direttive in materia di 
giustizia e affari 
interni

No, ma a maggioranza 
dei suoi membri può 
chiedere alla 
Commissione di 
presentare proposte

Diritto 
dell'Unione 
Europea

108 Il progetto di bilancio dell’Unione deve 
essere sottoposto dalla Commissione al 
Parlamento europeo e al Consiglio entro:

Non oltre il 5 ottobre 
dell’anno precedente 
a quello a cui si 
riferisce

Non oltre il 31 
gennaio dell’anno a 
cui si riferisce

Non oltre il 30 giugno 
dell’anno a cui si 
riferisce

Non oltre il 1° 
settembre dell’anno 
che precede quello 
dell’esecuzione del 
bilancio

Diritto 
dell'Unione 
Europea

109 In base all’art. 224 TFUE il finanziamento 
dei partiti politici a livello europeo:

Non è disciplinato a 
livello dell’Unione

E’ disciplinato dal 
Consiglio e dal 
Parlamento europeo 
secondo la procedura 
legislativa ordinaria

È disciplinato solo dal 
Parlamento europeo

È disciplinato dall’atto 
sull’elezione diretta 
del Parlamento 
europeo; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

110 Il programma quadro in materia di ricerca e 
sviluppo tecnologico previsto dall’art. 182 
TFUE è adottato dal Consiglio previa 
consultazione:

Del Comitato 
economico e sociale e 
anche del Parlamento 
europeo

Solo del Comitato 
economico e sociale

Del Comitato delle 
Regioni

Dei Parlamenti 
Nazionali; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

111 Il TFUE attribuisce la competenza ad 
attuare i collegamenti dell’Unione con gli 
organi delle Nazioni Unite e con altre 
organizzazioni internazionali:

Al Coreper All’Alto 
rappresentante 
dell’Unione per gli 
affari esteri e la 
politica di sicurezza

Al Consiglio dell’UE Al Consiglio Europeo; 
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

112 In base all’art. 148 TFUE, a chi spetta 
esaminare annualmente la situazione 
dell’occupazione nella Unione ed adottare 
le conclusioni del caso?

Al Consiglio Europeo, 
in base a una 
relazione annuale 
comune del Consiglio 
e della Commissione

Solo alla Commissione 
Europea

Al Consiglio dell’UE, in 
base a una relazione 
annuale della 
Commissione

Al Parlamento 
Europeo; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

113 Quali materie aveva ad oggetto il terzo 
pilastro dell’UE subito prima della entrata in 
vigore del Trattato di Lisbona?

La cooperazione in 
materia di sicurezza 
comune

La cooperazione di 
polizia e 
l’immigrazione

La cooperazione di 
polizia e giudiziaria in 
materia penale

La cooperazione 
giudiziaria civile e 
penale; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

114 In Italia sono eleggibili al Parlamento 
Europeo cittadini degli altri Paesi membri 
dell’Unione? 

Si, se residenti in Italia 
da almeno 5 anni

Si, in condizioni di 
parità con i cittadini 
italiani

No, mai Si, se residenti in Italia 
da almeno 10 anni; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

115 Quale disposizione regola il recesso di uno 
Stato membro dall’Unione?

L’art. 50 del TUE L’art. 50 del Trattato 
di Lisbona

L’art. 50 del TFUE Non vi sono 
disposizioni espresse 
sul recesso; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

116 Il TFUE prevede casi in cui il Parlamento è 
chiamato ad esprimere un parere 
sostanzialmente vincolante?

Solo nella procedura 
legislativa ordinaria

No, il parere del 
Parlamento europeo 
non è mai vincolante

Si, quando è 
espressamente 
prevista la 
approvazione del 
Parlamento

Solo se previsto da un 
atto delegato

Diritto 
dell'Unione 
Europea

117 La Carta dei diritti fondamentali: Ha lo stesso valore 
degli atti normativi 
dell’Unione

Non ha efficacia 
vincolante

Ha lo stesso valore dei 
Trattati

Ha valore di accordo 
interistituzionale; 
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

118 Chi può impugnare la decisione della 
Commissione che impone ad uno Stato 
membro di farsi restituire le somme 
conferite ad una impresa che costituiscono 
aiuto statale vietato dal Trattato?

L’impresa beneficiaria, 
a condizione che la 
decisione la riguardi 
direttamente e 
individualmente

Chiunque ne abbia 
interesse

Solo lo Stato membro 
destinatario

Solo le imprese 
concorrenti che 
abbiano subito un 
pregiudizio; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

119 La Corte dei Conti Europea attesta 
l’affidabilità dei Conti e la legittimità e 
regolarità delle relative operazioni 
attraverso:

Una dichiarazione 
presentata al 
Parlamento Europeo 
ed al Consiglio, 
pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale

Una relazione 
semestrale al 
Parlamento Europeo 
ed al Consiglio

Un’apposita 
registrazione

Un visto di 
conformità; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

120 Le disposizioni della Carta dei Diritti 
Fondamentali dell’UE sono destinate ad 
applicarsi:

Soltanto agli Stati 
membri

Alle istituzioni e agli 
organi dell’UE nonché 
agli Stati membri 
esclusivamente 
nell’attuazione del 
Diritto dell’Unione; 

Soltanto alle 
istituzioni dell’UE

Alle istituzioni e agli 
organi dell’UE nonché 
agli Stati membri in 
qualsiasi settore di 
competenza 
nazionale; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

121 Quali ruoli istituzionali ricopre l’Alto 
rappresentante dell’Unione per gli affari 
esteri e la politica di sicurezza?

E’ uno dei 
vicepresidenti della 
Commissione, 
presiede il Consiglio 
Affari esteri, partecipa 
ai lavori del Consiglio 
europeo

E’ uno dei 
vicepresidenti della 
Commissione, 
presiede il comitato 
parlamentare Affari 
esteri, partecipa ai 
lavori del Consiglio 
europeo

Presiede la 
Commissione, 
partecipa ai lavori del 
Consiglio europeo, è 
uno dei vicepresidenti 
del Comitato 
economico e sociale

Presiede il Consiglio 
Affari esteri, è uno dei 
commissari europei, 
può partecipare al 
Consiglio europeo 
solo su invito del 
presidente;  
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

122 Quale efficacia hanno i regolamenti della 
BCE? 

Hanno efficacia solo 
per le istituzioni 
dell’Unione

Hanno efficacia solo 
per il sistema delle 
Banche Centrali 
Nazionali

Sono obbligatori e 
direttamente 
applicabili negli Stati 
membri

Sono obbligatori, ma 
necessitano di un atto 
di recepimento degli 
Stati membri; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

123 Con riferimento alla procedura per 
l’elezione negli Stati membri dei 
componenti del Parlamento Europeo: 

Esistono 
esclusivamente 
normative elettorali 
nazionali

È previsto un sistema 
elettorale uniforme a 
due turni

È previsto un sistema 
elettorale uniforme di 
tipo maggioritario

Vi sono alcuni principi 
comuni che gli Stati 
membri devono 
rispettare

Diritto 
dell'Unione 
Europea

124 Gli atti dell’Unione adottati secondo una 
procedura legislativa speciale sono firmati:

Sempre dal Presidente 
del Consiglio

Sempre dal Presidente 
del Parlamento 
Europeo

Sempre dal Presidente 
dell’istituzione che li 
ha adottati

Sempre dal Presidente 
del Parlamento 
europeo e dal 
Presidente del 
Consiglio; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

125 Il ricorso in carenza, in base all’art. 265 
TFUE, è esperibile se, in violazione dei 
Trattati:

Solo il Consiglio o la 
Commissione si 
astengano dal 
pronunciarsi

Solo la Commissione si 
astenga dal 
pronunciarsi

Solo il Parlamento 
europeo, il Consiglio 
europeo, il Consiglio, 
la Commissione, la 
BCE, organi e 
organismi dell’Unione 
si astengano dal 
pronunciarsi

Solo il Parlamento 
europeo, il Consiglio, 
la Commissione o la 
BCE si astengano dal 
pronunciarsi; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

126 L’ UE è tenuta, ai sensi dell’art. 21, par. 3, 
TUE ad assicurare la coerenza globale della 
sua azione esterna:

Tra i vari settori 
dell’azione esterna e 
tra questi e le altre 
politiche

Tra i vari settori 
dell’azione esterna e 
la sola politica 
commerciale comune

Solo tra i vari settori 
dell’azione esterna

Esclusivamente ai fini 
di assicurare la 
coerenza con le azioni 
di sicurezza e difesa
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

127 La Commissione può adire la Corte di 
Giustizia senza emettere previamente un 
parere motivato:

Quando agisce su 
denuncia di almeno 
un milione di cittadini; 

Per una grave 
violazione del Trattato

Quando agisce su 
segnalazione di un 
altro Stato

Quando ritiene che 
uno Stato non abbia 
preso le misure che 
l’esecuzione di una 
precedente sentenza 
di inadempimento 
comporta

Diritto 
dell'Unione 
Europea

128 La Corte dei Conti Europea è stata istituita: Con il Trattato del 
1975 che ha 
accresciuto i poteri di 
bilancio del 
Parlamento Europeo

Con il protocollo sulla 
procedura per i 
disavanzi eccessivi 
allegato al Trattato di 
Maastricht del 1992

Con L’Atto Unico 
Europeo del 1986

Con il Trattato del 
1965 sulla fusione 
degli esecutivi delle 
tre comunità

Diritto 
dell'Unione 
Europea

129 Nell’ambito dell’attività di controllo 
politico, i parlamentari europei a chi 
possono indirizzare interrogazioni con 
risposta scritta secondo il regolamento 
interno del Parlamento europeo?

Solo alla Commissione 
o al Consiglio

Solo al Consiglio, alla 
Commissione o 
all’Alto 
rappresentante 
dell'Unione per gli 
affari esteri e la 
politica di sicurezza

Solo al Presidente del 
Consiglio europeo, al 
Consiglio, alla 
Commissione o 
all’Alto 
rappresentante 
dell'Unione per gli 
affari esteri e la 
politica di sicurezza

Solo alla 
Commissione; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

130 Quali, tra le caratteristiche indicate, è 
propria della cooperazione rafforzata 
nell’ambito della PESC?

La richiesta di 
instaurare la 
cooperazione è rivolta 
al Consiglio

La richiesta di 
instaurare la 
cooperazione è rivolta 
alla Commissione

La richiesta di 
instaurare la 
cooperazione è rivolta 
all’Alto 
rappresentante

Non è consentita la 
cooperazione 
rafforzata nella 
materie PESC; 
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

131 Quali Ministri dei Governi dei Paesi membri 
compongono le varie formazioni del 
Consiglio dell’Unione Europea?

Sempre i Ministri 
competenti sui settori 
interessati

Sempre i Ministri degli 
Affari Europei

Sempre i Ministri degli 
Affari Esteri

Sempre i Ministri 
competenti in materia 
economica e 
finanziaria; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

132 Quando l’euro ha sostituito nella 
circolazione effettiva le valute nazionali nei 
Paesi partecipanti all’Unione economica e 
monetaria?

Il 1° gennaio 2000 Il 1° gennaio 2002 Alla data di entrata in 
vigore del Trattato di 
Maastricht

Il 30 giugno 2001; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

133 Quale conseguenza si può determinare nel 
caso in cui, in un giudizio nazionale, emerga 
un contrasto tra una legge italiana e un 
diritto enunciato dalla Carta dei diritti 
fondamentali?

Se il contrasto è con 
una disposizione della 
Carta idonea a 
produrre un effetto 
diretto il giudice 
nazionale dovrà 
sollevare la questione 
di legittimità 
costituzionale in via 
incidentale; 

La Carta non può mai 
essere idonea a 
produrre un effetto 
diretto poiché enuncia 
solo principi generali

Nessuna conseguenza, 
perché la Carta non ha 
efficacia vincolante

La normativa 
nazionale dovrà 
essere disapplicata se 
il contrasto è con una 
disposizione della 
Carta idonea a 
produrre un effetto 
diretto

Diritto 
dell'Unione 
Europea

134 Secondo l’art. 101 TFUE, sono vietati tutti 
gli accordi tra imprese che possano 
pregiudicare il commercio:

Tra la Unione ed i 
Paesi dell’OCSE; 

Tra Stati membri e 
Paesi ACP

Tra la Unione ed i 
Paesi dell’EFTA

Tra Stati membri

Diritto 
dell'Unione 
Europea

135 A quale delle seguenti istituzioni spetta 
definire gli orientamenti politici generali 
dell’Unione Europea?

Al Consiglio Europeo Al Parlamento 
Europeo

Alla Commissione Al Consiglio dell’UE; 
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

136 A quali settori si applica il principio di 
sussidiarietà?

A tutti i settori, ad 
eccezione della 
cooperazione 
giudiziaria in materia 
penale

Ai settori che non 
sono di esclusiva 
competenza 
dell’Unione

Ai settori di esclusiva 
competenza 
dell’Unione

A tutti i settori sia di 
competenza esclusiva 
sia di competenza 
concorrente o di 
sostegno dell’UE; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

137 Ai sensi del TFUE, la libertà di circolazione 
dei lavoratori comprende:

Soltanto il diritto di 
rispondere a offerte di 
lavoro

Il diritto di risiedere 
nello Stato membro 
ospite soltanto 
durante il periodo di 
effettivo esercizio di 
una attività lavorativa

Anche il diritto di 
rimanere in uno Stato 
membro dopo avervi 
occupato un impiego, 
sussistendone i 
presupposti

Il diritto di esercitare 
un’attività lavorativa 
in uno Stato membro 
ospite a condizione 
che non vi siano 
lavoratori nazionali 
disponibili; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

138 Che cosa si intende per base giuridica di un 
atto dell’Unione?

La disposizione del 
Trattato che 
costituisce il 
presupposto 
normativo per 
l’adozione dell’atto

I pareri delle 
istituzioni e organi 
dell’Unione necessari 
ai fini della adozione 
dell’atto

L’insieme delle norme 
vigenti in un 
particolare settore 
dell’ordinamento 
dell’Unione

L’insieme delle norme 
comunitarie non 
derogabili

Diritto 
dell'Unione 
Europea

139 Che cosa si intende per “Acquis” 
Comunitario? 

L’insieme di diritti e 
obblighi derivanti solo 
dagli atti adottati 
nell’ambito del 2° e 
del 3° pilastro

L’insieme di diritti e 
obblighi che vincolano 
gli Stati membri 
dell’Unione Europea

L’insieme dei Trattati 
internazionali 
sottoscritti dalla UE

L’insieme dei diritti e 
obblighi derivanti solo 
dagli atti vincolanti gli 
Stati membri del 
contesto della UE; 
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

140 Che cosa si intende per la clausola di 
esenzione o opting out?

La deroga 
eccezionalmente 
concessa agli Stati 
membri riguardo alla 
concessione di aiuti 
alle imprese in crisi

La facoltà di non 
attuare le direttive

La deroga 
eccezionalmente 
concessa a Stati 
membri che non 
intendano partecipare 
ad un particolare 
settore della 
cooperazione 
dell’Unione

La facoltà di non 
eseguire le sentenze 
della Corte di 
Giustizia; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

141 In che modo la Corte di giustizia valuta se 
un atto è conforme al principio della 
sussidiarietà?

Utilizza il criterio della 
interpretazione 
conforme

Utilizza il criterio 
teleologico

Utilizza il criterio 
dell’effetto diretto

Considera solo i pareri 
motivati dei 
parlamenti nazionali; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

142 In base al TFUE, uno Stato può aderire ad 
una cooperazione rafforzata già instaurata 
tra altri Stati membri in uno dei settori di 
cui all’art. 329, par. 1, TFUE?

No, in nessun caso Si, previo assenso da 
parte degli altri Stati 
membri partecipanti

Si, notificando tale 
intenzione al Consiglio 
e alla Commissione, la 
quale constata se le 
condizioni di 
partecipazione sono 
soddisfatte

Si, manifestando la 
propria volontà agli 
altri Stati membri 
partecipanti; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

143 Il rispetto dei diritti fondamentali da parte 
dell’UE è espressamente sancito dai 
Trattati?

Si, ma solo con 
riferimento ai diritti 
risultanti dalle 
tradizioni 
costituzionali degli 
Stati membri

No, è previsto solo 
dalla Carta dei diritti 
fondamentali

Si, anche con 
riferimento ai diritti 
risultanti dalle 
tradizioni 
costituzionali comuni 
degli Stati membri

No, ma è 
costantemente 
affermato dalla Corte 
di Giustizia; 
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

144 Ai sensi dell’art. 252 TFUE, il numero degli 
avvocati generali che assistono la Corte di 
Giustizia può essere aumentato:

Dal Consiglio 
all’unanimità, su 
richiesta del 
Parlamento Europeo; 

Dal Consiglio a 
maggioranza, su 
richiesta del 
Parlamento Europeo

Attraverso una 
modifica del Trattato

Dal Consiglio 
all’unanimità, su 
richiesta della Corte

Diritto 
dell'Unione 
Europea

145 Ai sensi dell’art.38 TFUE, il Mercato 
Comune:

Non Comprende né 
l’agricoltura né il 
commercio di prodotti 
agricoli; 

Comprende 
esclusivamente 
l’agricoltura

Comprende 
esclusivamente il 
commercio di prodotti 
agricoli

Comprende 
l’agricoltura ed il 
commercio di prodotti 
agricoli

Diritto 
dell'Unione 
Europea

146 Ai sensi dell’art. 267 TFUE la domanda in via 
pregiudiziale può avere ad oggetto, tra 
l’altro:

L’interpretazione delle 
norme di attuazione 
delle direttive; 

La validità di una 
disposizione del TFUE

La compatibilità di una 
norma interna con il 
diritto dell’Unione

La validità di un atto 
dell’Unione

Diritto 
dell'Unione 
Europea

147 Ai sensi dell’art. 113 TFUE, le disposizioni di 
armonizzazione delle legislazioni in materia 
di imposte indirette sono adottate dal 
Consiglio con delibera assunta:

Con la maggioranza di 
tre quarti dei Paesi 
membri

Con il voto favorevole 
di almeno quindici 
Paesi

All’unanimità Con la maggioranza 
semplice dei Paesi 
membri; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

148 Assicurare il rispetto del principio di 
sussidiarietà spetta:

Alla sola istituzione 
dell’Unione che ha 
esercitato l’iniziativa 
legislativa

Esclusivamente al 
Parlamento Europeo

A ciascuna istituzione 
dell’Unione, nel 
rispetto delle proprie 
competenze

Esclusivamente al 
Consiglio; 
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

149 Che cosa succede se viene omessa la previa 
consultazione del Parlamento, prescritta dai 
Trattati dell’Unione?

Essendo obbligatoria, 
quando prescritta dai 
Trattati, la sua 
omissione determina 
la illegittimità 
dell’atto, salvo le 
ipotesi indicate dalla 
Corte di giustizia

Essendo obbligatoria, 
quando prescritta dai 
Trattati, la sua 
omissione determina 
sempre la nullità 
dell’atto

La procedura 
prosegue

Nonostante sia 
obbligatoria, quando 
prescritta, la sua 
omissione non incide 
sulla validità dell’atto; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

150 Che effetto produce l’assenza di uno dei 
membri del Consiglio dell’UE, nel caso di 
deliberazioni per le quali è richiesta la 
unanimità?

Impedisce la 
deliberazione

Determina in ogni 
caso il differimento 
della deliberazione

Non impedisce la 
deliberazione

Se gli assenti sono più 
di tre, rende la 
deliberazione 
impugnabile di fronte 
alla Corte di Giustizia; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

151 Con quale maggioranza il Parlamento 
Europeo può respingere il progetto di 
bilancio finanziario?

A maggioranza dei 
membri che lo 
compongono

Due terzi dei suffragi 
espressi

Maggioranza dei 
suffragi espressi

Quattro quinti dei 
suffragi espressi; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

152 Chi può presentare petizioni al Parlamento 
Europeo?

Tutti le persone fisiche 
o giuridiche che ne 
abbiano interesse, 
indipendentemente 
da requisiti di 
cittadinanza o 
residenza; 

Solo i cittadini dell’UE I componenti e i 
dipendenti delle 
Istituzioni e degli 
organismi dell’UE

I cittadini dell’UE e le 
persone fisiche e 
giuridiche che 
risiedano o abbiano la 
sede sociale in uno 
Stato Membro
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

153 E’ previsto dal TFUE che l’Unione possa 
adottare atti qualora i Trattati non 
prevedano il relativo potere d’azione?

Si, ma solo se sia 
applicabile la teoria 
dei poteri impliciti

No, in nessun caso Si, quando un’azione 
dell’Unione risulti 
necessaria per 
raggiungere uno degli 
scopi della Unione 
stessa

Si, sulla base degli 
orientamenti definiti 
dal Consiglio Europeo; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

154 A quale istituzione spetta la constatazione 
dell’esistenza di una violazione grave e 
persistente dei valori dell’Unione da parte 
di uno Stato membro?

Al Parlamento 
Europeo in seduta 
plenaria; 

Ai ministri degli esteri 
degli Stati membri 
riuniti in sede 
intergovernativa

Al Tribunale 
dell’Unione

Al Consiglio europeo

Diritto 
dell'Unione 
Europea

155 Il diritto di accesso del pubblico ai 
documenti del Parlamento europeo:

Trova una compiuta 
disciplina nel TFUE

È disciplinato dal 
regolamento interno 
del Parlamento 
europeo e da un 
regolamento del 
Parlamento europeo e 
del Consiglio

E’ disciplinato da una 
direttiva del Consiglio

È espressamente 
escluso dal TFUE

Diritto 
dell'Unione 
Europea

156 Il compito di promuovere la consultazione 
delle parti sociali a livello dell’Unione è 
attribuito dal TFUE:

Al Consiglio dell’UE Al Consiglio Europeo Alla Commissione 
Europea

Al Comitato 
economico e sociale

Diritto 
dell'Unione 
Europea

157 In base al TFUE, il Consiglio può esercitare 
direttamente le competenze di natura 
esecutiva?

Si, ma solo in casi 
specifici

Si, ma solo se decide 
all’unanimità

Si, ma solo nelle 
materie PESC

No, tali competenze 
spettano solo alla 
Commissione
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

158 Quale strumento aiuta ad individuare la 
fonte di ispirazione dei diritti enunciati dalla 
Carta dei diritti fondamentali?

Le Comunicazioni 
della Commissione

Le Spiegazioni Il protocollo sulla 
Carta allegato ai 
Trattati

Una risoluzione del 
Parlamento europeo; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

159 In base a quale sistema di votazione devono 
essere adottate le deliberazioni in seno alla 
Commissione Europea?

A maggioranza 
qualificata dei membri 
presenti

A maggioranza dei 2/3 
dei suoi membri

All’unanimità A maggioranza dei 
suoi membri

Diritto 
dell'Unione 
Europea

160 In base all’art. 42 TUE, la PESC comprende: La graduale 
definizione di una 
politica di difesa 
comune dell’Unione

Le questioni della 
sicurezza, escluse 
quelle relative alla 
difesa comune

Solo determinati 
aspetti attinenti alla 
sicurezza dell’Unione

Le sole questioni della 
Difesa; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

161 In che modo sono scelti i rappresentanti nel 
Parlamento Europeo?

Sono eletti a suffragio 
universale diretto dai 
cittadini degli Stati 
membri

Sono eletti a suffragio 
universale diretto dai 
residenti negli Stati 
membri dell’Unione

Sono eletti dai 
Parlamenti nazionali

Sono eletti anche dai 
cittadini di Stati terzi 
che risiedono 
regolarmente 
nell’Unione da almeno 
10 anni

Diritto 
dell'Unione 
Europea

162 In base all’art. 288 TFUE, quale tra le 
seguenti è una caratteristica propria del 
regolamento?

Vincolatività solo 
quanto al risultato da 
raggiungere

Portata generale Non vincolatività Obbligatorietà solo 
per i destinatari da 
esso designati
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

163 Quale, tra le seguenti condizioni, NON deve 
essere rispettata ai fini della autorizzazione 
di una cooperazione rafforzata?

La cooperazione non 
può creare pregiudizio 
alla coesione 
economica; 

La cooperazione può 
essere avviata nelle 
materie di 
competenza 
concorrente

La cooperazione 
rispetta i diritti degli 
Stati che non 
partecipano

La cooperazione può 
essere utilizzata solo 
per l’adozione di 
disposizioni per le 
quali è previsto che il 
Consiglio deliberi alla 
maggioranza 
qualificata

Diritto 
dell'Unione 
Europea

164 In che modo i parlamenti nazionali 
contribuiscono tra l’altro, secondo quanto 
previsto dal TUE, al buon funzionamento 
dell’Unione?

Assistendo alle 
riunioni plenarie del 
Parlamento europeo

Attraverso la 
valutazione delle 
attività di Eurojust

Attraverso la 
valutazione della 
conformità al diritto 
interno delle proposte 
della Commissione

Segnalando alla 
Commissione, ogni sei 
mesi, i casi nei quali gli 
ordinamenti degli altri 
Stati membri non 
sono conformi al 
diritto dell’Unione

Diritto 
dell'Unione 
Europea

165 Il Comitato Economico e Sociale può essere 
consultato dal Parlamento Europeo?

No, mai Si, sempre Si, ma solo nei casi 
previsti dal Trattato

Si, ma solo su 
iniziativa del Comitato 
medesimo; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

166 I membri del Comitato delle Regioni sono 
chiamati ad esercitare le proprie funzioni:

In piena indipendenza, 
nell’interesse generale 
della Unione

Sulla base del 
mandato imperativo 
dei singoli Stati 
membri

Sulla base soltanto 
degli indirizzi forniti 
dagli enti locali e 
regionali dei rispettivi 
Stati di appartenenza

Nell’interesse dello 
Stato membro di 
appartenenza
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

167 In che modo i parlamenti nazionali sono 
coinvolti, secondo quando stabilito dal TUE 
e nel protocollo ivi richiamato, nel controllo 
sul rispetto del principio della sussidiarietà?

Ricorrendo alla Corte 
di giustizia qualora 
ritengano che un atto 
non sia conforme al 
principio della 
sussidiarietà

Mediante il potere di 
adottare atti di 
indirizzo nei confronti 
del rispettivo governo

Mediante il potere di 
adottare pareri 
motivati

Rivolgendosi alla 
Corte costituzionale 
nazionale mediante 
un ricorso in via 
principale; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

168 Quale, tra i seguenti atti normativi 
vincolanti, può essere adottato dalla 
Commissione europea?

Conclusioni della 
Presidenza

Decisioni legislative Direttive delegate Direttive per 
combattere le 
discriminazioni ai 
sensi dell’art. 19 TFUE; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

169 Il cittadino dell’Unione europea può 
denunciare al mediatore casi di cattiva 
amministrazione da parte della Corte di 
giustizia dell’Unione europea?

Si, in ogni caso No, può denunciare 
solo i casi di cattiva 
amministrazione da 
parte del Tribunale di 
primo grado

Si, salvo quando la 
Corte di giustizia 
dell’UE agisca 
nell’esercizio delle sue 
funzioni giurisdizionali

No, in nessun caso; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

170 I membri della Corte dei Conti Europea 
sono nominati per un periodo di: 

Due anni, rinnovabile 
una sola volta

Sei anni Cinque anni Tre anni

Diritto 
dell'Unione 
Europea

171 Il Comitato delle Regioni designa tra i suoi 
membri il Presidente e l’ufficio di 
presidenza per la durata:

Di due anni e mezzo Di tre anni Di due anni e sei mesi Di un anno; 
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

172 I regolamenti utili ai fini dell’applicazione 
dei principi contemplati dagli art. 101 e 102 
TFUE sono stabiliti:

Dal Parlamento 
Europeo, su proposta 
della Commissione; 

Dalla Commissione, 
sulla base delle 
direttive del Consiglio

Dal Consiglio 
all’unanimità previa 
consultazione 
obbligatoria del 
Parlamento europeo e 
del Comitato 
economico e sociale

In base a una 
procedura legislativa 
speciale

Diritto 
dell'Unione 
Europea

173 Quali strumenti normativi possono essere 
attualmente utilizzati nell’ordinamento 
italiano, tra gli altri, al fine di attuare le 
direttive?

La legge di 
delegazione europea

La legge comunitaria La Legge La Pergola La circolare 
amministrativa

Diritto 
dell'Unione 
Europea

174 Il Governo trasmette l’elenco delle 
procedure di infrazione avviate nei 
confronti dell’Italia:

Solo al Parlamento ed 
al CNEL

Al Parlamento, alle 
regioni e province 
autonome e al CNEL; 

Alle Camere, alla 
Corte dei conti, alle 
regioni e alle province 
autonome

Al Presidente della 
Repubblica; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

175 Il Presidente della Commissione Europea 
può modificare le attribuzioni dei singoli 
commissari?

Si, in qualsiasi 
momento

No, mai Si, previa 
autorizzazione del 
Consiglio

Si, purché gli 
interessati 
concordino; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

176 Il Consiglio d’Europa è un’istituzione 
dell’Unione Europea?

Si, è un’altra 
denominazione del 
Consiglio Europeo

Si, è un Consiglio 
consultivo formato di 
delegati dei 
Parlamenti degli Stati 
membri

No, è un’altra 
organizzazione 
internazionale

Si, riunisce i ministri 
degli Esteri degli Stati 
membri
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

177 Il Parlamento europeo ha sede: A Bruxelles, a 
Lussemburgo e 
Strasburgo, con 
rotazione annuale; 

Soltanto a Strasburgo A Bruxelles, ma per le 
sessioni di maggior 
rilievo a Strasburgo

A Strasburgo, per le 
sessioni plenarie 
mensili, a Bruxelles 
per le Commissioni e 
le sessioni aggiuntive, 
a Lussemburgo per il 
Segretariato; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

178 In base all’art. 19 TUE, alla Corte di Giustizia 
spetta assicurare, nell’ambito delle proprie 
competenze:

Il conferimento alla 
Commissione di 
compiti di esecuzione

Il rispetto del diritto 
nell’interpretazione e 
nell’applicazione dei 
Trattati

L’esame delle 
petizioni presentate 
dai cittadini 
dell’Unione

Il rispetto dei principi 
costituzionali degli 
Stati membri 
nell’interpretazione e 
nell’applicazione dei 
Trattati

Diritto 
dell'Unione 
Europea

179 Il Parlamento Europeo interviene nella 
procedura di nomina della Commissione?

No, salvo che per 
approvare la nomina 
del Presidente della 
Commissione

Si, è necessario un suo 
voto di approvazione 
sia sul Presidente 
designato sia 
sull’intera 
Commissione

Si, è il Parlamento che 
nomina la 
Commissione

No, in alcun modo; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

180 In base all’art. 288 del TFUE, quale tra le 
seguenti è una caratteristica propria del 
regolamento?

Portata individuale Diretta applicabilità; Obbligatorietà solo 
per i destinatari da 
esso designati

Vincolatività solo 
quanto al risultato da 
raggiungere; 
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

181 In quale dei seguenti casi il diritto di 
iniziativa spetta al Parlamento Europeo?

Per gli atti normativi 
in materia di Giustizia

Per gli atti normativi 
in materia di diritti 
fondamentali

Per tutte le direttive Per il progetto di 
procedura elettorale 
uniforme o di principi 
comuni per l’elezione 
del PE in tutti gli Stati 
membri

Diritto 
dell'Unione 
Europea

182 Quale tra i seguenti aspetti non rientra, in 
base al TFUE, tra i principi uniformi relativi 
alla politica commerciale comune?

Gli aspetti 
commerciali della 
proprietà 
intellettuale; 

La conclusione di 
accordi relativi agli 
scambi di servizi

Gli investimenti esteri 
diretti

La politica comune dei 
trasporti di merci

Diritto 
dell'Unione 
Europea

183 Quali, tra i seguenti principi, risultano dal 
parere della Corte di giustizia 1/91 riguardo 
all’accordo sullo Spazio Economico 
europeo?

L’accordo prevedeva 
un mercato comune 
analogo a quello 
previsto dal Trattato 
CE

L’accordo SEE non 
prevedeva alcun 
trasferimento di 
poteri sovrani agli 
organi previsti

Tale accordo doveva 
essere interpretato 
nello stesso modo del 
Trattato CE

La Corte non era 
competente ad 
interpretare l’accordo; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

184 In quale dei seguenti casi non è 
attualmente competente il Tribunale 
dell’Unione?

Questioni in via 
pregiudiziale relative 
all’interpretazione 
delle disposizioni del 
TFUE in materia di 
concorrenza

Azioni delle persone 
per far valere la 
responsabilità 
extracontrattuale 
dell’Unione

Ricorso di 
annullamento 
proposto da 
un’impresa

Ricorso per carenza 
proposto da una 
persona fisica contro 
la Commissione 
europea; 
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

185 Il Consiglio dell’UE è assistito: Da un sottosegretario 
designato da ciascuno 
Stato membro

Dal Segretariato 
generale, diretto da 
un segretario generale 
e da un segretario 
generale aggiunto

Dalla struttura 
amministrativa della 
Commissione

Da un segretario 
generale per ciascuno 
Stato membro; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

186 Ai sensi dell’art. 101 TFUE, gli accordi tra 
imprese vietati dallo stesso articolo:

Sono nulli di pieno 
diritto

Sono soggetti a 
rescissione

Sono validi, anche se 
soggetti a sanzione

Sono annullabili su 
ricorso dei diretti 
interessati; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

187 Controllare il rispetto del principio di 
sussidiarietà spetta:

Alla sola istituzione 
comunitaria che ha 
esercitato l’iniziativa 
legislativa

Anche ai parlamenti 
nazionali

Esclusivamente alla 
Commissione nel suo 
ruolo di “guardiana 
dei Trattati”

Esclusivamente al 
Parlamento Europeo; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

188 Che efficacia hanno per le istituzioni 
dell’Unione gli accordi conclusi dal 
Consiglio, alle condizioni di cui all’art. 37 
TUE, con uno o più Stati o Organizzazioni 
internazionali?

Hanno valore di 
raccomandazione

Sono vincolanti solo 
per la Commissione

Sono vincolanti Sono vincolanti solo 
per gli Stati membri

Diritto 
dell'Unione 
Europea

189 Ai sensi dell’art. 107 TFUE, gli aiuti destinati 
a favorire lo sviluppo economico delle 
Regioni ove il tenore di vita sia 
anormalmente basso:

Sono compatibili con il 
mercato comune 
purché erogati dal 
FSE:

Sono sempre 
compatibili con il 
mercato comune

Possono considerarsi 
compatibili con il 
mercato interno

Sono sempre 
incompatibili con il 
mercato comune; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

190 Per maggioranza qualificata ai fini delle 
delibere del Consiglio si intende 
attualmente:

Almeno 260 voti che 
esprimano il voto 
favorevole di almeno 
2/3 dei membri

Almeno la metà più 
uno dei membri del 
Consiglio che 
rappresentino almeno 
il 55% della 
popolazione

Almeno il 55% dei 
membri del Consiglio, 
con un numero di 15, 
che totalizzino almeno 
il 65% della 
popolazione

Almeno 260 voti che 
rappresentino almeno 
il 62% della 
popolazione

359



Materia ID Domanda Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D

Concorso pubblico per esami a n.8 posti di referendario in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Segretariato Generale della Presidenza 
della Repubblica - Banca Dati

Diritto 
dell'Unione 
Europea

191 Chi constata l’adozione del bilancio dell’UE 
ai sensi dell’art. 314 TFUE?

Il Presidente del 
Parlamento Europeo

La Corte dei conti La Commissione 
Europea

Il Presidente del 
Consiglio dell’UE; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

192 Il Consiglio può adottare i provvedimenti 
opportuni per combattere le 
discriminazioni?

No, in nessun caso Si, anche per le 
discriminazioni 
fondate sulla religione

Si, ma limitatamente 
alle discriminazioni 
fondate sulla 
Nazionalità

Si, ma limitatamente 
alle discriminazioni 
fondate sulla razza o 
sull’origine etnica; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

193 In base all’articolo 171 del Trattato CE, in 
materia di ricerca e sviluppo tecnologico 
l’Unione agisce in base a quale tipo di 
competenza?

Esclusiva; Concorrente Di sostegno Concorrente, ma non 
preclusiva 
dell’esercizio delle 
competenze degli 
Stati membri

Diritto 
dell'Unione 
Europea

194 Quali tra i seguenti soggetti sono legittimati 
ad impugnare gli atti dell’Unione ai sensi 
dell’art. 263 TFUE?

Il Comitato economico 
e sociale per la 
salvaguardia delle 
proprie prerogative

Il Comitato delle 
Regioni per la 
salvaguardia delle 
proprie prerogative; 

Le persone giuridiche 
alla sola condizione di 
dimostrare un 
interesse economico

Il Consiglio europeo; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

195 Nel caso di conferimento di competenze 
esecutive alla Commissione, il Consiglio può 
condizionare l’esercizio?

Si, sottoponendolo a 
determinate modalità

No, può 
esclusivamente 
riservarsi di esercitarle 
direttamente

No, in nessun modo No, tale potere spetta 
esclusivamente al 
Parlamento Europeo

Diritto 
dell'Unione 
Europea

196 Nel vertice di Parigi del dicembre 1974, i 
Capi di Stato o di Governo dei Paesi della 
CEE concordarono tra l’altro:

L’adozione dell’ECU 
quale moneta unica a 
partire dal !975

La modifica della 
composizione della 
Commissione

L’elezione del 
Parlamento Europeo a 
suffragio universale 
diretto

L’avvio dei negoziati 
per l’adesione della 
Norvegia
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

197 Lo Statuto dei comitati previsti dal TFUE è 
stabilito:

Dal Consiglio, a 
maggioranza 
semplice, previa 
consultazione della 
Commissione

Dalla Commissione, a 
maggioranza 
semplice, previa 
consultazione del 
Parlamento europeo

Dal Consiglio, a 
maggioranza 
qualificata, previa 
consultazione della 
Commissione

Dalla Corte di 
Giustizia; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

198 Quale, tra le seguenti, è una delle fonti di 
tutela dei diritti fondamentali operanti 
attualmente nell’ordinamento dell’Unione?

La CEDU, a seguito 
della recente adesione 
dell’Unione

I principi generali Le costituzioni 
nazionali

La costituzione 
europea; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

199 Nel periodo tra l’entrata in vigore della 
direttiva e la scadenza del termine di 
recepimento, gli Stati membri:

Possono adottare atti 
contrari alla direttiva 
purché autorizzati 
dalla Commissione; 

Devono attendere una 
comunicazione della 
Commissione

Non possono attuare 
la direttiva salvo il 
caso in cui essa 
produca effetti diretti

Non devono adottare 
atti in grado di 
compromettere 
gravemente i risultati 
perseguiti dalla 
direttiva

Diritto 
dell'Unione 
Europea

200 Nel caso in cui uno Stato membro non si 
conformi ad una sentenza di 
inadempimento, la Corte di Giustizia:

Può condannarlo, su 
ricorso della 
Commissione, al 
pagamento di una 
sanzione pecuniaria o 
di una penalità

Può chiedere alla 
Commissione di 
sollecitare lo Stato 
membro ad 
adempiere

Può solo sollecitare lo 
Stato ad adempiere

Può sospendere alcuni 
diritti ad esso conferiti 
dai Trattati; 
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

201 Nel caso in cui la concorrenza sia falsata per 
disparità tra le normative degli Stati 
membri, la Commissione Europea:

Si consulta con gli 
Stati membri 
interessati

Dichiara la nullità delle 
normative in 
questione

Adotta 
immediatamente le 
direttive legislative 
necessarie per 
eliminare la disparità

Ricorre direttamente 
alla Corte di Giustizia; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

202 Come deve essere considerato, in base 
all’art. 5, par. 3, TUE, il principio di 
sussidiarietà nel diritto dell’Unione?

Un criterio in base al 
quale deve essere in 
ogni caso preferito 
l’esercizio delle 
competenze 
normative dell’Unione 
rispetto a quelle degli 
Stati membri; 

Un concetto statico Un criterio secondo il 
quale le normative 
nazionali riguardanti 
materie di 
competenza 
dell’Unione devono 
essere sempre 
adottate al livello 
regionale e locale

Un criterio in base al 
quale deve essere 
verificato se un 
obiettivo normativo 
possa essere meglio 
realizzato a livello 
dell’Unione

Diritto 
dell'Unione 
Europea

203 Ai sensi dell’art. 121 TFUE, gli Stati membri 
considerano le loro politiche economiche:

Una questione di 
interesse comune 
secondo gli indirizzi di 
massima adottati dal 
Consiglio; 

Una espressione della 
sovranità statale

Una questione di 
esclusiva competenza 
dell’Unione Europea; 

Una questione di 
interesse comune, 
secondo gli indirizzi di 
massima adottati 
semestralmente dal 
Parlamento europeo; 
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

204  Da chi sono nominati i giudici della Corte di 
Giustizia?

Dal Parlamento 
Europeo, su proposta 
della Commissione

Dai Governi degli Stati 
membri di comune 
accordo senza che sia 
richiesta nessuna 
previa consultazione

Dai Governi degli Stati 
membri, di comune 
accordo previa 
consultazione di un 
comitato

Dal Consiglio dell’UE, 
previo parere del 
Parlamento; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

205 Da chi sono nominati i vicepresidenti della 
Commissione?

Tutti dal Presidente 
della Commissione

Tutti dal Presidente 
della Commissione, 
eccetto l’Alto 
rappresentante per gli 
Affari esteri e la 
politica di sicurezza

Tutti dai governi degli 
Stati membri

Tutti dal Parlamento, 
eccetto l’Alto 
rappresentante per gli 
Affari esteri e la 
politica di sicurezza 
che è nominato dal 
Consiglio europeo; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

206 L’ultima Presidenza italiana del Consiglio 
dell’Unione Europea risale al:

Secondo semestre del 
2014

Primo semestre del 
2003

Primo semestre del 
2004

Secondo semestre del 
2002; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

207 La Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE 
reca disposizioni in materia di cittadinanza 
dell’UE?

No, la cittadinanza è 
contemplata solo dal 
TUE

Si, ma si limita a 
prevederne 
l’istituzione

Si, un intero Capo 
della Carta è dedicato 
alla cittadinanza

No, la cittadinanza 
dell’UE non è 
espressamente 
disciplinata a livello 
dell’Unione

Diritto 
dell'Unione 
Europea

208 La Banca centrale europea ha 
legittimazione attiva ad impugnare gli atti 
dell’Unione?

Si, è legittimata ad 
impugnare qualsiasi 
atto; 

Si, ma solo per 
questioni attinenti al 
rapporto di lavoro dei 
suoi dipendenti

No, in nessun caso Si, limitatamente ai 
ricorsi a difesa delle 
proprie prerogative
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

209 È esplicitamente riconosciuto il rispetto da 
parte dell’UE dell’identità nazionale degli 
Stati membri?

Si, per espressa 
previsione del TUE

No, in nessun atto 
normativo o 
disposizione dell’UE

No, ma è 
espressamente 
affermato dalla 
giurisprudenza 
comunitaria

Si, in relazione 
soltanto alla politica 
estera

Diritto 
dell'Unione 
Europea

210 Le Regioni italiane possono proporre ricorsi 
di annullamento alla Corte di giustizia?

Possono fare richiesta 
al Governo affinché 
esso presenti il ricorso

Possono proporre 
direttamente il ricorso 
alla Corte di giustizia

Possono proporre 
direttamente ricorso 
alla Corte di giustizia 
solo avverso gli atti ad 
esse indirizzati

Possono fare richiesta 
alla Commissione 
affinché essa presenti 
il ricorso in loro nome

Diritto 
dell'Unione 
Europea

211 La Corte di Giustizia può limitare gli effetti 
nel tempo di una sentenza di 
annullamento?

Può limitare l’effetto 
retroattivo ma non 
può mantenere gli 
effetti per il futuro 
dell’atto illegittimo

Può sia limitare 
l’effetto retroattivo 
sia, se necessario, 
mantenere per il 
futuro gli effetti 
dell’atto illegittimo

No, poiché violerebbe 
i principi della 
certezza del diritto e 
del legittimo 
affidamento

Si, ma solo per le 
materie di tutela della 
concorrenza; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

212 La presidenza del Consiglio dell’UE è 
esercitata:

A turno da ciascuno 
Stato membro per una 
durata di sei mesi

Da un Presidente 
nominato dal 
Parlamento Europeo 
per una durata di due 
anni e mezzo

A turno da ciascuno 
Stato membro per una 
durata di un anno

A turno da ciascuno 
Stato membro per una 
durata di quattro 
mesi; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

213 La rappresentanza giuridica dell’Unione 
all’interno degli Stati membri spetta:

Alla Commissione o a 
ciascuna altra 
istituzione per le 
questioni che 
connesse al rispettivo 
funzionamento

Sempre alla 
Commissione

Al Consiglio dell’UE Al Consiglio Europeo; 
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

214 E’ consentito agli Stati membri adottare atti 
normativi in aree di competenza esclusiva 
dell’Unione qualora questa non riesca a 
deliberare?

Gli Stati possono in 
questo caso avviare 
una cooperazione 
rafforzata; 

La inazione delle 
istituzioni comporta di 
per sé la facoltà degli 
Stati membri di 
legiferare

No, gli Stati membri 
non possono in 
nessun caso legiferare 
nei settori di 
competenza esclusiva 
dell’Unione

Si, solo se autorizzati

Diritto 
dell'Unione 
Europea

215 Di quale tipo di competenza dispone 
l’Unione in materia di politica sociale?

Può intervenire 
esclusivamente sul 
dialogo sociale

Competenza di natura 
di sostegno

Competenza di natura 
concorrente

Non è titolare di 
alcuna competenza; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

216 Sono ammesse le contromisure nei rapporti 
tra Stati membri dell’Unione? 

Sono ammesse solo 
dopo aver espletato il 
ricorso per 
inadempimento; 

Si, sono ammesse, 
come nel caso di 
violazione di qualsiasi 
accordo 
internazionale

Sono ammesse solo se 
autorizzate dalla 
Commissione

No, non sono mai 
ammesse

Diritto 
dell'Unione 
Europea

217 Di quale tipo di competenza dispone 
l’Unione in materia di turismo?

Di una competenza 
concorrente

Di una competenza 
esclusiva

Di una competenza 
parallela o di sostegno

Di una competenza 
alla armonizzazione 
delle normative 
nazionali; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

218 La carica di Parlamentare Europeo è 
compatibile con quella di Parlamentare 
nazionale?

Si, in quanto le 
incompatibilità 
operano soltanto 
rispetto agli incarichi 
presso altre istituzioni 
dell’Unione

No, in nessun caso No, a meno che non si 
tratti di membri di 
Senati o Camere alte

Si, è consentito il 
doppio mandato; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

219 La Commissione è tenuta a rispondere alle 
interrogazioni che le sono presentate dal 
Parlamento Europeo?

No, a meno che non 
ne sia richiesta dal 
Consiglio

No, può comunque 
riservarsi di non 
rispondere

Si, oralmente o per 
iscritto

Si, ma solo per 
iscritto; 
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

220 La Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE 
trova applicazione rispetto a norme 
interne? 

Si, ma a condizione 
che la Corte di 
giustizia abbia 
previamente 
dichiarato, in un 
parere reso su 
richiesta del giudice 
nazionale, che la Carta 
si applica rispetto ad 
una specifica norma 
interna

No, si applica solo 
rispetto agli atti 
dell’Unione

Si, solo rispetto alle 
norme di attuazione di 
direttive

Si, solo rispetto a 
norme di attuazione 
del diritto dell’Unione

Diritto 
dell'Unione 
Europea

221 La Commissione Europea agisce nel quadro 
degli orientamenti politici:

Del Consiglio Europeo Del suo Presidente Del Consiglio dell’UE Del Parlamento 
Europeo; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

222 Le fonti del diritto dell’Unione 
comprendono tra l’altro:

Le costituzioni 
nazionali degli Stati 
membri

La Convenzione 
europea dei diritti 
dell’uomo e le altre 
principali Convenzioni 
sui diritti umani

Solo i Trattati e le 
direttive 

I principi generali del 
diritto dell’Unione

Diritto 
dell'Unione 
Europea

223 La Carta dei Diritti Fondamentali 
dell’Unione Europea è stata proclamata 
solennemente per la prima volta:

Nel 1992, dal 
Parlamento Europeo

Nel 2000, dal 
Parlamento Europeo, 
dal Consiglio e dalla 
Commissione

Nel 2004, dal 
Parlamento Europeo e 
dal Consiglio

Nel 1999, dal 
parlamento Europeo, 
dal Consiglio e dalla 
Commissione; 
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

224 Quali situazioni, tra le seguenti, consentono 
ad un giudice che emette sentenze non 
impugnabili di evitare di proporre un rinvio 
pregiudiziale di interpretazione?

Sussiste una 
giurisprudenza interna 
consolidata sulla 
questione di diritto 
dell’Unione rilevante 
nel giudizio; 

Si applica il principio 
della economia dei 
giudizi

Sussiste la esigenza di 
evitare una durata 
eccessiva del 
procedimento

Sussiste una 
giurisprudenza 
costante della Corte di 
giustizia sulla 
questione di diritto 
dell’Unione rilevante 
nel giudizio

Diritto 
dell'Unione 
Europea

225 Nelle decisioni in materia di PESC da 
adottare all’unanimità, la dichiarazione 
formale di astensione di un membro del 
Consiglio ai sensi dell’art. 31, par. 1, TUE: 

Impedisce l’adozione 
della decisione

Determina il rinvio 
della decisione al 
Consiglio Europeo

Attiva la riserva di 
esame parlamentare

Non ne impedisce 
l’adozione, ma esenta 
dall’applicazione lo 
Stato interessato; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

226 Per “discriminazioni a rovescio” si 
intendono le discriminazioni, 
indirettamente derivanti dall’applicazione 
del diritto dell’Unione, in danno:

Delle donne sul luogo 
di lavoro

Dei cittadini di uno 
Stato membro che 
hanno esercitato la 
libertà di circolazione

Dei cittadini di uno 
Stato membro ai quali 
trova applicazione una 
normativa interna 
meno favorevole della 
normativa 
dell’Unione; 

Dei cittadini dei Paesi 
terzi ai quali non si 
applica il diritto 
dell’Unione; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

227 Ai sensi dell’art. 49 del TUE, quale tra i 
seguenti diritti rientra nel contenuto della 
libertà di stabilimento?

Il diritto di stabilirsi in 
uno Stato membro 
diverso da quello di 
cittadinanza per 
svolgervi un’attività di 
lavoro dipendente; 

Il diritto di risiedere in 
altro Stato membro

Il diritto di svolgere in 
un diverso Stato 
membro un’attività 
non salariata in modo 
occasionale e 
temporaneo

Il diritto di accedere in 
un diverso Stato 
membro all’esercizio 
di attività non 
salariate
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

228 Quali tra le seguenti situazioni consentono 
ad un giudice nazionale che emette 
sentenze non impugnabili di evitare un 
rinvio pregiudiziale di validità?

Il rinvio può essere 
evitato qualora non 
esista alcun 
ragionevole dubbio 
circa la invalidità 
dell’atto

Non esistono limiti 
all’obbligo del giudice 
di effettuare il rinvio 
allorché ritenga che 
l’atto sia invalido

Il rinvio può essere 
evitato se la Corte ha 
già dichiarato invalide 
disposizioni 
corrispondenti 
contenute in un atto 
analogo

Il rinvio può essere 
evitato se, secondo il 
giudice nazionale, il 
vizio dal quale l’atto è 
affetto è grave e 
manifesto; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

229 Ai sensi dell’art. 30 TUE, chi può sottoporre 
al Consiglio questioni relative alla PESC e 
presentare proposte?

I parlamenti nazionali 
(almeno 5), il Consiglio 
europeo, l’Alto 
rappresentante per gli 
affari esteri e la 
politica di sicurezza, 
l’Alto rappresentante 
con l’appoggio della 
Commissione; 

Solo la Commissione Solo ogni Stato 
membro

Ogni Stato membro, 
l’Alto rappresentante 
per gli affari esteri e la 
politica di sicurezza, 
l’Alto rappresentante 
con l’appoggio della 
Commissione

Diritto 
dell'Unione 
Europea

230 Qual era l’obiettivo della organizzazione 
EFTA promossa dalla Gran Bretagna in 
risposta alla creazione della CEE?

La creazione di un 
Mercato comune

La creazione di 
un’area di libero 
scambio

La creazione di 
un’unione economica

La creazione di 
un’unione politico-
doganale; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

231 Quale istituzione è competente a 
concludere gli accordi internazionali 
dell’Unione?

Il Consiglio, su 
proposta della 
Commissione, fatte 
salve le specifiche 
competenze della 
Commissione stessa

La Commissione, su 
proposta del Consiglio 
e previa consultazione 
del PE

Il Consiglio sempre 
autonomamente

La Commissione 
sempre 
autonomamente; 
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

232 Qual è la durata del mandato dei 
componenti del Comitato delle regioni?

Due anni Quattro anni Sei anni Cinque anni

Diritto 
dell'Unione 
Europea

233 Quale ruolo, tra gli altri, svolge la COSAC in 
base al Protocollo 1?

Assiste il Consiglio 
nello svolgimento ed 
esecuzione dei propri 
compiti; 

Accerta i casi di cattiva 
amministrazione da 
parte delle istituzioni 
dell’Unione

Controlla che i 
parlamentari europei 
svolgano in modo 
corretto il proprio 
ruolo

Promuove lo scambio 
di informazioni e di 
buone prassi tra 
parlamenti nazionali

Diritto 
dell'Unione 
Europea

234 Quali conseguenze possono sussistere 
qualora un giudice nazionale di ultimo 
grado ometta, in violazione del Trattato, di 
proporre una domanda in via pregiudiziale?

Le parti del giudizio 
possono, se ne hanno 
interesse, rivolgersi 
direttamente alla 
Corte di giustizia

La sentenza del 
giudice nazionale 
potrà essere oggetto 
di un procedimento di 
revisione dinanzi alla 
Corte di giustizia

Le parti del giudizio 
principale possono 
agire in giudizio al fine 
di ottenere il 
risarcimento del 
danno che la 
violazione comporta

La sentenza del 
giudice nazionale 
potrà essere annullata 
dalla Corte di 
Giustizia; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

235 Ai sensi dell’art. 36 TUE, il Parlamento 
Europeo può rivolgere interrogazioni o 
formulare raccomandazioni al Consiglio e 
all'Alto rappresentante in materia di PESC?

No, non è consentito 
in questo settore; 

Può solo formulare 
raccomandazioni

Può solo rivolgere 
interrogazioni

Si, sempre

Diritto 
dell'Unione 
Europea

236 Quale può essere l’oggetto del rinvio 
pregiudiziale rispetto ad atti compiuti dalle 
istituzioni dell'Unione?

Solo l’interpretazione 
dell’atto; 

Solo la validità 
dell’atto

Le modalità di 
applicazione dell'atto 
nell'ordinamento 
interno

La validità e 
l’interpretazione 
dell’atto

Diritto 
dell'Unione 
Europea

237 Qual è la durata delle Commissioni 
temporanee d’inchiesta istituite dal 
Parlamento Europeo?

L’intera legislatura; Sei mesi Due anni Cessano di esistere 
con il deposito della 
relazione
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

238 Secondo l'art. 107, par. 3, TFUE gli aiuti di 
Stato alle imprese:

Sono compatibili con il 
Mercato interno solo 
se preventivamente 
autorizzati dal 
Consiglio

Sono sempre 
incompatibili con il 
Mercato interno

Possono essere 
considerati 
compatibili con il 
Mercato interno se 
sono destinati a 
promuovere la cultura

Possono essere 
considerati 
compatibili con il 
Mercato interno se 
sono destinati a 
ovviare a danni 
provocati da calamità 
naturali; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

239 Nei confronti di quali istituzioni può essere 
proposto un ricorso per carenza?

Parlamento Europeo, 
Consiglio Europeo, 
Consiglio, 
Commissione, BCE

Parlamento Europeo, 
Consiglio, 
Commissione, BCE, 
Corte dei conti

Comitato economico e 
sociale e Comitato 
delle Regioni

Commissione, 
Tribunale dell'Unione, 
Consiglio, Alto 
rappresentante per gli 
affari esteri e la 
politica di sicurezza; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

240 Ai sensi dell’art. 260 TFUE, la sentenza di 
inadempimento della Corte di Giustizia:

Ha valore dichiarativo Condanna lo Stato a 
risarcire i danni che 
l'inadempimento ha 
prodotto

Annulla l'atto 
incompatibile con il 
diritto dell'Unione

Ha valore consultivo

Diritto 
dell'Unione 
Europea

241 Quale tra i seguenti atti dell’UE ha effetti 
vincolanti per il destinatario?

La Decisione La Comunicazione La Raccomandazione Il Regolamento; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

242 Qual è la maggioranza ordinariamente 
richiesta per le deliberazioni del Parlamento 
Europeo?

Tre quarti dei voti; Maggioranza assoluta 
dei componenti

Due terzi dei suffragi 
espressi

A maggioranza dei 
suffragi espressi
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

243 Quale legge disciplina attualmente la 
partecipazione dell’Italia al processo 
normativo dell’UE e l’attuazione degli 
obblighi derivanti dall’appartenenza all’UE?

La legge n. 234 del 
2012

La legge n. 183 del 
1987

La legge n. 86 del 
1989

La legge n. 11 del 
2015; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

244 Ai sensi dell’art. 82 TFUE, nell’ambito della 
cooperazione giudiziaria in materia penale 
è compresa la protezione dei diritti delle 
vittime della criminalità?

No, non è 
espressamente 
prevista; 

No, tranne che per il 
reato di strage

Si, ma solo alla 
condizione che la 
vittima sia cittadino di 
un altro Stato 
membro; 

Si, é espressamente 
richiamata

Diritto 
dell'Unione 
Europea

245 Sono ipotizzabili limitazioni all’esercizio dei 
diritti e delle libertà riconosciuti dalla Carta 
dei Diritti Fondamentali dell’UE?

Si, purché siano 
previste dalla legge e 
rispettino il contenuto 
essenziale di detti 
diritti e libertà

No, in nessun caso No, salvo che per i 
diritti in materia di 
cittadinanza

Si, salvo che per i 
diritti in materia di 
solidarietà e 
uguaglianza; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

246 Quali tra i seguenti compiti svolge il 
mediatore europeo?

Indagare sui casi di 
cattiva 
amministrazione da 
parte delle istituzioni 
o degli organi 
dell'Unione

Effettuare il vaglio di 
ammissibilità sulle 
petizioni presentate al 
PE

Indagare sui casi di 
cattiva 
amministrazione da 
parte delle autorità 
nazionali in settori di 
competenza UE

Indagare sui casi di 
cattiva 
amministrazione da 
parte delle autorità 
nazionali in relazione 
alle sole frodi a danno 
dell'Unione; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

247 Quali sono i compiti del Coreper? L’assistenza 
amministrativa al 
Consiglio e alla 
Commissione; 

Solo la preparazione 
delle riunioni del 
Consiglio dell’UE

Solo l’esecuzione dei 
compiti affidatigli dal 
Consiglio dell’UE

La Preparazione dei 
lavori del Consiglio 
dell’UE e l’esecuzione 
dei compiti affidatigli 
dal Consiglio stesso
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

248 Quale legge prevede attualmente l’obbligo 
per il Governo di trasmettere al Parlamento 
i progetti di atti dell’Unione?

La legge 234 del 2012 La legge La Pergola del 
1989

La legge europea 2016 
(legge 122 del 2016)

La legge n. 11 del 
2005 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

249 Secondo l’articolo 108 TFUE, qualora la 
Commissione constati che un aiuto di Stato 
non è compatibile con il Mercato interno:

Denuncia 
direttamente il caso 
alla Corte di Giustizia

Decide in ogni caso 
che lo Stato debba 
sopprimerlo entro il 
termine di tre mesi

Decide che lo Stato 
interessato deve 
sopprimerlo o 
modificarlo nel 
termine da essa 
fissato

Commina una 
sanzione pecuniaria; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

250 Quali spese sostenute in materia di politica 
estera e di sicurezza comune gravano sul 
bilancio dell’Unione?

Esclusivamente le 
spese amministrative

Le spese 
amministrative; anche 
le spese operative 
eccetto, salva diversa 
decisione del 
Consiglio, quelle 
derivanti da 
operazioni che hanno 
implicazioni nel 
settore militare o 
della difesa

Tutte le spese 
amministrative ed 
operative

Le spese 
amministrative; anche 
le spese operative 
eccetto in ogni caso 
quelle derivanti da 
operazioni che hanno 
implicazioni nel 
settore militare o 
della difesa

Diritto 
dell'Unione 
Europea

251 Quali dei seguenti elementi, tra gli altri, 
devono essere indicati nella relazione 
illustrativa di accompagnamento al disegno 
di legge di delegazione europea?

I progetti di atti 
dell’UE su cui è 
apposta la riserva di 
esame parlamentare,

L'elenco delle direttive 
attuate o da attuare in 
via amministrativa e di 
quelle attuate con 
regolamento

Tutte le direttive già 
attuate

L'elenco delle direttive 
e dei regolamenti da 
attuare con decreto 
legislativo; 
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

252 Quali misure può adottare il Consiglio nei 
confronti di uno Stato membro che abbia 
violato i diritti dell’uomo?

Può solo avviare un 
procedimento di 
infrazione contro tale 
Stato; 

Può soltanto 
richiamarlo al rispetto 
di tali diritti

Può solo indirizzare 
una raccomandazione 
a tale Stato

Può sospendere alcuni 
dei diritti derivanti 
dall’applicazione dei 
Trattati

Diritto 
dell'Unione 
Europea

253 Con quale fine la Corte di giustizia ha 
invocato il suo compito di assicurare il 
rispetto del diritto nell'interpretazione e 
nell'applicazione dei Trattati?

Per giustificare la 
enunciazione di 
principi generali

Per giustificare la 
idoneità delle 
disposizioni dei 
Trattati a produrre 
effetti diretti

Per giustificare il 
principio della 
interpretazione 
conforme

Per giustificare la non 
idoneità delle direttive 
a produrre effetti 
diretti

Diritto 
dell'Unione 
Europea

254 Secondo la Corte costituzionale italiana, 
nella famosa sentenza Granital che 
rapporto intercorre tra ordinamento 
nazionale e ordinamento comunitario?

Rapporto di assoluta 
separazione

Rapporto di 
autonomia tra i due 
ordinamenti, anche se 
coordinati

Rapporto di 
supremazia 
dell’ordinamento 
nazionale su quello 
comunitario

Rapporto di 
supremazia 
dell’ordinamento 
comunitario su quello 
nazionale

Diritto 
dell'Unione 
Europea

255 Quali, tra le seguenti, rientra tra le funzioni 
attribuite alla Commissione Europea?

Interpretare in via 
pregiudiziale le 
disposizioni dei 
Trattati e degli atti 
derivati

Partecipare alla 
formazione degli atti 
del Consiglio e del 
Parlamento Europeo, 
alle condizioni 
previste dai Trattati

Definire gli 
orientamenti generali 
dell’Ue

Provvedere 
all'adozione degli atti 
legislativi dell'Unione; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

256 Quale atto ha definito, da ultimo, il numero 
dei rappresentanti al Parlamento Europeo 
eletti in ciascuno Stato membro?

Una decisione 
modificativa dell’atto 
del 1976 sull’elezione 
diretta

Una decisione del 
Consiglio europeo

Il Trattato di Lisbona Il Trattato di Nizza, 
modificando il TUE; 
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

257 Secondo la Giurisprudenza della Corte di 
Giustizia, le disposizioni delle direttive 
possono produrre un effetto diretto?

Si, se il contenuto è 
chiaro, preciso e non 
condizionato

Si, se lo prevede 
espressamente la 
singola direttiva

No, l’effetto diretto è 
riservato ai 
regolamenti

Si, ma solo le direttive 
dettagliate; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

258 Quali sono gli organi decisionali della BCE? I Governatori delle 
Banche Centrali 
Nazionali; 

Il Comitato esecutivo 
della BCE e i 
Governatori delle 
Banche Centrali 
Nazionali

Il Presidente della BCE 
e i Governatori delle 
Banche Centrali 
Nazionali

Il Consiglio direttivo e 
il Comitato esecutivo 
della BCE

Diritto 
dell'Unione 
Europea

259 Quale può considerarsi il principale potere 
del Parlamento Europeo?

Può adottare una 
mozione di censura 
nei confronti del 
Consiglio

Decide l’ammissione 
all’euro dei Paesi 
candidati

Controlla che venga 
rispettato il Patto di 
stabilità

Insieme al Consiglio 
approva la legislazione 
proposta dalla 
Commissione

Diritto 
dell'Unione 
Europea

260 Quanti sono i Paesi membri dell’Eurozona? 28 15 25 19

Diritto 
dell'Unione 
Europea

261 Quale di questi Paesi non fa parte 
attualmente dell’Unione europea?

La Norvegia La Gran Bretagna La Svezia La Croazia

Diritto 
dell'Unione 
Europea

262 Il Trattato di Roma, istitutivo della CEEA, e? 
entrato in vigore il :

1° gennaio 1958 1° gennaio 1970 1° dicembre del 2004 1° gennaio 1990 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

263 Chi partecipa al voto quando il Consiglio 
europeo delibera mediante votazione 
all'unanimità: 

Solo i Capi di Stato o 
di Governo

Tutti i componenti Il Consiglio europeo 
non delibera mai 
mediante votazione 
ma sempre per 
consensus

I Capi di Stato o di 
Governo, il presidente 
del Consiglio e il 
presidente della 
Commissione
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

264 La Convenzione europea dei diritti umani e? 
stata conclusa sotto gli auspici: 

Della Comunita? 
europea; 

Della CECA Del Consiglio d'Europa Dell'ONU 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

265 Quale/i Trattato/i istitutivo/i dell'Unione 
e?/sono attualmente in vigore: 

Il TUE e il TFUE Il Trattato di Lisbona Il Trattato di 
Maastricht 

Il Trattato di Roma 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

266 Attraverso la strategia di Lisbona, l'Unione 
europea si era prefissa l'obiettivo di 

Riformare i Trattati 
istitutivi dell'Unione

Disciplinare più? 
efficacemente la 
concorrenza

Potenziare 
ulteriormente i fondi 
strutturali

Diventare l'economia 
più? competitiva del 
mondo entro il 2010; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

267 La Corte europea dei diritti dell'uomo E’ una istituzione 
dell'Unione europea

E’ una istituzione del 
Consiglio d'Europa

E’ una istituzione 
dell'OSCE 
(organizzazione per la 
sicurezza e 
cooperazione in 
Europa) 

E’ un'istituzione 
dell'ONU 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

268 Che cosa si intende con «libro bianco» nel 
gergo dell'Unione? 

Repertorio della 
legislazione 
dell'Unione 

Documenti della 
Commissione che 
riportano le posizioni 
degli Stati membri 
sulle proposte della 
Commissione 

Documenti che 
raccolgono i 
commenti della Corte 
dei conti al bilancio 
comunitario

Documenti della 
Commissione che 
contengono proposte 
di azione dell'Unione 
in un settore specifico
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

269 Il Consiglio d'Europa E’ un organo 
dell'Unione europea

E’ un'organizzazione 
internazionale il cui 
scopo e? promuovere 
la democrazia e i 
diritti dell'uomo 

E’ un comitato 
consultivo della NATO

E’ un'istituzione 
dell'UE 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

270 Aderendo all'Unione europea gli Stati 
membri 

Decidono in relazione 
a casi concreti oggetto 
della procedura 
legislativa ordinaria se 
attribuire una parte 
della loro sovranità 
all'Unione

Aumentano la loro 
sovranità?

Ne? aumentano ne? 
riducono la loro 
sovranità? 

Limitano la loro 
sovranità? nazionale

Diritto 
dell'Unione 
Europea

271 Che cosa implica la teoria dell'atto chiaro", 
fatta propria dalla Corte di giustizia?"

Quando la illegittimità 
di una normativa 
dell'Unione sia chiara, 
il giudice nazionale 
deve disapplicarla

La necessità che le 
istituzioni dell'Unione 
adottino atti dal 
contenuto precettivo 
chiaro e 
inequivocabile

L'esclusione 
dell'obbligo di rinvio 
pregiudiziale da parte 
del giudice di ultima 
istanza nel caso in cui 
la interpretazione 
della norma 
dell'Unione rilevante 
nel giudizio non dia 
adito ad alcun 
ragionevole dubbio

L'esclusione 
dall'obbligo di 
motivazione degli atti 
dal contenuto chiaro e 
inequivocabile
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

272 Quando la Corte di giustizia dell'Unione 
europea riconosca che uno Stato membro 
ha mancato ad uno degli obblighi ad esso 
incombenti in virtù dei Trattati:

Tale Stato può essere 
sospeso da alcuni dei 
diritti che implica la 
sua partecipazione 
all'UE, compreso il 
diritto di voto nel 
Consiglio

Tale Stato è tenuto a 
prendere i 
provvedimenti che 
l'esecuzione della 
sentenza della Corte 
comporta

Tale Stato deve 
risarcire alle istituzioni 
i danni materiali 
prodotti 
dall'inadempimento

Tale Stato è tenuto ad 
informare la Corte di 
giustizia di ogni 
successiva modifica 
legislativa nel settore 
oggetto della sentenza

Diritto 
dell'Unione 
Europea

273 Per giurisprudenza costante della Corte di 
giustizia, la mancata esecuzione da parte di 
uno Stato membro di obblighi derivanti dal 
diritto dell'Unione europea:

Può essere giustificata 
in base alle difficoltà 
di attuazione 
connesse alla 
resistenza dei privati

Può essere giustificata 
se dovuta ad una crisi 
di governo e allo 
scioglimento 
anticipato delle 
camere

Non può essere 
giustificata in base a 
disposizioni, prassi o 
situazioni del suo 
ordinamento giuridico 
interno

E’ legittima se 
concordata 
preventivamente con 
la Commissione 
europea

Diritto 
dell'Unione 
Europea

274 Nella sentenza dell'11 gennaio 2001, 
Azienda agricola Monte Arcosu c. Regione 
autonoma della Sardegna, causa 403/98, la 
Corte di giustizia stabilì che:

Le disposizioni di un 
regolamento non 
possono richiedere 
l'adozione da parte 
degli Stati membri di 
misure di esecuzione

Se alcune disposizioni 
di un regolamento 
richiedono l'adozione 
di misure di 
esecuzione da parte 
degli Stati tali 
disposizioni non 
possono essere 
invocate davanti a un 
giudice nazionale

Anche se alcune 
disposizioni di un 
regolamento 
richiedono l'adozione 
di misure di 
esecuzione da parte 
degli Stati tali 
disposizioni possono 
essere invocate 
davanti a un giudice 
nazionale

E’ vietato agli Stati 
membri adottare 
misure di attuazione 
di regolamenti
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

275 Secondo l'art. 352 del Trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, 
quando un'azione dell'Unione appare 
necessaria, nel quadro delle politiche 
definite dai Trattati, per realizzare uno degli 
obiettivi di cui ai Trattati senza che questi 
ultimi abbiano previsto i poteri d'azione 
richiesti a tal fine:

Il Consiglio, 
deliberando a 
maggioranza 
qualificata su 
proposta della 
Commissione e previa 
consultazione del 
Parlamento europeo, 
adotta le disposizioni 
appropriate

Deve essere 
convocata una 
Convenzione europea

Il Consiglio e il 
Parlamento europeo, 
secondo la procedura 
legislativa ordinaria, 
prendono le 
disposizioni del caso

Il Consiglio, 
deliberando 
all'unanimità su 
proposta della 
Commissione e previa 
approvazione del 
Parlamento europeo, 
adotta le disposizioni 
appropriate

Diritto 
dell'Unione 
Europea

276 Ai sensi dell'art. 16 del Trattato sull'Unione 
europea, il Consiglio è composto:

Da un rappresentante 
di ciascuno Stato 
membro a livello 
ministeriale

Per ciascuno Stato 
membro, da un 
rappresentante a 
livello ministeriale e 
da un rappresentante 
a livello parlamentare

Da un rappresentante 
di ciascuno Stato 
membro a livello 
parlamentare

Solo dai ministri 
competenti, nei 
rispettivi governi 
nazionali, per la 
materia trattata

Diritto 
dell'Unione 
Europea

277 Secondo l'art. 20 del Trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, è 
cittadino dell'Unione:

Chiunque abbia la 
residenza permanente 
in uno Stato membro

Chiunque risieda in 
uno Stato membro 
dell'Unione da almeno 
10 anni

Chiunque abbia il 
domicilio in uno Stato 
membro

Chiunque abbia la 
cittadinanza di uno 
Stato membro
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

278 Secondo l'art. 23 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, 
proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e 
adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, 
il principio della parità tra donne e uomini:

Osta al mantenimento 
o all'adozione di 
misure che prevedano 
vantaggi specifici a 
favore del sesso 
sottorappresentato

Non si applica al 
settore del pubblico 
impiego

Deve essere 
assicurato nei soli 
settori previsti dalla 
legge

Non osta al 
mantenimento o 
all'adozione di misure 
che prevedano 
vantaggi specifici a 
favore del sesso 
sottorappresentato

Diritto 
dell'Unione 
Europea

279 In materia di politica economica, ai sensi 
dell'art. 121, paragrafo 1, del Trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea:

La Banca centrale 
europea può dare 
direttive agli Stati 
membri per il 
coordinamento delle 
loro politiche 
economiche

Gli Stati membri 
considerano le loro 
politiche economiche 
una questione di 
interesse comune e le 
coordinano 
nell'ambito del 
Consiglio

Le politiche 
economiche degli Stati 
membri sono decise 
nell'ambito del 
Consiglio

Gli Stati membri 
considerano le loro 
politiche economiche 
una questione di 
interesse nazionale ai 
sensi dell'art. 4 TUE

Diritto 
dell'Unione 
Europea

280 Per quale delle seguenti categorie di ricorsi 
l'art. 256 del Trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea non attribuisce in 
nessun caso la competenza al Tribunale?

Ricorsi per infrazione Ricorsi per il 
risarcimento dei danni 
in materia di 
responsabilità 
extracontrattuale

Ricorsi in carenza Ricorsi in 
annullamento
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

281 Gli Stati membri si consultano al fine di 
prendere di comune accordo le disposizioni 
necessarie ad evitare che il funzionamento 
del mercato comune abbia a risentire delle 
misure che uno Stato membro può essere 
indotto ad adottare nell'eventualità di gravi 
agitazioni interne che turbino l'ordine 
pubblico; ove uno Stato membro faccia un 
uso abusivo del potere di prendere tali 
misure:

La Commissione o 
qualsiasi Stato 
membro può ricorrere 
direttamente alla 
Corte di giustizia, in 
deroga alla procedura 
di cui agli art. 258 e 
259 del Trattato sul 
funzionamento 
dell'Unione europea

La Corte di giustizia 
delibera all'unanimità

La Commissione o 
qualsiasi Stato 
membro può ricorrere 
direttamente alla 
Corte di giustizia, 
secondo la procedura 
prevista dagli art. 258 
e 259 del Trattato sul 
funzionamento 
dell'Unione europea

La Commissione 
adotta una decisione 
legislativa con la quale 
impone allo Stato la 
immediata revoca 
delle misure adottate

Diritto 
dell'Unione 
Europea

282 Nell'ambito della politica di sicurezza e di 
difesa comune sono incluse le missioni:

Solo le azioni volte 
all'aiuto alle 
popolazioni colpite da 
calamità naturali

Di soccorso, con 
esclusione di quelle 
umanitarie

Umanitarie, con 
esclusione di quelle di 
soccorso

Umanitarie e di 
soccorso

Diritto 
dell'Unione 
Europea

283 L'effetto diretto risiede nell'idoneità della 
norma del diritto dell'Unione europea a 
creare diritti e talora anche obblighi 
direttamente ed utilmente in capo ai 
singoli; affinché ciò avvenga, è necessario 
che la norma:

Appartenga al settore 
della politica estera e 
di sicurezza comune

Sia chiara e precisa, 
ma condizionata ad un 
provvedimento 
formale di 
recepimento 
dell'autorità nazionale

Sia chiara, precisa e 
priva di condizioni

Sia indicato nel 
preambolo 
(“considerando”) del 
testo che essa è 
idonea a produrre un 
effetto diretto
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

284 Nella sentenza del 1° giugno 1994, 
Parlamento c. Consiglio, causa 388/92, in 
materia di procedura di consultazione, la 
Corte di giustizia stabilì che:

L'obbligo di consultare 
il Parlamento europeo 
comporta l'obbligo di 
una nuova 
consultazione ogni 
volta che l'atto infine 
adottato sia diverso 
quanto alla sua 
sostanza da quello sul 
quale il Parlamento 
europeo sia stato già 
consultato, eccetto i 
casi in cui gli 
emendamenti 
corrispondano 
essenzialmente al 
desiderio espresso 
dallo stesso 
Parlamento

Se il testo dell'atto da 
adottare è modificato 
dopo il parere del 
Parlamento europeo, 
il Consiglio può 
chiedere un nuovo 
parere al Parlamento 
europeo ma non vi è 
obbligato

La procedura di 
consultazione richiede 
quale requisito di 
forma sostanziale il 
parere del Parlamento 
europeo che tuttavia 
non può essere dato 
più di una volta

Dopo il parere del 
Parlamento europeo il 
Consiglio può adottare 
l'atto soltanto nel 
testo risultante dalle 
modifiche proposte 
dal Parlamento
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

285 Nella sentenza del 25 gennaio 1979, Ditta 
A. Racke, causa 98/78, la Corte di giustizia è 
chiamata a decidere se un regolamento può 
autoconferirsi efficacia retroattiva. Al 
riguardo la Corte ha dichiarato che:

La retroattività viola 
comunque il principio 
del legittimo 
affidamento e 
pertanto un 
regolamento non può 
autoconferirsi tale 
efficacia

Eccezionalmente la 
retroattività può 
essere disposta 
qualora lo esiga lo 
scopo da raggiungere 
e purché il legittimo 
affidamento degli 
interessati sia 
debitamente 
rispettato

L'efficacia retroattiva 
è sempre esclusa dal 
principio della 
certezza del diritto

Può sempre essere 
disposta la 
retroattività di un 
regolamento

Diritto 
dell'Unione 
Europea

286 Ai sensi della giurisprudenza della Corte di 
giustizia, quale tipo di accordo tra imprese 
è suscettibile di pregiudicare gli scambi nel 
mercato interno?

L'accordo che, sulla 
base di un insieme di 
elementi oggettivi di 
diritto o di fatto, è 
ragionevole prevedere 
possa esercitare 
un'influenza diretta o 
indiretta, attuale o 
potenziale, sulle 
correnti di scambio tra 
Stati membri in una 
misura che potrebbe 
nuocere alle 
realizzazioni degli 
obiettivi di un 
mercato unico

L'accordo che, sulla 
base di un insieme di 
elementi oggettivi di 
diritto o di fatto, 
esercita senz'altro 
un'influenza diretta e 
attuale sulle correnti 
di scambio tra Stati 
membri

L'accordo che abbia 
per oggetto il 
pregiudizio degli 
scambi tra Stati 
membri

L'accordo che, a 
seguito del preventivo 
esame effettuato dalla 
Corte di giustizia 
stessa, si presenti in 
modo tale da 
esercitare senz'altro 
un'influenza diretta e 
attuale sulle correnti 
di scambio tra Stati 
membri in una misura 
che può nuocere alla 
realizzazione degli 
obiettivi di un 
mercato unico
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

287 In base all'art. 335 del Trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, in 
ciascuno degli Stati membri:

L'Unione ha la più 
ampia capacità 
giuridica riconosciuta 
alle persone giuridiche 
dalle legislazioni 
nazionali; essa può in 
particolare acquistare 
beni immobili e 
mobili. A tal fine , essa 
è rappresentata in 
giudizio da uno degli 
avvocati generali della 
Corte di giustizia

L'Unione ha la più 
ampia capacità 
giuridica riconosciuta 
alle persone giuridiche 
dalle legislazioni 
nazionali; essa può in 
particolare acquistare 
o alienare beni 
immobili e mobili e 
stare in giudizio. A tal 
fine, essa è 
rappresentata dal 
Comitato dei 
rappresentanti 
permanenti degli Stati 
membri

L'Unione ha la più 
ampia capacità 
giuridica riconosciuta 
alle persone giuridiche 
dalle legislazioni 
nazionali; essa può in 
particolare acquistare 
o alienare beni 
immobili e mobili e 
stare in giudizio. A tal 
fine, essa è 
rappresentata dalla 
Commissione o da 
ciascuna istituzione 
per le questioni che 
ne riguardino il 
rispettivo 
funzionamento 

L'Unione ha la più 
ampia capacità 
giuridica riconosciuta 
alle persone giuridiche 
dalle legislazioni 
nazionali; essa può in 
particolare acquistare 
o alienare beni 
immobili e stare in 
giudizio. A tal fine essa 
può, in ogni caso, 
essere rappresentata 
esclusivamente dalla 
Commissione

Diritto 
dell'Unione 
Europea

288 In base all'art. 23 del regolamento (CE) 15 
febbraio 2007, n; 168, che istituisce 
l'Agenzia europea per i diritti fondamentali, 
essa ha sede:

A Zagabria A Praga A Vienna A Lisbona

Diritto 
dell'Unione 
Europea

289 In base all'art. 253 del Trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, si 
procede a un rinnovo parziale dei giudici e 
degli avvocati generali della Corte di 
giustizia:

Ogni tre anni Ogni quattro anni Ogni cinque anni Ogni dieci anni
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

290 La definizione di monopolio contenuta 
nell'art. 37 del Trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea ha ad oggetto:

Qualsiasi organismo 
per mezzo del quale 
uno Stato membro, de 
jure o de facto, 
controlla, dirige o 
influenza 
sensibilmente, 
direttamente o 
indirettamente, le 
importazioni o le 
esportazioni fra gli 
Stati membri

Qualsiasi organismo 
che operi in via 
esclusiva in un 
mercato 
regolamentato

Qualsiasi organismo 
per mezzo del quale 
uno Stato membro 
può influire 
sensibilmente sulle 
importazioni o le 
esportazioni fra gli 
Stati membri o fra 
questi e i Paesi terzi

Qualsiasi organismo 
per mezzo del quale 
uno Stato membro, 
sulla base di 
disposizioni di legge 
nazionali o regionali, 
controlla, dirige o 
influenza 
sensibilmente, 
direttamente o 
indirettamente, le 
importazioni e le 
esportazioni fra gli 
Stati membri

Diritto 
dell'Unione 
Europea

291 Quali aiuti, ai sensi dell'art. 107 del Trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea, 
salvo deroghe previste dai Trattati, sono 
incompatibili, nella misura in cui incidano 
sugli scambi tra gli Stati membri, con il 
mercato interno?

Gli aiuti concessi dagli 
Stati o da enti pubblici 
o privati che, 
favorendo talune 
imprese o talune 
produzioni, falsino la 
concorrenza tra Stati 
membri e Stati terzi

Solo gli aiuti concessi 
dagli Stati che violino i 
principi di moralità 
pubblica, ordine 
pubblico e pubblica 
sicurezza

Solo gli aiuti concessi 
dagli Stati, ovvero 
mediante risorse 
statali, sotto qualsiasi 
forma che, favorendo 
talune imprese o 
talune produzioni, 
falsino o minaccino di 
falsare la concorrenza

Solo gli sgravi fiscali 
che, favorendo talune 
imprese o talune 
produzioni, creino un 
pregiudizio grave e 
irreparabile alla 
concorrenza tra Stati 
membri
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

292 Per quali Stati membri i Trattati europei 
prevedono un regime particolare ai fini 
dell’applicazione delle misure adottate nel 
settore dello spazio di libertà, sicurezza e 
giustizia?

Regno Unito, Irlanda e 
Repubblica ceca

Belgio, Olanda e 
Lussemburgo

Regno Unito, Irlanda 
del Nord e Turchia

Regno Unito, Irlanda e 
Danimarca

Diritto 
dell'Unione 
Europea

293 Nell'ambito della politica commerciale 
comune, i negoziati con uno o più Stati o 
organizzazioni internazionali sono condotti 
dalla Commissione:

In consultazione con 
un comitato speciale 
designato dal 
Consiglio e nel quadro 
delle direttive che il 
Parlamento europeo 
può impartirle

In consultazione con 
un comitato speciale 
designato dal 
Consiglio e nel quadro 
delle direttive che il 
Consiglio può 
impartirle

In consultazione con il 
Parlamento europeo

In consultazione con 
un comitato speciale 
designato dal 
Parlamento europeo e 
nel quadro delle 
direttive che il 
Consiglio può 
impartirle

Diritto 
dell'Unione 
Europea

294 E' possibile che il Consiglio dell'UE deliberi a 
maggioranza qualificata per l'adozione di un 
atto quando i Trattati richiedono, invece, la 
delibera all'unanimità ?

Si, sulla base di una 
decisione del Consiglio 
europeo che lo 
autorizza, e a 
condizione che non vi 
sia l'opposizione di un 
parlamento nazionale

Si, a condizione che lo 
decida lo stesso 
Consiglio dell'UE

No, il Trattato deve 
essere rispettato, a 
meno che non si 
provveda a 
modificarlo mediante 
la procedura di 
revisione prevista

Si, può deciderlo il 
Consiglio stesso, ma 
solo se nessuno Stato 
membro invoca un 
interesse vitale 
nazionale

Diritto 
dell'Unione 
Europea

295 Le decisioni che designano i destinatari: Hanno efficacia dal 
ventesimo giorno 
dalla pubblicazione, 
salvo che non sia 
stabilita una data 
diversa

Non sono vincolanti 
per gli Stati membri 
destinatari

Sono notificate ai loro 
destinatari e hanno 
efficacia in virtù di tale 
notificazione

Sono efficaci dalla 
data di adozione
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

296 Il Mediatore europeo è eletto: Dal Parlamento 
europeo

Dalla Commissione 
europea

Dal Consiglio europeo Dalla Corte di giustizia 
delle Comunità 
europee

Diritto 
dell'Unione 
Europea

297 E' possibile che il Consiglio dell'UE adotti un 
atto in base alla procedura legislativa 
ordinaria quando il TFUE richiede, invece, il 
ricorso ad un procedura legislativa 
speciale?

Si, può deciderlo il 
Consiglio stesso, ma 
solo se nessuno Stato 
membro invoca un 
interesse vitale 
nazionale

Si, a condizione che lo 
decida lo steso 
Consiglio dell'UE

No, il Trattato deve 
essere rispettato, a 
meno che non si 
provveda a 
modificarlo mediante 
la procedura di 
revisione prevista

Si, sulla base di una 
decisione del Consiglio 
europeo che lo 
autorizza, e a 
condizione che non vi 
sia l'opposizione di un 
parlamento nazionale

Diritto 
dell'Unione 
Europea

298 Da chi è composta, tra gli altri, la 
convenzione prevista ai fini delle modifiche 
dei Trattati dell'Unione?

Dai rappresentanti dei 
parlamenti nazionali

Da rappresentanti dei 
paesi candidati

Dai ministri degli 
esteri degli Stati 
membri

Da rappresentanti 
delle organizzazioni 
della società civile

Diritto 
dell'Unione 
Europea

299 Che cosa prevede la clausola di solidarietà 
enunciata nel TFUE?

Gli Stati membri si 
impegnano a prestare 
assistenza a uno Stato 
membro che abbia 
subito un attacco 
terroristico

Gli Stati membri si 
impegnano a prestare 
assistenza allo Stato 
membro che sia in una 
situazione di crisi 
economica

Gli Stati membri si 
impegnano a prestare 
assistenza alla 
Commissione europea

Gli Stati membri si 
impegnano a prestare 
assistenza ad uno 
Stato membro in cui vi 
sia un elevato livello di 
disoccupazione

Diritto 
dell'Unione 
Europea

300 L'obbligo generale che incombe ai giudici 
nazionali di interpretare il diritto interno in 
modo conforme ad una direttiva:

Esiste dalla data di 
entrata in vigore delle 
disposizioni nazionali 
di attuazione della 
direttiva

Esiste solamente a 
partire dalla scadenza 
del termine di 
attuazione di 
quest'ultima

Esiste dalla data in cui 
i due rami del 
Parlamento 
approvano un ordine 
del giorno avente ad 
oggetto tale obbligo

Esiste dalla data in cui 
la direttiva in 
questione è stata 
pubblicata sulla 
Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

301 Per la Corte di giustizia, il principio di 
uguaglianza e di non discriminazione 
impone che:

Situazioni analoghe 
siano trattate in 
maniera diversa, 
limitatamente al 
settore delle 
pubbliche forniture

Situazioni analoghe 
non siano trattate in 
maniera diversa e che 
situazioni diverse non 
siano trattate in 
maniera uguale, a 
meno che tale 
trattamento non sia 
obiettivamente 
giustificato

Situazioni analoghe 
non siano trattate in 
maniera diversa e che 
situazioni diverse 
siano sempre trattate 
in maniera uguale tra 
loro

I cittadini di Stati terzi 
siano Trattati nello 
stesso modo dei 
cittadini di Stati 
membri

Diritto 
dell'Unione 
Europea

302 Per la Corte di giustizia, le istituzioni sono 
soggette al controllo della conformità dei 
loro atti rispetto tra l'altro:

Ai Trattati, ai principi 
generali, al diritto 
internazionale 
generale e alla Carta 
dei diritti 
fondamentali 

Ai Trattati, ai 
Protocolli, ai principi 
generali ma non alla 
Carta dei diritti 
fondamentali

Ai Trattati, ai principi 
costituzionali, al 
diritto internazionale 
generale, agli accordi 
conclusi dagli Stati 
membri, alla Carta dei 
diritti fondamentali

Alle Costituzioni degli 
Stati membri
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

303 Nella sentenza del 10 ottobre 1973, Variola 
c. Amministrazione italiana delle finanze, 
causa 34/73, la Corte di giustizia stabilì:

I regolamenti non 
sono direttamente 
applicabili se vi sono 
norme interne 
incompatibili

Gli Stati membri 
possono differire il 
momento dell'entrata 
in vigore di un 
regolamento per 
motivi di ordine 
pubblico, sicurezza 
pubblica o sanità

La inammissibilità di 
qualsiasi prassi che 
possa nascondere agli 
amministrati la natura 
comunitaria di una 
norma

Qualora gli Stati 
membri abbiano 
adottato norme 
interne riproduttive 
del contenuto di un 
regolamento, il 
Trattato esclude 
espressamente che la 
Corte di giustizia 
possa pronunciarsi in 
via pregiudiziale 
sull'interpretazione 
del regolamento 
stesso

Diritto 
dell'Unione 
Europea

304 Quale principio deve essere rispettato dalla 
normativa dell'Unione relativa alla politica 
comune in materia di asilo in base all'art.78 
del TFUE?

Il principio di non 
respingimento

Il principio dell'equa 
ripartizione degli oneri 
di assistenza

Il principio di non 
discriminazione tra 
richiedente asilo e 
cittadino dell'Unione

Il principio di libertà di 
circolazione delle 
persone
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

305 Ai sensi della giurisprudenza della Corte di 
giustizia, la posizione dominante:

Va sempre identificata 
con una situazione di 
monopolio, in cui una 
sola impresa detiene il 
controllo totale del 
mercato considerato e 
vi impedisce 
l'instaurarsi di una 
situazione di 
concorrenza

Va identificata con 
una posizione di 
dominio dell'impresa 
sul mercato rilevante 
ed è per ciò stesso 
vietata

Va identificata 
esclusivamente con 
una situazione di 
oligopolio, in cui una o 
più imprese possano 
ostacolare per un 
consistente periodo di 
tempo la concorrenza 
effettiva nel mercato 
considerato

Va identificata con 
una posizione di 
potenza economica 
dell'impresa che le 
consente di ostacolare 
per un consistente 
periodo di tempo la 
concorrenza effettiva 
nel mercato 
considerato e di 
tenere 
comportamenti non 
condizionati da 
concorrenti, clienti e 
consumatori

Diritto 
dell'Unione 
Europea

306 Che cosa è la cooperazione strutturata 
permanente prevista nell'ambito 
dell'Unione?

E’ una forma di 
cooperazione 
rafforzata 
particolarmente 
stretta, aperta a tutti 
gli Stati membri, in 
qualsiasi settore di 
competenza 
dell'Unione

E’ una forma di 
cooperazione 
rafforzata, aperta a 
tutti gli Stati membri, 
in materia di politica 
estera e sicurezza 
comune

E’ una cooperazione 
riservata ai soli Stati 
membri che 
intendono 
parteciparvi e hanno 
una più elevata 
capacità militare

E’ una forma di 
cooperazione che, 
nelle varie materie di 
competenza 
dell'Unione, prevede 
la istituzione di 
strutture comuni 
specifiche che si 
affiancano alle 
istituzioni
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

307 Nella prassi relativa alla legislatura conclusa 
nel 2014 e in quella attuale gli atti 
dell'Unione sulla base della procedura 
legislativa ordinaria sono adottati 
soprattutto:

Deferendo la 
decisione al Consiglio 
europeo

Nella seconda lettura Con l'intervento del 
comitato di 
conciliazione

Nella prima lettura

Diritto 
dell'Unione 
Europea

308 Ai sensi dell'art. 14 del Trattato sull'Unione 
europea, il Parlamento europeo ha 
funzioni:

Solo consultive Legislative, di bilancio, 
di controllo politico e 
consultive

Legislative, di bilancio, 
di conclusione di 
accordi con Stati terzi 
e consultive

Di iniziativa nella 
procedura legislativa 
ordinaria, di bilancio, 
di controllo politico e 
consultive

Diritto 
dell'Unione 
Europea

309 Chi è che decide se esiste un disavanzo 
eccessivo in uno Stato membro?

La Banca centrale 
europea

Il Consiglio dell'Ue su 
proposta della 
Commissione

Il Consiglio europeo su 
proposta della 
Commissione

La Commissione

Diritto 
dell'Unione 
Europea

310 Nell'ambito della procedura di ricorso in 
carenza, il ricorso è ricevibile solo se vi sia 
stata una preventiva richiesta di agire e non 
vi sia stata alcuna presa di posizione 
rilevante allo scadere di un termine di:

Tre mesi Due mesi Un mese Un anno

Diritto 
dell'Unione 
Europea

311 Esistono casi nei quali il Consiglio può 
deliberare, salvo diversa determinazione, a 
maggioranza qualificata per l'adozione di 
atti nella materia PESC?

Quando adotta le 
decisioni relative a un 
intervento operativo 
dell'Unione

Quando il Consiglio 
individua gli indirizzi 
strategici dell'Unione

Solo quando adotta 
atti legislativi

Quando il Consiglio 
agisce su proposta 
dell'Alto 
rappresentante per gli 
Affari esteri e la 
politica di sicurezza
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

312 Le discriminazioni in base alla nazionalità 
tra i cittadini dell'UE:

Sono vietate solo in 
materia di rapporto di 
lavoro e di diritti 
sociali

Sono sempre vietate, 
in qualsiasi settore e 
materia, senza alcun 
limite

Sono vietate solo nel 
campo di applicazione 
dei Trattati e nel 
rispetto delle 
disposizioni particolari 
da essi previste

Sono vietate solo per 
gli aspetti 
specificamente 
indicati da particolari 
disposizioni dei 
Trattati

Diritto 
dell'Unione 
Europea

313 Le decisioni emesse dal Tribunale ai sensi 
dell'art. 256, paragrafo 1, del Trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea:

Possono essere 
oggetto di 
impugnazione dinanzi 
alla Corte di giustizia 
per motivi sia di 
diritto sia di fatto

Possono essere 
oggetto di 
impugnazione dinanzi 
alla Corte di giustizia 
per i soli motivi di 
giurisdizione

Non possono essere 
oggetto di 
impugnazione

Possono essere 
oggetto di 
impugnazione dinanzi 
alla Corte di giustizia 
per i soli motivi di 
diritto

Diritto 
dell'Unione 
Europea

314 Secondo l'art. 63, paragrafo 1, del Trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea:

Sono vietate tutte le 
restrizioni ai 
movimenti di capitali 
tra Stati membri, 
nonché tra Stati 
membri e Paesi terzi

Sono vietate tutte le 
restrizioni ai 
movimenti di capitali 
tra Stati membri ma 
sono ammesse tra 
Stati membri e Paesi 
terzi

La libertà di 
circolazione dei 
capitali si applica solo 
ai cittadini dell'Unione 
residenti in uno Stato 
membro da più di 10 
anni

Sono ammesse 
restrizioni ai 
movimenti di capitali 
tra Stati membri 
purché giustificate da 
ragioni di ordine 
pubblico
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

315 In base alla costante giurisprudenza della 
Corte di giustizia nell'ambito della 
procedura di infrazione, l'eventuale 
imposizione di una penalità di mora:

Si giustifica, in linea di 
principio, soltanto se 
perdura 
l'inadempimento 
relativo alla mancata 
esecuzione di una 
precedente sentenza 
della Corte

Si giustifica solo se la 
violazione è grave e 
manifesta anche se 
non più esistente

Deve essere 
concordata tra le parti

Non può essere 
cumulata alla sanzione 
che consiste nella 
somma forfetaria

Diritto 
dell'Unione 
Europea

316 Che cosa è un accordo di associazione? Un accordo che 
prevede diritti e 
obblighi reciproci, 
azioni in comune e 
procedure particolari

Un accordo che 
prevede solo la 
instaurazione di 
un'area di libero 
scambio

Un accordo che può 
essere concluso solo 
con gli Stati candidati

Un accordo che crea 
delle associazioni 
incaricate di svolgere 
azioni di assistenza e 
di cooperazione allo 
sviluppo

Diritto 
dell'Unione 
Europea

317 Ai sensi dell'art. 288 del Trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, la 
decisione:

Ha sempre un 
destinatario 
determinato

E’ obbligatoria in tutti 
i suoi elementi; se 
designa i destinatari è 
obbligatoria soltanto 
nei confronti di questi

E’ obbligatoria per i 
destinatari da essa 
designati e 
direttamente 
applicabile

E’ obbligatoria per i 
destinatari da essa 
designati per quanto 
riguarda il risultato da 
raggiungere
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

318 Secondo l'art. 248 del Trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, le 
competenze che spettano alla Commissione 
sono strutturate e ripartite tra i membri, 
fatto salvo ciò che riguarda l'Alto 
rappresentante per gli affari esteri e la 
politica di sicurezza:

Dal Consiglio europeo Dal Consiglio in 
consultazione con il 
presidente della 
Commissione

Dal presidente Da un regolamento

Diritto 
dell'Unione 
Europea

319 Ai sensi dell'art. 101, paragrafo 2, del 
Trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, in materia di concorrenza tra 
imprese, gli accordi o decisioni vietati sono:

Non opponibili a terzi Inefficaci o inesistenti Annullabili da parte 
del giudice nazionale

Nulli di pieno diritto

Diritto 
dell'Unione 
Europea

320 Quale effetto produce la raccomandazione 
adottata dalle istituzioni dell'Unione?

Richiede alle autorità 
amministrative 
nazionali di 
conformarsi alle sole 
raccomandazioni 
dettagliate

Nessun effetto perché 
non ha efficacia 
vincolante

Ha solo l’effetto di 
rendere lecito il 
comportamento delle 
istituzioni dell’Unione 
conforme alla 
raccomandazione

Richiede al giudice di 
interpretare alla luce 
della 
raccomandazione la 
normativa nazionale 
volta ad attuarla

Diritto 
dell'Unione 
Europea

321 Quale istituzione assicura, in base al TUE, la 
rappresentanza esterna dell'Unione per le 
materie PESC? 

Il presidente del 
Consiglio europeo, 
fatte salve le 
attribuzioni dell'Alto 
rappresentante 
dell'Unione per gli 
affari esteri e la 
politica di sicurezza 

Solo l'Alto 
rappresentante 
dell'Unione per gli 
affari esteri e la 
politica di sicurezza 

Il Parlamento 
europeo, in 
collaborazione con 
l'Alto rappresentante 
dell'Unione per gli 
affari esteri e la 
politica di sicurezza 

Il presidente della 
Commissione, fatte 
salve le attribuzioni 
del Consiglio
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

322 In che modo, tra gli altri, i parlamenti 
nazionali contribuiscono attivamente al 
buon funzionamento dell'Unione?

Partecipando alle 
procedure di revisione 
dei Trattati 
dell'Unione

Mediante il sistema 
del doppio mandato, 
che consente ai 
parlamentari nazionali 
di essere anche 
parlamentari europei

Indirizzando 
direttamente al 
Consiglio proposte di 
atti normativi

Attraverso il potere di 
ciascun parlamento 
nazionale di impedire 
l'adozione di un atto 
dell'Unione, che a 
giudizio esclusivo di 
tale parlamento, non 
sia conforme al 
principio della 
sussidarietà

Diritto 
dell'Unione 
Europea

323 Che cosa può fare uno Stato membro 
quando ritiene che un altro Stato membro 
abbia violato il diritto dell'Unione?

Può adottare delle 
contromisure

Può proporre un 
ricorso per infrazione, 
rivolgendosi prima alla 
Commissione

Può rivolgersi al 
Mediatore dell'Unione

Può legittimamente 
porre in essere la 
stessa violazione 
compiuta dall'altro 
Stato membro
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

324 In che modo i cittadini possono, tra l'altro, 
far conoscere le loro opinioni nei settori di 
azione dell'UE?

Attraverso le 
associazioni 
rappresentative della 
società civile e anche 
sollecitando la 
Commissione a 
presentare una 
proposta normativa

Attraverso le 
associazioni 
rappresentative della 
società civile e anche, 
in numero di almeno 
un milione, 
presentando 
direttamente al 
Parlamento e al 
Consiglio una 
proposta normativa

Solo attraverso le 
associazioni 
rappresentative della 
società civile

Solo attraverso 
petizioni al 
Parlamento Europeo

Diritto 
dell'Unione 
Europea

325 La Corte di giustizia è competente a 
pronunciarsi, in via pregiudiziale, 
sull'interpretazione delle disposizioni 
dell'Accordo sullo spazio economico 
europeo?

Sì, sulle disposizioni 
nella sostanza 
identiche a 
disposizioni di diritto 
dell'Unione europea 
ma solo su iniziativa 
dei giudici dei Paesi 
membri dell'Unione

Sì, sulle disposizioni 
nella sostanza 
identiche a 
disposizioni di diritto 
dell'Unione europea e 
anche su iniziativa dei 
giudici di Stati non UE 
aderenti all'accordo

Sì, su tutte le 
disposizioni e anche 
su iniziativa dei Paesi 
non appartenenti 
all'Unione europea 
aderenti all'Accordo 
sullo spazio 
economico europeo

No
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

326 Ai sensi dell'art. 46 del Protocollo sullo 
Statuto della Corte di giustizia dell'Unione 
europea, le azioni contro l'Unione in 
materia di responsabilità extracontrattuale:

Si prescrivono in dieci 
anni a decorrere dal 
momento in cui 
avviene il fatto che dà 
loro origine

Sono imprescrittibili Si prescrivono in 
cinque anni a 
decorrere dal 
momento in cui 
avviene il fatto che dà 
loro origine, senza che 
la prescrizione venga 
interrotta

Si prescrivono in 
cinque anni a 
decorrere dal 
momento in cui 
avviene il fatto che dà 
loro origine, ma 
l’istanza interrompe la 
prescrizione

Diritto 
dell'Unione 
Europea

327 Quali sono gli elementi essenziali del 
metodo comunitario"?"

Il diritto di iniziativa 
della Commissione 
europea, nonché in 
talune ipotesi del 
Parlamento europeo, 
e il processo 
decisionale congiunto 
del Parlamento 
europeo e del 
Consiglio europeo, 
con il ruolo consultivo 
della Corte di giustizia 
e dei Parlamenti 
nazionali

La stipula di 
convenzioni 
internazionali tra gli 
Stati membri e il 
Consiglio europeo da 
sottoporre a ratifica 
secondo le rispettive 
norme costituzionali

Il diritto di iniziativa 
della Commissione 
europea e il potere 
decisionale congiunto 
del Parlamento 
europeo e del 
Consiglio

Il diritto di iniziativa 
della Commissione 
europea, nonché in 
talune ipotesi del 
Consiglio europeo, e il 
processo decisionale 
congiunto del 
Parlamento europeo e 
del Consiglio, con il 
ruolo consultivo della 
Corte di giustizia
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

328 Secondo la giurisprudenza della Corte di 
giustizia, nel caso in cui uno Stato membro 
non abbia trasposto entro il termine 
prescritto una direttiva e la direttiva 
sancisca obblighi chiari e precisi a carico 
delle autorità nazionali competenti:

Lo Stato membro è 
dispensato per due 
anni dal rispetto degli 
obblighi previsti dalla 
direttiva

Lo Stato membro può 
escludere con una 
disposizione 
transitoria 
l'applicazione delle 
disposizioni della 
direttiva

Le persone possono, 
dopo la scadenza del 
termine di attuazione, 
rivolgersi alla Corte di 
giustizia per far valere 
i diritti derivanti dalla 
direttiva inattuata

Le persone possono, 
dopo la scadenza del 
termine di attuazione, 
invocare in un giudizio 
nazionale i diritti 
derivanti dalla 
direttiva inattuata

Diritto 
dell'Unione 
Europea

329 Ai sensi dell'art. 49 del Trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, la 
libertà di stabilimento:

Importa l'accesso alle 
attività di lavoro 
dipendente

Riguarda l'accesso ad 
attività autonome e al 
loro esercizio in modo 
temporaneo e 
occasionale

Importa l'accesso alle 
attività autonome e al 
loro esercizio

Esclude la possibilità 
di costituire imprese

Diritto 
dell'Unione 
Europea

330 Nella sentenza del 4 dicembre 1974, Van 
Dujn c. Home office, causa 41/74, la Corte 
di giustizia stabilisce che, per quanto 
riguarda le limitazioni alla libera 
circolazione dei lavoratori, per motivi di 
ordine pubblico:

La nozione di ordine 
pubblico va intesa in 
senso largo

La valutazione è 
rimessa alla piena 
discrezionalità delle 
autorità nazionali

La eccezione di ordine 
pubblico invocata da 
un'autorità nazionale 
può sempre 
giustificare 
l'espulsione del 
cittadino dell'UE

E’ esclusa qualsiasi 
valutazione 
unilaterale da parte 
dei singoli Stati 
membri senza il 
controllo delle 
istituzioni comunitarie
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

331 Le decisioni nel settore della politica estera 
e di sicurezza comune:

Sono adottate dal 
Consiglio europeo e 
dal Consiglio 
all'unanimità, salvo 
nei casi in cui sia 
diversamente 
disposto dai Trattati

Sono adottate dal 
Consiglio europeo e 
dal Consiglio 
all'unanimità. Le 
astensioni di almeno 
due membri presenti 
o rappresentati 
impediscono tuttavia 
l'adozione delle 
decisioni

Sono adottate dal 
Consiglio europeo e 
dal Consiglio di regola 
a maggioranza 
qualificata

Sono adottate dal 
Parlamento europeo a 
maggioranza 
qualificata

Diritto 
dell'Unione 
Europea

332 In che modo possono essere completati i 
diritti riconosciuti ai cittadini dell'Unione?

Mediante una 
decisione del Consiglio 
dell'UE che deve 
essere approvata dagli 
Stati membri 
conformemente alle 
rispettive norme 
costituzionali

Mediante il ricorso al 
procedimento di 
revisione semplificata 
di cui all'art. 48 TUE

Solo attraverso il 
procedimento di 
revisione ordinaria di 
cui all'art. 48 TUE

Sulla base di una 
decisione del Consiglio 
europeo che deve 
essere approvata dagli 
Stati membri 
conformemente alle 
rispettive norme 
costituzionali

Diritto 
dell'Unione 
Europea

333 Per la giurisprudenza degli organi giudiziari 
dell'Unione, le omissioni delle istituzioni 
possono far sorgere la responsabilità 
dell'Unione europea?

No, mai Solo qualora un atto 
del Consiglio ponga 
espressamente 
all'istituzione un 
obbligo di agire

Sì, sempre Solo qualora le 
istituzioni si 
astengano dal 
pronunciarsi in 
violazione dei Trattati
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

334 Le disposizioni del TFUE hanno effetti diretti 
orizzontali quando:

Creano diritti e talora 
obblighi nei rapporti 
giuridici tra singoli 
(persone fisiche e 
giuridiche). 

Creano diritti e 
obblighi tra diversi 
Stati membri 
dell’Unione

Creano obblighi 
soltanto a carico degli 
Stati o di qualsiasi 
altro ente pubblico al 
quale siano state 
attribuite funzioni 
pubbliche. 

Creano diritti e 
obblighi tra singoli 
(persone fisiche e 
giuridiche) e uno Stato 
membro

Diritto 
dell'Unione 
Europea

335 Come definisce la Corte di giustizia la 
nozione di lavoratore" ai sensi del TFUE?"

Qualunque persona 
che svolge per un 
certo periodo a favore 
di un'altra persona e 
sotto la sua direzione, 
prestazioni per le quali 
riceve una 
remunerazione 

Qualunque persona 
che svolge per un 
certo periodo a favore 
della Pubblica 
Amministrazione di un 
altro Stato membro e 
sotto la sua direzione, 
delle prestazioni per le 
quali riceve una 
remunerazione 

Qualunque persona 
che svolge per un 
certo periodo 
qualunque tipo di 
attività remunerata, 
anche autonoma 

Qualunque persona 
che svolge per un 
periodo un’attività 
remunerata 
autonoma o meno.  

Diritto 
dell'Unione 
Europea

336 Nell'ambito dell'U.E. le politiche relative 
all'istruzione sono:

Di competenza 
esclusiva dell'Unione

Di competenza 
concorrente 
dell'Unione

Di competenza 
dell'Unione ai fini di 
azioni intese a 
sostenere, coordinare 
o completare l'azione 
degli Stati membri

Di esclusiva 
competenza degli 
Stati membri
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

337 Il Consiglio europeo: D Esercita funzioni 
legislative solo in 
materia PESC

Esercita funzioni 
legislative nei limiti 
previsti dal Trattato 
sul Funzionamento 
dell'Unione europea

Esercita funzioni 
legislative delegate

Non esercita funzioni 
legislative

Diritto 
dell'Unione 
Europea

338 Come si configura il Comitato delle regioni? E’ un organo 
consultivo

E’ un organo 
decisionale

E’ un organo 
consultivo e 
decisionale 

E’ un'istituzione 
dell'Unione 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

339 Che cosa si intende nel diritto dell'Unione 
per mercato interno?

L'area nella quale 
circolano liberamente 
beni, servizi, capitali e 
persone

Le attività 
economiche che si 
svolgono all'interno 
dei confini di ciascuno 
Stato membro

L'area nella quale 
circolano liberamente 
beni, servizi e capitali

Le attività 
economiche relative ai 
prodotti ortofrutticoli

Diritto 
dell'Unione 
Europea

340 Con quale Trattato è stata avviata l’Unione 
monetaria?

Trattato di Lisbona Trattato di Roma Trattato di Maastricht Trattato di Nizza 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

341 La Presidenza di turno del Consiglio 
dell'Unione europea ha la durata di?

Trenta mesi Dodici mesi Diciotto mesi Sei mesi

Diritto 
dell'Unione 
Europea

342 Cosa vuol dire la sigla PESC? Politica estera e 
sociale comune

Politica economica e 
di sicurezza comune

Politica economica e 
sociale comune

Politica estera e di 
sicurezza comune
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

343 Secondo la giurisprudenza della Corte di 
giustizia, la persona legittimata ad 
impugnare un atto dell'Unione mediante un 
ricorso di annullamento e che lasci 
decorrere inutilmente il termine per 
l'azione può successivamente contestare la 
legittimità dello stesso atto dinanzi ad un 
giudice nazionale? 

Può sempre 
contestare l'atto

No, non può più 
contestarlo in nessun 
caso, poiché l’atto non 
impugnato nei termini 
diventa definitivo

No, non può più 
contestarlo ma solo 
nel caso in cui fosse 
incontestabilmente 
legittimata all'azione 
di annullamento

Si, può sempre 
contestarlo, ma solo 
se era destinataria 
dell'atto

Diritto 
dell'Unione 
Europea

344 Quali sono i presupposti che legittimano 
una persona giuridica a proporre un ricorso 
per carenza?

Può proporre il ricorso 
se l'atto omesso la 
riguarderebbe 
direttamente e 
individualmente

Può proporre il ricorso 
se l'atto omesso la 
riguarderebbe 
individualmente ma 
non è necessario che 
la riguardi anche 
direttamente

Può proporre ricorso 
soltanto se sarebbe la 
destinataria dell'atto 
omesso 

Può proporre ricorso 
solo se la omissione 
dell'atto le produce un 
danno grave e 
irreparabile

Diritto 
dell'Unione 
Europea

345 Quali sono gli effetti della sentenza emessa 
dalla Corte di giustizia in un ricorso per 
carenza nell'ipotesi in cui si è accertata la 
omissione?

La sentenza dichiara 
l'inadempimento, e 
l'istituzione ha 
l'obbligo di adottare 
gli atti che la sentenza 
comporta

La sentenza condanna 
l'istituzione a versare 
un risarcimento al 
soggetto che ha agito 
in giudizio

La Corte, accertata la 
carenza, precisa il 
contenuto che l'atto 
omesso deve avere

La sentenza dichiara 
l'inadempimento, 
senza che vi sia 
l'obbligo della 
istituzione di adottare 
l'atto omesso
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

346 Un giudice nazionale che provveda alla 
omologazione dell'atto costitutivo di una 
società può, in quel procedimento, 
proporre una domanda in via pregiudiziale 
alla Corte di Giustizia?

Si, ma solo se la 
risposta alla questione 
è necessaria per 
adottare il 
provvedimento

Si, ma solo se 
l'omologazione 
riguarda una società 
con sede in almeno 
due Stati membri

No, mai Sì, alla sola condizione 
che l’organo che pone 
la domanda sia 
indipendente e 
applichi norme 
giuridiche

Diritto 
dell'Unione 
Europea

347 Il Comitato delle Regioni dell’UE E' composto da 
rappresentanti eletti 
dai parlamenti 
nazionali

E' composto, tra 
l'altro, da titolari di un 
mandato elettorale 
nell'ambito di 
collettività regionali o 
locali

E' composto solo da 
rappresentanti eletti 
direttamente dai 
cittadini per svolgere il 
mandato nel Comitato

E' composto di diritto 
dai presidenti delle 50 
più importanti Regioni 
europee

Diritto 
dell'Unione 
Europea

348 In quali ipotesi, tra le seguenti, un giudice 
che emette sentenze non impugnabili può 
non proporre il rinvio pregiudiziale che 
sarebbe altrimenti obbligato a proporre?

Quando una delle 
parti del giudizio 
chieda al giudice di 
non porre la domanda

Quando le parti del 
procedimento 
chiedano entrambe al 
giudice di non porre la 
domanda

Quando la corretta 
interpretazione del 
diritto dell'Unione non 
lasci adito ad alcun 
ragionevole dubbio

Quando il giudice 
nazionale ritenga che 
un atto dell'Unione sia 
senza alcun 
ragionevole dubbio 
affetto da un vizio di 
legittimità

Diritto 
dell'Unione 
Europea

349 Come devono essere interpretati i termini 
contenuti nel TFUE?

Secondo il significato 
che di quei termini è 
stato fornito nella 
giurisprudenza delle 
Corti costituzionali

Secondo il significato 
che quei termini 
hanno nel diritto 
interno dello Stato in 
cui la norma deve 
essere applicata

Secondo il significato 
che quei termini 
hanno in almeno 3 
Stati membri

Secondo la 
terminologia propria 
del diritto dell'Unione
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

350 Quale atto adottato nell'ambito dell'UE 
raccoglie unitariamente i diritti 
fondamentali delle persone e quale è il suo 
valore giuridico?

La Carta dei diritti 
fondamentali dell’UE, 
che ha valore di una 
solenne dichiarazione

La Carta dei diritti 
fondamentali dell’UE, 
che ha forza 
vincolante

La Convenzione 
europea dei diritti 
dell'uomo, che vincola 
solo gli Stati membri 
dell'UE

La dichiarazione 
europea dei diritti del 
cittadino, che non ha 
forza vincolante

Diritto 
dell'Unione 
Europea

351 Il giudice nazionale che nutra dubbi sulla 
legittimità di un atto dell'Unione può, in 
attesa che la Corte di giustizia risponda alla 
domanda in via pregiudiziale che esso 
stesso ha posto, sospendere l'applicazione 
di quell'atto?

Si, ma solo quando i 
dubbi di legittimità 
sono gravi e ricorrano 
le altre condizioni 
indicate dalla Corte

Si, ma solo quando 
l'atto sia un 
regolamento di 
esecuzione

No, deve applicare 
comunque l'atto in 
attesa della pronuncia 
della Corte

No, deve applicare 
comunque le misure 
nazionali di 
esecuzione o 
attuazione dell'atto

Diritto 
dell'Unione 
Europea

352 Quali sono, tra le altre, le condizioni 
necessarie ai fini del sorgere delle 
responsabilità extracontrattuale 
dell'Unione per effetto di un atto 
normativo?

E' sempre sufficiente 
che l'atto sia 
illegittimo

E' sufficiente che l'atto 
normativo sia 
illegittimo ma, se esso 
implica delle scelte di 
politica economica, 
deve altresì sussistere 
una violazione grave 
di una norma 
superiore intesa a 
tutelare i singoli

E' sufficiente che il 
ricorrente dimostri di 
avere subito un danno 
grave e manifesto

E' sufficiente 
dimostrare il nesso di 
causalità tra il danno e 
l'atto, ma, se l'atto 
implica delle scelte di 
politica economica, 
deve altresì sussistere 
la gravità del danno

Diritto 
dell'Unione 
Europea

353 Le operazioni di concentrazione di 
dimensione comunitaria:

Vanno notificate alla 
Commissione e alle 
autorità nazionali di 
concorrenza

Vanno notificate alla 
Corte di giustizia

Vanno di regola 
notificate alla 
Commissione europea

Vanno notificate alle 
autorità nazionali di 
concorrenza
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

354 Da chi è composto il COREPER? Dai rappresentanti 
permanenti dei 
governi degli Stati 
membri

Da rappresentanti 
delle collettività 
regionali e locali 
presso la Comunità

Da rappresentanti 
degli organi 
parlamentari nazionali 
specializzati in affari 
europei

Solo da rappresentanti 
degli enti locali presso 
la Comunità. 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

355 Cosa è la consuetudine internazionale? Comportamento 
costante e uniforme 
tenuto dagli Stati 
accompagnato dalla 
convinzione che esso 
sia obbligatorio

I principi di diritto 
romano ancora 
operanti negli 
ordinamenti statali

Comportamento 
costante e uniforme 
degli individui volto al 
rispetto reciproco

Comportamento 
costante e uniforme 
degli individui 
accompagnato dalla 
convinzione che esso 
sia obbligatorio

Diritto 
dell'Unione 
Europea

356 In ambito europeo l'abuso di posizione 
dominante

E’ consentito per le 
imprese pubbliche

E’ consentito solo a 
condizione che 
l'impresa possa 
beneficiare di una 
esenzione secondo 
quanto previsto dal 
TFUE

E’ sempre vietato E’ consentito per le 
imprese private

Diritto 
dell'Unione 
Europea

357 Di quali tra queste competenze dispone 
l'Unione in materia di immigrazione?

Determinazione dei 
volumi di ingresso 
negli Stati membri di 
cittadini di Stati terzi, 
provenienti da Stati 
terzi, allo scopo di 
cercare un lavoro 
autonomo

Delimitazione 
geografica delle 
frontiere interne

Lotta contro la tratta 
degli essere umani

Determinazione delle 
regole sui visti di 
ingresso alle frontiere 
esterne dei cittadini di 
Stati terzi per motivi 
di lavoro subordinato
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

358 Qualsiasi competenza non attribuita 
all'Unione nei Trattati appartiene agli Stati 
membri?

La competenza è 
trasferita all'Unione se 
il Consiglio alla 
maggioranza 
qualificata decide di 
attribuirgliela

No Si, solo per le materie 
di competenza 
esclusiva

Si

Diritto 
dell'Unione 
Europea

359 Come viene finanziata l'Unione? Facendo appello al 
mercato dei capitali

Mediante contributi 
conferiti dagli Stati 
membri 

Mediante una 
percentuale delle 
imposte dirette 
versate dai cittadini 
dell'Unione residenti 
negli Stati membri 

Mediante un sistema 
di risorse proprie 
adottato dal Consiglio 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

360 Il TUE, come modificato dal Trattato di 
Lisbona, ha variato il numero dei 
commissari europei?

Si, a partire dal 2019 No Sì, ha previsto che il 
numero sia pari a 
quello della metà degli 
Stati membri

Sì, ma solo a partire 
dal 2014 e salva 
diversa decisione del 
Consiglio europeo

Diritto 
dell'Unione 
Europea

361 Che cosa indica la sigla EUR-LEX? La Gazzetta Ufficiale 
dell'Unione europea

Il massimario delle 
sentenze della Corte 
di Lussemburgo

La banca dati della 
legislazione e della 
giurisprudenza 
dell'Unione

Le missioni in Stati 
terzi per garantire il 
rispetto della “rule of 
law” (Stato di diritto)
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

362 Che cosa si intende nel diritto dell'UE per 
principio della interpretazione conforme?

Il diritto dell'Unione 
deve essere 
interpretato in modo 
conforme alla 
giurisprudenza della 
Corte di giustizia

Il diritto derivato 
dell'Unione deve 
essere interpretato in 
conformità del 
Trattato

Il giudice deve cercare 
di interpretare la 
normativa dell'Unione 
in modo conforme al 
diritto interno

Il giudice deve cercare 
di interpretare la 
normativa interna in 
modo tale da 
assicurare la 
conformità al diritto 
dell'Unione 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

363 Una concentrazione che conduce alla 
costituzione o al rafforzamento di una 
posizione dominante può ricorrendo certe 
condizioni essere vietata

Dalla Commissione 
europea previo parere 
del Consiglio che 
delibera a 
maggioranza semplice

Dalla Commissione 
europea

Dalla Commissione 
europea previo 
accordo degli Stati 
membri interessati

Dal Consiglio

Diritto 
dell'Unione 
Europea

364 L'Unione europea fa parte della 
organizzazione mondiale del commercio?

No, l'Unione europea 
non avrebbe la 
competenza ad 
esserne membro

Si, senza che anche gli 
Stati membri ne 
facciano parte

No, possono farne 
parte solo Stati

Si, ma ne sono 
membri anche tutti gli 
Stati membri

Diritto 
dell'Unione 
Europea

365 Nell'ambito della disciplina dell'Unione 
della concorrenza le sanzioni alle imprese 
possono essere stabilite

Dalla Commissione 
europea con il parere 
del Consiglio

Dalla Commissione 
europea

Solo dal giudice 
comunitario su 
indicazione della 
Commissione 

Dal Consiglio con il 
parere della 
Commissione

Diritto 
dell'Unione 
Europea

366 La normativa antitrust dell'Unione europea È principalmente 
rivolta alla 
Commissione europea

È principalmente 
rivolta agli Stati 
membri

È principalmente 
rivolta alle imprese

È rivolta 
esclusivamente alle 
imprese
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

367 Il Comitato economico e sociale dell'Unione 
è composto:

Solo dagli 
imprenditori e dai 
sindacati

Dai Ministri del lavoro 
e delle politiche sociali

Dai rappresentanti 
delle organizzazioni 
dei datori di lavoro, di 
lavoratori e di altri 
attori della società 
civile

Solo dai sindacati

Diritto 
dell'Unione 
Europea

368 Chi è legittimato a proporre ricorso contro 
un atto della Commissione europea?

Parlamento, Comitato 
economico e sociale, 
Consiglio, Stati 
membri e persone 
fisiche e giuridiche

Parlamento, Consiglio, 
Stati membri, persone 
fisiche e giuridiche

Solo Parlamento e 
Consiglio 

Solo Parlamento 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

369 Malta è tra i Paesi membri dell'UE? No, e non è nemmeno 
candidato all’ingresso

Sì, dal 1° gennaio 2004 No, è ufficialmente 
candidato all'ingresso

Sì, dal 1° maggio 2004

Diritto 
dell'Unione 
Europea

370 A quali condizioni una disposizione del 
Trattato è, in base alla giurisprudenza della 
Corte di giustizia, idonea a produrre un 
effetto diretto?

Quando il Trattato 
stesso ne precisa 
espressamente 
l'idoneità a produrre 
tale effetto 

Quando è chiara e 
precisa, nella sua 
formulazione, e priva 
di condizioni

Quando è attuata 
sulla base di atti 
normativi delle 
istituzioni

Solo quando enuncia 
un diritto 
fondamentale dei 
cittadini

Diritto 
dell'Unione 
Europea

371 La costituzione europea non è entrata in 
vigore a seguito dei risultati di referendum 
tenuti in

Irlanda e Danimarca Francia e Regno Unito Francia e Paesi Bassi Irlanda e Norvegia
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

372 Gli atti della Commissione europea Non possono essere 
impugnati

Possono essere 
impugnati dagli Stati 
membri di fronte alla 
Corte di giustizia

Possono essere 
impugnati dagli Stati 
membri di fronte al 
Tribunale dell'Unione

Possono essere 
impugnati dalle 
persone dinanzi alla 
Corte di giustizia

Diritto 
dell'Unione 
Europea

373 Quali elementi considera, tra gli altri, il 
Consiglio europeo per decidere quale 
candidato proporre alla carica di presidente 
della Commissione?

Le proposte 
presentate dalla 
Commissione 

Il risultato delle 
elezioni politiche 
nazionali svolte negli 
Stati membri

Il risultato delle 
elezioni del 
Parlamento europeo

L’elenco dei candidati 
adottato dal 
Parlamento europeo a 
maggioranza dei 
componenti

Diritto 
dell'Unione 
Europea

374 Nell'ordinamento dell'Unione europea le 
decisioni del Consiglio

Il Consiglio non adotta 
decisioni

Possono essere rivolte 
agli Stati membri

Possono essere rivolte 
al Comitato 
Economico e Sociale

Possono essere rivolte 
alla Commissione

Diritto 
dell'Unione 
Europea

375 La politica agricola E’ materia di 
competenza di 
sostegno

E’ materia di 
competenza degli 
Stati membri salvo 
deroghe stabilite dal 
Trattato 

E’ materia di esclusiva 
competenza 
dell’Unione

E’ materia di 
competenza 
concorrente

Diritto 
dell'Unione 
Europea

376 Una direttiva europea produce effetti 
diretti verticali quando:

Produce effetti nei 
rapporti tra Stati 
membri e cittadini 
dalla data della 
scadenza del termine 
per la sua attuazione

Produce effetti nei 
rapporti tra Stati 
membri e cittadini 
dalla data della sua 
entrata in vigore

Produce effetti nei 
rapporti tra persone 
fisiche e giuridiche 
dalla data della 
scadenza del termine 
per la sua attuazione

Produce effetti nei 
rapporti tra 
Commissione e 
Consiglio
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

377 I commissari europei Esercitano le loro 
funzioni in piena 
indipendenza

Rappresentano lo 
Stato membro nella 
Commissione

Votano in 
Commissione 
nell'interesse dello 
Stato membro che li 
nomina

Rappresentano lo 
Stato membro nel 
Consiglio. 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

378 Il comitato di conciliazione interviene nel 
procedimento legislativo ordinario 
dell’Unione europea:

Nel caso di contrasto 
tra Consiglio e 
Parlamento

Nel caso di contrasto 
tra Commissione e 
Consiglio

Nel caso di contrasto 
tra Commissione e 
Stati membri

Nel caso di contrasto 
tra Commissione e 
Parlamento

Diritto 
dell'Unione 
Europea

379 Nel caso in cui uno Stato membro abbia 
corrisposto ad un'impresa un aiuto che la 
Commissione ritiene illegale e 
incompatibile con il Trattato, essa

Commina una 
sanzione alle imprese 
beneficiarie e a Stato 
membro

Ordina allo Stato 
membro il recupero

Commina una 
sanzione allo Stato 
membro

Commina una 
sanzione alle imprese 
beneficiarie

Diritto 
dell'Unione 
Europea

380 Nell'Unione europea Non esiste una tariffa 
doganale comune per 
l'intera Unione e i 
flussi commerciali 
intracomunitari sono 
interamente liberi

Ciascuno Stato 
membro è libero di 
adottare dazi doganali 
quando le produzioni 
nazionali sono 
danneggiate da 
importazioni a basso 
prezzo provenienti da 
altri Stati membri

Ciascuno Stato 
membro è libero di 
adottare dazi doganali 
quando le produzioni 
nazionali sono 
danneggiate da 
importazioni a basso 
prezzo provenienti da 
Paesi extra-UE

Esiste una tariffa 
doganale comune per 
l'intera Unione 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

381 Le sentenze della Corte di giustizia sono 
appellabili?

Sì, nei casi previsti dal 
Trattato UE

Sì, nei casi previsti dal 
TFUE

Sì, dinanzi alle 
massime giurisdizioni 
nazionali

No, in nessun caso
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

382 Il principio di sussidiarietà stabilisce che: L'Unione europea 
deve intervenire in 
ogni caso. 

L'Unione europea 
deve intervenire 
quando gli Stati 
membri non 
adempiono alle loro 
funzioni

L’Unione interviene 
nelle materie che 
sono di sua 
competenza esclusiva 
solo se gli obiettivi di 
un'azione possono 
essere conseguiti 
meglio a livello di 
Unione

L'Unione interviene 
nelle materie che non 
sono di sua 
competenza esclusiva 
solo se gli obiettivi di 
un'azione possono 
essere conseguiti 
meglio a livello di 
Unione

Diritto 
dell'Unione 
Europea

383 Il Consiglio esercita la funzione legislativa 
ordinaria e la funzione di bilancio:

Congiuntamente solo 
alla Commissione

Congiuntamente al 
Consiglio europeo

Da solo Congiuntamente al 
Parlamento europeo

Diritto 
dell'Unione 
Europea

384 Quali misure, tra quelle indicate, può 
adottare l'Unione, in base a quanto previsto 
espressamente dal TFUE, in materia di 
cooperazione giudiziaria civile?

Regole comuni sulla 
struttura e 
l'articolazione del 
sistema giudiziario 
nazionale 

Regole uniformi in 
materia di procedura 
civile

Un codice comune per 
tutti gli aspetti del 
diritto di famiglia 

Notificazione 
transnazionale degli 
atti extragiudiziali

Diritto 
dell'Unione 
Europea

385 Ai sensi dei Trattati originari, il Parlamento 
europeo:

Emanava pareri 
vincolanti

Svolgeva 
essenzialmente una 
funzione consultiva

Esercitava ampi poteri 
legislativi

Aveva un potere di 
veto rispetto alle 
delibere del Consiglio

Diritto 
dell'Unione 
Europea

386 L'art. 102 del TFUE che vieta l'abuso di 
posizione dominante è rivolto 
principalmente:

Alle imprese Ai Governi nazionali Alle istituzioni 
dell'Unione 

Alle autorità garanti 
della concorrenza

Diritto 
dell'Unione 
Europea

387 Nel settore della politica dei trasporti la 
Comunità ha:

Competenza esclusiva Competenza 
concorrente con 
quella degli Stati 
membri

Non ha alcuna 
competenza

Competenza di 
sostegno
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

388 La Corte di giustizia, qualora riconosca che 
lo Stato non si sia conformato alla sentenza 
resa nell'ambito del ricorso per 
inadempimento può:

Comminare soltanto il 
pagamento di una 
penalità

Imporre allo Stato di 
sospendere 
l'applicazione della 
misura interna 
illegittima

Espellere lo Stato 
dall'Unione europea

Comminare il 
pagamento di una 
somma forfettaria o di 
una penalità

Diritto 
dell'Unione 
Europea

389 Che cosa intende il TFUE affermando che il 
cittadino dell'Unione può godere, a 
determinate condizioni, della “tutela da 
parte delle autorità diplomatiche e 
consolari di qualsiasi Stato membro”?

Il cittadino dell'Unione 
può beneficiare di 
tutela da parte di uno 
Stato membro di cui 
non ha la cittadinanza 
solo se ha subito, 
nello Stato terzo in cui 
il suo Stato di 
appartenenza non è 
rappresentato, un 
pregiudizio molto 
grave

Il cittadino dell'Unione 
può beneficiare di 
tutela da parte di uno 
Stato membro diverso 
da quello di cui ha la 
cittadinanza qualora si 
trovi in uno Stato 
terzo in cui lo Stato 
membro di cui ha la 
cittadinanza non è 
rappresentato, ma lo 
Stato membro che gli 
fornisce tutela non è 
tenuto a riservargli il 
medesimo 
trattamento che 
riserva ai propri 
cittadini

Il cittadino dell'Unione 
può beneficiare di 
tutela da parte di uno 
Stato membro diverso 
da quello di cui ha la 
cittadinanza qualora si 
trovi in uno Stato 
terzo in cui lo Stato 
membro di cui ha la 
cittadinanza non è 
rappresentato

Il cittadino dell'Unione 
può beneficiare di 
tutela da parte di uno 
Stato membro diverso 
da quello di cui ha la 
cittadinanza solo se il 
proprio Stato e lo 
Stato membro 
rappresentato nel 
paese terzo hanno 
concluso a tal fine un 
apposito protocollo
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

390 I commissari europei Rappresentano lo 
Stato membro nella 
Commissione 

Votano in 
Commissione 
nell'interesse dello 
Stato membro che li 
nomina

Sono scelti in base alla 
loro competenza ed 
impegno europeo, ed 
esercitano le loro 
funzioni in piena 
indipendenza

Sono scelti tra coloro 
che sono stati ministri 
degli affari europei nei 
governi nazionali, ed 
esercitano le loro 
funzioni in piena 
indipendenza 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

391 Le regole del TFUE sulla concorrenza sono 
applicabili ai prodotti agricoli?

Dopo il Trattato di 
Lisbona, si applicano 
totalmente anche ai 
prodotti agricoli

Solo nella misura 
determinata dal 
Consiglio in base a una 
procedura legislativa 
speciale

Solo nella misura 
determinata da atti 
legislativi del 
Parlamento europeo e 
dal Consiglio

Solo nella misura 
determinata dalla 
Commissione, che 
delibera con l'accordo 
della commissione 
parlamentare 
Agricoltura

Diritto 
dell'Unione 
Europea

392 Cosa è la politica commerciale dell'Unione 
europea?

E’ la politica che si 
occupa di dettare le 
regole sulla 
commercializzazione 
dei prodotti nei canali 
di distribuzione 
nazionale

E’ la politica che 
disciplina gli scambi 
commerciali tra 
l'Unione europea e i 
Paesi non membri

E’ la politica che 
governa la 
distribuzione 
commerciale

E’ la politica che 
disciplina gli scambi 
commerciali tra Stati 
membri. 
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

393 La liberalizzazione degli scambi commerciali 
internazionali

E’ iniziata con il GATT E’ iniziata con l'avvio 
dei negoziati 
dell'Uruguay Round

E’ iniziata con la 
creazione 
dell'Organizzazione 
Mondiale del 
Commercio nel 1995

E’ iniziata con la NATO

Diritto 
dell'Unione 
Europea

394 Nell'ambito della politica estera e di 
sicurezza comune, la costituzione di una 
forza di difesa comune:

Rappresenta uno degli 
obiettivi ed è soggetta 
a una decisione 
dell'Alto 
rappresentante PESC

Rappresenta l'unico 
obiettivo 

Rappresenta uno degli 
obiettivi ed è soggetta 
a una decisione del 
Consiglio europeo

E’ affidata alle 
strutture della 
Commissione

Diritto 
dell'Unione 
Europea

395 Quale è, tra gli altri, il compito istituzionale 
di Europol?

Promuovere la 
cooperazione tra le 
forze di polizia 
europee nel contrasto 
e prevenzione di tutte 
le forme di criminalità

La collaborazione tra 
le magistrature 
nazionali dei Paesi 
membri dell'UE

Sostenere e 
potenziare l'azione 
delle autorità di 
polizia anche 
attraverso squadre 
investigative comuni

Svolgere direttamente 
negli Stati membri 
misure coercitive per 
il contrasto di gravi 
forme di criminalità

Diritto 
dell'Unione 
Europea

396 Che cosa si intende in base al TFUE per 
aiuto umanitario?

Le azioni volte a 
sostenere la tutela dei 
diritti umani in Stati 
terzi

Le azioni che tendono 
a fornire assistenza 
alle popolazioni di 
Stati membri colpite 
da calamità naturali o 
provocate dall'uomo

Le azioni che tendono 
a fornire assistenza 
alle popolazioni di 
Stati terzi colpite da 
calamità naturali o 
provocate dall'uomo

Le azioni di protezione 
della popolazione 
civile durante un 
conflitto bellico in 
conformità alle 
Convenzioni di 
Ginevra di cui l'Unione 
è parte
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

397 I membri della Commissione europea sono 
obbligati a dimettersi:

In seguito a 
provvedimento 
unanime del Consiglio 
europeo

In seguito a mozione 
di censura del 
Parlamento europeo

In seguito a sfiducia 
dei governi nazionali

In seguito a mozione 
di censura del 
Consiglio dell'UE

Diritto 
dell'Unione 
Europea

398 L'Unione può adottare atti vincolanti In tutti i settori 
sempre che deliberato 
dal Consiglio

Solo nei settori per i 
quali il Consiglio 
europeo le ha 
conferito competenze

Solo nei settori per i 
quali i Trattati le 
conferiscono 
competenze

Solo nei settori in cui 
dispone di una 
competenza di 
carattere esclusivo 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

399 La procedura legislativa ordinaria (art. 294 
TFUE) comporta

Una proposta della 
Commissione

La cooperazione tra 
Parlamento e 
Consiglio europeo

Prevede che il 
Parlamento svolga la 
funzione legislativa 
con la consulenza del 
Consiglio

Che il Consiglio 
ottenga prima di 
deliberare il parere o, 
in certi casi, 
l'approvazione del 
Parlamento europeo

Diritto 
dell'Unione 
Europea

400 A seguito del Trattato di Lisbona la 
procedura di codecisione in precedenza 
prevista:

E’ prevista in via 
d'eccezione

Diventa, con alcune 
modifiche, la 
procedura legislativa 
ordinaria

Viene eliminata e il 
potere legislativo è 
affidato 
esclusivamente al 
Parlamento

Diventa, con alcune 
modifiche, la 
procedura legislativa 
speciale 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

401 Nell'Unione europea l'iniziativa legislativa 
spetta principalmente

Ai Governi nazionali Alla Commissione 
europea

Al Consiglio Al Parlamento. 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

402 Nell'Unione europea esistono esempi 
concreti (realizzati) di cooperazione 
rafforzata?

Tra gli altri, la direttiva 
sulle reti transeuropee

Tra gli altri, il 
regolamento sul 
trattamento fiscale 
dei lavoratori migranti 

Non esistono esempi 
concreti

Tra gli altri, il 
regolamento sulla 
legge applicabile in 
materia di divorzio
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

403 Il divieto di discriminazione sulla base 
dell'età, enunciato dal diritto dell'Unione, 
può essere fatto valere:

Anche  in una 
controversia tra 
privati 

Solo nei confronti di 
uno Stato membro

Non esiste tale divieto 
nel diritto dell'Unione

Solo nei confronti 
delle autorità 
amministrative 
nazionali

Diritto 
dell'Unione 
Europea

404 La Corte di giustizia dell'Unione europea in 
un ricorso per inadempimento:

Può annullare una 
legge nazionale

Accerta la 
compatibilità delle 
norme nazionali con il 
diritto dell'Unione 

Può dichiarare nullo 
un atto 
amministrativo 
nazionale

Può annullare una 
legge comunitaria

Diritto 
dell'Unione 
Europea

405 Gli atti della Commissione europea Possono essere 
impugnati dagli Stati 
membri di fronte al 
Tribunale dell'Unione

Possono essere 
impugnati dagli Stati 
membri di fronte alla 
Corte di giustizia

Possono essere 
impugnati da 
un'impresa dinanzi 
alla Corte di giustizia

Non possono essere 
impugnati

Diritto 
dell'Unione 
Europea

406 La cooperazione rafforzata significa: Che un gruppo di 
almeno 9 Stati 
membri può essere 
autorizzato ad 
adottare atti che non 
vincoleranno gli Stati 
non partecipanti alla 
cooperazione 

Che un gruppo di 
almeno 8 Stati 
membri può essere 
autorizzato ad 
adottare atti che 
saranno vincolanti 
solo per gli Stati che 
decidono di 
partecipare alla 
cooperazione 

Una cooperazione più 
stretta tra 
Commissione e alcuni 
Stati membri

Una cooperazione più 
stretta tra Parlamento 
e alcuni Stati membri

Diritto 
dell'Unione 
Europea

407 Il mandato d'arresto europeo: Riguarda la 
cooperazione 
giudiziaria civile tra gli 
Stati membri 
dell'Unione

Non abolisce la 
procedura formale di 
estradizione

Abolisce, ricorrendo 
determinate 
condizioni, la 
procedura formale di 
estradizione

Abolisce la procedura 
di estradizione solo 
per gli Stati parti della 
Convenzione di 
Schengen
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

408 Il potere di proporre l'adozione di atti 
dell'Unione spetta:

Principalmente ai 
parlamentari europei, 
con un minimo di 25 
proponenti

Congiuntamente alla 
Commissione e al 
Consiglio dell'Unione 
europea

Alla Commissione di 
concerto con il 
Parlamento europeo

Principalmente alla 
Commissione europea

Diritto 
dell'Unione 
Europea

409 Il diritto di accedere ai documenti del 
Parlamento europeo, del Consiglio e della 
Commissione è espressamente 
riconosciuto:

A qualsiasi cittadino 
dell'Unione e a 
qualsiasi persona 
fisica o giuridica che 
risieda o abbia sede in 
uno Stato membro, 
solo con il supporto 
della istituzione

A qualsiasi cittadino 
dell'Unione e a 
qualsiasi persona 
fisica o giuridica che 
risieda o abbia sede in 
uno Stato membro a 
prescindere dal 
supporto della 
istituzione

Alle sole persone 
giuridiche aventi sede 
sociale in uno Stato 
membro dell'Unione

A qualsiasi cittadino 
che abbia sede sociale 
in uno Stato membro 
dell'Unione

Diritto 
dell'Unione 
Europea

410 Può essere proposto un ricorso in carenza 
per una omissione relativa all'adozione di 
un parere?

No, non può essere 
proposto un ricorso 
per carenza relativo 
alla omissione di un 
atto non vincolante

Si, il ricorso può 
essere in questo caso 
proposto da tutti i 
soggetti legittimati ad 
agire in carenza

Si, ma il ricorso può in 
questo caso essere 
proposto solo da 
parte di Stati membri 
e di altre istituzioni

Si, ma il ricorso in 
questo caso può 
essere proposto solo 
dal Consiglio

Diritto 
dell'Unione 
Europea

411 A quale condizione è, tra l'altro soggetta la 
possibilità, secondo la Corte di giustizia, di 
avvalersi dell'art. 352 TFUE come 
fondamento giuridico di un atto?

Quando il Consiglio 
preferisca utilizzare un 
fondamento giuridico 
che prevede 
l'adozione dell'atto 
all'unanimità

Quando si vuole 
emanare un atto che 
non rientra nel quadro 
delle politiche definite 
dai Trattati

Quando nessun'altra 
disposizione del 
Trattato attribuisca 
alle istituzioni il 
potere di emanare 
l'atto

Quando il Parlamento 
europeo preferisca 
utilizzare un 
fondamento giuridico 
che gli affida un 
potere di 
approvazione
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

412 Cosa significa recepire una direttiva 
europea?

Garantire che il 
risultato da essa 
prescritto sia 
conseguito. 

Introdurla 
nell'ordinamento 
nazionale mediante 
un ordine di 
esecuzione. 

Provvedere alla sua 
ratifica

Approvarne il 
contenuto. 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

413 Che cosa si intende per “libro verde” nel 
gergo dell'Unione?

Un documento della 
Commissione relativo 
alla green economy e 
ai cd. “appalti verdi”. 

Un documento della 
Commissione che 
contiene proposte di 
azione dell'Unione in 
un settore specifico

Un documento che 
riporta i commenti 
della Corte dei conti al 
bilancio comunitario. 

Un documento della 
Commissione che 
approfondisce una 
questione nella 
eventualità di 
un'azione normativa e 
sollecita la 
consultazione degli 
attori interessati

Diritto 
dell'Unione 
Europea

414 Una direttiva europea produce effetti 
diretti orizzontali quando

Produce effetti tra 
Stati membri

Produce effetti nei 
rapporti tra privati 
(persone fisiche o 
giuridiche)

La direttiva non può 
produrre tali effetti

Produce effetti tra 
Stati membri e 
Commissione. 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

415 Tra i Paesi con status ufficiale di candidati 
all'adesione all'UE vi sono attualmente:

Islanda, Macedonia e 
Cipro

Albania, Serbia e 
Montenegro

Turchia, Macedonia e 
Norvegia

Turchia, Macedonia e 
Svezia
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

416 La cd. fase ascendente del diritto 
dell'Unione

Riguarda la 
partecipazione degli 
Stati membri al 
processo di 
formazione delle 
norme e delle 
politiche dell'Unione

Riguarda il ruolo del 
Consiglio nel processo 
legislativo

Riguarda il ruolo degli 
Stati membri nel 
contenzioso

Riguarda il ruolo della 
Commissione nel 
contenzioso

Diritto 
dell'Unione 
Europea

417 La cd. fase discendente del diritto 
comunitario

Riguarda il ruolo del 
Consiglio nel processo 
legislativo

Riguarda il processo di 
verifica della 
legittimità di atti e 
decisioni

Riguarda il ruolo della 
Commissione nel 
processo legislativo

Riguarda il processo di 
recepimento di atti e 
norme dell'Unione da 
parte degli Stati 
membri

Diritto 
dell'Unione 
Europea

418 Quale rilevanza hanno nel diritto 
dell'Unione le norme di diritto 
internazionale generale?

Hanno rilevanza 
interpretativa, ma non 
possono determinare 
la illegittimità dell'atto 
normativo 
contrastante

Nessuna rilevanza, 
poiché si tratta di 
norme di un 
ordinamento separato

Sono utilizzate dalla 
Commissione per 
elaborare un codice di 
codificazione

Costituiscono un 
parametro di 
legittimità degli atti 
dell'Unione

Diritto 
dell'Unione 
Europea

419 Il Bilancio annuale dell'Unione: E’ deliberato secondo 
una procedura 
legislativa speciale dal 
Consiglio e dal 
Parlamento

Il Parlamento europeo 
dà un parere 
obbligatorio ma non 
vincolante sulla 
proposta di bilancio 
avanzata dalla 
Commissione

Il Parlamento europeo 
dà un parere 
obbligatorio ma non 
vincolante sulla 
proposta di bilancio 
avanzata dal Consiglio

E’ deliberato 
solamente dal 
Consiglio secondo una 
procedura legislativa 
speciale
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

420 Le decisioni della Commissione europea Non devono essere 
motivate

Devono essere 
motivate

Sono direttamente 
applicabili

Non sono vincolanti

Diritto 
dell'Unione 
Europea

421 Quale rilevanza hanno i pareri della Corte di 
giustizia?

La Corte di giustizia 
non ha il potere di 
adottare pareri, ma 
solo sentenze e 
ordinanze

Hanno rilevanza nel 
procedimento di 
conclusione di accordi 
dell'Unione

Hanno rilevanza nel 
procedimento in via 
pregiudiziale, nella 
fase che precede 
l'adozione della 
sentenza

Sono adottati 
dall'Avvocato generale 
al fine di coadiuvare la 
Corte nel definire il 
proprio giudizio

Diritto 
dell'Unione 
Europea

422 Nel diritto dell'Unione sono definite come 
tasse di effetto equivalente quelle che:

Producono gli stessi 
effetti in tutti i Paesi 
dell'Unione europea

Generano il medesimo 
gettito fiscale

Producono gli stessi 
effetti dei dazi 
doganali

Non producono gli 
stessi effetti in tutti i 
Paesi dell'Unione 
europea

Diritto 
dell'Unione 
Europea

423 Secondo il principio del mutuo 
riconoscimento

Uno Stato membro 
non può vietare la 
vendita sul proprio 
territorio di un 
prodotto legalmente 
fabbricato in un altro 
Stato membro 

Tutti i documenti di 
identità di ciascuno 
Stato membro sono 
validi nell'intera 
Unione europea

Alle gare di appalto di 
dimensione 
comunitaria hanno 
diritto di partecipare 
imprese localizzate 
nell'intera Unione 
europea

Uno Stato membro 
non può vietare la 
vendita sul proprio 
territorio di un 
prodotto legalmente 
fabbricato in uno 
Stato terzo
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

424 Che cos'è il “semestre europeo” stabilito 
nel contesto del Patto di stabilità e 
crescita?

E' il semestre di 
presidenza di turno di 
ciascuno Stato 
membro nell'ambito 
del Consiglio dell'UE

E' il semestre durante 
il quale l'Unione 
fornisce agli Stati 
membri orientamenti 
prima che essi 
adottino le decisioni 
nazionali relative alle 
politiche economiche 
e al bilancio

E' il semestre durante 
il quale gli Stati 
membri adottano le 
rispettive normative 
nazionali in materia di 
bilancio e finanziaria

E' il semestre durante 
il quale l'Unione 
adotta le leggi di 
stabilità applicabili 
negli Stati membri

Diritto 
dell'Unione 
Europea

425 Nell'ambito della disciplina dell'Unione 
della concorrenza le sanzioni alle imprese 
sono stabilite

Solo dal giudice 
comunitario su 
indicazione della 
Commissione

Dalla Commissione 
europea con il parere 
del Consiglio

Direttamente dalla 
Commissione europea 

Dal Tribunale dell'UE 
su proposta del 
Consiglio

Diritto 
dell'Unione 
Europea

426 L'art. 102 del TFUE che vieta l'abuso di 
posizione dominante

Contiene un elenco di 
alcune fattispecie di 
abuso a titolo 
esemplificativo

Contiene un elenco di 
tutte le fattispecie di 
abuso vietate

Non contiene alcun 
elenco 

Contiene un elenco 
tassativo dei 
comportamenti vietati 
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

427 Le autorità nazionali di concorrenza 
possono applicare il diritto dell'UE

Ordinando la 
cessazione di 
un'infrazione, 
concordando impegni 
e adottando 
regolamenti di 
esenzione per 
categoria

Ordinando la 
cessazione di 
un'infrazione, 
comminando sanzioni, 
disponendo misure 
cautelari, ma non 
possono concordare 
impegni con le 
imprese

Ordinando la 
cessazione di 
un'infrazione, 
disponendo misure 
cautelari, accettando 
impegni da parte delle 
imprese, comminando 
sanzioni, ma senza 
poter adottare 
regolamenti di 
esenzione per 
categoria

Solo ordinando la 
cessazione di 
un'infrazione e 
comminando sanzioni

Diritto 
dell'Unione 
Europea

428 La procedura di revisione dei Trattati: E’ soggetta in alcuni 
Stati membri a 
referendum popolare

E’ soggetta in tutti gli 
Stati membri a 
referendum popolare

In nessun Stato 
membro è soggetta a 
referendum popolare

Secondo il TUE può 
essere soggetta a 
referendum solo su 
autorizzazione del 
Consiglio europeo

Diritto 
dell'Unione 
Europea

429 I Trattati modificativi entrano in vigore, 
come previsto dal TUE:

Se approvati dal 
Consiglio

Dopo essere stati 
ratificati da tutti gli 
Stati membri 
conformemente alle 
rispettive norme 
costituzionali

Se approvati dalla 
Conferenza 
intergovernativa

Dopo essere stati 
ratificati da almeno 
2/3 degli Stati membri
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

430 In ambito OMC (Organizzazione Mondiale 
del Commercio), il TRIPS

E’ un accordo 
commerciale sui 
servizi finanziari

E’ un accordo 
commerciale sui 
servizi turistici

E’ un accordo 
commerciale relativo 
alla tutela dei diritti di 
proprietà intellettuale

E’ un accordo 
commerciale sui 
servizi governativi

Diritto 
dell'Unione 
Europea

431 L'Atto Unico Europeo ha avuto come 
principale obiettivo:

Introdurre il 
meccanismo della 
cooperazione 
rafforzata

Il riconoscimento del 
Parlamento europeo 
come co-legislatore 
attraverso la 
procedura legislativa 
ordinaria

Il decentramento agli 
Stati membri dei 
poteri della 
Commissione in 
materia di 
concorrenza

Il rilancio del processo 
di costruzione 
europea e la 
realizzazione del 
mercato interno

Diritto 
dell'Unione 
Europea

432 Con la procedura legislativa ordinaria, nel 
caso in cui il Parlamento rigetti l'atto in 
seconda lettura a maggioranza dei membri 
che lo compongono:

La Commissione può 
deliberare a 
maggioranza 
qualificata

E’ possibile emendare 
la proposta e 
trasmetterla al 
Consiglio

Il Consiglio può 
deliberare a 
maggioranza 
qualificata

La procedura si 
interrompe

Diritto 
dell'Unione 
Europea

433 È incompatibile con il Diritto della UE una 
normativa nazionale che (indicare la sola 
risposta che descrive la normativa ritenuta 
incompatibile con il Trattato):

Stabilisca un nesso 
automatico tra una 
condanna penale di un 
individuo cittadino di 
un Paese membro e la 
sua espulsione

Non preveda 
l'espulsione di un 
individuo, cittadino di 
un Paese terzo, 
condannato 
penalmente più di due 
volte

Una normativa 
nazionale che 
consenta il 
ricongiungimento 
familiare a condizioni 
più favorevoli di 
quelle previste dalla 
direttiva 2004/38

Non consenta al 
cittadino di uno Stato 
terzo di trattenersi 
comunque nello Stato 
in cui ha esercitato 
un'attività lavorativa
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

434 La revisione dei Trattati istitutivi 
dell’Unione europea può essere proposta:

Dal Governo di 
qualsiasi Stato 
membro, dal 
Parlamento europeo o 
dalla Commissione

Esclusivamente dagli 
Stati membri

Dal Consiglio o dal 
Parlamento europeo

Dalla Commissione o 
dal Parlamento 
europeo

Diritto 
dell'Unione 
Europea

435 Le norme del TFUE producono effetti diretti 
all'interno degli ordinamenti statali qualora 
siano:

Soggette ad un 
termine futuro per la 
loro osservanza

Subordinate 
all'emanazione di atti 
di diritto interno

Sufficientemente 
chiare, precise ed 
incondizionate

Soggette 
all’emanazione di atti 
specifici. 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

436 Ai sensi dell'art. 102 del Trattato sul 
Funzionamento dell'Unione europea:

E’ vietato lo 
sfruttamento abusivo 
di una posizione 
dominante 
esclusivamente sul 
mercato di uno Stato 
membro

Sono sempre vietati 
gli oligopoli sul 
mercato interno o su 
una parte sostanziale 
di esso

E’ vietato lo 
sfruttamento abusivo 
di una posizione 
dominante sul 
mercato interno o su 
una parte sostanziale 
di esso

E’ vietato lo 
sfruttamento abusivo 
di una posizione 
dominante 
soprattutto sul 
mercato di uno Stato 
terzo. 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

437 Nel diritto dell’Unione europea, ai fini 
dell'applicazione delle norme sulla 
concorrenza la forma giuridica assunta 
dall'impresa o le modalità di finanziamento:

Rilevano solo per 
determinare se si è in 
presenza di un gruppo 
di imprese composto 
di entità 
giuridicamente 
separate

Sono rilevanti Non sono rilevanti Rilevano se il 
finanziamento è 
trasparente
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

438 In base al TFUE alla Corte dei conti sono 
attribuiti poteri ispettivi?

Si, presso le altre 
istituzioni e anche 
negli Stati membri, 
compresi, a 
determinate 
condizioni, i locali di 
persone fisiche o 
giuridiche 

No Si, solo presso le 
istituzioni dell'Unione 

Si, presso le altre 
istituzioni e anche 
negli Stati membri, ma 
non nei locali di 
persone fisiche o 
giuridiche 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

439 Nei settori di competenza concorrente: Solo l'Unione può 
legiferare

Sia l'Unione sia gli 
Stati membri possono 
legiferare

L'azione dell'Unione 
può concretizzarsi 
solo attraverso 
l'adozione di direttive

L'Unione non può 
legiferare in materia 
già oggetto di 
normative nazionali

Diritto 
dell'Unione 
Europea

440 Cosa sono i dazi antidumping? Sussidi alle imprese 
importatrici

Sussidi alle imprese 
esportatrici

Tariffe volte ad 
aumentare i prezzi 
nell'ipotesi in cui 
un'azienda venda un 
prodotto con un 
prezzo 
all'esportazione 
inferiore al prezzo 
praticato nel mercato 
di provenienza

Tariffe volte ad 
aumentare i prezzi 
all'esportazione 
anormalmente bassi

Diritto 
dell'Unione 
Europea

441 È prevista la possibilità di revisione nei 
Trattati istitutivi dell'Unione europea?

Sì, nel Trattato 
sull'Unione europea

No, non è prevista Sì nel Trattato sul 
funzionamento 
dell'Unione europea

Sì, in un apposito 
Protocollo 
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

442 Secondo la giurisprudenza della Corte di 
giustizia, le nozioni contenute nei Trattati 
vanno interpretate:

Cercando un 
denominatore 
comune del significato 
dato nelle normative 
nazionali

Facendo riferimento 
alle definizioni 
contenute nei vari 
diritti nazionali 

Seguendo sempre il 
criterio più restrittivo

Secondo una 
terminologia propria 
del diritto dell'Unione

Diritto 
dell'Unione 
Europea

443 Nell’ordinamento dell’Unione europea che 
cos'è l'obbligo di leale cooperazione?

L'obbligo per l'Unione 
e gli Stati membri di 
rispettarsi e assistersi 
reciprocamente 
nell'adempimento dei 
compiti derivanti dai 
Trattati

Il dovere del 
lavoratore dipendente 
di collaborare con il 
proprio datore di 
lavoro 

L'obbligo per gli Stati 
membri di cooperare 
lealmente ai fini della 
sollecita ratifica degli 
atti normativi 
dell'Unione 
nell'ordinamento 
interno

Il dovere degli Stati 
membri di partecipare 
attivamente al 
processo decisionale 
della Commissione. 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

444 Nell'ordinamento dell'Unione europea che 
cos'è la procedura d'infrazione?

La procedura 
attraverso la quale la 
Commissione vigila 
sulla corretta 
applicazione del 
diritto dell'Unione da 
parte degli Stati 
membri

La procedura 
attraverso la quale gli 
Stati membri 
disciplinano l'azione 
della Commissione

La procedura volta a 
comminare sanzioni 
alle imprese che 
hanno violato le 
norme comunitarie 

La procedura 
attraverso la quale si 
fa valere una 
infrazione delle 
istituzioni 
nell'adozione di atti 
normativi previsti 
come obbligatori dai 
Trattati
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

445 In quale dei seguenti casi l'Unione NON ha 
competenza esclusiva a concludere accordi 
con Stati terzi?

Per la conclusione di 
accordi in materia di 
cooperazione allo 
sviluppo

Quando la conclusione 
dell'accordo è prevista 
da un atto legislativo

Quando l'accordo è 
necessario ai fini 
dell'esercizio delle 
competenze interne

Quando l'accordo può 
incidere su norme 
comuni o modificarne 
la portata

Diritto 
dell'Unione 
Europea

446 Le fonti del diritto dell'Unione 
comprendono tra le altre:

I Trattati dell’Unione, 
il diritto derivato e le 
sentenze della Corte 
di giustizia

I Trattati dell’Unione, 
il diritto derivato e le 
costituzioni nazionali 

I Trattati dell’Unione, 
le direttive e le 
Convenzioni europee 
sulla tutela dei diritti 
umani

I Trattati dell’Unione, 
le direttive e le 
relative normative 
nazionali di 
attuazione, la Carta 
dei diritti 
fondamentali. 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

447 I giudici nazionali a seguito di un rinvio 
pregiudiziale

Applicano le 
disposizioni del 
Trattato solo se 
compatibili con il 
diritto nazionale

Sollevano sempre una 
questione di 
legittimità 
costituzionale qualora 
una norma interna 
contrasti con una 
disposizione del 
Trattato produttiva di 
effetti diretti

Applicano le 
disposizioni del 
Trattato se hanno 
efficacia diretta

Disapplicano la 
disposizione del 
Trattato dichiarata 
invalida dalla Corte

Diritto 
dell'Unione 
Europea

448 In base al diritto dell’Unione la parità di 
trattamento tra uomini e donne

E’ prevista solo dal 
TFUE

Non è un principio 
dell'Unione

Si ricava soltanto da 
alcune sentenze della 
Corte di giustizia

E’ prevista dai Trattati, 
dalla Carta dei diritti 
fondamentali ed è un 
principio generale
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

449 Le restrizioni quantitative all'importazione 
tra Stati membri

Sono vietate, fatte 
salve le eccezioni 
consentite sulla base 
del TFUE

Sono permesse se di 
effetto equivalente

Sono permesse Sono sempre vietate

Diritto 
dell'Unione 
Europea

450 Il divieto di discriminazioni sulla base 
dell'origine etnica dei lavoratori riguarda:

Atti di qualsiasi origine 
(pubblica o privata) 
diretti a disciplinare il 
lavoro dipendente e 
autonomo

Esclusivamente gli atti 
dell'autorità pubblica 
diretti a disciplinare 
collettivamente il 
lavoro subordinato e 
autonomo

Esclusivamente le 
norme delle 
associazioni private 
dirette a disciplinare il 
lavoro subordinato

Solo i cittadini di Stati 
membri dell'Unione

Diritto 
dell'Unione 
Europea

451 Una lavoratrice può invocare direttamente 
il divieto di discriminazione tra uomo e 
donna, enunciato dall'art. 157 TFUE, nei 
confronti del proprio datore di lavoro 
privato?

Si, perché la 
disposizione produce 
un effetto diretto 
anche orizzontale

No, perché l'effetto 
diretto può essere 
solo verticale

No, può invocare la 
disposizione solo nei 
confronti del datore di 
lavoro pubblico

Può invocarla 
rivolgendosi al 
Tribunale dell'Unione 
dopo aver esaurito i 
rimedi giurisdizionali 
interni

Diritto 
dell'Unione 
Europea

452 A seguito di un rinvio pregiudiziale la Corte 
di giustizia:

Si pronuncia 
direttamente sulla 
compatibilità con il 
diritto dell'Unione di 
una norma interna 
accertando 
l'inadempimento dello 
Stato membro

Fornisce ai giudici 
nazionali sempre due 
o più alternative per la 
soluzione della 
controversia

Risolve nel merito la 
controversia oggetto 
del rinvio del giudice 
nazionale

Dichiara la invalidità di 
una norma 
dell'Unione che il 
giudice nazionale sarà 
tenuto a disapplicare
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

453 Nell'Unione europea le discriminazioni 
indirette" derivano:"

Da criteri che 
espressamente 
discriminano coloro 
che appartengono a 
una determinata 
razza, origine etnica o 
sesso

Dall'applicazione di 
criteri 
apparentemente 
neutrali che di fatto 
svantaggiano un 
determinato gruppo 
tutelato

Dall'applicazione di 
criteri che 
specificatamente 
svantaggiano un 
determinato gruppo 

Dall'escludere gli extra-
comunitari dalle 
tutele previste dal 
Trattato UE a favore 
dei cittadini 
dell'Unione

Diritto 
dell'Unione 
Europea

454 E' possibile far valere l'effetto diretto di una 
disposizione di una direttiva nei confronti di 
una autorità amministrativa?

No, non è possibile 
poiché l'effetto 
diretto può essere 
fatto valere nei 
confronti dello Stato 
solo in una 
controversia 
giurisdizionale

Si, è possibile ma solo 
in materia di appalti

Si, è possibile poiché 
gli obblighi posti dal 
diritto dell'Unione 
valgono per tutte le 
autorità degli Stati 
membri

No, non è possibile 
perché l'effetto 
diretto rileva solo nei 
confronti del 
legislatore nazionale e 
non anche nei 
confronti delle 
autorità 
amministrative

Diritto 
dell'Unione 
Europea

455 In quali ipotesi la Corte può comminare allo 
Stato membro una sanzione pecunaria?

Solo nel caso in cui lo 
Stato non si sia 
conformato ad una 
precedente sentenza 
di inadempimento

Quando lo Stato non 
si sia conformato ad 
una precedente 
sentenza di 
inadempimento e 
quando abbia violato 
l'obbligo di 
comunicare le misure 
di attuazione di una 
direttiva legislativa

Solo quando lo Stato 
abbia violato in modo 
grave una norma 
superiore posta a 
tutela dei singoli

Quando la 
imposizione di una 
sanzione sia richiesta 
dal Consiglio europeo
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

456 Le regole di concorrenza dell'UE applicabili 
alle imprese:

Si applicano alle sole 
imprese private

Hanno rilevanza anche 
rispetto al 
comportamento delle 
autorità statali

Si applicano solo alle 
imprese con 
partecipazione statale

Si applicano sempre 
alle imprese aventi 
carattere di 
monopolio fiscale

Diritto 
dell'Unione 
Europea

457 Quali diritti conseguono, per i singoli, 
dall'ottenimento di un marchio 
dell'Unione?

Il diritto di godere 
sempre della libertà di 
circolazione delle 
merci

Il diritto esclusivo, per 
il titolare, di servirsi 
del marchio per 
l'intero territorio della 
Unione europea solo 
se accompagnato da 
analoghe 
autorizzazioni 
nazionali

Il diritto di godere per 
quel determinato 
prodotto della libertà 
di circolazione delle 
merci

Il diritto esclusivo, per 
il titolare, di servirsi 
del marchio per 
l'intero territorio della 
Unione europea

Diritto 
dell'Unione 
Europea

458 Cosa è la politica commerciale 
nell’ordinamento dell’Unione europea?

E’ la politica che 
stabilisce la tariffa 
doganale comune nei 
rapporti commerciali 
tra Stati membri 

E’ la politica che 
governa la 
distribuzione 
commerciale

E’ la politica che 
disciplina gli scambi 
commerciali tra 
imprese con sede in 
Stati membri diversi

E’ la politica che 
disciplina gli scambi 
commerciali tra 
l'Unione europea e i 
Paesi non membri

Diritto 
dell'Unione 
Europea

459 L'obbligo di applicare la norma dell'Unione 
provvista di effetti diretti è posto:

Esclusivamente ai 
giudici di ultimo grado

Esclusivamente ai 
giudici nazionali

Esclusivamente alle 
amministrazioni 
centrali

Ai giudici nazionali e a 
tutti gli organi 
dell'amministrazione 
statale, centrale o 
periferica
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

460 Alla luce della giurisprudenza della Corte di 
giustizia, per movimenti di capitale si 
intendono le operazioni che comportano:

Un trasferimento di 
denaro o di valori 
assimilati per un fine 
di investimento o 
anche di collocazione

Il passaggio da uno 
Stato membro all'altro 
di denaro 
esclusivamente per 
investimenti 
immobiliari

Il passaggio da uno 
Stato membro all'altro 
di denaro o di valori 
assimilati ai soli fini di 
collocazione

Il passaggio da uno 
Stato membro all'altro 
di denaro o di valori 
assimilati al solo fine 
di esercitare la libertà 
di stabilimento delle 
società

Diritto 
dell'Unione 
Europea

461 Il diritto di soggiorno in uno Stato membro 
dell’Unione europea diverso da quello di 
cittadinanza:

E’ limitato ai soli 
cittadini dell’Unione 
europea che 
esercitano una attività 
di lavoro dipendente

E’ limitato ai cittadini 
dell'Unione europea e 
attribuisce loro un 
diritto di soggiorno di 
almeno tre mesi 

Si estende a tutti i 
residenti in Stati 
membri dell'UE 
indipendentemente 
dalla loro cittadinanza 

Attribuisce ai cittadini 
dell'Unione europea il 
diritto di soggiorno a 
tempo illimitato in 
qualsiasi Stato 
membro

Diritto 
dell'Unione 
Europea

462 La disciplina dell'Unione della prestazione di 
servizi concerne tra l'altro:

Attività di lavoro 
subordinato o 
dipendente svolta dal 
cittadino di uno Stato 
membro stabilito in 
uno Stato diverso da 
quello di cittadinanza

Attività che 
coinvolgono soggetti 
residenti in almeno 
cinque Stati membri

Attività di lavoro 
autonomo fornite in 
modo stabile e 
permanente in uno 
Stato membro diverso 
da quello di 
cittadinanza

La trasmissione dei 
programmi televisivi 
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

463 Le disposizioni dell'accordo OMC possono, 
secondo la giurisprudenza della Corte di 
giustizia, produrre effetti diretti?

Solo nei rapporti tra 
gli Stati europei

Dipende dalla 
formulazione della 
singola disposizione 
rilevante

No, mai, perché 
l'accordo nel suo 
insieme è troppo 
flessibile

No, nessun accordo 
concluso dall'Unione 
può produrre effetti 
diretti poiché il TFUE 
lo vieta

Diritto 
dell'Unione 
Europea

464 Quali elementi formali devono, tra i 
seguenti, risultare dal preambolo degli atti 
vincolanti dell’Unione europea?

Il riferimento ai pareri 
ma non alla proposta 
della Commissione

Il riferimento alla 
proposta dell'atto e ai 
pareri eventualmente 
previsti

Il risultato del voto nel 
Consiglio

I pareri motivati dei 
parlamenti nazionali

Diritto 
dell'Unione 
Europea

465 Nell' Unione europea le decisioni in materia 
di politica estera e di sicurezza comune

Non sono mai 
soggette al controllo 
della Corte di giustizia 
dell'UE

Sono soggette al 
controllo della Corte 
di giustizia dell'UE 
qualora si tratti di 
misure restrittive nei 
confronti delle 
persone adottate in 
base al titolo V del 
TUE

Sono sempre soggette 
al controllo del 
Tribunale e della Corte 
di giustizia

Sono sempre soggette 
al controllo del 
Tribunale 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

466 Ai sensi dell'art. 3 del Trattato sull'Unione 
europea, l'Unione persegue i suoi obiettivi 
con i mezzi appropriati:

In ragione delle 
competenze che le 
sono attribuite nei 
Trattati

In ragione delle 
competenze che le 
sono attribuite dal 
Consiglio

Secondo quanto 
deliberato dal 
Parlamento

Secondo quanto 
deliberato dalla 
Commissione. 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

467 La ratifica di un accordo internazionale E’ la manifestazione di 
volontà con cui uno 
Stato si impegna a 
rispettarlo

E’ la firma 
dell'accordo

E’ la pubblicazione 
dell'accordo nella 
Gazzetta Ufficiale

E’ la pubblicazione e la 
firma dell'accordo 
nella Gazzetta 
Ufficiale
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

468 L'Unione europea può stipulare accordi con 
Stati terzi

Si, ma solo se anche 
gli Stati membri 
stipulano l'accordo

No, a meno che non 
sia autorizzata dal 
Consiglio europeo

Si, a condizione che la 
conclusione sia 
prevista, tra l'altro, in 
un atto legislativo 
dell'Unione

Si, solo con Stati terzi 
europei

Diritto 
dell'Unione 
Europea

469 La nozione di aiuto, di cui all'art. 107 del 
TFUE, fa riferimento:

Ad ogni vantaggio 
economicamente 
apprezzabile attribuito 
solo ad un'impresa 
privata attraverso 
risorse statali

Esclusivamente ad 
ogni sgravio di oneri 
fiscali

Esclusivamente alla 
partecipazione dello 
Stato al capitale di una 
società 

Ad ogni vantaggio 
economicamente 
apprezzabile attribuito 
ad un'impresa 
pubblica o privata 
attraverso risorse 
statali

Diritto 
dell'Unione 
Europea

470 Esiste, nell'ordinamento dell'Unione, un 
divieto espresso di discriminazione basata 
sull'orientamento sessuale?

Sì, nella Carta dei 
diritti fondamentali

No Sì, in un Protocollo 
allegato al Trattato

Si, solo nell'art. 19 
TFUE

Diritto 
dell'Unione 
Europea

471 Ai fini dell'applicazione dell'art. 101 TFUE, la 
Commissione può contestare un'infrazione 
mediante:

Una decisione 
generale

Una direttiva 
dettagliata

Un regolamento Una decisione 
individuale

Diritto 
dell'Unione 
Europea

472 In che modo la Corte di giustizia ha 
garantito il rispetto dei diritti fondamentali 
nell'ordinamento della Comunità (e poi 
dell'Unione)?

Mediante la 
enunciazione di 
principi generali 
ispirati sia alla CEDU, 
sia alle tradizioni 
costituzionali comuni 
degli Stati membri

Mediante la 
enunciazione di 
principi generali tratti 
direttamente dalle 
Costituzioni degli Stati 
membri

Affermando che 
l'Unione è ormai 
direttamente 
vincolata dalla CEDU a 
seguito della prevista 
adesione a tale 
Convenzione

Adottando una 
raccomandazione che 
elenca i diritti 
fondamentali 
riconosciuti 
nell'ordinamento 
dell'Unione
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

473 Una questione pregiudiziale di fronte alla 
Corte di giustizia dell'UE può essere 
sollevata:

Soltanto quando il 
giudizio dinanzi al 
giudice nazionale si è 
ormai concluso

In qualsiasi stadio del 
procedimento interno 
dalle parti del giudizio 
principale o dal 
giudice d'ufficio

In qualsiasi stadio del 
procedimento interno, 
solo dal giudice 
d'ufficio

In qualsiasi stadio del 
procedimento interno, 
solo dalle parti del 
giudizio principale

Diritto 
dell'Unione 
Europea

474 La Corte di Strasburgo è un organo Dell'Unione europea Delle Nazioni Unite Del Consiglio d'Europa Istituito dalla Carta dei 
diritti fondamentali

Diritto 
dell'Unione 
Europea

475 L'Unione europea è parte della CEDU? No, né potrà in futuro 
aderire poiché la 
Corte di giustizia ha 
negato, in via 
generale, tale 
possibilità

Si, l'Unione ha aderito 
conformemente a 
quanto previsto 
dall'art. 6, par. 2, TUE 

Si, l'Unione ha aderito 
subito dopo l'entrata 
in vigore del Trattato 
di Lisbona

Il TUE prevede 
l'adesione, ma al 
momento ancora non 
è stata effettuata

Diritto 
dell'Unione 
Europea

476 L'accordo SEE concluso dall'UE con alcuni 
Stati dell'EFTA garantisce la libera 
circolazione

Dei lavoratori 
subordinati cittadini 
dell'UE e di quelli 
cittadini di Islanda, 
Norvegia e 
Liechtenstein

Esclusivamente dei 
lavoratori autonomi 
fra gli Stati membri 
dell'UE e gli Stati 
membri dell'EFTA 
parti del SEE

Degli studenti tra gli 
Stati membri della 
Comunità e i Paesi 
ACP

Dei lavoratori 
subordinati cittadini 
dell'UE e di quelli 
cittadini di Islanda, 
Norvegia, 
Liechtenstein e 
Svizzera

Diritto 
dell'Unione 
Europea

477 Ai sensi dell'art. 303 TFUE, il Presidente del 
Comitato Economico e Sociale è:

Un ministro Un membro del 
Comitato

Un Commissario 
europeo

Un membro della 
Commissione. 
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

478 Il diritto di petizione innanzi al Parlamento 
Europeo, può essere esercitato:

Sia individualmente 
sia in associazione, da 
cittadini dell'Unione e 
da persone fisiche o 
giuridiche che 
risiedano o abbiano la 
sede sociale in uno 
Stato membro

Solo a titolo collettivo 
da cittadini 
dell'Unione e da 
persone fisiche o 
giuridiche che 
risiedano o abbiano la 
sede sociale in uno 
Stato membro

Solo dai cittadini 
dell'Unione europea, a 
titolo individuale o in 
associazione con altri 
cittadini

Solo dai cittadini 
dell'Unione europea 
residenti in uno Stato 
membro dell'Unione

Diritto 
dell'Unione 
Europea

479 I regolamenti dell’Unione europea 
producono effetti:

Sempre soltanto a 
seguito di misure 
nazionali di 
recepimento

Soltanto dopo che la 
Commissione abbia 
emanato le misure di 
attuazione

Immediati, senza 
necessità, salvo casi 
particolari, di alcuna 
misura nazionale di 
recepimento 

Immediatamente 
dopo la pubblicazione 
nelle Gazzette ufficiali 
nazionali

Diritto 
dell'Unione 
Europea

480 Il principio dell'Unione di libera circolazione 
dei lavoratori si applica senza eccezioni agli 
impieghi della Pubblica Amministrazione?

No, si applica solo agli 
impieghi definiti dal 
Consiglio europeo

Sì  No, si applica con 
eccezioni relative alla 
sola natura pubblica 
del datore di lavoro

No, si applica con 
eccezioni relative al 
tipo di attività

Diritto 
dell'Unione 
Europea

481 La sentenza adottata dalla Corte di giustizia 
delle CE in seguito ad un ricorso per 
carenza:

Ha carattere 
dichiarativo e si limita 
a constatare l'illiceità 
del comportamento

Permette alla Corte di 
adottare l'atto 
omesso

Ha l'effetto di 
sospendere 
temporaneamente 
l'istituzione 
dall'esercizio delle sue 
competenze

Si limita a constatare 
l'illiceità del 
comportamento e a 
precisare ciò che 
l'istituzione ha 
l'obbligo di fare per 
eliminare l'illiceità
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

482 Nel sistema giudiziario dell’Unione europea 
l'avvocato generale è competente:

A presentare 
conclusioni motivate 
sulle più importanti 
sentenze dopo che 
sono state emesse 
dalla Corte di Giustizia

A difendere gli Stati 
membri che abbiano 
violato il Trattato

A difendere le imprese 
che abbiano posto in 
essere comportamenti 
anticoncorrenziali

A presentare alla 
Corte di giustizia 
conclusioni motivate 
sulle cause che 
richiedono il suo 
intervento

Diritto 
dell'Unione 
Europea

483 Nel caso di aiuti di stato illegali e 
incompatibili la Commissione

Ordina allo Stato 
membro il loro 
recupero mediante un 
regolamento

Ordina allo Stato 
membro il loro 
recupero mediante 
una decisione

Commina una 
sanzione agli Stati 
membri

Commina una 
sanzione a imprese 
beneficiarie

Diritto 
dell'Unione 
Europea

484 Nel settore della politica dei trasporti la 
Comunità ha:

Competenza 
concorrente con 
quella degli Stati 
membri

Non ha alcuna 
competenza

Competenza esclusiva Ha una competenza 
parallela e di sostegno

Diritto 
dell'Unione 
Europea

485 Le fonti del diritto dell'Unione 
comprendono, tra l'altro:

I Trattati dell'Unione, 
gli atti derivati, le 
costituzioni nazionali

I Trattati dell'Unione e 
gli atti derivati 

I Trattati dell'Unione, 
la Carta dei diritti 
fondamentali, le 
norme di attuazione 
delle direttive

Gli atti derivati e tutti 
gli accordi conclusi 
dagli Stati membri con 
Stati terzi

Diritto 
dell'Unione 
Europea

486 La procedura di approvazione, prevista tra 
l'altro dall'art. 352 TFUE, è una sorta di 
diritto di veto 

Del Consiglio su 
decisioni della 
Commissione

Del Consiglio su 
decisioni della 
Commissione

Del Parlamento 
europeo su decisioni 
della Commissione

Del Parlamento 
europeo su atti del 
Consiglio
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

487 La procedura legislativa ordinaria (art. 294 
TFUE) comporta

La cooperazione tra 
Parlamento e 
Consiglio

Prevede che il 
Parlamento svolga la 
funzione legislativa 
con la consulenza del 
Consiglio

La cooperazione tra 
Commissione e 
Consiglio europeo

La cooperazione tra 
Stati membri e 
Consiglio

Diritto 
dell'Unione 
Europea

488 Il Trattato sul Funzionamento dell'Unione 
europea relativamente al commercio 
intracomunitario di beni

Vieta solo le 
restrizioni quantitative 
dirette

Vieta le restrizioni 
quantitative dirette e 
le misure che 
producono effetti 
equivalenti

Vieta le restrizioni 
quantitative e le 
misure di effetto 
equivalente in 
relazione solo ai 
prodotti agricoli

Vieta solo le misure 
che producono effetti 
equivalenti a 
restrizioni quantitative 
sul mercato interno

Diritto 
dell'Unione 
Europea

489 A quale mercato ricorre principalmente la 
Banca europea per gli investimenti per i 
suoi finanziamenti?

Al mercato dei capitali Al mercato monetario A nessun mercato Al mercato unico

Diritto 
dell'Unione 
Europea

490 La Spagna ha aderito all'UE Nel 1957 Nel 1989 Nel 2005 Nel 1986

Diritto 
dell'Unione 
Europea

491 Il Consiglio europeo: Adotta a maggioranza 
qualificata l'elenco 
delle formazioni del 
Consiglio

Esercita funzioni 
legislative nei limiti 
previsti dal Trattato 
sul funzionamento 
dell’UE

Esercita funzioni 
legislative solo 
delegate

Conclude gli accordi 
commerciali dell'UE 
con Stati terzi
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

492 Nel caso di contrasto tra una norma 
dell'Unione e una norma interna italiana:

Esse sono sullo stesso 
piano e spetta sempre 
alla Corte 
costituzionale 
decidere quale debba 
prevalere

Il giudice deve 
utilizzare il criterio 
della interpretazione 
conforme

Il giudice deve in ogni 
caso sollevare la 
questione di 
legittimità 
costituzionale per 
contrasto con l'art. 11 
Cost

La norma interna 
prevale solo se 
successiva alla norma 
dell'Unione

Diritto 
dell'Unione 
Europea

493 Nell’ordinamento dell’UE il Comitato delle 
regioni:

E’ un organo 
decisionale e 
consultivo

E’ un organo 
decisionale

Può emettere pareri 
obbligatori, facoltativi 
e di iniziativa

Può emettere pareri 
obbligatori e 
facoltativi ma non di 
iniziativa

Diritto 
dell'Unione 
Europea

494 Qualsiasi competenza non attribuita 
all'Unione nei Trattati appartiene agli Stati 
membri?

No Sì, e l'Unione non 
dispone della 
competenza sulla 
propria competenza

Sì, solo per le materie 
che il TUE riserva 
espressamente agli 
Stati membri

Sì, ma l'Unione 
dispone della 
competenza sulla 
propria competenza

Diritto 
dell'Unione 
Europea

495 Ai sensi del TFUE, la libertà di circolazione 
dei lavoratori comprende:

L'abolizione di 
qualsiasi 
discriminazione 
fondata sulla 
nazionalità riguardo 
alla retribuzione e alle 
altre condizioni di 
lavoro

L'abolizione di 
qualsiasi 
discriminazione 
fondata sulla 
nazionalità riguardo 
soltanto alla 
retribuzione e alle 
ferie

L'abolizione di 
qualsiasi 
discriminazione 
fondata sulla 
nazionalità riguardo 
solo all'accesso 
all'impiego

Il diritto di esercitare 
un'attività lavorativa 
in uno Stato membro 
ospite a condizione 
che non vi siano 
lavoratori nazionali 
disponibili; 
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

496 In ambito PESC, deliberazioni del Consiglio a 
maggioranza qualificata sono previste, tra 
l’altro:

Per l'adozione di tutte 
le posizioni 
dell'Unione

Per l’adozione di 
decisioni relative 
all'attuazione di una 
decisione che 
definisce un'azione o 
una posizione 
dell'Unione

In generale per 
l’adozione di decisioni

In generale per 
l’adozione di azioni 
comuni; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

497 È esplicitamente riconosciuto il rispetto da 
parte dell’UE dell’identità nazionale degli 
Stati membri?

No, ma risulta 
implicitamente dalla 
giurisprudenza della 
Corte di giustizia

Si, è riconosciuto dal 
TUE in relazione alla 
struttura 
fondamentale, politica 
e costituzionale, 
riferita ai soli poteri 
centrali dello Stato

Si, è riconosciuto dal 
TUE in relazione alla 
struttura 
fondamentale, politica 
e costituzionale, 
riferita anche al 
sistema nazionale di 
decentramento

Non è riconosciuto dal 
TUE, ma, tra le fonti 
primarie dell'Unione, 
è menzionato solo nel 
preambolo della Carta 
dei diritti 
fondamentali

Diritto 
dell'Unione 
Europea

498 L’Unione doganale prevista dal TFUE 
comporta:

Il divieto, fra gli Stati 
membri, di dazi 
doganali 
all'importazione e 
all'esportazione e di 
qualsiasi tassa di 
effetto equivalente

Solo il divieto di dazi 
alle importazioni e alle 
esportazioni fra gli 
Stati membri

L'adozione di una 
tariffa doganale 
comune esterna, 
stabilita annualmente 
dalla Commissione, 
nei rapporti con gli 
Stati terzi

Un servizio comune 
per i controlli doganali 
esterni; 
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

499 Secondo il TFUE, gli aiuti di Stato alle 
imprese:

Sono sempre 
incompatibili con il 
Mercato comune

Possono essere 
dichiarati compatibili 
con il mercato interno 
se destinati ad 
agevolare lo sviluppo 
di talune attività o di 
regioni economiche

Sono sempre 
compatibili con il 
mercato interno se 
destinati ad agevolare 
lo sviluppo di talune 
attività o di regioni 
economiche

Sono compatibili con il 
Mercato comune solo 
se preventivamente 
approvati dal 
Parlamento; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

500 Quanti anni dura il mandato dei membri 
della Commissione europea?

Quattro Cinque Tre Sei

Diritto 
dell'Unione 
Europea

501 Il Consiglio europeo: E’ una conferenza 
intergovernativa 
composta dai Ministri 
degli Esteri degli Stati 
membri

E’ un organo 
intergovernativo di 
vertice composto dai 
Capi di Stato e di 
Governo 

E’ una istituzione 
dell'Unione composta 
dai Capi di Stato o di 
Governo e dai 
presidenti del 
Consiglio europeo e 
della Commissione

E’ una istituzione 
dell'Unione composta 
dai soli Capi di Stato e 
di Governo degli Stati 
membri

Diritto 
dell'Unione 
Europea

502 La Corte europea dei diritti dell'uomo E’ uno degli organi che 
compongono la Corte 
di giustizia dell'Unione 
europea

A seguito del Trattato 
di Lisbona è ormai 
un'istituzione 
dell'Unione europea

E’ un organo del 
Consiglio d'Europa, la 
cui giurisprudenza non 
è rilevante nell'ambito 
dell'ordinamento 
dell'Unione europea

E’ un organo del 
Consiglio d'Europa la 
cui giurisprudenza è 
rilevante per 
l'interpretazione della 
Carta dei diritti 
fondamentali dell'UE
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

503 Secondo la giurisprudenza della Corte di 
giustizia, l'art. 27 della Carta dei diritti 
fondamentali è idoneo a produrre effetti 
diretti?

No, perché la 
formulazione non è 
abbastanza precisa

No, perché nessuna 
disposizione della 
Carta può produrre 
effetti diretti 

Si, perché le 
disposizioni della 
Carta che enunciano 
diritti sociali possono 
produrre effetti diretti 

Si, perché il diritto 
all'informazione dei 
lavoratori è enunciato 
in modo chiaro e 
preciso

Diritto 
dell'Unione 
Europea

504 Gli aiuti di Stato a finalità regionale: Sono sempre soggetti 
all'obbligo di notifica 
ex articolo 108, 
paragrafo 3

Non sono soggetti alla 
preventiva 
comunicazione alla 
Commissione se 
rientrano tra le 
categorie definite ai 
sensi dell'art. 109 
TFUE

Non sono mai soggetti 
alla preventiva 
comunicazione

Non sono soggetti alla 
preventiva 
comunicazione alla 
Commissione se 
rientrano tre le 
categorie definite dal 
Consiglio europeo

Diritto 
dell'Unione 
Europea

505 Qual è il termine per l'attuazione delle 
direttive?

Il termine è indicato in 
un apposito avviso 
pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale 
dell'UE

Il termine di 
attuazione della 
direttiva è fissato al 
ventesimo giorno 
successivo alla 
pubblicazione della 
direttiva nella 
Gazzetta Ufficiale 
dell'UE

Il termine di 
attuazione viene 
stabilito dallo Stato 
membro nel 
momento in cui la 
direttiva gli viene 
notificata

E’ stabilito in relazione 
alle singole direttive, 
ed è indicato in 
ciascuna direttiva
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

506 Le decisioni che designano i destinatari: Sono pubblicate sulla 
Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea e 
hanno efficacia dal 
ventesimo giorno 
dalla pubblicazione, 
salvo che non sia 
stabilita una data 
diversa

Non sono vincolanti 
per gli Stati membri 
destinatari

Sono notificate ai loro 
destinatari e hanno 
efficacia in virtù di tale 
notificazione

Sono efficaci dalla 
data di adozione

Diritto 
dell'Unione 
Europea

507 Secondo la giurisprudenza della Corte di 
giustizia, le deroghe alle libertà 
fondamentali enunciate dai Trattati:

Devono essere 
interpretate secondo i 
criteri enunciati dal 
diritto interno degli 
Stati membri

Devono essere 
interpretate 
estensivamente

Devono essere 
interpretate 
restrittivamente e in 
base al principio di 
sussidiarietà

Devono essere 
interpretate 
restrittivamente e in 
base al principio di 
proporzionalità

Diritto 
dell'Unione 
Europea

508 L’Unione gode, sul territorio degli Stati 
membri, delle immunità e dei privilegi 
necessari all’assolvimento dei suoi compiti, 
alle condizioni definite:

Dal Trattato di Lisbona Dal Parlamento 
europeo e dal 
Consiglio, secondo la 
procedura di 
collaborazione

Solo dalla 
Convenzione di 
Vienna sulla 
rappresentanza degli 
Stati nelle loro 
relazioni con le 
Organizzazioni 
Internazionali di 
carattere universale, 
del 14 marzo 1975

Dal protocollo sui 
privilegi e sulle 
immunità dell’Unione 
europea
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

509 Secondo una giurisprudenza costante della 
Corte di giustizia, pur conservando la scelta 
delle sanzioni, gli Stati membri devono 
segnatamente vegliare a che le violazioni 
del diritto dell'Unione europea siano 
punite, sotto il profilo sostanziale e 
procedurale:

In forme identiche a 
quelle previste per le 
violazioni del diritto 
interno simili per 
natura e importanza, 
ma soltanto con 
sanzioni 
amministrative

Con pene private In forme sempre 
identiche a quelle 
previste per le 
violazioni del diritto 
interno simili per 
natura e importanza

Mediante sanzioni 
penali effettive, 
proporzionate e 
dissuasive

Diritto 
dell'Unione 
Europea

510 Per l'art. 4 del Trattato sull'Unione europea, 
l'Unione:

E’, a seguito del 
Trattato di Lisbona, 
una confederazione di 
stati sovrani

E’ uno Stato federale Può assumere la 
funzione degli Stati 
membri relativa alla 
sicurezza nazionale

Rispetta l'uguaglianza 
degli Stati membri

Diritto 
dell'Unione 
Europea

511 Attraverso il potere di adottare una 
mozione di censura:

Il Consiglio può 
esercitare una 
funzione di controllo 
sul Parlamento 
europeo

Il Consiglio può 
esercitare una 
funzione di controllo 
sulla Commissione

Il Parlamento europeo 
può esercitare una 
funzione di controllo 
nei confronti del 
Consiglio

Il Parlamento europeo 
può esercitare una 
funzione di controllo 
sulla Commissione

Diritto 
dell'Unione 
Europea

512 Nel sistema dell’UE il Comitato delle 
regioni:

E’ un organo 
consultivo il cui parere 
può essere soggetto 
ad un termine ai fini 
della sua 
presentazione

E’ un organo 
decisionale solo per 
quanto riguarda le 
misure relative alle 
reti e alle 
infrastrutture 
transeuropee

E’ un organo 
consultivo che rende 
pareri obbligatori e 
talora vincolanti

E’ un organo 
consultivo, il cui 
parere non è mai 
obbligatorio
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

513 Chi si pronuncia sul contrasto tra norme 
europee e norme nazionali in base all'art. 
260 TFUE?

Il Parlamento europeo In primo grado il 
Tribunale dell'UE

La Corte di Giustizia 
europea con sentenza 
dichiarativa o di 
condanna

La Corte di giustizia 
con sentenza sempre 
di condanna

Diritto 
dell'Unione 
Europea

514 Nell'Unione europea il principio della libera 
circolazione dei lavoratori si applica anche a 
Bulgaria e Romania?

Sì, dal gennaio 2014 Si, dal gennaio 2007 A partire dal gennaio 
2018

Si, ma per svolgere 
attività lavorativa solo 
in cinque degli Stati 
membri 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

515 Tra i membri dell'Organizzazione Mondiale 
del Commercio vi sono:

L'Unione europea e i 
suoi Stati membri

L'Unione europea ma 
non i suoi Stati 
membri

Gli Stati membri 
dell'UE, ma non 
l'Unione europea

Possono aderire 
all'OMC solo Stati ma 
non organizzazioni 
internazionali

Diritto 
dell'Unione 
Europea

516 Qual è stato l'orientamento della Corte di 
giustizia riguardo alla motivazione degli atti 
in relazione al principio della sussidiarietà?

Il principio deve 
essere menzionato 
espressamente solo 
negli atti legislativi

Occorre che il 
principio sia 
espressamente 
menzionato nel 
preambolo dell'atto

E’ sufficiente che 
siano menzionati i 
pareri motivati dei 
parlamenti nazionali

Non occorre che il 
principio venga 
menzionato 
espressamente, 
purché appaia 
comunque dall'atto 
che le istituzioni ne 
hanno tenuto conto

Diritto 
dell'Unione 
Europea

517 Una direttiva europea esercita effetti diretti 
verticali quando:

Produce effetti nel 
periodo intercorrente 
tra la sua entrata in 
vigore e la data di 
scadenza del termine 
per la sua attuazione 

Produce effetti nei 
rapporti tra persone 
fisiche e giuridiche

Produce effetti nei 
rapporti tra Stati 
membri e cittadini

Produce effetti tra 
Commissione e 
Consiglio
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

518 Nell'Unione europea il comitato di 
conciliazione che interviene nel 
procedimento legislativo ordinario

E’ composto da 
rappresentanti del 
Consiglio e del 
Parlamento europeo, 
con la partecipazione 
della Commissione 

E’ composto da 
rappresentanti del 
Consiglio e della 
Commissione, con la 
partecipazione di 
parlamentari europei 

E’ composto da 
rappresentanti della 
Commissione e degli 
Stati membri 

E’ composto da 
rappresentanti della 
Commissione e del 
Parlamento, assistiti 
dal segretario del 
Consiglio

Diritto 
dell'Unione 
Europea

519 La Commissione europea è un organo 
collegiale, pertanto:

Le sue delibere non 
sono sempre riferite 
alla Commissione nel 
suo complesso

Ciascun commissario è 
responsabile delle 
decisioni nelle materie 
di competenza 
concorrente

Nelle materie di 
competenza esclusiva 
i singoli commissari 
decidono in 
autonomia

Le sue delibere sono 
sempre riferite alla 
Commissione nel suo 
complesso

Diritto 
dell'Unione 
Europea

520 I commissari europei Rappresentano lo 
Stato membro nella 
Commissione 

Votano in 
Commissione 
nell'interesse dello 
Stato membro che li 
nomina

Sono scelti in base, tra 
l'altro, al loro impegno 
europeo

Sono scelti in base 
solo alla loro 
competenza

Diritto 
dell'Unione 
Europea

521 La liberalizzazione degli scambi commerciali E’ un obiettivo dell'UE, 
per quanto riguarda 
l'abolizione delle 
restrizioni agli scambi 
tra Stati membri

E’ un obiettivo dell'UE, 
la quale intende 
incoraggiare la 
progressiva abolizione 
delle restrizioni agli 
scambi

E’ iniziata con la 
creazione 
dell'Organizzazione 
Mondiale del 
Commercio nel 1995

E’ un obiettivo dell'UE, 
limitatamente ai 
rapporti tra l'UE e i 
paesi in via di sviluppo

Diritto 
dell'Unione 
Europea

522 Quale di questi Paesi non è riconosciuto 
attualmente come Stato candidato ai fini 
dell'adesione all’UE?

Turchia Montenegro Albania Bosnia
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

523 Il mandato d'arresto europeo: Non è ancora previsto E’ previsto da una 
direttiva legislativa

E’ previsto dal TFUE E’ previsto da una 
decisione-quadro

Diritto 
dell'Unione 
Europea

524 La Commissione UE ha, tra le altre, la 
funzione di:

Concludere gli accordi 
dell'Unione con Stati 
terzi nelle materie 
PESC

Assicurare la 
rappresentanza 
esterna dell'Unione in 
tutti i settori in cui 
l'Unione può agire 
sulla base dei Trattati

Controllare le 
sentenze della Corte 
di giustizia, come 
organo supremo di 
ultima istanza

Assicurare la 
rappresentanza 
esterna dell'Unione 
eccetto che per la 
PESC e per altri casi 
stabiliti dai Trattati

Diritto 
dell'Unione 
Europea

525 In quale vertice comunitario venne adottata 
la decisione di istituzionalizzare gli incontri 
dei capi di Stato o di Governo?

A Copenaghen, nel 
1978

A Lussemburgo, nel 
1972

A Madrid, nel 1989 A Parigi, nel 1974

Diritto 
dell'Unione 
Europea

526 Quale rilevanza aveva l’accordo GATT del 
1947 nell’ordinamento comunitario?

A seguito della 
attribuzione alla 
Comunità della 
competenza esclusiva 
in materia di politica 
commerciale, la 
Comunità si era 
sostituita agli Stati 
membri in relazione 
all’accordo

A seguito della 
attribuzione alla 
Comunità della 
competenza esclusiva 
in materia di politica 
commerciale, la 
Comunità aveva 
ratificato l’accordo

L’accordo era idoneo 
a determinare la 
disapplicazione delle 
norme comunitarie 
eventualmente 
contrastanti

L’accordo non era 
rilevante per la 
Comunità poiché essa 
non ne era parte
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

527 Il cittadino dell’UE che risieda in uno Stato 
membro di cui non è cittadino ha il diritto di 
voto alle elezioni comunali in tale Stato?

Si, in base al TFUE No, tale diritto è 
previsto 
esclusivamente per le 
elezioni del 
Parlamento Europeo

No, tale diritto è 
previsto solo per le 
Elezioni Regionali

Si, in base al TUE

Diritto 
dell'Unione 
Europea

528 Qual è l’atteggiamento della Corte di 
giustizia quando un giudice nazionale le 
chiede in via pregiudiziale di interpretare un 
atto dell’Unione dovendo applicare, in una 
situazione meramente interna, una 
normativa interna che rinvia a quella 
dell’Unione?

La Corte accetta di 
pronunciarsi se le 
parti del giudizio 
appoggiano la 
richiesta del giudice e 
la risposta è 
indispensabile ai fini 
della decisione 
nazionale

La Corte accetta di 
pronunciarsi tenendo 
conto sia della volontà 
del legislatore 
nazionale di evitare 
discriminazioni o 
effetti distorsivi sia 
dell’esigenza di 
evitare future 
divergenze 
interpretative; 

La Corte non accetta 
di pronunciarsi perché 
ai sensi dell’art. 267 
TFUE non può 
interpretare 
normative interne

La Corte non accetta 
di pronunciarsi perché 
non vi è nel giudizio 
l’applicazione del 
diritto dell’Unione ma 
solo della norma 
interna avente un 
contenuto 
corrispondente; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

529 Quali atti, tra gli altri, sono impugnabili ai 
sensi dell’art. 263 TFUE? 

Gli atti degli organi o 
organismi dell’Unione 
destinati a produrre 
effetti giuridici nei 
confronti di terzi; 

I pareri delle 
istituzioni dell’Unione; 

Le raccomandazioni 
della BCE; 

Le conclusioni del 
Consiglio europeo; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

530 Quale tra questi atti può avere una portata 
generale oppure individuale?

Regolamento; Decisione Regolamento 
legislativo;?

Regolamento di 
esecuzione; 
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

531 Da chi è composto il Parlamento europeo? Dai rappresentanti di 
tutti i residenti negli 
Stati membri 
dell’Unione

Da rappresentanti dei 
popoli di tutti gli Stati 
europei

Da rappresentanti 
degli Stati membri 
dell’Unione

Da rappresentanti dei 
cittadini dell’Unione

Diritto 
dell'Unione 
Europea

532 Quali tipi di pareri può rendere il Comitato 
economico e sociale?

Facoltativi, obbligatori 
e di iniziativa

Solo facoltativi e di 
iniziativa

Vincolanti e 
obbligatori

Solo obbligatori; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

533 Secondo l’orientamento della Corte di 
giustizia, quale effetto hanno le disposizioni 
dei Trattati, che siano produttive di effetti 
diretti, nei rapporti con le norme interne?

Rendono ipso jure 
inapplicabile qualsiasi 
disposizione 
contrastante del 
diritto interno e 
impediscono la valida 
formazione di atti 
normativi successivi; 

Rendono ipso jure 
inapplicabili le 
disposizioni 
contrastanti in vigore, 
ma non impediscono 
di adottarne 
legittimamente per il 
futuro

Le disposizioni dei 
Trattati devono essere 
interpretate alla luce 
della normativa 
interna

Rendono ipso jure 
inesistente qualsiasi 
disposizione 
contrastante del 
diritto interno e 
rendono nulli 
eventuali atti 
normativi successivi; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

534 L’art. 207 TFUE dispone che gli accordi in 
materia di politica commerciale siano:

Conclusi dal Consiglio 
sempre a maggioranza 
qualificata

Conclusi sempre dalla 
Commissione con 
l’approvazione del 
Parlamento europeo

Conclusi dal Consiglio 
a maggioranza 
qualificata salvo, in 
certi casi, quelli 
relativi, tra l’altro, alla 
proprietà intellettuale

Conclusi dal Consiglio 
a maggioranza 
qualificata salvo, in 
certi casi, quelli 
relativi alla fissazione 
delle tariffe 
preferenziali per i 
paesi in via di 
sviluppo; 
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

535 Ai sensi dell’art. 101 TFUE, gli accordi tra 
imprese vietati dallo stesso articolo:

Sono nulli di pieno 
diritto salvo che le 
disposizioni del par. 1 
siano dichiarate 
inapplicabili

Sono soggetti a 
rescissione

Sono sempre nulli di 
pieno diritto

Sono annullabili su 
ricorso dei diretti 
interessati; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

536 Quale funzione ha la formazione Affari 
generali del Consiglio?

Occuparsi delle 
questioni 
amministrative

Di raccordo tra il 
Parlamento europeo e 
la Commissione stessa

Occuparsi della 
politica estera 
dell’Unione

Assicurare la coerenza 
dei lavori delle varie 
formazioni

Diritto 
dell'Unione 
Europea

537 La struttura in “Pilastri” dell’UE risale: Al Trattato di 
Maastricht del 1992 
ed è ancora operante 
sia pure con alcune 
modifiche

Al Trattato di 
Maastricht del 1992, 
ed è stata eliminata 
con il Trattato di 
Lisbona

Al Trattato di Nizza, 
che ne ha previsto 
l’applicazione per un 
periodo di 7 anni

Al Trattato di 
Amsterdam del 1997, 
che ne ha previsto 
l’applicazione anche 
dopo l’entrata in 
vigore del Trattato di 
Lisbona; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

538 Le imprese per le quali è stata accertata 
una violazione delle norme comunitarie di 
concorrenza

Possono presentare 
ricorso alle Corti 
europee per il tramite 
degli Stati membri di 
localizzazione       

Possono presentare 
ricorso al Tribunale 
dell’Unione

Possono presentare 
ricorso alla Corte di 
giustizia

Possono presentare 
ricorso alla 
Commissione

448



Materia ID Domanda Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D

Concorso pubblico per esami a n.8 posti di referendario in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Segretariato Generale della Presidenza 
della Repubblica - Banca Dati

Diritto 
dell'Unione 
Europea

539 La cittadinanza dell'Unione europea Si aggiunge alla 
cittadinanza nazionale

Si può ottenere anche 
senza la cittadinanza 
di uno Stato membro

Sostituisce la 
cittadinanza nazionale

Può essere conferita 
solo a coloro che 
abbiano risieduto 
regolarmente per 
almeno 10 anni in uno 
Stato membro diverso 
da quello di cui sono 
cittadini

Diritto 
dell'Unione 
Europea

540 L’Unione può adottare atti Solo nei settori nei 
quali le sia conferito 
esplicitamente il 
potere normativo dal 
Consiglio europeo

In qualsiasi settore, 
purché esplicitamente 
previsto dal 
Parlamento europeo

Solo nei settori 
previsti dai Trattati 
dell’Unione

In tutti i settori 
sempre che deliberato 
dalla Commissione. 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

541 Nell'Unione europea esistono casi concreti 
di cooperazione rafforzata?

Si, riguardo, tra l’altro, 
alla possibilità di 
prevedere un brevetto 
europeo

Si, nei settori di 
competenza esclusiva 
dell’Unione

Non esistono esempi 
concreti

Si, nel settore 
dell’istruzione

Diritto 
dell'Unione 
Europea

542 In quale anno si è avuto l’ampliamento 
dell’Unione Europea a ventotto membri?

Nel 2013 Nel 2002 Nel 2003 Nel 2015

Diritto 
dell'Unione 
Europea

543 Dove hanno sede le Agenzie dell’Unione 
europea? 

Strasburgo;? In varie sedi, secondo 
quanto stabilito dal 
loro rispettivo atto 
istitutivo;?

Lussemburgo L'Aja
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

544 Cosa deve fare il giudice nazionale 
nell’ipotesi di una antinomia (non risolvibile 
in via interpretativa) tra una norma interna 
e una norma dell’Unione europea 
produttiva di effetti diretti?

Deferire il caso al 
Tribunale dell’Unione; 

Abrogare la norma 
interna

Sollevare in ogni caso 
un giudizio di 
incostituzionalità; 

Disapplicare la norma 
interna nel caso di 
specie;?

Diritto 
dell'Unione 
Europea

545 Chi presiede il Consiglio europeo? Il presidente della 
Commissione; 

A rotazione il capo di 
stato o di governo 
dello Stato membro 
che detiene la 
presidenza di turno 
semestrale;?

Il presidente eletto a 
maggioranza 
qualificata dal 
Consiglio europeo 
stesso; 

Il presidente del 
Parlamento europeo; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

546 Come entrano in vigore i regolamenti? In virtù della loro 
notificazione ai 
destinatari

In virtù della loro 
pubblicazione sulle 
Gazzette ufficiali di 
ciascuno Stato 
membro; 

In virtù della loro 
pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale 
dell’UE

In virtù della loro 
pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale 
dell’UE, salvo per 
quelli nella materia 
PESC

Diritto 
dell'Unione 
Europea

547 Cosa si intende per principio di attribuzione 
delle competenze?

L’UE dispone solo di 
una competenza 
residuale rispetto a 
quelle esercitate dagli 
Stati membri; 

L’UE agisce nei limiti 
delle competenze che 
le sono attribuite dal 
parlamento europeo

L’UE agisce nei limiti 
delle competenze che 
le sono 
specificamente 
attribuite dagli Stati 
membri in relazione 
all’adozione di ciascun 
atto normativo;?

L’UE agisce nei limiti 
delle competenze che 
le sono attribuite dagli 
Stati membri nei 
Trattati; 
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

548 La Carta dei diritti fondamentali dell’UE 
riconosce espressamente il ruolo dei partiti 
politici a livello dell’UE?

No, si fa esclusivo 
riferimento ai gruppi 
parlamentari europei

Sì, e prevede le regole 
per il loro 
finanziamento

Si, al fine di 
contribuire ad 
esprimere la volontà 
politica dei cittadini 
dell’UE

No, i partiti politici a 
livello europeo sono 
menzionati dal TUE 
ma non dalla Carta

Diritto 
dell'Unione 
Europea

549 In quale anno è stata firmata la 
Convenzione europea dei diritti dell'uomo 
del Consiglio d'Europa?

1956 1950 1951 1957

Diritto 
dell'Unione 
Europea

550 Quali poteri hanno le Agenzie decentrate 
dell’Unione?

Svolgono compiti di 
natura tecnica e 
scientifica, 
contribuendo 
all'attuazione delle 
politiche e alla 
adozione delle 
decisioni da parte 
delle istituzioni

Svolgono compiti di 
natura tecnica e 
scientifica, 
contribuendo 
all'attuazione delle 
politiche e adottando 
atti normativi 
dell’Unione sulle 
materie di rispettiva 
competenza

Svolgono compiti di 
natura tecnica e 
scientifica, adottando 
pareri facoltativi e in 
certi casi obbligatori 
nel procedimento 
legislativo  

Svolgono un ruolo 
autonomo di controllo 
e di coordinamento 
nei confronti delle 
analoghe autorità 
nazionali

Diritto 
dell'Unione 
Europea

551 Cosa s’intende per mercato interno? Uno spazio che limita 
la circolazione di 
merci, persone, servizi 
e capitali

Uno spazio senza 
frontiere interne nel 
quale è assicurata la 
circolazione libera di 
merci, persone, servizi 
e capitali

Uno spazio in cui è 
consentita 
esclusivamente una 
libera circolazione di 
persone

Uno spazio in cui è 
consentita 
esclusivamente una 
libera circolazione di 
merci
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

552 Il principio della sussidiarietà, in quanto 
principio dell’ordinamento dell’Unione 
relativo all’esercizio delle competenze, è 
stato introdotto:

Dal Trattato di 
Maastricht

Dal Trattato di 
Amsterdam

Dall'Atto Unico 
europeo

Dal Trattato di Nizza. 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

553 Che cos’è una clausola di condizionalità? E’ una clausola che 
condiziona 
l’applicazione di un 
accordo tra l’Unione e 
Stati terzi al rispetto 
delle clausole relative 
alle libertà 
fondamentali di 
circolazione

E’ una clausola 
inserita in accordi tra 
l’Unione e Stati terzi 
mediante la quale si 
condizionano certi 
benefici economici al 
rispetto dei diritti 
umani da parte degli 
Stati terzi contraenti

E’ una clausola 
inserita in contratti tra 
la Unione e imprese 
multinazionali con la 
quale si condiziona 
l’applicazione 
dell’accordo al 
rispetto, da parte 
delle imprese, delle 
regole di concorrenza

E’ una clausola 
inserita in un 
protocollo allegato ai 
Trattati che 
condiziona la 
partecipazione di uno 
Stato membro all’UE 
alla condizione del 
rispetto dei principi 
dei Trattati

Diritto 
dell'Unione 
Europea

554 Quali, tra le seguenti, rientra tra le funzioni 
attribuite dall’art. 17 TUE alla Commissione 
europea?

Provvedere al 
coordinamento delle 
politiche economiche; 

Interpretare le 
disposizioni dei 
Trattati

Approvare il bilancio 
dell’Unione

Esercitare funzioni di 
coordinamento, di 
esecuzione e di 
gestione, alle 
condizioni stabilite dai 
Trattati

Diritto 
dell'Unione 
Europea

555 Che cosa sono le agenzie europee? Istituzioni dell’UE Enti composti dai 
governi degli Stati 
membri

Sono organi 
dell’Unione incaricati 
di svolgere specifici 
compiti diversi

Organi nominati dal 
Parlamento europeo 
all’inizio di ciascuna 
legislatura; 
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

556 Quali tra i seguenti atti/documenti devono 
essere trasmessi ai parlamenti nazionali 
direttamente dalle istituzioni dell’Unione?

Risposte della 
Commissione alle 
interrogazioni 
parlamentari

Pareri del Parlamento 
europeo

Documenti di 
consultazione della 
Commissione

Direttive legislative; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

557 Ai sensi dell’art. 167 TFUE, quali delle 
seguenti iniziative possono essere adottate 
dall’Unione per contribuire alla 
realizzazione degli obiettivi previsti in 
materia di cultura?

Decisioni di 
armonizzazione delle 
normative nazionali

Pareri motivati Azioni di 
incentivazione

Direttive di 
armonizzazione delle 
disposizioni legislative 
e regolamentari degli 
Stati membri; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

558 Che effetto determina in base al TFUE 
l’astensione dei membri presenti in seno al 
Consiglio dell’UE nel caso di deliberazioni 
per le quali è richiesta l’unanimità?

Non impedisce la 
deliberazione

Determina in ogni 
caso il differimento 
della deliberazione

Impedisce la 
deliberazione

Non impedisce la 
deliberazione, ma gli 
Stati che si astengono 
non saranno vincolati 
dall’atto adottato

Diritto 
dell'Unione 
Europea

559 Ai sensi dell’art. 206 TFUE con 
l’instaurazione dell’unione doganale 
l’Unione europea intende tra l’altro:

Introdurre nuovi e più 
rigorosi controlli sulle 
importazioni 
dall’esterno dell’UE

Contribuire alla 
soppressione delle 
restrizioni agli 
investimenti esteri 
diretti

Limitare gli 
investimenti esteri 
diretti negli Stati 
dell’Unione

Eliminare ogni forma 
di controllo 
antidumping; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

560 Può l’Unione adottare atti volti a 
proteggere il diritto alla vita?

Si, sulla base del 
principio enunciato 
dall’art. 2, par. 1, della 
Carta dei diritti 
fondamentali

No, ma ha il potere di 
imporre agli Stati 
membri di adottarli

No, non ne ha la 
competenza

Si, in base al Trattato 
di Lisbona; 
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

561 Nella recente ordinanza di rinvio 
pregiudiziale della Corte costituzionale 
italiana, sulla quale la Corte di giustizia non 
si è ancora espressa, viene in 
considerazione:

La rilevanza del 
principio della tutela 
della vita familiare 
enunciato dalla 
Costituzione italiana 
rispetto alle regole 
dell’Unione sul 
ricongiungimento 
familiare; 

La compatibilità con i 
diritti fondamentali 
della Costituzione 
italiana della decisione 
sul mandato d’arresto 
europeo

Il potere della Corte 
costituzionale di 
proporre domande in 
via pregiudiziale 
nell’ambito di un 
giudizio incidentale di 
costituzionalità

La rilevanza del 
principio di legalità 
enunciato dalla 
Costituzione italiana 
riguardo alle regole 
nazionali sulla 
prescrizione

Diritto 
dell'Unione 
Europea

562 I regolamenti utili ai fini dell’applicazione 
dei principi contemplati dagli articoli 101 e 
102 TFUE sono stabiliti:

Mediante la 
procedura legislativa 
ordinaria

Dalla Commissione, 
sulla base delle 
direttive del Consiglio

Dal Consiglio, su 
proposta della 
Commissione, previa 
consultazione del 
Parlamento Europeo

Dal Parlamento 
Europeo, su proposta 
della Commissione; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

563 Cosa accade qualora un posto di 
commissario europeo divenga vacante?

Il posto viene coperto 
per la durata residua 
del mandato da un 
nuovo membro 
nominato dal 
Consiglio europeo

Il Consiglio può 
decidere che il posto 
vacante non sia 
coperto

Il posto viene coperto 
da un nuovo membro 
per la durata ordinaria 
di cinque anni

Il posto viene coperto 
da un nuovo membro 
per la durata di due 
anni e mezzo, cioè la 
metà di un nuovo 
mandato pieno

Diritto 
dell'Unione 
Europea

564 Da chi è stabilito il regolamento interno 
della Commissione europea?

Dalla Commissione 
stessa, che provvede 
alla sua pubblicazione

Dalla Commissione 
stessa che, previo 
parere conforme del 
Parlamento, provvede 
alla sua pubblicazione

Dal Parlamento 
Europeo, sentita la 
Commissione

Dalla Commissione 
stessa che, previo 
parere della Corte di 
giustizia, provvede alla 
sua pubblicazione; 
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

565 E’ previsto dai Trattati dell’Unione che le 
sedute del Parlamento europeo siano 
pubbliche?

Si, è previsto dal TFUE Si, limitatamente 
all’esame della 
relazione generale 
annuale della 
Commissione

No, salvo che la 
pubblicità dei lavori 
sia richiesta da un 
quinto dei 
componenti

No, è previsto solo da 
espressa previsione 
del regolamento del 
Parlamento europeo; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

566 Oltre alla Francia e alla Germania, quali dei 
seguenti Paesi hanno aderito sin dall’inizio 
all’accordo di Schengen del 14 giugno 
1985? 

L’Irlanda e la Spagna I Paesi del Benelux Il Regno Unito e la 
Spagna

L’Italia e la Spagna; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

567 Quale atto normativo dell’UE è 
generalmente utilizzato come strumento di 
armonizzazione delle normative degli Stati 
membri?

La Direttiva esecutiva; La Comunicazione Il Regolamento La Direttiva legislativa

Diritto 
dell'Unione 
Europea

568 Quali tra i seguenti compiti svolge il 
mediatore europeo?

Indagare sui casi di 
cattiva 
amministrazione da 
parte delle autorità 
amministrative 
nazionali in materie di 
competenza UE

Effettuare il vaglio di 
ammissibilità sulle 
petizioni presentate al 
Parlamento europeo

Indagare sui casi di 
cattiva 
amministrazione da 
parte delle istituzioni 
o degli organi 
dell’Unione

Svolgere le funzioni di 
arbitro nelle 
controversie tra 
istituzioni dell’Unione 
e Stati membri

Diritto 
dell'Unione 
Europea

569 La Corte di giustizia si può pronunciare in 
merito alla procedura prevista dall’art. 7 
TUE relativa alle violazioni di diritti 
fondamentali da parte degli Stati membri?

Si, ma su domanda 
solo dello Stato 
oggetto della 
procedura

Si, secondo le 
ordinarie regole di 
competenza della 
Corte di giustizia

No, perché si tratta di 
una procedura di 
carattere 
essenzialmente 
politico

Si, ma non sugli atti 
che in tale procedura 
sono adottati dal 
Consiglio europeo; 
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

570 Nel diritto dell'Unione europea che cos'è la 
procedura d'infrazione?

La procedura 
attraverso la quale la 
Commissione 
garantisce la corretta 
applicazione del 
diritto dell’Unione da 
parte degli Stati 
membri

La procedura 
attraverso la quale gli 
Stati membri 
disciplinano l'azione 
della Commissione

La procedura volta a 
comminare sanzioni 
alle imprese che 
hanno violato le 
norme dell’Unione  

La procedura 
attraverso la quale la 
Commissione 
garantisce la corretta 
applicazione del 
diritto dell’Unione da 
parte delle istituzioni 
europee

Diritto 
dell'Unione 
Europea

571 Il ricorso per inadempimento può essere: Promosso da un 
parlamento nazionale 
mediante un parere 
motivato

Promosso dal 
Consiglio nei confronti 
della Commissione

Promosso da uno 
Stato membro

Promosso dal 
Parlamento europeo 
nei confronti di uno 
Stato membro

Diritto 
dell'Unione 
Europea

572 Il Regno Unito è entrato a far parte dell'UE Dal 1° gennaio 1975 Dal 1° gennaio 1973 Dal 1° gennaio 1971 Dal 1° gennaio 1979

Diritto 
dell'Unione 
Europea

573 Cosa è la politica commerciale comune? E’ la politica di 
competenza esclusiva 
dell’Unione che 
disciplina gli scambi 
commerciali tra 
l'Unione europea e i 
Paesi non membri

E’ la politica che 
governa la 
distribuzione 
commerciale

E’ la politica che 
governa i mercati 
ortofrutticoli

E’ la politica, di 
competenza 
concorrente 
dell’Unione, che 
disciplina gli scambi 
commerciali tra 
l’Unione europea e i 
Paesi non membri
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

574 Le operazioni di concentrazione di 
dimensione comunitaria:

Vanno notificate alla 
Commissione europea 
prima della loro 
realizzazione

Vanno notificate alla 
Commissione, entro 
otto mesi dalla loro 
realizzazione 

Vanno notificate alla 
Commissione e alle 
autorità nazionali di 
concorrenza

Vanno notificate al 
Consiglio e alle 
autorità nazionali di 
concorrenza

Diritto 
dell'Unione 
Europea

575 Il diritto di soggiorno in uno Stato membro 
diverso da quello di cittadinanza:

Si estende a tutti i 
residenti in Stati 
membri dell’UE 
indipendentemente 
dalla loro cittadinanza

Si estende a tutti 
coloro che, anche se 
cittadini di Stati terzi, 
risiedano 
regolarmente in uno 
Stato dell’Unione

E’ limitato ai cittadini 
dell'Unione europea e 
attribuisce loro un 
diritto di soggiorno di 
almeno tre mesi 

Attribuisce ai cittadini 
dell'Unione europea il 
diritto di soggiorno a 
tempo illimitato e 
senza alcuna 
condizione in qualsiasi 
Stato membro

Diritto 
dell'Unione 
Europea

576 L'Unione europea può stipulare accordi con 
Stati terzi:

Quando previsto dai 
Trattati o da un atto 
legislativo

Solo quando previsto 
da una disposizione 
dei Trattati

Solo se l’accordo è 
concluso anche dagli 
Stati membri

Solo in materia di 
politica commerciale

Diritto 
dell'Unione 
Europea

577 Quale fra queste è stata l'originaria libertà 
fondamentale dell’UE:

Libertà della 
manifestazione del 
pensiero; 

Libertà di circolazione 
di merci, persone, 
servizi e capitali; 

Libertà di religione;? Libertà di riunione ed 
associazione; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

578 Il cittadino dell’UE che risieda in uno Stato 
membro di cui non è cittadino ha il diritto di 
voto alle elezioni politiche nazionali in tale 
Stato?

Si, sia per le elezioni 
politiche nazionali sia 
per le elezioni del 
Parlamento europeo

No Sì, sia per le elezioni 
politiche nazionali sia 
per le elezioni 
comunali

No, ma può votare per 
le elezioni regionali
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

579 Quale tra questi organi non è un’istituzione 
dell’UE?

Corte Europea dei 
Diritti dell'uomo; 

Consiglio europeo; Corte di Giustizia;? Commissione Europea

Diritto 
dell'Unione 
Europea

580 Quali, tra i seguenti, sono vizi di legittimità 
degli atti dell’Unione espressamente 
previsti da disposizioni del TFUE? 

La ingiustizia 
manifesta e la 
violazione di legge in 
materia europea;  

La violazione delle 
forme sostanziali e la 
violazione dei principi 
costituzionali 
nazionali;?

L’eccesso di potere e 
la violazione degli atti 
esecutivi dell’Unione

La violazione delle 
forme sostanziali e lo 
sviamento di potere; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

581 Quali misure sono vietate dall’art. 34 TFUE 
per garantire la libertà di circolazione delle 
merci?

Sono vietate 
restrizioni 
all'esportazione di 
merci; 

Sono vietate le tasse 
aventi un effetto 
equivalente ai dazi;?

Sono vietate 
restrizioni quantitative 
all'importazione di 
merci e ogni misura di 
effetto equivalente;?

Sono vietate le misure 
antidumping; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

582 Qual è il numero massimo di parlamentari 
europei previsto dal TUE?

750 più il presidente; 750 compreso il 
presidente; 

785 340; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

583 La Corte di giustizia è competente a 
pronunciarsi su un atto PESC?

No, la Corte non può 
mai pronunciarsi sugli 
atti PESC

No, ma può 
pronunciarsi 
sull’applicazione e la 
portata di tali atti 
rispetto alle 
competenze attribuite 
all’Unione dal TFUE

Si, a seguito del 
Trattato di Lisbona la 
Corte esercita le sue 
ordinarie competenze 
anche riguardo agli 
atti PESC

Si, ma con l’eccezione 
degli atti adottati dal 
Consiglio europeo
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

584 Cosa si intende per misura ad effetto 
equivalente secondo la Corte di giustizia

Ogni normativa 
commerciale 
nazionale che sia 
equivalente nel suo 
contenuto e nei suoi 
effetti ad un atto 
dell’Unione; 

Normativa 
commerciale 
nazionale che 
direttamente o 
indirettamente, in 
atto o in potenza, 
limiti gli scambi 
intracomunitari;?

Ogni normativa 
commerciale dell’UE 
che direttamente o 
indirettamente, in 
atto o in potenza, 
limiti gli scambi tra 
Stati membri; 

Equivalente tra un 
atto vincolante dell’UE 
e un atto non 
vincolante UE; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

585 Che cosa è il parere motivato? E’ l’atto con il quale la 
Commissione avvia il 
procedimento di 
infrazione, dando allo 
Stato membro due 
mesi di tempo per 
presentare le proprie 
osservazioni

E’ l’atto con il quale la 
Commissione fissa un 
termine entro il quale 
uno Stato membro 
deve porre fine ad una 
situazione di 
inadempimento; 

E’ l’atto con il quale 
un parlamento 
nazionale può 
comunicare al 
Consiglio europeo che 
una proposta di atto 
normativo dell’Unione 
non è conforme ai 
principi costituzionali 
nazionali

E’ il particolare tipo di 
parere che il 
Parlamento europeo 
emette nel settore 
della cooperazione 
giudiziaria penale; 

459



Materia ID Domanda Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D

Concorso pubblico per esami a n.8 posti di referendario in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Segretariato Generale della Presidenza 
della Repubblica - Banca Dati

Diritto 
dell'Unione 
Europea

586 La politica estera e di sicurezza comune 
riguarda tutte le questioni relative alla 
sicurezza dell'Unione:

Compresa la graduale 
definizione di una 
politica di difesa 
comune, che può 
condurre a una difesa 
comune qualora il 
Consiglio europeo lo 
decida e a condizione 
che gli Stati membri 
adottino una 
decisione in tal senso 
conformemente alle 
rispettive norme 
costituzionali

Compresa la 
definizione 
progressiva di una 
politica di difesa 
comune, che può 
condurre a una difesa 
comune qualora il 
Parlamento europeo 
decida in tal senso

Compresa la 
definizione 
progressiva di una 
politica di difesa 
comune, che può 
condurre a una difesa 
comune alla sola 
condizione che il 
Consiglio europeo 
decida in tal senso

Compresa la 
definizione 
progressiva di una 
politica di difesa 
comune, che può 
condurre a una difesa 
comune qualora il 
Consiglio e il 
Parlamento europeo 
decidano in tal senso

Diritto 
dell'Unione 
Europea

587 Che cosa è la “procura europea”? E’ una sezione 
specializzata della 
Corte di giustizia 
dell’Unione europea 
competente riguardo 
a tutte le controversie 
in materia penale

E’ una struttura di 
coordinamento delle 
procure nazionali degli 
Stati membri avente il 
compito di facilitare la 
cooperazione in 
materia penale

E’ un organo con il 
compito di 
combattere solo i 
reati che ledono gli 
interessi finanziari 
dell’Unione, ma con la 
possibilità di 
estenderne le 
competenze

E’ un organo 
dell’Unione con il 
compito di svolgere 
indagini in materia 
penale e di proporre 
alla Corte di giustizia 
le sanzioni da 
comminare agli autori 
di gravi reati 
transnazionali
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

588 Da chi è designato il Presidente della Corte 
di Giustizia?

Dai giudici della stessa 
Corte con un mandato 
di tre anni; 

Dai giudici della stessa 
Corte previa 
consultazione del 
comitato previsto 
dall’art. 255 TFUE;?

Dai giudici della stessa 
Corte, con un 
mandato di 3 anni, 
previa consultazione 
del Parlamento 
europeo; 

Dai giudici della stessa 
Corte con un mandato 
di sei anni;?

Diritto 
dell'Unione 
Europea

589 L’Unione dispone di una competenza 
espressa a stabilire titoli europei per 
garantire la protezione uniforme della 
proprietà intellettuale?

Si, tale competenza è 
espressamente 
prevista dai Trattati 
sin dall’origine della 
Comunità in quanto 
connessa alla libertà 
di circolazione delle 
merci

Si, il Trattato di 
Lisbona le ha conferito 
tale competenza, 
prevedendo il ricorso 
alla procedura 
legislativa ordinaria

No, l’Unione non 
dispone di tale 
competenza, ma gli 
Stati membri 
coordinano le loro 
normative in via di 
cooperazione 
intergovernativa

No, l’Unione non 
dispone attualmente 
di una competenza 
espressa nei Trattati, 
ma può comunque 
adottare atti in 
materia in virtù di una 
competenza implicita
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

590 Quale funzione ha la convenzione prevista 
dall’art. 48 TUE?

Adottare le modifiche 
ai Trattati dell’Unione 
e sottoporle ai 
parlamenti nazionali 
affinché provvedano 
alla ratifica

Esaminare i progetti di 
modifica dei Trattati 
dell’Unione adottando 
una raccomandazione

Proporre alle 
istituzioni e agli Stati 
membri un progetto 
di modifica dei Trattati 
dell’Unione

Riunire i 
rappresentanti degli 
enti locali e regionali 
degli Stati membri in 
modo che possano 
esprimersi riguardo ai 
progetti di modifica 
dei Trattati 
dell’Unione che 
rientrano nell’ambito 
delle loro competenze 
normative; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

591 In quale dei seguenti casi il Diritto di 
Iniziativa spetta al Parlamento Europeo? 

Per la proposta volta a 
stabilire una 
procedura elettorale 
uniforme dei 
parlamenti nazionali 
degli Stati membri

Per gli atti normativi 
in materia di Giustizia

Per la proposta della 
decisione del Consiglio 
europeo che stabilisce 
la composizione del 
Parlamento europeo; 

Per gli atti normativi 
in materia di diritti 
fondamentali
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

592 Può essere sospeso il diritto di voto di uno 
Stato membro nel Consiglio?

Si, con decisione del 
Consiglio, alla 
unanimità, nel caso in 
cui sia stata 
constatata una 
violazione grave e 
persistente dei 
principi di cui all’art. 6 
TUE

Si, nel caso di 
inottemperanza 
reiterata alle sentenze 
della corte di giustizia

Si, con decisione del 
Consiglio, a 
maggioranza 
qualificata, nel caso in 
cui sia stata 
constatata una 
violazione grave e 
persistente dei valori 
di cui all’art. 2 TUE

Si, con decisione del 
Consiglio europeo, a 
maggioranza 
qualificata, nel caso 
sia stata constatata 
una violazione grave e 
persistente di uno o 
più principi di cui 
all’art. 6 TUE

Diritto 
dell'Unione 
Europea

593 Quali sono le condizioni previste ai fini della 
presentazione di una domanda di adesione 
all’Unione europea?

Solo requisito 
geografico, rispetto 
dei valori dell’Unione 
e impegno a 
promuoverli, rispetto 
dei cd. criteri di 
Copenhagen

Solo requisito 
geografico e rispetto 
della dignità umana e 
della democrazia

Solo requisito 
geografico, rispetto 
dei diritti umani e dei 
diritti delle minoranze

Solo requisito 
geografico, rispetto 
dei diritti umani e 
impegno a 
promuoverli, rispetto 
dei cd. criteri di 
Lisbona

Diritto 
dell'Unione 
Europea

594 L’elezione dei rappresentanti al Parlamento 
europeo eletti in Italia è disciplinata:

Da un atto ratificato 
dagli Stati membri e 
da una specifica legge 
nazionale

Solo dalla normativa 
dell’Unione

Solo da un atto 
ratificato dagli Stati 
membri

Solo dalla legge 
nazionale per 
l’elezione della 
camera dei deputati 
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

595 Come delibera il Consiglio europeo? Sempre alla unanimità Sempre per consenso Per consenso oppure 
a maggioranza 
qualificata o 
all’unanimità

Sempre per consenso, 
ma uno degli Stati 
membri può chiedere 
la verifica del voto a 
maggioranza 
qualificata

Diritto 
dell'Unione 
Europea

596 Per la durata delle loro funzioni, i membri 
della Commissione Europea possono 
esercitare altre attività professionali?

Si, purché lo 
comunichino entro 
trenta giorni dalla 
nomina

Possono esercitare 
solo altre attività 
professionali non 
remunerate

Si, in ogni caso Non possono 
esercitare altre 
attività professionali 
remunerate o meno

Diritto 
dell'Unione 
Europea

597 Che cosa accade se un numero di 
parlamenti nazionali pari almeno alla 
maggioranza semplice dei voti ad essi 
attribuiti ritiene che una proposta di atto 
legislativo dell’Unione presentata dalla 
Commissione non sia conforme al principio 
della sussidiarietà?

La proposta è 
riesaminata dalla 
Commissione e, se 
mantenuta, è 
sottoposta, riguardo 
alla questione della 
sussidiarietà, 
all’esame del 
legislatore dell’Unione

La proposta non 
potrà, in ogni caso, 
formare oggetto di 
ulteriore esame da 
parte delle istituzioni

La Commissione è 
obbligata a ritirare la 
proposta

La proposta deve 
essere 
obbligatoriamente 
riesaminata dalla 
Commissione ma, se 
essa decide di 
mantenerla, può 
riprendere l’ordinario 
iter procedurale di 
approvazione
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

598 In presenza di quali presupposti deve 
essere riconosciuto al singolo, secondo la 
giurisprudenza Francovich, e le successive 
precisazioni e integrazioni fornite dalla 
Corte di giustizia, il diritto al risarcimento 
del danno derivante dalla mancata 
trasposizione di una direttiva?

Il risultato prescritto 
dalla direttiva deve 
implicare 
l’attribuzione di diritti 
a favore dei singoli; il 
contenuto di tali diritti 
deve potersi 
individuare sulla base 
delle disposizioni della 
direttiva; deve 
esistere un nesso di 
causalità tra la 
violazione dell’obbligo 
a carico dello Stato e il 
danno subito dai 
soggetti lesi; la 
violazione del diritto 
dell’Unione deve 
essere grave e 
manifesta

Il risultato prescritto 
dalla direttiva deve 
implicare 
l’attribuzione di diritti 
a favore dei singoli; lo 
Stato deve aver 
violato obblighi di 
correttezza e buona 
fede; lo Stato deve 
essere stato 
condannato dalla 
Corte di giustizia

Il risultato prescritto 
dalla direttiva deve 
implicare 
l’attribuzione di diritti 
a favore dei singoli; il 
contenuto di tali diritti 
deve potersi 
individuare sulla base 
delle disposizioni della 
direttiva; deve 
esistere un nesso di 
causalità tra la 
violazione dell’obbligo 
a carico dello Stato e il 
danno subito dai 
soggetti lesi

Il risultato prescritto 
dalla direttiva deve 
implicare 
l’attribuzione di diritti 
a favore dei singoli; il 
contenuto di tali diritti 
deve potersi 
individuare sulla base 
delle disposizioni della 
direttiva; non deve 
sussistere 
nell’ordinamento 
alcun altro rimedio 
affinché al singolo sia 
riconosciuto il suo 
diritto
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

599 Che valore hanno le Spiegazioni relative alla 
Carta dei diritti fondamentali?

Non hanno forza 
vincolante, ma i 
giudici nazionali e la 
Corte di giustizia 
dell’UE devono 
tenerle in debito 
conto

Vincolano la Corte di 
giustizia dell’UE, ma 
non i giudici nazionali

Hanno efficacia 
vincolante, sia per la 
Corte di giustizia 
dell’UE sia per le 
giurisdizioni nazionali, 
ma limitatamente alla 
interpretazione delle 
disposizioni della 
Carta che riaffermano 
i diritti enunciati dalla 
CEDU

La Corte di giustizia 
dell’UE e le 
giurisdizioni nazionali 
devono tenerne conto 
solo nella 
interpretazione delle 
disposizioni della 
Carta che enunciano 
principi tratti dagli 
ordinamenti 
costituzionali 
nazionali; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

600 Esistono attualmente tribunali specializzati 
dell’Unione europea?

Si, solo il Tribunale per 
la funzione pubblica 
europea e il Tribunale 
dell’UE per il brevetto 
europeo

Si, solo il Tribunale per 
la funzione pubblica 
europea

No, non esiste nessun 
tribunale specializzato 
dell’UE

Si, solo il Tribunale 
Eurojust

Diritto 
dell'Unione 
Europea

601 A quali settori si applica il principio di 
proporzionalità?

Ai soli settori dello 
spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia

Ai soli settori di 
competenza esclusiva 
dell’Unione

A tutti i settori di 
competenza 
dell’Unione Europea

Ai soli settori di 
competenza 
concorrente 
dell’Unione Europea
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

602 In quale tra i seguenti casi NON è previsto 
che il Consiglio deliberi alla unanimità?

Per l’adozione di 
misure per assicurare 
il riconoscimento in 
tutta l’Unione di 
qualsiasi tipo di 
sentenza penale

Per l’adozione di 
misure sulla 
cooperazione 
operativa tra le 
autorità di polizia

Per l’adozione di 
misure sulla 
protezione sociale dei 
lavoratori

Per l’adozione di 
misure volte a 
combattere le 
discriminazioni in base 
all’orientamento 
sessuale

Diritto 
dell'Unione 
Europea

603 Chi ha il compito di sorvegliare la situazione 
di bilancio e l’entità del debito pubblico 
degli Stati membri dell’UE?

Il Parlamento Europeo La Commissione 
Europea

La Corte dei Conti 
Europea

Il Consiglio dell’UE

Diritto 
dell'Unione 
Europea

604 A chi spetta l’adozione del regolamento 
interno del Consiglio dell’UE?

Al consiglio medesimo 
a maggioranza 
qualificata; 

Al Presidente del 
Consiglio

Al Segretario generale 
del Consiglio

Al Consiglio medesimo 
a maggioranza 
semplice

Diritto 
dell'Unione 
Europea

605 In quali materie la competenza dell’UE ha 
natura concorrente?

Solo nelle materie 
elencate nell’art. 4 
TFUE e in quelle che 
non siano comprese 
nei settori di 
competenza esclusiva 
né in quelli di 
competenza di 
sostegno

Solo nelle materie 
elencate dall’art. 4 
TFUE

Solo nelle materie 
indicate nell’elenco 
adottato dalla 
Commissione e 
approvato dal 
Consiglio

Solo nelle materie 
stabilite con decisione 
adottata dal Consiglio 
europeo alla 
unanimità

Diritto 
dell'Unione 
Europea

606 Quali atti possono essere adottati dalla 
BCE?

Solo regolamenti, 
decisioni e accordi di 
stabilità

Solo regolamenti, 
decisioni, 
raccomandazioni e 
pareri

Regolamenti, 
decisioni, direttive, 
raccomandazioni e 
pareri

Solo decisioni-quadro
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

607 Che cosa deve fare un giudice italiano, tra le 
seguenti possibilità, quando ritiene che una 
legge italiana contrasti con una 
disposizione, non produttiva di effetti 
diretti, contenuta in una direttiva 
dell’Unione?

Deve disapplicare la 
sola parte della legge 
italiana contrastante 
con la disposizione 
della direttiva

Deve sollevare la 
questione di 
legittimità 
costituzionale in via 
incidentale di tale 
legge

Deve chiedere alla 
Corte di giustizia in via 
pregiudiziale di 
annullare la legge 
italiana per la parte in 
cui contrasta con la 
direttiva

Deve disapplicare 
nella sua totalità la 
legge italiana 
contrastante con la 
direttiva

Diritto 
dell'Unione 
Europea

608 In quale Trattato sono attualmente 
contenute le disposizioni sulla politica 
estera e di sicurezza comune (PESC)?

Nel titolo V del TUE Nel titolo V del TFUE In un Trattato 
separato

Nel titolo V dell’Atto 
Unico europeo; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

609 Chi ha la responsabilità di garantire la 
coerenza globale dell’azione esterna 
dell’UE?

L’Alto rappresentante 
dell’Unione per gli 
affari esteri e la 
politica di sicurezza

Il Consiglio e la 
Commissione, assistiti 
dall’alto 
rappresentante 
dell’Unione per gli 
affari esteri e la 
politica di sicurezza

Solo il Consiglio, che a 
tal fine si riunisce 
nella composizione 
dei Capi di Stato o di 
Governo

Il Consiglio e il 
Parlamento che 
cooperano a tal fine; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

610 A chi compete la funzione di mettere in 
atto i principi cardine della PESC, come 
individuati dall’art. 24 del Trattato UE?

Al Consiglio dell’UE All’Alto 
rappresentante 
dell’Unione per gli 
affari esteri e la 
politica di sicurezza e 
agli Stati membri

Alla Commissione Al Parlamento 
Europeo; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

611 Il TUE attribuisce la competenza ad 
assicurare il coordinamento dell’azione 
degli Stati membri nelle altre organizzazioni 
internazionali:

Al Coreper All’Alto 
rappresentante 
dell’Unione per gli 
affari esteri e la 
politica di sicurezza

Al Consiglio dell’UE Al Consiglio Europeo; 
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

612 La Commissione Europea in che modo può 
richiedere la restituzione degli aiuti di Stato 
illecitamente erogati?

Mediante un 
regolamento 
destinato allo Stato 
membro che ha 
erogato l’aiuto

Mediante una 
decisione destinata 
allo Stato membro 
che ha erogato l’aiuto, 
e che solo tale Stato è 
legittimato ad 
impugnare

Mediante una 
decisione destinata 
allo Stato membro 
che ha erogato l’aiuto, 
e che sia tale Stato sia 
l’impresa beneficiaria 
sono legittimati ad 
impugnare

Mediante una 
decisione destinata 
all’impresa 
beneficiaria dell’aiuto, 
e che solo l’impresa è 
legittimata ad 
impugnare; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

613 Nel giugno 1999, il Consiglio Europeo di 
Colonia ha designato lo spagnolo Javier 
Solana a ricoprire il neoistituito incarico di: 

Presidente della 
Commissione UE;  

Presidente del 
Parlamento Europeo

Presidente della BCE Alto rappresentante 
per la politica estera e 
di sicurezza comune

Diritto 
dell'Unione 
Europea

614 L’UE è tenuta ai sensi dell’art. 21, par. 3, 
TUE ad assicurare la coerenza globale della 
sua azione esterna:

Tra i vari settori 
dell’azione esterna e 
la sola politica 
commerciale comune

Tra i vari settori 
dell’azione esterna e 
tra questi e le altre 
politiche

Solo tra i vari settori 
dell’azione esterna

Esclusivamente ai fini 
di assicurare la 
coerenza con le azioni 
di sicurezza e difesa

Diritto 
dell'Unione 
Europea

615 Quale atto normativo dell’Unione viene 
adottato quando si vuole ottenere una 
disciplina uniforme negli Stati membri?

Una direttiva 
legislativa

Una convenzione di 
diritto uniforme tra gli 
Stati membri

Il regolamento Una raccomandazione
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

616 A quali risultati può condurre il dialogo fra 
le parti sociali a livello dell’Unione?

Ad un atto 
dell’Unione, adottato 
dal Consiglio 
all’unanimità, 
all’interno del quale 
viene incorporato 
l’accordo concluso 
dalle parti sociali

Ad un accordo, che, su 
richiesta congiunta 
delle parti, può essere 
attuato attraverso un 
atto dell’Unione 
adottato in base alla 
procedura legislativa 
ordinaria

Ad un accordo, che, su 
richiesta congiunta 
delle parti, può essere 
attuato in base a una 
decisione del 
Consiglio, su proposta 
della Commissione

Ad una risoluzione del 
Parlamento europeo 
nella quale viene 
incorporato l’accordo 
raggiunto dalle parti 
sociali

Diritto 
dell'Unione 
Europea

617 Quali tipologie di competenze sono previste 
dal TFUE?

Esclusive, concorrenti 
e di sostegno

Solo esclusive e 
concorrenti

Ripartite, parallele, 
miste

Verticali, orizzontali, 
sussidiarie; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

618 Possono essere poste limitazioni ai diritti 
enunciati dalla Carta dei diritti 
fondamentali?

Sì, ma 
conformemente al 
principio della 
sussidiarietà

Sì, ma a condizione 
che siano, tra l’altro, 
previsti dalla legge e 
rispettino il contenuto 
essenziale di tali diritti 
in conformità al 
principio di 
proporzionalità

Si, ma solo se le 
limitazioni sono 
ammesse in base alle 
costituzioni nazionali

No, i diritti 
fondamentali 
costituiscono 
prerogative assolute e 
non possono essere 
limitati; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

619 L’accordo istitutivo dello spazio economico 
europeo (SEE) tra quali Stati si applica?

Tra Unione 
dell’Europa 
Occidentale e Stati 
membri dell’EFTA

Tra l’Unione europea 
e i suoi Stati membri 
da una parte, tutti gli 
Stati membri dell’EFTA 
dall’altra

Tra l’Unione europea 
e i suoi Stati membri 
da una parte, e alcuni 
Stati dell’EFTA 
dall’altra

Tra Stati membri 
dell’Unione e tutti gli 
Stati membri 
dell’EFTA; 
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

620 Nel vertice di Parigi del dicembre 1974, i 
Capi di Stato o di Governo dei Paesi della 
CEE concordarono tra l’altro:

La realizzazione 
dell’unione economica 
e monetaria

La modifica della 
composizione della 
Commissione

L’adozione dell’ECU 
quale moneta unica a 
partire dal !975

Una procedura 
elettorale uniforme 
per l’elezione del 
Parlamento europeo

Diritto 
dell'Unione 
Europea

621 Quali fra queste competenze è attribuita in 
via esclusiva alla Corte di giustizia?

Rinvio pregiudiziale di 
validità;?

Ricorso per 
annullamento

Ricorso in carenza Azione per danni; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

622 Dove ha sede il Segretariato del Parlamento 
Europeo?

Strasburgo e 
Bruxelles;?

Strasburgo Lussemburgo; Bruxelles

Diritto 
dell'Unione 
Europea

623 Ai sensi dell’art. 300 TFUE da chi è 
composto il Comitato economico e sociale?

Solo da funzionari dei 
ministeri 
dell’economia e degli 
affari sociali degli Stati 
membri

Solo da rappresentanti 
delle organizzazioni 
dei lavoratori e dei 
datori di lavoro

Solo da rappresentanti 
delle organizzazioni 
dei lavoratori e dei 
datori di lavoro e da 
altri attori 
rappresentativi della 
società civile

Solo da rappresentanti 
degli enti locali e 
regionali competenti 
per l’occupazione e le 
questioni sociali

Diritto 
dell'Unione 
Europea

624 Le controversie per il risarcimento dei danni 
imputabili all’Unione:

Appartengono alla 
competenza solo della 
Corte di giustizia

Appartengono alla 
competenza solo del 
Tribunale dell’Unione

Appartengono alla 
competenza della 
Corte di giustizia e del 
Tribunale dell’Unione

Sono trattate in via di 
ricorso amministrativo 
dalla Commissione

471



Materia ID Domanda Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D

Concorso pubblico per esami a n.8 posti di referendario in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Segretariato Generale della Presidenza 
della Repubblica - Banca Dati

Diritto 
dell'Unione 
Europea

625 La Corte di giustizia dell’UE può esercitare 
un controllo di legittimità sugli atti degli 
organi o organismi dell’Unione?

Si, ma solo se l’atto 
stesso lo prevede

No, possono essere 
impugnati solo gli atti 
delle istituzioni

Si, ma solo se si tratta 
di atti destinati a 
produrre effetti 
giuridici nei confronti 
di terzi

Sì, ma solo se si tratta 
di regolamenti o 
decisioni

Diritto 
dell'Unione 
Europea

626 L’ordinamento giuridico comunitario (ora 
dell’Unione) secondo la Corte di giustizia:

Non può contrastare il 
diritto interno degli 
Stati

Costituisce un 
ordinamento giuridico 
di nuovo genere nel 
campo del diritto 
internazionale

Costituisce un 
ordinamento giuridico 
tipico del diritto 
internazionale

Viene considerato 
parte 
dell’ordinamento 
interno degli Stati

Diritto 
dell'Unione 
Europea

627 Le repubbliche baltiche che hanno aderito 
all’Unione nel 2004 sono:

Estonia, Lettonia, 
Lituania

Estonia, Lituania, 
Polonia

Estonia, Moldova, 
Polonia

Estonia, Lettonia, 
Ucraina

Diritto 
dell'Unione 
Europea

628 Quale tecnica è stata prevista 
nell’ordinamento italiano al fine di 
garantire l’attuazione delle direttive nelle 
materie di competenza regionale?

Viene adottata una 
normativa statale che 
continua a trovare 
applicazione anche 
dopo che la Regione 
abbia provveduto alla 
attuazione

Si prevedono sanzioni 
a carico delle Regioni 
che non provvedano 
tempestivamente 
all’attuazione

Si attende comunque 
che le Regioni 
provvedano 
all’attuazione nelle 
materie di loro 
competenza esclusiva

Viene adottata una 
normativa statale che 
diventa applicabile 
dalla scadenza del 
termine di attuazione 
della direttiva nelle 
sole Regioni che non 
hanno provveduto 
all’attuazione
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

629 I tribunali arbitrali la cui competenza è stata 
liberamente accettata dalle parti possono 
proporre domande in via pregiudiziale?

No, e neppure il 
giudice che controlla il 
lodo potrà proporla

No, ma il giudice che 
controlla il lodo potrà 
proporre la domanda

Si, purché il tribunale 
arbitrale emetta un 
lodo vincolante per le 
parti

Si, ma solo se 
entrambe le parti 
autorizzano a 
proporle; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

630 Quale organo dell’Unione è attualmente 
competente a pronunciarsi sulle 
controversie tra l’Unione e i suoi agenti?

Il Tribunale per la 
funzione pubblica 
europea

Il Tribunale 
dell’Unione

La sezione lavoro della 
Corte di giustizia

I tribunali dello Stato 
membro in cui ha 
sede l’istituzione 
presso la quale presta 
servizio l’agente

Diritto 
dell'Unione 
Europea

631 Su quali aspetti relativi allo spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia la Corte di giustizia non 
è competente a pronunciarsi?

La validità e 
l’interpretazione delle 
direttive in materia di 
protezione 
internazionale

La validità o 
proporzionalità di 
operazioni condotte 
dalla polizia di uno 
Stato membro

La validità dei 
regolamenti che 
prevedono sanzioni 
penali in relazione a 
reati transnazionali di 
particolare gravità

La validità delle 
misure volte al 
riconoscimento delle 
sentenze penali

Diritto 
dell'Unione 
Europea

632 Quale istituzione elabora una relazione 
scritta annuale sull’attività dell’Unione?

La Corte di giustizia La Commissione Il Consiglio Il presidente del 
Consiglio europeo

Diritto 
dell'Unione 
Europea

633 Quale strumento possono utilizzare, 
secondo il TFUE, le tre istituzioni coinvolte 
nella procedura legislativa ordinaria al fine 
di agevolare le modalità della loro 
cooperazione?

Il dialogo politico L’accordo 
internazionale

Una direttiva di 
cooperazione

L’accordo 
interistituzionale
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

634 Come vengono selezionate le personalità 
che il Consiglio propone di nominare 
membri della Commissione?

Sulla base delle 
indicazioni provenienti 
dalla Commissione 
uscente

Sulla base delle 
proposte degli Stati 
membri

Sulla base dei criteri 
dettati dal Presidente 
del Consiglio

Sulla base di un elenco 
redatto dal 
Parlamento europeo

Diritto 
dell'Unione 
Europea

635 Nella prassi dell’Unione che cosa sono i 
triloghi?

Vertici semestrali dei 
tre più importanti 
Stati membri; 

Riunioni dei 3 
presidenti di turno del 
Consiglio: presidente 
del semestre attuale, 
di quello precedente e 
di quello successivo

Documenti di 
riflessione adottati 
dalle tre istituzioni 
legislativa

Riunioni di 
rappresentanti della 
Commissione, del 
Consiglio e del 
Parlamento europeo 
volte ad agevolare, 
mediante una prassi 
informale, l’adozione 
degli atti dell’Unione

Diritto 
dell'Unione 
Europea

636 In che modo la Corte di giustizia, nella 
sentenza Fransson del 2013, ha definito 
l’ambito di applicazione della Carta rispetto 
agli Stati membri?

Affermando che i 
diritti fondamentali 
garantiti dalla Carta 
devono essere 
rispettati quando una 
normativa nazionale 
rientra nell’ambito di 
applicazione del 
diritto dell’Unione

Affermando che i 
diritti fondamentali 
garantiti dalla Carta 
devono essere 
rispettati solo in 
relazione alle 
normative nazionali di 
attuazione delle 
direttive

Affermando che il 
termine “attuazione” 
di cui all’art. 51, par. 
1, della Carta deve 
essere inteso in modo 
molto rigoroso

Affermando che i 
diritti enunciati dalla 
Carta devono essere 
sempre applicati in 
relazione a tutte le 
normative nazionali
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

637 Che cosa intende la Corte di giustizia 
affermando che la Comunità (oggi Unione) 
è una “Comunità di diritto?”

Intende che le 
istituzioni non 
possono essere 
sottratte al controllo 
della conformità dei 
loro atti alla carta 
costituzionale 
fondamentale 
costituita dal Trattato

Intende che l’Unione 
deve rispettare i diritti 
fondamentali degli 
Stati membri e la loro 
identità costituzionale

Intende che ormai il 
Trattato, 
successivamente 
all’adozione del 
Trattato costituzionale 
europeo, deve essere 
considerato come una 
costituzione

Intende che la 
circostanza che 
all’interno del testo 
del Trattato sono stati 
inseriti i diritti 
fondamentali lo ha 
sostanzialmente 
trasformato in una 
costituzione

Diritto 
dell'Unione 
Europea

638 Che cosa comporta, tra l’altro, il principio di 
attribuzione delle competenze?

L’Unione può adottare 
atti solo nelle materie 
di sua competenza 
esclusiva

L’Unione non dispone 
della competenza 
sulla propria 
competenza; 

L’Unione dispone solo 
delle competenze che 
il Consiglio europeo le 
attribuisce;?

L’Unione non dispone 
di competenze in 
materia di diritto 
penale; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

639 Quali sono attualmente, tra le seguenti, 
fonti di tutela dei diritti fondamentali che 
fanno parte dell’ordinamento dell’Unione?

Le costituzioni 
nazionali

La CEDU e la 
Dichiarazione 
universale dei diritti 
umani;?

La Carta dei diritti 
fondamentali, la 
Convenzione sulla 
disabilità, i principi 
generali; 

Le convenzioni di 
diritto umanitario; 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

640 Quante sono ogni anno in base al TUE le 
riunioni del Consiglio europeo?

Quelle previste ed 
eventualmente quelle 
convocate dal 
presidente se la 
situazione lo richiede

Non vi è alcun numero 
minimo fissato dal 
TUE, è il presidente 
che decide di 
convocarlo

Solo quelle minime 
previste dal TUE

Almeno 6 all’anno
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

641 I membri della Commissione Europea, 
nell’adempimento dei loro doveri:

Possono ricevere 
istruzioni dalle 
istituzioni dell’Unione, 
ma non dai governi; 

Non possono ricevere 
istruzioni dai governi, 
fatta eccezione per le 
particolarità che 
riguardano lo spazio di 
libertà, sicurezza e 
giustizia

Non possono ricevere 
istruzioni dalle 
istituzioni dell’Unione, 
ma possono riceverle 
dal rispettivo governo

Non possono ricevere 
istruzioni dai governi, 
fatta eccezione per le 
particolarità che 
riguardano l’Alto 
rappresentante per la 
politica estera

Diritto 
dell'Unione 
Europea

642 Quale orientamento ha accolto la Corte di 
giustizia nel parere 2/13 del dicembre 2014 
riguardo all’accordo previsto per l’adesione 
dell’UE alla CEDU?

Ha modificato alcune 
parti dell’accordo al 
fine di evitare che 
l’Unione sia, rispetto 
all’adesione, 
equiparata ad uno 
Stato, con un ruolo 
identico a quello di 
qualsiasi altra parte 
contraente; 

Ha affermato che la 
rilevanza 
dell’adesione 
dell’Unione alla CEDU 
comporta l’esigenza di 
interpretare l’accordo 
previsto in modo da 
facilitare l’adesione; 

Ha affermato che 
l’accordo previsto è 
adeguato ai fini di 
consentire l’adesione 
dell’UE alla CEDU;?

Ha affermato che 
secondo l’accordo 
previsto l’adesione è 
idonea a 
compromettere 
l’equilibrio sul quale 
l’Unione si fonda, 
nonché l’autonomia 
del diritto dell’Unione; 

476



Materia ID Domanda Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D

Concorso pubblico per esami a n.8 posti di referendario in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Segretariato Generale della Presidenza 
della Repubblica - Banca Dati

Diritto 
dell'Unione 
Europea

643 Quali sono, tra gli altri, i contenuti della 
legge di delegazione europea?

Incorpora 
direttamente nella 
legge il testo delle 
direttive da attuare

Disposizioni che 
elencano le direttive 
da attuare in via 
regolamentare e 
disposizioni per il 
conferimento al 
Governo di delega 
legislativa volta 
esclusivamente 
all’attuazione delle 
direttive

Disposizioni che 
elencano le direttive 
da attuare e precisano 
direttamente tutti i 
contenuti che queste 
devono avere

Chiarisce la portata 
del principio della 
sussidiarietà in 
relazione alle direttiva 
da attuare

Diritto 
dell'Unione 
Europea

644 Secondo la Giurisprudenza Costituzionale, 
la legge di esecuzione dei Trattati istitutivi è 
sindacabile dalla Corte Costituzionale? 

Sì, nel caso di 
contrasto tra norma 
interna e norma 
dell’Unione oggetto di 
un rinvio incidentale 
di costituzionalità

Si, sempre Solo per la violazione 
dei principi 
fondamentali 
dell’ordinamento e 
dei diritti inalienabili 
della persona 
enunciati dalla 
Costituzione; 

No, mai

Diritto 
dell'Unione 
Europea

645 Gli atti non legislativi dell’Unione sono 
firmati:

Sempre dal presidente 
del parlamento 
europeo

Dal presidente 
dell’istituzione che li 
ha adottati; 

Dal presidente del 
Consiglio europeo

Sempre dal presidente 
del Consiglio

Diritto 
dell'Unione 
Europea

646 Quanti sono attualmente i Paesi membri 
dell'Unione europea?

28 35 25 27
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

647 Il diritto dell’UE può limitare la libertà degli 
Stati membri riguardo alla revoca della 
cittadinanza?

 Si, prevedendo 
direttamente, 
mediante direttive, le 
regole applicabili

 Si, richiedendo che la 
revoca sia decisa solo 
per gravi motivi

 No, il diritto dell’UE 
non può incidere sulle 
regole nazionali 
relative alla 
cittadinanza

 No, il diritto dell’UE 
può incidere sulle 
regole nazionali 
relative alla 
attribuzione della 
cittadinanza ma non 
alla revoca

Diritto 
dell'Unione 
Europea

648 Il diritto al ricongiungimento familiare può 
essere riconosciuto al genitore cittadino di 
Stato terzo che intenda soggiornare nello 
Stato membro di cui un proprio figlio 
minore è cittadino?

 Si, secondo un 
principio enunciato 
dalla Corte di giustizia 
in virtù dell’effetto 
utile delle disposizioni 
sul diritto di soggiorno

 Si, secondo un 
principio enunciato 
dalla Corte di giustizia 
in virtù dell’effetto 
diretto delle 
disposizioni sul diritto 
di soggiorno

 No, il diritto al 
ricongiungimento 
consente al genitore 
di farsi raggiungere 
dai figli minori ma non 
viceversa

 No, il diritto al 
ricongiungimento non 
può riguardare i 
familiari che siano 
cittadini di Stati terzi

Diritto 
dell'Unione 
Europea

649 L’art. 352 del TFUE può essere utilizzato per 
conferire all’UE nuove competenze?

 Si, ma solo se si tratti 
di competenze di 
natura esclusiva

 Si, esso ha proprio 
tale funzione, 
consentendo di 
completare il sistema 
delle competenze

 No, esso consente di 
esercitare poteri di 
azione non previsti, 
ma nel quadro delle 
competenze definite 
dai Trattati

 Si, ma solo se l’atto 
adottato venga poi 
ratificato dagli Stati 
membri
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

650 Che cosa significa l’espressione secondo la 
quale gli Stati membri sono “padroni dei 
Trattati”?

 Significa che ciascuno 
Stato membro ha il 
potere di decidere di 
non applicare nel 
proprio ordinamento 
una disposizione dei 
Trattati

 Significa che solo gli 
Stati membri possono 
modificare i Trattati, 
anche attribuendo 
nuove competenze 
all’UE o riducendo 
quelle che le sono già 
attribuite

 Significa che l’attività 
delle istituzioni dell’UE 
è sempre soggetta alla 
volontà degli Stati 
membri

 Significa che le 
autorità degli Stati 
membri possono 
liberamente decidere 
di disapplicare le 
disposizioni dei 
Trattati in casi 
concreti

Diritto 
dell'Unione 
Europea

651 Un Comune ha l’obbligo di disapplicare una 
legge italiana che contrasti con una 
disposizione di diritto dell’Unione?

 Si, ma solo se tale 
disposizione produce 
un effetto diretto

 Si, ma solo se è 
intervenuta una 
delibera regionale che 
lo prevede

 No, l’obbligo di 
disapplicazione 
incombe ai giudici ma 
non 
all’amministrazione

 No, l’amministrazione 
è sempre tenuta ad 
applicare la legge

Diritto 
dell'Unione 
Europea

652 A quali condizioni un atto dell’Unione può 
essere illegittimo per contrasto con un 
accordo concluso dall’Unione?

 Occorre che le 
istituzioni, 
nell’adottare l’atto, ne 
abbiano previsto 
espressamente la 
conformità all’accordo

 E’ sufficiente che 
l’accordo sia 
vincolante per 
l’Unione

 Occorre che tutti gli 
Stati membri abbiano 
ratificato l’accordo

 Occorre che l’accordo 
sia vincolante per 
l’Unione e che il 
contrasto riguardi una 
disposizione 
dell’accordo idonea a 
produrre un effetto 
diretto
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

653 Quale effetto produce il parere negativo 
della Corte di giustizia?

 Non impedisce 
all’accordo di entrare 
in vigore giacché il 
parere non è 
vincolante

 Impedisce comunque 
all’accordo previsto di 
entrare in vigore

 Impedisce all’accordo 
previsto di entrare in 
vigore, salvo che 
l’accordo venga 
modificato o si 
provveda alla 
revisione dei Trattati

 Non impedisce 
all’accordo di entrare 
in vigore a condizione 
che il Consiglio motivi 
debitamente la 
propria decisione di 
concluderlo

Diritto 
dell'Unione 
Europea

654 Che cosa si intende nell’ordinamento 
dell’Unione per principio di 
“assimilazione”?

 Si intende il principio 
per cui il cittadino 
dell’UE che ha 
risieduto in uno Stato 
membro per più di 3 
anni è assimilato al 
cittadino riguardo alla 
retribuzione e alle 
condizioni di lavoro

 Si intende il principio 
secondo cui gli Stati 
membri devono 
adottare, per la lotta 
contro le frodi che 
ledono gli interessi 
finanziari dell'UE, le 
stesse misure di cui 
normalmente si 
avvalgono per 
combattere le frodi 
che ledono i propri 
interessi finanziari 
nazionali

 Si intende il principio 
secondo cui alle 
imprese nazionali 
deve essere applicato 
lo stesso regime 
fiscale applicato a 
quelle con sede in un 
altro Stato membro

 Si intende il principio 
per il quale l’Unione 
favorisce la 
integrazione culturale 
dei migranti

Diritto 
dell'Unione 
Europea

655 Che cosa si intende nel diritto dell’Unione 
per tassa di effetto equivalente?

 una tassa che colpisce 
una merce importata 
da uno Stato membro 
ma non quella 
corrispondente 
nazionale. 

 una tassa che è 
equivalente a quella 
imposta sulle merci 
analoghe nazionali

 una tassa conforme al 
divieto di 
discriminazione

 una tassa che ha lo 
stesso (o analogo) 
effetto di una 
imposizione fiscale 
nazionale
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

656 Quali entrate costituiscono, tra le altre, 
risorse proprie dell’Unione europea? 

 Una percentuale del 
gettito IVA degli Stati 
membri

 Una percentuale delle 
imposte dirette 
percepite negli Stati 
membri

 Una percentuale delle 
tasse sugli immobili 
percepite 
annualmente negli 
Stati membri

 Una percentuale delle 
tasse di successione 
relative a cittadini 
dell’Unione europea

Diritto 
dell'Unione 
Europea

657 E’ corretta una domanda in via pregiudiziale 
che chieda alla Corte di giustizia di valutare 
se una norma interna è compatibile con il 
diritto dell’UE?

 No, perché la 
domanda in via 
pregiudiziale può 
riguardare solo 
l’interpretazione o la 
validità del diritto 
dell’Unione

 No, perché la 
domanda in via 
pregiudiziale può 
riguardare solo 
l’interpretazione del 
diritto dell’Unione

 Si, perché spetta alla 
Corte di giustizia 
controllare se uno 
Stato membro 
adempie agli obblighi 
posti dal diritto 
dell’Unione

 Si, perché tale 
domanda agevola la 
Commissione nel suo 
compito di controllare 
il rispetto del diritto 
dell’UE da parte degli 
Stati membri

Diritto 
dell'Unione 
Europea

658 Quale orientamento segue la Corte di 
giustizia riguardo alla qualificazione degli 
atti dell’UE?

 Non ha il potere di 
valutare la effettiva 
natura dell’atto 
poiché la scelta 
dell’atto compete alle 
istituzioni politiche

 Si adegua alla 
denominazione che 
risulta dall’atto stesso

 Valuta quale sia la 
effettiva natura 
dell’atto

 In caso di dubbio sulla 
qualificazione di un 
atto legislativo, il TFUE 
prevede che la Corte 
possa porre un 
quesito alla istituzione 
che ha adottato l’atto 
chiedendone una 
interpretazione 
autentica
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

659 Quale valore hanno nell’ordinamento 
dell’UE le regole di diritto internazionale 
generale?

 Costituiscono regole 
alle quali il diritto 
derivato dell’Unione 
deve conformarsi nei 
rapporti con Stati terzi

 Sono estranee alle 
fonti del diritto 
dell’UE

 Hanno valore 
nell’ordinamento 
dell’UE soltanto se 
risultano da una fonte 
scritta

 Hanno valore di fonte 
dell’UE soltanto se 
sono state 
espressamente 
accettate dagli Stati 
membri dell’Unione

Diritto 
dell'Unione 
Europea

660 Uno Stato membro è responsabile delle 
violazioni di obblighi internazionali che 
compie nella attuazione del diritto dell’UE?

 Si, lo Stato resta 
responsabile ma solo 
riguardo alla 
attuazione delle 
direttive

 Si, uno Stato resta 
responsabile delle 
violazioni, in 
particolare di quelle 
relative alle regole sui 
diritti umani

 No, la responsabilità 
è esclusivamente 
dell’UE

 No, la responsabilità 
è esclusivamente 
dell’UE, anche quando 
essa ha violato le 
regole sui diritti umani

Diritto 
dell'Unione 
Europea

661 La Carta dei diritti fondamentali può 
portare a fornire una tutela più elevata 
rispetto alla CEDU?

 No, la Carta riafferma 
i principi enunciati 
dalla CEDU e non può 
perciò prevedere una 
tutela diversa

 Si, il diritto 
dell’Unione può 
prevedere una tutela 
più elevata, ma solo 
fondandosi sui principi 
costituzionali comuni 
agli Stati membri

 Si, non è precluso che 
il diritto dell’Unione 
conceda una 
protezione più estesa

 No, la Carta afferma 
espressamente che la 
tutela fornita sulla 
base di essa non può 
essere più estesa di 
quella fornita dalla 
CEDU. 
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

662 Che cos’è il Servizio europeo per l’azione 
esterna?

 E’ la direzione 
generale della 
Commissione europea 
che si occupa della 
politica estera dell’UE

 E’ un organo che 
assiste, in particolare, 
l’Alto rappresentante 
PESC riguardo alla 
politica estera dell’UE. 

 E’ una forza di 
intervento rapido 
dell’UE per l’azione in 
Stati terzi in situazioni 
di crisi internazionale

 E’ il servizio della 
Commissione europea 
che si occupa di azioni 
volte alla 
cooperazione allo 
sviluppo

Diritto 
dell'Unione 
Europea

663 La Corte costituzionale italiana pone 
domande in via pregiudiziale?

 Sì, pone domande 
quando sia adita sia in 
un ricorso diretto sia 
in via incidentale

 Si, solo quando si 
pronuncia in un 
ricorso diretto

 No, è solo il giudice a 
quo che può o deve 
porre la questione in 
via pregiudiziale prima 
di rivolgersi alla Corte 
costituzionale

 No, le peculiarità 
della Corte 
costituzionale 
escludono che essa sia 
considerata una 
giurisdizione nazionale 
ai fini del rinvio 
pregiudiziale. 

Diritto 
dell'Unione 
Europea

664 Un giudice nazionale può dichiarare 
l’invalidità di un atto dell’UE?

 Si, in ogni caso in cui 
debba applicare nel 
giudizio nazionale un 
atto dell’Unione che 
ritenga viziato

 Si, ma solo sulla base 
dei vizi di legittimità 
elencati nell’art 263 
TFUE

 No, la Corte di 
giustizia ha escluso 
che il giudice abbia 
tale potere

 No, eccetto il caso in 
cui la invalidità 
dell’atto sia chiara
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Diritto 
dell'Unione 
Europea

665 Che cosa significa “principio di effettività” 
nella giurisprudenza della Corte di giustizia 
relativa alle norme procedurali nazionali 
applicate per la tutela di diritti conferiti dal 
diritto dell’UE?

 Significa che le norme 
procedurali per la 
tutela di tali diritti 
devono essere più 
effettive di quelle 
previste per la tutela 
di diritti conferiti da 
norme nazionali

 Significa che le norme 
procedurali nazionali 
non devono impedire 
né rendere troppo 
difficile la tutela

 Significa che la 
effettività di tali 
norme deve essere 
sempre valutata dalla 
Corte costituzionale

 Significa che 
l’applicazione delle 
regole procedurali 
comuni che sono state 
adottate dall’UE deve 
avvenire in modo 
effettivo negli Stati 
membri

Diritto 
dell'Unione 
Europea

666 Come è intesa nella giurisprudenza recente 
della Corte di giustizia la espressione “nei 
suoi confronti” enunciata dall’art. 265 
TFUE?

 Nel senso che il 
ricorso per carenza è 
proponibile solo in 
relazione alle decisioni 
individuali

 Nel senso che una 
persona può agire per 
carenza solo quando 
l’istituzione non abbia 
adottato un atto di cui 
la persona stessa 
sarebbe la 
destinataria

 In senso analogo ai 
presupposti per 
l’impugnazione degli 
atti enunciati dall’art. 
263 TFUE

 Nel senso che sono le 
persone giuridiche, ad 
esclusione delle 
persone fisiche, 
possono agire per 
carenza

Politica 
economica e 
finanziaria

1 Il fine tuning è: L’adattamento 
continuo delle 
aspettative degli 
operatori all’effettivo 
andamento del 
mercato

Il tentativo operato 
dagli investitori di 
prevedere 
l’andamento del 
mercato

Uno strumento di 
politica economica 
per rafforzare 
l’espansione 
economica

La costante 
sintonizzazione degli 
interventi di politica 
economica alla 
specifica fase del ciclo 
economico
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Politica 
economica e 
finanziaria

2 Il teorema di Haavelmo afferma che: Un aumento della 
spesa pubblica 
compensato da un 
pari aumento delle 
entrate fiscali ha 
effetti deflazionistici

Un aumento della 
spesa pubblica 
compensato da un 
pari aumento delle 
entrate fiscali ha 
comunque effetti 
espansivi sul livello del 
reddito di equilibrio

Un aumento della 
spesa pubblica ha 
effetti espansivi sul 
reddito di equilibrio

Un aumento della 
spesa pubblica 
compensato da un 
pari aumento delle 
entrate fiscali non ha 
alcun effetto sul 
reddito di equilibrio

Politica 
economica e 
finanziaria

3 Un bilancio pubblico in deficit significa che: La spesa pubblica è 
eccessiva perché 
impone tasse troppo 
elevate

La spesa pubblica 
corrente non è 
interamente coperta 
dalle entrate 
tributarie

La somma fra le varie 
voci di spesa, inclusi 
gli oneri finanziari sul 
debito pubblico, non è 
interamente coperta 
dalle entrate

Vi è una 
monetizzazione di una 
parte almeno del 
disavanzo pubblico

Politica 
economica e 
finanziaria

4 Il 'crowding out' comporta: Uno spiazzamento di 
risorse dal settore 
pubblico a quello 
privato

Un drenaggio di 
risorse dall’interno 
all’esterno del sistema 
economico

Un drenaggio di 
risorse dall’esterno 
all’interno del sistema 
economico

Un effetto di 
sostituzione degli 
investimenti privati 
con investimenti 
pubblici

Politica 
economica e 
finanziaria

5 In una situazione di trappola della liquidità, 
per i keynesiani è più efficace:

Una politica fiscale 
espansiva anche a 
discapito del pareggio 
di bilancio pubblico

Una politica 
monetaria espansiva

Una politica 
monetaria che utilizza 
il solo canale bancario

Una politica 
monetaria che utilizza 
il solo canale 
dell’acquisto di titoli 
del debito pubblico
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Politica 
economica e 
finanziaria

6 Una politica di redistribuzione a favore dei 
redditi più elevati può, in genere, 
influenzare la domanda aggregata 
mediante:

Una riduzione delle 
importazioni

L’aumento della 
propensione 
marginale al consumo

Una riduzione 
dell’imposizione 
fiscale diretta

La diminuzione della 
propensione 
marginale al consumo

Politica 
economica e 
finanziaria

7 La curva IS rappresenta: L’insieme delle 
possibili combinazioni 
fra tasso dell’interesse 
e livello del reddito, 
alle quali il mercato 
della moneta è in 
equilibrio

L’insieme delle 
possibili combinazioni 
fra tasso dell’interesse 
e livello del reddito, 
alle quali il mercato 
dei beni è in equilibrio

L’insieme delle 
possibili combinazioni 
fra tasso dell’interesse 
e livello del reddito, 
alle quali il mercato 
dei beni e quello della 
moneta sono in 
equilibrio

L’insieme delle 
possibili combinazioni 
fra tasso dell’interesse 
e livello del reddito, 
alle quali il tasso di 
inflazione è nullo

Politica 
economica e 
finanziaria

8 L’effetto di Pigou (real balance effect) si 
verifica quando:

L’aumento della spesa 
pubblica comporta 
una variazione del 
reddito

L’aumento dell’offerta 
di moneta provoca 
una rivalutazione delle 
scorte liquide 
detenute degli 
operatori

La diminuzione del 
livello generale dei 
prezzi comporta una 
rivalutazione delle 
scorte liquide 
detenute dagli 
operatori

La variazione del 
reddito comporta una 
variazione di ugual 
segno degli 
investimenti privati

Politica 
economica e 
finanziaria

9 Per un monetarista che adotta le 
aspettative razionali, la politica fiscale 
rappresenta:

Un valido strumento 
per il controllo del 
reddito

Una perturbazione 
dell’intrinseca stabilità 
dei mercati 
concorrenziali

Un valido strumento 
per il controllo 
dell’inflazione

Una valida alternativa 
alla politica monetaria
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Politica 
economica e 
finanziaria

10 La legge di Okun pone in relazione le 
seguenti variabili:

Il tasso di 
disoccupazione e le 
variazioni dei salari 
reali

Il tasso d’inflazione e 
le variazioni dei salari 
nominali

Il tasso d’inflazione e il 
tasso di 
disoccupazione

Le variazioni del tasso 
di disoccupazione e le 
variazioni del PIL reale

Politica 
economica e 
finanziaria

11 Seguendo lo schema implicito nella curva di 
Laffer, una diminuzione dell’aliquota 
d’imposta comporta:

Un aumento del livello 
generale dei prezzi

Una riduzione del 
gettito fiscale

Non necessariamente 
un minor gettito 
fiscale

Un aumento del 
disavanzo pubblico

Politica 
economica e 
finanziaria

12 Cosa si intende per forma strutturale di un 
modello?

Un modello in cui le 
equazioni considerano 
anche l’equilibrio della 
bilancia dei pagamenti

Un modello in cui le 
variabili sono espresse 
solo in funzione delle 
variabili esogene e dei 
parametri del modello

Un modello in cui le 
variabili sono espresse 
in funzione sia delle 
variabili esogene che 
delle altre variabili 
endogene del modello

Un modello in cui 
sono presenti anche 
variabili aleatorie

Politica 
economica e 
finanziaria

13 Secondo la regola di Tinbergen, una 
condizione necessaria per l’efficacia di un 
intervento di politica economica è che:

Il numero degli 
obiettivi sia minore 
del numero degli 
strumenti

Il numero degli 
obiettivi sia maggiore 
del numero degli 
strumenti

Il numero degli 
obiettivi sia uguale al 
numero degli 
strumenti

Il numero degli 
obiettivi sia uguale al 
numero dei parametri

Politica 
economica e 
finanziaria

14 Quale azione di uno stato o di un ente 
territoriale rispetto ai tributi propri è 
definibile come ‘concorrenza fiscale’?

Aumento delle 
aliquote per fornire 
servizi aggiuntivi

Aumento delle 
aliquote per 
accrescere la quota 
del gettito totale; 

Riduzione delle 
aliquote per attrarre 
base imponibile

Riduzione delle 
aliquote per ricevere 
maggiori trasferimenti 
dal centro

Politica 
economica e 
finanziaria

15 La somma delle imposte dirette e indirette 
rapportata al PIL rappresenta:

La pressione tributaria 
in senso stretto

Il PNL Il PIN Il RNN:
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Politica 
economica e 
finanziaria

16 In tema di equità contributiva, volendo 
perseguire il c.d. principio del sacrificio 
proporzionale", cioè volendo sottrarre a 
tutti gli individui la stessa proporzione di 
utilità goduta prima dell'imposta, in 
presenza di utilità marginale decrescente:"

Bisogna applicare 
imposte indirette su 
beni di largo consumo

Si deve operare solo 
con l'imposizione 
indiretta

Si devono tassare 
proporzionalmente di 
più i redditi bassi 
rispetto ai redditi alti

Si devono tassare 
proporzionalmente di 
più i redditi alti 
rispetto ai redditi 
bassi

Politica 
economica e 
finanziaria

17 Il corrispettivo che si paga allo Stato o ad 
altro ente pubblico per il godimento di un 
pubblico servizio per il quale si fa espressa 
richiesta è propriamente denominato:

Imposta Contributo Indifferentemente 
contributo o imposta

Tassa

Politica 
economica e 
finanziaria

18 Il filosofo ed economista inglese J. Bentham 
(Londra 1748-1832) fu un precursore 
dell'Economia del benessere. La funzione 
del benessere ispirata alle sue teorie:

È data dalla differenza 
delle utilità degli 
individui

È data dal prodotto 
delle utilità degli 
individui

È data dal quoziente 
delle utilità degli 
individui

È data dalla somma 
delle utilità degli 
individui

Politica 
economica e 
finanziaria

19 Con il D.M. 28/12/2000 sono state istituite 
quattro Agenzie fiscali facenti capo al 
Ministero dell'economia e delle finanze: 
delle Entrate, delle Dogane, del Territorio e 
del Demanio. L'Agenzia delle Dogane:

Gestisce con criteri 
privatistici tutti i beni 
immobili dello Stato

Ha il compito di 
gestire i tributi diretti, 
l'IVA e le altre entrate 
erariali

Ha il compito di 
gestire i diritti e i 
tributi legati agli 
scambi internazionali

Ha funzioni attinenti al 
Catasto e alle 
Conservatorie dei 
registri immobiliari, e 
deve realizzare un 
sistema integrato di 
anagrafe dell'intero 
patrimonio 
immobiliare italiano
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Politica 
economica e 
finanziaria

20 Sotto il profilo della tecnica impositiva, 
quale tra quelli sotto elencati costituisce un 
pregio tipico dell'imposizione alla persona?

Riduce, più di altre 
forme impositive, la 
resistenza psicologica 
del contribuente al 
pagamento delle 
imposte in quanto può 
essere meno avvertita 
dal contribuente 
stesso

Permette di attuare la 
discriminazione 
quantitativa dei 
redditi

Permette di attuare la 
discriminazione 
qualitativa dei redditi

Normalmente 
garantisce all'erario 
un gettito graduale e 
continuo in tutto 
l'arco dell'anno

Politica 
economica e 
finanziaria

21 Negli ordinamenti tributari moderni 
esistono imposte reali e imposte personali. 
Con riferimento all'ordinamento italiano, 
quale delle imposte sotto elencate può 
considerarsi a carattere personale?

L'imposta di 
fabbricazione

L'ICI Nessuna delle altre 
risposte è corretta

L'IVA

Politica 
economica e 
finanziaria

22 Con riferimento all'ordinamento tributario 
italiano, le ritenute fiscali fatte dalle 
imprese sui compensi corrisposti a 
professionisti, in forza di quale rapporto 
giuridico vengono effettuate?

Di appositi accordi 
intervenuti con le 
Associazioni 
professionali

Di apposita delega 
rilasciata dal 
percettore del reddito

Di espressa 
autorizzazione 
dell'Agenzia delle 
entrate competente

Dell'Istituto del 
sostituto d'imposta

Politica 
economica e 
finanziaria

23 L'IVA: È un'imposta diretta in 
quanto suo 
presupposto è il 
consumo di reddito 
per l'acquisto di beni e 
servizi

Anche formalmente 
finisce col gravare 
interamente sul 
consumatore finale 
del bene o servizio

Si applica ai soli liberi 
professionisti

Finisce col gravare 
interamente 
sull'operatore a 
monte nel processo 
produttivo
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Politica 
economica e 
finanziaria

24 Per finanziare servizi offerti 
indipendentemente dalla domanda dei 
cittadini ed i cui vantaggi sono 
perfettamente indivisibili la forma più 
appropriata:

É costituita dalla tassa É costituita dal prezzo 
quasi-privato

É costituita 
dall'imposta

É costituita dal prezzo 
pubblico

Politica 
economica e 
finanziaria

25 Pro e contro un ampio decentramento 
fiscale a favore degli enti locali sono state 
addotte diverse ragioni. Quale di quelle 
sotto elencate è considerata dalla dottrina 
prevalente una ragione a favore?

Il decentramento 
potrebbe indurre ad 
una forte 
proliferazione delle 
imposte con 
conseguente aggravio 
di adempimenti per i 
cittadini

Il decentramento 
potrebbe dar luogo ad 
una forte disparità di 
trattamento dei 
cittadini nel 
godimento dei servizi 
pubblici essenziali 
indipendentemente 
dal loro luogo di 
residenza

Il decentramento 
aumenterebbe la 
flessibilità dei 
meccanismi di 
finanziamento delle 
amministrazioni locali

Il decentramento 
presuppone una 
capacità organizzativa 
di accertamento e 
riscossione che specie 
gli enti locali di piccole 
e medie dimensioni 
non hanno

Politica 
economica e 
finanziaria

26 Quando nella tassazione dei redditi si 
applica l'imposta progressiva:

Si attua una 
discriminazione 
quantitativa

Si attua una 
discriminazione 
qualitativa

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Si tassano di più i 
redditi bassi rispetto 
ai redditi alti
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Politica 
economica e 
finanziaria

27 Secondo l’impostazione keynesiana, la 
politica di bilancio (fiscal policy, in inglese) 
può efficacemente contrastare l’inflazione 
da domanda:

Aumentando la spesa 
pubblica in generale

Spostando 
trasferimenti pubblici 
da gruppi di soggetti 
con bassa 
propensione media al 
consumo a gruppi di 
soggetti con alta 
propensione media al 
consumo

Diminuendo la 
pressione fiscale

Riducendo i 
trasferimenti pubblici 
a favore di soggetti 
con alta propensione 
media al consumo

Politica 
economica e 
finanziaria

28 Indicare quale delle seguenti affermazioni 
sull’elusione dell’imposta è corretta.

Si definisce evasione 
dell'imposta il 
fenomeno per cui il 
contribuente si 
sottrae in tutto o in 
parte al pagamento 
dell'imposta in modo 
illecito violando 
espressamente 
obblighi tributari

Si definisce elusione il 
comportamento 
attraverso il quale il 
contribuente, al fine di 
ridurre, in tutto o in 
parte, il peso 
dell'imposta da lui 
dovuta, riduce i propri 
consumi o il volume 
della sua produzione 
interessati all'imposta

Si definisce elusione 
dell'imposta in avanti 
il fenomeno per cui il 
contribuente al quale 
è stata applicata 
l'imposta ne 
trasferisce l'onere su 
un altro o su altri 
soggetti, attraverso un 
aumento del prezzo 
del bene o del servizio 
oggetto di scambio

Si definisce elusione 
dell'imposta il 
fenomeno per cui il 
contribuente evita di 
pagare l'imposta in 
tutto o in parte 
aggirando norme 
fiscali imprecise o di 
dubbia 
interpretazione o 
approfittando di 
lacune o permissività 
di leggi tributarie 
imperfette

491



Materia ID Domanda Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D

Concorso pubblico per esami a n.8 posti di referendario in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Segretariato Generale della Presidenza 
della Repubblica - Banca Dati

Politica 
economica e 
finanziaria

29 Le entrate pubbliche che di norma si 
realizzano regolarmente a ogni esercizio 
finanziario e sono destinate all'esercizio 
delle normali funzioni istituzionali dell'ente 
sono dette:

Originarie Ordinarie Straordinarie Derivate

Politica 
economica e 
finanziaria

30 Nell'ambito della teoria del benessere, che 
costituisce parte integrante della Scienza 
delle finanze, Pareto individua le tre 
condizioni che garantiscano l'efficiente 
allocazione delle risorse: efficienza 
produttiva, efficienza nello scambio e 
efficienza sociale. Si ha efficienza nello 
scambio quando:

Si massimizza la 
funzione che 
rappresenta la 
classificazione delle 
preferenze di una 
società rispetto a 
situazioni economiche 
alternative

È possibile 
incrementare la 
produzione di un bene 
senza diminuire la 
quantità prodotta di 
un altro bene

Non è possibile 
incrementare la 
produzione di un bene 
senza diminuire la 
quantità prodotta di 
un altro bene

Nessun componente 
della collettività può 
migliorare la sua 
posizione di benessere 
ricevendo o cedendo 
una diversa quantità 
di beni senza 
danneggiare altri

Politica 
economica e 
finanziaria

31 In tema di armonizzazione fiscale in ambito 
UE, dalla stessa Commissione sono state 
avanzate diverse proposte dibattute anche 
in dottrina per attuare l'armonizzazione 
delle imposte societarie. In cosa consiste la 
tassazione dei redditi delle società 
multinazionali secondo il c.d. sistema 
obbligatorio di una sola base imponibile 
armonizzata (A Single Compulsory 
Harmonised Tax Base)?

Nell'adozione 
obbligatoria da parte 
della società 
capogruppo della 
normativa fiscale del 
proprio Stato per 
determinare il reddito 
imponibile delle 
proprie branche, 
indipendentemente 
dallo Stato membro in 
cui risultino localizzate

Nell'adottare in via 
obbligatoria un'unica 
imposta europea 
disciplinata da regole 
comuni concordate a 
livello comunitario, 
indipendentemente 
dallo Stato in cui le 
società o loro branche 
sono localizzate

Nell'adottare in via 
obbligatoria il sistema 
di tassazione dello 
Stato di appartenenza 
applicando però la 
stessa aliquota in tutti 
gli Stati

Nell'adottare in via 
obbligatoria un 
sistema comune di 
determinazione della 
base imponibile da 
applicarsi a tutti gli 
Stati
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Politica 
economica e 
finanziaria

32 Le entrate pubbliche che pervengono allo 
Stato da fonti proprie di ricchezza sono 
dette:

Originarie Derivate Ordinarie Tributarie

Politica 
economica e 
finanziaria

33 Una delle caratteristiche distintive dei beni 
pubblici puri è data dal poter essere 
consumati congiuntamente da più individui, 
membri di una società; vale a dire che non 
si acquista il diritto al godimento tramite il 
pagamento di un prezzo, ma in quanto 
membri di un gruppo sociale. Tale 
caratteristica è denominata:

Non escludibilità Escludibilità Tariffabilità Rivalità

Politica 
economica e 
finanziaria

34 In tema di traslazione delle imposte nelle 
diverse forme di mercato, con riferimento 
al regime di monopolio quale di queste 
affermazioni non è corretta?

In presenza di normali 
curve di domanda e di 
offerta, l'imposta di 
ammontare fisso e 
l'imposta 
proporzionale al 
profitto si 
trasferiscono sempre

In presenza di normali 
curve di domanda e di 
offerta, non si può 
trasferire l'imposta 
proporzionale al 
profitto

In presenza di normali 
curve di domanda e di 
offerta, può essere 
conveniente trasferire 
l’imposta calcolata sul 
valore della merce 
venduta

In presenza di normali 
curve di domanda e di 
offerta, può essere 
conveniente trasferire 
– mediante aumenti 
del prezzo - l’imposta 
calcolata sulla 
quantità prodotta

493



Materia ID Domanda Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D

Concorso pubblico per esami a n.8 posti di referendario in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Segretariato Generale della Presidenza 
della Repubblica - Banca Dati

Politica 
economica e 
finanziaria

35 Considerando gli aspetti economici 
derivanti dall'applicazione dell'imposta, la 
traslazione delle imposte:

E’ il processo 
economico mediante 
il quale il contribuente 
elude una parte dei 
suoi obblighi fiscali

E’ il processo 
economico mediante 
il quale il contribuente 
sopporta, in tutto o in 
parte, l’imposta 
dovuta da un suo 
concorrente

E’ il processo 
economico mediante 
il quale il contribuente 
riversa, in tutto o in 
parte, l’imposta 
dovuta su un altro 
soggetto che ne 
sopporta 
effettivamente l’onere

E’ il processo 
economico mediante 
il quale lo Stato 
impone, dopo un 
certo lasso di tempo, 
al contribuente di 
ottemperare ai suoi 
obblighi fiscali

Politica 
economica e 
finanziaria

36 Tra le teorie che gli studiosi di Scienza delle 
finanze hanno formulato per spiegare la 
natura economica e l'origine funzionale 
dell'attività finanziaria pubblica, vi è la c.d. 
teoria dell'assicurazione, secondo la quale:

I tributi sono pagati 
per disporre di beni o 
servizi il cui consumo 
può essere in comune 
fra più individui senza 
che chi ne sopporta il 
costo debba 
necessariamente 
esserne il beneficiario

I tributi pagati 
permettono allo Stato 
e all'ente pubblico di 
trasformare le 
corrispondenti risorse 
economiche in beni e 
servizi per i cittadini

I tributi pagati 
corrisponderebbero al 
prezzo corrisposto per 
i beni e servizi forniti 
ai cittadini dallo Stato 
o da altri enti pubblici

I tributi pagati 
corrisponderebbero al 
premio che i cittadini 
pagano allo Stato o ad 
altri enti pubblici per 
garantirsi contro 
particolari pericoli ed 
eventi dannosi
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Politica 
economica e 
finanziaria

37 In materia di armonizzazione fiscale in 
ambito UE, con riferimento al sistema della 
tassazione del Paese di destinazione 
applicato nella percezione dell'IVA sugli 
scambi fra Paesi membri, quale delle 
seguenti affermazioni è corretta?

Permette di non 
discriminare il 
prodotto nazionale da 
quello importato, 
garantendo pari 
trattamento per i 
produttori, siano essi 
nazionali o esteri

Non è neutrale in 
rapporto alla 
localizzazione della 
produzione

Favorisce la 
localizzazione della 
produzione nei Paesi 
in cui l'aliquota IVA è 
meno elevata

Favorisce le 
esportazioni dei Paesi 
in cui l'aliquota IVA è 
meno elevata

Politica 
economica e 
finanziaria

38 Nell'ambito della classificazione dei 
comportamenti che possono essere tenuti 
dai contribuenti, la simulazione di passività 
fittizie configura:

Evasione Elusione Elisione Erosione

Politica 
economica e 
finanziaria

39 Secondo il primo teorema dell'economia 
del benessere, che è ormai parte integrante 
della Scienza delle finanze, quale tipo di 
mercato produce un'allocazione di beni e 
risorse ottimale nel senso di Pareto?

Il mercato 
concorrenziale in cui 
gli individui e le 
imprese non hanno 
alcun potere 
monopolistico e 
ricevono informazioni 
per le loro scelte 
esclusivamente 
attraverso il sistema 
dei prezzi

Il regime di 
concorrenza 
monopolistica, stante 
il fatto che nella realtà 
la concorrenza 
perfetta non è 
facilmente 
riscontrabile

Il primo teorema 
dell'economia del 
benessere può essere 
interpretato come una 
potente critica ai 
mercati 
concorrenziali, infatti 
dice che la 
concorrenza comporta 
una riduzione del 
benessere rispetto 
all'oligopolio

Il mercato 
monopolistico, poiché 
è l'unico in grado di 
condurre 
automaticamente 
all'ottimo paretiano
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Politica 
economica e 
finanziaria

40 Pro e contro un ampio decentramento 
fiscale a favore degli enti locali sono state 
addotte diverse ragioni. Quale di quelle 
sotto elencate è considerata corretta dalla 
dottrina prevalente?

Il decentramento, nel 
definire il sistema di 
entrate pubbliche, 
renderebbe più 
difficile l'applicazione 
del principio del 
beneficio

Il decentramento 
riduce sempre la 
responsabilità degli 
amministratori locali

Il decentramento 
determinerebbe 
sempre una minore 
flessibilità gestionale 
per l'ente locale

Il decentramento 
potrebbe portare ad 
una eccessiva 
proliferazione delle 
imposte con 
conseguente aggravio 
di adempimenti per i 
cittadini

Politica 
economica e 
finanziaria

41 L'assunto secondo cui redditi uguali vanno 
colpiti in misura uguale costituisce il 
cosiddetto:

Principio dell'equità 
orizzontale

Principio della 
neutralità

Principio dell'equità 
verticale

Principio della 
certezza

Politica 
economica e 
finanziaria

42 Tra le teorie che gli studiosi di Scienza delle 
finanze hanno formulato per spiegare la 
natura economica e l'origine funzionale 
dell'attività finanziaria pubblica, vi è la c.d. 
teoria della produttività, secondo la quale:

I tributi pagati 
permettono allo Stato 
e all'ente pubblico di 
trasformare le 
corrispondenti risorse 
economiche in beni e 
servizi per i cittadini

I tributi pagati 
corrispondono al 
prezzo corrisposto per 
i beni e servizi forniti 
ai cittadini dallo Stato 
o da altri enti pubblici

I tributi sono pagati 
per disporre di beni o 
servizi il cui consumo 
può essere in comune 
fra più individui senza 
che chi ne sopporta il 
costo debba 
necessariamente 
esserne il beneficiario

I tributi pagati 
corrispondono al 
premio che i cittadini 
pagano allo Stato o ad 
altri enti pubblici per 
garantirsi contro 
particolari pericoli ed 
eventi dannosi
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Politica 
economica e 
finanziaria

43 Sotto il profilo della tecnica impositiva, 
quale tra quelli sotto elencati non 
costituisce un pregio dell'imposizione alla 
fonte, cioè al momento in cui il reddito 
viene percepito?

Permette di tener 
conto delle condizioni 
personali del 
contribuente

Permette la 
tassazione per 
interposta persona

Normalmente 
garantisce all'erario 
un gettito graduale e 
continuo in tutto 
l'arco dell'anno

Riduce, più di altre 
forme impositive, la 
resistenza psicologica 
del contribuente al 
pagamento delle 
imposte in quanto può 
essere meno avvertita 
dal contribuente 
stesso

Politica 
economica e 
finanziaria

44 Secondo la dottrina e la giurisprudenza, in 
cosa consiste il presupposto oggettivo 
individuato dall'articolo 1 del DPR 
633/1972, istitutivo dell'IVA, la cui 
sussistenza è necessaria per l'applicazione 
di questa imposta?

Nel fatto che devono 
applicare l'IVA coloro 
che operano 
nell'esercizio di 
impresa

Nel fatto che l'IVA 
deve essere applicata 
in relazione alla 
cessione di beni e 
servizi

Nel fatto che l'IVA 
deve essere applicata 
anche sulle 
importazioni

Nel fatto che l'IVA 
deve essere applicata 
su operazioni 
effettuate sul 
territorio dello Stato

Politica 
economica e 
finanziaria

45 Secondo l'ordinamento tributario italiano, 
nel caso di società di persone residenti in 
Italia, il soggetto passivo ai fini del reddito 
d'impresa è costituito dai singoli soci per 
diverse ragioni. Indicare fra quelle sotto 
indicate quella corretta.

Per evitare fenomeni 
di doppia imposizione 
salvaguardando nel 
contempo i principi di 
personalità e 
progressività 
dell'imposta

Per poter accertare in 
modo più rigoroso il 
reddito d'impresa

Per poter agevolare la 
tenuta dei libri 
contabili da parte 
dell'impresa

Per poter discriminare 
qualitativamente i 
redditi d'impresa
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Politica 
economica e 
finanziaria

46 Una delle caratteristiche distintive di un 
bene/servizio pubblico puro è che non è 
possibile individuare in quale misura il 
beneficio del bene/servizio affluisce ad un 
individuo o ad un altro. Tale caratteristica è 
denominata:

Indivisibilità Rivalità Divisibilità Escludibilità

Politica 
economica e 
finanziaria

47 L'analisi costi/benefici rappresenta una 
delle tecniche più usate anche in campo 
pubblico per la valutazione economica degli 
investimenti. Tra gli indicatori di 
convenienza in essa adoperati vi è il 
cosiddetto Valore Attuale Netto (o VAN). 
Quale delle seguenti definizioni di VAN può 
essere considerata corretta?

La somma di tutti i 
ricavi attualizzati al 
tempo zero meno il 
costo iniziale 
dell'intervento

La somma di tutti i 
ricavi attualizzati al 
tempo zero, ma al 
netto dei costi di 
realizzazione 
dell’opera

La somma di tutti i 
ricavi e di tutti i costi 
ad esclusione dei costi 
di realizzazione 
dell’opera, attualizzati 
al tempo zero

La somma delle 
differenze di tutti i 
ricavi e di tutti i costi 
di ciascun periodo, 
compresi quelli di 
realizzazione 
dell'opera, 
attualizzate al tempo 
zero

Politica 
economica e 
finanziaria

48 In tema di incidenza delle imposte, secondo 
il noto teorema di Barone si può affermare 
che:

In ogni sistema 
economico c'è un 
punto critico oltre il 
quale un aumento di 
aliquota provoca una 
diminuzione del 
gettito

A parità di sacrificio 
per il contribuente, il 
fisco percepisce meno 
con l'imposizione 
diretta che con quella 
indiretta

A parità di gettito, la 
distorsione è 
maggiore a seguito 
dell'applicazione di 
un'imposta diretta 
piuttosto che di una 
indiretta

A parità di gettito, la 
distorsione è 
maggiore a seguito 
dell'applicazione di 
un'imposta indiretta 
piuttosto che di una 
diretta

Politica 
economica e 
finanziaria

49 Negli ordinamenti tributari moderni 
esistono imposte reali e imposte personali. 
Con riferimento all'ordinamento italiano, 
l'IRPEF è considerata un'imposta:

Patrimoniale Reale Personale Al consumo
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Politica 
economica e 
finanziaria

50 L'analisi costi/benefici rappresenta una 
delle metodologie più usate anche in 
campo pubblico per la valutazione 
economica degli investimenti. Nell'ambito 
di questa metodologia di valutazione, in 
cosa consiste la c.d. analisi economica 
contrapposta alla c.d. analisi finanziaria?

Nell'analisi di tutti i 
ricavi derivanti dalla 
gestione 
dell'intervento una 
volta ultimato

Nel calcolo degli 
interessi su tutti i 
capitali impiegati

Nel calcolo di tutti i 
ricavi e di tutti i costi 
dell'intervento esclusi 
quelli riferibili ad 
economie o 
diseconomie esterne 
monetizzabili

Nella valutazione 
dell'intervento in cui, 
fra l’altro, si utilizzano 
i cosiddetti ‘prezzi 
ombra’ anziché i 
prezzi di mercato con 
riferimento ad alcuni 
dei fattori impiegati

Politica 
economica e 
finanziaria

51 Quale delle seguenti affermazioni può 
essere correttamente riferita alle esenzioni 
da imposta?

Si applicano alla 
differenza tra il 
reddito complessivo 
lordo del contribuente 
e il reddito 
complessivo netto

Sono gli oneri 
deducibili dal reddito 
complessivo lordo

Si applicano alla 
differenza tra il 
reddito complessivo 
lordo del contribuente 
e la base imponibile

Sono l'esonero da 
un'obbligazione 
tributaria altrimenti 
dovuta

Politica 
economica e 
finanziaria

52 Nella classificazione proposta da R. 
Musgrave l'attività finanziaria dello Stato è 
tripartita nelle fondamentali funzioni di 
allocazione, redistribuzione e 
stabilizzazione. L'allocazione:

Si realizza 
esclusivamente 
nell'uso della 
tassazione per ridurre 
le disparità reddituali 
fra gruppi di cittadini

È quella funzione che 
ha lo scopo di 
controllare il ciclo 
economico

È quella funzione a cui 
è affidato il compito di 
garantire un livello di 
produzione più vicino 
possibile a quello di 
pieno impiego

Rappresenta una 
funzione attraverso la 
quale lo Stato 
mediante la 
destinazione di risorse 
pubbliche influenza 
l'efficienza economica 
del sistema
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Politica 
economica e 
finanziaria

53 Negli anni settanta del secolo scorso, si 
sono avuti elevati tassi di inflazione con 
stagnazione del reddito prodotto. Questa 
situazione ha indotto distorsioni in termini 
di imposizione fiscale. Una delle distorsioni 
più rilevanti, il cosiddetto “fiscal drag”, è 
definibile come un:

Fenomeno che si 
verifica quando il 
reddito reale del 
contribuente aumenta 
a seguito di fenomeni 
di evasione fiscale

Fenomeno che si 
verifica quando il 
reddito reale del 
contribuente 
diminuisce perché 
colpito da un'imposta 
straordinaria

Fenomeno che si 
manifesta in presenza 
di inflazione e di 
imposte progressive, 
per cui si verifica un 
aumento surrettizio 
del carico fiscale, a 
fronte di aumenti di 
reddito puramente 
nominali

Fenomeno che si 
verifica quando i 
redditi monetari 
aumentati a causa 
dell'inflazione sono 
colpiti da aliquote 
proporzionalmente 
ridotte rispetto a 
quelle applicate 
nell'esercizio 
precedente

Politica 
economica e 
finanziaria

54 Nello studio degli effetti economici 
dell'imposta si dimostra che l'entità della 
traslazione dipende da diversi fattori.  E’ di 
particolare importanza fra tali fattori 
l’elasticità della curva di domanda del bene 
tassato. L’elasticità in un dato punto della 
curva di domanda è tanto maggiore (in 
valore assoluto):

Quanto più la quantità 
domandata cresce al 
diminuire del prezzo e 
decresce 
all’aumentare del 
prezzo

Quanto più la quantità 
domandata decresce 
sia al diminuire che 
all’aumentare del 
prezzo

Quanto più la quantità 
domandata decresce 
al diminuire del prezzo 
e cresce all’aumentare 
del prezzo

Se la quantità 
domandata subisce 
modeste variazioni sia 
al diminuire che 
all’aumentare del 
prezzo
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Politica 
economica e 
finanziaria

55 Pro e contro il decentramento fiscale a 
favore degli enti locali sono state addotte 
diverse ragioni. Quale di quelle sotto 
elencate non è considerata dalla dottrina 
prevalente una ragione a favore?

Il decentramento 
potrebbe contrastare 
le politiche 
redistributive poste in 
essere a livello 
centrale

Il decentramento, nel 
definire il sistema di 
entrate pubbliche, 
renderebbe possibile 
l'applicazione del 
principio del beneficio 
in misura più estesa

Il decentramento può 
indurre una maggiore 
responsabilizzazione 
degli amministratori 
locali

Il decentramento 
rende il cittadino più 
partecipe alla vita 
della propria comunità 
locale

Politica 
economica e 
finanziaria

56 L'attività finanziaria dello Stato nella 
classificazione proposta da R. Musgrave 
può articolarsi in tre fondamentali funzioni. 
L'attività che consiste nell'uso sistematico 
della spesa e della tassazione per 
controllare il ciclo economico costituisce la 
funzione:

Di allocazione Di riallocazione Di redistribuzione Di stabilizzazione

Politica 
economica e 
finanziaria

57 Con riferimento all'ordinamento tributario 
italiano, le ritenute fiscali fatte dalle banche 
sugli interessi corrisposti ai correntisti, in 
forza di quale rapporto giuridico vengono 
effettuate?

Di espressa 
autorizzazione delle 
Autorità di vigilanza 
sulle banche

Dell'Istituto del 
sostituto d'imposta

Di accordi intervenuti 
tra le banche tramite 
le Associazioni 
bancarie

Di apposita delega 
rilasciata dal 
correntista
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Politica 
economica e 
finanziaria

58 Allo scopo di ridurre l'area di evasione 
fiscale, la riforma tributaria del 1973 ha 
introdotto l'anagrafe tributaria. Al riguardo 
quale delle seguenti affermazioni è errata?

Con l'istituzione 
dell'anagrafe 
tributaria, oltre ad un 
elenco preciso dei 
contribuenti, si 
realizza una raccolta 
di dati utili ai fini 
dell'accertamento e 
dello studio dei 
fenomeni tributari

Ai soggetti iscritti 
nell'anagrafe 
tributaria è 
riconosciuta la qualità 
di contribuenti ed è 
attribuito un numero 
di codice fiscale 
individuale

All'anagrafe tributaria 
sono iscritte le sole 
persone fisiche

L'anagrafe tributaria è 
un centro di raccolta 
ed elaborazione, su 
scala nazionale, dei 
dati e delle notizie 
direttamente o 
indirettamente 
indicativi della 
capacità contributiva 
dei singoli soggetti

Politica 
economica e 
finanziaria

59 L'ordinamento tributario italiano è ispirato 
ad alcuni principi costituzionali 
fondamentali: per il principio di legalità:

I più abbienti devono 
pagare una 
percentuale d'imposta 
superiore a quella dei 
meno abbienti

Tutti i cittadini 
debbono pagare i 
tributi nella stessa 
identica misura

Nessuna prestazione 
patrimoniale può 
essere imposta se non 
in base alla legge

Tutti senza eccezione 
sono tenuti a pagare i 
tributi

Politica 
economica e 
finanziaria

60 Tra le teorie che gli studiosi di Scienza delle 
finanze hanno formulato per spiegare la 
natura economica e l'origine funzionale 
dell'attività finanziaria pubblica, vi è la c.d. 
teoria dello scambio, secondo la quale:

I tributi pagati 
corrisponderebbero al 
premio di 
assicurazione che i 
cittadini pagano per 
garantirsi contro 
possibili pericoli ed 
eventi dannosi

I tributi pagati 
permettono allo Stato 
e all'ente pubblico di 
produrre beni e servizi 
in genere e di 
trasformare le 
corrispondenti risorse 
economiche in beni e 
servizi

I tributi sono pagati 
per disporre di beni o 
servizi il cui consumo 
può essere in comune 
fra più individui senza 
che chi ne sopporta il 
costo debba 
necessariamente 
esserne il beneficiario

I tributi pagati 
corrisponderebbero al 
prezzo corrisposto per 
i beni e servizi 
garantiti ai cittadini 
dallo Stato o da altri 
enti pubblici
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Politica 
economica e 
finanziaria

61 La progressività delle imposte può essere 
tecnicamente attuata con diverse modalità. 
Si ha progressività per classi:

Quando si colpisce 
con un'aliquota 
costante tutta la base 
imponibile, dopo aver 
detratto da questa un 
ammontare fisso

Quando per ogni 
scaglione di reddito 
imponibile è prevista 
un'aliquota che si 
applica soltanto alla 
parte di reddito 
compresa in quello

Quando l'aliquota 
aumenta in misura 
continua con 
l'aumentare della base 
imponibile, fino ad un 
massimo, raggiunto il 
quale, essa rimane 
costante

Quando ad ogni classe 
di imponibile 
corrisponde 
un'aliquota costante 
che colpisce l'intero 
reddito, e che cresce 
passando da una 
classe più bassa ad 
una classe più alta

Politica 
economica e 
finanziaria

62 Tra le principali imposte dirette previste 
dall'ordinamento tributario italiano esiste 
l'IRAP. Con riferimento a questa imposta 
quale delle affermazioni sotto elencate è 
corretta?

Colpisce tutti gli 
scambi fra soggetti 
privati

Si applica soltanto alle 
società di capitale

Sono soggetti passivi 
tutte le società 
commerciali, i 
lavoratori autonomi 
con struttura 
organizzativa stabile, e 
anche gli enti pubblici 
e privati non 
commerciali, compresi 
quelli religiosi

Viene accertata in 
sede di dichiarazione 
IVA

Politica 
economica e 
finanziaria

63 Come si definisce tecnicamente l'obbligo 
del venditore di mettere a carico del 
compratore l'IVA applicata ai suoi prodotti?

Rimozione Elusione Traslazione Rivalsa
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Politica 
economica e 
finanziaria

64 In tema di reazioni all'imposta, il 
comportamento, attraverso il quale un 
venditore pone a carico dei compratori una 
parte almeno dell’imposta da lui pagata 
sfruttando la propria forza contrattuale, è 
tecnicamente definita:

Traslazione in avanti Traslazione all'indietro Rivalsa Elusione

Politica 
economica e 
finanziaria

65  In materia di armonizzazione dell'IVA in 
ambito UE, perché l'adozione del sistema 
della tassazione del Paese di origine 
richiederebbe qualche meccanismo di 
compensazione fra stati membri?

Perché negli 
interscambi il gettito 
dell'imposta potrebbe 
essere acquisito solo 
dal Paese dove il bene 
viene consumato

Perché negli 
interscambi il gettito 
dell'imposta non 
potrebbe essere 
acquisito dal Paese 
dove il bene oggetto 
di scambio viene 
effettivamente 
consumato

Perché negli 
interscambi il gettito 
dell'imposta non 
potrebbe essere 
acquisito dal Paese 
dove il bene oggetto 
di scambio è prodotto

Perché negli 
interscambi il gettito 
dell'imposta acquisito 
dal Paese importatore 
è superiore a quello 
del Paese esportatore

Politica 
economica e 
finanziaria

66 Rispetto al fenomeno della traslazione 
dell'imposta si distinguono due categorie di 
contribuenti: il contribuente di diritto e il 
contribuente di fatto. Per contribuente di 
fatto si intende:

Colui il quale finisce 
con il sopportare il 
peso dell'imposta, ed 
è detto anche inciso

Colui che, per legge, è 
tenuto a dichiarare 
l'imposta

Colui che, per legge, è 
tenuto a pagare 
l'imposta, ed è detto 
anche percosso

Colui che, per legge, è 
tenuto a pagare 
l'imposta in nome e 
per conto di altri
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Politica 
economica e 
finanziaria

67 Quando nella tassazione dei redditi si 
persegue una discriminazione qualitativa:

Si tassano in modo 
diverso redditi di 
natura diversa anche 
se di ammontare 
uguale

Si devono tassare in 
modo diverso redditi 
di ammontare diverso 
ancorché della stessa 
natura

I redditi provenienti 
da fonti diverse 
dichiarati dal 
contribuente devono 
essere sempre 
rettificati in aumento

Si possono applicare 
metodologie di 
tassazione che 
prevedano solo 
abbattimenti alla base

Politica 
economica e 
finanziaria

68 Tra gli effetti economici delle imposte la 
percussione:

É il momento 
giuridicamente 
rilevante in cui la 
legge individua il 
soggetto passivo 
dell'imposta, che 
viene chiamato 
percosso

É il fenomeno per cui 
il contribuente de jure 
trasferisce l'onere 
dell'imposta sul 
contribuente de facto

Consiste nel tentativo 
da parte del 
contribuente di usare 
vie lecite per evitare 
di essere sottoposto al 
carico fiscale

Riguarda i soggetti che 
sopportano di fatto 
l'onere dell'imposta i 
quali modificano i 
propri comportamenti 
al fine di recuperare 
una posizione di 
ottimo che l'imposta 
ha turbato
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Politica 
economica e 
finanziaria

69 Tra le principali forme di imposizione hanno 
un peso preponderante le imposte dirette e 
le imposte indirette:

Tra le imposte 
indirette sono 
compresi i prelievi 
fiscali commisurati ai 
redditi da lavoro

Tra le imposte dirette 
sono compresi i 
prelievi che gravano il 
contribuente al 
momento in cui 
effettua un atto di 
consumo o effettua il 
trasferimento di un 
bene; tra le imposte 
indirette, i tributi sul 
reddito o sul 
patrimonio

Tra le imposte dirette 
sono compresi i c.d. 
contributi speciali, tra 
le imposte indirette 
quelle sul patrimonio

Tra le imposte dirette 
sono soprattutto 
compresi i tributi sul 
reddito, tra le imposte 
indirette, i prelievi che 
gravano il 
contribuente al 
momento in cui 
effettua un atto di 
consumo o effettua il 
trasferimento di un 
bene

Politica 
economica e 
finanziaria

70 La teoria economica degli ultimi sessanta 
anni ha individuato vari casi di ‘fallimenti’ 
del mercato. Quali delle seguenti situazioni 
tende a causare ‘fallimenti’ del mercato:

Asimmetrie 
informative non 
corrette da efficaci 
schemi di incentivo o 
da un’efficiente 
regolazione

L’assenza di 
rendimenti crescenti 
di scala

L’assenza di beni 
pubblici

L’assenza di 
esternalità
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Politica 
economica e 
finanziaria

71  Quale di queste affermazioni coglie meglio, 
per quanto in modo non esauriente, 
l'oggetto della Scienza delle finanze?

Studia i principi 
fondamentali della 
finanza pubblica, cioè 
di quell'attività posta 
in essere dallo stato 
e/o da altri enti 
pubblici per 
l'ottenimento delle 
risorse necessarie 
all'adempimento delle 
loro funzioni

Studia tutte le attività 
dirette alla 
produzione e alla 
distribuzione di beni e 
servizi, svolte sia da 
soggetti privati sia 
dallo Stato e da altri 
enti pubblici

È quel ramo del diritto 
avente come finalità 
la tutela dei 
risparmiatori e la 
vigilanza dei mercati 
finanziari

È un ramo del diritto 
pubblico che studia 
l'attività finanziaria 
degli enti pubblici 
(diritto finanziario)

Politica 
economica e 
finanziaria

72 Negli ordinamenti tributari moderni il 
reddito può essere tassato in tre momenti: 
alla fonte, alla persona e all'erogazione. 
Cosa si intende per imposizione alla 
persona?

L'imposizione che 
colpisce tutti i redditi 
nel loro coacervo 
dopo che sono affluiti 
in capo al soggetto 
delle cui condizioni 
può tener conto

L'imposizione che 
riguarda 
esclusivamente le 
persone giuridiche

L'imposizione che 
colpisce il reddito nel 
momento in cui viene 
speso

L'imposizione che 
colpisce il reddito al 
momento in cui viene 
percepito 
prescindendo dalle 
condizioni soggettive 
del suo titolare

Politica 
economica e 
finanziaria

73 Tra le principali imposte dirette previste 
dall'ordinamento tributario italiano esiste 
l'IRES, che si definisce:

Un'imposta che 
colpisce le persone 
giuridiche ed enti 
assimilati con aliquota 
fissa

Un'imposta che 
colpisce il reddito 
delle persone 
giuridiche ed enti 
assimilati con aliquota 
progressiva

Un'imposta che 
colpisce il patrimonio 
delle società ed enti 
assimilati con aliquota 
proporzionale

Un'imposta sul 
reddito delle persone 
giuridiche ed enti 
assimilati con aliquota 
proporzionale
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Politica 
economica e 
finanziaria

74 Negli ordinamenti tributari moderni 
esistono imposte reali e imposte personali. 
Con riferimento all'ordinamento italiano, 
l'ICI è considerata un'imposta:

Reale Personale Sostitutiva Al consumo

Politica 
economica e 
finanziaria

75 L'obiettivo primario perseguito dalla 
politica monetaria all'interno dell'Unione 
economica e monetaria europea è:

Il perseguimento della 
stabilità dei prezzi, 
definita come un tasso 
di inflazione pari allo 
0%

Il perseguimento della 
stabilità dei prezzi, 
definita come un tasso 
di inflazione sempre 
pari al 2%

Il perseguimento della 
stabilità dei prezzi, 
definita come un tasso 
di inflazione vicino ma 
inferiore al 2%

Il perseguimento della 
stabilità dei prezzi, 
definita come un tasso 
di inflazione vicino ma 
inferiore al 4%

Politica 
economica e 
finanziaria

76 La piena occupazione delle forze lavoro è 
un obiettivo di politica economica?

Sì, ma non l'unico Sì, ed i responsabili 
della politica 
economica hanno 
come obiettivo 
l'azzeramento del 
tasso di 
disoccupazione

Sì, ma solo se il 
raggiungimento della 
piena occupazione 
delle forze lavoro 
porta a una 
diminuzione 
generalizzata dei 
prezzi al consumo

No, in quanto si tratta 
di un obiettivo che 
viene perseguito dalla 
Banca centrale 
europea

Politica 
economica e 
finanziaria

77 La politica economica può utilizzare il 
prelievo tributario al fine del 
raggiungimento dei propri obiettivi?

Sì, sempre Solo se ottiene il 
parere vincolante del 
Parlamento europeo

Solo se ottiene il 
parere vincolante 
della Banca centrale 
europea

No, mai

Politica 
economica e 
finanziaria

78 Lo sviluppo economico è un obiettivo di 
politica economica?

Sì, insieme ad altri 
obiettivi

No, mai Sì, ma solo nel lungo 
periodo, cioè oltre i 10 
anni

Solo se tale obiettivo 
viene perseguito dalla 
Banca centrale 
europea
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Politica 
economica e 
finanziaria

79 Quale delle seguenti manovre di politica 
economica è ipotizzabile che venga 
intrapresa in un periodo di recessione 
economica?

Aumento della spesa 
pubblica

Aumento delle 
imposte indirette

Aumento delle 
imposte dirette

Diminuzione della 
spesa pubblica

Politica 
economica e 
finanziaria

80 Quale delle seguenti situazioni è possibile 
ipotizzare a seguito di un forte aumento dei 
tassi di interesse da parte della Banca 
centrale europea?

Un aumento della 
liquidità destinata 
all’acquisto di azioni 
legate al ciclo 
economico

Un incremento nel 
prezzo di mercato dei 
titoli del debito 
pubblico dei paesi più 
deboli dell’euro-area

Una contrazione del 
credito erogato dal 
settore bancario 
europeo

Una caduta dei tassi 
delle obbligazioni 
bancarie

Politica 
economica e 
finanziaria

81 Un eventuale incremento del coefficiente 
della riserva obbligatoria dovrebbe:

Sempre essere 
accompagnato da una 
operazione di mercato 
aperto da parte della 
Banca Centrale 
Europea

Lasciare inalterata la 
quantità di moneta in 
circolazione

Produrre un 
incremento della 
moneta in circolazione

Produrre una 
riduzione della 
moneta in circolazione

Politica 
economica e 
finanziaria

82 Il Patto di Stabilità e crescita richiede che il 
rapporto fra deficit pubblico e Prodotto 
interno lordo di ciascuno stato membro 
della UE non superi il:

3% 2% 4% 6%

Politica 
economica e 
finanziaria

83 In caso di forte aumento dell'inflazione 
nell'area euro, è ipotizzabile che la Banca 
centrale europea:

Immetta il più 
possibile liquidità nel 
sistema economico

Aumenti i tassi di 
rifinanziamento nei 
confronti del settore 
bancario

Diminuisca i tassi di 
rifinanziamento nei 
confronti del settore 
bancario

Cerchi di raggiungere 
un livello di piena 
occupazione della 
forza lavoro

Politica 
economica e 
finanziaria

84 In Italia, la cosiddetta politica fiscale" è 
attuata:"

Dalla Corte dei conti Dal governo Dalla Banca centrale 
europea

Dalla Banca d'Italia
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Politica 
economica e 
finanziaria

85 Cosa si intende per politica economica"?" L’insieme degli 
interventi economici, 
effettuati da specifici 
soggetti privati (in 
primo luogo, le 
imprese), al fine di 
modificare 
l’andamento di 
componenti specifiche 
di un dato sistema 
economico in funzione 
di obiettivi prestabiliti

L’insieme degli 
interventi economici, 
effettuati da specifici 
soggetti pubblici (in 
primo luogo, governo 
e banca centrale), al 
fine di modificare 
l’andamento 
complessivo o di 
componenti specifiche 
di un dato sistema 
economico in funzione 
di obiettivi prestabiliti

L’insieme degli 
interventi economici 
riconducibili alla sola 
politica monetaria

L’insieme degli 
interventi economici, 
effettuati soltanto dal 
governo e 
riconducibili alla sola 
politica fiscale

Politica 
economica e 
finanziaria

86 È possibile affermare che la politica 
monetaria:

All'interno dell'Unione 
Europea viene attuata 
dal Parlamento 
europeo

È un sottoinsieme 
della politica 
economica

In Italia è di 
pertinenza esclusiva 
della Banca d'Italia

Coincide con la 
politica economica

Politica 
economica e 
finanziaria

87 In quale aggregato monetario sono 
ricomprese le quote dei fondi comuni 
monetari?

Nell'aggregato 
monetario definito 
M2

Nell'aggregato 
monetario definito 
M1

Nell'aggregato 
monetario definito 
M3

In nessuna tipologia di 
aggregato monetario
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Politica 
economica e 
finanziaria

88 Le operazioni di rifinanziamento marginale 
effettuate dalla Banca centrale europea:

Rientrano nelle 
cosiddette operazioni 
attivabili su iniziativa 
delle controparti

Rientrano nelle 
cosiddette operazioni 
di mercato aperto

Servono per 
modificare il 
coefficiente della 
riserva obbligatoria

Servono per 
modificare l'aggregato 
soggetto a riserva 
obbligatoria

Politica 
economica e 
finanziaria

89 Dato C (consumi delle famiglie), I (Spesa per 
investimenti privati), G (Spesa della 
Pubblica amministrazione) e NX (Saldo 
Commerciale), il Prodotto Interno Lordo 
(PIL) può essere calcolato come:

PIL = C + G + I - NX PIL = C - G · (I + NX) PIL = C + G + I + NX PIL = C + G - I - NX

Politica 
economica e 
finanziaria

90 Gli indici dei prezzi al consumo calcolati 
dall'ISTAT:

Misurano le variazioni 
nel tempo di un 
paniere di beni e 
servizi, che non 
devono cambiare per 
almeno un decennio e 
che sono 
rappresentativi di tutti 
quelli destinati al 
consumo finale delle 
famiglie presenti sul 
territorio economico 
nazionale

Misurano le variazioni 
nel tempo di un 
paniere di beni e 
servizi, che possono 
essere rivisti ogni 
anno e che sono 
rappresentativi di tutti 
quelli destinati al 
consumo finale delle 
famiglie presenti sul 
territorio economico 
nazionale

Misurano le variazioni 
nel tempo di un 
paniere di beni e 
servizi, che includono 
tutti quelli destinati al 
consumo finale delle 
famiglie presenti sul 
territorio economico 
nazionale

Misurano le variazioni 
nel tempo di un 
paniere di beni e 
servizi, che è fissato 
dalla Commissione 
europea ed è uguale 
per tutti gli stati 
membri
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Politica 
economica e 
finanziaria

91 Gli indici dei prezzi al consumo vengono 
utilizzati come misura:

Dell'inflazione Dell'aumento dei 
consumi in un 
determinato periodo

Dell'aumento dei beni 
e servizi finali prodotti 
in un determinato 
periodo

Della diminuzione dei 
consumi in un 
determinato periodo

Politica 
economica e 
finanziaria

92 Il Prodotto Interno Lordo (PIL) può essere 
definito come il valore complessivo:

Dei beni agricoli e 
manifatturieri, a 
esclusione di quelli 
prodotti da enti 
pubblici, scambiati 
all'interno di un Paese 
in un certo intervallo 
di tempo

Dei beni intermedi 
scambiati dagli 
operatori all'interno di 
un Paese in un certo 
intervallo di tempo

Dei beni e servizi 
prodotti all'interno di 
un Paese in un certo 
intervallo di tempo e 
destinati a usi finali

Dei beni diversi da 
quelli energetici 
prodotti all'interno di 
un paese in un certo 
intervallo di tempo

Politica 
economica e 
finanziaria

93 Il Prodotto Interno Lordo (PIL) rappresenta 
un classico esempio di variabile:

Di stock Di flusso Di flusso e stock 
insieme

Nominale

Politica 
economica e 
finanziaria

94 Il Prodotto Nazionale Lordo di un paese 
considera:

Tutto ciò che viene 
prodotto sul territorio 
nazionale, 
indipendentemente 
dalla nazionalità dei 
fattori produttivi e 
delle imprese coinvolti 
nel processo 
produttivo

Tutto ciò che viene 
prodotto dai fattori 
produttivi di un paese, 
indipendentemente 
dal fatto che questi 
siano nel paese o 
all'estero

Il valore dei cosiddetti 
beni intermedi

Solamente delle 
transazioni in denaro 
nel territorio 
nazionale
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Politica 
economica e 
finanziaria

95 Il tasso di disoccupazione è definito come 
rapporto tra:

Ammontare dei 
disoccupati e 
ammontare della 
forza lavoro

Ammontare degli 
occupati e ammontare 
della forza lavoro

Somma fra 
ammontare dei 
disoccupati e degli 
occupati e ammontare 
della forza lavoro

Ammontare dei 
disoccupati e 
ammontare degli 
occupati

Politica 
economica e 
finanziaria

96 Ogni banca dell’euro-area deve detenere 
una riserva obbligatoria definibile come: 

L’ammontare di 
liquidità presso la 
Banca centrale 
europea (BCE), che è 
fissato in base al 
coefficiente di riserva 
(deciso dalla BCE) e al 
valore di parte delle 
sue passività

L’ammontare di 
liquidità presso la 
Banca centrale 
europea, che è fissato 
in base al coefficiente 
di riserva deciso dalla 
BCE

L’ammontare di 
liquidità presso la 
Banca centrale 
europea, che è una 
quota invariabile di 
tutte le sue passività

L’ammontare di 
liquidità presso la 
Banca centrale 
europea, che è pari al 
valore dei suoi 
depositi

Politica 
economica e 
finanziaria

97 Quale delle seguenti affermazioni è 
corretta:

I depositi a vista 
contribuiscono alla 
costituzione 
dell'aggregato M1; 
non contribuiscono 
invece alla 
costituzione degli 
aggregati M2 e M3

La moneta legale 
contribuisce alla 
costituzione della 
Base Monetaria e 
dell'aggregato M1; 
non contribuisce 
invece alla 
costituzione degli 
aggregati M2 e M3

La moneta legale 
contribuisce alla 
costituzione della 
Base Monetaria e 
degli aggregati M1, 
M2 e M3

I depositi a vista 
contribuiscono alla 
costituzione 
dell'aggregato M3; 
non contribuiscono 
invece alla 
costituzione degli 
aggregati M1 e M2
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Politica 
economica e 
finanziaria

98 La concessione di assegni sociali alle 
categorie più bisognose rientra tra gli 
strumenti utilizzati dalla politica 
economica?

Sì, insieme ad altri 
strumenti

No, in quanto tali 
assegni sociali non 
sono direttamente 
distribuiti dalla Banca 
centrale europea

Dipende 
dall'ammontare di tali 
assegni

No, mai

Politica 
economica e 
finanziaria

99 Per regolare il credito concesso dalle 
banche alla clientela, la Banca Centrale 
Europea può agire direttamente:

Sul tasso d'inflazione Sul tasso di cambio Sul tasso di 
riferimento

Sul tasso sui depositi

Politica 
economica e 
finanziaria

100 Quale delle seguenti situazioni economiche 
è più favorevole all'incremento degli 
investimenti da parte delle imprese?

Una fase di politica 
monetaria restrittiva

Una situazione di 
crescita dei tassi di 
interesse

Una situazione in cui il 
governo decide di 
attuare una politica 
fiscale restrittiva

Una fase di politica 
monetaria espansiva

Politica 
economica e 
finanziaria

101 Quale tra i seguenti è uno strumento di 
politica monetaria utilizzato dalla Banca 
centrale europea (BCE) al fine di mantenere 
la stabilità dei prezzi?

La variazione 
dell'indice dei prezzi al 
consumo

Il coefficiente di 
solvibilità imposto alle 
banche, che deve 
essere almeno pari 
all'8%

L'acquisto di titoli 
azionari sui mercati 
regolamentati

Le operazioni di 
mercato aperto

Politica 
economica e 
finanziaria

102 Se la Banca centrale europea decide di 
attuare, per il prossimo anno, una politica 
monetaria restrittiva, è lecito attendersi:

Una forte crescita 
degli investimenti da 
parte delle imprese

Un deflusso di capitali 
finanziari verso paesi 
non appartenenti 
all’euro-area, al fine di 
incrementare i 
rendimenti attesi

Un aumento dei tassi 
di interesse applicati 
dalle banche alle 
imprese

Una riduzione dei tassi 
di interesse applicati 
dalle banche alle 
imprese
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Politica 
economica e 
finanziaria

103 Una politica monetaria espansiva è 
caratterizzata da:

Un incremento degli 
aggregati monetari

Una riduzione degli 
investimenti

Un saldo attivo delle 
partite correnti

Un aumento dei tassi 
d'interesse

Politica 
economica e 
finanziaria

104 In base alla relazione definita parità dei 
tassi di interesse", se il tasso di interesse 
per investimenti con scadenza a 3 mesi in 
dollari è del 5%, e il tasso di interesse per 
investimenti a scadenza 3 mesi in euro è del 
4%:"

È molto probabile che 
il PIL dell'area euro 
crescerà meno del PIL 
dell'area dollaro

È molto probabile che 
le imprese americane 
registrino un return 
on equity (ROE) 
maggiore di quelle 
europee

È lecito attendersi un 
futuro deprezzamento 
del dollaro nei 
confronti dell'euro

È lecito attendersi un 
futuro deprezzamento 
dell'euro nei confronti 
del dollaro

Politica 
economica e 
finanziaria

105 Lo speculatore A acquista a sei mesi 1.000 
dollari al tasso di cambio di 1,3 dollari per 
ogni euro. Lo speculatore B vende a sei 
mesi 1.000 dollari sempre allo stesso tasso 
di cambio. Se il tasso di cambio spot dopo 6 
mesi è 1,25 dollari per ogni euro, chi tra i 
due speculatori ottiene un profitto?

L'investitore B Nessuno dei due L'investitore A Entrambi

Politica 
economica e 
finanziaria

106 Se il tasso di cambio spot dollaro/euro è 
pari 0,78 dollari per 1 euro, il tasso 
d'interesse annuo sull'euro è 2,5% e quello 
sul dollaro 1%, il tasso di cambio a termine 
a un anno sarà prevedibilmente:

Maggiore di 0,78 Minore di 0,78 Uguale a 0,78 + 3,5%, 
cioè la somma dei 
tassi di interesse 
dell'area euro e 
dell'area dollaro

Uguale a 0,78

Politica 
economica e 
finanziaria

107 Un investitore vende 1.000 dollari al tasso 
di cambio di 0,6 dollari per ogni euro. A 
fronte di tale vendita l'investitore riceve:

Una somma in euro 
pari a 1.000/0,60

Una somma in euro 
pari a 1.000-600

Una somma in euro 
pari a 1.000·0,60

Una somma di 600 
euro
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Politica 
economica e 
finanziaria

108 Se gli operatori del mercato obbligazionario 
dell’Unione economica e monetaria 
europea dovessero maturare l'aspettativa 
di una manovra di politica monetaria in 
grado di produrre un incremento dei tassi di 
interesse di breve termine nella zona euro, 
allora sarebbe lecito attendersi:

Una elevatissima 
riduzione del corso 
secco dei Certificati di 
Credito del Tesoro 
(CCT)

Una futura riduzione 
dei rendimenti dei 
Certificati di Credito 
del Tesoro (CCT)

Un impatto nullo sui 
rendimenti dei 
Certificati di Credito 
del Tesoro (CCT)

Un futuro incremento 
dei rendimenti dei 
Certificati di Credito 
del Tesoro (CCT)

Politica 
economica e 
finanziaria

109 Se la struttura a termine dei tassi di 
interesse è crescente:

È sempre meglio 
investire a lungo 
termine i propri 
risparmi

Il tasso forward è 
minore del 
corrispondente tasso 
spot

È sempre meglio 
investire a breve 
termine i propri 
risparmi

Il tasso forward è 
maggiore del 
corrispondente tasso 
spot

Politica 
economica e 
finanziaria

110 Si ipotizzi di avere appreso dai mezzi di 
informazione finanziaria che la Banca 
Centrale Europea ha operato scelte di 
politica monetaria che hanno prodotto uno 
spostamento parallelo verso l'alto della 
curva dei rendimenti dei Titoli di Stato 
dell'area Unione economica e monetaria 
europea. In una situazione di questo tipo 
c'è da augurarsi che il gestore del fondo 
obbligazionario area Unione economica e 
monetaria europea da voi più usato abbia 
precedentemente:

Sostituito BTP a lunga 
scadenza con CCT di 
varia durata

Sostituito BOT annuali 
con CTZ biennali

Aumentato la 
duration modificata 
del portafoglio

Abbia mantenuto 
costante la duration 
modificata del 
portafoglio, riducendo 
però l'importo delle 
cedole dei titoli in 
portafoglio
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Politica 
economica e 
finanziaria

111 Il profilo di rischio di un investitore viene 
spesso determinato, nella prassi bancaria, 
utilizzando appositi questionari di 
valutazione della tolleranza al rischio. Un 
questionario correttamente formulato per 
valutare tale profilo dovrebbe contenere:

Sia domande relative 
ad aspetti oggettivi, 
riferite cioè alle 
condizioni 
anagrafiche, 
patrimoniali, familiari 
ecc. dell'investitore, 
sia domande relative 
alla percezione 
soggettiva del rischio 
da parte 
dell'investitore

Esclusivamente 
domande relative alla 
percezione soggettiva 
del rischio da parte 
dell'investitore, 
mentre domande 
relative ad aspetti 
oggettivi, riferite cioè 
alle condizioni 
anagrafiche, 
patrimoniali, familiari 
ecc. dell'investitore, 
dovrebbero invece 
essere accuratamente 
evitate

Solo domande a 
risposta aperta

Esclusivamente 
domande relative ad 
aspetti oggettivi, 
riferite cioè alle 
condizioni 
anagrafiche, 
patrimoniali, familiari 
ecc. dell'investitore, 
mentre domande 
relative alla 
percezione soggettiva 
del rischio da parte 
dell'investitore 
dovrebbero invece 
essere accuratamente 
evitate

Politica 
economica e 
finanziaria

112 In che cosa si sostanziano le politiche dei 
redditi dirigistiche?

In disincentivi volti ad 
orientare in senso 
antinflazionistico le 
scelte dei percettori di 
reddito

In misure di controllo 
diretto delle variazioni 
dei salari e dei margini 
di profitto

Nell'orientamento in 
senso corporativo 
delle relazioni 
industriali

In sgravi fiscali in caso 
di accordi tra le parti 
sociali
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Politica 
economica e 
finanziaria

113 In che modo è costruito un ordinamento 
sociale indiretto?

Esclusivamente in 
relazione alla 
preferenza sociale, 
senza tener conto 
delle preferenze degli 
individui

Sulla base di principi 
teorici che non 
tengono conto delle 
preferenze degli 
individui

Esclusivamente in 
relazione alle 
preferenze dello stato

Esclusivamente in 
relazione alle 
preferenze degli 
individui

Politica 
economica e 
finanziaria

114 In condizioni di piena occupazione, 
un’espansione monetaria ha come 
probabile effetto un aumento nel livello 
generale dei prezzi perché

Diminuisce il tasso di 
interesse

Aumenta l'offerta di 
beni

Diminuisce il livello 
dei salari

Gli aumenti della 
domanda di beni non 
possono essere 
controbilanciati da 
aumenti dell’offerta di 
beni

Politica 
economica e 
finanziaria

115 In economia internazionale, in che cosa 
consiste lo strumento rappresentato da 
contingenti o quote?

Nella fissazione di 
limiti di quantità 
fisiche o valutari alle 
importazioni

Nella fissazione di 
limitazioni in materia 
di appalti e 
concessioni

Nella concessione di 
sussidi alle 
esportazioni

Nell'adozione di 
misure di protezione 
tariffaria

Politica 
economica e 
finanziaria

116 In economia internazionale, per regime di 
target zones" si intende:"

Un regime di cambi 
con ampi margini di 
variazione rispetto ad 
un tasso di cambio di 
equilibrio 
fondamentale 
ricalcolato 
periodicamente

Un regime di cambi 
fissi

Un regime di cambi 
flessibili

Un regime 
protezionistico su 
specifici settori 
d'importazione

Politica 
economica e 
finanziaria

117 In periodi d'inflazione, a parità di 
condizioni, i prestiti a lunga scadenza sono 
ottenuti con maggiore difficoltà perché':

Aumenta la spesa 
pubblica

Vi è il rischio che siano 
rimborsati in moneta 
svalutata

Diminuisce il 
rendimento 
monetario degli 
investimenti

Diminuisce la velocità 
di circolazione della 
moneta
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Politica 
economica e 
finanziaria

118 In politica economica, che cosa sono le 
variabili strumentali?

Gli obiettivi di politica 
economica

I fattori non 
modificabili da coloro 
che assumono le 
decisioni di politica 
economica

I livelli desiderati delle 
grandezze- obiettivo

I fattori che occorre 
manovrare per 
ottenere i risultati 
voluti sulle grandezze-
obiettivo

Politica 
economica e 
finanziaria

119 In presenza di una curva di offerta 
aggregata infinitamente elastica, una 
politica monetaria espansiva determina:

L'aumento della 
produzione e dei 
prezzi

L'aumento delle 
esportazioni e dei 
prezzi

L'aumento dei prezzi 
ma non della 
produzione

L'aumento della 
produzione ma non 
dei prezzi

Politica 
economica e 
finanziaria

120 In quale anno un primo nucleo di banche 
centrali dell’euro-area ha conferito alla 
Banca centrale europea parte delle proprie 
riserve valutarie?

Nel 1998 Nel 1999 Nel 2000 Nel 1997

Politica 
economica e 
finanziaria

121 In quale caso la molteplicità di operatori 
economici non implica risultati di 
concorrenza perfetta?

Quando vi è piena 
informazione

Quando vi sono 
prodotti omogenei

Quando vi sono 
accordi o intese 
tendenti a limitare la 
competizione fra gli 
operatori stessi

Quando vi è libertà di 
entrata e di uscita dal 
mercato

Politica 
economica e 
finanziaria

122 In quale documento ufficiale, si introduce 
esplicitamente in Italia il termine di 
“politica dei redditi” per indicare la relativa 
politica distributiva?

Nella relazione 
annuale della banca 
d’Italia per il 1962

Nello statuto dei 
lavoratori del 1970

Nella Costituzione 
della Repubblica 
italiana

Nel patto sociale per 
lo sviluppo e 
l’occupazione del 
1992

Politica 
economica e 
finanziaria

123 A decorrere da quale anno è stata attuata la 
liberalizzazione dei movimenti di capitali 
nell'ambito della comunità europea?

Dal 1990 Dal 1987 Dal 1992 Dal 1989
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Politica 
economica e 
finanziaria

124 A parità di altre condizioni, che cosa 
comporta un'operazione di mercato aperto 
realizzata mediante l'acquisto dei titoli?

L'invarianza del tasso 
di interesse

Una diminuzione del 
corso dei titoli

Il rialzo del tasso di 
interesse

Un aumento del corso 
dei titoli ed una 
corrispondente 
riduzione del tasso di 
interesse

Politica 
economica e 
finanziaria

125 A parità di altre condizioni, in un mercato in 
concorrenza imperfetta, si verifica 
l'inflazione da costi" quando:"

La produttività cresce, 
a parità di salari 
nominali

La produttività cresce 
più dei salari nominali

I salari nominali 
diminuiscono, a parità 
di produttività

I salari nominali 
crescono più della 
produttività

Politica 
economica e 
finanziaria

126 A parità di tutte le altre condizioni, un 
aumento dei tassi di interesse sui depositi e 
sui titoli dell’euro-area comporta:

L'invarianza del tasso 
di cambio atteso 
dell'euro

Il deprezzamento 
dell'euro rispetto alle 
altre valute

L'apprezzamento 
dell'euro rispetto alle 
altre valute

La variazione del tasso 
di cambio dell'euro, 
ma solo nell'ipotesi di 
un consistente 
apprezzamento delle 
altre valute

Politica 
economica e 
finanziaria

127 A partire da quale anno, si sono eliminate le 
barriere non tariffarie all’interno della UE?

Dal 1988 Dal 1993 Dal 1990 Dal 2000

Politica 
economica e 
finanziaria

128 Data l’offerta di moneta legale e i tassi di 
interesse di riferimento a quale fine 
l'istituto di emissione può disporre la 
modifica delle cosiddette riserve 
obbligatorie?

Per modificare la 
quantità di titoli a 
reddito variabile 
disponibili sul mercato

Per modificare la 
quantità di moneta 
bancaria

Per migliorare la 
bilancia commerciale

Per modificare la 
quantità di titoli a 
reddito fisso 
disponibili sul mercato

Politica 
economica e 
finanziaria

129 Che cos’è il dumping sociale"?" La svalutazione 
competitiva per 
aggredire il mercato di 
un paese straniero

Gli aumenti di prezzo 
praticati sul mercato 
di un paese straniero

La discriminazione di 
prezzo praticata a 
danno di certe 
categorie di 
consumatori

La concorrenza sleale" 
dei paesi in cui il costo 
del lavoro è più basso 
per la scarsa 
protezione sociale"
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Politica 
economica e 
finanziaria

130 Che cos’è il dumping"?" L'acquisto di prodotti 
sottocosto sul 
mercato nazionale

La vendita dei prodotti 
sui mercati esteri a un 
prezzo più basso che 
sul mercato nazionale

L'acquisto di prodotti 
a prezzi più alti sul 
mercato estero

La vendita all'estero di 
prodotti nazionali ad 
alta tecnologia

Politica 
economica e 
finanziaria

131 Che cos’è l'effetto j? Una temporanea 
attenuazione degli 
squilibri negativi della 
bilancia commerciale 
o di quella delle 
partite correnti, 
derivante da una 
svalutazione 
monetaria

Uno strutturale 
aggravamento degli 
squilibri negativi della 
bilancia commerciale 
o di quella delle 
partite correnti, 
derivante da una 
svalutazione 
monetaria

Un temporaneo 
aggravamento degli 
squilibri negativi della 
bilancia commerciale 
o di quella delle 
partite correnti, 
derivante da una 
svalutazione 
monetaria

L’impatto della 
svalutazione 
monetaria sul tasso di 
inflazione

Politica 
economica e 
finanziaria

132 Che cosa si intende, nella normativa 
italiana, per valutazione di impatto 
ambientale?

Il complesso dei 
vincoli, anche di 
carattere non 
ambientale, che 
gravano su un 
territorio

La valutazione del 
danno ambientale di 
un'opera pubblica già 
esistente

La valutazione degli 
effetti, che 
l’attuazione di 
un’iniziativa 
economica sottoposta 
ad autorizzazione, 
tenderebbe ad avere 
sull’ambiente

Il pagamento di una 
penale, da parte di chi 
ha effettuato un 
investimento 
inquinante, per 
compensare la 
comunità colpita
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Politica 
economica e 
finanziaria

133 Che cosa accade quando la curva IS è molto 
rigida?

La riduzione del tasso i 
fa diminuire gli 
investimenti

Ogni riduzione del 
tasso i determina un 
notevole aumento 
degli investimenti

L’aumento della 
quantità di moneta 
non determina 
incrementi 
apprezzabili nel 
reddito prodotto, 
nonostante la 
riduzione nel tasso di 
interesse (i)

La riduzione del tasso i 
fa diminuire i consumi

Politica 
economica e 
finanziaria

134 Che cosa afferma la cosiddetta legge di 
Say?

Il livello dei consumi 
delle famiglie dipende 
dal reddito 
permanente

La domanda crea la 
propria offerta

L’offerta crea, da sé, la 
propria domanda

Esiste un tasso 
naturale di 
disoccupazione

Politica 
economica e 
finanziaria

135 Su quali modifiche analitiche si basa la 
critica monetarista alla tradizionale 
formulazione della curva di Phillips?

L’introduzione 
dell’illusione 
monetaria dei 
lavoratori

Il riferimento alle 
aspettative di 
inflazione e al salario 
reale

Un tasso di 
incremento della 
produttività nullo

La rigidità del salario 
nominale verso il 
basso

Politica 
economica e 
finanziaria

136 Quale effetto ha sulle curve IS e LM un 
aumento della propensione 
all’investimento, finanziato con base 
monetaria aggiuntiva?

Entrambe le curve si 
spostano verso destra

La IS si sposta a destra 
e la LM a sinistra

Entrambe le curve si 
spostano verso 
sinistra

La IS si sposta a 
sinistra e la LM a 
destra

Politica 
economica e 
finanziaria

137 Che cosa indica il punto di intersezione 
delle curve IS e LM?

La combinazione fra 
livello del reddito e 
tasso dell’interesse 
che assicura 
l’equilibrio solo fra 
domanda e offerta di 
moneta

La combinazione fra 
livello del reddito e 
tasso dell’interesse 
che assicura 
l’equilibrio solo fra 
risparmi e 
investimenti

La combinazione fra 
livello del reddito e 
tasso dell’interesse 
che assicura 
l’equilibrio sia sul 
mercato dei beni che 
su quello monetario

La combinazione fra 
livello del reddito e 
tasso dell’interesse 
che assicura la piena 
occupazione
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Politica 
economica e 
finanziaria

138 Che cosa indica il termine economico 
stagflazione"?"

Una situazione di 
crescita economica 
con prezzi invariati

La contemporanea 
presenza di ristagno 
economico ed 
inflazione

Il contemporaneo 
aumento di 
produzione ed 
inflazione

La contemporanea 
presenza di piena 
occupazione ed 
inflazione

Politica 
economica e 
finanziaria

139 Che cosa rappresenta il tasso di inflazione? La variazione 
percentuale del livello 
dei prezzi in un 
determinato periodo 
di tempo

La variazione assoluta 
dei prezzi in un 
determinato periodo 
di tempo

Il periodo di acquisto 
della moneta

La somma dei prezzi in 
un determinato 
periodo di tempo

Politica 
economica e 
finanziaria

140 Cosa rappresenta una transazione valutaria 
a termine?

Un accordo di scambio 
di valuta in una data 
futura e ad un tasso di 
cambio prestabilito

Un accordo di scambio 
di valuta per 
operazioni di import-
export

Un accordo di scambio 
di valuta entro il 
termine massimo di 
un giorno

Un accordo di scambio 
di valuta in una data 
futura, senza che il 
tasso di cambio sia 
prefissato

Politica 
economica e 
finanziaria

141 Cosa s’intende per bare fiscali? L'aumento dei 
coefficienti di 
ammortamento

L’acquisizione di 
imprese in perdita per 
fini elusivi

La destinazione di utili 
a riserva obbligatoria

L'articolazione dei 
soggetti economici in 
gruppi societari

Politica 
economica e 
finanziaria

142 Cosa s’intende per tasso di cambio 
bilaterale nominale?

Le unità di moneta 
nazionale che 
occorrono per 
l’acquisto di un’unità 
di una valuta estera

Il prodotto dei valori 
nominali delle valute 
di due paesi

Il rapporto tra i tassi di 
cambio delle valute di 
paesi partner 
commerciali in 
presenza di inflazione

La somma algebrica 
dei valori nominali 
delle valute di due 
paesi
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Politica 
economica e 
finanziaria

143 Cosa s’intende per esternalità negative? Ogni costo pecuniario 
o non pecuniario 
sopportato da 
soggetti non coinvolti 
nelle attività 
produttive che hanno 
generato tale costo

I minori ricavi che 
derivano dall'aumento 
delle vendite in 
presenza di domanda 
elastica

Gli incrementi dei 
costi aziendali che 
derivano da maggiori 
imposte

I minori ricavi che 
derivano dall'aumento 
delle vendite in 
presenza di domanda 
rigida

Politica 
economica e 
finanziaria

144 Cosa s’intende per isteresi di una variabile 
economica?

La dipendenza del suo 
valore di equilibrio 
dalle aspettative per il 
futuro

La sua elevata 
flessibilità

La dipendenza del suo 
valore di equilibrio dal 
suo andamento 
passato

Il suo andamento 
oscillante

Politica 
economica e 
finanziaria

145 Cosa s’intende per reddito permanente? Il livello del reddito di 
equilibrio che si forma 
sul mercato dei beni

La differenza tra il 
reddito nominale e il 
reddito reale

Il livello del reddito in 
una situazione di 
piena occupazione dei 
fattori

Il reddito che un 
individuo prevede di 
guadagnare in media 
nell’arco della sua vita

Politica 
economica e 
finanziaria

146 Cosa s’intende per vuoto o GAP del PIL? Il divario tra reddito 
potenziale e reddito 
effettivo

Il divario tra pil e 
prodotto nazionale 
lordo

Il divario tra reddito di 
piena occupazione e 
reddito potenziale

Il divario tra prodotto 
nazionale lordo ai 
prezzi di mercato e al 
costo dei fattori

Politica 
economica e 
finanziaria

147 Cosa si ottiene moltiplicando il PIL reale di 
un determinato anno per il deflatore del PIL 
del medesimo anno?

Il prodotto interno 
netto

Il PIL nominale Il prodotto nazionale 
lordo

L'ammortamento 
annuo
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Politica 
economica e 
finanziaria

148 Cosa viene modificato attraverso la politica 
quantitativa del bilancio?

L’entità complessiva 
del disavanzo

L’entità del solo saldo 
di bilancio di parte 
corrente

La composizione del 
disavanzo

La composizione del 
sistema di 
finanziamento del 
disavanzo

Politica 
economica e 
finanziaria

149 Che effetto determina nello schema IS-LM 
l’aumento del deficit pubblico non 
finanziato dalla creazione di moneta?

La LM resta invariata e 
la IS si sposta verso 
destra, cosicché 
aumentano sia il 
livello del reddito che 
il tasso di interesse di 
equilibrio

La LM resta invariata e 
la IS si sposta verso 
destra, cosicché 
aumenta il livello del 
reddito di equilibrio e 
rimane invariato il 
tasso di interesse di 
equilibrio

Sia la LM che la IS si 
spostano verso destra, 
cosicché aumenta il 
livello del reddito di 
equilibrio e diminuisce 
il tasso di interesse di 
equilibrio

Non essendovi un 
incremento 
nell’offerta di moneta, 
IS e LM non si 
spostano

Politica 
economica e 
finanziaria

150 Che relazione esiste tra il tasso di interesse 
e il prezzo dei titoli a reddito fisso?

Se il primo si riduce, il 
secondo aumenta

Se il primo si riduce, 
anche il secondo si 
riduce

Se il primo aumenta, il 
secondo rimane 
costante

Se il primo aumenta, 
anche il secondo 
aumenta

Politica 
economica e 
finanziaria

151 Chi ha eliminato l’obbligo di anticipazione 
ordinaria sul conto corrente di tesoreria e la 
possibilità di anticipazioni straordinarie da 
parte della Banca d’Italia?

Il Parlamento, con 
legge, in esecuzione 
degli accordi di 
Maastricht

La Commissione 
europea, con apposito 
regolamento

La Banca centrale 
europea

La Banca d’Italia 
stessa con scelta 
autonoma

Politica 
economica e 
finanziaria

152 Come veniva denominato, in Italia, il 
meccanismo di adeguamento automatico 
delle retribuzioni al costo della vita, 
mediante la variazione della indennità di 
contingenza?

Aumento dei 
superminimi

Scala mobile Scala dei rendimenti Scala salariale
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Politica 
economica e 
finanziaria

153 Come viene comunemente misurato il 
valore della moneta?

Come media 
aritmetica dei prezzi 
esistenti sul mercato

Come somma dei 
prezzi esistenti sul 
mercato

Come differenza tra i 
prezzi esistenti sul 
mercato alla fine e 
all'inizio di un 
determinato periodo

Come reciproco del 
livello generale dei 
prezzi

Politica 
economica e 
finanziaria

154 Come viene trattata, nella Teoria generale 
di Keynes, l’offerta di moneta:

Come una variabile 
endogena, che varia al 
variare della domanda 
di moneta

Come una variabile 
esogena, che varia 
solo per decisioni di 
politica monetaria

Come una variabile 
con elasticità positiva 
ma inferiore a 1

Come una variabile 
esogena, la cui 
quantità non può 
essere modificata 
neppure dalla politica 
monetaria

Politica 
economica e 
finanziaria

155 In Italia la Cassa integrazione guadagni è 
stata creata allo scopo di:

Fungere da forma di 
prepensionamento

Indicizzare il salario 
monetario alle 
variazioni dei prezzi

Fungere da sussidio di 
disoccupazione nel 
solo Mezzogiorno; 

Integrare il salario dei 
lavoratori impiegati ad 
orario ridotto

Politica 
economica e 
finanziaria

156 Con riferimento alla bilancia dei pagamenti, 
sono considerati soggetti economici 
residenti in un Paese:

Tutti i soggetti esteri 
con rapporti 
commerciali nel paese

Tutti i cittadini del 
Paese

Coloro che 
trasferiscono 
dall'estero la propria 
attività economica nel 
paese

Coloro che svolgono 
nel Paese la propria 
attività economica 
principale

Politica 
economica e 
finanziaria

157 Dato un bilancio primario in pareggio, il 
rapporto fra debito pubblico e PIL si riduce 
sicuramente se:

Il tasso di crescita del 
PIL aumenta

Il tasso medio di 
interesse, corrisposto 
sul debito pubblico, si 
riduce

Il tasso medio di 
interesse, corrisposto 
sul debito pubblico, è 
minore del tasso di 
crescita del PIL

Il governo fa un 
ulteriore sforzo e 
realizza un avanzo 
primario di bilancio
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Politica 
economica e 
finanziaria

158 Il disavanzo primario del bilancio pubblico è 
determinato:

Dalla differenza tra le 
spese diverse dagli 
interessi sul debito e 
le entrate totali

Dalla differenza tra la 
spesa per interessi e le 
entrate totali

Dalla differenza tra le 
spese ordinarie e le 
entrate ordinarie

Dalla differenza tra le 
spese totali e le 
entrate totali

Politica 
economica e 
finanziaria

159 Il prodotto interno netto è dato: Dal prodotto interno 
lordo meno le 
imposte sulla 
produzione

Dal prodotto interno 
lordo più gli 
ammortamenti

Dal prodotto interno 
lordo meno gli 
ammortamenti

Dal prodotto interno 
lordo meno le 
imposte indirette

Politica 
economica e 
finanziaria

160 I beni pubblici non hanno un prezzo di 
mercato come i beni privati; vi sono 
comunque vari metodi per misurare il 
valore dei beni pubblici. Uno di tali metodi 
consiste nell’appurare indirettamente:

Quale sarebbe il 
prezzo di un bene 
privato con 
caratteristiche 
analoghe a quelle del 
bene pubblico in 
esame

Quale sarebbe il 
prezzo, che lo stato 
imputerebbe nel suo 
bilancio, per offrire 
quel bene pubblico; 

Quale sarebbe la 
disponibilità degli 
individui, appartenenti 
a un dato sistema 
economico, a pagare 
per fruire di un dato 
bene pubblico; 

Quale sarebbe il costo 
da sopportare per 
trasformare quel bene 
pubblico in un bene 
privato con analoghe 
caratteristiche

Politica 
economica e 
finanziaria

161 Da cosa possono derivare le variazioni del 
PIL nominale?

Esclusivamente dalle 
variazioni dei prezzi di 
mercato

Esclusivamente dalle 
variazioni delle 
quantità prodotte

Sia dalle variazioni 
delle quantità 
prodotte, sia dalle 
variazioni dei prezzi di 
mercato

Esclusivamente dalle 
variazioni della spesa 
pubblica

Politica 
economica e 
finanziaria

162 Da cosa sono dati gli investimenti fissi lordi 
effettuati dalle imprese nel corso di un 
anno?

Dai beni 
ammortizzabili in un 
massimo di 36 mesi

Dallo stock di capitale 
meno gli 
ammortamenti

Dalla variazione dello 
stock di capitale più gli 
ammortamenti

Dai mezzi della 
produzione a 
fecondità ripetuta

Politica 
economica e 
finanziaria

163 Da quale economista è stata elaborata la 
teoria del ciclo vitale?

Cagan Laffer Modigliani Keynes
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Politica 
economica e 
finanziaria

164 Da quale economista è stata elaborata la 
teoria del reddito permanente?

Friedman Modigliani Laffer Keynes

Politica 
economica e 
finanziaria

165 Il grado di liquidità di un’attività finanziaria 
dipende da vari fattori. Fra i più importanti 
vi sono:

L’effettiva perdita che 
il possessore di 
quell’attività 
sopporterà, 
vendendola prima 
della eventuale 
scadenza

La presenza di un 
mercato 
regolamentato, in cui 
questa attività può 
essere scambiata nel 
continuo, e la 
variabilità attesa del 
suo prezzo fino alla 
sua eventuale 
scadenza

La solvibilità di chi la 
detiene

La solvibilità dello 
stato, in cui è stata 
emessa

Politica 
economica e 
finanziaria

166 Data la capacità produttiva dell'impresa, 
quale andamento presenta il costo medio 
fisso all'aumentare della quantità prodotta?

Crescente in misura 
costante

Sempre costante Crescente in misura 
variabile

Decrescente in misura 
costante

Politica 
economica e 
finanziaria

167 Gli stati membri dell’Unione economica e 
monetaria europea possono imporre scelte 
nazionali di politica monetaria alla Banca 
centrale europea?

Sì, ma solo in caso di 
consistenti crisi 
valutarie

Sì, sempre No, in nessun caso Sì, ma solo 
relativamente alla 
definizione del tasso 
di riferimento

Politica 
economica e 
finanziaria

168 Fino al 1993, lo SME poteva definirsi come 
un sistema:

Di compensazione 
nelle transazioni 
monetarie 
internazionali

A cambi flessibili Contabile unificato A cambi fissi con 
bande di oscillazione
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Politica 
economica e 
finanziaria

169 Gli economisti keynesiani considerano il 
salario nominale di breve periodo:

Rigido Variabile Elastico Flessibile

Politica 
economica e 
finanziaria

170 La moneta legale è creata: Indifferentemente 
dalle banche e dagli 
istituti di emissione

Dalle banche ordinarie 
e dagli istituti di 
credito speciale

Dal ministero 
dell'economia e delle 
finanze

Esclusivamente dagli 
istituti di emissione

Politica 
economica e 
finanziaria

171 Il saldo della bilancia commerciale è dato 
da:

La differenza fra il 
valore delle 
esportazioni e delle 
importazioni di 
capitali e flussi 
finanziari

La differenza fra il 
valore delle 
esportazioni e delle 
importazioni di beni e 
servizi; 

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

La differenza fra il 
valore delle 
esportazioni e delle 
importazioni di beni

Politica 
economica e 
finanziaria

172 Il saldo della bilancia dei pagamenti è dato 
da:

La somma fra i saldi 
della bilancia 
commerciale, delle 
partite correnti e del 
conto capitale

La somma fra i saldi 
della bilancia 
commerciale e delle 
partite correnti

La somma fra i saldi 
della bilancia 
commerciale e del 
conto capitale

La somma fra i saldi 
delle partite correnti e 
del conto capitale

Politica 
economica e 
finanziaria

173 L’attività bancaria tradizionale è costituita 
da:

Forme semplici di 
raccolta presso i 
detentori di ricchezza 
finanziaria (il pubblico) 
e l’esercizio del 
credito; 

Le attività autorizzate 
dalla Banca centrale 
dell’area, in cui le 
banche operano

L’insieme di attività 
effettivamente svolte 
dalla banca, inclusa 
l’emissione di prodotti 
strutturati e l’acquisto 
di derivati finanziari

La cosiddetta attività 
bancaria ‘ombra’
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Politica 
economica e 
finanziaria

174 La raccolta del risparmio da parte di una 
banca consiste:

Nell’acquistare titoli 
dal pubblico

Nel raccogliere 
depositi

Nell'acquisizione di 
fondi fuori sede

Nell'acquisizione di 
fondi con obbligo di 
rimborso, sia sotto 
forma di depositi sia 
sotto altra forma

Politica 
economica e 
finanziaria

175 Le banche, in qualunque forma costituite, 
possono emettere obbligazioni

Solo nominative Di tutti i tipi, tranne le 
convertibili

Anche convertibili, 
nominative o al 
portatore

Solo al portatore

Politica 
economica e 
finanziaria

176 L'Euribor è … Il tasso d'interesse al 
quale banche di 
primario standing 
creditizio si scambiano 
fondi denominati in 
euro

Il tasso d'interesse al 
quale banche di 
primario standing 
creditizio si scambiano 
fondi denominati in 
dollari

Il tasso d'interesse al 
quale le banche 
dell'area euro si 
finanziano presso la 
Banca Centrale 
Europea (BCE) con 
scadenza overnight

Il tasso d'interesse al 
quale le banche 
dell'area euro si 
finanziano presso la 
Banca Centrale 
Nazionale (BCN) con 
scadenza overnight

Politica 
economica e 
finanziaria

177 Le quotazioni dell'Euribor si riferiscono… A scadenze di medio-
lungo termine, oltre i 
12 mesi

A scadenze di breve 
termine, da una 
settimana a 12 mesi

A scadenze di 
brevissimo termine, 
da una settimana a un 
mese

A scadenze di 
brevissimo termine, 
esclusivamente 
overnight
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Politica 
economica e 
finanziaria

178 L'EONIA è… Il tasso di riferimento 
per prestiti con 
scadenza mensile, 
assistiti da garanzie, 
sul mercato 
interbancario dei 
fondi denominati in 
euro

Il tasso d'interesse al 
quale le banche 
dell'area euro si 
finanziano presso la 
Banca Centrale 
Europea (BCE)

Il tasso di riferimento 
per prestiti con 
scadenza overnight, 
assistiti da garanzie, 
sul mercato 
interbancario dei 
fondi denominati in 
euro

Il tasso di riferimento 
per prestiti con 
scadenza overnight, 
non assistiti da 
garanzie, sul mercato 
interbancario dei 
fondi denominati in 
euro

Politica 
economica e 
finanziaria

179 L'e-MID è: Il mercato all'ingrosso 
dei Titoli di Stato

Il Mercato telematico 
interbancario dei 
depositi

Il tasso d'interesse al 
quale banche di 
primario standing 
creditizio si scambiano 
fondi denominati in 
euro

Il tasso d'interesse al 
quale le banche 
dell'area euro si 
finanziano presso la 
Banca Centrale 
Europea (BCE)

Politica 
economica e 
finanziaria

180 Il Libor è: Il tasso di riferimento 
del mercato 
interbancario della 
piazza di Londra

L'equivalente 
dell'Euribor su 
scadenze di lungo 
termine

Il mercato 
interbancario di 
Londra

Il tasso al quale le 
banche inglesi si 
rifinanziano presso la 
Bank of England

Politica 
economica e 
finanziaria

181 E' possibile adottare il tasso di 
rifinanziamento principale BCE come 
parametro di indicizzazione per i mutui a 
tasso variabile?

Si, purché non sia 
applicato nessuno 
spread

Si, purché sia 
applicato uno spread 
negativo

No, mai Sì
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Politica 
economica e 
finanziaria

182 Possono ridurre la propensione 
all'indebitamento di una famiglia 
consumatrice:

I timori 
sull'ammontare e sulla 
variabilità dei redditi 
futuri, che incoraggino 
la detenzione di 
liquidità a fini 
precauzionali

I progressi nel livello 
di istruzione, che 
migliorino le 
aspettative sui redditi 
futuri e sulla stabilità 
dell'impiego

I miglioramenti nel 
livello di 
alfabetizzazione 
finanziaria, che 
riducano i costi di 
entrata nel mercato 
del credito

Gli allargamenti del 
nucleo familiare, che 
facciano crescere i 
consumi

Politica 
economica e 
finanziaria

183 In base alla teoria economica del reddito 
permanente, i giovani dovrebbero 
esprimere una domanda di credito 

Nulla e che non 
subisce variazioni di 
rilievo nel corso degli 
anni

Più elevata, che si 
riduce nel tempo

Stabile nel corso degli 
anni

Più bassa, che cresce 
nel tempo

Politica 
economica e 
finanziaria

184 Per lavoratori atipici” si intendono:" I lavoratori che non 
possiedono un 
contratto di lavoro a 
tempo indeterminato 
e/o che non svolgono 
un'attività lavorativa 
in modo autonomo

Gli impiegati con 
un'età superiore ai 65 
anni

I richiedenti credito 
con una probabilità di 
insolvenza più elevata 
rispetto alla clientela 
standard

Le persone fisiche 
individuali e le 
famiglie appartenenti 
a categorie elevate di 
reddito e/o di 
ricchezza finanziaria
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Politica 
economica e 
finanziaria

185 Cosa si intende per clientela corporate"?" Le persone fisiche 
individuali e le 
famiglie appartenenti 
a categorie elevate di 
reddito e/o di 
ricchezza finanziaria

I lavoratori persone 
fisiche che non 
possiedono un 
contratto di lavoro a 
tempo indeterminato 
e/o che non svolgono 
un'attività lavorativa 
in modo autonomo

Le imprese dotate di 
forma societaria 
aventi, solitamente, 
dimensioni non 
piccole

I richiedenti credito 
persone giuridiche con 
una probabilità di 
insolvenza più elevata 
rispetto alla clientela 
standard

Politica 
economica e 
finanziaria

186 Le linee di business indicate nell'accordo di 
Basilea 2 nella parte dedicata al rischio 
operativo sono:

Retail e commercial 
banking, negoziazione 
e vendita, retail 
brokerage, servizi di 
pagamento e 
regolamento, finanza 
d’impresa, asset 
management, servizi 
di agenzia

Consumer finance, 
investment banking, 
corporate banking

Retail, private, 
corporate banking

Retail, asset 
management, 
commercial banking, 
investment banking
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Politica 
economica e 
finanziaria

187 Cosa si intende, in Italia, per banca 
universale?

Una banca che 
gestisce, al proprio 
interno, “sotto lo 
stesso tetto”, una 
molteplicità di linee di 
business, attraverso 
unità organizzative 
(divisioni) focalizzate 
su ciascuna linea di 
business o gruppi di 
linee di business 
strettamente 
collegate

Una banca che svolge, 
direttamente o 
tramite società di 
gruppo, tutte le linee 
di business individuate 
dalla Banca d'Italia

Una banca ad ampio 
spettro di 
intermediazione

Una banca che segue 
il modello tedesco e 
giapponese

Politica 
economica e 
finanziaria

188 Cosa si intende per market liquidity risk? Il rischio legato 
all'eventualità di 
dover liquidare i 
propri attivi a 
condizioni di mercato 
penalizzanti

Il rischio di avere flussi 
di cassa in uscita 
superiori a quelli in 
entrata

Il rischio di avere 
attività con valore di 
mercato inferiore a 
quello delle passività

Il rischio di non poter 
far fronte alle 
richieste di rimborso 
dei depositanti

Politica 
economica e 
finanziaria

189 Quale delle seguenti attività non costituisce 
riserva di liquidità di prima linea?

Titoli di Stato a breve 
scadenza

Crediti esigibili a vista 
nei confronti di altre 
banche

Moneta legale in cassa Parte mobilizzabile 
della riserva 
obbligatoria
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Politica 
economica e 
finanziaria

190 Un titolo obbligazionario a lunga scadenza 
può essere considerato parte delle riserve 
di liquidità di seconda linea?

Sì, purché sia 
negoziabile su un 
efficiente mercato 
secondario o 
stanziabile come 
garanzia

No, in quanto 
costituiscono riserva 
di liquidità di seconda 
linea solo i titoli con 
scadenza brevissima 
(max 30 giorni)

Sì, sempre No, in quanto 
costituiscono riserva 
di liquidità di seconda 
linea solo i titoli del 
mercato monetario

Politica 
economica e 
finanziaria

191 Una banca è solvibile quando: Genera un ROE in 
linea con la media del 
settore

Il valore corrente delle 
sue attività è 
superiore a quello 
delle passività

E' sempre in grado di 
far fronte ai flussi 
finanziari in uscita

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Politica 
economica e 
finanziaria

192 Una banca che non riesce a far fronte ad 
una inattesa ondata di richieste di rimborso 
da parte dei depositanti:

E' illiquida, ma 
certamente solvibile

E' illiquida, ma non 
necessariamente non 
solvibile

E' liquida, ma non 
solvibile

E' illiquida e 
certamente non 
solvibile

Politica 
economica e 
finanziaria

193 Quale dei seguenti indicatori del rischio di 
credito è desumibile dai giudizi di rating?

La probabilità di 
insolvenza (probability 
of default, PD)

Il livello di esposizione 
al momento 
dell'insolvenza 
(exposure at default, 
EAD)

Il tasso di recupero in 
caso di insolvenza 
(recovery rate, RR)

La percentuale di 
perdita in caso di 
insolvenza (loss given 
default, LGD)

Politica 
economica e 
finanziaria

194 Cosa si intende con il termine collateral? Le garanzie personali 
che assistono il 
credito

Il grado di priorità 
della posizione 
creditoria (senior o 
subordinata)

Il tasso di recupero 
atteso in caso di 
insolvenza (recovery 
rate, RR)

Le garanzie reali che 
assistono il credito

Politica 
economica e 
finanziaria

195 I titoli obbligazionari emessi da soggetti 
ritenuti affidabili, con giudizio di rating 
elevato vengono definiti:

Speculative grade Investment grade Junk Bonds High Yield
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Politica 
economica e 
finanziaria

196 Con riferimento ad una qualunque attività 
finanziaria, il tasso d'interesse reale può 
essere approssimato:

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Dalla somma del tasso 
d'interesse nominale e 
del tasso d'inflazione

Dal prodotto tra tasso 
d'interesse nominale e 
tasso d'inflazione

Dalla differenza tra 
tasso d'interesse 
nominale e tasso 
d'inflazione

Politica 
economica e 
finanziaria

197 Cosa si intende per Value at Risk (VaR)? La massima perdita 
assoluta che una 
posizione può subire 
nel peggiore degli 
scenari

La volatilità storica 
registrata dal valore di 
una posizione in un 
determinato orizzonte 
temporale

La massima perdita 
potenziale che una 
posizione può subire 
in un determinato 
intervallo temporale 
con un certo livello di 
confidenza

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Politica 
economica e 
finanziaria

198 Il rischio di incorrere in sanzioni, perdite o 
danni reputazionali in conseguenza della 
violazione di norme di legge, regolamenti e 
codici di autodisciplina è detto:

Rischio di 
regolamento

Rischio operativo Rischio strategico Rischio di conformità 
o di compliance
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Politica 
economica e 
finanziaria

199 Per vigilanza creditizia e finanziaria" si 
intende:"

L'abilità gestionale 
degli intermediari 
finanziari nel 
combinare i fattori 
produttivi per 
minimizzare il costo 
dell'output prodotto

L'attività di controllo 
svolta da autorità 
competenti ad 
accertare l'effettiva 
applicazione delle 
norme che regolano 
l'esercizio delle 
funzioni di 
intermediazione 
finanziaria e il 
funzionamento dei 
mercati

La capacità del 
sistema finanziario di 
destinare le risorse ai 
progetti 
d'investimento più 
meritevoli dal punto 
di vista della 
combinazione rischio-
rendimento

L'insieme delle norme 
che disciplinano 
l'attività degli 
intermediari finanziari 
e il funzionamento dei 
mercati

Politica 
economica e 
finanziaria

200 In merito agli obiettivi della vigilanza 
creditizia e finanziaria, a cosa ci si riferisce 
con l'espressione efficienza allocativa"?"

La predisposizione del 
sistema a prevenire o 
gestire efficacemente 
situazioni patologiche 
di singoli intermediari 
finanziari

L'attività di controllo 
svolta da autorità 
competenti ad 
accertare l'effettiva 
applicazione delle 
norme che regolano 
l'esercizio delle 
funzioni di 
intermediazione 
finanziaria

L'abilità gestionale 
degli intermediari 
finanziari nel 
combinare i fattori 
produttivi per 
minimizzare il costo 
dell'output prodotto

La capacità del 
sistema di destinare le 
risorse finanziarie ai 
progetti 
d'investimento più 
meritevoli dal punto 
di vista della 
combinazione rischio- 
rendimento
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Politica 
economica e 
finanziaria

201 In merito agli obiettivi di vigilanza creditizia 
e finanziaria, a cosa ci si riferisce con 
l'espressione efficienza informativa"?"

All'abilità gestionale 
degli intermediari 
finanziari nel 
combinare i fattori 
produttivi per 
minimizzare il costo 
dell'output prodotto

All'insieme delle 
norme che 
disciplinano l'attività 
degli intermediari 
finanziari e il 
funzionamento dei 
mercati

Alla capacità dei prezzi 
degli strumenti 
finanziari di riflettere 
le informazioni 
disponibili e guidare 
gli operatori nelle loro 
scelte di investimento

Alla capacità del 
sistema di destinare le 
risorse finanziarie ai 
progetti 
d'investimento più 
meritevoli dal punto 
di vista della 
combinazione rischio-
rendimento

Politica 
economica e 
finanziaria

202 Quando un sistema finanziario può essere 
definito stabile"?"

Qualora sia in grado di 
garantire il 
raggiungimento 
dell'equilibrio di 
gestione da parte 
degli operatori del 
settore, ma anche di 
prevenire o gestire 
efficacemente 
situazioni patologiche 
di singoli intermediari 
o crisi sistemiche

Nel caso in cui i prezzi 
degli strumenti 
finanziari scambiati 
all'interno del sistema 
riflettano tutte le 
informazioni 
disponibili

Nell'ipotesi in cui il 
sistema si dimostri 
capace di destinare le 
risorse finanziarie ai 
progetti 
d'investimento più 
meritevoli dal punto 
di vista della 
combinazione rischio-
rendimento

Allorché i suoi 
operatori si 
dimostrino abili nel 
combinare i fattori 
produttivi per 
minimizzare il costo 
dell'intermediazione 
finanziaria
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Politica 
economica e 
finanziaria

203 Nei mercati finanziari, si possono avere 
diversi modelli di vigilanza. Il modello di 
vigilanza, definito “vigilanza istituzionale”, 
prevede che:

Vi siano diverse 
autorità di controllo 
competenti per 
differenti attività 
finanziarie vigilate

Vi sia un'unica 
autorità di controllo 
che si occupa della 
supervisione su tutti 
gli intermediari 
vigilati, 
indipendentemente 
dall'attività da questi 
esercitata

Vi sia una distinta 
autorità di controllo 
competente per 
ciascuna categoria di 
intermediari vigilati

Vi siano differenti 
autorità di controllo 
competenti per diversi 
obiettivi di vigilanza

Politica 
economica e 
finanziaria

204 Per vigilanza accentrata" si intende un 
modello di vigilanza che prevede:"

Differenti autorità di 
controllo competenti 
per diversi obiettivi di 
vigilanza

Diverse autorità di 
controllo competenti 
per differenti attività 
finanziarie vigilate

Una distinta autorità 
di controllo 
competente per 
ciascuna categoria di 
intermediari vigilati

Un'unica autorità di 
controllo che si 
occupa della 
supervisione su tutti 
gli intermediari 
vigilati, 
indipendentemente 
dall'attività da questi 
esercitata
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Politica 
economica e 
finanziaria

205 Quale tra i seguenti è un tipico svantaggio 
associato all'adottare un modello di 
vigilanza accentrata"?"

Poter internalizzare e 
risolvere più 
agevolmente gli 
eventuali trade-off fra 
i diversi obiettivi 
assegnati alla vigilanza

Presidiare gli obiettivi 
assegnati ai controlli 
sul sistema in modo 
trasversale rispetto 
alle diverse categorie 
di intermediari

Generare lacune nei 
controlli a meno di un 
forte coordinamento 
tra le diverse autorità 
deputate alla vigilanza

Incorrere in 
disfunzioni provocate 
da un'eccessiva 
complessità 
organizzativa, che può 
rendere troppo rigido 
e burocratico l'organo 
di controllo

Politica 
economica e 
finanziaria

206 Per vigilanza prudenziale" si intende 
l'insieme di:"

Controlli diretti e 
discrezionali sulla 
struttura del settore 
finanziario

Regole oggettive 
imposte agli 
intermediari finanziari 
per garantirne 
l'efficienza e la sana e 
prudente gestione

Strumenti che, 
attraverso verifiche 
sul posto, consentono 
di raccogliere 
informazioni sugli 
intermediari finanziari

Strumenti tendenti a 
prevenire le situazioni 
di crisi o a limitarne le 
conseguenze

Politica 
economica e 
finanziaria

207 Cosa si intende per sistemi di early 
warning"?"

Controlli diretti e 
discrezionali sulla 
struttura del settore 
finanziario

Tecniche di analisi dei 
flussi informativi che 
intercorrono tra 
intermediari e 
autorità di vigilanza 
per cogliere 
tempestivamente 
eventuali segnali di 
crisi

Finanziamenti erogati 
dalla Banca Centrale 
Europea (BCE) per 
impedire che la 
condizione di 
illiquidità di una banca 
si trasformi in una 
insolvenza

Procedure 
amministrative di 
rimozione degli organi 
decisionali di 
un'impresa finanziaria 
in difficoltà e loro 
sostituzione con 
commissari 
straordinari
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Politica 
economica e 
finanziaria

208 In base alle regole europee istituite dal 
processo di Unione bancaria, i sistemi di 
“assicurazione dei depositi”:

Sono unificati in un 
unico fondo europeo 
dei depositi e 
garantiscono il 
rimborso dei detentori 
di depositi bancari 
fino a 100.000 euro 
detenuti presso una 
banca che è 
sottoposta a un 
processo di 
risoluzione

Hanno base nazionale 
e garantiscono il 
rimborso di tutti i 
depositi bancari nel 
caso di risoluzione 
della banca

Sono unificati in un 
unico fondo europeo 
dei depositi e 
garantiscono il 
rimborso di tutti i 
depositi bancari nel 
caso di crisi sistemica

Hanno base nazionale 
e garantiscono il 
rimborso dei depositi 
fino a 100.000 euro 
detenuti presso una 
banca che è 
sottoposta a un 
processo di 
risoluzione

Politica 
economica e 
finanziaria

209 In base alle disposizioni vigenti, le ispezioni 
presso gli intermediari da parte 
dell’autorità di vigilanza competente:

Possono essere 
generali ovvero rivolte 
a specifici settori 
dell'operatività dei 
soggetti ispezionati

Devono riguardare 
solo specifici settori 
dell'operatività dei 
soggetti ispezionati

Devono svolgersi 
necessariamente 
presso la direzione 
generale dei soggetti 
ispezionati

Devono limitarsi a 
verificare il rispetto 
delle disposizioni in 
materia di trasparenza 
delle condizioni 
contrattuali
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Politica 
economica e 
finanziaria

210 Il Governatore della Banca d’Italia è 
nominato:

Con decreto del 
Presidente della 
Repubblica su 
proposta del 
Presidente del 
Consiglio dei ministri, 
previa deliberazione 
del Consiglio dei 
ministri e sentito il 
parere del Consiglio 
superiore della Banca 
d'Italia

Con decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei ministri, 
previa deliberazione 
del Consiglio dei 
ministri senza pareri 
consultivi

Con deliberazione del 
Presidente del 
Consiglio dei ministri, 
sentito il parere del 
Consiglio superiore 
della Banca d'Italia

Con deliberazione del 
Presidente della 
Repubblica, sulla base 
del parere consultivo 
del Consiglio 
superiore della Banca 
d'Italia

Politica 
economica e 
finanziaria

211 Quanti anni dura in carica il Governatore 
della Banca d'Italia?

La durata della carica 
è illimitata

Venticinque anni, 
senza possibilità di 
rinnovo del mandato

Quattro anni, con 
mandato rinnovabile 
per non più di tre 
volte consecutive

Sei anni, con la 
possibilità di un solo 
rinnovo del mandato

Politica 
economica e 
finanziaria

212 A quale autorità o istituzione spetta 
applicare, in Italia, le norme antitrust in 
caso di intese e abusi di posizione 
dominante che coinvolgano banche?

Alla sola Banca 
centrale europea

Alla Banca d'Italia All'Autorità Garante 
della Concorrenza e 
del Mercato (AGCM)

Alla Banca centrale 
europea, sentito il 
parere della Banca 
d’Italia

Politica 
economica e 
finanziaria

213 In Italia, quali tra i seguenti soggetti non 
aderiscono al Fondo Interbancario di Tutela 
dei Depositi, a cui aderiscono tutte le altre 
banche?

Le banche di credito 
cooperativo italiane

Le banche italiane che 
hanno forma di 
società per azioni

Le succursali di 
banche comunitarie 
operanti in Italia

Le succursali di 
banche 
extracomunitarie 
autorizzate in Italia

Politica 
economica e 
finanziaria

214 Quale dei seguenti strumenti è escluso dai 
benefici della garanzia prevista dal Fondo 
Interbancario di Tutela dei Depositi?

I certificati di deposito 
nominativi

I depositi in conto 
corrente denominati 
in euro

I certificati di deposito 
al portatore

Gli assegni circolari
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Politica 
economica e 
finanziaria

215 L'Eurosistema è costituito da: La Banca Centrale 
Europea (BCE) e le 
Banche Centrali 
Nazionali (BCN) dei 
paesi che hanno 
adottato l'euro

La Banca Centrale 
Europea (BCE) e le 
Banche Centrali delle 
principali economie 
mondiali

La Banca Centrale 
Europea (BCE) e le 
Banche Centrali 
Nazionali (BCN) dei 
paesi membri 
dell'Unione Europea

La Banca Centrale 
Europea (BCE) e le 
Banche Centrali 
Nazionali (BCN) dei 
paesi membri 
dell'Unione Europea 
che si preparano ad 
adottare l'euro

Politica 
economica e 
finanziaria

216 Il Sistema Europeo di Banche Centrali (SEB è 
costituito da:

La Banca Centrale 
Europea (BCE) e le 
Banche Centrali 
Nazionali (BCN) dei 
paesi membri 
dell'Unione Europea

La Banca Centrale 
Europea (BCE) e le 
Banche Centrali delle 
principali economie 
mondiali

La Banca Centrale 
Europea (BCE) e le 
Banche Centrali 
Nazionali (BCN) dei 
paesi che hanno 
adottato l'euro

La Banca Centrale 
Europea (BCE) e le 
Banche Centrali 
Nazionali (BCN) dei 
paesi membri 
dell'Unione Europea 
che si preparano ad 
adottare l'euro

Politica 
economica e 
finanziaria

217 Quale tra i seguenti, secondo il Trattato di 
Maastricht, non è un compito istituzionale 
del Sistema Europeo di Banche Centrali 
(SEB?

La promozione e 
regolamentazione del 
funzionamento dei 
sistemi di pagamento 
nell’Unione Europea

La definizione della 
politica monetaria 
dell’Unione europea

La gestione delle 
riserve ufficiali in 
valuta dei diversi paesi 
membri dell'Unione 
Europea

La vigilanza sulla 
trasparenza e la 
correttezza delle 
banche operanti nei 
diversi paesi membri 
dell'Unione Europea
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Politica 
economica e 
finanziaria

218 Cosa si intende per base monetaria? La somma della 
moneta legale e dei 
depositi con funzione 
monetaria detenuti 
dal pubblico

La somma delle scorte 
monetarie detenute 
dal pubblico e delle 
riserve (libere e 
obbligatorie) detenute 
dalle banche presso la 
Banca Centrale

La moneta che ha 
corso legale in un 
determinato paese

L'insieme dei depositi 
bancari con funzione 
monetaria detenuti 
dal pubblico

Politica 
economica e 
finanziaria

219 Se il moltiplicatore della moneta risulta 
essere pari a 20, un'immissione di base 
monetaria del valore di 1 miliardo di euro 
dovrebbe produrre:

Un aumento della 
moneta 
complessivamente 
disponibile (c.d. 
offerta di moneta) 
pari a 20 miliardi di 
euro

Un aumento dei 
depositi bancari con 
funzione monetaria 
pari a 20 miliardi di 
euro

Una diminuzione della 
moneta 
complessivamente 
disponibile pari a 20 
miliardi di euro

Un aumento delle 
riserve bancarie 
obbligatorie pari a 20 
miliardi di euro

Politica 
economica e 
finanziaria

220 Le operazioni di rifinanziamento principale 
sono:

Operazioni finalizzate 
all'immissione di 
liquidità tramite 
contratti di acquisto a 
titolo definitivo

Operazioni finalizzate 
all'immissione o 
all'assorbimento di 
liquidità

Operazioni finalizzate 
all'immissione di 
liquidità, mediante 
contratti di pronti 
contro termine o 
finanziamenti con 
garanzia in titoli

Operazioni finalizzate 
all'assorbimento di 
liquidità
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Politica 
economica e 
finanziaria

221 La Banca Centrale Europea (BCE): Stabilisce tre tassi di 
policy su: operazioni 
di rifinanziamento 
principale, 
rifinanziamento 
marginale e deposito 
overnight

Stabilisce un solo 
tasso di policy, sulle 
operazioni di 
rifinanziamento 
principale

Stabilisce un solo 
tasso di policy, sulle 
operazioni di 
rifinanziamento 
marginale

Non stabilisce nessun 
tasso di policy, poiché 
non rientra tra i suoi 
compiti

Politica 
economica e 
finanziaria

222 La riserva obbligatoria: Può essere fruttifera 
di interessi positivi ed 
è mobilizzabile, in 
quanto l'obbligo si 
riferisce al saldo 
medio di fine giornata 
durante il periodo di 
mantenimento

Non è più utilizzata 
nell'ambito della 
politica monetaria 
europea

E' infruttifera e 
mobilizzabile, poiché 
l'obbligo si riferisce al 
saldo medio di fine 
giornata durante il 
periodo di 
mantenimento

E' infruttifera e non 
mobilizzabile, poiché 
l'obbligo si riferisce al 
saldo in ogni istante 
del periodo di 
riferimento

545



Materia ID Domanda Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D

Concorso pubblico per esami a n.8 posti di referendario in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Segretariato Generale della Presidenza 
della Repubblica - Banca Dati

Politica 
economica e 
finanziaria

223 Un’impresa assicurativa promuove e 
conclude contratti relativi alla concessione 
di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, e 
alla prestazione di servizi di pagamento. In 
tale ipotesi l’impresa assicurativa esercita 
mediazione creditizia?

Si, pertanto l’impresa 
assicurativa non può 
promuovere e 
concludere i suddetti 
contratti

No, la promozione e la 
conclusione, da parte 
di imprese 
assicurative, di 
contratti relativi alla 
concessione di 
finanziamenti sotto 
qualsiasi forma e alla 
prestazione di servizi 
di pagamento, non 
costituisce esercizio di 
mediazione creditizia

Si sempre, pertanto 
l’impresa assicurativa 
deve iscriversi 
nell’elenco dei 
mediatori creditizi

No, ma solo se 
l’attività viene 
esercitata in forma 
continuativa

Politica 
economica e 
finanziaria

224 Poste italiane S.p.A. può promuovere e 
concludere contratti relativi alla 
concessione di finanziamenti?

Si, ma deve avvalersi 
di un mediatore 
creditizio

No Si, ma deve avvalersi 
di un agente in attività 
finanziaria

Si

Politica 
economica e 
finanziaria

225 In base all’art. 128-decies del D.lgs. 
n.385/1993, i poteri di vigilanza della Banca 
d’Italia nei confronti dei soggetti iscritti 
negli elenchi degli agenti in attività 
finanziaria e dei mediatori creditizi sono 
stati definiti come:

Nulli in quanto la 
vigilanza è affidata 
all’attuale Ministero 
dell’economia e delle 
finanze

Nulli in quanto la 
vigilanza è affidata 
all’Organismo 
preposto a gestire i 
suddetti elenchi

Poteri di vigilanza 
regolamentare, 
informativa e ispettiva

Poteri di vigilanza 
informativa ma non 
regolamentare e 
ispettiva
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Politica 
economica e 
finanziaria

226 Sull’opportunità di un intervento diretto 
dello Stato nell’economia si sono sempre 
registrate opinioni contrastanti. Ad 
esempio:

La teoria economica 
classica sosteneva la 
necessita di lasciar 
agire liberamente il 
mercato, mentre 
Keynes riteneva 
indispensabile 
l’intervento dello 
Stato a sostegno della 
produzione e 
dell’occupazione

Keynes sosteneva la 
necessita di lasciar 
agire liberamente il 
mercato, mentre la 
teoria classica 
riteneva 
indispensabile 
l’intervento dello 
Stato a sostegno della 
produzione e 
dell’occupazione

La teoria keynesiana e 
quella classica 
concordavano sulla 
necessita 
dell’intervento 
pubblico 
nell’economia, ma gli 
economisti classici 
attribuivano maggiore 
importanza alle 
manovre di politica 
monetaria rispetto a 
quelle di politica 
fiscale

La teoria keynesiana e 
quella classica 
concordavano sulla 
necessita 
dell’intervento 
pubblico 
nell’economia, ma 
Keynes attribuiva 
maggiore importanza 
alle manovre di 
politica monetaria 
rispetto a quelle di 
politica fiscale

Politica 
economica e 
finanziaria

227 La politica macroeconomica può essere 
distinta in:

Politica monetaria e 
politica industriale 
settoriale

Politica monetaria e 
politica di bilancio

Politica monetaria e 
politica dei redditi

Politica industriale 
settoriale e politica di 
bilancio

Politica 
economica e 
finanziaria

228 Attraverso quali strumenti la politica di 
bilancio persegue i propri obiettivi?

Offerta di moneta e 
tassi d’interesse

Spesa pubblica e tassi 
d’interesse

Prelievo fiscale e 
riserva obbligatoria

Spesa pubblica e 
prelievo fiscale

Politica 
economica e 
finanziaria

229 In quale dei seguenti casi e senz’altro 
possibile parlare di politica di bilancio 
espansiva?

Riduzione della spesa 
pubblica e aumento 
delle imposte

Riduzione delle 
imposte e della spesa 
pubblica

Aumento della spesa 
pubblica e delle 
imposte

Aumento della spesa 
pubblica e riduzione 
delle imposte
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Politica 
economica e 
finanziaria

230 In che modo lo Stato può finanziare un 
aumento della spesa pubblica?

Emettendo titoli del 
debito pubblico o 
aumentando la 
pressione fiscale

Stampando moneta Diminuendo la 
pressione fiscale

Ottenendo un prestito 
dalla Banca centrale

Politica 
economica e 
finanziaria

231 Quale dei seguenti non rappresenta un 
obiettivo usuale della politica monetaria?

Una più equa 
distribuzione del 
reddito

La stabilita monetaria L’equilibrio nei conti 
con l’estero

La stabilità dei prezzi

Politica 
economica e 
finanziaria

232 Quale fra le seguenti non rientra tra le 
funzioni della Banca d’Italia?

Funzioni di politica 
monetaria svolte dal 
sistema europeo delle 
banche centrali

Autorizzazione 
all’emissione di 
moneta

Banca delle banche Cooperazione alla 
vigilanza bancaria 
europea

Politica 
economica e 
finanziaria

233 Quale dei seguenti non e un canale di 
formazione della base monetaria?

Il cambio in moneta 
nazionale del surplus 
valutario della bilancia 
dei pagamenti

Le operazioni di 
mercato aperto della 
Banca Centrale

L’indebitamento 
diretto delle aziende 
di credito verso la 
Banca Centrale

Il cambio in divisa 
estera del deficit 
valutario della bilancia 
dei pagamenti

Politica 
economica e 
finanziaria

234 Che cosa si intende per liquidità 
secondaria?

Le attività convertibili 
in moneta liquida 
nell’intervallo 
temporale fino a due 
anni

Le attività convertibili 
in moneta liquida nel 
periodo compreso fra 
due e quattro anni

Le attività convertibili 
in moneta liquida nel 
periodo massimo di 
un mese

Tutte le attività 
finanziarie che 
possono essere 
considerate quasi 
moneta

Politica 
economica e 
finanziaria

235 Supponiamo che la riserva obbligatoria sia 
fissata nella misura del 25%. Da un deposito 
iniziale di 5 milioni di euro, qual e l’importo 
di moneta bancaria che il sistema creditizio 
e in grado di generare?

20 milioni 2,5 milioni 200 milioni 25 milioni
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Politica 
economica e 
finanziaria

236 Volendo semplificare, attraverso quali 
canali una politica monetaria espansiva 
trasmette i suoi effetti sul reddito?

Aumento base 
monetaria ? riduzione 
del saggio d’interesse 
? aumento degli 
investimenti ? 
aumento del reddito

Aumento base 
monetaria ? aumento 
scorte monetarie ? 
aumento del reddito

Aumento base 
monetaria ? aumento 
moneta transattiva ? 
aumento consumi? 
aumento del reddito

Aumento base 
monetaria ? aumento 
dei prezzi ? 
diminuzione del 
consumo? aumento 
del risparmio ? 
aumento del reddito

Politica 
economica e 
finanziaria

237 Il termine new view" ha indicato:" L’analisi, offerta dalla 
teoria delle 
aspettative razionali, 
anche rispetto 
all’operare della 
politica monetaria

L’analisi, offerta dalla 
teoria delle scelte di 
portafoglio, anche 
rispetto all’operare 
della politica 
monetaria

L’ipotesi di sostanziale 
asimmetria 
nell’efficacia della 
politica monetaria

L’ipotesi keynesiana 
sul modo di operare 
della politica 
monetaria

Politica 
economica e 
finanziaria

238 Per asimmetria della politica monetaria si 
intende:

La maggiore efficacia 
delle politiche 
monetarie restrittive

La maggiore efficacia 
delle politiche 
monetarie rispetto 
alle politiche 
industriali

La necessita di 
accompagnare le 
politiche monetarie 
con misure di politica 
fiscale

Il mancato verificarsi 
di fenomeni di 
crowding-out 
conseguenti 
all’adozione di 
politiche monetarie

Politica 
economica e 
finanziaria

239 Quale regola dovrebbero seguire le autorità 
monetarie secondo i monetaristi?

Espandere la massa 
monetaria di una 
percentuale pari al 
tasso di crescita del 
PIL reale

Anticipare i tassi 
d’inflazione attesi

Espandere la massa 
monetaria di una 
percentuale pari al 
tasso di crescita dei 
consumi aggregati

Espandere la massa 
monetaria di una 
percentuale pari al 
tasso di crescita degli 
investimenti
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Politica 
economica e 
finanziaria

240 Cosa afferma la regola di Mundell? Gli obiettivi vanno 
perseguiti sulla base 
delle variabili 
strumentali a 
disposizione

I parametri dei 
modelli econometrici 
sono influenzati dal 
comportamento delle 
autorità

Ogni strumento deve 
essere impiegato per 
raggiungere l’obiettivo 
su cui ha maggior 
efficacia

Non e possibile 
perseguire 
contemporaneamente 
obiettivi di breve e di 
lungo periodo

Politica 
economica e 
finanziaria

241 Secondo la scuola delle aspettative 
razionali", l’utilizzo di modelli econometrici 
in politica economica non e possibile 
perché:"

Gli obiettivi vanno 
perseguiti sulla base 
delle variabili 
strumentali a 
disposizione

I parametri dei 
modelli econometrici 
sono influenzati dal 
comportamento delle 
autorità competenti in 
materia

Ogni strumento deve 
essere impiegato per 
raggiungere l’obiettivo 
su cui ha maggior 
efficacia

Non e possibile 
perseguire 
contemporaneamente 
obiettivi di breve e di 
lungo periodo

Politica 
economica e 
finanziaria

242 In un modello AD-AS, una politica fiscale 
espansiva comporta:

Uno spostamento 
verso sinistra della 
curva AS

Uno spostamento 
verso sinistra della 
curva AD

Uno spostamento 
verso destra della 
curva AS

Uno spostamento 
verso destra della 
curva AD

Politica 
economica e 
finanziaria

243 In un modello AD-AS, una politica 
monetaria espansiva comporta:

Uno spostamento 
verso sinistra della 
curva AS

Uno spostamento 
verso sinistra della 
curva AD

Uno spostamento 
verso destra della 
curva AS

Uno spostamento 
verso destra della 
curva AD

Politica 
economica e 
finanziaria

244 Quale istituto specializzato dell’ONU ha 
l’obiettivo di elevare il livello di nutrizione e 
le condizioni di vita delle popolazioni rurali?

Il NAFTA L’OCSE La FAO L’UNRISD

Politica 
economica e 
finanziaria

245 Il compito di finanziare programmi di 
sviluppo agricolo nei Paesi del terzo mondo 
spetta:

All’OMC All’IFAD Alla FAO All’EBRD
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Politica 
economica e 
finanziaria

246 Che cos’e il bail-in? La regola, stabilita 
nell’ambito 
dell’Unione bancaria, 
secondo cui gli 
azionisti e vari tipi di 
creditori di una data 
banca sono coinvolti 
nel caso di crisi di 
questa banca

La regola dell’Unione 
bancaria secondo cui, 
nel caso di crisi di una 
data banca, deve 
intervenire a sostegno 
il governo dove 
questa banca è 
localizzata

La regola dell’Unione 
bancaria secondo cui, 
nel caso di crisi di una 
data banca, solo gli 
azionisti di quella 
banca e il governo del 
Paese di origine sono 
coinvolti

La regola dell’Unione 
bancaria che vieta la 
vendita allo scoperto 
delle azioni di banche 
in crisi

Politica 
economica e 
finanziaria

247 In quale dei seguenti casi si può parlare di 
politica di beggar-thy-neighbor?

Riduzione dell’offerta 
di moneta

Aumento dei tassi 
d’interesse

Modifica della riserva 
obbligatoria

Svalutazione 
competitiva

Politica 
economica e 
finanziaria

248 In quale dei seguenti casi può essere 
avviata, per gli Stati membri dell’Unione 
europea, la procedura per l’applicazione 
delle sanzioni previste dal Patto di Stabilita 
e Crescita?

Quando il rapporto 
disavanzo 
pubblico/PIL e 
superiore al 60%

Quando il rapporto 
disavanzo 
pubblico/PIL e 
superiore allo 1%

Quando il rapporto 
disavanzo 
pubblico/PIL e 
superiore al 5%

Quando il rapporto 
disavanzo 
pubblico/PIL e 
superiore al 3%

Politica 
economica e 
finanziaria

249 Che cos’e il Semestre europeo? Una procedura volta 
al coordinamento ex 
ante delle politiche 
economiche degli Stati 
membri dell’Unione 
europea

Il periodo nel quale, 
con cadenza biennale, 
i ministri 
dell’economia degli 
Stati membri 
dell’Unione europea si 
riuniscono per 
verificare lo stato di 
attuazione degli 
obiettivi fissati dal 
TFUE

Una procedura volta 
alla verifica ex post 
degli obiettivi di 
politica economica 
degli Stati membri 
dell’Unione europea

L’arco di tempo entro 
il quale gli Stati 
membri con disavanzi 
eccessivi devono 
adottare le necessarie 
misure correttive
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Politica 
economica e 
finanziaria

250 Ai sensi del Trattato sulla stabilita, sul 
coordinamento e sulla governance 
nell’Unione economica e monetaria (cd. 
Fiscal compact o Patto di bilancio), a quanto 
e pari il vincolo del deficit strutturale 
rispetto al PIL per gli Stati membri con un 
rapporto Debito pubblico/PIL > 60%?

All’1,5% Allo 0,5% Al 2% Al 2,5%

Politica 
economica e 
finanziaria

251 Secondo il Fiscal compact, gli Stati che 
registrano un rapporto debito pubblico/PIL 
superiore al 60% devono impegnarsi:

A rientrare nei limiti 
fissati entro un 
periodo massimo di 
quattro anni, sulla 
base di un piano di 
rientro definito 
dall’Unione europea

A ridurre il rapporto 
debito/PIL ad un ritmo 
di 1/20 l’anno della 
differenza tra il 
rapporto effettivo e 
quello ideale del 60%

Ad eseguire riforme 
strutturali che 
consentano di 
rientrare nel limite del 
60% in un periodo di 
tempo concordato 
direttamente con le 
autorità dell’Unione 
europea

A ridurre il rapporto 
debito/PIL ad un ritmo 
di 1/5 l’anno della 
differenza tra il 
rapporto effettivo e 
quello ideale del 60%

Politica 
economica e 
finanziaria

252 Per il perseguimento dell’obiettivo 
principale della stabilita dei prezzi, la BCE 
ha individuato un obiettivo intermedio sulla 
cui base adottare le necessarie decisioni di 
politica monetaria. Di quale obiettivo si 
tratta?

Della crescita 
dell’aggregato 
monetario M3

Della crescita 
dell’aggregato 
monetario M1

Della riduzione 
dell’aggregato 
monetario M1

Dell’aumento 
progressivo della 
percentuale di riserva 
obbligatoria

Politica 
economica e 
finanziaria

253 Quale delle seguenti istituzioni non fa parte 
del Gruppo della Banca Mondiale?

Associazione 
Internazionale per lo 
Sviluppo (IDA)

Banca Internazionale 
per la Ricostruzione e 
lo Sviluppo (BIRS)

Banca Centrale 
Europea (BCE)

Società Finanziaria 
Internazionale (IF
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Politica 
economica e 
finanziaria

254 Rispetto alla Banca Internazionale per la 
Ricostruzione e lo Sviluppo (BIRS), 
l’Associazione Internazionale per lo 
Sviluppo (IDA):

Si limita a fungere da 
intermediario tra le 
banche private e gli 
Stati membri

Non concede prestiti 
ma assistenza tecnica 
e materiale

Concede prestiti agli 
Stati membri più 
poveri

Concede prestiti agli 
Stati membri meno 
poveri

Politica 
economica e 
finanziaria

255 Nel Gruppo della Banca Mondiale, a quale 
istituzione e affidato il compito di 
promuovere lo sviluppo del settore privato 
nei Paesi in via di sviluppo?

All’Agenzia per la 
Garanzia sugli 
Investimenti 
Multilaterali (MIGA)

Alla Banca 
Internazionale per la 
Ricostruzione e lo 
Sviluppo (BIRS)

Alla Società 
Finanziaria 
Internazionale (IF

Al Centro 
Internazionale per la 
Soluzione di 
Controversie in 
materia di 
Investimenti (ICSID)

Politica 
economica e 
finanziaria

256 Qual e la funzione principale dell’Agenzia 
per la Garanzia sugli Investimenti 
Multilaterali (MIGA)?

Contribuire alla 
risoluzione delle 
controversie relative 
agli investimenti

Fornire garanzie 
assicurative a coloro 
che intendono 
effettuare 
investimenti nei Paesi 
in via di sviluppo

Fungere da 
intermediario nelle 
procedure per 
l’ottenimento dei 
prestiti dalla BIRS

Concedere prestiti ai 
Paesi in via di sviluppo

Politica 
economica e 
finanziaria

257 Qual era lo scopo principale del General 
Agreement on tariffs and trade (GATT)?

Adottare un sistema 
multilaterale di 
pagamenti tra gli Stati 
membri per regolare 
le transazioni 
reciproche

Liberalizzare gli 
scambi economici 
internazionali

Definire un sistema 
tariffario in grado di 
favorire l’esportazione 
dei Paesi in via di 
sviluppo

Fornire adeguate 
garanzie a copertura 
degli investimenti 
effettuati nei Paesi in 
via di sviluppo
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Politica 
economica e 
finanziaria

258 Quale clausola contrattuale relativa al 
commercio internazionale era 
esplicitamente richiamata dal GATT?

Clausola della nazione 
più favorita

Clausola di 
salvaguardia

Clausola di 
indicizzazione

Clausola della nazione 
più povera

Politica 
economica e 
finanziaria

259 Quale delle seguenti non e una funzione 
dell’Organizzazione Mondiale del 
Commercio (OM?

Fungere da 
intermediario nelle 
procedure per 
l’ottenimento dei 
prestiti dalla BIRS

Favorire l’attuazione e 
il funzionamento degli 
accordi commerciali 
multilaterali

Amministrare il 
meccanismo di esame 
delle politiche 
commerciali

Definire le norme e le 
procedure che 
regolano la risoluzione 
delle controversie

Politica 
economica e 
finanziaria

260 Quanti accordi multilaterali furono conclusi, 
oltre all’istituzione dell’OMC, nel corso dei 
negoziati dell’Uruguay round?

Quattro Tre Cinque Due

Politica 
economica e 
finanziaria

261 Tra i principi generali (general obligations) 
su cui si basa il General Agreement on 
Trade in Services (GATS) rientra:

Il principio della 
trasparenza

La clausola di 
salvaguardia per le 
nazioni più povere

Il principio della 
competenza 
territoriale

La clausola per la 
risoluzione delle 
controversie

Politica 
economica e 
finanziaria

262 Per realizzare i propri obiettivi, l’OCSE può 
utilizzare diversi strumenti: fare 
raccomandazioni, adottare decisioni 
vincolanti per gli Stati membri; stipulare 
accordi con Stati membri o con Stati terzo o 
con altre organizzazioni internazionali. In 
particolare, le raccomandazioni:

Non comportano 
alcun vincolo per gli 
Stati membri se non 
un generico obbligo di 
presa in 
considerazione

Vincolano gli Stati 
membri ad applicarle 
nella sostanza

Non comportano 
alcun vincolo per gli 
Stati membri

Comportano per gli 
Stati membri il solo 
vincolo di lettura
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Politica 
economica e 
finanziaria

263 Quali requisiti fondamentali deve avere uno 
Stato per essere ammesso a partecipare 
all’OCSE?

Deve unicamente 
dimostrare di 
rispettare i diritti 
fondamentali 
dell’uomo

Deve dimostrare di 
avere un’economia di 
mercato, di 
condividere i principi 
di una democrazia 
pluralista, di rispettare 
i diritti fondamentali 
dell’uomo, di avere la 
volontà e la capacita 
di recepire gli atti 
normativi dell’OCSE

Deve dimostrare di 
avere un’economia di 
mercato

Deve accettare i 
principi del libero 
mercato e rispettare i 
diritti fondamentali 
dell’uomo

Politica 
economica e 
finanziaria

264 Quale istituzione internazionale assolve al 
compito di banca delle Banche centrali?

Il Fondo Monetario 
Internazionale

La Federal Reserve La Banca Centrale 
Europea

La Banca dei 
Regolamenti 
Internazionali

Politica 
economica e 
finanziaria

265 Quale tra le seguenti non rientra tra le 
funzioni proprie della Banca Europei degli 
Investimenti (BEI)?

Facilitare mediante la 
concessione di prestiti 
e garanzie, il 
finanziamento di 
progetti volti alla 
valorizzazione delle 
regioni meno 
sviluppate

Contribuire allo 
sviluppo equilibrato 
del mercato interno 
dell’UE

Fungere da Banca 
centrale dei Paesi 
dell’UE che non hanno 
adottato l’euro

Facilitare mediante la 
concessione di prestiti 
e garanzie, il 
finanziamento di 
progetti volti 
all’ammodernamento 
o alla riconversione di 
imprese

Politica 
economica e 
finanziaria

266 Nell’ambito della cooperazione 
internazionale allo sviluppo di tipo 
governativo si distingue tra:

Cooperazione 
bilaterale e multi-
bilaterale

Cooperazione 
bilaterale, 
multilaterale e multi-
bilaterale

Cooperazione 
multilaterale e multi-
bilaterale

Cooperazione 
bilaterale e 
multilaterale
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Politica 
economica e 
finanziaria

267 Quale organo sussidiario delle Nazioni Unite 
ha il compito di favorire l’espansione del 
commercio internazionale per accelerare lo 
sviluppo economico?

L’OCSE La FAO L’UNESCO L’UNCTAD

Politica 
economica e 
finanziaria

268 In Italia i fondi comuni di investimento Possono gestirsi solo 
autonomamente

Possono essere gestiti 
solo da una banca

Possono essere gestiti 
solo da una SGR

Possono essere gestiti 
da più SGR

Politica 
economica e 
finanziaria

269 Il rischio di tasso di interesse consiste Nella variabilità del 
tasso di interesse

Nella variabilità del 
tasso di cambio

Nella probabilità di 
incorrere in una 
perdita sui crediti 
erogati

Nella invariabilità del 
tasso di interesse

Politica 
economica e 
finanziaria

270 Quale delle seguenti condizioni non è tra i 
requisiti necessari per pervenire a una 
situazione di equilibrio economico generale 
walrasiano?

Mercati efficienti Società formata da 
individui razionali 

Eguale distribuzione 
del reddito nella 
società 

Prezzi flessibili

Politica 
economica e 
finanziaria

271 L'imposta negativa sul reddito consiste: In un sussidio per le 
imprese che 
presentano perdite 

In un sussidio per gli 
individui con un 
reddito inferiore ai 
costi di produzione 

In un sussidio per gli 
individui con un 
reddito inferiore a una 
determinata soglia 

Nella differenza tra 
imposta versata e 
imposta dovuta, 
quando la prima è 
maggiore della 
seconda

Politica 
economica e 
finanziaria

272 Disavanzo pubblico D, tasso di interesse (r) 
e tasso di crescita economica (g) sono 
variabili fondamentali per la sostenibilità 
del debito pubblico. Sotto quali condizioni, 
il bilancio pubblico di un paese ha una 
dinamica certamente sostenibile:

D > 0 e r > g D < 0 e r < g D<0 e r>g D > 0 e r < g   
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Politica 
economica e 
finanziaria

273 In quali condizioni un'impresa in 
concorrenza perfetta, nel breve periodo, 
decide sicuramente di non produrre?

Quando il prezzo è 
inferiore ai costi medi 
totali 

Quando il prezzo è 
inferiore ai costi medi 
variabili 

Quando le perdite 
attese sono minori dei 
costi fissi 

Quando i profitti 
attesi sono negativi 

Politica 
economica e 
finanziaria

274 La Tobin tax è una tassa imposta: Sui beni e servizi poco 
costosi 

Sui flussi di capitale Sui beni speculativi Sui flussi commerciali 

Politica 
economica e 
finanziaria

275 La scuola di pensiero keynesiana afferma 
che lo strumento migliore per attuare 
politiche economiche sia:

La politica monetaria La politica fiscale Non ha preferenze Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Politica 
economica e 
finanziaria

276 L'ipotesi di viscosità dei salari presuppone 
che:

I salari vengono 
contrattati 
trimestralmente 

I lavoratori richiedono 
aumenti salariali 

I salari si adeguano 
lentamente ai 
cambiamenti del 
sistema economico

I salari sono costanti 

Politica 
economica e 
finanziaria

277 Cosa si intende per politica fiscale? Il controllo da parte 
del Governo della 
spesa pubblica e della 
tassazione 

Il controllo da parte 
del Governo della 
spesa in consumi ed 
investimenti 

Le decisioni del 
Governo in materia 
fiscale e monetaria 

Il controllo da parte 
del Governo delle 
politiche relative a 
variazioni monetarie 

Politica 
economica e 
finanziaria

278 Cosa si intende per inflation targeting? L'effetto del tasso 
d'inflazione sulle 
variabili obiettivo 
(target) 

La decisione di 
aumentare il tasso 
d'inflazione 

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

La decisione di 
utilizzare come 
obiettivo intermedio il 
tasso d'inflazione 
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Politica 
economica e 
finanziaria

279 In un’economia chiusa che parte da un 
equilibrio con un tasso naturale di 
disoccupazione, un incremento dell’offerta 
di moneta determina sotto le ipotesi 
abituali:

Nel breve periodo un 
aumento del prodotto 
e del livello generale 
dei prezzi e, nel medio 
periodo, un ulteriore 
aumento del prodotto 
e una riduzione dei 
prezzi

Nel breve periodo un 
aumento del prodotto 
e del livello generale 
dei prezzi e, nel medio 
periodo, il ripristino 
del livello iniziale di 
produzione e un 
incremento dei prezzi

Nel breve periodo un 
aumento del prodotto 
e del tasso di 
interesse e, nel medio 
periodo, una riduzione 
del prodotto e un 
incremento dei prezzi

Nel breve periodo un 
aumento del prodotto 
e una riduzione del 
tasso di interesse e, 
nel medio periodo, il 
ripristino dei livelli 
iniziali di produzione e 
dei prezzi

Politica 
economica e 
finanziaria

280 La curva della domanda aggregata: È inclinata 
negativamente in 
quanto un più elevato 
livello dei prezzi fa 
spostare verso sinistra 
la curva LM e, quindi, 
diminuire il reddito di 
equilibrio

È inclinata 
negativamente in 
quanto un più elevato 
livello dei prezzi fa 
spostare verso destra 
la curva LM e, quindi, 
diminuire il reddito di 
equilibrio

È inclinata 
positivamente in 
quanto un più elevato 
livello dei prezzi fa 
spostare verso destra 
la curva LM e, quindi, 
aumentare il reddito 
di equilibrio

È inclinata 
positivamente in 
quanto un più elevato 
livello dei prezzi fa 
spostare verso sinistra 
la curva LM e, quindi, 
aumentare il reddito 
di equilibrio

Politica 
economica e 
finanziaria

281 La curva della domanda aggregata si sposta 
verso sinistra ogni volta che:

Aumenta la tassazione 
o diminuisce l’offerta 
nominale di moneta; 

Aumenta la tassazione 
o aumenta l’offerta 
nominale di moneta

Aumenta la tassazione 
o la spesa pubblica

Aumenta la tassazione 
o diminuisce l’offerta 
di moneta in termini 
reali
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Politica 
economica e 
finanziaria

282 In un’economia chiusa che parte da un 
equilibrio con un tasso naturale di 
disoccupazione, una politica fiscale 
restrittiva determina sotto le ipotesi 
abituali:

Nel breve periodo una 
caduta della 
produzione ma, nel 
medio periodo, una 
produzione più 
elevata di quello 
iniziale grazie alla 
caduta dei prezzi e del 
tasso di interesse;  

Nel breve periodo una 
caduta della 
produzione ma, nel 
medio periodo, il 
ripristino del livello 
iniziale della 
produzione e dei 
prezzi

Nel breve periodo una 
caduta della 
produzione ma, nel 
medio periodo, il 
ripristino del livello 
iniziale di produzione 
e una caduta dei 
prezzi e del tasso di 
interesse

Nel breve e nel medio 
periodo nessuna 
variazione della 
produzione e una 
caduta dei prezzi e del 
tasso di interesse

Politica 
economica e 
finanziaria

283 Nel medio periodo una politica fiscale 
espansiva comporta:

Spostamenti verso 
sinistra della AD e 
verso il basso della AS 
in quanto la IS si 
sposta verso sinistra e, 
poi, la LM si sposta 
verso il basso a causa 
dell’aumento 
dell’offerta reale di 
moneta

Spostamenti verso 
destra della AD e 
verso l’alto della AS in 
quanto la IS si sposta 
verso destra e, poi, la 
LM si sposta verso 
l’alto a causa 
dell’aumento 
dell’offerta nominale 
di moneta

Spostamenti verso 
destra della AD e 
verso l’alto della AS in 
quanto la IS si sposta 
verso destra e, poi, la 
LM si sposta verso 
l’alto a causa 
dell’aumento nel 
livello dei prezzi

Spostamenti verso 
sinistra della AD e 
verso il basso della AS 
in quanto la IS si 
sposta verso sinistra e, 
poi, la LM si sposta 
verso il basso a causa 
dell’aumento nel 
livello dei prezzi

Politica 
economica e 
finanziaria

284 La funzione dell’offerta aggregata implica 
che, all’aumentare del livello di produzione, 
vi sia:

Una diminuzione del 
tasso di 
disoccupazione e del 
livello dei prezzi

Una diminuzione del 
tasso di 
disoccupazione e un 
aumento del livello 
dei prezzi; 

Un aumento dei prezzi 
attesi e, dunque, dei 
prezzi effettivi

Un aumento dei soli 
prezzi attesi

Politica 
economica e 
finanziaria

285 Uno spostamento della curva IS, implica nel 
breve periodo:

Uno spostamento 
della la AS

Uno spostamento 
lungo la AS; 

Uno spostamento 
della AD; 

Uno spostamento 
lungo la AD
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Politica 
economica e 
finanziaria

286 Dato il modello AS-AD, le politiche 
monetarie (PM) e fiscali (PF) sono neutrali:

Nel lungo ma non nel 
medio periodo (PM e 
PF)

Sia nel medio che nel 
lungo periodo (PM e 
PF)

Sia nel medio che nel 
lungo periodo (PM) e 
solo nel medio (PF)

Sia nel medio che nel 
lungo periodo (PF) e 
solo nel medio (PM)

Politica 
economica e 
finanziaria

287 Se un computer costa 5.000 dollari negli 
Stati Uniti, quanto costerà in Italia se il 
tasso di cambio nominale è pari a 2 euro 
per un dollaro?

5000 euro 2500 euro 10 000 euro; 5002 euro

Politica 
economica e 
finanziaria

288 Il deflatore del PIL: È minore di 1 se il PIL 
nominale è maggiore 
del PIL reale

È maggiore di 1 se il 
PIL nominale è 
maggiore del PIL reale

È pari al tasso 
d’inflazione

Sono corrette tutte le 
altre risposte. 

Politica 
economica e 
finanziaria

289 In un dato sistema economico, il livello di 
disoccupazione è pari a:

Il numero di abitanti 
che non hanno un 
lavoro

Il numero di abitanti 
che non hanno un 
lavoro pur cercandolo 
attivamente; 

Il numero di abitanti 
che non lavorano, pur 
essendo in età 
lavorativa

Il numero di lavoratori 
che non ha 
un’occupazione 
stabile

Politica 
economica e 
finanziaria

290 Si esamini un sistema economico con 
imposte indirette. Per calcolare il Pil di tale 
sistema, si devono:

Sottrarre le imposte 
indirette ai redditi da 
lavoro e da capitale

Sottrarre le imposte 
indirette ai consumi 
intermedi; 

Sottrarre le imposte 
indirette al valore 
aggiunto

Tutte e tre le risposte 
sono corrette

Politica 
economica e 
finanziaria

291 Si indichi con L la forza lavoro, con N il 
numero degli occupati, e con U il numero 
dei disoccupati. Il tasso di disoccupazione è 
dato da:

(L – N) /L Tutte le risposte sono 
corrette

U/L 1 – (N/L)

Politica 
economica e 
finanziaria

292 Indicando con it il tasso di interesse 
nominale al tempo t, per fattore di sconto 
si intende il rapporto:

1 / (1+ it) It / (1+ it) 1/ (1+ it)n (1+ it)/it 
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Politica 
economica e 
finanziaria

293 Il rapporto fra il valore presente scontato 
atteso di una sequenza di pagamenti 
espressi in termini nominali e il valore 
presente scontato atteso di una sequenza 
di pagamenti espressi in termini reali è 
uguale a:

I tassi nominali di 
interesse presenti e 
futuri

I tassi reali di interesse 
presenti e futuri

Il livello presente dei 
prezzi

La somma fra i tassi 
reali e nominali di 
interesse presenti e 
futuri

Politica 
economica e 
finanziaria

294 Si assuma un obiettivo di politica 
economica volto a stimolare i risparmi; e si 
assuma che tale obiettivo sia raggiunto. Nel 
lungo periodo, variazioni del tasso di 
risparmio influiscono sui:

Tassi di crescita del 
prodotto per addetto 
ma non capitale per 
addetto

Tassi di crescita del 
capitale per addetto e 
del prodotto per 
addetto

Tassi di crescita del 
capitale per addetto 
ma non del prodotto 
per addetto

Livelli di equilibrio del 
capitale per addetto e 
del prodotto per 
addetto ma non sui 
loro tassi di crescita

Politica 
economica e 
finanziaria

295 Si assuma che le autorità di politica 
economica riescano a stimolare il progresso 
tecnico e la crescita della popolazione nel 
lungo periodo. Si indichi con g il tasso di 
crescita del progresso tecnico. Ne consegue 
che il sistema economico:

Ha un tasso di crescita 
della produzione è 
pari a g

Non perviene a uno 
stato stazionario e il 
tasso di crescita del 
capitale per addetto è 
pari a g

Perviene a uno stato 
stazionario, in cui il 
tasso di crescita del 
prodotto per addetto 
è pari a g

Ha tutte le variabili 
con tasso di variazione 
pari a zero

Politica 
economica e 
finanziaria

296 La convergenza dei livelli di produzione pro-
capite fra paesi, che è un obiettivo di lungo 
termine di molti organismi internazionali di 
policy, si sta realizzando per:

Tutti i paesi Solo una parte dei 
paesi più poveri senza 
manifestare una 
tendenza unica

Tutti i paesi più poveri 
nei confronti dei paesi 
più ricchi

Nessun paese anche 
se si limita il 
riferimento a quelli 
Ocse

Politica 
economica e 
finanziaria

297 Nei modelli di crescita endogena, la crescita 
di lungo periodo è positivamente 
influenzata da interventi di politica 
economica in grado di:

Aumentare il tasso di 
investimento in 
istruzione e/o quello 
in capitale fisico

Aumentare il solo 
tasso di investimento 
in capitale fisico

Aumentare il solo 
tasso di investimento 
in istruzione; 

Aumentare il tasso di 
risparmio
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Politica 
economica e 
finanziaria

298 L’insufficiente informazione a disposizione 
dei responsabili di policy fa sì che gli effetti 
della politica economica abbiano:

Un grado di incertezza 
che può essere 
annullato dall’utilizzo 
di modelli 
econometrici

Un grado di incertezza 
che accresce la 
discrezionalità degli 
strumenti utilizzati

Un grado di incertezza 
che è tanto più 
elevato quanto più le 
politiche sono attive

Un grado di certezza 
che è sufficiente a 
raccomandare il fine 
tuning

Politica 
economica e 
finanziaria

299 L’assunzione di impegni credibili, che 
restringono le scelte dei responsabili di 
policy, può evitare risultati inattesi e 
inefficienti. Ciò implica che:

Ex post la politica 
economica ha la 
possibilità di ledere 
questi impegni con 
vantaggi per tutti

La politica economica 
non deve avere alcun 
margine di 
discrezionalità ma 
deve seguire regole 
fisse

Va ricercato un 
difficile equilibrio fra 
discrezionalità e 
regole

La politica economica 
deve continuare a 
essere pienamente 
discrezionale

Politica 
economica e 
finanziaria

300 Gli orientamenti politici dei partiti: Sono neutrali rispetto 
agli obiettivi e agli 
strumenti di politica 
economica

Influiscono sia sugli 
obiettivi di politica 
economica che sugli 
strumenti privilegiati 
per perseguirli

Influiscono sugli 
obietti di politica 
economica ma non 
sugli strumenti 
utilizzati per 
perseguirli

Influiscono sugli 
strumenti utilizzati ma 
non sugli obiettivi di 
politica economica

Politica 
economica e 
finanziaria

301 Può verificarsi un apprezzamento del 
cambio reale senza apprezzamento del 
cambio nominale?

Sì, ma solo se i prezzi 
esteri sono costanti

No Sì, ma solo se prezzi 
nazionali sono 
costanti

Si

Politica 
economica e 
finanziaria

302 Come si può raggiungere l'obiettivo di una 
riduzione del disavanzo commerciale? 
Mediante

Una politica fiscale 
restrittiva

Una combinazione di 
politica fiscale 
espansiva e 
apprezzamento del 
cambio

Una politica fiscale 
espansiva

Un apprezzamento del 
cambio

562



Materia ID Domanda Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D

Concorso pubblico per esami a n.8 posti di referendario in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Segretariato Generale della Presidenza 
della Repubblica - Banca Dati

Politica 
economica e 
finanziaria

303 Qual è la combinazione di politica fiscale e 
di cambio necessaria a far ridurre il 
disavanzo commerciale senza far variare la 
produzione?

Politica fiscale 
espansiva e nessuna 
variazione del tasso di 
cambio reale

Politica fiscale 
espansiva e 
apprezzamento del 
tasso di cambio reale

Politica fiscale 
restrittiva e 
deprezzamento del 
tasso di cambio reale

Politica fiscale 
restrittiva e 
apprezzamento del 
tasso di cambio reale

Politica 
economica e 
finanziaria

304 I modelli macro econometrici, utilizzati dai 
responsabili della politica economica, 
tendono a fornire risposte diverse allo 
stesso problema perché:

Si basano su equazioni 
e variabili diverse; 

Sono male impostati Sono interpretati in 
modo distorto dai 
politici

Utilizzano dati errati

Politica 
economica e 
finanziaria

305 Affermando che la politica economica è 
affetta da problemi di “incoerenza 
temporale”, si intende sostenere che una 
“politica annunciata” può indurre:

I responsabili di 
politica economica a 
cambiare le loro 
aspettative

Gli attori economici a 
cambiare le loro 
aspettative; 

Deviazioni da parte 
dei responsabili di tale 
politica annunciata; 

Risultati diversi da 
quelli attesi

Politica 
economica e 
finanziaria

306 Per valutare l’efficacia della politica 
economica, oggi si richiede l’utilizzo:

Della teoria dei giochi Del concetto di fine 
tuning

Degli strumenti offerti 
dalla teoria del 
controllo ottimo

Delle deviazioni degli 
interventi pubblici 
rispetto al passato 
(incoerenza 
temporale)

Politica 
economica e 
finanziaria

307 Si indichi con c la propensione media al 
consumo e con s la propensione media al 
risparmio. Nel modello IS-LM con imposte 
esogene (ovvero che non dipendono dal 
reddito) il moltiplicatore keynesiano è dato 
da:

1/c (1-c) 1/(1-s) 1/(1-c)
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Politica 
economica e 
finanziaria

308 Si indichino con: C il livello dei consumi, I il 
livello degli investimenti, X il livello della 
produzione. In assenza di un settore estero 
e di interventi pubblici, se C=300+0,9X e 
I=200, il livello del reddito di equilibrio di 
breve periodo è:

500 5000 2000 2300

Politica 
economica e 
finanziaria

309 L’offerta di moneta cresce se: La banca centrale 
vende titoli pubblici 
alle banche

La spesa pubblica 
aumenta

La banca centrale 
acquista titoli dal 
pubblico

Un privato cittadino 
acquista titoli pubblici

Politica 
economica e 
finanziaria

310 Nel breve periodo, un aumento della spesa 
pubblica determina un aumento del reddito 
pari al:

Prodotto tra la 
variazione della spesa 
pubblica e il 
moltiplicatore del 
reddito

Prodotto tra la 
variazione della spesa 
pubblica e il 
moltiplicatore della 
politica fiscale

Prodotto tra la 
variazione della spesa 
pubblica e il 
moltiplicatore della 
politica monetaria

Moltiplicatore della 
politica monetaria

Politica 
economica e 
finanziaria

311 Rispetto al modello IS-LM una delle 
seguenti affermazioni è falsa. Quale?

In assenza di 
variazioni 
compensative, la 
diminuzione del tasso 
di interesse porta a un 
livello più elevato del 
reddito di equilibrio

La diminuzione del 
tasso di interesse 
determina un 
aumento degli 
investimenti

La diminuzione del 
tasso di interesse 
determina un 
aumento della 
domanda di moneta; 

La diminuzione del 
tasso di interesse 
determina uno 
spostamento verso 
destra della curva IS

Politica 
economica e 
finanziaria

312 Quali di questi interventi di politica 
economica provoca uno spostamento verso 
destra della curva IS?

Una riduzione della 
spesa pubblica

Una riduzione delle 
tasse; 

Una riduzione del 
tasso di sconto

Un’espansione 
monetaria
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Politica 
economica e 
finanziaria

313 Si assuma che, nel mercato monetario, vi 
siano moneta circolante e depositi bancari. 
In questo caso, la domanda di moneta da 
parte delle banche è:

Funzione della 
domanda totale di 
moneta

Nulla Funzione della 
domanda di depositi 
delle famiglie; 

Funzione del 
moltiplicatore della 
moneta

Politica 
economica e 
finanziaria

314 Nel modello di breve periodo un aumento 
della spesa pubblica, finanziato 
integralmente con le tasse, implica che la 
produzione di equilibrio:

Aumenta Diminuisce Rimane invariata Aumenta o diminuisce 
a seconda che la spesa 
pubblica sia in 
consumi o 
investimenti

Politica 
economica e 
finanziaria

315 Si supponga che, nel modello di breve 
periodo con investimenti dati, vi sia una 
diminuzione della propensione al consumo. 
Ciò implica che, al livello della produzione 
di equilibrio, il livello dei risparmi:

Rimane invariato Subisce un aumento Subisce una 
diminuzione

Subisce un aumento o 
una diminuzione a 
seconda di come varia 
la spesa pubblica

Politica 
economica e 
finanziaria

316 Si supponga che la Banca Centrale acquisti 
titoli del debito pubblico e che, al 
contempo, gli individui non varino c (la 
quota della loro moneta detenuta in 
circolante). Ne segue che l’offerta di 
moneta:

Diminuisce sempre Aumenta sempre e 
comunque; 

Rimane invariata 
purché le banche non 
modifichino il loro 
coefficiente di riserva

Aumenta certamente 
purché le banche non 
modifichino il loro 
coefficiente di riserva

Politica 
economica e 
finanziaria

317 In un modello IS-LM la domanda di moneta 
è descritta da Md = 0.25X mentre la curva 
IS è data da: X=1000-10r (dove i simboli 
indicano: X il reddito e r il tasso di 
interesse). In tal caso possiamo affermare 
che:

La politica monetaria 
è completamente 
inefficace

Una politica fiscale 
espansiva avrà 
l’effetto massimo

La politica fiscale è 
completamente 
inefficace

Né la politica fiscale 
né quella monetaria 
sono efficaci
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Politica 
economica e 
finanziaria

318 Nel modello IS-LM un acquisto di titoli sul 
mercato da parte della banca centrale:

Sposta la curva LM 
verso il basso

Sposta sia la curva IS 
verso destra che la 
curva LM verso l’alto

Sposta la curva LM 
verso l’alto

Provoca un aumento 
nel livello generale dei 
prezzi

Politica 
economica e 
finanziaria

319 La seguente affermazione sulla curva LM è 
corretta:

La curva LM ha 
pendenza negativa e 
un aumento dei prezzi 
ne determina uno 
spostamento verso 
l’alto

La curva LM ha 
pendenza positiva ed 
è tracciata per un 
livello dato del reddito

La curva LM ha 
pendenza positiva ed 
è tracciata per un 
livello dato del tasso 
di interesse

La curva LM ha 
pendenza positiva ed 
è tracciata per un 
livello dato 
dell’offerta di moneta 
in termini reali

Politica 
economica e 
finanziaria

320 Nel modello IS-LM una contrazione 
nell’offerta reale di moneta determina:

Un aumento del 
reddito e del tasso di 
interesse di equilibrio

Una riduzione del 
reddito e un aumento 
del tasso di interesse 
di equilibrio

Una riduzione del 
reddito e del tasso di 
interesse di equilibrio

Un aumento del 
reddito e una 
riduzione del tasso di 
interesse di equilibrio. 

Politica 
economica e 
finanziaria

321 Nel modello IS-LM un aumento dell'aliquota 
di imposta determina:

Un aumento del 
reddito e del tasso di 
interesse di equilibrio

Una diminuzione del 
reddito e del tasso di 
interesse di equilibrio

Un aumento del 
reddito e una 
riduzione del tasso di 
interesse di equilibrio

Una diminuzione del 
reddito e un aumento 
del tasso di interesse 
di equilibrio

Politica 
economica e 
finanziaria

322 La curva LM si sposta con certezza verso 
destra se, a parità di reddito disponibile:

Diminuisce la 
domanda di moneta a 
fini speculativi e 
aumenta la domanda 
di moneta a fini 
transattivi

Diminuisce l'offerta di 
moneta;    

Diminuisce la 
domanda di moneta a 
fini transattivi data la 
domanda di moneta a 
fini speculativi

Aumenta la spesa 
pubblica
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Politica 
economica e 
finanziaria

323 La curva LM ha un andamento orizzontale 
se:

La politica fiscale è 
inefficace

La domanda di 
moneta è 
infinitamente rigida 
(perfettamente 
verticale) rispetto al 
tasso di interesse

La domanda di 
moneta è 
infinitamente elastica 
(perfettamente 
orizzontale) rispetto al 
tasso di interesse; 

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Politica 
economica e 
finanziaria

324 In economia aperta, la condizione di 
equilibrio nel mercato dei beni implica che:

Un disavanzo 
commerciale 
corrisponda a un 
eccesso di 
investimento rispetto 
al risparmio

Un avanzo 
commerciale 
corrisponda a un 
eccesso di 
investimento rispetto 
al risparmio

Un disavanzo 
commerciale 
corrisponda a un 
eccesso di spesa 
pubblica

Un avanzo 
commerciale 
corrisponda a un 
eccesso di tassazione

Politica 
economica e 
finanziaria

325  L’equazione dei salari e l’equazione dei 
prezzi pongono in relazione:

Il tasso di 
disoccupazione e il 
livello generale dei 
prezzi

Il tasso di 
disoccupazione e il 
salario monetario

Il tasso di 
disoccupazione e il 
salario reale

Il markup e il salario 
reale

Politica 
economica e 
finanziaria

326 Dall’equazione della curva tradizionale di 
Phillips emerge che:

Il tasso di inflazione 
aumenta al diminuire 
del tasso di 
disoccupazione; 

Il tasso di inflazione 
aumenta 
all’aumentare del 
tasso di 
disoccupazione

Il tasso di inflazione 
aumenta al diminuire 
del tasso atteso di 
inflazione

Il tasso di inflazione è 
determinato dal tasso 
naturale di 
disoccupazione

Politica 
economica e 
finanziaria

327 Se il tasso effettivo di disoccupazione è 
maggiore del tasso naturale di 
disoccupazione, la curva di Phillips corretta 
per le aspettative indica che:

Il tasso di inflazione ? 
si azzera

Il tasso naturale di 
disoccupazione 
aumenta

Il tasso di inflazione ? 
diminuisce rispetto al 
periodo precedente

Il tasso di inflazione ? 
non è influenzato dal 
tasso di 
disoccupazione. 
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Politica 
economica e 
finanziaria

328 Il NAIRU indica: Il tasso naturale di 
disoccupazione che 
mantiene costante il 
tasso di inflazione nel 
tempo

Il tasso effettivo di 
disoccupazione che 
azzera il tasso di 
inflazione

Il tasso effettivo di 
disoccupazione che 
azzera il tasso atteso 
di inflazione

Il tasso effettivo di 
disoccupazione che 
modifica il livello 
naturale della 
produzione

Politica 
economica e 
finanziaria

329 Nel periodo 1996-2010, quale delle 
seguenti diseguaglianze è corretta (dove US 
si riferisce al tasso medio di disoccupazione 
negli Stati Uniti, EU a quello nell’Unione 
europea, EMU a quello dell’euro-area:

US < EU < EMU US > EU > EMU US > EMU > EU US < EMU < EU

Politica 
economica e 
finanziaria

330 Si paragonino i possibili effetti di una stessa 
politica fiscale espansiva, realizzata a livello 
dell’Unione europea (UE) o dei suoi singoli 
stati membri. La politica fiscale a livello 
europeo sarebbe:

Altrettanto efficace 
perché la propensione 
alle importazioni non 
modifica il 
moltiplicatore del 
reddito

Meno efficace perché 
l’UE ha una più bassa 
propensione alle 
importazioni rispetto 
ai suoi stati membri; 

Meno efficace perché 
l’UE ha una più 
elevata propensione 
alle importazioni 
rispetto ai suoi stati 
membri; 

Più efficace perché 
l’UE ha una più bassa 
propensione alle 
importazioni rispetto 
ai suoi stati membri; 

Politica 
economica e 
finanziaria

331 Secondo la “sintesi neoclassica” la politica 
economica:

Può mantenere livelli 
elevati di occupazione 
(la piena occupazione) 
solo a costo di 
innalzare il tasso di 
inflazione

Può mantenere livelli 
elevati di occupazione 
(la piena occupazione) 
solo a costo di 
abbassare la 
produzione; 

Può mantenere livelli 
bassi di occupazione 
(la piena occupazione) 
ma consentire rialzi 
nei prezzi; 

Non può incidere sul 
livello di occupazione 
che coincide sempre 
con il tasso naturale di 
disoccupazione
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Politica 
economica e 
finanziaria

332 In una Unione Monetaria quale quella 
europea, in presenza di shock asimmetrici 
temporanei, la politica di bilancio dei singoli 
stati membri è necessaria per la 
stabilizzazione?

No, perché ci sono 
meccanismi 
automatici di 
aggiustamento a 
livello centrale con 
effetti abbastanza 
rapidi

No, perché la politica 
monetaria e del 
cambio possono agire 
più efficacemente

Sì, perché la politica 
monetaria e del 
cambio non sono 
disponibili

Sì, perché mancano 
del tutto meccanismi 
di aggiustamento 
centralizzati nel 
mercato del lavoro

Politica 
economica e 
finanziaria

333 La politica monetaria dell’Eurosistema: Cerca di essere 
preventiva, 
anticipando i rischi di 
inflazione e di 
deflazione; 

Si basa 
esclusivamente sul 
controllo degli 
aggregati monetari e 
creditizi

Non assegna un peso 
particolare alle 
aspettative degli 
agenti economici

Guarda al breve 
periodo.   

Politica 
economica e 
finanziaria

334 Quale dei seguenti NON è un vantaggio di 
un’Unione Monetaria?

La disponibilità di più 
strumenti per la 
stabilizzazione 
economica; 

La riduzione dei costi 
di cambio

La riduzione 
dell’incertezza sul 
valore delle valute

L’aumento delle 
dimensioni del 
mercato

Politica 
economica e 
finanziaria

335 Il meccanismo di trasmissione della politica 
monetaria:

Studia come variazioni 
dei tassi di interesse 
ufficiali influenzano i 
tassi di interesse dei 
mercati monetari e le 
aspettative nonché, 
attraverso altri canali, 
le tendenze dei prezzi

Studia come variazioni 
dei tassi sui depositi 
bancari influenzano il 
capitale delle banche

Studia come gli 
investimenti delle 
imprese influenzano la 
base monetaria

Non influenza mai nel 
breve periodo 
l’attività economica 
reale
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Politica 
economica e 
finanziaria

336 L’orientamento della politica di bilancio 
(fiscal stance) è misurato: 

Dalla variazione 
dell’indebitamento 
netto senza 
considerare le misure 
temporanee; 

Dalla variazione 
dell’indebitamento 
netto primario

Dalla variazione 
dell’indebitamento 
netto primario al 
netto degli effetti del 
ciclo economico; 

Dalla variazione 
dell’indebitamento 
netto senza 
considerare la 
variazione del debito 
pubblico

Politica 
economica e 
finanziaria

337 Perché un tasso di inflazione basso e in 
diminuzione è pericoloso?

Perché solitamente si 
accompagna a un 
andamento ciclico 
molto variabile

Perché si accompagna 
a una crescita 
eccessiva dell’attività 
economica

Perché peggiora le 
aspettative circa il 
futuro economico e 
induce a posporre 
investimenti e 
consumi, 
autorealizzando così 
le aspettative 
pessimistiche; 

Perché determina 
aspettative più 
elevate di inflazione 
futura

Politica 
economica e 
finanziaria

338 Visto che cambi fissi, libertà dei movimenti 
di capitali e politica monetaria autonoma 
sono a lungo andare inconciliabili per un 
paese, con l’Unione Monetaria Europea si è 
scelto di:

Rinunciare alla politica 
monetaria autonoma

Conservare la politica 
del cambio ma 
rinunciare alla politica 
monetaria autonoma; 

Privilegiare il 
rafforzamento della 
politica monetaria 
autonoma rispetto 
agli altri due obiettivi

Limitare i movimenti 
di capitali nell’ambito 
del mercato unico
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Politica 
economica e 
finanziaria

339 Nell’Unione europea il Patto di stabilità e 
crescita:

È stato sottoposto a 
numerosi 
cambiamenti, 
mantenendo però 
invariati i rapporti 
fondamentali relativi 
al deficit e al debito 
pubblico

Non ha subito alcuna 
modifica dal 1992

Ha subito poche e 
marginali modifiche

È stato ripetutamente 
modificato prima della 
crisi finanziaria 
internazionale del 
2007-‘09, ma è 
rimasto invariato negli 
anni successivi

Politica 
economica e 
finanziaria

340 Nel corso della crisi finanziaria 
internazionale del 2007-’09, la Banca 
centrale statunitense (FED) ha:

Modificato i suoi 
tradizionali canali di 
trasmissione della 
politica monetaria, 
abbattuto i tassi di 
interesse di 
riferimento senza mai 
lasciarsi coinvolgere -  
neppure 
indirettamente - in 
salvataggi bancari

Modificato i suoi 
tradizionali canali di 
trasmissione della 
politica monetaria, 
abbattuto i tassi di 
interesse di 
riferimento e 
cooperato con il 
governo statunitense 
in molti salvataggi 
bancari

Lasciato invariati i 
tradizionali canali di 
trasmissione della 
politica monetaria, 
limitandosi a ridurre i 
tassi di interesse di 
riferimento

Avuto un 
atteggiamento del 
tutto passivo

Storia 1 Da quali nazioni fu firmata la convenzione 
di settembre del 1864?   

Da Francia e Italia Da Italia e Austria Da Francia e Austria Da Inghilterra e 
Francia

Storia 2 Dal 1861 al 1876 i governi del regno d'Italia 
furono sempre guidati da esponenti della:

Sinistra storica Tirannia italica;  Democrazia storica Destra storica

Storia 3 Dal 1994 al 2006, di quale partito è stato 
segretario Fausto Bertinotti 

Partito radicale Rifondazione 
comunista; 

Partito democratico;  Sinistra ecologia 
libertà; 
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Storia 4 Di cosa prese il posto la camera dei fasci e 
delle corporazioni nel 1939?      

Dell'ordine dei 
magistrati; 

Della camera dei 
deputati;          

Dei sindacati dei 
lavoratori

Del Senato della 
Repubblica; 

Storia 5 Di cosa si discuteva alla conferenza di 
Berlino del 1884/1885?

Delle alleanze 
economico finanziarie 
dei paesi europei

Della colonizzazione 
dell’Africa; 

Degli equilibri 
dell'economia 
europea

Dell’apertura del 
canale di Suez; 

Storia 6 Di quale dei seguenti gruppi è espressione il 
“programma di Sansepolcro” del 1919 

Dei cattolici; Dei liberali Giolittiani; Dei fascisti;          Dei popolari; 

Storia 7 Di quale partito furono fondatori nel 1892 
Filippo Turati, Claudio Treves e Leonida 
Bissolati?

Del partito socialista 
Italiano 

Della democrazia 
cristiana

Del movimento 
sociale Italiano

Del partito nazionale 
fascista 

Storia 8 Dopo l'annessione di Roma al regno d'Italia, 
il Papa si dichiarò:

Prigioniero politico del 
governo italiano

Moderatamente 
soddisfatto degli 
eventi

Pronto ad illuminare 
la nuova fase politica 

Capo spirituale del 
nuovo Stato

Storia 9 Dopo l'unità d'Italia, uno dei principali 
problemi legati alla questione meridionale e 
alla centralizzazione del potere fu:

Il brigantaggio La riorganizzazione 
delle forze borboniche

La pressione 
dell'impero ottomano 
sulle coste pugliesi

Il contrabbando di 
tabacco

Storia 10 Dopo la marcia su Roma, chi ricevette 
l'incarico di formare il governo?

Alcide De Gasperi Giovanni Giolitti Benito Mussolini Luigi Facta

Storia 11 Dopo la soppressione dei partiti politici di 
opposizione da parte del governo fascista, 
nel 1926 Antonio Gramsci:

Viene arrestato e 
rinchiuso nel carcere 
di Regina Coeli

Fugge in unione 
sovietica 

Viene rapito e ucciso 
da un commando di 
squadristi

Viene nominato 
ministro degli esteri

Storia 12 Dove furono firmati i patti lateranensi? A Firenze A Roma A Napoli A Milano

Storia 13 Dove si ritirò Garibaldi dopo il fatidico 
incontro con Vittorio Emanuele II?

Isola di Formentera Isola di Ponza Isola di Sant'Elena Isola di Caprera
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Storia 14 Dove si trova Adua, presso cui si combatte 
la battaglia del 1896, 

In Etiopia In Libia In Italia In Somalia

Storia 15 Durante il periodo fascista fu istituita una 
nuova carica:

Quella di consigliere 
nazionale

Quella di prefetto Quella di deputato Quella di legionario di 
Cristo

Storia 16 Durante il regime fascista il re mantenne 
alcuni poteri. Tra i seguenti era prerogativa 
regia:

La scelta dei senatori La nomina degli 
ufficiali della milizia

Nomina dei sindaci La scelta dei ministri

Storia 17 Durante la prima guerra mondiale, gli Stati 
Uniti si allearono con:

Francia, Gran 
Bretagna, Impero 
Russo, Italia

Germania, Bulgaria, 
Francia, Impero 
Ottomano

Germania, Bulgaria, 
Italia, Impero Russo

Gran Bretagna, 
Bulgaria, Germania, 
Austria

Storia 18 Durante la prima guerra mondiale gli Stati 
Uniti:

Si schierarono con 
l'Austria  

Restarono neutrali Si schierarono nel 
1917 contro gli imperi 
centrali

Combatterono solo 
nel corso del primo 
anno del conflitto

Storia 19 Durante la prima guerra mondiale, il 
Giappone si schierò a fianco:

Dell'Austria Della Germania Della Francia  Della Spagna 

Storia 20 Fino al 1991, esisteva in Europa uno Stato la 
cui sigla ufficiale era DDR. Si tratta:

Dell’Unione sovietica Della Cecoslovacchia Della Jugoslavia Della Germania 
orientale

Storia 21 Furono perseguiti dalla legge gli assassini di 
Giacomo Matteotti?

No, fuggirono 
all'estero

No, non furono mai 
identificati

 Si, Furono fucilati Sì, furono condannati

Storia 22 Garibaldi fu ferito: Nella battaglia di 
Calatafimi

Nell'episodio di 
Aspromonte

Nella battaglia del 
Volturno

Combattendo nella 
seconda guerra di 
indipendenza

Storia 23 Gli accordi conclusi tra lo Stato italiano e la 
Santa sede nel 1929 sono noti come:

Concilio Vaticano II Patti Lateranensi  Concilio ecumenico Enciclica Rerum 
Novarum

Storia 24 Gli accordi di Locarno dell'ottobre 1925 
furono stipulati da:

Germania, Francia, 
Belgio, Gran Bretagna, 
Italia

Gran Bretagna, 
Germania, Austria, 
Polonia, Russia

Italia, Germania, 
Austria, Russia, 
Polonia

Polonia, Ungheria, 
Austria, Germania, 
Francia
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Storia 25 Gli anni fra il 1896 e il 1913 furono 
importanti in Italia per:

Il varo dei piani 
quinquennali

La grande depressione Il decollo industriale Il calo 
dell'emigrazione

Storia 26 Grazie a quale accordo tra Stato italiano e 
Vaticano fu introdotto nella scuola 
l'insegnamento obbligatorio della religione?

Grazie ai Patti 
Lateranensi

Al Concilio Vaticano II In virtù dello Statuto 
Albertino

Dopo l’enciclica 
Rerum Novarum

Storia 27 Hezbollah è un partito politico sciita 
fondato nel giugno 1982 in quale paese?

Egitto Libano Siria Iran

Storia 28 I Patti Lateranensi furono firmati da: Mussolini e il 
Cardinale Pietro 
Gasparri

Mussolini e Papa Pio 
XI

 Re Vittorio Emanuele 
III e Papa Pio XI

Re Vittorio Emanuele 
III e Papa Leone XIII

Storia 29 I primi attacchi al potere mafioso, nel 1925, 
furono sferrati da:

Vittorio Emanuele III Hitler Cavour Mussolini

Storia 30 I rapporti tra l'Italia e la Gran Bretagna e le 
altre potenze vincitrici della prima guerra 
mondiale sino alla metà degli anni 30, 
erano quasi amichevoli. Lo dimostra il fatto 
che Mussolini nel 1935 aveva sottoscritto:

Il concordato di Roma L'accordo di Stresa Il trattato di Verona  il trattato di Locarno

Storia 31 I trattati di Roma per la costruzione della 
CEE sono stati firmati nel:

1965 1954 1947 1957

Storia 32 Il 1 novembre 1993 è entrato in vigore il 
trattato che ha sancito la nascita 
nell’Unione europea. In quale località è 
stato sottoscritto?

Maastricht Bruxelles Francoforte Lussemburgo

Storia 33  il 29 gennaio 1996 un incendio distrugge 
uno storico teatro italiano, quale?

Il comunale di Firenze Il regio di Parma La scala di Milano La fenice di Venezia
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Storia 34 Il 23 maggio 1915 l'Italia dichiarò guerra: Alla Germania All'Albania All'Austria All'Austria e alla 
Germania 
contemporaneamente

Storia 35 Il 5 maggio 1936 le truppe italiane: Entrarono in Addis 
Abeba completando la 
conquista dell’Etiopia

Entrarono in territorio 
francese occupando 
Mentone 

Invasero la Polonia Iniziarono la ritirata in 
seguito al fallimento 
della campagna di 
Russia

Storia 36 Il 28 ottobre 1922: Ci fu l'assassinio di 
Giacomo Matteotti

Fu fondato il partito 
comunista

Ci fu la marcia su 
Roma

Furono firmati i patti 
lateranensi

Storia 37 Il 2 agosto 1980, 85 persone persero la vita 
in un attentato terroristico. Di quale tragico 
avvenimento si tratta?

Della strage della Pan-
Am

Della strage 
dell'Italicus

Della strage di 
Bologna

Della strage di piazza 
della Loggia a Brescia

Storia 38 Il Corriere della Sera nella battaglia tra 
interventisti e neutralisti nel 1914:

Evitó di affrontare la 
questione

Assunse una posizione 
contraria 
all'intervento

Assunse una posizione 
neutrale

Assunse una posizione 
favorevole 
all'intervento

Storia 39  Il fenomeno dell'emigrazione in Italia alla 
fine dell'Ottocento fu dovuto soprattutto a:

Il diffondersi di 
epidemie nelle 
campagne

La disoccupazione 
nelle campagne 
dovuta alla gravissima 
crisi dell'agricoltura

Il desiderio del 
governo di creare una 
presenza italiana negli 
Stati limitrofi

La disoccupazione 
operaia causata 
dall'introduzione delle 
macchine 
nell’industria

Storia 40 Il governo italiano definisce nel 1871 i  
rapporti con la Chiesa con la legge:

Rocco Rattazzi Delle Guarentigie Casati

Storia 41 Il Gran consiglio del fascismo, dal momento 
della sua istituzione alla fine del 1922, 
doveva:

Sostituire la camera 
dei deputati 
nell'esercizio delle 
prerogative

Coordinare partito e 
governo nella politica 
fascista

Controllare la fedeltà 
dei suoi membri alla 
causa fascista

Decidere quali 
strategie dovessero 
condurre i deputati 
fascisti
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Storia 42 Il ministero delle corporazioni, voluto da 
Mussolini fu costituito nel:

1933 1926 1920 1941

Storia 43 Il ministro delle finanze adottò, negli anni di 
governo fascista 1922-25, una linea di 
politica economica che poteva dirsi:

Liberista Autarchica Keynesiana Comunista

Storia 44 Il movimento Giustizia e Libertà cercava di 
conciliare liberalismo e socialismo 
riprendendo la tradizione mazziniana. Chi è 
il suo fondatore, che al momento della 
fondazione era in esilio?

Carlo Rosselli Giovanni Papini Piero Gobetti Giuseppe Saragat

Storia 45 Il nome di Caporetto è legato a un 
importante episodio della prima guerra 
mondiale. Quale?

La conquista di Trento La capitolazione delle 
truppe 
austroungariche

L'esercito italiano 
cedette all'urto degli 
austro tedeschi

L'inizio della guerra di 
trincea”"

Storia 46 Il nuovo codice penale, detto codice 
Zanardelli e approvato dal parlamento 
italiano nel 1889, aboliva:

L'immunità dei politici Il diritto di sciopero La pena di morte La fucilazione in caso 
di alto tradimento

Storia 47 Il parlamento italiano, l'8 giugno del 1990, 
con la legge 142 attua:

La riforma 
dell'ordinamento delle 
autonomie locali

La riforma del servizio 
sanitario nazionale

La riforma della 
pubblica 
amministrazione

La riforma 
dell'ordinamento 
giudiziario

Storia 48 Il primo re d'Italia fu: Vittorio Emanuele II Umberto II Umberto I Vittorio Emanuele  III

Storia 49 Il processo di unificazione italiana fu 
architettato nella seconda metà 
dell'Ottocento da un grande statista del 
tempo:

Camillo Benso di 
Cavour

Cesare Battisti Cesare Beccaria Giuseppe Mazzini
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Storia 50  Il processo di unificazione italiana si 
completò nel 19º secolo, con:

Annessione del Regno 
delle due Sicilie

L'annessione della 
Puglia

L'annessione di Trieste L'annessione di Roma

Storia 51 Il programma della sinistra, che vinse le 
elezioni del 1876, conteneva alcuni punti 
profondamente innovativi per la società 
italiana. Erano:

Il  suffragio universale, 
gli aiuti finanziari 
all'industria, la 
riduzione del carico 
fiscale

La riforma 
dell'istruzione 
superiore,  
l'abbattimento delle 
barriere doganali e 
l’allargamento del 
suffragio elettorale

Il potenziamento della 
rete ferroviaria e 
l’accentramento 
amministrativo

L’allargamento del 
suffragio elettorale, la 
riforma dell'istruzione 
elementare, il 
decentramento 
amministrativo e  gli 
sgravi fiscali 

Storia 52 Il terzo membro del C.A.F. nel 1981 ? Forattini Fanfani Forlani Formentini
Storia 53 In che anno avvenne la strage di piazza 

Fontana? 
1969 1989 1973 1980

Storia 54 In che anno fu firmato l'armistizio con il 
quale ebbe fine la guerra tra Italia e 
Austria?

Nel 1918 Nel 1915 Nel 1907 Nel 1912

Storia 55 In che anno fu fondato il partito nazionale 
fascista?

Nel 1923 Nel 1912 Nel 1924 Nel 1921

Storia 56 In che anno fu stipulato il patto Gentiloni 
fra i cattolici e il governo Giolitti?

Nel 1898 Nel 1949 Nel 1931 Nel 1913

Storia 57 In che anno Luigi Sturzo fondò il partito 
popolare italiano?

Nel 1922 Nel 1901 Nel 1919 Nel 1946

Storia 58 In che anno si tenne il referendum con il 
quale si passò dal sistema proporzionale a 
quello maggioritario?

Nel 1996 Nel 1989 Nel 1990 Nel 1993

Storia 59 In che città morì Giuseppe Mazzini? A Genova A Londra A Pisa A Ginevra
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Storia 60 Quando Benito Mussolini pronunciò il 
primo discorso presidenziale alla camera?

Il 4 dicembre 1924 Il 15 ottobre 1923 Il 16 novembre 1922 Il 20 dicembre 1921

Storia 61 In che giorno avvenne la breccia di Porta 
Pia, che mise fine alla questione romana"?"

Il 25 aprile 1865 Il 12 gennaio 1848 Il 20 settembre 1870 Il 4 luglio 1898

Storia 62 In che modo i partiti d'opposizione 
tentarono di mettere in crisi il governo 
fascista, dopo l'assassinio del deputato 
socialista Giacomo Matteotti, nel giugno del 
24?

Non facendo 
partecipare i propri 
deputati ai lavori del 
parlamento

Sì incatenarono a 
palazzo madama

Protestando con il re Organizzando 
manifestazioni di 
piazza

Storia 63 In che modo Mussolini arrivò alla carica di 
presidente del consiglio, nell'ottobre del 
1922?

Fu incaricato dal re Perché ottenne la 
maggioranza alle 
elezioni

Per un plebiscito 
popolare

Ottenne l'incarico con 
la forza delle squadre 
fasciste, che 
sequestrarono il Re

Storia 64 In che modo Mussolini trasmetteva la sua 
volontà dagli organi centrali dello Stato alla 
periferia?

Avvalendosi della 
Milizia 

Avvalendosi del 
tradizionale organo 
dei prefetti

Avvalendosi del 
Minculpop

Avvalendosi del 
Consiglio del fascismo

Storia 65 In conseguenza della politica antisemita del 
regime fascista, nel 1938:

Fu promulgata la 
legge delle 
Guarentigie; 

Furono promulgate le 
leggi autarchiche

Furono promulgati i 
patti lateranensi

Furono introdotte le 
leggi razziali

Storia 66 In materia di rapporti tra Stato e Chiesa, 
libera Chiesa in libero Stato" è il principio 
ispiratore della politica di:"

 Napoleone III Camillo Benso conte 
di Cavour

Carlo Alberto di Savoia Giuseppe Garibaldi

Storia 67 In quale anno Fiume venne dichiarata città 
libera?

1922 1921 1920 1932

Storia 68 In quale anno fu fondata la CGL? 1906 1900 1916 1926
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Storia 69 In quale anno il comitato monetario della 
CEE sospese la lira dal sistema monetario 
europeo?

Nel 1984 Nel 1995 Nel 1988 Nel 1992

Storia 70 In quale anno in Italia nasce Alleanza 
nazionale?

1991 1990 1995 1996

Storia 71 In quale anno l'Italia inviò, insieme ad altri 
Stati, un corpo di spedizione nel Golfo 
Persico per far fronte alla invasione 
irachena del Kuwait?

Nel 1995 Nel 1990 Nel 1989 Nel 1985 

Storia 72 In quale anno morì Sandro Pertini? Nel 1994 Nel 1998 Nel 1990 Nel 1984
Storia 73  in quale anno Papa Giovanni Paolo II fu 

gravemente ferito in un attentato a Piazza 
San Pietro? 

Nel 1978 Nel 1980 Nel 1972 Nel 1981 

Storia 74 In quale anno si è verificato il disastro di 
Ustica?

Nel 1989 Nel 1985 Nel 1978 Nel 1980

Storia 75 In quale anno, per la prima volta dal 1945, 
la presidenza del consiglio non fu affidata 
ad un esponente della democrazia 
cristiana?

Nel 1981,con 
Spadolini

Nel 1987, con Goria Nel 1983,  con Craxi Nel 1993, con Ciampi

Storia 76 In quale data avvenne l’eccidio di palazzo 
d'Accursio?

12-ott-21 21-nov-20 16-dic-23 14-nov-36

Storia 77 In quale isola del mar Tirreno si spense 
Garibaldi?

Nell'isola di Caprera Nell'isola di Ponza Nell'isola di 
Lampedusa

Nell'isola del Giglio

Storia 78 In quale paese, al centro di tensioni 
internazionali, l'Italia inviò un contingente 
militare del 1982?

Giordania Egitto Libano Siria

Storia 79 In quale periodo Benito Mussolini diresse il 
quotidiano Avanti!"?"

1914-1918 1914-1916 1912-1914 1922-1924
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Storia 80 In quali elezioni il partito della lega 
lombarda" riportò il primo significativo 
successo?"

Nelle europee del 
1989

Nelle politiche del 
marzo 1994

Nelle europee del 
giugno 1984

Nelle amministrative 
del maggio 1990

Storia 81 In quali località del regno d'Italia era in atto 
lo stato d'assedio, proclamato dal capo del 
governo Crispi i primi di gennaio del 1894?

In Campania In Sicilia e in Lunigiana In tutto l'ex Regno 
delle due Sicilie

Nell'intera Toscana

Storia 82 In seguito alle elezioni del 1921, il partito 
nazionale fascista:

Scatenò una 
sommossa 
generalizzata

Non entrò in 
parlamento

Ottenne la 
maggioranza assoluta 
in parlamento

Ottenne l'elezione di 
35 deputati

Storia 83 Insieme a Austria-Ungheria e Germania, 
quale altro paese faceva parte della triplice 
alleanza?

Il Portogallo L'Unione sovietica L'impero ottomano L'Italia

Storia 84 L'11 dicembre 1937 il governo fascista 
peggiorò ulteriormente la situazione di 
isolamento dalla comunità internazionale 
del paese:

Entrando nella triplice 
alleanza

Chiudendo le 
importazioni 
dall'estero

Invadendo l’Etiopia Ritirando l'Italia dalla 
società delle nazioni

Storia 85 L’accordo di Racconigi del 1909 tra Italia e 
Russia si proponeva di:  

Coordinare i rispettivi 
Stati maggiori per le 
esercitazioni navali 
congiunte nel 
Mediterraneo

Fissare le clausole di 
un prestito italiano 
alla Russia

Garantire lo status 
quo nei Balcani

Accettare le richieste 
della Russia nei 
Balcani

Storia 86 L'armistizio di Villa Giusti fu firmato da: Italia e Austria Italia e Spagna Spagna e Austria Italia e Bulgaria

Storia 87 L’esercito italiano riuscì nell'inverno del 
1917 a bloccare l'avanzata austriaca lungo 
la linea del fiume:

Adda Isonzo Piave Adige

580



Materia ID Domanda Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D

Concorso pubblico per esami a n.8 posti di referendario in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Segretariato Generale della Presidenza 
della Repubblica - Banca Dati

Storia 88 L'impero coloniale italiano fu proclamato 
nel 1936. Qual era stata l'ultima conquista?

La Libia La Somalia L’Etiopia L'Albania

Storia 89 L’IRI (Istituto per la Ricostruzione 
Industriale) fu istituito:

Nel 1900 Nel 1933 Nel 1919 Nel 1950  

Storia 90 L'Italia si impegnava ad entrare nel primo 
conflitto mondiale a fianco della triplice 
intesa in virtù:

Della conferenza di 
Jalta

Del patto Atlantico Del patto di Londra Dell'accordo di 
Versailles

Storia 91 L'organo supremo di direzione politica dello 
Stato, durante il periodo fascista, era:

Il re La camera dei fasci e 
delle corporazioni

Il gran consiglio del 
fascismo

Il PNF

Storia 92 La civiltà cattolica", uscita per la prima volta 
nel 1850 è:"

Una rivista dei gesuiti Una bolla pontificia 
Pio IX

Il romanzo 
risorgimentale

Una società segreta 
fondata da Giuseppe 
Mazzini

Storia 93 La Fiat, la più importante industria italiana, 
venne fondata nel:

1899 1870 1911 1933

Storia 94 La legge Acerbo fu votata: Nel 1918 Nel 1921 Nel 1923 Nel 1925
Storia 95 La legge Coppino aveva ad oggetto: La riforma elettorale La soluzione della 

questione romana
La riforma 
dell'istruzione 
elementare

L'ammodernamento 
della viabilità e dei 
trasporti marittimi

Storia 96 La riforma dei regolamenti parlamentari del 
1988 prevedeva:

La discussione del 
progetto di legge in 
una sola camera

La limitazione della 
pratica del voto 
segreto

L'abbassamento del 
quorum richiesto per 
la validità delle 
mozioni di fiducia

L'abbassamento del 
quorum per 
l'approvazione dei 
regolamenti 
parlamentari

Storia 97 La riforma Gentile, tra le altre cose, 
prevedeva: 

L'innalzamento 
dell'obbligo scolastico 
fino a 16 anni

L’innalzamento 
dell'obbligo scolastico 
fino a 13 anni

L’innalzamento 
dell'obbligo scolastico 
fino a 18 anni

L’innalzamento 
dell'obbligo scolastico 
fino a 14 anni
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Storia 98 La svolta liberale agli inizi del novecento si 
deve soprattutto a: 

Giovanni Giolitti Cesare Battisti Francesco Crispi Fiorenzo Bava 
Beccaris

Storia 99 La questione romana" è:" Il problema dei 
rapporti tra lo Stato 
italiano e la Santa 
sede e dopo la 
proclamazione di 
Roma capitale

Il problema della 
disoccupazione della 
città di Roma nel 1870

Il problema del piano 
regolatore a Roma 
dopo l'annessione al 
regno d'Italia

Il problema dello 
spostamento della 
capitale da Firenze a 
Roma

Storia 100 Le sorti dell'Italia durante il primo conflitto 
mondiale furono decise in seguito a una 
travolgente offensiva ai danni degli 
austriaci. Qual era?

La presa di Gorizia La battaglia di Vittorio 
Veneto

La battaglia dello 
Jutland

L'entrata delle truppe 
a Fiume

Storia 101 Lo strumento diplomatico incluso nei patti 
lateranensi, che definisce le relazioni civili e 
religiose tra la Chiesa e il governo in Italia è 
detto:

Concordato Unione Duplice intesa Religione di Stato

Storia 102 Nel 1864 la capitale d'Italia venne spostata 
da Torino a:

Napoli Roma Firenze Milano

Storia 103 Nel 1884 il governo Depretis abolì 
un'imposta invisa alla popolazione. Quale?

La tassa sul macinato La tassa doganale 
regionale

La tassa sulla prima 
casa

La tassa comunale di 
utilizzo delle acque 
pubbliche

Storia 104 Nel 1887 si chiuse l’era politica di Depretis. 
Chi lo sostituì alla guida dell'esecutivo, 
dominando la scena per quasi un decennio?

Giovanni Giolitti Emilio Visconti 
Venosta

Stefano Jacini Francesco Crispi
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Storia 105 Nel 1898 varie agitazioni  popolari 
scoppiarono in molte località di Italia. Quale 
ne fu la causa?    

L'aumento del prezzo 
del pane

I conflitti tra Stato e 
Chiesa

Il timore dello scoppio 
di un conflitto franco-
tedesco che potesse 
coinvolgere l'Italia

L'arresto di alcuni 
esponenti socialisti

Storia 106 Nel 1906 Giolitti introdusse un’ importante 
riforma. Quale?

La conversione della 
rendita

L'abolizione della pena 
di morte per il reato di 
omicidio

La privatizzazione del 
monopolio statale del 
tabacco

La nazionalizzazione di 
alcuni importanti 
istituti di credito

Storia 107 Nel 1920 l'Italia stipulò il trattato di Rapallo 
con:

La Polonia La Grecia L’Albania Il regno dei Serbi, 
Croati, e Sloveni

Storia 108 Nel 1921 Antonio Gramsci fu uno dei 
fondatori:

Del partito comunista 
italiano

Del movimento 
sociale Italiano

Del partito popolare Della Repubblica di 
Salò

Storia 109 Nel 1924 tra Italia e Regno dei  Serbi, Croati 
e Sloveni venne firmato:

Il trattato di Rapallo Il trattato di Parigi Il trattato di Roma Il trattato di Londra

Storia 110 Nel 1939 l'Italia occupò: La Francia La Corsica L'Albania Gibuti
Storia 111 Nel 1980 le brigate rosse assassinarono 

all'università di Roma La Sapienza" Vittorio 
Bachelet. Quale carica istituzionale 
ricopriva?"

Ministro degli interni Ministro del lavoro Vicepresidente del 
consiglio superiore 
della magistratura

Vicepresidente del 
consiglio dei ministri

Storia 112 Nel 1986 l'Italia e la Libia di Gheddafi 
furono sull'orlo di una crisi diplomatico-
militare a causa:

Del rifiuto di Gheddafi 
di estradare alcuni 
terroristi implicati 
nell'attentato alla 
sinagoga di Roma

Del lancio di due 
missili contro la 
stazione radio di 
Lampedusa

Della chiusura del 
metanodotto per il 
voto  italiano, in sede 
comunitaria, sulla 
richiesta libica di 
nuovo prestito 
finanziario

Del rifiuto dell'Italia di 
liberare un terrorista 
libico ritenuto 
innocente dal governo 
libico
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Storia 113 Nel 1988 Alessandro Natta si dimise da 
segretario generale del PCI. Chi fu eletto 
come successore?

Achille Occhetto WalterVeltroni Pietro Ingrao Massimo D'Alema

Storia 114 Nel 1982 il Pci compie un ulteriore strappo 
da Mosca condannando:

La politica estera 
dell’Urss 

L’invasione della 
Cecoslovacchia 

Il colpo di stato in 
Polonia

L'elezione di 
Andropov alla carica di 
segretario generale 
del Pcus

Storia 115 Nel 1989 chi fu eletto al posto di Ciriaco De 
Mita alla segreteria della Democrazia 
Cristiana?

Mino Martinazzoli Arnaldo Forlani Nicola Mancino Giulio Andreotti

Storia 116 Nel 1992 il governo istituì: L’Aise Il Sisde La direzione nazionale 
antimafia

Il Sismi

Storia 117 Nel 1993 il parlamento approvò una nuova 
legge elettorale in base alla quale:

Il 75% dei seggi veniva 
assegnato con il 
sistema maggioritario 
il 25% con quello 
proporzionale

Il 75% dei seggi veniva 
assegnato con il 
sistema proporzionale 
il 25% con quello 
maggioritario

La totalità dei seggi 
veniva assegnata con 
il criterio 
maggioritario

Il 60% dei seggi veniva 
assegnato con il 
sistema maggioritario 
il 40% con quello 
proporzionale

Storia 118 Nel 1995, Lamberto Dini assunse la carica di 
presidente del consiglio succedendo a:

Giuliano Amato Massimo D'Alema Romano Prodi Silvio Berlusconi

Storia 119 Nel dicembre del 1985 un commando 
terroristico attaccò:

I banchi delle 
compagnie aeree El Al 
e Twa all’aeroporto di 
Fiumicino

La nave da crociera 
Achille Lauro

Gli sportelli 
dell'American Express 
di Piazza di Spagna a 
Roma

La sinagoga di Trieste
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Storia 120 Nel dicembre del 1992 l'Italia partecipa ad 
un nuovo intervento umanitario disposto 
dall'Onu. In quale paese africano furono 
inviati dei contingenti militari?

In Etiopia In Nigeria In Burundi In Somalia

Storia 121 Nel febbraio del 1922, dopo il governo 
Bonomi, fu affidato l'incarico di presiedere 
il Consiglio dei ministri a:

Francesco Saverio 
Nitti

Claudio Treves Luigi Facta Giovanni Amendola

Storia 122 Nel gennaio 1921 nacque il partito 
comunista d'Italia per scissione da un altro 
partito. Quale?

Il partito bolscevico Il partito 
socialdemocratico 
Italiano

Il partito radical-
repubblicano Italiano

Il partito socialista 
Italiano

Storia 123 Nel gennaio del 1990 il mondo universitario 
protestò contro il progetto di riforma del 
ministro Antonio Ruberti. Come fu 
denominato tale movimento studentesco?

La pantera"" La Tigre" " Il leopardo"" Il Gattopardo" "

Storia 124 Giovanni Spadolini costituì un governo 
formato da:

DC,PSI,PSDI,PRI,PLI DC,PLI,VERDI,PSI DC,PSI,CCD,PLI DC,PSI,PSDI,VERDI

Storia 125 Nel luglio 1987 a chi fu affidato l'incarico di 
formare il primo governo della 10ª 
legislatura?

A Giovanni Goria A Bettino Craxi Ad Arnaldo Forlani A Carlo Azeglio Ciampi

Storia 126 Nel maggio del 1982 il congresso 
democristiano elesse il nuovo segretario. Di 
chi si trattava?    

Arnaldo Forlani Ciriaco De Mita Flaminio Piccoli Giulio Andreotti

Storia 127 Nel maggio del 1986 si tiene a Genova il 19º 
congresso del PLI. Chi viene eletto 
segretario?

Giovanni Spadolini Giovanni Malagodi Francesco de Lorenzo       Renato Altissimo

Storia 128 Nel marzo del 1876 il governo Minghetti fu 
messo in minoranza. Il suo successore fu:

Agostino Depretis Alessandro 
Lamarmora

Bettino Ricasoli Quintino Sella
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Storia 129 Nel novembre del 1987 gli Italiani furono 
chiamati ad esprimere la loro opinione su 
cinque quesiti referendari. Tre di questi 
riguardavano:

La riforma del 
Parlamento europeo

La scuola dell'obbligo La legalizzazione delle 
droghe leggere

L'utilizzazione a fini 
civili dell'energia 
nucleare

Storia 130 Nell'agosto del 1990 il Parlamento approva 
la nuova legge sull'emittenza televisiva. 
Come è meglio nota tale legge?

Legge Mattarella Legge Vizzini Legge Martelli Legge Mammì

Storia 131 Nell'aprile del 1993 gli Italiani furono 
chiamati a esprimere la loro opinione su 
otto quesiti referendari, tra i quali vi era 
quello relativo:

Alla sottoscrizione da 
parte dell' Italia del 
Trattato di Roma

All'abolizione del 
servizio militare

All'adesione italiana 
all'Unione Europea

Alla modifica della 
legge elettorale per il 
Senato in senso 
maggioritario

Storia 132 Nell'ottobre del 1992 chi fu eletto alla guida 
della Democrazia Cristiana dopo Arnaldo 
Forlani?

Franco Marini Ciriaco De Mita Gerardo Bianco Mino Martinazzoli

Storia 133 Per aver denunciato i brogli e le violenze 
elettorali il socialista Matteotti fu 
assassinato da:

Nazionalisti Fascisti Brigatisti Mafiosi

Storia 134 Per mezzo di quale accordo il governo 
italiano rese le sue leggi sul matrimonio 
conformi a quelle della Chiesa Cattolica?

Con il Concilio 
Vaticano I

Con i Patti Lateranensi Con la legge Gentiloni Con l'enciclica Rerum 
Novarum

Storia 135 Per quale motivo i governi italiani della fine 
dell'Ottocento adottarono una politica 
economica di tipo protezionista?

Per far fronte ai 
problemi della classe 
operaia

Per difendere lo 
sviluppo delle attività 
industriali nazionali

Per stabilire proficui 
rapporti di libero 
scambio con l'Europa

Per ridurre la presenza 
nel mercato interno
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Storia 136 Per quale motivo il Governo italiano 
nell'agosto del 1990 inviò mezzi navali e 
aerei nel golfo Persico?

Per difendere l'Iran 
dall'aggressione 
irachena

Per collaborare 
all'attuazione 
dell'embargo 
decretato dall'ONU 
contro l'Iraq

Per difendere i 
mercantili italiani da 
eventuali attacchi 
dell'Iran o dell'Iraq 
impegnati in un 
conflitto decennale

Per proteggere lo 
stato di Israele da 
eventuali attacchi 
dell'Iraq

Storia 137 Per quale motivo l'Italia si dichiarò neutrale, 
a seguito dello scoppio della prima guerra 
mondiale?

Per il netto rifiuto 
opposto dal Re 
all'intervento militare

Si richiamò al 
carattere difensivo 
della Triplice Alleanza

Per la ferma 
opposizione 
dell'opinione pubblica 
all'entrata in guerra 
dell'Italia

Per la scarsa 
preparazione militare 
dell'esercito italiano

Storia 138 Per quale motivo la cittadinanza torinese 
manifestò contro la firma della 
Convenzione di settembre?

Per l'opposizione al 
trasferimento della 
capitale del Regno 
d'Italia

Per il forte sentimento 
anti-francese dei 
torinesi

Per il rifiuto di 
Napoleone III di 
firmare la 
Convenzione nella 
città piemontese

Per il rifiuto di 
Napoleone III di 
restituire alla città di 
Torino i beni confiscati 
durante l'invasione

Storia 139 Perché Benito Mussolini fu espulso dal 
Partito Socialista Italiano nel 1914?

Perché non 
condivideva la linea 
interventista del 
partito

Perché non 
condivideva la 
posizione non 
interventista del 
partito

Perché si era opposto 
violentemente 
all'elezione della 
nuova classe dirigente

Perchè si era 
dichiarato 
antiriformista

Storia 140 Perché il patriota irredentista trentino 
Cesare Battisti, allo scoppio della prima 
guerra mondiale, fu fatto prigioniero e 
condannato a morte?

Aveva attentato alla 
vita del re Vittorio 
Emanuele III

Aveva attentato alla 
vita dell'imperatore 
Francesco Giuseppe

Aveva disertato dalle 
fila dell'esercito 
italiano

Si era arruolato 
volontario 
nell'esercito italiano
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Storia 141 Perché, nella primavera del 1923, don 
Sturzo dovette lasciare la segreteria del 
partito, mentre Mussolini costringeva alle 
dimissioni i Ministri popolari?

Per le pressioni subite 
dal Vaticano

Perché non aveva più 
la fiducia dei militanti 
del partito

Per i risultati del 
Congresso nazionale

Per uno scandalo di 
tangenti

Storia 142 Pietro Badoglio fu nominato Primo 
Ministro:

Dopo la destituzione 
di Mussolini

Dopo la fine della 
prima guerra 
mondiale

Dopo la battaglia di 
Caporetto

Dopo le elezioni del 
1948

Storia 143 Qual è la sede del Senato a Roma, sin dal 
1871?

Palazzo Venezia Palazzo Chigi Palazzo Madama Palazzo Grazioli

Storia 144 Qual era il quotidiano diretto nel 1913 da 
Benito Mussolini?

Il Secolo XIX L'Unità Il Popolo d'Italia L'Avanti

Storia 145 Quale atteggiamento assunse lo Stato di 
fronte al problema del brigantaggio 
meridionale?

Promise la grazia a 
tutti coloro che 
avessero deposto le 
armi

Concesse ai briganti 
terreni da coltivare

Lo affrontò con 
diplomazia

Lo represse 
duramente

Storia 146 Quale bene alimentare veniva tassato con 
la tassa sul macinato?

La carne La farina di grano Il caffè I pomodori

Storia 147 Quale capo del governo fu costretto alle 
dimissioni in seguito allo scandalo della 
Banca romana (1892)?

Crispi Giolitti Rudinì Pelloux

Storia 148 Quale carica istituzionale ricopriva Oscar 
Luigi Scalfaro prima di essere eletto 
Presidente della Repubblica?

Presidente della Corte 
costituzionale

Presidente del Senato Presidente della 
Camera dei Deputati

Vicepresidente del 
CSM

Storia 149 Quale carica ricopriva Paolo Borsellino, 
ucciso in un attentato nel 1992 a Palermo?

Prefetto di Palermo Procuratore aggiunto Presidente della 
Provincia palermitana

Presidente di Sezione 
di Tribunale

Storia 150 Quale città occupò Gabriele D'Annunzio il 
12 settembre 1919?

Lubiana Spalato Trieste Fiume

588



Materia ID Domanda Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D

Concorso pubblico per esami a n.8 posti di referendario in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Segretariato Generale della Presidenza 
della Repubblica - Banca Dati

Storia 151 Quale crisi finanziaria internazionale 
dovette affrontare il governo Goria 
nell'ottobre del 1987?

La crisi provocata 
dalla bancarotta del 
governo venezuelano

La crisi originata dalla 
decisione americana 
della inconvertibilità 
del dollaro in oro

La crisi causata 
dall'uscita del marco 
dal Sistema Monetario 
Europeo

Il crollo di tutte le 
principali borse 
mondiali

Storia 152 Quale decisione di Mussolini diede il segno 
più evidente del condizionamento 
esercitato sul suo regime da quello nazista?

Quella di imporre 
all'esercito un passo di 
parata simile a quello 
tedesco dell'oca

Quella di fare 
infiammati discorsi 
alla folla

Quella di ispirarsi 
all'antichità

Quella di emanare 
leggi discriminatorie 
nei confronti degli 
ebrei

Storia 153 Quale dei seguenti avvenimenti si svolse 
sotto il mandato presidenziale di Sandro 
Pertini?

L'istituzione della 
Cassa del 
Mezzogiorno

Il primo governo di 
centro-sinistra

Il governo Tambroni L'assassinio del 
generale dei 
Carabinieri Carlo 
Alberto Dalla Chiesa

Storia 154 Quale dei seguenti episodi è direttamente 
collegato al dirottamento dell'Achille Lauro 
(1985)?

La strage di Ustica La crisi di Sigonella L'Operazione Entebbe La strage di Bologna

Storia 155 Quale dei seguenti istituti bancari, che 
ottenne nel 1926 il monopolio 
dell'emissione, fu istituito sotto il governo 
Giolitti?

La Banca d'Italia Il Banco di Napoli Il Credito 
Commerciale

Il Banco di Roma

Storia 156 Quale dei seguenti quotidiani era legato al 
Partito Socialista Italiano?

»Avanti!» »La Voce» »Il Popolo d'Italia» »Ordine nuovo»

589



Materia ID Domanda Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D

Concorso pubblico per esami a n.8 posti di referendario in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Segretariato Generale della Presidenza 
della Repubblica - Banca Dati

Storia 157 Quale era il contenuto della bolla papale 
«Non expedit», che fu pubblicata nel 1874?

Il divieto rivolto ai 
cattolici di contrarre 
matrimonio con atei

Il divieto rivolto ai 
cattolici di costituire 
società commerciali 
con i parlamentari

Il divieto rivolto ai 
cattolici di costituire 
società commerciali 
con chi si professasse 
socialista

Il divieto rivolto ai 
cattolici di partecipare 
attivamente alla vita 
politica

Storia 158 Quale fu la conseguenza del referendum in 
materia elettorale del 1991?

Fu introdotto il divieto 
di esprimere 
preferenze all'interno 
di una singola lista

Fu introdotta la 
possibilità di 
esprimere fino a 
cinque preferenze 
all'interno di una 
singola lista

Fu introdotta la 
preferenza unica 
all'interno di una 
singola lista

Fu introdotto il 
sistema proporzionale

Storia 159 Quale fu la meta principale dell'emigrazione 
italiana durante l'epoca giolittiana?

L'America L'Asia Il Medioriente L'Africa orientale

Storia 160 Quale fu la prima capitale d'Italia? Roma Torino Napoli Firenze
Storia 161 Quale fu la reazione dei comunisti italiani, 

alla firma del patto Molotov-Ribbentrop, 
nel 1939, che aveva rinnegato la linea 
antifascista del VII Congresso 
dell'Internazionale comunista?

Si scissero in due 
correnti

Rinnegarono la 
politica di Stalin

Si allinearono alla 
svolta

Si astennero dal 
giudicare

Storia 162 Quale fu la reazione del Re all'operato del 
generale incaricato di sedare i moti di 
Milano del 1898?

Gli affidò l'incarico di 
formare un nuovo 
governo

Lo rimosse dal suo 
incarico

Insignì il generale di 
un'alta onorificenza

Ne decretò l'arresto

Storia 163 Quale fu lo statuto adottato nel Regno 
d'Italia?

Lo Statuto Albertino Lo Statuto di Teano Lo Statuto dello Stato 
della Chiesa

Il Diritto romano

Storia 164 Quale generale sostituì Luigi Cadorna come 
Capo di Stato Maggiore sul finire della 
Prima guerra mondiale?

Armando Diaz Emanuele Orlando Pietro Badoglio Vittorio Veneto
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Storia 165 Quale giornale fu fondato da Benito 
Mussolini, dopo l'espulsione dal Partito 
Socialista?

La Voce Fascista Il Popolo d'Italia Avanti! Il Giornale del 
Fascismo

Storia 166 Quale giornalista e uomo politico italiano 
morì a Parigi nel 1926 per i postumi di un 
pestaggio inflittogli da un gruppo di 
squadristi fascisti?

Piero Gobetti Giacomo Matteotti Nicola Sacco Cesare Battisti

Storia 167 Quale importante conseguenza ebbe, per 
l'Italia, la sconfitta di Napoleone III a Sedan 
nel 1870?

L'allontanamento 
delle truppe francesi 
dal Marocco

La restituzione, da 
parte dei Francesi, di 
Nizza e Savoia

L'allontanamento 
delle truppe francesi 
dai territori pontifici

L'allontanamento 
delle truppe francesi 
dalla Tunisia

Storia 168 Quale importante istituto di credito italiano 
fu posto nel 1982 in liquidazione coatta a 
causa di pericolose ed oscure speculazioni 
finanziarie?

La Banca Nazionale 
del Lavoro

Il Banco di Roma Il Banco Ambrosiano La Banca 
dell'Agricoltura

Storia 169 Quale importante traguardo finanziario fu 
raggiunto nel 1990 durante il sesto governo 
Andreotti?

L'ingresso della lira 
nella fascia stretta di 
fluttuazione dello SME

La moneta unica 
europea

Il pareggio del debito 
pubblico

L'ingresso della lira 
nella fascia larga di 
fluttuazione dello SME

Storia 170 Quale incarico mantenne Carlo Azeglio 
Ciampi fino a quando, nel 1993, assunse la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri?

Presidente della 
Consob

Presidente della Corte 
dei Conti

Governatore della 
Banca d'Italia

Ministro del Tesoro

Storia 171 Quale incarico ricopriva il generale dei 
Carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa nel 
1982, anno in cui rimase vittima di un 
agguato mafioso?

Prefetto di Palermo Capo dell'antimafia Presidente della 
Commissione stragi

Comandante della 
Legione Carabinieri di 
Palermo
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Storia 172 Quale Ministero fu istituito nel 1937 dal 
regime fascista allo scopo di controllare 
l'informazione?

Il Ministero delle 
Notizie

Il Ministero della 
Cultura Fascista

Il Ministero 
dell'Informazione

Il Ministero della 
Cultura Popolare

Storia 173 Quale movimento fu fondato da Mussolini 
nel 1919?

I Fasci di 
combattimento

Il Movimento Sociale 
italiano

I Fasci della 
rivoluzione

I Fasci della vittoria

Storia 174 Quale nome definitivo assunse il Partito dei 
Lavoratori Italiani nell'anno successivo alla 
sua nascita, che risale al 1892?

Partito Socialista 
Italiano

Partito Comunista 
Italiano

Partito Popolare Partito Radicale

Storia 175 Quale nuova colonia acquisì l'Italia nel 
1912?

La Somalia La Libia L'Albania L'Eritrea

Storia 176 Quale organizzazione cattolica venne sciolta 
nel 1904 da Pio X?

L'Opera dei Congressi L'Associazione guide e 
scout cattolici italiani

L'Opera dei Missionari L'Azione Cattolica

Storia 177 Quale organo dello Stato, in seguito alle 
legge del 1928, diventò organo supremo" 
del regime?"

Il Gran Consiglio della 
Corona

Il Consiglio Superiore 
della Magistratura

Le camicie nere Il Gran Consiglio del 
Fascismo

Storia 178 Quale Paese appoggiò l'Austria nelle sue 
mire espansionistiche contro la Serbia, 
dopo l'uccisione dell'arciduca Francesco 
Ferdinando, nel 1914?

La Francia La Germania La Gran Bretagna La Russia

Storia 179 Quale Papa espresse vigorosamente la 
condanna della guerra definendola 
«orrenda carneficina» e «inutile strage»?

Pio IX Leone XIII Benedetto XV Pio VIII

Storia 180 Quale Papa ha emanato l'enciclica 
«Laborem exercens»?

Giovanni XXIII Giovanni Paolo II Paolo VI Giovanni Paolo I
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Storia 181 Quale partito organizzò la marcia su Roma, 
all'origine di una grande svolta politica nella 
storia italiana del Novecento?

Il Partito Nazionale 
Fascista

Il Partito Socialista 
Italiano

Il Partito Comunista 
Italiano

Il Movimento Sociale 
Italiano

Storia 182 Quale periodo storico è definito età 
giolittiana?

1901-1924 1898-1920 1901-1914 1876-1892

Storia 183 Quale politica impose Mussolini nell'era 
fascista, che in seguito portò l'Italia verso 
una nuova guerra mondiale?

La difesa dei diritti 
umani dei cittadini 
ebrei

L'alleanza strategica 
con l'Inghilterra

Il riarmo, 
l'espansionismo e 
l'alleanza con la 
Germania nazista

La liberalizzazione 
della stampa

Storia 184 Quale scienziato italiano vinse nel 1938 il 
Nobel per la fisica?

Antonio Meucci Ettore Majorana Enrico Fermi Edoardo Amaldi

Storia 185 Quale settore riguardava la riforma Gentile 
del 1923?

Il lavoro La scuola La difesa La magistratura

Storia 186 Quale sorte subì Guglielmo Oberdan, il 
giovane triestino che cercò di attentare alla 
vita dell'Imperatore austriaco Francesco 
Giuseppe?

Fu impiccato Finì i suoi giorni in 
carcere

Fu imprigionato, ma 
riuscì ad evadere

Fu graziato

Storia 187 Quale uomo politico fondò il Partito 
Radicale Storico in Italia, nell'Ottocento?

Arturo Labriola Agostino Bertani Carlo Cattaneo Errico Malatesta

Storia 188 Quale, fra i seguenti, fu uno dei principali 
esponenti dell'ala riformista del Partito 
Socialista Italiano degli anni Venti?

Claudio Treves Italo Balbo Alcide De Gasperi Giovanni Giolitti

Storia 189 Quali dei seguenti territori non erano 
ancora parte del Regno d'Italia all'atto della 
sua proclamazione?

Granducato di 
Toscana e Repubblica 
di Genova

Repubblica di Genova 
e Veneto

Veneto e Stato 
pontificio

Granducato di 
Toscana e Veneto
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Storia 190 Quali erano i paesi firmatari del Patto 
d'Acciaio nel 1939?

Italia e Germania Germania e Austria Germania e Giappone Francia e Inghilterra

Storia 191 Quali furono le sanzioni comminate dalla 
Società delle Nazioni ai danni dell'Italia?

Fu fatto divieto 
all'Italia di sfruttare il 
Canale di Suez

Fu attuato un 
embargo totale contro 
l'Italia

Furono espulse le 
rappresentanze 
diplomatiche italiane 
dai paesi membri

Fu fatto divieto di 
esportare in Italia 
merci necessarie 
all'industria di guerra

Storia 192 Quali istituti amministrativi furono adottati 
dal Regno d'Italia all'indomani 
dell'unificazione?

Quelli già esistenti nei 
ducati di Parma e 
Piacenza

Quelli già esistenti nel 
Regno di Sardegna

Quelli già esistenti nel 
Regno delle Due Sicilie

Quelli già esistenti nel 
Granducato di 
Toscana

Storia 193 Quali regioni italiane dovevano essere 
liberate dal giogo austriaco secondo il 
movimento politico dell'Irredentismo?

Il Trentino, l'Alto 
Adige e la Venezia 
Giulia

Il Piemonte e la 
Sardegna

Il regno del Lombardo-
Veneto

Le Marche e l'Emilia-
Romagna

Storia 194 Quali regioni furono colpite da un violento 
terremoto nel novembre 1980?

L'Abruzzo e le Marche Veneto e Friuli 
Venezia-Giulia

Il Molise e la Puglia La Basilicata e la 
Campania

Storia 195 Quali territori l'Austria dovette cedere 
all'Italia all'esito del primo conflitto 
mondiale?

Il Trentino, l'Alto 
Adige, Trieste e l'Istria

Il Regno di Slovenia e 
Croazia

La Stiria, la Carinzia e 
la città di Salisburgo

Il Trentino, l'Alto 
Adige, Trieste e la 
Dalmazia

Storia 196 Quando avvenne la scissione tra la frazione 
comunista e il Partito Socialista?

Il 21 gennaio 1921, al 
congresso di Livorno

Il 15 dicembre 1925, 
al congresso di 
Genova

Il 2 agosto 1928, al 
congresso di Reggio 
Emilia

L'11 novembre 1918, 
al congresso di Imola

Storia 197 Quando fu firmato il patto della Triplice 
Alleanza?

Nel 1876 Nel 1939 Nel 1882 Nel 1896

Storia 198 Quando il 30 ottobre 1922 Mussolini 
presentò al re il nuovo governo da lui 
presieduto:

Tutti i Ministri 
provenivano dal 
Partito Fascista

Non erano presenti 
ministri fascisti

Metà dei Ministri 
proveniva dal Partito 
Fascista e metà dal 
Partito Comunista

I Ministri fascisti erano 
solamente cinque
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Storia 199 Quanti erano in percentuale gli iscritti nelle 
liste elettorali al tempo delle prime elezioni 
dell'Italia unita, che si svolsero il 27 gennaio 
1861?

Il 15% della 
popolazione totale

Circa il 30% della 
popolazione totale

Meno del 2% della 
popolazione totale e 
del 7% dei maschi 
adulti

Circa l'8% della 
popolazione totale e 
circa il 20% dei maschi 
adulti

Storia 200 Quanti furono gli Italiani che tra il 1900 e il 
1914 decisero di emigrare verso Paesi 
stranieri?

Circa 20 milioni Circa 8 milioni Circa 4 milioni Circa 1 milione e 800 
mila

Storia 201 Quanti furono i caduti italiani durante la 
prima guerra mondiale?

350.000 200.000 morti Oltre 600.000 Un milione

Storia 202 Sandro Pertini fu Presidente della 
Repubblica Italiana negli anni:

1957-1964 1964-1971 1978-1985 1985-1992

Storia 203 Socialisti e comunisti, esuli dopo la vittoria 
del fascismo, si riunirono in un impegno 
comune firmando a Parigi:

La dichiarazione 
d'unità d'intenti

Il patto d'unità 
d'azione

L'intesa d'unificazione 
proletaria

L'alleanza per la 
defascistizzazione

Storia 204 Su circa 1200 professori universitari, alcuni 
ebbero il coraggio di rifiutarsi di giurare 
fedeltà al regime fascista. Erano solo in:

123 Meno di 20 450 45

Storia 205 Su cosa verteva l'enciclica Rerum Novarum 
di Leone XIII?

Sul suffragio 
universale

Sull'emigrazione Sulla questione 
coloniale

Sulla questione sociale

Storia 206 Tra i partiti soppressi dal regime fascista nel 
1926 figurava anche:

Il Fronte dell'Uomo 
Qualunque

Il Partito Maoista 
Italiano

Il Movimento Sociale 
Italiano

Il Partito Popolare 
Italiano

Storia 207 A cosa il Generale Cadorna aveva attribuito 
le cause della disfatta dell'esercito italiano a 
Caporetto?

Alla viltà dei soldati e 
al disfattismo 
alimentato dai 
socialisti e dai cattolici

Ai suoi errori tattici e 
strategici

Alla superiorità 
dell'esercito nemico

Alla scarsa attitudine 
al combattimento 
degli italiani
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Storia 208 A cosa portò, nel 1921 il più importante 
atto politico compiuto dal Presidente del 
Consiglio Bonomi?

A un accordo 
commerciale tra la 
Francia e l'Italia

Alla firma di un patto 
di pacificazione tra 
socialisti e fascisti

Allo scontro con i 
fascisti

Al riconoscimento 
delle pretese italiane 
sull'Albania da parte 
degli Stati europei

Storia 209 A cosa si mirava con la decisione di 
convocare nuove elezioni nel maggio 1921?

A tenere il movimento 
fascista fuori dal 
Parlamento

Alla creazione di una 
coalizione che 
contrastasse il 
crescente potere 
fascista

Alla 
costituzionalizzazione 
del movimento 
fascista

A fare del movimento 
fascista il perno di un 
vasto schieramento di 
conservazione

Storia 210 A quale dei seguenti scienziati italiani fu 
assegnato nel 1984 il premio Nobel per la 
Fisica?

Ettore Majorana Antonino Zichichi Carlo Rubbia Enrico Fermi

Storia 211 Al fine di ridurre le importazioni cerealicole, 
in Italia nel 1925 fu adottata una campagna 
propagandistica definita:

La campagna 
dell'avena

La battaglia del grano La guerra del 
frumento

La campagna dell'orzo

Storia 212 Alcide De Gasperi, originario del Trentino, 
iniziò la sua carriera politica nel 1911 come 
deputato nel Parlamento:

Croato Francese Tedesco Austriaco

Storia 213 Alla conferenza di Pace di Parigi del 1919 
l'Italia non ottenne:

Trieste Fiume L'Alto Adige L'Istria

Storia 214 Alla fine della guerra del 1911-12 l'Italia si 
impossessò della Tripolitania e della 
Cirenaica strappandole al dominio:

Israeliano Americano Ottomano Russo
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Storia 215 Alle elezioni europee del 1984: La DC mantenne il 
ruolo di primo partito

La DC perse il ruolo di 
primo partito della 
Repubblica a 
vantaggio del PSI

Il PSI divenne il primo 
partito della sinistra 
italiana superando il 
PCI

Il PCI superò la DC

Storia 216 Allo scoppio della prima guerra mondiale, 
alla Triplice Alleanza si contrapponeva 
l'Intesa. Quali erano le nazioni unite da 
questo patto?

Francia, Turchia, 
Russia

Belgio, Italia, Russia Gran Bretagna, 
Francia, Russia

Gran Bretagna, Italia, 
Prussia

Storia 217 Che conseguenza ebbe nel 1869 
l'inasprimento della politica fiscale?

Inizio della ripresa 
economica

La costituzione del 
Partito Socialista

Il verificarsi delle 
prime agitazioni 
sociali su scala 
nazionale

Una guerra tariffaria 
con il Regno Unito

Storia 218 Che cos'è l'autarchia, tratto distintivo della 
politica economica fascista negli anni 
Trenta?

L'autosufficienza 
economica

Il governo di pochi Il rifiuto delle regole 
imposte

Una forma di governo 
liberale

Storia 219 Che cosa prevedeva il trattato della Triplice 
Alleanza?

La vendita di armi di 
distruzione di massa 
tra i firmatari

L'espulsione in massa 
degli ebrei dai territori 
dei paesi firmatari

L'aiuto militare 
reciproco in caso di 
aggressione di uno dei 
firmatari da parte di 
una potenza straniera

L'istituzione di un 
mercato comune tra i 
firmatari

Storia 220 Che tipo di ordinamento politico aveva lo 
Stato italiano nel 1870?

Era una monarchia 
assoluta

Era una repubblica 
presidenziale

Era una repubblica 
parlamentare

Era una monarchia 
costituzionale

Storia 221 Chi aderì alla secessione dell'Aventino? I fascisti moderati 
contrari alla dittatura 
di Mussolini

I partiti che si 
opponevano al 
governo Mussolini

Gli intellettuali 
socialisti che 
fuggirono dall'Italia 
durante il fascismo

Un gruppo di 
commercianti che si 
batteva contro 
l'autarchia

Storia 222 Chi aveva introdotto il metodo politico del 
trasformismo alla fine dell'Ottocento?

Amintore Fanfani Agostino Depretis Enrico Berlinguer Bettino Craxi
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Storia 223 Chi avrebbe dovuto partecipare, secondo 
Giolitti, al suo secondo Governo (1903)?

Rappresentanti del 
Partito socialista

Rappresentanti dei 
fascisti

Rappresentanti degli 
anarchici

Rappresentanti del 
Partito Popolare

Storia 224 Chi comandava le truppe italiane che 
entrarono in Addis Abeba il 5 maggio 1936?

Pietro Badoglio Italo Balbo Galeazzo Ciano Cesare Maria De 
Vecchi

Storia 225 Chi divenne segretario della CGIL nel 1988 
al posto di Antonio Pizzinato?

Luciano Lama Achille Grandi Bruno Storti Bruno Trentin

Storia 226 Chi è l'autore dell'opera lirica «Aida»? Bellini Strauss Verdi Beethoven
Storia 227 Chi è stata la prima donna a presiedere la 

Camera dei Deputati?
Irene Pivetti Nilde Jotti Stefania 

Prestigiacomo
Tina Anselmi

Storia 228 Chi è stato il più giovane Presidente del 
Consiglio dei Ministri?

Matteo Renzi Bettino Craxi Giovanni Spadolini Massimo D'Alema

Storia 229 Chi è stato il primo presidente del Consiglio 
dei Ministri del Regno d'Italia?

Camillo Benso di 
Cavour

Giovanni Giolitti Giuseppe Garibaldi Francesco Crispi

Storia 230 Chi elargì un cospicuo prestito a Mussolini 
che nel 1926 impose una forte rivalutazione 
della lira?

Alcune banche 
americane

Gli istituti di credito 
tedeschi

La Banca d'Inghilterra Le industrie italiane

Storia 231 Chi era a capo degli oppositori di Mussolini 
che promossero la secessione dell'Aventino 
del 1924?

Luigi Facta Giacomo Matteotti Antonio Gramsci Giovanni Amendola

Storia 232 Chi era Benedetto Croce (1866 - 1952) Giurista Economista Magistrato Filosofo
Storia 233 Chi era Capo del Governo durante la guerra 

di conquista della Libia?
Giovanni Giolitti Francesco Saverio 

Nitti
Vittorio Emanuele 
Orlando

Alessandro Fortis

Storia 234 Chi era Capo del Governo quando fu 
istituito il Consiglio Superiore del Lavoro nel 
giugno 1902?

Giuseppe Zanardelli Giuseppe Saracco Bettino Ricasoli Antonio Salandra
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Storia 235 Chi era Gaetano Bresci, l'attentatore che il 
29 luglio 1900 assassinò il re Umberto I?

Un agente segreto 
austriaco

Un anarchico Uno squilibrato Un repubblicano

Storia 236 Chi era il Ministro degli Esteri al momento 
della stipulazione del Trattato di Rapallo del 
1920?

Carlo Sforza Giovanni Giolitti Luigi Facta Vittorio Emanuele 
Orlando

Storia 237 Chi era il Presidente del Consiglio durante il 
primo sciopero generale nazionale italiano?

Antonio Salandra Francesco Crispi Luigi Facta Giovanni Giolitti

Storia 238 Chi era il Presidente della Repubblica 
italiana quando crollò il Muro di Berlino?

Sandro Pertini Giovanni Leone Giovanni Gronchi Francesco Cossiga

Storia 239 Chi era Luigi Sturzo? Un giornalista Un sacerdote Un operaio Un generale
Storia 240 Chi era Papa quando furono stipulati i Patti 

Lateranensi?
Pio IX Leone XIII Papa Pio XI Paolo VI

Storia 241 Chi era quel politico italiano, Ministro degli 
Esteri, che fu incaricato di intraprendere le 
trattative che portarono in seguito al Patto 
di Londra del 1915?

Leonida Bissolati Gaetano Salvemini Sidney Sonnino Gabriele D'Annunzio

Storia 242 Chi firmò il nuovo Concordato tra Stato e 
Chiesa cattolica il 18 febbraio 1984?

Il Presidente del 
Consiglio Bettino Craxi 
e il Segretario di Stato 
cardinale Agostino 
Casaroli

Il Presidente del 
Consiglio Arnaldo 
Forlani e il Segretario 
di Stato cardinale 
Camillo Ruini

Il Presidente del 
Consiglio Giulio 
Andreotti e il 
Segretario di Stato 
cardinale Giovanni 
Battista Montini

Il Presidente del 
Consiglio Giovanni 
Leone e il Segretario 
di Stato cardinale 
Camillo Ruini
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Storia 243 Chi firmò per l'Italia il Trattato di 
Maastricht?

Il Presidente del 
Consiglio Giulio 
Andreotti, il Ministro 
degli Esteri Gianni De 
Michelis e il Ministro 
del Tesoro Guido Carli

Il Presidente del 
Consiglio Lamberto 
Dini, il Ministro degli 
Esteri Susanna Agnelli 
e il Ministro del 
Tesoro Guido Carli

Il Presidente del 
Consiglio Giuliano 
Amato, il Ministro 
degli Esteri Emilio 
Colombo e il Ministro 
del Tesoro Guido Carli

Il Presidente del 
Consiglio Ciriaco De 
Mita, il Ministro degli 
Esteri Gianni De 
Michelis e il Ministro 
del Tesoro Guido Carli

Storia 244 Chi fu il portavoce dei nazionalisti, convinti 
assertori dell'interventismo italiano nel 
primo conflitto mondiale?

Francesco Crispi Gabriele D'Annunzio Luigi Sturzo Gaetano Salvemini

Storia 245 Chi fu il primo deputato socialista eletto al 
Parlamento nazionale dopo l'Unità d'Italia?

Filippo Turati Andrea Costa Enrico Cialdini Quintino Sella

Storia 246 Chi fu il successore di Vittorio Emanuele III 
al trono del Regno d'Italia?

Carlo Felice II Umberto I Umberto II Carlo Alberto II

Storia 247 Chi fu nominato Segretario Generale della 
CGL al momento della sua fondazione?

Rinaldo Rigola Palmiro Togliatti Pietro Nenni Antonio Gramsci

Storia 248 Chi fu Presidente del Consiglio dei ministri 
dal 1879 al 1881?

Agostino Depretis Francesco Crispi Benedetto Cairoli Tommaso Tittoni

Storia 249 Chi fu Presidente del Consiglio dei ministri 
dal giugno 1898 al maggio 1899?

Luigi Pelloux Francesco Saverio 
Nitti

Giovanni Giolitti Antonio Salandra

Storia 250 Chi fu Presidente del Consiglio dei ministri 
dal settembre 1864 al dicembre 1865?

Giuseppe Zanardelli Giovanni Lanza Alfonso La Marmora Antonio Salandra
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Storia 251 Chi fu Presidente del Consiglio italiano nel 
1995- 96 e fondatore del partito 
Rinnovamento Italiano?

Mario Segni Giuliano Amato Lamberto Dini Clemente Mastella

Storia 252 Chi fu quel politico che criticò aspramente i 
metodi politici di Giolitti arrivando a 
definirlo ministro della malavita?

Edmondo De Amicis Benedetto Croce Gaetano Salvemini Filippo Turati

Storia 253 Chi fu segretario del Partito Nazionale 
Fascista dal 1939 al 1940?

Augusto Turati Ettore Muti Achille Starace Pietro Badoglio

Storia 254 Chi ordinò lo scioglimento del Partito 
Socialista Italiano nel 1894?

Giovanni Giolitti Luigi Luzzatti Francesco Crispi Luigi Pelloux

Storia 255 Chi poteva votare in Italia, avendo 
compiuto 21 anni, dopo la riforma 
elettorale del 1912?

I cittadini maschi non 
analfabeti o in regola 
con il servizio militare

Solo i cittadini maschi 
non analfabeti

Tutti i cittadini maschi 
e femmine non 
analfabeti

Le sole donne anche 
analfabete

Storia 256 Chi poteva votare in Italia, avendo 
compiuto 30 anni, dopo la riforma 
elettorale del 1912?

Solo gli uomini non 
analfabeti

Tutti i cittadini maschi Tutti gli uomini e tutte 
le donne

Le sole donne anche 
analfabete

Storia 257 Chi regnava in Italia alla fine della Prima 
Guerra Mondiale?

Umberto I Vittorio Emanuele III Vittorio Emanuele II Carlo Alberto

Storia 258 Chi regnava in Italia nel 1914? Vittorio Emanuele III Umberto II Umberto I Vittorio Emanuele II

Storia 259 Chi si dichiarò prigioniero politico del 
Governo italiano?

Re Vittorio Emanuele 
II

Papa Pio IX Papa Pio XI Re Umberto I

Storia 260 Chi sosteneva, anche con finanziamenti, il 
brigantaggio nell'Italia meridionale dopo 
l'unificazione?

Garibaldi Pio IX Mazzini I Borbone appena 
spodestati
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Storia 261 Chi successe a Giuseppe Saracco in qualità 
di Capo del Governo nel febbraio 1901?

Pietro Badoglio Giovanni Giolitti Giuseppe Zanardelli Luigi Facta

Storia 262 Chi successe al trono del Regno d'Italia, 
dopo la morte di Umberto I, assassinato il 
27 agosto 1900?

Umberto II Vittorio Emanuele III Vittorio Emanuele II Carlo Alberto

Storia 263 Chi successe alla guida del Partito 
Comunista d'Italia, dopo che  Antonio 
Gramsci fu arrestato?

Nenni Natta Cossutta Togliatti

Storia 264 Come cercò il governo Giolitti di risolvere i 
conflitti tra lavoratori e padroni?

Vietò ogni diritto alle 
classi lavoratrici

Represse le proteste 
con la polizia

Aumentò gli orari di 
lavoro

Cercò un accordo con 
le classi lavoratrici

Storia 265 Come erano dette le liste con candidati 
conservatori, liberali, democratici e fascisti 
di cui Giolitti favorì la formazione per le 
elezioni del 1921?

Liste per l'Italia Gruppi parlamentari Liste d'ordine Blocchi nazionali

Storia 266 Come fu soprannominato Giuseppe 
Garibaldi?

L'eroe dei due mondi L'eroe delle due 
penisole

Il re sole Il grande 
rivoluzionario

Storia 267 Come furono annesse allo Stato Sabaudo, e 
alla sua forma di governo, le province 
meridionali della Sicilia, delle Marche e 
dell'Umbria?

Attraverso leggi 
costituzionali

Attraverso regii 
decreti-legge

Attraverso leggi 
ordinarie

Attraverso plebisciti

Storia 268 Come reagirono i delegati italiani a 
Versailles in seguito all'aspro contrasto tra 
Italia e Jugoslavia, per la questione della 
Dalmazia e di Fiume, il 23 aprile 1919?

Proclamarono 
l'inappellabile 
annessione di quei 
territori

Rifiutarono le 
condizioni imposte e i 
territori conquistati

Portarono avanti la 
conferenza 
fintantoché ottennero 
l'intera Dalmazia e 
Fiume

Abbandonarono la 
conferenza di pace, in 
segno di protesta
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Storia 269 Come si chiamava il manifesto 
programmatico che venne emesso dal Gran 
Consiglio del fascismo nel 1927?

Carta del lavoro Magna Charta Fascista Manifesto delle 
corporazioni

Piano dei fascisti 
esemplari

Storia 270 Come si chiamava l'industriale italiano 
legato alla vicenda del gruppo chimico 
Enimont, morto suicida nel 1993?

Raoul Gardini Angelo Rizzoli Enrico Cuccia Umberto Agnelli

Storia 271 Come si chiamava la polizia segreta politica 
fascista?

OPRA SORPA POSRA OVRA

Storia 272 Come si chiamava la prima organizzazione 
politica dei lavoratori con interessi 
sovranazionali nata nel 1864?

Prima Internazionale Giovane Europa Unità Internazionale Operai Uniti

Storia 273 Come si chiamavano le competizioni 
promosse dal fascismo per migliorare la 
formazione degli studenti delle scuole 
medie e dell'università?

Promozione della 
cultura fascista

Fascistiadi Fasci culturali Littoriali della cultura

Storia 274 Con Operazione Restore Hope", cui 
parteciparono anche contingenti militari 
italiani, s'intende una missione sancita 
dall'ONU per stabilizzare quale paese?"

Il Ruanda L'Afghanistan La Somalia La Bosnia

Storia 275 Con chi l'Italia firmò la Pace di Addis Abeba 
nel 1896, a conclusione del primo periodo 
della sua politica coloniale?

Con l'Impero 
ottomano

Con l'Etiopia Con l'Eritrea Con l'Inghilterra

Storia 276 Con l'espressione «questione meridionale» 
si è soliti indicare:

La repressione del 
brigantaggio

Lo sviluppo del 
meridione

Lo squilibrio 
economico-sociale tra 
Nord e Sud dopo 
l'unificazione

Lo spirito separatista 
della Sicilia
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Storia 277 Con la breccia di Porta Pia le truppe italiane 
entrarono a:

Torino Milano Gaeta Roma

Storia 278 Con la Legge delle Guarentigie si intendeva 
regolare:

Il problema dei 
rapporti fra lo Stato 
italiano e la Santa 
Sede

L’assetto unitario 
dello Stato

Il problema dei 
rapporti con l'Austria-
Ungheria

Il problema del 
brigantaggio

Storia 279 Con le leggi promulgate dal governo 
fascista nel 1925/26 furono eliminate anche 
le autonomie locali e:

Province e Comuni 
furono affidati alle 
Forze Armate

Il sindaco fu sostituito 
da un podestà, 
nominato 
direttamente dal 
governo

La carica di sindaco fu 
sottoposta ad elezioni 
dirette con sistema 
maggioritario

L'amministrazione dei 
Comuni fu affidata 
alternativamente al 
parroco e ad un laico

Storia 280 Con quale accordo fu creato lo Stato della 
Città del Vaticano?

Con il Concilio 
Vaticano II

Con i Patti Lateranensi Con la Legge delle 
Guarentigie

Con il Patto Gentiloni

Storia 281 Con quale accordo il clero fu reso esente 
dal servizio militare?

Con il Concilio 
Vaticano II

Con i Patti Lateranensi Con il Concilio di Nicea Con la Rerum 
Novarum

Storia 282 Con quale nome è oggi denominata 
Littoria?

Carbonia Priverno Cisterna Latina

Storia 283 Con quale nome Eugenio Pacelli salì al 
soglio Pontificio nel 1939, succedendo a Pio 
XI?

Pio XII Benedetto XV Paolo VI Leone XIII

Storia 284 Con quale nome Gioacchino Pecci salì al 
soglio Pontificio nel 1878, succedendo a Pio 
IX?

Paolo VI Pio X Benedetto XVI Leone XIII

Storia 285 Con quale sistema elettorale gli Italiani 
votarono nel 1919?

Con il maggioritario a 
doppio turno

Con il sistema 
maggioritario a 
scrutinio di lista

Con il maggioritario a 
turno unico

Con il proporzionale

Storia 286 Con quale sistema elettorale gli italiani 
votarono nel 1929?

Sistema proporzionale Non votarono Sistema plebiscitario Sistema maggioritario 
uninominale
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Storia 287 Contro quale nazione il Regno d'Italia 
combattè la terza guerra d'indipendenza?

Contro l'Impero 
ottomano

Contro la Prussia Contro l'Austria Contro la Russia

Storia 288 Cosa comportò per l'agricoltura italiana 
l'invasione del mercato da parte della 
produzione agricola nord-americana a 
partire dal 1879-80?

La diminuzione dei 
salari

L'aumento della 
produzione

L'aumento dei prezzi La caduta dei prezzi

Storia 289 Cosa favorì la messa in pratica 
dell'intervento italiano in Libia?

Gli sviluppi della 
seconda crisi 
marocchina

Lo scoppio della prima 
guerra balcanica

Il sostegno della 
Germania

La scoperta di 
giacimenti petroliferi 
nella regione

Storia 290 Cosa riconosceva al Sultano la pace di 
Losanna del 1912?

Un'autorità religiosa 
sulle popolazioni 
musulmane

La sovranità sui 
territori del 
Dodecaneso e di Rodi

Il diritto all'annessione 
della Libia

Un risarcimento da 
parte del Governo 
italiano

Storia 291 Cosa spettava all'Italia dopo l'accordo italo- 
francese nel 1902 per la divisione delle 
sfere d'influenza in Africa settentrionale?

Una estesa fascia 
costiera della Tunisia

Il riconoscimento dei 
suoi diritti di priorità 
sulla Libia

L'Egitto L'Abissinia

Storia 292 Cosa venne proclamato il 17 marzo 1861? L'ultimatum all'Austria 
per la riconquista del 
Veneto

Roma capitale d'Italia Lo stato d'assedio allo 
Stato Pontificio

Il Regno d'Italia

Storia 293 Da chi fu redatto il Manifesto degli 
Intellettuali antifascisti?

Piero Gobetti Benedetto Croce Luigi Facta Giovanni Gentile

Storia 294 Da chi fu redatto, nel 1925, il Manifesto 
degli Intellettuali Fascisti?

Giovanni Gentile Antonio Gramsci Piero Gobetti Galeazzo Ciano

Storia 295 Da chi fu sferrata nel 1916 la 
«strafexpedition» (o «spedizione punitiva») 
contro l'esercito italiano?

Dalla Jugoslavia Dall'Impero ottomano Dall'Austria - Ungheria Dalla Bulgaria
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Storia 296 Da cosa fu scatenata la crisi economica del 
1929?

Dalla salita al potere 
di Adolf Hitler

Dalla crisi della 
Repubblica di Weimar

Dalle ostilità delle 
potenze europee in 
Africa

Dal crollo della borsa 
di New York

Storia 297 Da quale anno l'Italia è unita in un unico 
stato?

Dal 1870 Dal 1945 Dal 1848 Dal 1918

Storia 298 Da quale invenzione tecnologica nel 1897 fu 
rivoluzionato il mondo delle comunicazioni?

Dal radar Dal telegrafo Dalla radio Dal telefono

Storia 299 Da quale papa venne abrogata 
ufficialmente la bolla non expedit" nel 
1919?"

Pio IX Leone XIII Benedetto XV Benedetto XIV

Storia 300 Quale fu la città sede" degli scapigliati? " Recanati  Roma Parma  Milano

Storia 301 In quale anno l'Istria fu dominio Italiano?  1920;  1918;  1946;  1939. 

Storia 302 In che cosa Giolitti si distinse nettamente, 
nel suo ministero, da Crispi?

Favorì fortemente lo 
sviluppo 
dell'agricoltura

Diede grande 
importanza alla 
politica estera; 

Diede grande 
importanza alla 
politica interna

Non perseguitò i 
socialisti, ne pensò 
mai di sciogliere il loro 
Partito

Storia 303 Chi non aveva ancora diritto al voto dopo la 
Riforma elettorale operata da Giolitti?

Le donne senza 
licenza elementare; 

Tutte le donne;  Le donne non paganti 
le tasse

Nessuno

Storia 304 In quale anno del primo dopoguerra 
avvenne l'occupazione delle fabbriche, in 
Italia?

1922 1919 1925 1920

Storia 305 Che carattere aveva il governo Crispi?  Conservatore;  Moderato;  Autoritario Liberale. 
Storia 306 Chi aveva diritto al voto dopo la riforma 

elettorale operata da Giolitti?
Tutti i cittadini Italiani Tutti i cittadini maschi 

e maggiorenni
Le donne maggiorenni Tutti i cittadini Italiani 

tranne quelli emigrati 
all'estero
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Storia 307 Dove si concentrarono le grandi industrie 
nell'età Giolittiana? 

Nell'Italia Centrale Nel Triangolo Milano 
Torino Genova

Nella Zona Di Milano;  Nel Mezzogiorno. 

Storia 308 Che linea scelse Giolitti nei riguardi del 
partito Socialista? 

Di lieve contrasto;  Di repressione Di appoggio totale;  Di accordo moderato

Storia 309 Nel complesso l'età Giolittiana può 
definirsi: 

Periodo di grande 
regresso; 

Periodo di effettivo 
progresso. 

Periodo di sciopero e 
disordini; 

Periodo di 
affermazione del 
socialismo

Storia 310 In quale anno il governo Italiano, guidato da 
Depretis, occupò Massaua? 

1885 1892 1904 1876

Storia 311 Chi comandò nel 1887 le truppe Italiane, 
trucidate a Dogali?

Cialdini La Marmora;  Cadorna;  De Cristoforis

Storia 312 Chi furono, nel secondo dopoguerra 
italiano, esponenti di rilievo del Partito 
liberale? 

Pietro Nenni e Palmiro 
Togliatti

Guglielmo Giannini e 
Ferruccio Parri 

Alcide De Gasperi e 
Don Sturzo

Luigi Einaudi e 
Benedetto Croce

Storia 313 Quali furono i due elementi fondamentali 
che caratterizzarono l'esperienza politica e 
il credo ideologico di Berlinguer? 

Il compromesso 
storico" e 
l'"eurocomunismo""

Il governo di 
emergenza nazionale" 
e il "centrismo""

Il Welfare State" e la 
"svolta autonomista""

Il collaborazionismo" e 
il "governo di 
solidarietà nazionale"

Storia 314 Nel 1985 il dirottamento ad opera di un 
gruppo di palestinesi della nave italiana 
Achille Lauro causò

Un avvicinamento fino 
ad allora 
inimmaginabile tra il 
governo italiano, 
presieduto da 
Spadolini, e gli USA 
presieduti da Bush

Un aperto contrasto 
tra il governo italiano, 
presieduto da 
Spadolini, e gli USA 
presieduti da Reagan

Un avvicinamento fino 
ad allora 
inimmaginabile tra il 
governo italiano, 
presieduto da Craxi, 
e gli USA presieduti da 
Bush

Un aperto contrasto 
tra il governo italiano, 
presieduto da Craxi, e 
gli USA presieduti da 
Reagan
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Storia 315 Chi fu, verso la fine degli anni '50, a guidare 
la svolta autonomista del Psi, che 
consistette nell’allentare i legami col Pci e 
nell'auspicare un dialogo con i cattolici? 

Nenni Moro Fanfani Scelba

Storia 316 Quando ebbe luogo in Italia lo scandalo 
della Loggia P2", una sorta di branca 
segreta della massoneria ben inserita nel 
mondo politico, nella burocrazia e nei 
vertici militari, e sospettata di perseguire il 
fine di una ristrutturazione autoritaria dello 
Stato?"

All'inizio degli anni '80 All'inizio degli anni '90 Nel 1974 Nel 1960

Storia 317 Nel '47, durante le consultazioni per la 
redazione della Costituzione italiana, si 
verificò  uno scontro a proposito della 
proposta democristiana di inserire al suo 
interno un articolo  (l'articolo 7) in cui si 
stabiliva che i rapporti tra Stato e Chiesa 
venivano regolati dal  Concordato del 1929. 
Sebbene la proposta sembrasse destinata 
ad essere respinta per l’opposizione dei 
partiti laici, l'articolo 7 fu approvato, grazie 
al voto favorevole di un importante 
personaggio politico; quale? 

De Nicola Nenni Saragat Togliatti
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Storia 318 Cosa si intende con l'espressione autunno 
caldo", parlando della storia dell'Italia 
del secondo Novecento?"

La stagione di acute 
agitazioni e lotte 
operaie che ebbero 
luogo nel 1969

La stagione di tentativi 
rivoluzionari 
terroristici che ebbero 
luogo nel 1973. 

La stagione di acute 
agitazioni e lotte 
operaie che ebbero 
luogo nel 1978

La stagione di tentativi 
rivoluzionari 
terroristici che ebbero 
luogo nel 1965 

Storia 319 Il 27 settembre del 1943 ha inizio 
un'insurrezione popolare che, attraverso 
quattro giorni di combattimenti, conduce 
alla cacciata. 

Dei Tedeschi dalla 
citta' di Napoli 

Dei Tedeschi dalla 
citta' di Genova

Dei Francesi dalla 
citta' di Torino

Degli Austriaci dalla 
citta' di Trieste. 

Storia 320 Nel settembre del 1943, dopo essere stato 
liberato dai Tedeschi, Mussolini, costituisce 
la Repubblica di Salò che ricomprende i 
territori dell'Italia.

Meridionale.  Insulare Settentrionale e 
centrale

Centrale. 

Storia 321 Negli anni '90 avvennero importanti 
cambiamenti, oltre che nel Pci, anche 
nella Democrazia cristiana, che decise di 
tornare alle origini e alla vecchia 
denominazione del primo partito cattolico, 
riassumendo il nome di. 

Partito cristiano-
democratico

Partito popolare 
italiano

Partito cattolico 
italiano

Partito nazionale dei 
cattolico-democratici

Storia 322 Cosa furono Potere operaio", "Lotta 
continua", "Avanguardia operaia"? "

Nuovi gruppi politici 
extraparlamentari nati 
tra il '55 e il '60 in 
Italia, il cui tratto 
distintivo 
fu l'appoggio al 
movimento 
studentesco

Nuovi gruppi politici 
extraparlamentari nati 
tra il '68 e il '70 in 
Italia, il cui tratto 
distintivo fu 
il collegamento con la 
classe operaia. 

Nuovi gruppi politici 
parlamentari nati tra il 
'68 e il '70 in Italia, il 
cui tratto distintivo fu 
il collegamento con la 
classe operaia. 

Nuovi gruppi politici 
parlamentari nati tra il 
'55 e il '60 in Italia, il 
cui tratto distintivo 
fu l'appoggio al 
movimento 
studentesco. 
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Storia 323 In che anno avvennero gli attentati mafiosi 
in cui trovarono la morte i giudici 
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino? 

Nel 1999 Nel 1978 Nel 1992 Nel 1985. 

Storia 324 Indicare quale dei seguenti avvenimenti si 
può collocare nel 1916.

Patto di Londra del 26 
aprile tra l'Italia e le 
potenze dell'Intesa

Mussolini fonda il 
giornale Il Popolo 
d'Italia""

Creazione della 
Società delle Nazioni

Dichiarazione di 
guerra dell'Italia alla 
Germania

Storia 325 Nel marzo del 1944 un nucleo dei G.A.P. 
fece esplodere una bomba che uccise più 
di trenta soldati tedeschi in via Rasella a. 

Catania Bologna Torino Roma

Storia 326 All'inizio della Prima Guerra Mondiale, in 
Italia, quale delle seguenti compagini 
si dichiarò interventista?

I cattolici I giolittiani I repubblicani.  I socialisti

Storia 327 Dopo l'8 settembre 1943, in Italia si assiste All'assegnazione del 
diritto di voto anche 
alle donne

Alla formazione 
dell'Assemblea 
Costituente

Alla nascita del C.L.N., 
formato dai 
rappresentanti dei 
partiti che erano sorti 
o si erano ricostituiti 
dopo la caduta del 
fascismo

Alla fine della guerra, 
grazie all'armistizio. 

Storia 328 Nel 1991 avvenne un cambiamento molto 
importante all'interno del panorama 
politico italiano: la trasformazione del Pci, 
che si sciolse dando vita al .

Partito democratico 
della sinistra

 Partito di 
rifondazione

Partito dei 
socialdemocratici di 
sinistra

Partito nazionale di 
rinascita comunista
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Storia 329 Una svolta nella politica italiana fu segnata 
dalle elezioni amministrative del 
1990 caratterizzate dall'emergere nel Nord 
di una nuova forza politica; quale? 

La Lega guidata da 
Umberto Bossi

Il Msi di Gianfranco 
Fini. 

Il Patto Segni Il Partito radicale 
guidato da Marco 
Pannella

Storia 330 Nell'aprile 1945, Mussolini e la Petacci 
vennero giustiziati; i loro cadaveri vennero 
poi esposti a:

Piazza della Signoria, a 
Firenze 

Piazzale Loreto, a 
Milano

Piazza del Plebiscito, a 
Napoli. 

Piazza De Ferrari, a 
Genova

Storia 331 Nel 1944 i reparti tedeschi del maggiore 
Walter Reder trucidano, per rappresaglia, 
molte centinaia di inermi cittadini in un 
paese del bolognese dando vita a quella che 
verrà ricordata come la strage di.

Budrio Guastalla Marzabotto Sassuolo

Storia 332 Nel 1936, quale conseguenza della politica 
coloniale fascista, Vittorio Emanuele III, 
oltre al titolo di Re d'Italia, assume anche 
quello di. 

Imperatore d'Etiopia Imperatore d'Egitto Re della Tunisia Gran Sultano delle 
Indie Orientali

Storia 333 Il 10 giugno del 1940 rappresenta per l'Italia 
una data storica. E' in questo giorno che 
Benito Mussolini annuncia l'entrata in 
guerra dell'Italia contro: 

Stati Uniti e 
Inghilterra. 

Germania ed Austria.  Francia ed Inghilterra Spagna e Turchia
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Storia 334 Nel giugno del 1914 si registrò un episodio 
che aprì la crisi che portò alla Prima 
Guerra Mondiale. Si tratta:

Dell'attentato 
all'arciduca d'Austria 
Francesco Ferdinando 
e alla moglie, che 
ebbe luogo a Sarajevo 
ad opera del patriota 
serbo Gavrilo Princip

Del sequestro del 
pontefice Leone X da 
parte dell'esercito 
tedesco. 

Del lancio della 
bomba atomica sul 
Giappone

Dell'assassinio del 
Primo Ministro 
spagnolo ad opera di 
un nazionalista 
francese

Storia 335 In quale delle seguenti località fu firmato, 
nel settembre del 1943, l'armistizio 
che sanciva la resa incondizionata dell'Italia 
alle potenze alleate? 

Cassibile Montecassino Anzio Lero

Storia 336 Nel 1862 e nel 1867, durante due ministeri 
Rattazzi, Garibaldi si fece promotore di due 
tentativi di liberare Roma, che con il Veneto 
costituiva l'unico territorio che mancava 
per completare l'unità nazionale; come 
terminarono tali azioni garibaldine? 

Furono entrambe due 
azioni di successo, 
grazie alle quali Roma 
venne liberata e 
annessa al Regno 
d'Italia; 

Con due fallimenti: 
entrambe le volte 
Garibaldi venne 
fermato dalle truppe 
regie

Mentre la prima 
azione fu fallimentare, 
la seconda risultò 
vittoriosa e raggiunse 
lo scopo 
della liberazione di 
Roma

La prima azione ebbe 
esito positivo, ma 
soltanto grazie 
all'aiuto delle truppe 
prussiane; la seconda 
rappresentò invece 
una vittoria totale dei 
garibaldini
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Storia 337 Nel 1944 in Italia fu ricostituita la 
Confederazione generale italiana del lavoro 
(Cgil), che riuscì a realizzare alcune 
importanti conquiste normative a favore 
dei lavoratori. Quali componenti politiche 
erano rappresentate in pari misura negli 
organi dirigenti di tale organismo?

Socialisti e liberali Socialisti, comunisti e 
cattolici

Cattolici, comunisti, 
liberali e 
repubblicani; 

Socialisti e cattolici

Storia 338 Quali eventi determinarono la caduta di 
Mussolini? Quando avvenne tale evento?

Fu lo sciopero operaio 
del 1944 a rivestire un 
ruolo fondamentale 
nella destituzione 
di Mussolini. Egli 
cadde il 25 luglio del 
1945

Il colpo di stato 
realizzato alla fine del 
1943 dal generale 
Badoglio. Mussolini 
cadde il 25 gennaio 
del 1944

Principalmente gli 
insuccessi militari, che 
raggiunsero il culmine 
con lo sbarco anglo-
americano in Italia. 
Mussolini cadde il 25 
luglio del 1943

L'entrata nel secondo 
conflitto mondiale 
degli Stati Uniti, il cui 
primo obiettivo fu 
la destituzione di 
Mussolini. Egli cadde il 
25 dicembre del 1942

Storia 339 Nel corso del dibattito che si venne a creare 
in Italia allo scoppio della Prima 
Guerra Mondiale tra neutralisti e 
interventisti, che posizione ebbero uomini 
animati da spirito mazziniano come il 
riformista Bissolati, lo storico Salvemini, i 
repubblicani Chiesa e De Andreis, e il 
socialista Cesare Battisti?

Erano a favore della 
neutralità dell'Italia, 
già duramente 
provata dalle 
precedenti campagne 
militari in Africa e 
impreparata a 
sostenere una guerra; 

Erano sostenitori della 
neutralità dell'Italia in 
nome della necessità, 
molto più 
urgente, dell'attuazion
e di moti rivoluzionari 
interni per 
l'ottenimento di 
riforme sociali

Erano a favore 
dell'intervento 
dell'Italia a fianco 
dell'Intesa

Erano a favore 
dell'intervento 
dell'Italia a fianco 
degli imperi centrali
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Storia 340 Da chi fu firmato, il 3 settembre 1943, 
l'armistizio tra l'Italia e le potenze alleate? 

Dal generale Giuseppe 
Castellano, 
plenipotenziario del 
governo italiano

Dal re Vittorio 
Emanuele III

Dal generale Badoglio, 
plenipotenziario del 
governo italiano

Dal generale Armando 
Diaz, plenipotenziario 
del governo italiano

Storia 341 Cosa si intende, nell'ambito della storia del 
Novecento, con il termine Resistenza"?"

Un movimento 
ideologico nato in 
Svizzera nel 1945 che 
garantiva, attraverso il 
metodo pacifico, la 
soluzione delle 
controversie 
internazionali

Un movimento di 
opposizione armata e 
non collaborazione 
che si sviluppò nei 
Paesi occupati dalle 
forze naziste e 
nell'Italia fascista

L'accordo siglato da 
Cina, Francia, Gran 
Bretagna, Stati Uniti e 
URSS al termine della 
seconda guerra 
mondiale

Un movimento 
politico volto a 
rafforzare la 
ricostruzione 
economica dei Paesi 
dell'Europa 
occidentale dopo il 
secondo conflitto 
mondiale

Storia 342 Lo scontro tra il traghetto Moby Prince e 
una petroliera al largo del porto di Livorno 
è avvenuto nel:

1995 1985 1981 1991

Storia 343 Perché la prima guerra mondiale viene 
definita guerra di logoramento?

Perché fu combattuta 
con battaglie campali

Perché fu 
caratterizzata da 
scontri combattuti in 
trincea

Perché logorò 
psichicamente le 
popolazioni civili 
colpite dai continui 
bombardamenti aerei

Poiché comportò il 
deperimento di grandi 
quantità di materiale 
bellico e civile

Storia 344 Quali Paesi, tra gli altri, hanno vinto la 
prima guerra mondiale?

Germania, Italia, 
Giappone

Unione Sovietica, 
Cina, Cuba

Gran Bretagna, 
Francia, Italia, Stati 
Uniti

Germania, Austria-
Ungheria

Storia 345 Nell'ottobre 1940 la Grecia: Si alleò alle potenze 
dell'Asse

Fu attaccata dalla 
Francia

Fu attaccata dall'Italia Dichiarò la propria 
neutralità
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Storia 346 L'Etiopia e l'Italia firmarono il trattato di 
Uccialli nel:

1889 1859 1949 1936

Storia 347 Le parole dell'inno nazionale italiano sono 
state scritte da:

Goffredo Mameli Silvio Pellico Michele Novaro Giuseppe Mazzini

Storia 348 In quale anno venne eletto presidente della 
Repubblica Oscar Luigi Scalfaro?

Nel 1972 Nel 2002 Nel 1982 Nel 1992

Storia 349 Durante il Ventennio fascista, Mussolini 
ricopriva la carica di:

Viceré Duce Imperatore d'Italia Direttore de l'Avanti!

Storia 350 Chi fondò e per primo diresse, dal 1976, il 
quotidiano La Repubblica?

Ezio Mauro  Enzo Marzo Eugenio Scalfari Enzo Bearzot

Storia 351 Quale fra questi personaggi è stato 
governatore della Banca d'Italia?

Luigi Einaudi Carlo Sforza Enrico Mattei Lucrezia Borgia

Storia 352 Quale fra questi giornalisti fu assassinato 
dalle Brigate Rosse?

Enrico Mentana Gianni Riotta Emilio Fede Walter Tobagi 

Storia 353 La trasformazione del Partito Comunista, 
nel 1991, causò anche una scissione dalla 
quale nacque un nuovo partito, quale?

Comunisti Italiani Avanguardia Operaia Verdi Rifondazione 
Comunista 

Storia 354 In quali settori principalmente si ebbe in 
Italia un notevole incremento della 
produzione industriale nel periodo 
compreso tra il 1881 e il 1887?

Nel settore 
automobilistico

Nei settori 
metallurgico, 
meccanico e chimico

Nei settori alimentare 
e tessile

Nel settore 
aeronautico

Storia 355 Tra quali potenze fu stipulato il Patto 
tripartito"?"

Germania, Italia, 
Francia

Gran Bretagna, Usa, 
Giappone

Germania, Italia, 
Giappone 

Francia, Gran 
Bretagna, Usa

Storia 356 Chi era alla guida del governo inglese 
durante la battaglia d'Inghilterra nel corso 
del secondo conflitto mondiale?

Neville Chamberlain Benjamin Disraeli David Lloyd George Winston Churchill 

Storia 357 Chi era il ministro degli Interni durante il 
sequestro Moro?

Francesco Cossiga Licio Gelli Enrico Berlinguer Giulio Andreotti 
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Storia 358 Quale presidente dell'E.N.I. morì, nel 1962, 
in un misterioso incidente aereo?

Enrico Mattei Galeazzo Ciano Giovanni Gronchi Guido Carli 

Storia 359 Cosa decretarono gli accordi di Monaco nel 
settembre 1938?

L'annessione al Reich 
dell'intero territorio 
dei Sudeti

La difesa dell'integrità 
dello Stato 
cecoslovacco

Una politica di non 
aggressione fra 
Germania e Urss

L'annessione al Reich 
dei territori polacchi 
già tedeschi prima 
della Grande guerra 

Storia 360 Dove si svolse il congresso nazionalista nel 
1912?

A Torino A Roma A Napoli A Firenze 

Storia 361 Negli anni di governo della Destra storica, 
chi ha ricoperto l'incarico di primo ministro 
due volte?

Cairoli e Giolitti Lanza e Farini Farini e Cairoli Ricasoli e Minghetti 

Storia 362 Fra quali partiti fu intessuta, nella seconda 
metà degli anni Settanta del Novecento, 
l'alleanza parlamentare nota come 
compromesso storico?

Partito Repubblicano 
e Unione Monarchici

Partito Comunista e 
Movimento Sociale

Democrazia Cristiana 
e Partito Comunista

Democrazia Cristiana 
e Partito Socialista 

Storia 363 Quale fra questi partiti s'impegnò 
particolarmente, negli anni Settanta del 
Novecento, sulle battaglie relative ai diritti 
civili?

Movimento Sociale  Partito 
Socialdemocratico

Democrazia Cristiana Partito Radicale 

Storia 364 Chi fu nominato, nel 1989, presidente del 
Consiglio dei ministri dopo Ciriaco De Mita?

Giulio Andreotti Giuseppe Zanardelli Antonio Baslini Guido Calogero

Storia 365 Nel 1950 fu approvata una legge di riforma 
tesa a modificare l'assetto della proprietà 
fondiaria, di quale riforma si trattò?

La riforma agraria La riforma degli affitti La riforma protestante La riforma granaria 

Storia 366 Chi non è stato, fra queste personalità, 
senatore a vita?

Umberto Eco Norberto Bobbio Gianni Agnelli Edoardo De Filippo
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Storia 367 Per far fronte al grave deficit di bilancio fu 
introdotta una politica di duro fiscalismo 
(tassa sul macinato). Chi ne fu l'alfiere?

Benedetto Cairoli Agostino Bertani Quintino Sella Francesco Crispi 

Storia 368 Una delle novità delle elezioni politiche del 
1987 fu l'ingresso in Parlamento di un 
partito ispirato alle battaglie sull'ambiente. 
Quale?

Orizzonti Blu I Verdi Legambiente La Lega 
Antivivisezione

Storia 369 Nella Sinistra storica, i mazziniani e i 
garibaldini della vecchia sinistra 
costituzionale piemontese in quale 
schieramento confluiscono?

Nei Balilla Nell'Estrema Nel Partito Radicale Non costituiscono 
nessuno schieramento

Storia 370 In quale anno gli Stati Uniti entrarono in 
guerra durante il primo conflitto mondiale?

1914 1917 1915 1916

Storia 371 Cosa accadde il 22 giugno 1941? Ebbe inizio la 
Resistenza italiana 

L'Italia fu sconfitta in 
Grecia

L'Inghilterra fu 
costretta a firmare 
l'armistizio

Ebbe inizio l'offensiva 
tedesca contro l'Urss

Storia 372 Quale sigla indicava la Democrazia 
Cristiana?

PSI DC DCI DEMOCRIST

Storia 373 Quando si svolse la battaglia d'Inghilterra? Nell'autunno del 1942 Nell'estate del 1940 Nell'autunno del 1939 Nell'estate del 1941

Storia 374 Fra la fine degli anni Cinquanta e l'inizio 
degli anni Sessanta del Novecento l'Italia 
conobbe un periodo di grande sviluppo. 
Come fu definita tale fase?

Il Miracolo italiano Il miracolo di Lourdes Il miracolo agro-
industriale 

Il Miracolo economico

Storia 375 A quale corrente filosofica si richiamano 
Benedetto Croce e Giovanni Gentile?

Nessuna delle risposte 
proposte è valida

Marxismo Positivismo Idealismo
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Storia 376 La Lega Nord ha mai appoggiato un governo 
sostenuto dalle forze di sinistra?

Mai Si, il governo di L. Dini, 
nel gennaio 1995

Si, il governo di M. 
D’Alema nel 1998

Si, il governo Prodi nel 
1996

Storia 377 Il passaggio epocale attraversato dall’Italia 
degli anni ‘90 è segnato da alcuni fattori 
concomitanti e nuovi:

Il diverso ruolo 
assunto dai presidenti 
della Repubblica, a 
partire da F. Cossiga, 
l’offensiva mafiosa nei 
confronti dello Stato, 
l’attuazione di un 
perfetto bipolarismo

L’apertura verso la 
nuova immigrazione 
clandestina, la 
deflazione, la crisi dei 
partiti, l’offensiva 
della criminalità 
organizzata

Il risanamento 
dell’economia a 
partire dai difficili 
esordi dei primi anni 
’90, la riforma 
elettorale, la crisi e la 
trasformazione dei 
partiti

D Nessuna delle 
risposte proposte è 
valida

Storia 378 I Democratici, formazione promossa da 
Romano Prodi, presenti alle elezioni del 
Parlamento Europeo nel 1999, sono:

Una formazione che si 
propone di ostacolare 
il partito dei 
Comunisti Italiani di A. 
Cossutta, nel suo 
tentativo di 
ricongiungersi al 
Partito della 
Rifondazione 
Comunista

Un tentativo di 
rilanciare il cartello 
elettorale dell’Ulivo, 
in cui confluirono A. Di 
Pietro, F. Rutelli, G. 
Bianco, M. Cacciari

Una formazione 
raggruppante i Sindaci 
delle maggiori città 
italiane allo scopo di 
costruire un 
movimento dal basso 
federalista allo scopo 
di ostacolare il 
proliferare della Lega 
Nord e di analoghi 
movimenti regionalisti

Nessuna delle risposte 
proposte è valida
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Storia 379 La motivazione politica espressa da Silvio 
Berlusconi per “la sua discesa in campo” si 
può riassumere così:

E’ necessario 
ricostituire un centro 
disperso da 
“Tangentopoli” ed 
arginare le sinistre, 
aggregando un nuovo 
schieramento di 
centro-destra

Occorre legittimare 
l’ingresso in politica di 
Alleanza Nazionale, 
attraverso un 
programma di studi 
che riconcili gli italiani 
con il passato del 
ventennio fascista

E’ opportuno 
recuperare il 
patrimonio della DC 
prima che Alleanza 
Nazionale possa 
impossessarsene con 
l’aiuto di Cossiga

Nessuna delle risposte 
proposte è valida

Storia 380 La posizione di Alleanza Nazionale nei 
confronti del ventennio fascista, assunta a 
Fiuggi nel gennaio 1995, può essere così 
riassunta:

Mussolini è stato un 
grande uomo politico 
incompreso e tradito 
dai suoi collaboratori. 
E’ auspicabile, quindi, 
una revisione storica a 
partire dai manuali 
scolastici, che ne 
riabiliti la memoria e 
lo assolva dalle 
presunte colpe

Il fascismo è 
terminato nel 1945; 
Alleanza Nazionale 
considera, pertanto, 
chiuso quel periodo 
storico, pur ribadendo 
la positività di alcuni 
aspetti del fascismo e 
di Mussolini prima 
delle leggi razziali e 
della guerra

Il fascismo deve 
essere condannato 
globalmente. Alleanza 
Nazionale, partito 
democratico e 
antirazzista, rigetta 
ogni tentativo di 
strumentalizzazione di 
un passato ormai 
lontano, da parte degli 
avversari politici

Il Fascismo va 
aggiornato e 
riproposto come 
Corporativismo
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Storia 381 Il referendum abrogativo di alcune parti 
della legge elettorale, promosso nel Giugno 
1991 da un comitato presieduto da Mario 
Segni, ha:

Non ha raggiunto il 
quorum

Ha abrogato la quota 
proporzionale nelle 
elezioni della Camera 
dei Deputati

Ridotto ad una il 
numero delle 
preferenze, 
costituendo una 
protesta nei confronti 
del sistema vigente, 
riconosciuto come 
passibile di 
infiltrazioni clientelari

Nessuna delle risposte 
proposte è valida

Storia 382 La consultazione referendaria del 18 Aprile 
1999 fu promossa:

Per abolire il 
finanziamento 
pubblico dei partiti

Per promuovere 
l’abrogazione delle 
norme impedenti il 
rientro dei Savoia in 
Italia

Per abrogare la quota 
proporzionale nelle 
elezioni della Camera 
dei Deputati

Per tornare al 
proporzionale puro in 
entrambi i rami del 
Parlamento

Storia 383 La riduzione del deficit del bilancio statale è 
attuata per rientrare entro il rapporto del 
3% con il prodotto interno lordo, 
parametro necessario per l’ammissione nel 
sistema della moneta unica europea. Il 
governo che l’ha realizzata è quello di:

Romano Prodi Massimo D’Alema Silvio Berlusconi Valerio Merola
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Storia 384 La caduta del governo Prodi nell’ottobre 
1998 è dovuta:

Al passaggio a Forza 
Italia e quindi 
all'opposizione di 
alcuni senatori

Alla crisi interna a 
Rifondazione 
Comunista, in seguito 
alla quale A. Cossutta 
fonda il Partito dei 
Comunisti Italiani, che 
negano la fiducia al 
governo Prodi

Al clima di 
conflittualità, che 
culmina in una serie di 
scioperi, instauratosi 
in seguito a una 
proposta di radicale 
riforma delle pensioni

Alla mozione di 
sfiducia da parte di 
Rifondazione 
Comunista

Storia 385 L’Ulivo nasce nel Febbraio 1995 come: Un’alleanza di centro-
sinistra formata da 
Pds, Partito Popolare, 
Verdi, e da una lista di 
Centro promossa 
dall’ex Presidente del 
Consiglio Lamberto 
Dini

Un’alleanza di Centro-
Sinistra capace di 
costruire governi 
prettamente tecnici 
da opporre al Polo 
delle Libertà grazie 
alle direttive 
economiche del suo 
leader Romano Prodi, 
ex presidente dell’IRI

Un’alleanza di Centro 
nata con l’obiettivo 
esplicito di demolire 
da un lato la Lega 
Nord e dall’altro il 
Partito della 
Rifondazione 
Comunista

Un'alleanza di sinistra 
imperniata sulle 
istanze ambientaliste, 
da cui il nome
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Storia 386 La Lega Nord è stata: Nelle elezioni del 
Marzo 1994 alleata di 
Berlusconi; nel 
Gennaio 1995 
favorevole al governo 
Dini; nelle elezioni 
politiche del 21 Aprile 
1996 autonoma nella 
presentazione delle 
proprie liste

Ostile nel Maggio 
1994 a Berlusconi per 
la sua vocazione ad 
essere “anti-sistema” 
e solo 
occasionalmente 
alleata con Forza Italia 
fino alle ultimissime 
elezioni del 2001

Alleata 
alternativamente a 
Berlusconi o alle forze 
della Sinistra in 
relazione al varo di 
alcune singole leggi. 

Sempre autonoma e 
sempre 
all'opposizione

Storia 387 Nelle elezioni politiche del 27-28 marzo 
1994 il Centro-Destra vince. Quali sono i 
rapporti di forza all’interno dello 
schieramento?

I seggi si 
distribuiscono 
equamente tra Lega 
Nord, Forza Italia e il 
Centro di Casini

Berlusconi ha un 
numero di eletti 
superiore alla Lega 
Nord; Alleanza 
Nazionale supera 
ampiamente il Pds, 
che resiste in Emilia 
Romagna e Toscana

I rappresentanti della 
Lega Nord sono più 
numerosi di quelli di 
Forza Italia, per fattori 
legati all’alto numero 
di collegi al Nord e per 
le basse percentuali 
ottenute a livello 
nazionale dal 
movimento di 
Berlusconi, ancora 
non pienamente 
organizzato

La Lega Nord ottiene 
un numero di 
candidati eletti più 
numeroso di quelli di 
Forza Italia, pur 
avendo Berlusconi 
ottenuto un maggior 
numero di voti in 
tutt’Italia; il Pds 
rimane il secondo 
partito

Storia 388 I “Democratici” e i “Democratici di sinistra” 
sono:

Due distinte forze 
politiche

La stessa cosa L’ala destra e l’ala 
sinistra del Pds

Due Club della Sinistra 
dei Club
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Storia 389 La legge elettorale dell’agosto 1993, 
introducendo il sistema maggioritario 
uninominale:

Ha mantenuto una 
quota di seggi pari al 
75% da assegnare con 
il sistema 
proporzionale

Ha cancellato 
totalmente il sistema 
proporzionale

Ha mantenuto una 
quota di seggi pari al 
50% da assegnare con 
il sistema 
proporzionale

Ha mantenuto una 
quota di seggi pari al 
25% da assegnare con 
il sistema 
proporzionale

Storia 390 Chi era Aldo Moro? Il presidente della Dc 
che fu il principale 
artefice della politica 
di solidarietà 
nazionale nella 
seconda metà degli 
anni Settanta

Un esponente della 
corrente di destra 
della democrazia 
cristiana

Il Presidente della 
Repubblica Italiana 
sequestrato e 
assassinato dalle 
Brigate Rosse" nel 
1978"

Il leader dei cattolici-
comunisti del Pci

Storia 391 Che cosa è il movimento del '77", nato in 
Italia appunto nel 1977? "

Un movimento di 
operai e disoccupati 
che ha innescato il 
cosiddetto autunno 
caldo""

Un movimento di 
intellettuali che si 
batte per 
l'unificazione europea 
secondo i valori del 
federalismo

Un movimento di 
estrema destra che si 
sviluppa soprattutto 
nel Mezzogiorno, con 
momenti di vera e 
propria rivolta

Un movimento di 
studenti universitari e 
medi contraddistinto 
da una esasperata 
radicalizzazione e 
dalla dura 
contestazione nei 
confronti della sinistra 
tradizionale

Storia 392 Bettino Craxi è il primo presidente del 
Consiglio socialista della Repubblica 
italiana. Quale tipo di governo guida?

Un governo di 
alternativa di sinistra, 
con il Pci

Un governo di 
solidarietà nazionale

Un governo di centro-
destra 

Un governo di 
pentapartito""
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Storia 393 Nel decennio 1980-90, il sistema 
economico italiano ha manifestato, anche 
nei momenti di crisi acuta, una notevole 
vitalità. Quale fattore ha contribuito in gran 
parte al verificarsi di questo fenomeno?

La forte riduzione del 
tasso d'inflazione

Il taglio di alcuni punti 
percentuali della scala 
mobile

La crescita della 
cosiddetta economia 
sommersa

Lo sviluppo industriale 
nell'Italia meridionale 
e insulare

Storia 394 Che cosa è la Loggia P2? Una sorta di branca 
segreta della 
Massoneria

Un'organizzazione 
eversiva dell'estrema 
destra

Un reparto speciale 
dei servizi segreti

Un sito romantico per 
la ricerca dell'anima 
gemella

Storia 395 Il deficit del bilancio statale in Italia negli 
anni novanta può essere spiegato sul piano 
economico

Dalla mole degli 
interessi sul debito 
pubblico, implicanti 
per lo Stato continue 
emissioni di titoli, 
capaci di attirare in un 
circolo vizioso sempre 
nuovo risparmio, 
sottraendolo, tuttavia, 
ad impieghi produttivi

Ponendolo in 
relazione alla 
corruzione diffusa nel 
sistema dei partiti e 
nella pubblica 
amministrazione, 
ovvero in rapporto a 
ciò che è stato 
denominato 
“Tangentopoli”

Considerando le spese 
affrontate per la lotta 
alla criminalità e alla 
immigrazione 
clandestina, 
emergenze per tutti i 
paesi europei, di 
fronte alle quali l’Italia 
è, però, impreparata

Nessuna delle risposte 
proposte è valida
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Storia 396 Le stragi di mafia, in cui furono assassinati 
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, 
rispettivamente il 23 maggio e il 19 luglio 
1992 produssero conseguenze che si 
possono riassumere così:

La fine politica di 
Bettino Craxi, 
accusato di non aver 
sostenuto a livello 
istituzionale i due 
magistrati

Gravi problemi a 
livello politico, per le 
reciproche accuse tra 
le varie sfere 
istituzionali

Frustrazione in quanti 
stavano lottando 
contro la mafia, che 
alzando il tiro contro 
importanti magistrati 
mostrava tutta la sua 
capacità d’offensiva

Un esplicito accordo 
di desistenza tra Stato 
e Mafia, in nome della 
pacificazione 
nazionale

Storia 397 L’Italia nel 1996 ha un incremento 
demografico prossimo allo zero. A quali 
fatti fa riferimento questa espressione?

Nessuna delle risposte 
proposte è valida

La popolazione 
anziana di 
ultrasettantenni è in 
Italia la più alta di 
tutta l’Europa 
occidentale, per i 
benefici effetti della 
dieta mediterranea, 
mentre le donne 
tendono a rimandare 
ad una età più 
avanzata il momento 
di mettere al mondo i 
figli

Cresce la natalità ma 
diminuisce in 
proporzione la 
mortalità

Il numero medio di 
figli per donna, in età 
feconda, è pari ad 1,2 
; la popolazione sotto i 
15 anni è il 15,5% di 
quella complessiva 

Storia 398 Perché possiamo dire che con il trattato del 
febbraio del 1992, la Comunità economica 
europea compie un vero e proprio salto di 
qualità?

Perché si trasforma in 
Unione Europea

Perché ingloba tra i 
propri stati membri 
anche la Russia

Perché trasferisce 
tutti i poteri sovrani al 
Parlamento europeo

Perché apre le porte 
alla presenza di paesi 
di confine", come la 
Turchia"
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Storia 399 L’adesione alla nuova Unione Europea 
richiedeva il rispetto, da parte degli Stati 
che entravano a farne parte, di rigidi criteri 
di convergenza economica. Quali?

La privatizzazione di 
alcuni importanti 
settori economici

Il pareggio di bilancio 
statale entro cinque 
anni

Disavanzo pubblico 
non superiore al 3% e 
debito pubblico non 
superiore al 60% del 
Prodotto Interno 
Lordo

Nessuna delle risposte 
proposte è valida

Storia 400 Nel maggio del 1998 viene inaugurata 
l’Unione monetaria europea. Quanti Stati, 
su 15, entrano a farne immediatamente 
parte?

Tutti 11 (restano fuori 
Grecia, Gran Bretagna, 
Danimarca e Svezi

13 (Italia e Grecia non 
riescono a 
raggiungere i 
parametri economici 
necessari per 
l’adesione)

Solo Germania e 
Francia

Storia 401 Quale tra queste è una delle conseguenze 
del processo di profonda trasformazione 
attraversato dalla società italiana in 
coincidenza col progresso economico degli 
anni Cinquanta e Sessanta?

Le grandi migrazioni 
interne

La soluzione del 
dualismo Nord-Sud

Lo sviluppo 
dell'economia 
sommersa

La fine della 
disoccupazione

Storia 402 Negli anni Cinquanta e Sessanta in Italia 
cominciano ad attenuarsi le differenze nei 
comportamenti sociali tra le popolazioni del 
Nord e quelle del Sud del paese. Quale tra 
questi fu uno degli strumenti e dei simboli 
principali di questo iniziale processo di 
integrazione?

La televisione La radio Il cinema La Vespa
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Storia 403 Che tipo di governo presiede Ferdinando 
Tambroni nel 1960?

Un governo 
monocolore" 
sostenuto dai voti 
determinanti del MSI"

Un governo di centro-
sinistra

Un governo 
monocolore" 
sostenuto dall'esterno 
dal PSI"

Un governo di 
solidarietà nazionale 
col Pci

Storia 404 Quale ostacolo si frapponeva alla apertura 
a sinistra", ossia all’ingresso dei socialisti 
nel governo, in Italia, tra la fine degli anni 
Cinquanta e la prima metà degli anni 
Sessanta?"

La minaccia del Pci di 
rompere con i 
socialisti

La congiuntura 
economica 
sfavorevole che 
rendeva difficile 
l'attuazione di un 
concreto programma 
di riforme

L'inasprimento della 
guerra fredda tra USA 
e URSS verificatosi 
proprio in quegli anni

L'ostilità della destra 
economica e di una 
larga parte della 
stessa DC

Storia 405 Quale tra queste è una legge innovativa 
votata dai governi di centro-sinistra 
nell'Italia degli anni Sessanta? 

La legge istitutiva 
delle regioni a statuto 
speciale

La legge di 
nazionalizzazione 
dell'industria elettrica

La legge dell'obbligo 
scolastico fino a dieci 
anni

La legge Fornero

Storia 406 Quale tra queste è un'importante riforma 
dei governi di centro-sinistra nell'Italia degli 
anni sessanta? 

La legge Gelmini La riforma sindacale La Cassa per il 
Mezzogiorno

La riforma che 
istituiva la scuola 
media unica

Storia 407 Quale tra queste è una delle direttive 
contemplate dal testamento politico - il 
memoriale di Yalta -  di Palmiro Togliatti, 
deceduto nel 1964?

Il rilancio della 
rivoluzione proletaria 
internazionale

La democrazia 
progressiva""

La via italiana al 
socialismo""

Il socialismo in un 
paese solo""
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Storia 408 Alla fine degli anni Sessanta, la società 
italiana fu attraversata da una 
radicalizzazione dello scontro sociale di cui 
furono inizialmente protagonisti gli studenti 
universitari. In quale forza il movimento 
studentesco individuò il suo interlocutore 
politico privilegiato?

Nei sindacati 
tradizionali

Nel PCI Nella classe operaia Nel sottoproletariato

Storia 409 Perché gli ultimi mesi del 1969 in Italia sono 
passati alla storia con la definizione di 
autunno caldo"?"

Perché il Pci, 
sollecitato dalla 
protesta studentesca, 
inizia una fase di 
opposizione durissima 
ai partiti al governo

Perché in quei mesi le 
agitazioni 
studentesche, iniziate 
nel 1967, culminano in 
una serie di 
occupazioni di Facoltà 
universitarie

Perché in quei mesi 
giunge al suo culmine 
un'intensa stagione di 
lotte dei lavoratori 
dell'industria

Perché esplodono le 
prime bombe del 
terrorismo anarchico 
e di destra

Storia 410 Quale fu uno dei tratti distintivi dei gruppi 
extraparlamentari di sinistra sorti in Italia 
tra il 1968 e il 1970?

L’unità di intenti con 
Cgil, Cisl e Uil

L'operaismo La presenza di una 
stretta unità d’azione 
con il Pci

L'antioperaismo

Storia 411 Che cosa è lo Statuto dei Lavoratori? Un complesso di 
norme che garantisce 
le libertà sindacali e i 
diritti di lavoro 
all'interno delle 
aziende, votato 
all'inizio degli anni 
settanta

Una carta 
costituzionale alla 
base della 
riunificazione tra le tre 
Confederazioni 
sindacali, redatta 
all'inizio degli anni 
sessanta

Una carta dei diritti e 
dei doveri dei 
lavoratori che 
comprende la 
regolamentazione 
dello sciopero e i 
referendum sulla scala 
mobile redatta 
all'inizio degli anni 
Ottanta

La Carta del Lavoro, 
approvata dal regime 
fascista
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Storia 412 Quando venne redatto lo Statuto dei 
Lavoratori in Italia?

All'inizio degli anni 
Ottanta, in seguito 
all'ondata di lotte 
sociali del '77

All'inizio degli anni 
Sessanta, in seguito 
alla rivolta popolare di 
Genova contro il 
governo Tambroni

All'inizio degli anni 
Settanta, in seguito 
alle lotte operaie 
dell'autunno caldo""

Nel 1927, per 
iniziativa di Mussolini 
e Bottai

Storia 413 Che cosa s'intende in Italia per strategia 
della tensione"?"

Il tentativo di incrinare 
le basi dello Stato 
democratico e 
favorire soluzioni 
autoritarie messo in 
atto dalle forze di 
destra

Il tentativo di incrinare 
le basi dello Stato 
democratico e 
favorire soluzioni 
autoritarie messo in 
atto da monarchici e 
missini tra il 1948 e il 
1953 sfruttando la 
paura della guerra 
fredda

Il tentativo di incrinare 
le basi dello Stato 
democratico e 
favorire soluzioni 
rivoluzionarie messe 
in atto dalle forze 
extraparlamentari di 
sinistra

La concorrenza tra 
produttori di energia 
elettrica dopo la fine 
del monopolio 
dell'ENEL

Storia 414 A quale tipo di referendum fu sottoposta in 
Italia la legge sul divorzio nel 1974?

Referendum 
abrogativo

Referendum 
istituzionale

Referendum 
consultivo

Referendum 
approvativo

Storia 415 Nella prima metà degli anni Settanta, il 
Parlamento italiano vota una legge per 
porre un freno agli scandali politico-
finanziari che già da allora cominciano ad 
affiorare. Che cosa prevede questa legge?

L’abolizione 
dell’immunità 
parlamentare

La creazione di una 
Commissione 
bicamerale di 
controllo sul 
finanziamento dei 
partiti

Il finanziamento 
pubblico dei partiti

L'abolizione del 
finanziamento 
pubblico dei partiti
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Storia 416 Nel 1978, in Italia, il Parlamento vota una 
legge molto discussa che sarà in seguito 
sottoposta a referendum popolare. Quale 
tra queste?

La legge 
sull'interruzione 
volontaria della 
gravidanza

La legge sul divorzio La legge sulle centrali 
nucleari

La legge elettorale

Storia 417 Perché i governi che si formano in Italia tra 
il 1976 ed il 1978 vengono definiti della 
solidarietà nazionale"?"

Perché la DC cede al 
Psi la presidenza del 
Consiglio, in cambio di 
una politica di rigore 
economico e di lotta 
contro il terrorismo

Perché quasi tutti i 
partiti, compreso il 
PCI, appoggiano i 
governi monocolore 
democristiani che 
devono affrontare 
l'emergenza 
economica e del 
terrorismo

Perché il Presidente 
della Repubblica 
Pertini, socialista, 
viene eletto nel 1978 
col voto favorevole di 
tutti i partiti in un 
clima di emergenza

Perché i governi 
affrontano come 
priorità nazionale la 
prima grande ondata 
di migrazioni dal Nord 
Africa, dall'Albania e 
dalla Romania

Storia 418 Scelga una definizione di scala mobile", 
introdotta in Italia nel 1975:"

Un meccanismo che 
consentiva di ridurre 
in modo vistoso il 
tasso d'inflazione

Un meccanismo che 
assicurava ai salari un 
più rapido 
adeguamento 
all’aumento del costo 
della vita

Un meccanismo che 
assicurava ai salari un 
incremento pari 
all'incremento del 
tasso di produttività

L'introduzione di 
nuove avveniristiche 
forme di mobilità nei 
Grandi Magazzini

Storia 419 In che cosa consiste la legge sull'equo 
canone, varata sul finire degli anni Sessanta 
in Italia?

Una legge che regola e 
calmiera il livello degli 
affitti d'immobili

Una legge che 
sancisce la gratuità 
delle cure per tutti

Una legge che rende 
più razionale ed 
efficiente il sistema 
della tassazione 
diretta

Una legge che 
introduce il canone 
televisivo uguale per 
tutti

Storia 420 Quale partito fondò la minoranza di sinistra 
scissasi dal PSI nel 1964?

Partito socialista di 
unità proletaria 
(PSIUP)

Democrazia proletaria 
(DP)

Partito socialista 
unificato (PSU)

Il Manifesto
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Storia 421 Quale era il tratto distintivo del terrorismo 
di destra sviluppatosi in Italia tra la fine 
degli anni Sessanta e l'Inizio degli anni 
Settanta?

Il ricorso ad attentati 
dinamitardi in luoghi 
pubblici

Il sequestro di 
dirigenti industriali e 
di magistrati

L'uccisione di alte 
personalità dello Stato

La spedizione di  
lettere al cianuro negli 
Uffici postali

Storia 422 Che cosa s'intende per globalizzazione"?" Il processo 
d'integrazione 
economica e 
finanziaria attuatosi a 
livello mondiale

L'insieme dei processi 
politici, economici e 
sociali che consentono 
una riduzione delle 
diseguaglianze tra i 
paesi ricchi ed i paesi 
poveri del mondo

Il processo di 
diffusione del settore 
dell'informatica su 
scala mondiale

La lotta globale" al 
terrorismo"

Storia 423 In quale anno è salito al soglio pontificio 
Giovanni Paolo II?

1978 1963 1981 2005

Storia 424 Nel periodo che va dal 1981 al 1986 la CEE 
fu al centro di un’importante svolta. Di che 
si trattava?

Dell’adesione di 
Spagna, Portogallo e 
Grecia

Del tentativo di 
estromissione della 
Gran Bretagna ad 
opera dei governi 
neogollisti francesi

Della costituzione di 
un unico comando 
militare integrato per 
le forze armate dei 
Paesi membri

Dell'adesione 
dell'Unione Sovietica
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Storia 425 Nel 1981 il terrorismo internazionale mise a 
segno un colpo clamoroso, un caso tuttora 
in gran parte avvolto nel mistero. Quale?

Il ferimento di papa 
Giovanni Paolo II ad 
opera del turco Ali 
Agca, sospettato di 
legami con i Servizi 
segreti dell’Est

Il rapimento e 
l’uccisione di un 
gruppo di atleti 
israeliani in trasferta a 
Monaco, nella 
Repubblica Federale 
Tedesca

L’assassinio del 
presidente della 
Democrazia cristiana 
italiana, Aldo Moro. 
Materialmente 
compiuto dalle Brigate 
Rosse, ma in realtà 
‘commissionato’ da 
una centrale eversiva 
internazionale, 
probabilmente legata 
ai Servizi segreti di 
una potenza straniera

Il primo attacco 
informatico, di Hacker 
tramite virus, ai 
computer di tutto il 
mondo

Storia 426 La reazione del Partito Comunista Italiano 
in relazione ai fatti successivi alla Primavera 
di Praga, fu

Di diplomatica 
gestione della crisi per 
evitare un analogo 
intervento in Italia

Di incondizionata 
fedeltà 
all’Internazionale 
Comunista

Di esplicito dissenso 
nei confronti 
dell’intervento 
liberticida sovietico

Di silenzio e di non 
ingerenza negli affari 
di altri Partiti 
comunisti
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Storia 427 Qual è uno dei messaggi più rilevanti dal 
punto di vista politico espresso nelle 
encicliche di Giovanni XXIII, Mater et 
Magistra" e "Pacem in terris"?"

La Chiesa chiedeva 
all'ONU di creare una 
coalizione mondiale 
contro il terrorismo 
islamico

La Chiesa lanciava una 
grande crociata contro 
il comunismo 
sovietico che 
propagava nel mondo 
valori materialisti e 
atei destinati a 
suscitare odio e nuove 
guerre tra i popoli

La Chiesa chiedeva a 
USA e URSS di 
rinunciare alla bomba 
atomica per liberare il 
mondo dalla minaccia 
della sua estinzione 
che solo Dio poteva 
decidere

La Chiesa faceva 
appello a tutti gli 
uomini di buona 
volontà, anche di fedi 
diverse, perché 
operassero per 
superare le 
diseguaglianze tra i 
popoli e impedire così 
nuove guerre

Storia 428 Quale papa sale al soglio pontificio dopo la 
morte di Giovanni XXIII?

Paolo VI Giovanni Paolo I Karol Wojtyla Francesco I

Storia 429 In quale periodo l'Italia viene 
definitivamente liberata dall'esercito 
angloamericano sbarcato in Italia nel 1943? 

Primavera 1944  Primavera 1945 Primavera 1946 set-43

Storia 430 Quali furono per l’Italia le conseguenze 
economiche della seconda guerra 
mondiale?

La fuga dei capitali 
italiani all’estero, 
soprattutto negli Stati 
Uniti e in Gran 
Bretagna

Il rilancio 
dell’economia che da 
anni versava in 
condizioni gravissime

Una grave crisi che 
fece scendere la 
produzione a meno di 
un terzo rispetto 
all’anteguerra

Una fase di 
stagnazione, durata 
almeno vent'anni
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Storia 431 Quali erano le condizioni sociali dell’Italia 
nell’immediato secondo dopoguerra?

La fine della guerra 
accolta da tutti con 
gioia aveva posto 
finalmente termine 
alle lotte sociali

Gli attentati ad opera 
dei reduci del 
fascismo avevano 
creato uno stato di 
estrema tensione che 
poteva sfociare nella 
guerra civile

La fame, la mancanza 
di alloggi e l’elevata 
disoccupazione 
rendevano assai 
precaria la situazione 
dell’ordine pubblico

Un rapido recupero 
del benessere 
economico, 
sintetizzato 
nell'espressione 
Napoli milionaria""

Storia 432 Che cosa minacciava fortemente l’ordine 
pubblico nel Mezzogiorno e nelle isole, 
nell’immediato secondo dopoguerra?

La paura di una nuova 
occupazione militare 
da parte dei 
nazifascisti

Gli episodi di giustizia 
sommaria da parte dei 
partigiani nei 
confronti di ex 
repubblichini. 

La malavita comune, 
in buona parte legata 
al contrabbando e alla 
borsa nera

Il brigantaggio

Storia 433 Durante gli anni dell’occupazione 
angloamericana, in quale regione italiana si 
sviluppa un movimento indipendentista?

In Sicilia In Valle d’Aosta In Trentino Alto Adige In Sardegna

Storia 434 Nel secondo dopoguerra, all’indomani della 
liberazione, il ritorno alla dialettica 
democratica tra i partiti provocò:

L’aumento del 
numero degli iscritti ai 
partiti più forti e 
quindi una crescita 
impetuosa della 
partecipazione politica 
degli italiani

Una generale 
diffidenza nei 
confronti dei partiti 
politici, a causa del 
crollo del Fascismo e 
della sconfitta subita 
nel corso della 
seconda guerra 
mondiale

Il declino dei partiti di 
massa

La nascita dei partiti 
secessionisti, come la 
Lega Nord e l'Uomo 
Qualunque
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Storia 435 Come cambia la fisionomia del Partito 
comunista nell’immediato secondo 
dopoguerra?

In seguito al 
contributo offerto alla 
lotta antifascista, si 
presenta come un 
partito di avanguardia 
rivoluzionaria che 
vuole rovesciare il 
potere e instaurare la 
dittatura del 
proletariato

In seguito al 
contributo offerto alla 
lotta antifascista, si 
presenta nella 
fisionomia di “partito 
nuovo”, una forza 
politica “nazionale” e 
di massa, e dunque 
legittimata a 
governare

In seguito al 
contributo offerto alla 
lotta antifascista, si 
presenta come un 
partito di 
rappresentanza 
individuale dal potere 
di coalizione 
estremamente 
elevato

In seguito al 
contributo offerto alla 
lotta antifascista, si 
presenta come un 
movimento che 
intende superare i 
partiti, inadeguati ad 
affrontare la nuova 
politica""

Storia 436 Chi era il leader dello Psiup nell’immediato 
secondo dopoguerra?

Craxi Saragat Lombardi Nenni

Storia 437 Che ruolo assume la DC nel sistema politico 
italiano sorto dopo la II guerra mondiale?

Il ruolo di un partito di 
destra, nostalgico ma 
democratico

Il ruolo di un partito di 
massa, in grado di 
fungere da cerniera 
tra il PCI e i partiti 
borghesi

Il ruolo di un partito di 
rappresentanza 
individuale, in grado di 
fungere da cerniera 
tra nord e sud

Il ruolo di partito 
interclassista, perno 
del fronte moderato

Storia 438 Quale partito aveva rifiutato di partecipare 
al Cln, il Comitato di liberazione nazionale?

Il PRI, per la sua 
pregiudiziale 
antimonarchica

Il PCI, per la sua 
pregiudiziale 
antiamericana

Il PLI, per la sua 
pregiudiziale 
anticomunista

La Lega, per la sua 
pregiudiziale 
antiitaliana
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Storia 439 Quali caratteristiche ha il movimento 
dell'Uomo Qualunque, fondato da 
Guglielmo Giannini in Italia nel 1944?

È un movimento di 
sinistra radicale, 
pronto a qualunque" 
alleanza in nome della 
rivoluzione 
dell'"uomo""

È un movimento 
dichiaratamente neo-
fascista che si 
richiama ai valori della 
Repubblica Sociale

È un movimento 
radical-populista, a 
forte ispirazione 
cristiana che fa da 
supporto elettorale 
alla Dc

È un movimento che 
rifiuta ogni 
caratterizzazione 
ideologica, 
assumendosi la difesa 
del cittadino 
qualunque", 
minacciato dalla 
dittatura dei partiti 
del CLN"

Storia 440 Come si riorganizzano i sindacati in Italia 
nell'immediato secondo dopoguerra?

Si forma una 
confederazione 
unitaria (Cgil) tra 
socialisti, comunisti e 
cattolici

Si formano quattro 
confederazioni 
sindacali Cgil (socialisti 
e comunisti) , Cisl 
(cattolici) , Uil (laici) , 
Cisnal (destr 

Ogni partito politico è 
affiancato da una sua 
propria organizzazione 
sindacale

Si formano tre 
sindacati, uno di 
sinistra, uno di destra 
e uno autonomo

Storia 441 Che tipo di governo guida Ferruccio Parri 
designato alla presidenza del Consiglio nel 
1945?

Un governo tecnico 
imposto dagli Alleati

Un governo di 
coalizione tra 
socialisti, comunisti e 
azionisti

Un governo di 
coalizione tra 
socialisti, democratici 
cristiani, comunisti

Un governo di 
coalizione tra tutti i 
partiti del CLN

Storia 442 A quale partito politico apparteneva 
Ferruccio Parri, primo presidente del 
Consiglio dell'Italia liberata nel 1945?

Partito d'azione Partito socialista Democrazia del lavoro Partito comunista

Storia 443 Qual era uno dei più importanti problemi 
da affrontare a giudizio del primo 
presidente del Consiglio dell’Italia liberata, 
Ferruccio Parri?

L'esproprio delle terre L'adesione alla Nato L’epurazione L'unità dell'Europa
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Storia 444 Le elezioni del 2 giugno 1946 si celebrano 
con una riforma importante del 
meccanismo elettorale. Quale?

Si introduce un 
plebiscito per stabilire 
la forma di governo

Per la prima volta si 
vota col sistema 
proporzionale

Viene reintrodotto il 
sistema elettorale 
uninominale

Per la prima volta 
votano anche le 
donne

Storia 445 Il primo governo guidato da De Gasperi si 
forma nel dicembre 1945. Che tipo di 
esecutivo è?

Un governo tripartito 
formato dalla DC, dal 
PSIUP e dal PCI

Un monocolore 
democristiano

Un governo di unità 
nazionale con la 
partecipazione di tutti 
i partiti del CLN

D un governo tecnico 
imposto dagli Alleati

Storia 446 Quale organo sono chiamati a votare gli 
italiani con le elezioni del 2 giugno 1946?

La Consulta Il Parlamento L'Assemblea 
Costituente

La Corte 
Costituzionale

Storia 447 Il 2 giugno 1946 gli italiani sono chiamati 
alle urne per la prima volta, liberamente, 
dopo vent'anni di fascismo. Per che cosa 
votano?

Per l'elezione del 
Parlamento 

Per la monarchia o la 
repubblica e per 
l'elezione 
dell'Assemblea 
Costituente

Per l'elezione del Capo 
dello Stato

Per l'elezione del 
primo Capo del 
governo dell'età 
repubblicana

Storia 448 Quando entra in vigore la Carta 
Costituzionale?

02-giu-46 25-apr-45 01-gen-48 18-apr-48

Storia 449 Quale tra questi è uno dei più importanti 
dettati della Costituzione italiana?

Nessuna delle risposte 
proposte è valida

I partiti sono le 
istituzioni base dello 
Stato

I sindacati sono 
istituzioni dello Stato

Il lavoro è il 
fondamento della 
Repubblica

Storia 450 Come definireste la politica economica dei 
governi guidati da De Gasperi dalla fine del 
1945 al 1947?

Di diretta 
partecipazione dello 
Stato nell'economia

Accentuatamente 
protezionista

Sostanzialmente 
liberista

Autarchica
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Storia 451 Quali risultati ottiene la politica economica 
di Einaudi, ministro del Bilancio nel governo 
De Gasperi del 1947?

I risultati che si era 
prefisso, cioè un certo 
risanamento 
finanziario e il calo dei 
prezzi

Ben pochi risultati 
perché la situazione 
economica italiana 
risente ancora delle 
distruzioni della 
guerra

Risultati ottimi, 
perché Einaudi riesce 
a sfruttare gli aiuti del 
piano Marshall per un 
forte rilancio 
produttivo

Nessun risultato, anzi 
un fallimento che lo 
costringe alle 
dimissioni

Storia 452 Con il trattato di pace della seconda guerra 
mondiale la questione di Trieste era rimasta 
in sospeso. Solo nel 1954 si trova una 
soluzione definitiva, riconosciuta 
ufficialmente col Trattato di Osimo nel 
1975. Quale?

La zona A con la città' 
di Trieste andava 
all'Italia; la zona B alla 
Jugoslavia

La zona A veniva 
assegnata all'Austria, 
tranne che per la città 
di Trieste, passata 
all'Italia. Alla 
Jugoslavia andava 
invece tutta la zona B

La zona A viene 
assegnata all'Italia, ma 
Trieste è decretata 
città libera e porto 
franco. La zona B 
andava alla Jugoslavia

Le zone A e B vanno 
all'Italia, tranne 
Trieste che rimane alla 
Jugoslavia

Storia 453 Quando viene firmato il trattato di pace fra 
l'Italia e gli Alleati?

feb-47 set-43 apr-45 gen-48

Storia 454 Durante i cinque anni della prima 
legislatura i governi guidati da De Gasperi 
attuano una serie di riforme. Quale tra 
queste è una delle più importanti?

La riforma del codice 
penale

La riforma agraria La riforma della scuola 
media

La riforma delle 
pensioni

Storia 455 Durante la I Legislatura i governi guidati da 
De Gasperi attuano una serie di riforme. 
Quale tra queste?

Riforma delle leggi sul 
diritto di famiglia

Riforma della Corte 
Costituzionale

Riforma elettorale Riforma 
dell'Università
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Storia 456 Come definireste il clima politico italiano al 
momento delle prime elezioni politiche nel 
1948?

È un clima esasperato 
dallo scontro tra 
comunisti e 
anticomunisti

È un clima di grande 
civiltà e tolleranza 
perché è ancora 
operante l'unità 
antifascista

È un clima di 
disinteresse profondo 
per la politica perché il 
popolo deve fare i 
conti con i danni 
economici e morali 
della guerra

È un clima torbido per 
colpa del terrorismo di 
destra e di sinistra

Storia 457 Quale fu l’atteggiamento degli Stati Uniti di 
fronte alle elezioni politiche italiane del 
1948?

Appoggiarono la Dc, in 
funzione 
anticomunista

Appoggiarono le 
destre e i monarchici, 
in funzione 
anticomunista

Appoggiarono il 
partito liberale, in 
funzione 
anticomunista

Appoggiarono il 
partito socialista, in 
funzione 
anticomunista

Storia 458 Come impostarono le forze di sinistra la 
campagna elettorale del 1948?

Facendo appello ai 
lavoratori e ai ceti 
disagiati e mettendo 
in primo piano i toni 
democratico- populisti

Ponendo in primo 
piano il mito sovietico 
e la politica estera di 
Kruscëv

Appellandosi con 
fermezza alla 
rivoluzione e alla 
guerra di classe 

Appellandosi alla 
solidarietà nazionale e 
al compromesso con i 
moderati

Storia 459 Che esito ebbero le elezioni politiche del 
1948?

La coalizione formata 
da Dc, Pli, Pri e Psdi 
ottenne il 48,5% dei 
voti. 

La Dc ottenne la 
maggioranza assoluta 
dei seggi alla Camera

Il Fronte Popolare (Pci 
e Psi) ottenne la 
maggioranza relativa 
dei seggi alla Camera

Nessuno prevalse e si 
dovette formare una 
grande coalizione 
antifascista

639



Materia ID Domanda Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D

Concorso pubblico per esami a n.8 posti di referendario in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Segretariato Generale della Presidenza 
della Repubblica - Banca Dati

Storia 460 Cosa successe in Italia nel luglio del 1948, in 
seguito all’attentato a Togliatti? 

Il Pci decise di 
fuoruscire dal governo 
De Gasperi per 
protestare contro 
l'attentato

La decisione della Cgil 
di proclamare uno 
sciopero generale di 
protesta fornì 
l’occasione alla 
componente cattolica 
per scindersi dal 
sindacato unitario

I servizi segreti e la 
destra neofascista 
organizzarono un 
colpo di stato 
prontamente sventato 
dall'esercito 

La morte di Togliatti 
provocò grande 
emozione e un 
riavvicinamento tra 
Pci e Dc

Storia 461 Come definireste l'atteggiamento della 
Chiesa cattolica al momento delle prime 
elezioni politiche in Italia nel 1948?

Un atteggiamento 
fortemente 
interventista, di 
sostegno alla Dc

Un atteggiamento 
neutrale, perché il 
Concordato tra Stato 
e Chiesa stabiliva il 
non intervento della 
Chiesa nella vita 
politica dei cittadini

Un atteggiamento 
passivo perché la 
Chiesa era rassegnata 
a sopportare un 
periodo di 
emarginazione dopo 
vent'anni di appoggio 
al fascismo

Un atteggiamento di 
forte sostegno alla 
destra monarchica e 
missina

Storia 462 Chi succede alla guida della Democrazia 
Cristiana nel 1954, lo stesso anno in cui 
muore De Gasperi?

Giorgio La Pira Aldo Moro Giovanni Gronchi Amintore Fanfani

Storia 463 Chi viene eletto presidente della Repubblica 
italiana nel 1955?

Giovanni Gronchi Luigi Einaudi Aldo Moro Sandro Pertini

Storia 464 Nel 1949, quali erano le forze politiche 
contrarie all'adesione dell'Italia al Patto 
Atlantico? 

Qualunquisti e 
neofascisti

Socialisti e comunisti I partiti laici moderati I radicali
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Storia 465 Quale fu la reazione del Partito socialista 
italiano, nel 1956, in seguito alla denuncia 
dei crimini di Stalin e all’invasione sovietica 
in Ungheria?

Si scisse in due partiti, 
uno filosovietico e 
uno filodemocristiano

Pur accettando la 
critica della 
degenerazione 
sovietica, e 
riservandosi una certa 
autonomia rispetto 
all’Urss, si mantiene 
fedele al modello 
sovietico

Si allineò al PCI, nel 
difendere 
strenuamente la 
memoria di Stalin

Si distaccò 
definitivamente dal 
modello sovietico, 
inaugurando una 
svolta autonomista

Storia 466 Quale fu la reazione del Partito comunista 
italiano, nel 1956, in seguito alla denuncia 
dei crimini di Stalin e all’invasione sovietica 
in Ungheria?

Ci fu una scissione e 
una parte del partito 
confluì nel Psi

Si allineò al PCUS nel 
difendere 
strenuamente la 
memoria di Stalin

Si distaccò 
definitivamente dal 
modello sovietico, 
inaugurando una 
svolta autonomista

Pur accettando la 
critica della 
degenerazione 
sovietica, e 
riservandosi una certa 
autonomia rispetto 
all’Urss, restò fedele 
al modello sovietico

Storia 467 Qual è una delle conseguenze della “svolta 
autonomista” del PSI compiuta da Nenni tra 
la fine degli anni Cinquanta e l'inizio degli 
anni Sessanta?

Il distacco dal PCI e 
l’apertura nei 
confronti di una 
politica di riforme, 
senza per questo 
rinunciare alla 
prospettiva di una 
radicale 
trasformazione della 
società

La rottura 
dell’alleanza con il 
Partito 
socialdemocratico di 
Saragat

La rinuncia definitiva 
della prospettiva di 
una radicale 
trasformazione della 
società, in nome di 
una politica più 
moderata che agevola 
l’apertura a sinistra

Una forte autonomia 
dalla Dc e di 
conseguenza un 
riavvicinamento al Pci
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Storia 468 Quale tra queste è un'importante riforma 
dei governi centristi negli anni Cinquanta?

La riforma della scuola La Cassa per il 
Mezzogiorno

La riforma sindacale Nessuna delle risposte 
proposte è valida

Storia 469 Nel 1948, in Italia inizia l'epoca del 
centrismo". Da quali forze politiche è 
composta la nuova alleanza governativa?"

Si formano governi di 
coalizione tra quattro 
partiti, Dc, Pli, Pri, Psdi 

Si formano governi di 
coalizione tra quattro 
partiti, Dc, Pli, Pri, Psi

Si formano governi di 
coalizione tra due 
partiti, Dc e Psi, 
sostenuti dall'esterno 
dal Pci

La Dc sdogana l'Msi e 
lo accoglie nel 
governo insieme agli 
altri partiti di centro

Storia 470 Che cos’è il “Welfare State”? Un ex-colonia inglese 
diventata stato 
indipendente dopo la 
II guerra mondiale

Un complesso di 
norme giuridiche che 
regolano i rapporti fra 
gli Stati riguardo 
all’assistenza sanitaria 
prestata a cittadini 
stranieri

Un sistema in cui lo 
Stato assume un ruolo 
promotore del 
“benessere” dei 
cittadini attraverso le 
varie forme di 
assistenza pubblica 
(sanità, pensioni, ecc.)

Un gym-network 
internazionale 
finalizzato allo stato di 
benessere dei cittadini 
(palestre, piscine, 
ecc.)

Storia 471 Che cos’è il Piano Marshall? Un piano di aiuti 
economici degli Stati 
Uniti per i paesi dell’ 
Europa, tra i quali 
l'Italia

Un piano di difesa 
militare tra i paesi 
dell’ Europa 
Occidentale (tra cui 
l'Itali e gli Stati Uniti 
contro la minaccia 
dell’ Urss

Un piano di 
espansione 
economica e militare 
degli Stati Uniti per 
controllare il 
Mediterraneo 
attraverso basi militari 
in Italia, Grecia e 
Turchia

Una strategia attuata 
dagli Alleati per 
sfondare la linea 
Gotica e liberare 
l'Italia settentrionale
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Storia 472 Nel 1957 viene firmato il trattato di Roma 
che istituisce la Comunità economica 
europea. Quali paesi aderiscono al trattato 
nel 1957?

Francia e Germania 
Ovest

Inghilterra, Francia, 
Italia, Germania 
Ovest, Benelux

Inghilterra, Francia, 
Italia, Danimarca, 
Benelux

Francia, Germania 
Ovest, Italia, Benelux

Storia 473 Quali furono le immediate conseguenze 
dell'armistizio con gli angloamericani, 
comunicato alla radio dal maresciallo 
Badoglio l'8 settembre del 1943?

I tedeschi occuparono 
l'Italia e deportarono 
in Germania  oltre 
600.000 soldati italiani

I tedeschi si ritirarono 
precipitosamente 
dall'Italia, che cessò di 
essere teatro di 
guerra

L'esercito italiano 
riuscì, dopo furiosi 
combattimenti, durati 
oltre un anno, a 
respingere gli attacchi 
dei tedeschi ed a 
convincerli ad 
abbandonare l'Italia

I Capi di Stato 
Maggiore dell'esercito 
italiano rifiutarono la 
capitolazione" di 
Badoglio e 
continuarono 
lealmente a 
combattere al fianco 
dei tedeschi"

Storia 474 In quale situazione si trovò l'Italia dopo 
l'armistizio dell'8 settembre 1943? 

Si trovò divisa, in 
corrispondenza del 
fronte di guerra, in 
due entità statali: nel 
sud il vecchio Stato 
monarchico sotto il 
controllo degli alleati, 
nel nord la Repubblica 
sociale italiana sotto 
quello dei tedeschi

Si trovò divisa, in 
corrispondenza del 
fronte di guerra, tra il 
sud, occupato dai 
tedeschi, e il nord, 
occupato dagli alleati

Si trovò divisa, in 
corrispondenza del 
fronte di guerra, tra il 
nord, occupato e 
governato 
direttamente dai 
tedeschi, e il sud, in 
cui il vecchio Stato 
monarchico continuò 
ad esercitare la 
propria sovranità

Si trovò divisa, in 
corrispondenza del 
fronte di guerra, tra il 
nord, governato dai 
fascisti, il centro, 
proclamato stato 
libero" a fare da 
cuscinetto, e il sud, in 
mano alla Resistenza "
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Storia 475 Quali furono le vicende di Mussolini dopo 
l'armistizio dell'8 settembre 1943?

Fu consegnato dal 
governo Badoglio agli 
americani e da questi 
processato e 
condannato a morte il 
28 aprile del 1945

Fu liberato dai 
tedeschi e diede vita a 
un nuovo Stato 
fascista, la Repubblica 
sociale italiana. Fu 
fucilato dai partigiani 
italiani il 28 aprile del 
1945

Fuggì dalla prigionia di 
Campo Imperatore 
per rifugiarsi in 
Svizzera. Morì a 
Berna, dopo lunga 
malattia, il 28 aprile 
del 1945

Organizzò un colpo di 
stato", appoggiato dai 
tedeschi, che gli 
consentì di riprendere 
il controllo dell'Italia 
fino al 28 aprile del 
1945, quando abdicò 
a favore di Farinacci"

Storia 476 Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 
sorse la Resistenza armata contro i tedeschi 
ed i fascisti della Repubblica sociale italiana 
(definiti spregiativamente repubblichini"). 
Quali furono le formazioni partigiane più 
numerose e attive?"

LeBrigate Matteotti", 
di orientamento 
socialista"

Le Brigate Garibaldi", 
di orientamento 
comunista"

Le formazioni 
autonome, composte 
per lo più da militari di 
orientamento 
monarchico

Quelle di Giustizia e 
Libertà, che si 
ricollegavano 
all'omonimo 
movimento fondato 
nel 1929 da Emilio 
Lussu e Carlo Rosselli 
e al nuovo Partito 
d'azione

Storia 477 Nell'ottobre del 1943 il governo Badoglio 
dichiarò guerra alla Germania, organizzando 
un Corpo italiano di liberazione", che 
combatté a fianco degli eserciti alleati. Con 
questa iniziativa Badoglio ottenne un 
significativo riconoscimento da parte degli 
angloamericani. Quale?"

La qualifica per l'Italia 
di cobelligerante""

L'annullamento delle 
dure condizioni 
imposte all'Italia 
dall'armistizio

La promessa di 
considerare l'Italia, a 
guerra finita, tra gli 
Stati vincitori

La nomina a primo 
Presidente della 
Repubblica italiana
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Storia 478 Durante i quarantacinque giorni" che 
separarono la caduta del fascismo( 25 luglio 
1943) dall'armistizio (8 settembre 1943) 
riemersero alla luce i partiti antifascisti, 
alcuni ricostituiti già prima della caduta del 
fascismo, altri, come quello comunista, 
sempre presenti nel paese con i loro nuclei 
clandestini. Con quale nome, dopo il 25 
luglio del 1943, i socialisti ricostituirono un 
loro partito?"

Partito socialista 
democratico italiano 
(Psdi)

Partito socialista 
internazionalista (Psi)

Partito socialista di 
unità proletaria 
(Psiup)

Partito d'azione 
socialista

Storia 479 Durante i quarantacinque giorni" che 
separarono la caduta del fascismo (25 luglio 
1943) dall'armistizio (8 settembre 1943) 
riemersero alla luce i partiti antifascisti, 
alcuni ricostituiti già prima della caduta del 
fascismo, altri, come quello comunista, 
sempre presenti nel paese con i loro nuclei 
clandestini. Quale nome ebbe la nuova 
formazione politica, di ispirazione cattolica, 
destinata a raccogliere l'eredità del Partito 
popolare italiano, e ad essere al centro del 
sistema politico dell'Italia repubblicana fino 
al 1994?"

Democrazia cristiana 
(D

Lo stesso nome, per 
sottolineare la 
continuità: Partito 
popolare italiano (Ppi)

Democrazia cattolica 
(D

Democrazia popolare 
(Dp)
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Storia 480 Durante i quarantacinque giorni" che 
separarono la caduta del fascismo (25 luglio 
1943) dall'armistizio (8 settembre 1943) 
riemersero alla luce i partiti antifascisti, 
alcuni ricostituiti già prima della caduta del 
fascismo, altri, come quello comunista, 
sempre presenti nel paese con i loro nuclei 
clandestini. Dalla confluenza di diversi 
gruppi, che si collocavano in area 
intermedia fra il liberalismo progressista e il 
socialismo nacque un nuovo partito, il Pda. 
A quale nome corrisponde questa sigla?"

Partito d'attacco Partito democratico 
antifascista

Partito delle 
autonomie

Partito d'azione

Storia 481 Durante i quarantacinque giorni" che 
separarono la caduta del fascismo (25 luglio 
1943) dall'armistizio (8 settembre 1943) 
riemersero alla luce i partiti antifascisti, 
alcuni ricostituiti già prima della caduta del 
fascismo, altri, come quello comunista, 
sempre presenti nel paese con i loro nuclei 
clandestini. Con quale nome i liberali 
ricostituirono un loro partito?"

Partito democratico 
liberale (Pdl)

Partito liberale 
italiano (Pli)

Partito liberal-
democratico (Pl

Partito democratico 
liberale italiano (Pdli)
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Storia 482 Nel marzo del 1944, rientrato in Italia dopo 
un lungo esilio in Urss, il leader comunista 
Palmiro Togliatti assunse un'inattesa 
iniziativa che fu denominata svolta di 
Salerno" (dal nome della capitale 
provvisoria del "Regno del Sud"). In cosa 
consisté tale svolta?"

Togliatti propose ed 
ottenne di 
accantonare le 
pregiudiziali contro il 
re e il governo 
Badoglio e di 
costituire un governo 
di unità nazionale con 
lo scopo prioritario 
della liberazione dal 
nazifascismo

Togliatti invitò i partiti 
antifascisti a costituire 
un governo 
alternativo a quello di 
Badoglio ed a 
proclamare la 
Repubblica nell'Italia 
liberata

Togliatti propose ai 
partiti antifascisti di 
rinunziare ad ogni 
pregiudiziale 
repubblicana purché il 
re Vittorio Emanuele 
III abdicasse in favore 
del figlio Umberto

Togliatti ritirò il Pci dal 
Cln e proclamò la 
rivoluzione proletaria, 
con l'appoggio 
dell'Urss

Storia 483 Quale nome assunse, durante la Repubblica 
sociale italiana, il vecchio Partito nazionale 
fascista (Pnf)?

Partito socialista 
repubblicano (Psr)

Partito sociale italiano 
(Psi)

Partito fascista 
repubblicano (Pfr)

Partito nazionale 
fascista (Pnf, per 
continuità col passato 
regime)

Storia 484 Quali furono gli obbiettivi della Repubblica 
sociale italiana?

Convincere il 
movimento partigiano 
della necessità di una 
unione sacra per 
scacciare dall'Italia 
tedeschi ed 
angloamericani

Convincere i tedeschi 
ad abbandonare 
l'Italia in modo da 
lasciare ai soli fascisti 
il privilegio di 
continuare a 
combattere

Continuare la guerra a 
fianco della Germania 
e combattere contro 
gli artefici del 
tradimento" del 25 
luglio: monarchici, 
"badogliani" e fascisti 
moderati"

Firmare una pace 
immediata e creare 
una Repubblica 
sociale, corporativa, 
fondata sulla 
socializzazione" dei 
mezzi di produzione"
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Storia 485 Tra il settembre del 1943 e l'aprile del 1945 
l'Italia occupata dai tedeschi fu teatro, oltre 
che della guerra tra tedeschi ed alleati, di 
una guerra civile tra italiani. Quali?

I partigiani 
d'ispirazione 
monarchica, insieme 
con i fascisti, contro i 
partigiani d'ispirazione 
comunista

Le formazioni 
partigiane di varia 
ispirazione ideologica 
contro quelle fasciste 
della Repubblica 
sociale italiana

Il ricostituito esercito 
dell'Italia liberata 
contro quello della 
Repubblica sociale 
italiana

La popolazione 
italiana del Sud contro 
la popolazione italiana 
del Centro-nord

Storia 486 Che cosa è il Patto Atlantico cui l’Italia 
decide di aderire nel 1949?

Un patto tra Stati Uniti 
e Italia che accettava 
le basi missilistiche 
americane sul suo 
territorio in cambio 
dell’impegno 
americano a difendere 
il paese dai comunisti

Un’alleanza difensiva 
tra Stati Uniti e altri 
dodici paesi tra cui l’ 
Italia, la Francia e 
l’Inghilterra

Un patto di mutua 
assistenza politica ed 
economica tra gli Stati 
Europei e gli Usa

Un'alleanza tra 
l'Europa e i paesi del 
Sud America affacciati 
sull'Atlantico

Storia 487 Che cosa è la NATO? Un’organizzazione 
militare segreta 
gestita dai vertici 
militari dei paesi del 
blocco Occidentale 
creata nel 1948

Un dispositivo militare 
integrato composto 
da contingenti degli 
eserciti dei paesi 
membri del Patto 
Atlantico (tra cui l'Itali 
firmato a Washington 
nel 1949

Un dispositivo militare 
integrato composto 
da contingenti degli 
eserciti dei paesi 
membri del Patto di 
Varsavia (Italia 
compres, stipulato nel 
1955

Un dispositivo civile 
integrato volto a 
incrementare e 
rendere sicura la 
natalità in Europa e 
negli Stati Uniti
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Storia 488 Quale fu l'esito dell'attacco delle forze 
armate italiane contro la Grecia, iniziato il 
28 ottobre del 1940, anniversario della 
marcia su Roma”?"

L'esito fu trionfale e 
consentì a Mussolini, 
una volta conquistata 
la Grecia, di sbarcare 
agevolmente in Africa 
conquistando l'Egitto

La Grecia fu 
rapidamente 
conquistata. Questo 
successo non riuscì a 
compensare tuttavia, 
nell'opinione pubblica 
italiana, la delusione 
per le sconfitte subite 
in Africa 
settentrionale e 
orientale

L'insuccesso delle 
forze armate italiane 
fu clamoroso al punto 
che, nel novembre del 
1940, incalzate dai 
greci, dovettero 
abbandonare 
precipitosamente 
l'Albania, dalla quale 
era partita la 
campagna di Grecia. 

Il fallimentare 
andamento delle 
operazioni militari 
costringerà Mussolini 
ad accettare 
l'intervento tedesco. 
Questo insuccesso, 
aggravato da quelli 
subiti in Africa, scosse 
fortemente 
l'immagine guerriera 
del fascismo e la 
stessa popolarità di 
Mussolini
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Storia 489 Nella notte tra il 24 e 25 luglio del 1943 si 
concluse la riunione del Gran consiglio del 
fascismo, nella quale fu approvato l'ordine 
del giorno Grandi. Qual era il suo contenuto 
e quali furono le conseguenze della sua 
approvazione?

L'ordine del giorno 
Grandi invitava gli 
italiani a ribellarsi 
contro la dittatura e la 
guerra. Mussolini si 
rifugiò in Germania 
mentre iniziava la 
Resistenza contro i 
tedeschi

L'ordine del giorno 
Grandi invitava il re a 
riassumere le funzioni 
di comandante 
supremo delle forze 
armate. Dopo questo 
esplicito atto di 
sfiducia nei confronti 
del duce, il re invitò 
Mussolini a dimettersi 
e lo fece arrestare

L'ordine del giorno 
Grandi richiedeva la 
guerra ad oltranza a 
fianco della Germania 
ed accusava la 
monarchia di 
sabotaggio. In seguito 
ad esso Mussolini fu 
destituito e Farinacci 
proclamò la 
Repubblica sociale 
italiana

L'ordine del giorno 
Grandi chiese al re di 
destituire Mussolini e 
di firmare prima 
possibile un armistizio 
con gli Alleati, per 
salvare l'Italia da una 
più dura punizione

Storia 490 Come reagì la maggioranza degli italiani, il 
25 luglio del 1943, alla notizia della caduta 
di Mussolini?

Con manifestazioni di 
protesta contro la 
monarchia, accusata 
di aver tradito 
Mussolini e il fascismo

Con manifestazioni di 
esultanza, dovuta non 
tanto alla 
riconquistata libertà 
quanto all'attesa 
dell'imminente fine 
della guerra

Con indifferenza Con un travolgente 
movimento popolare 
di massa, da cui 
scaturì la Resistenza
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Storia 491 Quale fu la causa, il 25 luglio del 1943, della 
caduta di Mussolini?

Le sconfitte delle forze 
armate italiane su 
tutti i fronti, che 
indussero il Gran 
consiglio del fascismo 
a votare contro 
Mussolini un ordine 
del giorno di esplicita 
sfiducia

L'opposizione dei 
partiti antifascisti 
(“Resistenza”) alla 
continuazione della 
guerra a fianco della 
Germania nazista

Un complotto 
organizzato dalla 
monarchia, 
preoccupata del 
trionfo, con la vittoria, 
del  nuovo ordine" 
nazifascista"

Il congelamento" della 
guerra, ormai ferma 
da un anno su tutti i 
fronti, a causa 
dell'equilibrio delle 
forze in campo e a 
solo danno della 
popolazione civile"

Storia 492 Nonostante la sua breve durata il periodo 
fascista è ancor oggi, per la sua importanza, 
al centro di un ricco dibattito storiografico. 
Per quanti anni Mussolini è stato al potere 
nel Regno d’Italia?

Dal 1919 al 1945 Dal 1920 al 1943 Dal 1925 al 1945 Dal 1922 al 1943. 

Storia 493 Qual è la linea del partito comunista 
italiano dal 1926 al 1934?

È su posizioni 
rigidamente classiste, 
e rifiuta persino 
l’accordo con il partito 
socialista

Sostiene la 
formazione di un 
fronte antifascista che 
comprenda anche i 
socialisti e i partiti 
della sinistra 
“borghese”

Persegue un 
programma d'unità 
d'azione con il partito 
socialista, 
respingendo però i 
partiti antifascisti 
“borghesi”

Con il gruppo 
dirigente tutto in 
carcere, cerca un 
accordo con 
Mussolini, in nome di 
una sorta di comune 
nazional-socialismo""
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Storia 494 Che cosa è Giustizia e Libertà"?" Un movimento 
antifascista sorto nel 
1929 per iniziativa di 
Carlo Rosselli

Un movimento 
antifascista nato in 
Italia durante la 
secessione 
aventiniana

Una rivista antifascista 
che raccoglie tutti gli 
uomini 
dell'antifascismo in 
esilio, di qualsiasi 
indirizzo ideologico

Un'organizzazione 
paramilitare di destra, 
dedita alla caccia agli 
antifascisti esuli 
all'estero

Storia 495 Quale tra questi è un importante intervento 
nel settore dell'agricoltura promosso da 
Mussolini durante il ventennio fascista?

La bonifica delle aree 
paludose

Lo spezzettamento dei 
latifondi

La riduzione della 
pressione fiscale sui 
proprietari terrieri

La riforma agraria

Storia 496 Qual è l'atteggiamento delle Potenze 
europee di fronte all'impresa coloniale di 
Mussolini in Etiopia?

Condannano l’impresa 
e sottopongono l’Italia 
a sanzioni 
economiche, ma non 
si spingono oltre

Non ostacolano 
l’Italia, ritenendo che 
anch’essa abbia diritto 
ad avere delle colonie

La Germania sostiene 
incondizionatamente 
l’Italia, mentre la Gran 
Bretagna decide di 
aiutare l’Etiopia anche 
sul piano militare

Condannano l'impresa 
e per ritorsione 
dichiarano 
l'espulsione degli 
italiani dai propri 
territori

Storia 497 Che cos’era il corporativismo, 
nell’interpretazione che ne dava il 
fascismo?

La gestione diretta 
dell’economia da 
parte delle categorie 
produttive organizzate 
in corporazioni

La gestione 
dell’economia da 
parte dello stato, che 
ripartiva la ricchezza 
prodotta fra le diverse 
corporazioni di 
cittadini

L’unificazione di tutti i 
lavoratori in un unico 
corpo nazionale, che 
non doveva essere 
diviso da differenze 
professionali né sociali

La cura del corpo e 
l'educazione fisica 
come asse portante 
dell'Educazione 
nazionale
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Storia 498 Come definireste la politica economica del 
fascismo nella seconda metà degli anni 
Trenta?

Di notevole 
limitazione della 
libertà delle imprese 
capitalistiche

Di liberalizzazione 
degli scambi 
commerciali con 
l’estero

Di accentuazione del 
ruolo imprenditoriale 
dello stato

Di sostegno prioritario 
all'agricoltura a 
scapito dell'industria

Storia 499 Come reagiscono gli italiani quando la 
Società delle Nazioni decreta le sanzioni 
economiche contro l'Italia fascista?

Scatenano una serie di 
scioperi, primo 
campanello d'allarme 
per la tenuta del 
regime

Un'ondata di panico 
scuote il paese, che a 
fatica la repressione 
fascista riesce a 
mantenere sotto 
controllo

Il paese in sostanza se 
ne disinteressa, anche 
perché le sanzioni non 
si fanno sentire in 
modo pesante

Spinto dal regime, il 
paese protesta con 
veemenza contro la 
decisione della Società 
delle nazioni

Storia 500 Quali sono le conseguenze di breve periodo 
della vittoria fascista in Etiopia?

Non vi sono 
conseguenze di 
rilievo: la 
soddisfazione della 
popolazione è 
soffocata dalla guerra 
civile spagnola, nella 
quale l’Italia fascista si 
impegna senza 
soluzione di continuità

La vittoria non giova al 
fascismo, perché le 
sanzioni economiche 
stanno affamando il 
paese

La vittoria fascista è 
un grande successo 
interno e 
internazionale: gli 
italiani sono 
entusiasti, le potenze 
ritirano le sanzioni e 
riconoscono l'impero

Una grave 
depressione 
economica, dovuta 
agli enormi costi 
dell'impresa

Storia 501 Quando viene firmato il patto fra Italia 
fascista e Germania nazista noto come 
“Asse Roma-Berlino”?

Nel 1932 Nel 1936 Nel 1934 Nel 1939
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Storia 502 In che cosa consiste il patto firmato 
dall’Italia fascista e dalla Germania nazista, 
noto come “Asse Roma-Berlino”?

È un patto di amicizia, 
ma non una vera 
alleanza militare

È un’alleanza militare 
che impegna 
Germania e Italia a 
darsi reciproco aiuto 
nel caso una delle due 
potenze venga 
aggredita

È un accordo segreto 
con il quale Mussolini 
consente a Hitler 
l’annessione 
dell’Austria alla 
Germania (Anschluss)

È un accordo segreto 
di stretta 
collaborazione per 
l'eliminazione degli 
ebrei dall'Europa

Storia 503 Quale tra queste è la forza politica che 
svolge la più intensa attività antifascista 
clandestina all’interno del territorio 
italiano?

Gli anarchici I socialisti I cattolici I comunisti

Storia 504 Che cosa è la Concentrazione antifascista 
che si costituisce a Parigi nel 1927?

È il nucleo costitutivo 
del fronte popolare, 
formato prima da 
socialisti e comunisti, 
poi allargato alle altre 
forze antifasciste

È un'organizzazione 
internazionale che 
raccoglie tutte le forze 
politiche perseguitate 
nei paesi a regime 
fascista

È un'organizzazione 
che riunisce tutti i 
partiti italiani 
antifascisti tranne il 
Pci

È un'assemblea 
permanente che 
riunisce gli intellettuali 
europei critici verso il 
fascismo

Storia 505 Quale fu la politica del regime fascista nei 
confronti della stampa?

La sottopose a un 
controllo soffocante, 
non limitandosi alla 
censura, ma 
intervenendo con 
precise direttive 
sull’indirizzo politico 
dei quotidiani

Si limitò a censurare le 
manifestazioni di 
opposizione al regime, 
ma per il resto lasciò 
ai quotidiani una certa 
libertà

Il regime lasciò in vita 
soltanto i quotidiani e 
i periodici 
direttamente legati al 
partito nazionale 
fascista

Il regime si 
disinteressò della 
stampa quotidiana, in 
crisi irreversibile, 
concentrandosi su 
quella periodica
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Storia 506 Quale fu la politica del regime fascista nei 
confronti del mezzo cinematografico?

Controllò in maniera 
blanda la produzione 
cinematografica 
ordinaria, producendo 
però dei cinegiornali 
dal forte contenuto 
propagandistico

Impedì l’ingresso di 
film americani, 
permettendo solo la 
proiezione di pellicole 
nazionali 
ideologicamente 
ortodosse

Capì solo con grande 
ritardo, durante la 
guerra, il valore 
propagandistico del 
cinema

Nazionalizzò il settore, 
per farne l'arma di 
propaganda per 
eccellenza

Storia 507 Quale fu la politica del regime nei confronti 
del mezzo radiofonico?

Permise agli 
imprenditori di creare 
più radio private, 
esercitando su di esse 
la censura politica 
attraverso l’Eiar

Approfittò dell’ampia 
diffusione di 
apparecchi radiofonici 
in Italia facendo della 
radio il suo principale 
strumento di 
propaganda

Si accontentò 
inizialmente di tenerlo 
sotto controllo 
statale, e solo dopo il 
1935 lo utilizzò come 
un importante canale 
di propaganda

Creò un unico 
apparecchio radio di 
Stato (Littoradio") da 
installare in ogni 
piazza per chiamare a 
raccolta le adunate 
del sabato fascista"

Storia 508 Quali furono in Italia gli effetti della Grande 
Crisi economica mondiale iniziata nel 1929?

A causa della politica 
autarchica seguita dal 
fascismo, l’Italia era 
economicamente così 
isolata che non subì 
quasi per nulla gli 
effetti della crisi

L’Italia entrò in una 
recessione economica 
pesante, ma meno 
grave che negli altri 
paesi europei

La crisi colpì 
duramente il settore 
industriale ma non 
quello agricolo

La recessione fu 
scongiurata grazie alla 
Quota novanta" e agli 
effetti del primo piano 
quinquennale 
autarchico"
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Storia 509 Come reagì il regime fascista alla Grande 
Crisi economica iniziata nel 1929?

Non adottò misure di 
rilievo, poiché la 
Grande Crisi ebbe in 
Italia effetti molto 
limitati

L’isolando l’economia 
del paese con una 
politica autarchica

Ricorrendo ai lavori 
pubblici e 
all’intervento dello 
stato nei settori in 
crisi

Instaurando la Quota 
novanta" e lanciando 
il primo piano 
quinquennale 
autarchico"

Storia 510 Quali furono i caratteri principali della 
politica estera fascista fino alla metà degli 
anni Trenta?

Il regime perseguì una 
politica estera 
colonialista e 
aggressiva negli anni 
Venti, per poi isolarsi 
a raccoglierne i frutti 
negli anni Trenta

Fin dai suoi esordi, il 
regime seguì una linea 
aggressivamente 
nazionalista, che lo 
portò rapidamente 
alla rottura con le 
principali potenze 
europee

Il regime conservò 
buoni rapporti con le 
altre potenze fino alla 
fine degli anni Venti. 
Con l’inizio della 
Grande Crisi, però, le 
difficoltà economiche 
lo spinsero a una 
politica molto più 
aggressiva

Nel complesso, fino 
all’accordo di Stresa, il 
regime mantenne 
rapporti soddisfacenti 
con le potenze 
occidentali e rimase 
all’interno del sistema 
di sicurezza nato dal 
trattato di pace di 
Versailles

Storia 511 Quale politica seguì Mussolini nei confronti 
degli italiani verso la fine degli anni Trenta?

Senza curarsi dei 
problemi ideologici e 
di consenso, rafforzò 
l’apparato repressivo 
per tenere sotto più 
stretto controllo gli 
italiani in vista della 
guerra

Rilanciando i caratteri 
ideologici più radicali 
del fascismo, puntò a 
fare degli italiani un 
popolo guerriero, 
iniziando fra l’altro 
una polemica contro 
la borghesia

Dovendo cercare il 
consenso del re, della 
burocrazia e dei 
militari per la sua 
politica 
espansionistica, 
attenuò i caratteri 
ideologici più radicali 
del fascismo

Divenne alfiere di una 
politica razzista e 
totalitaria, ricercando 
un'alleanza tripartita 
con Hitler e Stalin
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Storia 512 Come reagirono i docenti universitari 
italiani all’obbligo, imposto nel 1931, di 
giurare fedeltà al regime?

Rifiutarono quasi tutti 
di giurare, subendone 
pesanti conseguenze

In maggioranza 
giurarono, ma vi fu 
una minoranza assai 
consistente di docenti 
che preferirono la 
pensione o l’esilio

Protestarono con 
veemenza, inviando 
fra l’altro una 
petizione al sovrano, 
ma infine giurarono in 
grande maggioranza

Giurarono tutti, 
tranne una minoranza 
ridottissima

Storia 513 Che tipo di governo forma Mussolini 
quando assume il potere il 28 ottobre 
1922?

Un governo 
dittatoriale di soli 
fascisti

Un governo di larga 
coalizione con fascisti, 
liberali, democratici e 
popolari

Un governo 
reazionario con la 
destra nazionalista

Un governo tecnico 
appoggiato da tutti i 
partiti in nome della 
pacificazione

Storia 514 Come reagisce il re di fronte all'assassinio 
del deputato Giacomo Matteotti, ucciso da 
un gruppo di squadristi nel giugno 1924?

Mantiene il suo 
appoggio a Mussolini, 
astenendosi da ogni 
intervento sul governo

Ordina un'inchiesta 
parlamentare per 
accertare le 
responsabilità 
dell'assassinio

Sospende 
temporaneamente 
Mussolini dalla carica 
di presidente del 
Consiglio

Obbliga Mussolini alle 
dimissioni nominando 
al suo posto Badoglio

Storia 515 Che cosa fa il governo italiano al momento 
della marcia su Roma?

Facta convince il re a 
mandare a Orte 
l'esercito per bloccare 
la marcia ed evitare lo 
stato d'assedio a 
Roma

Il presidente del 
Consiglio Facta si 
dimette e il 
parlamento viene 
sciolto

Facta forma un 
governo di emergenza 
con tutte le forze del 
Parlamento, 
comprese le 
opposizioni socialiste 
e comuniste

Facta prepara il 
decreto della messa in 
stato di assedio di 
Roma e lo sottopone 
alla firma del sovrano

Storia 516 In che cosa consiste la legge di riforma 
elettorale Acerbo del 1923? 

Si introduce l'elezione 
anche per il Senato

Si ritorna al collegio 
uninominale

Si sostituiscono le 
libere elezioni con i 
plebisciti

Si introduce il 
principio 
maggioritario
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Storia 517 Quale tra queste è una delle disposizioni 
contenuta nelle leggi fascistissime" o leggi 
"speciali" votate in Italia tra il 1925 e il 
1926?"

Soppressione della 
libertà di associazione

Soppressione della 
censura

Soppressione dello 
Statuto

Soppressione del 
Parlamento

Storia 518 Cosa è il Tribunale Speciale istituito dal 
fascismo nel 1926?

Un tribunale per i 
reati commessi dai 
comunisti

Un tribunale per i 
reati commessi dagli 
squadristi

Un tribunale per la 
difesa della Chiesa 
cattolica

Un tribunale per i 
reati contro la 
sicurezza dello Stato

Storia 519 Dopo la nomina di Mussolini a presidente 
del Consiglio nel 1922, come si comporta il 
movimento squadrista?

Nonostante 
l'inquadramento nella 
Milizia volontaria, lo 
squadrismo non 
disarma e continuano 
le violenze

Cessa ogni violenza e 
gli squadristi 
smobilitano

Il movimento 
squadrista si ribella a 
Mussolini che ordina 
una dura repressione

Le squadre ottengono 
l'inquadramento 
nell'esercito, 
costituzionalizzandosi

Storia 520 Quale è la strategia politica dell’opposizione 
aventiniana?

Sollevare la 
“questione morale” in 
modo tale da indurre 
il re a far dimettere 
Mussolini o da 
generare uno 
sfaldamento della 
maggioranza fascista

Organizzare un 
movimento armato 
capace di rovesciare 
con la forza il fascismo

Arrivare a una 
trattativa con il 
fascismo per poter 
ottenere degli 
incarichi governativi

Contrapporre a 
Mussolini il più mite e 
duttile Farinacci, in 
nome della 
pacificazione
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Storia 521 Come viene risolta da Mussolini la crisi 
dell’Aventino del 1924?

Attraverso 
l’accettazione delle 
richieste 
dell’opposizione

Attraverso il passaggio 
da un governo 
autoritario a una vera 
e propria dittatura

Attraverso 
l’intervento della 
corona che compie 
una mediazione tra 
fascismo e partiti 
aventiniani

Esautorando il re e 
creando la Rsi

Storia 522 In quale momento Mussolini decide di 
sciogliere tutti i partiti ad eccezione di 
quello fascista?

Nel 1926 dopo aver 
risolto la crisi iniziata 
con il delitto 
Matteotti

Nel 1922 subito dopo 
la marcia su Roma

Nel 1924 dopo le 
elezioni politiche

Nel 1928 prima del 
plebiscito

Storia 523 Quale fra le seguenti è un’importante 
differenza fra l’edificazione del regime 
fascista italiano e quella del regime nazista 
tedesco?

Il nazismo precede di 
circa 10 anni il 
fascismo

Mussolini non ebbe 
l’appoggio del 
sovrano, mentre Hitler 
non fu ostacolato 
dall’imperatore

Hitler rispettò 
formalmente la 
costituzione di 
Weimar, mentre 
Mussolini violò anche 
nella forma lo Statuto 
Albertino

Mussolini impiegò 
quattro anni per 
edificare il regime, 
Hitler pochi mesi

Storia 524 Quali vantaggi ricava la Chiesa cattolica 
mantenendo buoni i rapporti con il 
fascismo?

Salva il partito 
popolare, che 
contrariamente agli 
altri partiti può 
continuare a esistere 
in Italia, anche se in 
una posizione di rigida 
subordinazione al 
fascismo

Conserva intatta e 
funzionante per tutto 
il ventennio la sua 
rete di associazioni 
cattoliche

Ottiene che il fascismo 
rinunci agli aspetti 
della sua ideologia 
incompatibili con la 
fede cattolica

Il fascismo cancella le 
leggi sull'aborto e sul 
divorzio, introdotte 
dai liberali
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Storia 525 Qual e' il ruolo del re nell'Italia fascista? Il re mantiene quasi 
tutti i suoi poteri, ma 
Mussolini lo priva del 
ruolo di comandante 
supremo delle forze 
armate

Il re non mantiene  
formalmente tutti i 
suoi poteri, ma 
Mussolini è costretto 
a concordare con lui le 
più importanti 
decisioni di politica 
estera

Il re mantiene 
formalmente tutti i 
suoi poteri, ma è di 
fatto regolarmente 
esautorato

Il re diventa primo 
maresciallo 
dell'impero, Mussolini 
no

Storia 526 Che cos’è il biennio rosso"?" I due anni di moti 
interventisti che si 
verificano in Italia 
prima della prima 
guerra mondiale

I due anni di fermenti 
sociali, agitazioni 
sindacali e scioperi 
che si verificano in 
Italia dal 1918 al 1920

Il biennio di politica 
sociale che 
caratterizza i governi 
di tutti gli Stati 
Europei dopo la fine 
della prima guerra 
mondiale

I due anni di tentativi 
rivoluzionari che 
percorrono l'Europa 
dal 1917 al 1919

Storia 527 Che cosa caratterizza il movimento dei Fasci 
di combattimento al momento della sua 
fondazione?

Il carattere 
antisocialista

I forti contenuti 
cattolici

Il carattere sociale 
internazionalista

Il pacifismo

Storia 528 Quale posizione adottò il movimento dei 
Fasci di combattimento al momento della 
sua fondazione sul problema delle 
istituzioni politiche italiane?

Posizione di sostegno 
ai valori repubblicani

Posizione di sostegno 
ai valori monarchici

Posizione di sostegno 
ai valori federalisti

Nessuna delle risposte 
proposte è valida

Storia 529 In che cosa consiste la riforma elettorale 
che viene approvata in Italia nel 1919?

Si passa dal sistema 
uninominale al 
sistema proporzionale

Si passa dallo scrutinio 
di lista al sistema 
maggioritario

Si introduce il 
suffragio universale 
maschile e femminile

Si introducono le 
primarie
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Storia 530 Come si comporta il governo italiano nel 
1920 di fronte all'occupazione delle 
fabbriche?

Il governo cerca di 
mediare tra industriali 
e operai fino a quando 
la vertenza non si 
esaurisce in un 
compromesso 
sindacale

Il governo accoglie le 
richieste degli 
scioperanti perché le 
ritiene ragionevoli

Il governo fa 
sgombrare le 
fabbriche da reparti 
militari a cui si 
affiancano le squadre 
dei fasci di 
combattimento

Il governo si dimette e 
scoppia una breve ma 
cruenta guerra civile 
tra Arditi del popolo e 
squadristi fascisti

Storia 531 Quali partiti ottengono un buon risultato 
nelle prime elezioni politiche del 
dopoguerra del 1919?

Il Partito Liberale Il Partito Socialista e il 
Partito Popolare

Il Partito Nazionale 
Fascista

Il Partito Monarchico 
e il Blocco giolittiano

Storia 532 Qual è l'atteggiamento della classe 
dirigente liberale di fronte allo scatenarsi 
della violenza fascista dopo il 1920?

Sostegno attivo e 
militante in funzione 
antisocialista

Rigida applicazione 
della legge contro 
chiunque turbasse 
l'ordine pubblico

Organizzazione di 
proprie forze 
paramilitari capaci di 
reagire alle iniziative 
degli squadristi

Sostanziale tolleranza

Storia 533 Quali forze politiche sostengono che la 
vittoria dell'Italia nel primo conflitto 
mondiale è in realtà una vittoria 
mutilata"?"

I socialisti e i 
comunisti che 
sottolineavano con 
quanto sangue e 
quante sofferenze 
l'Italia avesse pagato 
la guerra

I nazionalisti e i 
dannunziani che 
protestavano contro 
le potenze riunite a 
Versailles che non 
volevano dare Fiume 
all'Italia

I liberali, scontenti di 
come era stata 
condotta la guerra da 
parte dell'esercito 
italiano

Il Partito degli ex 
combattenti e reduci, 
le cui rivendicazioni 
non vengono accolte

661



Materia ID Domanda Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D

Concorso pubblico per esami a n.8 posti di referendario in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Segretariato Generale della Presidenza 
della Repubblica - Banca Dati

Storia 534 In che cosa consiste l'occupazione di Fiume 
nel 1919?

È un'occupazione vera 
e propria, organizzata 
da reparti militari 
ribelli e da gruppi di 
volontari italiani che 
proclamano 
l'annessione di Fiume 
all'Italia

È un'occupazione 
simbolica del 
municipio di Fiume da 
parte della 
popolazione locale di 
lingua italiana che 
chiede l'annessione 
all'Italia

È un'occupazione 
militare vera e 
propria, perché il 
governo italiano, in 
contrasto con le 
potenze riunite a 
Versailles, manda una 
squadra navale ad 
occupare Fiume

È un'occupazione 
militare vera e 
propria, attuata dagli 
eserciti inglese e 
francese per 
fronteggiare le 
pretese italiane

Storia 535 Come si conclude l'occupazione di Fiume? In seguito ad un 
accordo tra tutte le 
potenze vincitrici della 
Grande Guerra, Fiume 
viene occupata dagli 
eserciti italiano, 
inglese e francese

In seguito al trattato 
di Rapallo tra Italia e 
Jugoslavia, l'esercito 
jugoslavo interviene a 
Fiume e caccia 
D'Annunzio

In seguito al trattato 
di Rapallo tra Italia e 
Jugoslavia, Giolitti 
manda truppe 
dell'esercito regolare 
italiano a sgomberare 
la città

D'Annunzio ottiene 
dal trattato di Rapallo 
l'istituzione della città 
libera" di Fiume, a 
patto di consentire 
libere elezioni e 
tornare in Italia"

Storia 536 Che maggioranza si forma in Italia dopo le 
elezioni del 1919?

Nessuna maggioranza Una maggioranza 
basata sull’accordo fra 
popolari e socialisti 
riformisti

Una maggioranza 
basata sull’accordo fra 
fascisti, nazionalisti e 
liberali

Una maggioranza 
basata sull’accordo fra 
popolari e liberal-
democratici

Storia 537 Perché Mussolini nell’agosto del 1921 
stipula il patto di pacificazione con i 
socialisti?

Per consentire una 
accordo tra le due 
estreme", in funzione 
antiliberale"

Per far confluire nel 
fascismo l’elettorato 
socialista

Per mettere 
definitivamente fine 
alla violenza 
squadrista 

Per accreditare anche 
l’anima legalitaria del 
fascismo in modo da 
ottenere maggior 
possibilità di azione 
politica 
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Storia 538 Perché in Italia falliscono le attese 
rivoluzionarie suscitate dall’occupazione 
delle fabbriche del 1920?

Perché l’URSS non 
interviene in aiuto 
degli operai italiani 
che occupano le 
fabbriche

Perché il movimento 
non fu in grado di 
uscire dalle fabbriche, 
di creare dei 
collegamenti con le 
altre lotte sociali in 
corso, di porsi in 
modo concreto il 
problema del potere

Perché Giolitti fa 
intervenire la forza 
pubblica contro le 
fabbriche occupate

Per i contrasti 
insanabili tra socialisti, 
comunisti e anarchici

Storia 539 Quale cambiamento subisce il fascismo tra 
il 1920 e il 1921?

Abbandona il ricorso 
alla violenza per 
tentare la via 
parlamentare al 
potere

Abbandona 
l’originario 
programma radical-
democratico 
facendosi portatore 
soprattutto degli 
interessi dei 
proprietari terrieri 
della Valle Padana

Accentua gli aspetti 
più democratici del 
proprio programma 
per trovare consensi 
nella classe operaia

Sfuma il suo carattere 
nordista per cercare 
un radicamento nelle 
regioni centro-
meridionali e nelle 
isole

Storia 540 Qual è la situazione economica dell’Italia 
dopo la Prima guerra mondiale?

Di crisi, a causa del 
bilancio statale in 
deficit e dell’inflazione 
galoppante

Di prosperità, grazie 
alle ingenti riparazioni 
di guerra provenienti 
dai paesi sconfitti

Di grande crescita, 
grazie al forte sviluppo 
industriale stimolato 
dalla guerra

Di grave crisi, a causa 
della sconfitta subita
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Storia 541 Quale è uno dei motivi che determina 
l’agonia dello Stato liberale in Italia 
all’indomani della prima guerra mondiale?

La scarsa 
comprensione da 
parte della classe 
dirigente liberale del 
fenomeno fascista

La firma del patto di 
pacificazione da parte 
dei fascisti

L’alleanza tra popolari 
e socialisti in chiave 
antiliberale

La morte prematura di 
Giolitti

Storia 542 Quale è l’atteggiamento di Giolitti verso il 
fascismo?

Aspira a prenderne il 
comando al posto di 
Mussolini

Di dura opposizione Intende tollerarlo, 
reprimendo però 
duramente ogni 
azione squadrista 
contraria all’ordine 
pubblico

Intende utilizzarlo in 
chiave antisocialista, 
per poi 
costituzionalizzarlo 
assorbendolo nella 
maggioranza liberale

Storia 543 Quale Stato interviene in guerra a fianco 
della Germania e dell'Austria nell'autunno 
del 1914?

Serbia Italia Giappone Turchia
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Storia 544 Le Conferenze di Zimmerwald del 1915 e di 
Kienthal del 1916 rappresentarono un 
momento importante per la definizione 
della posizione dei partiti socialisti nei 
confronti della prima guerra mondiale. 
Perché?

Perché vi 
parteciparono i partiti 
socialisti europei che 
si erano schierati a 
fianco dei governi 
impegnati nella prima 
guerra mondiale, 
ritrovando l’unità con 
i socialisti pacifisti 
sulla parola d’ordine 
del “né aderire né 
sabotare”

Perché alle 
Conferenze aderirono 
solo le voci dissidenti 
del socialismo 
europeo, tra cui i 
socialisti italiani, unite 
nella condanna della 
guerra

Perché tutti i partiti 
socialisti europei 
ribadirono la loro 
totale avversione alla 
guerra

Perché alla prima 
Conferenza 
parteciparono i partiti 
socialisti interventisti, 
alla seconda quelli 
pacifisti

Storia 545 Dopo il terribile trauma della prima guerra 
mondiale, quale organismo internazionale 
viene fondato per garantire i popoli dal 
pericolo di nuovi devastanti conflitti?

Organizzazione delle 
Nazioni Unite (ONU)

Società delle Nazioni Terza Internazionale Alleanza Atlantica 
(NATO)

Storia 546 Dopo la fine del primo conflitto mondiale, 
le potenze vincitrici impongono alla 
Germania l’annullamento del Trattato di 
Brest-Litovsk. Quale fu il loro 
atteggiamento nei confronti dell'Unione 
Sovietica?

Non riconobbero il 
nuovo Stato sovietico, 
e cercarono di isolarlo 
con un cordone di 
Stati-cuscinetto ad 
esso ostili

Riconobbero il nuovo 
Stato sovietico e gli 
restituirono i territori 
che la Germania aveva 
incamerato con la 
pace di Brest-Litovsk

Riconobbero il nuovo 
Stato sovietico ma 
senza i territori 
perduti con la pace di 
Brest-Litovsk, in 
quanto i bolscevichi 
avevano smesso di 
combattere nel 1917

Diversamente dagli 
altri, l'Italia decise di 
riconoscere il nuovo 
Stato sovietico
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Storia 547 Perché la Germania esce umiliata di fronte 
al mondo con il trattato di Versailles, 
firmato nel 1919?

Perché le potenze 
vincitrici impongono 
la fine dell'Impero 
costringendo 
Guglielmo III all'esilio 
e istituendo la 
Repubblica

Perché viene 
smembrata 
territorialmente in 
due Stati, la Germania 
dell'Ovest e quella 
dell’Est

Perché viene 
dichiarata 
responsabile della 
guerra e costretta a 
pagarne i danni in 
modo estremamente 
oneroso, oltre che a 
limitare 
drasticamente la sua 
autonomia sul piano 
militare

Perché è costretta a 
cedere all'Italia tutte 
le sue colonie

Storia 548 Quale tra questi è un nuovo Stato che si 
crea appunto dopo la dissoluzione 
dell’Impero?

La Repubblica della 
Moldavia

La Repubblica di 
Cecoslovacchia

Il regno di Bosnia-
Erzegovina

Il regno del Friuli - 
Venezia Giulia

Storia 549 Con la dissoluzione dell'Impero asburgico, 
dopo la prima guerra mondiale, viene 
fondato il nuovo stato federale di 
Jugoslavia. Da quali paesi è composta la 
federazione?

Croazia, Bosnia, 
Slovenia, Estonia, 
Lettonia e Lituania

Friuli, Galizia, 
Slovenia, Serbia, 
Croazia e Bosnia

Serbia, Montenegro, 
Croazia, Slovenia, 
Bosnia-Erzegovina

Stato libero di Fiume, 
Istria, Dalmazia, 
provincia di Lubiana

Storia 550 Perché la guerra del 1914-1918 si chiama 
per la prima volta “mondiale”?

Perché è stata 
combattuta 
soprattutto in Europa, 
ma anche in Medio 
Oriente, Africa e 
Oceania

Perché è stata 
combattuta in Europa, 
ma hanno preso parte 
ai due schieramenti 
(fornendo sostegno 
economico e militare) 
paesi dei cinque 
continenti

Perché è stata 
combattuta in Europa, 
ma per la prima volta 
il mondo ha potuto 
seguire gli 
avvenimenti in tempo 
reale grazie alla radio

Perché per la prima 
volta si è combattuto 
fuori dall'Europa più 
che in Europa
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Storia 551 Tra i soldati che combattono la prima 
guerra mondiale, quali sono le forme più 
diffuse di rifiuto della guerra?

Renitenza alla leva, 
diserzione e 
autolesionismo

Suicidio Ribellioni collettive, 
ammutinamenti e 
“scioperi militari”

Passaggio al nemico 
offrendosi prigionieri

Storia 552 Quale tecnologia militare ha avuto maggior 
peso negli esiti della prima guerra 
mondiale:

Aviazione Artiglieria pesante e 
leggera

Reparti corazzati (carri 
armati)

Napalm

Storia 553 Quale di queste macchine belliche ha 
influito in modo più significativo sugli esiti 
della prima guerra mondiale:

Aereo da 
combattimento

Sottomarino Satelliti spia Droni

Storia 554 Quale nuovo micidiale mezzo d’offesa è 
stato usato nelle trincee della prima guerra 
mondiale?

Armi nucleari Baionette a 
ripetizione

Armi chimiche Fucili laser

Storia 555 In Europa i gruppi socialisti contrari alla 
prima guerra mondiale erano:

Divisi tra pacifisti 
riformisti e disfattisti 
rivoluzionari

Praticamente 
inesistenti

Uniti nell’obiettivo 
comune di por fine al 
conflitto

Solo i socialisti italiani, 
isolati dagli altri

Storia 556 In Europa i principali gruppi socialisti 
contrari alla prima guerra mondiale erano:

Bolscevichi russi e 
“spartachisti”

Partiti socialisti 
tedesco e francese

Laburisti inglesi e 
riformisti italiani

Socialdemocratici 
svizzeri e socialisti 
spagnoli

Storia 557 La pace di Brest-Litovsk del marzo 1918 
segna:

L’uscita dalla guerra 
mondiale della Russia, 
alle durissime 
condizioni imposte 
dalla Germania

La fine della prima 
guerra mondiale, con 
la sconfitta della 
Russia e la vittoria 
della Germania

La fine della guerra 
civile tra il governo 
provvisorio russo e il 
governo rivoluzionario 
presieduto da Lenin

La vittoria dell'Italia 
sull'Austria-Ungheria
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Storia 558 Per quali ragioni i nazionalisti volevano che 
l'Italia intervenisse nella prima guerra 
mondiale? 

Per eliminare 
dall'Europa gli Stati 
autoritari e 
imperialisti

Per rispettare gli 
impegni della Triplice 
Alleanza

Per acquistare 
anch'essa un ruolo di 
grande potenza, 
espandendosi ai danni 
dell'Impero asburgico

D Per rispettare gli 
impegni della Triplice 
Intesa

Storia 559 Quale fu la posizione della maggioranza 
liberale nel Parlamento italiano al 
momento dell'esplosione del primo 
conflitto mondiale nel 1914?

E' favorevole a un 
intervento a fianco di 
Francia e Inghilterra

E' praticamente 
spaccata in due tra 
interventisti e 
neutralisti

E' favorevole a un 
intervento a fianco 
dell'Austria e della 
Germania 

E' favorevole alla 
neutralità

Storia 560 Per quali ragioni Giolitti era a favore della 
neutralità dell'Italia al momento dello 
scoppio del primo conflitto mondiale?

Era convinto che un 
intervento dell'Italia 
avrebbe comportato 
pesanti ritorsioni da 
parte dell'Austria 
contro gli italiani delle 
terre irredente

Era convinto di poter 
patteggiare con 
l'Austria la neutralità 
dell'Italia in cambio di 
compensi territoriali 
nelle terre irredente""

Era convinto di poter 
patteggiare con la 
Francia la neutralità 
dell'Italia in cambio di 
compensi territoriali 
in Africa 

Era convinto che si 
dovesse attendere un 
anno, per essere 
materialmente pronti 
e schierarsi con i più 
forti sul campo

Storia 561 Che cosa avviene nelle radiose giornate di 
maggio" del 1915 in Italia?"

Nascono a Milano i 
primi fasci di 
combattimento, 
fondati da Benito 
Mussolini

E' un susseguirsi di 
manifestazioni 
antimilitariste dei 
socialisti che si 
mobilitano contro la 
guerra in ogni città 
italiana

E' un susseguirsi di 
manifestazioni 
interventiste in tutte 
le città italiane per 
piegare la resistenza 
del Parlamento

Vengono inaugurati 
venti Centri 
elioterapici, fiore 
all'occhiello del 
welfare liberale

668



Materia ID Domanda Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D

Concorso pubblico per esami a n.8 posti di referendario in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Segretariato Generale della Presidenza 
della Repubblica - Banca Dati

Storia 562 Qual’era l'atteggiamento del partito 
socialista italiano di fronte allo scoppio 
della prima guerra mondiale?

Favorevole alla guerra 
perché essa avrebbe 
armato il popolo e 
accelerato la 
rivoluzione

Favorevole alla guerra 
patriottica, in linea 
con i maggiori partiti 
socialisti europei

Contrario alla guerra Indifferente

Storia 563 Quali forze politiche partecipano in Italia al 
governo presieduto da Paolo Boselli nel 
giugno 1916?

Radicali, repubblicani, 
socialriformisti, 
socialisti

Tutte le forze politiche 
ad eccezione dei 
liberali neutraliasti

Tutte le forze politiche 
ad eccezione dei 
socialisti

Tutte le forze politiche 
ad eccezione dei 
comunisti

Storia 564 Tra le correnti favorevoli all'intervento 
dell'Italia nel primo conflitto mondiale vi 
erano gruppi della sinistra democratica. Che 
cosa teorizzavano?

La guerra aveva una 
funzione 
rigeneratrice" come 
"igiene del mondo""

La guerra era il 
culmine del 
Risorgimento italiano 
e il mezzo per avviare 
la vera 
democraticizzazione 
dell’Europa

La guerra avrebbe 
accelerato 
l'industrializzazione 
del paese portandolo 
finalmente alla 
modernità

La guerra era un 
evento rivoluzionario 
che avrebbe cambiato 
la faccia dell'Europa

Storia 565 Qual e' l'atteggiamento della maggioranza 
dei cattolici italiani di fronte alla prima 
guerra mondiale?

Favorevole 
all’intervento, purché 
a fianco della cattolica 
Austria contro la 
Francia repubblicana e 
anticlericale

Rifiuto di prendere 
posizione, poiché la 
guerra riguardava solo 
lo Stato, quello 
italiano, che i cattolici 
non riconoscevano 
ancora nella sua 
legittimità 

Opposizione alla 
guerra per ragioni di 
principio e perché si 
temeva la sconfitta 
dell'Austria, baluardo 
della cattolicità

Favorevole 
all'intervento, ma solo 
contro la Germania 
protestante
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Storia 566 La causa principale della sconfitta di 
Caporetto dell’ottobre 1917 fu:

Gli errori dei comandi 
militari italiani, colti 
impreparati 
dall’attacco nemico

L’appello del papa a 
deporre le armi per 
porre fine all’”inutile 
strage”

La stanchezza e la 
demoralizzazione 
delle truppe italiane, 
che si arresero senza 
combattere

L'uso di una nuova 
micidiale arma, la V2

Storia 567 I “quattordici punti” di Wilson sono: Il programma di pace 
proposto dagli 
americani alla fine 
della prima guerra 
mondiale

Le quattordici 
battaglie decisive per 
gli esiti della prima 
guerra mondiale, 
secondo la teoria 
dello stratega militare 
Woodrow Wilson

I quattordici nuovi 
Stati sorti alla fine 
della prima guerra 
mondiale dalla 
disgregazione degli 
Imperi austriaco, 
tedesco e turco

La mappa dei buchi 
neri creata 
dall'astronomo 
premio nobel John 
Wilson

Storia 568 In quale periodo esplode in Italia una rivolta 
operaia, passata alla storia come Settimana 
rossa"?"

1910-1915 1900-1905 1905-1910 1918-1922

Storia 569 Come definireste la situazione economica 
dell'Italia nei primi anni del Novecento?

Una situazione di 
sviluppo agricolo, ma 
non industriale

Una situazione di crisi 
industriale

Una situazione ancora 
preindustriale

Una situazione di 
sviluppo industriale

Storia 570 Di fronte ai fermenti sociali in atto Giolitti 
era convinto che:

Lo Stato doveva 
reprimere con durezza 
i fermenti sociali per 
evitare che l'ordine 
pubblico fosse turbato

Lo Stato doveva 
rimanere neutrale nei 
conflitti sociali e 
intervenire solo se 
l'ordine pubblico 
venisse violato

Lo Stato doveva 
consentire agli 
imprenditori di dotarsi 
di milizie private per 
fronteggiare i conflitti 
sociali

Lo Stato doveva 
intervenire a favore di 
operai e contadini per 
acquisire consenso in 
funzione di elezioni a 
più ampio suffragio
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Storia 571 Di fronte ai fermenti sociali dei primi anni 
del novecento in atto Giolitti era convinto 
che:

Bisognava creare un 
sindacato di Stato che 
diventasse il luogo 
dove si trovasse una 
soluzione alle 
vertenze tra lavoratori 
e padronato

Bisognava mettere 
fuori legge partiti e 
sindacati perché 
erano le centrali che 
alimentavano il 
sovversivismo delle 
masse

Bisognava 
incoraggiare 
l'organizzazione di 
partiti e di sindacati 
per offrire al 
proletariato i canali 
legali per partecipare 
democraticamente 
alla vita dello Stato 

Bisognava mettere 
partiti e sindacati gli 
uni contro gli altri

Storia 572 Quale atteggiamento ha la maggioranza dei 
socialisti di fronte alla guerra in Libia del 
1911?

La maggioranza dei 
socialisti è 
moderatamente 
favorevole, 
preoccupata di una 
scissione

La maggioranza dei 
socialisti è 
decisamente 
favorevole alla guerra 
che procurerà nuove 
terre per i contadini 
italiani

La maggioranza 
socialista si attesta 
sulla parola d'ordine 
Né aderire, né 
sabotare""

La maggioranza dei 
socialisti è contraria 
alla guerra che 
intende boicottare 
con ogni mezzo

Storia 573 A quale corrente del partito socialista 
appartiene il giovane dirigente Benito 
Mussolini nel periodo giolittiano?

Socialfascista Riformista Socialista-nazionale Rivoluzionaria

Storia 574 Quale atteggiamento ha il giovane dirigente 
socialista Benito Mussolini al momento 
della guerra in Libia nel 1911?

E' favorevole alla 
guerra perché le 
colonie possono 
risolvere il problema 
dell'emigrazione

E' contrario alla guerra 
perché i capitalisti 
perseguono i loro 
interessi anche con le 
guerre che i proletari 
devono combattere

E' favorevole alla 
guerra perché ogni 
guerra è un evento 
rivoluzionario

E' favorevole alla 
guerra perché ogni 
guerra libera un 
fascio" di energie 
positive per il futuro"
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Storia 575 Chi è Gaetano Salvemini? Un intellettuale 
meridionalista

Un leader comunista Un filosofo idealista Un economista sardo

Storia 576 Quale accusa viene rivolta a Giolitti dai 
liberali-conservatori, capeggiati da Sidney 
Sonnino?

Di ignorare 
l'importanza 
dell'alleanza con i 
cattolici, in funzione 
antisocialista

Di proteggere i grandi 
industriali del Nord, 
danneggiando gli 
interessi dei grandi 
proprietari agrari del 
Sud

Di propugnare il 
controllo dello Stato 
sull'economia 
violando i principi del 
libero mercato

Di stravolgere le 
tradizioni 
risorgimentali, 
venendo a patti con i 
nemici delle 
istituzioni, socialisti e 
cattolici

Storia 577 In quale settore della vita civile è più 
vistoso il divario negativo dell'Italia rispetto 
ai paesi del Nord Europa nei primi anni del 
Novecento?

La legislazione penale L'istruzione I diritti elettorali L'informatica

Storia 578 Quali sono le conseguenze positive della 
consistente ondata migratoria che interessa 
le regioni del Sud Italia nel primo decennio 
del Novecento?

Lo spopolamento 
delle campagne

Le rimesse degli 
emigranti

La sprovincializzazione 
della cultura 
meridionale

Il rafforzamento della 
Mafia italo-americana

Storia 579 Quale riforma realizzata da Giolitti ha una 
grande importanza per lo sviluppo 
economico dell'Italia nei primi quindici anni 
del Novecento?

La statizzazione della 
pesca

La statizzazione delle 
banche

La statizzazione delle 
industrie elettriche 

La statizzazione delle 
ferrovie

Storia 580 In che modo Giolitti riesce ad ottenere per 
quasi dieci anni il controllo del Parlamento, 
garantendo al paese un lungo periodo di 
stabilità governativa? 

Perpetuando i vecchi 
metodi trasformistici

Trasformando il 
partito liberale in una 
moderna 
organizzazione politica

Guadagnandosi 
l'appoggio delle alte 
sfere militari 

Evitando di convocare 
il Parlamento più di 
due volte l'anno
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Storia 581 In che modo Giolitti riesce ad ottenere per 
quasi dieci anni il controllo del Parlamento, 
garantendo al paese un lungo periodo di 
stabilità governativa? 

Con il ricatto costante 
dello scioglimento e di 
nuove elezioni

Limitando i poteri del 
Parlamento dal quale 
l'esecutivo non 
dipendeva più

Stabilendo un 
rapporto privilegiato 
con il re

Ottenendo un'ampia 
maggioranza 
parlamentare anche 
con pesanti ingerenze 
del governo in 
occasione delle 
elezioni

Storia 582 A quale tendenza politica appartengono i 
dirigenti della Confederazione generale del 
lavoro, fondata nel 1906?

Socialismo riformista Anarchismo Comunismo Anarcosindacalismo

Storia 583 Quali sono gli effetti sul partito socialista 
della nascita del partito socialista riformista 
italiano, fondato da Bissolati e Bonomi nel 
luglio 1912?

La corrente riformista 
del Psi, guidata da 
Turati, si indebolisce e 
i socialisti rivoluzionari 
si rafforzano

Turati, il leader dei 
riformisti, riconquista 
la direzione del Psi

Turati, leader dei 
riformisti,  si distacca 
a sua volta dal Psi e 
aderisce al nuovo 
partito di Bissolati e 
Bonomi

Mussolini approfitta 
della situazione per 
fondare un partito 
alternativo ai 
riformisti

Storia 584 Come definireste il movimento nazionalista 
che nel 1910 si organizza come 
Associazione nazionalista italiana?

Un gruppo politico 
democratico che ha 
come obiettivo la 
libertà di tutti i popoli 
oppressi 
dall'autoritarismo 
dell'impero austriaco 

Un gruppo politico 
liberale di stampo 
risorgimentale

Un gruppo politico 
imperialista e 
conservatore

Un gruppo politico 
futurista 
socialisteggiante
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Storia 585 Come evolvono i rapporti tra Francia e Italia 
durante il periodo giolittiano?

Italia e Francia 
arrivano ad un 
accordo per un 
riconoscimento 
reciproco degli 
interessi italiani in 
Libia e francesi in 
Marocco

L'Italia si schiera con 
la Germania per 
impedire alla Francia 
di insediarsi in 
Marocco

La Francia e 
l'Inghilterra decidono 
le sanzioni 
economiche contro 
l'Italia al momento 
della guerra in Libia

Si arriva alla rottura 
delle relazioni 
diplomatiche a seguito 
del caso Dreyfus

Storia 586 Quali sono gli effetti negativi della grande 
ondata migratoria che interessa il 
Mezzogiorno d'Italia in epoca giolittiana?

La crisi della leva 
obbligatoria, che 
comportò la 
nordizzazione" 
dell'esercito"

La scomparsa di un 
serbatoio di 
manodopera a basso 
costo che avrebbe 
garantito il decollo 
industriale 

La crisi dei latifondi 
che hanno necessità di 
un numero 
elevatissimo di 
contadini per coltivarli

La perdita degli 
elementi più giovani e 
intraprendenti della 
popolazione 
meridionale

Storia 587 Dopo l'assassinio del re Umberto I, come 
reagisce il figlio Vittorio Emanuele III?

Nel febbraio1901 
chiama alla direzione 
del governo il leader 
della sinistra liberale 
Zanardelli

Nel febbraio 1901 
scioglie il Parlamento 
e fa arrestare i 
deputati liberali

Nel febbraio 1901 
instaura un governo di 
militari, presieduto dal 
generale Bava 
Beccaris 

Inaugura tre anni di 
conflitto col 
Parlamento e col 
governo, colpevoli di 
lassismo verso il 
terrorismo anarchico

Storia 588 Come definireste la politica del presidente 
del Consiglio Zanardelli?

Una politica 
autoritaria

Una politica riformista Una politica liberticida Una politica 
conservatrice

Storia 589 Cosa auspicava la destra liberale, riunita 
intorno a Sidney Sonnino, in un articolo 
apparso all’inizio del 1897?

Un governo militare 
che mettesse fine alla 
dittatura 
parlamentare" di 
Giolitti"

Un allargamento del 
suffragio per 
trasformare lo Stato 
liberale in una 
democrazia

Un ritorno allo 
Statuto" per limitare i 
poteri del Parlamento 
e ampliare quelli del 
re"

L'abolizione dei partiti, 
come ai tempi della 
destra storica
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Storia 590 Come si chiamava il movimento cattolico 
fondato da Murri alla fine del XIX secolo?

Partito modernista 
italiano

Partito popolare 
italiano

Movimento della 
sinistra cattolica

Movimento 
democratico cristiano

Storia 591 In che cosa consiste il Patto Gentiloni del 
1913?

E' un accordo 
elettorale tra liberali e 
cattolici

E' un accordo 
elettorale tra socialisti 
e cattolici

E' un accordo 
elettorale tra la 
maggioranza 
giolittiana e i socialisti 
riformisti

E' un accordo 
elettorale tra cattolici 
di destra, di centro e 
di sinistra

Storia 592 Qual è l'atteggiamento della Chiesa alla 
vigilia delle elezioni a suffragio universale 
del 1913?

Il papa sospende il 
non expedit" per 
consentire ai cattolici 
di votare"

Il papa invita i cattolici 
ad astenersi dal voto, 
come stabilisce il non 
expedit""

Il papa apre le 
trattative con Giolitti 
per firmare un 
Concordato

Il papa non si 
pronuncia e lascia 
libertà di voto

Storia 593 Che cosa stabilisce il patto Gentiloni del 
1913?

I cattolici si 
impegnano a votare 
quei candidati liberali 
che promettono di 
appoggiare in 
Parlamento gli 
interessi della Chiesa 

I socialisti riformisti si 
impegnano a votare i 
candidati di Giolitti in 
quei collegi dove il 
partito socialista non 
ha la maggioranza

I cattolici si 
impegnano a votare i 
candidati socialisti che 
dichiarano la loro fede 
nella religione 
cattolica

I cattolici si 
impegnano a votare 
sempre solamente un 
cattolico, di 
qualunque 
orientamento

Storia 594 Accanto alle organizzazioni sindacali di 
ispirazione socialista, quali altre 
organizzazioni sindacali sono forti in Italia 
agli inizi del Novecento? 

Le organizzazioni 
cattoliche

Le organizzazioni 
repubblicane

Le organizzazioni 
fasciste

Le organizzazioni 
autonome (COBAS)
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Storia 595 Negli ultimi anni del XIX secolo, quale 
compito indica il nuovo pontefice Leone XIII 
al movimento cattolico?

Leone XIII invita 
all'evangelizzazione 
dell'Africa

Leone XIII invita a 
inasprire la polemica 
tra la Chiesa e gli Stati 
laici europei

Leone XIII consente ai 
cattolici di organizzare 
partiti politici 
autonomi

Leone XIII incoraggia 
apertamente 
l’impegno in campo 
sociale e lo sviluppo di 
organizzazioni 
contadine e artigiane 
ispirate ai principi del 
solidarismo cattolico

Storia 596 Quale importante indicazione è contenuta 
nell'enciclica Rerum novarum", emanata da 
papa Leone XIII nel 1891?"

Gli imprenditori 
devono retribuire i 
lavoratori con paghe 
adeguate alle loro 
necessità vitali (la 
giusta mercede)

I cattolici devono 
appoggiare le 
rivendicazioni 
rivoluzionarie operaie 
contro i padroni. 

I lavoratori devono 
rispettare la volontà 
degli imprenditori e 
avere fede nella loro 
azione illuminata

I disoccupati cattolici 
devono emigrare per 
evangelizzare altri 
paesi

Storia 597 Come definireste il modernismo", una 
corrente di pensiero che si afferma in 
Europa tra la fine del XIX secolo e l'inizio del 
XX, per impulso del francese Alfred Loisy e 
l’italiano Ernesto Buonaiuti?"

È una corrente di 
pensiero socialista che 
indica nello sviluppo 
economico la sola 
possibile via per il 
riscatto delle masse 
proletarie

E' una corrente di 
pensiero liberale che 
mitizza la scienza 
come forza motrice 
della modernizzazione 
di tutto il mondo

È una corrente di 
pensiero cattolico che 
cerca di conciliare la 
dottrina della Chiesa 
con la scienza e la 
cultura moderna

È una corrente di 
pensiero laica che 
considera ogni 
religione come il 
principale ostacolo 
alla modernità

676



Materia ID Domanda Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D

Concorso pubblico per esami a n.8 posti di referendario in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Segretariato Generale della Presidenza 
della Repubblica - Banca Dati

Storia 598 Come definireste il papa Pio X, salito al 
soglio pontificio nel 1903?

Un pontefice 
antimoderno e 
tradizionalista

Un pontefice ascetico, 
lontano dalle cose del 
mondo

Un pontefice 
modernista e 
democratico

Un papa sensibile alle 
nuove istanze 
socialiste

Diritto 
Costituzionale

1 Attraverso quale atto il Capo dello Stato 
attesta solennemente che un certo testo è 
stato approvato quale legge ordinandone la 
pubblicazione e l’osservanza?

Promulgazione Pubblicazione Deliberazione Accettazione

Diritto 
Costituzionale

2 Quale tra questi NON rientra tra i requisiti 
per essere eletti alla carica di Presidente 
della Repubblica?

Il titolo di studio della 
scuola dell’obbligo

La cittadinanza 
italiana

L’età non inferiore a 
cinquant’anni

Il pieno godimento dei 
diritti civili e politici

Diritto 
Costituzionale

3 Nell’ipotesi in cui, a causa di impedimento, 
il Presidente della Repubblica non possa 
adempiere le proprie funzioni esse sono 
esercitate:

Dal Presidente del 
Consiglio

Dal Vicepresidente Dal Sottosegretario Dal Presidente del 
Senato

Diritto 
Costituzionale

4 Quanti sono i giudici della Corte 
Costituzionale?

Dodici Quindici Trenta Otto

Diritto 
Costituzionale

5 Secondo l’art. 67 della Costituzione: I membri del 
Parlamento ricevono 
un'indennità stabilita 
dalla legge

Ciascuna Camera 
giudica dei titoli di 
ammissione dei suoi 
componenti e delle 
cause sopraggiunte di 
ineleggibilità e di 
incompatibilità

Ogni membro del 
Parlamento 
rappresenta la 
Nazione ed esercita le 
sue funzioni senza 
vincolo di mandato

La funzione legislativa 
è esercitata 
collettivamente dalle 
due Camere

Diritto 
Costituzionale

6 Usi e Consuetudini sono: Fonti atto Fonti fatto Fonti di cognizione Fonti oggettive
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Diritto 
Costituzionale

7 Quale articolo della Costituzione prevede 
per i Presidenti della Repubblica il 
giuramento di fedeltà alla Repubblica di 
osservanza della Costituzione?

Art. 93 Art. 90 Art. 92 Art. 91

Diritto 
Costituzionale

8 Quanto dura la carica del Presidente della 
Corte Costituzionale?

Sei anni Cinque anni Sette anni Tre anni

Diritto 
Costituzionale

9 A chi spettano le assunzioni, le assegnazioni 
e i trasferimenti, le promozioni e i 
provvedimenti disciplinari nei riguardi dei 
magistrati?

Ai magistrati onorari Al CSM Ai magistrati 
amministrativi

Alla Corte dei Conti

Diritto 
Costituzionale

10 Quale organo dichiara l’illegittimità 
costituzionale di una legge?

Il CSM La Corte 
Costituzionale:

I Tribunali La Corte di Cassazione

Diritto 
Costituzionale

11 A chi non appartiene, ai sensi dell’art. 71 
l’iniziativa delle leggi?

Governo Al Presidente della 
Repubblica

Popolo Ciascun parlamentare

Diritto 
Costituzionale

12 Il Presidente della Corte Costituzionale è 
eletto:

Tra i suoi componenti Tra i cittadini Tra i Parlamentari Tra i membri del 
Governo

Diritto 
Costituzionale

13 Il Referendum popolare per l’abrogazione 
totoale o parziale di una legge viene indetto 
se richiesto da:

500.000 elettori o 5 
Consigli regionali

200.000 elettori 200.000 elettori o 3 
Consigli regionali

2 Consigli regionali; 

Diritto 
Costituzionale

14 A che età i cittadini italiani possono 
eleggere i Senatori?

Venticinque anni Diciotto anni Ventuno anni Sedici anni

Diritto 
Costituzionale

15 Il Consiglio Nazionale dell’Economia e del 
Lavoro è composto da:

Esperti e 
rappresentanti delle 
categorie produttive

Rappresentanti dei 
sindacati

Rappresentanti dei 
partiti operai

Insegnanti di Diritto 
ed Economia

Diritto 
Costituzionale

16 Quante regioni ci sono in Italia? Diciannove Trenta Venticinque Venti
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Diritto 
Costituzionale

17 Quale art. enuncia “Nessuno può essere 
privato, per motivi politici, della capacità 
giuridica, della cittadinanza, del nome.”?

Art. 22 Art. 21 Art. 20; Art. 36

Diritto 
Costituzionale

18 La proprietà privata, ai sensi dell’art. 42, 
può essere espropriata, nei casi previsti 
dalla legge e salvo indennizzo, solo per 
motivi:

Di lamentele Di sicurezza e difesa 
militare

Di forza maggiore Di interesse generale

Diritto 
Costituzionale

19 L’art 11 della Costituzione fa parte: Dei Principi 
fondamentali

Dei Diritti e Doveri dei 
cittadini (parte prima)

Dell’Ordinamento 
della Repubblica 
(parte seconda)

Delle Disposizioni 
transitorie e finali

Diritto 
Costituzionale

20 Quali, tra queste, non è una regione a 
statuto speciale?

Marche Sardegna Sicilia Valle d’Aosta

Diritto 
Costituzionale

21 Quali pubblicazioni a stampa sono vietate 
nell’art. 21?

Quelle contrarie al 
buon costume

Quelle che vanno 
contro il Papa

Quelle a sfondo 
propagandistico

Quelle accompagnate 
da immagini

Diritto 
Costituzionale

22 Di quante disposizioni transitorie e finali 
consta la Costituzione italiana?

Diciotto Centotrentanove Centosettanta Quindici

Diritto 
Costituzionale

23 Quando la Corte dichiara l’illegittimità 
costituzionale di una norma di legge o di 
atto avente forza di legge, dopo quanto la 
norma cessa di avere efficacia?

Dalla settimana 
successiva alla 
pubblicazione della 
decisione

Dal giorno successivo 
alla pubblicazione 
della decisione

Dal mese (più un 
giorno) successivo alla 
pubblicazione della 
decisione

Dall’anno (più un 
giorno) successivo alla 
pubblicazione della 
decisione

Diritto 
Costituzionale

24 Qual è il numero dei senatori elettivi? Trecentoquindici Venticinque Duecentosedici Quindici

Diritto 
Costituzionale

25 Tra i senatori elettivi, quanti ne sono eletti 
nella circoscrizione Estero?

Trentotto Sei Quarantadue Otto
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Diritto 
Costituzionale

26 Chi può appartenere contemporaneamente 
a due Camere?

Chi possiede parenti 
prossimi in una delle 
due Camere

Tutti Solo chi ha maturato 
venticinque anni di 
appartenenza ad una 
delle due Camere

Nessuno

Diritto 
Costituzionale

27 La riorganizzazione del partito fascista: È vietata sotto 
qualsiasi forma

È possibile È vietata solamente 
sotto alcune forme

È possibile se voluta 
fortemente dalla 
maggioranza della 
popolazione

Diritto 
Costituzionale

28 Di quanti articoli consta la Costituzione 
italiana?

Centotrentanove Centoventi Duecentocinque Centocinquantotto

Diritto 
Costituzionale

29 Perché la Costituzione italiana si definisce 
rigida?

Perché occorre una 
procedura aggravata 
per modificarla

Perché non può 
essere modificata

Perché può essere 
modificata solo da 
determinati soggetti

Perché è stata scritta 
con l’intenzione di 
non modificarla

Diritto 
Costituzionale

30 Quale art. disciplina l’adozione di leggi 
costituzionali?

L’art. 138 L’art. 139 L’art. 70 L’art. 71

Diritto 
Costituzionale

31 Quanto tempo deve intercorrere tra le 
deliberazioni di ciascuna Camera per una 
legge di revisione costituzionale?

Tre mesi Novanta giorni Sessanta giorni Sei mesi

Diritto 
Costituzionale

32 Cosa stabilisce l’art. 139 della Costituzione? Il procedimento di 
revisione 
costituzionale

Il procedimento 
legislativo ordinario

Il limite esplicito della 
revisione 
costituzionale

Il limite implicito alla 
revisione 
costituzionale

Diritto 
Costituzionale

33 Cosa si intende per riserva di legge 
costituzionale?

Una determinata 
materia può essere 
disciplinata solo con la 
legge costituzionale

Una determinata 
materia può essere 
disciplinata solo con 
legge ordinaria

Una determinata 
materia può essere 
disciplinata solo dal 
Parlamento in seduta 
comune

Una determinata 
materia può essere 
disciplinata solo dal 
Consiglio regionale
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Diritto 
Costituzionale

34 Quando è entrata in vigore la Costituzione 
italiana?

31-dic-48 01-gen-46 01-gen-48 02-giu-46

Diritto 
Costituzionale

35 Da chi è stata approvata la Costituzione? Assemblea 
costituente

Parlamento in seduta 
comune

Consigli regionali Presidente della 
Repubblica

Diritto 
Costituzionale

36 Quali sono gli articoli della Costituzione 
dedicati ai Principi Fondamentali?

dic-32 01-dic 01-ott 135-139

Diritto 
Costituzionale

37 Quali sono gli articoli della Costituzione 
dedicati ai Diritti eDoveri dei cittadini?

01-dic 13-54 dic-50 70-78

Diritto 
Costituzionale

38 In quale articolo della Costituzione è 
stabilito il principio di uguaglianza?

Art. 1 Art. 7 Art. 3 Art. 19

Diritto 
Costituzionale

39 In quale articolo della Costituzione è 
stabilita la libertà religiosa?

Art. 8 Art. 20 Art. 7 Art. 19

Diritto 
Costituzionale

40 Cosa caratterizza la forma di Governo 
parlamentare?

Governo formato dai 
componenti del 
Parlamento

Parlamento eletto a 
suffragio universale; 

Rapporto di fiducia tra 
Governo e Parlamento

Attribuzione del 
potere esclusivo al 
Parlamento

Diritto 
Costituzionale

41 Quali fra queste non è una forma di 
Governo?

Parlamentare Democratica Semipresidenziale Presidenziale

Diritto 
Costituzionale

42 Quali sono i requisiti per l’elettorato attivo 
per la Camera dei Deputati?

Maggiore età e 
residenza italiana

Cittadinanza europea 
e maggiore età

Cittadinanza italiana e 
maggiore età

Cittadinanza italiana e 
venticinque anni d’età

Diritto 
Costituzionale

43 Cosa si intende per incompatibilità 
parlamentare?

Impossibilità di 
cumulare la funzione 
parlamentare con 
un’altra carica

Ineleggibilità Impedimento 
derivante da causa 
ostativa

Soggetto non 
validamente eletto
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Diritto 
Costituzionale

44 Da quali organi è composto il Governo? Presidente della 
Repubblica e Consiglio 
dei Ministri

Consiglio dei Ministri Presidente del 
Consiglio, Ministri, 
Consiglio dei Ministri

Ministri e Consiglio dei 
Ministri

Diritto 
Costituzionale

45 Chi nomina il Presidente del Consiglio dei 
Ministri?

Presidente della 
Repubblica

Presidente del Senato Presidente della 
Camera

Precedente 
Presidente del 
Consiglio

Diritto 
Costituzionale

46 Entro quanto tempo dalla sua formazione il 
Governo deve presentarsi alle Camere per 
ottenere la fiducia?

Quaranta giorni Tre mesi Dieci giorni Un mese

Diritto 
Costituzionale

47 Quali fra questi non è un organo ausiliare di 
controllo o consultivo?

Consiglio di Stato Consiglio nazionale 
dell’economia e del 
lavoro

Corte dei Conti Corte costituzionale

Diritto 
Costituzionale

48 Quali fra questi non rientra nei compiti del 
Parlamento in seduta comune?

Elezione del 
Presidente della 
Repubblica

Elezione di due terzi 
del CSM

Elezione di cinque 
giudici costituzionali

Elezione di un terzo 
del CSM

Diritto 
Costituzionale

49 Quale è la durata della legislatura? Nove mesi Cinque anni Sette anni Nove anni

Diritto 
Costituzionale

50 In cosa consiste l’Istituto del prorogatio? L’organo scaduto 
rimane in carica fino a 
quando non si 
provveda al suo 
rinnovo

L’organo scaduto 
rimane in carica per 
altri due anni per 
ragione di necessità

L’organo in carica 
viene sostituito prima 
della scadenza da uno 
nuovo

L’organo scaduto 
rimane in carica per il 
tempo determinato 
con atto del 
Presidente della 
Repubblica

Diritto 
Costituzionale

51 Cosa afferma l’art. 70 della Costituzione? La questione di fiducia 
del Governo

L’attribuzione della 
funzione legislativa 
alla Camera dei 
Deputati

Il regolamento del 
procedimento 
legislativo

L’attribuzione della 
funzione legislativa ad 
entrambe le Camere
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Diritto 
Costituzionale

52 Da chi viene eletto il Presidente della 
Repubblica?

Parlamento in seduta 
comune integrato dai 
delegati di ciascuna 
regione

CSM Camera dei Senatori Parlamento in seduta 
comune

Diritto 
Costituzionale

53 Quali tra queste è fonte di cognizione del 
diritto?

Regolamento 
governativo

Legge ordinaria Quotidiano Gazzetta ufficiale

Diritto 
Costituzionale

54 Secondo il principio lex posterior derogat 
propri:

In caso di contrasto 
tra norme viene 
disapplicata la norma 
più recente

In caso di contrasto 
tra norme viene 
preferita la legge più 
antica

In caso di contrasto 
tra norme viene 
abrogata la norma più 
recente

In caso di contrasto 
tra norme viene 
preferita la legge più 
recente

Diritto 
Costituzionale

55 Quando sussiste abrogazione espressa? Quando vi è 
incompatibilità tra 
nuove e precedenti 
norme

Quando la nuova 
legge regola l’intera 
materia già regolata 
dalla legge anteriore

Quando c’è una 
dichiarazione espressa 
dal legislatore

Quando c’è contrasto 
tra norme antiche

Diritto 
Costituzionale

56 Cosa si intende per riserva di legge 
ordinaria?

Che una materia può 
essere regolata solo 
su richiesta dei 
Consigli regionali

Che una materia può 
essere regolata 
soltanto previa 
consultazione del 
Consiglio dei Ministri

Che una materia può 
essere regolata solo 
con fonti primarie

Che una materia può 
essere regolata con 
regolamento e con 
legge ordinaria

Diritto 
Costituzionale

57 Quale dei seguenti soggetti non può 
presentare un progetto di legge?

Governo Deputato o Senatore 10.000 elettori Consigli regionali

Diritto 
Costituzionale

58 Quali delle seguenti leggi possono essere 
oggetto del procedimento di approvazione 
per commissioni in sede deliberante o 
legislativa?

Proposte di legge 
costituzionale

Leggi in materia di 
Sanità

Leggi di delegazione 
legislativa

Leggi in materia 
elettorale
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Diritto 
Costituzionale

59 Quali tra queste norme possono essere 
oggetto di referendum abrogativo a norma 
del 75.2 Cost.?

Tributarie e di 
bilancio; 

Norme in materia di 
ambiente

Amnistia ed indulto Ratifica a trattati 
internazionali

Diritto 
Costituzionale

60 Secondo l’art. 29 della Costituzione, la 
Repubblica riconosce i diritti della famiglia 
come società naturale fondata su:

Convivenza Lavoro Chiesa Matrimonio

Diritto 
Costituzionale

61 Secondo l’art. 33 della Costituzione l’arte e 
la scienza sono libere, così come libero è..?

L’impedimento L’insegnamento Il livello di istruzione Il divieto

Diritto 
Costituzionale

62 Per quanti anni almeno è impartita 
l’istruzione inferiore?

Otto anni Cinque anni Dieci anni Dodici anni

Diritto 
Costituzionale

63 Tutti hanno diritto di professare 
liberamente la propria fede religiosa in 
qualsiasi forma, tranne in un caso soltanto:

Se non si è ricevuto il 
Battesimo

Se si tratta di religioni 
diverse da quella 
cattolica

Se si tratta di riti 
contrari al buon 
costume

Se si tratta di riti in 
luoghi di dominio 
pubblico

Diritto 
Costituzionale

64 Per le riunioni di cittadini in luogo aperto al 
pubblico:

È richiesto preavviso 
scritto

È richiesto preavviso Non è richiesto 
preavviso, purchè 
siano pacifiche e 
senza armi

Non è richiesto 
preavviso, purchè si 
sia in possesso di 
porto d’armi

Diritto 
Costituzionale

65 Il Presidente della Repubblica è 
responsabile degli atti compiuti 
nell’esercizio delle sue funzioni?

No, mai Sì, sempre No, tranne che per 
alto tradimento o per 
attentato alla 
Costituzione

Sì, tranne che per alto 
tradimento o per 
attentato alla 
Costituzione

Diritto 
Costituzionale

66 Cosa regolano i Patti lateranensi? I rapporti tra Governo 
e Chiesa

I rapporti tra Stato e 
Chiesa; 

I rapporti tra Senatori 
e Deputati

I rapporti tra le varie 
cariche in generale
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Diritto 
Costituzionale

67 L’estradizione dello straniero per reati 
politici:

È ammessa solo in 
presenza di 
precedenti reati

È ammessa È ammessa solo con 
possesso di regolare 
permesso di soggiorno

Non è ammessa

Diritto 
Costituzionale

68 Secondo l’art. 53 il sistema tributario è 
informato:

A criteri di ricchezza e 
povertà

A criteri di 
sistematicità

A criteri di capacità 
contributiva

A criteri di 
progressività

Diritto 
Costituzionale

69 Nei giudizi d’accusa contro il Presidente 
della Repubblica, intervengono, oltre i 
giudici ordinari della Corte:

Quindici membri tratti 
a sorte da un elenco di 
parlamentari aventi i 
requisiti per 
l’eleggibilità a 
Senatore

Quindici membri tratti 
a sorte da un elenco di 
cittadini aventi i 
requisiti per 
l’eleggibilità a 
Senatore

Sedici membri tratti a 
sorte da un elenco di 
parlamentari aventi i 
requisiti per 
l’eleggibilità a 
Senatore

Sedici membri tratti a 
sorte da un elenco di 
cittadini aventi i 
requisiti per 
l’eleggibilità a 
Senatore

Diritto 
Costituzionale

70 Sono eleggibili alla Camera dei Deputati i 
cittadini che abbiano compiuto:

I quarant’anni d’età La maggiore età I venticinque anni 
d’età

I sedici anni d’età; 

Diritto 
Costituzionale

71 Sono eleggibili al Senato i cittadini che 
abbiano compiuto:

I venticinque anni 
d’età

I sedici anni d’età La maggiore età I quarant’anni d’età

Diritto 
Costituzionale

72 Esistono giorni in cui le Camere si 
riuniscono di diritto per espressa previsione 
costituzionale?

No. La riunione di una 
Camera presuppone la 
convocazione del suo 
Presidente o di un 
terzo dei componenti 
l'assemblea o del 
Capo dello Stato

Sì, le Camere si 
riuniscono di diritto il 
primo giorno non 
festivo del mese di 
gennaio

Sì, le Camere si 
riuniscono di diritto il 
primo giorno non 
festivo di febbraio e di 
ottobre

Sì, le Camere si 
riuniscono di diritto il 
primo giorno non 
festivo di marzo e di 
settembre

Diritto 
Costituzionale

73 Ai sensi della Costituzione, le elezioni delle 
nuove Camere hanno luogo entro:

Sessanta giorni dalla 
fine delle precedenti

Novanta giorni dalla 
fine delle precedenti

Cinquanta giorni dalla 
fine delle precedenti

Settanta giorni dalla 
fine delle precedenti
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Diritto 
Costituzionale

74 La seduta comune del Parlamento per 
l'elezione del Presidente della Repubblica è 
convocata:

Trenta giorni prima 
che scada il termine 
del settennato 
presidenziale

Non prima di tre mesi 
dalla scadenza del 
termine del 
settennato 
presidenziale

Sessanta giorni prima 
che scada il termine 
del settennato 
presidenziale

Novanta giorni prima 
che scada il termine 
del settennato 
presidenziale

Diritto 
Costituzionale

75 Una mozione di sfiducia al Governo: Deve essere firmata 
da almeno un decimo 
dei componenti della 
Camera e non può 
essere messa in 
discussione prima di 
tre giorni dalla sua 
presentazione

Deve essere firmata 
da almeno un terzo 
dei componenti della 
Camera

Non può essere messa 
in discussione prima di 
sette giorni dalla sua 
presentazione

Deve essere 
presentata almeno da 
un capogruppo

Diritto 
Costituzionale

76 Quando non sia stato nominato il 
Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, in 
caso di assenza o impedimento 
temporaneo del Presidente del Consiglio 
dei Ministri, la supplenza spetta:

Al sottosegretario di 
Stato

Al Ministro 
dell'interno

Al Ministro della 
giustizia

Al Ministro più 
anziano d'età, salvo 
diversa disposizione 
del Presidente del 
Consiglio

Diritto 
Costituzionale

77 La Corte Costituzionale: Decide la conformità 
alle norme di legge del 
referendum popolare 
abrogativo

Decide l'ammissibilità 
del referendum 
popolare abrogativo

Indice il referendum 
popolare abrogativo

Fissa la data di 
indizione del 
referendum popolare 
abrogativo

Diritto 
Costituzionale

78 I giudici della Corte Costituzionale sono 
scelti, tra l'altro:

Fra i professori 
ordinari di università 
in materie giuridiche

Fra gli avvocati dopo 
dieci anni di esercizio

Fra i dirigenti generali 
dello Stato dopo dieci 
anni di servizio

Fra gli ex parlamentari 
eletti per almeno due 
legislature
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Diritto 
Costituzionale

79 Un parlamentare può essere membro della 
Corte Costituzionale?

Si, tra i due uffici non 
esiste alcuna 
incompatibilità

No, salva 
autorizzazione del 
Presidente della 
Camera cui il 
parlamentare 
appartiene

No, l'ufficio di giudice 
della Corte è 
incompatibile con 
quello di membro del 
Parlamento

Si, ma il parlamentare 
deve optare per uno 
dei due uffici entro un 
anno dalla 
designazione

Diritto 
Costituzionale

80 I membri elettivi del Consiglio superiore 
della Magistratura:

Sono eleggibili una 
sola volta

Sono 
immediatamente 
rieleggibili

Non sono rieleggibili Non sono 
immediatamente 
rieleggibili

Diritto 
Costituzionale

81 L'organizzazione e il funzionamento dei 
servizi relativi alla giustizia spettano:

Al Ministero della 
giustizia

Al Consiglio dei 
Ministri

Alle supreme 
magistrature

Sempre al CSM

Diritto 
Costituzionale

82 Un terzo dei componenti il Consiglio 
superiore della magistratura:

È eletto dal 
Parlamento in seduta 
comune

È designato dal 
Presidente della 
Repubblica

È designato da tutti i 
magistrati 
appartenenti 
all'ordine giudiziario

È designato dal 
Consiglio dei Ministri

Diritto 
Costituzionale

83 In materia di ordinamento giurisdizionale la 
Costituzione stabilisce che:

Non possono essere 
istituiti giudici 
straordinari o giudici 
speciali

Possono essere 
istituiti giudici 
straordinari e giudici 
speciali

Possono essere 
istituiti giudici 
straordinari, ma non 
giudici speciali

Possono essere 
istituiti giudici speciali, 
ma non giudici 
straordinari

Diritto 
Costituzionale

84 Il Presidente della Repubblica può 
rassegnare le dimissioni?

No, l'istituto delle 
dimissioni non è 
previsto dalla 
Costituzione

Si, ma per essere 
esecutive devono 
essere accettate dal 
Parlamento

Si, la Costituzione 
prevede 
espressamente 
l'istituto delle 
dimissioni all'art. 86

Si, ma per essere 
esecutive devono 
essere accettate dal 
Presidente della Corte 
Costituzionale
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Diritto 
Costituzionale

85 Dispone la Costituzione, che lo statuto della 
Regione è approvato e modificato dal 
Consiglio regionale con legge approvata a 
maggioranza assoluta dei suoi componenti, 
con due deliberazioni successive adottate 
ad intervallo:

Non minore di sette 
mesi

Non minore di venti 
giorni

Non minore di due 
mesi

Non superiore a 
trenta giorni

Diritto 
Costituzionale

86 Un senatore può essere arrestato in 
esecuzione di una sentenza irrevocabile di 
condanna, senza autorizzazione del Senato?

Si, lo prevede 
espressamente la 
Costituzione

No, tale arresto è 
illegittimo

No. Un senatore può 
essere arrestato senza 
autorizzazione del 
Senato, solo nel caso 
in cui sia colto 
nell'atto di 
commettere un 
delitto per il quale è 
previsto l'arresto 
obbligatorio in 
flagranza

Si, qualora 
l'autorizzazione sia 
concessa dal 
Presidente della 
Repubblica

Diritto 
Costituzionale

87 La richiesta di referendum di cui all'art. 138 
della Costituzione deve pervenire alla 
cancelleria della Corte di cassazione entro:

Due mesi dalla 
pubblicazione

Tre mesi dalla 
pubblicazione

Tre mesi dalla data di 
approvazione

Due mesi dalla data di 
approvazione

Diritto 
Costituzionale

88 Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i 
Ministri prima di assumere le funzioni 
prestano giuramento:

Nelle mani del 
Presidente della 
Repubblica

Davanti al Parlamento 
in seduta comune

Davanti al Presidente 
del Consiglio dei 
Ministri uscente

Davanti ai Presidenti 
delle Camere
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Diritto 
Costituzionale

89 Le udienze della Corte Costituzionale: Si svolgono a porte 
chiuse

Sono pubbliche Si svolgono a porte 
chiuse, salvo che il 
Presidente decida di 
ammettervi il pubblico

Sono pubbliche, salvo 
che il Garante dei dati 
personali non si 
pronunci 
diversamente

Diritto 
Costituzionale

90 Il Presidente della Repubblica: Autorizza il 
Parlamento a 
concedere la grazia

Accredita e riceve i 
rappresentanti 
diplomatici

Dà validità, con la 
propria controfirma, a 
tutti gli atti del 
Presidente del 
Consiglio dei Ministri

Può, revocare i 
Presidenti delle 
Camere

Diritto 
Costituzionale

91 Il Presidente della Repubblica: Presiede il Consiglio 
superiore della 
magistratura

Non è tenuto a 
prestare giuramento 
prima di assumere le 
sue funzioni

È sempre responsabile 
degli atti compiuti 
nell'esercizio delle sue 
funzioni

Controfirma tutti gli 
atti della Repubblica

Diritto 
Costituzionale

92 Come sono formate le commissioni 
parlamentari d'inchiesta?

Sono demandate, in 
quanto a 
composizione, alla 
discrezionalità del 
Presidente del 
Consiglio dei Ministri 
sentiti i Presidenti 
delle Camere

Sono formate 
garantendo la 
presenza di almeno 
tre gruppi 
parlamentari di 
opposizione

Sono demandate, in 
quanto a 
composizione, alla 
discrezionalità del 
Presidente di ciascuna 
Camera

Sono formate in modo 
da rispecchiare la 
proporzione dei vari 
gruppi parlamentari
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Diritto 
Costituzionale

93 La ratifica dei trattati internazionali che 
importano modificazioni di leggi:

È autorizzata dal 
Ministro 
dell'economia e delle 
finanze

È autorizzata dalle 
Camere

È autorizzata dal 
Presidente del 
Consiglio sentiti il 
Ministro degli affari 
esteri e il Ministro per 
le politiche 
comunitarie

È autorizzata dal 
Presidente del 
Consiglio dei Ministri, 
previa controfirma del 
Capo dello Stato

Diritto 
Costituzionale

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

Il Governo La Conferenza dei Capi 
gruppo

Il Presidente della 
Repubblica

Il Presidente della 
Camera

Diritto 
Costituzionale

95 Le dichiarazioni relative all'indirizzo politico, 
agli impegni programmatici ed alle 
questioni su cui il Governo chiede la fiducia 
del Parlamento:

Sono attribuzione 
propria del Presidente 
del Consiglio dei 
ministri che adotta 
autonomamente a 
nome del Governo

Sono sottoposte alla 
deliberazione del 
Presidente del 
Consiglio dei ministri

Sono sottoposte alla 
deliberazione del 
Presidente della 
Repubblica

Sono sottoposte alla 
deliberazione del 
Consiglio dei ministri

Diritto 
Costituzionale

96 Salvo le eccezioni previste dalla 
Costituzione, le Regioni partecipano 
all'elezione del Presidente della Repubblica, 
con:

Due delegati Tre delegati Un delegato Cinque delegati

Diritto 
Costituzionale

97 Il comando delle Forze armate è attribuito 
dalla Costituzione:

Al Ministro della 
difesa

Al Presidente della 
Repubblica

Al Presidente del 
Consiglio dei Ministri

Al Presidente della 
Camera dei deputati
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Diritto 
Costituzionale

98 I Ministri senza portafoglio svolgono le 
funzioni:

Loro delegate dal 
Presidente del 
Consiglio dei Ministri 
sentiti i Presidenti 
delle due Camere

Loro assegnate dal 
Consiglio dei Ministri

Loro assegnate da uno 
o più Ministri, su 
proposta del 
Presidente del 
Consiglio

Loro delegate dal 
Presidente del 
Consiglio dei Ministri 
sentito il Consiglio dei 
Ministri

Diritto 
Costituzionale

99 Quali poteri attribuisce la Costituzione ad 
una commissione parlamentare 
d'inchiesta?

La commissione 
d'inchiesta procede 
alle indagini ed agli 
esami con gli stessi 
poteri e le stesse 
limitazioni 
dell'Autorità 
giudiziaria

La commissione 
d'inchiesta procede 
alle indagini ed agli 
esami con gli stessi 
poteri e le stesse 
limitazioni 
dell'Autorità 
amministrativa

La commissione 
d'inchiesta procede 
alle indagini ed agli 
esami con poteri 
conoscitivi, con i limiti 
che derivano dalle 
competenze di altri 
organi dello Stato

La commissione 
d'inchiesta procede 
alle indagini ed agli 
esami con gli stessi 
poteri del Parlamento, 
con esclusione dei 
poteri propri 
dell'Autorità 
giudiziaria

Diritto 
Costituzionale

100 Lo stato di guerra è deliberato: Dal Consiglio Supremo 
di Difesa, che 
conferisce al 
Parlamento i poteri 
necessari

Dal Governo, che 
conferisce al 
Presidente della 
Repubblica i poteri 
necessari

Dal Presidente della 
Repubblica, che 
conferisce al Governo 
i poteri necessari

Dalle Camere, che 
conferiscono al 
Governo i poteri 
necessari

Diritto 
Costituzionale

101 Il Governo adotta i decreti-legge: Solo durante lo stato 
di guerra

Solo su delegazione 
delle Camere

In casi straordinari di 
necessità ed urgenza

Previa autorizzazione 
del Parlamento

691



Materia ID Domanda Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D

Concorso pubblico per esami a n.8 posti di referendario in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Segretariato Generale della Presidenza 
della Repubblica - Banca Dati

Diritto 
Costituzionale

102 L'amnistia e l'indulto: Possono applicarsi ai 
reati commessi 
successivamente alla 
presentazione del 
disegno di legge, ma 
non dopo la sua 
approvazione

Sono concessi con 
legge che stabilisce il 
termine per la loro 
applicazione

Sono concessi dal 
Parlamento previo 
parere favorevole del 
Ministro della giustizia

Sono concessi solo su 
proposta del Ministro 
dell'interno

Diritto 
Costituzionale

103 Quando il Governo adotta i decreti-legge, 
deve presentarli alle Camere per la 
conversione:

Entro cinque giorni Entro tre giorni Il giorno stesso Entro 30 giorni

Diritto 
Costituzionale

104 L'istituto della riserva di legge non è 
omogeneo né unitario. Le riserve, infatti, si 
distinguono in: assolute, relative, di legge 
costituzionale, di legge formale, rinforzate e 
implicite. Quando la Costituzione, nel 
riservare la materia alla legge, determina 
anche ulteriori limiti di contenuto (ad es.: 
articolo 16 Cost.), si parla di:

Riserve di legge 
formale

Riserve rinforzate Riserve di legge 
costituzionale

Riserve assolute

Diritto 
Costituzionale

105 Secondo l’art. 52, la difesa della Patria è: Un obbligo imposto ad 
ogni cittadino

Sacro dovere del 
cittadino

Un diritto inalienabile Dovere del cittadino 
esercitante patria 
potestà
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Diritto 
Costituzionale

106 Conformemente a quanto affermato dalla 
Costituzione italiana:

La scuola è aperta solo 
ai capaci e ai 
meritevoli

La Repubblica tutela il 
lavoro dei minori con 
speciali norme e 
garantisce ad essi, a 
parità di lavoro, il 
diritto alla parità di 
retribuzione

Sono vietate le 
organizzazioni 
sindacali

Le forme ammesse di 
violenza fisica e 
morale sulle persone 
comunque sottoposte 
a restrizioni di libertà 
sono disciplinate dalla 
legge

Diritto 
Costituzionale

107 L'art. 117 della Costituzione sancisce che 
spetta alle Regioni la potestà legislativa 
concorrente, tra l'altro, in materia di:

Previdenza sociale Produzione, trasporto 
e distribuzione 
nazionale dell'energia

Profilassi 
internazionale

Diritto di asilo e 
condizione giuridica 
dei cittadini di Stati 
non appartenenti 
all'Unione europea

Diritto 
Costituzionale

108 Quali dei seguenti atti sono espressione 
della funzione di indirizzo politico del 
Parlamento?

Le mozioni e le 
risoluzioni

Le interpellane e le 
inchieste

Le elezioni del 
Consiglio Superiore 
della Magistratura e la 
messa in stato di 
accusa del Presidente 
della Repubblica

Le interrogazioni e le 
interpellanze
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Diritto 
Costituzionale

109 Gli atti tipici della funzione di controllo del 
Parlamento sono: le interrogazioni, le 
interpellanze e le inchieste. Le 
interrogazioni:

Sono dirette a 
manifestare 
orientamenti o a 
determinare indirizzi 
su specifici argomenti

Sono gli atti che 
precedono la messa in 
stato d'accusa dei 
membri delle Camere

Sono tipici atti con i 
quali il Parlamento fa 
conoscere al Governo 
la propria linea 
politica in relazione ad 
un fatto determinato

Sono semplici 
domande formulate 
per iscritto al Governo 
per sapere se un fatto 
è vero e per 
conoscere se il 
Governo è a 
conoscenza di qualche 
informazione a tal 
proposito

Diritto 
Costituzionale

110 Si parla di ostruzionismo parlamentare":" Quando i poteri dei 
parlamentari sono 
esercitati in maniera 
da agevolare il 
funzionamento delle 
Camere

Quando i poteri dei 
parlamentari sono 
esercitati in maniera 
da impedire o 
ritardare il 
funzionamento delle 
Camere

Quando i poteri dei 
ministri sono 
esercitati in maniera 
da impedire o 
ritardare il 
funzionamento delle 
Camere

Quando non vengono 
approvate leggi per 
l'ostruzionismo 
esercitato dai 
componenti il 
Governo

Diritto 
Costituzionale

111 Dispone la Costituzione che ciascuna 
Camera può essere convocata in via 
straordinaria per iniziativa:

Del suo Presidente, di 
un terzo dei suoi 
componenti o del 
Presidente della 
Repubblica

Del suo Presidente, di 
un terzo dei suoi 
componenti, del 
Presidente della 
Repubblica o del 
Presidente della Corte 
costituzionale

Del suo Presidente, 
del Presidente della 
Corte costituzionale, 
di un terzo dei suoi 
componenti o del 
Presidente della 
Repubblica

Del suo Presidente, di 
un quarto dei suoi 
componenti o del 
Presidente della 
Repubblica
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Diritto 
Costituzionale

112 Cosa dispone l'art. 122 della Costituzione in 
ordine ai casi di ineleggibilità e di 
incompatibilità dei consiglieri regionali?

I casi di ineleggibilità e 
di incompatibilità dei 
consiglieri regionali 
sono disciplinati in 
completa autonomia 
con legge della 
Regione

Nulla, i casi di 
ineleggibilità e di 
incompatibilità sono 
oggi disciplinati con gli 
Statuti regionali

I casi di ineleggibilità e 
di incompatibilità dei 
consiglieri regionali 
sono disciplinati con 
legge della Regione 
nei limiti dei principi 
fondamentali stabiliti 
con legge della 
Repubblica

I casi di ineleggibilità e 
di incompatibilità dei 
consiglieri regionali 
sono disciplinati con 
legge della Repubblica

Diritto 
Costituzionale

113 Il Presidente del Consiglio regionale è 
organo della Regione espressamente 
previsto dalla Costituzione?

No. La Costituzione 
prevede 
espressamente 
soltanto il Consiglio 
regionale, la Giunta e 
il suo Presidente

No. La Costituzione 
prevede due funzioni, 
una esecutiva e una 
legislativa

No. La Costituzione 
prevede 
espressamente 
soltanto il Consiglio 
regionale e la Giunta

Sì, la Costituzione 
prevede 
espressamente il 
Consiglio regionale e il 
suo Presidente

Diritto 
Costituzionale

114 A norma del dettato costituzionale, è 
corretto affermare che i cittadini possono 
rivolgere petizioni alle Camere solo per 
esporre comuni necessità?

No, la Costituzione 
dispone che tutti i 
cittadini possono 
rivolgere petizioni alle 
Camere per chiedere 
provvedimenti 
legislativi o esporre 
comuni necessità

No, la Costituzione 
dispone che tutti i 
cittadini possono 
rivolgere petizioni alle 
Camere solo per 
chiedere 
provvedimenti 
legislativi

Sì, è l'unica ipotesi 
prevista dalla 
Costituzione

La Costituzione nulla 
dispone in merito alla 
possibilità dei cittadini 
possono rivolgere 
petizioni alle Camere
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Diritto 
Costituzionale

115 I regolamenti indipendenti: Sono destinati a 
specificare una 
disciplina di rango 
legislativo con norme 
di dettaglio

Sono volti a 
disciplinare materie in 
cui l'intervento di 
norme primarie non si 
sia ancora 
configurato, purché 
non si tratti di materie 
soggette a riserva 
assoluta o relativa di 
legge

Sono emanati dal 
Governo, volti ad 
attuare le direttive 
comunitarie

Sono volti a 
completare la trama 
di principi fissati da 
leggi e decreti 
legislativi

Diritto 
Costituzionale

116 La Regione, quando ritenga che una legge o 
un atto avente valore di legge dello Stato 
leda la sua sfera di competenza, può 
promuovere la questione di legittimità 
costituzionale?

No, è solo il Governo a 
poter promuovere la 
questione di 
legittimità di una 
legge o di un altro atto 
avente valore di legge 
su richiesta della 
Conferenza Stato-
Regioni

Sì, può promuovere la 
questione di 
legittimità 
costituzionale dinanzi 
alla Corte 
costituzionale entro 
30 giorni dalla 
pubblicazione della 
legge o dell'atto 
avente valore di legge 
ovvero ricorrere al 
Consiglio di Stato 
entro 60 giorni

No, dispone l'art. 127 
della Costituzione che 
la Regione può 
promuovere la 
questione di 
legittimità 
costituzionale di una 
legge o di un atto 
avente valore di legge 
solo nei confronti di 
altra Regione

Sì, può promuovere la 
questione di 
legittimità 
costituzionale dinanzi 
alla Corte 
costituzionale entro 
60 giorni dalla 
pubblicazione della 
legge o dell'atto 
avente valore di legge

Diritto 
Costituzionale

117 La Costituzione stabilisce un numero 
minimo di senatori per ciascuna Regione. 
Quanti senatori sono attribuiti alla Valle 
d'Aosta?

Cinque Due Tre Uno
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Diritto 
Costituzionale

118 I quindici giudici costituzionali sono 
nominati:

Per un terzo dal 
Presidente della 
Repubblica, per un 
terzo dal Parlamento 
in seduta comune e 
per un terzo dalle 
supreme magistrature 
amministrative

Per un terzo dalla 
Corte di Cassazione, 
per un terzo dal 
Consiglio Superiore 
della Magistratura e 
per un terzo dalla 
Corte dei Conti

Per un terzo dal 
Presidente della 
Repubblica, per un 
terzo dal Governo e 
per un terzo dalle 
supreme magistrature 
ordinaria ed 
amministrative

Per un terzo dal 
Presidente della 
Repubblica, per un 
terzo dal Parlamento 
in seduta comune e 
per un terzo dalle 
supreme magistrature 
ordinaria ed 
amministrative

Diritto 
Costituzionale

119 L'incompatibilità è un impedimento 
giuridico che:

Non impedisce al 
parlamentare di 
ricoprire la carica ma 
lo obbliga soltanto ad 
astenersi in alcune 
circostanze

Il parlamentare deve 
rimuovere prima di 
essere eletto

Il parlamentare deve 
rimuovere dopo 
essere stato eletto

Impedisce di 
presentarsi alle 
elezioni

Diritto 
Costituzionale

120 A quale organo la Costituzione conferisce il 
potere di concedere l'esercizio provvisorio 
del bilancio dello Stato?

Presidente del 
Consiglio dei Ministri

Corte dei Conti Presidente della 
Repubblica

Parlamento

Diritto 
Costituzionale

121 Alla scadenza del mandato un giudice 
costituzionale nominato dal Presidente 
della Repubblica può essere nuovamente 
nominato?

No Sì Sì ma da un organo 
diverso

Sì, per un'altra volta 
soltanto

Diritto 
Costituzionale

122 Il potere di dichiarare lo stato di guerra è 
attribuito dalla Costituzione:

Al Presidente della 
Repubblica

Al Ministro della 
difesa

Al Ministro della 
giustizia

Al Presidente del 
Consiglio dei Ministri
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Diritto 
Costituzionale

123 Le situazioni in cui alla forma legge non 
corrisponde una sostanza normativa 
prendono il nome di:

Semileggi Leggi meramente 
formali

Norme-leggi Leggi non normative

Diritto 
Costituzionale

124 L'istituto della riserva di legge non è 
omogeneo né unitario. Le riserve, infatti, si 
distinguono in: assolute, relative, di legge 
costituzionale, di legge formale, rinforzate e 
implicite. Quando prevedono che 
l'intervento della legge è previsto solo per 
definire le caratteristiche fondamentali 
della disciplina, lasciando spazio alle fonti 
secondarie di intervenire per definirla 
compiutamente, si parla di:

Riserve assolute Riserve di legge 
formale

Riserve relative Riserve implicite

Diritto 
Costituzionale

125 L'indipendenza della Corte dei conti e dei 
suoi componenti di fronte al Governo è 
assicurata, ai sensi dell'art. 100 della 
Costituzione:

Dalla legge Dalla Corte di 
Cassazione

Dal Parlamento Dalla Corte 
Costituzionale

Diritto 
Costituzionale

126 Chi è il segretario del Consiglio dei Ministri? Il Ministro senza 
portafoglio più 
giovane d'età

Il segretario generale 
della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri

Il Ministro senza 
portafoglio più 
anziano d'età

Il sottosegretario di 
Stato alla Presidenza 
del Consiglio dei 
Ministri
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Diritto 
Costituzionale

127 Ha effetto una mozione di sfiducia nei 
confronti del Presidente della Giunta 
regionale messa in discussione prima di tre 
giorni dalla sua presentazione?

No, l'art. 126 della 
costituzione prevede il 
limite temporale di tre 
giorni

Sì, la mozione di 
sfiducia deve essere 
messa in discussione 
immediatamente 
ovvero nella prima 
seduta utile

No, l'art. 126 della 
costituzione prevede il 
limite temporale di sei 
giorni

Sì, purché sia 
sottoscritta da almeno 
un quinto dei suoi 
consiglieri e sia 
approvata per appello 
nominale a 
maggioranza assoluta 
dei componenti

Diritto 
Costituzionale

128 Ogni cittadino svolge, secondo le proprie 
possibilità e la propria scelta, una attività o 
una funzione che concorra al progresso 
materiale o spirituale della società. Ciò 
costituisce secondo la Costituzione:

Una facoltà Un dovere Un’opportunità Un diritto

Diritto 
Costituzionale

129 La legge - provvedimento":" È una legge che viola 
la separazione dei 
poteri

È il principale 
strumento di 
attuazione della 
normativa 
comunitaria

È una legge che è 
priva di generalità e 
astrattezza

È una legge che 
favorisce i diritti 
sociali e tutela la 
concorrenza

Diritto 
Costituzionale

130 L'espressione vacatio legis" vuole indicare:" Il periodo di tempo in 
cui viene considerata 
e valutata una 
proposta di legge

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

Il periodo di tempo 
che precede la 
pubblicazione di una 
legge sulla Gazzetta 
Ufficiale

Il periodo di tempo 
che precede la 
cessazione 
dell'efficacia di una 
norma di legge

699



Materia ID Domanda Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D

Concorso pubblico per esami a n.8 posti di referendario in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Segretariato Generale della Presidenza 
della Repubblica - Banca Dati

Diritto 
Costituzionale

131 Quando i decreti-legge non siano convertiti 
in legge entro sessanta giorni dalla loro 
pubblicazione:

Perdono efficacia sin 
dall'inizio

Vengono sottoposti 
per la promulgazione 
al Presidente del 
Consiglio dei Ministri

Vengono sottoposti 
per la promulgazione 
al Presidente della 
Repubblica

Sono 
automaticamente 
prorogati di ulteriori 
60 giorni

Diritto 
Costituzionale

132 Nel fissare il numero minimo dei senatori di 
ciascuna Regione, la Costituzione prevede 
due eccezioni. Quali Regioni sono 
interessate a tali eccezioni?

Il Molise e la Valle 
d'Aosta

La Campania e il 
Trentino-Alto Adige

La Sardegna e la Sicilia Il Trentino-Alto Adige 
e l'Umbria

Diritto 
Costituzionale

133 Quale tra le seguenti affermazioni 
corrisponde ad un principio sancito dalla 
Costituzione italiana, in merito ai rapporti 
civili?

Ogni cittadino può 
circolare e 
soggiornare 
liberamente in 
qualsiasi parte del 
territorio nazionale, 
salvo le limitazioni che 
la legge stabilisce in 
via generale per 
motivi di sanità o di 
sicurezza

Solo il giudice può 
stabilire i limiti 
massimi della 
carcerazione 
preventiva

In nessun caso 
possono essere 
vietate le riunioni dei 
cittadini se avvengono 
pacificamente e senza 
armi

I dipendenti dello 
Stato non sono 
responsabili, secondo 
le leggi civili, degli atti 
compiuti in violazione 
di diritti

Diritto 
Costituzionale

134 La Corte costituzionale: Non è un organo 
costituzionale

Non gode di 
autonomia 
regolamentare

Gode di autonomia 
amministrativa

Non gode di 
autonomia finanziaria
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Diritto 
Costituzionale

135 Con la nuova articolazione territoriale della 
Repubblica disegnata dalla riforma 
costituzionale del 2001, le città 
metropolitane:

Sono un'articolazione 
interna di Comuni

Compongono la 
Repubblica al pari di 
Municipi, 
Circoscrizioni 
comunali, Comunità 
montane, Comunità 
isolane o di 
arcipelago, Unione di 
comuni

Sono una formula di 
associazione di 
Province

Compongono la 
Repubblica al pari di 
Comuni, Province, 
Regioni e Stato

Diritto 
Costituzionale

136 Dispone la Costituzione che il Presidente 
della Giunta regionale:

È eletto a suffragio 
universale e diretto, 
salvo che lo statuto 
regionale disponga 
diversamente

È designato dal 
Consiglio regionale, 
tra i Consiglieri che 
hanno riportato un 
maggior numero di 
preferenze

È eletto dal Consiglio 
regionale tra coloro 
che abbiano ricoperto 
la carica di Presidente 
di una delle Provincie 
della Regione per 
almeno 10 anni

È designato dalla 
Giunta regionale, 
salvo che lo Statuto 
disponga 
diversamente

Diritto 
Costituzionale

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

Al Senato esiste una 
categoria di membri 
non elettivi ovvero i 
senatori a vita di 
diritto, cioè gli ex 
Presidenti della 
Repubblica

Al Senato esiste una 
categoria di membri 
non elettivi ovvero i 
senatori a vita di 
nomina presidenziale

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

Al Senato esistono 
due categorie di 
membri non elettivi: i 
senatori a vita di 
nomina presidenziale 
e quelli a vita di 
diritto, cioè gli ex 
Presidenti della Corte 
costituzionale
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Diritto 
Costituzionale

138 Conformemente a quanto affermato dalla 
Costituzione italiana:

Nessuno può essere 
punito se non in forza 
di una legge che sia 
entrata in vigore 
prima del fatto 
commesso

Nessuna legge può 
imporre prestazioni 
personali o 
patrimoniali

Tutti i lavoratori 
hanno diritto, per 
ciascun anno, ad 
almeno 10 giorni di 
ferie retribuite e 
continuative

Le forme ammesse di 
violenza fisica e 
morale sulle persone 
comunque sottoposte 
a restrizioni di libertà 
sono disciplinate dalla 
legge

Diritto 
Costituzionale

139 Quale dei seguenti organi può promuovere 
l'azione disciplinare a carico dei magistrati?

Il Ministro della 
giustizia

Il Parlamento Il Presidente del 
Consiglio dei Ministri

Il Ministro dell'interno

Diritto 
Costituzionale

140 Il Titolo V della Costituzione è stato 
profondamente modificato dalla L. Cost. 
3/2001, che ha suddiviso la potestà 
legislativa tra Stato e Regione. Per quale 
delle seguenti materie lo Stato esercita una 
potestà legislativa esclusiva?

Cittadinanza, stato 
civile e anagrafi

Coordinamento della 
finanza pubblica e del 
sistema tributario

Tutela della salute Enti di credito 
fondiario e agrario a 
carattere regionale

Diritto 
Costituzionale

141 I sottosegretari di Stato coadiuvano il 
Ministro ed esercitano i compiti:

Ad essi delegati con 
atti interni del 
Consiglio dei Ministri

Ad essi attribuiti con 
decreto del Presidente 
del Consiglio dei 
Ministri pubblicato 
nella Gazzetta 
Ufficiale

Ad essi delegati con 
decreto ministeriale 
pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale

Ad essi attribuiti con 
deliberazione del 
Consiglio dei Ministri
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Diritto 
Costituzionale

142 Ai sensi dell'art. 122 della Costituzione, chi 
nomina i singoli assessori della Regione?

Sono eletti a suffragio 
universale e diretto 
tra gli elettori della 
Regione che abbiano 
compiuto i 
quarant'anni d'età e 
che abbiano ricoperto 
cariche istituzionali

Il Presidente del 
Consiglio regionale tra 
i Consiglieri eletti

Il Consiglio regionale Il Presidente della 
Giunta regionale

Diritto 
Costituzionale

143 Qualora il referendum di cui all'art. 75 della 
Costituzione abbia esito positivo il 
Presidente della Repubblica con decreto, 
preceduto da una delibera del Consiglio dei 
Ministri, dichiara l'avvenuta abrogazione 
della legge, o dell'atto avente forza di legge, 
o delle disposizioni oggetto del referendum 
che ha effetto a decorrere dal giorno 
successivo a quello della pubblicazione del 
decreto nella G.U. Il Presidente della 
Repubblica può ritardare l'entrata in vigore 
della abrogazione?

Sì, ma solo nei sei 
mesi antecedenti la 
scadenza di una delle 
due Camere ovvero in 
caso di scioglimento 
anticipato

Sì, per un termine non 
superiore a 60 giorni 
dalla data della 
pubblicazione

No, il ritardo 
dell'entrata in vigore 
costituisce grave 
violazione del dettato 
costituzionale

Sì, ma solo se la 
richiesta proviene da 
tutti i membri del 
Governo, e comunque 
per non oltre 20 giorni

Diritto 
Costituzionale

144 Il Parlamento si riunisce in seduta comune 
dei membri delle due Camere:

Quando lo richieda 
uno dei due Presidenti

Nei soli casi stabiliti 
dalla Costituzione

Su richiesta degli altri 
organi costituzionali

Quando lo richiede il 
Presidente della 
Repubblica
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Diritto 
Costituzionale

145 Con riferimento alla durata delle Camere i 
termini proroga e prorogatio esprimono lo 
stesso concetto?

Sì, esprimono lo 
spesso concetto

Sì, e si verificano solo 
in caso di successiva 
dichiarazione del 
Presidente della 
Repubblica dello stato 
di guerra

No, il primo si verifica 
solo nel caso di 
decesso del 
Presidente della 
Repubblica, il secondo 
si verifica solo nel 
caso di decesso di uno 
dei due Presidenti 
delle Camere

No, il secondo è 
riferito alla continuità 
delle funzioni 
attraverso la proroga 
dei poteri delle 
Camere scadute o 
anticipatamente 
sciolte finché non 
sono riunite le nuove 
Camere

Diritto 
Costituzionale

146 L'art. 121 della Costituzione dispone che la 
Giunta regionale è:

L'organo esecutivo 
della Regione

L'organo legislativo e 
rappresentativo della 
Regione

L'organo esecutivo e 
legislativo della 
Regione

L'organo consultivo 
della Regione

Diritto 
Costituzionale

147 Nell'esercizio dei suoi poteri costituzionali, 
il Presidente della Repubblica può sciogliere 
una sola Camera?

Sì, può sciogliere 
soltanto il Senato

Sì, ma per effetto 
dello scioglimento di 
una Camera, anche 
l'altra viene 
anticipatamente 
sciolta

Sì, può sciogliere 
soltanto la Camera dei 
Deputati

Sì, lo prevede 
espressamente l'art. 
88 della Costituzione

Diritto 
Costituzionale

148 É legittimo che un Ministro in carica, 
ancorché non deputato, assista ai lavori 
della Camera dei deputati?

Sì Sì, ma deve essere 
preventivamente 
autorizzato dal 
Presidente 
dell'Assemblea

Sì, ma solo se 
l'oggetto del dibattito 
parlamentare sia un 
disegno di legge 
d'iniziativa 
governativa

Sì, ma non possono 
farsi rappresentare da 
Sottosegretari
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Diritto 
Costituzionale

149 Da quale dei seguenti organi è composto il 
Consiglio dei Ministri? 

Dal Presidente del 
Consiglio e dai ministri

Dall'insieme dei 
Ministeri

Dal Presidente del 
Consiglio, dai ministri 
e dalle agenzie

Dal Presidente del 
Consiglio e dai 
sottosegretari

Diritto 
Costituzionale

150 Indicare quale delle seguenti affermazioni 
esprime il principio dell'inamovibilità del 
giudice, sancito dalla Costituzione:

I magistrati non 
possono essere 
dispensati o sospesi 
dal servizio né 
destinati ad altre sedi 
o funzioni se non in 
seguito a decisione del 
Consiglio Superiore 
della Magistratura, 
adottata o per i motivi 
e con le garanzie di 
difesa stabilite 
dall'ordinamento 
giudiziario o con il loro 
consenso

I giudici sono soggetti 
soltanto alla legge

Tutti i provvedimenti 
giurisdizionali devono 
essere motivati

Nessuno può essere 
distolto dal giudice 
naturale precostituito 
per legge
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Diritto 
Costituzionale

151 La struttura della Corte Costituzionale è 
contraddistinta dalla diversa estrazione dei 
quindici giudici costituzionali. Per quanto 
attiene ai giudici eletti dalle supreme 
magistrature":"

Tre sono scelti dalla 
Cassazione e due dalla 
Corte dei conti, ed a 
maggioranza assoluta 
dei componenti i 
collegi

Tre sono scelti dalla 
Cassazione, uno dal 
Consiglio di Stato ed 
uno dalla Corte dei 
conti, ed a 
maggioranza assoluta 
dei componenti i 
collegi

Uno è scelto dalla 
Cassazione, due dal 
Consiglio di Stato e 
due dalla Corte dei 
conti, ed a 
maggioranza assoluta 
dei componenti i 
collegi

Due sono scelti dalla 
Cassazione, due dal 
Consiglio di Stato ed 
uno dalla Corte dei 
conti, ed a 
maggioranza assoluta 
dei componenti i 
collegi

Diritto 
Costituzionale

152 Il Governo nazionale: É un organo 
complesso in quanto è 
formato da più organi 
necessari che 
individua l'art. 92 della 
Costituzione 
(Presidente del 
Consiglio dei Ministri e 
Consiglio dei Ministri)

É un organo 
complesso in quanto è 
formato da più organi 
necessari che 
individua l'art. 92 della 
Costituzione 
(Presidente del 
Consiglio dei Ministri e 
Ministri)

É un organo 
complesso in quanto è 
formato da più organi 
necessari che 
individua l'art. 92 della 
Costituzione 
(Presidente del 
Consiglio dei Ministri, 
Ministri e Consiglio dei 
Ministri)

É un organo 
complesso in quanto è 
formato da più organi 
necessari che 
individua l'art. 92 della 
Costituzione 
(Presidente del 
Consiglio dei Ministri, 
Ministri, Segretario 
Generale, 
Sottosegretario alla 
Presidenza)

Diritto 
Costituzionale

153 L'art. 117 della Costituzione, a seguito 
dell'approvazione della L. Cost. 3/2001, ha 
portato ad un totale rinnovamento della 
suddivisione della potestà legislativa. In 
quale materia le Regioni esercitano una 
potestà legislativa concorrente?

Commercio con 
l'estero

Immigrazione Sicurezza dello Stato Stato civile e anagrafi
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Diritto 
Costituzionale

154 La sigla D.P.R." è l'abbreviazione di:" Decreto del 
Presidente della 
Repubblica

Decreto del 
Parlamento della 
Regione

Decreto del 
Presidente della 
Regione

Decreto del 
Parlamento 
Regolamentare

Diritto 
Costituzionale

155 La Costituzione ha conferito il potere di 
emanare i regolamenti regionali:

Al Presidente del 
Consiglio regionale

Al Presidente della 
Repubblica

All'Assessore 
competente per 
materia

Al Presidente della 
Giunta regionale

Diritto 
Costituzionale

156 Quale dei seguenti articoli della 
Costituzione è stato completamente 
abrogato (non rinnovellato) dalla L. Cost. n. 
3 del 18/10/2001?

L'art. 117 che 
elencava le funzioni 
amministrative 
Provincie, dei Comuni 
e degli altri enti locali

L'art. 133 che 
prevedeva per le 
Regioni la possibilità 
di istituire nel proprio 
territorio nuovi 
Comuni o di 
modificare le loro 
circoscrizioni e 
denominazioni

L'art. 128 che recitava: 
Le Provincie e i 
Comuni sono enti 
autonomi nell'ambito 
dei principi fissati da 
leggi generali della 
Repubblica, che ne 
determinano le 
funzioni""

L'art. 127 che 
disponeva:  Il 
Governo, quando 
ritenga che una legge 
regionale ecceda la 
competenza della 
Regione, può 
promuovere la 
questione di 
legittimità 
costituzionale dinanzi 
alla Corte 
costituzionale entro 
sessanta giorni dalla 
sua pubblicazione""

Diritto 
Costituzionale

157 Il deposito delle firme per la richiesta di 
indizione del referendum abrogativo deve 
avvenire presso:

L'apposito ufficio della 
Presidenza del 
Consiglio dei Ministri

La Corte di Cassazione La Corte 
Costituzionale

L'apposito ufficio del 
Ministero delle 
Riforme istituzionali
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Diritto 
Costituzionale

158 A norma del dettato costituzionale, il 
Governo è legittimato a promuovere la 
questione di legittimità di una legge della 
Regione qualora eccede la competenza 
della Regione stessa?

No, la questione di 
legittimità può essere 
promossa solo 
direttamente dalla 
Corte costituzionale

Sì, dinanzi alla Corte 
costituzionale entro 
sessanta giorni dalla 
sua pubblicazione

Sì, dinanzi alla Corte 
costituzionale entro 
quaranta giorni dalla 
sua pubblicazione

No, il Governo può 
promuovere la 
questione di 
legittimità solo su atti 
amministrativi della 
Regione aventi valore 
di legge

Diritto 
Costituzionale

159 Ai sensi della legislazione vigente, quale dei 
seguenti soggetti può chiedere pareri al 
CNEL?

Il Governo Le organizzazioni 
sindacali

Le amministrazioni 
pubbliche

Le organizzazioni degli 
imprenditori

Diritto 
Costituzionale

160 I decreti-legge da emanare con decreto del 
Presidente della Repubblica:

Sono deliberati dal 
Consiglio dei Ministri

Sono adottati dal 
Presidente del 
Consiglio dei Ministri

Sono deliberati dal 
Consiglio dei Ministri, 
previa autorizzazione 
del Parlamento

Sono deliberati dal 
Consiglio di Gabinetto

Diritto 
Costituzionale

161 Se si considera, per ciascun tipo di atti del 
Presidente della Repubblica, il grado di 
autodeterminazione di cui in effetti 
dispone, quale dei seguenti è atto 
d'iniziativa presidenziale?

Revoca dei Presidenti 
delle Camere

Rinvio delle leggi 
operabile in sede di 
promulgazione

Indizione dell'elezione 
delle nuove Camere e 
fissazione della prima 
riunione

Deliberazione dello 
stato di guerra
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Diritto 
Costituzionale

162 In materia di ordinamento giurisdizionale la 
Costituzione stabilisce che:

In nessun caso 
cittadini estranei alla 
magistratura possono 
partecipare ad organi 
giudiziari

I giudici straordinari e 
speciali possono 
essere istituiti solo nei 
casi previsti dalla 
legge

Possono istituirsi 
presso gli organi 
giudiziari ordinari 
sezioni specializzate 
per determinate 
materie, anche con la 
partecipazione di 
cittadini idonei 
estranei alla 
magistratura

La legge esclude ogni 
forma di 
partecipazione diretta 
del popolo 
all'amministrazione 
della giustizia

Diritto 
Costituzionale

163 Indicare quale delle seguenti affermazioni 
relative alla Corte costituzionale non è 
corretta:

Elegge tra i suoi 
componenti il 
Presidente che resta 
in carica tre anni ed è 
rieleggibile

Nella sua 
composizione 
ordinaria, si compone 
di 15 giudici

Non gode di 
autonomia 
regolamentare

Non appartiene alla 
magistratura ordinaria 
e ad essa non si 
applicano le norme 
costituzionali 
riguardanti 
l'ordinamento 
giudiziario
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Diritto 
Costituzionale

164 Quale effetto produce l'ipotesi di 
impedimento permanente del Presidente 
della Repubblica?

Il Presidente della 
Camera dei deputati 
indice l'elezione del 
nuovo Presidente 
della Repubblica entro 
quindici giorni, salvo il 
maggior termine 
previsto se le Camere 
sono sciolte o manca 
meno di tre mesi alla 
loro cessazione

Le funzioni di 
Presidente della 
Repubblica sono 
provvisoriamente 
esercitate dal 
Presidente del Senato 
per un periodo 
massimo di dodici 
mesi, al termine del 
quale sono indette le 
nuove elezioni

Il Presidente della 
Camera dei deputati 
indice l'elezione del 
nuovo Presidente 
della Repubblica entro 
trenta giorni, salvo il 
maggior termine 
previsto se le Camere 
sono sciolte o 
mancano meno di due 
mesi alla loro 
cessazione

Nessuno, le funzioni 
sono svolte dal 
Presidente di una 
delle due Camere fino 
allo scadere del 
settennato

Diritto 
Costituzionale

165 Quale delle seguenti affermazioni è 
conforme alle disposizioni dettate dall'art. 
122 della Costituzione?

L’ufficio di presidenza 
del Consiglio regionale 
è di designazione 
prefettizia

Il Presidente della 
Giunta regionale, 
salvo che lo Statuto 
regionale disponga 
diversamente, è 
designato dal 
Consiglio regionale

I consiglieri regionali 
non possono essere 
chiamati a rispondere 
delle opinioni esresse 
e dei voti dati 
nell’esercizio delle 
loro funzioni

Nessuno può 
appartenere 
contemporaneamente 
ad un Consiglio o ad 
una Giunta regionale e 
ad una delle Camere 
del Parlamento, ad un 
altro Consiglio 
regionale o ad altra 
Giunta regionale, ma 
può appartenere al 
Parlamento europeo
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Diritto 
Costituzionale

166 A quale organo la Costituzione attribuisce il 
potere di fissare la prima riunione delle 
nuove Camere?

Al Presidente della 
Repubblica

Al Presidente della 
Camera dei deputati

Al Presidente del 
Senato uscente

Al Ministro della 
giustizia

Diritto 
Costituzionale

167 Lo statuto della Regione Trentino-Alto 
Adige/Sudtirol:

È stato adottato con 
legge costituzionale

È stato adottato con 
decreto legge

È stato deliberato dal 
Consiglio Regionale 
della Regione

È stato adottato con 
provvedimento del 
Presidente del 
Consiglio dei Ministri

Diritto 
Costituzionale

168 Quale dei seguenti organi è definito dalla 
Costituzione organo di consulenza giuridico 
amministrativa e di tutela della giustizia 
nell'amministrazione"?"

Corte costituzionale Corte dei Conti Consiglio di Stato Consiglio supremo di 
difesa

Diritto 
Costituzionale

169 Quale formalità costituzionale deve 
assolvere il Presidente della Repubblica 
prima di sciogliere le Camere?

Deve acquisire il 
parere preventivo del 
Presidente del 
Consiglio dei Ministri

Deve sentire i Capi 
gruppo

Deve sentire i 
rispettivi Presidenti

Deve acquisire il 
parere preventivo del 
Presidente della Corte 
dei Conti

Diritto 
Costituzionale

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

Ai decreti legislativi e 
ai decreti-legge

Alle leggi quadro Ai decreti-legge Ai decreti legislativi

Diritto 
Costituzionale

171 Il Regolamento della Camera dei deputati: É adottato con 
decreto del Presidente 
della Repubblica

É adottato dalla stessa 
Camera

É lo stesso del Senato; 
il Regolamento è 
unico

È adottato 
congiuntamente dai 
due Presidenti delle 
Camere
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Diritto 
Costituzionale

172 L'art. 121 della Costituzione prevede come 
organi essenziali della Regione il Consiglio, 
la Giunta e il suo Presidente, che sono in 
posizione quasi simmetrica con gli organi 
costituzionali statali. Il Consiglio regionale:

Corrisponde a livello 
regionale al 
Parlamento

Corrisponde a livello 
regionale al Consiglio 
di Stato

Corrisponde a livello 
regionale alla Corte 
dei Conti

Corrisponde a livello 
regionale alla Corte 
costituzionale

Diritto 
Costituzionale

173 Il referendum popolare di cui all'art. 75 
della Costituzione;

Può essere indetto per 
deliberare 
l'abrogazione totale di 
un atto avente valore 
di legge

Può essere indetto 
solo per deliberare 
l'abrogazione totale di 
una legge

Non può essere 
indetto per deliberare 
l'abrogazione parziale 
di un atto avente 
valore di legge

Non può essere 
indetto per deliberare 
l'abrogazione totale di 
un decreto-legge

Diritto 
Costituzionale

174 A quale organo la Costituzione attribuisce il 
potere di autorizzare la presentazione alle 
Camere dei disegni di legge di iniziativa del 
Governo?

Al Presidente della 
Repubblica

Al Presidente della 
Camera dei Deputati

Al Presidente del 
Senato

Al Ministro della 
giustizia
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Diritto 
Costituzionale

175 A quale organo la Costituzione attribuisce il 
potere di promuovere la questione di 
merito concernente uno statuto regionale?

La Costituzione all'art. 
123, prevede che la 
questione di merito 
possa essere 
promossa solo dal 
Parlamento, dinanzi 
alla Corte 
costituzionale entro 
trenta giorni dalla sua 
pubblicazione

Al Governo dinanzi 
alla Corte 
costituzionale entro 
trenta giorni dalla sua 
pubblicazione

La Costituzione all'art. 
123, prevede che la 
questione di merito 
possa essere 
promossa solo dalla 
Corte dei Conti, 
dinanzi alla Corte 
costituzionale entro 
trenta giorni dalla sua 
pubblicazione

Nessuno. La 
Costituzione all'art. 
123, prevede che 
possa essere 
promossa solo la 
questione di 
legittimità 
costituzionale dinanzi 
alla Corte 
costituzionale entro 
trenta giorni dalla sua 
pubblicazione

Diritto 
Costituzionale

176 Quale tipo di controllo esercita la Corte dei 
conti, ai sensi dell'art. 100 della 
Costituzione, sugli atti del Governo?

Nessuno, fatta 
eccezione per gli atti 
di gestione del 
personale

Un controllo 
preventivo di 
legittimità e 
successivo di merito di 
tutti gli atti

Un controllo 
preventivo di 
legittimità

Nessuno, esercita solo 
un controllo 
successivo sulla 
gestione del bilancio 
dello Stato

Diritto 
Costituzionale

177 Il rendiconto consuntivo dello Stato è 
presentato al Parlamento:

Dal Governo Dal Presidente della 
Repubblica

Dalla Ragioneria 
Generale dello Stato

Dalla Corte dei conti

Diritto 
Costituzionale

178 Come è scelto" il Presidente del Consiglio 
regionale?"

É eletto dal Consiglio 
tra una terna di nomi 
predisposta dalla 
Conferenza Stato-
regioni

É eletto a suffragio 
universale e diretto 
dagli elettori della 
Regione che abbiano 
compiuto i 18 anni

É eletto dal Consiglio 
regionale tra i suoi 
componenti

É eletto a suffragio 
universale e diretto 
dagli elettori della 
Regione che abbiano 
compiuto i 21 anni
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Diritto 
Costituzionale

179 Ai sensi dell'art. 91 della Costituzione, il 
Presidente della Repubblica, prima di 
assumere le sue funzioni, presta 
giuramento dinanzi al Parlamento in seduta 
comune:

Di fedeltà alla 
Repubblica e di lealtà 
verso i poteri dello 
Stato

Di lealtà ai poteri dello 
Stato

Di fedeltà alla 
Repubblica e di 
osservanza della 
Costituzione

Di fedeltà alla 
Repubblica e di lealtà 
al Parlamento

Diritto 
Costituzionale

180 La Corte dei conti partecipa, ai sensi 
dell'art. 100 della Costituzione, al controllo 
sulla gestione finanziaria:

Degli enti a cui lo 
Stato contribuisce in 
via ordinaria e in via 
straordinaria

Delle sole Regioni a 
Statuto speciale

Degli enti a cui lo 
Stato contribuisce in 
via ordinaria

Delle sole Regioni a 
Statuto ordinario

Diritto 
Costituzionale

181 Chi può conferire ad un Ministro l'incarico 
di reggere ad interim un Dicastero?

Il Presidente del 
Consiglio dei Ministri

Un qualsiasi 
componente del 
Consiglio dei Ministri

Il Presidente della 
Repubblica, su 
proposta del 
Presidente del 
Consiglio dei Ministri

Il Consiglio dei Ministri

Diritto 
Costituzionale

182 Il Parlamento si riunisce in seduta comune, 
tra l'altro, per:

Autorizzazione a 
procedere contro il 
Presidente del 
Consiglio dei Ministri 
per i reati commessi 
nell'esercizio delle 
funzioni

Elezione del 
Presidente e 
dell'Ufficio di 
presidenza di ciascuna 
Camera

Per ricevere il 
giuramento del 
Presidente della 
Repubblica

Delega dell'esercizio 
della funzione 
legislativa
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Diritto 
Costituzionale

183 Quale dei seguenti articoli della 
Costituzione è stato completamente 
abrogato (non rinnovellato) dalla L. Cost. n. 
3 del 18/10/2001?

L'art. 133 che 
prevedeva l'istituzione 
di nuove Province

L'art. 123 che 
prevedeva l'istituzione 
in ogni Regione del 
Consiglio delle 
autonomie locali, 
quale organo di 
consultazione tra la 
Regione e gli enti 
locali

L'art. 114 che recitava 
La Repubblica si 
riparte in Regioni, 
Province e Comuni""

L'art. 130 che recitava 
nel secondo comma In 
casi determinati dalla 
legge può essere 
esercitato il controllo 
di merito, nella forma 
di richiesta motivata 
agli enti deliberanti di 
riesaminare la loro 
deliberazione""

Diritto 
Costituzionale

184 Alla luce della riforma costituzionale del 
2001, quando una Regione approva leggi in 
materia di tutela e sicurezza del lavoro 
esercita una potestà legislativa:

Concorrente Esclusiva Relativa Piena

Diritto 
Costituzionale

185 Quale delle affermazioni seguenti è 
conforme a quanto previsto dall'art. 119 
della Costituzione in materia di autonomia 
finanziaria di entrata e di spesa di Comuni, 
Province, Città metropolitane e Regioni?

Possono ricorrere 
all'indebitamento solo 
per finanziare spese di 
riqualificazione del 
territorio

É esclusa ogni 
garanzia dello Stato 
sui prestiti contratti 
dai soggetti indicati

La legge dello Stato 
istituisce un fondo 
perequativo destinato 
al sostegno di aree 
protette nel rispetto 
della normativa 
comunitaria

Le Regioni possono in 
piena autonomia 
istituire nuove 
imposte e nuovi 
tributi
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Diritto 
Costituzionale

186 Chi ha rispettivamente approvato e 
promulgato la Costituzione italiana?

Rispettivamente 
l'Assemblea 
Costituente e il Capo 
provvisorio dello Stato

Rispettivamente il 
Governo provvisorio 
italiano e il Ministro 
dell'Interno di tale 
Governo

Rispettivamente il 
Capo provvisorio dello 
Stato e il Primo 
Ministro del Governo 
provvisorio

Rispettivamente il 
Governo provvisorio 
italiano e il Primo 
Ministro del Governo 
provvisorio

Diritto 
Costituzionale

187 Ai fini dell'elezione della Camera dei 
deputati a norma dell'art. 56 della 
Costituzione, il territorio nazionale è 
suddiviso in:

Collegi regionali Macro-Regioni 
elettorali

Circoscrizioni 
elettorali

Collegi elettorali

Diritto 
Costituzionale

188 É corretto, in materia costituzionale, 
affermare che:

I sindacati non 
possono stipulare 
contratti collettivi di 
lavoro

La durata massima 
della giornata 
lavorativa è stabilita 
dal datore di lavoro

Sono vietate le 
organizzazioni 
sindacali

La responsabilità 
penale è personale

Diritto 
Costituzionale

189 Quali sono gli organi di giustizia 
amministrativa di primo grado cui si 
riferisce l'art. 125 della Costituzione?

Il CSM I Commissariati del 
Governo presso le 
Regioni

Le Sezioni regionali 
della Corte dei Conti

I Tribunali 
amministrativi 
regionali

Diritto 
Costituzionale

190 Il referendum popolare di cui all'art. 75 
della Costituzione può abrogare:

Una legge 
costituzionale

Un decreto 
ministeriale

Una legge ordinaria o 
un atto avente forza di 
legge

Qualunque atto 
normativo

Diritto 
Costituzionale

191 La legge ordinaria è gerarchicamente 
superiore al regolamento del Governo?

Sì No No, salvo se approvata 
secondo l'art. 138 
Cost

No. Prevale l'atto 
posteriore

Diritto 
Costituzionale

192 La legge costituzionale è gerarchicamente 
superiore alla legge ordinaria?

No. Hanno una diversa 
competenza

No Sono fonti di pari 
grado

Sì

Diritto 
Costituzionale

193 Il regolamento ministeriale è 
gerarchicamente superiore alla legge 
regionale?

No Sì Solo se è 
costituzionale

Solo se è anteriore
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Diritto 
Costituzionale

194 Le fonti del diritto sono: Fatti che producono 
sentenze

Atti che producono 
consuetudini

Atti o fatti che 
producono norme

Fatti che producono 
norme

Diritto 
Costituzionale

195 Le leggi regionali rispetto alla legge statale 
sono:

Di grado superiore Di grado inferiore Di pari grado Atti esecutivi

Diritto 
Costituzionale

196 I regolamenti parlamentari sono approvati: All'unanimità A maggioranza dei 
due terzi dei presenti

A maggioranza 
semplice dei presenti

A maggioranza 
assoluta dei 
componenti

Diritto 
Costituzionale

197 L’esercizio della funzione legislativa può 
essere delegato al Governo?

Solo in caso di guerra Sì, senza limiti No Solo con 
determinazione di 
principi e criteri 
direttivi e soltanto per 
tempo limitato e per 
oggetti definiti

Diritto 
Costituzionale

198 In caso di contrasto fra una legge e un 
decreto legislativo prevale:

Fra le due fonti, quella 
successiva

Sempre la legge Sempre il decreto 
legislativo

Fra le due fonti, quella 
anteriore

Diritto 
Costituzionale

199 In caso di contrasto fra un regolamento 
governativo e un regolamento ministeriale 
prevale:

Il regolamento 
governativo

Il regolamento 
ministeriale

Sempre la fonte 
successiva

Sempre la fonte 
anteriore

Diritto 
Costituzionale

200 Ai sensi dell'art. 9 della Costituzione, la 
Repubblica promuove lo sviluppo:

Della cultura e della 
ricerca scientifica e 
tecnica

Della religione 
cattolica

Dello sport agonistico 
e della cultura di Stato

Della potenza 
nazionale

Diritto 
Costituzionale

201 L’ordinamento costituzionale provvisorio: E' l'ordinamento sorto 
in Italia, con il 
d.l.lgt.151 del 25 
giugno1944, per la 
formazione di una 
nuova forma di stato e 
di governo

E' il nuovo assetto 
costituzionale che 
sorge nel nostro 
ordinamento in caso 
di guerra

E' il nuovo regime 
politico che sorge nel 
nostro ordinamento in 
caso di stato d'assedio

E' l'ordinamento 
costituzionale che 
regola la transizione 
da una legislatura 
all'altra
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Diritto 
Costituzionale

202 In base alla competenza territoriale 
distinguiamo organi dello stato:

Centrali e locali Costituzionali e a 
rilevanza 
costituzionale

Individuali, collegiali e 
complessi

Attivi, consultivi, di 
controllo

Diritto 
Costituzionale

203 Il popolo è: La parte 
elettoralmente attiva 
delle persone

L’insieme delle 
persone che hanno 
una comune identità 
storica, linguistica, 
religiosa, culturale e 
sociale

L’insieme di cittadini, 
stranieri e apolidi che 
risiedono nel 
territorio della 
Repubblica in un certo 
momento

L’insieme dei cittadini

Diritto 
Costituzionale

204 La funzione normativa consiste: Nell'eseguire le norme 
giuridiche

Nel produrre le norme 
giuridiche

Nel risolvere le 
controversie 
applicando le norme 
giuridiche

Nella titolarità della 
sovranità

Diritto 
Costituzionale

205 Che vuol dire che il voto è personale"?" Che è vietato il voto 
per delega

Che possono votare 
solo le persone fisiche

Che prevale la 
maggioranza

Che occorre il numero 
legale

Diritto 
Costituzionale

206 Che vuol dire che il voto è eguale"?" Che ciascun voto ha il 
valore di tutti gli altri

Che è ammesso il voto 
plurimo

Che è ammesso il voto 
multiplo

Che l'elettore si deve 
autodeterminare 
senza interferenze

Diritto 
Costituzionale

207 Che vuol dire che il voto è libero"?" Che l'elettore si deve 
autodeterminare 
senza interferenze

Che occorre il numero 
legale

Che il voto non è un 
dovere civico

Che prevale la 
maggioranza

Diritto 
Costituzionale

208 Quali sono le tre fondamentali funzioni 
dello Stato?

Costituzionale, 
legislativa, e 
amministrativa

Legislativa, esecutiva 
e giurisdizionale

Legislativa, di polizia e 
giurisdizionale

Legislativa, esecutiva 
e repressiva
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Diritto 
Costituzionale

209 A cosa si riferisce la Costituzione quando 
afferma che tutti i cittadini hanno diritto di 
associarsi liberamente per concorrere con 
metodo democratico a determinare la 
politica nazionale?

Ai partiti politici Alle associazioni 
religiose

Alle società di capitale Ai sindacati

Diritto 
Costituzionale

210 La Repubblica riconosce e garantisce: I diritti inviolabili 
dell’uomo solo nelle 
formazioni sociali 
conformi alla legge

I diritti inviolabili 
dell’uomo come 
singolo ma non nelle 
formazioni sociali

I diritti inviolabili 
dell’uomo, sia come 
singolo, sia nelle 
formazioni sociali

I diritti inviolabili 
dell’uomo salvo una 
sentenza penale di 
condanna

Diritto 
Costituzionale

211 Secondo la Costituzione tutti i cittadini: Sono liberi davanti alla 
legge

Sono eguali davanti 
alla legge

Sono eguali davanti a 
Dio

Sono sottomessi allo 
Stato

Diritto 
Costituzionale

212 L'eguaglianza formale rende i cittadini: Eguali di fronte al 
mercato

Eguali nelle 
prestazioni sociali

Eguali nel tenore di 
vita

Eguali nei diritti e nei 
doveri

Diritto 
Costituzionale

213 Secondo la Costituzione: È compito del 
Consiglio nazionale 
economia e lavoro 
rimuovere gli ostacoli 
di ordine economico e 
sociale che limitano di 
fatto la libertà e 
l’eguaglianza dei 
cittadini

È compito del libero 
mercato rimuovere gli 
ostacoli di ordine 
economico e sociale 
che limitano di fatto la 
libertà e l’eguaglianza 
dei cittadini

È compito delle 
Regioni rimuovere gli 
ostacoli di ordine 
economico e sociale 
che limitano di fatto la 
libertà e l’eguaglianza 
dei cittadini

È compito della 
Repubblica rimuovere 
gli ostacoli di ordine 
economico e sociale 
che limitano di fatto la 
libertà e l’eguaglianza 
dei cittadini

Diritto 
Costituzionale

214 La libertà personale" è:" Abrogabile Inviolabile Condizionata Violabile
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Diritto 
Costituzionale

215 La libertà personale" può essere limitata:" Solo con atto 
motivato dell'autorità 
giudiziaria

Solo per legge Per legge e con atto 
motivato dell'autorità 
giudiziaria

Solo con 
l'autorizzazione di un 
giudice

Diritto 
Costituzionale

216 La libertà di domicilio" può essere limitata:" Per legge e con atto 
motivato dell'autorità 
giudiziaria

Solo con 
l'autorizzazione di un 
giudice

Solo per legge Solo con atto 
motivato dell'autorità 
giudiziaria

Diritto 
Costituzionale

217 La libertà di circolazione" può essere 
limitata:"

Per legge in via 
generale per motivi di 
sanità o di sicurezza

Con atto motivato 
dell'autorità 
giudiziaria

Con ordinanza 
sindacale

Per decreto 
interministeriale e con 
atto motivato 
dell'autorità 
giudiziaria

Diritto 
Costituzionale

218 Ogni cittadino è libero di uscire dal 
territorio della Repubblica e di rientrarvi?

No: Sì Sì, salvo gli obblighi di 
legge

Solo con 
l'autorizzazione di un 
giudice

Diritto 
Costituzionale

219 I cittadini hanno diritto di associarsi 
liberamente?

No Sì, previa 
autorizzazione del 
giudice

Sì, ma non per 
perseguire scopi 
politici

Sì, senza 
autorizzazione, per fini 
che non sono vietati ai 
singoli dalla legge 
penale

Diritto 
Costituzionale

220 Tutti hanno diritto di professare 
liberamente la propria fede religiosa?

Sì, ma solo in forma 
associata

Sì, ma solo in forma 
individuale

Sì, in qualsiasi forma No

Diritto 
Costituzionale

221 Con quali mezzi abbiamo il diritto di 
manifestare il pensiero?

Attraverso la 
corrispondenza

Con ogni mezzo Con la stampa In ogni modo, ma solo 
per fini consentiti alla 
legge

Diritto 
Costituzionale

222 La stampa può essere soggetta ad 
autorizzazioni o censure?

No Sì Solo per ragioni di 
ordine pubblico

Solo con decreto-
legge
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Diritto 
Costituzionale

223 E' possibile imporre prestazioni personali o 
patrimoniali?

No Sì, ma solo in base alla 
legge

Sì, con qualunque 
fonte del diritto

Sì, ma solo con atto 
amministrativo

Diritto 
Costituzionale

224 A chi spetta determinare le condizioni e i 
modi per la riparazione degli errori 
giudiziari?

Alla legge Al giudice Al Consiglio superiore 
della Magistratura

Alla Corte 
costituzionale

Diritto 
Costituzionale

225 E' possibile sottoporre un cittadino a misure 
di sicurezza?

Solo nei casi previsti 
dalla legge

No Sì, in ogni caso Solo se indagato in un 
processo penale

Diritto 
Costituzionale

226 La Repubblica tutela la salute come: Diritto dell’individuo e 
interesse della 
collettività

Solo interesse della 
collettività

Interesse diffuso Solo diritto 
dell’individuo

Diritto 
Costituzionale

227 Che vuol dire che il nostro è un sistema 
bicamerale perfetto"?"

Che le Camere hanno 
la medesima durata

Che esistono due 
assemblee elettive

Che le due Camere 
hanno la medesima 
composizione 
numerica

Che le due Camere 
svolgono le medesime 
funzioni

Diritto 
Costituzionale

228 Il Presidente della Camera dei deputati ha il 
potere di:

Dirigere la discussione 
e i voti dell'assemblea

Approvare i progetti di 
legge

Esprimere pareri 
vincolanti sui progetti 
di legge

Promulgare la legge

Diritto 
Costituzionale

229 Quale è il numero minimo di deputati per 
formare un gruppo parlamentare"?"

Venticinque Venti Dieci Quindici

Diritto 
Costituzionale

230 Quale è il numero minimo di senatori per 
formare un gruppo parlamentare"?"

Venti Quindici Venticinque Dieci

Diritto 
Costituzionale

231 Cosa è il sistema elettorale"?" Il meccanismo che 
trasforma i voti in 
seggi

La legge che finanzia i 
partiti politici

La legge che proclama 
il risultato delle 
elezioni

L'insieme dei 
parlamentari eletti in 
Parlamento
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Diritto 
Costituzionale

232 Il collegio elettorale" è:" La parte del territorio 
nazionale entro cui si 
candidano e vengono 
eletti un certo numero 
di rappresentanti

Una parte del 
Parlamento

Un organo 
giurisdizionale che 
regola le elezioni

Una Scuola di Alta 
formazione politica

Diritto 
Costituzionale

233 La Costituzione prevede la necessità di una 
autorizzazione della Camera per indagare 
un parlamentare?

No Sì Solo per reati puniti 
nel massimo con una 
pena superiore a 20 
anni

Solo per reati puniti 
nel massimo con una 
pena superiore a 10 
anni

Diritto 
Costituzionale

234 I membri del Parlamento ricevono: Solamente un 
rimborso spese

Uno stipendio stabilito 
dal Contratto 
collettivo

Una indennità fissata 
dai regolamenti 
parlamentari 
rapportata al reddito

Un’indennità stabilita 
dalla legge

Diritto 
Costituzionale

235 Quale atto può attribuire il potere di 
iniziativa legislativa a nuovi soggetti?

La legge ordinaria La legge costituzionale Il regolamento del 
Governo

Il regolamento 
parlamentare

Diritto 
Costituzionale

236 Il Presidente della Repubblica è: Capo del Governo Capo dello Stato e del 
Governo

Capo dello Stato e 
rappresentante 
dell'unità nazionale

Capo dei poteri dello 
Stato

Diritto 
Costituzionale

237 La Costituzione fissa un limite massimo di 
età per l'ufficio di Presidente della 
Repubblica?

No Sì, 75 anni Sì, 80 anni Sì, 70 anni

Diritto 
Costituzionale

238 L’elezione del Presidente della Repubblica 
ha luogo:

Per scrutinio segreto Per divisione dell'aula Per scrutinio palese Per alzata di mano

722



Materia ID Domanda Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D

Concorso pubblico per esami a n.8 posti di referendario in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Segretariato Generale della Presidenza 
della Repubblica - Banca Dati

Diritto 
Costituzionale

239 Il Presidente della Repubblica ha il potere 
di:

Emanare i decreti 
aventi valore di legge 
e i regolamenti

Emanare i trattati 
internazionali

Emanare i 
regolamenti 
comunitari

Emanare le direttive 
comunitarie

Diritto 
Costituzionale

240 Il Presidente della Repubblica ha il potere 
di:

Nominare, nei casi 
indicati dalla legge, i 
funzionari dello Stato

Nominare, nei casi 
indicati dalla legge, i 
funzionari di partito

Nominare, nei casi 
indicati dalla legge, i 
segretari delle 
confederazioni 
sindacali

Nominare, nei casi 
indicati dalla legge, i 
vescovi della 
Conferenza episcopale 
italiana

Diritto 
Costituzionale

241 Il Presidente della Repubblica ha il potere 
di:

Ratificare le direttive 
comunitarie, previa, 
quando occorra, 
l’autorizzazione delle 
Corte di Strasburgo

Ratificare le 
consuetudini 
costituzionali previa, 
quando occorra, 
l’autorizzazione dei 
presidenti delle 
Camere

Ratificare i 
regolamenti 
comunitari, previa, 
quando occorra, 
l’autorizzazione della 
Commissione europea

Ratificare i trattati 
internazionali, previa, 
quando occorra, 
l’autorizzazione delle 
Camere

Diritto 
Costituzionale

242 Il Presidente della Repubblica ha il potere 
di:

Conferire le 
onorificenze della 
Repubblica

Conferire i gradi 
militari

Conferire i titoli di 
studio ad honorem

Conferire i titoli 
nobiliari

Diritto 
Costituzionale

243 Il Presidente della Repubblica presiede: Il Consiglio superiore 
della sanità

Il Consiglio supremo 
della Banca d'Italia

Il Consiglio supremo di 
difesa

Il Consiglio superiore 
della pubblica 
istruzione

Diritto 
Costituzionale

244 Il Presidente della Repubblica ha il potere 
di:

Nominare il 
presidente del 
Consiglio supremo di 
difesa

Nominare il 
Presidente del 
Consiglio

Nominare i presidenti 
dei consigli regionali

Nominare il 
presidente del 
Consiglio superiore 
della magistratura
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Diritto 
Costituzionale

245 Il Presidente della Repubblica ha il potere 
di:

Proporre al Presidente 
del consiglio la 
nomina dei Ministri

Nominare i membri 
del Consiglio 
superiore della 
magistratura su 
proposta della Corte 
di cassazione

Nominare i Ministri su 
proposta del 
Presidente del 
Consiglio

Stipulare trattati 
militari e autorizzarne 
la ratifica

Diritto 
Costituzionale

246 La Costituzione delinea una Repubblica 
presidenziale?

No Sì Sì, ma solo in caso di 
guerra

Sì, più esattamente 
semipresidenziale

Diritto 
Costituzionale

247 I membri del Consiglio superiore della 
Magistratura eletti dal Parlamento in 
seduta comune sono:

Ventisette Tre Otto Sedici

Diritto 
Costituzionale

248 I membri di diritto del Consiglio Superiore 
della Magistratura durano in carica:

Fino alla cessazione 
dall'ufficio preposto

Cinque anni Sette anni Quattro anni

Diritto 
Costituzionale

249 I membri di diritto del Consiglio superiore 
della Magistratura sono:

Tre Sei Uno: Cinque

Diritto 
Costituzionale

250 Quanti anni i membri elettivi del Consiglio 
superiore della Magistratura durano in 
carica?

Fino alla cessazione 
dall'ufficio 
presupposto

Sette Quattro Cinque

Diritto 
Costituzionale

251 La Repubblica agevola la formazione della 
famiglia con particolare riguardo:

Al decoro del nucleo 
familiare

All'ordine pubblico Alle famiglie 
numerose

Al naturale ruolo del 
padre di famiglia

Diritto 
Costituzionale

252 Secondo la Costituzione l’ordinamento 
delle Forze armate si informa:

All'obbedienza 
militare

Al coraggio della 
stirpe italica

Al principio gerarchico Allo spirito 
democratico della 
Repubblica

Diritto 
Costituzionale

253 I giudici sono soggetti soltanto: Alla legge Al Ministro della 
Giustizia

Alla Corte di 
Cassazione

Al Consiglio superiore 
della Magistratura
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Diritto 
Costituzionale

254 La magistratura costituisce un ordine: Autonomo e 
dipendente dal 
Ministro della 
Giustizia

Autonomo e 
indipendente da ogni 
altro potere

Autonomo e 
dipendente dalla 
Corte di Cassazione

Autonomo e 
indipendente dalla 
legge

Diritto 
Costituzionale

255 Secondo l'art. 51 Cost., la Repubblica 
promuove le pari opportunità tra:

Cittadini di diverso 
orientamento politico

Cittadini italiani e 
apolidi

Donne e uomini Cittadini italiani e 
stranieri

Diritto 
Costituzionale

256 Secondo l'art. 51 Cost., chi può accedere 
agli uffici pubblici e alle cariche elettive?

Cittadini italiani e 
stranieri in condizioni 
di eguaglianza

Tutti i cittadini di 
sesso maschile in 
condizioni di 
eguaglianza

Cittadini stranieri e 
apolidi in condizioni di 
eguaglianza

Tutti i cittadini 
dell’uno o dell’altro 
sesso in condizioni di 
eguaglianza

Diritto 
Costituzionale

257 La Repubblica agevola la formazione della 
famiglia e l’adempimento dei compiti 
relativi:

Con imposizioni fiscali Con misure 
economiche e altre 
provvidenze

Con oneri fiscali Con imposizioni 
personali

Diritto 
Costituzionale

258 Quale dei seguenti organi è giudice 
d'appello della giustizia amministrativa?

Corte di cassazione Consiglio supremo di 
difesa

Consiglio superiore 
della Magistratura

Consiglio di Stato

Diritto 
Costituzionale

259 Il Consiglio delle autonomie locali è 
composto:

Da tutti i presidenti di 
regione

Dai rappresentanti 
degli enti locali interni 
ad ogni regione

Da tutti i parlamentari 
provenienti dalle 
regioni a statuto 
speciale

Da tutti i componenti 
dell'ANCI, e dell'UPI, 
sotto la presidenza del 
Ministro dell'Interno

Diritto 
Costituzionale

260 Il pubblico ministero gode delle garanzie 
stabilite nei suoi riguardi:

Dal Capo dello Stato Dal Ministro della 
Giustizia

Dalle norme 
sull’ordinamento 
giudiziario

Dal Consiglio dei 
Ministri
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Diritto 
Costituzionale

261 Il Presidente della Giunta delle Regioni a 
statuto ordinario:

Rappresenta la 
Regione

Emana le leggi statali Decreta lo 
scioglimento del 
consiglio regionale per 
gravi violazioni di 
legge

Rappresenta il 
Governo

Diritto 
Costituzionale

262 I magistrati non possono essere dispensati 
dal servizio se non con il loro consenso o in 
seguito a decisione:

Del Ministro della 
Giustizia

Del Consiglio dei 
Ministri

Del Consiglio 
superiore della 
magistratura

Del Capo dello Stato

Diritto 
Costituzionale

263 I Vice Ministri, prima di assumere le 
funzioni, prestano giuramento nelle mani:

Del Presidente della 
Camera dei deputati

Del Presidente del 
Senato della 
Repubblica

Del Presidente del 
Consiglio

Del Presidente della 
Repubblica

Diritto 
Costituzionale

264 Il Governo deve avere la fiducia: Delle due Camere Del Senato Del Capo dello Stato Della Camera

Diritto 
Costituzionale

265 I magistrati non possono essere destinati ad 
altre sedi se non con il loro consenso o in 
seguito a decisione:

Della Corte di 
Cassazione

Del Ministro della 
Giustizia

Del Capo dello Stato Del Consiglio 
superiore della 
magistratura

Diritto 
Costituzionale

266 La giustizia è amministrata in nome: Del Presidente della 
Repubblica

Del popolo Dello Stato Della nazione

Diritto 
Costituzionale

267 La Repubblica riconosce la funzione sociale: Delle forze armate Delle confessioni 
religiose

Della cooperazione a 
carattere di mutualità 
e senza fini di 
speculazione privata

Della religione 
cattolica

Diritto 
Costituzionale

268 L’autorità giudiziaria dispone direttamente: Degli impiegati del 
Ministero della 
Giustizia

Della polizia giudiziaria Dell'imputato Delle parti
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Diritto 
Costituzionale

269 Il Presidente della Giunta delle Regioni a 
statuto ordinario:

Dispone la funzione di 
regini esistenti e la 
creazione di nuove 
regioni

Dirige l'ordine e la 
sicurezza pubblica 
nella Regione

Dirige la politica della 
Giunta

Dirige gli organi di 
giustizia 
amministrativa di 
primo grado istituiti 
nella Regione

Diritto 
Costituzionale

270 Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Dirige la politica 
generale del Governo

È il capo dello Stato È il capo del Governo Rappresenta l'unità 
nazionale

Diritto 
Costituzionale

271 La Corte dei conti: Esercita il controllo 
successivo di 
legittimità sulla 
gestione del bilancio 
dello Stato

Esercita l'iniziativa 
legislativa in materia 
di bilancio dello Stato

Converte il decreto 
legge in materia di 
bilancio

Esprime pareri 
vincolanti al 
Presidente della 
Repubblica in materia 
di legge di stabilità

Diritto 
Costituzionale

272 I Comuni: Sono enti autonomi Hanno propri statuti, 
poteri e funzioni 
secondo i principi 
fissati con Decreto 
della Presidenza del 
consiglio dei Ministri

Hanno propri statuti, 
poteri e funzioni 
secondo i principi 
fissati dalla legge 
ordinaria

Sono enti sovrani

Diritto 
Costituzionale

273 Sono sottoposti alla deliberazione del 
Consiglio dei Ministri:

I disegni di legge Gli Statuti delle 
regioni ordinarie

I regolamenti 
parlamentari

I decreti ministeriali

Diritto 
Costituzionale

274 Chi rappresenta il Consiglio dei Ministri? Il Capo dello Stato Il Presidente del 
Consiglio

Il Presidente della 
Repubblica

Il Presidente del 
Senato della 
Repubblica
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Diritto 
Costituzionale

275 Quale organo ha il potere di giudicare sulle 
controversie relative alla legittimità 
costituzionale degli atti aventi forza di legge 
dello Stato e delle Regioni?

La Corte 
Costituzionale

Il Consiglio di Stato La Corte di Cassazione La Corte di giustizia 
dell'Unione europea

Diritto 
Costituzionale

276 Quale organo ha il potere di giudicare sui 
conflitti di attribuzione tra lo Stato e le 
Regioni?

La Corte 
Costituzionale

La Corte di giustizia 
dell'Unione europea

Il Consiglio di Stato La Corte di Cassazione

Diritto 
Costituzionale

277 Chi convoca il Consiglio dei Ministri? Il Presidente della 
Camera dei deputati

Il Presidente del 
Consiglio

Il Presidente della 
Repubblica

Il Presidente del 
Senato della 
Repubblica

Diritto 
Costituzionale

278 Quale atto deve disciplinare l'ordinamento 
di Roma capitale?

La legge ordinaria 
dello Stato

Il regolamento del 
Governo

Le direttive 
comunitarie

Lo statuto della 
Regione Lazio

Diritto 
Costituzionale

279 A quale atto spetta stabilire i casi e le forme 
di controllo della Corte dei conti sulla 
gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato 
contribuisce in via ordinaria?

La legge ordinaria La legge costituzionale Il regolamento 
parlamentare

Il regolamento 
governativo

Diritto 
Costituzionale

280 I Ministri sono responsabili: Individualmente degli 
atti del Consiglio dei 
Ministri

Individualmente degli 
atti dei loro dicasteri

Collegialmente degli 
atti del loro Ministero

Solo per attentato alla 
Costituzione e alto 
tradimento

Diritto 
Costituzionale

281 La Repubblica protegge: Il naturale ruolo del 
padre di famiglia

La religione cattolica L'ordine pubblico La maternità 
favorendo gli istituti 
necessari a tale scopo
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Diritto 
Costituzionale

282 Ciascuna Regione ordinaria ha uno statuto 
che:

Ne determina i 
principi fondamentali 
di organizzazione ma 
non di funzionamento

Ne determina i 
principi fondamentali 
di funzionamento ma 
non di organizzazione

Ne determina la forma 
di Stato

Ne determina i 
principi fondamentali 
di organizzazione e 
funzionamento

Diritto 
Costituzionale

283 Quando furono istituite le regioni a statuto 
ordinario?

1948 1970 1963 1946

Diritto 
Costituzionale

284 I provvedimenti dal Consiglio superiore 
della magistratura sono impugnabili?

Sì, ma solo per motivi 
di merito

No Sì Sì, ma solo per ragioni 
politiche

Diritto 
Costituzionale

285 Si può derogare al principio per cui contro 
le sentenze e contro i provvedimenti sulla 
libertà personale è sempre ammesso 
ricorso in Cassazione per violazione di 
legge?

Sì, sempre Soltanto per le 
sentenze dei Tribunali 
militari in tempo di 
guerra

No, mai Soltanto per le 
sentenze dei Tribunali 
militari in tempo di 
pace

Diritto 
Costituzionale

286 Contro le sentenze e contro i 
provvedimenti sulla libertà personale 
pronunciati dagli organi giurisdizionali è 
sempre ammesso ricorso in Cassazione:

Per violazione di legge Per vizio di merito Per ragioni politiche Per motivi familiari

Diritto 
Costituzionale

287 La Regione: Può adottare 
provvedimenti che 
ostacolino in qualsiasi 
modo la libera 
circolazione delle 
persone e delle cose 
tra le Regioni

Non può adottare 
provvedimenti che 
ostacolino in qualsiasi 
modo la libera 
circolazione delle 
persone e delle cose 
tra le Regioni

Può adottare 
provvedimenti che 
ostacolino la libera 
circolazione delle 
persone e ma non 
delle cose tra le 
Regioni

Può adottare 
provvedimenti che 
ostacolino la libera 
circolazione delle cose 
ma non delle persone 
tra le Regioni
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Diritto 
Costituzionale

288 La Regione: Può istituire dazi di 
importazione o 
esportazione o 
transito tra le Regioni

Può istituire dazi 
esportazione o 
transito tra le Regioni 
ma non di 
importazione

Non può istituire dazi 
di importazione o 
esportazione o 
transito tra le Regioni

Può istituire dazi di 
importazione ma non 
di esportazione o 
transito tra le Regioni

Diritto 
Costituzionale

289 La Regione: Non può limitare 
l’esercizio del diritto al 
lavoro in qualunque 
parte del territorio 
nazionale

Può limitare l’esercizio 
del diritto al lavoro in 
alcune regioni del 
territorio nazionale 
per ragioni di 
interesse regionale

Può limitare l’esercizio 
del diritto al lavoro in 
qualunque parte del 
territorio nazionale

Può limitare l’esercizio 
del diritto al lavoro in 
alcune parti del 
territorio nazionale 
per ragioni di ordine 
pubblico

Diritto 
Costituzionale

290 Sono sottoposte alla deliberazione del 
Consiglio dei Ministri:

Le promulgazioni della 
legge

Dichiarazioni relative 
agli impegni 
programmatici

Dichiarazioni relative 
all'indirizzo 
amministrativo di un 
Dicastero

Qualunque 
dichiarazione di un 
Ministro

Diritto 
Costituzionale

291 Ciascuna Regione ordinaria ha uno statuto 
che:

Ne determina la forma 
di governo

Stabilisce i principi 
costituzionali

Regola l’esercizio del 
diritto di iniziativa di 
leggi e provvedimenti 
amministrativi dello 
Stato

Regola la 
pubblicazione delle 
leggi e dei 
regolamenti statali

Diritto 
Costituzionale

292 Ciascuna Regione ordinaria ha uno statuto 
che:

Regola l’esercizio del 
referendum 
abrogativo delle leggi 
statali

Regola l’esercizio del 
referendum 
costituzionale

Regola l’esercizio del 
referendum su leggi e 
provvedimenti 
amministrativi della 
Regione

Regola il referendum 
propositivo in 
relazione alla giustizia 
amministrativa di 
interesse regionale
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Diritto 
Costituzionale

293 Ciascuna Regione ordinaria ha uno statuto 
che:

Regola la 
pubblicazione delle 
leggi e dei 
regolamenti regionali

Stabilisce i principi 
costituzionali in 
materia di 
regolamenti regionali

Regola la 
pubblicazione dei 
regolamenti e delle 
direttive comunitarie

Regola la 
pubblicazione delle 
leggi e dei 
regolamenti statali

Diritto 
Costituzionale

294 Le nomine dei magistrati hanno luogo per: Concorso Elezione Scelta politica Cooptazione

Diritto 
Costituzionale

295 Il regolamento parlamentare è tra gli atti 
aventi forza di legge sottoponibili a giudizio 
di legittimità costituzionale ai sensi dell’art 
134 della Costituzione?

No Sì Sì, ma solo su istanza 
dei presidenti delle 
Camere

Sì, su richiesta del 
parlamento

Diritto 
Costituzionale

296 Il servizio militare è obbligatorio? Si, nei limiti e modi 
stabiliti dalla legge

Solo dopo la 
dichiarazione dello 
stato d'emergenza

Solo in caso di guerra No

Diritto 
Costituzionale

297 Secondo la Costituzione tutti i 
provvedimenti giurisdizionali devono essere 
motivati?

Sì No Solo in caso di guerra Solo in caso di stato di 
emergenza

Diritto 
Costituzionale

298 Le Regioni possono esercitare funzioni 
giurisdizionali?

No Sì Solo nelle materie 
regionali

Solo le Regioni a 
statuto speciale

Diritto 
Costituzionale

299 Il Ministro degli esteri può sollevare un 
Conflitto di attribuzione alla Corte 
costituzionale?

Solo per questioni di 
diritto internazionale

Sì No Con l'avallo del 
Presidente del 
Consiglio

Diritto 
Costituzionale

300 Il Prefetto può sollevare un Conflitto di 
attribuzione alla Corte costituzionale?

No Sì Solo per questioni di 
ordine pubblico

Con l'avallo del 
Ministro dell'interno

Diritto 
Costituzionale

301 La Corte Costituzionale giudica della 
legittimità della richiesta di Referendum in 
relazione al numero dei sottoscrittori?

Solo su autorizzazione 
del Capo dello Stato

Sì Solo se ammesso dalla 
Corte di Cassazione

No
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Diritto 
Costituzionale

302 Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive 
ha diritto di conservare il suo posto di 
lavoro?

Solo se magistrato No Sì Solo se dirigente o 
quadro

Diritto 
Costituzionale

303 La Corte costituzionale può sollevare 
giudizio di legittimità costituzionale innanzi 
a sè stessa?

Solo in caso di guerra No Solo su questioni 
gravi""

Sì

Diritto 
Costituzionale

304 E' ammesso il giudizio di merito della Corte 
costituzionale sulla legge ordinaria?

Solo su richiesta del 
Governo

Sì Solo su istanza di una 
Istituzione 
comunitaria

No, mai

Diritto 
Costituzionale

305 Secondo la Costituzione i magistrati si 
distinguono fra loro soltanto per diversità 
di:

Funzioni Grado gerarchico Titoli di studio Anzianità

Diritto 
Costituzionale

306 Il Procuratore generale della Corte di 
cassazione ha facoltà di:

Promuovere un 
magistrato ordinario

Applicare sanzioni 
disciplinari ai 
magistrati ordinari

Trasferire un 
magistrato ordinario

Promuovere l’azione 
disciplinare contro un 
magistrato ordinario

Diritto 
Costituzionale

307 L’amnistia e l’indulto sono concessi con 
legge deliberata:

A maggioranza dei 
presenti in ogni suo 
articolo e nella 
votazione finale

A maggioranza dei 
due terzi dei 
componenti in ogni 
suo articolo e nella 
votazione finale

A maggioranza dei tre 
quinti dei componenti 
in ogni suo articolo e 
nella votazione finale

A maggioranza dei 
componenti in ogni 
suo articolo e nella 
votazione finale
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Diritto 
Costituzionale

308 Quando è necessaria una legge per 
autorizzare la ratifica di un trattato 
internazionale?

Se i trattati sono di 
natura politica, 
prevedono arbitrati o 
regolamenti giudiziari, 
importano variazioni 
del territorio od oneri 
alle finanze o 
modificazioni di leggi

Sempre Se i trattati riguardano 
l'adesione all'Unione 
europea

Se i trattati sono stati 
stipulati in forma 
semplificata

Diritto 
Costituzionale

309 Hanno diritto di partecipare al referendum 
abrogativo:

Tutti i residenti in 
Italia che siano 
maggiorenni

Tutti i cittadini 
chiamati ad eleggere il 
Senato della 
Repubblica

Tutti i cittadini 
chiamati ad eleggere 
la Camera dei deputati

Coloro che hanno 
partecipato almeno 
una volta alle elezioni 
politiche

Diritto 
Costituzionale

310 La proposta soggetta a referendum è 
approvata se:

Ha partecipato alla 
votazione un terzo 
degli aventi diritto

Senza limiti di 
partecipanti alla 
votazione, se è 
raggiunta la 
maggioranza dei voti 
validamente espressi

Ha partecipato alla 
votazione la 
maggioranza degli 
aventi diritto, e se è 
raggiunta la 
maggioranza dei voti 
validamente espressi

Ha partecipato alla 
votazione un quarto 
degli aventi diritto, e 
se è raggiunta la 
maggioranza dei voti 
validamente espressi

Diritto 
Costituzionale

311 Ai sensi dell'art. 81 Cost. chi approva ogni 
anno il bilancio e il rendiconto consuntivo?

Il Governo Il Parlamento La Corte dei conti La Corte 
costituzionale

Diritto 
Costituzionale

312 Il rinvio a norme di altri ordinamenti può 
essere:

Materiale o formale Di legittimità o di 
merito

Normativo o 
provvedimentale

Relativo o assoluto
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Diritto 
Costituzionale

313 Le Consuetudini costituzionali: Sono regole di 
comportamento 
liberamente adottate 
dagli organi a 
rilevanza 
costituzionale

Derivano dalla 
giurisprudenza della 
Corte di cassazione

Sono principi o regole 
non scritte ma 
consolidate che 
specificano e 
integrano le 
disposizioni 
costituzionali

Derivano dalla 
interpretazione del 
testo costituzionale 
prodotta dalla scienza 
giuridica

Diritto 
Costituzionale

314 I trattati internazionali, ex art. 80 Cost., 
producono effetti all'interno 
dell'ordinamento italiano solo attraverso:

L'ordine di esecuzione La legge di 
autorizzazione alla 
ratifica

Legge di revisione 
costituzionale

La firma da parte dei 
plenipotenziari

Diritto 
Costituzionale

315 Secondo la Costituzione la sovranità 
appartiene al popolo:

Che la esercita 
direttamente

Che elegge il 
Parlamento

Che la esercita nelle 
forme e nei limiti della 
Costituzione

Che la esercita 
esclusivamente in via 
rappresentativa

Diritto 
Costituzionale

316 L’Italia ripudia la guerra: Salvo se necessaria a 
tutelare gli interessi 
economici nazionali

In modo assoluto, 
quindi anche la guerra 
difensiva

Ma ammette la guerra 
di autodifesa

Ma consente la guerra 
di aggressione

Diritto 
Costituzionale

317 Lo Stato e la Chiesa cattolica sono: Enti derivati dal diritto 
divino

Enti separati e 
indifferenti

Entrambi sottoposti al 
diritto naturale

Ciascuno nel proprio 
ordine, indipendenti e 
sovrani

Diritto 
Costituzionale

318 Secondo la Costituzione l'Italia consente, in 
condizioni di parità con gli altri Stati, alle 
limitazioni di sovranità necessarie:

Alla formazione gli 
Stati Uniti d'Europa

A tutelare le radici 
cristiane della civiltà 
europea

All'adesione al Patto 
Atlantico

Ad un ordinamento 
che assicuri la pace e 
la giustizia fra le 
Nazioni

Diritto 
Costituzionale

319 Gli elementi costitutivi dello Stato sono: Popolo, territorio e 
sovranità

I confini nazionali Popolo, territorio e 
tradizioni

Legislativo, esecutivo 
e giurisdizionale
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Diritto 
Costituzionale

320 La Repubblica italiana è uno Stato 
regionale?

No, l'unico ente 
territoriale è lo Stato e 
non sono riconosciute 
autonomie locali

No, perché non è uno 
Stato sovrano

No, esistono più enti 
sovrani che hanno 
ceduto alla 
federazione italiana 
una parte della 
sovranità per fini 
comuni

Sì

Diritto 
Costituzionale

321 Nello Stato Regionale: Lo Stato non è 
sovrano ma solo 
autonomo

Lo Stato riconosce 
autonomia ad enti 
territoriali derivati

Esistono più enti 
sovrani che hanno 
ceduto alla 
federazione una parte 
della sovranità per fini 
comuni

L'unico ente 
territoriale è lo Stato e 
non sono riconosciute 
autonomie locali

Diritto 
Costituzionale

322 Secondo la Costituzione l'Italia è: Una e divisibile Una federazione Una confederazione Una e indivisibile

Diritto 
Costituzionale

323 Il 2 giugno 1946 si è svolto: Il referendum 
istituzionale fra 
monarchia e 
repubblica

Il primo referendum 
abrogativo

Il pronunciamento 
della Corte 
costituzionale sulla 
forma repubblicana

Il primo Consiglio dei 
Ministri

Diritto 
Costituzionale

324 E' cittadino italiano, tra l'altro: Chi nasce in Italia da 
genitori stranieri, 
prima del 
raggiungimento della 
maggiore età

Chiunque giuri fedeltà 
alla Repubblica

Lo straniero che 
risieda in Italia da 
almeno 4 anni

Chi nasce da padre o 
madre cittadini
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Diritto 
Costituzionale

325 E' cittadino italiano, tra l'altro: Chi è nato nel 
territorio della 
Repubblica, se 
entrambi i genitori 
sono ignoti o apolidi

Chiunque abbia un 
genitore apolide

Lo straniero che 
risieda in Italia da 
almeno 3 anni

Chiunque abbia un 
genitore ignoto

Diritto 
Costituzionale

326 La Repubblica richiede l’adempimento: Dei doveri di 
sottomissione alla 
Nazione

Dei doveri inderogabili 
di solidarietà politica, 
economica e sociale

Del dovere di 
solidarietà contabile

Delle obbligazioni fra 
debitore e creditore

Diritto 
Costituzionale

327 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il 
diritto al lavoro?

Sì, e in mancanza di 
lavoro si ha diritto a 
un assegno di 
disoccupazione

No Sì e promuove le 
condizioni che 
rendano effettivo 
questo diritto

Solo per i cittadini 
residenti in Italia

Diritto 
Costituzionale

328 Quali dei seguenti è un organo 
costituzionale?

Corte dei conti Corte costituzionale Consiglio di Stato Conferenza Stato 
Regioni

Diritto 
Costituzionale

329 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e 
sono eguali davanti alla legge, senza 
distinzione di:

Sesso, di razza, di 
lingua, di origine 
nobiliare, di opinioni 
politiche, di condizioni 
personali e sociali

Sesso, di razza, di 
handicap, di religione, 
di opinioni politiche, 
di condizioni personali 
e sociali

Sesso, di razza, di 
lingua, di religione, di 
opinioni politiche, di 
condizioni personali e 
sociali

Sesso, di razza, di 
lingua, di religione, di 
opinioni politiche, di 
origine regionale

Diritto 
Costituzionale

330 Con la formulazione È compito della 
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale, che, limitando di fatto 
la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della persona 
umana" si riconosce:"

Lo Stato liberale L'eguaglianza 
sostanziale

L'eguaglianza formale Il principio di legalità 
costituzionale
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Diritto 
Costituzionale

331 La libertà personale" in "casi eccezionali di 
necessità ed urgenza, indicati 
tassativamente dalla legge" può essere 
limitata:"

Dall’autorità di 
pubblica sicurezza con 
provvedimenti 
provvisori, che 
devono essere 
comunicati entro 
quarantotto ore 
all’autorità giudiziaria

Dall’autorità di 
pubblica sicurezza, 
discrezionalmente

Solo dall’autorità 
giudiziaria. Con 
provvedimenti 
provvisori che vanno 
comunicati entro 
settantasei ore alla 
Corte di Cassazione

Dal giudice 
amministrativo con 
provvedimenti 
provvisori, che 
devono essere 
comunicati entro 
quarantotto ore 
all’autorità giudiziaria

Diritto 
Costituzionale

332 Si può procedere al sequestro degli 
stampati?

Sì, con atto 
amministrativo

Sì, per atto motivato 
dell’autorità 
giudiziaria nel caso di 
delitti per i quali la 
legge sulla stampa 
espressamente lo 
autorizzi

No, in nessun caso Sì, con provvedimento 
del Questore

Diritto 
Costituzionale

333 Il cittadino può essere estradato verso un 
paese straniero?

No, mai Solo se l'estradizione 
è espressamente 
prevista dalle 
convenzioni 
internazionali

Sì, sempre Solo se indagato in un 
processo penale

Diritto 
Costituzionale

334 La responsabilità penale è: Oggettiva Per fatto altrui Personale Presuntiva

Diritto 
Costituzionale

335 Prima della condanna definitiva l’imputato 
è considerato colpevole?

Sì, sempre Sì, ma solo se la 
colpevolezza è 
provata oltre ogni 
ragionevole dubbio

Sì, sino a prova 
contraria

No
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Diritto 
Costituzionale

336 Secondo la Costituzione le pene: Possono anche essere 
corporali

Devono tendere alla 
sofferenza del 
condannato

Non possono 
consistere in 
trattamenti contrari al 
senso di umanità

Sono stabilite 
dall'amministrazione 
penitenziaria

Diritto 
Costituzionale

337 Il diritto di sciopero: Può essere limitato 
con atto motivato 
dell'autorità 
giudiziaria

Non può essere 
limitato da alcuna 
norma

Può essere limitato 
attraverso un 
regolamento del 
Governo

Si esercita nell’ambito 
delle leggi che lo 
regolano

Diritto 
Costituzionale

338 I cittadini hanno diritto di associarsi in 
partiti politici?

Sì, previa 
autorizzazione 
dell'autorità 
giudiziaria

Sì, per concorrere con 
metodo democratico 
a determinare la 
politica nazionale

Sì, per dare attuazione 
all'indirizzo politico 
fissato dal Governo

No

Diritto 
Costituzionale

339 Possono essere nominati dal Presidente 
della Repubblica senatori a vita:

Tre cittadini fra le 
forze dell'ordine che 
hanno illustrato la 
Patria per il loro 
eroismo

Otto cittadini che 
hanno illustrato la 
Patria per altissimi 
meriti nel campo 
politico, militare e 
amministrativo

Cinque cittadini che 
hanno illustrato la 
Patria per altissimi 
meriti nel campo 
sociale, scientifico, 
artistico e letterario

Dieci cittadini che 
hanno illustrato la 
Patria in ambito 
giuridico, nautico, 
sportivo

Diritto 
Costituzionale

340 I parlamentari non possono essere chiamati 
a rispondere per:

Opinioni espresse 
durante la 
permanenza in carica

Nessun atto Atti compiuti come 
privati cittadini

Opinioni espresse e 
voti dati nell’esercizio 
delle loro funzioni

Diritto 
Costituzionale

341 E' possibile limitare la libertà personale" di 
un parlamentare?"

Sì, previa 
autorizzazione della 
Camera alla quale 
appartiene

Sì, come per 
qualunque cittadino

Solo con atto 
motivato dell'autorità 
giudiziaria

No
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Diritto 
Costituzionale

342 E' possibile limitare la libertà di domicilio" 
di un parlamentare?"

Sì, previa 
autorizzazione della 
Camera alla quale 
appartiene

Solo con atto 
motivato del Prefetto

Sì, come per 
qualunque cittadino

No

Diritto 
Costituzionale

343 Ogni disegno di legge prima di essere 
votato viene:

Esaminato da una 
Commissione 
parlamentare

Esaminato dalla Corte 
dei conti

Esaminato dalla Corte 
costituzionale

Esaminato dal 
Consiglio di Stato

Diritto 
Costituzionale

344 Le sedute delle Camere sono pubbliche? Sì, tuttavia ciascuna 
Camera può 
deliberare di riunirsi in 
seduta segreta

Sì, tuttavia la 
Commissione affari 
costituzionali può 
deliberare la riunione 
in seduta segreta

Sì, eccezione fatta per 
la delibera dello stato 
di guerra

Sì, tuttavia la Giunta 
per il regolamento 
può deliberare la 
riunione in seduta 
segreta

Diritto 
Costituzionale

345 I membri del Governo hanno diritto di 
essere sentiti dalle camere ogni volta che lo 
richiedano?

Sì, ma solo per 
l'approvazione della 
mozione di sfiducia

Sì No, c'è incompatibilità 
fra parlamentari e 
ministri

L'audizione è rimessa 
alla decisione del 
Presidente di ciascuna 
Camera

Diritto 
Costituzionale

346 L'adesione a un gruppo parlamentare" è 
obbligatoria?"

Sì No Solo nelle votazioni 
sulla fiducia

Solo nei casi previsti 
dalla legge

Diritto 
Costituzionale

347 Il Governo esercita l’iniziativa delle leggi 
mediante disegni di legge:

Del Consiglio dei 
Ministri

Del Capo dello Stato Del Presidente del 
Consiglio

Di un Ministro

Diritto 
Costituzionale

348 Secondo l'art. 117 Cost., La potestà 
legislativa è esercitata dallo Stato e dalle 
Regioni nel rispetto della Costituzione, 
nonché:

Dei vincoli derivanti 
dall'ordinamento 
comunitario e dagli 
obblighi internazionali

Dei vincoli derivanti 
dall'ordinamento 
atlantico e della 
libertà di coscienza

Dei vincoli derivanti 
dall'ordinamento 
comunitario e dagli 
obblighi nazionali

Dei vincoli derivanti 
dal diritto naturale e 
dagli obblighi 
internazionali
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Diritto 
Costituzionale

349 In virtù della proroga":" La durata di ciascuna 
Camera può essere 
procrastinata, ma con 
previsione di legge e 
soltanto in caso di 
guerra

La durata di ciascuna 
camera è prorogata 
fino alla conclusione 
di tutti i procedimenti 
legislativi

Finché non sono 
riunite le nuove 
Camere sono 
prorogati i poteri delle 
precedenti

La tutela degli interna 
corporis

Diritto 
Costituzionale

350 Il Presidente della Repubblica esercita la 
funzione legislativa?

Solo in sede di 
emanazione

Sì No Solo in sede di 
promulgazione

Diritto 
Costituzionale

351 L’ufficio di Presidente della Repubblica è 
incompatibile con:

Qualsiasi altra carica La sola carica di 
giudice costituzionale

Le sole cariche di 
giudice, Presidente 
della Camera e 
Consigliere di Stato

Le sole cariche di 
parlamentare e 
ministro

Diritto 
Costituzionale

352 La dotazione del presidente della 
Repubblica è:

Il c.d potere 
federativo del Capo 
dello Stato

L'insieme dei poteri 
sostanzialmente 
presidenziali del Capo 
dello Stato

Un complesso di beni 
e una somma annua di 
denaro conferita alla 
persona del 
Presidente della 
Repubblica per il 
sostentamento e la 
remunerazione della 
funzione svolta

Un complesso di beni 
e una somma annua di 
denaro conferita 
all'ufficio 
presidenziale per lo 
svolgimento delle 
funzioni istituzionali

Diritto 
Costituzionale

353 Il Presidente della Repubblica, prima di 
promulgare la legge, può:

Abrogare la legge Revocare la legge Con messaggio 
motivato alle Camere 
chiedere una nuova 
deliberazione

Modificare la legge
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Diritto 
Costituzionale

354 Se le Camere approvano nuovamente la 
legge rinviata dal Capo dello Stato, tale 
legge:

Deve essere 
promulgata, a meno 
che non configuri un 
reato presidenziale

È ritirata Deve essere 
promulgata, a meno 
che configuri un reato 
ministeriale

La legge va 
promulgata e il Capo 
dello Stato è messo in 
stato d'accusa

Diritto 
Costituzionale

355 Nessun atto del Presidente della Repubblica 
è valido se:

Non è controfirmato 
dal Ministro 
dell'Economia

Non è controfirmato 
dal Prefetto di Roma

Non è controfirmato 
dai sottosegretari 
proponenti

Non è controfirmato 
dai Ministri 
proponenti

Diritto 
Costituzionale

356 Chi assume la responsabilità degli atti del 
Presidente della Repubblica?

Il Segretario generale 
della Presidenza della 
Repubblica

Il Capo di Stato 
Maggiore della difesa

Presidente del Senato I Ministri proponenti

Diritto 
Costituzionale

357 Gli atti del Capo dello Stato che hanno 
valore legislativo sono controfirmati anche:

Il Segretario generale 
della Presidenza della 
Repubblica

Presidente del Senato Presidente della 
Camera

Dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri

Diritto 
Costituzionale

358 Quando il risultato del referendum è 
favorevole all'abrogazione di una legge, chi 
ne dichiara l'avvenuta abrogazione?

L'Ufficio centrale 
presso la Corte di 
Cassazione

Il Presidente del 
Consiglio

Il Presidente della 
Repubblica

Il Presidente della 
Camera dei deputati

Diritto 
Costituzionale

359 Il Presidente della Repubblica ha il potere di 
iniziativa legislativa?

Sì No Solo per le leggi 
costituzionali

Solo per le leggi di 
autorizzazione alla 
ratifica dei trattati 
internazionali

Diritto 
Costituzionale

360 Chi elegge i rappresentanti delle Regioni 
che partecipano all'elezione del Presidente 
della Repubblica?

I Consigli regionali Le popolazioni 
regionali

I Presidenti delle 
Regioni

Le Giunte regionali
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Diritto 
Costituzionale

361 In che modo le Regioni eleggono i propri 
rappresentanti per l'elezione del Presidente 
della Repubblica?

Con il sorteggio Con un referendum 
popolare

In modo che sia 
assicurata la 
rappresentanza delle 
minoranze

In modo che sia 
rappresentata la sola 
maggioranza

Diritto 
Costituzionale

362 La colpevolezza dell'imputato: Può essere provata 
sulla base di 
dichiarazioni rese da 
chi, per libera scelta, si 
è sempre 
volontariamente 
sottratto 
all'interrogatorio da 
parte dell'imputato o 
del suo difensore

Non può essere 
provata sulla base di 
dichiarazioni rese da 
chi, per libera scelta, si 
è sempre 
volontariamente 
sottratto all'arresto

Non può essere 
provata sulla base di 
dichiarazioni rese da 
chi, per libera scelta, si 
è sempre 
volontariamente 
sottratto 
all'interrogatorio da 
parte dell'imputato o 
del suo difensore

Può essere provata 
sulla base di 
dichiarazioni rese da 
chi, per libera scelta, si 
è volontariamente 
sottratto 
all'interrogatorio da 
parte dell'imputato o 
del suo difensore

Diritto 
Costituzionale

363 I componenti elettivi del Consiglio 
superiore della Magistratura sono eletti:

Solo dal Parlamento in 
seduta comune

Solo dai magistrati 
ordinari

Per un terzo da tutti i 
magistrati ordinari e 
per due terzi dal 
Parlamento in seduta 
comune

Per due terzi da tutti i 
magistrati ordinari e 
per un terzo dal 
Parlamento in seduta 
comune

Diritto 
Costituzionale

364 Entro quanto tempo il Governo può 
impugnare alla Corte costituzionale una 
legge regionale?

Venti giorni dalla 
pubblicazione

Sessanta giorni dalla 
pubblicazione

Trenta giorni dalla 
pubblicazione

Non c'è termine

Diritto 
Costituzionale

365 Entro quanto tempo il giudice può sollevare 
in via incidentale una questione di 
legittimità alla Corte costituzionale?

Novanta giorni dalla 
pubblicazione

Trenta giorni dalla 
pubblicazione

Non c’è termine Sessanta giorni dalla 
pubblicazione
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Diritto 
Costituzionale

366 Entro quanto tempo una Regione può 
impugnare alla Corte costituzionale una 
legge statale o regionale?

Sessanta giorni dalla 
pubblicazione

Non c’è termine Novanta giorni dalla 
pubblicazione

Trenta giorni dalla 
pubblicazione

Diritto 
Costituzionale

367 Entro quanto tempo una Regione può 
impugnare alla Corte costituzionale un atto 
con forza di legge dello Stato?

Novanta giorni dalla 
pubblicazione

Non c’è limite Trenta giorni dalla 
pubblicazione

Sessanta giorni dalla 
pubblicazione

Diritto 
Costituzionale

368 A chi spetta il conferimento degli uffici 
giudiziari direttivi?

Al Governo Al CSM, sulla base di 
una proposta 
formulata di concerto 
fra il CSM e il Ministro 
della Giustizia

Al CSM Al Ministro della 
Giustizia

Diritto 
Costituzionale

369 La Corte costituzionale è un organo: A rilevanza 
costituzionale

Costituzionale Politico legislativo Amministrativo 
giurisdizionale

Diritto 
Costituzionale

370 Le Città metropolitane hanno: Autonomia finanziaria 
di sola spesa

Autonomia finanziaria 
di entrata e di spesa

Autonomia finanziaria 
di sola entrata

Autonomia 
amministrativa ma 
non finanziaria

Diritto 
Costituzionale

371 I Comuni hanno: Autonomia non 
finanziaria

Autonomia finanziaria 
di sola entrata

Autonomia finanziaria 
di entrata e di spesa

Autonomia finanziaria 
di sola spesa

Diritto 
Costituzionale

372 I pubblici uffici sono organizzati: Con decreto-legge Secondo disposizioni 
di legge

Secondo disposizioni 
di regolamento

Con legge 
costituzionale

Diritto 
Costituzionale

373 La decisione con cui il Consiglio superiore 
della magistratura destina ad altre funzioni 
un magistrato ordinario deve essere 
adottata:

Per i motivi e con le 
garanzie stabiliti 
dall’ordinamento 
giudiziario

Per i motivi ma senza 
le garanzie stabiliti 
dall’ordinamento 
giudiziario

Con le garanzie di 
difesa stabilite con 
regolamento del 
Governo

Con le garanzie ma 
senza i motivi stabiliti 
dall’ordinamento 
giudiziario
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Diritto 
Costituzionale

374 I cittadini cui sono affidate funzioni 
pubbliche hanno il dovere di adempierle:

Con coraggio e spirito 
di sacrificio

Con libertà e senza 
vincolo di mandato

Con disciplina ed 
onore

Con oneri a proprio 
carico

Diritto 
Costituzionale

375 La funzione giurisdizionale è esercitata da 
magistrati ordinari istituiti e regolati:

Dalle norme 
sull’ordinamento 
giudiziario

Dai regolamenti del 
Consiglio superiore 
della Magistratura

Dai decreti del 
Ministro della 
Giustizia

Dai regolamenti del 
Governo

Diritto 
Costituzionale

376 Le competenze del Sottosegretario di Stato 
possono essere revocate:

Dal Capo dello Stato Dal Ministro Dal Vice Ministro Dal Parlamento

Diritto 
Costituzionale

377 Da chi è composto il Consiglio di Gabinetto? Da alcuni ministri Dalla Giunta per le 
elezioni e dai 
Sottosegretari

Dai giudici 
costituzionali e dai 
viceministri

Dai Parlamentari più 
eminenti e dal 
Consiglio supremo di 
difesa

Diritto 
Costituzionale

378 Nel nostro ordinamento, l'ordine e la 
sicurezza pubblica sono sotto la 
responsabilità:

Del Capo dello Stato Del Parlamento Del Ministero 
dell'Interno

Del CSM

Diritto 
Costituzionale

379 Tutti sono tenuti a concorrere alle spese 
pubbliche in ragione:

Del loro merito Della loro capacità 
contributiva

Della loro disponibilità Del loro concorso al 
progresso materiale e 
spirituale della società

Diritto 
Costituzionale

380 Secondo la Costituzione i pubblici impiegati 
sono al servizio esclusivo:

Della Nazione Del Governo Del superiore 
gerarchico

Della maggioranza 
parlamentare

Diritto 
Costituzionale

381 Secondo la Costituzione il processo penale 
è regolato dal principio:

Della prevalenza del 
Ministero della 
Giustizia nella 
formazione della 
prova

Inquisitorio nella 
formazione della 
prova

Del contraddittorio 
nella formazione della 
prova

Della prevalenza del 
Pubblico Ministero 
sulla formazione della 
prova

Diritto 
Costituzionale

382 E' oggetto di riserva di legge ordinaria la 
disciplina:

Dell'ordinamento 
sportivo

Delle sfere di 
competenza dei 
pubblici funzionari

Delle attribuzioni delle 
Istituzioni comunitarie

Della responsabilità 
del Capo dello Stato
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Diritto 
Costituzionale

383 E' oggetto di riserva di legge ordinaria la 
disciplina:

Delle attribuzioni 
proprie dei pubblici 
funzionari

Delle attribuzioni delle 
Istituzioni comunitarie

Della responsabilità 
del Capo dello Stato

Dell'ordinamento 
sportivo

Diritto 
Costituzionale

384 Che cosa caratterizza le Regioni speciali? Dispongono di forme 
e condizioni particolari 
di autonomia, 
secondo i rispettivi 
statuti speciali 
adottati con legge 
ordinaria

Dispongono di forme 
e condizioni particolari 
di sovranità, secondo i 
rispettivi statuti 
speciali adottati con 
legge regionale

Dispongono di forme 
e condizioni particolari 
di autonomia, 
secondo i rispettivi 
statuti speciali 
adottati con legge 
costituzionale

Dispongono di forme 
e condizioni particolari 
di autarchia secondo i 
rispettivi statuti 
speciali adottati con 
legge ordinaria

Diritto 
Costituzionale

385 Ai sensi dell'art,106 Cost, La nomina di 
professori universitari e avvocati all'ufficio 
di consigliere di Cassazione:

È vietata Avviene con decreto 
del Ministro della 
Giustizia su 
designazione della 
Cassazione

Avviene sulla base di 
una designazione del 
Parlamento in seduta 
comune

Avviene su 
designazione del 
Consiglio superiore 
della Magistratura

Diritto 
Costituzionale

386 Secondo l'art. 118 Cost., le funzioni 
amministrative, per assicurarne l'esercizio 
unitario, possono essere conferite a:

Comuni e Comunità 
montane

Enti pubblici di 
dimensione 
sovraregionale

Enti pubblici non 
territoriali

Province, Città 
metropolitane, 
Regioni e Stato

Diritto 
Costituzionale

387 Il Consiglio superiore della Magistratura 
elegge un Vice Presidente:

Fra i componenti 
designati dal Capo 
dello Stato

Fra i componenti 
designati dalla 
Magistratura speciale

Fra i componenti 
designati dalla 
Magistratura ordinaria

Fra i componenti 
designati dal 
Parlamento
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Diritto 
Costituzionale

388 Ogni cittadino sprovvisto dei mezzi 
necessari per vivere:

Ha riconosciuto 
condizioni di lavoro 
tali da consentire 
l'adempimento della 
sua essenziale 
funzione familiare

Ha diritto al 
mantenimento e 
all’assistenza sociale

Ha diritto a un posto 
pubblico

Deve reperire nel 
libero mercato i mezzi 
economici di cui ha 
bisogno

Diritto 
Costituzionale

389 I lavoratori in caso di vecchiaia: Hanno diritto che 
siano preveduti ed 
assicurati mezzi 
adeguati alle loro 
esigenze di vita

Non hanno alcun 
diritto

Hanno esclusivamente 
il diritto al servizio 
sanitario nazionale 
gratuito

Hanno diritto che sia 
mantenuto il proprio 
tenore di vita

Diritto 
Costituzionale

390 I lavoratori in caso di invalidità; Hanno diritto ad una 
retribuzione pari alla 
quantità e alla qualità 
del lavoro che 
avrebbero potuto 
svolgere

Sono preferiti negli 
esami universitari

Hanno diritto che 
siano preveduti ed 
assicurati mezzi 
adeguati alle loro 
esigenze di vita

Devono reperire nel 
libero mercato i mezzi 
economici per farvi 
fronte

Diritto 
Costituzionale

391 Gli inabili ed i minorati: Non hanno alcun 
diritto all’avviamento 
professionale

Hanno diritto ad una 
retribuzione pari alla 
quantità e alla qualità 
del lavoro che 
avrebbero potuto 
svolgere

Hanno diritto che 
siano preveduti ed 
assicurati mezzi più 
che adeguati alle loro 
esigenze di vita

Hanno diritto 
all’educazione e 
all’avviamento 
professionale
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Diritto 
Costituzionale

392 Sono esempi di giudici ordinari":" Il Tar del Lazio, la 
Commissione 
tributaria provinciale 
di Milano e la Corte 
dei conti

Il Consiglio di Stato e 
la Corte dei conti

Il Tribunale di Roma, 
la Corte d'appello di 
Milano, la Corte di 
cassazione

Il Consiglio superiore 
della magistratura e la 
Corte di cassazione

Diritto 
Costituzionale

393 A quale organo compete adottare i 
regolamenti ministeriali?

Il Consiglio dei Ministri Uno o più Ministri Il Presidente della 
Camera

Il Presidente del 
Consiglio

Diritto 
Costituzionale

394 Chi controfirma il Decreto del Presidente 
della Repubblica che nomina un Ministro?

Il Presidente della 
Corte costituzionale

Il Presidente del 
Senato

Il Presidente del 
Consiglio

Il Presidente della 
Camera

Diritto 
Costituzionale

395 Nelle materie di legislazione concorrente" 
spetta allo Stato la potestà legislativa:"

Per la determinazione 
dei principi 
fondamentali

Di dettaglio In materia di 
referendum regionale

In materia di Consiglio 
delle autonomie locali

Diritto 
Costituzionale

396 Nelle materie di legislazione concorrente" 
spetta alle Regioni la potestà legislativa:"

In materia di difesa 
nazionale

In materia di politica 
estera

Di dettaglio Per la determinazione 
dei principi 
fondamentali

Diritto 
Costituzionale

397 I pubblici uffici sono organizzati: In modo che siano 
assicurati il buon 
costume e l’ordine 
pubblico

In modo che siano 
assicurati il buon 
andamento e 
l’imparzialità 
dell’amministrazione

In modo che siano 
assicurati il buon 
costume e il decoro 
dell’amministrazione

In modo che siano 
assicurati il principio 
democratico e quello 
di rigidità 
costituzionale
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Diritto 
Costituzionale

398 Le Regioni hanno potestà legislativa 
residuale":"

In materia di governo 
del territorio e tutela 
della salute

In riferimento ad ogni 
materia non 
espressamente 
riservata alla 
legislazione dello 
Stato

In nessuna materia Nelle materie indicate 
nell'art. 117, secondo 
comma della 
Costituzione

Diritto 
Costituzionale

399 Quando la Corte dichiara l’illegittimità 
costituzionale di una legge o di atto avente 
forza di legge:

La decisione della 
Corte è notificata 
all'Ordine degli 
Avvocati

La decisione della 
Corte è notificata ai 
parlamentari 
proponenti

La decisione della 
Corte è pubblicata 
sulla Gazzetta ufficiale

La decisione della 
Corte è inserita nella 
Raccolta degli atti 
legislativi

Diritto 
Costituzionale

400 Quando la Corte dichiara l’illegittimità 
costituzionale di una legge o di atto avente 
forza di legge:

La decisione della 
Corte è comunicata 
alle Camere ed ai 
Consigli regionali 
interessati

La decisione della 
Corte è inserita nella 
Raccolta degli atti 
legislativi

La decisione della 
Corte è notificata ai 
parlamentari 
proponenti

La decisione della 
Corte è notificata al 
capo dello Stato per i 
provvedimenti 
conseguenti

Diritto 
Costituzionale

401 L'ordinanza del Giudice a quo che solleva 
una questione di costituzionalità deve 
contenere:

L'oggetto e il 
parametro della 
questione di 
costituzionalità

La motivazione sulla 
irrilevanza""

La risoluzione della 
questione di 
costituzionalità

La motivazione della 
manifesta 
fondatezza""

Diritto 
Costituzionale

402 L'ordinanza del Giudice a quo che solleva 
una questione di costituzionalità deve 
contenere:

La risoluzione della 
questione di 
costituzionalità

La motivazione sulla 
rilevanza""

La motivazione della 
manifesta 
fondatezza""

La motivazione sulla 
irrilevanza""

Diritto 
Costituzionale

403 Secondo l'art,117 Cost., le leggi regionali 
promuovono:

La parità di accesso 
tra donne e uomini ai 
livelli più alti degli 
studi

La parità di accesso 
tra cittadini e stranieri 
alle cariche elettive

La parità di accesso 
tra cittadini e apolidi 
alle cariche elettive

La parità di accesso 
tra donne e uomini 
alle cariche elettive
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Diritto 
Costituzionale

404 Secondo l'art,117 Cost., le leggi regionali 
rimuovono ogni ostacolo che impedisce:

La piena parità tra 
cittadini e stranieri 
nella vita sociale, 
culturale ed 
economica

La piena parità fra gli 
uomini di ogni 
orientamento 
sessuale nelle Forze 
armate

La piena parità degli 
uomini e delle donne 
nella vita sociale, 
culturale ed 
economica

La piena parità degli 
uomini e delle donne 
nella funzione 
genitoriale

Diritto 
Costituzionale

405 Quale è la prima Regione a statuto 
speciale" istituita in Italia?"

La Sicilia La Sardegna Il Territorio libero di 
Trieste""

La Valle d'Aosta

Diritto 
Costituzionale

406 Quale è stata l'ultima regione a Statuto 
speciale costituita in Italia?

Il Friuli Venezia Giulia La Sardegna La Valle d'Aosta La Lombardia

Diritto 
Costituzionale

407 Il principio di sussidiarietà orizzontale" 
comporta:"

Il favore per 
l'autonoma iniziativa 
dei cittadini in 
relazione allo 
svolgimento di attività 
di interesse generale

Il favore per 
l'autonomia 
finanziaria di entrata e 
di spesa di tutti gli enti 
pubblici

L'autarchia di tutti gli 
enti pubblici 
territoriali

L'esercizio unitario di 
tutte le funzioni 
amministrative a 
livello locale

Diritto 
Costituzionale

408 I giudici della Corte costituzionale sono 
scelti fra:

Magistrati anche a 
riposo delle 
giurisdizioni superiori 
ordinaria ed 
amministrative

Solo magistrati delle 
giurisdizioni superiore 
ordinaria

Magistrati di merito di 
qualunque ordine e 
grado; 

Magistrati dopo dieci 
anni di esercizio

Diritto 
Costituzionale

409 Si possono con legge stabilire limitazioni al 
diritto d’iscriversi ai partiti politici per:

Professori universitari Magistrati Nessuno. Il diritto 
d'iscrizione a partiti 
politici è inderogabile 
e fondamentale

Militari in pensione
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Diritto 
Costituzionale

410 Si possono con legge stabilire limitazioni al 
diritto d’iscriversi ai partiti politici per:

Funzionari ed agenti di 
polizia

Professori universitari Avvocati Militari in pensione

Diritto 
Costituzionale

411 Lo Stato e la Regione hanno potestà 
legislativa concorrente":"

Nelle materie indicate 
nell'art. 117, terzo 
comma della 
Costituzione

Nelle sole materie 
attribuite alle regioni, 
con legge statale, su 
iniziativa delle Regioni 
interessate, sentiti gli 
enti locali

In tutte le materie non 
espressamente 
riservate agli enti 
infraregionali

In riferimento ad ogni 
materia non 
espressamente 
riservata alla 
legislazione dello 
Stato

Diritto 
Costituzionale

412 Lo Stato ha potestà legislativa esclusiva":" Nelle sole materie 
costituzionali

Nelle materie 
espressamente 
indicate nell'art. 117, 
secondo comma della 
Costituzione

Nelle sole materie 
della politica estera, 
difesa ed ordine 
pubblico

In riferimento ad ogni 
materia non 
espressamente 
riservata alla 
legislazione delle 
Regioni

Diritto 
Costituzionale

413 Si possono con legge stabilire limitazioni al 
diritto d’iscriversi ai partiti politici per:

Militari di carriera in 
servizio attivo

Nessuno. Il diritto 
d'iscrizione a partiti 
politici è inderogabile 
e fondamentale

Professori di scuole 
pubbliche

Avvocati

Diritto 
Costituzionale

414 Si possono con legge stabilire limitazioni al 
diritto d’iscriversi ai partiti politici per:

I rappresentanti 
diplomatici e consolari 
all'estero

Nessuno. Il diritto 
d'iscrizione a partiti 
politici è inderogabile 
e fondamentale

Professori universitari Notai
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Diritto 
Costituzionale

415 La legge può trasferire, mediante 
espropriazione e salvo indennizzo, a 
comunità di lavoratori o di utenti 
determinate imprese o categorie di 
imprese?

Sì, sempre No Sì, se si riferiscono ad 
imprese di proprietà 
privata che hanno 
carattere di 
preminente interesse 
sindacale

Sì, se si riferiscono a 
servizi pubblici 
essenziali o a fonti di 
energia o a situazioni 
di monopolio e hanno 
carattere di 
preminente interesse 
generale

Diritto 
Costituzionale

416 La sezione disciplinare del CSM può 
sollevare la questione di legittimità 
costituzionale?

Sì No Sì, ma solo previo 
parere dell'Adunanza 
generale del Consiglio 
di Stato

Sì, ma solo per i motivi 
stabiliti dal Ministro 
della Giustizia

Diritto 
Costituzionale

417 Il conflitto di attribuzione può derivare solo 
da un atto?

No, anche da un 
comportamento, pure 
semplicemente 
omissivo

Sì No, anche da un 
comportamento 
purché non omissivo

Sì, e solo per 
impugnare atti 
legislativi

Diritto 
Costituzionale

418 Le Città metropolitane dispongono di 
compartecipazioni al gettito di tributi 
erariali riferibile al loro territorio?

Sì No, mai Sì, ma solo per 
garantire l'effettivo 
esercizio dei diritti 
della persona

No, dispongono solo 
di compartecipazioni 
al gettito di tributi 
regionali e comunali 
riferibile al loro 
territorio
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Diritto 
Costituzionale

419 Le Province e le Città metropolitane 
stabiliscono e applicano tributi ed entrate 
propri?

No, devono reperire le 
risorse finanziarie solo 
attraverso 
l'indebitamento

No, possono solo 
disporre di 
compartecipazioni al 
gettito di tributi 
comunali e regionali

Sì, stabiliscono e 
applicano tributi ed 
entrate propri

No, non possono 
stabilire tributi ed 
entrate propri

Diritto 
Costituzionale

420 I Comuni e le Regioni stabiliscono e 
applicano tributi ed entrate propri?

No, non possono 
stabilire tributi ed 
entrate propri

Sì, stabiliscono e 
applicano tributi ed 
entrate propri

No, possono solo 
disporre di 
compartecipazioni al 
gettito di tributi 
erariali

No, possono solo 
attingere ad un fondo 
perequativo istituito 
con legge dello Stato

Diritto 
Costituzionale

421 Quanti Sottosegretari possono essere 
nominati Viceministri?

Non c'è limite Solo uno Non più di dieci Tutti

Diritto 
Costituzionale

422 Per i territori con minore capacità fiscale, a 
fini perequativi, lo Stato:

Non fa nulla, vista la 
costituzionalizzazione 
dell'equilibrio di 
bilancio

Istituisce un fondo con 
vincoli di destinazione

Istituisce un fondo 
senza vincoli di 
destinazione

Invita 
all'indebitamento, 
offrendo garanzie sui 
prestiti

Diritto 
Costituzionale

423 Che caratterizza i Ministri senza 
portafoglio"?"

Non fanno parte del 
Consiglio dei Ministri

Sono posti a capo di 
un Dicastero

Non sono preposti a 
un Ministero

Sono Ministri in 
materie non 
economiche

Diritto 
Costituzionale

424 Il Governo nominato ma in attesa di 
ricevere la fiducia iniziale:

È nella pienezza dei 
poteri

Non è nella pienezza 
dei poteri

Non ha alcun potere Può solo presentare 
disegni di legge di 
indirizzo politico

Diritto 
Costituzionale

425 Il Governo dimissionario: Non ha alcun potere È nella pienezza dei 
poteri

Non è nella pienezza 
dei poteri

Si limita alla 
straordinaria 
amministrazione
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Diritto 
Costituzionale

426 Un parere obbligatorio":" Obbliga sempre il 
destinatario a 
conformarsi al parere

Non obbliga il 
destinatario a 
richiedere il parere, 
ma se lo fa deve 
conformarsi allo 
stesso

Può non essere 
chiesto

Deve essere chiesto, 
pena l'invalidità del 
procedimento, perché 
la sua acquisizione è 
prevista dalla legge

Diritto 
Costituzionale

427 La legge regola i casi in cui la formazione 
della prova non ha luogo in contraddittorio:

Per consenso del 
Pubblico Ministero

Per effetto di provata 
condotta lecita

Per consenso 
dell'imputato

Per accertata 
impossibilità di natura 
soggettiva

Diritto 
Costituzionale

428 La legge regola i casi in cui la formazione 
della prova non ha luogo in contraddittorio:

Per accertata 
impossibilità di natura 
oggettiva

Sulla base di indizi di 
colpevolezza

Per consenso del 
Presidente del 
Tribunale

Per accertata 
impossibilità di natura 
soggettiva

Diritto 
Costituzionale

429 La legge regola i casi in cui la formazione 
della prova non ha luogo in contraddittorio:

Per consenso del 
Pubblico Ministero

Sulla base di indizi di 
colpevolezza

Per effetto di provata 
condotta illecita

Per accertata 
impossibilità di natura 
soggettiva

Diritto 
Costituzionale

430 Un parere vincolante":" Deve essere chiesto 
pena l'invalidità del 
procedimento, ma 
può essere disatteso

Può non essere 
chiesto

Non obbliga il 
destinatario a 
conformarsi al parere

Non può essere 
disatteso

Diritto 
Costituzionale

431 Il voto contrario di una Camera su una 
proposta del Governo:

Non importa obbligo 
di dimissioni

Rende obbligatorio un 
voto di fiducia

Comporta la 
decadenza immediata 
del Governo

Importa obbligo di 
dimissioni

Diritto 
Costituzionale

432 I Comuni e le Province possono ricorrere all' 
indebitamento?

Sì, ma solo previa 
garanzia dello Stato 
sui debiti contratti

Sì, ma solo per 
finanziare spese di 
investimento

Sì No
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Diritto 
Costituzionale

433 E' ammessa la partecipazione diretta del 
popolo all’amministrazione della giustizia?

Sì, con decreto del 
Ministro della giustizia

Sì, con regolamento 
approvato dal 
Consiglio superiore 
della Magistratura

No, vi è un 
impedimento 
costituzionale

Sì, con legge

Diritto 
Costituzionale

434 Contro i provvedimenti non disciplinari 
deliberati dal CSM è ammesso ricorso?

Sì, innanzi al TAR per 
motivi di legittimità

Sì, innanzi al Ministro 
della Giustizia

No Sì, innanzi al TAR per 
motivi di merito

Diritto 
Costituzionale

435 Lo Stato può effettuare interventi speciali a 
favore di Regioni e Città metropolitane per 
provvedere a scopi diversi dal normale 
esercizio delle loro funzioni?

Sì, ma solo previo 
parere favorevole 
della Conferenza Stato 
– Città

No Sì, ma solo previo 
parere favorevole 
della Conferenza Stato 
– Regioni

Sì

Diritto 
Costituzionale

436 Ciascun Ministro è il vertice gerarchico di 
un Dicastero?

Sì No Sì, salvo il Ministro 
della Giustizia

Sì, salvo il Ministro 
della Difesa

Diritto 
Costituzionale

437 I Comuni e le Province dispongono di 
compartecipazioni al gettito di tributi 
erariali riferibile al loro territorio?

Solo i Comuni Solo le Province No Sì

Diritto 
Costituzionale

438 Chi può sollevare una questione di 
legittimità costituzionale alla Corte 
costituzionale?

Qualunque giudice Solo i giudici speciali Solo la Corte di 
cassazione

Solo i giudici ordinari

Diritto 
Costituzionale

439 All'interno dell'ordine giurisdizionale, chi 
può sollevare un conflitto di attribuzione fra 
poteri dello Stato alla Corte costituzionale?

Qualunque giudice Solo i giudici speciali Solo la Corte di 
cassazione

Solo i giudici ordinari

Diritto 
Costituzionale

440 Ciascun Ministro fa parte di diritto del 
Consiglio dei Ministri?

Sì No Solo i Vice Presidenti 
del Consiglio

Solo i Ministri più 
importanti

Diritto 
Costituzionale

441 Ciascun Vice Ministro fa parte di diritto del 
Consiglio dei Ministri?

No Sì Solo i Vice Ministri più 
importanti

Solo il Vice Ministro 
più anziano
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Diritto 
Costituzionale

442 E' ammessa garanzia dello Stato sui prestiti 
contratti da Città Metropolitane e Regioni?

Solo per promuovere 
la coesione sociale

Sì Solo in caso di 
dissesto dell'ente 
richiedente

No

Diritto 
Costituzionale

443 La legge può, per l’ammissione ai pubblici 
uffici e alle cariche elettive, parificare ai 
cittadini gli italiani non appartenenti alla 
Repubblica?

Sì No Solo per assicurare 
l'equilibrio fra le 
entrate e le spese del 
proprio bilancio

Solo dopo la 
dichiarazione dello 
stato d'emergenza

Diritto 
Costituzionale

444 La legge può imporre obblighi e vincoli alla 
proprietà terriera privata?

Solo dopo la 
dichiarazione dello 
stato d'emergenza

No Solo per assicurare 
l'equilibrio fra le 
entrate e le spese del 
proprio bilancio

Sì, al fine di 
conseguire il razionale 
sfruttamento del 
suolo e di stabilire 
equi rapporti sociali

Diritto 
Costituzionale

445 Ciascun Vice Ministro è il vertice gerarchico 
di un Dicastero?

No Sì Solo per decreto del 
Presidente del 
Consiglio

Solo se ottiene la 
fiducia individuale

Diritto 
Costituzionale

446 Ciascun Sottosegretario è il vertice 
gerarchico di un Dicastero?

Sì No Solo per decreto del 
Presidente del 
Consiglio

Solo se ottiene la 
fiducia individuale

Diritto 
Costituzionale

447 La legge sull’ordinamento giudiziario può 
ammettere la nomina, anche elettiva, di 
magistrati onorari per tutte le funzioni 
attribuite a giudici singoli?

No Solo per le funzioni di 
merito

Solo per le funzioni di 
legittimità

Sì

Diritto 
Costituzionale

448 La Corte Costituzionale nel sindacato di 
legittimità costituzionale può giudicare una 
legge di revisione costituzionale?

Solo su richiesta del 
Capo dello Stato

No Sì Solo su istanza di un 
cittadino italiano
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Diritto 
Costituzionale

449 La Corte Costituzionale nel sindacato di 
legittimità costituzionale può giudicare un 
decreto rettorale?

Sì No Solo su richiesta del 
Ministro 
dell'Università

Solo su istanza di uno 
studente leso nel suo 
diritto allo studio

Diritto 
Costituzionale

450 La Corte Costituzionale nel sindacato di 
legittimità costituzionale può giudicare uno 
statuto speciale?

Sì No Solo su richiesta del 
Parlamento

Solo su istanza del 
Prefetto del 
Capoluogo di Regione

Diritto 
Costituzionale

451 La Corte Costituzionale nel sindacato di 
legittimità costituzionale può giudicare un 
decreto interministeriale?

Solo su istanza 
dell'Associazione dei 
consumatori

Sì Solo su richiesta del 
Parlamento

No

Diritto 
Costituzionale

452 Il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri 
è:

Un organo necessario 
solo in stato 
d'emergenza

Un organo 
governativo 
necessario

Un organo 
governativo non 
necessario

Un organo necessario 
solo in caso di guerra

Diritto 
Costituzionale

453 Lo statuto è sottoposto a referendum 
popolare qualora entro tre mesi ne facciano 
richiesta:

Un cinquantesimo 
degli elettori della 
Regione o un 
cinquantesimo dei 
componenti il 
Consiglio regionale

Un quinto degli 
elettori della Regione 
o un quinto dei 
componenti il 
Consiglio regionale

Un quinto degli 
elettori della Regione 
o un cinquantesimo 
dei componenti il 
Consiglio regionale

Un cinquantesimo 
degli elettori della 
Regione o un quinto 
dei componenti il 
Consiglio regionale

Diritto 
Costituzionale

454 Ciascuna Camera accorda la fiducia al 
Governo mediante:

Una legge Un mozione motivata 
e votata per appello 
nominale

Un'interrogazione Una interpellanza

Diritto 
Costituzionale

455 Ciascuna Camera revoca la fiducia al 
Governo mediante:

Un’ordinanza Un decreto Un mozione motivata 
e votata per appello 
nominale

Una interpellanza
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Diritto 
Costituzionale

456 A quale organo compete deliberare i 
decreti legislativi?

Il Consiglio dei Ministri Il Presidente della 
Camera

Uno o più Ministri Il Presidente del 
Consiglio

Diritto 
Costituzionale

457 La legge costituzionale, in prima lettura, è 
approvata:

A maggioranza dei 
componenti

A maggioranza dei 
presenti

A maggioranza dei 
due terzi dei 
componenti

All'unanimità

Diritto 
Costituzionale

458 La legge costituzionale, in seconda lettura, 
è approvata:

All'unanimità A maggioranza dei 
quattro quinti dei 
componenti 
dell’assemblea

A maggioranza 
relativa 
dell’assemblea

A maggioranza 
assoluta dei 
componenti 
dell’assemblea

Diritto 
Costituzionale

459 Il decreto-legge in attesa della conversione: Non è efficace È efficace È esistente ma 
invalido

È valido ma inefficace

Diritto 
Costituzionale

460 Secondo la Costituzione lo Stato assicura 
l’equilibrio tra le entrate e le spese del 
proprio bilancio, tenendo conto:

Delle fasi avverse e 
delle fasi favorevoli 
del ciclo economico

Delle indicazioni della 
Commissione europea

Della necessità di 
ridurre il divario 
economico fra i 
cittadini

Degli obblighi 
derivanti 
dall'appartenenza alla 
Comunità 
internazionale

Diritto 
Costituzionale

461 Il ricorso all’indebitamento pubblico è 
consentito?

Sì, ma solo al fine di 
considerare gli effetti 
del ciclo economico e, 
previa autorizzazione 
delle Camere adottata 
a maggioranza 
assoluta dei 
componenti, al 
verificarsi di eventi 
eccezionali

Sì, ma solo per legge, 
onde adempiere agli 
obblighi comunitari e 
internazionali

Sì, sempre Sì, ma solo previa 
autorizzazione della 
Corte dei Conti
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Diritto 
Costituzionale

462 Ogni legge che importi nuovi o maggiori 
oneri:

È controllata dalla 
Corte costituzionale

È incostituzionale Provvede ai mezzi per 
farvi fronte

È sottoposta a 
controllo della Consob

Diritto 
Costituzionale

463 Il contenuto della legge di bilancio, le 
norme fondamentali e i criteri volti ad 
assicurare l’equilibrio tra le entrate e le 
spese dei bilanci sono stabiliti:

A maggioranza 
semplice di ciascuna 
Camera e nel rispetto 
dei principi supremi 
della Costituzione

Con legge 
costituzionale

Con legge approvata a 
maggioranza dei 
componenti di 
ciascuna Camera e nel 
rispetto dei principi 
definiti con legge 
costituzionale

Con legge approvata a 
maggioranza dei due 
terzi dei componenti 
di ciascuna Camera

Diritto 
Costituzionale

464 L'applicazione fra due atti normativi di pari 
grado del criterio cronologico ha come 
effetto:

La reviviscenza delle 
norme abrogate

L'annullamento L'abrogazione La dichiarazione di 
incostituzionalità

Diritto 
Costituzionale

465 L'applicazione fra due atti normativi del 
criterio gerarchico ha come effetto:

L'annullamento L'interpretazione La deroga L'abrogazione

Diritto 
Costituzionale

466 L'applicazione fra due atti normativi del 
criterio della specialità ha come effetto:

La deroga L'annullamento L'abrogazione La dichiarazione di 
incostituzionalità

Diritto 
Costituzionale

467 Secondo l'art. 11 delle Disposizioni sulla 
legge in generale:

La legge non dispone 
che per il presente: 
essa ha effetto 
retroattivo

La legge non dispone 
che per l’avvenire: 
essa non ha effetto 
retroattivo

La legge dispone per 
l’avvenire ed ha 
effetto retroattivo

La legge dispone per il 
presente, per il 
passato e per il futuro

Diritto 
Costituzionale

468 Per forza di legge attiva intendiamo la 
capacità delle leggi ordinarie di:

Resistere all'illegalità Resistere 
all'abrogazione da 
parte di fonti inferiori

Innovare il diritto 
oggettivo

Innovare i valori 
nazionali
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Diritto 
Costituzionale

469 Per forza di legge passiva intendiamo la 
capacità delle leggi ordinarie di:

Innovare il diritto 
oggettivo

Innovare i valori 
nazionali

Resistere all'illegalità Resistere 
all'abrogazione da 
parte di fonti inferiori

Diritto 
Costituzionale

470 Si ha una lacuna normativa quando: Un articolo della 
Costituzione viene 
abrogato

Un comportamento è 
privo di una norma 
che lo disciplina

C'è un contrasto fra 
due o più norme

Due poteri dello stato 
sono in conflitto

Diritto 
Costituzionale

471 Si ha una antinomia normativa quando: C'è un contrasto fra 
due o più norme

Due poteri dello stato 
sono in conflitto

Un comportamento è 
privo di una norma 
che lo disciplina

Un articolo della 
Costituzione viene 
abrogato

Diritto 
Costituzionale

472 La legge ordinaria in contrasto con un 
regolamento dell'Unione europea:

Prevale la fonte 
successiva

È incostituzionale Viene disapplicata Si applica

Diritto 
Costituzionale

473 Un regolamento dell'Unione europea 
obbliga i cittadini italiani?

No Sì Solo dopo la legge di 
attuazione

Obbliga solo lo Stato 
italiano

Diritto 
Costituzionale

474 Una direttiva dell'Unione europea obbliga i 
cittadini italiani?

Sì, obbliga tutti i 
soggetti giuridici 
interni allo Stato

Sì, ma solo se è 
costituzionale

No, obbliga solo lo 
Stato italiano a darle 
attuazione

Sì, ma solo se è 
ammissibile

Diritto 
Costituzionale

475 Il potere di adottare un regolamento 
ministeriale per l'esecuzione o l'attuazione 
di una legge:

È previsto in 
Costituzione

È attribuito 
esclusivamente dalla 
legge n. 400 del 1988

Deve essere 
espressamente 
attribuito dalla singola 
legge

È incostituzionale

Diritto 
Costituzionale

476 Il potere di adottare un regolamento 
governativo per l'esecuzione o l'attuazione 
di una legge:

È incostituzionale Deve essere 
espressamente 
attribuito dalla singola 
legge

È attribuito in via 
generale dalla legge n. 
400 del 1988

È previsto in 
Costituzione
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Diritto 
Costituzionale

477 Le ordinanze di protezione civile: Sono atti 
amministrativi 
straordinari che 
possono disporre 
anche in deroga alla 
legge

Hanno la stessa forza 
del decreto legge

Sono atti 
amministrativi 
straordinari ma non 
possono disporre in 
deroga alla legge

Hanno la forza della 
legge costituzionale

Diritto 
Costituzionale

478 I rapporti con le confessioni religiose 
diverse da quella cattolica:

Devono essere 
rispettose del diritto 
naturale

Sono regolate sulla 
base di intese con le 
relative 
rappresentanze

Richiedono 
procedimento di 
revisione 
costituzionale

Sono incostituzionali

Diritto 
Costituzionale

479 La forma di stato è: La modalità di 
regolamentazione del 
rapporto tra 
governanti e governati

La composizione 
politica del Governo

Il rapporto fra gli 
organi costituzionali

Il sistema delle fonti 
del diritto

Diritto 
Costituzionale

480 La forma di governo è: L'assetto territoriale 
dello Stato

La composizione 
politica del Governo

La modalità di 
distribuzione delle 
funzioni dello Stato fra 
gli organi 
costituzionali

Il modo in cui è risolto 
il rapporto tra 
governanti e governati

Diritto 
Costituzionale

481 Cosa caratterizza la Monarchia assoluta"?" L'esistenza di un Re, 
un Governo, un 
Parlamento 
rappresentativo

La concentrazione di 
tutta la sovranità nelle 
mani di un solo 
organo

La separazione dei 
poteri in capo alla 
famiglia reale

La concessione da 
parte del Re di una 
Costituzione al cui 
rispetto è tenuto

Diritto 
Costituzionale

482 Quando e come è nato lo Statuto 
Albertino?"

Nel 1848, per 
concessione di Carlo 
Alberto di Savoia

Nel 1861, da 
un’Assemblea 
Costituente, nominata 
da Carlo Alberto di 
Savoia

Nel 1870, per 
concessione di 
Vittorio Emanuele II

Nel 1878, da 
un'Assemblea 
Costituente, 
presieduta da 
Umberto I
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Diritto 
Costituzionale

483 Nella forma di governo parlamentare":" Non c’è rapporto di 
fiducia e l’indirizzo 
politico è determinato 
dal Capo del Governo

L’indirizzo politico si 
determina attraverso 
il rapporto fiduciario 
fra Parlamento e Capo 
dello Stato

Il Governo è eletto dal 
Parlamento ma non 
può essere sfiduciato 
nel corso della 
legislatura

L’indirizzo politico si 
determina nel 
rapporto “fiduciario” 
fra Parlamento e 
Governo

Diritto 
Costituzionale

484 Quale è la forma di governo italiana? Presidenziale Semipresidenziale Direttoriale Parlamentare

Diritto 
Costituzionale

485 La Repubblica italiana: Tollera gli enti locali 
per esigenze 
amministrative minori

Riconosce e 
promuove le 
autonomie locali

Attua il massimo 
accentramento 
amministrativo

Informa la propria 
legislazione al 
principio di unità 
dell'indirizzo politico e 
amministrativo

Diritto 
Costituzionale

486 La Repubblica italiana: Informa la propria 
legislazione al 
principio di unità 
dell'indirizzo politico e 
amministrativo

Attua nei servizi che 
dipendono dallo Stato 
il più ampio 
decentramento 
amministrativo

Attua il massimo 
accentramento 
amministrativo

Tollera gli enti locali 
per esigenze 
amministrative minori

Diritto 
Costituzionale

487 La Repubblica italiana: Attua il massimo 
accentramento 
amministrativo

Tollera gli enti locali 
per esigenze 
amministrative minori

Informa la propria 
legislazione al 
principio di unità 
dell'indirizzo politico e 
amministrativo

Adegua i principi ed i 
metodi della sua 
legislazione alle 
esigenze 
dell’autonomia e del 
decentramento
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Diritto 
Costituzionale

488 La Repubblica: Comprende lo Stato È ricompresa nello 
Stato

E lo Stato sono, 
ciascuno nel proprio 
ordine, indipendenti e 
sovrani

E lo Stato sono 
ricompresi 
nell'ordinamento 
comunitario

Diritto 
Costituzionale

489 La prima volta che le donne hanno 
esercitato in Italia il diritto di voto è stato 
nell'anno:

1946 1911 1922 1975

Diritto 
Costituzionale

490 L'assemblea costituente è stata eletta il: 25-mar-57 02-giu-46 22-dic-47 25-apr-45

Diritto 
Costituzionale

491 La Costituzione riconosce a tutti i cittadini il 
diritto al lavoro:

E promuove le 
condizioni che 
rendano effettivo 
questo diritto

Purché in possesso 
almeno di un diploma 
di scuola superiore

Purché siano iscritti 
nelle liste di 
collocamento

E, in mancanza, ad un 
assegno di 
disoccupazione

Diritto 
Costituzionale

492 Secondo l'art. 20 della Costituzione il 
carattere ecclesiastico e il fine di religione o 
di culto d’una associazione od istituzione:

Devono essere 
riconosciuti dal 
giudice

Danno diritto a 
speciali esenzioni 
fiscali

Possono essere causa 
di speciali limitazioni 
legislative

Non possono essere 
causa di speciali 
limitazioni legislative, 
né di speciali gravami 
fiscali

Diritto 
Costituzionale

493 A chi spetta stabilire, con norme di 
carattere generale, che siano resi noti i 
mezzi di finanziamento della stampa 
periodica?

Al Prefetto Al regolamento Alla Federazione 
nazionale della 
stampa

Alla legge

Diritto 
Costituzionale

494 Tutti i cittadini hanno il dovere di essere 
fedeli alla Repubblica?

Solo Il Capo dello 
Stato, i ministri e i 
parlamentari

No Solo le Forze armate Sì

Diritto 
Costituzionale

495 Cosa è il giudice naturale"?" Il giudice che ha già 
giudicato casi simili

Il giudice esperto di 
diritto ambientale

Il giudice esperto nella 
materia

Il giudice precostituito 
per legge
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Diritto 
Costituzionale

496 Lo straniero può essere estradato per reati 
politici?

Sì, sempre Solo se indagato in un 
processo penale

No, a meno che si 
configuri il delitto di 
genocidio

Solo se è sottoposto a 
misure di protezione 
temporanea

Diritto 
Costituzionale

497 Lo straniero ha diritto d’asilo nel territorio 
della Repubblica?

Sì, sempre No Sì, se è impedito nel 
suo paese l’effettivo 
esercizio dei diritti 
sociali

Sì, se è impedito nel 
suo paese l’effettivo 
esercizio delle libertà 
democratiche 
garantite dalla 
Costituzione italiana

Diritto 
Costituzionale

498 I funzionari e i dipendenti dello Stato sono 
direttamente responsabili degli atti 
compiuti in violazione di diritti?

Sì, secondo le leggi 
penali, civili e 
amministrative

No, risponde per essi 
sempre il superiore 
gerarchico

Sì, ma solo per illeciti 
penali

No, risponde per essi 
solo lo Stato

Diritto 
Costituzionale

499 Il matrimonio è fondato su: L’eguaglianza morale 
e giuridica dei coniugi

Il supremo interesse 
dell'unità familiare

Sul principio 
democratico

La naturale potestà 
del capofamiglia

Diritto 
Costituzionale

500 E' legittimo obbligare qualcuno a un 
determinato trattamento sanitario?

No Solo per disposizione 
di legge

Sì, sempre Solo in caso di illecito

Diritto 
Costituzionale

501 Le istituzioni di alta cultura, università ed 
accademie:

Hanno autonomia 
contabile ed 
amministrativa, ma 
non normativa

Non hanno il diritto di 
darsi ordinamenti 
autonomi

Hanno il diritto di 
darsi ordinamenti 
sovrani

Hanno il diritto di 
darsi ordinamenti 
autonomi

Diritto 
Costituzionale

502 I capaci e meritevoli hanno diritto di 
raggiungere i gradi più alti degli studi?

Solo se incensurati No Solo se dotati dei 
mezzi economici

Sì, anche se privi di 
mezzi
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Diritto 
Costituzionale

503 Le borse di studio, gli assegni alle famiglie 
ed altre provvidenze per rendere effettivo il 
diritto allo studio devono essere attribuite:

A sorte Per cooptazione Con sentenza del 
giudice tutelare

Per concorso

Diritto 
Costituzionale

504 Secondo la Costituzione il lavoratore ha 
diritto ad una retribuzione:

Proporzionata alla 
qualità della sua 
formazione scolastica 
e universitaria

Compatibile con le 
esigenze del libero 
mercato

In ogni caso 
sufficiente ad 
assicurare a sé e alla 
famiglia un’esistenza 
libera e dignitosa

Stabilita dal gioco 
della domanda e 
dell'offerta

Diritto 
Costituzionale

505 Secondo la Costituzione il lavoratore ha 
diritto ad una retribuzione:

Compatibile con le 
esigenze della 
produzione nazionale

Proporzionata alla 
qualità della sua 
formazione scolastica 
e universitaria

Proporzionata alla 
quantità e qualità del 
suo lavoro

Stabilita dal gioco 
della domanda e 
dell'offerta

Diritto 
Costituzionale

506 Secondo la Costituzione il lavoratore ha 
diritto al riposo settimanale?

Sì, ma può rinunziarvi No Solo se titolare di 
contratto a tempo 
pieno

Sì, e non può 
rinunziarvi

Diritto 
Costituzionale

507 Secondo la Costituzione il lavoratore ha 
diritto a ferie annuali retribuite?

No Sì, e non può 
rinunziarvi

Solo se di minore età Sì, ma può rinunziarvi

Diritto 
Costituzionale

508 Che gli statuti dei sindacati sanciscano un 
ordinamento interno a base democratica è:

La condizione per la 
loro registrazione

Condizione per 
instaurare relazione 
industriali

Un obbligo 
inderogabile per tutti i 
sindacati

Un obbligo per i soli 
sindacati autonomi

Diritto 
Costituzionale

509 I sindacati hanno personalità giuridica? Sì, ma solo se non 
contrari all'ordine 
pubblico

Si, in ogni caso No, mai Sì, ma solo quelli 
registrati
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Diritto 
Costituzionale

510 Ai sensi dell'art.41 Cost. l'iniziativa privata 
è:

Un diritto naturale Inviolabile Libera ma non può 
ledere utilità sociale, 
sicurezza, libertà e 
dignità umana

Intangibile, dunque 
non può essere 
indirizzata a fini sociali

Diritto 
Costituzionale

511 La Costituzione riconosce il diritto dei 
lavoratori a collaborare alla gestione delle 
aziende?

No Sì, in armonia con le 
esigenze della 
produzione e nei modi 
e limiti stabiliti dalla 
legge

Solo nei limiti stabiliti 
dal Ministro 
dell’economia

Sì, ma solo nelle 
aziende pubbliche

Diritto 
Costituzionale

512 Ogni progetto di legge viene approvato da 
ciascuna Camera:

Solo articolo per 
articolo

Solo con votazione 
finale sul progetto nel 
suo complesso

Articolo per articolo e 
con votazione finale

Con sola votazione 
degli articoli indicati 
dal Presidente 
dell'Assemblea

Diritto 
Costituzionale

513 Esistono limiti di materia per l'approvazione 
di un disegno di legge in Commissione 
parlamentare (c.d. procedimento in sede 
decentrata)?

No, nessun limite Sì, fra gli altri, la 
materia costituzionale 
ed elettorale, la 
delegazione 
legislativa, 
l'autorizzazione a 
ratificare trattati 
internazionali e 
l'approvazione di 
bilanci e consuntivi

Sì, fra gli altri, la 
materia culturale e 
militare, quella 
economica e 
l'ordinamento 
sportivo

Sì, fra gli altri, 
infrastrutture, 
professioni, governo 
del territorio e 
autorizzazione alle 
missioni militari 
all'estero
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Diritto 
Costituzionale

514 Il procedimento di formazione della legge 
adottato da una Camere vincola anche 
l'altra?

Sì, ma solo in materia 
costituzionale, 
elettorale, 
internazionale, 
nonché per 
autorizzare le missioni 
militari all'estero

Sì, sempre Sì, ma solo per le 
deleghe legislative, la 
conversione dei 
decreti legge e 
l'approvazione delle 
leggi rinviate dal Capo 
dello Stato

No

Diritto 
Costituzionale

515 Ciascuna Camera può disporre su materie di 
pubblico interesse:

Inchieste Indagini giudiziarie Indagini 
amministrative

Misure cautelari

Diritto 
Costituzionale

516 La Commissione di inchiesta procede alle 
indagini e agli esami:

Con gli stessi poteri e 
le stesse limitazioni 
dell’autorità 
giudiziaria

Con poteri 
amministrativi

Con poteri legislativi Con pieni poteri""

Diritto 
Costituzionale

517 I membri del Governo hanno l'obbligo di 
assistere alle sedute delle Camere?

A discrezione del 
Presidente del 
Consiglio

Sì No Solo se richiesti dalla 
Camera

Diritto 
Costituzionale

518 Chi giudica dei titoli di ammissione dei 
parlamentari e delle cause sopraggiunte di 
ineleggibilità e di incompatibilità?

Il Consiglio di Stato Il Tar competente Ciascuna Camera La Corte 
costituzionale
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Diritto 
Costituzionale

519 Cosa sono le Commissioni bicamerali"?" Commissioni, interne 
a ciascuna Camere, 
composte da 
parlamentari di 
maggioranza

Commissioni 
composte sia da 
deputati che da 
senatori

Commissioni 
composte dai 
segretari generali 
delle due Camere, con 
la presidenza del 
Segretario generale 
alla presidenza della 
Repubblica

Commissioni, interne 
a ciascuna Camera, 
formate da 
parlamentari di 
minoranza

Diritto 
Costituzionale

520 L'approvazione della mozione di sfiducia: È l'atto con cui il Capo 
dello Stato conferisce 
l'incarico di governo

Apre la crisi di 
governo

Instaura il rapporto di 
fiducia tra Parlamento 
e Governo

Vincola l'approvazione 
di un certo atto con la 
permanenza in carica 
del Governo

Diritto 
Costituzionale

521 La questione di fiducia: È posta dal Governo 
ad una delle Camere 
su una deliberazione 
ritenuta essenziale per 
la permanenza in 
carica del Governo

È l'atto con cui il Capo 
dello Stato conferisce 
l'incarico di governo

Vincola l'approvazione 
di un certo atto con la 
permanenza in carica 
del Capo dello Stato

Apre la crisi di 
governo
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Diritto 
Costituzionale

522 I criteri volti ad assicurare la sostenibilità 
del debito del complesso delle pubbliche 
amministrazioni sono stabiliti:

Con legge di revisione 
costituzionale

Con maggioranza 
semplice

Con legge approvata a 
maggioranza dei due 
terzi dei componenti 
di ciascuna Camera

Con legge approvata a 
maggioranza assoluta 
dei componenti di 
ciascuna Camera nel 
rispetto dei principi 
definiti con legge 
costituzionale

Diritto 
Costituzionale

523 Il Collegio elettorale è uninominale" 
quando:"

Viene meno la 
possibilità di 
esprimere preferenze 
(c.d. lista bloccata)

Elegge due o più 
candidati

Elegge un solo 
candidato

Tutti i candidati 
vengono eletti nello 
stesso collegio

Diritto 
Costituzionale

524 Il Collegio elettorale è plurinominale" 
quando:"

Elegge un solo 
candidato

Tutti i candidati 
vengono eletti nello 
stesso collegio

Elegge due o più 
candidati

E' prevista una 
plurima soglia di 
sbarramento nella 
ripartizione dei seggi

Diritto 
Costituzionale

525 Se le Camere sono sciolte, o manca meno di 
tre mesi alla loro cessazione, l'elezione del 
presidente della Repubblica:

È eletto un Capo 
provvisorio dello Stato

Spetta alle nuove 
Camere entro quindici 
giorni dalla prima 
riunione

Spetta agli elettori Spetta alle vecchie 
Camere i cui poteri 
sono prorogati

Diritto 
Costituzionale

526 Il potere di commutare le pene spetta? Alla Corte 
costituzionale

Al Presidente della 
Repubblica

Al Ministro della 
Giustizia

Al Consiglio superiore 
della magistratura

Diritto 
Costituzionale

527 Il potere di mettere in stato di accusa il 
Presidente della Repubblica spetta:

Al Parlamento in 
seduta comune

Al Pubblico Ministero Alla Corte 
costituzionale

Al popolo
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Diritto 
Costituzionale

528 L’assegno e la dotazione del Presidente 
della Repubblica sono determinati:

Per decreto legge Per legge Per decreto 
presidenziale

Per regolamento 
governativo

Diritto 
Costituzionale

529 Il Presidente della Repubblica non può 
sciogliere le Camere:

Negli ultimi otto mesi 
del suo mandato

Negli ultimi nove mesi 
del suo mandato

Negli ultimi tre mesi 
del suo mandato

Negli ultimi sei mesi 
del suo mandato

Diritto 
Costituzionale

530 Con quale maggioranza il Presidente della 
Repubblica è messo in stato di accusa dal 
Parlamento in seduta comune?

A maggioranza dei 
presenti

A maggioranza dei 
due terzi dei suoi 
membri

A maggioranza 
assoluta dei suoi 
membri

All'unanimità

Diritto 
Costituzionale

531 Il Presidente della Repubblica è 
politicamente responsabile verso le 
Camere?

Solo per i reati 
presidenziali

Sì Solo negli ultimi sei 
mesi del suo mandato

No

Diritto 
Costituzionale

532 Cosa si intende per semestre bianco"?" Gli ultimi sei mesi del 
mandato 
parlamentare

I primi sei mesi del 
mandato del 
Presidente della 
Repubblica nei quali 
non può sciogliere le 
Camere

Gli ultimi sei mesi del 
mandato del 
Presidente della 
Repubblica nei quali 
non può sciogliere le 
Camere, a meno che 
non coincidano con gli 
ultimi sei mesi della 
legislatura

I primi sei mesi del 
mandato 
parlamentare

Diritto 
Costituzionale

533 Chi indice il referendum costituzionale 
previsto dall'art. 138 della Costituzione?

Il popolo Le Camere Gli elettori Il Presidente della 
Repubblica
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Diritto 
Costituzionale

534 Il Presidente della Repubblica è un organo a 
rilevanza costituzionale"?"

Sì No Solo come Presidente 
del Consiglio supremo 
di difesa

Solo come Presidente 
del Consiglio 
superiore della 
magistratura

Diritto 
Costituzionale

535 Il Presidente della Repubblica è un organo 
ausiliario"?"

No Sì, del Governo Sì, della Corte 
costituzionale

Sì, del Parlamento

Diritto 
Costituzionale

536 Prima di emanare il decreto di scioglimento 
del Consiglio regionale che abbia compiuto 
atti contrari alla Costituzione o gravi 
violazioni di legge occorre sentire:

Il Consiglio di Stato Il Presidente della 
Regione; 

La Commissione 
bicamerale per le 
questioni regionali

Il Senato della 
Repubblica

Diritto 
Costituzionale

537 Quando la Corte Costituzionale giudica sulle 
accuse promosse contro il Presidente della 
Repubblica svolge una funzione:

Legislativa Di controllo contabile Giurisdizionale Amministrativa

Diritto 
Costituzionale

538 Agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni si accede:

A sorte Mediante concorso Per elezione Per cooptazione

Diritto 
Costituzionale

539 A chi spetta concedere o negare 
l'autorizzazione a procedere per i reati 
ministeriali"?"

Esclusivamente alla 
Camera dei deputati

Al Capo dello Stato Al Consiglio dei 
Ministri

Al Senato della 
Repubblica o alla 
Camera dei deputati 
secondo le norme 
stabilite con legge 
costituzionale

Diritto 
Costituzionale

540 A quale atto spetta stabilire le garanzie di 
indipendenza dei giudici della Corte?

Alla legge ordinaria Alla legge 
costituzionale

Al Consiglio superiore 
della Magistratura

Al regolamento 
generale della Corte 
costituzionale
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Diritto 
Costituzionale

541 A quale atto spetta stabilire le condizioni, le 
forme e i termini dei giudizi di legittimità 
costituzionale?

Alla legge ordinaria Alla legge ordinaria le 
condizioni e alla legge 
costituzionale le 
forme e i termini

Alla legge ordinaria le 
condizioni e le forme 
e alla legge 
costituzionale i 
termini

Alla legge 
costituzionale

Diritto 
Costituzionale

542 Cosa si intende per rilevanza" della 
questione di costituzionalità?"

Che il giudizio 
principale non può 
essere definito 
indipendentemente 
dalla risoluzione della 
questione di 
costituzionalità

Che sussiste un 
ragionevole dubbio 
sulla conformità a 
costituzione della 
legge

Che la questione è di 
notevole spessore" 
costituzionale"

Che la questione è 
fondata

Diritto 
Costituzionale

543 Cosa si intende per non manifesta 
infondatezza" della questione di 
costituzionalità?"

Che sussiste un 
ragionevole dubbio 
sulla conformità a 
costituzione della 
legge

Che la questione è 
fondata

Che il giudizio 
principale non può 
essere definito 
indipendentemente 
dalla risoluzione della 
questione di 
costituzionalità

Che la questione è 
sollevata dal giudice a 
quo

Diritto 
Costituzionale

544 Con che atto è disposto lo scioglimento del 
Consiglio regionale ex art.126 Cost.?

Con decreto motivato 
del Presidente della 
Regione sentiti i 
senatori a vita e gli ex 
Presidenti del 
consiglio dei ministri

Con decreto motivato 
del Presidente della 
Regione sentita la 
Commissione Stato 
Regioni

Con decreto motivato 
del Presidente della 
Repubblica, sentita 
una Commissione di 
deputati e senatori 
costituita con legge, 
per le questioni 
regionali

Con decreto motivato 
del Presidente della 
Repubblica, sentiti 
tutti i sindaci del 
territorio interessato
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Diritto 
Costituzionale

545 I diritti dello Stato sulle eredità sono 
stabiliti:

Da decreto della 
Presidenza del 
consiglio dei Ministri

Dal decreto del 
Ministro delle 
politiche sociali

Dalla legge ordinaria Dal decreto del 
Ministro dell’Interno

Diritto 
Costituzionale

546 La legge dello Stato che attribuisce ad una 
Regione ordinaria ulteriori forme e 
condizioni particolari di autonomia, ai sensi 
dell'art.116 Cost., è approvata:

Dalle Camere a 
maggioranza assoluta 
dei componenti, sulla 
base di intesa fra lo 
Stato e la Regione 
interessata

Dalle Camere a 
maggioranza semplice 
dei presenti, sulla 
base di intesa fra le 
regioni interessate

Dalla conferenza Stato 
regioni a maggioranza 
dei due terzi dei suoi 
componenti, sulla 
base di intesa fra le 
regioni interessate

Dal Parlamento in 
seduta comune, sulla 
base di intesa fra lo 
Stato e la Regione 
interessata

Diritto 
Costituzionale

547 I casi in cui si deroga alla regola del 
concorso per accedere agli impieghi nelle 
pubbliche amministrazioni sono stabiliti:

Dal regolamento 
governativo

Dal regolamento 
parlamentare

Dalla legge 
costituzionale

Dalla legge ordinaria

Diritto 
Costituzionale

548 Secondo l'art. 111 Cost., ogni processo si 
svolge:

Davanti a un giudice 
imparziale, anche se 
non terzo nelle 
condizioni di Stato 
d'assedio

Davanti a un giudice 
naturale precostituito 
dallo jus gentium

Davanti a giudice 
terzo e imparziale

Davanti a giudice 
terzo dalla parte dello 
Stato

Diritto 
Costituzionale

549 Il Consiglio delle autonomie locali è un 
organo:

Legislativo Di consultazione fra 
Comuni e Province

Di consultazione fra le 
Regioni

Di consultazione fra la 
Regione e gli enti 
locali

Diritto 
Costituzionale

550 I pubblici uffici sono organizzati secondo 
disposizioni di legge" indica una riserva:"

Di legge costituzionale Di giurisdizione Di legge relativa Di legge assoluta
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Diritto 
Costituzionale

551 Ai sensi dell'art.117 Cost., ordine pubblico e 
sicurezza sono materie:

Di legislazione 
esclusiva dello Stato, 
ad esclusione della 
polizia amministrativa 
locale

Di legislazione 
concorrente fra Stato 
e regioni

Di legislazione 
esclusiva dello Stato

Di legislazione 
regionale, in quanto 
potestà residuale", 
non espressamente 
attribuita in 
Costituzione"

Diritto 
Costituzionale

552 Ai sensi dell'art.117 Cost., l'armonizzazione 
dei bilanci pubblici è materia:

Di legislazione 
esclusiva dello Stato

Di competenza della 
Banca centrale 
europea

Di legislazione 
regionale, in quanto 
potestà residuale", 
non espressamente 
attribuita in 
Costituzione"

Di legislazione 
concorrente fra Stato 
e regioni

Diritto 
Costituzionale

553 Nel giudizio di legittimità costituzionale 
l'ordinanza di inammissibilità:

Dichiara la rilevanza 
della questione

Annulla la legge o la 
disposizione legislativa

Interrompe il giudizio 
avanti alla Corte 
costituzionale senza 
entrare nel merito

Dichiara l'illegittimità 
costituzionale della 
legge o della 
disposizione legislativa

Diritto 
Costituzionale

554 Nel giudizio di legittimità costituzionale la 
sentenza di rigetto:

Dichiara non fondata 
la questione

Dichiara la non 
manifesta 
infondatezza della 
questione

Dichiara l'illegittimità 
costituzionale della 
legge o della 
disposizione legislativa

Annulla la legge o la 
disposizione legislativa

Diritto 
Costituzionale

555 La Costituzione prevede una riserva di legge 
in materia di:

Durata del Governo Incarico di Governo Forma parlamentare Ordinamento della 
Presidenza del 
Consiglio
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Diritto 
Costituzionale

556 Contro gli atti della pubblica 
amministrazione:

Non è ammessa la 
tutela giurisdizionale 
dei diritti e degli 
interessi legittimi

È ammessa la tutela 
giurisdizionale solo 
per violazione 
dell'ordine pubblico

È sempre ammessa la 
tutela giurisdizionale 
dei diritti e degli 
interessi legittimi

È sempre ammessa la 
tutela giurisdizionale 
dei diritti ma non degli 
interessi legittimi

Diritto 
Costituzionale

557 Il Presidente del Consiglio dei Ministri per i 
reati commessi nell’esercizio delle funzioni:

È sottoposto alla 
giurisdizione ordinaria 
previa autorizzazione 
parlamentare

È sottoposto alla 
giurisdizione ordinaria 
senza alcuna previa 
autorizzazione 
parlamentare

È responsabile solo 
per attentato alla 
Costituzione e alto 
tradimento

È irresponsabile

Diritto 
Costituzionale

558 Il singolo Ministro per i reati commessi 
nell’esercizio delle funzioni:

È responsabile solo 
per attentato alla 
Costituzione e alto 
tradimento

È irresponsabile È sottoposto alla 
giurisdizione ordinaria 
senza alcuna previa 
autorizzazione 
parlamentare

È sottoposto alla 
giurisdizione ordinaria 
previa autorizzazione 
parlamentare

Diritto 
Costituzionale

559 Il Presidente del Consiglio dei Ministri, se 
cessato dalla carica, per i reati commessi 
nell’esercizio delle funzioni:

È irresponsabile È sottoposto alla 
giurisdizione ordinaria 
previa autorizzazione 
parlamentare

È sottoposto alla 
giurisdizione ordinaria 
senza alcuna previa 
autorizzazione 
parlamentare

È responsabile solo 
per attentato alla 
Costituzione e alto 
tradimento

Diritto 
Costituzionale

560 Il singolo Ministro, se cessato dalla carica, 
per i reati commessi nell’esercizio delle 
funzioni:

È sottoposto alla 
giurisdizione ordinaria 
previa autorizzazione 
parlamentare

È sottoposto alla 
giurisdizione ordinaria 
senza alcuna previa 
autorizzazione 
parlamentare

È responsabile solo 
per attentato alla 
Costituzione e alto 
tradimento

È irresponsabile
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Diritto 
Costituzionale

561 Il Presidente del Consiglio dei Ministri per i 
reati commessi da privato cittadino:

È sottoposto alla 
giurisdizione ordinaria 
senza autorizzazione 
parlamentare

È irresponsabile È sottoposto alla 
giurisdizione ordinaria 
previa autorizzazione 
parlamentare

È responsabile solo 
per attentato alla 
Costituzione e alto 
tradimento

Diritto 
Costituzionale

562 Alla scadenza del mandato il giudice 
costituzionale:

Cessa dalla carica e 
dall’esercizio delle 
funzioni

È nella pienezza dei 
poteri

Cessa dalla carica ma 
non dall'esercizio delle 
funzioni

È in prorogatio""

Diritto 
Costituzionale

563 L'Autorità garante della concorrenza e del 
mercato (Antitrust):

Garantisce il diritto 
d'iniziativa economica 
contro, fra altro, i 
comportamenti 
anticoncorrenziali 
delle imprese

Controlla, a tutela del 
risparmio, il mercato 
dei prodotti finanziari

Previene e controlla la 
corruzione nella 
pubblica 
amministrazione

Gestisce e controlla i 
mercati rionali coperti

Diritto 
Costituzionale

564 Le Autorità amministrative indipendenti: Hanno una posizione 
di “terzietà” rispetto a 
Governo e Parlamento

Hanno una posizione 
di “terzietà” rispetto 
al Governo, ma non 
rispetto al Parlamento

Svolgono una funzione 
legislativa 
indipendente

Hanno una posizione 
di “terzietà” rispetto 
al Parlamento, ma 
non rispetto al 
Governo

Diritto 
Costituzionale

565 Secondo la Costituzione la legge assicura: La più breve durata 
del processo

La ragionevole durata 
del processo

Una durata del 
processo conforme al 
diritto naturale

Il processo più efficace

Diritto 
Costituzionale

566 In ogni Regione, lo statuto disciplina: Il Consiglio delle 
autonomie 
infraregionali

Il Consiglio 
dell'indipendenza 
territoriale

Il Consiglio delle 
autonomie locali

Il Consiglio 
dell'indipendenza 
locale
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Diritto 
Costituzionale

567 Quale è l'organo di autogoverno della 
magistratura ordinaria?

Il Consiglio superiore 
della Magistratura

Il Consiglio di 
presidenza della 
giustizia 
amministrativa

Il Consiglio di 
presidenza della 
giustizia tributaria

Il Consiglio di 
presidenza della 
magistratura contabile

Diritto 
Costituzionale

568 Quale è l'organo di autogoverno della 
magistratura amministrativa?

Il Consiglio di 
presidenza della 
giustizia 
amministrativa

Il Segretariato 
generale della 
Giustizia 
amministrativa

Il Consiglio di 
presidenza della 
magistratura militare

Il Consiglio di Stato in 
adunanza plenaria

Diritto 
Costituzionale

569 A quale atto spetta assicurare 
l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni 
speciali?

Il decreto della 
Presidenza del 
consiglio dei Ministri

Il Regolamento del 
Ministro della 
Giustizia

Il regolamento 
parlamentare

La legge ordinaria

Diritto 
Costituzionale

570 La giurisdizione si attua mediante: Il giusto processo 
regolato dal 
regolamento 
governativo

Il giusto processo 
regolato dalla legge

Il giusto processo 
regolato dal Consiglio 
superiore della 
Magistratura

Il giusto processo 
regolato dal 
regolamento 
parlamentare

Diritto 
Costituzionale

571 Si parla di parlamentarizzazione" della crisi 
di governo quando:"

Il Governo è stato 
sfiduciato

Il Governo si dimette 
senza un voto di 
sfiducia

Il Parlamento assume 
l'esercizio pieno delle 
sue funzioni

Il Governo si presenta 
alle Camere per 
verificare se ha ancora 
la fiducia

Diritto 
Costituzionale

572 Si parla di crisi di governo parlamentare" 
quando:"

Il Governo si dimette 
senza un voto di 
sfiducia

Il Governo si presenta 
alle Camere per 
verificare se ha ancora 
la fiducia

Il Governo subisce una 
mozione di sfiducia o 
un voto contrario su 
una questione di 
fiducia

Il Governo assume 
l'esercizio pieno delle 
sue funzioni
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Diritto 
Costituzionale

573 Si parla di crisi di governo 
extraparlamentare" quando:"

Il Governo si presenta 
alle Camere per 
verificare se ha ancora 
la fiducia

Il Governo è stato 
formalmente 
sfiduciato

Il Governo riceve un 
voto parlamentare 
negativo su una 
questione di fiducia

Il Governo si dimette 
senza un voto di 
sfiducia, in seguito a 
una crisi politica della 
maggioranza

Diritto 
Costituzionale

574 Il vizio di legittimità formale" di una legge 
riguarda:"

Il suo procedimento di 
formazione

Il merito dell'atto Il suo contenuto L'opportunità politica 
dell'atto

Diritto 
Costituzionale

575 Nel corso di un giudizio di merito chi può 
emettere l'ordinanza che solleva la 
questione di costituzionalità?

Il Giudice La Corte 
costituzionale

Il Pubblico Ministero Le parti

Diritto 
Costituzionale

576 A quale atto spetta assicurare 
l’indipendenza del Pubblico ministero 
presso le giurisdizioni speciali?

Il regolamento del 
Governo

Regolamento del 
Consiglio superiore 
della Magistratura

Il regolamento della 
Commissione 
parlamentare giustizia

La legge ordinaria

Diritto 
Costituzionale

577 Secondo l'art. 111 Cost., ogni processo si 
svolge:

In condizione di parità 
fra giudice e pubblico 
ministero

Nel contraddittorio tra 
le parti, secondo il 
principio inquisitorio

Nel contraddittorio tra 
le parti in condizioni di 
parità

Nel contraddittorio fra 
giudice e pubblico 
ministero

Diritto 
Costituzionale

578 La potestà regolamentare" spetta allo 
Stato:"

Nelle materie di 
legislazione 
concorrente", salva 
delega alle Regioni"

In nessuna materia In qualunque materia, 
salvo delega ai 
Comuni

Nelle materie di 
legislazione esclusiva", 
salva delega alle 
Regioni"

Diritto 
Costituzionale

579 La potestà regolamentare" spetta alla 
Regione:"

In ogni materia che 
non sia di legislazione 
esclusiva" dello Stato"

Solo nelle materie a 
potestà residuale, ex 
art, 117, co.4 Cost.

In nessuna materia In qualunque materia, 
salvo delega ai 
Comuni e alle 
Province
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Diritto 
Costituzionale

580 Quale è l'organo di autogoverno della 
magistratura tributaria?

La Direzione generale 
dell'Agenzia delle 
Entrate

Il Consiglio di 
presidenza della 
giustizia tributaria

Il Servizio di controllo 
interno del' Ministero 
dell'Economia

Il Consiglio di 
presidenza della 
magistratura contabile

Diritto 
Costituzionale

581 La legge ordinaria deve disciplinare: Il numero dei 
Ministeri

La forma 
parlamentare

La durata del Governo La vita privata dei 
Ministri

Diritto 
Costituzionale

582 Il parametro del giudizio di legittimità 
costituzionale è:

In primo luogo la 
norma costituzionale 
che può essere stata 
violata

Sempre la legge 
ordinaria di cui si 
sospetta 
l'incostituzionalità

Il giudice a quo La materia della 
controversia

Diritto 
Costituzionale

583 Secondo l'art. 111 Cost., nel processo 
penale, la legge deve assicurare che:

La persona accusata 
disponga del tempo e 
delle condizioni 
necessarie per 
maturare una salutare 
confessione

La persona accusata 
abbia la facoltà, 
davanti al giudice, di 
ottenere l'acquisizione 
di ogni altro mezzo di 
prova a suo carico

La persona accusata 
abbia la facoltà, 
davanti al giudice, di 
ottenere l'acquisizione 
di ogni altro mezzo di 
prova a suo favore

La persona accusata 
abbia la facoltà, 
davanti al giudice di 
Cassazione, di 
ottenere l'acquisizione 
di ogni altro mezzo di 
prova a suo favore

Diritto 
Costituzionale

584 Nel processo penale, la legge deve 
assicurare che: 

La persona accusata 
disponga delle 
condizioni necessarie 
per maturare una 
confessione

La persona accusata di 
un reato sia, nel più 
breve tempo 
possibile, informata 
riservatamente della 
natura e dei motivi 
dell'accusa elevata a 
suo carico

La persona accusata di 
un reato sia, nel più 
breve tempo 
possibile, interrogata 
e sottoposta a misure 
cautelari

La persona accusata 
abbia la facoltà, 
davanti al giudice, di 
leggere le 
dichiarazioni delle 
persone che rendono 
dichiarazioni a suo 
carico
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Diritto 
Costituzionale

585 Quale è l'organo di autogoverno della 
magistratura contabile?

Il Consiglio di 
presidenza della 
magistratura contabile

La Procura generale 
della Corte dei Conti

Il Consiglio di 
presidenza della 
giustizia tributaria

Le sezioni riunite della 
Corte dei Conti

Diritto 
Costituzionale

586 In materia di poteri sostitutivi dello Stato 
verso gli enti locali la legge definisce:

Le procedure atte a 
garantire il rispetto 
dell'indirizzo politico 
del Governo

Le procedure atte a 
garantire che i poteri 
sostitutivi siano 
esercitati nel rispetto 
del principio di 
sussidiarietà e del 
principio di leale 
collaborazione

Le procedure atte a 
garantire che i poteri 
sostitutivi siano 
esercitati nel rispetto 
del principio di 
autorità ed 
economicità

Le procedure atte a 
garantire il rispetto 
dell'indirizzo politico 
della regione

Diritto 
Costituzionale

587 Si può disporre la fusione di Regioni 
esistenti o la creazione di nuove Regioni su 
richiesta di consigli comunali che 
rappresentino almeno un terzo delle 
popolazioni interessate?

Sì, con legge 
costituzionale, sentiti i 
Consigli regionali, per 
una Regione con un 
minimo di un milione 
di abitanti, se la 
proposta sia 
approvata con 
referendum dalla 
maggioranza delle 
popolazioni 
interessate

No Sì, con legge 
regionale, sentita la 
Commissione affari 
regionali, per una 
Regione con un 
minimo di un milione 
di abitanti, se la 
proposta sia 
approvata con 
referendum dalla 
maggioranza delle 
popolazioni 
interessate

Sì, con legge ordinaria, 
sentiti i Consigli 
regionali, per una 
Regione con un 
minimo di due milioni 
di abitanti, se la 
proposta sia 
approvata con 
referendum dalla 
maggioranza delle 
popolazioni 
interessate

Diritto 
Costituzionale

588 Le leggi anteriori alla Costituzione sono 
impugnabili innanzi alla Corte 
costituzionale?

Sì, ma solo per 
violazione del loro 
procedimento di 
formazione

No, mai Sì Sì, ma solo in 
relazione opportunità 
politica dell'atto
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Diritto 
Costituzionale

589 Il Sottosegretario alla Presidenza del 
Consiglio:

Presiede il Consiglio 
dei Ministri

Partecipa al Consiglio 
dei Ministri come 
Segretario del collegio

Non partecipa al 
Consiglio dei Ministri

È un Ministro

Diritto 
Costituzionale

590 I pubblici impiegati se sono membri del 
Parlamento:

Non possono 
conseguire 
promozioni se non per 
malattia

Non possono 
conseguire 
promozioni se non per 
invalidità

Devono dimettersi Non possono 
conseguire 
promozioni se non per 
anzianità

Diritto 
Costituzionale

591 Nel procedimento in via incidentale, cosa 
sono le norme interposte?

Norme di revisione 
costituzionale 
interposte a norme 
costituzionali

I principi fondamentali 
della Costituzione

Norme prive di rango 
costituzionale, ma la 
cui violazione 
determina un'indiretta 
violazione di norme 
costituzionali

Norme costituzionali 
interposte a norme di 
revisione 
costituzionale

Diritto 
Costituzionale

592 Sono materie di legislazione concorrente" 
fra Stato e Regioni quelle relative a:"

Ordinamento civile e 
penale

Tutela della salute e 
alimentazione

Pesi, misure e 
determinazione del 
tempo

Difesa, Forze armate e 
sicurezza dello Stato

Diritto 
Costituzionale

593 Sono materie di legislazione concorrente" 
fra Stato e Regioni quelle relative a:"

Ordinamento civile e 
penale e giustizia 
amministrativa

Politica estera e 
rapporti internazionali 
dello Stato

Ordinamento sportivo 
e valorizzazione dei 
beni culturali e 
ambientali

Norme generali 
sull'istruzione e 
previdenza sociale

Diritto 
Costituzionale

594 Secondo l'art. 117 della Costituzione lo 
Stato ha competenza legislativa esclusiva" 
in materia di:"

Tutela della salute e 
sicurezza del lavoro

Ordinamento sportivo 
e norme generali 
sull'istruzione

Politica estera e 
rapporti internazionali 
dello Stato

Porti, aeroporti civili e 
grandi reti di trasporto
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Diritto 
Costituzionale

595 La legge può avere vizi: Sostanziali ma mai 
formali

Formali o sostanziali Formali ma mai 
sostanziali

Originari, derivati, 
politici

Diritto 
Costituzionale

596 Possono essere istituiti giudici speciali? Solo in condizioni di 
emergenza

Si, senza limiti Solo su proposta del 
CSM

No solo sezioni 
specializzate per 
determinate materie

Diritto 
Costituzionale

597 La Costituzione stabilisce che le leggi della 
Repubblica entrano in vigore:

Il quindicesimo giorno 
successivo alla loro 
pubblicazione, con la 
sola eccezione dei 
decreti-legge, che 
entrano in vigore 
immediatamente

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

Il quindicesimo giorno 
successivo alla loro 
promulgazione, salvo 
che il Presidente della 
Repubblica non 
stabilisca un termine 
diverso

Il ventesimo giorno 
successivo alla loro 
pubblicazione

Diritto 
Costituzionale

598 La consuetudine praeter legem: Ha efficacia solo se 
espressamente 
richiamata dalla legge

Comporta 
comportamenti 
contrari alle norme di 
legge

Riguarda materie non 
disciplinate da fonti 
scritte

Non è ammessa nel 
nostro ordinamento
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Diritto 
Costituzionale

599 Cosa sono le convenzioni costituzionali? La prassi disciplinante 
i rapporti fra organi 
costituzionali o istituti 
costituzionali

Le regole di 
comportamento che 
creano vincoli politici 
e che riguardano il 
modo di utilizzo della 
competenza e 
l’esercizio delle 
funzioni attribuite agli 
organi fondamentali 
dello Stato

Patti siglati dalle forze 
politiche sulle attività 
da compiersi e sui 
tempi e modalità in 
cui determinati 
obiettivi devono 
essere raggiunti

Gli strumenti 
attraverso cui è 
possibile conoscere le 
fonti costituzionali

Diritto 
Costituzionale

600 È possibile attraverso un decreto-legge 
conferire una delega legislativa?

Sì, ma solo in casi di 
necessità

Sì, senza alcun limite No, in nessun caso No, fatto salvo il caso 
in cui il decreto legge 
sia approvato con la 
maggioranza dei due 
terzi

Diritto 
Costituzionale

601 Può essere reiterato un decreto legge non 
convertito?

No, a meno che il 
nuovo decreto non sia 
fondato su nuovi 
presupposti e 
caratterizzato da un 
contenuto 
sostanzialmente 
diverso

No, in nessun caso Sì, sempre Sì, a meno che il 
decreto non sia 
respinto con il voto di 
una delle Camere

Diritto 
Costituzionale

602 La cittadinanza italiana per naturalizzazione 
deve essere concessa:

Con decreto 
ministeriale

Con legge Con decreto legge Con decreto del 
Presidente della 
Repubblica
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Diritto 
Costituzionale

603 Un cittadino può perdere la cittadinanza? Sì, per scelta o perché 
è alle dipendenze di 
uno Stato straniero 
contro volontà delle 
autorità italiane

Sì, ma solo per motivi 
politici

Sì, ma solo in caso di 
delitto

Sì, qualora trasferisca 
la residenza all’estero 
per più di cinque anni

Diritto 
Costituzionale

604 Dal punto di vista della forma di governo, 
l’Italia è una Repubblica:

Presidenziale Parlamentare Popolare Direttoriale

Diritto 
Costituzionale

605 Qual è la caratteristica precipua del 
governo semipresidenziale?

La presenza del 
rapporto di fiducia tra 
Parlamento e 
Presidente della 
Repubblica

Il fatto che il 
Presidente della 
Repubblica ha meno 
poteri rispetto a una 
forma di governo 
presidenziale

L’elezione diretta del 
Presidente della 
Repubblica e la 
presenza di un 
Governo che deve 
godere della fiducia 
del Parlamento

L’elezione diretta del 
Presidente della 
Repubblica

Diritto 
Costituzionale

606 L’analogia consiste nel ricorso: Alle sentenze della 
Corte costituzionale

A principi 
metagiuridici

Alle regole 
consuetudinarie 
vigenti

Ad una norma che 
disciplina una 
fattispecie simile o ai 
principi generali 
dell’ordinamento 
giuridico
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Diritto 
Costituzionale

607 Quando sono sottoposte a referendum 
popolare le leggi di revisione della 
Costituzione e le leggi costituzionali?

Quando non sono 
approvate a 
maggioranza di due 
terzi nella seconda 
deliberazione e ne 
facciano richiesta i 
soggetti indicati 
dall’art. 138 Cost. 
entro tre mesi dalla 
pubblicazione

In ogni caso in cui non 
siano approvate a 
maggioranza di due 
terzi nella seconda 
deliberazione

Quando ne facciano 
richiesta i soggetti 
indicati dall’art. 138 
Cost. 
indipendentemente 
dalla maggioranza di 
approvazione nella 
seconda deliberazione

Quando non sono 
approvate a 
maggioranza di due 
terzi nella prima 
deliberazione e ne 
facciano richiesta i 
soggetti indicati 
dall’art. 138 Cost. 
entro tre mesi dalla 
pubblicazione

Diritto 
Costituzionale

608 Esistono limiti alla libertà personale? Sì, ma coperti da 
riserva assoluta di 
legge

No Sì, ma coperti da 
riserva relativa di 
legge

Sì, ma solo in casi di 
violazione di norme 
costituzionali

Diritto 
Costituzionale

609 Quale elemento differenzia la 
manifestazione del pensiero, tutelata ex 
art. 21 Cost., dalla comunicazione del 
pensiero contemplata, invece, dall’art. 15 
Cost.?

Non vi è alcuna 
differenza

Il requisito formale, in 
quanto la 
«manifestazione» del 
pensiero consiste 
nella divulgazione 
delle proprie idee per 
iscritto

I destinatari, essendo 
la «comunicazione» 
del pensiero 
indirizzata a persone 
determinate, mentre 
la «manifestazione» 
del pensiero è rivolta 
a una pluralità 
indeterminata di 
soggetti

La differente disciplina 
dettata dalla 
Costituzione
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Diritto 
Costituzionale

610 Nel nostro ordinamento è ancora 
obbligatoria la leva militare?

Si, è esplicitamente 
previsto dall’art. 52 
Cost

Si, ma solo fino al 
2007

Si, ma solo per 
determinate categorie 
di cittadini

No, il servizio di leva 
obbligatoria è stato 
«sospeso» a decorrere 
dal 1º gennaio 2005

Diritto 
Costituzionale

611 Quali soggetti nella previsione dell’art. 42 
Cost. possono essere titolari del diritto di 
proprietà?

Lo Stato, gli enti, i 
privati cittadini

Solo i privati cittadini Lo Stato e gli enti 
pubblici

Gli enti privati e 
pubblici

Diritto 
Costituzionale

612 Che differenza sussiste tra il diritto di 
riunione e il diritto di associazione?

La riunione ha un 
carattere 
temporaneo, 
l’associazione un 
carattere stabile

Il diritto di riunione è 
disciplinato dalla 
Costituzione, mentre 
quello di associazione 
no

Viceversa rispetto alla 
precedente risposta

Non esiste nessuna 
differenza

Diritto 
Costituzionale

613 Circa le scuole e gli istituti di educazione 
privati, la Costituzione prevede che:

Non possono essere 
istituiti, in virtù del 
monopolio statale 
sull’educazione

Possono essere 
istituiti senza oneri 
per lo Stato

Lo Stato deve 
assegnare appositi 
contributi se parificati

Non dispone nulla in 
proposito

Diritto 
Costituzionale

614 Nel nostro ordinamento è prevista 
l’espropriazione per pubblica utilità?

No Sì Sì, ma soltanto in 
tempo di guerra

Sì, ma solo per 
acquistare 
coattivamente i diritti 
patrimoniali di 
stranieri su beni siti 
sul territorio dello 
Stato

Diritto 
Costituzionale

615 I partiti politici sono: Fondazioni Associazioni dotate di 
personalità giuridica

Enti esponenziali di 
interessi collettivi

Associazioni di fatto
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Diritto 
Costituzionale

616 L’istituzione della circoscrizione Estero ad 
opera della legge costituzionale 1/2000:

Costituisce 
un’apposita 
circoscrizione nella 
quale votano per le 
elezioni del 
Parlamento italiano i 
cittadini stranieri 
residenti nel nostro 
paese

Consente ai cittadini 
italiani all’estero di 
votare per le elezioni 
degli organi 
rappresentativi degli 
Stati in cui risiedono

Consente ai cittadini 
italiani residenti nel 
territorio nazionale di 
votare per l’elezione 
del Parlamento 
europeo

Consente ai cittadini 
italiani residenti 
all’estero di votare 
per l’elezione del 
Parlamento Italiano

Diritto 
Costituzionale

617 Sono eleggibili alla Camera tutti gli elettori 
che nel giorno delle elezioni hanno 
compiuto:

I 18 anni d’età I 50 anni d’età I 25 anni d’età I 40 anni d’età

Diritto 
Costituzionale

618 Qual è la percentuale necessaria per 
ottenere il premio di maggioranza per 
l’elezione della Camera ex L. 52/2015?

30% 40% 20% 60%

Diritto 
Costituzionale

619 Quale strumento è previsto dalla 
Costituzione affinché i cittadini possano 
esporre alle Camere comuni necessità?

Il referendum 
abrogativo

La petizione L’interrogazione L’interpellanza

Diritto 
Costituzionale

620 Il potere di iniziativa legislativa popolare 
viene esercitato attraverso la presentazione 
di un progetto da parte di almeno:

500.000 elettori 5.000 elettori 50.000 elettori 100.000 elettori

Diritto 
Costituzionale

621 Da chi può essere richiesto il referendum 
abrogativo di una legge?

Dal Presidente della 
Corte Costituzionale

Da 5 Consigli regionali 
o da 50.000 elettori

Da 4 Consigli regionali 
e da 1/5 dei 
componenti di 
ciascuna Camera

Da 5 Consigli regionali 
o da 500.000 elettori

Diritto 
Costituzionale

622 Quale dei seguenti atti, salvo eccezioni, 
possono essere sottoposti a referendum 
popolare?

Le leggi ordinarie e i 
regolamenti 
governativi

Esclusivamente le 
leggi di bilancio

Le leggi e gli atti 
aventi forza di legge

Esclusivamente le 
leggi ordinarie
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Diritto 
Costituzionale

623 Nella Costituzione italiana è previsto il voto 
per procura?

Sì, ma solo per chi 
dimostri con 
certificato medico 
l’inabilità fisica

Sì Soltanto per i 
residenti all’estero

No

Diritto 
Costituzionale

624 Con quale atto è dichiarata l’abrogazione 
totale o parziale di una legge a seguito di 
esito positivo del referendum?

Con ordinanza del 
Presidente della Corte 
di Cassazione

Con atto bicamerale 
non legislativo

Con decreto del 
Presidente della 
Repubblica

Con ordinanza del 
Presidente della Corte 
Costituzionale

Diritto 
Costituzionale

625 In caso di esito contrario all’abrogazione 
referendaria di una legge, per quanti anni 
non può essere riproposta la richiesta di 
abrogazione della stessa legge?

Sei anni Tre anni Quattro anni Cinque anni

Diritto 
Costituzionale

626 La responsabilità di un Ministro è limitata 
agli atti collegiali del Consiglio dei Ministri?

No, è estesa agli atti 
del Presidente del 
Consiglio dei Ministri

No, sono responsabili 
anche 
individualmente per 
gli atti dei loro 
dicasteri

No, è estesa a tutti gli 
atti del Governo

Sì

Diritto 
Costituzionale

627 Secondo la disciplina del conflitto 
d’interessi contenuta nella legge 20 luglio 
2004, n. 215:

Se un membro del 
Governo è 
proprietario di 
aziende, spetta alla 
Corte Costituzionale 
decidere se 
costringerlo o meno a 
vendere

Il Presidente del 
Consiglio può gestire 
società pubbliche o 
private

I membri del Governo 
sono costretti a 
vendere le società di 
loro proprietà

I titolari delle cariche 
di governo devono 
dedicarsi 
esclusivamente alla 
cura degli interessi 
pubblici
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Diritto 
Costituzionale

628 I giudici della Corte Costituzionale possono 
essere perseguiti per le opinioni espresse e 
i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni?

Sì, sempre No, in nessun caso Sì, su autorizzazione 
del C.S.M

Sì, per dettato 
costituzionale

Diritto 
Costituzionale

629 Secondo l’art. 137 della Costituzione, le 
garanzie di indipendenza dei giudici della 
Corte Costituzionale sono stabilite con:

Legge ordinaria Legge ordinaria 
rinforzata

Regolamento interno 
della Corte stessa

Legge costituzionale

Diritto 
Costituzionale

630 I giudici della Corte Costituzionale possono 
essere rimossi dal loro incarico per gravi 
mancanze nell’esercizio delle funzioni:

Dalla Corte 
Costituzionale

Dal Parlamento Dal C.S.M Dal Presidente della 
Repubblica, in qualità 
di Presidente del 
C.S.M

Diritto 
Costituzionale

631 L’ufficio di giudice della Corte 
Costituzionale è compatibile con l’esercizio 
della professione di avvocato?

Sì No Sì, previa 
autorizzazione del 
Presidente della Corte 
Costituzionale

Sì, se sussiste un 
preventivo giudizio di 
compatibilità del 
Presidente della 
Repubblica

Diritto 
Costituzionale

632 Chi elegge il Presidente della Corte 
Costituzionale?

La Corte tra i suoi 
componenti, secondo 
le norme stabilite 
dalla legge

Il Presidente del 
Consiglio

La Corte, non 
necessariamente tra i 
suoi componenti

Il Presidente della 
Repubblica, tra i 
componenti della 
Corte

Diritto 
Costituzionale

633 Quale, tra i seguenti, non è un elemento di 
differenziazione tra i due rami del 
Parlamento?

Elettorato attivo Durata Elettorato passivo Numero dei 
componenti

Diritto 
Costituzionale

634 Come si chiama il periodo di durata 
effettiva di ciascuna Camera?

Legislatura Sessione Seduta Mandato

Diritto 
Costituzionale

635 La prima riunione delle Camere quando 
deve avvenire?

Non oltre il ventesimo 
giorno dalle elezioni

Non oltre un mese 
dalle elezioni

Immediatamente Non esiste un termine

788



Materia ID Domanda Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D

Concorso pubblico per esami a n.8 posti di referendario in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Segretariato Generale della Presidenza 
della Repubblica - Banca Dati

Diritto 
Costituzionale

636 In quale di questi casi il Parlamento non 
deve riunirsi in seduta comune?

Concessione o revoca 
della fiducia al 
Governo

Elezione del 
Presidente della 
Repubblica

Elezione di 5 giudici 
della Corte 
Costituzionale

Messa in stato 
d’accusa del 
Presidente della 
Repubblica

Diritto 
Costituzionale

637 A chi è affidata la Presidenza quando il 
Parlamento si riunisce in seduta comune?

Al Presidente della 
Camera dei deputati

Al Presidente della 
Repubblica

Al Presidente del 
Senato

Al Presidente di 
assemblea più anziano 
di età

Diritto 
Costituzionale

638 L’immunità penale dei parlamentari 
comporta:

L’impossibilità di 
arrestarlo anche in 
presenza di una 
sentenza irrevocabile 
di condanna

L’impossibilità di 
sottoporlo ad indagini 
parlamentari senza 
l’autorizzazione della 
Camera di 
appartenenza

L’impossibilità di 
sottoporlo a 
perquisizioni personali 
senza la preventiva 
autorizzazione da 
parte della Camera di 
appartenenza

L’impossibilità di 
trarlo in arresto 
qualora sia colto in 
flagranza di reato

Diritto 
Costituzionale

639 Di quanto tempo dispone il Presidente della 
Repubblica per procedere alla 
promulgazione delle leggi approvate dalle 
Camere?

Un mese Quindici giorni Sessanta giorni Quaranta giorni

Diritto 
Costituzionale

640 Le mozioni possono essere presentate da: 3 Presidenti di gruppo, 
50 deputati, 30 
senatori

10 deputati o un 
presidente di gruppo 
oppure 8 senatori

La maggioranza dei 
membri di una 
Camera

La maggioranza dei 
membri del Senato

Diritto 
Costituzionale

641 Il Presidente della Repubblica può essere 
rieletto?

Sì Sì, ma non più di due 
volte

Sì, ma non 
consecutivamente

No

Diritto 
Costituzionale

642 Compete al Presidente della Repubblica il 
potere di concedere l’amnistia e l’indulto?

Sì, in assoluta 
discrezionalità

Sì, su delega delle 
Camere

No, tale potere 
compete al Governo, 
su delega del 
Parlamento

No, tale potere 
compete al 
Parlamento, con legge 
approvata a 
maggioranza di 2/3
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Diritto 
Costituzionale

643 Qual è l’organo competente a conferire 
l’incarico per la formazione del nuovo 
Governo?

Il Presidente della 
Camera

Il Parlamento Il Presidente della 
Repubblica

La coalizione dei 
partiti di maggioranza

Diritto 
Costituzionale

644 Qualora il Governo non ottenga la fiducia: Ritorna in carica il 
Governo precedente

Dovrà ripresentarsi 
dopo 10 giorni per 
una nuova richiesta

Il Presidente della 
Repubblica dovrà 
sciogliere le Camere il 
giorno stesso

Deve dare le 
dimissioni

Diritto 
Costituzionale

645 La Costituzione prescrive quanto deve 
durare in carica il Governo?

No, non indica alcun 
limite di durata

Sì, indica 
espressamente il 
termine di cinque anni

Sì, indica 
espressamente il 
termine di sei anni

Sì, indica 
espressamente il 
termine di tre anni

Diritto 
Costituzionale

646 Cosa si intende per rimpasto del Governo? La sostituzione di uno 
o più Ministri 
all’interno del 
Governo

Una crisi extra-
parlamentare

La sostituzione di 
partiti nella 
maggioranza 
governativa

La sostituzione di tutti 
i Ministri all’interno 
del Governo

Diritto 
Costituzionale

647 Cosa s’intende per sfiducia individuale? L’atto con cui il 
Parlamento revoca la 
fiducia al singolo 
Ministro

L’atto con cui il 
Parlamento revoca la 
fiducia al Presidente 
del Consiglio

L’atto con cui il 
Parlamento revoca la 
fiducia al Capo dello 
Stato

L’atto con cui il 
Parlamento revoca la 
fiducia al giudice della 
Corte Costituzionale

Diritto 
Costituzionale

648 A quanti Ministri possono essere attribuite 
le funzioni di vicepresidente?

Ad uno o più A non più di due Ad uno soltanto A non più di tre
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