0301. È conforme al dettato costituzionale asserire che la Regione ha un proprio patrimonio?
A. Sì, la Regione ha un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello
Stato.
B. Sì, la Regione ha un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi contenuti nello Statuto regionale.
C. No. La Regione può avere solo un proprio demanio.

0302. I decreti-legge devono essere convertiti in legge entro:
A. Sessanta giorni dalla pubblicazione.
B. Novanta giorni dalla pubblicazione.
C. Cinque giorni dalla pubblicazione.

0303. La durata in carica del Presidente della Giunta regionale è stabilita:
A. Con legge della Repubblica.
B. Dallo statuto regionale.
C. Con legge costituzionale.

0304. Il bilancio dello Stato è presentato al Parlamento:
A. Dal Governo.
B. Dal Presidente della Repubblica.
C. Dal Ministro dell’economia e delle finanze.

0305. Indicare quale tra i seguenti è un corretto principio sancito dalla Costituzione italiana.
A. La Repubblica richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
B. Le ispezioni domiciliari a fini fiscali sono regolate dall’autorità fiscale.
C. Il diritto di sciopero non può essere sottoposto ad alcuna restrizione.

0306. È compito dello Stato in materia di patrimonio artistico della Nazione:
A. Garantirne la tutela.
B. Garantirne l’accesso gratuitamente.
C. Garantirne sempre ed in ogni caso il libero accesso.

0307. La Costituzione prevede che tutte le regioni siano dotate di una struttura imperniata su:
A. Tre organi di vertice: il Consiglio regionale, la Giunta regionale, il Presidente della Giunta.
B. Due organi di vertice: il Consiglio regionale ed il suo Presidente.
C. Due organi di vertice: il Consiglio regionale e la Giunta regionale.

0308. La Regione, conformemente ai principi sanciti dalla Costituzione,:
A. Non può adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle persone e delle cose fra le
Regioni.
B. Può istituire dazi d’importazione fra le Regioni.
C. Può adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.

0309. Indicare quale tra i seguenti è un corretto principio sancito dalla Costituzione italiana.
A. Non è ammessa alcuna forma di detenzione, di ispezione o di perquisizione personale, se non per atto
motivato dell’Autorità Giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
B. I funzionari dello Stato non sono responsabili, secondo le leggi penali, degli atti compiuti in violazione di
diritti.
C. Restrizioni alla circolazione dei cittadini sul territorio nazionale possono essere determinate da ragioni
politiche.

BANCA DATI QUIZ TECNICI IST. DIRETTIVO CONTABILE

0310. Quale delle indicazioni che seguono, riferite all’ufficio di Presidente della Repubblica, corrisponde
correttamente a precetti costituzionali?
A. Dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
B. Autorizza la ratifica dei trattati internazionali.
C. Nomina il Presidente del Consiglio superiore della magistratura.

0311. Dispone l’art. 63 della Costituzione che il Presidente della Camera dei deputati:
A. È eletto dalla stessa Camera.
B. È eletto dal Parlamento in seduta comune.
C. È designato dal Presidente della Repubblica.

0312. Quante sono le Regioni a Statuto ordinario previste dalla Costituzione?
A. 15.
B. 16.
C. 17.

0313. Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto:
A. Dal Presidente della Repubblica.
B. Dal Presidente della Corte costituzionale.
C. Dal Presidente del Senato.

0314. I membri del Parlamento possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati
nell’esercizio delle loro funzioni?
A. No, in alcun caso.
B. Sì, limitatamente ai casi previsti dalla Costituzione.
C. Sì, previa autorizzazione della Commissione interparlamentare.

0315. I sottosegretari di Stato:
A. Non sono organi previsti dalla Costituzione.
B. Esercitano le attribuzioni loro conferite dal Parlamento.
C. Fanno parte del Governo.

0316. La fase legislativa inizia con la presentazione da parte dei soggetti titolari del potere di iniziativa legislativa di
un progetto di legge. A quale dei seguenti soggetti/organi compete l’iniziativa legislativa?
A. A ciascun membro delle Camere.
B. Al Presidente della Corte costituzionale.
C. A ciascun Ministro.

0317. 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:
A. Di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione.
B. Di fedeltà alla Repubblica e di lealtà al Parlamento.
C. Di osservanza della Costituzione e di lealtà al Parlamento.

0318. Con riferimento alle cause che limitano, impediscono, ecc. il diritto all’elettorato passivo, qual è una causa
ostativa alla contemporanea titolarità della carica con altra carica elettiva o meno?
A. L’incompatibilità.
B. L’incapacità elettorale.
C. L’ineleggibilità assoluta.
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0319. La Costituzione italiana si connota come “programmatica” perché:
A. Non è rivolta solo al presente, ma tende anche a stabilire obiettivi di lunga durata che devono ispirare
l’attività dei pubblici poteri.
B. È adottata dal Parlamento.
C. È fondata solo su consuetudini.

0320. La Costituzione ha conferito il potere di emanare i regolamenti regionali:
A. Al Presidente della Giunta regionale.
B. All’Assessore competente per materia.
C. Al Presidente della Giunta regionale, su parere conforme del Commissario del Governo.

0321. Il Senato della Repubblica è eletto:
A. A base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
B. A base circoscrizionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
C. A base regionale.

0322. Al compimento di quale età si consegue il diritto all’elettorato passivo per il Senato della Repubblica?
A. Al compimento del 40° anno di età.
B. Al compimento del 25° anno di età.
C. Al compimento del 22° anno di età.

0323. Alla fine del testo costituzionale sono collocate diciotto disposizioni, numerate in modo diverso rispetto agli
altri articoli della Costituzione, ma pur sempre facenti parte integrante del testo. Esse sono definite:
A. Disposizioni transitorie e finali.
B. Norme esecutive.
C. Disposizioni provvisorie.

0324. Dispone l’art. 22 della Costituzione che nessuno può essere privato, per motivi politici,:
A. Della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
B. Della capacità giuridica e della cittadinanza.
C. Della capacità giuridica e del nome.

0325. L’assemblea rappresentativa eletta dal corpo elettorale, che nel sistema politico italiano ha avuto
riconosciuta una posizione preferenziale, in quanto unico organo di emanazione diretta degli indirizzi popolari è:
A. Il Parlamento.
B. Il Governo.
C. La Corte costituzionale.

0326. Indicare quale tra i seguenti è un corretto principio sancito dalla Costituzione italiana.
A. Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a
garanzia dell’unità familiare.
B. Il domicilio è violabile.
C. La Repubblica ammette distinzioni tra i cittadini basati sulle condizioni personali.

0327. 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?
A. Ai partiti.
B. Alle associazioni.
C. Alle delegazioni.
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0328. A norma del dettato costituzionale, quale dei seguenti organi regionali dirige la politica della Giunta e ne è
responsabile?
A. Presidente della Giunta regionale.
B. Assessore più anziano della Giunta.
C. Presidente del Consiglio regionale.

0329. Esiste l’istituto della “grazia” nell’ordinamento italiano?
A. Sì, il potere di concederla è conferito al Presidente della Repubblica.
B. Sì, il potere di concederla è conferito al Parlamento.
C. No, la grazia era istituto proprio della Monarchia.

0330. La Costituzione definisce i decreti-legge:
A. Provvedimenti provvisori con forza di legge.
B. Leggi approvate dal Parlamento su proposta del Governo.
C. Leggi emanate dal Governo su delega del Parlamento.

0331. Quale organo è legittimato ad esercitare le potestà legislative attribuite alla Regione, ai sensi dell’art. 121
della Costituzione?
A. Il Consiglio regionale.
B. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, secondo le competenze stabilite dallo statuto regionale.
C. Il Presidente della Giunta regionale.

0332. A quale organo la Costituzione attribuisce il compito di coordinare l’attività dei Ministri?
A. Presidente del Consiglio dei ministri.
B. Parlamento.
C. Presidente della Repubblica.

0333. È possibile prorogare la durata in carica del Parlamento?
A. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
B. La durata di ciascuna Camera può essere prorogata solo a seguito di referendum popolare.
C. La durata di ciascuna Camera può essere prorogata solo con legge costituzionale.

0334. Ai sensi dell’art. 122 della Costituzione, chi nomina i singoli assessori della Regione?
A. Il Presidente della Giunta regionale.
B. Il Presidente del Consiglio regionale su parere del Ministro dell’Interno.
C. Il Consiglio regionale.

0335. A norma della Costituzione, i giudizi sulle controversie relative alla legittimità costituzionale dei decreti
legislativi, sono attribuiti:
A. Alla Corte costituzionale.
B. Alla Conferenza permanente degli organi costituzionali.
C. Al Consiglio di Stato.

0336. Di quanti giudici si compone la Corte costituzionale, a norma di quanto dispone la Costituzione?
A. 15 giudici.
B. 10 giudici.
C. 12 giudici più il suo Presidente.
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0337. Indicare quale tra i seguenti è un corretto principio sancito dalla Costituzione italiana.
A. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di condizioni
personali.
B. Il domicilio è inviolabile. Gli accertamenti e le ispezioni solo per motivi di incolumità pubblica sono in tutti i
casi vietati.
C. La Repubblica garantisce al lavoratore minorenne il diritto ad una retribuzione commisurata all’età.

0338. A chi si rivolge la Costituzione italiana quando richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà
politica, economica e sociale?
A. A tutti i cittadini.
B. Ai pubblici ufficiali e agli esercenti servizi di pubblica necessità.
C. Ai cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche.

0339. Quali requisiti richiede la Costituzione per la nomina a senatore a vita?
A. Deve trattarsi di cittadini che abbiano illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico,
artistico e letterario.
B. Deve trattarsi di cittadini che abbiano ricoperto la carica di Presidente del Consiglio dei ministri.
C. Deve trattarsi di cittadini che abbiano ricoperto la carica di Presidente del Senato.

0340. Il Regolamento del Senato della Repubblica:
A. È adottato dallo stesso Senato.
B. È approvato dal Parlamento in seduta comune.
C. È approvato dalla Commissione affari costituzionali.

0341. La Costituzione prevede che le norme sull’ordinamento giudiziario sono stabilite:
A. Con legge dello Stato.
B. Con provvedimento del Presidente della Repubblica.
C. Con provvedimento del Consiglio Superiore della magistratura.

0342. Gli organi regionali espressamente previsti dalla Costituzione sono, oltre il Consiglio:
A. La Giunta e il Presidente della Giunta.
B. Il Presidente del Consiglio e la Giunta.
C. La Giunta, il Presidente della Regione e il Commissario del Governo presso la Regione.

0343. Indicare quale tra i seguenti è un corretto principio sancito dalla Costituzione italiana.
A. Sono proibite le associazioni segrete.
B. La stampa è sempre soggetta ad autorizzazioni o censure.
C. Il cittadino non può essere punito in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso.

0344. Indicare quale tra i seguenti è un corretto principio sancito dalla Costituzione italiana.
A. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
B. Gli accertamenti domiciliari a fini fiscali sono regolati dall’autorità fiscale.
C. Il lavoratore ha diritto a ferie annuali, ma può rinunziarvi.

0345. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che, oltre al possesso degli altri requisiti, abbia:
A. Il godimento dei diritti civili e politici.
B. Il godimento dei diritti civili e politici e sia stato parlamentare per almeno due legislature.
C. Il godimento dei diritti civili e politici e sia di sesso maschile.
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0346. È corretto, in materia costituzionale, affermare che:
A. La responsabilità penale è personale.
B. Sono vietate le organizzazioni sindacali.
C. I sindacati non possono stipulare contratti collettivi di lavoro.

0347. Una norma “deroga” un’altra norma:
A. Quando pone un’eccezione ad una norma generale.
B. Quando ne fa cessare definitivamente gli effetti.
C. Quando ne dichiara la illegittimità.

0348. Indicare quale tra i seguenti è un corretto principio sancito dalla Costituzione italiana.
A. L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
B. Il cittadino può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
C. La Repubblica non può rimuovere gli ostacoli di ordine politico e sociale che impediscono il pieno sviluppo
della persona.

0349. A quale organo la Costituzione attribuisce il compito di mantenere l’unità di indirizzo politico ed
amministrativo dello Stato?
A. Presidente del Consiglio dei ministri.
B. Parlamento.
C. Presidente della Repubblica.

0350. La Costituzione stabilisce il numero dei senatori elettivi in:
A. 315.
B. 360.
C. 640.

0351. Uno statuto regionale può essere sottoposto a referendum popolare?
A. Sì, lo prevede espressamente l’art. 123 della Costituzione.
B. No, solo le leggi della Regione possono essere sottoposte a referendum.
C. Sì, ma solo se lo statuto è contrario a norme Costituzionali.

0352. Indicare quale tra i seguenti è un corretto principio sancito dalla Costituzione italiana.
A. Tutti hanno diritto di esercitare il proprio culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
B. Il domicilio è inviolabile. Le ispezioni domiciliari per motivi di incolumità pubblica sono regolate dall’A.G.,
mentre sono vietati gli accertamenti per motivi sanitari.
C. Lo straniero non può essere sottoposto, in nessun caso, a misure di sicurezza.

0353. Quanti giudici della Corte costituzionale sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e
amministrative?
A. Un terzo.
B. Due terzi.
C. Dieci.

0354. A norma del disposto di cui all’art. 123 della Costituzione, da quale organo è approvato e modificato lo
statuto regionale?
A. Dal Consiglio regionale.
B. Dalla Giunta regionale.
C. Dalle Camere.
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0355. Indicare quale tra i seguenti è un corretto principio sancito dalla Costituzione italiana.
A. Sono proibite le associazioni che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di
carattere militare.
B. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dal datore di lavoro.
C. L’Italia è una Repubblica democratica fondata sulle sue istituzioni.

0356. È corretto, in materia costituzionale, affermare che:
A. Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a
garanzia dell’unità familiare.
B. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dal datore di lavoro.
C. I sindacati non possono stipulare contratti collettivi di lavoro.

0357. La Costituzione stabilisce il numero dei deputati, indicandolo in:
A. 630.
B. Non meno di 200.
C. 315.

0358. La Costituzione stabilisce che i decreti-legge perdono efficacia se non sono convertiti in legge entro 60 giorni.
Quale data è assunta a riferimento ai fini della decorrenza dei 60 giorni?
A. La data della pubblicazione.
B. La data della presentazione al Parlamento.
C. La data dell’approvazione del decreto-legge da parte del Consiglio dei ministri.

0359. Indicare quale tra i seguenti è un corretto principio sancito dalla Costituzione italiana.
A. Le ispezioni domiciliari per motivi di incolumità pubblica sono regolate da leggi speciali.
B. La libertà personale è violabile.
C. I dipendenti dello Stato non sono responsabili, secondo le leggi civili, degli atti compiuti in violazione di diritti.

0360. Nel fissare il numero minimo dei senatori di ciascuna Regione, la Costituzione prevede due eccezioni. Quali
Regioni sono interessate da tali eccezioni?
A. Il Molise e la Valle d’Aosta.
B. Il Trentino-Alto Adige e l’Umbria.
C. La Basilicata e il Molise.

0361. La disciplina del funzionamento e dell’organizzazione del Parlamento:
A. È contenuta principalmente nella Costituzione e nei regolamenti parlamentari.
B. È contenuta principalmente nella Costituzione e nei regolamenti governativi.
C. È contenuta esclusivamente nella Costituzione.

0362. La Costituzione dispone che ciascuna Regione ha uno Statuto che ne determina la forma di Governo e i
principi fondamentali di organizzazione e funzionamento:
A. In armonia con la Costituzione.
B. Secondo i principi fondamentali stabiliti con regolamento governativo.
C. In armonia con le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri.
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0363. In merito alle garanzie costituzionali, a chi è attribuito il potere di giudicare sulle controversie relative alla
legittimità costituzionale degli atti aventi forza di legge dello Stato?
A. Corte costituzionale.
B. Presidente della Repubblica.
C. Presidente del Consiglio dei Ministri.

0364. A norma delle disposizioni contenute nel primo comma dell’art. 137 della Costituzione, come sono stabilite le
garanzie d’indipendenza dei giudici della Corte costituzionale?
A. Sono stabilite da una legge costituzionale.
B. Sono stabilite con decreto legislativo.
C. Sono stabilite da una legge ordinaria della Repubblica.

0365. Indicare quale tra i seguenti è un corretto principio sancito dalla Costituzione italiana.
A. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo.
B. È consentita la violenza fisica sulle persone sottoposte a restrizioni di libertà, nei limiti fissati dalle leggi.
C. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dal datore di lavoro.

0366. Indicare quale tra i seguenti è un corretto principio sancito dalla Costituzione italiana.
A. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
B. La Repubblica attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio accentramento amministrativo.
C. Delle riunioni in luogo aperto al pubblico deve essere dato preavviso alle autorità.

0367. A quale organo la Costituzione attribuisce il potere di autorizzare la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo?
A. Al Presidente della Repubblica.
B. Al Presidente del Senato.
C. Al Ministro della giustizia.

0368. Ai sensi dell’art. 59 della Costituzione, il Presidente della Repubblica può nominare:
A. Cinque senatori a vita.
B. Tre senatori a vita.
C. Sette senatori a vita.

0369. Indicare quale tra i seguenti è un corretto principio sancito dalla Costituzione italiana.
A. La responsabilità penale è personale.
B. La Repubblica non può rimuovere gli ostacoli di ordine politico e sociale che impediscono il pieno sviluppo
della persona.
C. Il cittadino non può essere punito in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso.

0370. Quanto tempo durano in carica i membri elettivi del Consiglio superiore della Magistratura?
A. Quattro anni.
B. Due anni.
C. Sette anni.

0371. La Costituzione definisce la struttura dello Stato italiano, che si può considerare “decentrato”, perché:
A. L’amministrazione dello Stato viene in parte delegata ad enti governativi periferici o locali.
B. Il Governo deve avere e conservare la fiducia del Parlamento.
C. Garantisce a tutti i cittadini la libera professione di qualsiasi fede religiosa.
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0372. Il Governo della Repubblica è composto:
A. Dal Presidente del Consiglio e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
B. Dal Presidente del Consiglio e dai sottosegretari, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
C. Dal Presidente del Consiglio e dai ministri senza portafoglio, che costituiscono insieme il Consiglio dei
ministri.

0373. Chi promulga le leggi dello Stato?
A. Il Presidente della Repubblica.
B. Il Presidente del Senato.
C. La Conferenza permanente dei Capi gruppo.

0374. Qual è l’organo esecutivo della Regione?
A. La Giunta regionale.
B. Il Consiglio regionale.
C. Il Presidente della Regione.

0375. La separazione del giudice dal legislatore e dall’amministratore trova la sua ragione nella diffidenza, ormai
radicata nella cultura democratica, verso ogni concentrazione di competenze. È questo il principio:
A. Della separazione dei poteri.
B. Della devolution.
C. Della deregulation.

0376. A quale organo la Costituzione attribuisce il compito di promuovere l’attività dei Ministri?
A. Presidente del Consiglio dei ministri.
B. Parlamento.
C. Presidente della Repubblica.

0377. Esistono giorni in cui le Camere si riuniscono di diritto per espressa previsione costituzionale?
A. Sì, le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
B. Sì, le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo del mese di gennaio.
C. 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.

0378. L’articolo 139 della Costituzione sancisce l’immodificabilità:
A. Della forma repubblicana dello Stato italiano.
B. Della Costituzione.
C. Del numero dei parlamentari.

0379. Nella maggior parte degli ordinamenti democratici la modifica di una norma costituzionale può avvenire solo
con maggioranze più elevate e procedure più complesse rispetto a quelle legislative ordinarie, in quanto la
Costituzione contiene le norme e i principi fondamentali della vita della collettività. Questi ordinamenti, tra cui
quello italiano, vengono definiti anche:
A. “A Costituzione rigida”.
B. “A Costituzione scritta”.
C. “A Costituzione flessibile”.
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0380. Che cos’è la “interpretazione autentica”?
A. L’interpretazione che il legislatore dà di una sua precedente legge.
B. L’interpretazione “corretta” della legge data dal giudice.
C. L’interpretazione data dalla Cassazione.

0381. La Costituzione definisce la struttura dello Stato italiano, indicandolo come “repubblicano”, perché:
A. Il Capo dello Stato viene scelto non secondo il principio ereditario ma mediante elezione da parte dei
parlamentari e dei delegati regionali.
B. Garantisce a tutti i cittadini la libera professione di qualsiasi fede religiosa.
C. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo
questo diritto.

0382. Quanti giudici della Corte costituzionale sono nominati dal Presidente della Repubblica?
A. Un terzo.
B. Otto.
C. Un quarto.

0383. La ripartizione territoriale dei deputati avviene con riferimento proporzionale alla popolazione:
A. Delle circoscrizioni.
B. Delle Province.
C. Delle Regioni.

0384. Quale organo regionale è legittimato dalla Costituzione a fare proposte di legge alle Camere?
A. Il Consiglio regionale.
B. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, congiuntamente.
C. Il Presidente della Giunta regionale, su parere conforme del Commissario del Governo.

0385. Indicare quale tra i seguenti è un corretto principio sancito dalla Costituzione italiana.
A. Il domicilio è inviolabile.
B. La difesa è una facoltà accordata all’imputato in ogni stato e grado del procedimento.
C. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla libera contrattazione fra le parti.

0386. È ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici?
A. No, la Costituzione italiana non ammette l’estradizione dello straniero per reati politici.
B. La Costituzione non ammette alcuna forma di estradizione.
C. Sì, l’estradizione è ammessa per i reati comuni e per quelli politici.

0387. In merito alle garanzie costituzionali, chi giudica sui conflitti di attribuzione tra i poteri delle Regioni?
A. Corte costituzionale.
B. Parlamento in seduta congiunta.
C. Consiglio di Stato.

0388. A quale organo la Costituzione attribuisce la responsabilità della politica generale del Governo?
A. Presidente del Consiglio dei ministri.
B. Parlamento.
C. Presidente della Repubblica.

BANCA DATI QUIZ TECNICI IST. DIRETTIVO CONTABILE

0389. Indicare quale tra i seguenti è un corretto principio sancito dalla Costituzione italiana.
A. Gli accertamenti e le ispezioni domiciliari per motivi di incolumità pubblica sono regolate da leggi speciali.
B. Sono vietate le organizzazioni sindacali.
C. Il lavoratore ha diritto a ferie annuali, ma può rinunziarvi.

0390. La Costituzione stabilisce un limite massimo di età per l’ufficio di Presidente della Repubblica?
A. No. La Costituzione fissa solo un limite minimo di età.
B. Sì, la Costituzione indica il limite massimo di 75 anni.
C. No, ma tale limite è assunto per consuetudine uguale al limite massimo di età per l’ufficio di magistrato.

0391. A quale organo l’art. 87 della Costituzione attribuisce il potere di emanare i regolamenti?
A. Al Presidente della Repubblica.
B. Al Ministro della giustizia.
C. Al Presidente del Consiglio dei ministri.

0392. I sottosegretari di Stato:
A. Non fanno parte del Governo.
B. Sono organi costituzionali.
C. Sono nominati con decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri.

0393. Alla seduta comune del Parlamento per l’elezione del Presidente della Repubblica partecipano tre delegati
per ogni Regione, ad eccezione:
A. Della Valle d’Aosta.
B. Del Molise.
C. Delle Regioni a statuto speciale.

0394. Per la validità delle deliberazioni del Parlamento è necessaria la presenza:
A. Della maggioranza dei componenti.
B. Della maggioranza dei due terzi dei componenti.
C. Della maggioranza dei tre quarti dei componenti.

0395. A norma delle disposizioni contenute nel primo comma dell’art. 137 della Costituzione, come sono stabilite le
condizioni, le forme e i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale?
A. Sono stabilite da una legge costituzionale.
B. Sono stabilite nella Costituzione stessa.
C. Sono stabilite da una legge ordinaria della Repubblica.

0396. Indicare quale tra i seguenti è un corretto principio sancito dalla Costituzione italiana.
A. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
B. Non si possono eseguire perquisizioni domiciliari, se non nei casi e nei modi stabiliti dall’Autorità
amministrativa.
C. La scienza non è libera ed è sottoposta ai controlli dello Stato.

0397. A norma del dettato costituzionale i cittadini rivolgono petizioni alle Camere per:
A. Esporre comuni necessità.
B. Rivendicare la tutela dei propri diritti.
C. Sollecitare l’approvazione di leggi in corso di discussione.
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0398. La Costituzione definisce la magistratura:
A. Un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
B. Un ordine posto alle dipendenze del Governo.
C. Un ordine posto alle dipendenze del Consiglio superiore della magistratura.

0399. Sancisce la Costituzione che ogni membro del Parlamento:
A. Rappresenta l’intera Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
B. Rappresenta l’intera Nazione ed esercita le sue funzioni con vincolo di mandato del territorio in cui è stato
eletto.
C. Rappresenta il territorio nel quale è stato eletto ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

0400. Indicare quale tra i seguenti è un corretto principio sancito dalla Costituzione italiana.
A. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto
alla parità di retribuzione.
B. Gli accertamenti domiciliari a fini economici sono regolati dall’autorità fiscale.
C. I sindacati non possono stipulare contratti collettivi di lavoro.

0401. Indicare quale tra i seguenti è un corretto principio sancito dalla Costituzione italiana.
A. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge.
B. La Repubblica non può tutelare il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
C. La Repubblica non riconosce le autonomie locali.

0402. A quale organo la Costituzione attribuisce il potere di fissare la prima riunione delle nuove Camere?
A. Al Presidente della Repubblica.
B. Al Ministro della giustizia.
C. Al Presidente del Consiglio dei ministri.

0403. Ai sensi della Costituzione, per quali motivi è ammesso il ricorso in Cassazione contro le decisioni della Corte
dei conti?
A. Solo per i motivi inerenti alla giurisdizione.
B. Solo per violazione di legge.
C. Tale ricorso non è mai ammesso.

0404. Indicare quale tra i seguenti è un corretto principio sancito dalla Costituzione italiana.
A. Non è ammessa alcuna forma di ispezione personale, se non per atto motivato dell’A.G. e nei soli casi e modi
previsti dalla legge.
B. I funzionari dello Stato non sono responsabili, secondo le leggi penali, degli atti compiuti in violazione di
diritti.
C. L’Italia è una Repubblica democratica fondata sulle sue istituzioni.

0405. Il Senato della Repubblica è eletto per:
A. Cinque anni.
B. Otto anni.
C. Non meno di sei anni.

0406. La petizione è indirizzata:
A. Al Parlamento.
B. Al Presidente della Repubblica.
C. Al Governo.
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0407. La Costituzione italiana ammette la revisione della forma repubblicana dello Stato italiano?
A. No, l’art. 139 della Costituzione lo esclude espressamente.
B. Sì, la Costituzione attribuisce tale facoltà al Parlamento.
C. Sì, la richiesta in tal senso deve essere avanzata da almeno 5.000.000 di elettori.

0408. Per sottolineare la caratterizzazione del Capo dello Stato come rappresentante dell’intera nazione la
Costituzione prevede che all’elezione partecipino:
A. I rappresentanti delle Regioni.
B. I rappresentanti delle Regioni e dei Comuni.
C. I rappresentanti degli altri organi dello Stato.

0409. La Costituzione sancisce l’obbligo del giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica del Presidente
del Consiglio dei ministri?
A. Sì, tale obbligo è sancito dall’art. 93 della Costituzione.
B. No, non esiste alcun obbligo.
C. Sì, tale obbligo è imposto solo al Presidente del Consiglio dei ministri.

0410. Gli Statuti delle Regioni Speciali sono:
A. Leggi costituzionali.
B. Fonti extra ordinem.
C. Leggi regionali rinforzate.

0411. A quale dei seguenti organi la Costituzione conferisce il potere di inviare messaggi alle Camere?
A. Presidente della Repubblica.
B. Ministro della giustizia.
C. Presidente del Consiglio dei ministri.

0412. Indicare quale tra i seguenti è un corretto principio sancito dalla Costituzione italiana.
A. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
B. Il domicilio è inviolabile. Gli accertamenti e le ispezioni solo per motivi di incolumità pubblica sono in tutti i
casi vietati.
C. È consentita la violenza fisica sulle persone sottoposte a restrizioni di libertà, nei limiti fissati dalle leggi.

0413. La Costituzione italiana sancisce il diritto dei cittadini a riunirsi. Perché l’esercizio di tale diritto sia conforme
al dettato costituzionale, le riunioni:
A. Devono essere pacifiche e senza armi.
B. Devono essere democratiche e senza armi.
C. Devono essere pacifiche e democratiche.

0414. Salvo i casi espressamente previsti, la Costituzione prevede che nessuna Regione può avere un numero di
senatori inferiore a:
A. Sette.
B. Cinque.
C. Nove.

0415. Il Regolamento della Camera dei deputati:
A. È adottato dalla stessa Camera.
B. È adottato con provvedimento del suo Presidente.
C. È adottato con decreto del Presidente della Repubblica.
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0416. La Costituzione fissa il numero dei deputati in seicentotrenta; quanti sono quelli eletti nella circoscrizione
Estero?
A. Dodici.
B. Tredici.
C. Nove.

0417. Quale fonte legislativa fissa il numero dei deputati?
A. La Costituzione.
B. La specifica legge che disciplina le modalità di elezione della Camera, cui la Costituzione demanda la
determinazione del numero dei deputati.
C. Il Regolamento della Camera dei deputati.

0418. Il potere di nominare i senatori a vita è conferito dalla Costituzione:
A. Al Presidente della Repubblica.
B. Al Presidente della Repubblica, d’intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri.
C. Al Presidente del Consiglio dei ministri.

0419. Il Presidente della Giunta regionale è organo della Regione espressamente previsto dalla Costituzione?
A. Sì. La Costituzione prevede espressamente soltanto il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il suo
Presidente.
B. Sì. La Costituzione prevede espressamente soltanto il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta
regionale.
C. No. La Costituzione non prevede espressamente gli organi della Regione. Essi sono previsti dallo statuto
regionale.

0420. Gli Statuti delle Regioni Ordinarie sono:
A. Leggi regionali rinforzate.
B. Leggi costituzionali.
C. Fonti extra ordinem.

0421. Quale dovere è definito dal 1° comma dell’art. 52 della Costituzione un dovere sacro, attribuendogli così un
fondamento non solo giuridico ma anche morale?
A. Difesa della patria.
B. Servizio militare.
C. Osservanza delle leggi.

0422. Indicare quale tra i seguenti è un corretto principio sancito dalla Costituzione italiana.
A. 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.
B. Nessuna legge può imporre prestazioni personali o patrimoniali.
C. La difesa è una facoltà accordata all’imputato in ogni stato e grado del procedimento.

0423. A quale organo la Costituzione attribuisce il compito di rappresentare la Regione?
A. Presidente della Giunta regionale.
B. Presidente del Consiglio regionale.
C. Commissario del Governo presso la Regione.
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0424. Ai sensi dell’art. 56 della Costituzione, sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che hanno compiuto i 25 anni
di età. In che data deve avvenire il compimento dell’età?
A. Nel giorno delle elezioni.
B. Nel giorno indicato con il provvedimento che indice le elezioni.
C. Nel giorno di indizione delle elezioni.

0425. Il potere di conferire le onorificenze della Repubblica è conferito dalla Costituzione:
A. Al Presidente della Repubblica.
B. Al Ministro della giustizia.
C. Al Presidente del Consiglio dei ministri.

0426. Indicare quale tra i seguenti è un corretto principio sancito dalla Costituzione italiana.
A. La Repubblica rimuove gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della
persona.
B. Non si possono eseguire sequestri domiciliari, se non nei casi e nei modi stabiliti dall’Autorità amministrativa.
C. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica, ma non di rientrarvi.

0427. La Costituzione stabilisce che i giudici sono soggetti:
A. Soltanto alla legge.
B. Solo al Consiglio superiore della magistratura.
C. Al Presidente della Repubblica.

0428. Ai fini dell’elezione della Camera dei deputati a norma dell’art. 56 della Costituzione, il territorio nazionale è
suddiviso in:
A. Circoscrizioni elettorali.
B. Collegi elettorali.
C. Regioni elettorali.

0429. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere:
A. Nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
B. Quando lo richiede il Presidente della Repubblica.
C. Nei soli casi stabiliti dalla Costituzione e quando lo richieda il Presidente della Repubblica.

0430. Il Presidente della Repubblica presta giuramento:
A. Dinanzi al Parlamento in seduta comune.
B. Dinanzi al Presidente della Corte costituzionale.
C. Dinanzi al Presidente del Consiglio dei ministri e all’intero Governo.

0431. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri prima di assumere le funzioni prestano giuramento:
A. Nelle mani del Presidente della Repubblica.
B. Davanti al Parlamento in seduta comune.
C. Davanti al Presidente del Consiglio dei ministri uscente.

0432. Quanti giudici della Corte costituzionale sono nominati dal Parlamento?
A. Un terzo.
B. Quattro.
C. Nove.
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0433. L’art. 56 della Costituzione dispone che “sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle
elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età”. Come è definito tale diritto?
A. Elettorato passivo.
B. Elettorato attivo.
C. Elettorato governativo.

0434. Indicare quale tra i seguenti è un corretto principio sancito dalla Costituzione italiana.
A. L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.
B. I dipendenti dello Stato non sono responsabili, secondo le leggi amministrative, degli atti compiuti in
violazione di diritti.
C. Ogni cittadino ha il diritto di svolgere un’attività che concorra al progresso della società.

0435. Costituiscono ripartizioni del territorio della Repubblica, ai sensi dell’art. 114 della Costituzione,:
A. Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato.
B. Regioni, Province e Comuni.
C. Regioni, Comuni e Stato.

0436. La Costituzione:
A. Definisce la salute un fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività.
B. Definisce la salute un interesse dei singoli.
C. Definisce la salute un dovere della collettività.

0437. Indicare quale tra i seguenti è un corretto principio sancito dalla Costituzione italiana.
A. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
B. Nessuna legge può imporre prestazioni personali o patrimoniali.
C. La difesa è una facoltà accordata all’imputato in ogni stato e grado del procedimento.

0438. Indicare quale tra i seguenti è un corretto principio sancito dalla Costituzione italiana.
A. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di condizioni
sociali.
B. La Repubblica non riconosce le autonomie locali.
C. Il domicilio è violabile.

0439. Indicare quale tra i seguenti è un corretto principio sancito dalla Costituzione italiana.
A. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
B. La Repubblica ammette, ai fini degli interventi pubblici, distinzioni tra i cittadini basati sulla religione.
C. Gli accertamenti domiciliari per motivi di sanità sono tassativamente vietati.

0440. Chi nomina il Presidente del Consiglio dei ministri?
A. Il Presidente della Repubblica.
B. Il Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere.
C. Il Presidente della Repubblica, sentite le più alte cariche istituzionali.

0441. L’insindacabilità del Parlamentare significa che:
A. Egli non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle sue
funzioni di parlamentare.
B. Egli non può essere chiamato a rispondere per nessun tipo di “reato di opinione”.
C. Egli non può essere sottoposto ad alcun tipo di processo senza autorizzazione della Camera di appartenenza.
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0442. Quale delle indicazioni che seguono, riferite all’ufficio di Presidente della Repubblica, corrisponde
correttamente a precetti costituzionali?
A. È eletto per sette anni.
B. È sempre responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni.
C. Controfirma tutti gli atti della Repubblica.

0443. Il comando delle Forze armate è attribuito dalla Costituzione:
A. Al Presidente della Repubblica.
B. Al Ministro della difesa.
C. Al Presidente del Consiglio dei ministri.

0444. Quale tra quelle proposte è una causa che impedisce il diritto di elettorato e che comporta la cancellazione
dalle liste elettorali?
A. L’incapacità elettorale.
B. L’ineleggibilità assoluta.
C. L’ineleggibilità relativa.

0445. Come definisce il voto la Costituzione italiana?
A. Un dovere civico.
B. Un diritto inalienabile.
C. Un dovere irrinunciabile.

0446. È compito della Repubblica realizzare la libertà e l’uguaglianza dei cittadini. In che modo la Repubblica svolge
tale suo compito?
A. Rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale.
B. Rimuovendo qualunque tipo di ostacolo.
C. Rimuovendo ostacoli religiosi e di lingua.

0447. La creazione di nuove Regioni o la fusione di Regioni esistenti è disposta con:
A. Legge costituzionale.
B. Leggi regionali delle Regioni interessate alla fusione.
C. Decreto del Ministro dell’interno.

0448. A norma della Costituzione, contro le decisioni del Consiglio di Stato, il ricorso in Cassazione:
A. È ammesso solo per i motivi inerenti alla giurisdizione.
B. È ammesso solo per violazione di legge.
C. Non è mai ammesso.

0449. Quando ricorrano i casi straordinari di necessità ed urgenza previsti dalla Costituzione il Governo emana:
A. I decreti-legge.
B. I regolamenti.
C. Le leggi costituzionali.

0450. Da quale dei seguenti organi è composto il Consiglio dei ministri?
A. Dal Presidente del Consiglio e dai ministri.
B. Dal Presidente del Consiglio e dai sottosegretari.
C. Dal Presidente del Consiglio e dai ministri senza portafoglio.
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0451. La Regione, conformemente ai principi sanciti dalla Costituzione,:
A. Non può istituire dazi d’importazione fra le Regioni.
B. Può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione.
C. Può adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle cose fra le Regioni.

0452. L’articolo 139 della Costituzione stabilisce che la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione
costituzionale. La forma repubblicana caratterizza quegli ordinamenti statali in cui la carica di capo dello Stato,
rappresentante dell’unità nazionale …
A. Ha natura elettiva e temporanea.
B. Ha natura ereditaria e temporanea.
C. Ha natura ereditaria e vitalizia.

0453. Indicare quale tra i seguenti è un corretto principio sancito dalla Costituzione italiana.
A. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività che
concorra al progresso materiale e spirituale della società.
B. Gli accertamenti domiciliari a fini fiscali sono regolati dall’autorità fiscale.
C. In nessun caso possono essere vietate le riunioni dei cittadini se avvengono pacificamente e senza armi.

0454. La Regione, conformemente ai principi sanciti dalla Costituzione …
A. Non può limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
B. Può istituire dazi di transito fra le Regioni.
C. Può adottare, se preventivamente autorizzata, provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle cose
fra le Regioni.

0455. In merito alle garanzie costituzionali, quale organo è competente a giudicare sulle controversie relative alla
legittimità costituzionale delle leggi delle Regioni?
A. Corte costituzionale.
B. Presidente della Repubblica.
C. Presidente del Consiglio dei Ministri.

0456. Indicare quale tra i seguenti è un corretto principio sancito dalla Costituzione italiana.
A. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
B. La Repubblica non può rimuovere gli ostacoli di ordine politico e sociale che impediscono il pieno sviluppo
della persona.
C. Le ispezioni domiciliari per motivi di sanità sono regolate da provvedimenti dell’autorità sanitaria.

0457. La sigla “D.P.R.” è l’abbreviazione di:
A. Decreto del Presidente della Repubblica.
B. Decreto del Presidente della Regione.
C. Decreto del Parlamento Regolamentare.

0458. Dispone la Costituzione che sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore
età. Il voto è:
A. Personale ed eguale, libero e segreto.
B. Collettivo ed eguale, libero e segreto.
C. Personale ed eguale, libero ma non segreto.
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0459. Gli “organi costituzionali” sono:
A. Organi la cui disciplina è dettata direttamente dalla Costituzione.
B. Organi che sono eletti democraticamente.
C. Organi che determinano l’indirizzo politico.

0460. Indicare quale tra i seguenti è un corretto principio sancito dalla Costituzione italiana.
A. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o
associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti
contrari al buon costume.
B. La Repubblica non può garantire cure gratuite agli indigenti.
C. Sono consentite le associazioni segrete.

0461. I trattati internazionali sono ratificati:
A. Dal Presidente della Repubblica.
B. Dal Presidente della Corte di Cassazione.
C. Dal Presidente della Corte costituzionale.

0462. Quanti e quali tipi di riunione prevede la Costituzione per le Camere, oltre alla prima riunione?
A. Due: di diritto e in via straordinaria.
B. Una: di diritto.
C. Una: in via straordinaria.

0463. Può essere eletto Presidente della Repubblica:
A. Ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d’età e goda dei diritti civili e politici.
B. Ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d’età e goda dei diritti politici.
C. Ogni cittadino che abbia un’età compresa tra cinquanta e settantacinque anni e goda dei diritti civili e politici.

0464. A norma del dettato costituzionale, il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia spetta:
A. Al Ministero della giustizia.
B. Al Consiglio supremo di difesa.
C. Al Consiglio dei ministri.

0465. La Costituzione dispone che ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria, tra l’altro, per
iniziativa:
A. Del suo Presidente.
B. Del Presidente della Corte costituzionale.
C. Del più anziano dei Presidenti degli organi costituzionali.

0466. Il principio dello “ius soli” esprime che:
A. Il soggetto acquisisce la cittadinanza in un dato luogo, in quanto nato in quel luogo.
B. Il soggetto acquisisce la cittadinanza in un dato luogo in funzione della discendenza dei genitori.
C. Il soggetto acquisisce la cittadinanza in un dato luogo per il verificarsi di situazioni particolari.

0467. Ogni membro del Parlamento esercita le sue funzioni:
A. Senza vincolo di mandato.
B. Con vincolo di mandato del partito politico al quale è iscritto.
C. Con vincolo di mandato del gruppo politico nelle cui liste è stato eletto.
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0468. Quante sono le Regioni a Statuto speciale previste dalla Costituzione?
A. 5.
B. 6.
C. 3.

0469. Indicare quale tra i seguenti è un corretto principio sancito dalla Costituzione italiana.
A. Nessuna restrizione alla libera circolazione dei cittadini sul territorio nazionale può essere determinata da
ragioni politiche.
B. La difesa è una facoltà accordata all’imputato in ogni stato e grado del procedimento.
C. Il limite minimo di età per il lavoro salariato è lasciato alla contrattazione delle parti sociali.

0470. Il diritto d’asilo nel territorio della Repubblica è garantito:
A. Agli stranieri, ai quali sia impedito nel loro Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite
dalla Costituzione italiana.
B. A tutti gli stranieri ed agli apolidi.
C. A tutti gli stranieri nel cui Paese vige la pena di morte.

0471. La Camera dei deputati è eletta, ai sensi dell’art. 56 della Costituzione:
A. A suffragio universale e diretto.
B. A suffragio universale, con criteri di proporzionalità.
C. A suffragio limitato e diretto.

0472. Che cosa significa che “la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione” (art. 1 Cost.)?
A. Che le decisioni politiche devono essere prese da organi rappresentativi del popolo.
B. Che il popolo ha il diritto di esercitare direttamente il potere decisionale.
C. Che il popolo deve essere consultato su tutte le decisioni importanti.

0473. Chi nomina i Ministri?
A. Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
B. Il Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente della Repubblica.
C. Il Presidente della Repubblica, di propria iniziativa.

0474. Il Governo adotta i decreti-legge:
A. In casi straordinari di necessità ed urgenza.
B. Solo su delegazione delle Camere.
C. Solo durante lo stato di guerra.

0475. A norma del dettato costituzionale, i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per:
A. Chiedere provvedimenti legislativi.
B. Chiedere l’amnistia o l’indulto.
C. Richiedere referendum abrogativi.
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0476. I Ministri prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. Il
Presidente del Consiglio dei ministri ha lo stesso obbligo?
A. Sì, l’art. 93 della Costituzione stabilisce l’obbligo sia per il Presidente del Consiglio dei ministri che per i
Ministri.
B. No, l’art. 93 della Costituzione stabilisce l’obbligo solo per i Ministri.
C. No, il Presidente del Consiglio dei ministri presta giuramento nelle mani del Presidente della Corte
costituzionale.

0477. A quale organo la Costituzione attribuisce il potere di giudicare sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello
Stato e i poteri delle Regioni?
A. Corte costituzionale.
B. Conferenza permanente degli organi costituzionali.
C. Consiglio di Stato.

0478. Il Consiglio regionale esercita nella Regione:
A. Il potere legislativo.
B. Il potere esecutivo.
C. Il potere giudiziario.

0479. A quale organo la Costituzione attribuisce il potere di emanare i decreti aventi valore di legge?
A. Al Presidente della Repubblica.
B. Al Ministro dell’interno.
C. Al Presidente del Consiglio dei ministri.

0480. A quale delle seguenti Regioni sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti
speciali adottati con leggi costituzionali?
A. Friuli-Venezia Giulia.
B. Marche.
C. Molise.

0481. Quando il quorum richiesto per la valida approvazione di una legge o di un atto o per la valida Costituzione di
un collegio è la prevalenza dei voti favorevoli sui voti contrari si parla di:
A. Maggioranza semplice.
B. Maggioranza assoluta o parlamentare.
C. Maggioranza qualificata.

0482. Il Consiglio supremo di difesa è presieduto:
A. Dal Presidente della Repubblica.
B. Dal Ministro della difesa.
C. Dal Presidente della Corte costituzionale.

0483. Se un soggetto perde la cittadinanza italiana, può riacquistarla?
A. Sì, nei casi previsti dalla legge.
B. No, mai.
C. Sì, sempre.
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0484. Quando il Parlamento, tramite la mozione, fa conoscere al Governo la propria linea politica in relazione ad un
fatto determinato, svolge un atto tipico della funzione:
A. Di indirizzo politico.
B. Di controllo.
C. Amministrativa.

0485. Il potere di concedere la grazia è conferito dalla Costituzione:
A. Al Presidente della Repubblica.
B. Al Parlamento.
C. Al Ministro della giustizia.

0486. A quale organo la Costituzione attribuisce il potere di giudicare sulle controversie relative alla legittimità
costituzionale delle leggi dello Stato?
A. Corte costituzionale.
B. Conferenza permanente degli organi costituzionali.
C. Consiglio di Stato.

0487. In base alle disposizioni di garanzia stabilite dalla Costituzione, i giudizi sui conflitti di attribuzione tra i poteri
dello Stato sono attribuiti:
A. Alla Corte costituzionale.
B. Al Presidente della Repubblica.
C. Al Presidente del Consiglio dei Ministri.

0488. La Costituzione definisce la struttura dello Stato italiano; esso si connota come “parlamentare” perché:
A. Il Governo deve avere e conservare la fiducia del Parlamento, che si pone, quindi, al centro del sistema
costituzionale.
B. Lo Stato si realizza nel governo del popolo attraverso strumenti tipici della democrazia rappresentativa, quali
il Parlamento ed i referendum.
C. Garantisce a tutti i cittadini la libera professione di qualsiasi fede religiosa.

0489. Afferma solennemente l’art. 1 della Costituzione italiana che:
A. L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
B. L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sulle sue istituzioni.
C. L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sulla giustizia, la libertà e il lavoro.

0490. Indicare quale tra i seguenti è un corretto principio sancito dalla Costituzione italiana.
A. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di religione.
B. Il cittadino non può essere punito in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso.
C. La libertà e la segretezza di ogni forma di comunicazione sono violabili.

0491. Il Presidente della Repubblica:
A. È il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.
B. È sempre responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o
per attentato alla Costituzione.
C. Controfirma tutti gli atti del Presidente del Consiglio dei ministri.
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0492. Le leggi regionali necessitano di promulgazione?
A. Sì, le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta regionale.
B. Sì, le leggi regionali sono promulgate dal Presidente del Consiglio regionale.
C. No. Solo lo statuto regionale necessita di promulgazione.

0493. Il numero di 630 deputati, indicato dalla Costituzione per la Camera dei deputati, è tassativo e inderogabile?
A. Sì, ma può essere modificato con una legge costituzionale.
B. Sì, è la stessa Costituzione che ne indica l’immodificabilità.
C. No, può essere modificato anche con una legge ordinaria.

0494. Che diritto riconosce la Costituzione a chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive?
A. Il diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il posto di lavoro.
B. Il diritto ad una retribuzione.
C. Il diritto alle prestazioni previdenziali.

0495. Il Presidente del Senato:
A. È eletto dallo stesso Senato.
B. È eletto dal Parlamento in seduta comune.
C. È designato dal Presidente della Repubblica.

0496. La Costituzione italiana:
A. Rappresenta il punto di incontro del compromesso fra le varie forze politiche presenti nell’Assemblea
Costituente.
B. È concessa per “grazia” del Sovrano.
C. Non è consacrata in un documento formale.

0497. Ai fini delle libertà di riunione una sala cinematografica è considerata:
A. Luogo aperto al pubblico.
B. Luogo privato.
C. Luogo pubblico.

0498. Quanti senatori assegna la Costituzione alla Regione Molise?
A. Due.
B. Uno.
C. Sette.

0499. Indicare quale tra i seguenti è un corretto principio sancito dalla Costituzione italiana.
A. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
B. I cittadini possono essere obbligati, senza alcun limite, a determinati trattamenti sanitari con disposizioni
amministrative.
C. La Repubblica tutela e garantisce a tutti i cittadini il diritto al lavoro.

0500. La Costituzione stabilisce un numero minimo di senatori per ciascuna Regione. Quanti senatori sono attribuiti
alla Valle d’Aosta?
A. Uno.
B. Sei.
C. Otto.
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0501. È prevista la istituzione di una banca dati, ai fini dell’analisi e della valutazione della spesa di cui alla
l.196/2009, da parte …
A. delle amministrazioni pubbliche.
B. delle sole amministrazioni regionali.
C. delle amministrazioni centrali e regionali.

0502. Per potere effettuare un’analisi e una valutazione della spesa (l. 196/2009) è necessaria la verifica …
A. della efficacia delle misure adottate.
B. della efficacia delle soluzioni operative.
C. della efficienza delle misure adottate.

0503. Il governo, ai sensi della l. 196/2009, è delegato ad adottare d.lgs. per il passaggio al bilancio …
A. di sola cassa.
B. di sola competenza.
C. sia di cassa che di competenza.

0504. Quando la Corte dei Conti esercita il controllo sulle entrate?
A. sempre.
B. in nessun caso.
C. solo in determinati di richiesta.

0505. Tra gli agenti contabili dell’amministrazione sono compresi, tra gli altri, …
A. consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato.
B. funzionari dello Stato, specie quelli che stipulano contratti per forniture, trasporti e lavoro.
C. quei soggetti il cui compito è di accertare le entrate dello stato.

0506. A norma del d.lgs. 286/99, di cosa si devono dotare le pubbliche amministrazioni?
A. Di strumenti adeguati, nell’ambito della rispettiva autonomia, per il controllo interno.
B. Di strumenti adeguati, nell’ambito della rispettiva autonomia, per il controllo esterno.
C. Di strumenti appositi per il controllo interno ed esterno.

0507. È vero è sufficiente una semplice violazione dei diritti dei terzi commessa per colpa lieve dal pubblico
impiegato perché possa configurarsi “danno ingiusto”?
A. No: la violazione deve essere commessa per dolo o per colpa grave.
B. No: la violazione deve essere commessa per colpa grave.
C. Sì: deve esserci, però, almeno colpa lieve.

0508. Ai sensi della l. 20/1994, nel caso in cui 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 …
A. L’azione è proponibile entro cinque anni dalla data i cui la prescrizione è maturata.
B. L’azione è proponibile entro quattro anni dalla data i cui la prescrizione è maturata.
C. L’azione è proponibile entro otto anni dalla data i cui la prescrizione è maturata.

0509. Il controllo che la Corte dei Conti effettua, a norma della l. 20/1994, sulla gestione fuori bilancio delle
amministrazioni pubbliche …
A. comprende anche la verifica della legittimità e della regolarità delle gestioni.
B. comprende anche la verifica del funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione.
C. comprende solo la verifica della legittimità di spesa.
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0510. Il ruolo che la Corte dei Conti assegna in ordine alla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in
via ordinaria è …
A. una partecipazione al controllo, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge.
B. un partecipazione straordinaria al controllo, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge.
C. una partecipazione alla gestione in caso di inerzia degli organi preposti alla stessa.

0511. La Corte dei conti esercita il proprio controllo sui decreti di accertamento dei residui e di assenso preventivo
del Ministero dell’Economia e delle Finanze all’impregno di spese correnti a carico di esercizi successivi. Tale
controllo è …
A. un controllo preventivo di legittimità.
B. un controllo di merito sugli atti.
C. un controllo di vigilanza.

0512. Quali sono gli impiegati pubblici che svolgono funzioni per le quali il Regolamento di contabilità di Stato
attribuisce la denominazione di agente contabile?
A. Impiegati di qualsiasi amministrazione dello Stato cui sia dato speciale incarico di fare esazioni di entrate di
qualunque natura e provenienza.
B. Impiegati di qualsiasi amministrazione dello Stato preposto all’impiego delle spese dello Stato.
C. Qualsiasi pubblico ufficiale delegato.

0513. A norma dell’art. 610 del R.D. n. 827/1924, chi deve rendere conto ogni anno alla Corte dei conti il conto
giudiziale della loro gestione?
A. Tutti gli agenti dell’amministrazione dello Stato che sono incaricati delle riscossioni e dei pagamenti.
B. Impiegati di qualsiasi amministrazione dello Stato cui sia dato speciale incarico di fare esazioni di entrate di
qualunque natura e provenienza.
C. Qualsiasi pubblico ufficiale delegato.

0514. Ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, della legge n. 20/1994, nel giudizio di responsabilità pubblica, la Corte dei
Conti, nel valutare il comportamento dei dipendenti pubblici …
A. Deve tenere conto dei vantaggi comunque conseguiti dall’amministrazioni.
B. Non è necessario che tenga conto dei vantaggi conseguiti dall’amministrazione.
C. Deve tenere conto dei vantaggi comunque conseguiti dall’amministrazione solo in alcuni casi previsti dalla
legge.

0515. È vero che gli agenti contabili rispondono dell’operato delle persone di cui si avvalgono nel proprio ufficio?
A. Sì, lo prevede espressamente l’art. 188 del Regolamento di contabilità di Stato; essi rispondono dei cassieri,
degli impiegati e dei commessi.
B. No, mai.
C. Sì, lo prevede espressamente l’art. 188 del Regolamento di contabilità di Stato; essi rispondono dei cassieri e
dei commessi.

0516. È vero che, come previsto dalla legge n. 20/1994, qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia
maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto …
A. rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia.
B. rispondono del danno erariale solo i soggetti che hanno omesso la denuncia.
C. la prescrizione è interrotta di diritto.
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0517. Ai sensi dell’art.3, comma 1, della l. n . 20/1994, la Corte dei Conti esercita un controllo preventivo di
legittimità su …
A. atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto le direttive generali per
l’indirizzo e per lo svolgimento dell’azione amministrativa.
B. atti delle agenzie o amministrazioni autonome i cui bilanci sono allegati a quello dello Stato.
C. su bilanci delle regioni a statuto ordinario.

0518. Possono essere ammesse eccezioni alla legge n.20/1994, secondo cui 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 vi ha perso?
A. Sì, i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono
responsabili solidalmente.
B. Si, sono responsabili solo i concorrenti che hanno agito con dolo.
C. No, non sono mai ammesse eccezioni.

0519. Nel giudizio di responsabilità contabile relativa ad atti che rientrano nella competenza propria degli uffici
amministrativi, la responsabilità (di cui all’art. 1, comma 1-ter, della legge n.20/1994, …
A. non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati.
B. non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati.
C. si estende ai titolari degli organi politici anche nei casi in cui li abbiano approvati in buona fede.

0520. Esiste la responsabilità solidale se il fatto dannoso da cui sorge la responsabilità è causato da più persone (l.
14/1/1994)?
A. Sì, ma solo nel caso di illecito arricchimento o in caso di dolo.
B. No, mai.
C. Sì, si tratta di responsabilità solidale se partecipano più persone.

0521. È vero che se il fatto dannoso da cui sorge la responsabilità è causato da più persone, la Corte dei Conti, può
condannare ciascuno per la parte che vi ha preso (l. 14/1/1994)?
A. Sì.
B. Sì, se non li condanna solidalmente.
C. No, ciascuna persona deve essere condannata solidalmente per il fatto dannoso.

0522. In tema di responsabilità contabile, quale delle seguenti affermazioni risulta essere veritiera?
A. Si fonda sul maneggio, di diritto o di fatto, del denaro o, in genere, dei valori della p.a.
B. Si fonda sul maneggio, di diritto o di fatto, del denaro.
C. Può essere chiamata anche responsabilità civile.

0523. La Corte dei conti può sindacare nel merito delle scelte discrezionali, in tema di accertamento delle
responsabilità in materia di contabilità pubblica?
A. No, lo esclude espressamente l’art. 1 della legge n. 20/1994.
B. Sì, sempre.
C. Solo in alcuni casi determinati dalla legge.

0524. L’esercizio del controllo successivo di legittimità e di merito sugli atti del Governo da parte della Corte dei
Conti è legittimo a livello costituzionale?
A. No, il controllo attribuito alla Corte dei Conti è un controllo preventivo di legittimità.
B. No, il controllo attribuito alla Corte de Conti è un controllo successivo e di vigilanza.
C. No, il controllo della Corte dei Conti è un controllo preventivo di legittimità e di merito.
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0525. Gli impiegati pubblici che svolgono funzioni per le quali il Regolamento di contabilità di Stato attribuisce la
denominazione di agente contabile sono …
A. 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
B. sono soggetti preposti all’approvazione dei contratti dello Stato che sono incaricati di riscuotere le varie
entrate dello Stato e di versarne le somme nelle casse del Tesoro.
C. sono soggetti che hanno il compito di riscuotere le varie entrate dello Stato e di versarne le somme nelle
casse del Tesoro.

0526. Il controllo preventivo di legittimità sui bilanci delle Regioni a statuto speciale può essere esercitato dalla
Corte dei Conti, a norma dell’art.3, comma 1, della l. n. 20/1994?
A. No, gli atti sui quali la Corte esercita il controllo preventivo di legittimità sono elencati nella suddetta legge e
sono tassativi.
B. No, gli atti sui quali la Corte esercita il controllo preventivo di legittimità sono tassativi.
C. Sì, la Corte dei Conti può esercitare il controllo preventivo di legittimità su i bilanci delle Regioni a statuto
speciale.

0527. Che tipo di organo è la Corte dei Conti?
A. Di controllo e di giurisdizione.
B. Solo di giurisdizione.
C. Di vigilanza.

0528. Secondo il comma 2 dell’art.100, sugli atti di Governo il controllo preventivo è …
A. solo di legittimità.
B. di merito e di legittimità.
C. di legittimità e di vigilanza.

0529. Quali sono gli atti di Governo che, ai sensi della l. n. 400/988, non vengono sottoposti al controllo della Corte
dei Conti?
A. Decreti legge e Decreti legislativi.
B. Solo i decreti legislativi.
C. Solo i D.P.R.

0530. L’art. 81, comma 4 della Costituzione dispone che:
A. le Camere approvano ogni anno il bilancio.
B. l’imposizione di nuovi oneri o le maggiorazioni degli stessi sono sottoposte a referendum popolare.
C. il Presidente della Repubblica autorizza con Decreto le spese straordinarie.

0531. Attraverso un decreto legge è possibile autorizzare l’esercizio provvisorio del bilancio?
A. No, mai.
B. Solo in caso di straordinaria necessità ed urgenza.
C. Sì, essendo il decreto legge lo strumento idoneo e necessario all’approvazione dello stesso.

0532. Quali sono gli enti sottoposti alle norme di contabilità pubblica?
A. Sono le amministrazioni pubbliche elencate in apposito elenco redatto ogni anno dall’ISTAT.
B. Sono le amministrazioni pubbliche elencate in apposito elenco redatto ogni anno dall’ANAC.
C. Sono gli enti locali, le amministrazioni centrali e le SPA a partecipazione pubblica .
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0533. In quale decreto sono racchiuse le norme per l’armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali?
A. Nel decreto legislativo n. 118 del 2011.
B. Nel decreto legge n. 12 del 1925.
C. Nel decreto legislativo n. 55 del 2012.

0534. In cosa consiste il principio di congruità?
A. Nella verifica dell’adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti.
B. Nel dovere di correttezza cui sono tenuti i soggetti coinvolti nella predisposizione del bilancio.
C. Nell’esattezza e correttezza dei dati di bilancio.

0535. Quale sezione del Documento di Economia e Finanza occupa il Programma nazionale di Riforma?
A. La terza sezione.
B. La sesta sezione.
C. La prima sezione.

0536. In cosa consiste Il DEF (art. 10 L. 196/2009)?
A. Si tratta del documento che ha sostituito la Decisione di finanza pubblica (DFP), introdotta dalla L. 196/2009,
che a sua volta sostituiva il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF)
B. Si tratta di un documento contenente la normativa di recepimento delle direttive comunitarie.
C. Si tratta del documento, ideato dalla riforma della contabilità pubblica che ha introdotto il bilancio analitico
per centri di interesse.

0537. Con riferimento al DEF, la nota di aggiornamento, cosa contiene?
A. Contiene l’eventuale aggiornamento degli obiettivi programmatici al fine di stabilire una loro diversa
articolazione ovvero di recepire raccomandazioni approvate dal Consiglio dell’Unione europea.
B. Contiene lo storico degli obiettivi programmatici attraverso i quali viene condotto lo studio per
l’individuazione dei nuovi obiettivi per il nuovo anno finanziario.
C. Contiene il piano presentato dal Governo e approvato in sede parlamentare, elaborato sulla base di quanto
stabilito dal Patto di stabilità adottato annualmente in ambito comunitario.

0538. In quale modo sono ripartite le entrate del bilancio?
A. Titoli, tipologie, categorie, unità elementari di bilancio.
B. Programmi, missioni, categorie di bilancio.
C. Capitoli, categorie, missioni.

0539. Quale funzione assolve il bilancio di assestamento?
A. Aggiorna il bilancio di previsione annuale alle nuove situazioni verificatesi.
B. Predispone misure per la compensazione del deficit nazionale.
C. Effettua l’aggiornamento degli obiettivi programmatici sulla base del recepimento delle raccomandazioni
approvate dal Consiglio dell’UE.

0540. Qual è il termine per la presentazione da parte del Governo del disegno di legge di bilancio dello Stato?
A. 20 ottobre.
B. 30 dicembre.
C. 25 aprile.
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0541. Indicare l’ordine esatto di votazione dei provvedimenti nell’approvazione parlamentare del bilancio:
A. stato di previsione dell’entrata, stati di previsione della spesa, totali generali della spesa, quadro generale
riassuntivo, fondi di riserva e speciali.
B. stato di previsione dell’entrata, stato di previsione della spesa, titoli e missioni.
C. stato totale della spesa speciale e generali della spesa, stato di previsione dell’entrata globale.

0542. Con riferimento all’esecuzione del bilancio, quali sono le fasi dell’entrata?
A. L’accertamento, la riscossione e il versamento.
B. La liquidazione, il versamento e lo storno.
C. L’accertamento, la liquidazione e la compensazione dei debiti.

0543. Di quale fasi si compone la spesa?
A. L’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il pagamento.
B. La riscossione, l’impegno e la liquidazione.
C. Lo stato di previsione, l’accertamento, la riscossione e l’impegno.

0544. I residui attivi sono:
A. le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio.
B. le somme in procinto di essere liquidate.
C. le somme derivanti dagli stanziamenti dei fondi europei non ancora spesi al termine dell’esercizio.

0545. Possono le sentenze passate in giudicato che condannano l’ente a pagare una certa somma dare origine ad
impegni di spesa?
A. Sì.
B. No, mai.
C. Sì, ma solo nella misura della condanna alle spese processuali.

0546. Nell’ambito del procedimento di erogazione delle spese, qual è la fase successiva all’ordinazione?
A. Il pagamento.
B. L’accertamento.
C. La liquidazione.

0547. Il versamento, nel sistema delle entrate delle amministrazioni pubbliche, rappresenta la fase in cui:
A. si realizza il trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell’ente.
B. si realizza la trattenuta delle somme residue nelle casse dell’ente.
C. viene quantificata la somma da incassare e fissata il termine ultimo per la riscossione della medesima.

0548. Cosa avviene mediante l’impegno della spesa?
A. Sorge per l’ente pubblico l’obbligo di pagare una determinata somma, anche se non siano ancora
esattamente individuati l’importo da pagare e la persona del creditore
B. La PA verifica la regolarità della fornitura o della prestazione.
C. Sorge per l’ente pubblico la facoltà di pagare una determinata somma prima del termine di scadenza.
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0549. Cos’è il rendiconto generale dello Stato?
A. Rappresenta un bilancio di carattere consuntivo, presentato dal Ministro dell’economia e delle finanze alle
Camere entro il mese di giugno, che riassume i risultati dell’esercizio scaduto il 31 dicembre dell’anno
precedente.
B. Rappresenta un bilancio di carattere generico, presentato dal Ministro dell’economia e delle finanze alle
Camere, che espone nel dettaglio i risultati dell’esercizio scaduto il 31 dicembre dell’anno precedente.
C. Rappresenta il bilancio globale, presentato dal Ministro dell’economia e delle finanze alle Camere, che
espone nel dettaglio i risultati dell’esercizio scaduto il1 gennaio dell’anno precedente.

0550. Visto il rendiconto generale dello Stato, quale dei seguenti documenti contabili non fa parte dello stesso?
A. La Nota di aggiornamento al DEF.
B. Il conto del bilancio.
C. Il Conto generale del patrimonio.

0551. In quale modo sono rappresentati i costi sostenuti nell’ambito delle risultanze economiche per ciascun
Ministero, illustrate nel rendiconto generale dello Stato?
A. Sono distinti per programma e per centri di costo.
B. Sono suddivisi in costi residui e costi presuntivi.
C. Sono distinti in missioni e programmi.

0552. Cosa viene allegato alla pronuncia di parificazione della Corte dei Conti?
A. La Relazione annuale della Corte dei conti.
B. La Relazione gestionale.
C. La Relazione tecnico-preventiva.

0553. A quale organo e con quali attribuzioni spetta il giudizio in materia di responsabilità contabile degli agenti
contabili dello Stato?
A. Spetta alla Corte dei conti nelle sue attribuzioni giurisdizionali.
B. Spetta alla Corte dei conti nelle sue attribuzioni contabili.
C. Spetta alla Corte di Cassazione in quanto giudice di legittimità.

0554. Cosa si intende con la responsabilità amministrativa?
A. La responsabilità patrimoniale nella quale incorrono amministratori o dipendenti pubblici per i danni
cagionati all’amministrazione in occasione del rapporto d’ufficio.
B. Si tratta di una forma di responsabilità extracontrattuale che grava sul pubblico dipendente che per colpa
lieve cagioni un danno alla PA nell’esercizio delle sue funzioni.
C. La responsabilità del soggetto terzo che cagioni un danno d’immagine alla PA.

0555. Quale organo è competente a giudicare sulla responsabilità contabile di coloro che hanno nella loro
disponibilità denaro o valori della pubblica amministrazione?
A. Corte dei Conti.
B. Consiglio di stato.
C. Commissioni parlamentari.

0556. Qual è la decorrenza per il termine quinquennale previsto dall’art. 1, comma 2, della L.20/1994 per la
prescrizione del diritto al risarcimento del danno per responsabilità contabile?
A. Decorre dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso ovvero, in caso di occultamento doloso del danno,
dalla data della sua scoperta.
B. Decorre dalla conoscenza o conoscibilità del fatto dannoso.
C. Decorre dalla denuncia del fatto.
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0557. Posto che la responsabilità contabile riguarda qualunque irregolarità commessa nella riscossione o nei
pagamenti o nella conservazione del denaro o dei valori della P.A., si può a tal proposito affermare che:
A. essa può instaurarsi sia nei confronti dei contabili di diritto che dei cd. contabili di fatto.
B. essa si instaura solo avverso i contabili di diritto.
C. essa si instaura solo nei confronti dei dipendenti pubblici che nell’esercizio delle loro funzioni abbiano
commesso irregolarità per negligenza.

0558. Cosa prevede il sistema dei controlli interni?
A. Prevede quattro differenti tipologie di controllo.
B. Prevede un unico generale sistema di controllo.
C. Prevede due principali tipologie di controllo.

0559. Qual è la finalità del controllo di regolarità amministrativa e contabile sensi dell’art. 1 D.lgs. 286/1999?
A. Garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
B. Garantire l’imparzialità dell’azione amministrativa.
C. Garantire l’esecutività dei provvedimenti amministrativi adottati nel settore contabile.

0560. Indicare quali fra le seguenti sono le finalità di un’amministrazione pubblica raggiunte con la valutazione e
con il controllo strategico.
A. Valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di
determinazione dell’indirizzo politico.
B. Verificare l’operato dei dipendenti con ruoli apicali.
C. Effettuare il raffronto fra gli obiettivi prefissati e quelli raggiunti in ciascuna unità organizzativo.

0561. Il D.lgs. 286/1999 impone alle PA l’utilizzo di strumenti idonei a valutare le prestazioni del personale
dirigenziale. Qual è la finalità da raggiungere?
A. La valutazione della dirigenza.
B. La verifica dell’efficacia, dell’efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.
C. La verifica degli obiettivi posti ed effettivamente raggiunti rispetto a quelli stimati.

0562. Quale di queste norme prevede in capo alla Corte dei conti l’esercizio del controllo preventivo di legittimità
sugli atti?
A. La legge 20 del 1994.
B. La legge 328 del 2000.
C. La legge 3 del 2012.

0563. Quale tra queste non è una spesa pubblica:
A. manutenzione.
B. cancelleria.
C. contratti di consulenza.

0564. In quante copie originali le intendenze di finanza tengono i registri di consistenza?
A. 2
B. 1
C. Nessuna.
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0565. L’inventario dei beni mobili patrimoniali è redatto:
A. da ciascun Ministero.
B. dal Ministero delle Finanze.
C. dal ministero dell’Interno.

0566. Dove vengono riportati i reversali con l’indicazione della data di emissione?
A. Giornale delle entrate.
B. Giornale delle uscite.
C. Mastro delle entrate.

0567. Quali tra questi non costituisce una scrittura elementare patrimoniale?
A. Giornale delle entrate.
B. Giornale delle uscite.
C. Mastro delle entrate.

0568. La corte dei conti deve trasmettere al parlamento l’elenco dei decreti registrati con riserva ogni …
A. 15 gg.
B. 30 gg.
C. giorno.

0569. Gli interessi sul debito pubblico si prescrivono in:
A. 5 anni.
B. 10 anni.
C. un anno.

0570. “Il bilancio deve rispecchiare con la maggiore chiarezza possibile le reali condizioni finanziarie in cui verrà
trovarsi lo Stato nell’esercizio al quale il bilancio stesso si riferisce”. Questo principio universalmente e
pacificamente accettato è solitamente denominato …
A. della veridicità del bilancio.
B. dell’universalità del bilancio.
C. dell’unicità del bilancio.

0571. A carico dell’impresa aggiudicataria di un appalto oltre alla cauzione definitiva, è prevista anche la stipula di
una assicurazione a garanzia di tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati?
A. Sì.
B. No.
C. Solo per appalti pubblici.

0572. Il bilancio di previsione dello Stato è ripartito in unità previsionali di base a decorrere dall’anno finanziario …
A. 1998
B. 1995
C. 1999

0573. La Corte dei conti sui provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi esercita
un controllo …
A. preventivo di legittimità.
B. successivo.
C. ufficiale.
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0574. La Corte dei conti sui decreti di variazione del bilancio dello Stato esercita un controllo …
A. preventivo di legittimità.
B. successivo.
C. ufficiale.

0575. La Corte dei conti sugli atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e sugli atti dei Ministri aventi ad oggetto il
conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali esercita un controllo …
A. preventivo di legittimità.
B. successivo.
C. ufficiale.

0576. La Corte dei conti sugli atti del Presidente del Consiglio dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche esercita un controllo …
A. preventivo di legittimità.
B. successivo.
C. ufficiale.

0577. Le spese di mantenimento dei detenuti vengono rimborsate per la quota seguente:
A. non superiore ai 2/3 del costo reale.
B. la metà del costo reale.
C. non superiore a 1/3 del costo reale.

0578. Gli agenti consegnatari sono:
A. gli incaricati alla conservazione dei beni e dei materiali dello Stato.
B. gli incaricati della custodia del denaro e dell’esecuzione dei pagamenti.
C. gli incaricati alla riscossione delle varie entrate.

0579. Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio, costituiscono …
A. residui attivi.
B. residui passivi.
C. economie di spesa.

0580. Che tipo di autonomia hanno le Agenzie fiscali?
A. Regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.
B. Regolamentare e amministrativa.
C. Amministrativa e organizzativa.

0581. L’inventario dei beni mobili dello Stato deve essere eseguito almeno:
A. ogni 5 anni.
B. ogni 2 anni.
C. ogni 10 anni.

0582. Ai fini della classificazione economica, le spese dello Stato sono ripartite:
A. in titoli.
B. in categorie.
C. in missioni.
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0583. Quale delle seguenti caratteristiche non è riconducibile alla contabilità generale?
A. È preventiva.
B. È sistematica.
C. È cronologica

0584. Qual è la “legge di contabilità e finanza pubblica”?
A. La legge n. 196 del 2009.
B. La legge n. 197 del 2009.
C. La legge n. 196 del 2010.

0585. Quali sono le fasi dell’entrata?
A. L’accertamento, la riscossione e il versamento.
B. L’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il pagamento.
C. L’impegno, la liquidazione e il versamento.

0586. Quali sono le fasi della spesa?
A. L’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il pagamento
B. L’accertamento, la riscossione e il versamento.
C. L’impegno, la liquidazione e il versamento.

0587. I residui attivi sono:
A. entrate accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio.
B. somme impegnate e non pagate entro il termine dell’esercizio.
C. entrate accertate e riscosse entro il termine dell’esercizio.

0588. Con l’impegno della spesa …
A. sorge per l’ente pubblico l’obbligo di pagare una determinata somma, anche se non siano ancora
esattamente individuati l’importo da pagare e la persona del creditore.
B. l’ente pubblico emette il mandato di pagamento.
C. l’ente pubblico emette un titolo di spesa.

0589. Il Governo deve presentare il rendiconto generale dello Stato alle Camere per l’approvazione. Con quale
cadenza?
A. Annuale.
B. Triennale.
C. Semestrale.

0590. Quale tra queste non è una caratteristica dei beni demaniali:
A. non sono inespropriabili.
B. possono appartenere anche ai Comuni e alle Province.
C. sono inalienabili.

0591. I disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica sono presentati dal Governo alle Camere entro…
A. il 15 novembre.
B. entro il mese di giugno.
C. il 31 marzo.
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0592. Il settore della Amministrazioni pubbliche è composta da tre sotto-settori:
A. Amministrazioni centrali, amministrazioni locali, enti di previdenza.
B. settore statale, Amministrazioni centrali, Amministrazioni locali.
C. Amministrazioni centrali, Amministrazioni locali, Società pubbliche

0593. Tra le Amministrazioni pubbliche, le Università fanno parte delle …
A. Amministrazioni locali.
B. Amministrazioni centrali.
C. Amministrazioni di istruzione pubblica.

0594. Tra le Amministrazioni pubbliche, l’INPS fa parte …
A. degli Enti di previdenza.
B. delle Amministrazioni centrali.
C. delle Amministrazioni locali.

0595. Con quale periodicità è aggiornato il bilancio pluriennale di previsione?
A. Annualmente, in occasione della presentazione del bilancio di previsione.
B. Almeno una volta nell’arco di due anni.
C. Non viene aggiornato.

0596. Quali delle seguenti fasi sono proprie del procedimento di gestione delle entrate del bilancio dello Stato?
A. Versamento e accertamento.
B. Impegno e versamento.
C. Ordinazione e pagamento.

0597. Con quale corretta sequenza si svolgono le fasi di realizzazione delle entrate del bilancio dello Stato?
A. Accertamento, riscossione e versamento.
B. Riscossione, accertamento e versamento.
C. Versamento, accertamento e riscossione.

0598. Il regime giuridico delle entrate dello Stato si articola in tre fasi. L’ultima fase è:
A. il versamento.
B. la riscossione.
C. l’accertamento.

0599. Il momento della individuazione del debitore nel sistema giuridico-amministrativo delle entrate dello Stato è
proprio della fase …
A. dell’accertamento.
B. della riscossione.
C. del versamento.

0600. Il regime giuridico delle entrate dello Stato si articola in più fasi. L’accertamento costituisce …
A. la prima fase.
B. la seconda fase.
C. l’ultima fase.
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0601. Cos’è il rendiconto generale dello Stato?
A. È un bilancio di carattere consuntivo, presentato dal Ministro dell’economia e delle finanze alle Camere entro
il mese di giugno, che riassume i risultati dell’esercizio scaduto il 31 dicembre dell’anno precedente.
B. È un documento predisposto dalla Banca d’Italia.
C. È un bilancio di carattere consuntivo, presentato dal Ministro dell’economia e delle finanze alle Camere entro
il mese di marzo, che riassume i risultati dell’esercizio scaduto il 31 dicembre dell’anno precedente.

0602. Quale dei seguenti documenti contabili non fa parte del rendiconto generale dello Stato?
A. La Nota di aggiornamento al DEF.
B. Il conto del bilancio.
C. Il Conto generale del patrimonio.

0603. Come sono rappresentati i costi sostenuti nelle risultanze economiche per ciascun Ministero?
A. Distinti per programma e per centri di costo
B. Distinti per missione e per centri di costo.
C. Distinti per missione e per programma.

0604. Quale tra queste non è una grandezza espressa nel conto del bilancio?
A. Le risorse destinate agli enti previdenziali.
B. Le entrate di competenza dell’anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere.
C. La gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori.

0605. La dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale è
contenuta:
A. nel conto generale del patrimonio.
B. nel conto del bilancio.
C. nel bilancio previsionale annuale.

0606. Alla pronuncia di parificazione della Corte dei conti è allegata:
A. la Relazione annuale della Corte dei conti.
B. la Relazione semestrale della Corte dei conti.
C. la Relazione preventiva della Corte dei conti.

0607. Il giudizio in materia di responsabilità contabile degli agenti contabili dello Stato rientra nelle attribuzioni:
A. giurisdizionali della Corte dei conti.
B. di controllo della Corte dei conti.
C. consultive della Corte dei conti.

0608. La responsabilità amministrativa è:
A. la responsabilità patrimoniale nella quale incorrono amministratori o dipendenti pubblici per i danni
cagionati all’amministrazione in occasione del rapporto d’ufficio.
B. la responsabilità verso terzi nella quale incorrono amministratori o dipendenti pubblici per i danni cagionati
nell’esercizio delle mansioni ad essi affidate.
C. la responsabilità dell’amministrazione verso terzi per fatti dannosi posti in essere dai propri funzionari.
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0609. A chi è attribuito il giudizio di responsabilità avente ad oggetto la responsabilità amministrativa di coloro che
abbiano causato un danno patrimoniale alla pubblica amministrazione?
A. Corte dei conti.
B. Ragioneria dello Stato.
C. Avvocatura dello Stato.

0610. Quale dei seguenti non è uno degli strumenti della programmazione contabile?
A. Documento di Programmazione Economica e Finanziaria Regionale.
B. Bilancio di previsione finanziario.
C. Legge di stabilità regionale.

0611. Il piano esecutivo di gestione (PEG) degli enti locali è deliberato in coerenza con:
A. il bilancio di previsione e il documento unico di programmazione.
B. il rendiconto dell’ultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il piano.
C. il bilancio di previsione regionale.

0612. Quali sono le unità di voto del bilancio di previsione finanziario degli enti locali?
A. La tipologia per l’entrata e il programma per la spesa.
B. I capitoli sia per l’entrata.
C. I capitoli sia per la spesa.

0613. L’esercizio provvisorio negli enti locali è autorizzato …
A. con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per un periodo non superiore a 4 mesi.
B. con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per un periodo non superiore a 12 mesi.
C. con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per un periodo inferiore a tre mesi.

0614. Cos’è il bilancio consolidato?
A. Il bilancio di un gruppo di società redatto come se le società componenti fossero un’unica entità economica
B. La forma di bilancio richiesta dal codice civile per le società per azioni.
C. La forma di bilancio richiesta dal codice civile per le onlus.

0615. L’art. 26 del D.P.R. 97/2003 stabilisce che l’accertamento costituisce la prima fase di gestione dell’entrata con
cui il funzionario competente sulla base di idonea documentazione …
A. quantifica la somma da incassare.
B. trasferisce le somme riscosse nelle casse dell’ente.
C. mette a bilancio la somma da incassare.

0616. Gli enti pubblici approvano il bilancio di previsione entro:
A. il 31 ottobre.
B. il 15 marzo.
C. il 31 marzo.

0617. Il bilancio di previsione (art. 10 del D.P.R. 97/2003) ha carattere autorizzativo?
A. Sì, ha carattere autorizzativo, costituendo limite agli impegni di spesa.
B. Sì, insieme al bilancio pluriennale.
C. No.
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0618. Nell’ambito di applicazione del decreto legislativo n. 91 del 2011 sono comprese tutte le amministrazioni …
A. diverse dalle amministrazioni centrali dello Stato, che adottano una contabilità finanziaria.
B. diverse dalle amministrazioni centrali dello Stato, che adottano una contabilità economico-patrimoniale.
C. tutte le amministrazioni pubbliche, comprese le amministrazioni centrali dello Stato.

0619. Il piano dei conti integrato previsto dal D.P.R. 132/2013 si compone di:
A. tre moduli.
B. due moduli.
C. quattro moduli.

0620. Quale dei seguenti Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze è competente in materia di
contrasto dei fenomeni del riciclaggio e dell’usura?
A. Dipartimento del tesoro.
B. Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
C. Dipartimento di tesoreria.

0621. Quale dei seguenti Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze è competente in materia di
analisi e tecniche della previsione finanziaria, di copertura finanziaria della legislazione di spesa e di minore
entrata?
A. Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
B. Dipartimento del tesoro.
C. Dipartimento di tesoreria.

0622. Il danno erariale deve sempre essere rifuso per intero?
A. No, il giudice può ridurre l’entità dell’addebito in relazione a circostanze oggettive o soggettive che
attenuano la responsabilità.
B. Sì, il giudice non dispone di alcun potere al riguardo.
C. No, il giudice può ridurre l’entità dell’addebito in relazione all’età dell’incolpato.

0623. L’art. 1, comma 1-ter, della L. 20/1994 dispone che, nel giudizio di responsabilità contabile relativa ad atti che
rientrano nella competenza propria degli uffici amministrativi, la responsabilità:
A. non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati.
B. si estende in ogni caso ai titolari degli organi politici che li abbiano approvati.
C. non si estende ai titolari degli organi politici che li abbiano approvati con dolo.

0624. La responsabilità contabile …
A. può instaurarsi sia nei confronti dei contabili di diritto che dei cd. contabili di fatto.
B. presuppone in ogni caso un rapporto di servizio ed è imprescrittibile.
C. non può instaurarsi nei confronti dei cd. contabili di fatto.

0625. Se un fatto dannoso è causato da più persone, la responsabilità amministrativa è imputata:
A. a ciascuna persona per la parte che vi ha preso.
B. alle persone che hanno agito con colpa grave.
C. alle persone che hanno agito con dolo.

0626. La responsabilità amministrativa è:
A. personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave.
B. personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo.
C. personale o per fatto altrui e relativa a fatti commessi indifferentemente con dolo o colpa.
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0627. Cosa prevede il sistema dei controlli interni?
A. Quattro differenti tipologie di controllo.
B. Tre differenti tipologie di controllo.
C. Due differenti tipologie di controllo.

0628. Ai sensi dell’art. 1 D.lgs. 286/1999 il controllo di regolarità amministrativa e contabile è volto a:
A. garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
B. verificare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa.
C. verificare l’efficacia dell’azione amministrativa.

0629. In un’amministrazione pubblica qual è lo scopo della valutazione e del controllo strategico?
A. Valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di
determinazione dell’indirizzo politico.
B. Controllare la corretta gestione delle spese delle P.A.
C. Controllare la corretta gestione delle entrate delle P.A.

0630. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti acquistano efficacia se:
A. il competente ufficio di controllo non ne rimette l’esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni
dal ricevimento del provvedimento.
B. il competente ufficio di controllo non ne rimette l’esame alla sezione del controllo nel termine di sessanta
giorni dal ricevimento del provvedimento.
C. il competente ufficio di controllo non ne rimette l’esame alla sezione del controllo nel termine di quindici
giorni dal ricevimento del provvedimento.

0631. Quale fonte legislativa indica gli atti sui quali la Corte dei conti esercita un controllo preventivo di legittimità?
A. Legge 14/1/1995, n. 20.
B. Legge 14/1/1994, n. 20.
C. D.lgs. 30/7/1999, n. 275.

0632. L’attuale disciplina dell’ordinamento contabile delle Regioni a Statuto ordinario è contenuta nel …
A. D.lgs. 118/2011.
B. D.lgs. 118/2010.
C. D.lgs. 95/2011.

0633. L’obbligo costituzionale di copertura finanziaria delle spese deve essere rispettato anche dalle Regioni?
A. Sì, da tutte le Regioni.
B. Solo da quelle a Statuto ordinario.
C. Solo da quelle a Statuto speciale.

0634. Quale dei seguenti Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze è competente in materia di
copertura del fabbisogno finanziario, indebitamento, gestione del debito pubblico e operazioni finanziarie?
A. Dipartimento del tesoro.
B. Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
C. Dipartimento di tesoreria.
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0635. Quale dei seguenti Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze è competente in materia di
integrazione e consolidamento della gestione per cassa del bilancio dello Stato con i relativi flussi di tesoreria, di
monitoraggio degli andamenti di tesoreria e dei flussi di cassa?
A. Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
B. Dipartimento del tesoro.
C. Dipartimento di tesoreria.

0636. Quale di queste attività non rientra nelle attribuzioni di controllo della Corte dei conti?
A. Controllo azionario.
B. Controllo finanziario.
C. Controllo finanziario successivo.

0637. Quale di queste attività non rientra nelle attribuzioni di controllo della Corte dei conti?
A. Controllo azionario.
B. Controllo finanziario successivo.
C. Controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

0638. Quale tra quelli proposti non è un dovere del Contabile?
A. Provvedere alla tenuta del registro degli estimi dei manufatti.
B. Tenere il libro cassa.
C. Curare l’esecuzione delle introduzioni del materiale dell’istituto, con il concorso del Capo area, previa verifica
formale.

0639. Quale tra quelli proposti non è un dovere del Contabile?
A. Vigilare sulla ricognizione e sulla valutazione del materiale in carico all’istituto.
B. Provvedere alla riscossione ed al pagamento delle somme indicate nei relativi ordini e registrare i relativi
titoli con la data in cui avvengono.
C. Rilasciare quietanza per ogni somma riscossa.

0640. Quale tra quelli proposti non è un dovere del Contabile?
A. Presiedere il Consiglio di amministrazione e determinare il prezzo di vendita dei prodotti agricoli.
B. Tenere i verbali di consegna degli alloggi demaniali dell’istituto.
C. Rilasciare quietanza per ogni somma riscossa.

0641. Quale tra quelli proposti non è un dovere del Funzionario delegato (Direttore dell’istituto)?
A. Tenere le scritture del fondo dei detenuti.
B. Autorizzare i pagamenti e le riscossioni di somme, nonché i movimenti di carico e scarico del materiale.
C. Ricevere ed annotare i valori pervenuti ai detenuti per corrispondenza sull’apposito registro.

0642. Quale tra quelli proposti non è un dovere del Funzionario delegato (Direttore dell’istituto)?
A. Effettuare la consegna del materiale ai capi d’arte delle officine.
B. Vigilare sulla regolarità e sulla consistenza del fondo detenuti.
C. Verificare almeno una volta all’anno i movimenti del fondo detenuti.

0643. Quale tra quelli proposti non è un dovere del Funzionario delegato (Direttore dell’istituto)?
A. Compilare alla fine di ogni semestre o gestione il rendiconto dei tabacchi e valori postali in vendita ai
detenuti.
B. Presiedere il Consiglio di amministrazione e determinare il prezzo di vendita dei prodotti agricoli.
C. Stipulare i contratti relativi a lavori di manutenzione del fabbricato.
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0644. Quale tra quelli proposti non è un dovere del Capo area (direttore amministrativo contabile)?
A. Eseguire almeno ogni tre mesi visite periodiche ed improvvise alla cassa.
B. Tenere aggiornati i prospetti di variazione di carico e di scarico del materiale, sottoponendoli alla firma del
Direttore.
C. Vigilare sulla trasformazione in manufatti delle materie soggette a lavorazioni.

0645. Un’azienda pubblica si dice in equilibrio economico quando:
A. i ricavi/proventi sono superiori ai costi.
B. le entrate sono superiori alle uscite.
C. i ricavi sono uguali ai costi.

0646. La banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni è istituita presso:
A. il Ministero dell’economia e delle finanze.
B. il Ministero dell’interno.
C. il Ministero della Giustizia.

0647. Quali dei seguenti sono i funzionari dell’istituto penitenziario che sono muniti di una delle tre chiavi previste
per l’apertura della cassa di riserva?
A. Il direttore dell’istituto, il capo area e il contabile.
B. Solo il direttore dell’istituto.
C. Solo il direttore dell’istituto e il capo area.

0648. Quali sono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione delle spese dello Stato?
A. Capitoli.
B. Paragrafi.
C. Insiemi.

0649. Quale fra questi è un dovere del funzionario delegato (direttore dell’istituto)?
A. Autorizzare i pagamenti e le riscossioni di somme, nonché i movimenti di carico e scarico del materiale.
B. Effettuare le variazioni di carico e scarico sugli inventari.
C. Vigilare direttamente sull’esercizio della dispensa del sopravvitto e compilare i relativi modelli.

0650. Entro quanti giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano le risorse ai responsabili
della gestione?
A. Entro 10 giorni.
B. Entro 30 giorni.
C. Entro 5 giorni.

0651. Chi è responsabile della buona conservazione del fabbricato penitenziario e interviene alla consegna dei
lavori e al loro collaudo?
A. il direttore dello stabilimento carcerario.
B. il funzionario delegato (direttore dell’istituto).
C. il collaboratore amministrativo-contabile.

0652. I contratti relativi a lavori di manutenzione del fabbricato vengono stipulati …
A. dal direttore dello stabilimento carcerario.
B. dal collaboratore amministrativo-contabile.
C. dal capo d’arte.

BANCA DATI QUIZ TECNICI IST. DIRETTIVO CONTABILE

0653. A chi vengono devoluti gli aggi della rivendita di tabacchi e valori bollati negli stabilimenti carcerari?
A. All’Ente di assistenza per il personale dell’Amministrazione penitenziaria.
B. Al Fondo Unico Giustizia.
C. Al Corpo di polizia penitenziaria.

0654. Nella cassa di riserva di ogni istituto penitenziario:
A. sono custoditi i fondi eccedenti il bisogno ordinario e le carte contabili consentite.
B. non può essere custodito denaro contante.
C. possono essere custoditi solo i documenti che concernono i versamenti dei detenuti.

0655. Negli stabilimenti carcerari, chi ha in consegna le tre chiavi di chiusura della cassa di riserva?
A. Una il direttore, una il capo area amministrativo-contabile e una il contabile.
B. Due il direttore e una il contabile.
C. Due il direttore e il capo area amministrativo-contabile.

0656. Secondo il D.P.R. 230/2000, il fondo vincolato dei detenuti può essere utilizzato …
A. parzialmente, in considerazione di particolari motivazioni, previa autorizzazione della direzione carceraria.
B. esclusivamente per invii di denaro ai familiari.
C. esclusivamente per spese inerenti alla difesa legale.

0657. Il direttore dell’istituto penitenziario deve accertare la regolarità, la consistenza e il movimento del fondo
detenuti:
A. trimestralmente con la verifica di Cassa.
B. almeno due volte nel corso dell’esercizio finanziario.
C. semestralmente.

0658. La direzione tecnica delle lavorazioni penitenziarie:
A. può essere affidata dai Provveditorati regionali a persone estranee all’Amministrazione penitenziaria.
B. deve essere affidata esclusivamente a operai dell’Amministrazione penitenziaria.
C. compete al capo area amministrativo-contabile.

0659. I fondi eccedenti i bisogni ordinari:
A. devono essere versati nella cassa di riserva.
B. devono essere versati in un conto corrente del direttore dell’istituto.
C. devono essere versati in un conto corrente del contabile.

0660. I movimenti del fondo dei detenuti sono autorizzati …
A. dal direttore dell’istituto.
B. dal collaboratore amministrativo-contabile.
C. dal capo d’arte.

0661. Il R.D. 1908/1920 a chi affida il compito di tenere il registro della situazione giornaliera dell’officina?
A. Al capo d’arte.
B. Al capo dell’area amministrativo-contabile.
C. Al direttore dello stabilimento carcerario.
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0662. Secondo il D.P.R. 230/2000, il fondo vincolato dei detenuti è alimentato da:
A. 1/5 della mercede.
B. 2/5 della mercede.
C. 3/5 della mercede.

0663. Quale fra quelli proposti è un dovere del direttore del penitenziario?
A. Eseguire almeno ogni tre mesi visite periodiche e improvvise alla cassa.
B. Procedere alle richieste dei materiali ai fornitoriC. Rilasciare quietanza per ogni somma riscossa.

0664. Chi autorizza i pagamenti e le riscossioni di somme, nonché i movimenti di carico e scarico del materiale?
A. Il direttore.
B. Il capo dell’area amministrativo-contabile.
C. Il contabile.

0665. I metodi di scelta del contraente individuati dalla legge sono:
A. procedura aperta, ristretta, negoziata, dialogo competitivo.
B. l’appalto-concorso, la trattativa privata e l’acquisto online.
C. il pubblico incanto o asta pubblica, la licitazione privata, l’appalto-concorso e la trattativa pubblica.

0666. L’ordinazione di spesa si definisce diretta quando …
A. il dirigente ordina direttamente alla tesoreria di pagare il creditore.
B. l’ordinatore principale autorizza un ordinatore secondario ad effettuare i pagamenti.
C. l’ordinatore principale accerta il pagamento.

0667. Ai fini della rendicontazione, secondo il rispettivo oggetto le entrate dello Stato sono ripartite in:
A. Capitoli.
B. Paragrafi.
C. Insiemi.

0668. Un’autostrada costruita e gestita da privati in regime di concessione costituisce un bene …
A. di interesse pubblico.
B. di interesse privato.
C. di interesse individuale.

0669. Una strada ferrata costruita e gestita da privati in regime di concessione costituisce un bene …
A. di interesse pubblico.
B. di interesse privato.
C. di interesse individuale.

0670. Un atto sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti acquista efficacia se:
A. il competente ufficio di controllo non ne rimetta l’esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni
dal ricevimento.
B. il competente ufficio di controllo non ne rimetta l’esame alla sezione del controllo nel termine di 15 giorni dal
ricevimento.
C. il competente ufficio di controllo non ne rimetta l’esame alla sezione del controllo nel termine di 7 giorni dal
ricevimento.
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0671. Sull’utile finanziario derivante dall’attività artigianale, intellettuale o artistica, percepito dal condannato o
dall’internato, anche in semilibertà o al lavoro all’esterno, vengono effettuati i prelievi. Quale dei seguenti prelievi
non è legittimo?
A. Rimborso delle spese abbigliamento sportivo.
B. Rimborso delle spese concernenti gli alimenti.
C. Rimborso delle spese concernenti il corredo.

0672. Presso ogni istituto penitenziario sono istituite due casse:
A. una corrente e una di riserva.
B. una reale e una limitata.
C. una corrente e una eccedente.

0673. In quale cassa sono custoditi i fondi eccedenti il bisogno ordinario e le carte contabili consentite, quali le
dichiarazione di versamento di parte del fondo dei detenuti?
A. Nella cassa di riserva.
B. Nella casa corrente.
C. Nella cassa continua.

0674. Nell’amministrazione penitenziaria i risarcimenti dei danni arrecati dai detenuti ai materiali
dell’amministrazione costituiscono …
A. proventi della casa.
B. proventi eventuali.
C. proventi delle manifatture.

0675. Nell’amministrazione penitenziaria i ricavati della vendita dei manufatti prodotti dalle officine costituiscono
…
A. proventi delle manifatture.
B. proventi della casa.
C. proventi eventuali.

0676. Nell’esercizio dei suoi compiti istituzionali l’amministrazione penitenziaria effettua spese correnti e spese in
conto capitale. Quali tra le seguenti non è una spesa in conto capitale?
A. Spese di personale.
B. Servizi delle industrie degli istituti di prevenzione e di pena.
C. Spese per l’acquisto di attrezzature e apparecchiature con esclusione di quelle informatiche.

0677. Chi vigila sulla ricognizione e sulla valutazione del materiale in carico allo stabilimento carcerario?
A. Il direttore.
B. Il capo dell’area amministrativo-contabile.
C. Il contabile.

0678. La verifica del denaro e dei valori in consegna al contabile deve essere disposta:
A. quando il direttore lo ritiene opportuno.
B. almeno una volta ogni 15 giorni.
C. almeno una volta ogni 30 giorni.
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0679. I beni di “ facile consumo”:
A. esauriscono la loro utilità in non più di un esercizio finanziario.
B. sono inventariabili.
C. entrano a far parte del patrimonio dello Stato

0680. In cosa consiste l’efficienza?
A. È l’indicatore significativo per misurare i risultati in termini di livello dei servizi e di interventi.
B. È la misurazione delle previsioni in termini di livello dei servizi.
C. È l’indicatore di misurazione delle statistiche in termini di interventi.

0681. Cosa indica il termine reporting?
A. È la rilevazione periodica dei dati relativi alla gestione e all’andamento di un’azienda e la loro trasmissione ai
dirigenti dell’azienda stessa.
B. È la rilevazione annuale dei dati relativi alla gestione e all’andamento di un’azienda e la loro trasmissione ai
dirigenti dell’azienda stessa.
C. È la rilevazione periodica dei dati relativi alla gestione, ma non all’andamento di un’azienda e la loro
trasmissione ai dirigenti dell’azienda stessa.

0682. Il direct costing è:
A. un sistema di contabilità dei costi.
B. un metodo per determinare i costi diretti di un prodotto.
C. un procedimento per determinare, al termine di un ciclo produttivo, i costi dei vari prodotti.

0683. Il margine di contribuzione è dato dalla …
A. differenza tra il prezzo di vendita unitario e il costo variabile unitario.
B. differenza tra il prezzo di vendita unitario e il costo fisso unitario.
C. differenza tra il prezzo di vendita unitario e il costo variabile ripartito.

0684. L’ufficio parlamentare di bilancio …
A. è un organismo indipendente italiano di vigilanza sulla finanza pubblica.
B. è un organismo italiano di vigilanza sulla finanza pubblica alle dipendenze del MEF.
C. non esiste.

0685. Quanto dura il mandato dell’ufficio parlamentare di bilancio?
A. 6 anni.
B. 3 anni.
C. 2 anni.

0686. L’art 75 della Costituzione sancisce che il referendum popolare abrogativo …
A. non è ammesso per le leggi tributarie e di bilancio.
B. è ammesso di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
C. non è ammesso solo in tema di leggi di stabilità.

0687. Tutte le leggi volte ad importare nuovi o maggiori oneri (ai sensi della Costituzione) devono …
A. indicare i mezzi per farvi fronte.
B. indicare le maggiori entrate.
C. indicare il motivo dei maggiori importi.
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0688. La legge di approvazione di bilancio, disciplinata dall’art 81 della Costituzione stabilisce che …
A. non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
B. tutte le nuove e maggiori spese possono essere stabilite a patto che la legge indichi anche i mezzi per farvi
fronte.
C. si possono stabilire solo nuovi oneri.

0689. L’art 119 della Costituzione prevede che comuni, province, città metropolitane e regioni sono autorizzate a
stabilire ed applicare tributi ed entrate proprie …
A. in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario.
B. in osservanza dei vincoli economici e finanziari dettati dall’ordinamento nazionale.
C. senza avere alcun vincolo di bilancio.

0690. Entro quando il Governo presenta alle Camere la Relazione sull’economia e la finanza pubblica, ai sensi della
l. 196/2009?
A. Il 15 aprile.
B. Il 30 giugno.
C. Il 31 luglio.

0691. In riferimento all’art.44 della l.196/2009, il saldo di cassa del settore statale:
A. risulta dal consolidamento tra flussi di cassa del bilancio dello Stato e della Tesoreria statale.
B. risulta dal consolidamento dei flussi di cassa in entrata ed in uscita del bilancio dello Stato.
C. l’esposizione è rilasciata in riferimento alle stime di cassa del bilancio.

0692. In quale documento sono indicata I parametri economici essenziali utilizzati per le previsioni di finanza
pubblica, ai sensi dell’art. 10 della l. 196/2009)?
A. La decisione di finanza pubblica.
B. Il Documento di programmazione economico-finanziaria.
C. La Legge di stabilità.

0693. Cosa definisce il Governo attraverso la Decisione di finanza pubblica?
A. La manovra di finanza pubblica almeno per un triennio.
B. La manovra di finanza pubblica almeno per un biennio.
C. Gli effetti principali della manovra in materia di fisco, in un orizzonte temporale di lungo periodo.

0694. Quali sono i parametri, a legislazione vigente, che formano il disegno di legge del bilancio annuale di
previsione dello Stato?
A. I parametri indicati nella Decisione di finanza pubblica.
B. I parametri indicati nelle Relazioni di bilancio.
C. I parametri indicati nella Relazione sull’economia e la finanza pubblica.

0695. Il provvedimento legislativo che introdusse il “documento di programmazione economico-finanziaria”, con lo
scopo di fissare gli obiettivi principali delle Amministrazioni pubbliche è …
A. La Legge 23/8/1988, n. 362.
B. La legge 31/12/2009, n.196.
C. La legge 3/12/2009, n. 5.
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0696. Entro le rispettive scadenze devono essere presentati al Parlamento gli strumenti di Programmazione
finanziaria e di bilancio (l.196/2009). Qual è il documento che deve essere presentato entro il 15 settembre?
A. Lo schema di Decisione di finanza pubblica.
B. La nota tecnico-illustrativa che accompagna il disegno di legge di stabilità.
C. La relazione sull’economia e la finanza pubblica.

0697. Dove sono contenuti sono gli obiettivi per il saldo netto e per il saldo di cassa da finanziare rispettivamente
del bilancio dello Stato e del settore statale (ai sensi dell’ art.10 della l.196/2009)?
A. Nella Decisione di finanza pubblica.
B. Nella legge di stabilità.
C. Nella relazione sull’economia e la finanza pubblica.

0698. Ai sensi della l.196/2009, da quale strumento di programmazione finanziaria è riportato il contenuto del
Patto di stabilità interno?
A. Dalla Decisione di finanza pubblica.
B. Dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
C. Dalla Legge di stabilità.

0699. L’indicazione di eventuali disegni di legge connessi alla manovra di finanza pubblica è riportata, a norma della
l. 196/2009, …
A. Nella Decisione di finanza pubblica.
B. Nella relazione previsionale e programmatica.
C. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

0700. Nell’art. 119 della Costituzione è specificato che comuni, province, città metropolitane e regioni si servono di
risorse derivanti da tributi propri, compartecipazioni e fondo perequativo per:
A. Finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
B. per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri sociali
ed economici.
C. per finanziare I servizi pubblici fondamentali.

0701. Con la finalità ultima di promuovere lo sviluppo economico, rimuovere gli squilibri e favorire l’esercizio dei
diritti, cosa prevede l’art. 119 della Costituzione?
A. L’erogazione di risorse aggiuntive ed interventi speciali, da parte dello Stato, a favore di determinati comuni,
province, città metropolitane e regioni.
B. L’erogazione di risorse aggiuntive a favore di alcune regioni di interesse.
C. L’istituzione di un fondo perequativo per I territori con minore capacità fiscale per abitante.

0702. Nel Protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai Trattati dell’Unione europea, quali sono I
valori di riferimento specificati?
A. Il 3% per il rapporto tra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il Pil; il 60% per il rapporto tra il debito
pubblico e il Pil.
B. Il 3% per il rapporto tra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il Pil; il 62% per il rapporto tra il debito
pubblico e il Pil.
C. Lo 5% per il rapporto tra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il Pil; il 75% per il rapporto tra il debito
pubblico e il Pil
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0703. In virtù dell’art 126 del TFUE, la Commissione europea vigila la politica di bilancio di tutti gli Stati Membri
utilizzando, in particolare, due indicatori, quali …
A. il rapporto tra il disavanzo pubblico e il Pil e il rapporto tra il debito pubblico e il Pil.
B. il debito pubblico e il disavanzo pubblico.
C. il tasso di inflazione e il tasso di interesse.

0704. Quali sono i tre sotto-settori delle Amministrazioni pubbliche?
A. Amministrazioni centrali, amministrazioni locali, enti di previdenza.
B. Amministrazioni locali, settore statale, amministrazioni centrali.
C. Settore statale, settore pubblico, amministrazioni locali.

0705. L’INPS, nel conto delle amministrazioni pubbliche, fanno parte …
A. degli enti di previdenza.
B. delle amministrazioni locali.
C. delle amministrazioni centrali.

0706. Industria, artigianato, agricoltura e Camera di commercio sono comprese nel settore delle Amministrazioni
pubbliche?
A. Sì, nelle Amministrazioni locali.
B. Sì, nelle Amministrazioni centrali.
C. No, sono Enti privati.

0707. In riferimento al conto delle Amministrazioni pubbliche, come si calcola l’indebitamento netto?
A. Con la differenza tra uscite complessive ed entrate complessive.
B. Con la differenza tra ricavi e costi complessivi.
C. Con la differenza tra uscite ed entrate in conto capitale.

0708. Il saldo primario, nel conto delle Amministrazioni pubbliche, è …
A. la differenza tra entrate complessive e uscite complessive al netto degli interessi passivi.
B. il disavanzo al netto dell’inflazione.
C. la differenza tra entrate ed uscite complessive.

0709. Secondo la l.196/2009, art. 5, da chi è nominato il Presidente dell’ISTAT?
A. Dal Governo, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti, espresso a maggioranza
dei due terzi dei componenti.
B. Dal Governo, previo parere favorevole delle Camere.
C. Dal Governo, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentare componenti, espresso a maggioranza
di un terzo dei componenti.

0710. Le camere approvano annualmente:
A. il bilancio e il rendiconto consuntivo.
B. I bilanci e il documento di economia e finanza.
C. il bilancio annuale, quello pluriennale, la decisione di finanza pubblica e il rendiconto consuntivo.

0711. Da chi viene presentato l’aggiornamento del Programma di Stabilità?
A. Dal Governo al Consiglio dell’Unione europea e alla Commissione europea.
B. Dal Governo al Consiglio dell’Unione Europea.
C. Dal Conferenza unificata Stato-Regioni.
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0712. Le leggi che importano nuove o maggiori spese, a norma della Costituzione:
A. devono indicare i mezzi per farvi fronte.
B. devono trovare copertura nella legge di bilancio.
C. possono essere approvate in deficit, salvo successivo ripiano, con legge.

0713. I rendiconti dei funzionari delegati devono essere trasmessi alla ragioneria generale dello Stato:
A. entro il 25 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
B. entro il 25 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.
C. entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.

0714. I “fondi speciali” definiti nella legge di contabilità e finanza pubblica (l.196/2009) sono …
A. risorse destinate a finanziare provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi
finanziari compresi nel bilancio pluriennale.
B. risorse destinate a spese di investimento.
C. risorse destinate a finanziare provvedimenti legislativi già approvati.

0715. Nell’amministrazione penitenziaria costituiscono proventi eventuali:
A. i rimborsi per il consumo di gas, luce e così via.
B. gli interessi maturati sul conto corrente della Direzione.
C. il ricavato delle attività all’amministrazione delle industrie.

0716. Entro quando I disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica devono essere presentati alle
Camere (l. 196/2009)?
A. Il mese di febbraio.
B. Il 15 aprile.
C. Il mese di maggio.

0717. I soggetti titolari della funzione del controllo di regolarità amministrativo-contabile sugli atti adottati dalle
amministrazioni statali centrali e periferiche sono, rispettivamente:
A. gli uffici centrali del bilancio e le Ragionerie territoriali dello Stato.
B. le Ragionerie territoriali dello Stato e i nuclei interni di valutazione.
C. i servizi ispettivi di finanza pubblica e i nuclei interni di valutazione.

0718. Che cosa analizza l’Activity Based Costing (ABC)?
A. I costi delle singole attività o dei singoli processi.
B. I risultati dei centri di costo.
C. I risultati conseguiti da ogni centro di costo.

0719. La legge finanziaria introdusse nell’ordinamento italiano …
A. la legge 5/08/1978, n.468.
B. la legge 3/12/2009, n.5.
C. la legge 23/08/988, n362.

0720. Ai fini conoscitivi, sono fornite indicazioni quantitative circa l’intermediazione operata dalla tesoreria dello
Stato sulle somme erogate dal bilancio statale:
A. in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato.
B. in apposito allegato al disegno di legge del bilancio.
C. in apposito allegato al disegno di legge di assestamento del bilancio.
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0721. Come sancito dalla l. 196/2009, il progetto di previsione dello Stato è composto, per l’entrata e per la spesa,
in unità di voto. Le unità di voto per la spesa sono costituite …
A. dai programmi.
B. dalle norme che comportano variazioni delle detrazioni afferenti a imposte indirette.
C. dalle norme che comportano interventi di natura localistica.

0722. Ai sensi della l.196/2009, per ogni unità di voto del bilancio annuale di previsione deve essere indicato, tra
l’altro, l’ammontare delle spese che si prevede di pagare nell’anno cui il bilancio si riferisce, senza far distinzione tra
le operazioni in conto competenza e in conto residui. Quali sono le somme che, a tal fine, si considerano pagate?
A. Le somme erogate dalla Tesoreria.
B. Tutte le somme eccetto quelle erogate dalla Tesoreria.
C. Le somme per le quali è stata disposta la liquidazione.

0723. Entro quando il Ministero dell’Economia e delle Finanze presenta al Parlamento il disegno di legge ai fini
dell’assestamento delle previsioni di bilancio?
A. Entro il mese di giugno di ciascun anno.
B. Entro il mese di maggio di ciascun anno.
C. Entro il mese di aprile di ciascun anno.

0724. Di quale norma I criteri dell’integrità, dell’universalità e dell’unità di bilancio dello stato ne costituiscono i
profili attuativi?
A. Dell’art.81 della Costituzione.
B. Dell’art. 119 della Costituzione.
C. Dell’art. 75 della Costituzione.

0725. Quali delle seguenti affermazioni riguardo l’esercizio provvisorio è corretta?
A. Per lo Stato può avere al massimo una durata di quattro mesi.
B. Si ricorre ad esso quando il bilancio non è approvato dal Parlamento entro il 31 gennaio.
C. Per lo Stato può avere al massimo una durata di cinque mesi.

0726. Che cos’è il bilancio annuale di previsione dello Stato?
A. È un oggetto di un unico disegno di legge.
B. È un oggetto di un disegno di legge per le spese pubbliche e il gettito fiscale.
C. È un oggetto di diversi disegni di legge per le entrate.

0727. Come sono ripartite le spese delle Stato secondo la loro specifica natura economica (l.196/2009, art. 26)?
A. In categorie.
B. Secondo l’oggetto economico.
C. Secondo la loro funzione.

0728. La gestione di bilancio dello Stato, durante l’esercizio provvisorio, è consentita per tanti dodicesimi della
spesa prevista da ogni capitolo quanti sono i mesi dell’esercizio provvisorio. A tal proposito, possono esistere
eccezioni?
A. Sì, possono essere pagate in deroga a tali limiti le spese obbligatorie e non suscettibili di impegni o di
pagamenti frazionati in dodicesimi.
B. Sì, possono essere pagate in deroga a tali limiti le spese non obbligatorie e suscettibili di impegni o pagamenti
frazionati in dodicesimi.
C. No, mai.
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0729. Il rendiconto generale dello Stato dell’esercizio scaduto il 31 dicembre precedente è presentato formalmente
al Parlamento …
A. Dal Ministro dell’Economia e delle Finanze.
B. Dal Consiglio dei Ministri.
C. Dal Presidente della Corte dei Conti.

0730. Grazie alla realizzazione della riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di
bilancio annuale di previsione, al tradizionale bilancio di competenza è stato affiancato il bilancio di cassa. Il
provvedimento legislativo di riferimento fu …
A. la Legge 5/8/1978, n.468.
B. la Legge 23/08/1988, n.362.
C. la legge 3/12/2009, n. 5.

0731. Il bilancio dello Stato è presentato al Parlamento …
A. dal Governo.
B. dalle Camere.
C. dal Consiglio dei Ministri.

0732. Cosa evidenzia il bilancio pluriennale a legislazione vigente?
A. Solo l’andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente.
B. Sia l’andamento delle entrate e delle spese, sia le previsioni sull’andamento delle entrate e delle spese.
C. Un confronto tra l’andamento delle entrate e delle spese a legislazione vigente con l’andamento delle entrate
e delle spese a legislazione precedente.

0733. Il Ministro dell’economia e delle finanze presenta al Parlamento un disegno di legge ai fini dell’assestamento
delle previsioni di bilancio:
A. entro il mese di giugno di ciascun anno.
B. entro il mese di dicembre di ciascun anno.
C. entro il mese di settembre di ciascun anno.

0734. Ai sensi della l. 196/2009, gli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio sono presentati alla
Camere, alle scande indicate dalla stessa. Per quale documento è prevista la scandenza di febbraio?
A. I disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.
B. La legge di stabilità.
C. La Decisione di finanza pubblica.

0735. Quale delle seguenti affermazioni riguardo il bilancio annuale di previsione dello Stato non è corretta?
A. È oggetto di diversi disegni di legge per le entrate e per le spese.
B. È oggetto di un unico disegno di legge.
C. Deve essere presentato dal Governo al Parlamento entro il 20 ottobre.

0736. Quali tra le seguenti caratteristiche non appartiene all’ “azienda composta pubblica”?
A. Le risorse che impiega provengono esclusivamente dai tributi.
B. Il soggetto economico e quello giuridico hanno carattere pubblico.
C. Ciò che produce, generalmente, non viene collocato sul mercato, ma realizza le proprie finalità attraverso un
processo distributivo.
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0737. Sono denominati agenti contabili di fatto:
A. coloro, che di propria iniziativa o per necessità, hanno maneggio di denaro o beni.
B. tutti i dirigenti dello Stato.
C. tutti i dirigenti dell’ Agenzia delle entrate.

0738. La Corte dei conti esercita un controllo preventivo di legittimità su quali dei seguenti atti?
A. Provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare.
B. Bilanci delle Regioni a statuto ordinario.
C. Autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi.

0739. Il controllo successivo della Corte dei conti sulla gestione del bilancio è esercitato nei confronti:
A. di tutte le amministrazioni pubbliche.
B. delle sole amministrazioni centrali dello Stato.
C. dei soli enti pubblici territoriali.

0740. Quali delle seguenti entrate vengono indicate nel bilancio di competenza?
A. Le entrate accertate anche se non riscosse.
B. Le entrate che effettivamente saranno riscosse dallo Stato nell’anno finanziario.
C. Solo le entrate patrimoniali.

0741. Ai sensi dell’art. 32 della l.196/2009, è consentita durante l’esercizio provvisorio del bilancio dello Stato …
A. La gestione di bilancio per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo quanti sono i mesi
dell’esercizio provvisorio.
B. La gestione di bilancio per la spesa corrente per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo
quanti sono i mesi dell’esercizio provvisorio.
C. La gestione di bilancio per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo quanti sono i mesi
dell’esercizio provvisorio non superiore a uno.

0742. Quando viene presentato dal Governo alla Camere il bilancio pluriennale programmatico dello Stato
(l.196/2009)?
A. entro il 15 ottobre.
B. entro il 31 giugno.
C. Entro il 15 aprile.

0743. Il rendiconto generale dello Stato dell’esercizio scaduto il 31 dicembre precedente deve essere presentato al
Parlamento …
A. entro il mese di giugno.
B. entro il mese di luglio.
C. entro il mese di dicembre.

0744. A chi trasmette la Corte dei Conti il rendiconto generale dello Stato, già parificato, per la successiva
presentazione al Parlamento?
A. Al Ministro dell’Economia e delle Finanze.
B. Al Consiglio dei Ministri.
C. All’ufficio centrale di segreteria del C.I.P.E.
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0745. Per quale strumento di programmazione finanziaria e di bilancio (presentati al Parlamento alle scadenze
indicate dalla legge 196/2009) è prevista la scadenza del 15 ottobre?
A. Per il bilancio pluriennale programmatico.
B. Per la relazione previsionale e programmatica.
C. Per la Decisione di finanza pubblica.

0746. L’art .23 della l.196/2009 indica che il bilancio pluriennale di previsione copre un periodo di tre anni. A quale
periodicità è stato aggiornato?
A. Annualmente, in occasione della presentazione del bilancio di previsione.
B. Ogni due anni.
C. Almeno una volta nell’arco di quattro anni.

0747. Come indicato nell’art. 25.2 della l. 196/2009, per le spese di Stato l’unità elementare ai fini della gestione e
della rendicontazione è …
A. il capitolo.
B. il programma.
C. l’unità previsionale.

0748. Quale delle seguenti affermazioni è vera riguardo la redazione del bilancio annuale?
A. È redatto in coerenza con il bilancio pluriennale.
B. È redatto dipendentemente dall’approvazione del bilancio pluriennale.
C. Non è redatto in coerenza con il bilancio pluriennale.

0749. Cosa indica il bilancio annuale di previsione, a norma della legge n.196/2009, art.21?
A. Per ogni singola unità di voto, l’ammontare presunto dei residui attivi e passivi; l’ammontare delle entrate
che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare; delle entrate che si prevede di
incassare e delle spese che si prevede di pagare.
B. Per ogni singola unità l’ammontare dei residui attivi e passivi.
C. Per ogni singola unità l’ammontare dei residui attivi e passi e l’ammontare delle entrate che si prevede di
incassare e delle spese che si prevede di pagare.

0750. Con riferimento sia alle dotazioni di competenza che a quelle di cassa, nel quadro generale riassuntivo
allegato al bilancio di previsione dello Stato è data distinta l’indicazione del “risparmio pubblico”, ovvero …
A. del risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extra tributarie ed il totale delle spese
correnti.
B. del risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed il totale delle spese correnti.
C. del risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie e delle entrate extra tributarie.

0751. Le fasi proprie della gestione delle spese dello Stato sono …
A. il pagamento e l’ordinazione.
B. la liquidazione e l’ordinazione.
C. L’impegno e la liquidazione.

0752. I principi di bilancio quali integrità, universalità ed unità costituiscono …
A. profili attuativi dell’art. 81 della Costituzione.
B. principi gestionali del bilancio derogabili.
C. principi gestionali del bilancio non derogabili.
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0753. In base ai criteri di universalità e unità, la gestione di fondi fuori del bilancio …
A. È vietata, ad eccezione dei casa consentiti e regolati dalla legge di riordini complessivo della materia.
B. È vietata solo in alcuni casi stabiliti dalla legge di stabilità.
C. È sempre vietata.

0754. Dove sono iscritti I fondi speciali (l. 196/2009)?
A. Nello stato di previsione del ministero dell’ economia e delle finanze in appositi capitoli la cui riduzione, ai fini
dell’integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o di nuovi capitoli, può avvenire solo dopo la
pubblicazione dei provvedimenti.
B. Nello stato di previsione del ministero dell’ economia e delle finanze in appositi capitoli la cui riduzione, ai fini
dell’integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o di nuovi capitoli, può avvenire anche prima la
pubblicazione dei provvedimenti.
C. Nello stato di previsione del ministero dell’ economia e delle finanze in appositi capitoli.

0755. Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali con riferimento ai fondi speciali, a norma della
l.196/2009, …
A. La copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza
dell’esercizio a cui si riferisce purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l’anno ed entri in
vigore entro il termine di scadenza dell’anno successivo.
B. La copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza
dell’esercizio a cui si riferisce purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l’anno ed entri in
vigore entro il termine di scadenza dell’anno successivo.
C. La copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida solo per quell’anno.

0756. Come vengono utilizzati I fondi speciali per la reinscrizione in bilancio dei residui passivi perenti (l. 196/2009)?
A. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da registrare alla Corte dei conti.
B. Con decreto del Consiglio dei ministri.
C. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze previa approvazione del Presidente della Corte dei
Conti.

0757. Come avvengono assestamento e variazioni di bilancio?
A. Con ddl a cura del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
B. Con ddl del Ministero di interesse.
C. Con ddl del Ministero competente, sentito il Consiglio dei ministri.

0758. vengono assegnate le risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di responsabilità?
A. Previa definizione degli obiettivi che l’amministrazione intende perseguire, indicazione del livello dei servizi,
degli interventi e dei programmi e dei progetti finanziati.
B. Sulla base dei programmi e dei progetti finanziati.
C. Previa definizione degli obiettivi che l’amministrazione intende perseguire.

0759. I poteri esercitati dai dirigenti generali sono …
A. autonomi poteri di spesa nell’ambito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate.
B. autonomi poteri nell’ambito di acquisizione delle entrate.
C. autonomi poteri di spesa, di entrate e di risorse assegnate.

0760. Cosa si intende per servizio di controllo interno (ex d.lgs. 279/97)?
A. L’organismo di riferimento per le rilevazioni e le analisi dei costi e dei risultati della gestione.
B. L’organismo preposto per la verifica dei costi e dei risultati di gestione.
C. L’ufficio preposto per la verifica dei costi e dei risultati della gestione e della responsabilità dirigenziale.
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0761. Il rendiconto del patrimonio, in linea con la nuova struttura del bilancio, consente …
A. l’individuazione di beni suscettibili di utilizzazione economica, secondo una classificazione ad hoc, ulteriore
rispetto a quelle tradizionali.
B. l’individuazione dei beni che non sono suscettibili di utilizzazione economica.
C. di individuare tutti quei beni suscettibili di utilizzazione economica, in deroga alla vigente distinzione in
categorie dei beni dello Stato.

0762. Quali somme devono intendersi incassate ed erogate nel bilancio finanziario?
A. Le somme versate in tesoreria e quelle erogate dalla tesoreria.
B. Solo le somma versate in tesoreria, ma non quelle erogate dalla tesoreria.
C. Le somme di cui, nel bilancio di previsione, si ha certezza giuridica di entrata e di spesa.

0763. La Corte dei Conti esercita un controllo successivo sulla gestione del bilancio nei confronti …
A. di tutte le amministrazioni pubbliche.
B. di tutte le amministrazioni dello Stato.
C. degli enti locali.

0764. Cosa prevede la Costituzione ai fini dello sviluppo economico, della rimozione degli squilibri, ed in favore
dell’esercizio dei diritti?
A. Risorse aggiuntive ad interventi speciali, da parte dello Stato, a favore di determinati comuni, province, città
metropolitane, regioni.
B. Risorse aggiuntive ad interventi speciali, da parte dello Stato, a favore di enti locali.
C. Risorse aggiuntive ad interventi speciali a favore di tutti gli enti territoriali.
0765. Quando è lecito l’indebitamento per enti sub statali?
A. Solo per finanziarie le spese di investimento.
B. Solo per finanziare le spese di investimento correnti.
C. Per finanziare le spese di investimento, previa garanzia dello Stato.

0766. Dove trova fondamento il fondo perequativo?
A. Nella legge statale, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
B. Nella legge regionale, con vincoli di destinazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
C. Nella legge statale, con vincoli di destinazione.

0767. Ai sensi del Titolo V della Costituzione, a chi è riconosciuta l’autonomia finanziaria di entrata e di spesa?
A. Comuni, province, città metropolitane, regioni.
B. Regioni e Comuni.
C. Stato, Regioni e Comuni.

0768. La realizzazione dell’autonomia impositiva degli enti sub statali …
A. deve essere in armonia con la Costituzione secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario.
B. deve essere in armonia con la Costituzione secondo I principi della finanza pubblica.
C. deve essere in armonia con la Costituzione, senza essere sottoposta ad ulteriori vincoli.

0769. Quando la proprietà privata può essere espropriata?
A. Nei casi previsti dalla legge e salvo indennizzo, per motivi d’interesse generale.
B. Solo in alcuni casi previsti dalla legge.
C. Solo nei casi previsti dalla legge e nel caso anche senza indennizzo.
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0770. Come deve essere approvato il bilancio?
A. Solo con la procedura normale.
B. Con procedura normale e, in alcuni specifici casi, anche con la procedura abbreviata.
C. Con il parere della Commissione.

0771. Qual è la corretta sequenza in cui si svolgono le fasi di realizzazione delle uscite di una pubblica
amministrazione?
A. Impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento.
B. Impegno, ordinazione, liquidazione e pagamento.
C. Impegno, liquidazione, pagamento e ordinazione.

0772. La Ragioneria Generale dello Stato svolge il ruolo di organo centrale di supporto e anche di verifica per
Parlamento e Governo, in ambito di politiche, processi e adempimenti di bilancio. Essa …
A. è chiamata ad intervenire in sede di esame preventivo su ogni disegno di legge o atto del Governo che possa
avere ripercussione diretta o indiretta sulla gestione economico-finanziaria dello Stato.
B. è una struttura di supporto che eroga servizi specialistici rivolti sia all’interno della struttura organizzativa del
M.E.F., sia all’esterno di essa.
C. si occupa della gestione finanziaria, della cessione e del collocamento sul mercato finanziario delle
partecipazioni azionarie dello Stato.

0773. Il CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) …
A. approva, tra l’altro, il riparto delle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate (FAS).
B. attraverso convegni, seminari ed incontri di amministratori ha il compito di promuovere iniziative rivolte a
migliorare l’utilizzo di fondi comunitari.
C. cura gli affari economici finanziari comunitari.

0774. La vigilanza sui concessionari delle riscossioni, a norma del d.lgs.n.112/1999, al fine di assicurare la regolarità,
la tempestività, l’efficacia e l’efficienza del servizio, è esercitata …
A. dal Ministro dell’Economia e delle Finanze.
B. dal Consiglio dei Ministri.
C. dal Presidente della Corte dei Conti.

0775. La Ragioneria Generale dello Stato svolge il ruolo di organo centrale di supporto e anche di verifica per
Parlamento e Governo, in ambito di politiche, processi e adempimenti di bilancio. Essa …
A. è chiamata ad assicurare l’uniforme interpretazione ed applicazione delle norme contabili.
B. non si occupa di assicurare l’uniforme interpretazione ed applicazione delle norme contabili, poiché non è
suo compito.
C. cura gli affari economici e finanziari comunitari ed internazionali.

0776. In tema di beni demaniali, qual è la distinzione tra demanio necessario e demanio accidentale?
A. Nel primo sono ricompresi tutti quei beni che, per la loro utilità generale, non possono che appartenere allo
Stato o agli altri enti pubblici territoriali; nel secondo rientrano quei beni che possono anche non essere
demaniali.
B. Nel primo sono compresi il demanio marittimo e quello idrico; nel secondo rientrano quei beni che non
appartengono agli enti pubblici territoriali.
C. Nel primo sono ricompresi tutti quei beni che appartengono allo Stato o ad enti pubblici; nel secondo
rientrano quei beni che non appartengono agli enti pubblici territoriali.
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0777. Ai sensi dell’art.6 del D.P.R. non rientra nel processo di pianificazione, programmazione e budget degli enti
pubblici la formazione del seguente documento, quale:
A. il rendiconto generale.
B. il bilancio pluriennale.
C. la relazione previsionale e programmatica.

0778. A cosa mira il controllo strategico?
A. A valutare l’adeguatezza delle scelte effettuate in sede di attuazione di piani, programmi e strumenti di
determinazione di indirizzo politico, per risultati e obiettivi.
B. 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.
C. 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.

0779. Ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n.279/1997, il sistema della contabilità economica, che si fonda su rilevazioni
analitiche per centro di costo e per centro di responsabilità, ha delle componenti fondamentali: il piano dei conti, i
centri di costo, i centri di responsabilità, i servizi e le prestazioni erogati. A tal proposito, i servizi erogati …
A. sono aggregati nelle funzioni-obiettivo che esprimono le missioni istituzionali di ciascuna amministrazione
interessata.
B. sono individuati in coerenza con il sistema dei centri di responsabilità dell’amministrazione, ne rilevano i
risultati economici e ne seguono l’evoluzione, anche in relazione ai provvedimenti di riorganizzazione.
C. sono individuati in coerenza con il sistema dei centri di responsabilità dell’amministrazione, ne rilevano i
risultati economici e ne seguono l’evoluzione, anche in relazione ai provvedimenti di riorganizzazione.

0780. Nel regime giuridico delle entrate dello Stato, che si articola in più momenti/fasi, quale fase costituisce
l’accertamento?
A. La prima fase.
B. La terza fase.
C. La seconda fase.

0781. Le fasi proprie del procedimento di gestione delle spese dello Stato sono …
A. impegno e liquidazione.
B. impegno e accertamento.
C. ordinazione e liquidazione.

0782. Cosa costituisce la riscossione nel sistema delle entrate dello Stato?
A. La fase in cui si realizza il materiale introito da parte del tesoriere/cassiere o di altri eventuali incaricati della
riscossione delle somme dovute all’ente.
B. La fase in cui viene quantificata la somma da incassare.
C. La fase in cui viene fissata la scadenza di riscossione della somma.

0783. Qual è l’ultima fase del regime giuridico dello Stato?
A. Il versamento.
B. Il pagamento.
C. L’accertamento.
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0784. Prima di procedere con il pagamento, che è la fase a conclusione del procedimento di spesa, I tesorieri o gli
agenti pagatori, prima di pagare, devono …
A. accertare la regolarità formale del titolo e l’identità del beneficiario.
B. accertare solo l’identità del beneficiario.
C. solo accertare la regolarità formale del titolo, in quanto l’identità del beneficiario è stata già accertata.

0785. Attraverso la fase dell’accertamento, lo Stato …
A. individua il debitore.
B. riceve il mandato di pagamento.
C. individua la persona del creditore.

0786. Cosa costituiscono le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio?
A. Residui attivi.
B. Economie di spesa.
C. Residui passivi.

0787. La liquidazione, nel procedimento di gestione delle uscite dello Stato, è immediatamente preceduta …
A. dall’impegno.
B. dalla liquidazione.
C. dal versamento.

0788. Ai sensi dell’art.100 della Costituzione, la Corte dei Conti esercita sugli atti del Governo …
A. un controllo preventivo di legittimità.
B. un controllo di merito sugli atti.
C. un controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato.

0789. La Corte dei Conti esercita sui decreti di variazione del bilancio dello Stato …
A. un controllo preventivo di legittimità.
B. un controllo di vigilanza.
C. un controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato.

0790. Sulla gestione del bilancio dello Stato, la Corte dei conti esercita un controllo successivo e sul risultato del
riscontro poi, ai sensi dell’art. 100 della Costituzione, riferisce …
A. Direttamente alla Camere.
B. Al Consiglio dei Ministri.
C. Al Ministro dell’Economia e delle Finanze.

0791. La Corte dei conti, ai sensi dell’art. 100 della Costituzione, esercita, sulla gestione del bilancio dello Stato, …
A. un controllo successivo.
B. un controllo di merito sugli atti.
C. Un controllo successivo a quello preventivo.
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0792. Ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n.279/1997, il sistema della contabilità economica, che si fonda su rilevazioni
analitiche per centro di costo e per centro di responsabilità, ha delle componenti fondamentali: il piano dei conti, i
centri di costo, I centri di responsabilità, I servizi e le prestazioni erogati. A tal proposito, i centri di costo …
A. sono individuati in coerenza con il sistema dei centri di responsabilità dell’amministrazione, ne rilevano i
risultati economici e ne seguono l’evoluzione, anche in relazione ai provvedimenti di riorganizzazione.
B. esprimono le funzioni elementari per il raggiungimento degli scopi dell’amministrazione.
C. esprimono le funzioni elementari, finali e strumentali per il raggiungimento degli obiettivi della missione
dell’amministrazione.

0793. Cosa bisogna specificare per definire esattamente un costo nell’ambito del controllo di gestione?
A. L’oggetto del costo, gli elementi che lo compongono, il periodo in cui è stato sostenuto.
B. Gli elementi che compongono il costo.
C. L’oggetto del costo e, in maniera facoltativa, il periodo in cui è stato sostenuto.

0794. Cosa vuol dire che nel quadro generale riassuntivo allegato al bilancio di previsione dello Stato, con
riferimento sia alle dotazioni di competenza che a quelle di cassa, è stata distinta l’indicazione del “risparmio
pubblico”?
A. È stata distinta l’indicazione del risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extra tributarie
ed il totale delle spese correnti.
B. È stata distinta l’indicazione del risultato differenziale tra le entrate e le spese finali, escluse le partecipazioni
azionarie.
C. È stata distinta l’indicazione delle entrate finali.

0795. Il risultato differenziale delle operazioni finali, costituite da tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni di
accensione e di rimborso di prestiti, nel quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione dello Stati, indica …
A. il saldo netto da finanziare o da impiegare.
B. il risparmio pubblico.
C. il differenziale tra il totale delle entrate tributarie e delle spese correnti.

0796. Per “indebitamento o accrescimento netto”, nel quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato (ex legge
n. 196/2009), si intende il risultato differenziale …
A. 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.
B. il totale delle entrate finali di conto capitale e le spese per investimento.
C. delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e le spese a carattere pluriennale.

0797. Nel quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato previsto dalla l. 196/2009, da cosa è dato il “ricorso al
mercato”?
A. Dal differenziale tra Il totale delle entrate finali e il totale delle spese.
B. Delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni di accensione e di
rimborso di prestiti.
C. 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

0798. Quando l’attuazione di leggi rischia di porre pregiudizi al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, a
norma della l.196/2009, art.17, comma 13 …
A. il Ministro dell’Economia e delle Finanze assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative.
B. il Ministro competente ne dà subito notizia al Consiglio dei Ministri, il quale assume tempestivamente le
conseguenti iniziative legislative.
C. il Presidente del Consiglio riferisce in Parlamento, ai fini delle opportune manovre correttive.
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0799. Ai sensi della l. 196/2009, art. 17, comma 13, nel caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della
Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri …
A. il Ministro dell’Economia e delle Finanze assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative.
B. il Presidente del Consiglio riferisce in Parlamento, ai fini delle opportune manovre correttive.
C. il ministro competente ne dà notizia al Ministro dell’Economia e delle Finanze, che riferisce in Consiglio e
assume le conseguenti iniziative legislative.

0800. L’Agenzia delle entrate è stata istituita:
A. dal D.Lgs. 300/1999 di riforma dell’organizzazione del Governo.
B. dal D.Lgs. 173/2003 che organizza il Ministero dell’economia e delle finanze.
C. dalla L. 196/2009, legge di contabilità e finanza pubblica.

0801. Secondo la dottrina prevalente i caratteri propri del provvedimento amministrativo sono:
A. Unilateralità, tipicità e nominatività, imperatività/autoritarietà, inoppugnabilità, efficacia ed esecutività.
B. Unilateralità, tipicità e nominatività, imperatività/autoritarietà, sussidiarietà, esecutività.
C. Legalità, tipicità e nominatività, pubblicità e trasparenza, inoppugnabilità, efficacia ed esecutività.

0802. Con riferimento alla conclusione dell’istruttoria dei ricorsi amministrativi, nel caso di ricorso gerarchico
l’istruzione deve concludersi:
A. Entro 90 giorni dalla presentazione.
B. Entro 100 giorni dalla presentazione.
C. Entro 130 giorni dalla presentazione.

0803. Quali sono le forme dei ricorsi amministrativi previsti dal nostro ordinamento?
A. Ricorso gerarchico proprio, ricorso gerarchico improprio, l’opposizione, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica.
B. Ricorso gerarchico proprio, ricorso gerarchico improprio, ricorso straordinario al Consiglio di Stato, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica.
C. Ricorso gerarchico proprio, ricorso gerarchico improprio, l’opposizione.

0804. Con riferimento al riesame con esito conservativo del provvedimento adottato, la sanatoria:
A. Non costituisce un autonomo provvedimento di riesame, ma si sostanzia in un meccanismo mediante il quale
è attuata la conservazione del provvedimento invalido, come ad esempio il sopravvenire dei pareri o degli atti
infraprocedimentali, inizialmente omessi.
B. Può intervenire solo su atti viziati da incompetenza relativa.
C. Si conclude con l’Amministrazione che ribadisce la piena validità del proprio precedente provvedimento.

0805. Con riferimento al riesame con esito conservativo del provvedimento adottato, la sanatoria:
A. Ricorre quando il vizio dipende dalla mancanza, nel corso del procedimento, di un atto endoprocedimentale
la cui adozione spetta a soggetto diverso dall’amministrazione competente ad emanare il provvedimento
finale.
B. Consente la trasformazione di un atto nullo in un altro di cui presenta i requisiti di forma e di sostanza.
C. Si conclude con l’Amministrazione che ribadisce la piena validità del proprio precedente provvedimento.

0806. I controlli sugli atti diretti a verificare la convenienza e l’opportunità dell’atto per l’Amministrazione sono:
A. Controlli di merito.
B. Controlli ordinari.
C. Controlli di legittimità.
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0807. Diritto soggettivo - Facoltà - Soggezione. Quali tra le precedenti costituiscono situazione giuridiche soggettive
attive?
A. Diritto soggettivo - Facoltà.
B. Diritto soggettivo - Soggezione.
C. Facoltà - Soggezione.

0808. A norma del disposto di cui all’art. 35 del Codice del processo amministrativo in quale caso il giudice dichiara
il ricorso irricevibile?
A. Se accerta la tardività della notificazione o del deposito.
B. Quando è carente l’interesse o sussistono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito.
C. Quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione.

0809. Ai fini della decisione, i ricorsi amministrativi accedono ad una fase istruttoria che si articola in tre momenti
essenziali. Indicare quale affermazione in merito è corretta.
A. Nel caso di ricorso straordinario l’istruzione deve concludersi entro 120 giorni dalla data fissata ai
controinteressati per le loro deduzioni.
B. In caso di opposizione e ricorso gerarchico, l’onere delle comunicazioni ai controinteressati incombe sempre
sullo stesso ricorrente.
C. Indipendentemente dal tipo di ricorso, l’onere della comunicazione ai controinteressati incombe sempre
sullo stesso ricorrente.

0810. Dispone l’art. 53 del Codice del processo amministrativo che nei casi d’urgenza, il presidente del tribunale
può, su istanza di parte, abbreviare fino alla metà i termini previsti dal suddetto Codice per la fissazione di udienze
o di camere di consiglio. Conseguentemente:
A. Sono ridotti proporzionalmente i termini per le difese della relativa fase.
B. I termini per le difese della relativa fase possono essere abbreviati fino ad un terzo.
C. I termini per le difese della relativa fase non possono comunque essere abbreviati.

0811. Con riferimento alle pronunce giurisdizionali, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai
fini risarcitori (art. 34 c.p.a.):
A. Quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il
ricorrente.
B. Anche qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta.
C. Quando è carente l’interesse.

0812. I ricorsi alle commissioni di vigilanza per l’edilizia economica e popolare (D.P.R. n. 655/1964) sono ricorsi:
A. Non impugnatori, a carattere eccezionale ed atipico.
B. Impugnatori, a carattere eccezionale ed atipico.
C. Ordinari, a carattere generale.

0813. Con riferimento al riesame con esito conservativo del provvedimento adottato, la sanatoria:
A. Ha efficacia retroattiva.
B. Consente la trasformazione di un atto nullo in un altro di cui presenta i requisiti di forma e di sostanza.
C. Non ha efficacia retroattiva.
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0814. Il Capo II della l. n. 241/1990 è riservato alla regolazione della figura del responsabile del procedimento,
ovvero del soggetto al quale è affidato il delicato ruolo di autorità di guida di ciascun procedimento amministrativo.
Esso:
A. Adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all’organo competente
per l’adozione.
B. Non è mai competente alla valutazione della sussistenza dell’obbligo di provvedere.
C. Non può ordinare esibizioni di documenti.

0815. I controlli preventivi antecedenti intervengono su di un atto amministrativo:
A. Non ancora perfezionato.
B. Perfetto ma non efficace.
C. Perfetto ed efficace.

0816. A norma di quanto dispone l’art. 133 del C.p.a., salvo ulteriori previsioni di legge, a chi sono devolute le
controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico?
A. Alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
B. Alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario.
C. Alla giurisdizione esclusiva del TAR del Lazio.

0817. Cosa dispone l’art. 16 della Legge 241/1990, in caso di decorrenza del previsto termine senza che sia stato
comunicato il parere obbligatorio di un organo consultivo o senza che esso abbia rappresentato esigenze
istruttorie?
A. Che è in facoltà dell’amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall’acquisizione del
parere.
B. Che l’amministrazione richiedente procede indipendentemente dall’acquisizione del parere.
C. Che è obbligo dell’amministrazione richiedente interrompere il procedimento e sollecitare il parere che deve
essere reso definitivamente entro i successivi trenta giorni.

0818. Con riferimento agli elementi essenziali del provvedimento amministrativo (secondo la “teoria
funzionaleprocedimentale”: soggetto, oggetto, contenuto, finalità e forma), il contenuto:
A. Può essere distinto in naturale, implicito e eventuale.
B. Può essere costituito solo da una autorizzazione.
C. Non può mai essere determinato dalla presenza di elementi accidentali (termine o condizione).

0819. Con riferimento alla disciplina per il rilascio dei pareri, la l. n. 69/2009 ha inteso facilitare l’iter formativo del
provvedimento finale anche in mancanza del parere richiesto. Il mancato rilascio del parere facoltativo o la mancata
rappresentazione di esigenze istruttorie:
A. Obbligano l’amministrazione a proseguire l’iter procedimentale prescindendo dall’espressione del parere.
B. Facoltizzano l’amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere
stesso.
C. Obbligano l’amministrazione ad interrompere l’iter procedimentale ed a sollecitare il parere.

0820. A norma del disposto di cui all’art. 29 del Codice del processo amministrativo l’azione di annullamento per
violazione di legge è proponibile a pena di decadenza entro:
A. Sessanta giorni.
B. Centoventi giorni.
C. Novanta giorni.
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0821. Affinché l’atto amministrativo oltre che perfetto sia valido ed efficace occorre che oltre agli elementi
costitutivi sussistano anche alcuni requisiti, la cui mancanza incide sulla legittimità o sull’efficacia del medesimo. I
requisiti d’efficacia:
A. Sono richiesti affinché l’atto già perfetto, possa produrre i suoi effetti.
B. Sono richiesti dalla legge perché un atto sia valido.
C. Operano ex nunc e sono: gli atti di comunicazione, la notificazione, la trasmissione.

0822. Con riferimento agli elementi costitutivi del provvedimento amministrativo, la forma:
A. È costituita dalle modalità con le quali la dichiarazione di volontà espressa dall’amministrazione è esternata e
comunicata ai terzi.
B. Attiene all’aspetto funzionale e allo scopo che il provvedimento persegue.
C. Subordina gli effetti dell’atto al verificarsi di un evento futuro e incerto.

0823. I ricorsi amministrativi devono essere presentati all’autorità competente nel termine perentorio previsto
dalla legislazione vigente. Indicare per quale dei seguenti ricorsi è corretto il rispettivo termine.
A. Ricorso gerarchico proprio - 30 giorni.
B. Ricorso gerarchico improprio - 40 giorni.
C. Ricorso straordinario al Capo dello Stato - 90 giorni.

0824. Il ricorso gerarchico proprio è un ricorso amministrativo:
A. Ordinario e generale.
B. Straordinario e atipico.
C. Sempre eliminatorio.

0824. La motivazione dei provvedimenti amministrativi può essere più o meno intensa a seconda del tipo di atto. In
caso di provvedimenti negativi:
A. La motivazione deve essere analitica con riferimento alla mancanza dei requisiti richiesti.
B. La motivazione è ridotta alla c.d. giustificazione, ovvero alle norme di legge poste a fondamento dell’atto.
C. La motivazione è succinta con riferimento alla conformità della domanda alla legge ed ai regolamenti.

0826. È un riesame del provvedimento amministrativo con esito conservativo:
A. Conversione.
B. Annullamento d’ufficio.
C. Revoca.

0827. Il preavviso di rigetto disciplinato dall’art. 10bis l. n. 241/1990, è un istituto introdotto dalla riforma del
procedimento amministrativo del 2005 ed in particolare dalla l. n. 15/2005 e da ultimo modificato dalla l. n.
180/2011. Indicare quale affermazione sul citato istituto è corretta.
A. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano l’accoglimento della domanda inadempienze o ritardi
attribuibili all’Amministrazione.
B. Destinatari dell’avviso sono sia gli istanti che gli eventuali controinteressati.
C. Alla comunicazione di preavviso provvede sempre il responsabile del provvedimento finale.

0828. Con riferimento alle situazioni giuridiche soggettive attive, costituisce esemplificazione di potere giuridico:
A. La condizione di un proprietario in relazione ai poteri che gli sono concessi nell’uso del suo bene.
B. Il diritto di chi partecipa ad un concorso pubblico che le prove si svolgano secondo le regole.
C. I genitori che esercitano collettivamente determinati poteri nell’interesse del minore.
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0829. L’omissione di taluna delle comunicazioni prescritte per l’avvio del procedimento (art. 8 l. n. 241/1990):
A. Può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.
B. Può essere fatta valere da qualunque soggetto estraneo all’amministrazione.
C. Comporta in ogni caso l’illegittimità del provvedimento finale.

0830. Ogni provvedimento amministrativo ha una propria struttura, legata alla forma dell’atto. Esiste però una
struttura di larga massima comune alla gran parte dei provvedimenti amministrativi scritti che si compone di:
A. Intestazione, preambolo, motivazione, dispositivo, luogo, data e sottoscrizione.
B. Preambolo, motivazione, dispositivo, luogo e sottoscrizione.
C. Intestazione, preambolo, dispositivo, luogo e data.

0831. In base alla tradizionale classificazione, i ricorsi amministrativi ordinari:
A. Portano il provvedimento contestato all’esame della massima autorità amministrativa competente in quel
“settore”, determinando “la pronuncia della parola ultima e definitiva da parte dell’autorità amministrativa”.
B. Concernono solo la legittimità e non il merito e si pongono come alternativi al rimedio giurisdizionale.
C. Si caratterizzano per avere come oggetto un provvedimento amministrativo definitivo.

0832. l’art. 41 del Testo unico sulla documentazione amministrativa che: “I certificati rilasciati dalle pubbliche
amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazione hanno validità illimitata. Le
restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non
prevedono una validità superiore”. Quale certificato non ha validità illimitata?
A. Certificato dei carichi pendenti.
B. Certificato di qualifica professionale posseduta.
C. Certificato che attesti la data e il luogo di morte del coniuge.

0833. Con riferimento agli elementi del provvedimento amministrativo, la condizione:
A. Subordina gli effetti dell’atto al verificarsi di un evento futuro e incerto.
B. È elemento accidentale che sottopone l’efficacia dell’atto o alcuni effetti al verificarsi di un evento futuro e
certo.
C. È un elemento accidentale che indica il momento dal quale deve avere inizio l’efficacia del provvedimento.

0834. quale affermazione sulla struttura formale dell’atto amministrativo, e in particolare sulla motivazione,
comune alla gran parte dei provvedimenti amministrativi scritti non è corretta.
A. La motivazione indica l’autorità amministrativa alla quale il provvedimento e l’attività del funzionario sono
imputabili.
B. La motivazione consta di una parte descrittiva e di una parte valutativa.
C. La parte descrittiva della motivazione indica gli interessi coinvolti nel procedimento.

0835. A norma di quanto dispone il Codice del processo amministrativo, a chi sono devolute, salvo ulteriori
previsioni di legge, le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti anche contingibili ed urgenti, emanati dal
Sindaco in materia di incolumità pubblica e di sicurezza urbana?
A. Giudice amministrativo.
B. Giudice ordinario.
C. Corte dei conti.

0836. Il comma 1 dell’art. 2 della l. n. 241/1990 prevede l’obbligo di conclusione esplicita del procedimento
amministrativo:
A. Sia quando esso consegua obbligatoriamente ad istanza ovvero sia quando sia iniziato d’ufficio.
B. Solo quando esso consegua ad istanza o ad una denuncia.
C. Quando il responsabile del procedimento decida per tale conclusione.

BANCA DATI QUIZ TECNICI IST. DIRETTIVO CONTABILE

0837. Il legislatore nella riforma apportata ai commi 4 e 5 dell’art. 16 della l. n. 241/1990, (attività consultiva):
A. Ha previsto che i termini per il rilascio dei pareri (obbligatori e facoltativi) possano essere interrotti per una
solo volta nel caso in cui l’organo consultivo abbia rappresentato la necessità di esigenze istruttorie.
B. Ha escluso la trasmissibilità dei pareri con mezzi telematici.
C. Ha previsto che i termini per il rilascio dei pareri obbligatori non possano essere interrotti.

0838. Ai fini della decisione, i ricorsi amministrativi accedono ad una fase istruttoria che si articola in tre momenti
essenziali: contraddittorio, raccolta delle prove, conclusione dell’istruzione. Con riferimento al contraddittorio e in
particolare all’onere delle comunicazioni ai controinteressati, su chi l’incombe onere nel caso di ricorso
straordinario al Capo dello Stato (art. 9 D.P.R. n. 1199/1971)?
A. Sullo stesso ricorrente.
B. Sull’amministrazione, quando non vi abbia provveduto il ricorrente.
C. Sempre sull’amministrazione.

0839. Quale vizio dell’eccesso di potere si configura quando il provvedimento è adottato sul presupposto
dell’esistenza di fatti in realtà inesistenti ovvero dell’inesistenza di fatti che, al contrario, risultano esistenti?
A. Travisamento dei fatti.
B. Illogicità manifesta.
C. Ingiustizia grave e manifesta.

0840. L’autorizzazione:
A. Costituisce un atto di consenso all’esercizio di un’attività o di un potere di cui il soggetto pubblico o privato
richiedente è già titolare in base all’ordinamento.
B. È un atto ampliativo della sfera giuridica del destinatario che attribuisce al destinatario il diritto-dovere di
svolgere in via esclusiva un’attività o di godere di un determinato bene riservati originariamente alla P.A.
C. È un atto di controllo preventivo di merito sull’atto o sulla attività compiuta.

0841. A norma del disposto di cui all’art. 29 del Codice del processo amministrativo l’azione di annullamento per
eccesso di potere è proponibile a pena di decadenza entro:
A. Sessanta giorni.
B. Centoventi giorni.
C. Un anno.

0842. Le disposizioni di cui all’art. 10bis l.n. 241/1990 afferenti la comunicazione dei motivi ostativi
dell’accoglimento dell’istanza trovano applicazione ai ricorsi amministrativi?
A. No, non trovano applicazione.
B. Sì, trovano applicazione a tutti i procedimenti amministrativi e quindi anche ai ricorsi.
C. Sì, non trovano applicazione solo per le procedure concorsuali.

0843. Con riferimento all’eccesso di potere, vizio tipico dell’attività discrezionale della p.a., il travisamento dei fatti:
A. Si configura quando il provvedimento è adottato sul presupposto dell’esistenza di fatti in realtà inesistenti
ovvero dell’inesistenza di fatti che, al contrario, risultano esistenti.
B. Si realizza quando la p.a. perviene alla decisione senza aver prima accertato le condizioni di esercizio del
potere e senza aver prima valutato le altre soluzioni praticabili.
C. Si concretizza in una sproporzione tra la sanzione e l’illecito contestato.

BANCA DATI QUIZ TECNICI IST. DIRETTIVO CONTABILE

0844. La richiesta è:
A. Un atto amministrativo con cui l’autorità amministrativa competente si rivolge ad altra autorità per
sollecitare l’emanazione di un atto che altrimenti non potrebbe essere emanato.
B. Un reclamo dell’interessato inteso a provocare un riesame di legittimità o di merito degli atti della P.A.
ritenuti lesivi di diritti o interessi legittimi.
C. Una domanda dei privati interessati, tendente ad ottenere un provvedimento a loro favore.

0845. Il preavviso di provvedimento di diniego di cui all’art. 10bis l. n. 241/1990:
A. È escluso per i provvedimenti in materia previdenziale ed assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e
gestiti dagli enti previdenziali.
B. Non è un atto endoprocedimentale e quindi è autonomamente impugnabile.
C. Può contenere come motivazione ritardi o inadempienza attribuibili all’Amministrazione.

0846. Con riferimento alla classificazione dell’attività amministrativa, l’amministrazione attiva:
A. Comprende tutte le attività con cui la P.A. agisce per realizzare i propri fini; vi rientrano sia le attività
deliberative che esecutive.
B. Comprende le attività di mera verifica sull’esistenza o meno di determinati presupposti.
C. Comprende tutte le attività con cui la P.A. agisce per realizzare i propri fini; non vi rientrano le attività
deliberative.

0847. Con riferimento agli elementi del provvedimento amministrativo, le riserve:
A. Sono dichiarazioni con le quali l’amministrazione avoca a sé la possibilità di esercitare successivamente il
medesimo potere a seguito di una nuova valutazione degli interessi pubblici.
B. Subordinano gli effetti dell’atto al verificarsi di un evento futuro e incerto.
C. Sono elementi essenziali che indicano il periodo di vigenza del provvedimento stesso.

0848. Tra gli atti amministrativi non provvedimentali che assolvono compiti di mera testificazione rientrano:
A. Le certificazioni e le registrazioni.
B. Le deliberazioni preliminari e i pareri.
C. Le proposte e i pareri.

0849. Con riferimento all’individuazione degli elementi costitutivi del provvedimento amministrativo, esistono due
teorie una “teoria negoziale” l’altra “teoria funzionale”. Quali sono gli elementi essenziali secondo la teoria
funzionale?
A. Soggetto, oggetto, contenuto, finalità e forma.
B. Soggetto, oggetto, termine, condizione e forma.
C. Soggetto, oggetto, condizione, riserva e finalità.

0850. Ai fini dell’istituto del diritto di accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dal Capo V della l. n.
241/1990, si distingue “interessati” e “controinteressati”. Per “controinteressati” si intende:
A. Tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che
dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.
B. Tutti i soggetti che a qualsiasi titolo sono nominati nel documento amministrativo di cui si richiede l’accesso.
C. Tutti i soggetti privati, esclusi i portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto,
concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al
quale è chiesto l’accesso.

BANCA DATI QUIZ TECNICI IST. DIRETTIVO CONTABILE

0851. Ai fini del Codice di protezione dei dati personali, per “utente” si intende:
A. Qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi
privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata.
B. La persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile.
C. Qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque
destinatario di tali servizi tramite schede prepagate.

0852. I ricorsi amministrativi straordinari:
A. Pur avendo come quelli ordinari carattere generale, costituiscono un’evoluzione delle originarie procedure
extra ordinem facenti capo alla grazia sovrana.
B. Si caratterizzano per avere come oggetto un provvedimento amministrativo non definitivo.
C. Sono ammissibili anche avverso i provvedimenti adottati dalle autorità indipendenti e dalla Corte dei conti.

0853. Con riferimento al riesame con esito conservativo del provvedimento adottato, la convalida:
A. È un provvedimento di secondo grado con cui la P.A. riconosce che un vizio inficia un proprio provvedimento
e lo rimuove.
B. Può riguardare anche un atto amministrativo viziato da eccesso di potere per sviamento.
C. È un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, che elimina sia vizi di legittimità che di merito.

0854. La disciplina del ricorso gerarchico proprio è contenuta:
A. Nel D.P.R. n. 1199/1971.
B. Nel D.Lgs. n. 104/2010.
C. Nella L. n. 1034/1971.

0855. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi deve costituire, in attuazione dei principi fondamentali
introdotti dalla L. n. 241/1990, la regola generale. Il differimento o il diniego sono, quindi, un’eccezione. Quale dei
punti che seguono espone principi conformi alla predetta legge?
A. Il diritto di accesso è escluso nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione
di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione.
B. Le singole amministrazioni, a loro giudizio insindacabile e senza obbligo di motivazione, hanno facoltà di
sottrarre all’accesso una o più categorie di documenti da esse formati.
C. Il diritto di accesso è consentito nei procedimenti selettivi, anche nei confronti dei documenti amministrativi
contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relative a terzi.

0856. Tra gli atti amministrativi non provvedimentali, che rappresentano semplici momenti dei procedimenti
preordinati all’emanazione e all’operatività dei provvedimenti, rientrano:
A. Le proposte ed i pareri.
B. Le registrazioni e le verbalizzazioni.
C. Le proposte e le registrazioni.

0857. L’eccesso di potere si configura quando la p.a. esercita il potere per finalità diverse da quelle stabilite dalla
norma attributiva del potere; quale tra le seguenti costituisce un’ipotesi di eccesso di potere?
A. Travisamento dei fatti e dei presupposti.
B. Mancanza totale della motivazione.
C. Mancata applicazione della norma.

BANCA DATI QUIZ TECNICI IST. DIRETTIVO CONTABILE

0858. Il D.Lgs. n. 97/2016 (c.d. “Madia”):
A. Ha introdotto il diritto di accedere - con alcune limitazioni - a tutti i dati e documenti detenuti dalla P.A. e non
solo a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria on-line.
B. Ha istituito l’Autorità Nazionale Anticorruzione.
C. Ha introdotto nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritti di accesso ai documenti
amministrativi.

0859. L’art. 7 del D.Lgs. n. 175/2016 dispone che in caso di partecipazioni statali, la trasformazione della società e il
trasferimento della sede sociale all’estero, sono adottate con:
A. D.P.C.M., su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per
materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
B. D.P.R. su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per
materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
C. D.P.C.M., su proposta del Ministro competente per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

0860. Diversi sono i criteri di classificazione dei provvedimenti amministrativi, dal punto di vista del rapporto tra gli
atti si distinguono atti composti e atti:
A. Contestuali.
B. Monostrutturati.
C. Con un solo destinatario.

0861. Affinché l’istante possa richiedere legittimamente l’accesso agli atti amministrativi l’interesse deve essere
diretto, concreto e attuale (art. 22 comma 1, l. n. 241/1990). È concreto:
A. Quando è collegato alle ragioni esposte a sostegno dell’istanza.
B. Quando il documento abbia spiegato o sia idoneo a spiegare effetti diretti nei confronti del richiedente.
C. Quando il documento abbia spiegato effetti indiretti nei confronti del richiedente.

0862. L’omissione di taluna delle comunicazioni prescritte per l’avvio del procedimento (art. 8 l.n. 241/1990):
A. Può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.
B. Può essere fatta valere da qualunque soggetto estraneo all’amministrazione.
C. Comporta in ogni caso l’illegittimità del provvedimento finale.

0863. Il termine del provvedimento amministrativo:
A. È elemento accidentale che sottopone l’efficacia dell’atto o alcuni effetti al verificarsi di un evento futuro e
certo.
B. È un elemento essenziale che indica il periodo di vigenza del provvedimento stesso.
C. Attiene all’aspetto funzionale e allo scopo che il provvedimento persegue.

0864. L’esecutorietà del provvedimento amministrativo:
A. Rappresenta un carattere eccezionale del provvedimento, in quanto il potere di imporre coattivamente
l’adempimento degli obblighi è limitato ai soli casi previsti dalla legge.
B. Rappresenta la possibilità legale e giuridica che gli effetti del provvedimento possono prodursi.
C. È l’attitudine dell’atto a produrre effetti giuridici.

0865. Sono suscettibili di revoca i provvedimenti ad effetti istantanei e quelli interamente eseguiti?
A. No. La revoca ha ad oggetto provvedimenti amministrativi discrezionali con efficacia durevole.
B. Sì, tutti i provvedimenti possono essere revocati.
C. No, possono essere revocati solo i negozi giuridici conclusi dalla P.A.

BANCA DATI QUIZ TECNICI IST. DIRETTIVO CONTABILE

0866. Il Piano nazionale anticorruzione, di cui al comma 2-bis, art. 1, L. n. 190/2012, ha durata:
A. Triennale ed è aggiornato annualmente.
B. Quinquennale ed è aggiornato annualmente.
C. Quadriennale ed è aggiornato annualmente.

0867. Il ricorso è:
A. Un reclamo dell’interessato inteso a provocare un riesame di legittimità o di merito degli atti della P.A.
ritenuti lesivi di diritti o interessi legittimi.
B. Una dichiarazione che viene presentata ad un’autorità amministrativa, al fine di provocare l’esercizio dei suoi
poteri, con l’emanazione di un provvedimento.
C. Una domanda dei privati, tendente ad ottenere un provvedimento, che non genera obblighi per la P.A.

0868. Quali provvedimenti amministrativi costituiscono un rapporto obbligatorio tra cittadino e pubblica
amministrazione, imponendo ai destinatari lo svolgimento di una determinata prestazione?
A. Provvedimenti ablatori obbligatori.
B. Provvedimenti ablatori reali.
C. Provvedimenti concessori.

0869. L’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento (art. 7 l. n. 241/1990) trova applicazione anche nel
caso di provvedimenti contingibili ed urgenti emessi dal Sindaco?
A. No.
B. Sì, l’obbligo di comunicazione trova sempre applicazione.
C. Sì, salvo i casi di occupazione d’urgenza.

0870. La motivazione dei provvedimenti amministrativi può essere più o meno intensa a seconda del tipo di atto. In
caso di provvedimenti positivi:
A. La motivazione è succinta con riferimento alla conformità della domanda alla legge ed ai regolamenti.
B. La motivazione è ridotta alla c.d. giustificazioni, ovvero alle norme di legge poste a fondamento dell’atto.
C. Si applica la deroga all’obbligo di motivazione.

0871. A norma di quanto dispone il Codice del processo amministrativo, a chi sono devolute, salvo ulteriori
previsioni di legge, le controversie concernenti l’esercizio del diritto a chiedere e ottenere l’uso delle tecnologie
telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni?
A. Giudice amministrativo.
B. Giudice ordinario.
C. Corte dei conti.

0872. Indicare quale affermazione afferente “l’autorizzazione” è corretta.
A. L’autorizzazione si limita a rimuovere un ostacolo all’esercizio di un diritto potenziale.
B. L’autorizzazione ha natura costitutiva, in quanto attribuisce al privato un diritto di cui prima non era titolare.
C. Nell’autorizzazione vi è un potere di ingerenza della P.A. nello svolgimento dell’attività che si esprime nel
potere di direzione, sostituzione e revoca.

0873. L’eccesso di potere costituisce presupposto per l’annullabilità di un atto amministrativo; quale figura di
eccesso di potere si configura in presenza di provvedimenti che colpiscono in maniera diversa destinatari che si
trovano in un’identica posizione?
A. Disparità di trattamento.
B. Difetto di motivazione.
C. Omessa valutazione e comparazione degli interessi.

BANCA DATI QUIZ TECNICI IST. DIRETTIVO CONTABILE

0874. Si indichi quale vizio della motivazione del provvedimento amministrativo costituisce eccesso di potere.
A. Motivazione perplessa.
B. Mancata comunicazione di provvedimento negativo nei casi indicati nell’art. 10-bis della l. n. 241/1990 (c.d.
motivazione anticipata).
C. Difetto assoluto di motivazione.

0875. Dispone l’art. 30 del Codice del processo amministrativo che per il risarcimento dell’eventuale danno che il
ricorrente comprovi di aver subito in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del
procedimento, il termine di decadenza:
A. Inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere.
B. È prorogato di ulteriori sessanta giorni.
C. Inizia comunque a decorrere dopo sei mesi dalla scadenza del termine per provvedere.

0876. Il preavviso di provvedimento di diniego di cui all’art. 10bis l.n. 241/1990:
A. Ha come funzione quella di implementare il contraddittorio nella fase procedimentale nei casi in cui il
procedimento iniziato su istanza di parte appaia doversi concludere con un provvedimento sfavorevole.
B. È un atto endoprocedimentale autonomamente impugnabile in quanto non ha natura predecisoria.
C. È riservato ai procedimenti in materia previdenziale ed assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti
dagli enti previdenziali.

0877. Il Piano nazionale anticorruzione, di cui al comma 2-bis, art. 1, L. n. 190/2012:
A. Ha durata triennale ed è aggiornato annualmente.
B. Costituisce atto di indirizzo per le p.a. ai fini dell’adozione dei propri piani biennali di prevenzione della
corruzione.
C. È adottato dal Ministro dell’Interno.

0878. Motivazione del provvedimento amministrativo (art. 3, l. n. 241/1990). Indicare l’affermazione corretta.
A. In caso di provvedimenti vincolati la motivazione è ridotta alla c.d. giustificazione, ovvero alle norme di legge
poste a fondamento dell’atto.
B. La motivazione per relationem è ammessa solo per i provvedimenti discrezionali.
C. Le ragioni giuridiche che devono essere contenute nella motivazione sono le situazioni fattuali individuate
dall’amministrazione e da questa poste a fondamento dei provvedimenti.

0879. Anche al provvedimento amministrativo è applicabile la categoria degli elementi accidentali, ovvero è
possibile apporre al provvedimento clausole accessorie che incidono sugli effetti dell’atto. Costituisce elemento
accidentale:
A. Condizione.
B. Oggetto.
C. Agente o soggetto.

0880. Le disposizioni di cui all’art. 16 commi 1 e 2 della l. n. 241/1990 sui termini previsti per i pareri, trovano
applicazione in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistica e territoriale?
A. No, il legislatore ha previsto una deroga.
B. Sì, trovano completa applicazione.
C. Sì, ma i termini possono essere interrotti non più di due volte.

BANCA DATI QUIZ TECNICI IST. DIRETTIVO CONTABILE

0881. L’omessa comunicazione di cui all’art. 10bis l. n. 241/1990 - preavviso di rigetto -:
A. È assoggettata alle disposizioni di cui all’art. 21octies, comma 2.
B. Non comporta in nessun caso l’annullabilità del provvedimento finale.
C. Non è assoggettata alle disposizioni di cui all’art. 21octies, comma 2.

0882. I requisiti d’efficacia dell’atto amministrativo, sono richiesti affinché l’atto già perfetto, possa produrre i suoi
effetti. Tra essi rientrano:
A. L’accettazione dell’interessato, quando da essa la legge fa dipendere gli effetti dell’atto.
B. La corrispondenza all’interesse pubblico.
C. La corrispondenza alla causa del potere.

0883. L’eccesso di potere si configura quando la p.a. esercita il potere per finalità diverse da quelle stabilite dalla
norma attributiva del potere; quale tra le seguenti costituisce un’ipotesi di eccesso di potere?
A. Difetto o incompletezza dell’istruttoria.
B. Mancanza totale della motivazione.
C. Falsa applicazione della legge.

0884. Indicare quale affermazione sul ricorso gerarchico proprio (D.P.R. n. 1199/1971) è corretta.
A. Va presentato una sola volta ed il provvedimento emesso in seguito al primo ricorso è definitivo.
B. Consente di far valere solo vizi di legittimità a tutela di diritti soggettivi e interessi legittimi.
C. Deve essere presentato esclusivamente mediante notifica a mezzo di ufficiale giudiziario.

0885. Quella degli atti amministrativi non provvedimenti costituisce una categoria nella quale rientrano atti assai
diversi tra loro. Taluni assolvono compiti di mera testificazione altri rappresentano semplici momenti dei
procedimenti preordinati all’emanazione e all’operatività dei provvedimenti. Tra i secondi:
A. Rientrano i visti.
B. Non rientrano le deliberazioni preliminari.
C. Rientrano le certificazioni.

0886. Il Piano nazionale anticorruzione, di cui al comma 2-bis, art. 1, L. n. 190/2012:
A. Individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l’indicazione di obiettivi, tempi e
modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione.
B. Ha durata quinquennale ed è aggiornato annualmente.
C. Costituisce atto di indirizzo per le p.a. ai fini dell’adozione dei propri piani biennali di prevenzione della
corruzione.

0887. L’accesso disciplinato della l. n. 241/1990, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi, è il c.d.:
A. Accesso procedimentale.
B. Accesso civico.
C. Accesso generalizzato.

0888. A norma di quanto dispone l’art. 74 del c.p.a. in quale caso il giudice decide con sentenza in forma
semplificata?
A. Nel caso in cui ravvisi la manifesta improcedibilità o infondatezza del ricorso.
B. Nel caso in cui ravvisi ragioni d’urgenza.
C. Solo nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza del ricorso.
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0889. Indicare quale affermazione sull’istituto di cui all’art. 10bis l. n. 241/1990 (preavviso di provvedimento
negativo) è corretta.
A. Destinatari dell’avviso sono gli istanti.
B. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere
dalla data di presentazione delle osservazioni degli istanti o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 60
giorni dal ricevimento della stessa comunicazione.
C. Alla comunicazione di preavviso provvede sempre il responsabile del procedimento.

0890. Ai sensi dell’art. 14 quater comma 4 della legge 241/1990, i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni,
concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi
decorrono:
A. Dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.
B. Trascorsi dieci giorni dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della
conferenza.
C. Trascorsi cinque giorni dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della
conferenza.

0891. Ai fini dell’istituto del diritto di accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dal Capo V della l. n.
241/1990, l’interesse che legittima la richiesta:
A. Deve essere diretto, concreto e attuale.
B. Deve essere necessariamente diffuso.
C. Deve essere diretto e concreto anche se non attuale.

0892. Il Piano nazionale anticorruzione, di cui al comma 2-bis, art. 1, L. n. 190/2012:
A. Individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l’indicazione di obiettivi, tempi e
modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione.
B. Ha durata quinquennale ed è aggiornato annualmente.
C. È adottato dal Ministro dell’Interno.

0893. A norma di quanto prevede la legge n. 936/1986, il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro:
A. Contribuisce all’elaborazione della legislazione che comporta indirizzi di politica economica e sociale
esprimendo pareri e compiendo studi e indagini su richiesta delle Camere o del Governo o delle regioni o
delle province autonome.
B. Svolge funzioni istruttorie e deliberative sostituendosi al Consiglio dei Ministri.
C. È organo di consulenza degli organi periferici dello Stato.

0894. Il Garante per la protezione dei dati personali (artt. 153-154 Codice di protezione dei dati personali):
A. È organo collegiale costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato
della Repubblica con voto limitato.
B. È organo monocratico nominato dalla Presidenza della Repubblica.
C. È organo collegiale che dura in carica sette anni.

0895. I controlli sugli atti diretti a verificare la convenienza e l’opportunità dell’atto per l’Amministrazione sono:
A. Controlli di merito.
B. Controlli ordinari.
C. Controlli di legittimità.
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0896. Con riferimento al procedimento amministrativo chi propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le
conferenze di servizi (comma 1, lett. c), art. 6 l. n. 241/1990)?
A. Il responsabile del procedimento.
B. Solo l’organo di governo dell’Amministrazione.
C. Solo l’organo di indirizzo politico-amministrativo dell’Amministrazione.

0897. A norma di quanto dispone l’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, le amministrazioni procedenti sono tenute ad
effettuare idonei controlli:
A. Anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
B. Solo nel caso in cui le stesse vengano in qualsiasi modo a conoscenza che le dichiarazioni sostitutive siano
palesemente false.
C. Solo nel caso in cui in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

0898. In quale caso la l. n. 241/1990 ammette l’aggravamento del procedimento amministrativo?
A. Solo per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.
B. In nessun caso.
C. Solo a seguito di richiesta motivata delle parti coinvolte nel procedimento stesso.

0899. Con riferimento al riesame con esito demolitorio del provvedimento adottato, la revoca:
A. Quanto a competenza a disporla spetta all’organo che ha emanato l’atto ovvero ad altro previsto dalla legge.
B. Non comparta in nessun caso l’obbligo di provvedere ad indennizzo ai soggetti che ne hanno subito un
pregiudizio.
C. Quanto a competenza a disporla non spetta in nessun caso all’organo che ha emanato l’atto ma ad organo
diverso previsto espressamente dalla legge.

0900. Con riferimento alle situazioni giuridiche soggettive passive, l’obbligo:
A. È la situazione giuridica di un soggetto tenuto a specifici e determinati comportamenti.
B. È il complesso dei compiti riguardanti una determinata condizione giuridica nei confronti della collettività.
C. È il comportamento da tenere in relazione a un potere condizionando così il suo esercizio.

0901. In base alla tradizionale classificazione, i ricorsi amministrativi possono essere: ordinari, straordinari,
impugnatori, non impugnatori, eliminatori, rinnovatori. Quali di essi hanno carattere eccezionale e atipico?
A. Non impugnatori.
B. Ordinari.
C. Straordinari.

0902. Con riferimento alla conclusione dell’istruttoria dei ricorsi amministrativi, nel caso di ricorso straordinario
entro quanto tempo, dalla data fissata ai controinteressati per le loro deduzioni, deve concludersi l’istruzione?
A. Entro 120 giorni.
B. Entro 150 giorni.
C. Entro 180 giorni.

0903. Ai sensi dell’art. 14 ter comma 3, della l. 241/1990, ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione
della conferenza di servizi simultanea è rappresentato da:
A. Un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione
dell’amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza.
B. Un unico soggetto che in caso di assenso è abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e
vincolante la posizione dell’amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza.
C. Almeno due soggetti abilitati ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione
dell’amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza.
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0904. Indicare quale affermazione tra quelle proposte corrisponde ad un corretto principio così come stabilito dalle
norme in materia di procedimento amministrativo.
A. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze
imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.
B. La pubblica amministrazione non può in alcun caso aggravare il procedimento.
C. La pubblica amministrazione può aggravare il procedimento solo con il consenso dell’interessato.

0905. L’art. 7 l. n. 241/1990 pone a carico delle pubbliche amministrazioni l’obbligo:
A. Di comunicare l’avvio del procedimento.
B. Di istituire l’ufficio relazioni con il pubblico.
C. Di nominare il responsabile del procedimento.

0906. Il Piano nazionale anticorruzione, di cui al comma 2-bis, art. 1, L. n. 190/2012:
A. Costituisce atto di indirizzo per le p.a. ai fini dell’adozione dei propri piani triennali di prevenzione della
corruzione.
B. Ha durata biennale ed è aggiornato annualmente.
C. Ha durata quinquennale ed è aggiornato annualmente.

0907. Quali provvedimenti amministrativi, sono tradizionalmente identificati negli ordini amministrativi e, in
quanto provvedimenti che limitano la sfera giuridica dei destinatari, sono soggetti al principio di legalità?
A. Provvedimenti ablatori personali.
B. Provvedimenti ablatori reali.
C. Provvedimenti concessori.

0908. La comunicazione di avvio del procedimento amministrativo mediante comunicazione personale (art. 8 l.n.
241/1990):
A. Costituisce la regola generale.
B. Costituisce una facoltà per l’amministrazione.
C. Costituisce un obbligo imprescindibile che comporta sempre la nullità assoluta del procedimento.

0909. L’oggetto del provvedimento amministrativo:
A. È un comportamento, un fatto o un bene sul quale si indirizza la volontà dell’amministrazione.
B. Può essere costituito solo da un comportamento.
C. Non può mai essere costituito solo da un bene.

0910. Con riferimento ai caratteri propri dei provvedimenti amministrativi l’ “unilateralità”:
A. Segnala che il provvedimento non ha bisogno del concorso della volontà dei destinatari per esistere.
B. Indica che i provvedimenti sono definiti nei loro elementi costitutivi dalla legge.
C. Sottolinea che essi sono solo quelli previsti espressamente dal legislatore.

0911. Funzione amministrativa; funzione legislativa; funzione politica; funzione giurisdizionale. Quale di esse cura,
in concreto, la realizzazione dei fini pubblici individuati dal potere politico e precettivamente assegnati dal potere
legislativo alla pubblica amministrazione?
A. Amministrativa.
B. Legislativa.
C. Politica.
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0912. Con riferimento ai caratteri propri dei provvedimenti amministrativi la “tipicità”:
A. Indica che i provvedimenti sono definiti nei loro elementi costitutivi dalla legge.
B. Segnala che il provvedimento non ha bisogno del concorso della volontà dei destinatari per esistere.
C. Sottolinea che essi sono solo quelli previsti espressamente dal legislatore.

0913. In quale caso la l. n. 241/1990 ammette l’aggravamento del procedimento amministrativo?
A. Solo per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.
B. In nessun caso.
C. Solo per ragioni d’interesse pubblico.

0914. Controlli: di legittimità e di merito, preventivi e successivi, interni ed esterni. Indicare quale affermazione sui
citati controlli è corretta.
A. I controlli sugli atti amministrativi sono di legittimità e di merito a seconda che siano diretti a verificare la
corrispondenza dell’atto alle norme di legge ovvero la convenienza e l’opportunità dell’atto per
l’Amministrazione.
B. I controlli di legittimità e di merito sono controlli sugli organi della pubblica Amministrazione.
C. I controlli successivi sugli atti amministrativi intervengono su un atto non ancora formato.

0915. Il destinatario del provvedimento amministrativo:
A. È il soggetto pubblico o privato, nei cui confronti un atto deve produrre i suoi effetti.
B. È un comportamento, un fatto o un bene sul quale si indirizza la volontà dell’amministrazione.
C. È l’interesse pubblico perseguito dall’amministrazione.

0916. A norma del disposto di cui al comma 1, art. 4, D.Lgs. 165/2001 la individuazione delle risorse umane,
materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello
dirigenziale generale compete:
A. Agli Organi di Governo.
B. Ai dirigenti di cui all’art. 16.
C. Agli OIV.

0917. Gli accertamenti, che creano essi stessi delle qualificazioni, non limitandosi ad attribuire una qualità giuridica
ad altra entità giuridica esistente, come ad esempio la dichiarazione di perdita della cittadinanza, costituiscono:
A. Le certazioni.
B. Le verbalizzazioni.
C. Le ispezioni.

0918. Il responsabile del procedimento ha una serie di compiti propri ed altri attribuiti in via eventuale qualora ne
abbia la competenza. Ai sensi dell’art. 6 della l. n. 241/1990:
A. È compito proprio l’esperimento di accertamenti tecnici ed ispezioni.
B. È compito proprio l’indizione delle conferenze di servizi.
C. È compito eventuale la cura delle comunicazioni, delle pubblicazioni e delle notificazioni previste dalle leggi e
dai regolamenti.

0919. A norma di quanto dispone il Codice del processo amministrativo, a chi sono devolute, salvo ulteriori
previsioni di legge, le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o
sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi tra pubbliche amministrazioni?
A. Giudice amministrativo.
B. Giudice ordinario.
C. Corte dei conti.
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0920. Con riferimento alle norme sul procedimento amministrativo chi valuta, ai fini istruttori, le condizioni di
ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione di un provvedimento
(comma 1, lett. a), art. 6 l. n. 241/1990)?
A. Il responsabile del procedimento.
B. Il soggetto competente all’adozione del provvedimento finale.
C. L’organo di governo dell’Amministrazione.

0921. Quanto all’accertamento e alla relativa declaratoria delle nullità previste all’art 31 del Codice del processo
amministrativo, il legislatore ha previsto che la relativa azione deve essere proposta nel termine di naturale
decadenza di:
A. Centottanta giorni e che la nullità dell’atto può essere sempre opposta dalla parte resistente o essere rilevata
d’ufficio dal giudice.
B. Centottanta giorni e che la nullità dell’atto può essere sempre opposta solo dalla parte resistente.
C. Centoventi giorni e che la nullità dell’atto può essere sempre opposta solo dalla parte resistente.

0922. Le occupazioni d’urgenza comportano l’obbligo di corrispondere un indennizzo parametrato al periodo di
utilizzo del bene?
A. Sì, come le occupazioni temporanee.
B. No. I provvedimenti ablatori reali non comportano mai l’obbligo di corrispondere un indennizzo.
C. Sì, a differenza delle occupazioni temporanee.

0923. È ammissibile proporre ricorso gerarchico proprio per dedurre vizi di legittimità dell’atto?
A. Sì, si possono dedurre sia vizi di legittimità che vizi di merito.
B. Sì, si possono dedurre solo vizi di legittimità.
C. No, si possono dedurre solo vizi procedurali.

0924. Onere - Potere giuridico - Dovere. Quali tra le precedenti costituiscono situazioni giuridiche soggettive
passive?
A. Onere - Dovere.
B. Onere - Potere giuridico.
C. Potere giuridico - Dovere.

0925. Qualora l’amministrazione chiamata a produrre l’atto terminale possa discostarsi dal parere solo in un
determinato senso o per particolari aspetti motivando in merito, i pareri sono:
A. Obbligatori parzialmente vincolanti.
B. Facoltativi.
C. Obbligatori non vincolanti.

0926. I requisiti d’efficacia dell’atto amministrativo si distinguono in requisiti di esecutività e requisiti
d’obbligatorietà. Tra i secondi rientrano:
A. La trasmissione e la pubblicazione del provvedimento.
B. Il verificarsi della condizione sospensiva e del termine.
C. I controlli.

0927. A norma di quanto dispone l’art. 29 del D.Lgs. n. 104/2010 l’azione di annullamento può essere fatta valere
per incompetenza?
A. Sì, può essere fatta valere per incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere.
B. No, può essere fatta valere solo per violazione di legge.
C. Sì, può essere fatta valere solo per incompetenza ed eccesso di potere.
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0928. I controlli finalizzati ad esaminare il corretto funzionamento di un organo dal punto di vista sia della
legittimità dell’azione, sia del comportamento della persona fisica preposta, con lo scopo di tutelare e garantire il
pieno rispetto del principio costituzionale di cui all’art. 97 del buon andamento dell’azione amministrativa sono:
A. Controlli sugli organi.
B. Controlli preventivi e successivi.
C. Controlli sugli atti.

0929. L’art. 17 del D.Lgs. n. 175/2016 dispone che nelle società a partecipazione mista pubblico-privata la quota di
partecipazione del soggetto privato:
A. Non può essere inferiore al trenta per cento.
B. Non può essere inferiore al quaranta per cento.
C. Non può essere inferiore al venti per cento.

0930. Quale principio sancisce l’art. 3 del D.Lgs. n. 104/2010?
A. La motivazione per ogni provvedimento decisorio adottato dal giudice.
B. La non obbligatorietà della motivazione per i provvedimenti decisori adottati dal giudice.
C. La motivazione soltanto per le sentenze siano esse definitive o meno.

0931. Secondo la teoria negoziale che prevede quali elementi costitutivi del provvedimento amministrativo: agente,
destinatario, volontà, oggetto e forma; l’agente:
A. È l’autorità amministrativa competente all’emanazione dell’atto ovvero un privato esercente una pubblica
funzione.
B. Non può mai essere un privato.
C. È l’interesse pubblico perseguito dall’amministrazione.

0932. Ai sensi della L. 241/1990 art. 3, c. 4, in ogni atto notificato al destinatario deve essere indicato:
A. Il termine entro cui è possibile ricorrere.
B. Solo l’autorità cui è possibile ricorrere.
C. Il nome del dipendente che ha redatto il testo del provvedimento.

0933. L’art. 8 della l. n. 241/1990 prevede il contenuto della comunicazione di avvio del procedimento. Cosa deve
contenere la comunicazione di avvio del procedimento?
A. La data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia
dell’amministrazione.
B. I nominativi dei soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento.
C. I nominativi dei potenziali controinteressati.

0934. I provvedimenti ablatori obbligatori:
A. Non hanno ad oggetto la proprietà o diritti reali e non prevedono l’imposizione di un indennizzo.
B. Hanno ad oggetto la proprietà o diritti reali.
C. Dal punto di vista del contenuto si distinguono in comandi e diritti.

0935. Quale tra le affermazioni di seguito riportate è coerente con la disciplina relativa alla Commissione per
l’accesso ai documenti amministrativi di cui all’art. 27 della legge n. 241/1990?
A. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei
Ministri.
B. La Commissione è rinnovata ogni due anni.
C. La Commissione è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è
composta da trenta membri.
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0936. Con riferimento ai ricorsi amministrativi è ammissibile proporre ricorso in opposizione per dedurre vizi di
legittimità dell’atto?
A. Sì, si possono dedurre sia vizi di legittimità che vizi di merito.
B. Sì, si possono dedurre solo vizi di legittimità.
C. No, si possono dedurre solo vizi merito.

0937. Dal punto di vista dei soggetti si distinguono atti monostrutturati e pluristrutturati, gli atti monostrutturati
sono:
A. Quelli emanati da un solo organo, individuale o collettivo.
B. Quelli imputabili a più organi.
C. Imputabili a più soggetti che curano il medesimo interesse pubblico, anche in posizione diversa.

0938. In base alla tradizionale classificazione, i ricorsi ordinari:
A. Si caratterizzano per avere come oggetto un provvedimento amministrativo non definitivo.
B. Hanno ad oggetto un provvedimento definitivo.
C. Concernono solo la legittimità e non il merito e si pongono come alternativi al rimedio giurisdizionale.

0939. Dal punto di vista del rapporto tra gli atti si distinguono atti composti e atti contestuali. Negli atti contestuali:
A. Il vizio di una delle manifestazioni di volontà non si estende all’intero atto.
B. Il vizio di una delle manifestazioni di volontà si estende all’intero atto.
C. Come per gli atti composti, il vizio di una delle manifestazioni di volontà si estende all’intero atto.

0940. Ai sensi dell’art. 64, primo comma del Decreto legislativo n. 196/2003, si considerano di rilevante interesse
pubblico, le finalità di applicazione della disciplina sui dati personali in materia di:
A. Cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello straniero e del profugo e sullo stato di rifugiato.
B. Cittadinanza e libera circolazione dei cittadini comunitari sul territorio nazionale.
C. Cittadinanza e controllo delle frontiere terrestri e marittime del territorio nazionale.

0941. Il preavviso di provvedimento di diniego di cui all’art. 10bis l.n. 241/1990:
A. È un atto endoprocedimentale non autonomamente impugnabile.
B. È applicabile anche ai ricorsi amministrativi.
C. Non comporta l’interruzione dei termini finali dell’adozione del provvedimento.

0942. Costituiscono un riesame del provvedimento amministrativo con esito demolitoro:
A. Annullamento d’ufficio e revoca.
B. Ratifica e conversione.
C. Conferma e proroga.

0943. I provvedimenti amministrativi si differenziano anche per l’intensità della motivazione, che a seconda del tipo
di atto può essere più o meno ampia. In quale caso la motivazione è succinta con riferimento alla conformità della
domanda alla legge ed ai regolamenti?
A. In caso di provvedimenti positivi.
B. In caso di provvedimenti negativi.
C. Solo in caso di provvedimenti vincolati.

BANCA DATI QUIZ TECNICI IST. DIRETTIVO CONTABILE

0944. I controlli amministrativi sugli atti:
A. Sono volti a valutare il singolo atto adottato dall’organo di amministrazione attiva, allo scopo di constatarne
la conformità alla legge ovvero l’opportunità dell’emanazione.
B. Sono diretti a valutare il corretto funzionamento di un organo.
C. Riguardano l’attività amministrativa, nel suo complesso intesa, al fine di valutarne il grado di efficienza.

0945. Ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. n. 1199/1971). Indicare l’affermazione corretta.
A. Il presupposto della definitività dell’atto da sottoporre al ricorso impedisce che tale rimedio possa essere
esperito anche nei confronti di tutti gli atti che non sono direttamente e autonomamente lesivi di una
posizione giuridica soggettiva.
B. Non è alternativo al ricorso giurisdizionale amministrativo.
C. È un rimedio amministrativo di carattere generale consistente nell’impugnativa di un atto amministrativo non
definitivo.

0946. I requisiti di legittimità dell’atto amministrativo sono richiesti dalla legge perché un atto sia valido. Tra essi
rientrano:
A. Il rispetto dei precetti di logica e imparzialità.
B. Le notificazioni.
C. La trasmissione e la pubblicazione del provvedimento.

0947. Ai fini delle disposizioni previste dalla legislazione vigente in materia di documentazione amministrativa
(d.p.r. 445/2000) cosa si intende per certificato?
A. Il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o
partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque
accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche.
B. Ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche
amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa.
C. Ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, concernenti i soggetti che entrano in
rapporto con le pubbliche amministrazioni.

0948. Quale vizio della motivazione del provvedimento amministrativo costituisce eccesso di potere?
A. Motivazione contradditoria.
B. Difetto assoluto di motivazione.
C. Insufficienza della motivazione (ovvero quando non sono indicati tutti i profili di fatto ed i motivi di diritto
della decisione).

0949. Con riferimento all’eccesso di potere, vizio tipico dell’attività discrezionale della p.a., la disparità di
trattamento:
A. Si configura sia quando siano trattati differentemente più soggetti in analoga o identica situazione sia quando
siano trattati in maniera uguale più soggetti che versino in situazioni diverse.
B. Si configura quando il provvedimento è adottato sul presupposto dell’esistenza di fatti in realtà inesistenti
ovvero dell’inesistenza di fatti che, al contrario, risultano esistenti.
C. Si ha in caso di insanabile contrasto logico sussistente all’interno di un atto amministrativo.

0950. Con riferimento al riesame con esito demolitorio del provvedimento adottato, l’annullamento d’ufficio (art.
21-nonies della l. n. 241/1990):
A. Ricorre quando viene ritirato, con efficacia retroattiva, un atto amministrativo illegittimo.
B. È un provvedimento di secondo grado con cui la P.A. riconosce e rimuove un vizio che inficia un proprio
provvedimento.
C. Ricorre quando viene ritirato un atto amministrativo non ancora efficace.
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0951. Secondo la dottrina prevalente i caratteri propri del provvedimento amministrativo sono unilateralità, tipicità
e nominatività, imperatività/autoritarietà, inoppugnabilità, efficacia ed esecutività. Con quale carattere si
sottolinea che essi sono solo quelli previsti espressamente dal legislatore?
A. Nominatività.
B. Unilateralità.
C. Imperatività/autoritarietà.

0952. Tra gli atti amministrativi non provvedimentali che rappresentano semplici momenti dei procedimenti
preordinati all’emanazione e all’operatività dei provvedimenti rientrano:
A. Gli accertamenti preparatori ed i visti.
B. Le certificazioni e le registrazioni.
C. I pareri e le verbalizzazioni.

0953. Indicare quale affermazione è conforme a quanto dispone il Capo VI del D.P.R. n. 445/2000 afferente alle
sanzioni applicate in caso di violazione di norme.
A. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni
responsabilità per gli atti emanati, quando l’emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti
falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall’interessato o da terzi.
B. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità non equivale ad uso di atto falso.
C. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone
indicate nell’articolo 4, comma 2, non sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

0954. Con il varo del T.U. n. 165/2001 (c.d. TUPI) è stato possibile distinguere nettamente i poteri degli organi di
governo da quelli dei dirigenti. Ai dirigenti spetta in particolare:
A. L’organizzazione delle risorse di controllo.
B. L’individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e
loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale.
C. La definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi.

0955. A norma di quanto dispone l’art. 16 della l. n. 241/1990, ove debbano essere richiesti pareri facoltativi, gli
organi consultivi:
A. Sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il
parere sarà reso, che comunque non può essere superiore a 20 giorni.
B. Possono a loro insindacabile giudizio, prescindere dal parere.
C. Sono obbligati ad esprimere il parere richiesto entro 10 giorni.

0956. L’art. 4 l.n. 241/1990 sancisce l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di individuare, per ogni
procedimento amministrativo, l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale, nonché‚ dell’adozione del provvedimento finale. Le disposizioni adottate:
A. Sono rese pubbliche secondo le forme previste dai singoli ordinamenti.
B. Costituiscono atto interno di natura organizzativa e pertanto non necessitano di alcuna forma di pubblicità.
C. Devono essere comunicate a tutti i soggetti che abbiano rapporti con le Amministrazioni.

0957. Cosa dispone il comma 2, art. 7, l. n. 241/1990 sull’avviso di avvio del procedimento amministrativo?
A. Fa salva la possibilità per l’Amministrazione di adottare provvedimenti cautelari prima di adempiere
all’obbligo di comunicazione.
B. Prevede la comunicazione di avvio del procedimento anche in caso di provvedimenti cautelari.
C. Prevede la comunicazione di avvio del procedimento ai soli soggetti nei confronti dei quali il provvedimento
finale è destinato a produrre effetti diretti.
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0958. Si ha conflitto di competenza quando due o più autorità affermano o negano, contemporaneamente, la
propria potestà di conoscere una determinata questione o materia ovvero quando esiste la sola possibilità che
sorga tale contrasto. Si ha conflitto reale:
A. Quando diverse autorità si siano già pronunciate circa la propria potestà in merito alla questione.
B. Quando due (o più) autorità affermano la propria competenza.
C. Quando due (o più) autorità negano la propria competenza.

0959. L’agente del provvedimento amministrativo può essere un privato esercente una pubblica funzione?
A. Sì, può essere anche un privato esercente una pubblica funzione.
B. Sì, può essere solo un’autorità amministrativa ovvero un privato esercente una pubblica funzione.
C. No, può essere solo un’autorità amministrativa ovvero un privato obbligato a svolgere un procedimento di
evidenza pubblica.

0960. I controlli sugli atti amministrativi sono di legittimità e di merito:
A. A seconda che siano diretti a verificare la corrispondenza dell’atto alle norme di legge ovvero la convenienza
e l’opportunità dell’atto per l’Amministrazione.
B. In relazione al momento in cui interviene l’atto di controllo.
C. A seconda che il controllo sia esercitato da un organo interno all’Amministrazione, ovvero da un soggetto
diverso.

0961. Con riferimento al riesame con esito conservativo del provvedimento adottato, la convalida:
A. Spetta alla P.A. che ha emanato l’atto o all’autorità gerarchicamente superiore.
B. Può riguardare anche un atto amministrativo viziato da eccesso di potere per sviamento.
C. È un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, che elimina sia vizi di legittimità che di merito.

0962. Ogni provvedimento amministrativo ha una propria struttura, legata alla forma dell’atto. Esiste però una
struttura di larga massima comune alla gran parte dei provvedimenti amministrativi scritti. Indicare quale tra le
seguenti affermazioni in merito è corretta.
A. Il preambolo indica le norme di legge che giustificano l’esercizio dei poteri dell’amministrazione e le
risultanze dell’istruttoria, compresi gli atti di impulso, i pareri, le valutazioni tecniche, ecc.
B. La motivazione è l’indicazione dell’autorità amministrativa alla quale il provvedimento e l’attività del
funzionario sono imputabili.
C. L’intestazione è la parte dell’atto che contiene l’indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del
provvedimento.

0963. L’incompetenza, quale vizio di legittimità dell’atto amministrativo, può riguardare la materia, il valore, il
grado, il territorio. Quando la potestà è distribuita fra organi inferiori (Prefetto) e superiori (Ministro dell’Interno) si
configura incompetenza per:
A. Grado.
B. Valore.
C. Materia.

0964. È annullabile il provvedimento amministrativo (art. 21octies l. n. 241/1990):
A. Adottato in violazione di legge.
B. Che è viziato da difetto assoluto di attribuzione.
C. Adottato in violazione del giudicato.
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0965. A norma di quanto prevede il Testo Unico sulla documentazione amministrativa con riferimento alla
documentazione mediante esibizione, nei rapporti con le pubbliche amministrazioni i dati relativi a cognome, nome
e stato civile possono essere comprovati mediante esibizione di un documento di identità o di riconoscimento non
in corso di validità?
A. Sì, a condizione che l’interessato dichiari in calce alla fotocopia del documento che i dati contenuti nel
documento stesso non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
B. Sì, senza alcuna formalità.
C. No, anche se l’interessato sia disponibile a dichiarare che i dati contenuti non hanno subito variazioni dalla
data di rilascio.

0966. Diversi sono i criteri di classificazione dei provvedimenti amministrativi, dal punto di vista del rapporto tra gli
atti si distinguono:
A. Atti composti e atti contestuali.
B. Atti procedimentali ed atti presupposti.
C. Atti con un solo destinatario, atti con una pluralità di destinatari.

0967. Il divieto è:
A. Un provvedimento mediante il quale la P.A., a seguito di una scelta discrezionale o di un accertamento, fa
sorgere nuovi obblighi giuridici a carico dei destinatari, imponendo loro determinati comportamenti a
contenuto negativo.
B. Un provvedimento amministrativo tramite il quale la P.A., nell’esercizio di una attività discrezionale tecnica in
funzione preventiva, provvede alla rimozione di un limite legale che si frappone all’esercizio di un’attività
inerente ad un diritto soggettivo o ad una potestà pubblica che devono necessariamente preesistere in capo
al destinatario.
C. Un atto amministrativo diverso dai provvedimenti.

0968. Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione del responsabile del procedimento (art. 5 l.n. 241/1990):
A. È considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all’unità organizzativa.
B. Non è possibile avviare il procedimento.
C. È considerato responsabile l’organo di governo dell’Amministrazione.

0969. Ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. n. 1199/1971). Indicare l’affermazione corretta.
A. Non sono sindacabili in sede di ricorso straordinario le omissioni della P.A. nella fase esecutiva dei propri
provvedimenti, dal momento che queste non riguardano la legittimità degli stessi.
B. È esperibile contro atti stragiudiziali di diffida e messa in mora.
C. Deve essere presentato entro 180 giorni dalla data della notifica o della comunicazione.

0970. L’incompetenza, quale vizio di legittimità dell’atto amministrativo, può riguardare la materia (1), il valore (2),
il grado (3), il territorio (4). Il caso (1) si configura:
A. Quando l’organo agente dispone del tipo di potere esercitato, ma la specifica materia appartiene ad altro
organo.
B. Quando una autorità emana un provvedimento attribuito ad altra autorità in ragione del suo valore
economico o della spesa che esso dispone.
C. Quando la potestà è distribuita fra organi inferiori e superiori.

0971. I portatori di interessi pubblici possono intervenire nel procedimento amministrativo?
A. Sì, lo prevede espressamente l’art. 9 l. n. 241/1990 in quanto titolari di un interesse ad evitare che anche
indirettamente può essere loro arrecato pregiudizio dal provvedimento.
B. No, possono intervenire nel procedimento solo i destinatari diretti del provvedimento finale.
C. No, in quanto non destinatari della comunicazione obbligatoria di avviso di avvio.
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0972. Quale vizio di violazione di legge si ha nelle ipotesi in cui la p.a. applica ad un caso non contemplato una
norma correttamente interpretata?
A. Falsa applicazione della legge.
B. Mancata applicazione della legge.
C. Illogicità manifesta.

0973. Con riferimento ai caratteri propri dei provvedimenti amministrativi l’ “esecutività”:
A. È il potere della P.A. di portare ad esecuzione il provvedimento.
B. È l’idoneità del provvedimento a divenire definitivo decorso un breve termine di decadenza per
l’impugnazione.
C. Consiste nella sua idoneità a modificare situazioni giuridiche altrui, senza necessità di alcun consenso.

0974. A norma di quanto dispone l’art. 29 del D.Lgs. n. 104/2010 l’azione di annullamento può essere fatta valere
per eccesso di potere?
A. Sì, può essere fatta valere per incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere.
B. No, può essere fatta valere solo per violazione di legge.
C. Sì, può essere fatta valere solo per incompetenza ed eccesso di potere.

0975. La pubblica amministrazione deve motivare gli atti amministrativi a contenuto generale?
A. No, la motivazione per tali atti è espressamente esclusa all’art. 3 della l. n. 241/1990.
B. Sì, perché producono effetti nei confronti di terzi.
C. No, la motivazione è richiesta nei soli casi espressamente previsti dalla legge.

0976. Quale tra i seguenti è un elemento essenziale del provvedimento amministrativo?
A. Destinatario.
B. Termine.
C. Condizione.

0977. Ai sensi dell’art. 14 bis comma 1 della legge 241/1990 la conferenza decisoria si svolge in forma:
A. Semplificata e modalità asincrona.
B. Semplificata e modalità sincrona.
C. Aggravata e modalità sincrona.

0978. Quale principio sancisce l’art. 3 del D.Lgs. n. 104/2010?
A. La chiarezza e la sinteticità nella redazione degli atti del giudice e delle parti.
B. La non obbligatorietà della motivazione per i provvedimenti decisori adottati dal giudice.
C. La motivazione soltanto per le sentenze definitive.

0979. Diversi sono i criteri di classificazione dei provvedimenti amministrativi, dal punto di vista dei soggetti si
distinguono:
A. Atti monostrutturati e pluristrutturati.
B. Atti procedimentali ed atti presupposti.
C. Atti composti e atti contestuali.
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0980. Si indichi quale vizio della motivazione del provvedimento amministrativo costituisce vizio di violazione di
legge.
A. Insufficienza della motivazione (ovvero quando non sono indicati tutti i profili di fatto ed i motivi di diritto
della decisione).
B. Motivazione contradditoria.
C. Motivazione perplessa.

0981. Con riferimento al riesame con esito conservativo del provvedimento adottato, la rinnovazione:
A. È possibile sempreché l’atto precedente non sia stato annullato per ragioni di ordine sostanziale (es:
mancanza di un presupposto).
B. Elimina il vizio di incompetenza relativa.
C. Consente la conservazione di un provvedimento invalido mediante l’adozione sopravvenuta di atti
infrapocedimentali inizialmente omessi.

0982. Secondo la dottrina prevalente i caratteri propri del provvedimento amministrativo sono: unilateralità,
tipicità e nominatività, imperatività/autoritarietà, inoppugnabilità, efficacia ed esecutività. L’inoppugnabilità:
A. È l’idoneità del provvedimento a divenire definitivo decorso un breve termine di decadenza per
l’impugnazione.
B. Indica che i provvedimenti amministrativi sono solo quelli previsti espressamente dall’ordinamento.
C. Sottolinea che i provvedimenti amministrativi sono solo quelli previsti espressamente dal legislatore.

0983. L’art. 10bis della l.n. 241/1990 nell’individuare l’ambito applicativo della comunicazione dei motivi ostativi
dell’accoglimento dell’istanza, chiarisce che detto istituto:
A. È espressamente escluso per le procedure concorsuali.
B. È riservato ai soli procedimenti ad istanza di parte, esclusi quelli volti all’attivazione del modulo
procedimentale del silenzio-assenso.
C. È espressamente ammesso per i provvedimenti in materia di previdenza sorti a seguito di istanza di parte e
gestiti dagli enti previdenziali.

0984. Con riferimento agli elementi essenziali del provvedimento amministrativo (secondo la “teoria funzionale”:
soggetto, oggetto, contenuto, finalità e forma), la finalità:
A. È lo scopo che persegue l’atto.
B. È la res su cui il provvedimento incide, ovvero il bene su cui vanno ad incidere gli effetti.
C. È un comportamento, un fatto o un bene sul quale si indirizza la volontà dell’amministrazione.

0985. La notizia dell’avvio del procedimento amministrativo avviene di norma (art. 8 l. n. 241/1990):
A. Mediante comunicazione personale rivolta al singolo destinatario.
B. Con avviso pubblico mediante affissione all’albo pretorio dell’ente ovvero mediante procedure
informatizzate.
C. Mediante forme di pubblicità pubbliche.

0986. Tra gli atti propulsivi di obblighi, la contestazione:
A. È un atto con il quale si invitano gli interessati a presentare le proprie deduzioni o giustificazioni in merito a
fatti o comportamenti che costituiscono violazione di obblighi normativi.
B. È un atto con il quale si intima ad un soggetto di svolgere una determinata attività o di astenersi da un
determinato comportamento previsto dalla legge.
C. È un atto diretto da un’amministrazione ad un’altra al fine di provocare l’emanazione di un provvedimento.
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0987. Le acquisizioni di scienza espletate dagli organi ordinari della P.A., che possono culminare in un atto
ricognitivo o esaurirsi in sé stesse, e comportanti potenzialmente l’ingerenza nella sfera giuridica di altri che si
trovano in posizione di soggezione costituiscono:
A. Le ispezioni.
B. Gli accertamenti.
C. Atti consistenti in manifestazioni di giudizio.

0988. Nelle società a controllo pubblico ciascuna amministrazione pubblica socia è legittimata a presentare
denunzia di gravi irregolarità al tribunale?
A. Sì, in deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dall’art. 2409 del c.c., indipendentemente dall’entità
della partecipazione di cui è titolare.
B. No, in applicazione dei limiti minimi di partecipazione previsti dall’art. 2409 del c.c..
C. Sì, salvo che si tratti di società costituite in forma di società a responsabilità limitata.

0989. Con riferimento del processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale, a
quale categoria di soggetti il comma 4, art. 14, D.Lgs. 150/2009 attribuisce il compito di verificare i risultati e le
buone pratiche di promozione delle pari opportunità?
A. OIV.
B. ANAC.
C. Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

0990. Qualora sia espressamente stabilito dalla legge che l’amministrazione chiamata a produrre l’atto terminale
non possa discostarsi dal suo contenuto, residuando solo la possibilità di non emanare il provvedimento finale, i
pareri sono:
A. Obbligatori vincolanti.
B. Obbligatori parzialmente vincolanti.
C. Obbligatori non vincolanti.

0991. Con riferimento agli elementi costitutivi del provvedimento amministrativo, la forma:
A. Può assumere anche la forma gestuale come ad esempio gli ordini di disciplina del traffico.
B. È elemento accidentale che sottopone l’efficacia dell’atto o alcuni effetti al verificarsi di un evento futuro e
certo.
C. Attiene all’aspetto funzionale e allo scopo che il provvedimento persegue.

0992. Con riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo (art. 8 l.n. 241/1990) una
amministrazione può prevedere forme di pubblicità unificate?
A. Sì, qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa.
B. Solo se sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento.
C. Nella prassi e nella sostanza l’amministrazione provvede sempre con forme di pubblicità unificate attraverso
procedure informatiche.

0993. Il Ministro, a norma del disposto di cui all’art. 14, D.Lgs. n. 165/2001:
A. Non può avocare a sé provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.
B. Può riformare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.
C. Può riservare a sé provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.
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0994. Con riferimento ai controlli sugli organi, quando l’organo che lo effettua può sostituirsi anche a mezzo di
commissario ad acta, appositamente nominato, all’organo inerte ovvero in ritardo nel compimento di determinati
atti si attua in particolare un controllo:
A. Sostitutivo semplice.
B. Ispettivo.
C. Repressivo.

0995. I requisiti di legittimità dell’atto amministrativo sono richiesti dalla legge perché un atto sia valido. Tra essi
rientrano:
A. La competenza e la legittimazione.
B. Le comunicazioni.
C. I controlli.

0996. Con riferimento alle situazioni giuridiche soggettive attive, la facoltà:
A. È la modalità con cui può o meno realizzarsi il godimento e l’utilizzo di una situazione giuridica attiva, come
quelle concesse al proprietario che può anche non utilizzare il suo bene.
B. È il potere di agire per il soddisfacimento del proprio interesse, protetto dall’ordinamento giuridico in modo
pieno e diretto.
C. È il potere di determinare mutamenti nella situazione giuridica di un altro soggetto.

0997. Quando un procedimento amministrativo sia iniziato su istanza di parte, l’Amministrazione ha il dovere di
concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso?
A. Sì, lo prevede espressamente l’art. 2 della legge sul procedimento amministrativo.
B. Sì, solo i procedimenti su iniziativa di parte necessitano di un provvedimento espresso.
C. Solo se l’istanza è avanzata da altra pubblica amministrazione.

0998. L’autenticazione di copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l’originale (art. 18
D.P.R. 445/2000)?
A. Sì.
B. No, può essere fatta solo da un notaio o da un cancelliere.
C. No, può essere fatta solo da un notaio o dal segretario comunale.

0999. Con riferimento all’eccesso di potere, vizio tipico dell’attività discrezionale della p.a., l’ingiustizia grave e
manifesta:
A. Si concretizza in una sproporzione tra la sanzione e l’illecito contestato.
B. Si ha in caso di insanabile contrasto logico sussistente all’interno di un atto amministrativo.
C. Si configura quando il provvedimento è adottato sul presupposto dell’esistenza di fatti in realtà inesistenti
ovvero dell’inesistenza di fatti che, al contrario, risultano esistenti.

1000. L’Amministrazione prima di rimuovere un provvedimento viziato, deve preliminarmente verificare la
possibilità di adottare una misura conservativa, con la conseguenza che la rimozione dell’atto si palesa sempre
come una misura sussidiaria rispetto alla conservazione. È un riesame con esito conservativo:
A. Convalida.
B. Interpretazione autentica.
C. Mero ritiro.
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