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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  MINISTERO DELL’INTERNO

  DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE

DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

      Quesiti a risposta multipla relativi alla prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 30
posti per l’accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia, indetto con decreto ministeriale 10 ottobre 2012.    

     Nel presente inserto speciale sono pubblicati i quesiti a risposta multipla, numerati in ordine progressivo, concernenti ciascuna delle seguenti 

materie: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto civile, diritto comunitario, economia politica e storia contemporanea. 

 Per ciascun quesito viene segnalato il grado di difficoltà (facile, medio o difficile) e le quattro alternative di risposta (A, B, C e   D)  . La risposta 

esatta è sempre quella contrassegnata dalla lettera «A». 

 Saranno comunque ritenute valide le risposte ai quesiti, così come indicate, anche nell’ipotesi in cui intervengano modificazioni legislative 

successivamente alla presente pubblicazione. 

 Si comunica che la Commissione esaminatrice provvederà ad individuare i quesiti, da sottoporre ai candidati, che non presentino errori o 

anomalie di qualsiasi tipo. 

 I quesiti sono consultabili nel sito Internet del Ministero dell’interno, portale del reclutamento di questo Dipartimento all’indirizzo:

  http://concorsiciv.interno.it    
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DIRITTO COSTITUZIONALE 
 

DOMANDE DIFFICILI 
 
001. Il calendario dei lavori del Senato della Repubblica è 

sottoposto all'approvazione: 
A) Della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari 

cui partecipa il Governo con un proprio rappresentante. 
B) Dei Questori. 
C) Del Presidente della Repubblica. 
D) Di un terzo dei componenti il Senato. 
 

002. Quale organo costituzionale, tra i citati, può chiedere 
la rimessione all'Assemblea di un disegno di legge 
assegnato ad una Commissione in sede legislativa? 

A) Un decimo dei componenti della Camera. 
B) Un decimo della Commissione. 
C) Solo il Governo. 
D) La Corte dei Conti per motivi di merito. 
 

003. Gli atti presidenziali possono classificarsi in tre 
grandi categorie, a seconda che siano: atti 
formalmente presidenziali e sostanzialmente 
governativi; atti formalmente e sostanzialmente 
presidenziali; atti formalmente presidenziali e 
sostanzialmente complessi. Rispetto alla seconda 
categoria di atti il Presidente della Repubblica: 

A) Gode, pur nei limiti della Costituzione, di un'ampia sfera di 
discrezionalità, o perché il loro contenuto viene 
determinato esclusivamente dalla sua volontà o perché, 
rispetto ad essi, la determinazione della volontà 
presidenziale è del tutto autonoma. La controfirma assume 
una funzione di controllo diretto ad accertare la legittimità 
formale dell'atto. 

B) Può esercitare soltanto un controllo di legittimità (o, anche 
se limitatamente, di merito) e richiedere il riesame, senza 
poter incidere sulla determinazione di volontà del Governo 
espressa dal Presidente del Consiglio o dal ministro 
proponente. Se l'organo che li ha deliberati o che ha 
formulato la proposta insiste nel volere il provvedimento, 
non può ulteriormente rifiutarsi di sottoscriverli. 

C) Può esercitare soltanto un controllo di legittimità (o, anche 
se limitatamente, di merito) e richiedere il riesame, senza 
poter incidere sulla determinazione di volontà del Governo 
espressa dal Presidente del Consiglio o dal ministro 
proponente. La controfirma assume una funzione di 
controllo diretto ad accertare la legittimità formale dell'atto. 

D) Svolge un controllo di merito e può annullare il 
provvedimento. 

 

004. Quando un disegno di legge è assegnato alla 
Commissione del Senato in sede redigente, in 
Assemblea hanno facoltà di parlare, prima della 
votazione: 

A) Soltanto il relatore e il rappresentante del Governo. 
B) Tutti i Senatori che lo richiedano. 
C) Soltanto il Presidente della Commissione e i rappresentanti 

del Governo. 
D) Soltanto il rappresentante del Governo. 
 

005. Nell'ipotesi di responsabilità civile dei magistrati, è 
possibile agire per il risarcimento dei danni anche 
non patrimoniali derivanti da privazione della libertà 
personale? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 2 della l. n. 117/1988. 
B) No, lo esclude espressamente l'art. 2 della l. n. 117/1988. 
C) Si, ma solo se detta privazione si sia protratta oltre sei 

mesi. 
D) Si, ma solo se detta privazione si sia protratta oltre tre 

mesi. 
 

006. Quale maggioranza è richiesta per legge per l'elezione 
dei giudici costituzionali eletti dalle tre magistrature 
superiori (Corte di cassazione, Consiglio di Stato, 
Corte dei conti)? 

A) La maggioranza assoluta dei componenti del collegio ed 
eventuale ballottaggio fra i più votati. 

B) La maggioranza dei 3/5 dei componenti del collegio. 
C) La maggioranza relativa dei componenti del collegio. 
D) La maggioranza dei 2/4 dei componenti del collegio. 
 

007. Gli otto membri del Consiglio superiore della 
magistratura eletti dal Parlamento in seduta comune 
delle due Camere sono scelti tra i professori 
universitari ordinari in materie giuridiche e tra gli 
avvocati: 

A) Dopo 15 anni di esercizio professionale. 
B) Dopo 5 anni di esercizio professionale. 
C) Dopo 7 anni di esercizio professionale. 
D) Dopo 10 anni di esercizio professionale. 
 

008. Il Governo è legittimato a promuovere la questione di 
legittimità di una legge della Regione qualora eccede 
la competenza della Regione stessa (art. 127 Cost.)? 

A) Si, dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni 
dalla sua pubblicazione. 

B) Si, dinanzi alla Corte costituzionale entro quaranta giorni 
dalla sua pubblicazione. 

C) No, il Governo può promuovere la questione di legittimità 
solo sugli statuti regionali. 

D) No, la questione di legittimità su una legge regionale può 
essere proposta solo dal Capo dello Stato. 

 

009. L'assegnazione di singoli disegni di legge alla 
deliberazione delle stesse Commissioni permanenti 
che sarebbero competenti a riferire all'Assemblea, o 
di Commissioni speciali del Senato della Repubblica è 
effettuata: 

A) Dal Presidente del Senato. 
B) Dai Questori. 
C) Dai Presidenti delle Commissioni. 
D) Dai Presidenti dei gruppi parlamentari. 
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010. L'art. 134 Cost. attribuisce alla Corte costituzionale il 
compito di giudicare sui conflitti di attribuzione tra i 
poteri dello Stato. Indicare quale affermazione in 
merito non è corretta. 

A) Sono inclusi nella giurisdizione della Corte i conflitti di 
giurisdizione (come prevede espressamente l'art. 37 della l. 
87/1953). 

B) Sono esclusi dalla giurisdizione della Corte i conflitti che 
insorgono fra organi dello stesso potere. 

C) Il conflitto è risolto dalla Corte se insorge tra organi 
competenti a dichiarare definitivamente la volontà del 
potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di 
attribuzioni determinata per i vari poteri da norme 
costituzionali. 

D) La Corte risolve il conflitto sottoposto al suo esame 
dichiarando il potere al quale spettano le attribuzioni in 
contestazione e, ove sia stato emanato un atto viziato da 
incompetenza, lo annulla. 

 

011. Con riferimento alla Giunta regionale, la Costituzione 
si limita (art. 121, comma 3) alla qualificazione di 
organo esecutivo della Regione, enunciando il 
principio di collegialità. Quale funzione è svolta dalla 
Giunta? 

A) La predisposizione dei bilanci e dei documenti di 
programmazione economica e finanziaria. 

B) La delibera, in totale autonomia, del piano territoriale 
generale dell'uso e dell'assetto del territorio ed i relativi 
piani settoriali. 

C) L'istituzione e la modificazione dei tributi e delle imposte 
regionali nonché ogni altra prestazione personale e 
patrimoniale. 

D) L'istituzione, la disciplina e la soppressione con legge di 
enti pubblici, anche economici, dipendenti dalla Regione e 
l'approvazione dei bilanci e dei rendiconti. 

 

012. La convocazione in via straordinaria del Senato della 
Repubblica: 

A) Può avvenire anche durante il periodo di proroga dei poteri 
dopo lo scioglimento del Senato. 

B) Può avvenire solo previa autorizzazione del Presidente 
della Repubblica. 

C) Non può mai avvenire dopo lo scioglimento del Senato. 
D) Non può avvenire durante il periodo di proroga dei poteri 

dopo lo scioglimento del Senato. 
 

013. Con riferimento all'istituto del referendum, recita 
l'art. 75, co. 1, Cost. che: 

A) È indetto referendum popolare per deliberare la 
abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto 
avente valore di legge, quando lo richiedono 
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. 

B) È ammesso il referendum per le leggi tributarie e di 
bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a 
ratificare trattati internazionali. 

C) Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini 
chiamati ad eleggere il Senato della Repubblica. 

D) La proposta soggetta a referendum è approvata se hanno 
partecipato alla votazione i due terzi degli aventi diritto, e 
se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. 

 

014. Con riferimento alla classificazione degli atti 
presidenziali, la nomina degli alti funzionari dello 
Stato che, nei casi indicati dalla legge, deve essere 
effettuata dal Presidente della Repubblica, fa parte 
degli atti: 

A) Formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi. 
B) Formalmente e sostanzialmente presidenziali. 
C) Formalmente presidenziali e sostanzialmente complessi. 
D) Atti presidenziali discrezionali. 
 

015. Quanti giudici di Corte costituzionale sono nominati 
dalla Corte di cassazione? 

A) Tre. 
B) Quattro. 
C) Cinque. 
D) Uno. 
 

016. A norma del disposto di cui all'art. 5, l. n. 195/1958, 
per la validità delle deliberazioni del Consiglio 
superiore della magistratura è necessaria: 

A) La presenza di almeno dieci magistrati e di almeno cinque 
componenti eletti dal Parlamento. 

B) La presenza di almeno quindici magistrati e di almeno 
cinque componenti eletti dal Parlamento. 

C) La presenza di almeno cinque magistrati e di almeno 
cinque componenti eletti dal Parlamento. 

D) La presenza di almeno un terzo dei magistrati e di almeno 
un terzo dei componenti eletti dal Parlamento. 

 

017. Tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati sono 
adottati, in conformità delle deliberazioni del 
Consiglio superiore della magistratura: 

A) Con decreto del Presidente della Repubblica controfirmato 
dal Ministro della Giustizia, ovvero, nei casi stabiliti dalla 
legge, con decreto del Ministro della Giustizia. 

B) Con decreto del Presidente dello stesso Consiglio superiore 
della magistratura. 

C) Con decreto del Ministro della Giustizia. 
D) Con provvedimento del Ministro della Giustizia ovvero, 

nei casi stabiliti dalla legge, con decreto del Ministro 
dell'Interno. 

 

018. Il Comitato di presidenza presso il Consiglio 
superiore della magistratura è composto: 

A) Dal Vicepresidente, che lo presiede, dal Primo Presidente 
della Corte suprema di cassazione e dal procuratore 
generale presso la Corte medesima. 

B) Dal Presidente della Repubblica, che lo presiede, dal Primo 
Presidente della Corte suprema di cassazione e dal 
procuratore generale presso la Corte medesima. 

C) Dal Vicepresidente, che lo presiede, e da quattro membri 
eletti dal Parlamento. 

D) Dal Primo Presidente della Corte suprema di cassazione, 
che lo presiede, e dal procuratore generale presso la Corte 
medesima. 
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019. Con riferimento alla classificazione degli atti 
presidenziali, il rinvio al Parlamento con richiesta di 
riesame di una legge da parte del Presidente della 
Repubblica è: 

A) Un atto formalmente e sostanzialmente presidenziale. 
B) Un atto formalmente presidenziale e sostanzialmente 

governativo. 
C) Un atto formalmente presidenziale e sostanzialmente 

complesso. 
D) Un atto presidenziale vincolante. 
 

020. Indicare quale affermazione sulla rappresentanza 
giuridica e sulla rappresentanza politica (art. 67 
Cost.) è corretta. 

A) Nella rappresentanza politica il rapporto è esclusivamente 
bilaterale e non trilaterale come la rappresentanza di 
volontà. 

B) Nella rappresentanza politica gli eletti rappresentano i loro 
elettori e non una entità astratta, la Nazione o, se si vuole 
dire, l'intera collettività popolare. 

C) Nella rappresentanza politica esiste un rapporto giuridico 
fra "rappresentanti" e "rappresentati". 

D) Nella rappresentanza politica, normalmente, esiste sempre 
la possibilità degli elettori di revocare gli eletti. 

 

021. Lo statuto regionale è sottoposto a referendum 
popolare qualora ne faccia richiesta entro tre mesi 
dalla pubblicazione (art. 123 Cost.): 

A) Un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto 
dei componenti il Consiglio regionale. 

B) Un quinto dei componenti il Consiglio regionale o un 
quinto dei componenti la Giunta regionale. 

C) La metà degli elettori della Regione o il Presidente del 
Consiglio regionale. 

D) Il Presidente della Giunta regionale o il Presidente del 
Consiglio regionale. 

 

022. Quale maggioranza è richiesta per legge per l'elezione 
dei giudici costituzionali di nomina parlamentare, a 
partire dal quarto scrutinio? 

A) I 3/5 dei componenti l'Assemblea. 
B) I 3/5 dei presenti al momento della votazione. 
C) La metà dei componenti l'Assemblea. 
D) I 4/5 dei componenti l'Assemblea. 
 

023. Gli atti presidenziali possono classificarsi in tre 
grandi categorie, a seconda che siano: atti 
formalmente presidenziali e sostanzialmente 
governativi; atti formalmente e sostanzialmente 
presidenziali; atti formalmente presidenziali e 
sostanzialmente complessi. Appartiene/appartengono 
alla seconda categoria: 

A) Il rinvio al Parlamento di una legge, la promulgazione delle 
leggi, i messaggi. 

B) La nomina del Presidente del Consiglio. 
C) Lo scioglimento delle Camere. 
D) Gli atti che siano espressione della funzione amministrativa 

(es. nomina degli alti funzionari), della attività di indirizzo 
politico (es. nomina dei ministri, autorizzazione alla 
presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa 
governativa). 

 

024. A norma del disposto di cui all'art. 81 Cost., novellato 
dalla l. Cost. 1/2012, il contenuto della legge di 
bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad 
assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei 
bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle 
P.A., sono stabiliti: 

A) Con legge approvata a maggioranza assoluta dei 
componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi 
definiti con legge costituzionale. 

B) Con legge approvata a maggioranza dei due terzi dei 
componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi 
definiti con legge costituzionale. 

C) Con legge approvata a maggioranza assoluta dei tre quinti 
dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei 
principi definiti con legge costituzionale. 

D) Con legge approvata a maggioranza dei tre quarti dei 
componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi 
definiti con legge costituzionale. 

 

025. Gli atti presidenziali possono classificarsi in tre 
grandi categorie, a seconda che siano: atti 
formalmente presidenziali e sostanzialmente 
governativi; atti formalmente e sostanzialmente 
presidenziali; atti formalmente presidenziali e 
sostanzialmente complessi. Appartiene alla seconda 
categoria: 

A) La concessione della grazia. 
B) La nomina del Presidente del Consiglio. 
C) Lo scioglimento delle Camere. 
D) Gli atti che siano espressione della funzione amministrativa 

(es. nomina degli alti funzionari), della attività di indirizzo 
politico (es. nomina dei ministri, autorizzazione alla 
presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa 
governativa). 

 

026. Recita il novellato art. 81 Cost. che: "Lo Stato 
assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del 
proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e 
delle fasi favorevoli del ciclo economico". Il ricorso 
all'indebitamento: 

A) È consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo 
economico e, previa autorizzazione delle Camere, adottata 
a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al 
verificarsi di eventi eccezionali. 

B) È consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo 
economico e, previa autorizzazione delle Camere in seduta 
comune, della Corte dei conti e del Cnel. 

C) È escluso, salva l'ipotesi di gravi calamità naturali. 
D) Non può più essere consentito. 
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027. Gli atti presidenziali possono classificarsi in tre 
grandi categorie, a seconda che siano: atti 
formalmente presidenziali e sostanzialmente 
governativi; atti formalmente e sostanzialmente 
presidenziali; atti formalmente presidenziali e 
sostanzialmente complessi. Appartiene alla seconda 
categoria: 

A) La nomina degli otto esperti quali componenti del CNEL. 
B) La nomina del Presidente del Consiglio. 
C) Lo scioglimento delle Camere. 
D) Gli atti che siano espressione della funzione amministrativa 

(es. nomina degli alti funzionari), della attività di indirizzo 
politico (es. nomina dei ministri, autorizzazione alla 
presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa 
governativa). 

 

028. I sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del 
Presidente della Repubblica, su proposta: 

A) Del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il 
ministro che il sottosegretario è chiamato a coadiuvare, 
sentito il Consiglio dei ministri. 

B) Del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il 
ministro che il sottosegretario è chiamato a coadiuvare, 
sentite le Camere. 

C) Del ministro che il sottosegretario è chiamato a coadiuvare, 
di concerto con lo stesso Presidente della Repubblica. 

D) Delle Camere di concerto con il Presidente del Consiglio 
dei ministri e il ministro che il sottosegretario è chiamato a 
coadiuvare, sentito il Consiglio dei ministri. 

 

029. Il potere di scioglimento anticipato delle Camere di 
cui all'art. 88 Cost. può essere esercitato anche nel 
c.d. semestre bianco? 

A) No, salvo che essi coincidano, in tutto o in parte, con gli 
ultimi sei mesi della legislatura. 

B) Si, può esercitarlo in ogni momento, autonomamente. 
C) No, salvo che essi coincidano, in tutto o in parte, con gli 

ultimi nove mesi della legislatura. 
D) Si, tale facoltà può essere sempre esercitata anche negli 

ultimi mesi del suo mandato, sentiti i Presidenti delle 
Camere. 

 

030. La Camera dei Deputati può autonomamente 
disporre inchieste su materie di pubblico interesse? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 82, comma 1, Cost., 
ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di 
pubblico interesse. 

B) No, lo esclude espressamente l'art. 82, comma 1, Cost., in 
mancanza di un'intesa tra i due rami del Parlamento. 

C) Si, lo prevede espressamente l'art. 82, comma 1, Cost., tale 
possibilità è consentita solo alla Camera dei Deputati. 

D) No, lo esclude espressamente l'art. 82, comma 1, Cost., le 
inchieste su iniziativa di una sola Camera devono essere 
autorizzate dal Presidente della Repubblica. 

 

031. Dispone l'art. 11, l. n. 400/1988 che al fine di 
realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a 
programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o 
dal Consiglio dei ministri o per particolari e 
temporanee esigenze di coordinamento operativo tra 
amministrazioni statali, può procedersi alla nomina 
di commissari straordinari del Governo, ferme 
restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per 
legge. Come sono determinati i compiti del 
commissario e le dotazioni di mezzi e di personale? 

A) Con il medesimo decreto di nomina. 
B) Con provvedimento del Parlamento. 
C) Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei 

ministri. 
D) Con specifico decreto successivo a quello di nomina. 
 

032. Quando due norme confliggenti sono poste da fonti 
dello stesso tipo (due leggi) il criterio applicato per 
eleminare le antinomie è quello: 

A) Cronologico. 
B) Della competenza. 
C) Della specialità. 
D) Gerarchico. 
 

033. In caso di cessazione anticipata dall'ufficio di 
Presidente della Repubblica: 

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

B) Il Presidente della Camera indice l'elezione del nuovo 
Presidente della Repubblica non oltre trenta giorni, salvo il 
maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o 
mancano meno di due mesi alla loro cessazione. 

C) Le funzioni sono provvisoriamente esercitate dal 
Presidente della Camera fino alla scadenza del settennato. 

D) Le funzioni sono provvisoriamente esercitate dal 
Presidente del Senato per un periodo massimo di sei mesi, 
al termine del quale sono indette le nuove elezioni. 

 

034. A norma del disposto di cui all'art. 11 della l. n. 
400/1988, sull'attività del commissario straordinario 
del Governo chi deve riferire al Parlamento? 

A) Il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui 
delegato. 

B) Il Presidente del Consiglio dei ministri o lo stesso 
commissario. 

C) Il ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei 
ministri o lo stesso commissario. 

D) Lo stesso commissario. 
 

035. Con riferimento ai criteri di risoluzione delle 
antinomie tra le fonti, il criterio cronologico: 

A) Prevede che tra fonti pariordinate prevalga quella più 
recente. 

B) Trova applicazione anche quando la norma più antica abbia 
carattere speciale o eccezionale. 

C) Prevede che tra fonti pariordinate prevalga di regola quella 
più antica, salvo che quella più recente non abroghi 
espressamente quella più antica. 

D) Prevede che tra fonti pariordinate prevalga di norma la più 
antica. 
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036. Le Camere si riuniscono "di diritto" (art. 62 Cost.) il 
primo giorno: 

A) Non festivo di febbraio e di ottobre. 
B) Non festivo di gennaio e di settembre. 
C) Non festivo di marzo e luglio. 
D) Non festivo di dicembre e di luglio. 
 

037. Qualora le Camere siano sciolte, l'elezione del nuovo 
Presidente della Repubblica ha luogo: 

A) Entro quindici giorni dalla riunione delle nuove Camere. 
B) Entro venti giorni dalla riunione delle nuove Camere. 
C) Entro quaranta giorni dalla riunione delle nuove Camere. 
D) Entro trenta giorni dalla riunione delle nuove Camere. 
 

038. Indicare quale affermazione sui decreti-legge è 
conforme a quanto dispone in merito la l. n. 400/1988. 

A) I provvedimenti provvisori con forza di legge ordinaria 
adottati ai sensi dell'art. 77 Cost. sono presentati per 
l'emanazione al Presidente della Repubblica con la 
denominazione di "decreto-legge" e con l'indicazione, nel 
preambolo, delle circostanze straordinarie di necessità e di 
urgenza che ne giustificano l'adozione, nonché 
dell'avvenuta deliberazione del Consiglio dei ministri. 

B) Il Governo può, mediante decreto-legge, conferire deleghe 
legislative ai sensi dell'art. 76 Cost. 

C) Le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in 
sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a 
quello della loro emanazione, salvo che quest'ultima non 
disponga diversamente. 

D) Il decreto-legge non deve necessariamente contenere la 
clausola di presentazione al Parlamento per la conversione. 

 

039. Gli atti di competenza del Consiglio dei ministri 
previsti dall'art. 127 Cost. e dagli statuti regionali 
speciali in ordine alle leggi regionali e delle province 
autonome di Trento e Bolzano, salvo quanto stabilito 
dagli statuti speciali per la regione siciliana e per la 
regione Valle d'Aosta, sono sottoposti alla 
deliberazione (art. 2, l. n. 400/1988): 

A) Del Consiglio dei ministri. 
B) Del Presidente del Consiglio dei ministri. 
C) Del Presidente della Repubblica. 
D) Della Corte costituzionale. 
 

040. Quando un'inchiesta parlamentare riguardi materie 
di pubblico interesse, la Commissione monocamerale 
d'inchiesta è nominata: 

A) In modo che la sua composizione rispecchi la proporzione 
dei Gruppi parlamentari. 

B) Dal Presidente del Senato d'intesa con il Presidente della 
Camera. 

C) Dai Questori. 
D) Dalla Presidenza della Repubblica. 
 

041. Qualora si debba procedere ad una votazione, qual è 
il numero minimo di Senatori che possono richiedere 
la verifica del numero legale? 

A) Dodici. 
B) Trentasei. 
C) Quaranta. 
D) La maggioranza dei presenti. 
 

042. Indicare quale affermazione sui decreti-legge è 
conforme a quanto dispone in merito la l. n. 400/1988. 

A) Il Ministro della Giustizia cura che del rifiuto di 
conversione o della conversione parziale, purché definitiva, 
nonché della mancata conversione per decorrenza del 
termine sia data immediata pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale. 

B) Il Governo può, mediante decreto-legge, rinnovare le 
disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la 
conversione in legge con il voto di una delle due Camere. 

C) Le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in 
sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a 
quello della loro emanazione, salvo che quest'ultima non 
disponga diversamente. 

D) Il controllo sulla sussistenza dei casi straordinari di 
necessità e urgenza che giustificano l'uso del decreto-legge 
può essere svolto solo dal Presidente della Repubblica. 

 

043. Ai sensi dell'art. 40 l. n. 87/1953, può la Corte 
costituzionale sospendere l'esecuzione degli atti che 
hanno dato origine al conflitto d'attribuzione tra 
Stato e Regioni? 

A) Si, per gravi ragioni. 
B) No, in quanto la sospensione opera automaticamente. 
C) Si, secondo il libero apprezzamento della stessa Corte. 
D) No, per espressa previsione costituzionale. 
 

044. Indicare quale affermazione è conforme a quanto 
dispone l'art. 94 Cost. in ordine alle cause di 
cessazione del Governo e in particolare sulla mozione 
di sfiducia. 

A) Una mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un 
decimo dei componenti della Camera. 

B) Una mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno il 
25% dei componenti della Camera. 

C) Una mozione di sfiducia presentata nel c.d. semestre 
bianco, deve essere firmata da almeno quattro quinti dei 
componenti la Camera. 

D) Una mozione di sfiducia deve essere firmata da 
rappresentanti di almeno due gruppi. 

 

045. Quale disposizione è stata introdotta con la l. Cost. n. 
1/2012 di modifica dell'art. 81 Cost.? 

A) Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del 
proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle 
fasi favorevoli del ciclo economico. 

B) Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto 
consuntivo presentati dal Governo. 

C) L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere 
concesso se non per legge e per periodi non superiori 
complessivamente a quattro mesi. 

D) Con la legge di approvazione del bilancio non si possono 
stabilire nuovi tributi e nuove spese. 
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046. L'art. 134 Cost. attribuisce alla Corte costituzionale il 
compito di giudicare sui conflitti di attribuzione tra i 
poteri dello Stato. Indicare quale affermazione in 
merito non è corretta. 

A) Il conflitto è risolto dalla Corte anche se insorge tra organi 
dello stesso potere (es. conflitto di competenza tra 
Ministri). 

B) La Corte risolve il conflitto sottoposto al suo esame 
dichiarando il potere al quale spettano le attribuzioni in 
contestazione e, ove sia stato emanato un atto viziato da 
incompetenza, lo annulla. 

C) Il conflitto è risolto dalla Corte se insorge tra organi 
competenti a dichiarare definitivamente la volontà del 
potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di 
attribuzioni determinata per i vari poteri da norme 
costituzionali. 

D) Sono esclusi dalla giurisdizione della Corte i conflitti che 
insorgono fra organi dello stesso potere. 

 

047. Quale disposizione è stata introdotta con la l. Cost. n. 
1/2012 di modifica dell'art. 81 Cost.? 

A) Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali 
e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le 
spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso 
delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge 
approvata a maggioranza assoluta dei componenti di 
ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge 
costituzionale. 

B) L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere 
concesso se non per legge e per periodi non superiori 
complessivamente a quattro mesi. 

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

D) Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve 
indicare i mezzi per farvi fronte. 

 

048. Qual è la maggioranza richiesta nei primi tre scrutini 
per l'elezione dei giudici costituzionali di nomina 
parlamentare? 

A) I 2/3 dei componenti l'Assemblea. 
B) I 3/4 dei componenti l'Assemblea. 
C) I 3/5 dei componenti l'Assemblea. 
D) I 2/4 dei componenti l'Assemblea. 
 

049. Lo statuto regionale sottoposto al referendum 
popolare di cui al comma 3, art. 123 Cost. non è 
promulgato se non è approvato: 

A) Dalla maggioranza dei voti validi. 
B) Dalla maggioranza dei 3/4 dei voti validi. 
C) Dalla maggioranza dei 2/3 dei voti validi. 
D) Dalla maggioranza di 1/5 dei voti validi. 
 

050. Indicare quale funzioni del Presidente del Consiglio 
dei ministri può essere delegata ad un ministro (art. 
5, l. n. 400/1988). 

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

B) Nessuna delle altre risposte è corretta; le funzioni proprie 
del Presidente del Consiglio dei ministri non possono 
essere delegate. 

C) Controfirma di ogni atto per il quale è intervenuta 
deliberazione del Consiglio dei ministri. 

D) Adozione delle direttive per assicurare l'imparzialità, il 
buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici e 
promozione delle verifiche necessarie. 

 

051. Indicare quale affermazione sui decreti-legge è 
conforme a quanto dispone in merito la l. n. 400/1988. 

A) Il Governo non può, mediante decreto-legge, rinnovare le 
disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la 
conversione in legge con il voto di una delle due Camere. 

B) Il decreto-legge deve essere pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale entro dieci giorni dalla sua emanazione e deve 
contenere la clausola di presentazione al Parlamento per la 
conversione in legge. 

C) Il Ministro dell'Interno cura che del rifiuto di conversione o 
della conversione parziale, purché definitiva, nonché della 
mancata conversione per decorrenza del termine sia data 
immediata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

D) Il decreto-legge non deve necessariamente contenere la 
clausola di presentazione al Parlamento per la conversione. 

 

052. Secondo le disposizioni della l. n. 400/1988, l'iniziativa 
di porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere 
spetta: 

A) Al Presidente del Consiglio dei ministri con l'assenso del 
Consiglio stesso. 

B) Al Presidente del CSM con l'assenso del Presidente del 
Consiglio dei ministri e del Consiglio stesso. 

C) Al Presidente della Repubblica su proposta del Presidente 
del Consiglio dei ministri. 

D) Al Consiglio dei ministri con l'assenso del Presidente della 
Repubblica. 

 

053. Per la messa in stato d'accusa del Presidente della 
Repubblica l'art. 90, Cost. richiede: 

A) La maggioranza assoluta dei componenti il Parlamento in 
seduta comune. 

B) La maggioranza dei due terzi dei componenti il Parlamento 
in seduta comune. 

C) La maggioranza dei componenti il Parlamento in seduta 
comune presenti alla votazione. 

D) La maggioranza dei tre quarti dei componenti il 
Parlamento in seduta comune. 

 

054. Nell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati 
sono presenti: 

A) Quattro Vicepresidenti. 
B) Venti Questori. 
C) Due Segretari. 
D) I capi gruppo parlamentari. 
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055. Nella seconda parte della Costituzione, dedicata 
all'ordinamento della Repubblica viene in rilievo la 
distinzione tra organi costituzionali e organi di rilievo 
costituzionale. Indicare quali tra i seguenti sono 
organi costituzionali. 

A) Presidente della Repubblica; Camera dei Deputati; Senato 
della Repubblica; Governo; Corte costituzionale. 

B) Presidente della Repubblica; Camera dei Deputati; Senato 
della Repubblica; Governo; Consiglio supremo di Difesa. 

C) Presidente della Repubblica; Governo; Camera dei 
Deputati; Corte dei conti; CNEL; Corte costituzionale. 

D) Camera dei Deputati; Senato della Repubblica; Governo; 
Corte costituzionale; Consiglio di Stato. 

 

056. Indicare quale funzioni del Presidente del Consiglio 
dei ministri può essere delegata ad un ministro (art. 
5, l. n. 400/1988). 

A) Cura della tempestiva comunicazione alle Camere dei 
procedimenti normativi in corso nelle Comunità europee, 
informando il Parlamento delle iniziative e posizioni 
assunte dal Governo nelle specifiche materie. 

B) Disposizione, con decreto, dell'istituzione di particolari 
Comitati di ministri, con il compito di esaminare in via 
preliminare questioni di comune competenza. 

C) Nessuna delle altre risposte è corretta; le funzioni proprie 
del Presidente del Consiglio dei ministri non possono 
essere delegate. 

D) Disposizione della costituzione di gruppi di studio e di 
lavoro composti in modo da assicurare la presenza di tutte 
le competenze dicasteriali. 

 

057. Il Consiglio superiore della magistratura elegge un 
vicepresidente: 

A) Tra i componenti eletti dal Parlamento. 
B) Tra i magistrati che esercitano le funzioni di legittimità 

presso la Corte suprema di cassazione. 
C) Tra i magistrati che esercitano le funzioni di pubblico 

ministero presso la Direzione nazionale antimafia. 
D) Tra i magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso 

gli uffici di merito. 
 

058. A norma dell'art. 16 Cost., la legge può stabilire 
limitazioni alla libertà di soggiorno, in via generale, 
per motivi di sanità o di sicurezza. Tale limitazione 
costituisce una riserva di legge implicita? 

A) No, costituisce una riserva di legge rafforzata. 
B) Si, costituisce una riserva di legge implicita. 
C) No, costituisce una riserva di legge costituzionale. 
D) No, non costituisce riserva di legge. 
 

059. L'antinomia fra legge statale e regolamento 
governativo si risolve sulla base del criterio: 

A) Gerarchico. 
B) Cronologico. 
C) Della specialità. 
D) Della competenza. 
 

060. Nella seconda parte della Costituzione, dedicata 
all'ordinamento della Repubblica viene in rilievo la 
distinzione tra organi costituzionali e organi di rilievo 
costituzionale. Indicare quale tra i seguenti sono 
organi di rilevanza costituzionale. 

A) Corte dei conti; Consiglio di Stato; CNEL; Consiglio 
supremo di Difesa. 

B) Corte dei conti; Corte costituzionale; CNEL; Consiglio 
supremo di Difesa. 

C) Senato della Repubblica; Corte dei conti; Consiglio di 
Stato; CNEL. 

D) Corte dei conti; Governo; CNEL; Consiglio supremo di 
Difesa. 

 

061. Con riferimento alla Giunta regionale, la Costituzione 
si limita (art. 121, comma 3) alla qualificazione di 
organo esecutivo della Regione, enunciando il 
principio di collegialità. Quale funzione è svolta dalla 
Giunta? 

A) Le delibere in ordine alle liti attive e passive di cui la 
Regione sia parte. 

B) L'istituzione, la disciplina e la soppressione con legge di 
enti pubblici, anche economici, dipendenti dalla Regione e 
l'approvazione dei bilanci e dei rendiconti. 

C) La formulazione di voti e proposte di legge al Parlamento. 
D) L'istituzione nel proprio territorio di nuovi comuni e le 

modificazioni delle loro circoscrizioni e denominazioni con 
legge, sentite le popolazioni interessate. 

 

062. Con riferimento alla convocazione delle Camere 
esistono casi in cui esse si riuniscono "di diritto" per 
espressa previsione della Cost.? 

A) Si, uno dei casi è rappresentato al comma 1, art. 61, Cost. 
che fissa la prima riunione delle Camere non oltre il 
ventesimo giorno dalle elezioni. 

B) Si, l'unico caso è la riunione di diritto il primo giorno non 
festivo di febbraio e di settembre. 

C) No, la Cost. prevede solo la convocazione ordinaria, la 
convocazione straordinaria e la convocazione su mozione 
di aggiornamento. 

D) No, la Cost. prevede solo la convocazione ordinaria e la 
convocazione straordinaria. 

 

063. Dispone la l. n. 400/1988 che fermi restando la 
responsabilità politica e i poteri di indirizzo politico 
dei Ministri ai sensi dell'art. 95 Cost., a non più di 
dieci sottosegretari può essere attribuito il titolo di 
viceministro, se ad essi sono conferite deleghe relative 
ad aree o progetti di competenza di una o più 
strutture dipartimentali ovvero di più direzioni 
generali. In tale caso la delega: 

A) È conferita dal ministro competente, approvata dal 
Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del 
Consiglio dei ministri. 

B) È conferita dal Consiglio dei ministri, approvata dal 
ministro competente, su proposta del Presidente della 
Repubblica. 

C) È conferita dal Presidente della Repubblica, approvata dal 
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del 
Consiglio dei ministri. 

D) È conferita dalle Camere, approvata dal Consiglio dei 
ministri, su proposta del ministro competente. 
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064. Le petizioni pervenute alla Camera dei Deputati sono 
esaminate: 

A) Dalle Commissioni competenti. 
B) Dai Questori. 
C) Dalla Giunta delle elezioni. 
D) Direttamente dal Presidente della Camera. 
 

065. A norma del disposto di cui al co. 1, art. 23, l. n. 
87/1953, il giudice che sollevi la questione di 
costituzionalità, quali elementi deve indicare nella 
ordinanza di rinvio alla Corte? 

A) Le norme ritenute illegittime e quelle costituzionali violate. 
B) Gli interessi lesi delle parti del giudizio "a quo". 
C) Esclusivamente le norme ritenute illegittime. 
D) Esclusivamente le norme costituzionali violate. 
 

066. Chi compila l'elenco di cittadini da cui si estraggono 
gli altri giudici presenti nei giudizi d'accusa contro il 
Presidente della Repubblica davanti alla Corte 
costituzionale? 

A) Il Parlamento in seduta comune ogni nove anni. 
B) La stessa Corte costituzionale ogni sette anni. 
C) La Corte di cassazione ogni sei anni. 
D) La Presidenza del Consiglio dei ministri ogni nove anni. 
 

067. A norma del disposto di cui all'art. 79 Cost., 
l'amnistia e l'indulto: 

A) Sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due 
terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo 
articolo e nella votazione finale. 

B) Possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla 
presentazione del disegno di legge, se espressamente 
previsto nella stessa legge. 

C) Sono concessi con legge deliberata a maggioranza assoluta 
dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e 
nella votazione finale. 

D) Possono applicarsi solo ai reati commessi prima della 
pubblicazione della legge che lo concede. 

 

068. Con riferimento alla classificazione degli atti 
presidenziali, i decreti legislativi emanati dal 
Presidente della Repubblica sono: 

A) Atti formalmente presidenziali e sostanzialmente 
governativi. 

B) Atti formalmente e sostanzialmente presidenziali. 
C) Atti formalmente presidenziali e sostanzialmente 

complessi. 
D) Atti presidenziali discrezionali. 
 

069. Indicare quale affermazione è conforme al disposto di 
cui all'art. 94 Cost. 

A) Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si 
presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. 

B) Una mozione di sfiducia non può essere presentata nel c.d. 
semestre bianco. 

C) Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante 
mozione motivata e votata per appello nominale o a 
scrutinio segreto. 

D) La mozione di sfiducia non può essere messa in 
discussione prima di nove giorni dalla sua presentazione. 

 

070. Entro quanto tempo una Regione può impugnare la 
legge emanata da un'altra Regione innanzi alla Corte 
costituzionale, se reputa tale legge invasiva delle 
proprie competenze? 

A) Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge. 
B) Entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge. 
C) Entro venti giorni dalla pubblicazione della legge. 
D) Entro quaranta giorni dalla pubblicazione della legge. 
 

071. Qualora, nell'ipotesi di cui al comma 1, art. 126 Cost., 
il Capo dello Stato disponga lo scioglimento di un 
Consiglio regionale, deve essere sentito: 

A) Il parere obbligatorio della Commissione parlamentare per 
le questioni regionali. 

B) Il parere obbligatorio della Direzione centrale per gli uffici 
territoriali del Governo e per le autonomie locali del 
Ministero dell'Interno. 

C) Il parere obbligatorio della Presidenza del Consiglio dei 
ministri. 

D) Il parere obbligatorio della Conferenza Stato-Regioni. 
 

072. Quale disposizione è stata introdotta con la l. Cost. n. 
1/2012 di modifica dell'art. 81 Cost.? 

A) Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di 
considerare gli effetti del ciclo economico e, previa 
autorizzazione delle Camere, al verificarsi di eventi 
eccezionali. 

B) Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto 
consuntivo presentati dal Governo. 

C) L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere 
concesso se non per legge e per periodi non superiori 
complessivamente a quattro mesi. 

D) Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve 
indicare i mezzi per farvi fronte. 

 

073. Con riferimento alla classificazione degli atti 
presidenziali, i decreti-legge emanati dal Presidente 
della Repubblica sono: 

A) Atti formalmente presidenziali e sostanzialmente 
governativi. 

B) Atti formalmente e sostanzialmente presidenziali. 
C) Atti formalmente presidenziali e sostanzialmente 

complessi. 
D) Atti presidenziali discrezionali. 
 

074. Qualora, nell'ipotesi di cui al comma 1, art. 126 Cost., 
il Capo dello Stato disponga lo scioglimento di un 
Consiglio regionale, deve essere sentito il parere 
obbligatorio della Commissione parlamentare per le 
questioni regionali. Come si compone la 
Commissione? 

A) Da venti Deputati e venti Senatori designati dalle due 
Camere. 

B) Da quaranta membri del parlamento di cui metà designati 
dalle due Camere e metà dal Consiglio dei ministri. 

C) Da venti Deputati e venti Senatori designati dalle due 
Camere e da dieci magistrati designati dal CSM. 

D) Da cinque Deputati e cinque Senatori designati dalle due 
Camere. 
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075. Salvo eccezioni, chi determina in quale seduta deve 
essere discussa l'interpellanza presentata da un 
Senatore? 

A) Il Presidente del Senato, sentiti il Governo e l'interpellante. 
B) Il Presidente del Senato, sentiti il Governo e i Questori. 
C) Il Presidente del Senato, sentiti i Segretari e l'interpellante. 
D) Il Presidente del Senato in completa autonomia. 
 

076. Il numero legale durante le sedute del Senato della 
Repubblica è presunto? 

A) Si, tuttavia se, prima della indizione di una votazione per 
alzata di mano, dodici Senatori presenti in Aula lo 
richiedano, il Presidente dispone la verifica del numero 
legale. 

B) No. 
C) Esclusivamente per le sedute segrete. 
D) Esclusivamente per le sedute che si svolgono a porte 

aperte. 
 

077. Quali tra le seguenti Commissioni permanenti del 
Senato della Repubblica è stata istituita per ultima? 

A) Politiche dell'Unione europea. 
B) Finanze e tesoro. 
C) Lavoro, previdenza sociale. 
D) Igiene e sanità. 
 

078. Secondo la Costituzione, quando il disegno di legge è 
esaminato per l'approvazione in Commissione, chi 
può richiedere che sia discusso e votato dalla 
Camera? 

A) Un quinto della Commissione. 
B) Un cinquantesimo dei componenti della Camera. 
C) Solo il Governo. 
D) Il Presidente della Repubblica. 
 

079. Quanti giudici di Corte costituzionale sono nominati 
da un collegio composto da magistrati della Corte dei 
conti? 

A) Uno. 
B) Tre. 
C) Due. 
D) Quattro. 
 

080. Il Consiglio superiore della magistratura, qualora ne 
sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto 
del Presidente della Repubblica, sentito il parere dei 
Presidenti del Senato della Repubblica e della 
Camera dei Deputati e del Comitato di presidenza. 
Le nuove elezioni sono indette: 

A) Entro un mese dalla data dello scioglimento. 
B) Nel più breve tempo possibile e comunque entro quindici 

giorni. 
C) Entro due mese dalla data dello scioglimento. 
D) Nella data decisa dal Presidente della Repubblica. 
 

081. Indicare quale affermazione sulla rappresentanza 
giuridica e sulla rappresentanza politica (art. 67 
Cost.) è corretta. 

A) Nella rappresentanza politica, normalmente, non esiste la 
possibilità degli elettori di revocare gli eletti. 

B) Nella rappresentanza politica esiste un rapporto giuridico 
fra "rappresentanti" e "rappresentati". 

C) Nella rappresentanza politica "i rappresentanti" esercitano 
le loro funzioni "con vincolo di mandato". 

D) Nella rappresentanza politica il rapporto è esclusivamente 
trilatero e non bilatero come nella rappresentanza di 
volontà. 

 

082. A chi spetta deliberare sulla designazione per la 
nomina a magistrato di Corte di cassazione, per 
meriti insigni, di professori e di avvocati (art. 10, l. n. 
195/1958)? 

A) Al CSM. 
B) Al Ministero della Giustizia. 
C) Al Presidente della Repubblica. 
D) Al Presidente del Consiglio dei ministri. 
 

083. Qual è il quorum minimo richiesto per il 
funzionamento della Corte costituzionale? 

A) 11 giudici. 
B) 10 giudici. 
C) 9 giudici. 
D) 13 giudici. 
 

084. Quando il criterio applicato, per risolvere l'antinomia 
tra due norme, è quello della specialità: 

A) Entrambe le norme rimangono valide ed efficaci, 
diversamente dall'applicazione del criterio cronologico e di 
quello gerarchico. 

B) La norma a carattere generale prevale su quella speciale. 
C) Entrambe le norme rimangono valide ed efficaci, come nel 

criterio cronologico, e a differenza di quello gerarchico. 
D) Entrambe le norme rimangono valide ed efficaci, come nel 

criterio gerarchico, e a differenza di quello cronologico. 
 

085. Un giudice della Corte costituzionale, dopo la 
scadenza dei nove anni di carica, cessa dalle funzioni 
automaticamente? 

A) Si, ma è ammessa una prorogatio per i giudizi di accusa 
relativi ai reati commessi dal Presidente della Repubblica. 

B) No in nessun caso. 
C) Si, sempre. 
D) Si, ma è ammessa una prorogatio per i giudizi di accusa 

relativi ai reati commessi dal Presidente del Consiglio dei 
ministri. 

 

086. A norma del disposto di cui all'art. 20 l. n. 195/1958 - 
Norme sulla costituzione e funzionamento del CSM - 
chi verifica i titoli di ammissione dei componenti 
eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti alle 
elezioni? 

A) Consiglio superiore della magistratura. 
B) Primo Presidente della Corte di cassazione. 
C) Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di 

cassazione. 
D) Ministro della Giustizia. 
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087. Dopo quanto tempo può essere assegnato alle 
competenti Commissioni del Senato un disegno di 
legge precedentemente respinto? 

A) Trascorsi sei mesi dalla data della reiezione. 
B) Mai. 
C) Trascorsi tre mesi dalla data della reiezione. 
D) Trascorsi trenta giorni dalla data della reiezione. 
 

088. In quale dei seguenti casi la proposta soggetta a 
referendum è approvata? 

A) Se ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si è 
raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. 

B) Se ha partecipato un terzo degli aventi diritto e si è 
raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. 

C) Se ha partecipato alla votazione almeno un quinto degli 
aventi diritto e si è raggiunta la maggioranza dei voti 
validamente espressi. 

D) Se ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si è 
raggiunta la maggioranza dei due terzi dei voti validamente 
espressi. 

 

089. Le Commissioni permanenti del Senato della 
Repubblica: 

A) Vengono rinnovate, dopo il primo biennio della legislatura. 
B) Vengono rinnovate, dopo il secondo biennio della 

legislatura. 
C) Vengono rinnovate, dopo il primo anno della legislatura. 
D) Durano in carica per tutto il periodo della legislatura. 
 

090. Le disposizioni in materia di responsabilità civile dei 
magistrati pregiudicano il diritto alla riparazione per 
errori giudiziari (art. 14, l. n. 117/1988)? 

A) No, mai. 
B) Si, sempre. 
C) No, solo nel caso di ingiusta detenzione. 
D) Si, salvo i casi previsti nel citato articolo. 
 

091. Quando, ai sensi dell'art. 23 l. n. 87/1953, non è 
necessaria la notificazione dell'ordinanza di 
rimessione della questione alla Corte costituzionale? 

A) Quando ne sia stata data lettura nel pubblico dibattimento. 
B) Quando ne sia stata data lettura in camera di consiglio. 
C) Quando, tra i notificandi, vi sia una Regione. 
D) Nessuna delle altre risposte è corretta, la notificazione 

dell'ordinanza di rimessione della questione alla Corte 
costituzionale è sempre necessaria. 

 

092. Quando viene rinnovato il Senato, il Consiglio di 
Presidenza: 

A) Rimane in carica fino alla prima riunione della nuova 
Assemblea. 

B) Rimane in carica fino alla seconda riunione della nuova 
Assemblea. 

C) Decade immediatamente dalla carica. 
D) Rimane in carica fino all'elezione del nuovo Presidente del 

Senato. 
 

093. Indicare quale affermazione è conforme a quanto 
dispone l'art. 94 Cost. in ordine alle cause di 
cessazione del Governo e in particolare sulla mozione 
di sfiducia. 

A) La mozione di sfiducia non può essere messa in 
discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. 

B) La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un 
quarto dei componenti della Camera. 

C) Una mozione di sfiducia presentata nel c.d. semestre 
bianco, deve essere firmata da almeno quattro quinti dei 
componenti la Camera. 

D) La mozione di sfiducia non può essere messa in 
discussione prima di sette giorni dalla sua presentazione. 

 

094. Gli statuti regionali formano oggetto di doppia 
deliberazione da parte del Consiglio regionale con 
intervallo, tra la prima e la seconda deliberazione, 
non inferiore: 

A) A due mesi. 
B) A venti giorni. 
C) A tre mesi. 
D) A cinque mesi. 
 

095. Da quanti Senatori deve essere presentata una 
mozione? 

A) Da almeno otto Senatori. 
B) Da almeno quindici Senatori. 
C) Da almeno diciotto Senatori. 
D) Dalla almeno un terzo dei Senatori. 
 

096. In quale dei seguenti casi l'elezione del Presidente 
della Repubblica ha luogo solo dopo la riunione delle 
nuove Camere? 

A) Qualora manchino meno di tre mesi alla cessazione delle 
Camere. 

B) Qualora manchino meno di quattro mesi alla cessazione 
delle Camere. 

C) Qualora manchino meno di sei mesi alla cessazione delle 
Camere. 

D) Qualora manchino meno di cinque mesi alla cessazione 
delle Camere. 

 

097. Con riferimento alla classificazione degli atti 
presidenziali, la nomina da parte del Presidente della 
Repubblica dei giudici della Corte costituzionale 
avviene con atti che sono: 

A) Formalmente e sostanzialmente presidenziali. 
B) Formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi. 
C) Formalmente presidenziali e sostanzialmente complessi. 
D) Presidenziali vincolanti. 
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098. Gli atti presidenziali possono classificarsi in tre 
grandi categorie, a seconda che siano: atti 
formalmente presidenziali e sostanzialmente 
governativi; atti formalmente e sostanzialmente 
presidenziali; atti formalmente presidenziali e 
sostanzialmente complessi. Rispetto alla prima 
categoria di atti il Presidente della Repubblica: 

A) Può esercitare soltanto un controllo di legittimità (o, anche 
se limitatamente, di merito) e richiedere il riesame, senza 
poter incidere sulla determinazione di volontà del Governo 
espressa dal Presidente del Consiglio o dal ministro 
proponente. Se l'organo che li ha deliberati o che ha 
formulato la proposta insiste nel volere il provvedimento, 
non può ulteriormente rifiutarsi di sottoscriverli. 

B) Gode, pur nei limiti della Costituzione, di un'ampia sfera di 
discrezionalità, o perché il loro contenuto viene 
determinato esclusivamente dalla sua volontà o perché, 
rispetto ad essi, la determinazione della volontà 
presidenziale è del tutto autonoma. La controfirma assume 
una funzione di controllo diretto ad accertare la legittimità 
formale dell'atto. 

C) Può esercitare soltanto un controllo di legittimità (o, anche 
se limitatamente, di merito) e richiedere il riesame, senza 
poter incidere sulla determinazione di volontà del Governo 
espressa dal Presidente del Consiglio o dal ministro 
proponente. La controfirma assume una funzione di 
controllo diretto ad accertare la legittimità formale dell'atto. 

D) Svolge un controllo di merito e può annullare il 
provvedimento. 

 

099. Qualora dopo il secondo scrutinio non sia stato 
raggiunto il quorum per l'elezione del Presidente del 
Senato, alla terza votazione: 

A) È sufficiente la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, 
computando anche le schede bianche. 

B) È sufficiente la maggioranza di un terzo dei voti dei 
presenti. 

C) È sufficiente l'unanimità dei voti dei presenti. 
D) È sufficiente la maggioranza assoluta dei voti dei 

componenti del Senato, non computando le schede bianche. 
 

100. Ai sensi della l. n. 400/1988, il Governo deve chiedere 
un parere sugli schemi dei decreti legislativi, quando 
il termine della delega ecceda i due anni? 

A) Si, ad entrambe le Camere. 
B) Si, alla Camera dei Deputati. 
C) Si, al Senato. 
D) No. 
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DOMANDE DI MEDIA DIFFICOLTA’ 
 
101. In caso di impedimento permanente del Presidente 

della Repubblica, le elezioni per il nuovo Presidente 
sono indette: 

A) Entro quindici giorni, salvo eccezioni. 
B) Entro trenta giorni, salvo eccezioni. 
C) Sempre entro dieci giorni. 
D) Entro venti giorni, salvo eccezioni. 
 

102. Con riferimento alle procedure di controllo e di 
informazione delle Camere, l'interpellanza: 

A) Consiste nella domanda, rivolta per iscritto, al Governo (o 
ad un singolo ministro) circa i motivi o gli intendimenti 
della condotta del Governo, in questioni che riguardano 
determinati aspetti della sua politica. 

B) Consiste nella semplice domanda, rivolta da un 
parlamentare per iscritto al Governo, o ad un singolo 
ministro, per conoscere se un fatto sia vero, se alcuna 
informazione sia giunta al Governo, o sia esatta, se il 
Governo intenda comunicare alla Camera documenti o 
notizie o abbia preso o stia prendendo alcun provvedimento 
su un soggetto determinato. 

C) Può essere disposta, a norma dell'art. 82 Cost., da ciascuna 
Camera su materie di pubblico interesse, anche tramite la 
formazione di commissioni bicamerali. 

D) È diretta a manifestare orientamento o a definire indirizzi 
su specifici argomenti. 

 

103. I magistrati della segreteria del Consiglio Superiore 
della magistratura sono nominati: 

A) Con delibera del Consiglio Superiore della magistratura. 
B) Con delibera del Procuratore generale della Repubblica 

presso la Corte di cassazione. 
C) Con provvedimento del Presidente della Repubblica. 
D) Con provvedimento del Ministro della Giustizia. 
 

104. Quale maggioranza è costituzionalmente richiesta per 
l'elezione del Presidente della Repubblica al terzo 
scrutinio? 

A) I 2/3 dell'Assemblea. 
B) La maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea. 
C) La maggioranza relativa dell'Assemblea. 
D) I 3/5 dell'Assemblea. 
 

105. Secondo la Costituzione, chi elegge i delegati delle 
Regioni che partecipano all'elezione del Presidente 
della Repubblica? 

A) I Consigli regionali. 
B) Le Giunte regionali. 
C) I commissari di Governo presenti nelle Regioni. 
D) I Presidenti delle Regioni. 
 

106. A norma dell'art. 83 Cost. il Capo dello Stato è eletto 
dal Parlamento in seduta comune integrato dai 
delegati delle Regioni. Quanti sono i delegati per ogni 
Regione e da chi sono eletti? 

A) Tre (uno per la Valle d'Aosta) eletti dal Consiglio 
regionale. 

B) Due (uno per le cinque Regioni a Statuto speciale) eletti 
dalla Giunta regionale. 

C) Tre (uno per la Valle d'Aosta e due per il Molise) eletti dal 
Consiglio regionale. 

D) Uno eletto dal Consiglio regionale e dai venti Sindaci dei 
comuni capoluogo di regione. 

 

107. Con riferimento alla Camera dei Deputati, le 
votazioni concernenti la legge di stabilità: 

A) Hanno luogo sempre a scrutinio palese. 
B) Hanno luogo a scrutinio palese, solo quando la richiesta 

venga fatta dal prescritto numero di Deputati. 
C) Hanno luogo sempre a scrutinio segreto. 
D) Hanno luogo a scrutinio palese, solo quando la richiesta 

venga fatta dal Presidente della Camera. 
 

108. A norma del disposto di cui all'art. 10 l. n. 400/1988, i 
sottosegretari di Stato possono intervenire alle sedute 
delle Commissioni parlamentari? 

A) Si, lo prevede espressamente il citato articolo quali 
rappresentanti del Governo. 

B) No, possono solo intervenire alle sedute delle Camere. 
C) Si, possono solo intervenire alle sedute delle Commissioni 

parlamentari. 
D) Solo al fine di rispondere ad interrogazioni ed 

interpellanze. 
 

109. Chi giudica sulla proponibilità delle interrogazioni 
presentate dai Senatori? 

A) Il Presidente del Senato. 
B) I Questori. 
C) La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. 
D) La Commissione Contenziosa. 
 

110. I sottosegretari di Stato previsti all'art. 10 l. n. 
400/1988: 

A) Coadiuvano il ministro ed esercitano i compiti ad essi 
delegati con decreto ministeriale. 

B) Prima di assumere le loro funzioni prestano giuramento 
nelle mani del Presidente della Corte costituzionale. 

C) Sono i c.d. Ministri senza portafoglio. 
D) Sono nominati con decreto del ministro che il 

sottosegretario è chiamato a coadiuvare. 
 

111. In relazione al potere esecutivo ed alla funzione 
amministrativa, il Presidente della Repubblica: 

A) Rimuove i Sindaci dalla carica e scioglie i Consigli 
regionali, provinciali e comunali. 

B) Concede la grazia e commuta le pene (art. 87 Cost.). 
C) Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima 

riunione (art. 87 Cost.). 
D) Indice il referendum abrogativo ed il referendum 

costituzionale (art. 87 Cost.). 
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112. Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto 
dal Presidente della Repubblica ed è composto da 26 
membri. Quanti e quali sono i membri di diritto del 
CSM? 

A) Due: primo Presidente della Corte di cassazione e 
Procuratore generale della Repubblica presso la stessa 
Corte. 

B) Due: primo Presidente della Corte di cassazione e 
Presidente della Corte dei conti. 

C) Tre: primo Presidente della Corte di cassazione, 
Procuratore generale della Repubblica presso la stessa 
Corte e Presidente della Corte dei conti. 

D) Uno: Presidente della Corte di cassazione. 
 

113. Quale dei seguenti compiti non rientra nelle 
attribuzioni, costituzionalmente previste, del Capo 
dello Stato? 

A) Nominare i membri della Corte di cassazione. 
B) Nominare un terzo dei membri della Corte costituzionale. 
C) Nominare alcuni funzionari dello Stato. 
D) Nominare i Senatori a vita. 
 

114. A norma del disposto di cui all'art. 136, co. 2, Cost., la 
decisione della Corte costituzionale in materia di 
illegittimità costituzionale di una norma di legge è 
comunicata: 

A) Alle Camere. 
B) Al Presidente della Repubblica. 
C) Al Presidente del Consiglio. 
D) Al Presidente del CSM. 
 

115. Secondo la Costituzione, il Regolamento della Camera 
dei Deputati può prevedere procedimenti abbreviati 
per l'approvazione di disegni di legge? 

A) Si, per quelli di cui è dichiarata l'urgenza. 
B) No. 
C) Si, ma esclusivamente per quelli di iniziativa popolare. 
D) No, solo il Regolamento del Senato della Repubblica può 

prevedere procedimenti abbreviati. 
 

116. Le Commissioni del Senato sono convocate per la 
prima volta: 

A) Dal Presidente del Senato. 
B) Dal Consiglio di Presidenza. 
C) Dal Presidente della Repubblica. 
D) Dai Gruppi parlamentari. 
 

117. Con quale atto le due Camere autorizzano la ratifica 
dei trattati internazionali che comportano 
modificazioni di leggi dello Stato? 

A) Con legge. 
B) Necessariamente con legge costituzionale. 
C) Con decreto legislativo. 
D) Con decreto. 
 

118. In quale dei seguenti modi il popolo può esercitare il 
diritto di iniziativa legislativa? 

A) Attraverso la proposta di un progetto di legge redatto per 
articoli da parte di almeno cinquantamila elettori. 

B) Attraverso la proposta di un progetto di legge redatto per 
articoli da parte di almeno centomila elettori. 

C) Attraverso la proposta di un progetto di legge redatto per 
articoli da parte di almeno seicentomila elettori. 

D) Attraverso la proposta di un progetto di legge redatto per 
articoli da parte di almeno duecentocinquantamila elettori. 

 

119. Qual è il quorum, sancito dalla Costituzione, 
necessario per la convocazione in via straordinaria 
della Camera dei Deputati su iniziativa degli stessi 
Deputati? 

A) Un terzo dei componenti della Camera dei Deputati. 
B) Un quinto dei componenti della Camera dei Deputati. 
C) Un quarto dei componenti della Camera dei Deputati. 
D) Due terzi dei componenti della Camera dei Deputati. 
 

120. Ai sensi dell'art. 85 Cost., quale organo convoca il 
Parlamento in seduta comune e i delegati regionali 
per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica? 

A) Il Presidente della Camera dei Deputati. 
B) Il Presidente del Consiglio dei ministri. 
C) Il Presidente del Senato. 
D) Il Presidente della Corte costituzionale. 
 

121. A norma del disposto di cui all'art. 81 Cost., novellato 
dalla l. Cost. 1/2012, le norme fondamentali e i criteri 
volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese 
dei bilanci sono stabiliti: 

A) Con legge approvata a maggioranza assoluta dei 
componenti di ciascuna Camera. 

B) Con provvedimento del Ministro dell'Economia e delle 
Finanze. 

C) Con provvedimento della Corte dei conti. 
D) Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
 

122. "Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine 
di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa 
autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza 
assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di 
eventi eccezionali". Quello sopra riportato è uno 
stralcio del nuovo testo di recentissima introduzione 
(l. Cost. n. 1/2012) dell'articolo della Costituzione 
numero: 

A) 81. 
B) 98. 
C) 102. 
D) 80. 
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123. Con riferimento all'organizzazione regionale l'art. 
122 Cost. stabilisce alcuni principi fondamentali. 
Indicare quale affermazione in merito è corretta. 

A) Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e 
un ufficio di presidenza. 

B) La durata degli organi della Regione è stabilita dallo 
Statuto. 

C) Il Presidente della Giunta regionale è designato dalla 
Conferenza permanente Stato-Regioni. 

D) I consiglieri regionali non possono essere chiamati a 
rispondere delle opinioni espresse ma possono essere 
chiamati a rispondere dei voti dati nell'esercizio delle loro 
funzioni. 

 

124. In relazione al potere esecutivo ed alla funzione 
amministrativa, il Presidente della Repubblica: 

A) Nomina i commissari straordinari del Governo ed i 
sottosegretari di Stato. 

B) Autorizza con suo decreto la presentazione alle Camere dei 
disegni di legge di iniziativa governativa (art. 87 Cost.). 

C) Può, prima di promulgare una legge, chiedere con 
messaggio motivato alle Camere una nuova deliberazione 
(art. 74 Cost.). 

D) Può nominare cinque Senatori a vita (art. 59 Cost.). 
 

125. L'art. 15 della l. n. 400/1988, individua una serie di 
limiti alla decretazione d'urgenza. Il Governo 
mediante decreti-legge: 

A) Non può rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali 
sia stata negata la conversione in legge con il voto di una 
delle due Camere. 

B) Può regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti 
non convertiti. 

C) Può ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate 
illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti 
al procedimento. 

D) Può conferire deleghe legislative ai sensi dell'art. 76 Cost. 
 

126. Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto 
dal Presidente della Repubblica ed è composto da 26 
membri. Quale tra i seguenti è membro di diritto del 
CSM? 

A) Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di 
cassazione. 

B) Presidente del Consiglio di Stato. 
C) Ministro guardasigilli. 
D) Presidente della Corte dei conti. 
 

127. Il Presidente della Corte costituzionale è: 
A) Eletto tra i componenti della Corte stessa. 
B) Eletto dal CSM. 
C) Designato dal Presidente della Repubblica. 
D) Designato dal Presidente del Consiglio dei ministri. 
 

128. Con riferimento alla costituzione e al funzionamento 
del Consiglio superiore della Magistratura chi 
richiede ai Presidenti delle due Camere di provvedere 
alla elezione dei componenti di designazione 
parlamentare? 

A) Presidente del Consiglio superiore della magistratura. 
B) Primo Presidente della Corte di cassazione. 
C) Magistrato anziano. 
D) Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di 

cassazione. 
 

129. A norma del disposto di cui all'art. 10 l. n. 400/1988, i 
sottosegretari di Stato possono rispondere ad 
interrogazioni ed interpellanze? 

A) Si, lo prevede espressamente il citato articolo quali 
rappresentanti del Governo. 

B) No, possono solo intervenire alle sedute delle Commissioni 
parlamentari. 

C) Possono rispondere solo alle interrogazioni. 
D) Possono rispondere solo alle interpellanze. 
 

130. A quale organo è attribuito il compito di dirimere i 
conflitti di attribuzione tra i ministri? 

A) Al Consiglio dei ministri. 
B) Al Presidente della Repubblica. 
C) Al Presidente della Corte costituzionale. 
D) Al Presidente del Senato della Repubblica. 
 

131. Quanti membri del Consiglio superiore della 
magistratura sono eletti dal Parlamento, in seduta 
comune delle due Camere? 

A) Otto. 
B) Sedici. 
C) Dodici. 
D) Nessuno. 
 

132. Quale tra i seguenti compiti non rientra nelle 
attribuzioni del Capo dello Stato costituzionalmente 
previste? 

A) Presiedere il Parlamento in seduta comune. 
B) Indire le elezioni delle nuove Camere. 
C) Indire il referendum popolare nei casi previsti dalla 

Costituzione. 
D) Presiedere il Consiglio Superiore della Magistratura. 
 

133. Il Comitato di presidenza presso il Consiglio 
superiore della magistratura: 

A) Promuove l'attività e l'attuazione delle deliberazioni del 
Consiglio, e provvede alla gestione dei fondi stanziati in 
bilancio. 

B) Indice le elezioni dei componenti magistrati. 
C) Richiede ai Presidenti delle due Camere di provvedere alla 

elezione dei componenti di designazione parlamentare. 
D) Convoca e presiede il Consiglio superiore. 
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134. L'art. 122 Cost. con riferimento al sistema di elezione, 
ai casi di incompatibilità, ecc. fissa alcuni "paletti" 
per il Presidente, i componenti della Giunta e per i 
consiglieri regionali. Indicare quale affermazione in 
merito è corretta. 

A) Il sistema di elezione dei componenti del Consiglio 
regionale è disciplinato con legge della Regione nei limiti 
dei principi fondamentali stabiliti con legge della 
Repubblica. 

B) I casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e 
degli altri componenti della Giunta regionale sono 
disciplinati con legge regionale, previa apposizione del 
visto da parte del Commissario del Governo. 

C) Nessuno può appartenere contemporaneamente ad un 
Consiglio o ad una Giunta regionale, ad un altro Consiglio 
regionale o ad altra Giunta regionale, ma può appartenere 
ad una delle Camere del Parlamento o al Parlamento 
europeo. 

D) I casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei componenti 
del Consiglio regionale sono disciplinati direttamente dalla 
Costituzione. 

 

135. Entro quale termine, costituzionalmente sancito, il 
nuovo Governo deve presentarsi alle Camere per 
ottenerne la fiducia? 

A) Dieci giorni dalla sua formazione. 
B) Trenta giorni dalla sua formazione. 
C) Quindici giorni dalla sua formazione. 
D) Entro venti giorni dalla sua formazione. 
 

136. Nell'ordinamento italiano le due Camere presentano 
caratteri distintivi anche per il numero di 
componenti, infatti: 

A) La Camera dei Deputati è composta da 630 membri, il 
Senato della Repubblica da 315 membri più i Senatori di 
diritto ed a vita. 

B) La Camera dei Deputati è composta da 620 membri, il 
Senato della Repubblica da 315 membri più i Senatori di 
diritto ed a vita. 

C) La Camera dei Deputati è composta da 630 membri, il 
Senato della Repubblica da 325 membri più i Senatori di 
diritto ed a vita. 

D) La Camera dei Deputati è composta da 620 membri, il 
Senato della Repubblica da 305 membri più i Senatori di 
diritto ed a vita. 

 

137. I giudici costituzionali di nomina presidenziale sono 
indicati dal Governo? 

A) No, il Capo dello Stato agisce in piena autonomia. 
B) Si. 
C) Si, nella percentuale dei 2/3 di quelli di competenza. 
D) Si, nella percentuale di 1/3 di quelli di competenza. 
 

138. Gli organi di rilievo costituzionale sono quegli organi 
che pur non essenziali alla struttura costituzionale 
dello Stato, sono menzionati dalla Costituzione, la 
quale rinvia al legislatore ordinario per la disciplina 
della loro attività. Indicare quale tra i seguenti può 
considerarsi organo di rilievo costituzionale. 

A) CNEL. 
B) Camera dei Deputati. 
C) Governo. 
D) Corte costituzionale. 
 

139. Libertà di circolazione e soggiorno (art. 16); libertà di 
riunione (art. 17); libertà di associazione (art. 18); 
libertà di religione (art. 19); libertà di manifestare 
liberamente il proprio pensiero con la parola (art. 
21). Quali libertà tra quelle elencate sono 
riconosciute dalla Costituzione sia a cittadini sia a 
non cittadini? 

A) Libertà di religione (art. 19); libertà di manifestare 
liberamente il proprio pensiero con la parola (art. 21). 

B) Libertà di associazione (art. 18); libertà di religione (art. 
19); libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero 
con la parola (art. 21). 

C) Libertà di circolazione e soggiorno (art. 16); libertà di 
riunione (art. 17). 

D) Libertà di circolazione e soggiorno (art. 16); libertà di 
riunione (art. 17); libertà di associazione (art. 18); libertà di 
manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola 
(art. 21). 

 

140. Quale organo deve controfirmare il decreto con cui il 
Capo dello Stato nomina cinque dei quindici giudici 
che compongono la Corte costituzionale? 

A) Il Presidente del Consiglio dei ministri. 
B) Il Ministro della Giustizia. 
C) Nessuno, il decreto di nomina non è soggetto a 

controfirma. 
D) Il Ministro dell'Interno. 
 

141. Secondo il Regolamento del Senato, le Commissioni 
possono disporre indagini conoscitive? 

A) Si, nelle materie di loro competenza, previo consenso del 
Presidente del Senato. 

B) No. 
C) Si, nelle materie di loro competenza, previo consenso dei 

Questori. 
D) Solo se la richiesta sia avanzata su iniziativa del Governo. 
 

142. Secondo la Costituzione, i disegni di legge presentati 
ad una Camera: 

A) Sono prima esaminati da una Commissione e poi dalla 
Camera stessa secondo le norme del suo regolamento. 

B) Sono prima esaminati dalla Camera stessa e poi da una 
Commissione, secondo le norme del suo regolamento. 

C) Sono esaminati esclusivamente da una Commissione 
interna alla Camera. 

D) Sono prima esaminati dal Senato della Repubblica, poi 
dalla Camera dei Deputati e successivamente da una 
Commissione, secondo le norme del suo regolamento. 

 

143. Con quale atto la Corte costituzionale dichiara 
l'illegittimità costituzionale di una legge? 

A) Con sentenza. 
B) Con ordinanza. 
C) Con decreto. 
D) Con provvedimento. 
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144. Gli organi di rilievo costituzionale sono quegli organi 
che pur non essenziali alla struttura costituzionale 
dello Stato, sono menzionati dalla Costituzione, la 
quale rinvia al legislatore ordinario per la disciplina 
della loro attività. Indicare quale tra i seguenti può 
considerarsi organo di rilievo costituzionale. 

A) Consiglio supremo di Difesa. 
B) Corte costituzionale. 
C) Senato della Repubblica. 
D) Governo. 
 

145. Secondo la Costituzione, il Presidente della 
Repubblica: 

A) Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici. 
B) Delibera lo stato di guerra. 
C) Nomina i Presidenti delle Commissioni parlamentari. 
D) Riceve il giuramento dei componenti del Parlamento. 
 

146. In mancanza di indicazione da parte di un Senatore 
della forma della risposta ad un'interrogazione da lui 
presentata: 

A) Si intende che l'interrogante chieda risposta scritta. 
B) Si intende che l'interrogante chieda risposta orale. 
C) Si intende lasciata al Ministro la scelta. 
D) Si intende lasciata alla Presidenza del Consiglio dei 

ministri la scelta. 
 

147. Nella seconda parte della Costituzione, dedicata 
all'ordinamento della Repubblica viene in rilievo la 
distinzione tra organi costituzionali e organi di rilievo 
costituzionale. Indicare quale tra i seguenti è organo 
costituzionale. 

A) Camera dei Deputati. 
B) Corte dei conti. 
C) Consiglio di Stato. 
D) CNEL. 
 

148. Nella seconda parte della Costituzione, dedicata 
all'ordinamento della Repubblica viene in rilievo la 
distinzione tra organi costituzionali e organi di rilievo 
costituzionale. Indicare quale tra i seguenti è organo 
costituzionale. 

A) Governo. 
B) Corte dei conti. 
C) CNEL. 
D) Consiglio supremo di Difesa. 
 

149. A norma del disposto di cui all'art. 10 l. n. 400/1988, i 
viceministri possono essere invitati dal Presidente del 
Consiglio dei ministri, a partecipare alle sedute del 
Consiglio dei ministri? 

A) Si, senza diritto di voto, per riferire su argomenti e 
questioni attinenti alla materia loro delegata. 

B) Si, con diritto di voto, per riferire su argomenti e questioni 
attinenti alla materia loro delegata. 

C) No, i viceministri non possono essere invitati a partecipare 
alle sedute del Consiglio dei ministri. 

D) I viceministri per partecipare alle sedute del Consiglio dei 
ministri non necessitano di invito in quanto essi fanno parte 
a tutti gli effetti dello stesso Consiglio. 

 

150. Qualora sia richiesta la votazione su un processo 
verbale alla Camera dei Deputati, questa ha luogo: 

A) Per alzata di mano. 
B) Per votazione con schede. 
C) Per divisione dell'Aula. 
D) Per scrutinio segreto. 
 

151. I regolamenti governativi: 
A) Necessitano in sede di formazione del parere del Consiglio 

di Stato. 
B) Sono deliberati dal Presidente del Consiglio dei ministri. 
C) Salvo diverse indicazioni, entrano in vigore il giorno dopo 

la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 
D) Sono emanati con delibera del Consiglio dei ministri. 
 

152. In relazione al potere esecutivo ed alla funzione 
amministrativa, il Presidente della Repubblica: 

A) Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici (art. 87 
Cost.). 

B) Presiede il Consiglio superiore della magistratura (art. 87 
Cost.) ed emana i decreti relativi allo stato giuridico dei 
magistrati. 

C) Concede la grazia e commuta le pene (art. 87 Cost.). 
D) Può, sciogliere le Camere, sentiti i loro Presidenti, o una 

sola di esse (art. 88 Cost.). 
 

153. Quale tipo di organo dello Stato è il Presidente della 
Repubblica? 

A) È un organo costituzionale. 
B) È un organo sovra costituzionale. 
C) È un organo ausiliare. 
D) È un organo di rilevanza costituzionale. 
 

154. A norma della Costituzione, quali dei seguenti 
conflitti di attribuzione, tra gli altri, devono essere 
giudicati dalla Corte costituzionale? 

A) I conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato. 
B) I conflitti di attribuzione tra i vari rami della Pubblica 

Amministrazione. 
C) I conflitti di attribuzione tra gli enti locali. 
D) I conflitti di attribuzione tra le Regioni e gli enti locali. 
 

155. Si suole generalmente affermare che l'elezione, come 
metodo democratico di selezione dei governanti, 
conferisce a questi la qualità di rappresentanti. La 
stessa Cost. (art. 67) dispone che: 

A) Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione. 
B) Ogni membro del Parlamento rappresenta il territorio nel 

quale è stato eletto. 
C) Ogni membro del Parlamento rappresenta il gruppo 

politico nelle cui liste è stato eletto. 
D) Ogni membro del Parlamento rappresenta la Commissione 

parlamentare della quale fa parte. 
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156. I sottosegretari di Stato previsti all'art. 10 l. n. 
400/1988: 

A) Possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle 
sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari, 
sostenere la discussione in conformità alle direttive del 
ministro. 

B) Sono i Ministri privi di un ministero alle proprie 
dipendenze. 

C) Fanno parte del Governo "in senso stretto" e hanno rilievo 
costituzionale. 

D) Non possono rispondere ad interrogazioni ed interpellanze. 
 

157. Il Presidente della Repubblica: 
A) Dura in carica sette anni, che cominciano a decorrere dal 

giorno in cui presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e 
di osservanza della Costituzione innanzi al Parlamento in 
seduta comune. 

B) Dura in carica cinque anni, che cominciano a decorrere dal 
giorno in cui presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e 
di osservanza della Costituzione innanzi al Parlamento in 
seduta comune. 

C) Dura in carica sette anni, che cominciano a decorrere dal 
giorno successivo alla elezione. 

D) Dura in carica sette anni, che cominciano a decorrere dal 
giorno in cui gli vengono attribuiti l'assegno e la dotazione 
consistente nell'uso dei beni patrimoniali indisponibili. 

 

158. Chi svolge le funzioni di segretario durante le sedute 
del Consiglio dei ministri? 

A) Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. 
B) Il Vicepresidente del Consiglio. 
C) Uno dei ministri senza portafoglio. 
D) Il Guardasigilli. 
 

159. In relazione al potere legislativo e alla relativa 
funzione, il Presidente della Repubblica: 

A) Indice il referendum abrogativo ed il referendum 
costituzionale (art. 87 Cost.). 

B) Decide, udito il parere dell'adunanza generale del Consiglio 
di Stato i ricorsi straordinari a lui rivolti contro gli atti 
amministrativi illegittimi. 

C) Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici (art. 87 
Cost.). 

D) Concede la grazia e commuta le pene (art. 87 Cost.). 
 

160. A norma di quanto dispone l'art. 10 della l. n. 
195/1958, a chi spetta deliberare sulle assunzioni in 
Magistratura, assegnazioni di sedi e di funzioni, 
trasferimenti e promozioni e su ogni altro 
provvedimento sullo stato dei magistrati? 

A) Al CSM. 
B) Al Ministero della Giustizia. 
C) Al Presidente della Repubblica. 
D) Al Presidente del Consiglio dei ministri. 
 

161. La libertà di "riunione" garantita ai soli cittadini 
dall'art. 17 Cost., a secondo del luogo in cui si svolge 
si distingue in privata, aperta al pubblico e pubblica. 
Quelle che si svolgono in luoghi privati, ma nei quali 
l'accesso può essere consentito in conformità a 
particolari prescrizioni, sono riunioni: 

A) Aperte al pubblico. 
B) Private. 
C) Pubbliche. 
D) Che possono essere sia aperte al pubblico che pubbliche. 
 

162. In virtù dei principi sull’estradizione del cittadino e 
dello straniero contenuti negli artt. 10 e 26 della 
Costituzione è corretto affermare che: 

A) L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto 
ove sia espressamente prevista dalle convenzioni 
internazionali. Non può in nessun caso essere ammessa per 
reati politici. 

B) È ammessa l'estradizione dello straniero anche per reati 
politici.  

C) L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto 
ove sia espressamente prevista dalle convenzioni 
internazionali. Può essere ammessa anche per reati politici. 

D) La Costituzione italiana non ammette alcuna forma di 
estradizione né per il cittadino né per lo straniero. 

 

163. Secondo l'art. 88 comma 2 della Costituzione, salvo 
eccezioni espressamente previste, nel c.d. semestre 
bianco il Presidente della Repubblica: 

A) Non può sciogliere le Camere o una sola di esse. 
B) Può sciogliere una sola Camera. 
C) Deve sciogliere le Camere anticipatamente. 
D) Se decide di procedere allo scioglimento delle Camere 

deve necessariamente scioglierle entrambe. 
 

164. Secondo la Costituzione, chi ha il compito di 
autorizzare la presentazione alle Camere dei disegni 
di legge di iniziativa del Governo? 

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

165. A norma dell'art. 126 Cost., nel nuovo testo introdotto 
dalla l. Cost. 1/1999, il Consiglio regionale può essere 
sciolto e il Presidente della Giunta regionale può 
essere rimosso: 

A) Per ragioni di sicurezza nazionale, quando abbia compiuto 
atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. 

B) Solo a seguito dell'approvazione della mozione di sfiducia 
da parte del Consiglio regionale nei confronti del 
Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e 
diretto. 

C) Anche a seguito di impedimento temporaneo del Presidente 
della Giunta che sia stato eletto a suffragio universale e 
diretto. 

D) Solo a seguito delle dimissioni contestuali della 
maggioranza dei componenti il Consiglio regionale. 
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166. A norma del disposto di cui all'art. 10 l. n. 400/1988, i 
sottosegretari di Stato possono intervenire alle sedute 
delle Camere? 

A) Si, lo prevede espressamente il citato articolo quali 
rappresentanti del Governo. 

B) Si, possono solo intervenire alle sedute delle Camere. 
C) No, possono solo intervenire alle sedute delle Commissioni 

parlamentari. 
D) Solo al fine di rispondere ad interrogazioni ed 

interpellanze. 
 

167. Dal Parlamento come organo complesso va distinto il 
Parlamento in seduta comune dei membri delle due 
Camere che è un organo a sé stante e più 
specificamente un organo collegiale che non esercita 
funzioni legislative bensì funzioni di diversa natura, 
tassativamente indicate nella Cost. Una di queste è 
costituita: 

A) Dall'elezione e giuramento del Presidente della 
Repubblica. 

B) Dall'approvazione del bilancio dello Stato. 
C) Dall'adozione di atti di direzione politica. 
D) Dell'elezione di tutti i giudici della Corte costituzionale. 
 

168. Una volta costituito l'Ufficio di Presidenza della 
Camera dei Deputati, il Presidente deve informare: 

A) Il Presidente della Repubblica ed il Senato. 
B) Il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Senato. 
C) Il Presidente della Corte costituzionale ed il Senato. 
D) Il Presidente del Consiglio superiore della magistratura e il 

Senato. 
 

169. Della nomina dei commissari straordinari del 
Governo deve essere data comunicazione al 
Parlamento? 

A) Si, lo prevede espressamente la l. n. 400/1988 nonché 
notizia nella Gazzetta Ufficiale. 

B) No, è sufficiente che la nomina sia pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale. 

C) No, della nomina deve essere data comunicazione solo al 
Presidente della Repubblica. 

D) No, della nomina non deve essere data comunicazione ad 
alcun organo costituzionale. 

 

170. A norma del disposto di cui all'art. 5, l. n. 195/1958, le 
deliberazioni del Consiglio superiore della 
magistratura sono prese: 

A) A maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale quello 
del Presidente. 

B) A maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale quello 
del primo Presidente della Corte di cassazione. 

C) A maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale quello 
del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte 
di cassazione. 

D) A maggioranza dei due terzi dei voti e, in caso di parità, 
prevale quello del Presidente. 

 

171. A norma del disposto di cui all'art. 20 l. n. 195/1958 - 
Norme sulla costituzione e funzionamento del CSM - 
chi verifica i requisiti di eleggibilità dei componenti 
designati dal Parlamento e, se ne ravvisa la 
mancanza, né dà comunicazione ai Presidenti delle 
due Camere? 

A) Consiglio superiore della magistratura. 
B) Primo Presidente della Corte di cassazione. 
C) Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di 

cassazione. 
D) Ministro della Giustizia. 
 

172. I sottosegretari di Stato previsti all'art. 10 l. n. 
400/1988: 

A) Non fanno parte del Governo "in senso stretto" né hanno 
rilievo costituzionale. 

B) Sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri. 

C) Possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle 
sedute delle Commissioni parlamentari ma non a quelle 
delle Camere. 

D) Possono rispondere alle interpellanze ma non alle 
interrogazioni. 

 

173. In caso di impedimento permanente o di morte o di 
dimissioni del Presidente della Repubblica, chi indice 
l'elezione del nuovo Presidente? 

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

174. Secondo la Costituzione, il Regolamento del Senato 
della Repubblica può prevedere procedimenti 
abbreviati per l'approvazione di disegni di legge? 

A) Si, per quelli di cui è dichiarata l'urgenza. 
B) No. 
C) Si, ma esclusivamente per quelli di iniziativa governativa. 
D) No, solo il Regolamento della Camera dei Deputati può 

prevedere procedimenti abbreviati. 
 

175. A norma della Costituzione, i programmi e i controlli 
opportuni perché l'attività economica possa essere 
indirizzata e coordinata a fini sociali sono stabiliti: 

A) Dalla legge. 
B) Dai regolamenti governativi. 
C) Dagli usi. 
D) Da leggi costituzionali. 
 

176. Ai sensi dell'art. 25 l. n. 87/1953, chi dispone la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'ordinanza 
con cui il giudice "a quo" promuove il giudizio di 
costituzionalità? 

A) Il Presidente della Corte costituzionale. 
B) Il giudice delegato al giudizio di costituzionalità. 
C) Uno dei giudici di nomina parlamentare. 
D) Il Segretario della Corte costituzionale. 
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177. A norma del disposto di cui all'art. 20 l. n. 195/1958 - 
Norme sulla costituzione e funzionamento del CSM - 
chi decide sui ricorsi proposti dagli interessati o dal 
Ministro? 

A) Consiglio superiore della magistratura. 
B) Primo Presidente della Corte di cassazione. 
C) Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di 

cassazione. 
D) Presidente della Repubblica. 
 

178. Dal Parlamento come organo complesso va distinto il 
Parlamento in seduta comune dei membri delle due 
Camere che è un organo a sé stante e più 
specificamente un organo collegiale che non esercita 
funzioni legislative bensì funzioni di diversa natura, 
tassativamente indicate nella Cost. Una di queste è 
costituita: 

A) Dall'elezione di cinque giudici costituzionali. 
B) Dall'attività ispettiva. 
C) Dall'istituzione di giudici straordinari e speciali. 
D) Dall'elezione delle massime cariche dello Stato. 
 

179. Quale organo può affidare ad un ministro incarichi 
speciali di Governo, a tempo determinato? 

A) Il Presidente del Consiglio dei ministri. 
B) Il Consiglio dei ministri. 
C) Il Presidente della Repubblica. 
D) Il Parlamento in seduta comune. 
 

180. I voti in Assemblea del Senato della Repubblica sono 
espressi per alzata di mano, per votazione nominale, 
o a scrutinio segreto. Quali votazioni sono effettuate, 
a richiesta del prescritto numero di Senatori, a 
scrutinio segreto? 

A) Le deliberazioni relative alle norme sulle minoranze 
linguistiche di cui all'art. 6 Cost. 

B) Solo le deliberazioni che attengono ai rapporti civili di cui 
dall'art. 13 all'art. 22 Cost. 

C) Le votazioni concernenti la legge di stabilità. 
D) Le votazioni concernenti l'approvazione di bilanci e di 

consuntivi. 
 

181. A quale organo compete la designazione dei 
componenti del Consiglio di Gabinetto? 

A) Al Presidente del Consiglio dei ministri. 
B) Al Presidente della Repubblica. 
C) Al Consiglio dei ministri. 
D) Al Vicepresidente del Consiglio dei ministri. 
 

182. La composizione del Governo e ogni suo mutamento è 
comunicata alle Camere (art. 5, l. n. 400/1988): 

A) Dal Presidente del Consiglio dei ministri. 
B) Dal Segretario generale. 
C) Dal Presidente della Repubblica. 
D) Dal Ministro dell'Interno. 
 

183. I decreti legge possono essere oggetto di giudizio di 
legittimità costituzionale? 

A) Si, sempre. 
B) No, in nessun caso. 
C) Solo quando il Governo lo consenta. 
D) Solo in alcuni casi espressamente previsti dalla l. n. 

87/1953. 
 

184. La l. 1/2001 Cost. ha modificato il comma 2 dell'art. 
56 e il comma 2 dell'art. 57 Cost. attribuendo: 

A) Sei Senatori alla circoscrizione Estero del Senato. 
B) Dodici Senatori alla circoscrizione Estero del Senato. 
C) Diciotto Deputati alla circoscrizione Estero della Camera. 
D) Dieci Deputati alla circoscrizione Estero della Camera. 
 

185. Ciascuna Camera può essere convocata in via 
straordinaria, oltre che per iniziativa del suo 
Presidente o del Presidente della Repubblica, per 
iniziativa (art. 62, Cost.): 

A) Di un terzo dei suoi componenti. 
B) Di un quarto dei suoi componenti. 
C) Del Presidente del Consiglio dei ministri. 
D) Di un quinto dei suoi componenti. 
 

186. Gli organi di rilievo costituzionale sono quegli organi 
che pur non essenziali alla struttura costituzionale 
dello Stato, sono menzionati dalla Costituzione, la 
quale rinvia al legislatore ordinario per la disciplina 
della loro attività. Indicare quale tra i seguenti può 
considerarsi organo di rilievo costituzionale. 

A) Consiglio di Stato. 
B) Presidente della Repubblica. 
C) Senato della Repubblica. 
D) Governo. 
 

187. In relazione al potere legislativo e alla relativa 
funzione, il Presidente della Repubblica: 

A) Convoca ciascuna Camera in via straordinaria (art. 62. 
Cost.). 

B) Nomina i commissari straordinari del Governo ed i 
sottosegretari di Stato. 

C) Concede la grazia e commuta le pene (art. 87 Cost.). 
D) Conferisce la cittadinanza italiana. 
 

188. Lo scioglimento delle Camere può essere determinato 
dalla incapacità delle Camere di esprimere una 
maggioranza stabile? 

A) Si, può essere determinato anche dalla incapacità delle 
Camere di esprimere una maggioranza stabile, provocando 
così una serie di "crisi" dovute alla mancata concessione ai 
Governi via via formatisi della fiducia iniziale. 

B) No, lo scioglimento delle Camere può essere determinato 
solo da una situazione di contrasto fra Parlamento e 
Governo a seguito dell'approvazione di una mozione di 
sfiducia da parte delle Camere. 

C) No, lo scioglimento delle Camere può essere determinato 
solo dalla constatazione che le Camere, per chiari ed 
inequivocabili segni, non rispecchino più la volontà del 
corpo elettorale. 

D) No, lo scioglimento delle Camere può essere determinato 
solo da una crisi di Governo che la maggior parte dei partiti 
politici ritiene di poter risolvere soltanto ricorrendo ad una 
nuova consultazione elettorale. 
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189. La convocazione in via straordinaria del Senato della 
Repubblica può avvenire (art. 62, Cost.): 

A) Per iniziativa: del suo Presidente, di un terzo dei suoi 
componenti o del Presidente della Repubblica. 

B) Per iniziativa: del suo Presidente, di un terzo dei suoi 
componenti o del Presidente del Consiglio dei ministri. 

C) Per iniziativa: del suo Presidente, del Presidente della 
Corte costituzionale, di un terzo dei suoi componenti o del 
Presidente della Repubblica. 

D) Per iniziativa: dei Presidenti delle Camere, di un quarto dei 
suoi componenti o del Presidente della Repubblica. 

 

190. Quale fra le seguenti attribuzioni compete al 
Presidente della Repubblica? 

A) Comando delle Forze Armate. 
B) Presidenza del Parlamento in seduta comune. 
C) Presidenza del Consiglio di Stato. 
D) Presidenza della Corte costituzionale. 
 

191. Dispone l'art. 81 Cost., novellato dalla l. Cost. 1/2012, 
che il ricorso all'indebitamento è consentito solo al 
fine di considerare gli effetti del ciclo economico e al 
verificarsi di eventi eccezionali. Chi autorizza il 
ricorso all'indebitamento: 

A) Le Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi 
componenti. 

B) Le Camere in seduta comune ed a maggioranza assoluta. 
C) Il Governo. 
D) Il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro 

delle attività produttive. 
 

192. Quale maggioranza è chiesta alla Camera dei 
Deputati per l'approvazione e l'adozione del proprio 
regolamento? 

A) Maggioranza assoluta dei componenti. 
B) Maggioranza assoluta dei presenti. 
C) Maggioranza assoluta dei voti espressi. 
D) Maggioranza dei due terzi dei componenti. 
 

193. Quale fonte, a norma della Costituzione, stabilisce le 
forme di proponibilità dei giudizi di legittimità 
costituzionale? 

A) La legge costituzionale. 
B) La legge ordinaria. 
C) Il regolamento interno della Corte costituzionale. 
D) La legge di delega. 
 

194. Nell’ambito delle disposizioni della Costituzione 
relative ai rapporti economici, l’art. 38, comma 2, 
riconosce il diritto dei lavoratori affinché siano 
previsti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze 
di vita in caso di: 

A) Infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione 
involontaria. 

B) Infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione 
volontaria e involontaria. 

C) Infortunio, malattia, invalidità, disoccupazione. 
D) Infortunio, malattia, invalidità, disoccupazione volontaria e 

involontaria. 
 

195. Quanto al Presidente della Regione, possono 
distinguersi tre ordini di funzioni: quelle che 
competono nelle sua veste di Presidente della 
Regione, quelle che spettano in qualità di Presidente 
della Giunta, quelle di cui è investito come organo di 
vertice dell'Amministrazione regionale. Tra le 
seconde figura: 

A) La convocazione e la presidenza della Giunta. 
B) La promulgazione e l'emanazione degli atti normativi. 
C) Il potere di indire i referendum e le elezioni regionali. 
D) Il potere di rappresentare la Regione in giudizio e nelle 

sedi collegiali interregionali e miste. 
 

196. Quale delle seguenti nomine può essere effettuata solo 
dal Capo dello Stato? 

A) Senatore a vita. 
B) Membro del Consiglio di Stato Maggiore. 
C) Presidente della Commissione Antimafia. 
D) Nomina di cinque membri della Corte costituzionale. 
 

197. Gli atti di promulgazione delle leggi devono essere 
controfirmati (art. 5, l. n. 400/1988): 

A) Dal Presidente del Consiglio dei ministri. 
B) Dal Presidente della Corte costituzionale. 
C) Dal Presidente della Corte dei conti. 
D) Dal Presidente del CSM. 
 

198. Di quale delle seguenti cariche il Capo dello Stato 
riveste la titolarità? 

A) Presidente del Consiglio Supremo di Difesa. 
B) Capo di Governo. 
C) Capo e supremo rappresentante del popolo italiano. 
D) Capo della Polizia. 
 

199. I regolamenti governativi possono essere oggetto del 
sindacato di legittimità da parte della Corte 
costituzionale? 

A) No, in nessun caso. 
B) Si, sempre. 
C) Solo in alcuni casi espressamente previsti dalla legge. 
D) Solo in alcuni casi espressamente previsti dalla l. n. 

87/1953. 
 

200. Secondo la Costituzione, l'indulto può applicarsi: 
A) Solo ai reati commessi prima della presentazione del 

disegno di legge che lo concede. 
B) Solo ai reati commessi prima della pubblicazione della 

legge che lo concede. 
C) Solo ai reati commessi prima della promulgazione della 

legge che lo concede. 
D) Solo ai reati commessi prima dell'approvazione della legge 

che lo concede. 
 

201. Dopo le elezioni, qual è il termine costituzionalmente 
previsto, entro il quale deve aver luogo la prima 
riunione del Senato della Repubblica? 

A) Entro il ventesimo giorno dalle elezioni. 
B) Entro il quindicesimo giorno dalle elezioni. 
C) Entro il decimo giorno dalle elezioni. 
D) Entro il trentesimo giorno dalle elezioni. 
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202. Quale/quali funzione/i del Consiglio regionale sono 
direttamente individuate da norme costituzionali? 

A) L'iniziativa referendaria statale (da esercitare 
congiuntamente da almeno cinque Consigli regionali). 

B) Le inchieste, le indagini conoscitive, le audizioni, le 
interrogazioni e le interpellanze. 

C) Le funzioni di indirizzo con le quali l'Assemblea detta 
istruzioni o raccomandazioni all'Esecutivo. 

D) Le funzioni consultive, esercitate mediante la formulazione 
di pareri. 

 

203. In quale delle seguenti ipotesi, costituzionalmente 
prevista, il Parlamento si riunisce in seduta comune? 

A) Per eleggere 1/3 dei componenti del Consiglio Superiore 
della Magistratura. 

B) Per eleggere 1/3 dei componenti del Consiglio di Stato. 
C) Per eleggere 1/3 dei componenti della Conte dei conti. 
D) Per eleggere 1/3 dei componenti del Consiglio dei ministri. 
 

204. A norma del disposto di cui all'art. 78 Cost.: 
A) Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al 

Governo i poteri necessari. 
B) Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al 

Capo dello Stato i poteri necessari. 
C) Il Governo delibera lo stato di guerra e conferisce alle 

Camere i poteri necessari. 
D) Il Governo delibera lo stato di guerra e conferisce al Capo 

dello Stato i poteri necessari. 
 

205. Gli artt. 135-bis Regolamento della Camera e 151-bis 
Regolamento del Senato, hanno introdotto il c.d. 
"question time", ovvero: 

A) Un tipo di interrogazione a risposta immediata. 
B) Un tipo di interpellanza urgente. 
C) Un tipo di inchiesta con tempi ridotti. 
D) Un tipo di mozione connotata da particolare attualità 

politica. 
 

206. A quale dei seguenti organi la Corte costituzionale ha 
riconosciuto la possibilità di essere soggetti nei 
conflitti di attribuzione? 

A) Al Comitato promotore dei referendum. 
B) Alla Corte dei conti solo in sede di controllo contabile. 
C) Alle Camere solo singolarmente. 
D) Al Presidente del Consiglio dei ministri e non anche al 

Consiglio dei ministri. 
 

207. Il nuovo testo dell'art. 126 Cost. distingue cause di 
scioglimento del Consiglio regionale che implicano un 
controllo statale (carattere sanzionatorio) e cause di 
scioglimento interne (scioglimento funzionale). 
Costituisce causa di scioglimento di cui alla seconda 
ipotesi (carattere funzionale): 

A) Le dimissioni contestuali della maggioranza dei 
componenti il Consiglio regionale. 

B) Il compimento di gravi violazioni di legge. 
C) La presenza di ragioni di sicurezza nazionale. 
D) Il compimento di atti contrari alla Costituzione. 
 

208. La nomina dei sottosegretari di Stato avviene con (art. 
10, l. n. 400/1988): 

A) Decreto del Presidente della Repubblica. 
B) Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 
C) Decreto del ministro che il sottosegretario è chiamato a 

coadiuvare. 
D) Provvedimento del Consiglio dei ministri. 
 

209. In relazione al potere legislativo e alla relativa 
funzione, il Presidente della Repubblica: 

A) Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima 
riunione (art. 87 Cost.). 

B) Nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su 
proposta di questi, i ministri (art. 92 Cost.). 

C) Presiede il Consiglio superiore della magistratura (art. 87 
Cost.) ed emana i decreti relativi allo stato giuridico dei 
magistrati. 

D) Conferisce la cittadinanza italiana. 
 

210. Ai fini della stabilizzazione dell'esecutivo regionale la 
Costituzione detta alcune disposizioni riguardo alla 
mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della 
Giunta. Indicare quale affermazione in merito è 
corretta. 

A) La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta almeno da 
un quinto dei consiglieri regionali. 

B) La mozione di sfiducia non può essere messa in 
discussione prima di dieci giorni dalla sua presentazione. 

C) La mozione di sfiducia è votata con scrutinio segreto. 
D) La mozione di sfiducia non necessita di motivazione. 
 

211. Nell'ordinamento italiano le due Camere presentano 
caratteri distintivi anche per il numero di: 

A) Senatori di diritto (ex Presidenti della Repubblica) e 
Senatori a vita (di nomina presidenziale). 

B) Senatori di diritto (di nomina presidenziale) e Senatori a 
vita (ex Presidenti della Repubblica). 

C) Senatori di diritto (ex Presidenti delle Camere) e Senatori a 
vita (di nomina presidenziale). 

D) Senatori di diritto (ex Presidenti della Repubblica) e 
Senatori a vita (ex Presidenti del Consiglio di ministri). 

 

212. Quali sono gli atti del Capo dello Stato che devono 
essere controfirmati dal Presidente del Consiglio dei 
ministri? 

A) Quelli aventi valore legislativo e gli altri stabiliti dalla 
legge. 

B) Quelli di cui il Capo dello Stato non si assume la 
responsabilità. 

C) Quelli disconosciuti dai Ministri proponenti. 
D) Nessuno. 
 

213. In quale dei seguenti casi il referendum è valido? 
A) Se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli 

aventi diritto. 
B) Se ha partecipato alla votazione almeno un terzo degli 

aventi diritto. 
C) Se ha partecipato alla votazione almeno un quinto degli 

aventi diritto. 
D) Se ha partecipato alla votazione almeno due terzi degli 

aventi diritto. 
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214. Secondo la Costituzione, per l'esame dei disegni di 
legge in materia elettorale: 

A) Deve essere sempre adottata la procedura normale di 
esame ed approvazione diretta da parte della Camera. 

B) Può essere adottata la procedura di esame in Commissione 
ed approvazione in aula. 

C) Deve essere sempre adottata la procedura di esame ed 
approvazione diretta da parte della Commissione. 

D) Non può essere sempre adottata la procedura normale di 
esame ed approvazione diretta da parte della Camera. 

 

215. Ai sensi dell'art. 27 l. n. 87/1953, la Corte 
costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità di una 
norma di legge o di un atto avente forza di legge: 

A) Deve dichiarare tra l'altro l'illegittimità consequenziale di 
altre disposizioni legislative. 

B) Deve dichiarare tra l'altro i soggetti su cui la sentenza 
produrrà i suoi effetti. 

C) Deve dichiarare tra l'altro i tempi entro cui il legislatore 
dovrà provvedere nella materia. 

D) Deve dichiarare tra l'altro la legittimità delle eventuali altre 
disposizioni legislative riferite alla norma dichiarata 
illegittima. 

 

216. Con riferimento alla Camera dei Deputati, le 
votazioni che incidono sui principi e sui diritti di 
libertà di cui all'art. 6 Cost.: 

A) Hanno luogo a scrutinio segreto, quando la richiesta venga 
fatta dal prescritto numero di Deputati. 

B) Hanno luogo sempre a scrutinio palese. 
C) Hanno luogo sempre a scrutinio segreto. 
D) Hanno luogo a scrutinio palese, solo quando la richiesta 

venga fatta dal Presidente della Camera. 
 

217. Il Governo mediante decreti-legge (art. 15, l. n. 
400/1988): 

A) Non può ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate 
illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti 
al procedimento. 

B) Può provvedere nelle materie indicate nell'art. 72, quarto 
comma, Cost. 

C) Non può mai sospendere, ma può di norma derogare a 
norme di rango costituzionale. 

D) Può rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia 
stata negata la conversione in legge con il voto di una delle 
due Camere. 

 

218. A norma del dettato costituzionale può il Presidente 
della Repubblica procedere direttamente allo 
scioglimento delle Camere? 

A) No, deve prima sentire i Presidenti delle Camere. 
B) No, deve prima sentire il Presidente del Consiglio. 
C) Si. 
D) No, deve prima sentire il Consiglio dei ministri. 
 

219. Con riferimento alla Camera dei Deputati, quali 
votazioni hanno luogo sempre a scrutinio palese? 

A) Le votazioni che abbiano conseguenze finanziarie. 
B) Solo le votazioni concernenti la legge di stabilità. 
C) Le votazioni riguardanti le persone. 
D) Le votazioni che incidono sui principi e sui diritti di libertà 

di cui all'art. 6 Cost. 
 

220. Le garanzie che la Costituzione appresta per le libertà 
negative fanno sì che le loro limitazioni da parte delle 
pubbliche autorità possono essere adottate non a 
discrezione o ad arbitrio di chi detiene il potere 
politico, bensì nei soli casi e modi previsti dalla legge 
e/o in seguito ad un provvedimento motivato 
dell’autorità giudiziaria. Sono libertà negative 
riconosciute dalla nostra Costituzione: 

A) Anche la libertà di circolazione e soggiorno e la libertà di 
domicilio. 

B) Solo la libertà di circolazione e soggiorno, la libertà di 
riunione e la libertà di associazione. 

C) Solo la libertà di manifestazione del pensiero e la libertà di 
associazione. 

D) Solo la libertà di riunione e la libertà di insegnamento. 
 

221. Chi esercita le funzioni del Presidente della 
Repubblica in caso di morte dello stesso fino alle 
nuove elezioni? 

A) Il Presidente del Senato della Repubblica. 
B) Il Presidente della Camera dei Deputati. 
C) Il Presidente del Consiglio dei ministri. 
D) Il Senatore facente funzioni designato dallo stesso 

Presidente. 
 

222. In relazione al potere esecutivo ed alla funzione 
amministrativa, il Presidente della Repubblica: 

A) Conferisce la cittadinanza italiana. 
B) Concede la grazia e commuta le pene (art. 87 Cost.). 
C) Indice il referendum abrogativo ed il referendum 

costituzionale (art. 87 Cost.). 
D) Presiede il Consiglio superiore della magistratura (art. 87 

Cost.) ed emana i decreti relativi allo stato giuridico dei 
magistrati. 

 

223. Quale presupposto costituzionale legittima il Governo 
ad adottare, sotto la propria responsabilità, 
provvedimenti provvisori con forza di legge? 

A) L'esistenza di casi straordinari di necessità e di urgenza. 
B) Una legge di delegazione del Parlamento. 
C) L'approvazione del Presidente della Repubblica. 
D) La difficoltà della materia. 
 

224. Con riferimento alla Camera dei Deputati, quali 
votazioni hanno luogo a scrutinio segreto, quando la 
richiesta venga fatta dal prescritto numero di 
Deputati? 

A) Le votazioni che incidono sui principi e sui diritti di libertà 
di cui all'art. 6 Cost. 

B) Solo le votazioni che incidono sui principi e sui diritti di 
libertà di cui dall'art. 13 all'art. 22 Cost. 

C) Le votazioni concernenti la legge di stabilità. 
D) Le votazioni concernenti l'approvazione di bilanci e le 

leggi collegate. 
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225. Il Consiglio regionale svolge funzioni individuate 
direttamente da norme costituzionali e funzioni 
individuate dagli Statuti e disciplinate, nel dettaglio, 
dai regolamenti interni, nonché da atti legislativi 
della Regione. Tra queste ultime rientra/rientrano: 

A) Le inchieste, indagini conoscitive, audizioni, interrogazioni 
ed interpellanze. 

B) L'iniziativa legislativa statale. 
C) La funzione statutaria. 
D) L'approvazione della mozione di sfiducia. 
 

226. L'art. 15 della l. n. 400/1988, individua una serie di 
limiti alla decretazione d'urgenza. Il Governo 
mediante decreti-legge: 

A) Non può conferire deleghe legislative. 
B) Non può provvedere in materia di lavoro. 
C) Non può provvedere in materia sanitaria. 
D) Non può provvedere in materia sociale. 
 

227. I giudici della Corte costituzionale possono essere 
scelti tra coloro che esercitano la professione di 
avvocato? 

A) Si, se esercitano tale professione da più di venti anni. 
B) No, in nessun caso. 
C) Si, sempre. 
D) Si, se esercitano tale professione da più di dieci anni. 
 

228. All'impedimento permanente, alla morte o alle 
dimissioni volontarie del Presidente della Giunta 
regionale eletto a suffragio universale e diretto, 
consegue (art. 126 Cost.): 

A) Le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. 
B) La designazione a Presidente del Vicepresidente. 
C) Le dimissioni della Giunta e il commissariamento della 

Regione. 
D) La nomina di un altro Presidente da parte della Giunta. 
 

229. Secondo la Costituzione, quale è l'organo competente 
ad approvare il rendiconto consuntivo dello Stato 
italiano? 

A) Il Parlamento. 
B) Il Governo. 
C) Il Consiglio di Stato. 
D) La Corte dei Conti. 
 

230. Quale forma assume la decisione con cui la Corte 
costituzionale dichiara manifestamente infondata la 
questione di legittimità costituzionale di una legge? 

A) Ordinanza. 
B) Sentenza. 
C) Decreto. 
D) Provvedimento. 
 

231. I voti nell’Assemblea del Senato della Repubblica 
sono espressi per alzata di mano, per votazione 
nominale, o a scrutinio segreto. Quali votazioni sono 
effettuate, a richiesta del prescritto numero di 
Senatori, a scrutinio segreto? 

A) Le deliberazioni che attengono ai rapporti civili di cui agli 
artt. 24, 25, 26 e 27 Cost. 

B) Le votazioni concernenti l'approvazione di bilanci e di 
consuntivi. 

C) Le votazioni in materia tributaria o contributiva. 
D) Solo le votazioni per la messa in stato di accusa del 

Presidente del Senato. 
 

232. Da quando decorrono gli effetti della dichiarazione di 
incostituzionalità? 

A) Dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. 
B) Dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione 

della decisione. 
C) Dal giorno della pubblicazione della decisione. 
D) Dal terzo giorno successivo alla pubblicazione della 

decisione. 
 

233. Di quanti articoli si compone la parte prima della 
Costituzione, quella che disciplina i diritti ed i doveri 
dei cittadini? 

A) Quarantadue. 
B) Trentadue. 
C) Sessantasette. 
D) Cinquantaquattro. 
 

234. La nomina del Segretario Generale del Senato è di 
competenza: 

A) Del Consiglio di Presidenza del Senato. 
B) Dei Questori. 
C) Della Conferenza dei Gruppi parlamentari. 
D) Del Presidente del Senato. 
 

235. Quale organo costituzionale autorizza il Governo 
all'esercizio provvisorio del bilancio per un periodo 
di tempo limitato? 

A) Il Parlamento con legge. 
B) La Corte dei Conti con decreto. 
C) Il Consiglio di Stato con ordinanza. 
D) Il Presidente del Consiglio dei ministri con decreto. 
 

236. I sottosegretari di Stato previsti all'art. 10 l. n. 
400/1988: 

A) Sono incaricati di coadiuvare i Ministri. 
B) Non fanno parte del Governo "in senso stretto" ma hanno 

rilievo costituzionale. 
C) Possono rispondere alle interrogazioni ma non alle 

interpellanze. 
D) Sono i c.d. Ministri senza portafoglio. 
 

237. In relazione al potere esecutivo ed alla funzione 
amministrativa, il Presidente della Repubblica: 

A) Conferisce le onorificenze della Repubblica (art. 87 Cost). 
B) Concede la grazia e commuta le pene (art. 87 Cost.). 
C) Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge 

e i regolamenti (art. 87 Cost.). 
D) Indice il referendum abrogativo ed il referendum 

costituzionale (art. 87 Cost.). 
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238. Il Capo dello Stato provvede alla designazione dei 
membri del Consiglio Superiore della Magistratura? 

A) No. 
B) Si, provvede alla designazione di tre membri del CSM. 
C) Si, su proposta del Parlamento in seduta comune. 
D) Si, provvede alla designazione di cinque membri del CSM. 
 

239. Quale organo forma l'elenco da cui sono tratti a sorte 
sedici membri della Corte costituzionale in occasione 
dei giudizi di accusa contro il Capo dello Stato? 

A) Il Parlamento. 
B) Il Governo. 
C) La stessa Corte costituzionale. 
D) I Presidenti delle Camere. 
 

240. Dispone l'art. 11, l. n. 400/1988 che al fine di 
realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a 
programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o 
dal Consiglio dei ministri o per particolari e 
temporanee esigenze di coordinamento operativo tra 
amministrazioni statali, può procedersi alla nomina 
di commissari straordinari del Governo, ferme 
restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per 
legge. La nomina è disposta su proposta: 

A) Del Presidente del Consiglio dei ministri, previa 
deliberazione del Consiglio dei ministri. 

B) Del Presidente del Consiglio dei ministri, previa 
deliberazione delle Camere. 

C) Dei Presidenti delle Camere, previa deliberazione del 
Consiglio dei ministri. 

D) Dei Presidenti delle Camere, previa deliberazione del 
Presidente del Consiglio dei ministri. 

 

241. Con riferimento alla Camera dei Deputati, le 
votazioni che abbiano conseguenze finanziarie: 

A) Hanno luogo sempre a scrutinio palese. 
B) Hanno luogo a scrutinio palese, solo quando la richiesta 

venga fatta dal prescritto numero di Deputati. 
C) Hanno luogo sempre a scrutinio segreto. 
D) Hanno luogo a scrutinio palese, solo quando la richiesta 

venga fatta dal Presidente della Camera. 
 

242. Quale quorum di voti favorevoli deve ottenere il 
Presidente della Repubblica per essere eletto al primo 
scrutinio? 

A) La maggioranza dei due terzi degli aventi diritto. 
B) La maggioranza dei quattro quinti degli aventi diritto. 
C) La maggioranza assoluta degli aventi diritto. 
D) La maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto. 
 

243. Qualora dopo tre votazioni non sia stato possibile 
procedere all'elezione del Presidente del Senato, è 
eletto, fra i candidati ammessi al ballottaggio, a 
parità di voti: 

A) Il più anziano d'età. 
B) Il più giovane d'età. 
C) Il Senatore con più anzianità di mandato. 
D) Quello indicato dalla Presidenza della Repubblica. 
 

244. I voti in Assemblea del Senato della Repubblica sono 
espressi per alzata di mano, per votazione nominale, 
o a scrutinio segreto. In quale dei seguenti casi non è 
consentita la votazione a scrutinio segreto? 

A) Votazioni in materia tributaria o contributiva. 
B) Deliberazioni che attengono ai rapporti civili di cui dall'art. 

24 all'art. 27 Cost. 
C) Deliberazioni che attengono ai rapporti etico-sociali di cui 

agli artt. 29, 30 e 31 Cost. 
D) Solo le votazioni concernenti l'approvazione di bilanci e di 

consuntivi. 
 

245. I sottosegretari di Stato previsti all'art. 10 l. n. 
400/1988: 

A) Possono rispondere ad interrogazioni ed interpellanze. 
B) Prima di assumere le loro funzioni prestano giuramento 

davanti alle Camere in seduta comune. 
C) Sono i c.d. Ministri senza portafoglio. 
D) Sono nominati con provvedimento del Consiglio dei 

ministri. 
 

246. A quale dei seguenti organi la Corte costituzionale ha 
riconosciuto la possibilità di essere soggetti nei 
conflitti di attribuzione? 

A) Alla Corte dei conti, sia nella veste di organo 
giurisdizionale che in sede di controllo contabile. 

B) Al Consiglio dei ministri quale organo a cui fa capo il 
potere esecutivo, e non anche al Presidente del Consiglio. 

C) Alle Camere solo collettivamente. 
D) Al Presidente del Consiglio dei ministri e non anche al 

Consiglio dei ministri. 
 

247. Con l'intervento di quanti giudici debbono essere 
adottate le decisioni della Corte costituzionale in sede 
di giudizio di legittimità? 

A) Undici. 
B) Quindici. 
C) Dieci. 
D) Ventuno. 
 

248. Quando il Capo dello Stato perde la facoltà di 
scioglimento delle Camere? 

A) Durante il "semestre bianco". 
B) Prima e dopo il "semestre bianco". 
C) Prima del "semestre bianco". 
D) Nessuna delle altre risposte è corretta, il Capo dello Stato 

non ha alcuna competenza in merito allo scioglimento delle 
Camere. 

 

249. Con riferimento alla Camera dei Deputati, quali 
votazioni hanno luogo sempre a scrutinio palese? 

A) Le votazioni concernenti l'approvazione di bilanci e le 
leggi collegate. 

B) Le votazioni che incidono sui principi e sui diritti di libertà 
di cui dall'art. 13 all'art. 22 Cost. 

C) Le votazioni che incidono sui principi della famiglia di cui 
agli artt. 29, 30 e 31 comma secondo Cost. 

D) Le votazioni che incidono sui diritti della persona umana di 
cui all'art. 32 comma secondo Cost. 
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250. Lo scioglimento delle Camere può essere determinato 
da una crisi di Governo che la maggior parte dei 
partiti politici ritiene di poter risolvere soltanto 
ricorrendo ad una nuova consultazione elettorale? 

A) Si, può essere determinato anche da una crisi di Governo 
che la maggior parte dei partiti politici ritiene di poter 
risolvere soltanto ricorrendo ad una nuova consultazione 
elettorale (c.d. anticipato o preventivo). 

B) No, lo scioglimento delle Camere può essere determinato 
solo da una situazione di contrasto fra Parlamento e 
Governo a seguito dell'approvazione di una mozione di 
sfiducia da parte delle Camere (c.d. successivo). 

C) No, lo scioglimento delle Camere può essere determinato 
solo dalla constatazione che le Camere, per chiari ed 
inequivocabili segni, non rispecchino più la volontà del 
corpo elettorale. 

D) No, lo scioglimento delle Camere può essere determinato 
solo dalla incapacità delle Camere di esprimere una 
maggioranza stabile, provocando così una serie di "crisi" 
dovute alla mancata concessione ai Governi via via 
formatisi della fiducia iniziale. 

 

251. In virtù del principio della libertà personale (art. 13, 
Costituzione), la libertà non può essere limitata se 
non nei soli casi e modi previsti dalla legge e per atto 
motivato dall’autorità giudiziaria. Le ispezioni e le 
perquisizioni costituiscono modi di limitazione della 
libertà personale? 

A) Si, modi di limitazione della libertà personale sono, fra gli 
altri, le ispezioni e le perquisizioni. 

B) No, sono modi di limitazione della libertà personale solo la 
detenzione e l’arresto di polizia. 

C) No, in quanto non limitano di fatto la libertà personale. 
D) No, sono modi di limitazione della libertà personale solo la 

detenzione, la custodia cautelare e il fermo di indiziati di 
delitto. 

 

252. Una Regione può impugnare direttamente dinanzi 
alla Corte costituzionale una legge emanata da 
un'altra Regione. A quale organo compete 
promuovere l'azione? 

A) Al Presidente della Giunta regionale. 
B) Alla Giunta regionale. 
C) Al Consiglio regionale. 
D) Al Presidente del Consiglio regionale. 
 

253. Dispone l'art. 11, l. n. 400/1988 che al fine di 
realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a 
programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o 
dal Consiglio dei ministri o per particolari e 
temporanee esigenze di coordinamento operativo tra 
amministrazioni statali, può procedersi alla nomina 
di commissari straordinari del Governo, ferme 
restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per 
legge. La nomina è disposta: 

A) Con decreto del Presidente della Repubblica. 
B) Con ordinanza del Presidente della Corte costituzionale. 
C) Con provvedimento del Parlamento. 
D) Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 
 

254. Con riferimento alle procedure di controllo e di 
informazione delle Camere, l'interrogazione: 

A) Consiste nella semplice domanda, rivolta da un 
parlamentare per iscritto al Governo, o ad un singolo 
ministro, per conoscere se un fatto sia vero, se alcuna 
informazione sia giunta al Governo, o sia esatta, se il 
Governo intenda comunicare alla Camera documenti o 
notizie o abbia preso o stia prendendo alcun provvedimento 
su un oggetto determinato. 

B) Consiste nella domanda, rivolta per iscritto, al Governo (o 
ad un singolo ministro) circa i motivi o gli intendimenti 
della condotta del Governo, in questioni che riguardano 
determinati aspetti della sua politica. 

C) Può essere disposta, a norma dell'art. 82 Cost., da ciascuna 
Camera su materie di pubblico interesse, anche tramite la 
formazione di commissioni bicamerali. 

D) È diretta a manifestare orientamento o a definire indirizzi 
su specifici argomenti. 

 

255. Libertà di circolazione e soggiorno (art. 16); libertà di 
riunione (art. 17); libertà di associazione (art. 18); 
libertà dell'arte e della scienza e la libertà di 
insegnamento (art. 33); libertà personale (art. 13); 
libertà e segretezza della corrispondenza (art. 15). 
Quali libertà tra quelle elencate sono riconosciute 
dalla Costituzione solo a cittadini e non anche ai non 
cittadini? 

A) Libertà di circolazione e soggiorno (art. 16); libertà di 
riunione (art. 17); libertà di associazione (art. 18). 

B) Libertà di riunione (art. 17); libertà di associazione (art. 
18); libertà dell'arte e della scienza e la libertà di 
insegnamento (art. 33). 

C) Libertà di associazione (art. 18); libertà personale (art. 13); 
libertà e segretezza della corrispondenza (art. 15). 

D) Libertà personale (art. 13); libertà e segretezza della 
corrispondenza (art. 15); libertà di riunione (art. 17); libertà 
di associazione (art. 18), libertà dell'arte e della scienza e la 
libertà di insegnamento (art. 33). 

 

256. A quale dei seguenti organi la Corte costituzionale ha 
riconosciuto la possibilità di essere soggetti nei 
conflitti di attribuzione? 

A) Al Presidente della Repubblica. 
B) Alle Camere solo singolarmente. 
C) Alla Corte dei conti solo nella veste di organo 

giurisdizionale. 
D) Al Presidente del Consiglio dei ministri e non anche al 

Consiglio dei ministri. 
 

257. I voti nell’Assemblea del Senato della Repubblica 
sono espressi per alzata di mano, per votazione 
nominale, o a scrutinio segreto. Quali votazioni sono 
effettuate a scrutinio segreto? 

A) Le votazioni riguardanti persone. 
B) Solo le elezioni mediante schede. 
C) Le votazioni concernenti la legge di stabilità. 
D) Le votazioni concernenti l'approvazione di bilanci e di 

consuntivi. 
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258. Il Consiglio regionale svolge funzioni individuate 
direttamente da norme costituzionali e funzioni 
individuate dagli Statuti e disciplinate, nel dettaglio, 
dai regolamenti interni, nonché da atti legislativi 
della Regione. Tra queste ultime rientra/rientrano: 

A) L'istituzione e la modificazione con legge di tributi e 
imposte regionali. 

B) La funzione legislativa. 
C) La funzione statutaria. 
D) L'iniziativa legislativa statale. 
 

259. Quale fonte normativa determina l'assegno e la 
dotazione del Presidente della Repubblica? 

A) Legge ordinaria. 
B) Legge costituzionale. 
C) Decreto legislativo. 
D) Regolamento presidenziale. 
 

260. Con riferimento alla Camera dei Deputati, le 
votazioni che incidono sui principi e sui diritti di 
libertà di cui agli artt. 24, 25, 26 e 27 Cost.: 

A) Hanno luogo a scrutinio segreto, quando la richiesta venga 
fatta dal prescritto numero di Deputati. 

B) Hanno luogo sempre a scrutinio palese. 
C) Hanno luogo sempre a scrutinio segreto. 
D) Hanno luogo a scrutinio palese, solo quando la richiesta 

venga fatta dal Presidente della Camera. 
 

261. In quale dei seguenti casi è costituzionalmente 
prevista la proroga dei poteri del Presidente della 
Repubblica oltre il termine del mandato? 

A) Camere sciolte o meno di tre mesi dalla loro cessazione. 
B) Calamità nazionale. 
C) Stato di emergenza. 
D) Decesso del Presidente del Consiglio dei ministri. 
 

262. L'art. 122 Cost. con riferimento al sistema di elezione, 
ai casi di incompatibilità, ecc. fissa alcuni "paletti" 
per il Presidente, i componenti della Giunta e per i 
consiglieri regionali. Indicare quale affermazione in 
merito è corretta. 

A) I casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei componenti 
del Consiglio regionale sono disciplinati con legge della 
Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con 
legge della Repubblica. 

B) I casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e 
degli altri componenti della Giunta regionale sono 
disciplinati esclusivamente dallo Statuto regionale e con 
regolamenti interni della stessa Giunta. 

C) Il sistema di elezione dei componenti del Consiglio 
regionale è disciplinato direttamente dalla Costituzione. 

D) Nessuno può appartenere contemporaneamente a un 
Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere 
del Parlamento, ad un altro Consiglio regionale o ad altra 
Giunta regionale, ma può appartenere al Parlamento 
europeo. 

 

263. Le disposizioni in materia di responsabilità civile dei 
magistrati si applicano anche agli estranei che 
partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 1 della l. n. 117/1988. 
B) No, lo esclude espressamente l'art. 1 della l. n. 117/1988. 
C) Si, previo parere del CSM. 
D) Si, salvo i casi tassativamente previsti all'art. 1 della l. n. 

117/1988. 
 

264. Quando il Presidente della Repubblica può dichiarare 
lo stato di guerra? 

A) Dopo che lo stato di guerra sia stato deliberato dalle 
Camere. 

B) Sempre, si tratta di una sua prerogativa esclusiva ed 
autonoma. 

C) Mai, è un compito che spetta esclusivamente al Governo. 
D) Mai, è un compito che spetta al Consiglio Supremo di 

Difesa. 
 

265. Quale fonte stabilisce i termini di proponibilità dei 
giudizi di legittimità costituzionale? 

A) La legge costituzionale. 
B) La legge ordinaria. 
C) Il regolamento interno della Corte costituzionale. 
D) La legge di delega. 
 

266. Quale è la materia oggetto dell'articolo 9, comma 1, 
della Costituzione? 

A) Lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 
B) La libertà delle confessioni religiose. 
C) L'estradizione dello straniero per reati politici. 
D) L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. 
 

267. La l. 1/2001 Cost. ha modificato il comma 2 dell'art. 
56 e il comma 2 dell'art. 57 Cost. attribuendo: 

A) Dodici Deputati alla circoscrizione Estero della Camera. 
B) Sei Deputati alla circoscrizione Estero della Camera. 
C) Cinque Senatori alla circoscrizione Estero del Senato. 
D) Dodici Senatori alla circoscrizione Estero del Senato. 
 

268. L'antinomia fra legge regionale e legge statale si 
risolve sulla base del criterio: 

A) Della competenza. 
B) Cronologico. 
C) Della specialità. 
D) Gerarchico. 
 

269. In base all'art. 77 della Costituzione, quale fonte 
normativa può regolare i rapporti giuridici sorti sulla 
base dei decreti legge non convertiti? 

A) Legge del Parlamento. 
B) Decreto del Presidente della Repubblica. 
C) Ordinanza del Governo. 
D) Decreto del Consiglio dei ministri. 
 

270. Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto 
dal Presidente della Repubblica ed è composto da 26 
membri. Quale tra i seguenti è membro di diritto del 
CSM? 

A) Primo Presidente della Corte di cassazione. 
B) Presidente del Consiglio di Stato. 
C) Presidente della Corte dei conti. 
D) Ministro della Giustizia. 
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271. Recita l'art. 33, comma 1, l. n. 195/1958 che i 
componenti del Consiglio superiore della 
magistratura: 

A) Non possono far parte del Parlamento, dei Consigli 
regionali, provinciali e comunali, della Corte costituzionale 
e del Governo. 

B) Non possono far parte del Parlamento, dei Consigli 
regionali, della Corte costituzionale e del Governo. 

C) Non possono far parte dei Consigli regionali, provinciali e 
comunali, e del Governo. 

D) Non possono far parte del Parlamento, della Corte 
costituzionale e del Governo. 

 

272. Con riferimento all'organizzazione regionale l'art. 
122 Cost. stabilisce alcuni principi fondamentali. 
Indicare quale affermazione in merito è corretta. 

A) Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio 
universale e diretto, salvo che lo statuto regionale disponga 
diversamente. 

B) I consiglieri regionali non possono essere chiamati a 
rispondere delle opinioni espresse ma possono essere 
chiamati a rispondere dei voti dati nell'esercizio delle loro 
funzioni. 

C) La durata degli organi della Regione è stabilita dallo 
Statuto. 

D) Il presidente del Consiglio regionale è designato dal 
Presidente della Regione. 

 

273. Il nuovo testo dell'art. 126 Cost. distingue cause di 
scioglimento del Consiglio regionale che implicano un 
controllo statale (carattere sanzionatorio) e cause di 
scioglimento interne (scioglimento funzionale). 
Costituisce causa di scioglimento di cui alla prima 
ipotesi (carattere sanzionatorio): 

A) Il compimento di atti contrari alla Costituzione. 
B) L'approvazione della mozione di sfiducia da parte del 

Consiglio regionale nei confronti del Presidente della 
Giunta eletto a suffragio universale e diretto. 

C) La rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le 
dimissioni volontarie del Presidente della Giunta. 

D) Le dimissioni contestuali della maggioranza dei 
componenti il Consiglio regionale. 

 

274. Quanto al Presidente della Regione, possono 
distinguersi tre ordini di funzioni: quelle che 
competono nelle sua veste di Presidente della 
Regione, quelle che spettano in qualità di Presidente 
della Giunta, quelle di cui è investito come organo di 
vertice dell'Amministrazione regionale. Tra le 
seconde figura: 

A) L'adozione di provvedimenti d'urgenza da sottoporre a 
successiva ratifica della Giunta. 

B) La sottoscrizione di accordi od intese con lo Stato o con 
altri enti. 

C) Il compito di dirigere le funzioni amministrative delegate 
dallo Stato alle Regioni. 

D) La promulgazione e l'emanazione degli atti normativi. 
 

275. L'art. 15 della l. n. 400/1988, individua una serie di 
limiti alla decretazione d'urgenza. Il Governo 
mediante decreti-legge: 

A) Non può provvedere nelle materie indicate nell'art. 72, 
quarto comma, Cost. 

B) Può conferire deleghe legislative ai sensi dell'art. 76 Cost. 
C) Può ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate 

illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti 
al procedimento. 

D) Può provvedere nelle materie indicate nell'art. 72, quarto 
comma, Cost. 

 

276. Quando la stessa materia è disciplinata da due norme, 
una generale e l'altra speciale il criterio applicato per 
eleminare le antinomie è quello: 

A) Della specialità. 
B) Cronologico. 
C) Della competenza. 
D) Gerarchico. 
 

277. L’art. 13 della Costituzione proclama l’inviolabilità 
della libertà personale e ne ammette la limitazione 
per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli 
casi e modi previsti dalla legge. Le misure cautelari 
personali della libertà: 

A) Hanno come presupposto l’esistenza di gravi indizi di 
colpevolezza. 

B) Sono interdittive quando incidono sulla libertà fisica. 
C) Sono coercitive quando incidono sulla sfera giuridica del 

soggetto, limitandone l’esercizio di diritti e facoltà. 
D) Hanno ad oggetto anche il patrimonio della persona. 
 

278. Gli atti del Presidente della Repubblica che hanno 
valore legislativo, per la loro validità hanno necessità 
di essere controfirmati anche: 

A) Dal Presidente del Consiglio dei ministri. 
B) Dal Ministro della Giustizia. 
C) Dal Presidente della Corte costituzionale. 
D) Dai Presidenti delle Camere. 
 

279. Le sedute delle Commissioni in sede referente e 
consultiva del Senato della Repubblica: 

A) Non sono pubbliche. 
B) Sono pubbliche. 
C) Non sono aperte al pubblico, ma è sempre ammessa la 

stampa. 
D) Sono pubbliche ma non è ammessa la stampa. 
 

280. Secondo la Costituzione, per quali dei seguenti disegni 
di legge deve essere sempre adottata la procedura 
normale di esame e approvazione diretta da parte 
della Camera? 

A) Per i disegni di legge di delegazione legislativa. 
B) Per i disegni di legge in materia di energia e ambiente. 
C) Solo per i disegni di legge in materia elettorale. 
D) Per i disegni di legge in materia di informazione pubblica. 
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281. L'approvazione di una mozione di sfiducia nei 
confronti del Presidente della Giunta regionale eletto 
a suffragio universale e diretto comporta (art. 126 
Cost.): 

A) Le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. 
B) Le dimissioni della Giunta e il commissariamento della 

Regione. 
C) Esclusivamente le dimissioni della Giunta. 
D) Esclusivamente lo scioglimento del Consiglio. 
 

282. A quale organo la Costituzione attribuisce il potere di 
promuovere la questione di merito concernente uno 
statuto regionale? 

A) Nessuno. L'art. 123 Cost. prevede che possa essere 
promossa solo la questione di legittimità costituzionale. 

B) Alla Corte costituzionale (art. 123 Cost.). 
C) Al Governo (art. 123 Cost.). 
D) Al Parlamento (art. 123 Cost.). 
 

283. Con riferimento alla Camera dei Deputati, quali 
votazioni hanno luogo a scrutinio segreto, quando la 
richiesta venga fatta dal prescritto numero di 
deputati? 

A) Le votazioni che incidono sui diritti della famiglia di cui 
agli artt. 29, 30 e 31, comma 2, Cost. 

B) Solo le votazioni che incidono sui principi e sui diritti di 
libertà di cui agli artt. 24, 25, 26 e 27 Cost. 

C) Le votazioni concernenti l'approvazione di bilanci e le 
leggi collegate. 

D) Le votazioni che abbiano conseguenze finanziarie. 
 

284. Nell'ipotesi in cui gli ultimi sei mesi del mandato del 
Presidente della Repubblica coincidano in tutto o in 
parte con gli ultimi sei mesi della legislatura: 

A) Le Camere possono essere sciolte anticipatamente. 
B) Le Camere devono essere sciolte anticipatamente. 
C) Le Camere non possono essere sciolte anticipatamente. 
D) Si può procedere solo allo scioglimento della Camera dei 

Deputati. 
 

285. I sottosegretari di Stato previsti all'art. 10 l. n. 
400/1988: 

A) Sono nominati con decreto del Presidente della 
Repubblica. 

B) Prima di assumere le loro funzioni prestano giuramento 
nelle mani del Presidente della Repubblica. 

C) Sono i Ministri privi di un ministero alle proprie 
dipendenze. 

D) Non possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, 
alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari. 

 

286. Quanti sono i componenti della Corte costituzionale 
che si aggiungono a quelli ordinari in occasione dei 
giudizi d'accusa contro il Capo dello Stato? 

A) Sedici. 
B) Venti. 
C) Dodici. 
D) Undici. 
 

287. Secondo le diposizioni della l. n. 400/1988, il Governo 
può con decreto-legge regolare rapporti giuridici 
sorti sulla base dei decreti non convertiti? 

A) No, per espressa disposizione. 
B) Si, sempre. 
C) No, salva autorizzazione del Presidente della Repubblica. 
D) No, salva autorizzazione delle Camere. 
 

288. In quale delle seguenti fonti di cognizione devono 
essere pubblicati i regolamenti emanati dalla Corte 
costituzionale? 

A) Nella gazzetta ufficiale della Repubblica. 
B) Nel bollettino ufficiale delle leggi e dei decreti. 
C) Nel bollettino del Ministero della Giustizia. 
D) Nessuna delle altre risposte è corretta, i regolamenti 

emanati dalla Corte costituzionale non necessitano di 
pubblicazione. 

 

289. In quale delle seguenti ipotesi, costituzionalmente 
prevista, il Parlamento si riunisce in seduta comune? 

A) Per eleggere 1/3 dei giudici della Corte costituzionale. 
B) Per eleggere 1/3 dei componenti il Consiglio dei ministri. 
C) Per eleggere 1/3 del giudici della Corte di cassazione. 
D) Per eleggere 1/3 del Consiglio di Stato. 
 

290. Secondo la Costituzione, per quali dei seguenti disegni 
di legge deve essere sempre adottata la procedura 
normale di esame e approvazione diretta da parte 
della Camera? 

A) Per i disegni di legge di autorizzazione a ratificare i trattati 
internazionali. 

B) Solo per i disegni di legge in materia costituzionale. 
C) Per i disegni di legge in materia di energia e ambiente. 
D) Per i disegni di legge concernenti l'approvazione di testi 

unici. 
 

291. La durata in carica della Camera dei Deputati può 
essere prorogata? 

A) No, se non per legge e solo in caso di guerra. 
B) Si, su disposizione del Presidente del Consiglio dei 

ministri, in caso di guerra. 
C) Si, su disposizione del Presidente della Repubblica, in caso 

di crisi di Governo. 
D) Si, in caso di grave pregiudizio per la Repubblica e qualora 

la richiesta sia avanzata dal Presidente della Repubblica. 
 

292. Per quanto tempo sono nominati i giudici della Corte 
costituzionale? 

A) Nove anni. 
B) Sei anni. 
C) Cinque anni. 
D) Sette anni. 
 

293. A norma del disposto di cui all'art. 20 l. n. 195/1958 - 
Norme sulla costituzione e funzionamento del CSM - 
chi delibera sulla nomina dei magistrati addetti alla 
segreteria? 

A) Consiglio superiore della magistratura. 
B) Presidente della Repubblica. 
C) Magistrato anziano. 
D) Ministro della Giustizia. 
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294. Quale maggioranza è chiesta al Senato della 
Repubblica per l'approvazione e l'adozione del 
proprio regolamento? 

A) Maggioranza assoluta dei componenti. 
B) Maggioranza assoluta dei presenti. 
C) Maggioranza assoluta dei voti espressi. 
D) Maggioranza dei due terzi dei componenti. 
 

295. I regolamenti governativi: 
A) Salvo diverse indicazioni, entrano in vigore 15 giorni dopo 

la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 
B) Necessitano in sede di formazione del parere del Consiglio 

di Gabinetto. 
C) Sono deliberati dai ministri competenti. 
D) Sono emanati con atto parlamentare. 
 

296. Qual è il numero dei Senatori elettivi? 
A) 315, compresi i 6 Senatori eletti nella circoscrizione 

Estero. 
B) 315, esclusi i 6 Senatori eletti nella circoscrizione Estero. 
C) 315, compresi i 5 Senatori eletti nella circoscrizione 

Estero. 
D) 630, compresi i 12 Senatori eletti nella circoscrizione 

Estero. 
 

297. Nella seconda parte della Costituzione, dedicata 
all'ordinamento della Repubblica viene in rilievo la 
distinzione tra organi costituzionali e organi di rilievo 
costituzionale. Indicare quale tra i seguenti è organo 
costituzionale. 

A) Corte costituzionale. 
B) Consiglio di Stato. 
C) CNEL. 
D) Consiglio supremo di Difesa. 
 

298. Da quale organo deve essere autorizzata, a norma 
della Costituzione, la presentazione alle Camere dei 
disegni di legge di iniziativa del Governo? 

A) Dal Presidente della Repubblica. 
B) Dal Consiglio dei ministri. 
C) Dal Presidente del Consiglio dei ministri. 
D) Dal Presidente del Senato della Repubblica. 
 

299. Quando il Presidente della Repubblica sia impedito 
temporaneamente di adempiere le proprie funzioni è 
sostituito nel suo ufficio: 

A) Dal Presidente del Senato. 
B) Dal Presidente della Camera. 
C) Dal Presidente della Corte costituzionale. 
D) Dalla vice-Presidenza. 
 

300. Secondo il disposto dell'art. 81 Cost., quale organo 
deve presentare il rendiconto consuntivo dello Stato? 

A) Il Governo. 
B) Il Parlamento. 
C) La Corte dei Conti. 
D) Il Consiglio di Stato. 
 

301. Nell'ordinamento italiano le due Camere presentano 
caratteri distintivi anche per l'acquisto del diritto di 
elettorato attivo e del diritto di elettorato passivo. Per 
il diritto di elettorato passivo: 

A) Possono essere eletti Deputati coloro che hanno compiuto i 
25 anni, possono essere eletti Senatori coloro che hanno 
compiuto i 40 anni. 

B) Possono essere eletti Deputati coloro che hanno compiuto i 
21 anni, possono essere eletti Senatori coloro che hanno 
compiuto i 35 anni. 

C) Possono essere eletti Deputati coloro che hanno compiuto i 
25 anni, possono essere eletti Senatori coloro che hanno 
compiuto i 45 anni. 

D) Possono essere eletti Deputati coloro che hanno compiuto i 
21 anni, possono essere eletti Senatori coloro che hanno 
compiuto i 40 anni. 

 

302. Con riferimento alla costituzione e al funzionamento 
del Consiglio superiore della Magistratura chi 
convoca e presiede la sezione disciplinare? 

A) Presidente del Consiglio superiore della magistratura. 
B) Primo Presidente della Corte di cassazione. 
C) Magistrato anziano. 
D) Viceministro della Giustizia. 
 

303. I sottosegretari di Stato previsti all'art. 10 l. n. 
400/1988: 

A) Prima di assumere le loro funzioni prestano giuramento 
nelle mani del Presidente del Consiglio dei ministri. 

B) Fanno parte del Governo "in senso stretto" ma non hanno 
rilievo costituzionale. 

C) Possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle 
sedute delle Camere ma non a quelle delle Commissioni 
parlamentari. 

D) Sono i c.d. Ministri senza portafoglio. 
 

304. Per quanto tempo un giudice della Corte 
costituzionale può ricoprire la carica di Presidente 
della Corte stessa, a norma della Costituzione? 

A) Per tre anni. 
B) Per sei anni. 
C) Per nove anni. 
D) Per due anni e mezzo. 
 

305. I regolamenti governativi: 
A) Sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica. 
B) Sono deliberati dal ministro Guardasigilli. 
C) Necessitano in sede di formazione del parere della Corte 

dei conti. 
D) Salvo diverse indicazioni, entrano in vigore 10 giorni dopo 

la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 
 

306. Qualora siano apportate modifiche ad un decreto-
legge in sede di conversione, queste acquistano 
efficacia (art. 15, l. n. 400/1988): 

A) Dal giorno successivo alla pubblicazione della legge di 
conversione, salvo che questa non disponga diversamente. 

B) In via retroattiva dal giorno della pubblicazione del 
decreto-legge. 

C) Dal giorno successivo alla promulgazione della legge di 
conversione. 

D) Dal quinto giorno successivo alla pubblicazione della legge 
di conversione, salvo che questa non disponga 
diversamente. 
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307. Alla Camera dei Deputati, quale conseguenza provoca 
la convocazione in via straordinaria del Senato della 
Repubblica? 

A) La Camera dei Deputati è obbligatoriamente convocata. 
B) La Camera dei Deputati non deve essere convocata. 
C) La convocazione della Camera dei Deputati è facoltativa. 
D) Nessuna. 
 

308. Il Consiglio superiore della magistratura, qualora ne 
sia impossibile il funzionamento, è sciolto: 

A) Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il 
parere dei Presidenti del Senato della Repubblica e della 
Camera dei Deputati e del Comitato di presidenza. 

B) Con provvedimento del Presidente dello stesso Consiglio, 
sentito il parere del Presidente della Repubblica. 

C) Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei 
ministri, sentito il parere dei Presidenti del Senato della 
Repubblica e della Camera dei Deputati e del Comitato di 
presidenza. 

D) Con provvedimento dei Presidenti del Senato della 
Repubblica e della Camera dei Deputati, sentito il parere 
del Consiglio dei ministri. 

 

309. In quale dei seguenti modi l'esercizio della funzione 
legislativa può essere delegata al Governo? 

A) Con determinazione di principi e criteri direttivi soltanto 
per un tempo limitato e per oggetti definiti. 

B) Con determinazione di principi e criteri direttivi per un 
tempo limitato, ma anche per oggetti non definiti. 

C) Con determinazione di principi e criteri direttivi per oggetti 
definiti e senza limiti di tempo. 

D) Con determinazione di principi e criteri direttivi senza 
oggetti definiti e limiti di tempo. 

 

310. Quale organo costituzionale è competente ad 
autorizzare la ratifica dei trattati internazionali che 
prevedono arbitrati? 

A) Il Parlamento della Repubblica. 
B) Il Presidente della Repubblica. 
C) Il Governo della Repubblica. 
D) Il Presidente del Consiglio dei ministri. 
 

311. Secondo la Costituzione, il termine per l'applicazione 
dell'amnistia è stabilito: 

A) Dalla stessa legge che concede l'amnistia. 
B) Da un decreto del Presidente della Repubblica. 
C) Dal regolamento attuativo della legge che concede 

l'amnistia. 
D) Da un decreto del Ministro della Giustizia. 
 

312. A chi compete la proclamazione dei risultati al 
Senato? 

A) Al Presidente del Senato. 
B) Al Senatore Segretario di turno. 
C) Al Segretario Generale del Senato. 
D) Al funzionario delegato dal Presidente del Senato. 
 

313. Se dopo il terzo scrutinio non si è raggiunta la 
maggioranza prevista al primo periodo, comma 3, 
art. 83, Cost. per l'elezione del Presidente della 
Repubblica è sufficiente: 

A) La maggioranza assoluta dell'Assemblea. 
B) La maggioranza dei due terzi dell'Assemblea. 
C) La maggioranza dei tre quarti dell'Assemblea. 
D) La maggioranza dei tre quinti dell'Assemblea. 
 

314. Il nuovo testo dell'art. 126 Cost. distingue cause di 
scioglimento del Consiglio regionale che implicano un 
controllo statale (carattere sanzionatorio) e cause di 
scioglimento interne (scioglimento funzionale). 
Costituisce causa di scioglimento di cui alla prima 
ipotesi (carattere sanzionatorio): 

A) La presenza di ragioni di sicurezza nazionale. 
B) L'approvazione della mozione di sfiducia da parte del 

Consiglio regionale nei confronti del Presidente della 
Giunta. 

C) Le dimissioni volontarie del Presidente della Giunta che sia 
stato eletto a suffragio universale e diretto. 

D) Le dimissioni contestuali della maggioranza dei 
componenti il Consiglio regionale. 

 

315. In relazione al potere legislativo e alla relativa 
funzione, il Presidente della Repubblica: 

A) Può inviare messaggi alle Camere (art. 87 Cost.). 
B) Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello 

Stato, di regola di grado più elevato (art. 87 Cost.). 
C) Ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorre, 

l'autorizzazione delle Camere (art. 87 Cost.). 
D) Ha il comando delle Forze armate e presiede il Consiglio 

supremo di difesa (art. 87 Cost.). 
 

316. Gli organi di rilievo costituzionale sono quegli organi 
che pur non essenziali alla struttura costituzionale 
dello Stato, sono menzionati dalla Costituzione, la 
quale rinvia al legislatore ordinario per la disciplina 
della loro attività. Indicare quale tra i seguenti può 
considerarsi organo di rilievo costituzionale. 

A) Corte dei conti. 
B) Camera dei Deputati. 
C) Governo. 
D) Corte costituzionale. 
 

317. A norma di quanto dispone l'art. 10 della l. n. 
195/1958, a chi spetta deliberare sulle sanzioni 
disciplinari a carico di magistrati, in esito ai 
procedimenti disciplinari iniziati su richiesta del 
Ministro della Giustizia o del procuratore generale 
presso la Corte suprema di cassazione? 

A) Al CSM. 
B) Al Ministero dell'Interno. 
C) Al Presidente della Repubblica. 
D) Al Presidente del Consiglio dei ministri. 
 

318. Qualora un componente del Consiglio di Presidenza 
del Senato sia chiamato ad incarichi di Governo: 

A) Cessa dalla carica. 
B) Può mantenere la carica solo se Questore. 
C) Per mantenere la carica deve richiedere l'autorizzazione al 

Presidente del Senato. 
D) Può ricoprire entrambe le cariche. 
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319. Al Senato della Repubblica, quale conseguenza 
provoca la convocazione in via straordinaria della 
Camera dei Deputati? 

A) Il Senato della Repubblica è obbligatoriamente convocato. 
B) Il Senato della Repubblica non deve essere convocato. 
C) La convocazione del Senato della Repubblica è 

discrezionale. 
D) Nessuna. 
 

320. Il nuovo testo dell'art. 126 Cost. distingue cause di 
scioglimento del Consiglio regionale che implicano un 
controllo statale (carattere sanzionatorio) e cause di 
scioglimento interne (scioglimento funzionale). 
Costituiscono cause di scioglimento di cui alla 
seconda ipotesi (carattere funzionale): 

A) La rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le 
dimissioni volontarie del Presidente della Giunta. 

B) Il compimento di atti contrari alla Costituzione. 
C) La presenza di ragioni di sicurezza nazionale. 
D) Il compimento di gravi violazioni di legge. 
 

321. Quando il Capo dello Stato ha facoltà di sciogliere le 
Camere? 

A) Prima del "semestre bianco". 
B) Durante il "semestre bianco". 
C) Dopo il "semestre bianco". 
D) In ogni tempo del suo mandato. 
 

322. Quale organo conferisce l'incarico di reggenza "ad 
interim" di un Ministero? 

A) Il Presidente della Repubblica. 
B) Il Presidente del Consiglio dei ministri. 
C) Il Consiglio dei ministri. 
D) Il Parlamento in seduta comune. 
 

323. Quale tra i seguenti compiti rientra nelle attribuzioni 
costituzionalmente previste, del Capo dello Stato? 

A) Accreditare rappresentanti diplomatici. 
B) Designare i rappresentanti diplomatici. 
C) Destituire i rappresentanti diplomatici. 
D) Nominare i rappresentati diplomatici. 
 

324. Nella seconda parte della Costituzione, dedicata 
all'ordinamento della Repubblica viene in rilievo la 
distinzione tra organi costituzionali e organi di rilievo 
costituzionale. Indicare quale tra i seguenti è organo 
costituzionale. 

A) Senato della Repubblica. 
B) Corte dei conti. 
C) Consiglio di Stato. 
D) Consiglio supremo di Difesa. 
 

325. La Costituzione riconosce tra i poteri del Presidente 
della Repubblica: 

A) L'invio di messaggi alle Camere. 
B) La concessione dell'amnistia. 
C) La nomina di sette Senatori a vita. 
D) La concessione dell'indulto. 
 

326. Quale delle seguenti attribuzioni spetta al Presidente 
della Repubblica? 

A) Nominare, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello 
Stato. 

B) Determinare il numero dei Ministeri. 
C) Proporre i Ministri per la nomina. 
D) Nominare sette Senatori a vita. 
 

327. Se il Parlamento non riesce a discutere e approvare i 
bilanci entro il 31 dicembre, può concedere una 
autorizzazione al Governo per l'esercizio provvisorio 
del bilancio. L'autorizzazione è concessa: 

A) Con legge per periodi complessivamente non superiori a 
quattro mesi. 

B) Con legge per periodi complessivamente non superiori a tre 
mesi. 

C) Con provvedimento per periodi complessivamente non 
superiori a quattro mesi. 

D) Con provvedimento per periodi complessivamente non 
superiori a due mesi. 

 

328. In relazione al potere esecutivo ed alla funzione 
amministrativa, il Presidente della Repubblica: 

A) Dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere (art. 87 
Cost.). 

B) Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge 
e i regolamenti (art. 87 Cost.). 

C) Indice il referendum abrogativo ed il referendum 
costituzionale (art. 87 Cost.). 

D) Presiede il Consiglio superiore della magistratura (art. 87 
Cost.) ed emana i decreti relativi allo stato giuridico dei 
magistrati. 

 

329. Cinque giudici della Corte costituzionale sono scelti 
fra magistrati, in servizio o a riposo, provenienti dalle 
"supreme magistrature", ovvero: 

A) Corte di cassazione, Consiglio di Stato e Corte dei conti. 
B) Corte di cassazione e Consiglio di Stato. 
C) Corte di cassazione e Corte dei conti. 
D) Consiglio di Stato e Corte dei conti. 
 

330. In caso di ritardata presentazione o approvazione del 
bilancio, può essere concesso al Governo che lo 
richieda l'esercizio provvisorio del bilancio? 

A) Si, con legge e per non oltre quattro mesi. 
B) No, mai. 
C) Si, con decreto e per non oltre sei mesi. 
D) Si, con legge e per non oltre tre mesi. 
 

331. Il Presidente della Corte costituzionale è rieleggibile? 
A) Si, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di 

giudice. 
B) Si, ma non consecutivamente. 
C) Si, in caso di necessità ed urgenza. 
D) No, la Costituzione lo esclude espressamente. 
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332. Le disposizioni relative al risarcimento dei danni 
cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e 
sulla responsabilità civile dei magistrati si applicano 
(art. 1, l. n. 117/1988): 

A) A tutti i magistrati esercitanti attività giudiziaria. 
B) Solo ai magistrati che svolgono funzioni inquirenti. 
C) A tutti i magistrati ordinari e speciali, eccetto quelli 

militari. 
D) Solo ai magistrati che svolgono funzioni requirenti. 
 

333. In quale caso la Corte costituzionale giudica con 
l'intervento di sedici cittadini che si aggiungono ai 
componenti ordinari? 

A) Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica. 
B) Nei giudizio di legittimità costituzionale. 
C) Nei giudizi di accusa contro i Ministri. 
D) Nei giudizi di attribuzione tra i poteri dello Stato. 
 

334. Gli otto membri del Consiglio superiore della 
magistratura eletti dal Parlamento in seduta comune 
delle due Camere: 

A) Sono scelti tra i professori universitari ordinari in materie 
giuridiche e tra gli avvocati dopo 15 anni di esercizio 
professionale. 

B) Sono scelti tra i professori universitari ordinari in materie 
economico-giuridiche e tra gli avvocati dopo 10 anni di 
esercizio professionale. 

C) Sono scelti tra i professori universitari associati in materie 
giuridiche e tra i magistrati che esercitano le funzioni di 
pubblico ministero presso la Direzione nazionale antimafia. 

D) Sono scelti tra i magistrati che esercitano le funzioni di 
legittimità presso la Corte suprema di cassazione e tra gli 
avvocati dopo 7 anni di esercizio professionale. 

 

335. Dal Parlamento come organo complesso va distinto il 
Parlamento in seduta comune dei membri delle due 
Camere che è un organo a sé stante e più 
specificamente un organo collegiale che non esercita 
funzioni legislative bensì funzioni di diversa natura, 
tassativamente indicate nella Cost. Una di queste è 
costituita: 

A) Dalla messa in stato di accusa del Presidente della 
Repubblica. 

B) Dall'autorizzazione a procedere contro i membri del 
Parlamento per i reati commessi nell'esercizio delle 
funzioni. 

C) Dalla nomina delle più alte cariche dello Stato. 
D) Dall'approvazione di leggi di revisione della Costituzione. 
 

336. A quanti ministri possono essere attribuite le funzioni 
di Vicepresidente del Consiglio secondo la l. n. 
400/1988? 

A) Ad uno o più. 
B) A non più di due. 
C) Ad uno soltanto. 
D) Nessuna delle altre risposte è corretta, la l. n. 400/1988 non 

prevede la figura del Vicepresidente del Consiglio. 
 

337. I voti in Assemblea del Senato della Repubblica sono 
espressi per alzata di mano, per votazione nominale, 
o a scrutinio segreto. Quali votazioni sono effettuate a 
scrutinio segreto? 

A) Le elezioni mediante schede. 
B) Solo le votazioni riguardanti persone. 
C) Le votazioni in materia tributaria o contributiva. 
D) Le votazioni di disegni di legge che comportino aumenti di 

spesa o diminuzioni di entrate. 
 

338. L'art. 122 Cost. con riferimento al sistema di elezione, 
ai casi di incompatibilità, ecc. fissa alcuni "paletti" 
per il Presidente, i componenti della Giunta e per i 
consiglieri regionali. Indicare quale affermazione in 
merito è corretta. 

A) Nessuno può appartenere contemporaneamente a un 
Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere 
del Parlamento, ad un altro Consiglio regionale o ad altra 
Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo. 

B) I casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e 
degli altri componenti della Giunta regionale sono 
disciplinati direttamente dalla Costituzione. 

C) Il sistema di elezione dei componenti del Consiglio 
regionale è disciplinato esclusivamente dallo Statuto 
regionale e con regolamenti interni dello stesso Consiglio. 

D) I casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei componenti 
del Consiglio regionale sono disciplinati con legge 
regionale, previa apposizione del visto da parte del 
Commissario del Governo. 

 

339. Chi ha facoltà di parlare alle sedute del Senato della 
Repubblica? 

A) I Senatori, e ogni volta che lo richiedano i rappresentanti 
del Governo. 

B) I Senatori, e se lo richieda il Presidente della Corte 
costituzionale. 

C) I Senatori, i Deputati e se lo richieda il Presidente della 
Repubblica. 

D) Solo i componenti del Senato. 
 

340. I regolamenti governativi: 
A) Sono deliberati dal Consiglio dei ministri. 
B) Salvo diverse indicazioni, entrano in vigore 30 giorni dopo 

la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 
C) Necessitano in sede di formazione solo del parere della 

Presidenza della Repubblica. 
D) Sono emanati con delibera del Consiglio dei ministri. 
 

341. A norma del disposto di cui all'art. 81 Cost., novellato 
dalla l. Cost. 1/2012, il contenuto della legge di 
bilancio è stabilito: 

A) Con legge approvata a maggioranza assoluta dei 
componenti di ciascuna Camera. 

B) Con provvedimento del Ministro dell'Economia e delle 
Finanze. 

C) Con provvedimento della Corte dei conti. 
D) Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
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342. Per quale dei seguenti disegni di legge sono 
costituzionalmente previsti l'esame e l'approvazione 
diretta da parte dell'Assemblea? 

A) Per i disegni di legge in materia elettorale e costituzionale. 
B) Per i disegni di legge che prevedono nuove tasse. 
C) Solo per i disegni di legge di delegazione legislativa. 
D) Per i disegni di legge in materia sociale. 
 

343. A norma della Costituzione, le condizioni di 
proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale 
sono stabilite con: 

A) Legge costituzionale. 
B) Legge ordinaria. 
C) Legge ordinaria e leggi regionali, in concorso tra loro. 
D) Regolamento. 
 

344. Può il Presidente del Consiglio dei ministri essere 
sostituito in caso di assenza o di impedimento 
temporaneo? 

A) Si, dal Vicepresidente, la cui carica è prevista dalla l. n. 
400/1988. 

B) No, in quanto non è ammessa la supplenza. 
C) Si, dal Vicepresidente, secondo espresso disposto 

costituzionale. 
D) Si, è sostituito dal Segretario generale. 
 

345. Quanti membri del Consiglio superiore della 
magistratura sono eletti dai magistrati ordinari? 

A) Sedici. 
B) Otto. 
C) Dodici. 
D) Dieci. 
 

346. A norma del disposto di cui all'art. 11 della l. n. 
400/1988, sull'attività del commissario straordinario 
del Governo, il Presidente del Consiglio dei ministri 
deve riferire al Parlamento? 

A) Si, lo prevede espressamente la l. n. 400/1988 . 
B) No, deve riferire al Consiglio di Stato. 
C) No, deve riferire al Presidente della Repubblica. 
D) No, non deve riferire ad alcun organo costituzionale. 
 

347. Ai fini della stabilizzazione dell'esecutivo regionale, la 
Costituzione detta alcune disposizioni riguardo alla 
mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della 
Giunta. Indicare quale affermazione in merito è 
corretta. 

A) La mozione di sfiducia non può essere messa in 
discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. 

B) La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da tutti i 
consiglieri regionali. 

C) La mozione di sfiducia è votata con scrutinio segreto. 
D) La mozione di sfiducia non necessita di motivazione. 
 

348. Scaduto il mandato, quale è il limite temporale, 
costituzionalmente previsto, entro il quale devono 
essere effettuate le elezioni per la Camera dei 
Deputati? 

A) Entro settanta giorni. 
B) Entro sessanta giorni. 
C) Entro trenta giorni. 
D) Entro novanta giorni. 
 

349. Secondo le disposizioni della l. n. 400/1988, il decreto 
di nomina del Presidente del Consiglio dei ministri 
deve essere controfirmato: 

A) Dal Presidente del Consiglio stesso. 
B) Dal Presidente della Camera. 
C) Dal Presidente del Senato. 
D) Dal Presidente del CSM. 
 

350. Quali dei seguenti conflitti di attribuzione, tra gli 
altri, devono essere giudicati dalla Corte 
costituzionale? 

A) I conflitti di attribuzione tra lo Stato e le Regioni. 
B) I conflitti di attribuzione tra le Regioni e gli enti locali. 
C) I conflitti di attribuzione tra gli enti locali. 
D) I conflitti di attribuzione tra i vari rami della Pubblica 

Amministrazione. 
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DOMANDE FACILI 
 
351. In quale delle seguenti ipotesi, il Parlamento si 

riunisce in seduta comune? 
A) Per il giuramento del Presidente della Repubblica. 
B) Per l'approvazione di una legge costituzionale. 
C) Per l'approvazione di un decreto legge. 
D) Per la ratificazione dei trattati internazionali. 
 

352. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri deve 
provvedere ai mezzi per farvi fronte? 

A) Si, lo dispone espressamente l'art. 81 Cost. 
B) No, salvo che il Parlamento non lo preveda espressamente 

nella legge. 
C) Solo ogni legge che importi nuovi oneri deve provvedere ai 

mezzi per farvi fronte. 
D) Solo ogni legge che importi maggiori oneri deve 

provvedere ai mezzi per farvi fronte. 
 

353. Qual è l'età minima per poter assumere la carica di 
ministro? 

A) Diciotto anni. 
B) Venticinque anni. 
C) Quaranta anni. 
D) Ventuno anni. 
 

354. Quali Ministri costituiscono la categoria dei Ministri 
senza Portafoglio? 

A) Quelli privi di dicastero. 
B) Quelli che hanno delegato ad altri le proprie competenze. 
C) Quelli impossibilitati a svolgere le proprie funzioni. 
D) Quelli di nomina della Presidenza della Repubblica. 
 

355. Recita l'art. 81 Cost., novellato dalla l. Cost. 1/2012, 
che lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le 
spese del proprio bilancio: 

A) Tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del 
ciclo economico. 

B) Non tenendo conto delle fasi avverse del ciclo economico. 
C) Non tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli 

del ciclo economico. 
D) Non tenendo conto delle fasi favorevoli del ciclo 

economico. 
 

356. Il Presidente della Repubblica: 
A) Non presiede il Parlamento. 
B) Non presiede il Consiglio supremo di difesa. 
C) Non presiede il Consiglio superiore della magistratura. 
D) Presiede il CNEL. 
 

357. Da quale organo è indetto, a norma della 
Costituzione, il referendum per deliberare 
l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un 
atto avente valore di legge? 

A) Dal Presidente della Repubblica. 
B) Dal Presidente della Camera. 
C) Dal Presidente del Senato. 
D) Dal Presidente della Corte costituzionale. 
 

358. Il Presidente della Repubblica può richiedere una 
nuova deliberazione alle Camere: 

A) Con messaggio motivato. 
B) Con decreto motivato. 
C) Con interrogazione motivata. 
D) Con mozione motivata. 
 

359. Un cittadino di uno Stato estero può essere eletto 
Presidente della Repubblica Italiana? 

A) No, mai. 
B) Si, qualunque sia la sua nazionalità. 
C) Solo se cittadino di un paese appartenente alla CEE. 
D) Solo se cittadino di un paese appartenente alla UE. 
 

360. Il procedimento di formazione delle leggi regionali si 
apre con la fase dell'iniziativa nella quale il disegno di 
legge viene presentato e sottoposto all'esame del 
Consiglio. A chi spetta, di norma, l'iniziativa delle 
leggi regionali? 

A) Ai singoli consiglieri regionali. 
B) Ai singoli assessori regionali. 
C) A ciascun Consiglio comunale. 
D) Alle Giunte provinciali. 
 

361. Quale organo giudica sui conflitti di attribuzione tra 
poteri dello Stato? 

A) La Corte costituzionale. 
B) La Presidenza del Consiglio dei ministri. 
C) Il Parlamento in seduta comune. 
D) Il Presidente della Repubblica. 
 

362. In base all'art. 95 della Costituzione, a quale organo 
spetta mantenere l'unità di indirizzo politico ed 
amministrativo del Governo? 

A) Al Presidente del Consiglio dei ministri. 
B) Al Consiglio dei ministri. 
C) Al Parlamento della Repubblica. 
D) Al Presidente della Repubblica. 
 

363. Il Consiglio di Presidenza del Senato è presieduto: 
A) Dal Presidente del Senato. 
B) Dal Questore più anziano d'età. 
C) Dal Presidente del Gruppo parlamentare di maggioranza. 
D) Dal Vicepresidente del Senato. 
 

364. Con riferimento alla costituzione e al funzionamento 
del Consiglio superiore della Magistratura chi 
convoca e presiede il Consiglio? 

A) Presidente del Consiglio superiore della magistratura. 
B) Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di 

cassazione. 
C) Magistrato anziano. 
D) Ministro della Giustizia. 
 

365. "La difesa processuale è un diritto garantito in ogni 
stato e grado del procedimento". Come è 
espressamente definito tale diritto dalla Carta 
costituzionale? 

A) Inviolabile. 
B) Inalienabile. 
C) Intangibile. 
D) Personale. 
 

366. Quale tra i seguenti organi può, a norma della 
Costituzione, concedere la grazia e commutare le 
pene? 

A) Il Presidente della Repubblica. 
B) Il Governo. 
C) La Corte di cassazione. 
D) Il Ministro della Giustizia. 
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367. In quale delle seguenti ipotesi, tassativamente prevista 
dalla Costituzione, le Camere si riuniscono in seduta 
comune? 

A) Per l'elezione del Presidente della Repubblica. 
B) Per l'elezione dei Presidenti di ciascuna Camera. 
C) Per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri. 
D) Per l'approvazione di una legge costituzionale. 
 

368. Quale organo indice, nell'ordinamento italiano, le 
elezioni delle nuove Camere? 

A) Il Presidente della Repubblica. 
B) Il Presidente del Senato. 
C) Il Presidente della Camera. 
D) Il Presidente del Consiglio dei ministri. 
 

369. Quale dei seguenti requisiti non è necessario per 
essere candidato alla Presidenza della Repubblica? 

A) Essere un Parlamentare. 
B) Avere compiuto i 50 anni di età. 
C) Godere dei diritti civili e politici. 
D) Essere cittadino italiano. 
 

370. Com'è votata dal Parlamento la sfiducia nei confronti 
del Governo? 

A) Per appello nominale. 
B) Con voto segreto. 
C) Non è prescritta dalla Costituzione una precisa modalità. 
D) Per divisione. 
 

371. In quale delle seguenti ipotesi, costituzionalmente 
prevista, il Parlamento si riunisce in seduta comune? 

A) Per la messa in stato di accusa del Presidente della 
Repubblica. 

B) Per eleggere il Consiglio dei ministri. 
C) Per ratificare i trattati internazionali. 
D) Per approvare un decreto legge. 
 

372. I provvedimenti provvisori con forza di legge adottati 
dal Governo in casi straordinari di necessità ed 
urgenza come sono altrimenti definiti? 

A) Decreti legge. 
B) Leggi eccezionali ed urgenti. 
C) Leggi di delegazione. 
D) Legge quadro. 
 

373. Salvo eccezioni, entro quanto tempo 
dall'approvazione si deve procedere alla 
promulgazione delle leggi? 

A) Entro un mese dall'approvazione. 
B) Entro quindici giorni dall'approvazione. 
C) Entro dieci giorni dall'approvazione. 
D) Entro due mesi dall'approvazione. 
 

374. Ai sensi dell'art. 17 della l. n. 400/1988, a chi devono 
essere comunicati i decreti ministeriali e 
interministeriali prima della loro emanazione? 

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

375. Secondo la Costituzione, qual è il numero minimo di 
Senatori per Regione, salvo eccezioni? 

A) Sette. 
B) Nove. 
C) Cinque. 
D) Tre. 
 

376. Da quale organo è indetto, a norma della 
Costituzione, il referendum costituzionale? 

A) Dal Presidente della Repubblica. 
B) Dal Presidente della Camera. 
C) Dal Presidente del Consiglio dei ministri. 
D) Dal Presidente della Corte di cassazione. 
 

377. Quale è la durata del mandato presidenziale? 
A) Sette anni. 
B) Cinque anni. 
C) Fino allo scioglimento delle Camere. 
D) Fino allo scioglimento dell'Esecutivo. 
 

378. Cinque giudici della Corte costituzionale sono scelti 
fra magistrati, in servizio o a riposo, provenienti dalle 
"supreme magistrature", ovvero la Corte di 
cassazione, il Consiglio di Stato e la Corte dei conti. Il 
Consiglio di Stato è: 

A) Organo supremo della magistratura amministrativa. 
B) Organo supremo della magistratura ordinaria. 
C) Organo della magistratura contabile. 
D) Organo supremo della magistratura penale. 
 

379. Secondo quando prevede il Regolamento del Senato 
cosa si intende per mozione? 

A) Un atto volto a promuovere una deliberazione del Senato. 
B) Un testo redatto in articoli. 
C) Una domanda rivolta al Governo circa i motivi della sua 

condotta. 
D) Una domanda rivolta al Senato dai cittadini. 
 

380. Chi giudica sulle cause sopraggiunte di ineleggibilità 
degli eletti al Senato della Repubblica? 

A) Il Senato. 
B) La Corte costituzionale. 
C) Il Parlamento in seduta comune. 
D) Il Consiglio superiore della magistratura. 
 

381. Quanto al Presidente della Regione, possono 
distinguersi tre ordini di funzioni: quelle che 
competono nelle sua veste di Presidente della 
Regione, quelle che spettano in qualità di Presidente 
della Giunta, quelle di cui è investito come organo di 
vertice dell'Amministrazione regionale. Tra le prime 
figura: 

A) La promulgazione e l'emanazione degli atti normativi. 
B) La convocazione e la presidenza della Giunta. 
C) Il compito di dirigere le funzioni amministrative delegate 

dallo Stato alle Regioni. 
D) La risoluzione dei conflitti insorti tra gli assessori. 
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382. Chi ha già rivestito la carica di giudice costituzionale 
può essere nominato una seconda volta membro della 
Consulta? 

A) No, mai. 
B) Si, sempre. 
C) Si, su autorizzazione del Presidente della Repubblica. 
D) Si, su autorizzazione del Presidente della Corte 

costituzionale. 
 

383. A norma del dettato costituzionale, quali 
caratteristiche presenta l'istruzione inferiore? 

A) È obbligatoria e gratuita. 
B) È obbligatoria ed a titolo oneroso. 
C) È facoltativa e gratuita. 
D) È obbligatoria e gratuita per i capaci e meritevoli. 
 

384. Con riferimento ai membri non elettivi del Senato 
della Repubblica (art. 59 Cost.), il Presidente della 
Repubblica: 

A) Ne è membro di diritto a vita. 
B) Nomina il Presidente del Senato. 
C) Può nominare tre Senatori a vita. 
D) Non ha alcuna competenza. 
 

385. Quale atto consente al decreto legge di non decadere 
dopo 60 giorni dalla sua pubblicazione? 

A) La legge di conversione. 
B) Il decreto di approvazione del Presidente della Repubblica. 
C) L'ordinanza di conversione adottata dal Governo stesso. 
D) Il decreto di approvazione del Presidente del Consiglio dei 

ministri. 
 

386. Cinque giudici della Corte costituzionale sono scelti 
fra magistrati, in servizio o a riposo, provenienti dalle 
"supreme magistrature", ovvero la Corte di 
cassazione, il Consiglio di Stato e la Corte dei conti. 
La Corte dei conti è: 

A) Organo della magistratura contabile. 
B) Organo supremo della magistratura penale. 
C) Organo supremo della magistratura ordinaria. 
D) Organo supremo della magistratura amministrativa. 
 

387. L'art. 117 Cost. opera una distinzione tra potestà 
legislativa che qualifica esclusiva (comma 2), potestà 
legislativa che qualifica concorrente (comma 3) e 
potestà legislativa residuale (comma 4). Indicare per 
quale/quali materie lo Stato ha potestà legislativa 
esclusiva. 

A) Difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, 
munizioni ed esplosivi. 

B) Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle 
Regioni. 

C) Commercio con l'estero. 
D) Tutela e sicurezza del lavoro. 
 

388. Secondo la Costituzione, il referendum popolare è 
ammesso: 

A) Sugli atti aventi valore di legge. 
B) Sulle leggi di amnistia. 
C) Sulle leggi tributarie. 
D) Sulle leggi di bilancio. 
 

389. Qual è l'organo cui compete la messa in stato di 
accusa del Presidente della Repubblica? 

A) Il Parlamento in seduta comune. 
B) La Corte costituzionale. 
C) La Camera e il Senato con due conformi deliberazioni 

successive. 
D) Il Consiglio dei ministri. 
 

390. In quanti titoli è suddivisa la parte prima della 
Costituzione, quella dedicata ai diritti e ai doveri dei 
cittadini? 

A) Quattro. 
B) Tre. 
C) Cinque. 
D) Sette. 
 

391. Quale organo nomina formalmente i singoli ministri? 
A) Il Presidente della Repubblica. 
B) Il Parlamento in seduta comune. 
C) Il Presidente del Consiglio dei ministri. 
D) I Presidenti di Camera e Senato. 
 

392. L'indennità concessa ai Deputati e ai Senatori è 
stabilita (art. 69 Cost.): 

A) Dalla legge. 
B) Dalla Costituzione. 
C) Dal Regolamento della Camera di appartenenza. 
D) Dalla Presidenza della Repubblica. 
 

393. Quale carica spetta di diritto al Presidente della 
Repubblica al termine del mandato presidenziale? 

A) Senatore a vita. 
B) Presidente della Camera dei Deputati. 
C) Giudice della Corte costituzionale. 
D) Presidente del CSM. 
 

394. La Regione autonoma della Valle d'Aosta - Vallée 
d'Aoste partecipa all'elezione del Presidente della 
Repubblica: 

A) Con un solo delegato. 
B) Con due delegati. 
C) Con quattro delegati. 
D) Con tre delegati. 
 

395. Secondo la Costituzione, quali dei seguenti soggetti 
hanno diritto di assistere alle sedute delle Camere? 

A) I membri del Governo. 
B) I giudici della Corte costituzionale. 
C) I Presidenti delle Regioni. 
D) I membri degli organi di rilevanza Costituzionali. 
 

396. Effettuate le elezioni per la Camera dei Deputati e 
fino al momento della prima riunione, quale organo 
esercita temporaneamente i poteri attribuiti alla 
Camera dei Deputati? 

A) La precedente Camera dei Deputati. 
B) Il Governo. 
C) Il Presidente della Repubblica. 
D) La precedente Camera dei Senatori. 
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397. I giudici della Corte costituzionale possono essere 
scelti tra i professori universitari? 

A) Si, se insegnano materie giuridiche e se ordinari. 
B) Si, solo per meriti insigni. 
C) No, mai. 
D) Si, tutti i giudici sono scelti tra i professori universitari. 
 

398. Il programma dei lavori del Senato della Repubblica è 
predisposto: 

A) Dal Presidente del Senato. 
B) Dai Questori del Senato. 
C) Dai Presidenti delle Commissioni. 
D) Dai Capi gruppi parlamentari. 
 

399. La regola espressa dal nuovo art. 118 Cost. prevede la 
devoluzione delle funzioni amministrative ai livelli di 
governo superiori a quello che ne sarebbe 
istituzionalmente e naturalmente titolare. A norma di 
quanto dispone il suddetto articolo su quali principi 
si basa la devoluzione delle funzioni amministrative? 

A) Sussidiarietà, differenzazione ed adeguatezza. 
B) Sussidiarietà, economicità e non aggravamento dei 

procedimenti amministrativi. 
C) Differenzazione, pubblicità e adeguatezza. 
D) Sussidiarietà, allocazione di funzioni ed economicità. 
 

400. A norma del disposto di cui all'art. 67 Cost., ogni 
membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed 
esercita le sue funzioni : 

A) Senza vincolo di mandato. 
B) Con mandato della coalizione alle cui liste è stato eletto. 
C) Con il vincolo di mandato del partito politico nelle cui liste 

è stato eletto. 
D) Con il vincolo di mandato del collegio elettorale nel quale 

è stato eletto. 
 

401. Indicare quale affermazione sull'elettorato attivo e 
passivo delle Camere è corretta. 

A) L'elettorato attivo al Senato della Repubblica si consegue 
al venticinquesimo anno di età. 

B) L'elettorato passivo al Senato della Repubblica si consegue 
al venticinquesimo anno di età. 

C) L'elettorato passivo alla Camera dei Deputati si consegue 
al quarantesimo anno di età. 

D) L'elettorato attivo alla Camera dei Deputati si consegue al 
venticinquesimo anno di età. 

 

402. Secondo la Costituzione, quando sono pubblicate le 
leggi? 

A) Subito dopo la promulgazione. 
B) Subito dopo l'approvazione. 
C) Prima della promulgazione. 
D) Entro sette giorni dalla promulgazione per consentire 

l'eventuale esercizio del potere di rinvio da parte del 
Presidente della Repubblica. 

 

403. Il Capo dello Stato può sciogliere il Consiglio 
regionale che abbia compiuto atti contrari alla 
Costituzione? 

A) Si, con decreto motivato. 
B) Si, con decreto motivato, previa deliberazione delle 

Camere. 
C) No, a seguito delle modifiche apportate all'art. 126 dalla l. 

Cost. 1/1999, il potere di scioglimento è stato trasferito al 
Presidente del Consiglio dei ministri. 

D) No, il Capo dello Stato non ha alcuna competenza in 
materia. 

 

404. Secondo la Costituzione, i membri del Governo 
possono richiedere di essere sentiti dalle Camere? 

A) Si, ogni volta che lo richiedono. 
B) Si, ma è discrezione delle Camere sentirli. 
C) No, possono solo assistere alle sedute. 
D) Si, previa autorizzazione del Presidente della Camera. 
 

405. A quale organo tra i seguenti compete il potere di 
convocare in via straordinaria il Senato della 
Repubblica? 

A) Al Presidente del Senato. 
B) Al Ministro della difesa in caso di guerra. 
C) Al Ministro degli Interni per motivi di ordine pubblico. 
D) Al Presidente della Camera dei Deputati. 
 

406. Secondo le disposizioni della l. n. 400/1988, i decreti 
legislativi adottati dal Governo sono emanati: 

A) Con decreto del Presidente della Repubblica. 
B) Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 
C) Con legge dello Stato. 
D) Con provvedimento della Corte costituzionale. 
 

407. Ciascuna Camera può essere convocata in via 
straordinaria, oltre che per iniziativa di un terzo dei 
suoi componenti, per iniziativa (art. 62, Cost.): 

A) Del suo Presidente o del Presidente della Repubblica. 
B) Del suo Presidente o del Presidente della Corte 

costituzionale. 
C) Del Presidente della Repubblica o del Presidente della 

Corte costituzionale. 
D) Del Presidente del Consiglio dei ministri. 
 

408. Qualora le Camere siano sciolte e il Governo debba 
adottare decreti legge: 

A) Le Camere sono convocate appositamente e si riuniscono 
entro cinque giorni. 

B) Le Camere sono convocate appositamente e si riuniscono 
entro dieci giorni. 

C) Le Camere sono convocate appositamente e si riuniscono 
entro quindici giorni. 

D) Le Camere sono convocate appositamente e si riuniscono 
entro tre giorni. 
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409. Secondo la Costituzione, in quale dei seguenti casi un 
membro del Parlamento può essere arrestato senza la 
necessaria autorizzazione? 

A) Quando sia colto nell'atto di commettere un delitto per il 
quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. 

B) Quando sia colto nell'atto di commettere un delitto, anche 
se non è previsto l'arresto in flagranza. 

C) Quando vi sia l'autorizzazione della Corte costituzionale. 
D) In nessun caso. La Costituzione non ammette l'arresto di un 

membro del Parlamento senza autorizzazione della Camera 
alla quale appartiene. 

 

410. In alcune ipotesi, tassativamente previste dalla 
Costituzione, il Parlamento si riunisce in seduta 
comune. A quale organo compete la convocazione 
delle Camere? 

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

411. Recita l'art. 75, co. 3, Cost. che hanno diritto di 
partecipare al referendum tutti i cittadini: 

A) Chiamati ad eleggere la Camera dei Deputati. 
B) Chiamati ad eleggere il Senato della Repubblica. 
C) Che abbiano compiuto almeno i venticinque anni. 
D) Che possono essere eletti alla Camera dei Deputati. 
 

412. I sottosegretari di Stato possono intervenire come 
rappresentanti del Governo alle sedute delle 
Camere? 

A) Si, sempre. 
B) No, in nessun caso. 
C) Solo in casi particolari previsti espressamente dalla legge. 
D) Solo in casi particolari e previa autorizzazione dei 

Presidenti delle Camere. 
 

413. Chi è chiamato ad eleggere sedici dei ventiquattro 
membri elettivi del Consiglio superiore della 
magistratura? 

A) Magistrati ordinari. 
B) Parlamento, in seduta comune delle due Camere. 
C) Presidenza del Consiglio dei ministri. 
D) Presidente della Repubblica. 
 

414. Quando una Camera si riunisce in via straordinaria 
(art. 62, comma, 3 Cost.): 

A) È convocata di diritto anche l'altra Camera. 
B) Le deliberazioni possono essere assunte solo a 

maggioranza qualificata (2/3 dei componenti l'assemblea). 
C) Le deliberazioni possono essere assunte solo a 

maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea. 
D) Non possono essere discussi progetti o disegni di legge. 
 

415. Quali dei seguenti organi dello Stato, tra gli altri, è 
chiamato a nominare un terzo dei componenti della 
Corte costituzionale? 

A) Il Presidente della Repubblica. 
B) Il capo del Governo. 
C) Il Governo collegialmente. 
D) Il Ministro dell'Interno. 
 

416. I sottosegretari di Stato previsti all'art. 10 l. n. 
400/1988 prima di assumere le funzioni devono 
prestare giuramento? 

A) Si, nelle mani del Presidente del Consiglio dei ministri. 
B) Si, nelle mani del Guardasigilli. 
C) No. 
D) Si, nelle mani dei Presidenti delle Camere. 
 

417. A norma dell'art. 92 della Costituzione, quali sono gli 
organi che costituiscono il Governo? 

A) Il Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri, il 
Consiglio dei ministri. 

B) Il Presidente del Consiglio dei ministri e i singoli ministri. 
C) Il Consiglio dei ministri e i singoli ministri. 
D) Il Consiglio dei ministri, i ministri e i ministri senza 

portafoglio. 
 

418. Quale organo costituzionale può convocare il 
Consiglio del ministri? 

A) Il Presidente del Consiglio. 
B) Il Presidente della Repubblica. 
C) Ogni singolo ministro. 
D) Il Guardasigilli. 
 

419. La Commissione del Senato della Repubblica in sede 
deliberante esamina il disegno di legge e: 

A) Lo approva. 
B) Delibera i singoli articoli e rimette la votazione finale 

all'Assemblea. 
C) Lo trasmette all'Assemblea per la delibera con una 

relazione. 
D) Lo trasmette all'Assemblea per l'approvazione. 
 

420. Quale organo elegge/designa il vicepresidente del 
Consiglio superiore della magistratura? 

A) Il vicepresidente è eletto dallo stesso Consiglio tra i suoi 
membri. 

B) Il vicepresidente è designato dal Presidente della 
Repubblica. 

C) Il vicepresidente è eletto dal Parlamento in seduta comune. 
D) Il vicepresidente è designato dal Presidente della Corte di 

cassazione. 
 

421. A norma della Costituzione, ferme le competenze del 
CSM, a chi spetta l'organizzazione ed il 
funzionamento dei servizi relativi alla giustizia? 

A) Al Ministro della Giustizia. 
B) Al Presidente della Repubblica. 
C) Alla Corte costituzionale. 
D) Al Presidente del Consiglio dei ministri. 
 

422. Quale tra le seguenti affermazioni è espressamente 
contenuta nella Costituzione con riferimento al 
Presidente della Repubblica? 

A) Rappresenta l'unità nazionale. 
B) È il garante della Costituzione. 
C) È il simbolo della Costituzione. 
D) Rappresenta l'esecutivo. 
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423. La Costituzione prevede l'indizione di un referendum 
popolare: 

A) Per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o 
di un atto avente valore di legge. 

B) Per deliberare l'approvazione di un decreto-legge. 
C) Solo per deliberare l'abrogazione di un regolamento 

governativo. 
D) Solo per deliberare l'abrogazione totale di una legge o di un 

atto avente valore di legge. 
 

424. Quale organo emana i decreti aventi valore di legge? 
A) Il Presidente della Repubblica. 
B) Il Governo. 
C) La Presidenza del Consiglio dei ministri. 
D) Il Presidente della Camera che per ultima approva la legge. 
 

425. Ai sensi dell'art. 84 della Costituzione, quale dei 
seguenti requisiti deve possedere, tra gli altri, il 
cittadino per essere eletto Presidente della 
Repubblica? 

A) Il godimento dei diritti civili e politici. 
B) L'appartenenza ad una delle Camere. 
C) Il sesso maschile. 
D) Una età minima di sessanta anni. 
 

426. Secondo la Costituzione, a quale organo spetta 
accreditare e ricevere i rappresentanti diplomatici? 

A) Al Presidente della Repubblica. 
B) Al Presidente del Consiglio dei ministri. 
C) Al Ministro degli Affari esteri. 
D) Al Ministro dell'Interno. 
 

427. In quale dei seguenti modi il Presidente del Senato 
verifica, di norma, il numero legale? 

A) Mediante il dispositivo elettronico di voto. 
B) Mediante alzata di mano. 
C) Per appello nominale. 
D) Per divisione dell'Aula. 
 

428. Da quanti giudici è composta la Corte costituzionale? 
A) Quindici giudici. 
B) Dieci giudici. 
C) Venti giudici. 
D) Tredici giudici. 
 

429. A quale dei seguenti organi il Parlamento può 
delegare l'esercizio della funzione legislativa, 
determinando principi e criteri direttivi, oggetto e 
limiti di tempo? 

A) Governo. 
B) Commissione parlamentare competente per materia in sede 

deliberante. 
C) Commissione parlamentare competente per materia in sede 

referente. 
D) CNEL. 
 

430. A quale dei seguenti organi compete, per dettato 
costituzionale (art. 87), l'emanazione dei 
regolamenti? 

A) Al Presidente della Repubblica. 
B) Al Consiglio dei ministri. 
C) Al Parlamento. 
D) Al Presidente della Camera dei Deputati. 
 

431. "Repubblicano, democratico, fondato sul lavoro". A 
chi sono riferiti questi attributi, secondo l'articolo 1 
della Costituzione italiana? 

A) Allo Stato italiano. 
B) Al Parlamento. 
C) Al cittadino italiano. 
D) Al Governo. 
 

432. Da quale momento cessa di avere efficacia una legge 
dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale? 

A) Dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. 
B) Dal giorno successivo alla adozione della decisione. 
C) Trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione della 

decisione. 
D) Trascorsi cinque giorni dalla pubblicazione della decisione. 
 

433. A norma del disposto di cui all'art. 67 Cost., ogni 
membro del Parlamento rappresenta: 

A) La Nazione. 
B) La Camera a cui appartiene. 
C) Il collegio elettorale che lo ha votato. 
D) Il proprio collegio nominale. 
 

434. Quanti giudici della Corte costituzionale sono 
nominati dalle supreme magistrature ordinaria ed 
amministrative? 

A) Cinque. 
B) Tre. 
C) Otto. 
D) Nove. 
 

435. All'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 
ministri si provvede con: 

A) Legge ordinaria dello Stato. 
B) Regolamento del Presidente del Consiglio dei ministri. 
C) Legge costituzionale. 
D) Provvedimento del Consiglio dei ministri. 
 

436. La designazione del Vicepresidente, incaricato di 
sostituire il Presidente del Senato, nel caso di 
temporaneo impedimento, è di competenza: 

A) Del Presidente del Senato. 
B) Del Consiglio di Presidenza del Senato. 
C) Del Segretario Generale del Senato. 
D) Del Collegio dei Questori. 
 

437. L'ufficio di giudice della Corte costituzionale è 
compatibile con l'esercizio della professione di 
avvocato? 

A) No. 
B) Si, sempre. 
C) Solo su autorizzazione concessa dalla stessa Corte 

costituzionale. 
D) Si. Con riferimento alla incompatibilità con la funzione di 

giudice la Costituzione nulla dispone. 
 

438. A quale organo compete, istituzionalmente, la nomina 
del Presidente del Consiglio? 

A) Al Presidente della Repubblica. 
B) Al Parlamento in seduta comune. 
C) Al Presidente del Consiglio dimissionario. 
D) Al Guardasigilli. 
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439. Secondo la Costituzione, la Presidenza del Consiglio 
superiore della magistratura è affidata: 

A) Al Presidente della Repubblica. 
B) Al Ministro della Giustizia. 
C) Al Presidente della Corte costituzionale. 
D) Al Ministro dell'Interno. 
 

440. In quale delle seguenti ipotesi si verifica la decadenza 
dalla carica di Sentore? 

A) Perdita del godimento dei diritti politici. 
B) Revoca del mandato da parte del corpo elettorale. 
C) Prolungata assenza del Senatore. 
D) Dissenzi insanabili con il proprio partito politico. 
 

441. Il Consiglio superiore della magistratura scade al 
termine del quadriennio. Chi esercita le funzioni del 
CSM finché non si insedia il nuovo Consiglio? 

A) Quello precedente. 
B) Nessuno. 
C) Una commissione nominata dal Ministro della Giustizia. 
D) Una commissione nominata dal Presidente uscente e dai 

Presidenti di Camera e Senato. 
 

442. Ai sensi dell'art. 73 della Costituzione, quando 
entrano in vigore le leggi, salvo che le leggi stesse 
stabiliscano un termine diverso? 

A) Il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione. 
B) Il quindicesimo giorno successivo alla loro promulgazione. 
C) Il trentesimo giorno successivo alla loro pubblicazione. 
D) Il trentesimo giorno successivo alla loro promulgazione. 
 

443. Al Senato della Repubblica, di norma, in quale dei 
seguenti modi avvengono le votazioni finali sui 
disegni di legge? 

A) Per alzata di mano. 
B) A scrutinio segreto. 
C) Per appello nominale. 
D) Per divisione dell'Aula. 
 

444. Quali atti del Capo dello Stato sono validi anche in 
assenza della controfirma del Ministro proponente, ai 
sensi dell'art. 89 della Costituzione? 

A) Nessuno. 
B) Solo quelli aventi valore legislativo. 
C) Solo quelli aventi valore amministrativo. 
D) Tutti; gli atti del Capo dello Stato non necessitano di 

controfirma del Ministro proponente. 
 

445. I componenti del Consiglio superiore della 
magistratura sono punibili per le opinioni espresse 
nell'esercizio delle loro funzioni, e concernenti 
l'oggetto della discussione? 

A) No, per espressa previsione legislativa. 
B) Si, per espressa previsione legislativa. 
C) Dipende dall'oggetto della discussione. 
D) Si, ma solo su richiesta del Ministro della giustizia. 
 

446. Quanto tempo dura in carica il commissario 
straordinario del Governo? 

A) Non esiste un termine preciso; il tempo della carica è 
stabilito con il decreto di nomina. 

B) Al massimo un anno. 
C) Al massimo due anni. 
D) Per un periodo di dodici mesi prorogabili una solo volta 

per identico periodo. 
 

447. Quale organo nomina con decreto il Commissario 
Straordinario del Governo? 

A) Il Presidente della Repubblica. 
B) Il Consiglio dei ministri. 
C) Il Presidente del Consiglio dei ministri. 
D) Il Parlamento in seduta comune. 
 

448. Perché nel nostro ordinamento si parla di forma di 
bicameralismo perfetto? 

A) Perché le due Camere svolgono identiche funzioni. 
B) Perché il Parlamento e il Governo svolgono diverse 

funzioni. 
C) Perché per esistere le Camere devono essere almeno 

formate da due gruppi politici. 
D) Perché la Magistratura e il Governo sono posti sullo stesso 

piano. 
 

449. A quale organo compete, in base al dettato 
costituzionale, conferire le onorificenze della 
Repubblica? 

A) Al Presidente della Repubblica in qualità di Capo dello 
Stato. 

B) Al Presidente del Consiglio dei ministri quale Capo del 
Governo. 

C) Al Governo della Repubblica. 
D) Al parlamentare più anziano di età. 
 

450. Alle udienze della Corte costituzionale è sempre 
ammesso il pubblico? 

A) Si, tranne in alcuni casi previsti dalla legge. 
B) No, in nessun caso. 
C) Si, sempre. 
D) No, tranne in alcuni casi previsti dalla legge. 
 

451. In base all'art. 95 della Costituzione, a quale organo è 
affidata la direzione della politica generale del 
Governo? 

A) Al Presidente del Consiglio dei ministri. 
B) Al Consiglio dei ministri. 
C) Al Presidente della Repubblica. 
D) Al ministro anziano. 
 

452. Si può appartenere contemporaneamente alle due 
Camere? 

A) No, per espressa disposizione della Costituzione. 
B) Si, secondo il dettato costituzionale. 
C) No, salva deliberazione della Corte costituzionale. 
D) Si, previa autorizzazione dei Presidenti delle Camere. 
 

453. La funzione sociale della cooperazione a carattere di 
mutualità è riconosciuta dalla Costituzione italiana? 

A) Si, all'articolo 45. 
B) No, è riconosciuta da leggi ordinarie. 
C) No, è riconosciuta da decreti prefettizi. 
D) No, è riconosciuta da leggi speciali. 
 

454. Quale fonte normativa stabilisce le norme volte a 
garantire l'indipendenza dei giudici della Corte 
costituzionale? 

A) Legge costituzionale. 
B) Legge ordinaria. 
C) Regolamento di organizzazione della stessa Corte 

costituzionale. 
D) Legge di delega. 
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455. La legge prevede che il decreto-legge debba essere 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (art. 15, l. n. 
400/1988): 

A) Immediatamente dopo la sua emanazione. 
B) Entro dieci giorni dalla sua emanazione. 
C) Entro trenta giorni dalla sua emanazione. 
D) Entro quindici giorni dalla sua emanazione. 
 

456. A norma del dettato Costituzionale, per che cosa si 
distinguono tra loro i magistrati? 

A) Per la diversità di funzioni. 
B) Per la posizione gerarchica. 
C) Per la durata in carica. 
D) Per la dipendenza gerarchica. 
 

457. Indicare quale affermazione sull'elettorato attivo e 
passivo delle Camere è corretta. 

A) L'elettorato passivo al Senato della Repubblica si consegue 
al quarantesimo anno di età. 

B) L'elettorato attivo al Senato della Repubblica si consegue al 
quarantesimo anno di età. 

C) L'elettorato attivo alla Camera dei Deputati si consegue al 
venticinquesimo anno di età. 

D) L'elettorato passivo alla Camera dei Deputati si consegue 
al ventunesimo anno di età. 

 

458. Nel nostro sistema costituzionale il Presidente della 
Repubblica è: 

A) Il Capo dello Stato. 
B) Il Capo del Governo. 
C) Il Capo dell'ordine giudiziario. 
D) Il Capo dell'esecutivo. 
 

459. Entro quale termine, sancito dalla Costituzione, i 
decreti leggi, adottati dal Governo, devono essere 
convertiti in legge dal Parlamento? 

A) Entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. 
B) Entro novanta giorni dalla loro pubblicazione. 
C) Entro centoventi giorni dalla loro pubblicazione. 
D) Entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. 
 

460. Quale delle seguenti ipotesi non comporta la 
decadenza dalla carica di Deputato? 

A) Revoca del mandato da parte del corpo elettorale. 
B) Perdita del godimento dei diritti politici. 
C) Perdita della cittadinanza. 
D) Perdita del godimento dei diritti civili e politici. 
 

461. Le decisioni della Corte costituzionale possono essere 
impugnate? 

A) No, la Costituzione non ammette alcuna impugnazione. 
B) Si, davanti alla Corte di cassazione. 
C) Si, davanti alla Corte di cassazione, ma per soli vizi di 

legittimità. 
D) Si, davanti alla Corte di cassazione, ma per soli motivi di 

merito. 
 

462. Secondo la Costituzione, chi fissa la prima riunione 
delle nuove Camere? 

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

463. In quale dei seguenti casi la Corte costituzionale può 
emanare regolamenti? 

A) Per disciplinare l'esercizio delle proprie funzioni. 
B) Mai, la Corte costituzionale non ha potere regolamentare. 
C) Per disciplinare i rapporti con il Governo. 
D) Per disciplinare i rapporti con le Camere. 
 

464. Secondo la Costituzione per quale delle seguenti 
categorie si possono stabilire limitazioni al diritto di 
iscriversi ai partiti politici? 

A) Per i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero. 
B) Per i militari di carriera cessati dall'impiego. 
C) Per i giornalisti. 
D) Per i dipendenti delle amministrazioni centrali dello Stato. 
 

465. La Costituzione riconosce allo Stato una potestà 
legislativa esclusiva nelle materie enumerate al 
comma 2 dell'art. 117, tra le quale è ricompresa: 

A) Ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia 
amministrativa locale. 

B) Tutela della salute. 
C) Alimentazione. 
D) Ordinamento sportivo. 
 

466. La disciplina sull'autonomia legislativa dello Stato e 
delle Regioni è contenuta nell'art. 117 Cost., il quale 
attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in 
materia di: 

A) Cittadinanza, stato civile e anagrafi. 
B) Valorizzazione dei beni culturali e ambientali, promozione 

e organizzazione di attività culturali. 
C) Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. 
D) Tutela della salute. 
 

467. In quale dei seguenti modi vota, normalmente, il 
Senato della Repubblica? 

A) Per alzata di mano. 
B) Per appello nominale. 
C) A scrutinio segreto. 
D) Per divisione dell'Aula. 
 

468. Chi assume la presidenza del Parlamento riunito in 
seduta comune? 

A) Il Presidente della Camera dei Deputati. 
B) Il Presidente del Senato della Repubblica. 
C) Il Presidente della Repubblica. 
D) Alternativamente quello della Camera dei Deputati e quello 

della Camera dei Senatori. 
 

469. Secondo la Costituzione, il Presidente della 
Repubblica deve prestare giuramento di fedeltà: 

A) Prima di assumere le sue funzioni. 
B) Entro quindici giorni dall'assunzione delle sue funzioni. 
C) Entro trenta giorni dall'assunzione delle sue funzioni. 
D) Entro cinque giorni dall'assunzione delle sue funzioni. 
 

470. Quanti giudici della Corte costituzionale sono 
nominati dal Parlamento in seduta comune? 

A) Cinque. 
B) Otto. 
C) Dieci. 
D) Tre. 
 

 



—  43  —

4-6-2013 — Supplemento straordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - 4a Serie speciale — n. 44

 

471. Quale delle seguenti ipotesi non implica la cessazione 
dalla carica di Senatore? 

A) Dissenzi insanabili con il proprio partito politico. 
B) Sopravvenuta condanna penale passata in giudicato. 
C) Scioglimento anticipato del Senato della Repubblica. 
D) Perdita della cittadinanza. 
 

472. Quale organo giudica sulle accuse promosse contro il 
Presidente della Repubblica per alto tradimento e 
attentato alla Costituzione? 

A) La Corte costituzionale. 
B) Il Consiglio di Stato. 
C) Il Parlamento in seduta comune. 
D) La Presidenza del Consiglio dei ministri. 
 

473. Da quale organo dello Stato viene eletto il Presidente 
della Repubblica? 

A) Dal Parlamento in seduta comune integrato dai delegati 
regionali. 

B) Dal Governo. 
C) Dalla Corte Costituzionale. 
D) Dal Parlamento in seduta comune integrato dai componenti 

la Conferenza unificata Stato-Regione-autonomie locali. 
 

474. A norma della Costituzione, le leggi regionali possono 
essere sottoposte al giudizio di legittimità 
costituzionale? 

A) Si. 
B) No, poiché le competenze regionali sono intangibili. 
C) No, salvo le eccezioni previste dal regolamento interno 

della Corte costituzionale. 
D) No, può essere sottoposto al giudizio di legittimità solo lo 

Statuto Regionale. 
 

475. Come sono denominati i conflitti tra poteri dello Stato 
suscettibili di essere giudicati dalla Corte 
costituzionale? 

A) Conflitti di attribuzione. 
B) Conflitti di giurisdizione. 
C) Conflitti di legislazione. 
D) Conflitti di legittimazione. 
 

476. In base alla Costituzione le attribuzioni e 
l'organizzazione dei ministeri sono determinate con: 

A) Legge. 
B) Regolamento della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
C) Costituzione. 
D) Legge costituzionale. 
 

477. I membri del Parlamento possono essere sottoposti a 
perquisizione personale (art. 68 Cost.)? 

A) No, senza l'autorizzazione della Camera alla quale 
appartengono. 

B) Si, con l'autorizzazione del Presidente della Repubblica. 
C) No, in nessun caso. 
D) No, senza l'autorizzazione delle Camere in seduta comune. 
 

478. Che cosa è il "semestre bianco"? 
A) Il semestre precedente il termine del mandato 

presidenziale. 
B) Il primo semestre del mandato presidenziale. 
C) Il semestre che precede lo scioglimento delle Camere. 
D) Il semestre che precede lo scioglimento del Governo. 
 

479. A norma della Costituzione, la nomina dei giudici 
costituzionali decorre: 

A) Dal giorno del giuramento. 
B) Dal giorno della nomina. 
C) Dal mese successivo alla nomina. 
D) Trascorsi sette giorni dal giuramento. 
 

480. Come viene definita la Repubblica italiana secondo 
l'articolo 5 della Costituzione? 

A) Una ed indivisibile. 
B) Sovrana ed autonoma. 
C) Libera ed inviolabile. 
D) Democratica e fondata sul lavoro. 
 

481. La Costituzione stabilisce un limite massimo di età tra 
i requisiti di eleggibilità a Presidente della 
Repubblica? 

A) No, fissa solo un limite minimo di età a cinquanta anni. 
B) No, fissa solo un limite mimino di età a sessanta anni. 
C) Si, fissa un limite massimo di età a ottanta anni. 
D) No, ma tale limite è assunto per consuetudine uguale al 

limite massimo di età per l'ufficio di Presidente della Corte 
costituzionale. 

 

482. A norma del dettato costituzionale, quale sistema di 
votazione è adottato per l'elezione del Presidente 
della Repubblica? 

A) Scrutinio segreto. 
B) Scrutinio palese. 
C) Palese alla prima votazione, segreto per le successive. 
D) Segreto alla prima votazione, palese per le successive. 
 

483. Ha il Capo dello Stato il potere autonomo di 
dichiarazione di guerra? 

A) No, è vincolato alla deliberazione delle Camere. 
B) Si. 
C) Solo in risposta ad un attacco armato di un Paese nemico. 
D) No, è vincolato alla deliberazione del Consiglio dei 

ministri. 
 

484. Quale dei seguenti organi costituzionali è chiamato ad 
eleggere otto dei ventiquattro membri elettivi del 
Consiglio superiore della magistratura? 

A) Parlamento, in seduta comune delle due Camere. 
B) Governo in seduta plenaria. 
C) Presidenza del Consiglio dei ministri. 
D) Presidente della Repubblica. 
 

485. Qualora il Governo decida di adottare provvedimenti 
provvisori dotati di forza di legge deve: 

A) Il giorno stesso presentarli alle Camere. 
B) Entro trenta giorni presentarli alle Camere. 
C) Entro dieci giorni presentarli al Presidente della 

Repubblica. 
D) Il giorno stesso presentarli al Presidente della Repubblica. 
 

486. A quale organo compete la scelta dei ministri che in 
seguito verranno nominati formalmente? 

A) Al Presidente del Consiglio dei ministri. 
B) Al Presidente della Repubblica. 
C) Al Parlamento della Repubblica Italiana. 
D) Alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica. 
 

 



—  44  —

4-6-2013 — Supplemento straordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - 4a Serie speciale — n. 44

 

487. A norma di quanto prevede la l. n. 400/1988, può 
essere nominato un Vicepresidente del Consiglio? 

A) Si. 
B) No, la funzione è esercitata di diritto dal ministro 

Guardasigilli. 
C) No, la funzione è esercitata di diritto dal Segretario 

generale. 
D) No, la funzione è esercitata di diritto dal Ministro 

dell'Interno. 
 

488. A norma della Costituzione, quale organo è 
competente a disporre le assunzioni dei magistrati? 

A) Il CSM. 
B) Il Parlamento. 
C) Il Ministero della Giustizia. 
D) Il Presidente del Consiglio dei ministri. 
 

489. I membri elettivi del Consiglio superiore della 
magistratura: 

A) Durano in carica quattro anni e non sono immediatamente 
rieleggibili. 

B) Durano in carica quattro anni e sono immediatamente 
rieleggibili. 

C) Durano in carica sei anni e non sono immediatamente 
rieleggibili. 

D) Durano in carica sei anni e sono immediatamente 
rieleggibili. 

 

490. A quale organo compete la nomina dei Ministri senza 
Portafoglio? 

A) Al Presidente della Repubblica. 
B) Al Presidente del Consiglio dei ministri. 
C) Al Consiglio dei ministri. 
D) Al Guardasigilli. 
 

491. Quali di questi attributi è riferibile alla Costituzione 
italiana? 

A) Scritta. 
B) Flessibile. 
C) Ottriata. 
D) Corta. 
 

492. Il Presidente della Repubblica presta giuramento di 
fedeltà alla Repubblica e di osservanza della 
Costituzione: 

A) Dinanzi al Parlamento in seduta comune. 
B) Dinanzi al Governo. 
C) Dinanzi al Consiglio di Stato. 
D) Dinanzi prima alla Camera di Deputati, poi al Senato della 

Repubblica. 
 

493. Quale effetto giuridico provoca la mancata 
conversione in legge dei provvedimenti provvisori 
con forza di legge adottati dal Governo ex art. 77 
della Costituzione? 

A) La perdita di efficacia sin dall'inizio. 
B) La perdita di efficacia dal momento della mancata 

conversione. 
C) L'impresentabilità assoluta di provvedimenti uguali o 

similari. 
D) La perdita di efficacia trascorsi quindici giorni dal 

momento della mancata conversione. 
 

494. Che cosa deve fare il Capo dello Stato se, nonostante 
un motivato rinvio alle Camere di una legge 
approvata, queste la riapprovano in sede di nuova 
deliberazione? 

A) Deve promulgare la legge. 
B) Deve demandare la promulgazione alla Corte 

costituzionale. 
C) Deve emanare un decreto di applicazione. 
D) Deve rinviarla nuovamente alle Camere. 
 

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

A) Norme generali sull'istruzione. 
B) Ordinamento della comunicazione. 
C) Produzione, trasporto e distribuzione nazionale 

dell'energia. 
D) Previdenza complementare e integrativa. 
 

496. Il procedimento di formazione delle leggi regionali si 
apre con la fase dell'iniziativa nella quale il disegno di 
legge viene presentato e sottoposto all'esame del 
Consiglio. A chi spetta, di norma, l'iniziativa delle 
leggi regionali? 

A) Ai Consigli provinciali. 
B) A ciascun Consiglio comunale. 
C) Ai singoli consiglieri provinciali. 
D) Ai singoli assessori provinciali. 
 

497. Secondo la Costituzione, quali organi 
dell'articolazione regionale, oltre al Consiglio 
regionale, sono "organi necessari", che non possono 
mancare e per i quali è la stessa Carta costituzionale 
ad indicare le funzioni fondamentali? 

A) Giunta, Presidente e Consiglio delle autonomie locali. 
B) Giunta, Presidente e Tribunale amministrativo regionale. 
C) Giunta, Presidente e Consiglio regionale dell’economia e 

del lavoro. 
D) Presidente del Consiglio e Giunta. 
 

498. L'art. 58, comma 2, Cost. dispone che sono eleggibili a 
Senatori gli elettori che hanno compiuto il 
quarantesimo anno di età. Il godimento di tale diritto 
è definito: 

A) Elettorato passivo. 
B) Elettorato attivo. 
C) Elettorato governativo. 
D) Elettorato istituzionale. 
 

499. Cinque giudici della Corte costituzionale sono scelti 
fra magistrati, in servizio o a riposo, provenienti dalle 
"supreme magistrature", ovvero la Corte di 
cassazione, il Consiglio di Stato e la Corte dei conti. 
La Corte di cassazione è: 

A) Organo supremo della magistratura ordinaria. 
B) Organo supremo della magistratura penale. 
C) Organo supremo della magistratura amministrativa. 
D) Organo della magistratura contabile. 
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500. Come è definito l'atto avente valore di legge adottato 
dal Governo su legge di delegazione del Parlamento? 

A) Decreto legislativo. 
B) Legge delegata legislativa. 
C) Decreto legge legislativo. 
D) Legge quadro. 
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DIRITTO AMMINISTRATIVO 
 

DOMANDE DIFFICILI 
 
001. La conferenza di servizi preliminare di cui all'art. 

14bis, comma 1, l. n. 241/1990: 
A) È una conferenza di servizi predecisoria con la quale le 

amministrazioni si autovincolano a non esprimere ex post 
ragioni di dissenso non emerse in sede di progetto 
preliminare e non legate a fatti sopravvenuti. 

B) Si attua mediante richiesta motivata dell'interessato, 
correlata almeno dal progetto definitivo. 

C) Costituisce una fattispecie di conferenza decisoria, in 
quanto vi partecipano amministrazioni chiamate poi a 
prestare il loro assenso sul progetto definitivo. 

D) È inerente ad istanze o progetti preliminari particolarmente 
semplici sotto il profilo progettuale. 

 

002. L'esercizio del potere di annullamento d'ufficio (art. 
21 nonies l. n. 241/1990) richiede oltre all'obbligo 
della motivazione: 

A) a) la presenza di concrete ragioni di pubblico interesse, non 
riducibili alla mera esigenza di ripristino della legalità; b) la 
valutazione dell'affidamento delle parti private destinatarie 
del provvedimento oggetto di riesame, tenendo conto del 
tempo trascorso dalla sua adozione; c) il rispetto delle 
regole del contraddittorio procedimentale; d) l'adeguata 
istruttoria. 

B) a) l'esigenza di ripristino della legalità; b) la valutazione 
dell'affidamento delle parti private destinatarie del 
provvedimento oggetto di riesame, tenendo conto del 
tempo trascorso dalla sua adozione; c) il rispetto delle 
regole del contraddittorio procedimentale; d) l'adeguata 
istruttoria. 

C) a) la presenza di concrete ragioni di pubblico interesse, non 
riducibili alla mera esigenza di ripristino della legalità; b) la 
valutazione dell'affidamento delle parti private destinatarie 
del provvedimento oggetto di riesame, tenendo conto del 
tempo trascorso dalla sua adozione; c) l'adeguata istruttoria. 

D) a) la presenza di concrete ragioni di pubblico interesse, non 
riducibili alla mera esigenza di ripristino della legalità; b) la 
valutazione dell'affidamento delle parti private destinatarie 
del provvedimento oggetto di riesame, tenendo conto del 
tempo trascorso dalla sua adozione; c) il rispetto delle 
regole del contraddittorio procedimentale. 

 

003. Il D.M. 21 giugno 2006, n. 244, identifica, tra l'altro, i 
tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni 
eseguibili da parte dell'Amministrazione dell'interno 
nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. 
Cosa dispone il citato Reg. in ordine al trattamento 
dei dati per elargizioni alle vittime del terrorismo, 
della criminalità organizzata e della mafia; accesso al 
fondo di rotazione per la solidarietà per le vittime dei 
reati di tipo mafioso, al fondo di solidarietà per le 
vittime delle richieste estorsive e per le vittime 
dell'usura; iscrizione negli elenchi delle Prefetture 
degli orfani di guerra o equiparati; benefici a favore 
dei reduci civili dall'internamento dei loro 
discendenti? 

A) Che i dati giudiziari trattati sono soltanto quelli 
strettamente indispensabili sia all'accertamento delle cause 
ostative al beneficio economico sia all'individuazione dei 
requisiti necessari per l'erogazione del medesimo beneficio. 

B) Che i dati giudiziari trattati sono soltanto quelli 
strettamente indispensabili all'accertamento delle cause 
ostative al beneficio economico.  

C) Che i dati relativi allo stato di salute e quelli idonei a 
rilevare l'origine etnica non possono essere trattati. 

D) Che i dati relativi allo stato di salute, quelli idonei a 
rilevare l'origine etnica e quelli di carattere giudiziario non 
possono essere considerati indispensabili per verificare i 
requisiti per l'accesso ai benefici di legge per gli orfani di 
guerra e per i reduci civili dall'internamento. 

 

004. Con riferimento alle figure sintomatiche di eccesso di 
potere, la dottrina distingue tra c.d. contraddittorietà 
intrinseca e c.d. contraddittorietà estrinseca. Indicare 
quale affermazione è corretta. 

A) La contraddittorietà estrinseca si configura quando non vi 
sia corrispondenza di contenuto tra atti differenti, ma 
relativi ad un medesimo oggetto. 

B) La contraddittorietà estrinseca sussiste tra le diverse parti 
di un medesimo atto. 

C) La contraddittorietà intrinseca si configura quando il 
provvedimento è adottato sul presupposto dell'esistenza di 
fatti in realtà inesistenti. 

D) La contraddittorietà intrinseca si configura quando la p.a. 
perviene alla decisione senza aver prima accertato le 
condizioni di esercizio del potere. 
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005. L'art. 1 della l. n. 20/1994 ha introdotto delle 
importanti novità in merito ai giudizi di 
responsabilità dei funzionari e degli impiegati 
pubblici. In particolare ha stabilito che: 

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

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

C) Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la 
responsabilità si computa anche a coloro che si siano 
astenuti ovvero abbiano espresso voto non favorevole. 

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

 

006. Con riferimento alla nullità per difetto assoluto di 
attribuzione, indicare quale affermazione non è 
coerente alla maggior parte della giurisprudenza 
amministrativa. 

A) È competente il G.A. per le liti concernenti atti nulli per 
carenza di potere in astratto o per incompetenza assoluta. 

B) È competente il G.A. per le controversie relative agli atti 
illegittimi per carenza di potere in concreto (in cui il potere 
autoritativo sussiste ma è esercitato in cattivo uso). 

C) Il difetto assoluto di attribuzione è riscontrabile in caso di 
carenza di potere "in astratto", che ricorre quando l'atto sia 
stato adottato in assenza di una norma attributiva del 
potere. 

D) Il difetto assoluto di attribuzione è riscontrabile in caso di 
incompetenza assoluta, che ricorre quando l'atto sia stato 
adottato nell'esercizio di un potere conferito dalla legge ad 
un organo appartenente ad un plesso amministrativo 
diverso da quello che ha emanato l'atto. 

 

007. La revoca del provvedimento amministrativo: 
A) Non può avere ad oggetto gli atti vincolati. 
B) Prescinde dall'esistenza di vizi di legittimità e produce 

effetti ex tunc. 
C) Può intervenire solo nel caso di mutamento della situazione 

di fatto. 
D) Produce effetti ex tunc salvaguardando quelli a medio 

tempore prodotti dal provvedimento revocato. 
 

008. A norma di quanto prevede la l. n. 241/1990, sulla 
comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento 
dell'istanza, l'omessa comunicazione: 

A) In caso di provvedimento vincolato, è assoggettata 
all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2. art. 21 
octies. 

B) Comporta in ogni caso l'automatica nullità del 
provvedimento finale. 

C) In caso di provvedimento vincolato, non è assoggettata 
all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, art. 21 
octies. 

D) Non può comportare in nessun caso la caducazione del 
provvedimento finale. 

 

009. I regolamenti attuativi ed integrativi (art. 17, comma 
1, lett. b) l. n. 400/1988): 

A) Sono adottati per l'attuazione e l'integrazione delle leggi e 
dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi 
quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale. 

B) Sono adottati per l'esecuzione delle leggi e dei decreti 
legislativi, nonché dei regolamenti comunitari. 

C) Sono destinati ad intervenire in materie in cui manchi la 
disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, 
sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla 
legge. 

D) Sono adottati per l'organizzazione ed il funzionamento 
delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni 
dettate dalla legge. 

 

010. La decisione di irricevibilità o di inammissibilità del 
ricorso da parte della Commissione per l'accesso (art. 
12, D.P.R. n. 184/2006) preclude la facoltà di 
riproporre la richiesta d'accesso? 

A) No, non preclude la facoltà di riproporre la richiesta 
d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione 
avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento 
del soggetto che detiene il documento. 

B) Si, preclude sia la facoltà di riproporre la richiesta 
d'accesso sia quella di proporre il ricorso alla Commissione 
avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento 
del soggetto che detiene il documento. 

C) Si, preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso 
ma non quella di proporre il ricorso alla Commissione 
avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento 
del soggetto che detiene il documento. 

D) No, non preclude la facoltà di riproporre la richiesta 
d'accesso ma preclude quella di proporre il ricorso alla 
Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo 
comportamento del soggetto che detiene il documento. 
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011. Con riferimento ai principi applicabili al trattamento 
di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari di cui 
all’art. 19 del D. Lgs. n. 196/2003, quale disposizione 
è stata abrogata dal D.Lgs. n. 33/2013 a far data dal 
20 aprile 2013? 

A) Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di 
chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa 
valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di 
appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi 
previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle 
infermità e degli impedimenti personali o familiari che 
causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della 
valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra 
il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare 
taluna delle informazioni di cui all' art. 4, comma 1, let. d). 

B) Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante 
dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, 
fermo restando quanto previsto dall'art. 18, comma 2, anche 
in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo 
preveda espressamente. 

C) La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri 
soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una 
norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale 
norma la comunicazione è ammessa quando è comunque 
necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può 
essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 39, 
comma 2, e non è stata adottata la diversa determinazione 
ivi indicata. 

D) La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a 
privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte 
di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando 
sono previste da una norma di legge o di regolamento. 

 

012. Indicare quale affermazione non è correttamente 
riferibile alle concessioni. 

A) Postulano un preesistente potere o diritto in capo al privato, 
di cui si limitano a rimuove l'ostacolo o l'impedimento 
all'esercizio. 

B) Comportano per la p.a. poteri di ingerenza nello 
svolgimento del servizio che si esprime nel potere di 
indirizzo, controllo e vigilanza, nonché nel potere 
sostitutivo. 

C) Sono suscettibili di revoca nel caso in cui non 
corrispondano più alle esigenze pubbliche a seguito o di 
provvedimenti motivati o di una nuova valutazione 
dell'interesse pubblico. 

D) Si sostanziano in provvedimenti costitutivi di diritti 
soggettivi nuovi in capo al soggetto destinatario. 

 

013. Quale obbligo pone a carico del responsabile del 
procedimento l'art. 17 l. n. 241/1990 afferente le 
valutazioni tecniche? 

A) L'obbligo di richiedere, ad altri organi della p.a., o ad enti 
pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica 
equipollenti, ovvero ad istituti universitari, le valutazioni 
tecniche, nel caso in cui l'organo competente non le 
fornisca nei termini previsti dalla legge o, in mancanza, 
entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta. 

B) L'obbligo di procedere indipendentemente dalle valutazioni 
tecniche, nel caso in cui l'organo competente non le 
fornisca nei termini previsti dalla legge o, in mancanza, 
entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta. 

C) La facoltà di procedere indipendentemente dalle 
valutazioni tecniche, nel caso in cui l'organo competente 
non le fornisca nei termini previsti dalla legge o, in 
mancanza, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta. 

D) L'obbligo di richiedere, ad altri organi della p.a., o ad enti 
pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica 
equipollenti, ovvero ad istituti universitari, le valutazioni 
tecniche, nel caso in cui l'organo competente non le 
fornisca nei termini previsti dalla legge o, in mancanza, 
entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. 

 

014. Quanto a regime giuridico degli accordi 
amministrativi di cui all'art. 11 (accordi integrativi e 
sostitutivi del provvedimento) e all'art. 15 (accordi 
tra pubbliche amministrazioni) l. n. 241/1990 è 
corretto affermare che: 

A) Sia gli accordi di cui all'art. 11 che quelli all'art. 15 
richiedono la forma scritta ad substantiam, salvo che la 
legge disponga altrimenti. 

B) Solo gli accordi di cui all'art. 15 sono sottoposti quanto a 
formazione, conclusione ed esecuzione alla giurisdizione 
esclusiva del giudice amministrativo. 

C) Agli accordi di cui all'art. 15 non trovano applicazione i 
principi civilistici in materia di obbligazioni e contratti, se 
non diversamente stabilito e che gli stessi siano compatibili. 

D) Solo gli accordi di cui all'art. 11 sono sottoposti quanto a 
formazione, conclusione ed esecuzione alla giurisdizione 
esclusiva del giudice amministrativo. 

 

015. Indicare quale affermazione non è correttamente 
riferibile alle approvazioni. 

A) Sono provvedimenti mediante i quali i privati sono abilitati 
ad esercitare l'attività in deroga al divieto legale oppure 
sono esonerati dal compimento di un'attività doverosa. 

B) Sono provvedimenti che, intervenendo necessariamente in 
un momento successivo a quello in cui è adottato l'atto da 
approvare, funzionano come condizione di efficacia sullo 
stesso. 

C) A differenza dell'autorizzazione in senso tecnico che 
condiziona la legittimità dell'atto o dell'attività, 
l'approvazione ha ad oggetto non un comportamento ma un 
atto di cui condiziona solo l'operatività. 

D) Secondo una parte di dottrina non costituiscono atti 
autoritativi ma si traducono in atti di controllo, in funzione 
di legittimità o di merito, circa la rispondenza dell'atto alle 
disposizioni di legge o alle regole di opportunità 
amministrativa. 
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016. A norma del disposto di cui all'art. 135 del c.p.a., le 
controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di 
espulsione di cittadini extracomunitari per motivi di 
ordine pubblico o di sicurezza dello Stato sono 
devolute: 

A) Alla competenza inderogabile del Tar del Lazio. 
B) Alla competenza inderogabile del g.a. 
C) Alla competenza del Tar del Lazio o del g.a. 
D) Alla competenza del g.a. o del g.o. 
 

017. Nel controllo sostitutivo semplice l'amministrazione: 
A) È legittimata a sostituirsi all'organo controllato di cui sia 

stata acclarata l'inerzia, anche nominando, all'occorrenza, 
un commissario ad acta. 

B) Può infliggere sanzioni amministrative o disciplinari in 
capo al titolare dell'organo controllato. 

C) È legittimata a sostituirsi all'organo controllato di cui sia 
stata acclarata l'inerzia, ma non può nominare un 
commissario ad acta. 

D) Gode sia del potere sostitutivo che di quello sanzionatorio. 
 

018. Quanto agli effetti, il preavviso di rigetto (art. 10 bis, 
l. n. 241/1990) interrompe i termini per la conclusione 
del procedimento? 

A) Si, che cominciano nuovamente a decorrere dalla data in 
cui l'istante presenta le osservazioni, o in mancanza, dalla 
scadenza del termine per l'esercizio del diritto. 

B) No, salvo che l'istante non richieda espressamente 
l'interruzione dei termini. 

C) Si, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di 
presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla 
scadenza del termine di venti giorni dal ricevimento dello 
stesso. 

D) No, salvo che nel caso di procedimenti in materia 
previdenziale. 

 

019. Il rapporto tra diritto di accesso e diritto di 
riservatezza dei dati personali è regolato attraverso il 
coordinamento delle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 
196/2003 e le norme contenute nella l. n. 241/1990. 
Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare 
lo stato di salute o la vita sessuale, c.d. dati 
"sensibilissimi": 

A) Il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente 
rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso 
ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti 
dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della 
personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e 
inviolabile. 

B) L'accesso ai documenti è in ogni caso precluso per espressa 
previsione dell'art. 60, D.Lgs. n. 196/2003. 

C) L'accesso è consentito se indispensabile per la cura e la 
difesa degli interessi giuridici dell'istante. 

D) Il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente 
rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso 
ai documenti amministrativi è di rango superiore ai diritti 
dell'interessato. 

 

020. La giurisprudenza più recente della Corte dei conti 
distingue: danno da "tangente", danno c.d. da 
disservizio, danno all'immagine della P.A., danno 
erariale da mobbing. Il danno da tangente: 

A) È un danno patrimoniale in senso stretto comprensivo di 
tutte le diminuzioni di valori economicamente valutabili e, 
a prescindere dagli aspetti meramente finanziari, anche dei 
danni futuri. 

B) È sempre pari alla tangente, non essendo prevista la 
possibilità di una diversa e più ampia quantificazione del 
danno stesso. 

C) È inteso come la violazione dei principi di legalità, 
imparzialità, buon andamento dell'azione amministrativa. 

D) È identificato come il mancato raggiungimento dell'utilità 
che il legislatore prevedeva di ricavare dal regolare ed 
ordinario funzionamento del servizio affidato all'operatore 
pubblico (Cass. Civ., sez. un., n. 24598/2009). 

 

021. Con riferimento agli atti non consistenti in 
manifestazioni di volontà e in particolare agli atti 
ricognitivi è corretto affermare che: 

A) Gli atti ricognitivi consistono in manifestazioni di scienza e 
conoscenza, volte a dare certezza a fatti giuridicamente 
rilevanti. 

B) Gli atti ricognitivi sono procedimenti di giudizio con cui si 
dichiara all'esterno ciò che è stato acquisito. 

C) Gli atti ricognitivi sono diretti alla valutazione della 
legittimità o del merito dell'operato degli organi di p.a. 

D) Gli atti ricognitivi consistono in manifestazioni di giudizio 
tendenti alla composizione di divergenti opinioni o 
interessi, mediante l'impiego di procedimento contenzioso. 

 

022. Con la l. n. 287/1990, è stata istituita l'Antitrust che 
garantisce le libertà concorrenziali e l'ottimale 
esplicarsi del mercato attraverso poteri di indagine e 
di denunzia. Tanto il suo Presidente, quanto i due 
componenti del suo organismo collegiale di vertice: 

A) Vengono nominati attraverso una deliberazione congiunta 
tra i Presidenti di Camere e Senato. 

B) Vengono nominati attraverso una deliberazione congiunta 
tra i Presidenti di Camere e Senato e Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. 

C) Vengono designati dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri, sulla scorta di una lista di nominativi predisposta 
congiuntamente dai Presidenti di Camere e Senato. 

D) Vengono nominati direttamente dal Presidente della 
Repubblica. 

 

023. Con riferimento ai provvedimenti di secondo grado, 
in particolare la convalida: 

A) Investe positivamente anche gli atti connessi rispetto 
all'atto convalidato, inficiati da illegittimità derivata. 

B) Quanto ad effetti, l'orientamento dominante ritiene che non 
abbia effetti retroattivi. 

C) Si sostanzia in un nuovo provvedimento, con funzione di 
interpretazione autentica, che sostituisce l'atto invalido ex 
tunc, senza soluzione di continuità. 

D) Si manifesta come intervento successivo diretto a 
determinare l'esistenza di un presupposto o di un atto 
preparatorio mancante. 
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024. Indicare quale affermazione sulla fase della 
conclusione del lavori della conferenza dei servizi non 
è conforme a quanto stabilito all' 14 ter l. n. 241/1990. 

A) La ritardata o mancata adozione della determinazione 
motivata di conclusione del procedimento non sono 
valutabili ai fini della responsabilità dirigenziale o 
disciplinare e amministrativa, ma sono valutate ai fini 
dell'attribuzione della retribuzione di risultato. 

B) All'esito dei lavori, e in ogni caso scaduto il termine di 
conclusione dei lavori, l'amministrazione procedente adotta 
la determinazione motivata di conclusione del 
procedimento, valutate le specifiche risultanze della 
conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti 
espresse in quella sede. 

C) La determinazione motivata di conclusione del 
procedimento sostituisce a tutti gli effetti, ogni 
autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso 
comunque denominato di competenza delle 
amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a 
partecipare ma risultate assenti alla conferenza. 

D) Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui 
rappresentante non abbia espresso definitivamente la 
volontà dell'amministrazione rappresentata. 

 
 

025. La fase dell'iniziativa è quella propulsiva del 
procedimento che può essere instaurato ad iniziativa 
di parte o ad iniziativa d'ufficio. Come può essere 
definita la richiesta? 

A) Manifestazione di volontà con la quale un'autorità 
amministrativa sollecita l'adozione di un atto che non 
potrebbe altrimenti essere emanato. 

B) Atto dell'interessato volto ad ottenere l'adozione di un 
provvedimento favorevole. 

C) Atto dell'interessato volto ad ottenere un riesame di atti 
amministrativi considerati lesivi di interessi legittimi o di 
diritti. 

D) Manifestazione di giudizio con la quale un'autorità 
amministrativa indica il tipo di contenuto da dare all'atto da 
emanare. 

 

026. Dispone l'art. 5 del D.Lgs. n. 165/2001 (Poteri di 
organizzazione) che gli organismi di controllo interno 
verificano periodicamente la rispondenza delle 
determinazioni organizzative ai principi indicati 
all'art. 2, comma 1 del suddetto D.Lgs., anche al fine 
di: 

A) Proporre l'adozione di eventuali interventi correttivi e di 
fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei 
confronti dei responsabili della gestione. 

B) Relazionare semestralmente alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica. 

C) Rendere esecutive le determinazioni, o annullare quelle 
non conformi ai principi indicati dalla legge, nonché 
verificare le capacità gestionali ed organizzative dei 
responsabili ai fini della corresponsione di eventuali 
compensi incentivanti. 

D) Relazionare trimestralmente alla Corte dei conti. 
 

027. Con riferimento ai destinatari degli atti 
amministrativi, vi è differenza tra atti plurimi, atti 
collettivi e atti generali? 

A) Si, negli atti plurimi e collettivi i destinatari sono 
identificabili a priori, negli atti generali l'identificazione dei 
destinatari è possibile solo in un momento successivo 
rispetto all'emanazione dell'atto. 

B) No. 
C) Si, negli atti plurimi i destinatari sono identificabili a 

priori, negli atti collettivi e generali l'identificazione dei 
destinatari è possibile solo in un momento successivo 
rispetto all'emanazione dell'atto. 

D) Si, negli atti generali e collettivi i destinatari sono 
identificabili a priori, negli atti plurimi l'identificazione dei 
destinatari è possibile solo in un momento successivo 
rispetto all'emanazione dell'atto. 

 

028. Le disposizioni in materia di silenzio assenso trovano 
applicazione per gli atti e procedimenti riguardanti 
l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza? 

A) No, per espressa previsione dell'art. 20, l. n. 241/1990. 
B) No, per espressa previsione dell'art. 20, l. n. 241/1990 le 

disposizione in materia di silenzio assenso trovano 
applicazione solo per gli atti e procedimenti riguardanti il 
patrimonio culturale e paesaggistico e per quelli riguardanti 
l'ambiente. 

C) Si, per espressa previsione dell'art. 20, l. n. 241/1990 le 
disposizione in materia di silenzio assenso trovano 
applicazione solo per gli atti e procedimenti riguardanti la 
pubblica sicurezza, l'immigrazione e l'asilo e la 
cittadinanza. 

D) Si, per espressa previsione dell'art. 20, l. n. 241/1990. 
 

029. Tradizionalmente quando si fa riferimento 
all'incompetenza a quale causa di annullabilità 
esclusivamente ci si riferisce? 

A) Incompetenza relativa. 
B) Incompetenza per valore. 
C) Incompetenza assoluta. 
D) Acompetenza. 
 

030. A quale tipo di conferenza afferisce il comma 3, art. 
14, l. n. 241/1990? 

A) Conferenza di servizi istruttoria c.d. trasversale. 
B) Conferenza di servizi decisoria. 
C) Conferenza di servizi preliminare. 
D) Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto. 
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031. Dispone l'art. 57-bis del CAD, in vigore dal 19 
dicembre 2012, che le amministrazioni aggiornano gli 
indirizzi e i contenuti dell'indice tempestivamente e 
comunque con cadenza almeno semestrale secondo le 
indicazioni di DigitPA. La mancata comunicazione 
degli elementi necessari al completamento dell'indice 
e del loro aggiornamento è valutata ai fini della 
responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della 
retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili? 

A) Si, è valutata sia ai fini della responsabilità dirigenziale sia 
ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. 

B) È valutata solo ai fini della responsabilità dirigenziale. 
C) È valutata solo ai fini dell'attribuzione della retribuzione di 

risultato. 
D) No, la legge che ha introdotto il nuovo articolo nulla ha 

disposto in merito. 
 

032. A norma del disposto di cui all'art. 135 del c.p.a., le 
controversie avverso i provvedimenti di 
allontanamento di cittadini comunitari per motivi di 
sicurezza dello Stato o per motivi di ordine pubblico 
di cui all'art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 30/2007 e ss.mm. 
sono devolute: 

A) Alla competenza inderogabile del Tar del Lazio. 
B) Alla competenza inderogabile del g.a. 
C) Alla competenza del Tar del Lazio o del g.a. 
D) Alla competenza del g.a. o del g.o. 
 

033. Con riferimento ai caratteri propri del 
provvedimento amministrativo quale tra quelli 
proposti è inteso/intesa come attitudine del 
provvedimento ad essere portato ad esecuzione 
coattivamente, anche contro la volontà del 
destinatario e senza la necessità di ottenere 
preventivamente una conforme pronuncia 
giurisdizionale? 

A) Carattere dell'esecutorietà. 
B) Carattere dell'esecutività. 
C) Carattere dell'imperatività. 
D) Carattere dell'autoritarietà. 
 

034. Con riferimento all'atto di conferma che consente di 
confermare il contenuto di un precedente atto ed in 
particolare sulla distinzione tra la conferma propria e 
la conferma impropria è corretto affermare che: 

A) Nella conferma impropria la p.a. si limita a dichiarare 
l'esistenza di un suo precedente provvedimento, senza 
compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova 
motivazione. 

B) La conferma propria non presuppone una nuova 
valutazione dell'interesse pubblico. 

C) La conferma propria può provenire anche da una 
amministrazione diversa da quella che ha emanato il 
provvedimento oggetto di conferma. 

D) La conferma impropria comporta che l'eventuale 
annullamento giurisdizionale dell'atto di conferma implica 
anche il travolgimento dell'atto confermato, in disparte la 
circostanza che questo sia stato autonomamente impugnato. 

 

035. Indicare quale affermazione sul procedimento di 
accesso formale non è conforme a quanto dispone 
l'art. 6 del D.P.R. n. 184/2006. 

A) La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa 
da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso 
è da considerarsi come non presentata. 

B) Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di 
trenta giorni, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della l. n. 
241/1990, decorrenti dalla presentazione della richiesta 
all'ufficio competente o dalla ricezione della medesima. 

C) Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, 
l'amministrazione, entro dieci giorni, ne dà comunicazione 
al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento 
ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. 
In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a 
decorrere dalla presentazione della richiesta corretta. 

D) Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente, il 
funzionario preposto all'unità organizzativa o altro 
dipendente addetto all'unità competente a formare il 
documento o a detenerlo stabilmente. 

 

036. Con riferimento alle singole tipologie di atti di 
controllo, in particolare l'autorizzazione è un atto di 
controllo: 

A) Preventivo antecedente. 
B) Preventivo di legittimità ad esito positivo. 
C) Preventivo susseguente. 
D) Successivo di legittimità. 
 

037. Il D.M. 21 giugno 2006, n. 244, identifica, tra l'altro, i 
tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni 
eseguibili da parte dell'Amministrazione dell'interno 
nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. 
Cosa dispone l'art. 2 del citato D.M. in ordine 
all'individuazione dei tipi di dati e di operazioni 
eseguibili? 

A) Le operazioni di interconnessione, raffronto, 
comunicazione e diffusione individuate nel Reg. sono 
ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli 
obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il 
perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico 
specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in 
materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri 
limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. 

B) I dati sensibili e giudiziari individuati dal Reg. possono 
essere trattati anche in assenza di verifica della loro 
pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle 
finalità perseguite nei singoli casi. 

C) In tale ambito possono essere utilizzabili anche i dati 
trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di 
trattamento dei dati personali. 

D) I raffronti e le interconnessioni con le altre informazioni 
sensibili e giudiziarie detenute dall'Amministrazione 
dell'interno sono tassativamente vietati. 
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038. Cosa prevede l'art. 6-bis del D.Lgs. n. 165/2001 con 
riferimento alle misure in materia di organizzazione e 
razionalizzazione della spesa per il funzionamento 
delle p.a.? 

A) Le p.a. sono autorizzate, nel rispetto dei principi di 
concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i 
servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a 
condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e 
di adottare le necessarie misure in materia di personale e di 
dotazione organica. 

B) Le p.a. sono obbligate ad acquistare sul mercato i servizi, 
originariamente prodotti al proprio interno, al fine di 
ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le 
necessarie misure in materia di personale e di dotazione 
organica. 

C) Le p.a. non sono autorizzate, ad acquistare sul mercato i 
servizi, originariamente prodotti al proprio interno, al fine 
di tutelare le posizioni lavorative. 

D) Le p.a. possono essere autorizzate dalla Corte dei conti, ad 
acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al 
proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti 
economie di gestione e di adottare le necessarie misure in 
materia di personale e di dotazione organica. 

 

039. Indicare quale affermazione sul procedimento di 
accesso formale non è conforme a quanto dispone 
l'art. 6 del D.P.R. n. 184/2006. 

A) Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, 
l'amministrazione, entro trenta giorni, ne dà comunicazione 
al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento 
ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. 

B) La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa 
da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso 
è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella 
competente. Di tale trasmissione è data comunicazione 
all'interessato. 

C) Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, 
l'amministrazione, entro dieci giorni, ne dà comunicazione 
al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento 
ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. 
In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a 
decorrere dalla presentazione della richiesta corretta. 

D) Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente, il 
funzionario preposto all'unità organizzativa o altro 
dipendente addetto all'unità competente a formare il 
documento o a detenerlo stabilmente. 

 

040. Cosa dispone l'art. 17, l. n. 241/1990 in ordine alle 
valutazioni tecniche? 

A) Nel caso di mancata pronuncia dell'organo, la legge 
impone alla p.a. richiedente l’obbligo di rivolgersi ad un 
organo diverso, purché dotato di capacità o competenze 
equivalenti, ovvero ad istituti universitari, per ottenere la 
valutazione tecnica richiesta. 

B) L'amministrazione non può prescindere dalla valutazione 
tecnica richiesta, ma in caso di inerzia dell'organo tecnico 
trascorsi venti giorni, può acquisirla aliunde. 

C) Nel caso di mancata pronuncia nei termini di 90 giorni 
dell'organo consultivo, l'amministrazione può prescindere 
dalla valutazione tecnica richiesta. 

D) Nel caso di mancata pronuncia dell'organo la p.a. 
richiedente ha l'obbligo di rivolgersi ad istituti universitari, 
per ottenere la valutazione tecnica richiesta. 

 

041. Il rapporto tra diritto di accesso e diritto di 
riservatezza dei dati personali è regolato attraverso il 
coordinamento delle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 
196/2003 e le norme contenute nella l. n. 241/1990. 
Indicare quale affermazione non è  conforme al 
disposto di cui al comma 7, art. 24, l. n. 241/1990. 

A) Nel caso di documenti contenenti dati idonei a rivelare lo 
stato di salute e la vita sessuale, l'accesso è in ogni caso 
vietato. 

B) Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai 
documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria 
per curare o per difendere i propri interessi giuridici. 

C) Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, 
l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente 
indispensabile. 

D) Nel caso di documenti contenenti dati idonei a rivelare lo 
stato di salute e la vita sessuale l'accesso è consentito nei 
termini previsti dall'art. 60, D.Lgs. n. 196/2003. 

 

042. Le nuove disposizioni contenute ai commi 1 e 4 art. 
116, c.p.a. afferenti al rito in materia di accesso ai 
documenti amministrativi: 

A) Sono in vigore dal 20 aprile 2013. 
B) Sono in vigore dal 1° gennaio 2012. 
C) Entreranno in vigore l'8 novembre 2013. 
D) Sono in vigore dal 1 gennaio 2013. 
 

043. Cosa ha previsto il D.L. n. 201/2011 con riferimento 
all'Autorità Garante della concorrenza del mercato? 

A) Ha previsto la generale legittimazione del Garante ad 
impugnare innanzi al G.A. gli atti ed i provvedimenti che 
violano le norme a tutela della concorrenza e del mercato. 

B) Ha escluso la legittimazione del Garante ad impugnare 
innanzi al G.A. gli atti ed i provvedimenti violativi delle 
norme a tutela della concorrenza e del mercato. 

C) Ha depotenziato i poteri dell'Autorità sugli atti che 
determinano distorsioni della concorrenza. 

D) La soppressione graduale a far data dal 1° gennaio 2014. 
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044. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione 
delle disposizioni del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)? 

A) Si, ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili 
e contabili previste dalle norme vigenti. L'attuazione delle 
disposizioni è rilevante ai fini della misurazione e 
valutazione della performance organizzativa ed individuale 
dei dirigenti. 

B) Si, ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili 
e contabili previste dalle norme vigenti. L'attuazione delle 
disposizioni non è rilevante ai fini della misurazione e 
valutazione della performance organizzativa ed individuale 
dei dirigenti. 

C) No. L'attuazione delle disposizioni è rilevante solo ai fini 
della misurazione e valutazione della performance 
organizzativa ed individuale dei dirigenti. 

D) No, salvo che non si configuri anche responsabilità penale. 
 

045. Quanto a regime giuridico degli accordi 
amministrativi di cui all'art. 11 (accordi integrativi e 
sostitutivi del provvedimento) e all'art. 15 (accordi 
tra pubbliche amministrazioni) l. n. 241/1990 è 
corretto affermare che: 

A) Sia agli accordi di cui all'art. 11 che quelli all'art. 15 
trovano applicazione i principi civilistici in materia di 
obbligazioni e contratti, se non diversamente stabilito, in 
quanto compatibili. 

B) Solo gli accordi di cui all'art. 11 richiedono la forma scritta 
ad substantiam, salvo che la legge disponga altrimenti. 

C) Agli accordi di cui all'art. 15 non trovano applicazione i 
principi civilistici in materia di obbligazioni e contratti, se 
non diversamente stabilito e che gli stessi siano compatibili. 

D) Solo gli accordi di cui all'art. 11 sono sottoposti quanto a 
formazione, conclusione ed esecuzione alla giurisdizione 
esclusiva del giudice amministrativo. 

 

046. L'amministrazione richiesta dell'ostensione di 
documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato 
di salute o la vita sessuale, c.d. dati "sensibilissimi", 
può accordare l'accesso qualora l'istante possa 
vantare un interesse diretto, concreto e attuale? 

A) L'amministrazione deve valutare l'interesse sotteso 
all'istanza di accesso e compararlo con quello alla 
riservatezza dei dati relativi alla salute e alla vita sessuale 
della persona, al fine di verificare la sussistenza effettiva 
dei presupposti individuati dalla legge. 

B) Si, per espressa previsione del comma 1, lett. b), art. 22, l. 
n. 241/1990. 

C) Si, per espressa previsione contenuta nell'art. 59, D.Lgs. n. 
196/2003. 

D) No. 
 

047. Cosa stabilisce l'art. 14 ter, l. n. 241/1990 afferente le 
regole sull'organizzazione ed il funzionamento della 
conferenza di servizi? 

A) Nella prima riunione della conferenza di servizi, le 
amministrazioni, a maggioranza dei presenti stabiliscono il 
calendario dei lavori ed il termine per l'adozione della 
decisione conclusiva, che non può superare i novanta 
giorni. 

B) Nel caso in cui una amministrazione convocata richieda, 
qualora impossibilitata a partecipare, l'effettuazione della 
riunione in una diversa data, l'amministrazione procedente 
concorda una nuova data, comunque entro i venti giorni 
successivi alla prima, quaranta se la richiesta provenga da 
un'autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale. 

C) Le amministrazioni convocate possono richiedere, 
immediatamente e comunque entro tre giorni dal 
ricevimento della convocazione, qualora impossibilitate a 
partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa 
data. 

D) Indetta la conferenza, la prima riunione va convocata entro 
il termine di trenta giorni prolungabile, in caso di 
particolare complessità dell'istruttoria, a sessanta giorni. 

 

048. Quali indicazioni deve contenere il fascicolo 
informatico del procedimento amministrativo di cui 
all'art. 41 del Codice dell'Amministrazione Digitale 
(CAD)? 

A) a) amministrazione titolare del procedimento, che cura la 
costituzione e la gestione del fascicolo medesimo; b) 
amministrazioni partecipanti; c) responsabile del 
procedimento; d) oggetto del procedimento; e) elenco dei 
documenti contenuti f) identificativo del fascicolo 
medesimo. 

B) a) amministrazione titolare del procedimento, che cura la 
costituzione e la gestione del fascicolo medesimo; b) 
amministrazioni partecipanti; c) oggetto del procedimento; 
d) elenco dei documenti contenuti; e) identificativo del 
fascicolo medesimo. 

C) a) amministrazione titolare del procedimento, che cura la 
costituzione e la gestione del fascicolo medesimo; b) 
amministrazioni partecipanti; c) responsabile del 
procedimento; d) nominativi di tutti i soggetti privati 
coinvolti nel procedimento; e) elenco dei documenti 
contenuti; f) identificativo del fascicolo medesimo. 

D) a) amministrazione titolare del procedimento, che cura la 
costituzione e la gestione del fascicolo medesimo; b) 
responsabile del procedimento; c) oggetto del 
procedimento. 
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049. Indicare quale affermazione non è conforme alle 
disposizioni contenute all'art. 17 della l. n. 241/1990 
afferente le valutazioni tecniche. 

A) Nel caso di mancata pronuncia dell'organo nel termine di 
30 giorni, la legge riserva alla p.a. richiedente la facoltà di 
rivolgersi ad un organo diverso, purché dotato di capacità o 
competenze equivalenti, ovvero ad istituti universitari, per 
ottenere la valutazione richiesta. 

B) L'amministrazione non può prescindere dalla valutazione 
tecnica richiesta, ma in caso di inerzia dell'organo tecnico, 
può acquisirla aliunde. 

C) Nel caso di mancata pronuncia dell'organo, la legge riserva 
alla p.a. richiedente di rivolgersi ad un organo diverso, 
purché dotato di capacità o competenze equivalenti, ovvero 
ad istituti universitari, per ottenere la valutazione tecnica 
richiesta. 

D) Le disposizioni di cui all'art. 17 non trovano applicazione 
in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da 
amministrazioni preposte alla tutela ambientale, 
paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini. 

 

050. Indicare quale affermazione sui provvedimenti di 
autorizzazione non è corretta. 

A) Attribuiscono al destinatario il diritto-dovere di svolgere in 
via esclusiva un'attività o di godere di un determinato bene 
riservati originariamente alla P.A. 

B) Si limitano a rimuovere un ostacolo all'esercizio di un 
diritto potenziale. 

C) Sono atti della p.a. capaci di rimuovere gli impedimenti 
giuridici posti all'esercizio di diritti o poteri di cui il privato 
è già titolare. 

D) Sono provvedimenti con cui la p.a. consente all'istante lo 
svolgimento di un'attività privata dopo averne accertata la 
compatibilità con gli interessi pubblici coinvolti. 

 

051. Quanto a regime giuridico degli accordi 
amministrativi di cui all'art. 11 (accordi integrativi e 
sostitutivi del provvedimento) e all'art. 15 (accordi 
tra pubbliche amministrazioni) l. n. 241/1990 è 
corretto affermare che: 

A) Sia gli accordi di cui all'art. 11 che quelli all'art. 15 sono 
sottoposti ai medesimi controlli previsti per lo strumento 
provvedimentale. 

B) Agli accordi di cui all'art. 11 non trovano applicazione i 
principi civilistici in materia di obbligazioni e contratti, se 
non diversamente stabilito e che gli stessi siano compatibili. 

C) Solo gli accordi di cui all'art. 11 sono sottoposti quanto a 
formazione, conclusione ed esecuzione alla giurisdizione 
esclusiva del giudice amministrativo. 

D) Solo gli accordi di cui all'art. 15 richiedono la forma scritta 
ad substantiam, salvo che la legge disponga altrimenti. 

 

052. Il D.Lgs. n. 165/2001 demanda alle singole 
amministrazioni, mediante atti organizzativi adottati 
secondo i rispettivi ordinamenti, tra l'altro, la 
definizione delle linee fondamentali di organizzazione 
degli uffici, ispirandola ad alcuni fondamentali criteri 
generali. Indicare quale tra i seguenti criteri non è 
corretto. 

A) Ampia flessibilità nell'impiego del personale, garantendo 
adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali 
da perseguire anche mediante la libera erogazione di 
trattamenti economici accessori al personale. 

B) Funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, 
nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed 
economicità. 

C) Garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione 
amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite 
strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un 
unico ufficio, per ciascun procedimento, della 
responsabilità complessiva dello stesso. 

D) Armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli 
uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle p.a. 
dei Paesi dell'Unione europea. 

 

053. Indicare quale affermazione afferente i requisiti di 
esecutività e obbligatorietà dei provvedimenti 
amministrativi è corretta. 

A) I requisiti di obbligatorietà consentono all'atto, già 
esecutivo, di divenire obbligatorio nei confronti dei 
destinatari con effetti ex nunc. 

B) I requisiti di esecutività consentono all'atto di divenire 
obbligatorio nei confronti dei destinatari con effetti ex 
nunc. 

C) I requisiti di obbligatorietà consentono all'atto, già 
esecutivo, di divenire obbligatorio nei confronti dei 
destinatari con effetti ex tunc. 

D) I requisiti di esecutività consentono all'atto di divenire 
obbligatorio nei confronti dei destinatari con effetti ex tunc. 

 

054. Con riferimento agli atti non consistenti in 
manifestazioni di volontà e in particolare agli atti 
ricognitivi è corretto affermare che: 

A) Gli atti ricognitivi presuppongono due momenti di 
estrinsecazione: l'acquisizione del fatto da accertare e la 
dichiarazione all'esterno di ciò che si è acquisito. 

B) Gli atti ricognitivi come gli atti di valutazione sono diretti 
all'enunciazione di un giudizio valutativo, all'esito di un 
procedimento di apprendimento. 

C) Gli atti ricognitivi si connotano sul versante processuale, a 
differenza degli altri atti non provvedimentali, per essere 
direttamente impugnabili. 

D) Gli atti ricognitivi presuppongono un procedimento di 
apprendimento e si risolvono nell'enunciazione di un 
giudizio valutativo. 
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055. La discrezionalità c.d. mista: 
A) Non integra un terzo genere di discrezionalità distinta da 

quella amministrativa pura e da quella tecnica. 
B) Integra un terzo genere di discrezionalità distinta da quella 

amministrativa pura e da quella tecnica. 
C) Ricorre ove l'esame di fatti o di situazioni rilevanti per 

l'esercizio del potere pubblico necessiti del ricorso a 
cognizioni tecniche o scientifiche di carattere specialistico, 
caratterizzate da margini di non opinabilità. 

D) Contiene il profilo del giudizio, ma difetta di quello della 
scelta. 

 

056. Dispone l'art. 3-bis del CAD che salvo i casi in cui è 
prevista dalla normativa vigente una diversa 
modalità di comunicazione o di pubblicazione in via 
telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o 
esercenti di pubblici servizi comunicano con il 
cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale 
dallo stesso dichiarato, senza oneri di spedizione a 
suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non 
può produrre effetti pregiudizievoli per il 
destinatario. Quale decorrenza è stata prevista per 
l'entrata in vigore della citata disposizione? 

A) 1° gennaio 2013. 
B) 1° giugno 2013. 
C) 1° gennaio 2014. 
D) 1° ottobre 2013. 
 

057. Cosa dispone l'art. 17, l. n. 241/1990 in ordine alle 
valutazioni tecniche? 

A) L'amministrazione non può prescindere dalla valutazione 
tecnica richiesta, ma in caso di inerzia dell'organo tecnico, 
può acquisirla aliunde. 

B) Nel caso di mancata pronuncia dell'organo nel termine di 
30 giorni, la legge riserva alla p.a. richiedente la facoltà di 
rivolgersi ad un organo diverso, purché dotato di capacità o 
competenze equivalenti, ovvero ad istituti universitari, per 
ottenere la valutazione richiesta. 

C) Nel caso di mancata pronuncia nei termini di 60 giorni 
dell'organo consultivo, l'amministrazione può prescindere 
dalla valutazione tecnica richiesta. 

D) L'amministrazione può prescindere dalla valutazione 
tecnica richiesta, se non fornita nei termini indicati. 

 

058. A norma del disposto di cui all'art. 135 del c.p.a., le 
controversie relative ai provvedimenti riguardanti i 
magistrati amministrativi adottati dal Consiglio di 
Presidenza della Giustizia Amministrativa sono 
devolute: 

A) Alla competenza inderogabile del Tar del Lazio. 
B) Alla competenza inderogabile del g.a. 
C) Alla competenza del Tar del Lazio o del g.a. 
D) Alla competenza del g.a. o del g.o. 
 

059. Indicare quale affermazione sull'inesistenza e/o sul 
regime dell'atto amministrativo inesistente non è 
corretta. 

A) Può essere accertata in ogni tempo e, di regola, ad istanza 
di qualunque interessato. 

B) È rimasta priva di definizione normativa anche nella 
riforma della l. n. 241/1990 nel 2005. 

C) Si configura nelle ipotesi di abnormità del provvedimento. 
D) Si riscontra quando il provvedimento presenti una 

deficienza strutturale talmente radicale ed eclatante da 
rendere il provvedimento privo di rilevanza giuridica. 

 

060. Cosa dispone l'art. 21 del D.Lgs. n. 196/2003 con 
riferimento al trattamento di dati giudiziari da parte 
di soggetti pubblici a seguito delle modificazioni 
apportate con la l. n. 5/2012 convertita con l. n. 
35/2012? 

A) Il trattamento dei dati giudiziari è consentito quando è 
effettuato in attuazione di protocolli d'intesa per la 
prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità 
organizzata stipulati con il Ministero dell'Interno o con i 
suoi uffici periferici, previo parere del Garante per la 
protezione dei dati personali, che specificano la tipologia 
dei dati trattati e delle operazioni eseguibili. 

B) Il trattamento dei dati giudiziari è ammesso in ogni caso 
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali anche in 
mancanza di una previsione di legge. 

C) Il trattamento dei dati giudiziari è ammesso in ogni caso 
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali anche in 
mancanza di autorizzazione del Garante. 

D) Il trattamento dei dati giudiziari è sempre consentito anche 
per finalità diverse da quelle di rilevante interesse pubblico. 

 

061. È soprattutto sotto il profilo delle conseguenze 
pratiche che viene in rilievo la distinzione tra 
inesistenza e nullità del provvedimento 
amministrativo. Si indichi quale affermazione 
sull'inesistenza non è corretta. 

A) L'atto inesistente, alla stregua dell'atto nullo è comunque 
soggettivamente riferibile alla p.a. 

B) Il potere di autotutela non può esplicarsi nei confronti del 
provvedimento inesistente che, per definizione, non assume 
rilevanza alcuna né sul piano materiale, né su quello 
giuridico. 

C) L'atto inesistente si considera insuscettibile di sanatoria, 
dovendo la p.a. in tal caso adottare un atto del tutto nuovo. 

D) Quanto a riparto di giurisdizione l'orientamento che 
riconduce nella categoria dell'inesistenza i provvedimenti 
adottati in mancanza di una norma attributiva del potere, ne 
fa discendere la devoluzione alla giurisdizione ordinaria 
delle relative controversie. 

 

062. Con riferimento ai caratteri propri del 
provvedimento amministrativo, quale tra quelli 
proposti rappresenta l'idoneità a produrre gli effetti 
in modo automatico ed immediato una volta divenuto 
efficace, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia 
valido o invalido? 

A) Carattere dell'esecutività. 
B) Carattere dell'autoritarietà. 
C) Carattere dell'esecutorietà. 
D) Carattere dell'imperatività. 
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063. Con riferimento all'atto che consente di confermare il 
contenuto di un precedente atto ed in particolare 
sulla distinzione tra la conferma propria e la 
conferma impropria è corretto affermare che: 

A) Nella conferma impropria è assente la rinnovata 
valutazione, ad opera dell'amministrazione, dell'interesse 
pubblico. 

B) La conferma propria può provenire anche da una 
amministrazione diversa da quella che ha emanato il 
provvedimento oggetto di conferma. 

C) La conferma impropria è adottata all'esito di una nuova 
istruttoria e di una riponderazione dei presupposti di fatto e 
di diritto sottesi all'emanazione del provvedimento 
originario. 

D) Nella conferma propria la p.a. si esime dal prendere 
posizione sulle questioni sollevate con la nuova istanza, 
limitandosi ad un rifiuto pregiudiziale di riesame, con il 
quale nega, anche implicitamente, l'esistenza delle 
condizioni per passare alla valutazione del merito 
dell'istanza stessa. 

 

064. "Qualora sia opportuno effettuare un esame 
contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un 
procedimento amministrativo, l'amministrazione 
procedente può indire una conferenza di servizi". A 
norma di quanto dispone all'art. 14, comma 1, l. n. 
241/1990 quanto affermato è: 

A) Corretto, la p.a. può indire una conferenza di servizi. 
B) Errato, la p.a. deve obbligatoriamente indire una 

conferenza di servizi. 
C) Errato, la p.a. indice una conferenza di servizi decisoria. 
D) Errato, la p.a. può indire una conferenza di servizi in 

materia di finanza di progetto. 
 

065. I regolamenti di delegificazione (art. 17, comma 2, l. 
n. 400/1988): 

A) Sono emanati per la disciplina delle materie non coperte da 
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le 
quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio 
della potestà regolamentare del Governo, determinano le 
norme generali regolatrici della materia e dispongono 
l'abrogazione delle norme vigenti con effetto dall'entrata in 
vigore delle norme regolamentari. 

B) Sono adottati per l'attuazione e l'integrazione delle leggi e 
dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi 
quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale. 

C) Sono destinati ad intervenire in materie in cui manchi la 
disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, 
sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla 
legge. 

D) Sono adottati per l'organizzazione ed il funzionamento 
delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni 
dettate dalla legge. 

 

066. Quando controllore e controllato, oltre ad essere 
equiordinati, sono anche collocati in posizione di 
reciproca autonomia e indipendenza garantite da 
norme costituzionali, i poteri di controllo devono 
trovare fonte nella Carta costituzionale? 

A) Si, ovvero in disposizioni di rango primario che trovino 
copertura nelle previsioni costituzionali. 

B) No, necessitano di una espressa previsione normativa 
anche se non di rango costituzionale o primario. 

C) Si, necessitano sempre ed espressamente di previsione 
costituzionale. 

D) No, non necessitano di espressa previsione normativa. 
 

067. In giurisprudenza sono state individuate ipotesi in cui 
il vizio di motivazione può dirsi ancora riconducibile 
all'eccesso di potere. Indicare quale affermazione in 
merito è corretta. 

A) Continua ad essere attratto nell'area dell'eccesso di potere il 
caso in cui la motivazione esista, ma sia insufficiente, 
incongrua, contraddittoria. 

B) Continua ad essere attratto nell'area dell'eccesso di potere il 
caso di omessa motivazione del provvedimento. 

C) Non può essere attratto nell'area dell'eccesso di potere il 
caso in cui la motivazione esista ma sia insufficiente. 

D) Non può essere attratto nell'area dell'eccesso di potere il 
caso in cui la motivazione esista ma sia incongrua o 
contraddittoria. 

 

068. Nelle p.a. l'organizzazione e la disciplina degli uffici, 
nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni 
organiche sono determinate in funzione delle finalità 
indicate all'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001: 

A) Previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa 
informazione delle organizzazioni sindacali 
rappresentative. 

B) In piena autonomia purché sia rispettato il principio di pari 
opportunità. 

C) In piena autonomia purché sia rispettato il principio del 
contradditorio. 

D) In piena autonomia purché sia rispettato il principio di 
parità di bilancio. 

 

069. La teoria negoziale ravvisa quali elementi essenziali 
del provvedimento oltre al soggetto e all'oggetto: 

A) Destinatario, volontà e forma. 
B) Destinatario, onere e forma. 
C) Riserva, volontà e forma. 
D) Destinatario, volontà, riserva, onere e forma. 
 

070. Sentenze di merito (art. 34) e pronunce di rito (art. 
35). Indicare quale affermazione non è conforme al 
c.p.a. 

A) La decisione di improcedibilità qualora non sia stato 
integrato il contraddittorio nel termine assegnato costituisce 
una pronuncia di merito. 

B) La decisione di improcedibilità per difetto di interesse delle 
parti alla decisione costituisce una decisione di rito. 

C) L'adozione di misure idonee a tutelare la situazione 
giuridica soggettiva dedotta in giudizio costituisce una 
pronuncia di merito. 

D) La disposizione di misure di risarcimento in forma 
specifica ai sensi dell'art. 2058 c.c. costituisce una 
pronuncia di merito. 
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071. Indicare quale affermazione afferente la sospensione e 
l'interruzione del processo non è conforme alle 
disposizioni di cui agli artt. 79 e 80 del c.p.a. 

A) In caso di sospensione del giudizio, per la sua prosecuzione 
deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro 
sessanta giorni dalla comunicazione dell'atto che fa venir 
meno la causa della sospensione. 

B) La sospensione del processo è disciplinata dal c.p.c., dalle 
altre leggi e dal diritto dell'Unione europea. 

C) L'interruzione del processo è disciplinata dalle disposizioni 
del c.p.c. 

D) Le ordinanze di sospensione emesse ai sensi dell'art. 295 
c.p.c sono appellabili. 

 

072. Discrezionalità amministrativa, discrezionalità 
tecnica, discrezionalità c.d. mista, mero accertamento 
tecnico. Si indichi quale affermazione in merito non è 
corretta? 

A) La discrezionalità c.d. mista integra un terzo genere di 
discrezionalità distinta da quella amministrativa pura e da 
quella tecnica. 

B) La discrezionalità amministrativa consta di due momenti 
fondamentali quello del giudizio e quello della scelta (o 
della volontà). 

C) La discrezionalità tecnica contiene il profilo del giudizio, 
ma difetta di quello della scelta. 

D) Il mero accertamento tecnico è da condurre applicando non 
regole dal risultato opinabile ma regole tratte da scienze 
esatte che consentono di approdare ad un risultato certo, 
ripetibile e verificabile. 

 

073. Cosa dispone l'art. 14 ter, comma 6, l. n. 241/1990 
circa la legittimazione dei soggetti partecipanti alla 
conferenza di servizi? 

A) Ogni amministrazione convocata deve partecipare alla 
conferenza con un unico rappresentante legittimato 
dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la 
volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di 
competenza della stessa. 

B) È inammissibile che gli organi competenti conferiscano a 
terzi il potere di intervenire nella conferenza mediante 
delega condizionata ad una determinata soluzione. 

C) Legittimato a partecipare alla conferenza è solo il legale 
rappresentante dell'Ente o consigliere da lui delegato. 

D) È inammissibile che gli organi competenti conferiscano a 
terzi il potere di intervenire nella conferenza mediante 
delega, nel caso in cui l'amministrazione delegante si 
riservi un esame preventivo delle determinazioni della 
conferenza. 

 

074. Cosa stabilisce l'art. 14 ter, l. n. 241/1990 afferente le 
regole sull'organizzazione ed il funzionamento della 
conferenza di servizi? 

A) Nel caso in cui una amministrazione convocata richieda, 
qualora impossibilitata a partecipare, l'effettuazione della 
riunione in una diversa data, l'amministrazione procedente 
concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni 
successivi alla prima, quindici se la richiesta provenga da 
un'autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale. 

B) Indetta la conferenza, la prima riunione va convocata entro 
il termine di trenta giorni prolungabile, in caso di 
particolare complessità dell'istruttoria, a sessanta giorni. 

C) È possibile, per non più di due volte, chiedere ai 
proponenti dell'istanza ed ai progettisti chiarimenti o 
ulteriore documentazione, che devono essere forniti in sede 
di conferenza entro i successivi venti giorni. 

D) La convocazione della prima riunione della conferenza di 
servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, 
anche per via telematica o informatica, almeno quindici 
giorni prima della relativa data. 

 

075. Sentenze di merito (art. 34) e pronunce di rito (art. 
35) indicare quale affermazione è conforme al c.p.a. 

A) La decisione di improcedibilità per difetto di interesse delle 
parti alla decisione costituisce una decisione di rito. 

B) La modifica o riforma dell'atto impugnato costituisce una 
decisione di rito. 

C) La condanna al pagamento di una somma di denaro, anche 
a titolo di risarcimento del danno costituisce una decisione 
di rito. 

D) La decisione di inammissibilità per carenza di interesse 
costituisce una pronuncia di merito. 

 

076. A norma del disposto di cui all'art. 134 del c.p.a. il 
giudice amministrativo esercita giurisdizione con 
cognizione estesa al merito nelle controversie: 

A) Aventi ad oggetto l'attuazione delle pronunce 
giurisdizionali esecutive o del giudicato nell'ambito del 
giudizio di cui al Titolo I del Libro IV c.p.a. 

B) Aventi ad oggetto i provvedimenti dell'Autorità per le 
garanzie nelle comunicazioni. 

C) In materia di nullità del provvedimento amministrativo 
adottato in violazione o elusione del giudicato. 

D) Relative all'esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività 
di rilevanza strategica nei settori della difesa e della 
sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e 
delle comunicazioni. 
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077. Quanto al regime giuridico degli accordi 
amministrativi di cui all'art. 11 (accordi integrativi e 
sostitutivi del provvedimento) e all'art. 15 (accordi 
tra pubbliche amministrazioni) l. n. 241/1990 è 
corretto affermare che: 

A) Sia gli accordi di cui all'art. 11 che quelli all'art. 15 sono 
sottoposti quanto a formazione, conclusione ed esecuzione 
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 

B) Solo gli accordi di cui all'art. 15 richiedono la forma scritta 
ad substantiam, salvo che la legge disponga altrimenti. 

C) Sia gli accordi di cui all'art. 11 che quelli all'art. 15 non 
sono sottoposti ai medesimi controlli previsti per lo 
strumento provvedimentale. 

D) Agli accordi di cui all'art. 11 non trovano applicazione i 
principi civilistici in materia di obbligazioni e contratti, se 
non diversamente stabilito e che gli stessi siano compatibili. 

 

078. Si indichi quale affermazione sulla discrezionalità 
amministrativa è corretta. 

A) Nella discrezionalità amministrativa la facoltà di scelta 
della p.a. può riguardare l'an, il quando, il quomodo, il 
quid. 

B) Nella discrezionalità amministrativa la facoltà di scelta 
della p.a. può riguardare solo il quando e il quomodo. 

C) La discrezionalità amministrativa si sostanzia 
nell'applicazione delle scienze sociali e non esatte 
comportanti un risultato caratterizzato da opinabilità. 

D) Nella discrezionalità amministrativa la facoltà di scelta 
della pubblica amministrazione può riguardare il se 
dell'adozione del provvedimento, l'individuazione del 
momento più adeguato per l'assunzione della 
determinazione amministrativa, ma non anche le modalità e 
il contenuto della decisione amministrativa. 

 

079. Sentenze di merito (art. 34) e pronunce di rito (art. 
35) indicare quale affermazione è conforme al c.p.a. 

A) L'annullamento in tutto o in parte del provvedimento 
impugnato costituisce una pronuncia di merito. 

B) La disposizione di misure di risarcimento in forma 
specifica ai sensi dell'art. 2058 c.c. costituisce una 
decisione di rito. 

C) La decisione di improcedibilità per difetto di interesse delle 
parti alla decisione costituisce una pronuncia di merito. 

D) L'adozione di misure idonee a tutelare la situazione 
giuridica soggettiva dedotta in giudizio costituisce una 
decisione di rito. 

 

080. Con riferimento alle figure sintomatiche di eccesso di 
potere, la dottrina distingue tra c.d. contraddittorietà 
intrinseca e c.d. contraddittorietà estrinseca. Indicare 
quale affermazione in merito è corretta. 

A) La contraddittorietà intrinseca sussiste tra le diverse parti 
di un medesimo atto. 

B) La contraddittorietà intrinseca si configura quando non vi 
sia corrispondenza di contenuto tra atti differenti, ma 
relativi ad un medesimo oggetto. 

C) La contraddittorietà estrinseca si configura quando il 
provvedimento è adottato sul presupposto dell'inesistenza 
di fatti che in realtà risultano esistenti. 

D) La contraddittorietà estrinseca si configura quando la p.a. 
perviene alla decisione senza aver prima valutato le altre 
soluzioni praticabili. 

 

081. A norma del disposto di cui all'art. 134 del c.p.a. il 
giudice amministrativo esercita giurisdizione con 
cognizione estesa al merito nelle controversie: 

A) Aventi ad oggetto le contestazioni sui confini degli enti 
territoriali. 

B) Tra lo Stato e i suoi creditori riguardanti l'interpretazione 
dei contratti aventi per oggetto i titoli di Stato o le leggi 
relative ad essi o comunque sul debito pubblico. 

C) In materia di determinazione e corresponsione 
dell'indennizzo dovuto in caso di revoca del provvedimento 
amministrativo. 

D) Relative all'esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività 
di rilevanza strategica nei settori della difesa e della 
sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e 
delle comunicazioni. 

 

082. Dispone l'art. 31 c.p.a che decorsi i termini per la 
conclusione del procedimento amministrativo e negli 
altri casi previsti dalla legge, chi vi ha interesse può 
chiedere l'accertamento dell'obbligo 
dell'amministrazione di provvedere. L'azione può 
essere proposta: 

A) Fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non 
oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del 
procedimento. 

B) Fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non 
oltre nove mesi dalla scadenza del termine di conclusione 
del procedimento. 

C) Fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non 
oltre sei mesi dalla scadenza del termine di conclusione del 
procedimento. 

D) Fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non 
oltre tre mesi dalla scadenza del termine di conclusione del 
procedimento. 

 

083. La giurisprudenza più recente della Corte dei conti 
distingue: danno da "tangente", danno c.d. da 
disservizio, danno all'immagine della P.A., danno 
erariale da mobbing. Il danno all'immagine: 

A) È da ritenersi non già e non solo un danno non 
patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c., bensì un danno 
patrimoniale in senso ampio, rientrante nella più generale 
figura del danno esistenziale. 

B) È un danno patrimoniale in senso stretto comprensivo di 
tutte le diminuzioni di valori economicamente valutabili e, 
a prescindere dagli aspetti meramente finanziari, anche dei 
danni futuri. 

C) È identificato come il mancato raggiungimento dell'utilità 
che il legislatore prevedeva di ricavare dal regolare ed 
ordinario funzionamento del servizio affidato all'operatore 
pubblico (Cass. Civ., sez. un., n. 24598/2009). 

D) Si sostanzia nella condotta persecutoria del datore di 
lavoro, sistematica e protratta nel tempo, diretta 
all'emarginazione del dipendente. 
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084. Quanto ad effetti, i provvedimenti di autorizzazione: 
A) Provvedono alla rimozione di un limite legale che si 

frappone all'esercizio di un'attività inerente ad un diritto 
soggettivo. 

B) Attribuiscono al terzo il potere di svolgere una determinata 
attività in via esclusiva, assegnandogli una posizione di 
monopolio od oligopolio che si fonda sul potere di riserva 
del bene o dell'attività all'amministrazione. 

C) Comportano per la p.a. poteri di ingerenza nello 
svolgimento del servizio che si esprime nel potere di 
indirizzo, controllo e vigilanza, nonché nel potere 
sostitutivo. 

D) Hanno carattere attributivo (ex novo) di diritti o facoltà, di 
pertinenza dell'autorità concedente. 

 

085. Con riferimento all'atto di conferma che consente di 
confermare il contenuto di un precedente atto ed in 
particolare sulla distinzione tra la conferma propria e 
la conferma impropria è corretto affermare che: 

A) La conferma propria è adottata all'esito di un nuova 
istruttoria e di una riponderazione dei presupposti di fatto e 
di diritto sottesi all'emanazione del provvedimento 
originario. 

B) Nella conferma propria la p.a. si limita a dichiarare 
l'esistenza di un suo precedente provvedimento, senza 
compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova 
motivazione. 

C) La conferma impropria sul versante processuale, comporta 
che il nuovo provvedimento dovrà considerarsi pienamente 
impugnabile con riferimento ad ogni aspetto. 

D) Nella conferma propria è assente la rinnovata valutazione, 
ad opera dell'amministrazione, dell'interesse pubblico. 

 

086. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture (istituita dalla c.d. legge 
Merloni come Autorità per la vigilanza dei lavori 
pubblici): 

A) È un organo collegiale, connotato da indipendenza 
funzionale di giudizio e valutazione e da autonomia 
organizzativa, costituito da tre membri, nominati con 
determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della 
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, scelti 
tra personalità operanti in settori tecnici, economici e 
giuridici con riconosciuta professionalità. 

B) È assegnataria di un ruolo chiave per il recupero e la 
garanzia dell'efficienza della p.a., opera in posizione di 
indipendenza di giudizio e valutazione e in piena 
autonomia in collaborazione con il Dipartimento della 
Funzione Pubblica e il Dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato, sul piano strutturale è organo 
collegiale i cui componenti sono nominati con D.P.R. 
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. 

C) È un organo collegiale, con poteri autonomi di 
organizzazione, indipendenza amministrativa e senza 
vincoli di subordinazione gerarchica, costituito da un 
collegio di quattro componenti eletti dai due rami del 
Parlamento, il quale al proprio interno provvede ad 
eleggere il Presidente. 

D) È un organo monocratico con funzioni di controllo 
limitatamente alla materia dei contratti pubblici di lavori. 

 

087. La c.d. conferenza di servizi "trasversale" prevista al 
comma 3, art. 14, l. n. 241/1990: 

A) Quanto ad iniziativa, è rimessa all'amministrazione, o 
previa informale intesa, alle amministrazioni che curano 
l'interesse prevalente. 

B) Quanto a convocazione, è a discrezione 
dell'amministrazione procedente, ed è finalizzata a 
verificare, entro trenta giorni dalla richiesta, prima della 
presentazione dell'istanza o di progetto definitivi, a quali 
condizioni l'interessato potrà essere autorizzato in via 
definitiva. 

C) Nasce dall'esigenza di sottoporre al vaglio preventivo delle 
p.a. progetti di particolare complessità e di insediamenti 
produttivi di beni e servizi, al fine di verificare quali siano 
le condizioni per ottenere, alla presentazione dell'istanza o 
del progetto definitivo, i necessari atti di consenso. 

D) È inerente ad istanze o progetti preliminari di particolare 
complessità progettuale, o concernenti servizi privi dei 
requisiti della pubblica utilità. 

 

088. A norma del disposto di cui all'art. 134 del c.p.a. il 
giudice amministrativo esercita giurisdizione con 
cognizione estesa al merito nelle controversie: 

A) Aventi ad oggetto il diniego di rilascio di nulla osta 
cinematografico. 

B) Aventi ad oggetto i provvedimenti dell'Autorità garante per 
la concorrenza ed il mercato. 

C) Relative all'esercizio del diritto a chiedere e ottenere l'uso 
delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le 
pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici 
servizi statali. 

D) Relative all'applicazione dell'art. 20 l. n. 241/1990. 
 

089. Indicare quale affermazione sulla disciplina del 
dissenso espresso nella conferenza dei servizi non è 
conforme a quanto stabilito all'art. 14 quater l. n. 
241/1990. 

A) È previsto che il dissenso di uno o più rappresentanti delle 
amministrazioni preposte alla tutela ambientale, 
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o 
alla tutela della salute e della pubblica incolumità, 
regolarmente convocate alla conferenza di servizi, non 
necessita di motivazione. 

B) È previsto che le amministrazioni possano legittimamente 
esprimere la propria volontà solo all'interno della 
conferenza di servizi e non oltre la chiusura dei lavori. 

C) È previsto che il dissenso di uno o più rappresentanti delle 
amministrazioni, deve essere manifestato nella conferenza 
di servizi, congruamente motivato e non si riferisca a 
questioni connesse che non costituiscono oggetto della 
conferenza medesima. 

D) È previsto che nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a 
VIA e in caso di provvedimento negativo trova 
applicazione l'art. 5, comma 2, lettera c-bis), della l. n. 
400/1988, introdotto dall'art.12, comma 2, D.Lgs. n. 
303/1999. 
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090. I regolamenti indipendenti (art. 17, comma 1, lett. c) l. 
n. 400/1988): 

A) Sono destinati ad intervenire in materie in cui manchi la 
disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, 
sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla 
legge. 

B) Sono adottati per l'esecuzione delle leggi e dei decreti 
legislativi, nonché dei regolamenti comunitari. 

C) Sono adottati per l'attuazione e l'integrazione delle leggi e 
dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi 
quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale. 

D) Sono emanati per la disciplina delle materie non coperte da 
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le 
quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio 
della potestà regolamentare del Governo, determinano le 
norme regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione 
delle norme vigenti con effetto dall'entrata in vigore delle 
norme regolamentari. 

 

091. Indicare quale affermazione afferente i requisiti di 
esecutività e obbligatorietà dei provvedimenti 
amministrativi è corretta. 

A) I requisiti di esecutività consentono di portare ad 
esecuzione l'atto con effetti ex tunc. 

B) I requisiti di obbligatorietà consentono di portare ad 
esecuzione l'atto con effetti ex tunc. 

C) I requisiti di esecutività consentono di portare ad 
esecuzione l'atto con effetti ex nunc. 

D) I requisiti di obbligatorietà consentono di portare ad 
esecuzione l'atto con effetti ex nunc. 

 

092. Qualora controllore e controllato siano soggetti 
equiordinati i poteri di controllo necessitano sempre 
di una espressa previsione normativa? 

A) Si, necessitano sempre di una espressa previsione 
normativa. 

B) Si, necessitano sempre di una espressa previsione 
costituzionale. 

C) No, non necessitano di espressa previsione normativa. 
D) Dipende dal controllo esercitato. 
 

093. I regolamenti esecutivi (art. 17, comma 1, lett. a) l. n. 
400/1988): 

A) Sono adottati per l'esecuzione delle leggi e dei decreti 
legislativi, nonché dei regolamenti comunitari. 

B) Sono adottati per l'attuazione e l'integrazione delle leggi e 
dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi 
quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale. 

C) Sono destinati ad intervenire in materie in cui manchi la 
disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, 
sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla 
legge. 

D) Sono emanati per la disciplina delle materie non coperte da 
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le 
quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio 
della potestà regolamentare del Governo, determinano le 
norme regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione 
delle norme vigenti con effetto dall'entrata in vigore delle 
norme regolamentari. 

 

094. Dispone l'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 che per 
esigenze cui non possono far fronte con personale in 
servizio, le p.a. possono conferire incarichi 
individuali, con contratti di lavoro autonomo, di 
natura occasionale o coordinata e continuativa, ad 
esperti di particolare e comprovata specializzazione 
anche universitaria, in presenza di alcuni presupposti 
di legittimità. Cosa dispone in merito il comma 6 da 
ultimo modificato con l. n. 228/2012? 

A) La prestazione deve essere di natura temporanea e 
altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; 
l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in 
via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per 
ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la 
misura del compenso pattuito in sede di affidamento 
dell'incarico. 

B) La prestazione deve essere di natura temporanea e 
altamente qualificata; è ammesso il rinnovo. 

C) La prestazione deve essere di natura temporanea anche se 
non altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; 
l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in 
via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per 
ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la 
misura del compenso pattuito in sede di affidamento 
dell'incarico. 

D) La prestazione deve essere di natura temporanea e 
altamente qualificata; l'eventuale proroga dell'incarico 
originario è consentita anche al fine di completare il 
progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, previa 
rideterminazione della misura del compenso pattuito in 
sede di affidamento dell'incarico. 

 

095. Qualora tra controllore e controllato intercorra un 
rapporto di subordinazione l'organo controllante 
può: 

A) Esercitare ipso iure i poteri di annullamento, riforma o 
revoca degli atti dell'ente controllato, al contempo 
adottando, nei confronti dello stesso, provvedimenti 
sanzionatori, avocativi o disciplinari. 

B) Esercitare ipso iure solo i poteri di annullamento o revoca 
degli atti dell'ente controllato. 

C) Esercitare ipso iure solo i poteri di annullamento ma non 
quelli di riforma o revoca degli atti dell'ente controllato. 

D) Solo adottare, nei confronti dell'ente controllato, 
provvedimenti avocativi. 

 

096. Le disposizioni del rito abbreviato di cui all'art. 119 
c.p.a trovano applicazione nei confronti dei 
provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative 
indipendenti? 

A) Si, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio 
con i propri dipendenti. 

B) Si, compresi quelli relativi al rapporto di servizio con i 
propri dipendenti. 

C) No, per espressa previsione del comma 1, art. 119 c.p.a. 
D) No. La disciplina del c.p.a. non trova applicazione nei 

confronti dei provvedimenti delle Autorità. 
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097. A norma del disposto di cui all'art. 134 del c.p.a. il 
giudice amministrativo esercita giurisdizione con 
cognizione estesa al merito nelle controversie: 

A) Aventi ad oggetto gli atti e le operazioni in materia 
elettorale, attribuiti alla giurisdizione amministrativa. 

B) Aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alla disciplina o 
al divieto dell'esercizio d'industrie insalubri o pericolose. 

C) In materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli 
accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento 
amministrativo e degli accordi fra pubbliche 
amministrazioni. 

D) Relative agli atti ed ai provvedimenti che concedono aiuti 
di Stato in violazione dell'art. 108, paragrafo 3, del TFUE. 

 

098. Si indichi quale affermazione sulla discrezionalità 
amministrativa è corretta? 

A) Nella discrezionalità amministrativa la facoltà di scelta 
della p.a. può riguardare il se dell'adozione del 
provvedimento, l'individuazione del momento più adeguato 
per l'assunzione della determinazione amministrativa, le 
modalità, il contenuto della decisione amministrativa. 

B) Nella discrezionalità amministrativa la facoltà di scelta 
della p.a. può riguardare solo l'an, il quando ma non il 
quomodo, il quid. 

C) La discrezionalità amministrativa si sostanzia 
nell'applicazione delle scienze sociali e non esatte 
comportanti un risultato caratterizzato da opinabilità. 

D) Nella discrezionalità amministrativa la facoltà di scelta 
della pubblica amministrazione può riguardare il se 
dell'adozione del provvedimento, l'individuazione del 
momento più adeguato per l'assunzione della 
determinazione amministrativa, ma non anche le modalità e 
il contenuto della decisione amministrativa. 

 

099. Cosa ha disposto il Provvedimento 20 settembre 2012, 
n. 262 del Garante in merito all'abrogazione del 
comma 3-bis dell'art. 5 del D.Lgs. n. 196/2003 [3-bis. 
Il trattamento dei dati personali relativi a persone 
giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato 
nell'ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente 
tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo 
- contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-ter, 
non è soggetto all'applicazione del presente codice] a 
seguito delle modifiche apportate al Codice dal D.L. 
n. 201/2011? 

A) Che, continui a trovare applicazione anche alle persone 
giuridiche, enti ed associazioni il capo 1 del titolo X del 
Codice, rectius le disposizioni ivi contenute che riguardano 
i "contraenti", a prescindere dal loro essere persone fisiche 
ovvero giuridiche, enti ed associazioni. 

B) Che, continui a trovare applicazione anche alle persone 
giuridiche, enti ed associazioni il capo 1 del titolo X del 
Codice, rectius le disposizioni ivi contenute salvo che 
riguardino i "contraenti", a prescindere dal loro essere 
persone fisiche ovvero giuridiche, enti ed associazioni. 

C) Che, continui a trovare applicazione solo agli enti ed alle 
associazioni il capo 1 del titolo X del Codice, rectius le 
disposizioni ivi contenute che riguardano i "contraenti", a 
prescindere dal loro essere persone fisiche ovvero 
giuridiche, enti ed associazioni. 

D) Che, continuino a trovare applicazione le norme contenute 
all'abrogato comma fino all'emanazione del prescritto 
Regolamento da adottare a cura dello stesso Garante. 

 

100. Indicare quale affermazione non è correttamente 
riferibile alle dispense che alcuni inquadrano tra gli 
atti autoritativi. 

A) Sono atti con cui la p.a. dichiara di non avere nulla in 
contrario in ordine all'adozione di un provvedimento da 
parte di un'altra autorità. 

B) Sono provvedimenti mediante i quali i privati sono abilitati 
ad esercitare l'attività in deroga al divieto legale oppure 
sono esonerati dal compimento di un'attività doverosa. 

C) Attengono ad attività normalmente vietate o comunque 
precluse ai destinatari dell'atto. 

D) Nelle dispense ciò che genera il diritto è il superamento del 
divieto e non il superamento di una verifica cui la norma 
condiziona l'esercizio di un diritto. 
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DOMANDE DI MEDIA DIFFICOLTA’ 
 
101. L'art. 14 ter della l. n. 241/1990 fissa le regole relative 

all'organizzazione ed al funzionamento della 
conferenza di servizi. Indicare quale affermazione in 
merito è corretta. 

A) Le amministrazioni convocate possono richiedere, entro 
cinque giorni dal ricevimento della convocazione, qualora 
impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione 
in una diversa data. 

B) Nella prima riunione della conferenza di servizi, 
l'amministrazione procedente stabilisce il calendario dei 
lavori. 

C) È possibile, per una sola volta, chiedere ai proponenti 
dell'istanza ed ai progettisti chiarimenti o ulteriore 
documentazione, che devono essere forniti in sede di 
conferenza entro i successivi sessanta giorni. 

D) Indetta la conferenza, la prima riunione va convocata entro 
il termine di dieci giorni prolungabile, in caso di particolare 
complessità dell'istruttoria, a quaranta giorni. 

 

102. Indicare quale affermazione sulla revoca del 
provvedimento non è corretta. 

A) Ricorre quando viene ritirato, con efficacia retroattiva, un 
atto amministrativo illegittimo. 

B) Opera ex nunc. 
C) Prescinde dall'esistenza di vizi di legittimità e produce 

effetti ex nunc. 
D) È attribuita, quanto a competenza, all'organo che ha 

emanato l'atto ovvero ad altro organo previsto dalla legge. 
 

103. Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) la validazione del 
documento informatico attraverso l'associazione di 
dati informatici relativi all'autore o alle circostanze, 
anche temporali, della redazione, corrisponde a: 

A) Autenticazione del documento informatico. 
B) Copia di documento unico. 
C) Validazione del documento. 
D) Copia informatica di documento analogico. 
 

104. L'art. 21 septies, l. n. 241/1990, introdotto dalla l. n. 
15/ 2005, al comma 1, dispone che è nullo il 
provvedimento amministrativo che manca: 

A) Degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto 
di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione 
del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti 
dalla legge. 

B) Degli elementi essenziali, che è stato adottato in violazione 
o elusione del giudicato, nonché negli altri casi 
espressamente previsti dalla legge. 

C) Degli elementi essenziali, che è viziato da difetto di 
attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione 
del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti 
dalla legge. 

D) Degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto 
di attribuzione, che è stato adottato in violazione, nonché 
negli altri casi espressamente previsti dalla legge. 

 

105. Le Conferenze permanenti nelle Prefetture - Uffici 
territoriali del Governo previste all'art. 11, D.Lgs. n. 
300/1999, rappresentano lo strumento fondamentale 
per l'esercizio da parte del Prefetto della funzione di 
coordinamento delle attività degli uffici periferici 
dello Stato e di leale collaborazione con i 
rappresentanti delle autonomie locali. Da chi sono 
presiedute? 

A) Prefetti titolari delle Prefetture - Uffici territoriali del 
Governo UTG. 

B) Commissari straordinari incaricati dal Ministro dell'Interno. 
C) Questori nominati dal Ministro dell'Interno. 
D) Presidenti delle Regioni. 
 

106. Il Testo unico sul pubblico impiego (D.Lgs. n. 
165/2001) con riferimento al reclutamento del 
personale dispone tra l'altro che: 

A) Le procedure sul reclutamento del personale devono 
rispettare tra l'altro il principio di pari opportunità tra 
lavoratrici e lavoratori. 

B) Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del 
personale rimangono vigenti per un termine di dieci anni 
dalla data di pubblicazione. 

C) Le procedure sul reclutamento del personale devono 
rispettare tra l'altro il principio di pari opportunità tra 
lavoratori comunitari ed extracomunitari. 

D) Le determinazioni relative all'avvio di procedure di 
reclutamento sono adottate sulla base della 
programmazione settennale. 

 

107. Con riferimento ai c.d. interessi superindividuali 
vengono in rilievo gli interessi diffusi e gli interessi 
collettivi; gli interessi diffusi: 

A) Sono interessi adespoti, non riferibili ad una pluralità 
determinata di individui ma al contrario comuni a tutti gli 
individui di una formazione sociale non organizzata e non 
individuabile autonomamente. 

B) Sono comuni a più soggetti che si associano come 
categoria o gruppo omogeneo per realizzare i fini del 
gruppo stesso. 

C) Alla stregua degli interessi collettivi sono suscettibili di 
tutela giurisdizionale. 

D) Sono quegli interessi che fanno capo ad un ente 
esponenziale di un gruppo non occasionale, della più varia 
natura giuridica, ma autonomamente individuabile ed 
organizzato per la realizzazione dei fini propri della 
categoria o del gruppo. 

 

108. Dispone il comma 4, art. 2, l. n. 241/1990, che nei casi 
in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi 
sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, 
della natura degli interessi pubblici tutelati e della 
particolare complessità del procedimento, sono 
indispensabili termini superiori a 90 giorni per la 
conclusione dei procedimenti di competenza delle 
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, 
i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 
possono stabilire termini superiori. Detti termini non 
possono superare i: 

A) 180 giorni. 
B) 150 giorni. 
C) 130 giorni. 
D) 160 giorni. 
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109. Se a causa di omissione o ritardo della denuncia del 
fatto sia maturata la prescrizione del diritto al 
risarcimento (commi 2 e 3, art. 1, l. n. 20/1994): 

A) I soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia 
rispondono del danno erariale. 

B) Il procedimento non può aver luogo. 
C) Il termine di prescrizione, a insindacabile giudizio della 

Corte dei conti, può essere elevato di ulteriori cinque anni. 
D) I soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia nonché 

l'Amministrazione rispondono del danno erariale. 
 

110. Con riferimento alle singole tipologie di atti di 
controllo, in particolare l'approvazione: 

A) Va comunicata in forma espressa all'autorità che ha 
emanato l'atto approvato, ma non è recettizia, producendo i 
suoi effetti sin dal momento dell'emanazione, 
indipendentemente dalla comunicazione. 

B) A differenza dell'autorizzazione e del visto è condizione di 
validità e non di efficacia dell'atto, intervenendo prima 
della sua formazione. 

C) È un atto di controllo preventivo antecedente. 
D) È atto di controllo preventivo di legittimità finalizzato alla 

rimozione di un ostacolo all'esercizio di un diritto o di un 
potere già rientrante nella sfera giuridica del soggetto che la 
richiede. 

 

111. La disciplina di principio degli accordi integrativi o 
sostitutivi del provvedimento è racchiusa nel art. 11, 
l. n. 241/1990; cosa dispone in merito l'art. 11? 

A) Gli accordi sostituitivi di provvedimenti sono soggetti ai 
medesimi controlli previsti per quest'ultimi. 

B) Gli accordi sostitutivi di provvedimenti devono essere 
stipulati sempre per atto scritto pena la nullità totale del 
provvedimento. Sono nulle eventuali disposizioni di legge 
in deroga a tale principio. 

C) Agli accordi sostitutivi, non trovano applicazione i principi 
del codice civile in quanto non compatibili, salvo che non 
sia previsto diversamente. 

D) Gli accordi sostituitivi di provvedimenti non sono soggetti 
ad alcun controllo. 

 

112. In via descrittiva, può dirsi che il provvedimento 
amministrativo quanto a struttura si compone di: a) 
intestazione, b) preambolo, c) motivazione, d) 
dispositivo, e) luogo, f) data e sottoscrizione. Si 
indichi quale 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 del 
procedimento, i pareri, le valutazioni tecniche, ecc. 

B) La motivazione contiene la parte precettiva nella quale è 
espressa la volontà dell'amministrazione e sono indicati gli 
effetti dell'atto. 

C) Il dispositivo indica le norme di legge che giustificano 
l'esercizio dei poteri dell'amministrazione e le risultanze 
dell'istruttoria, compresi gli atti di impulso del 
procedimento, i pareri, le valutazioni tecniche, ecc. 

D) L'intestazione è la parte dell'atto che contiene l'indicazione 
dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del 
provvedimento. 

 

113. Al fine della disciplina dei contratti pubblici (D.Lgs. 
n. 163/2006), vengono in rilievo, tra gli altri, 
l'"operatore economico", l'"offerente", il 
"candidato". L'"offerente": 

A) È l'operatore economico che ha presentato un'offerta. 
B) È l'operatore economico che ha chiesto di partecipare a una 

procedura ristretta. 
C) È l'operatore economico che ha chiesto di partecipare a una 

procedura negoziata. 
D) È l'operatore economico che ha chiesto di partecipare a un 

dialogo competitivo. 
 

114. L'art. 22, l. n. 241/1990 ha stabilito che affinché 
l'istante possa richiedere legittimamente l'accesso agli 
atti amministrativi, l'interesse : 

A) Deve essere diretto, concreto e attuale, corrispondente ad 
una situazione giuridicamente tutelata e collegata al 
documento al quale è richiesto l'accesso. 

B) Deve essere diretto, concreto anche se non attuale, 
corrispondente anche ad un mero interesse di fatto. 

C) Deve essere necessariamente afferente alla tutela di un 
diritto soggettivo e non anche di interesse legittimo o 
interesse diffuso. 

D) Deve essere diretto, anche se non concreto e attuale, 
corrispondente anche ad un mero interesse di fatto. 

 

115. In quale dei seguenti casi non si ravvisa incompetenza 
assoluta? 

A) Quando il soggetto che ha adottato l'atto appartiene al 
medesimo plesso organizzatorio di cui fa parte l'organo 
competente in base alla legge. 

B) Nel caso di straripamento di potere. 
C) Quando l'atto adottato dall'amministrazione riguarda una 

materia riservata ad altro potere dello Stato. 
D) Quando l'atto, pur riguardando una materia attribuita 

all'amministrazione, è adottato da un soggetto nell'esercizio 
di un potere totalmente estraneo alle sue attribuzioni. 

 

116. A seguito del nuovo ruolo attribuito dal D.Lgs. n. 
29/1993 (oggi D.Lgs. n. 165/2001) alla dirigenza, il 
Ministro: 

A) Non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o 
altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei 
dirigenti. 

B) Può revocare, riformare o altrimenti adottare 
provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. 

C) Non può revocare provvedimenti o atti di competenza dei 
dirigenti, ma può avocare a sé provvedimenti o atti di loro 
competenza. 

D) Può riservare o avocare a sé o altrimenti adottare 
provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. 
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117. Quando si configura incompetenza per valore e 
quando incompetenza per grado? 

A) L'incompetenza per valore quando il legislatore ha distinto 
le competenze di organi diversi, nell'ambito di una stessa 
materia, sulla base di un criterio economico; l'incompetenza 
per grado quando tra i diversi organi che si dividono le 
attribuzioni nella medesima materia sussista una relazione 
interorganica di tipo gerarchico. 

B) L'incompetenza per valore quando tra i diversi organi che 
si dividono le attribuzioni nella medesima materia sussista 
una relazione interorganica di tipo gerarchico; 
l'incompetenza per grado nel caso in cui l'attribuzione delle 
funzioni venga determinata ratione loci e il provvedimento 
venga adottato in violazione del perimetro territoriale di 
competenza. 

C) L'incompetenza per valore nel caso in cui l'attribuzione 
delle funzioni venga determinata ratione loci e il 
provvedimento venga adottato in violazione del perimetro 
territoriale di competenza; l'incompetenza per grado si 
configura quando il legislatore ha distinto le competenze di 
organi diversi, nell'ambito di una stessa materia, sulla base 
di un criterio economico. 

D) L'incompetenza per valore quando la competenza a 
decidere ed amministrare in una determinata materia è 
attribuita ad un organo in via esclusiva; l'incompetenza per 
grado quando il legislatore ha distinto le competenze di 
organi diversi, nell'ambito di una stessa materia, sulla base 
di un criterio economico. 

 

118. A norma del disposto di cui all'art. 141 del D.Lgs. n. 
196/2003 l'interessato può rivolgersi al Garante: 

A) Mediante reclamo circostanziato, mediante segnalazione e 
mediante ricorso. 

B) Solo mediante reclamo circostanziato e mediante 
segnalazione. 

C) Solo mediante ricorso. 
D) Solo mediante segnalazione. 
 

119. È esperibile ricorso gerarchico improprio sugli atti 
delle Autorità amministrativi indipendenti? 

A) No, non è esperibile né il ricorso gerarchico improprio, né 
il ricorso per opposizione. 

B) Si, è esperibile sia il ricorso gerarchico improprio che il 
ricorso per opposizione. 

C) No, non è esperibile il ricorso gerarchico improprio, ma è 
esperibile il ricorso per opposizione. 

D) Si, è esperibile il ricorso gerarchico improprio, ma non è 
esperibile il ricorso per opposizione. 

 

120. Le controversie concernenti l'esercizio del diritto a 
chiedere e ottenere l'uso delle tecnologie telematiche 
nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni 
e con i gestori di pubblici servizi statali: 

A) Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo. 

B) Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice 
ordinario. 

C) Sono devolute alternativamente alla giurisdizione del 
giudice amministrativo o del giudice ordinario. 

D) Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale 
amministrativo regionale del Lazio. 

 

121. L'art. 1 della l. n. 20/1994 ha introdotto delle 
importanti novità in merito ai giudizi di 
responsabilità dei funzionari e degli impiegati 
pubblici. In particolare ha stabilito che: 

A) Se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei 
conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno 
per la parte che vi ha preso. 

B) Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia 
maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del 
fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno 
omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione è 
proponibile entro tre anni dalla data in cui la prescrizione è 
maturata. 

C) La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione 
della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è 
personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con 
dolo, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte 
discrezionali. 

D) La responsabilità si estende ai titolari degli organi politici 
anche se in buona fede abbiano autorizzato o consentito 
l'esecuzione di atti che rientrano nella competenza propria 
degli uffici tecnici o amministrativi. 

 

122. Al fine della disciplina dei contratti pubblici (D.Lgs. 
n. 163/2006), vengono in rilievo, tra gli altri, 
l'"operatore economico", l'"offerente", il 
"candidato". L'"operatore economico": 

A) Comprende l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di 
servizi o un raggruppamento o consorzio di essi. 

B) Comprende solo l'imprenditore e il prestatore di servizi. 
C) Non comprende il fornitore di servizi. 
D) Non comprende un raggruppamento o consorzio di 

imprenditori. 
 

123. A norma del disposto di cui al comma 3, art. 30, c.p.a. 
la domanda di risarcimento per lesione di interessi 
legittimi è proposta entro il termine di decadenza: 

A) Di 120 giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è 
verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il 
danno deriva direttamente da questo. 

B) Di 180 giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è 
verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il 
danno deriva direttamente da questo. 

C) Di 180 giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è 
verificato anche se la conoscenza del provvedimento sia 
avvenuta tardivamente. 

D) Di 120 giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è 
verificato anche se la conoscenza del provvedimento sia 
avvenuta tardivamente. 
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124. Con il D.Lgs. n. 29/1993 (oggi abrogato e sostituito dal 
D.Lgs. n. 165/2001), si è creata una precisa 
distinzione di funzioni ed attribuzioni di competenza 
tra Ministro e dirigenti, da ciò ne consegue che il 
Ministro non può revocare, riformare, riservare o 
avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o 
atti di competenza dei dirigenti. In caso di grave 
inosservanza delle direttive generali da parte del 
dirigente competente, che determinino pregiudizio 
per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare un 
commissario ad acta? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 14 del D.Lgs. n. 
165/2001. 

B) No, in tal caso limite può revocare gli atti o i 
provvedimenti adottati dal dirigente. 

C) No, in tal caso limite può avocare a sé i provvedimenti che 
il dirigente avrebbe dovuto adottare. 

D) No, lo vieta espressamente l'art. 14 del D.Lgs. n. 165/2001. 
 

125. Un cittadino di uno Stato membro dell'U.E. può 
accedere ai posti di lavoro presso le p.a. che 
implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici 
poteri ovvero attengono alla tutela dell'interesse 
nazionale? 

A) No, lo vieta espressamente la legislazione vigente. 
B) Si, lo prevede espressamente la legislazione vigente. 
C) Si, salvo l'accesso ai ruoli direttivi del Ministero 

dell'Interno. 
D) Si, salvo l'accesso ai ruoli direttivi dei Ministeri. 
 

126. Le controversie in materia di formazione, conclusione 
ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di 
provvedimento amministrativo e degli accordi fra 
pubbliche amministrazioni: 

A) Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo. 

B) Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice 
ordinario. 

C) Sono devolute alternativamente alla giurisdizione del 
giudice amministrativo o del giudice ordinario. 

D) Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale 
amministrativo regionale del Lazio. 

 

127. Indicare quale affermazione sugli atti non 
provvedimentali non è corretta. 

A) Sono, di norma, suscettibili di ledere situazioni soggettive 
facenti capo a terzi. 

B) Sul versante processuale, si connotano per non essere 
direttamente impugnabili. 

C) Sono atti ad efficacia meramente interna al procedimento 
amministrativo. 

D) Sono, di norma, insuscettibili di ledere situazioni 
soggettive facenti capo a terzi. 

 

128. Le disposizioni del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) si 
applicano anche all'esercizio delle attività e funzioni 
di ordine e sicurezza pubblica? 

A) No. Per espressa previsione dell'art. 2 le disposizioni del 
CAD non si applicano limitatamente all'esercizio delle 
attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e 
sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali. 

B) Si, le disposizioni del CAD si applicano a tutte le 
pubbliche amministrazioni indipendentemente dalle attività 
e funzioni svolte. 

C) No. Le disposizioni del CAD si applicano alle sole 
amministrazioni ed attività individuate ed elencate all'art. 1. 

D) Si, salvo le disposizioni afferenti alla visione ed estrazione 
di copie di atti e documenti. 

 

129. Ai fini del D.Lgs 196/2003 cosi si intende 
rispettivamente per "comunicazione" e per 
"diffusione"? 

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

B) Il dare conoscenza dei dati personali a soggetti 
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro 
messa a disposizione o consultazione - Il dare conoscenza 
dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi 
dall'interessato o da un suo rappresentante, in qualunque 
forma, anche mediante la loro messa a disposizione o 
consultazione. 

C) Il dare conoscenza dei dati personali a un numero 
indeterminato di soggetti diversi dall'interessato, fatta 
eccezione per i dati sensibili - Il dare conoscenza dei dati 
personali o identificativi dell'interessato da parte del 
responsabile del trattamento, mediante la loro messa a 
disposizione in appositi archivi pubblici. 

D) Il dare conoscenza dei dati personali o identificativi 
dell'interessato da parte del responsabile del trattamento, 
mediante la loro messa a disposizione in appositi archivi 
pubblici - Il dare conoscenza dei dati personali a un numero 
indeterminato di soggetti diversi dall'interessato, fatta 
eccezione per i dati sensibili. 

 

130. A norma del disposto di cui agli artt. 17 e 18 c.p.a. al 
g.a. si applicano le cause di ricusazione previste dal 
c.p.c.? 

A) Si, e trovano applicazione anche le cause e le modalità di 
astensione previste dal c.p.c. 

B) No, non trovano applicazione né le cause e le modalità di 
astensione né le cause per la ricusazione previste dal c.p.c. 

C) No, ma trovano applicazione le cause e le modalità di 
astensione previste dal c.p.c. 

D) Si, ma non trovano applicazione le cause e modalità per 
l'astensione previste dal c.p.c. 
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131. I controlli posti in essere dopo il perfezionamento, ma 
prima che l'atto produca i suoi effetti, atteggiandosi 
così il controllo quale condicio iuris sospensiva 
dell'efficacia dell'atto rappresentano: 

A) I controlli preventivi susseguenti. 
B) I controlli preventivi antecedenti. 
C) I controlli successivi antecedenti. 
D) I controlli successivi susseguenti. 
 

132. Il ricorso gerarchico improprio: 
A) Quanto a decisione, deve intervenire entro novanta giorni, 

decorrenti i quali si forma il silenzio-rigetto. 
B) Non è esperibile innanzi ad un organo collegiale avverso 

delibere di altri organi collegiali. 
C) Presuppone un rapporto di gerarchia tra Autorità che ha 

adottato l'atto impugnato e quella decidente. 
D) Quanto a decisione, deve intervenire entro centoventi 

giorni, decorrenti i quali si forma il silenzio-rigetto. 
 

133. Con riferimento ai destinatari si può distinguere tra 
atti particolari, atti plurimi, atti collettivi e atti 
generali. Se i soggetti sono unitariamente considerati, 
gli atti sono: 

A) Collettivi. 
B) Generali. 
C) Particolari. 
D) Plurimi. 
 

134. Con riferimento al concetto di indipendenza, rispetto 
al Governo, delle Autorità amministrative 
indipendenti, secondo il filone interpretativo 
denominato "riduzionistico" in contrapposizione con 
il filone "ampliativo": 

A) Le Autorità indipendenti avrebbero nei confronti 
dell'esecutivo il dovere di rendere conto, ovvero di rendere 
pubblici gli atti compiuti, le ragioni delle scelte ed i criteri 
cui complessivamente si è ispirata l'attività. 

B) Le Autorità avrebbero la massima indipendenza dalle 
autorità Governative, ovvero una indipendenza dal potere 
politico al fine di renderle immuni da condizionamento del 
potere politico, della burocrazia amministrativa e dei gruppi 
privati. 

C) Le Autorità dovrebbero rispondere di fronte al Governo 
potendosi considerare gerarchicamente subordinate nei 
confronti di quest'ultimo. 

D) Le Autorità indipendenti non avrebbero nei confronti 
dell'esecutivo il dovere di rendere conto, ovvero di rendere 
pubblici gli atti compiuti, le ragioni delle scelte ed i criteri 
cui complessivamente si è ispirata l'attività. 

 

135. Ai fini del Codice di protezione dei dati personali cosa 
si intende rispettivamente per "incaricato" e per 
"interessato"? 

A) La persona fisica autorizzata a compiere operazioni di 
trattamento dei dati dal titolare o dal responsabile - La 
persona fisica, cui si riferiscono i dati personali. 

B) La persona fisica, cui si riferiscono i dati personali - La 
persona fisica autorizzata a compiere operazioni di 
trattamento dei dati dal titolare o dal responsabile. 

C) La persona fisica il cui trattamento dei dati personali è 
oggetto di un ricorso innanzi all'Autorità Garante della 
privacy - La persona fisica o giuridica che interviene in un 
procedimento giudiziario avente ad oggetto un trattamento 
illegittimo dei propri dati personali. 

D) La persona fisica o giuridica che interviene in un 
procedimento giudiziario avente ad oggetto un trattamento 
illegittimo dei propri dati personali - La persona fisica il cui 
trattamento dei dati personali è oggetto di un ricorso 
innanzi all'Autorità Garante della privacy. 

 

136. Quale tra i seguenti è un tratto peculiare della 
discrezionalità amministrativa? 

A) La discrezionalità amministrativa rappresenta la facoltà di 
scelta fra più comportamenti giuridicamente leciti per il 
soddisfacimento dell'interesse pubblico e per il 
perseguimento di un fine rispondente alla causa del potere 
esercitato. 

B) Nella discrezionalità amministrativa la facoltà di scelta 
della p.a. può riguardare solo il se dell'adozione del 
provvedimento e l'individuazione del momento più 
adeguato per l'assunzione della determinazione 
amministrativa. 

C) La discrezionalità amministrativa si risolve nella sola 
analisi di fatti e non nel vaglio comparativo di interessi. 

D) La discrezionalità amministrativa comporta l'applicazione 
delle scienze esatte che consentono di approdare ad un 
risultato certo, ripetibile e verificabile. 

 

137. Indicare quale affermazione sulla disciplina del 
dissenso espresso nella conferenza dei servizi è 
conforme a quanto stabilito all'art. 14 quater l. n. 
241/1990. 

A) È esclusa la possibilità per i rappresentanti delle 
amministrazioni interessate, di esprimere dissensi 
successivi alla chiusura dei lavori della conferenza. 

B) È stabilito che il dissenso espresso da un'amministrazione 
che partecipa alla conferenza deve rispondere ai principi di 
imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa e 
può riferirsi anche a questioni connesse che non 
costituiscono oggetto della conferenza. 

C) È consentito ai rappresentanti delle amministrazioni 
interessate, di esprimere dissensi postumi o successivi alla 
chiusura dei lavori della conferenza. 

D) Il dissenso purché motivato non necessita delle specifiche 
indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini 
dell’assenso. 
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138. Ai fini dell'istituto del diritto di accesso ai documenti 
amministrativi, disciplinato dal Capo V della l. n. 
241/1990, si distingue tra "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 pregiudicato il loro diritto alla 
riservatezza. 

B) Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi 
pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto 
e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente 
tutelata e collegata al documento al quale è chiesto 
l'accesso. 

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

D) Tutte le pubbliche amministrazioni che dall'esercizio 
dell'accesso vedrebbero pregiudicato il loro diritto alla 
riservatezza. 

 

139. Il Codice dei contratti rappresenta la fonte principale 
di disciplina degli appalti pubblici. Esso disciplina i 
contratti: 

A) Delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei 
soggetti aggiudicatori aventi per oggetto l'acquisizione di 
servizi, prodotti, lavori e opere. 

B) Delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei 
soggetti aggiudicatori aventi per oggetto esclusivamente 
l'acquisizione di forniture. 

C) Delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei 
soggetti aggiudicatori aventi per oggetto solo lavori e 
opere. 

D) Delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei 
soggetti aggiudicatori aventi per oggetto solo l'acquisizione 
di servizi. 

 

140. Il D.M. 21 giugno 2006, n. 244 identifica i tipi di dati 
sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da 
parte dell'Amministrazione dell'interno nello 
svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Con 
riferimento alla garanzia dell'esercizio della libertà 
religiosa; approvazione nomina dei ministri di culto 
diversi dal cattolico; riconoscimento giuridico degli 
enti di culto acattolico; autorizzazione per l'accesso 
dei ministri di culto per l'assistenza religiosa ai 
detenuti, quali tipi di dati possono essere trattati? 

A) Convinzioni religiose - Dati di carattere giudiziario. 
B) Origine razziale ed etnica - Dati di carattere giudiziario. 
C) Stato di salute: patologie attuali, pregresse e in corso - Dati 

di carattere giudiziario. 
D) Tutti i dati definiti dal D.Lgs. n. 196/2003 "sensibili". 
 

141. Con riferimento all'annullamento d'ufficio indicare 
quale affermazione non è corretta (art. 21 nonies l. n. 
241/1990). 

A) Prescinde dall'esistenza di vizi di legittimità e produce 
effetti ex nunc. 

B) È attribuita, quanto a competenza, in via ordinaria 
all'organo dell'amministrazione che in concreto ha adottato 
l'atto ovvero ad altro organo previsto dalla legge. 

C) Richiede, tra l'altro, il rispetto delle regole del 
contraddittorio procedimentale e un'adeguata istruttoria. 

D) Può avere ad oggetto provvedimenti amministrativi adottati 
in violazione di legge. 

 

142. Al fine della disciplina dei contratti pubblici (D.Lgs. 
n. 163/2006), quale organo vigila sull'osservanza della 
disciplina ivi contenuta, verificando, anche a 
campione la regolarità delle procedure di 
affidamento di lavori, servizi e forniture? 

A) L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture. 

B) Lo sportello dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi 
e forniture. 

C) Direttamente il Ministro dell'economia e delle finanze. 
D) Direttamente il Ministro dell'Interno. 
 

143. Il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) 
prevede quattro tipologie di firme, definendole 
all'art. 1, comma 1, lett. q)-s), ovvero: 

A) Firma elettronica avanzata; Firma elettronica qualificata; 
Firma digitale; Firma elettronica. 

B) Firma elettronica avanzata; Firma elettronica qualificata; 
Firma digitale pubblica; Firma elettronica pubblica. 

C) Firma digitale avanzata; Firma elettronica qualificata; 
Firma digitale; Firma elettronica. 

D) Firma elettronica avanzata; Firma digitale qualificata; 
Firma digitale; Firma elettronica. 

 

144. La teoria funzionale in contrapposizione alla teoria 
negoziale del provvedimento amministrativo, non dà 
rilievo: 

A) Alla volontà, ma alla finalità. 
B) Alla finalità, ma alla volontà. 
C) Alla forma. 
D) Al soggetto, ma al contenuto. 
 

145. La fase dell'iniziativa è quella propulsiva del 
procedimento che può essere instaurato ad iniziativa 
di parte o ad iniziativa d'ufficio. Quali tra i seguenti 
sono atti ad iniziativa d'ufficio? 

A) Richiesta e proposta. 
B) Istanza e ricorso. 
C) Richiesta, istanza e ricorso. 
D) Istanza, ricorso e richiesta. 
 

146. Quali sono i caratteri propri del provvedimento 
amministrativo oltre alla tipicità? 

A) Imperatività o Autoritarietà; Esecutività; Esecutorietà; 
Inoppugnabilità; Nominatività. 

B) Validità; Esecutività; Legittimità; Perfezione; 
Nominatività. 

C) Imperatività o Autoritarietà; Perfezione; Esecutorietà; 
Inoppugnabilità; Validità. 

D) Imperatività o Autoritarietà; Esecutività; Esecutorietà; 
Validità; Nominatività. 
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147. Con riferimento alle singole tipologie di atti di 
controllo, in particolare l'approvazione: 

A) È atto di controllo preventivo di merito, implicante una 
manifestazione di volontà dell'organo controllante, 
chiamato a verificare non solo la legittimità ma anche 
l'opportunità e la convenienza dell'atto controllato. 

B) Interviene su atti che hanno già acquisito l'efficacia, 
sindacandoli, oltre che nella legittimità anche nel merito. 

C) È un atto di controllo preventivo di legittimità ad esito 
positivo. 

D) È atto di controllo preventivo, implicante una 
manifestazione di volontà dell'organo controllante, 
chiamato a verificare solo l'opportunità e la convenienza 
dell'atto controllato. 

 

148. Motivazione del provvedimento amministrativo (art. 
3, l. n. 241/1990). Indicare l'affermazione corretta. 

A) La motivazione costituisce uno degli elementi cardine del 
provvedimento amministrativo. 

B) La motivazione per relationem è ammessa solo per i 
provvedimenti a contenuto generale. 

C) La motivazione per relationem è ammessa solo ed 
esclusivamente qualora sia giustificata da ragioni di 
economicità e celerità. 

D) Il contenuto della motivazione deve indicare gli elementi 
costitutivi del provvedimento. 

 

149. Cosa dispone l'art. 14 ter l. n. 241/1990 sulla fase 
conclusiva dei lavori della conferenza di servizi? 

A) Anche nel caso di amministrazioni preposte alla tutela 
della salute e della pubblica incolumità, alla tutela 
paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, trova 
applicazione l'istituto del silenzio assenso, esclusi i 
provvedimenti in materia di VIA, VAS, AIA. 

B) Nel caso di amministrazioni preposte alla tutela della salute 
e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-
territoriale e alla tutela ambientale, non trova applicazione 
l'istituto del silenzio assenso. 

C) Non si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il 
cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la 
volontà dell'amministrazione rappresentata. 

D) All'esito dei lavori, e in ogni caso scaduto il termine di 
conclusione dei lavori, l'amministrazione procedente adotta 
la determinazione finale non motivata, valutate le 
specifiche risultanze della conferenza rispetto alla 
maggioranza delle posizioni espresse. 

 

150. Il fascicolo informatico di un procedimento 
amministrativo (art. 41 CAD) può contenere aree a 
cui hanno accesso solo l'amministrazione titolare e gli 
altri soggetti da essa individuati? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 41 del CAD. 
B) No, lo esclude espressamente l'art. 41 del CAD. 
C) Si, ma solo su richiesta avanzata dal Garante dei dati 

personali. 
D) Solo e tassativamente nel caso in cui il fascicolo contenga 

dati giudiziari. 
 

151. Il travisamento dei fatti, quale figura sintomatica di 
eccesso di potere, si configura anche quando il 
provvedimento è adottato sul presupposto 
dell'esistenza di fatti in realtà inesistenti? 

A) Si, si configura anche quando il provvedimento è adottato 
sul presupposto dell'esistenza di fatti in realtà inesistenti. 

B) Si, si configura solo quando il provvedimento è adottato sul 
presupposto dell'esistenza di fatti in realtà inesistenti. 

C) No, si configura solo quando il provvedimento è adottato 
sul presupposto dell'inesistenza di fatti che in realtà 
risultano esistenti. 

D) Nessuna delle altre risposte è corretta il travisamento dei 
fatti non costituisce figura sintomatica di eccesso di potere. 

 

152. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i 
procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, nei casi e 
nei modi previsti dalla normativa vigente. Cosa 
dispone in merito l'art. 41 del Codice 
dell'Amministrazione Digitale (CAD)? 

A) La pubblica amministrazione titolare del procedimento 
raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i 
dati del procedimento medesimo da chiunque formati. 

B) Il fascicolo informatico è realizzato garantendo la 
possibilità di essere direttamente consultato ma non 
direttamente alimentato da altre amministrazioni anche se 
coinvolte nel procedimento. 

C) Il fascicolo informatico non può contenere aree a cui hanno 
accesso solo l'amministrazione titolare e gli altri soggetti da 
essa individuati. 

D) Per la convocazione della conferenza dei servizi è precluso 
l'utilizzo degli strumenti informatici. 

 

153. Il ricorso in opposizione: 
A) Come il ricorso gerarchico è facoltativo, con la 

conseguenza che contro il provvedimento gravabile con 
questo rimedio è possibile proporre direttamente ricorso 
giurisdizionale. 

B) Può essere promosso soltanto nei confronti di atti per i 
quali non sussiste più la possibilità di altro rimedio 
amministrativo. 

C) È proponibile solo a tutela di diritti soggettivi. 
D) È un rimedio ordinario e generale esperibile contro i 

provvedimenti amministrativi definitivi di qualsiasi 
autorità. 

 

154. Quale organo cura l'esecuzione di provvedimenti del 
Consiglio dei ministri costituenti esercizio del potere 
sostitutivo di cui all'art. 120, secondo comma, della 
Costituzione, avvalendosi degli uffici territoriali del 
Governo e degli altri uffici statali aventi sede nel 
territorio regionale? 

A) Prefetto rappresentante dello Stato per i rapporti con il 
sistema delle autonomie locali. 

B) Commissario straordinario incaricato dal Ministro 
dell'Interno. 

C) Presidente della Conferenza Stato-regioni. 
D) Questore nominato dal Ministro dell'Interno. 
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155. Come può essere definita la discrezionalità 
amministrativa? 

A) Lo spazio di scelta che residua allorché la normativa non 
predetermini in modo completo tutti i comportamenti 
dell'amministrazione. 

B) L'esame di fatti o di situazioni rilevanti per l'esercizio del 
potere pubblico che necessitano del ricorso a cognizioni 
tecniche o scientifiche di carattere specialistico, 
caratterizzate da margini di opinabilità. 

C) Lo spazio di scelta che residua allorché la normativa di 
azione predetermini in modo completo tutti i 
comportamenti dell'amministrazione. 

D) L'esame di fatti o di situazioni su regole tratte da scienze 
esatte che consentono di approdare ad un risultato certo, 
ripetibile e verificabile. 

 

156. Il preavviso di rigetto (art. 10 bis, l. n. 241/1990) 
chiude la fase delle valutazioni istruttorie? 

A) No, non chiude la fase delle valutazioni istruttorie né vale 
quale decisione finale del procedimento. 

B) Si, per espressa previsione dell'art. 10 bis. 
C) Si, chiude la fase delle valutazioni istruttorie e vale quale 

decisione finale del procedimento. 
D) Si, salvo che il responsabile del procedimento non decida 

diversamente. 
 

157. È esperibile ricorso gerarchico in opposizione sugli 
atti delle Autorità amministrativi indipendenti? 

A) No, non è esperibile né il ricorso gerarchico improprio, né 
il ricorso per opposizione. 

B) Si, è esperibile sia il ricorso gerarchico improprio che il 
ricorso per opposizione. 

C) Si, non è esperibile il ricorso gerarchico improprio, ma è 
esperibile il ricorso per opposizione. 

D) No, è esperibile il ricorso gerarchico improprio, ma non è 
esperibile il ricorso per opposizione. 

 

158. Indicare quale affermazione sulla disciplina del 
dissenso espresso nella conferenza dei servizi è 
conforme a quanto stabilito all'art. 14 quater l. n. 
241/1990. 

A) Il dissenso deve recare le specifiche indicazioni delle 
modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. 

B) È consentito alle amministrazioni partecipanti di notificare 
il proprio dissenso all'amministrazione procedente entro 
venti giorni dalla conclusione dei lavori della conferenza. 

C) È previsto che le amministrazioni possano legittimamente 
esprimere la propria volontà anche all'esterno della 
conferenza di servizi, non oltre sessanta giorni dalla 
chiusura dei lavori. 

D) È stabilito che il dissenso espresso da un'amministrazione 
che partecipa alla conferenza deve rispondere ai principi di 
imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa e 
può riferirsi anche a questioni connesse che non 
costituiscono oggetto della conferenza. 

 

159. Quale violazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 
196/2003 è punita con la sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 
60.000? 

A) La cessione dei dati in violazione di quanto previsto 
dall'articolo 16, comma 1, lettera b. 

B) La violazione della disposizione di cui all'art. 84, comma 1 
concernente la comunicazione di dati all'interessato. 

C) Il trattamento di dati personali in violazione di quanto 
disposto dall'art. 21 (principi applicabili al trattamento dei 
dati giudiziari effettuati da soggetti pubblici) al fine di 
trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un 
danno. 

D) Il trattamento di dati personali in violazione di quanto 
disposto dall'art. 18 (principi applicabili a tutti i trattamenti 
effettuati da soggetti pubblici) al fine di trarne per sé o per 
altri profitto o di recare ad altri un danno. 

 

160. L'art. 14 ter della l. n. 241/1990 fissa le regole relative 
all'organizzazione ed al funzionamento della 
conferenza di servizi. Indicare quale affermazione in 
merito non è corretta. 

A) Nella prima riunione della conferenza di servizi, le 
amministrazioni, a maggioranza dei presenti stabiliscono il 
calendario dei lavori ed il termine per l'adozione della 
decisione conclusiva, che non può superare i centoventi 
giorni. 

B) La conferenza di servizi assume le determinazioni relative 
all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei 
presenti e può svolgersi per via telematica. 

C) La convocazione della prima riunione della conferenza di 
servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, 
anche per via telematica o informatica, almeno cinque 
giorni prima della relativa data. 

D) È possibile, per una sola volta, chiedere ai proponenti 
dell'istanza ed ai progettisti chiarimenti o ulteriore 
documentazione. 

 

161. Il giudice amministrativo decide con sentenza in 
forma semplificata, motivando la sentenza con un 
sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto 
ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un 
precedente conforme: 

A) Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la 
manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o 
infondatezza del ricorso. 

B) Nel caso in cui ravvisi ragioni d'urgenza. 
C) Solo nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza del 

ricorso. 
D) In ogni caso lo ritenga opportuno. 
 

162. Con riferimento alla tutela amministrativa dinanzi 
alla Commissione per l'accesso, in quale caso la 
Commissione dichiara inammissibile il ricorso (art. 
12 D.P.R. n. 184/2006)? 

A) Quando sia proposto da soggetto non legittimato o 
comunque privo dell'interesse previsto dall'art. 22, comma 
1, lettera b), della l. n. 241/1990. 

B) Quando sia proposto tardivamente. 
C) Solo quando sia privo dei requisiti previsti o degli 

eventuali allegati. 
D) Nessuna delle altre risposte è corretta. 
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163. Con riferimento alla disciplina dei contratti pubblici 
(D.Lgs. n. 163/2006), quale procedura di scelta del 
contraente consiste in un processo per fasi successive 
basato su un dispositivo elettronico di presentazione 
di nuovi prezzi, modificati al ribasso, o di nuovi 
valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che 
interviene dopo una prima valutazione completa delle 
offerte permettendo che la loro classificazione possa 
essere effettuata sulla base di un trattamento 
automatico? 

A) Asta elettronica. 
B) Accordo quadro. 
C) Procedura negoziata. 
D) Procedura aperta. 
 

164. L'art. 25, comma 4, l. n. 241/1990, prevede che il 
Difensore civico o la Commissione per l'accesso si 
pronunciano: 

A) Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto 
infruttuosamente tale termine il ricorso si intende respinto. 

B) Entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto 
infruttuosamente tale termine il ricorso si intende respinto. 

C) Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto 
infruttuosamente tale termine il ricorso si intende accolto. 

D) Entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto 
infruttuosamente tale termine il ricorso si intende accolto. 

 

165. Dispone l'All. B del D.Lgs. n. 196/2003 che i dati 
personali sono protetti contro il rischio di intrusione 
e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-
quinquies del c.p., mediante l'attivazione di idonei 
strumenti elettronici da aggiornare: 

A) Con cadenza almeno semestrale. 
B) Con cadenza almeno annuale. 
C) Con cadenza almeno biennale. 
D) Con cadenza almeno trimestrale. 
 

166. Quanto alla conferenza di servizi istruttoria 
"trasversale" prevista al comma 3, art. 14, l. n. 
241/1990 è corretto affermare che essa: 

A) Può essere convocata per l'esame contestuale di più 
interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi 
reciprocamente connessi, riguardanti p.a. diverse ma 
medesime attività, risultati, o procedimenti, e che abbiano il 
medesimo oggetto. 

B) È obbligatoriamente indetta ogni qualvolta sia necessario 
acquisire, da parte dell'amministrazione procedente, atti di 
assenso da parte di altre amministrazioni, e non li ottenga 
entro novanta giorni dalla ricezione, da parte 
dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. 

C) Può essere indetta dall'amministrazione procedente qualora 
sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari 
interessi pubblici coinvolti in un singolo procedimento 
amministrativo. 

D) È indetta quando l'amministrazione procedente debba 
acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque 
denominati di altre amministrazioni pubbliche, richiesti ma 
non ottenuti. 

 

167. L'art. 2 del Codice dei contratti distingue i principi 
aventi valenza generalizzata applicabili sia nella fase 
dell'affidamento che a quella dell'esecuzione, e 
principi applicabili in particolare alla fase di 
affidamento dell'appalto. Quali principi sono propri 
solo della fase dell'affidamento? 

A) Principio di pubblicità e di trasparenza. 
B) Principio di correttezza e di tempestività. 
C) Principio di economicità e di garanzia della qualità delle 

prestazioni. 
D) Principio di efficacia e correttezza. 
 

168. Quali regolamenti governativi sono adottati per 
l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti 
legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli 
relativi a materie riservate alla competenza 
regionale? 

A) Regolamenti attuativi ed integrativi. 
B) Regolamenti esecutivi. 
C) Regolamenti indipendenti. 
D) Regolamenti di organizzazione. 
 

169. La fase dell'iniziativa è quella propulsiva del 
procedimento che può essere instaurato ad iniziativa 
di parte o ad iniziativa d'ufficio. Quali tra i seguenti 
sono atti ad iniziativa di parte? 

A) Istanza e ricorso. 
B) Richiesta e proposta. 
C) Richiesta, istanza e ricorso. 
D) Istanza, ricorso e richiesta. 
 

170. Le abilitazioni sono provvedimenti: 
A) Di tipo permissivo nei quali viene in rilievo l'esercizio di 

discrezionalità tecnica. 
B) Che intervenendo necessariamente in un momento 

successivo a quello in cui è adottato l'atto, funzionano come 
condizione di efficacia sullo stesso. 

C) Relativi alle cose rilasciate dall'autorità a suggello delle 
conformità delle stesse cose alle norme nazionali e 
internazionali. 

D) Mediante i quali i privati sono abilitati ad esercitare 
l'attività in deroga al divieto legale oppure sono esonerati 
dal compimento di attività doverose. 

 

171. Con riferimento alla disciplina dei contratti pubblici 
(D.Lgs. n. 163/2006), quale procedura di scelta del 
contraente è una procedura in cui ogni operatore 
economico interessato può presentare un'offerta? 

A) Procedura aperta. 
B) Procedura ristretta. 
C) Procedure negoziate. 
D) Accordo quadro. 
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172. Il difetto di istruttoria, quale figura sintomatica di 
eccesso di potere, ricorre anche quando l'istruttoria 
sia da ritenersi inadeguata? 

A) Si, ricorre anche quando l'istruttoria sia da ritenersi 
inadeguata. 

B) No, ricorre solo quando l'istruttoria sia mancata del tutto. 
C) No, non ricorre quando l'istruttoria sia da ritenersi 

inadeguata. 
D) No, ricorre solo 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. 

 

173. Indicare quale elemento del provvedimento 
amministrativo subordina gli effetti dell'atto al 
verificarsi di un evento futuro e incerto. 

A) Condizione. 
B) Termine. 
C) Onere. 
D) Nessuno tra quelli indicati nelle altre risposte. 
 

174. L'art. 6, l. n. 241/1990, elenca i compiti proprio del 
responsabile del procedimento; esso: 

A) Propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le 
conferenze di servizi. 

B) Può chiedere il rilascio di dichiarazioni, ma non la rettifica 
di istanze incomplete. 

C) Non è mai competente all'adozione del provvedimento 
finale. 

D) Non può ordinare esibizioni di documenti. 
 

175. Con riferimento alla tipologia della conferenza di 
servizi istruttoria prevista all'art. 14, l. n. 241/1990, è 
corretto affermare che: 

A) Mira alla sola comparazione dell'istruttoria e delle relative 
valutazioni, restando invece impregiudicato il potere della 
p.a. procedente di determinare il contenuto del 
provvedimento, che resta sotto ogni aspetto un suo atto 
proprio. 

B) È inerente ad istanze o progetti preliminari di particolare 
complessità progettuale, o concernenti insediamenti 
produttivi di beni o servizi privi dei requisiti della pubblica 
utilità. 

C) È una conferenza di servizi predecisoria che consente di 
conoscere in anticipo a quali condizioni le amministrazioni 
interessate rilasceranno gli atti di assenso all'esecuzione del 
progetto. 

D) È indetta quando l'amministrazione procedente debba 
acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque 
denominati di altre amministrazioni pubbliche, richiesti ma 
non ottenuti. 

 

176. Con riferimento alle figure affini alle autorizzazioni, 
le licenze: 

A) Sono provvedimenti permissivi che operano su diritti 
preesistenti, condizionandone l'esercizio e quanto a rilascio 
non presuppongono esercizio di discrezionalità o, al più, 
discrezionalità solo tecnica. 

B) Richiedono sempre un riscontro tecnico circa la sussistenza 
dei requisiti di idoneità richiesti dalla legge. 

C) Hanno carattere attributivo (ex novo) di diritti o facoltà, di 
pertinenza dell'autorità concedente. 

D) Sono rilasciate dall'autorità a suggello della conformità 
delle cose alle norme nazionali e internazionali a tutela 
della sicurezza o dell'uniformità dei prodotti. 

 

177. Dispone il Testo unico sul pubblico impiego (D.Lgs. n. 
165/2001) che con il collocamento in disponibilità il 
lavoratore ha diritto ad una indennità pari all'80% 
dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, 
con esclusione di qualsiasi altro emolumento 
retributivo comunque denominato, per quale durata 
massima? 

A) 24 mesi. 
B) 36 mesi. 
C) 12 mesi. 
D) 4 mesi. 
 

178. In quale dei seguenti casi non si ravvisa eccesso di 
potere? 

A) Quando un'autorità emana un provvedimento attribuito ad 
altra autorità in ragione del suo valore economico o della 
spesa che esso comporta. 

B) Nel caso di diniego comunale di approvazione di un 
progetto edilizio per motivi diversi dalla difformità del 
progetto dalle norme urbanistiche. 

C) Quando, per il perseguimento del fine previsto per legge, la 
p.a. utilizzi poteri diversi da quelli all'uopo individuati. 

D) Nel caso di provvedimento di variante urbanistica adottato 
allo scopo non di realizzare un'opera pubblica, ma di 
tutelare un immobile di interesse artistico. 

 

179. Indicare quale affermazione è correttamente riferibile 
alle concessioni. 

A) Sono provvedimenti con cui la p.a. attribuisce ai destinatari 
diritti di cui è titolare. 

B) Sono provvedimenti con cui 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. 

C) Hanno carattere ampliativo ma non attributivo ex novo di 
situazioni giuridiche, postulando la necessaria preesistenza 
di un diritto soggettivo o di una potestà pubblica. 

D) Non sono mai suscettibili di revoca a seguito di nuova 
valutazione dell'interesse pubblico. 
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180. Con riferimento all'organizzazione statale, cosa sono 
le Autorità amministrative indipendenti? 

A) Sono organizzazioni titolari di poteri pubblici che si 
caratterizzano per un grado notevole di indipendenza dal 
potere politico, esercitando funzioni neutrali 
nell'ordinamento giuridico, specie in delicati settori 
economici, mediante l'utilizzazione di elevate competenze 
tecniche. In sostanza le autorità indipendenti hanno 
funzioni di regolazione di determinati settori della vita 
economica mediante attribuzione di poteri normativi, 
amministrativi e giustiziali. 

B) Sono enti od organismi che svolgono funzioni di 
coordinamento in materia di programmazione e di politica 
economica nazionale, nonché di coordinamento della 
politica economica nazionale con le politiche dell'UE. 

C) Sono organizzazioni titolari di poteri pubblici dipendenti 
dal potere politico, che esercitano funzioni neutrali 
nell'ordinamento giuridico, specie in delicati settori 
economici, mediante l'utilizzazione di elevate competenze 
tecniche. In sostanza le autorità indipendenti hanno 
funzioni di regolazione di determinati settori della vita 
economica mediante attribuzione di poteri normativi, 
amministrativi e giustiziali. 

D) Sono holdings pubbliche, caratterizzate dalla 
partecipazione della mano pubblica in società di diritto 
privato, sottoposte in tutto o in parte al regime di diritto 
comune. 

 

181. I requisiti del provvedimento amministrativo valgono 
ad identificare le condizioni da soddisfare affinché 
esso sia valido ed efficace. La corrispondenza 
all'interesse pubblico e l'esistenza e la sufficienza 
della motivazione costituiscono: 

A) Requisiti di legittimità. 
B) Requisiti di esecutività. 
C) Requisiti di efficacia. 
D) Requisiti di obbligatorietà. 
 

182. Il documento informatico sottoscritto con firma 
digitale, formato nel rispetto delle regole del Codice 
dell'Amministrazione Digitale (CAD) ha piena 
validità giuridica nei rapporti tra cittadini, imprese e 
P.A. Al fine del CAD cosa si intende per firma 
digitale? 

A) Un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su 
un certificato qualificato e su un sistema di chiavi 
crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, 
che consente al titolare tramite la chiave privata e al 
destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di 
rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità 
di un documento informatico o di un insieme di documenti 
informatici. 

B) L'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure 
connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, 
utilizzati come metodo di identificazione informatica. 

C) Insieme di dati in forma elettronica allegati oppure 
connessi a un documento informatico che consentono 
l'identificazione del firmatario del documento e 
garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati 
con mezzi sui quali il firmatario può conservare un 
controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si 
riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi 
siano stati successivamente modificati. 

D) Un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia 
basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un 
dispositivo sicuro per la creazione della firma. 

 

183. Con riferimento ai destinatari si può distinguere tra 
atti particolari, atti plurimi, atti collettivi e atti 
generali. Se i soggetti sono tanti ma l'atto, pur unico, 
è formalmente scindibile in tanti atti per quanti sono 
i soggetti gli atti sono: 

A) Plurimi. 
B) Collettivi. 
C) Generali. 
D) Particolari. 
 

184. L'attività amministrativa persegue i fini determinati 
dalla legge ed è retta dai criteri e principi elencati al 
comma 1, art. 1, l. n. 241/1990. I soggetti privati sono 
tenuti al rispetto di tali criteri e principi? 

A) Si, se preposti all'esercizio di attività amministrative, con 
un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute 
le p.a. 

B) No, in alcun caso. 
C) Solo se gestiscono appalti pubblici di rilevanza 

comunitaria. 
D) Si, se preposti all'esercizio di attività amministrative, con 

un livello di garanzia anche inferiore a quello cui sono 
tenute le p.a. 

 

185. Chi promuove i Servizi di accesso polifunzionale alle 
p.a. di cui all'art. 10, D.Lgs. 165/2001? 

A) Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
Funzione pubblica e Comitati metropolitani. 

B) Conferenza Stato-Regioni autonomie locali. 
C) Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione. 
D) Corte dei conti. 
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186. Con riferimento alla tutela amministrativa dinanzi 
alla Commissione per l'accesso, il D.P.R. n. 184/2006 
dispone che la decisione della Commissione è 
comunicata alle parti e al soggetto che ha adottato il 
provvedimento impugnato: 

A) Entro trenta giorni. 
B) Entro quarantacinque giorni. 
C) Entro sessanta giorni. 
D) Entro quindici giorni. 
 

187. Indicare quale affermazione sulla conferenza di 
servizi preliminare di cui all’art. 14 bis, comma 1, l. 
n. 241/1990, è corretta. 

A) È una conferenza di servizi predecisoria che consente di 
conoscere in anticipo a quali condizioni le amministrazioni 
interessate rilasceranno gli atti di assenso all'esecuzione del 
progetto. 

B) Può essere indetta facoltativamente ogni qualvolta una p.a., 
che potrebbe provvedere direttamente anche in assenza 
delle determinazioni delle competenti autorità 
amministrative, ritenga più opportuno procedere mediante 
l'indizione della conferenza. 

C) Ha un effetto sostitutivo di ogni atto di assenso di 
competenza delle amministrazioni partecipanti, o 
comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla 
conferenza. 

D) Può essere convocata per l'esame contestuale di più 
interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi 
reciprocamente connessi, riguardanti p.a. diverse ma 
medesime attività, risultati, o procedimenti, e che abbiano il 
medesimo oggetto. 

 

188. Per i permessi o nulla osta comunque denominati 
trova applicazione l'istituto della segnalazione 
certificata di inizio attività di cui all'art. 19, l. n. 
241/1990? 

A) Si, per espressa previsione di cui al citato articolo e alle 
condizioni indicate. 

B) No, per espressa previsione di cui al citato articolo tale 
istituto trova applicazione solo in caso di autorizzazione o 
licenze. 

C) No, per espressa previsione di cui al citato articolo tale 
istituto trova applicazione solo in caso di concessioni non 
costitutive. 

D) No, per espressa previsione di cui al citato articolo tale 
istituto trova applicazione solo in caso di domande per 
iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività 
imprenditoriale, commerciale o artigianale. 

 

189. Con riferimento all'efficacia dei pareri obbligatori 
indicare quale affermazione è corretta. 

A) I pareri sono parzialmente vincolanti se la p.a. procedente 
può decidere in senso diverso, osservando tuttavia una certa 
procedura. 

B) I pareri sono vincolanti se la p.a. procedente può decidere 
in senso diverso, osservando tuttavia una certa procedura. 

C) I pareri sono parzialmente vincolanti se la p.a. è obbligata a 
richiederli. 

D) I pareri sono conformi se la p.a. procedente può decidere in 
senso diverso, osservando tuttavia una certa procedura. 

 

190. A norma di quanto prevede l'art. 23 del Codice del 
processo amministrativo nei giudizi in materia di 
accesso le parti possono stare in giudizio 
personalmente senza l'assistenza del difensore? 

A) Si, il Codice prevede casi in cui è ammessa la difesa 
personale. 

B) No, il Codice esclude tassativamente la difesa personale. 
C) Si, il Codice prevede in tutti i giudizi la difesa personale. 
D) No, il Codice prevede la difesa personale solo nei giudizi 

in materia elettorale. 
 

191. Il rapporto tra diritto di accesso e diritto di 
riservatezza dei dati personali è regolato attraverso il 
coordinamento delle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 
196/2003 e le norme contenute nella l. n. 241/1990. A 
quali dati si riferisce il D.Lgs. n. 196/2003 quando 
dispone che il trattamento è consentito se la 
situazione giuridicamente rilevante che si intende 
tutelare con la richiesta di accesso ai documenti 
amministrativi è di rango almeno pari ai diritti 
dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della 
personalità o in un altro diritto o libertà 
fondamentale e inviolabile? 

A) Ai c.d. dati "sensibilissimi" ovvero quelli idonei a rivelare 
lo stato di salute o la vita sessuale. 

B) Ai c.d. dati "sensibili" ovvero quelli idonei a rivelare le 
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale. 

C) Ai c.d. dati "sensibili" ovvero quelli idonei a rivelare 
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, 
filosofiche o di altro genere. 

D) Ai c.d. dati "giudiziari". 
 

192. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i 
procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, nei casi e 
nei modi previsti dalla normativa vigente. Cosa 
dispone in merito l'art. 41 del Codice 
dell'Amministrazione Digitale (CAD)? 

A) Il fascicolo informatico è formato in modo da garantire la 
corretta collocazione, la facile reperibilità e la collegabilità, 
in relazione al contenuto ed alle finalità, dei singoli 
documenti; è inoltre costituito in modo da garantire 
l'esercizio in via telematica dei diritti previsti dalla l. n. 
241/1990. 

B) Il fascicolo informatico non deve necessariamente recare 
l'indicazione del responsabile del procedimento e 
dell'oggetto del procedimento. 

C) Il fascicolo informatico è realizzato garantendo la 
possibilità di essere direttamente consultato ma non 
direttamente alimentato da altre amministrazioni anche se 
coinvolte nel procedimento. 

D) Il fascicolo informatico non può contenere aree a cui hanno 
accesso solo l'amministrazione titolare e gli altri soggetti da 
essa individuati. 
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193. Cosa dispone il comma 2, art. 14, l. n. 241/1990 in 
merito alla conferenza di servizi decisoria? 

A) Che è obbligatoriamente indetta ogni qualvolta sia 
necessario acquisire, da parte dell'amministrazione 
procedente, atti di assenso da parte di altre amministrazioni, 
e non li ottenga entro trenta giorni dalla ricezione, da parte 
dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. 

B) Che è obbligatoriamente indetta ogni qualvolta sia 
necessario acquisire, da parte dell'amministrazione 
procedente, atti di assenso da parte di altre amministrazioni, 
e non li ottenga entro novanta giorni dalla ricezione, da 
parte dell'amministrazione competente, della relativa 
richiesta. 

C) Che è obbligatoriamente indetta ogni qualvolta sia 
necessario acquisire, da parte dell'amministrazione 
procedente, atti di assenso da parte di altre amministrazioni, 
e non li ottenga entro sessanta giorni dalla ricezione, da 
parte dell'amministrazione competente, della relativa 
richiesta. 

D) Che è obbligatoriamente indetta ogni qualvolta sia 
necessario acquisire, da parte dell'amministrazione 
procedente, atti di assenso da parte di altre amministrazioni, 
e non li ottenga entro quarantacinque giorni dalla ricezione, 
da parte dell'amministrazione competente, della relativa 
richiesta. 

 

194. A norma di quanto dispone il Testo unico sul pubblico 
impiego (D.Lgs. n. 165/2001) le p.a. possono utilizzare 
in assegnazione temporanea personale di altre 
amministrazioni per motivate esigenze organizzative? 

A) Si, per un periodo massimo indicato dallo stesso Testo 
unico. 

B) No, l'assegnazione temporanea non è prevista dal Testo 
unico. 

C) No, devono attivare le procedure concorsuali. 
D) No, devono attivare le procedure di mobilità 

compartimentale. 
 

195. Le controversie in materia di determinazione e 
corresponsione dell'indennizzo dovuto in caso di 
revoca del provvedimento amministrativo: 

A) Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo. 

B) Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice 
ordinario. 

C) Sono devolute alternativamente alla giurisdizione del 
giudice amministrativo o del giudice ordinario. 

D) Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale 
amministrativo regionale del Lazio. 

 

196. Con riferimento alle singole tipologie di atti di 
controllo, quale tra quelli indicati interviene su atti 
che non hanno ancora acquisito l'efficacia, e non si 
limita al sindacato sulla legittimità, ma accerta anche 
l'opportunità e la convenienza per la pubblica 
amministrazione, e deve essere comunicato in forma 
espressa all'autorità che ha emanato l'atto 
approvato? 

A) Approvazione. 
B) Visto. 
C) Annullamento d’ufficio in sede di controllo. 
D) Nessuno di quelli indicati. 
 

197. Con riferimento al concetto di indipendenza rispetto 
al Governo delle Autorità amministrative 
indipendenti, secondo il filone interpretativo 
denominato "riduzionistico" in contrapposizione con 
il filone "ampliativo": 

A) Le Autorità dovrebbero rispondere di fronte al Governo 
pur non potendosi considerare gerarchicamente subordinate 
nei confronti di quest'ultimo. 

B) Le Autorità indipendenti non avrebbero nei confronti 
dell'esecutivo il dovere di rendere conto, ovvero di rendere 
pubblici gli atti compiuti, le ragioni delle scelte ed i criteri 
cui complessivamente si è ispirata l'attività. 

C) Le Autorità avrebbero la massima indipendenza dalle 
autorità Governative, ovvero una indipendenza dal potere 
politico al fine di renderle immuni da condizionamento del 
potere politico, della burocrazia amministrativa e dei gruppi 
privati. 

D) Le Autorità devono rispondere di fronte al Governo in 
quanto gerarchicamente subordinate nei confronti di 
quest'ultimo. 

 

198. Indicare quale affermazione è correttamente riferibile 
alle concessioni. 

A) Hanno natura costitutiva, in quanto attribuiscono al privato 
un diritto di cui prima non era titolare. 

B) Rimuovono un limite legale all'esercizio di un diritto già 
preesistente nella sfera giuridica del destinatario. 

C) Possono estinguersi in via automatica solo per il venir 
meno dell'oggetto della concessione. 

D) Attribuiscono alla p.a. solo un potere di vigilanza sullo 
svolgimento dell'attività, a seguito del quale può adottare 
solo provvedimenti sanzionatori. 

 

199. Con riferimento ai c.d. interessi superindividuali 
vengono in rilievo gli interessi diffusi e gli interessi 
collettivi; gli interessi collettivi: 

A) A differenza degli interessi diffusi sono suscettibili di 
tutela giurisdizionale. 

B) A differenza degli interessi diffusi non sono suscettibili di 
tutela giurisdizionale. 

C) Sono interessi adespoti, non riferibili ad una pluralità 
determinata di individui ma al contrario comuni a tutti gli 
individui di una formazione sociale non organizzata e non 
individuabile autonomamente. 

D) Sono interessi che riguardano beni insuscettibili di 
appropriazione individuale (ambiente, salute, ecc.). 
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200. Quale violazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 
196/2003 è punita con la sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da euro 6.000 a euro 
36.000? 

A) La violazione delle disposizioni di cui all'art. 13 
concernenti l'informativa sulla raccolta dei dati personali. 

B) L'omessa informazione o esibizione di documenti richiesti 
dal Garante. 

C) Il trattamento di dati personali in violazione di quanto 
disposto dall'art. 21 (principi applicabili al trattamento dei 
dati giudiziari effettuati da soggetti pubblici) al fine di 
trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un 
danno. 

D) Il trattamento di dati personali in violazione di quanto 
disposto dall'art. 18 (principi applicabili a tutti i trattamenti 
effettuati da soggetti pubblici) al fine di trarne per sé o per 
altri profitto o di recare ad altri un danno. 

 

201. Al fine della disciplina dei contratti pubblici (D.Lgs. 
n. 163/2006), chi vigila sulla corretta esecuzione dei 
contratti e cura, in ciascuna fase di attuazione degli 
interventi, il controllo sui livelli di prestazione e di 
qualità? 

A) Il responsabile del procedimento. 
B) L'organo di indirizzo politico-amministrativo della stazione 

appaltante. 
C) Sempre il dirigente apicale della stazione appaltante. 
D) Un organo esterno alla stazione appaltante nominato 

dall'organo di indirizzo politico-amministrativo della 
stazione appaltante. 

 

202. Quale elemento del provvedimento amministrativo è 
ravvisato sia nella teoria funzionale che in quella 
negoziale? 

A) Forma. 
B) Volontà. 
C) Finalità. 
D) Nessun elemento indicato nelle altre risposte. 
 

203. A norma del disposto di cui all'art. 29 c.p.a. l'azione 
di annullamento per violazione di legge, 
incompetenza ed eccesso di potere si propone nel 
termine di decadenza di: 

A) Sessanta giorni. 
B) Centoventi giorni. 
C) Novanta giorni. 
D) Un anno. 
 

204. Al fine della disciplina dei contratti pubblici (D.Lgs. 
n. 163/2006), quale procedura di scelta del contraente 
è una procedura alla quale ogni operatore economico 
può chiedere di partecipare e in cui possono 
presentare un'offerta soltanto gli operatori economici 
invitati dalle stazioni appaltanti? 

A) Procedura ristretta. 
B) Procedura aperta. 
C) Dialogo competitivo. 
D) Sistema dinamico di acquisizione. 
 

205. Quale organo cura le attività dirette ad assicurare il 
rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato 
e Regione, nonché il raccordo tra le istituzioni dello 
Stato presenti sul territorio, anche attraverso le 
conferenze di cui all'art. 11 D.Lgs. n. 300/1999, al fine 
di garantire la rispondenza dell'azione 
amministrativa all'interesse generale, il 
miglioramento della qualità dei servizi resi al 
cittadino e di favorire e rendere più agevole il 
rapporto con il sistema delle autonomie? 

A) Prefetto rappresentante dello Stato per i rapporti con il 
sistema delle autonomie locali. 

B) Commissario straordinario incaricato dal Ministro 
dell'Interno. 

C) Presidente della Conferenza Stato-regioni. 
D) Questore nominato dal Ministro dell'Interno. 
 

206. A quale tipo di conferenza afferisce il comma 1, art. 
14, l. n. 241/1990? 

A) Conferenza di servizi istruttoria. 
B) Conferenza di servizi decisoria. 
C) Conferenza di servizi preliminare. 
D) Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto. 
 

207. Nei casi di scia in materia edilizia, il termine di 60 
giorni previsto al primo periodo comma 3, art. 19, l 
241/1990: 

A) È ridotto a 30 giorni. 
B) È ridotto a 10 giorni. 
C) È aumentato a 70 giorni. 
D) È aumentato a 90 giorni. 
 

208. I requisiti del provvedimento amministrativo valgono 
ad identificare le condizioni da soddisfare affinché 
esso sia valido ed efficace. La mancanza di vizi della 
volontà ed i presupposti di fatto e di diritto 
costituiscono: 

A) Requisiti di legittimità. 
B) Requisiti di obbligatorietà. 
C) Requisiti di esecutività. 
D) Requisiti di efficacia. 
 

209. Circa le valutazioni tecniche l'art. 17, l. n. 241/1990 
dispone tra l'altro che: 

A) Le disposizioni di cui all'art. 17 non trovano applicazione 
in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da 
amministrazioni preposte alla tutela ambientale, 
paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini. 

B) Nel caso di mancata pronuncia dell'organo nel termine di 
30 giorni, la legge riserva alla p.a. richiedente la facoltà di 
rivolgersi ad un organo diverso, purché dotato di capacità o 
competenze equivalenti, ovvero ad istituti universitari, per 
ottenere la valutazione richiesta. 

C) Nel caso di mancata pronuncia nei termini di 60 giorni 
dell'organo consultivo, l'amministrazione può prescindere 
dalla valutazione tecnica richiesta. 

D) Le disposizioni di cui all'art. 17 si applicano anche in caso 
di valutazioni che debbano essere prodotte da 
amministrazioni preposte alla tutela ambientale, 
paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini. 
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210. Con riferimento all'organizzazione amministrativa e 
in particolare al sistema ministeriale, con 
l'emanazione del T.U. 165/2001 è stato possibile 
distinguere nettamente i poteri dei ministri, da un 
lato, da quelli dei dirigenti, dall'altro. In particolare 
gli organi di governo (art. 4): 

A) Verificano la rispondenza dei risultati dell'attività 
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. 

B) Provvedono alla gestione finanziaria mediante autonomi 
poteri di organizzazione delle risorse strumentali e di 
controllo. 

C) Provvedono alla gestione tecnica e amministrativa 
mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse 
strumentali e di controllo. 

D) Provvedono all'adozione di tutti gli atti e provvedimenti 
amministrativi, compresi quelli che impegnano 
l'amministrazione verso l'esterno. 

 

211. La disciplina di principio degli accordi integrativi o 
sostitutivi del provvedimento è racchiusa nel art. 11, 
l. n. 241/1990; cosa dispone in merito l'art. 11? 

A) Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico 
l'Amministrazione può recedere unilateralmente 
dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione 
di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi 
verificatisi in danno al privato. 

B) Gli accordi sostituitivi di provvedimenti non sono soggetti 
a controllo. 

C) Gli accordi sostitutivi di provvedimenti devono essere 
stipulati sempre con atto notarile. 

D) La devoluzione alla giurisdizione esclusiva del G.O. delle 
controversie in materia di formazione, conclusione ed 
esecuzione degli accordi. 

 

212. Il crescente sviluppo e la diffusione delle nuove 
tecnologie e l'impulso al processo di digitalizzazione 
dell'attività amministrativa, hanno indotto il 
legislatore ad emanare il Codice 
dell'Amministrazione Digitale (CAD). Quando è 
entrato in vigore il CAD? 

A) Il 1° gennaio 2006. 
B) Il 1° luglio 2005. 
C) Il 1° gennaio 2007. 
D) Il 1° luglio del 2006. 
 

213. Cosa dispone l'art. 30 del Testo unico sul pubblico 
impiego (D.Lgs. n. 165/2001) con riferimento al 
passaggio diretto di personale tra amministrazioni 
diverse? 

A) Che il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei 
dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il 
personale è o sarà assegnato. 

B) Che il trasferimento non può essere disposto se la vacanza 
in organico sia presente in area diversa da quella di 
inquadramento. 

C) Che è preclusa ai contratti collettivi nazionali la 
definizione delle procedure e dei criteri generali per 
l'attuazione della mobilità. 

D) Che le amministrazioni, prima di attivare le procedure di 
mobilità, devono procedere all'espletamento di procedure 
concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in 
organico. 

 

214. Per le concessioni non costitutive, trova applicazione 
l'istituto della segnalazione certificata di inizio 
attività di cui all'art. 19, l. n. 241/1990? 

A) Si, per espressa previsione di cui al citato articolo e alle 
condizioni indicate. 

B) No, per espressa previsione di cui al citato articolo tale 
istituto trova applicazione solo in caso di permessi o nulla 
osta comunque denominati. 

C) No, per espressa previsione di cui al citato articolo tale 
istituto trova applicazione solo in caso di domande per 
iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività 
imprenditoriale, commerciale o artigianale. 

D) No, per espressa previsione di cui al citato articolo tale 
istituto trova applicazione solo in caso di autorizzazione o 
licenze. 

 

215. Con riferimento alla scia, il comma 6, art. 19, l. n. 
241/1990 dispone che ove il fatto non costituisca più 
grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o 
attestazioni o asseverazioni che corredano la 
segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta 
falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti 
di cui al comma 1, è punito con la reclusione: 

A) Da uno a tre anni. 
B) Da sei mesi a due anni. 
C) Da tre a cinque anni. 
D) Fino a quattro anni. 
 

216. In relazione al contenuto si distingue tra 
autorizzazioni modale, non modale, approvativa, 
indicativa, correttiva. In quella c.d. approvativa: 

A) Il compito della p.a. è quello di valutare la convenienza o 
la legittimità di un progetto di azione o di un tipo di attività 
prospettato dal richiedente. 

B) La p.a impone determinate prestazioni, ritenute opportune 
o necessarie per ragioni di pubblico interesse. 

C) È la stessa p.a. a precisare il fine, le modalità e l'attività da 
svolgere nella fattispecie presa in considerazione. 

D) La p.a. comunica al richiedente le variazioni necessarie per 
addivenire all'emanazione dell'atto di autorizzazione. 

 

217. Con riferimento ai caratteri propri del 
provvedimento amministrativo, quale tra quelli 
proposti implica che ad ogni interesse pubblico 
corrisponda un certo tipo di atto definito e 
disciplinato dalla legge? 

A) Carattere della nominatività. 
B) Carattere dell'imperatività o autoritarietà. 
C) Carattere dell'esecutività. 
D) Carattere della tipicità. 
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218. Quale tra i seguenti è un tratto peculiare della 
discrezionalità tecnica? 

A) Nella discrezionalità tecnica la pubblica amministrazione è 
chiamata a verificare, in applicazione di regole 
specialistiche a risultato non garantito, la sussistenza di 
taluni presupposti richiesti dalla norma per l'adozione della 
determinazione amministrativa. 

B) La discrezionalità tecnica contiene il profilo della scelta, 
ma difetta di quello del giudizio. 

C) La discrezionalità tecnica prevede l'applicazione delle 
scienze esatte e consente di approdare ad un risultato certo, 
ripetibile e verificabile. 

D) Attraverso la discrezionalità tecnica la pubblica 
amministrazione è abilitata a scegliere, tra più opzioni 
amministrative, quella più conveniente nella prospettiva del 
miglior soddisfacimento dell'interesse pubblico affidato alle 
sue cure. 

 

219. In via descrittiva, può dirsi che il provvedimento 
amministrativo quanto a struttura si compone di: a) 
intestazione, b) preambolo, c) motivazione, d) 
dispositivo, e) luogo, f) data e sottoscrizione. Si 
indichi quale affermazioni in merito non è corretta. 

A) Il preambolo è la parte dell'atto che contiene l'indicazione 
dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del 
provvedimento. 

B) La motivazione è la parte dell'atto che contiene 
l'indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche 
del provvedimento. 

C) L'intestazione è l'indicazione dell'autorità amministrativa 
alla quale il provvedimento e l'attività del funzionario sono 
imputabili. 

D) Il dispositivo contiene la parte precettiva nella quale è 
espressa la volontà dell'amministrazione e sono indicati gli 
effetti dell'atto. 

 

220. I dati relativi ad attività di studio e di ricerca 
costituiscono documenti amministrativi? 

A) No, per espressa previsione di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 
196/2003. 

B) Si, per espressa previsione di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 
196/2003. 

C) Si, per espressa previsione di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 
196/2003, salvo che non siano dati storici. 

D) Si, per espressa previsione di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 
196/2003, salvo che non siano dati statistici. 

 

221. Cosa prevede il Testo unico sul pubblico impiego 
(D.Lgs. n. 165/2001) con riferimento alla pubblicità 
del codice disciplinare? 

A) La pubblicazione sul sito istituzionale della p.a., con 
l'indicazione delle infrazioni e delle relative sanzioni. 

B) La consegna del codice all'atto dell'assunzione, con 
l'indicazione delle infrazioni e delle relative sanzioni. 

C) L'affissione del codice in tutti gli uffici pubblici, senza 
l'indicazione delle infrazioni e delle relative sanzioni. 

D) Nulla. 
 

222. Cosa dispone l'art. 14 ter l. n. 241/1990 sulla fase 
conclusiva dei lavori della conferenza di servizi? 

A) La mancata partecipazione alla conferenza di servizi 
ovvero la ritardata o mancata adozione della 
determinazione motivata di conclusione del procedimento 
sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o 
disciplinare e amministrativa, nonché ai fini 
dell'attribuzione della retribuzione di risultato. 

B) Anche nel caso di amministrazioni preposte alla tutela della 
salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-
territoriale e alla tutela ambientale, trova applicazione 
l'istituto del silenzio assenso, compresi i provvedimenti in 
materia di VIA, VAS, AIA. 

C) È escluso il diritto del privato di dimostrare il danno 
derivante dalla mancata osservanza del termine di 
conclusione del procedimento. 

D) La mancata partecipazione alla conferenza di servizi non è 
valutabile ai fini della responsabilità dirigenziale o 
disciplinare e amministrativa, né ai fini dell'attribuzione 
della retribuzione di risultato. 

 

223. A norma del Testo unico sul pubblico impiego (D.Lgs. 
n. 165/2001) per le infrazioni di minore gravità, per le 
quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al 
rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal 
servizio con privazione della retribuzione per più di 
dieci giorni, provvede: 

A) Il responsabile della struttura con qualifica dirigenziale, 
ovvero quando il responsabile della struttura non ha 
qualifica dirigenziale, l'ufficio competente per i 
procedimenti disciplinari. 

B) In ogni caso il responsabile della struttura presso la quale 
opera il dipendente. 

C) Il responsabile della struttura con qualifica dirigenziale, 
ovvero il responsabile della Corte dei conti. 

D) Sempre e direttamente l'organo di governo della p.a. 
 

224. La disciplina di principio degli accordi integrativi o 
sostitutivi del provvedimento è racchiusa nell’art. 11, 
l. n. 241/1990. Che cosa dispone in merito l'art. 11? 

A) A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento 
dell'azione amministrativa, la stipulazione degli accordi è 
preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe 
competente all'adozione del provvedimento. 

B) Agli accordi sostitutivi, non trovano applicazione i principi 
del codice civile in quanto non compatibili, salvo che non 
sia previsto diversamente. 

C) Gli accordi sostitutivi di provvedimenti devono essere 
stipulati sempre per atto scritto pena la nullità totale del 
provvedimento. Sono nulle eventuali disposizioni di legge 
in deroga a tale principio. 

D) Gli accordi sostitutivi non sono sottoposti ai medesimi 
controlli previsti per lo strumento provvedimentale. 
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225. Quali dei seguenti casi configurano nullità strutturale 
del provvedimento amministrativo per mancanza 
degli elementi essenziali? 

A) Provvedimento adottato ioci o docendi causa o adottato 
sulla base di causa illecita o impossibile e provvedimento in 
cui non sia identificabile il soggetto passivo dell'atto. 

B) Provvedimento viziato nella volontà del funzionario 
pubblico e provvedimento privo del fine pubblico per la cui 
cura è attribuito il potere amministrativo. 

C) Provvedimento privo di forma e provvedimento viziato 
nella volontà del funzionario pubblico. 

D) Provvedimento in cui non sia identificabile il soggetto 
passivo dell'atto e provvedimento privo di forma. 

 

226. Il ricorso gerarchico improprio: 
A) È esperibile innanzi ad un organo statale avverso 

provvedimenti di altro ente pubblico. 
B) Non è esperibile innanzi ad un organo monocratico avverso 

delibere di organi collegiali e viceversa. 
C) Presuppone un rapporto di gerarchia tra Autorità che ha 

adottato l'atto impugnato e quella decidente. 
D) Deve essere proposto, di regola, entro il termine 

decadenziale di sessanta giorni e notificato, a cura del 
ricorrente o dell'Autorità adita, a tutti i controinteressati. 

 

227. Quali regolamenti governativi sono emanati per la 
disciplina delle materie non coperte da riserva 
assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le 
quali le leggi della Repubblica, autorizzando 
l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, 
determinano le norme generali regolatrici della 
materia e dispongono l'abrogazione delle norme 
vigenti con effetto dall'entrata in vigore delle norme 
regolamentari? 

A) Regolamenti di delegificazione. 
B) Regolamenti esecutivi. 
C) Regolamenti attuativi ed integrativi. 
D) Regolamenti indipendenti. 
 

228. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i 
procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, nei casi e 
nei modi previsti dalla normativa vigente. Cosa 
dispone in merito l'art. 41 del Codice 
dell'Amministrazione Digitale (CAD)? 

A) La pubblica amministrazione all'atto della comunicazione 
dell'avvio del procedimento, comunica agli interessati le 
modalità per esercitare in via telematica i diritti di cui 
all'art. 10 della l. n. 241/1990. 

B) Il fascicolo informatico non deve necessariamente recare 
l'indicazione delle altre amministrazioni partecipanti e 
dell'elenco dei documenti contenuti. 

C) Il fascicolo informatico non può contenere aree a cui hanno 
accesso solo l'amministrazione titolare e gli altri soggetti da 
essa individuati. 

D) Per la convocazione della conferenza dei servizi è precluso 
l'utilizzo degli strumenti informatici. 

 

229. L'art. 24 della l. n. 241/1990 individua i limiti 
all'accesso ed i criteri per il bilanciamento fra 
interessi contrapposti. Detti limiti possono essere 
classificati in tassativi e eventuali. I limiti tassativi: 

A) Sono previsti direttamente dalla legge per la tutela di 
preminenti interessi pubblicistici e non sono derogabili 
dalla P.A. 

B) Sono individuati dalla P.A. mediante regolamento 
governativo, al fine di tutelare alcuni interessi primari, 
enucleati dalla legge. 

C) Sono previsti direttamente dalla legge per la tutela di 
preminenti interessi pubblicistici e sono derogabili dalla 
P.A. 

D) Possono essere previsti solo al fine della sicurezza 
nazionale. 

 

230. Nel controllo ispettivo l'organo controllante gode del 
potere sostitutivo e di quello sanzionatorio? 

A) No, non gode né del potere sostitutivo né di quello 
sanzionatorio. 

B) Si, gode del potere sostitutivo e di quello sanzionatorio. 
C) Gode del solo potere sostitutivo. 
D) Gode del solo potere sanzionatorio. 
 

231. A norma di quanto dispone il comma 2 bis, art. 14-ter, 
l. n. 241/1990, alla conferenza di servizi di cui agli 
articoli 14 e 14-bis possono partecipare i soggetti 
proponenti il progetto dedotto in conferenza? 

A) Si, i soggetti proponenti il progetto dedotto sono convocati 
e partecipano senza diritto di voto. 

B) No, sono convocati e partecipano solo i concessionari e i 
gestori di pubblici servizi con diritto di voto. 

C) Si, i soggetti proponenti il progetto dedotto sono convocati 
e partecipano con diritto di voto. 

D) No, sono convocati e partecipano solo i concessionari e i 
gestori di pubblici servizi senza diritto di voto. 

 

232. Quale tra i seguenti è un tratto peculiare della 
discrezionalità amministrativa? 

A) La discrezionalità amministrativa consta di due momenti 
fondamentali quello del giudizio e quello della scelta (o 
della volontà). 

B) Nella discrezionalità amministrativa non si tende ad 
operare una comparazione tra interesse pubblico primario e 
interessi secondari, ma a compiere una valutazione di fatti. 

C) Nella discrezionalità amministrativa la pubblica 
amministrazione applica norme contenenti concetti 
giuridici indeterminati, utilizzando nozioni e regole 
tecnico-scientifiche. 

D) Nella discrezionalità amministrativa la facoltà di scelta 
della p.a. può riguardare il se dell'adozione del 
provvedimento, l'individuazione del momento più adeguato 
per l'assunzione della determinazione amministrativa, ma 
non le modalità e il contenuto della decisione 
amministrativa. 
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233. A norma del disposto di cui all'art. 135 del c.p.a., le 
controversie relative all'esercizio dei poteri speciali 
inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori 
della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori 
dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni sono 
devolute alla competenza inderogabile: 

A) Del Tar del Lazio. 
B) Alternativamente del giudice amministrativo o del giudice 

ordinario. 
C) Del giudice ordinario. 
D) Dei giudici speciali. 
 

234. Il coordinamento informativo e informatico dei dati 
tra le amministrazioni centrali, regionali e locali è 
assicurato dal Sistema pubblico di connettività. Con 
riferimento al SPC si intende per "interoperabilità 
evoluta": 

A) I servizi idonei a favorire la circolazione, lo scambio di dati 
e informazioni, e l'erogazione fra le pubbliche 
amministrazioni e tra queste e i cittadini. 

B) La parte del sistema pubblico di connettività finalizzata 
all'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche 
amministrazioni per garantire l'integrazione dei metadati, 
delle informazioni e dei procedimenti amministrativi. 

C) I servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di reti 
informatiche per la trasmissione di dati, oggetti 
multimediali e fonia. 

D) I servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di 
strumenti per lo scambio di documenti informatici fra le 
pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini. 

 

235. Con riferimento all'efficacia dei pareri obbligatori 
indicare quale affermazione è corretta. 

A) I pareri sono vincolanti se la p.a. procedente deve decidere 
adeguandosi al contenuto del parere richiesto. 

B) I pareri sono vincolanti se la p.a. procedente può decidere 
in senso diverso, osservando tuttavia una certa procedura. 

C) I pareri sono parzialmente vincolanti se la p.a. può 
scegliere tra il non decidere o il decidere, dovendo in tal 
caso farlo in modo conforme al parere richiesto. 

D) I pareri sono conformi se la p.a. procedente deve decidere 
adeguandosi al contenuto del parere richiesto. 

 

236. Con il D.Lgs. n. 29/1993 (oggi abrogato e sostituito dal 
D.Lgs. n. 165/2001), si è creata una precisa 
distinzione di funzioni ed attribuzioni di competenza 
tra Ministro e dirigenti; da ciò ne consegue che il 
Ministro non può: 

A) Riformare provvedimenti o atti di competenza dei 
dirigenti. 

B) Esercitare il potere di annullamento neanche per motivi di 
legittimità. 

C) Adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti, 
ma può revocarli. 

D) Revocare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti, 
ma può adottarli. 

 

237. Quale tra i seguenti è un tratto peculiare della 
discrezionalità tecnica? 

A) La discrezionalità tecnica si risolve nella sola analisi di 
fatti e non nel vaglio comparativo di interessi. 

B) La discrezionalità tecnica difetta sia del profilo del giudizio 
che di quello della scelta. 

C) La discrezionalità tecnica prevede l'applicazione delle 
scienze esatte e consente di approdare ad un risultato certo, 
ripetibile e verificabile. 

D) Attraverso la discrezionalità tecnica la pubblica 
amministrazione si affida a criteri attinti dalle c.d. scienze 
esatte, e tali da comportare un'utilizzazione 
ontologicamente priva di qualsiasi voglia margine 
valutativo o di opinabilità. 

 

238. Gli elementi accidentali del provvedimento 
amministrativo sono ammissibili: 

A) Solo ove non alterino il contenuto tipico del 
provvedimento. 

B) In ogni caso. 
C) Solo ove prevedano una prestazione a carico del 

beneficiario. 
D) Solo se espressamente prescritti dalla legge. 
 

239. L'art. 24 della l. n. 241/1990 individua i limiti 
all'accesso ed i criteri per il bilanciamento fra 
interessi contrapposti. Detti limiti possono essere 
classificati in tassativi e eventuali. I limiti eventuali: 

A) Sono individuati dalla P.A. mediante regolamento 
governativo, al fine di tutelare alcuni interessi primari, 
enucleati dalla legge. 

B) Sono previsti direttamente dalla legge per la tutela di 
preminenti interessi pubblicistici e non sono derogabili 
dalla P.A. 

C) Possono essere previsti solo al fine della sicurezza 
nazionale. 

D) Possono essere previsti solo al fine dell'ordine pubblico e 
della riservatezza. 

 

240. La responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione 
della Corte dei conti è: 

A) Personale - divisibile - limitata a dolo e colpa grave - 
limitabile ad una parte del danno - soggetta a prescrizione 
quinquennale. 

B) Personale - divisibile - limitata a dolo - limitabile ad una 
parte del danno - soggetta a prescrizione quinquennale. 

C) Personale - indivisibile - limitata a dolo e colpa grave - non 
limitabile ad una parte del danno - soggetta a prescrizione 
quinquennale. 

D) Personale - divisibile - limitata a dolo e colpa grave - 
limitabile ad una parte del danno - soggetta a prescrizione 
triennale. 

 

241. L'art. 2 del Codice dei contratti distingue i principi 
aventi valenza generalizzata applicabili sia nella fase 
dell'affidamento che a quella dell'esecuzione, e 
principi applicabili in particolare alla fase di 
affidamento dell'appalto. Quali principi hanno 
valenza generalizzata? 

A) Principio di economicità ed efficacia. 
B) Principio di pubblicità e di trasparenza. 
C) Principio di proporzionalità e pubblicità. 
D) Principio di non discriminazione e trasparenza. 
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242. La convalida del provvedimento amministrativo: 
A) È un provvedimento con cui la p.a. riconosce che un vizio 

inficia un proprio provvedimento e lo rimuove. 
B) È un processo interpretativo che sana l'originario 

provvedimento invalido, trasformandolo in un atto diverso. 
C) Consente la rimozione del vizio di eccesso di potere per 

sviamento. 
D) Consente la rimozione di vizi di illegittimità, come difetto 

di forma, di procedura, nonché i vizi di incompetenza 
assoluta. 

 

243. Dispone il comma 3, art. 2, l. n. 241/1990 che con uno 
o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, 
su proposta dei Ministri competenti e di concerto con 
i Ministri per la Pubblica Amministrazione e 
l'Innovazione e per la Semplificazione normativa, 
sono individuati termini superiori ai trenta giorni 
entro i quali devono concludersi i procedimenti di 
competenza delle amministrazioni statali. Detti 
termini non possono essere: 

A) Superiori a novanta giorni. 
B) Superiori a sessanta giorni. 
C) Superiori a centoventi giorni. 
D) Superiori a cento giorni. 
 

244. Indicare (tutti) quali sono gli elementi costitutivi del 
provvedimento amministrativo, secondo la teoria 
funzionale, oltre all'oggetto. 

A) Soggetto, contenuto, finalità e forma. 
B) Soggetto, termine, finalità e forma. 
C) Agente, destinatario, volontà e forma. 
D) Soggetto, contenuto e forma. 
 

245. Indicare quale affermazione sulla revoca del 
provvedimento non è corretta. 

A) È un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, che 
elimina i vizi di legittimità di un atto invalido 
precedentemente emanato dalla stessa autorità. 

B) Non può essere disposta per i provvedimenti interamente 
eseguiti. 

C) È attribuita, quanto a competenza, all'organo che ha 
emanato l'atto ovvero ad altro organo previsto dalla legge. 

D) Determina l'inidoneità del provvedimento revocato a 
produrre ulteriori effetti. 

 

246. L'art. 1 della l. n. 20/1994 rubricato "Azione di 
responsabilità" ha introdotto delle importanti novità 
in merito ai giudizi di responsabilità dei funzionari e 
degli impiegati pubblici. Cosa dispone il citato 
articolo? 

A) In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto 
dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e 
registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, 
limitatamente ai profili presi in considerazione 
nell'esercizio del controllo. 

B) La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione 
della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è 
personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con 
dolo, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte 
discrezionali. 

C) La Corte dei conti giudica sulla responsabilità 
amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici 
solo qualora il danno sia stato cagionato 
all'Amministrazioni o all'Ente pubblico di appartenenza. 

D) Nel caso di deliberazioni di organi collegiali, la 
responsabilità si imputa a tutti i membri dello stesso 
collegio anche a coloro che hanno espresso voto 
favorevole. 

 

247. Quali dei seguenti casi non configurano nullità 
strutturale del provvedimento amministrativo per 
mancanza degli elementi essenziali? 

A) Provvedimento privo di forma e provvedimento viziato 
nella volontà del funzionario pubblico. 

B) Provvedimento privo del fine pubblico per la cui cura è 
attribuito il potere amministrativo e provvedimento in cui 
non sia identificabile il soggetto passivo dell'atto. 

C) Provvedimenti adottati ioci o docendi causa o adottato 
sulla base di causa illecita o impossibile. 

D) Provvedimento in cui non sia identificabile il soggetto 
passivo dell'atto e provvedimento privo di forma qualora 
richiesta dalla legge a pena di nullità. 

 

248. La disciplina di principio degli accordi integrativi o 
sostitutivi del provvedimento è racchiusa nell’art. 11, 
l. n. 241/1990. Che cosa dispone in merito l'art. 11? 

A) Agli accordi sostitutivi, trovano applicazione i principi del 
codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto 
compatibili, salvo che non sia previsto diversamente. 

B) L'accordo può essere adottato anche in pregiudizio dei 
terzi. 

C) Qualora l'Amministrazione receda dall'accordo per 
sopravvenuti motivi di interesse pubblico non è obbligata a 
provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione 
agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno al privato. 

D) Gli accordi sostitutivi di provvedimenti non necessitano di 
prova scritta. 
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249. Dispone l'All. B del D.Lgs. n. 196/2003 che gli 
aggiornamenti periodici dei programmi per 
elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di 
strumenti elettronici e a correggerne difetti sono 
effettuati almeno annualmente. In caso di 
trattamento di dati sensibili o giudiziari, 
l'aggiornamento: 

A) È almeno semestrale. 
B) È almeno trimestrale. 
C) È almeno mensile. 
D) È almeno quadrimestrale. 
 

250. Le disposizioni in materia di poteri di organizzazione 
contenute all'art. 5 del D.Lgs. n. 165/2001 si 
applicano anche alle Autorità amministrative 
indipendenti? 

A) Si, per espressa previsione del comma 3-bis del citato art. 
B) No, per espressa previsione del comma 3-bis del citato art. 
C) Solo a quelle elencate espressamente al  comma 3-bis del 

citato art. 
D) Solo alle Autorità amministrative istituite a far data dal 

2011. 
 

251. La conferenza di servizi decisoria è disciplinata dal 
comma 2, art. 14 e dagli artt. 14 ter e 14 quater, l. n. 
241/1990. Cosa dispongono in merito detti articoli? 

A) È indetta quando l'amministrazione procedente debba 
acquisire intese, concerti, nulla osta comunque denominati 
di altre amministrazioni pubbliche, richiesti ma non 
ottenuti. 

B) Non richiede particolari formalismi in relazione alla 
convocazione e funzionamento, rilevando unicamente il 
dato sostanziale della partecipazione delle amministrazioni. 

C) Si attua mediante richiesta motivata dell'interessato, 
documentata dal progetto preliminare o, in assenza, da una 
studio di fattibilità. 

D) È una conferenza di servizi speciale che consente di 
conoscere in anticipo a quali condizioni le amministrazioni 
interessate rilasceranno gli atti di assenso all'esecuzione del 
progetto. 

 

252. Indicare quale affermazione sulla comunicazione dei 
motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza non è 
conforme alle disposizioni contenute all'art. 10-bis 
della l. n. 241/1990. 

A) Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della 
comunicazione di preavviso di rigetto, gli istanti hanno il 
diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, 
eventualmente corredate da documenti. 

B) Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del 
procedimento o l'autorità competente, prima della formale 
adozione di un provvedimento negativo, comunica 
tempestivamente agli istanti i motivi che ostano 
all'accoglimento della domanda. 

C) La comunicazione di rigetto interrompe i termini per 
concludere il procedimento che iniziano nuovamente a 
decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, 
in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo 
periodo. 

D) Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è 
data ragione nella motivazione del provvedimento finale. 

 

253. Fatte salva le disposizioni dettate per la Scia, entro 
quanti giorni dalla presentazione dell'istanza per il 
rilascio di provvedimenti amministrativi, la p.a. 
competente, può indire una conferenza di servizi (art. 
20 l. n. 241/1990)? 

A) Trenta giorni. 
B) Quaranta giorni. 
C) Novanta giorni. 
D) Dieci giorni. 
 

254. Con riferimento alla patologia dell'atto 
amministrativo, l'invalidità: 

A) Sussiste quando alla difformità dell'atto rispetto al 
paradigma legale corrisponda la lesione dell'interesse 
concreto che la norma violata intende tutelare. 

B) È sempre riconducibile ad un vizio di merito. 
C) È sempre ricondotta alla mancanza di un elemento 

costitutivo della fattispecie. 
D) Si riscontra quando la difformità rispetto al paradigma 

legale sia di tale ridotta entità da non compromettere gli 
interessi che la norma violata intende tutelare. 

 

255. Le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti 
relativi alla disciplina o al divieto dell'esercizio 
d'industrie insalubri o pericolose: 

A) Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo. 

B) Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice 
ordinario. 

C) Sono devolute alternativamente alla giurisdizione del 
giudice amministrativo o del giudice ordinario. 

D) Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale 
amministrativo regionale del Lazio. 

 

256. I provvedimenti ablatori personali: 
A) Sono soggetti al principio di legalità e producono l'effetto 

privativo di facoltà o poteri dei privati. 
B) Non sono soggetti al principio di legalità e producono 

l'effetto privativo di facoltà o diritti dei privati. 
C) Sono soggetti al principio di legalità e non producono 

l'effetto privativo di facoltà o diritti dei privati. 
D) Non sono soggetti al principio di legalità e non producono 

l'effetto privativo di facoltà o diritti dei privati. 
 

257. Con riferimento alle singole tipologie di atti di 
controllo, in particolare l'autorizzazione è un atto di 
controllo: 

A) Che ha natura giuridica controversa, essendo considerata 
da alcuni un atto di controllo preventivo antecedente, da 
altri un atto di amministrazione attiva. 

B) Che ha natura giuridica controversa, essendo considerata 
da alcuni un atto di controllo preventivo susseguente, da 
altri un atto di amministrazione attiva. 

C) Come per il visto e l'approvazione è condizione di validità 
e non di efficacia dell'atto, intervenendo prima della sua 
formazione. 

D) A differenza del visto e dell’approvazione non è 
condizione di validità dell'atto, intervenendo dopo la sua 
formazione. 
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258. Quale tra i seguenti è un tratto peculiare della 
discrezionalità tecnica? 

A) La discrezionalità tecnica ricorre ove l'esame di fatti o di 
situazioni rilevanti per l'esercizio del potere pubblico 
necessiti del ricorso a cognizioni tecniche o scientifiche di 
carattere specialistico, caratterizzate da margini di 
opinabilità. 

B) La discrezionalità tecnica difetta sia del profilo del giudizio 
che di quello della scelta. 

C) La discrezionalità tecnica prevede l'applicazione delle 
scienze esatte e consente di approdare ad un risultato certo, 
ripetibile e verificabile. 

D) Attraverso la discrezionalità tecnica la pubblica 
amministrazione si affida a criteri attinti dalle c.d. scienze 
esatte, e tali da comportare un'utilizzazione 
ontologicamente priva di qualsiasi voglia margine 
valutativo o di opinabilità. 

 

259. La disciplina di principio degli accordi integrativi o 
sostitutivi del provvedimento è racchiusa nell’art. 11, 
l. n 241/1990; cosa dispone in merito l'art. 11? 

A) Gli accordi sostitutivi di provvedimenti devono essere 
stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la 
legge disponga altrimenti. 

B) Qualora l'Amministrazione receda dall'accordo per 
sopravvenuti motivi di interesse pubblico non è obbligata a 
provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione 
agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno al privato. 

C) Le controversie in materia di formazione, conclusione ed 
esecuzione degli accordi sono riservate in via esclusiva alla 
giurisdizione del giudice ordinario. 

D) Gli accordi sostituitivi di provvedimenti non sono soggetti 
ad alcun controllo. 

 

260. Le controversie relative a procedure di affidamento di 
pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti 
comunque tenuti, nella scelta del contraente o del 
socio, all'applicazione della normativa comunitaria 
ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza 
pubblica: 

A) Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo. 

B) Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice 
ordinario. 

C) Sono devolute alternativamente alla giurisdizione del 
giudice amministrativo o del giudice ordinario. 

D) Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale 
amministrativo regionale del Lazio. 

 

261. Con riferimento ai destinatari si può distinguere tra 
atti particolari, atti plurimi, atti collettivi e atti 
generali. Se i destinatari sono solo determinabili in un 
momento successivo all'emanazione dell'atto gli atti 
sono: 

A) Generali. 
B) Collettivi. 
C) Particolari. 
D) Plurimi. 
 

262. L'art. 1 della l. n. 20/1994 rubricato "Azione di 
responsabilità" ha introdotto delle importanti novità 
in merito ai giudizi di responsabilità dei funzionari e 
degli impiegati pubblici. Cosa dispone il citato 
articolo? 

A) Se il fatto dannoso è causato da più persone i concorrenti 
che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano 
agito con dolo sono responsabili solidalmente. 

B) Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria 
degli uffici tecnici la responsabilità si estende anche ai 
titolari degli organi politici che in buona fede ne abbiano 
autorizzato l'esecuzione. 

C) La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione 
della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è 
personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con 
dolo, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte 
discrezionali. 

D) In relazione al comportamento degli amministratori o dei 
dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità, 
non può tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti 
dall'amministrazione di appartenenza, o da altra 
amministrazione, o dalla comunità amministrata. 

 

263. Nelle p.a. il lavoratore può essere adibito a mansioni 
proprie della qualifica immediatamente superiore? 

A) Si, per espressa previsione del Testo unico sul pubblico 
impiego e alle condizioni ivi contemplate. 

B) No, per espressa previsione del Testo unico sul pubblico 
impiego. 

C) Si, ma solo per sostituzione di personale assente per motivi 
di salute. 

D) Si, per espressa previsione del Testo unico sul pubblico 
impiego senza alcuna condizioni o limite. 

 

264. Al fine della disciplina dei contratti pubblici (D.Lgs. 
n. 163/2006), i contratti a titolo oneroso, stipulati per 
iscritto tra una stazione appaltante o un ente 
aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi 
per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di 
prodotti o la prestazione di servizi corrispondono: 

A) Agli appalti pubblici. 
B) Alle concessioni di lavori pubblici. 
C) Alle concessioni. 
D) Agli appalti pubblici di lavori. 
 

265. Come può essere definita la discrezionalità tecnica? 
A) L'esame di fatti o di situazioni rilevanti per l'esercizio del 

potere pubblico che necessitino del ricorso a cognizioni 
tecniche o scientifiche di carattere specialistico, 
caratterizzate da margini di opinabilità. 

B) La facoltà di scelta fra più comportamenti giuridicamente 
leciti per il soddisfacimento dell'interesse pubblico e per il 
perseguimento di un fine rispondente alla causa del potere 
esercitato. 

C) Lo spazio di scelta che residua allorché la normativa di 
azione non predetermini in modo completo tutti i 
comportamenti dell'amministrazione. 

D) L'esame di fatti o di situazioni su regole tratte da scienze 
esatte che consentono di approdare ad un risultato certo, 
ripetibile e verificabile. 
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266. A norma di quanto prevede l'art. 23 del Codice del 
processo amministrativo nei giudizi relativi al diritto 
dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari 
di circolare e di soggiornare liberamente nel 
territorio degli Stati membri le parti possono stare in 
giudizio personalmente senza l'assistenza del 
difensore? 

A) Si, il Codice prevede casi in cui è ammessa la difesa 
personale. 

B) No, il Codice esclude tassativamente la difesa personale. 
C) Si, il Codice prevede in tutti i giudizi la difesa personale. 
D) No, il Codice prevede la difesa personale solo nei giudizi 

in materia di accesso e trasparenza amministrativa. 
 

267. Il ricorso in opposizione: 
A) È, come il ricorso gerarchico, facoltativo, con la 

conseguenza che contro il provvedimento gravabile con 
questo rimedio è possibile proporre direttamente ricorso 
giurisdizionale. 

B) È esperibile esclusivamente per la deduzione di motivi di 
legittimità e mai di merito. 

C) Deve essere presentato nel termine decadenziale di settanta 
giorni dalla notifica del provvedimento o dalla sua 
pubblicazione, o comunque, dalla sua piena conoscenza, 
salvi i casi in cui sia la legge a fissare un termine diverso. 

D) È un rimedio ordinario e generale esperibile contro i 
provvedimenti amministrativi definitivi di qualsiasi 
autorità. 

 

268. Quale tra i seguenti è un tratto peculiare della 
discrezionalità amministrativa? 

A) Nella discrezionalità amministrativa la pubblica 
amministrazione è abilitata a scegliere, tra più opzioni 
amministrative, quella più conveniente nella prospettiva del 
miglior soddisfacimento dell'interesse pubblico affidato alle 
sue cure. 

B) Nella discrezionalità amministrativa la facoltà di scelta 
della p.a. può riguardare solo le modalità e il contenuto 
della decisione amministrativa. 

C) La discrezionalità amministrativa si ha quando la p.a. 
verificata la sussistenza di fatti, applicando la regola del 
risultato opinabile, compie anche valutazioni di 
opportunità, scegliendo la misura amministrativa più idonea 
a soddisfare l'interesse pubblico primario. 

D) La discrezionalità amministrativa si risolve nella sola 
analisi di fatti e non nel vaglio comparativo di interessi. 

 

269. Con riferimento ai destinatari i bandi di concorso 
sono: 

A) Atti generali. 
B) Atti particolari. 
C) Atti plurimi. 
D) Atti collettivi. 
 

270. Quali regolamenti governativi sono destinati ad 
intervenire in materie in cui manchi la disciplina da 
parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre 
che non si tratti di materie comunque riservate alla 
legge? 

A) Regolamenti indipendenti. 
B) Regolamenti esecutivi. 
C) Regolamenti attuativi ed integrativi. 
D) Regolamenti di delegificazione. 
 

271. La nullità: 
A) Può essere accertata in ogni tempo e, di regola, ad istanza 

di qualunque interessato, ed è connotata dall'inidoneità 
dell'atto a produrre effetti sin dall'origine. 

B) Non incide sulla validità e sulla piena efficacia dell'atto. 
C) Può costituire oggetto di convalida e può essere accertata 

entro un termine temporale ad istanza della parte 
legittimata. 

D) Costituisce un quid facti giuridicamente irrilevante in 
quanto è un fenomeno che resta estraneo al mondo 
giuridico. 

 

272. Con riferimento ai c.d. interessi superindividuali 
vengono in rilievo gli interessi diffusi e gli interessi 
collettivi; gli interessi collettivi: 

A) Sono comuni a più soggetti che si associano come 
categoria o gruppo omogeneo per realizzare i fini del 
gruppo stesso. 

B) A differenza degli interessi diffusi non sono suscettibili di 
tutela giurisdizionale. 

C) Sono interessi adespoti, non riferibili ad una pluralità 
determinata di individui ma al contrario comuni a tutti gli 
individui di una formazione sociale non organizzata e non 
individuabile autonomamente. 

D) Sono interessi che riguardano beni insuscettibili di 
appropriazione individuale (ambiente, salute, ecc.). 

 

273. I provvedimenti ablatori personali: 
A) Sono gli ordini, con cui la P.A., sulla base di una scelta 

discrezionale o di un mero accertamento, impone ad un 
soggetto un determinato comportamento. 

B) Possono avere ad oggetto sia una prestazione personale che 
una prestazione patrimoniale ed hanno sempre contenuto 
positivo. 

C) Sono caratterizzati dal trasferimento coattivo di un bene o 
di un diritto reale da un privato alla p.a. 

D) Producono un effetto privativo per il privato al quale si 
accompagna quello acquisitivo in favore della p.a. e non 
necessitano di previsione legislativa. 

 

274. Con riferimento all'efficacia dei pareri obbligatori 
indicare quale affermazione è corretta. 

A) I pareri sono conformi se la p.a. può scegliere tra il non 
decidere o il decidere, dovendo in tal caso farlo in modo 
conforme al parere richiesto. 

B) I pareri sono conformi se la p.a. è obbligata a richiederli. 
C) I pareri sono parzialmente vincolanti se la p.a. procedente 

deve decidere adeguandosi al contenuto del parere 
richiesto. 

D) I pareri sono vincolanti se la p.a. può scegliere tra il non 
decidere o il decidere, dovendo in tal caso farlo in modo 
conforme al parere richiesto. 
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275. A norma di quanto prevede il comma 7, art. 2, l. n. 
241/1990 i termini per la conclusione del 
procedimento possono essere sospesi? 

A) Si, per un periodo non superiore, di norma, a trenta giorni, 
per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative 
a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in 
possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente 
acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. 

B) No per espresso divieto del citato articolo. 
C) Si, per un periodo non superiore a trenta giorni, ma solo 

per acquisire pareri tecnici. 
D) Si, per un periodo non superiore a sessanta giorni, ma solo 

per acquisire pareri degli organi consultivi. 
 

276. Dispone l'art. 73 c.p.a. che nell'udienza di discussione 
le parti possono presentare repliche: 

A) Fino a 20 giorni liberi prima dell'udienza. 
B) Fino a 30 giorni liberi prima dell'udienza. 
C) Fino a 40 giorni liberi prima dell'udienza. 
D) Fino a 60 giorni liberi prima dell'udienza. 
 

277. Le controversie in materia di nullità del 
provvedimento amministrativo adottato in violazione 
o elusione del giudicato: 

A) Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo. 

B) Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice 
ordinario. 

C) Sono devolute alternativamente alla giurisdizione del 
giudice amministrativo o del giudice ordinario. 

D) Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale 
amministrativo regionale del Lazio. 

 

278. La nullità: 
A) Può essere rilevata d'ufficio dal giudice e non può 

costituire oggetto di convalida, ma al più di conversione. 
B) È definita come "inqualificazione" ovvero come 

impossibilità di riconduzione della fattispecie concreta 
nello schema astratto definito dalla norma. 

C) È un fenomeno che resta estraneo al mondo giuridico e che 
è incapace di produrre effetti. 

D) Costituisce un quid facti giuridicamente irrilevante in 
quanto è un fenomeno che resta estraneo al mondo 
giuridico. 

 

279. I requisiti del provvedimento amministrativo valgono 
ad identificare le condizioni da soddisfare affinché 
esso sia valido ed efficace. L'esistenza e la sufficienza 
della motivazione e la corrispondenza alla causa del 
potere costituiscono: 

A) Requisiti di legittimità. 
B) Requisiti di efficacia. 
C) Requisiti di esecutività. 
D) Requisiti di obbligatorietà. 
 

280. A quale categoria di atti non consistenti in 
manifestazioni di volontà appartengo i giudizi di 
idoneità dei partecipanti ad una procedura 
concorsuale? 

A) Atti di valutazione. 
B) Atti ricognitivi. 
C) Accertamenti costitutivi. 
D) Atti di conferma. 
 

281. Il coordinamento informativo e informatico dei dati 
tra le amministrazioni centrali, regionali e locali è 
assicurato dal Sistema pubblico di connettività. Con 
riferimento al SPC si intende per "interoperabilità di 
base": 

A) I servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di 
strumenti per lo scambio di documenti informatici fra le 
pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini. 

B) I servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di reti 
informatiche per la trasmissione di dati, oggetti 
multimediali e fonia. 

C) I servizi idonei a favorire la circolazione, lo scambio di dati 
e informazioni, e l'erogazione fra le pubbliche 
amministrazioni e tra queste e i cittadini. 

D) La parte del sistema pubblico di connettività finalizzata 
all'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche 
amministrazioni per garantire l'integrazione dei metadati, 
delle informazioni e dei procedimenti amministrativi. 

 

282. Quali regolamenti governativi sono adottati per 
l'organizzazione ed il funzionamento delle 
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni 
dettate dalla legge? 

A) Regolamenti di organizzazione. 
B) Regolamenti esecutivi. 
C) Regolamenti attuativi ed integrativi. 
D) Regolamenti indipendenti. 
 

283. La conferenza di servizi decisoria trova la sua 
disciplina al comma 2, art. 14 e agli artt. 14 ter e 14 
quater, l. n. 241/1990. Quale tra le seguenti 
affermazioni è correttamente riferibile alla disciplina 
dettata? 

A) Ha un effetto sostitutivo di ogni atto di assenso di 
competenza delle amministrazioni partecipanti, o 
comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla 
conferenza. 

B) Non richiede particolari formalismi in relazione alla 
convocazione, costituzione e funzionamento, rilevando 
unicamente il dato sostanziale della partecipazione delle 
amministrazioni. 

C) Si attua mediante richiesta motivata dell'interessato, 
documentata dal progetto preliminare o, in assenza, da una 
studio di fattibilità. 

D) Può essere convocata esclusivamente per l'esame 
contestuale di più interessi coinvolti in più procedimenti 
amministrativi reciprocamente connessi, riguardanti p.a. 
diverse ma medesime attività, risultati, o procedimenti, e 
che abbiano il medesimo oggetto. 

 

284. La motivazione prevista all'art. 3, l. n. 241/1990, si 
differenzia a seconda del tipo di atto, e può essere più 
o meno ampia. Per quali provvedimenti la 
motivazione deve essere particolarmente ampia in 
quanto deve dare contezza della valutazione degli 
interessi pubblici e privati sottesi all'azione 
amministrativa? 

A) Provvedimenti discrezionali. 
B) Provvedimenti positivi. 
C) Solo per provvedimenti negativi. 
D) Provvedimenti vincolati. 
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285. Gli atti propulsivi quali atti non provvedimentali: 
A) Sono atti di iniziativa, diretti a sollecitare l'esercizio di 

diritto ovvero l'adempimento di obblighi. 
B) Possono essere diretti solo a sollecitare l'esercizio di poteri. 
C) Possono essere diretti solo a sollecitare l'adempimento di 

obblighi. 
D) Consistono nel formale avvertimento rivolto ad un 

soggetto affinché ottemperi all'obbligo previsto da un 
precedente titolo. 

 

286. In quale dei seguenti casi si risconta violazione di 
legge? 

A) In caso di divergenza dell'atto amministrativo dal 
paradigma normativo di riferimento, sia essa formale, 
procedimentale, contenutistica. 

B) Quando la p.a. esercita il potere per finalità diverse da 
quelle stabilite dalla norma attributiva del potere. 

C) Quando un'autorità emana un provvedimento attribuito ad 
altra autorità in ragione del suo valore economico o della 
spesa che esso comporta. 

D) Quando l'atto, pur riguardando una materia attribuita 
all'amministrazione, è adottato da un soggetto nell'esercizio 
di un potere totalmente estraneo alle sue attribuzioni. 

 

287. Le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti 
adottati in violazione delle disposizioni in materia di 
danno all'ambiente: 

A) Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo. 

B) Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice 
ordinario. 

C) Sono devolute alternativamente alla giurisdizione del 
giudice amministrativo o del giudice ordinario. 

D) Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale 
amministrativo regionale del Lazio. 

 

288. Il provvedimento privo di sottoscrizione può 
costituire mera irregolarità? 

A) Si, può costituire mera irregolarità quando il difetto di 
sottoscrizione non comprometta l'identificabilità dell'autore 
e la sottoscrizione non sia richiesta come forma ad 
substantiam dalla legge. 

B) No, la mancanza di sottoscrizione è sempre riconducibile 
alle ipotesi di abnormità del provvedimento e comporta in 
ogni caso l'inesistenza dello stesso. 

C) Il provvedimento privo di sottoscrizione costituisce sempre 
mera irregolarità. 

D) No, la mancanza di sottoscrizione ha come conseguenza 
negativa sempre la nullità del provvedimento. 

 

289. L'istituzione delle Autorità amministrative 
indipendenti, nel nostro ordinamento, è stata 
concominante con l'affermarsi di una nuova funzione 
amministrativa, la funzione di regolazione, di cui le 
autorità rappresentano il mezzo di interventi 
privilegiato. Quale è stata la prima Autorità ad essere 
stata introdotta nel nostro ordinamento? 

A) CONSOB. 
B) Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità 

delle amministrazioni pubbliche. 
C) Commissione di garanzia per l'attuazione della legge 

sull'esercizio del diritto di sciopero. 
D) ISVAP. 
 

290. Con riferimento all'organizzazione amministrativa e 
in particolare al sistema ministeriale, con 
l'emanazione del T.U. 165/2001 è stato possibile 
distinguere nettamente i poteri dei ministri, da un 
lato, da quelli dei dirigenti, dall'altro. In particolare 
ai dirigenti spetta (art. 4): 

A) La gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante 
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse 
umane, strumentali e di controllo. 

B) La definizione delle priorità e delle direttive generali per 
l'azione amministrativa e per la gestione. 

C) La definizione dei piani, dei programmi e delle direttive 
generali per l'azione amministrativa e per la gestione. 

D) L'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, 
esclusi quelli che impegnano l'amministrazione verso 
l'esterno. 

 

291. La disciplina contenuta nel Codice 
dell'Amministrazione Digitale (CAD) è rivolta, tra 
l'altro, a disciplinare la formazione, la trasmissione, 
lo scambio e la conservazione di dati inerenti al 
rapporto tra privati e P.A. In base al diritto alla 
partecipazione al procedimento informatico e 
all'accesso cosa dispone l'art. 4 del CAD? 

A) Che i cittadini e le imprese hanno diritto ad accedere a tutti 
gli atti che li riguardano e in particolare a tutti i 
procedimenti in cui sono coinvolti tramite le moderne 
tecnologie informatiche e telematiche. 

B) Che i cittadini e le imprese hanno il diritto a richiedere o 
ottenere l'uso delle moderne tecnologie telematiche nelle 
comunicazioni con tutte le amministrazioni, ivi comprese le 
società interamente partecipate da enti pubblici e con 
prevalente capitale pubblico e con i gestori dei servizi. 

C) Che le P.A. favoriscono ogni forma di uso delle nuove 
tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione 
dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo 
democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e 
civili sia individuali che collettivi. 

D) Che le P.A. non possono richiedere l'uso di formulari e 
moduli che non siano stati pubblicati. 

 

292. Quale tipo di conferenza in particolare è finalizzata 
all'approvazione del progetto definitivo in relazione 
alla quale trovino applicazione le procedure di cui 
agli artt. 37 bis e successivi, l. 11 febbraio 1994, n. 109 
(oggi D.Lgs. n. 163/2006), alla quale devono essere 
convocati, senza diritto di voto, anche i soggetti 
aggiudicatari di concessione, nonché le società di 
progetto? 

A) Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto. 
B) Conferenza di servizi istruttoria. 
C) Conferenza di servizi decisoria. 
D) Conferenza di servizi preliminare. 
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293. Con riferimento alle singole tipologie di atti di 
controllo, quale tra quelli indicati costituisce un atto 
di controllo preventivo di legittimità e non di merito 
con cui l'autorità competente verifica, prima che 
l'atto acquisti efficacia, se è affetto da vizi di 
legittimità? 

A) Visto. 
B) Approvazione. 
C) Autorizzazione. 
D) Nessuno di quelli indicati nelle altre risposte. 
 

294. L'art. 133 del c.p.a. stabilisce che le controversie in 
materia di formazione, conclusione ed esecuzione 
degli accordi integrativi e sostitutivi di cui all'art. 11 
della l. n. 241/1990 siano devolute: 

A) Alla giurisdizione esclusiva del G.A. 
B) Alla giurisdizione esclusiva del G.O. 
C) Alla giurisdizione esclusiva del T.A.R. del Lazio. 
D) Alla giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato. 
 

295. I provvedimenti di autorizzazione: 
A) Postulano un preesistente potere o diritto in capo al privato, 

di cui si limitano a rimuove l'ostacolo o l'impedimento 
all'esercizio. 

B) Hanno natura costitutiva, in quanto attribuiscono al privato 
un diritto di cui prima non era titolare. 

C) Attribuiscono al destinatario il diritto-dovere di svolgere in 
via esclusiva un'attività o di godere di un determinato bene 
riservati originariamente alla P.A. 

D) Attribuiscono ai destinatari diritti di cui è titolare la p.a. 
 

296. Con riferimento ai c.d. interessi superindividuali 
vengono in rilievo gli interessi diffusi e gli interessi 
collettivi; gli interessi diffusi: 

A) Sono interessi che riguardano beni insuscettibili di 
appropriazione individuale (ambiente, salute, ecc.). 

B) Sono comuni a più soggetti che si associano come 
categoria o gruppo omogeneo per realizzare i fini del 
gruppo stesso. 

C) Alla stregua degli interessi collettivi sono suscettibili di 
tutela giurisdizionale. 

D) Sono quegli interessi che fanno capo ad un ente 
esponenziale di un gruppo non occasionale, della più varia 
natura giuridica, ma autonomamente individuabile ed 
organizzato per la realizzazione dei fini propri della 
categoria o del gruppo. 

 

297. Al fine della disciplina dei contratti pubblici (D.Lgs. 
n. 163/2006), quale delle citate procedura di scelta del 
contraente è una procedura in cui le stazioni 
appaltanti consultano gli operatori economici da loro 
scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni 
dell'appalto? 

A) Procedure negoziate. 
B) Procedure ristrette. 
C) Procedure aperte. 
D) Dialogo competitivo. 
 

298. Quali poteri sono conferiti al Prefetto in ordine alla 
rimozione degli amministratori locali (Tuel art. 142)? 

A) Il potere di sospendere gli amministratori, in attesa del 
decreto di rimozione dall'incarico, qualora sussistano 
motivi di grave ed urgente necessità. 

B) Il potere di rimuovere direttamente gli amministratori 
dall'ufficio. 

C) Nessuno; i poteri di rimozione e sostituzione sono in capo 
al Ministro dell'Interno. 

D) Nessuno; i poteri di rimozione e sostituzione sono in capo 
al Capo dello Stato. 

 

299. Nella gestione delle risorse umane le p.a. devono 
seguire i principi dettati all'art. 7 del D.Lgs. n. 
165/2001. Quale tra i seguenti non è un corretto 
principio. 

A) Le p.a. possono erogare trattamenti economici accessori 
che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese, 
purché in relazione a maggiore produttività. 

B) Le p.a. disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri 
ordinamenti, procedure comparative per il conferimento 
degli incarichi di collaborazione. 

C) Le p.a. individuano criteri certi di priorità nell'impiego 
flessibile del personale, purché compatibile con 
l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei 
dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e 
familiare e dei dipendenti impegnati in attività di 
volontariato. 

D) Le p.a. curano la formazione e l'aggiornamento del 
personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, 
garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, 
al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere 
della p.a. 

 

300. Dispone l'art. 73 del c.p.a. che le parti nell'udienza di 
discussione possono produrre memorie: 

A) Fino a 30 giorni liberi prima dell'udienza. 
B) Fino a 90 giorni liberi prima dell'udienza. 
C) Fino a 60 giorni liberi prima dell'udienza. 
D) Fino a 20 giorni liberi prima dell'udienza. 
 

301. A norma del Testo unico sul pubblico impiego (D.Lgs. 
n. 165/2001) in quale dei seguenti casi trova 
applicazione il licenziamento disciplinare? 

A) Assenza priva di valida giustificazione per più di sette 
giorni nel corso degli ultimi dieci anni. 

B) Inosservanza delle disposizioni di servizio anche in ordine 
all'orario di lavoro. 

C) Condotta non conforme ai principi di correttezza verso 
superiori o altri dipendenti. 

D) Negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o 
strumentali affidati. 
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302. Con riferimento all'organizzazione amministrativa e 
in particolare al sistema ministeriale, con 
l'emanazione del T.U. 165/2001 è stato possibile 
distinguere nettamente i poteri dei ministri, da un 
lato, da quelli dei dirigenti, dall'altro. In particolare 
gli organi di governo (art. 4): 

A) Individuano le risorse umane, materiali ed economico-
finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro 
ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale. 

B) Definiscono solo i piani, i programmi e le direttive generali 
per l'azione amministrativa e per la gestione. 

C) Provvedono alla gestione amministrativa mediante 
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse 
umane. 

D) Provvedono alla gestione amministrativa mediante 
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse 
strumentali e di controllo. 

 

303. La l. n. 112/2011 ha istituito l'Autorità garante per 
l'infanzia e l'adolescenza; l'Autorità: 

A) Può esprimere pareri sui disegni di legge e sugli atti 
normativi del Governo in tema di tutela dei diritti minori. 

B) È composta dai garanti regionali o da figure analoghe ove 
istituite, e sul crinale funzionale promuove l'adozione di 
linee d'azione comuni ed individua forme per un costante 
scambio di dati e di informazioni. 

C) È un organo collegiale, con poteri autonomi di 
organizzazione, indipendenza amministrativa e senza 
vincoli di subordinazione gerarchica. 

D) È l'unica autorità a non essere dotata di autonomia 
funzionale e organizzativa. 

 

304. Il D.M. 21 giugno 2006, n. 244 identifica i tipi di dati 
sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da 
parte dell'Amministrazione dell'interno nello 
svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Con 
riferimento al procedimento di concessione della 
cittadinanza italiana e riconoscimento dello status di 
apolidia, quali tipi di dati possono essere trattati? 

A) Origine razziale ed etnica - Dati di carattere giudiziario. 
B) Stato di salute: patologie attuali, pregresse e in corso - Dati 

di carattere giudiziario. 
C) Convinzioni religiose, filosofiche, d'altro genere - 

Convinzioni politiche, sindacali - Dati di carattere 
giudiziario. 

D) Tutti i dati definiti dal D.Lgs. n. 196/2003 "sensibili". 
 

305. Con riferimento alla disciplina giuridica della nullità, 
indicare quale affermazione è conforme al disposto di 
cui al comma 4, art. 31, c.p.a. sull'azione di nullità. 

A) La nullità può essere rilevata d'ufficio dal giudice e può 
sempre essere opposta dalla parte resistente. 

B) L'azione di nullità può essere proposta entro il termine di 
decadenza di cento giorni. 

C) Le disposizioni contenute al comma 4, art. 31, trovano 
applicazione agli atti adottati in violazione o elusione del 
giudicato. 

D) La nullità può essere rilevata solo d'ufficio dal giudice e 
non può essere opposta dalla parte resistente. 

 

306. La sanatoria del provvedimento amministrativo: 
A) Quanto ad efficacia temporale, è un rimedio di 

convalescenza che produce effetti retroattivi. 
B) È un processo interpretativo che sana l'originario 

provvedimento invalido, trasformandolo in un atto diverso. 
C) Si manifesta con l’emissione di un atto nuovo ed 

autonomo. 
D) Si manifesta come intervento preventivo diretto a 

determinare l'esistenza di un presupposto o di un atto 
preparatorio. 

 

307. Con riferimento ai diritti e doveri del concessionario è 
corretto affermare che: 

A) Nella concessione di servizi ha il dovere di organizzare e 
far funzionare il servizio assunto. 

B) Nei rapporti con i terzi agisce sempre in nome e per conto 
della p.a. 

C) Nella concessione di servizi ha la facoltà di organizzare e 
far funzionare il servizio assunto. 

D) Nella concessione di beni ha la facoltà di utilizzare il bene 
stesso entro i limiti e con le modalità fissate dalla 
concessione o dalla legge. 

 

308. I provvedimenti di autorizzazione: 
A) Hanno carattere ampliativo ma non attributivo ex novo di 

situazioni giuridiche, postulando la necessaria preesistenza 
di un diritto soggettivo o di una potestà pubblica. 

B) Attribuiscono 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) Attribuiscono ai destinatari diritti di cui è titolare la p.a. 
D) Si sostanziano in provvedimenti costitutivi di diritti 

soggettivi nuovi in capo al soggetto destinatario. 
 

309. Con riferimento a quanto dispone la legislazione 
vigente in ordine alla richiesta di accesso agli atti 
amministrativi è sufficiente che l'interesse del 
richiedente sia attuale, anche se non diretto e 
concreto? 

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

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

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

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

 

310. Con riferimento ai caratteri propri del 
provvedimento amministrativo, quale tra quelli 
proposti consiste nella capacità del provvedimento di 
produrre effetti giuridici in capo a terzi senza che sia 
necessario il consenso o la collaborazione degli stessi? 

A) Carattere dell'imperatività o autoritarietà. 
B) Carattere dell'inoppugnabilità. 
C) Carattere della nominatività. 
D) Carattere della tipicità. 
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311. A norma di quanto dispone il comma 2 ter, art. 14-ter, 
l. n. 241/1990, alla conferenza di servizi possono 
partecipare i concessionari e i gestori di pubblici 
servizi, nel caso in cui il procedimento 
amministrativo o il progetto dedotto in conferenza 
implichi loro adempimenti? 

A) Si, possono partecipare senza diritto di voto. 
B) Si, possono partecipare con diritto di voto. 
C) No, possono partecipare solo i soggetti proponenti il 

progetto dedotto in conferenza senza diritto di voto. 
D) No, possono partecipare solo i gestori di servizi pubblici 

con diritto di voto. 
 

312. "La scelta di convocare una conferenza di servizi 
istruttoria è rimessa alla discrezionalità della p.a., 
salvo i casi in cui non sia obbligatoria per legge." A 
norma di quanto dispone l'art. 14 della l. n. 241/1990 
quanto affermato è: 

A) Corretto, la scelta di convocare una conferenza di servizi 
istruttoria è rimessa alla discrezionalità della p.a., salvo i 
casi in cui non sia obbligatoria per legge. 

B) Errato, la scelta di convocare una conferenza di servizi 
istruttoria non è rimessa alla discrezionalità della p.a. 

C) Impreciso, la scelta di convocare una conferenza di servizi 
istruttoria è sempre rimessa alla discrezionalità della p.a. 

D) Errato, la scelta di convocare una conferenza di servizi 
istruttoria è sempre rimessa alla discrezionalità degli organi 
centrali dello Stato. 

 

313. Quando, rispettivamente, si ravvisa incompetenza 
relativa e quando incompetenza assoluta? 

A) Incompetenza relativa quando il soggetto che ha adottato 
l'atto appartiene al medesimo plesso organizzatorio di cui fa 
parte l'organo competente in base alla legge; incompetenza 
assoluta quando l'atto adottato dall'amministrazione 
riguarda una materia riservata ad altro potere dello Stato. 

B) Incompetenza relativa quando l'atto adottato 
dall'amministrazione riguarda una materia riservata ad altro 
potere dello Stato; incompetenza assoluta quando l'atto è 
posto in essere da un soggetto non investito della pubblica 
funzione. 

C) Incompetenza relativa quando l'atto, pur riguardando una 
materia attribuita all'amministrazione, è adottato da un 
soggetto nell'esercizio di un potere totalmente estraneo alle 
sue attribuzioni; incompetenza assoluta quando il soggetto 
che ha adottato l'atto appartiene al medesimo plesso 
organizzatorio di cui fa parte l'organo competente in base 
alla legge. 

D) Incompetenza relativa quando l'atto è posto in essere da un 
soggetto non investito della pubblica funzione; 
incompetenza assoluta quando l'atto adottato 
dall'amministrazione riguarda una materia riservata ad altro 
potere dello Stato. 

 

314. Con riferimento alla violazione di legge, dottrina e 
giurisprudenza concordano nel ritenere che il 
termine "legge" includa anche le fonti di rango 
inferiore? 

A) Si, include sia le fonti di rango inferiore sia le fonti di 
rango superiore. 

B) No, include solo le fonti di rango superiore, quali gli atti di 
normazione costituzionale. 

C) No, include solo le fonti di rango superiore e comunitaria. 
D) Si, esclusi gli statuti, i regolamenti e le consuetudini. 
 

315. Con riferimento alle singole tipologie di atti di 
controllo, in particolare il visto: 

A) È un atto di controllo preventivo di legittimità con cui 
l'autorità competente verifica, prima che l'atto acquisti 
efficacia, se è affetto da vizi di legittimità. 

B) È un atto di controllo successivo di legittimità. 
C) A differenza dell'autorizzazione ed approvazione è 

condizione di validità e non di efficacia dell'atto, 
intervenendo prima della sua formazione. 

D) È una forma di controllo non vincolata e discrezionale. 
 

316. La l. n. 241/1990, prevede un'ipotesi di conferenza di 
servizi speciale? 

A) Si, essa è inerente ad istanze o progetti preliminari di 
particolare complessità progettuale, o concernenti 
insediamenti produttivi di beni o servizi privi dei requisiti 
della pubblica utilità. 

B) Si, essa quanto ad iniziativa, è rimessa all'amministrazione, 
o previa formale intesa, alle amministrazioni che curano 
l'interesse prevalente. 

C) Si, essa è convocata per l'esame contestuale di interessi 
coinvolti in una pluralità di procedimenti amministrativi 
connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. 

D) No, la l. n. 241/1990 prevede e disciplina solo la 
conferenza di servizi preliminare e decisoria. 

 

317. Il D.M. 21 giugno 2006, n. 244 identifica i tipi di dati 
sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da 
parte dell'Amministrazione dell'interno nello 
svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Con 
riferimento all'applicazione normativa antidroga 
quali tipi di dati possono essere trattati? 

A) Stato di salute: patologie attuali, pregresse, terapie in corso 
- Dati di carattere giudiziario. 

B) Origine razziale ed etnica - Dati di carattere giudiziario. 
C) Convinzioni religiose, filosofiche, d'altro genere - 

Convinzioni politiche, sindacali - Dati di carattere 
giudiziario. 

D) Tutti i dati definiti dal D.Lgs. n. 196/2003 "sensibili". 
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318. Quale obbligo pone a carico delle p.a. l'art. 4, l. n. 
241/1990? 

A) L'obbligo di individuare, per ogni procedimento 
amministrativo, l'unità organizzativa responsabile 
dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, 
nonché dell'adozione del provvedimento finale. 

B) L'obbligo di individuare, per ogni procedimento 
amministrativo, l'unità organizzativa responsabile 
dell'istruttoria. 

C) L'obbligo di nominare un responsabile unico per tutti i 
procedimenti di competenza della stessa p.a. 

D) L'obbligo di nominare più responsabili per lo stesso 
procedimento amministrativo. 

 

319. Quali regolamenti governativi sono adottati per 
l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché 
dei regolamenti comunitari? 

A) Regolamenti esecutivi. 
B) Regolamenti attuativi ed integrativi. 
C) Regolamenti di organizzazione. 
D) Regolamenti di delegificazione. 
 

320. Con riferimento alla tipologia della conferenza di 
servizi istruttoria prevista all'art. 14, l. n. 241/1990, è 
corretto affermare che: 

A) Viene indetta ove sia opportuno effettuare un esame 
contestuale di vari interessi pubblici attraverso la 
partecipazione delle pp.aa. cui è affidata la cura di questi 
ultimi. 

B) È indetta quando l'amministrazione procedente debba 
acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque 
denominati di altre amministrazioni pubbliche, richiesti ma 
non ottenuti. 

C) È obbligatoriamente indetta ogni qualvolta sia necessario 
acquisire, da parte dell'amministrazione procedente, atti di 
assenso da parte di altre amministrazioni, e non li ottenga 
entro trenta giorni dalla ricezione, da parte 
dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. 

D) Si attua mediante richiesta motivata dell'interessato, 
documentata dal progetto preliminare o, in assenza, da una 
studio di fattibilità. 

 

321. Indicare quale affermazione sulla comunicazione dei 
motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza è 
conforme alle disposizioni contenute all'art. 10-bis 
della l. n. 241/1990. 

A) Non possono essere addotti tra i motivi che ostano 
all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi 
attribuibili all'amministrazione. 

B) Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni 
non è data ragione nella motivazione del provvedimento 
finale. 

C) La comunicazione di rigetto non interrompe i termini per 
concludere il procedimento. 

D) Le disposizioni previste in materia di preavviso di rigetto si 
applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in 
materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di 
istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. 

 

322. Dispone il comma 1, art. 2, l. n. 241/1990 che, ove il 
procedimento consegue obbligatoriamente ad una 
istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le p.a.: 

A) Hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un 
provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta 
irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o 
infondatezza della domanda, concludono il procedimento 
con un provvedimento espresso redatto in forma 
semplificata. 

B) Possono concluderlo mediante l'adozione di un 
provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta 
irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o 
infondatezza della domanda, concludono il procedimento 
con un provvedimento espresso redatto in forma 
semplificata. 

C) Non hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di 
un provvedimento espresso. 

D) Hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un 
provvedimento espresso, salvo che ravvisano la manifesta 
irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o 
infondatezza della domanda. 

 

323. Indicare quale affermazione sugli atti non 
provvedimentali è corretta. 

A) Sono atti ad efficacia meramente interna al procedimento 
amministrativo. 

B) Sono atti ad efficacia esterna al procedimento 
amministrativo. 

C) Sono sempre imputabili a più soggetti che curano il 
medesimo interesse pubblico, anche in posizione diversa. 

D) Sul versante processuale, si connotano per essere, di 
norma, direttamente impugnabili. 

 

324. A norma del disposto di cui all'art. 135 del c.p.a., le 
controversie aventi ad oggetto i provvedimenti 
dell'Autorità garante per la concorrenza ed il 
mercato sono devolute alla competenza inderogabile: 

A) Del Tar del Lazio. 
B) Del giudice amministrativo. 
C) Del giudice ordinario. 
D) Dei giudici speciali. 
 

325. Come può essere definita la discrezionalità 
amministrativa? 

A) La facoltà di scelta fra più comportamenti giuridicamente 
leciti per il soddisfacimento dell'interesse pubblico e per il 
perseguimento di un fine rispondente alla causa del potere 
esercitato. 

B) Lo spazio di scelta che residua allorché la normativa di 
azione predetermini in modo completo tutti i 
comportamenti dell'amministrazione. 

C) L'esame di fatti o di situazioni su regole tratte da scienze 
esatte che consentono di approdare ad un risultato certo, 
ripetibile e verificabile. 

D) L'esame di fatti o di situazioni rilevanti per l'esercizio del 
potere pubblico che necessitino del ricorso a cognizioni 
tecniche o scientifiche di carattere specialistico, 
caratterizzate da margini di opinabilità. 
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326. Con riferimento al concetto di indipendenza rispetto 
al Governo delle Autorità amministrative 
indipendenti, secondo il filone interpretativo 
denominato "riduzionistico" in contrapposizione con 
il filone "ampliativo": 

A) Il Governo avrebbe una responsabilità sotto il profilo della 
culpa in eligendo e in situazioni estreme la facoltà di 
rimozione. 

B) Le Autorità indipendenti non avrebbero nei confronti 
dell'esecutivo il dovere di rendere conto, ovvero di rendere 
pubblici gli atti compiuti, le ragioni delle scelte ed i criteri 
cui complessivamente si è ispirata l'attività. 

C) Le Autorità dovrebbero rispondere di fronte al Governo 
potendosi considerare gerarchicamente subordinate nei 
confronti di quest'ultimo. 

D) Le Autorità avrebbero la massima indipendenza dalle 
autorità Governative, ovvero una indipendenza dal potere 
politico al fine di renderle immuni da condizionamento del 
potere politico, della burocrazia amministrativa e dei gruppi 
privati. 

 

327. A norma del Testo unico sul pubblico impiego (D.Lgs. 
n. 165/2001) in quale dei seguenti casi non trova 
applicazione il licenziamento disciplinare? 

A) Negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o 
strumenti affidati. 

B) Assenza priva di valida giustificazione per un numero di 
giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di 
un biennio. 

C) Ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto 
dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio. 

D) Falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in 
occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro. 

 

328. Con riferimento ai diritti e doveri del concessionario 
non è corretto affermare che: 

A) Nei rapporti con i terzi è responsabile in solido con la p.a. 
dei fatti e degli atti illeciti compiuti. 

B) Nella concessione di beni ha il dovere di utilizzare il bene 
stesso entro i limiti e con le modalità fissate dalla 
concessione o dalla legge. 

C) Nei rapporti con i terzi, assume una posizione di 
supremazia, in virtù del trasferimento dell'esercizio di 
funzioni oggettivamente pubbliche proprie del concedente. 

D) È soggetto privato esercente una pubblica funzione. 
 

329. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4, comma 
1, del D.Lgs. n. 165/2001, e a tal fine periodicamente e 
comunque ogni anno entro dieci giorni dalla data di 
pubblicazione della leggi di bilancio, anche sulla base 
delle proposte dei dirigenti: 

A) Effettua, ai fini dell'adempimento dell'attività 
amministrativa e della gestione, l'assegnazione delle risorse 
ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle 
rispettive amministrazioni. 

B) Adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita 
i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate. 

C) Concorre alla definizione di misure idonee a prevenire e 
contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il 
rispetto da parte dei dipendenti. 

D) Decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i 
provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti. 

 

330. A norma del Testo unico sul pubblico impiego (D.Lgs. 
n. 165/2001) chi provvede ad instaurare il 
procedimento disciplinare nei confronti di un 
dipendente qualora la sanzione da applicare sia il 
licenziamento con preavviso? 

A) L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. 
B) Il responsabile dell'ufficio in cui il dipendente è addetto. 
C) La Corte dei conti. 
D) Il Consiglio dei Stato. 
 

331. A norma di quanto prevede l'art. 23 del Codice del 
processo amministrativo in materia elettorale le parti 
possono stare in giudizio personalmente senza 
l'assistenza del difensore? 

A) Si, il Codice prevede casi in cui è ammessa la difesa 
personale. 

B) No, il Codice esclude tassativamente la difesa personale. 
C) Si, il Codice prevede in tutti i giudizi la difesa personale. 
D) No, il Codice prevede la difesa personale solo nei giudizi 

in materia di accesso e trasparenza amministrativa. 
 

332. Quale tra i seguenti è un tratto peculiare della 
discrezionalità tecnica? 

A) La discrezionalità tecnica contiene il profilo del giudizio, 
ma difetta di quello della scelta. 

B) La discrezionalità tecnica difetta sia del profilo del giudizio 
che di quello della scelta. 

C) La discrezionalità tecnica si risolve nel solo vaglio 
comparativo di interessi e non nell'analisi di fatti. 

D) Nella discrezionalità tecnica il momento della scelta si 
concreta nella adozione della soluzione che la p.a. ritiene 
più opportuna e conveniente per il perseguimento 
dell'interesse pubblico primario. 

 

333. La responsabilità contabile si riferisce a qualsiasi 
irregolarità commessa nella riscossione o nei 
pagamenti o nella conservazione del denaro o dei 
valori della P.A. Essa: 

A) Può instaurarsi sia nei confronti dei contabili di diritto che 
dei c.d. contabili di fatto. 

B) Come quella civile sorge per il solo fatto della irregolarità 
della gestione e non richiede la prova del danno (sempre 
presunto). 

C) Presuppone in ogni caso un rapporto di servizio ed è 
imprescrittibile. 

D) Non può instaurarsi nei confronti dei c.d. contabili di fatto. 
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334. L'art. 1 della l. n. 20/1994 rubricato "Azione di 
responsabilità" ha introdotto delle importanti novità 
in merito ai giudizi di responsabilità dei funzionari e 
degli impiegati pubblici. Cosa dispone il citato 
articolo? 

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

B) Anche se il fatto dannoso è causato da più persone i 
concorrenti che abbiano conseguito un illecito 
arricchimento o abbiano agito con dolo non sono 
responsabili solidalmente. 

C) Anche se il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di 
un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di 
legittimità, non è mai esclusa la gravità della colpa. 

D) Il debito non si trasmette mai agli eredi neanche nei casi di 
illecito arricchimento del dante causa e di conseguente 
indebito arricchimento degli eredi stessi. 

 

335. Al fine della disciplina dei contratti pubblici (D.Lgs. 
n. 163/2006), quale procedura di scelta del contraente 
tra quelle indicate consiste in un accordo concluso tra 
una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori 
economici e il cui scopo è quello di stabilire le 
clausole relative agli appalti da aggiudicare durante 
un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i 
prezzi e, se del caso, le quantità previste? 

A) Accordo quadro. 
B) Procedura ristretta. 
C) Procedura aperta. 
D) Procedura negoziata. 
 

336. Con riferimento all'organizzazione amministrativa e 
in particolare al sistema ministeriale, con 
l'emanazione del T.U. 165/2001 è stato possibile 
distinguere nettamente i poteri dei ministri, da un 
lato, da quelli dei dirigenti, dall'altro. In particolare 
ai dirigenti spetta (art. 4): 

A) Adottare atti e provvedimenti amministrativi, compresi 
quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. 

B) Definire i piani e i programmi da attuare ed adottare gli atti 
rientranti nello svolgimento di tali funzioni. 

C) Definire le priorità e le direttive generali per l'azione 
amministrativa e per la gestione. 

D) Definire gli obiettivi e le priorità da attuare ed adottare gli 
atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni. 

 

337. Il coordinamento informativo e informatico dei dati 
tra le amministrazioni centrali, regionali e locali è 
assicurato dal Sistema pubblico di connettività. Con 
riferimento al SPC si intende per "trasporto di dati": 

A) I servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di reti 
informatiche per la trasmissione di dati, oggetti 
multimediali e fonia. 

B) I servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di 
strumenti per lo scambio di documenti informatici fra le 
pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini. 

C) I servizi idonei a favorire la circolazione, lo scambio di dati 
e informazioni, e l'erogazione fra le pubbliche 
amministrazioni e tra queste e i cittadini. 

D) La parte del sistema pubblico di connettività finalizzata 
all'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche 
amministrazioni per garantire l'integrazione dei metadati, 
delle informazioni e dei procedimenti amministrativi. 

 

338. Con il D.Lgs. n. 29/1993 (oggi abrogato e sostituito dal 
D.Lgs. n. 165/2001), si è creata una precisa 
distinzione di funzioni ed attribuzioni di competenza 
tra Ministro e dirigenti; da ciò ne consegue che il 
Ministro: 

A) Non può adottare provvedimenti o atti di competenza dei 
dirigenti. 

B) Non può revocare provvedimenti o atti di competenza dei 
dirigenti, ma può avocare a sé provvedimenti o atti di loro 
competenza. 

C) Non può avocare a sé provvedimenti di competenza dei 
dirigenti, ma può adottare provvedimenti o atti di loro 
competenza. 

D) Può adottare provvedimenti o atti di competenza dei 
dirigenti. 

 

339. Il ricorso gerarchico improprio: 
A) Deve essere proposto di regola entro il termine 

decadenziale di trenta giorni e notificato, a cura del 
ricorrente o dell'Autorità adita, a tutti i controinteressati. 

B) È un rimedio di carattere generale, proponibile 
indipendentemente da un'espressa previsione di legge. 

C) Non è esperibile innanzi ad un organo monocratico avverso 
delibere di organi collegiali. 

D) Non è esperibile innanzi ad un organo statale avverso 
provvedimenti di altro ente pubblico. 

 

340. Con riferimento alle singole tipologie di atti di 
controllo, quale tra quelli indicati è un atto di 
controllo di legittimità e di merito analogo 
all'approvazione e può essere sostitutivo o integrativo 
di quest'ultima? 

A) Omologazione. 
B) Autorizzazione. 
C) Visto. 
D) Nessuno di quelli proposti nelle altre risposte. 
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341. Con riferimento ai caratteri propri del 
provvedimento amministrativo, quale tra quelli 
proposti comporta che i provvedimenti debbano 
essere previsti dalla legge che ne deve individuare 
funzione e contenuto? 

A) Carattere della tipicità. 
B) Carattere della imperatività o autoritarietà. 
C) Carattere dell'esecutività. 
D) Carattere della nominatività. 
 

342. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4, comma 
1, del D.Lgs. n. 165/2001, e a tal fine periodicamente e 
comunque ogni anno entro dieci giorni dalla data di 
pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base 
delle proposte dei dirigenti: 

A) Definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare 
ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività 
amministrativa e per la gestione. 

B) Svolge le attività di organizzazione e gestione del 
personale, adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi 
ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle 
entrate. 

C) Adotta i provvedimenti previsti dall'art. 17, comma 2, del 
D.Lgs. n. 163/2006. 

D) Effettua l'assegnazione delle risorse ai dirigenti e svolge le 
attività di organizzazione e gestione del personale. 

 

343. Affinché possa configurarsi il vizio di violazione di 
circolare, quale figura sintomatica di eccesso di 
potere, è sufficiente la legittimità della circolare? 

A) No, è necessaria non solo la legittimità della circolare, ma 
anche che tra l'autorità che ha emanato la stessa e quella 
che ha adottato l'atto sussista un rapporto di gerarchia che 
consenta alla prima di vincolare la seconda. 

B) Si, è sufficiente la legittimità della circolare. 
C) No, è necessario che la circolare persegua un interesse 

pubblico. 
D) Nessuna delle altre risposte è corretta il vizio di violazione 

di circolare non può mai costituire figura sintomatica di 
eccesso di potere. 

 

344. A norma di quanto prevede il comma 9, art. 2, l. n. 
241/1990 la mancata o tardiva emanazione del 
provvedimento nei termini di legge costituisce 
elemento di valutazione della performance 
individuale per i dirigenti e funzionari inadempienti? 

A) Si, costituisce elemento di valutazione della performance 
individuale, nonché di responsabilità disciplinare e 
amministrativo-contabile. 

B) No, costituisce solo responsabilità extracontrattuale delle 
p.a. 

C) No, costituisce responsabilità disciplinare. 
D) No, costituisce responsabilità amministrativo-contabile. 
 

345. Come può essere definito l'accertamento tecnico? 
A) L'esame di fatti o di situazioni su regole tratte da scienze 

esatte che consentono di approdare ad un risultato certo, 
ripetibile e verificabile. 

B) L'esame di fatti o di situazioni rilevanti per l'esercizio del 
potere pubblico che necessitino del ricorso a cognizioni 
tecniche o scientifiche di carattere specialistico, 
caratterizzate da margini di opinabilità. 

C) La facoltà di scelta fra più comportamenti giuridicamente 
leciti per il soddisfacimento dell'interesse pubblico e per il 
perseguimento di un fine rispondente alla causa del potere 
esercitato. 

D) Lo spazio di scelta che residua allorché la normativa di 
azione non predetermini in modo completo tutti i 
comportamenti dell'amministrazione. 

 

346. A norma del Testo unico sul pubblico impiego (D.Lgs. 
n. 165/2001) in quale dei seguenti casi trova 
applicazione il licenziamento disciplinare? 

A) Reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte 
aggressive, ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della 
dignità personale altrui. 

B) Inosservanza lieve degli obblighi in materia di prevenzione 
degli infortuni e di sicurezza sul lavoro. 

C) Comportamento da cui sia derivato danno anche lieve 
all'amministrazione. 

D) Atti o comportamenti ostili nei confronti di un altro 
dipendente. 

 

347. A norma del disposto di cui all'art. 135 del c.p.a., le 
controversie aventi ad oggetto i provvedimenti 
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 
sono devolute alla competenza inderogabile: 

A) Del Tar del Lazio. 
B) Del giudice amministrativo. 
C) Del giudice ordinario. 
D) Dei giudici speciali. 
 

348. Indicare quale affermazione sulla conferenza di 
servizi speciale di cui all'art. 14bis, comma 1, l. n. 
241/1990, è corretta. 

A) Si attua mediante richiesta motivata dell'interessato, 
documentata dal progetto preliminare o, in assenza, da una 
studio di fattibilità. 

B) È obbligatoriamente indetta ogni qualvolta sia necessario 
acquisire, da parte dell'amministrazione procedente, atti di 
assenso da parte di altre amministrazioni, e non li ottenga 
entro trenta giorni dalla ricezione, da parte 
dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. 

C) Viene indetta ove sia opportuno effettuare un esame 
contestuale di vari interessi pubblici attraverso la 
partecipazione delle pp.aa. cui è affidata la cura di questi 
ultimi. 

D) È indetta quando l'amministrazione procedente debba 
acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque 
denominati di altre amministrazioni pubbliche, richiesti ma 
non ottenuti. 
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349. La convalida del provvedimento amministrativo: 
A) Si inquadra nel fenomeno della convalescenza dell'atto 

amministrativo. 
B) Consente la rimozione di vizi di illegittimità, come difetto 

di forma, di procedura, nonché i vizi di incompetenza 
assoluta. 

C) Consente la trasformazione del provvedimento invalido in 
un provvedimento diverso di cui ha i requisiti di forma e di 
sostanza. 

D) Consente la rimozione del vizio di eccesso di potere per 
sviamento. 

 

350. L'annullabilità: 
A) Si ravvisa, generalmente, nel caso in cui taluno degli 

elementi costitutivi della fattispecie sia viziato e la norma 
violata sia posta a tutela di interessi particolari e può 
costituire oggetto di convalida. 

B) Opera sempre di diritto ed è tradizionalmente ricondotta 
alla mancanza di un elemento costitutivo della fattispecie o 
alla violazione di una norma posta a tutela di interessi 
generali. 

C) È connotata dall'inidoneità dell'atto a produrre effetti sin 
dall'origine ed attiene al contenuto del provvedimento, 
ovvero alla rispondenza dell'assetto degli interessi 
consacrato nell'atto ai principi di buona amministrazione. 

D) Costituisce un quid facti giuridicamente irrilevante in 
quanto è un fenomeno che resta estraneo al mondo 
giuridico. 
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DOMANDE FACILI 
 
351. A norma di quanto prevede il comma 1, lett. b), art. 6, 

l. n. 241/1990, chi adotta ogni misura per l'adeguato e 
sollecito svolgimento dell'istruttoria? 

A) Il responsabile del procedimento. 
B) Il responsabile dell'ufficio tecnico. 
C) Il responsabile dell'ufficio di ragioneria. 
D) Il responsabile dell'ufficio gestione e amministrazione. 
 

352. I controlli successivi: 
A) Intervengono in relazione ad atti amministrativi già perfetti 

e che hanno già prodotto effetti. 
B) Intervengono in relazione ad atti amministrativi già perfetti 

che non hanno già prodotto effetti. 
C) Intervengono in relazione ad atti amministrativi non ancora 

perfetti e che non hanno prodotto effetti. 
D) Intervengono in relazione ad atti amministrativi non ancora 

perfetti ma che hanno già prodotto effetti. 
 

353. Dispone, tra l'altro, il comma 2, art. 18, l. n. 241/1990 
che i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati 
soggettivi, necessari per l'istruttoria del 
procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in 
possesso dell'amministrazione procedente. Ove i 
documenti siano detenuti, istituzionalmente, da altre 
pubbliche amministrazioni, l'amministrazione 
procedente può richiedere agli interessati i soli 
elementi necessari per la ricerca dei documenti? 

A) Si, per espressa previsione del citato articolo. 
B) No, deve richiede agli interessati copia conforme dei 

documenti. 
C) No, per espressa previsione del citato articolo. 
D) No, deve richiede agli interessati copia autentica dei 

documenti. 
 

354. Quanto ai limiti che incontra la potestà 
regolamentare, tali atti: 

A) Se emanati da autorità inferiori non possono contenere 
previsioni configgenti con quelle dettate da autorità 
superiori. 

B) Non possono prevedere fattispecie penali ma possono 
prevedere sanzioni penali. 

C) Possono regolare anche istituti fondamentali 
dell'ordinamento. 

D) Sono sempre soggetti all'obbligo di motivazione propria 
degli atti amministrativi. 

 

355. Come è articolato il Ministero dell'Interno a livello 
centrale e a livello periferico? 

A) A livello centrale con cinque Dipartimenti ed a livello 
periferico con Prefetture – Uffici territoriali del Governo, 
Questure e Comandi dei Vigili del fuoco. 

B) A livello centrale con cinque Direzioni generali ed a livello 
periferico con Prefetture – Uffici territoriali del Governo e 
Questure. 

C) A livello centrale con dieci Dipartimenti ed a livello 
periferico con Questure e Comandi dei Vigili del fuoco. 

D) A livello centrale con sette Direzioni generali ed a livello 
periferico con Prefetture - Uffici Territoriali del Governo. 

 

356. "La validità del provvedimento amministrativo 
attiene alle condizioni richieste perché l'atto, venuto 
ad esistenza, possa spiegare i suoi effetti". Quanto 
affermato è: 

A) Errato, attiene alla conformità dell'atto alle regole 
dell'ordinamento e la cui mancanza comporta la nullità o 
l'annullabilità dello stesso. 

B) Errato attiene alla finalità, ovvero allo scopo, all'interesse 
pubblico perseguito dalla p.a. 

C) Errato, attiene a quei requisiti di efficacia richiesti affinché 
l'atto, già perfetto, possa produrre effetti. 

D) Corretto, attiene alle condizioni richieste perché l'atto, 
venuto ad esistenza, possa spiegare i suoi effetti. 

 

357. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile 
del procedimento o l'autorità competente, prima 
della formale adozione di un provvedimento negativo, 
deve comunicare agli istanti i motivi che ostano 
all'accoglimento della domanda? 

A) Si, la comunicazione è espressamente prevista all'art. 10-
bis della l. n. 241/1990. 

B) Dipende dell'oggetto dell'istanza (art. 10, l. n. 241/1990). 
C) No, la comunicazione non è espressamente prevista all'art. 

10-bis della l. n. 241/1990. 
D) Dipende dal tipo di provvedimento (art. 10, l. n. 241/1990). 
 

358. Gli accordi tra pubbliche amministrazioni previsti 
all'art. 15, l .n. 241/1990 sono stipulati: 

A) Per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività 
di interesse comune. 

B) Solo per disciplinare contratti atipici. 
C) Solo per realizzare, attraverso l'esame contestuale dei vari 

interessi coinvolti, la semplificazione di taluni procedimenti 
amministrativi particolarmente complessi. 

D) Solo per disciplinare attività semplicemente esecutive. 
 

359. A norma di quanto prevede l'art. 4, l. n. 241/1990, le 
p.a. sono tenute a determinare: 

A) L'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni 
altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione 
del provvedimento finale. 

B) Il termine entro cui provvedimento può essere impugnato. 
C) Il responsabile dell'istruttoria del procedimento. 
D) Un responsabile per ognuna delle quattro fasi 

procedimentali. 
 

360. Tra le tipologie di circolari individuate dalla 
giurisprudenza e di più frequente applicazione 
pratica, quali sono particolari figure di circolari 
eccezionalmente idonee a produrre effetti normativi 
esterni? 

A) Circolari regolamento. 
B) Circolari interpretative. 
C) Circolari organizzative. 
D) Circolari informative. 
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361. La situazione giuridica soggettiva può essere definita, 
in via generale, come quella situazione sostanziale di 
interesse che fa capo ad un soggetto, sia esso 
individuo o ente, ed alla quale l'ordinamento 
giuridico accorda tutela. Costituiscono situazioni 
giuridiche passive: 

A) Obbligo e dovere. 
B) Diritto soggettivo e interesse legittimo. 
C) Interesse legittimo e potere. 
D) Diritto soggettivo e dovere. 
 

362. Tra le tipologie di circolari individuate dalla 
giurisprudenza e di più frequente applicazione 
pratica, quali in particolare contengono informazioni 
circa determinati accadimenti reputati utili ai fini 
dell'esercizio dell'attività amministrativa dei 
destinatari? 

A) Circolari informative. 
B) Circolari organizzative. 
C) Circolari interpretative. 
D) Circolari normative. 
 

363. Di quanti libri si compone il Codice del processo 
amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010)? Quale libro è 
afferente all'ottemperanza e ai riti speciali? 

A) Cinque libri. Il libro quarto. 
B) Sei libri. Il libro sesto. 
C) Quattro libri. Il libro secondo. 
D) Tre libri. Il libro primo. 
 

364. I controlli esterni sono posti in essere da un organo: 
A) Esterno all'amministrazione (controllo intersoggettivo). 
B) Interno all'amministrazione posto in posizione di 

supremazia gerarchica rispetto a quello che ha adottato il 
provvedimento (controllo interorganico). 

C) Interno all'amministrazione posto in posizione di 
supremazia gerarchica rispetto a quello che ha adottato il 
provvedimento (controllo intersoggettivo). 

D) Esterno all'amministrazione (controllo interorganico). 
 

365. La legge n. 15/2005 modificando l'originaria 
formulazione dell'art. 22 l. n. 241/1990 ha stabilito 
che affinché l'istante possa richiedere legittimamente 
l'accesso agli atti amministrativi l'interesse deve 
essere, tra l'altro, personale ossia: 

A) Deve emergere il collegamento tra il soggetto e l'interesse 
ad accedere. 

B) Deve essere tangibile. 
C) Deve essere meritevole di protezione. 
D) Deve essere non emulativo. 
 

366. Il Ministero dell'Interno non ha competenze in 
materia di: 

A) Servizi dell'amministrazione penitenziaria. 
B) Tutela dei diritti civili, compresi quelli delle confessioni 

religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo. 
C) Garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi 

degli enti locali e del loro funzionamento. 
D) Servizi elettorali e finanza locale. 
 
 

367. Quali atti non consistenti in manifestazione di 
volontà, sono atti produttivi di effetti favorevoli nei 
confronti del destinatario ed emanati sulla base di un 
mero accertamento della sussistenza dei presupposti 
richiesti dalla legge per la loro emanazione? 

A) Accertamenti costitutivi. 
B) Atti di valutazione. 
C) Atti paritetici. 
D) Accordi preliminari. 
 

368. A norma del disposto di cui all'art. 18, l. n. 241/1990 i 
documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati 
soggettivi, necessari per l'istruttoria del 
procedimento: 

A) Sono acquisiti d'ufficio dal responsabile del procedimento 
quando siano in possesso della p.a. procedente, ovvero sono 
detenuti, istituzionalmente, da altre p.a. 

B) Sono acquisiti d'ufficio dal responsabile del procedimento 
solo quando siano in possesso della p.a. procedente. 

C) Non possono essere acquisiti d'ufficio dal responsabile del 
procedimento quando siano detenuti istituzionalmente da 
altre p.a. 

D) Possono o meno essere acquisiti d'ufficio dal responsabile 
del procedimento a suo insindacabile giudizio. 

 

369. Con riferimento alle situazioni giuridiche soggettive 
di diritto amministrativo, gli interessi semplici (da 
taluni definiti amministrativamente protetti): 

A) Sono quegli interessi che il singolo vanta al rispetto dei 
canoni dell'opportunità, convenienza e buona 
amministrazione da parte della p.a. nell'esercizio dell'azione 
amministrativa. 

B) Si identificano negli interessi legittimi. 
C) Sono di regola tutelabili in via giurisdizionale. 
D) Sono quegli interessi da tutti vantati all'osservanza da parte 

dell'amministrazione di doveri pubblici posti a vantaggio 
della collettività indifferenziata. 

 

370. "La mancanza degli elementi essenziali del 
provvedimento amministrativo è espressamente 
prevista all'art. 21-septies della legge sul 
procedimento amministrativo (l. n. 241/1990) come 
causa di nullità del provvedimento". Quanto 
affermato è: 

A) Corretto, costituisce causa di nullità. 
B) Errato, costituisce causa di annullabilità. 
C) Errato, costituisce causa di ineseguibilità. 
D) Errato, costituisce causa di imperfezione. 
 

371. In via descrittiva, può dirsi che il provvedimento 
amministrativo quanto a struttura si compone di: 

A) Intestazione, preambolo, motivazione, dispositivo, luogo, 
data e sottoscrizione. 

B) Intestazione, motivazione, luogo e sottoscrizione. 
C) Preambolo, motivazione, dispositivo, luogo e 

sottoscrizione. 
D) Intestazione, preambolo, motivazione e data. 
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372. Con riferimento alle situazioni giuridiche soggettive 
di diritto amministrativo, gli interessi semplici (da 
taluni definiti amministrativamente protetti): 

A) Sono quegli interessi che il singolo vanta ad un uso 
corretto, sul piano del merito, dei poteri da parte della p.a. 

B) Si identificano negli interessi legittimi. 
C) Sono di regola tutelabili in via giurisdizionale. 
D) Sono quegli interessi da tutti vantati all'osservanza da parte 

dell'amministrazione di doveri pubblici posti a vantaggio 
della collettività indifferenziata. 

 

373. I provvedimenti amministrativi di secondo grado: 
A) Incidono su atti precedentemente emanati dalla p.a. 
B) Non incidono su atti precedentemente emanati dalla p.a. 
C) Possono modificare, ma non far estinguere o fare cessare 

l'efficacia di precedenti atti emanati dalla p.a. 
D) Non possono modificare, estinguere o fare cessare 

l'efficacia di precedenti atti emanati dalla p.a. 
 

374. Dispone il comma 4, art. 2, l. n. 241/1990, che nei casi 
in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi 
sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, 
della natura degli interessi pubblici tutelati e della 
particolare complessità del procedimento, sono 
indispensabili termini superiori a 90 giorni per la 
conclusione dei procedimenti di competenza delle 
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, 
i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 
possono stabilire termini superiori comunque non 
superiori a 180 giorni. Quali esclusioni prevede 
espressamente il comma 4? 

A) La sola esclusione dei procedimenti di acquisto della 
cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione. 

B) La sola esclusione dei procedimenti di acquisto della 
cittadinanza italiana. 

C) La sola esclusione dei procedimenti riguardanti 
l'immigrazione. 

D) La sola esclusione dei procedimenti adottati dal 
Dipartimento di Pubblica Sicurezza. 

 

375. Tra le tipologie di circolari individuate dalla 
giurisprudenza e di più frequente applicazione 
pratica, quali in particolare contengono attestati di 
stima, saluti, voti augurali, ecc. e sono privi di 
rilevanza esterna? 

A) Circolari di cortesia. 
B) Circolari interpretative. 
C) Circolari normative. 
D) Circolari informative. 
 

376. Quali sono i dati che il D.Lgs. n. 196/2003 definisce 
"dati sensibili"? 

A) I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, 
le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le 
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali 
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 

B) I dati personali idonei a rivelare provvedimenti in materia 
di casellario giudiziale e di anagrafe delle sanzioni 
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi 
pendenti, o la qualità di imputato o di indagato. 

C) I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, 
le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le 
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali 
idonei a rivelare lo stato di salute. 

D) I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, 
le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le 
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali 
idonei a rivelare la vita sessuale. 

 

377. La requisizione in proprietà può avere ad oggetto 
anche beni immobili? 

A) No, può avere ad oggetto solo beni mobili, produce effetti 
irreversibili e prevede la corresponsione di un'indennità. 

B) Si, può avere ad oggetto solo beni immobili, produce effetti 
reversibili e prevede la corresponsione di un'indennità. 

C) Si, può avere ad oggetto sia beni mobili che beni immobili, 
produce effetti irreversibili e non prevede la corresponsione 
di un'indennità. 

D) Si, può avere ad oggetto sia beni mobili che beni immobili 
e ha come presupposto indefettibile un'urgente necessità. 

 

378. A norma di quanto prevede il comma 2, art. 5, l. n. 
241/1990, fino a quando non sia effettuata 
l'assegnazione del responsabile dell'istruttoria e di 
ogni altro adempimento inerente il singolo 
procedimento, nonché eventualmente, dell'adozione 
del provvedimento finale: 

A) È considerato responsabile del singolo procedimento il 
funzionario preposto all'unità organizzativa. 

B) Non è possibile avviare la fase dell'istruttoria del 
procedimento. 

C) Non decorrono i termini previsti per la conclusione del 
procedimento. 

D) Non è possibile adottare il procedimento finale. 
 

379. Con riferimento ai c.d. interessi superindividuali 
vengono in rilievo: 

A) Gli interessi diffusi e gli interessi collettivi. 
B) Gli interessi protetti e gli interessi diffusi. 
C) Gli interessi diffusi e gli interessi di fatto. 
D) Gli interessi legittimi e gli interessi collettivi. 
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380. Il carattere dell'"unilateralità" dei provvedimenti 
amministrativi segnala che il provvedimento non ha 
bisogno del concorso della volontà dei destinatari per 
esistere. Quanto affermato è: 

A) Corretto. 
B) Errato, è il carattere della "inoppugnabilità" che segnala 

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

C) Errato, è il carattere della "nominatività" che segnala che il 
provvedimento non ha bisogno del concorso della volontà 
dei destinatari per esistere. 

D) Errato, è il carattere della "perfezione" che segnala che il 
provvedimento non ha bisogno del concorso della volontà 
dei destinatari per esistere. 

 

381. In via descrittiva, può dirsi che il provvedimento 
amministrativo quanto a struttura si compone di: a) 
intestazione, b) preambolo, c) motivazione, d) 
dispositivo, e) luogo, f) data e sottoscrizione. Il 
dispositivo: 

A) Contiene la parte precettiva nella quale è espressa la 
volontà dell'amministrazione e sono indicati gli effetti 
dell'atto. 

B) È la parte dell'atto che contiene l'indicazione dei 
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del 
provvedimento. 

C) È la parte che contiene la firma dell'autorità che emana 
l'atto o di quella delegata. 

D) È la parte che indica le norme di legge che giustificano 
l'esercizio dei poteri dell'amministrazione e le risultanze 
dell'istruttoria, compresi gli atti di impulso del 
procedimento, i pareri, le valutazioni tecniche, ecc. 

 

382. La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica 
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione 
od organismo cui competono, anche unitamente ad 
altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle 
modalità del trattamento di dati personali e agli 
strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della 
sicurezza, ai fini del trattamento dei dati personali 
(D.Lgs. n. 196/2003) assume la denominazione di: 

A) Titolare. 
B) Responsabile. 
C) Incaricato. 
D) Interessato. 
 

383. In relazione all'oggetto dell'accertamento le 
autorizzazione possono essere personali o reali. Nelle 
autorizzazioni personali: 

A) Il rilascio presuppone un giudizio favorevole sui requisiti 
personali di chi esercita l'attività autorizzata. 

B) La p.a impone determinate prestazioni, ritenute opportune 
o necessarie per ragioni di pubblico interesse. 

C) Il compito della p.a. è quello di valutare la convenienza o 
la legittimità di un progetto di azione o di un tipo di attività 
prospettato dal richiedente. 

D) L'accertamento concerne i requisiti di una res. 
 

384. L'attività amministrativa persegue i fini determinati 
dalla legge ed è retta dai criteri e principi elencati al 
comma 1, art. 1, l. n. 241/1990; ovvero: 

A) Economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, 
trasparenza, nonché dai principi dell'ordinamento 
comunitario. 

B) Economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, 
proporzionalità, nonché dai principi dell'ordinamento 
comunitario. 

C) Economicità, efficacia, differenzazione, imparzialità, 
trasparenza, nonché dai principi dell'ordinamento 
comunitario. 

D) Economicità, differenzazione, sussidiarietà, precauzione, 
trasparenza, nonché dai principi dell'ordinamento 
comunitario. 

 

385. Chi dispone lo scioglimento del Consiglio comunale 
quando non possa essere assicurato il normale 
funzionamento degli organi e dei servizi nel caso di 
riduzione dell'organo assembleare per impossibilità 
di surroga alla metà dei componenti del Consiglio? 

A) Il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero 
dell'Interno. 

B) Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa 
deliberazione del Consiglio dei ministri. 

C) Il Presidente della Repubblica, previa deliberazione del 
Parlamento in seduta comune. 

D) Il Ministro dell'Interno, sentito il Presidente della 
Repubblica, previo parere obbligatorio del Consiglio dei 
ministri. 

 

386. Lo Statuto dei Lavoratori, trova applicazione nelle 
p.a.? 

A) Si, per espressa previsione legislativa. 
B) Dipende dal numero dei dipendenti di ciascuna p.a. 
C) No, per espressa previsione legislativa. 
D) Solo se recepito a livello di contratto collettivo di 

comparto. 
 

387. Quanto ai limiti che incontra la potestà 
regolamentare, tali atti: 

A) Non possono derogare alla Costituzione e ai principi in 
essa contenuti. 

B) Possono regolare anche istituti fondamentali 
dell'ordinamento. 

C) Sono insindacabili sotto il profilo dell'eccesso di potere. 
D) Possono derogare al principio di irretroattività come accade 

per la legge. 
 

388. Quale figura sintomatica di eccesso di potere si 
concretizza in una sproporzione tra la sanzione e 
l'illecito contestato? 

A) Ingiustizia grave e manifesta. 
B) Violazioni di disposizioni. 
C) Travisamento dei fatti. 
D) Difetto di motivazione. 
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389. Le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti 
anche contingibili ed urgenti, emanati dal Sindaco in 
materia di ordine e sicurezza pubblica, di incolumità 
pubblica e di sicurezza urbana, di edilità e di polizia 
locale, d'igiene pubblica e dell'abitato: 

A) Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo. 

B) Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice 
ordinario. 

C) Sono devolute alternativamente alla giurisdizione del 
giudice amministrativo o del giudice ordinario. 

D) Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale 
amministrativo regionale del Lazio. 

 

390. Quali provvedimenti tra quelli indicati sono 
caratterizzati dal trasferimento coattivo di un bene o 
di un diritto reale da un privato alla p.a.? 

A) I provvedimenti ablatori reali. 
B) I provvedimenti di secondo grado. 
C) I provvedimenti ablatori personali. 
D) I c.d. provvedimenti misti. 
 

391. In via descrittiva, può dirsi che il provvedimento 
amministrativo quanto a struttura si compone di: a) 
intestazione, b) preambolo, c) motivazione, d) 
dispositivo, e) luogo, f) data e sottoscrizione. 
L'intestazione: 

A) È la parte dell'atto che contiene l'indicazione dell'autorità 
amministrativa alla quale il provvedimento e l'attività del 
funzionario sono imputabili. 

B) È la parte dell'atto che contiene la parte precettiva nella 
quale è espressa la volontà dell'amministrazione e sono 
indicati gli effetti dell'atto. 

C) È la parte dell'atto che indica le norme di legge che 
giustificano l'esercizio dei poteri dell'amministrazione e le 
risultanze dell'istruttoria, compresi gli atti di impulso del 
procedimento, i pareri, le valutazioni tecniche, ecc. 

D) È la parte dell'atto che contiene l'indicazione dei 
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del 
provvedimento. 

 

392. I controlli di legittimità sono posti in essere 
nell'esercizio di poteri di: 

A) Vigilanza e sono volti a verificare la conformità dell'atto al 
diritto oggettivo. 

B) Tutela e sono finalizzati a scongiurare l'adozione di un 
provvedimento inopportuno nel merito. 

C) Vigilanza e sono finalizzati a scongiurare l'adozione di un 
provvedimento inopportuno nel merito. 

D) Tutela e sono volti a verificare sia la conformità dell'atto al 
diritto oggettivo sia la sua opportunità. 

 

393. Costituisce una dichiarazione con la quale la pubblica 
amministrazione avoca a sé la possibilità di esercitare 
successivamente il medesimo potere a seguito di una 
nuova valutazione degli interessi pubblici: 

A) La riserva del provvedimento amministrativo. 
B) La condizione del provvedimento amministrativo. 
C) Il termine del provvedimento amministrativo. 
D) L'onere del provvedimento amministrativo. 
 

394. L'annullamento d'ufficio (art. 21 nonies l. n. 
241/1990): 

A) Ha ad oggetto provvedimenti amministrativi illegittimi. 
B) Non produce effetti retroattivi. 
C) È un provvedimento amministrativo di primo grado. 
D) Permette di modificare parzialmente il provvedimento. 
 

395. Le controversie in materia di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi: 

A) Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo. 

B) Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice 
ordinario. 

C) Sono devolute alternativamente alla giurisdizione del 
giudice amministrativo o del giudice ordinario. 

D) Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale 
amministrativo regionale del Lazio. 

 

396. A norma del disposto di cui al comma 5, art. 30, c.p.a. 
nel caso in cui sia stata proposta azione di 
annullamento la domanda risarcitoria può essere 
formulata: 

A) Nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi 
giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza. 

B) Solo nel corso del giudizio. 
C) Solo successivamente alla sentenza. 
D) Nel corso del giudizio o, comunque, sino a sessanta giorni 

dal passaggio in giudicato della relativa sentenza. 
 

397. A norma di quanto prevede l'art. 2 bis, l. n. 241/1990, 
le p.a. sono tenute al risarcimento del danno ingiusto 
cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o 
colposa del termine di conclusione del procedimento? 

A) Si, per espressa previsione legislativa. 
B) No, le p.a. non sono tenute al risarcimento del danno 

ingiusto. 
C) Solo in caso di inosservanza dolosa. 
D) Solo in caso di inosservanza colposa. 
 

398. In via descrittiva, può dirsi che il provvedimento 
amministrativo quanto a struttura si compone di: a) 
intestazione, b) preambolo, c) motivazione, d) 
dispositivo, e) luogo, f) data e sottoscrizione. Il 
preambolo: 

A) È la parte che indica le norme di legge che giustificano 
l'esercizio dei poteri dell'amministrazione e le risultanze 
dell'istruttoria, compresi gli atti di impulso del 
procedimento, i pareri, le valutazioni tecniche, ecc. 

B) È la parte dell'atto che contiene l'indicazione dei 
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del 
provvedimento. 

C) Contiene la parte precettiva nella quale è espressa la 
volontà dell'amministrazione e sono indicati gli effetti 
dell'atto. 

D) È la parte che contiene la firma dell'autorità che emana 
l'atto o di quella delegata. 
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399. A norma di quanto prevede l'art. 3, l. n. 241/1990, la 
motivazione è richiesta anche per i provvedimenti 
amministrativi concernenti lo svolgimento dei 
pubblici concorsi? 

A) Si, per espressa previsione legislativa. 
B) No, per espressa previsione legislativa. 
C) No, la motivazione è richiesta solo per gli atti a contenuto 

normativo e per quelli a contenuto generale. 
D) Si, la motivazione è richiesta per tutti i provvedimenti 

amministrativi e anche per atti a contenuto generale e per 
quelli normativi. 

 

400. I regolamenti di organizzazione (art. 17, comma 1, 
lett. d) l. n. 400/1988): 

A) Sono adottati per l'organizzazione ed il funzionamento 
delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni 
dettate dalla legge. 

B) Sono adottati per l'esecuzione delle leggi e dei decreti 
legislativi, nonché dei regolamenti comunitari. 

C) Sono adottati per l'attuazione e l'integrazione delle leggi e 
dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi 
quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale. 

D) Sono destinati ad intervenire in materie in cui manchi la 
disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge. 

 

401. "I requisiti del provvedimento amministrativo 
valgono ad identificare le condizioni da soddisfare 
affinché lo stesso provvedimento sia valido ed 
efficace" Quanto affermato: 

A) È corretto, valgono ad identificare le condizioni da 
soddisfare affinché lo stesso sia valido ed efficace. 

B) È errato, valgono ad identificare le condizioni da soddisfare 
affinché lo stesso sia obbligatorio nei confronti dei 
destinatari. 

C) È errato, valgono ad identificare le condizioni da 
soddisfare affinché lo stesso sia esistente. 

D) È errato, valgono ad identificare le condizioni da 
soddisfare affinché lo stesso sia portato ad esecuzione. 

 

402. Secondo la teoria funzionale la forma del 
provvedimento amministrativo: 

A) Costituisce elemento costitutivo. 
B) Costituisce elemento accidentale. 
C) Costituisce elemento costitutivo solo per i provvedimenti 

scritti. 
D) Costituisce elemento accidentale, salvo che la legge non 

disponga diversamente. 
 

403. Quanto all'oggetto i controlli possono riguardare: 
A) Gli atti, gli organi e la gestione. 
B) Gli organi e la gestione. 
C) Gli atti e la gestione. 
D) Gli atti, gli organi e l'opportunità. 
 

404. Quanto ai limiti che incontra la potestà 
regolamentare, tali atti: 

A) Non possono prevedere fattispecie o sanzioni penali. 
B) Possono derogare alle norme Comunitarie. 
C) Possono contenere sanzioni penali. 
D) Possono regolare anche istituti fondamentali 

dell'ordinamento. 
 

405. Quali tra quelle indicate sono Autorità 
amministrative indipendenti? 

A) CONSOB e Autorità garante della concorrenza e del 
mercato. 

B) Consiglio di Stato e Autorità per l'energia elettrica e il gas. 
C) Scuola superiore per la formazione e la specializzazione 

dei dirigenti della P.A. e Consiglio universitario nazionale. 
D) ISVAP e CNEL. 
 

406. Il Codice di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 
196/2003) disciplina anche i dati detenuti all'estero? 

A) Si, disciplina anche il trattamento di dati personali, anche 
detenuti all’estero, effettuato da chiunque è stabilito nel 
territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla 
sovranità dello Stato. 

B) No, disciplina solo il trattamento dei dati personali detenuti 
in Italia da parte di cittadini italiani o esteri. 

C) Si, il Codice disciplina il trattamento di dati personali, 
anche detenuti all'estero, effettuato da chiunque anche se 
non stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo non 
soggetto alla sovranità dello Stato. 

D) Per quanto riguarda i dati detenuti all'estero il Codice 
disciplina solo dati sensibili e i dati giudiziari. 

 

407. "L'esistenza di un provvedimento amministrativo è 
condizione necessaria ma non sufficiente per lo 
svolgersi dell'efficacia". Quanto affermato: 

A) È corretto, l'esistenza è condizione necessaria ma non 
sufficiente per lo svolgersi dell'efficacia. 

B) È errato, l'esistenza è condizione necessaria e sufficiente 
per lo svolgersi dell'efficacia. 

C) È errato, l'esistenza è condizione necessaria e sufficiente 
perché lo stesso sia portato ad esecuzione. 

D) È errato, l'esistenza non è condizione necessaria per lo 
svolgersi dell'efficacia. 

 

408. Il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) 
prevede quattro tipologie di firme, definendole 
all'art. 1, comma 1, lett. q)-s). Quale denominazione 
assume l'insieme di dati in forma elettronica allegati 
oppure connessi a un documento informatico che 
consentono l'identificazione del firmatario del 
documento e garantiscono la connessione univoca al 
firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario 
può conservare un controllo esclusivo, collegati ai 
dati ai quali detta firma si riferisce in modo da 
consentire di rilevare se i dati stessi siano stati 
successivamente modificati? 

A) Firma elettronica avanzata. 
B) Firma elettronica qualificata. 
C) Firma digitale. 
D) Firma elettronica. 
 

409. Con riferimento ai caratteri propri del 
provvedimento amministrativo, quale tra quelli 
proposti implica l'impossibilità per i destinatari di 
ricorrere contro il provvedimento stesso, una volta 
decorsi i termini decadenziali? 

A) Carattere dell'inoppugnabilità. 
B) Carattere della tipicità. 
C) Carattere dell'esecutività. 
D) Carattere della nominatività. 
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410. Quanto ai limiti che incontra la potestà 
regolamentare, tali atti: 

A) Non possono derogare al principio di irretroattività. 
B) Possono derogare al principio di irretroattività come accade 

per la legge. 
C) Possono regolare anche istituti fondamentali 

dell'ordinamento. 
D) Sono insindacabili sotto il profilo dell'eccesso di potere. 
 

411. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle p.a sono oggi 
disciplinati dal c.c. e dalle leggi sui rapporti di lavoro 
subordinato nell'impresa. Quale personale continua, 
per caratteristiche di specialità, ad essere disciplinato 
dal rispettivo ordinamento? 

A) Personale militare e Forze della polizia di Stato. 
B) Personale del Ministero per la pubblica amministrazione e 

per la semplificazione. 
C) Personale del Ministero della salute. 
D) Personale del Ministero degli affari esteri. 
 

412. Quali tra le seguenti violazioni al D.Lgs. n. 196/2003 
costituiscono illecito penale? 

A) Trattamento di dati personali in violazione di quanto 
disposto dall'art. 20 (principi applicabili al trattamento dei 
dati sensibili effettuati da soggetti pubblici) e dall'art. 21 
(principi applicabili al trattamento dei dati giudiziari 
effettuati da soggetti pubblici) al fine di trarne per sé o per 
altri profitto o di recare ad altri un danno. 

B) Cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall'art. 
16, comma 1, lettera b; trattamento di dati personali in 
violazione di quanto disposto dall'art. 21 (principi 
applicabili al trattamento dei dati giudiziari effettuati da 
soggetti pubblici) al fine di trarne per sé o per altri profitto 
o di recare ad altri un danno. 

C) Cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall'art. 
16, comma 1, lettera b e trattamento di dati personali 
effettuato in violazione delle misure indicate nell'art. 33 
(misure minime). 

D) Nessuna delle altre risposte è corretta, il Codice non 
prevede violazioni che costituiscono illecito penale. 

 

413. Con riferimento alle situazioni giuridiche soggettive 
di diritto amministrativo, gli interessi di fatto: 

A) Sono privi del carattere della differenzazione che è tipico 
dell'interesse legittimo e che consente l'accesso alla tutela 
giurisdizionale. 

B) Sono quegli interessi che il singolo vanta ad un uso 
corretto, sul piano del merito, dei poteri da parte della p.a. 

C) Si identificano negli interessi legittimi. 
D) Sono di regola tutelabili in via giurisdizionale. 
 

414. Dispone il Testo unico sul pubblico impiego (D.Lgs. n. 
165/2001) che l'assunzione di personale avviene 
mediante procedure selettive pubbliche, in attuazione 
di quale articolo della Costituzione? 

A) Art. 97. 
B) Art. 5. 
C) Art. 13. 
D) Art. 1. 
 

415. A norma di quanto prevede il comma 5, art. 2, l. n. 
241/1990, per le autorità di garanzia e di vigilanza, i 
termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva 
competenza sono stabiliti: 

A) Dalle stesse autorità in conformità ai propri ordinamenti, e 
fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni 
normative. 

B) Dal Dipartimento della Funzione Pubblica. 
C) Dall'apposita commissione istituita presso il Ministero 

dell'Interno. 
D) Di concerto tra i Ministri per la Pubblica Amministrazione 

e l'Innovazione e per la Semplificazione normativa. 
 

416. La conversione del provvedimento amministrativo: 
A) Costituisce una manifestazione di poteri di autotutela con 

esito conservativo. 
B) Consente la conservazione del provvedimento invalido 

mediante l'adozione sopravvenuta di atti 
infraprocedimentali inizialmente omessi. 

C) Consente la correzione di mere irregolarità. 
D) Si manifesta come intervento successivo diretto a 

determinare l'esistenza di un presupposto o di un atto 
preparatorio mancante. 

 

417. Il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) 
prevede quattro tipologie di firme, definendole 
all'art. 1, comma 1, lett. q)-s). Quale denominazione 
assume il particolare tipo di firma elettronica 
avanzata che sia basata su un certificato qualificato e 
realizzata mediante un dispositivo sicuro per la 
creazione della firma? 

A) Firma elettronica qualificata. 
B) Firma elettronica. 
C) Firma elettronica privata. 
D) Firma digitale. 
 

418. Le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in 
materia di passaporti: 

A) Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo. 

B) Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice 
ordinario. 

C) Sono devolute alternativamente alla giurisdizione del 
giudice amministrativo o del giudice ordinario. 

D) Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale 
amministrativo regionale del Lazio. 

 

419. I controlli che intervengono in relazione ad atti 
amministrativi già perfetti e che hanno già prodotto 
effetti sono controlli successivi. Quanto affermato è: 

A) Corretto. 
B) Errato, sono controlli di merito. 
C) Errato, sono controlli preventivi. 
D) Errato, sono controlli di legittimità. 
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420. Con riferimento all'istruttoria del procedimento, a 
norma del disposto di cui all'art. 18, l. n. 241/1990, 
quali documenti sono acquisiti d'ufficio dal 
responsabile del procedimento quando siano in 
possesso della p.a. procedente, ovvero sono detenuti, 
istituzionalmente, da altre p.a? 

A) I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi. 
B) I documenti attestanti atti e fatti. 
C) I documenti attestanti fatti e qualità. 
D) I documenti attestanti atti e qualità. 
 

421. Dall'analisi della disciplina di settore viene in rilievo 
una moltitudine di profili di responsabilità del 
pubblico dipendente. La responsabilità disciplinare 
in particolare: 

A) Afferisce al carattere fiduciario che si instaura tra 
amministrazione e dipendente. 

B) Trova fondamento nel disposto di cui all'art. 2043 del c.c. 
C) Afferisce al maneggio di denaro o valori pubblici. 
D) Afferisce ai delitti contro la P.A. 
 

422. A norma di quanto prevede il comma 1, lett. b), art. 6, 
l. n. 241/1990, chi può esperire accertamenti tecnici 
ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali? 

A) Il responsabile del procedimento. 
B) L'organo di governo dell'Amministrazione. 
C) L'organo di indirizzo politico-amministrativo 

dell'Amministrazione. 
D) L'organo di controllo amministrativo-contabile 

dell'Amministrazione. 
 

423. Le intimazioni da taluni qualificati come atti 
propulsivi consistono: 

A) Nel formale avvertimento rivolto ad un soggetto affinché 
ottemperi all'obbligo previsto da un precedente titolo. 

B) Nell'enunciazione di un giudizio valutativo, all'esito di un 
procedimento di apprendimento. 

C) In manifestazioni di scienza e conoscenza, volte a dare 
certezza a fatti giuridicamente rilevanti. 

D) In provvedimenti di secondo grado. 
 

424. Quale figura sintomatica di eccesso di potere consiste 
nel contrasto tra diverse manifestazioni di volontà 
espresse dalla pubblica amministrazione 
nell'esercizio del medesimo potere? 

A) Contraddittorietà. 
B) Mancata violazione di auto-limiti. 
C) Travisamento dei fatti. 
D) Difetto di motivazione. 
 

425. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle p.a sono oggi 
disciplinati dal c.c. e dalle leggi sui rapporti di lavoro 
subordinato nell'impresa. Quale personale continua, 
per caratteristiche di specialità, ad essere disciplinato 
dal rispettivo ordinamento? 

A) Personale della carriera prefettizia. 
B) Personale del Ministero dello sviluppo economico e 

infrastrutture e trasporti. 
C) Personale del Ministero delle politiche agricole, alimentari 

e forestali. 
D) Personale del Ministero dell'Interno. 
 

426. Con riferimento alla scia, il comma 6, art. 19, l. n. 
241/1990 dispone che ove il fatto non costituisca più 
grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o 
attestazioni o asseverazioni che corredano la 
segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta 
falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti 
di cui al comma 1, è punito: 

A) Con la reclusione da uno a tre anni. 
B) Con la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 3.000. 
C) Con la reclusione fino a dieci anni. 
D) Con la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 

15.000. 
 

427. A norma di quanto dispone l'art. 37 del D.Lgs. n. 
165/2001 a decorrere dal 1° gennaio 2000 i bandi di 
concorso per l'accesso alle pubbliche 
amministrazioni: 

A) Devono prevedere l'accertamento della conoscenza dell'uso 
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 
diffuse e di almeno una lingua straniera. 

B) Devono prevedere solo l'accertamento della conoscenza 
dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni 
informatiche più diffuse. 

C) Devono prevedere l'accertamento della conoscenza della 
lingua inglese. 

D) Devono prevedere l'accertamento della conoscenza dell'uso 
di internet e della posta elettronica certificata. 

 

428. Le controversie in materia di risarcimento del danno 
ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza 
dolosa o colposa del termine di conclusione del 
procedimento amministrativo: 

A) Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo. 

B) Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice 
ordinario. 

C) Sono devolute alternativamente alla giurisdizione del 
giudice amministrativo o del giudice ordinario. 

D) Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale 
amministrativo regionale del Lazio. 

 

429. Quale figura sintomatica di eccesso di potere si 
configura sia quando siano trattati differentemente 
più soggetti in analoga o identica situazione, sia 
quando siano trattati in maniera uguale più soggetti 
che versino in situazioni differenti? 

A) Disparità di trattamento. 
B) Violazioni di disposizioni. 
C) Travisamento dei fatti. 
D) Difetto di motivazione. 
 

430. A norma di quanto prevede l'art. 3, l. n. 241/1990, la 
motivazione è richiesta anche per gli atti a contenuto 
normativo? 

A) No, per espressa previsione legislativa. 
B) Si, per espressa previsione legislativa. 
C) Si, la motivazione non è richiesta solo per gli atti a 

contenuto generale. 
D) No, la motivazione è richiesta solo per i provvedimenti 

giurisdizionali. 
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431. Tra le tipologie di circolari individuate dalla 
giurisprudenza e di più frequente applicazione 
pratica, quali in particolare sono adottate dagli 
organi sovraordinati al fine di dettare norme di 
comportamento agli uffici subordinati nell'esercizio 
delle loro attività? 

A) Circolari normative. 
B) Circolari organizzative. 
C) Circolari interpretative. 
D) Circolari informative. 
 

432. Quale autorità amministrativa indipendente è stata 
prevista dal D.L. n. 70/2011, ma a seguito del D.L. n. 
201/2011 (c.d. decreto Monti) è stata soppressa al fine 
di ridurre i costi e le spese dell'apparato burocratico? 

A) Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in 
materia di acqua. 

B) CONSIP. 
C) COVIP. 
D) Autorità garante della concorrenza e del mercato. 
 

433. A norma di quanto prevede l'art. 3, l. n. 241/1990, la 
motivazione deve indicare: 

A) I presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno 
determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione 
alle risultanze dell'istruttoria. 

B) Gli elementi costitutivi del provvedimento e requisiti di 
legittimità. 

C) I requisiti di legittimità e i requisiti di efficacia. 
D) Solo gli elementi essenziali ed accidentali del 

provvedimento. 
 

434. A norma di quanto prevede il comma 7, art. 2, l. n. 
241/1990 i termini per la conclusione del 
procedimento, salvo i casi espressamente previsti: 

A) Possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo 
non superiore a 30 giorni. 

B) Non possono in nessun caso essere sospesi. 
C) Possono essere sospesi, per più volte e per un periodo non 

superiore a 60 giorni. 
D) Possono essere sospesi, per due volte e per un periodo non 

superiore a 90 giorni. 
 

435. La situazione giuridica soggettiva può essere definita, 
in via generale, come quella situazione sostanziale di 
interesse che fa capo ad un soggetto, sia esso 
individuo o ente, ed alla quale l'ordinamento 
giuridico accorda tutela. Costituiscono situazioni 
giuridiche attive: 

A) Potere e potestà. 
B) Dovere e onere. 
C) Interesse legittimo e dovere. 
D) Interesse legittimo e onere. 
 

436. In via descrittiva, può dirsi che il provvedimento 
amministrativo quanto a struttura si compone di: a) 
intestazione, b) preambolo, c) motivazione, d) 
dispositivo, e) luogo, f) data e sottoscrizione. La 
motivazione: 

A) È la parte dell'atto che contiene l'indicazione dei 
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del 
provvedimento. 

B) È la parte che indica le norme di legge che giustificano 
l'esercizio dei poteri dell'amministrazione e le risultanze 
dell'istruttoria, compresi gli atti di impulso del 
procedimento, i pareri, le valutazioni tecniche, ecc. 

C) È la parte che contiene la firma dell'autorità che emana 
l'atto o di quella delegata. 

D) Contiene la parte precettiva nella quale è espressa la 
volontà dell'amministrazione e sono indicati gli effetti 
dell'atto. 

 

437. A norma del disposto di cui al comma 2, art. 1, l. n. 
241/1990, la p.a.: 

A) Non può aggravare il procedimento se non per 
straordinarie e motivate esigenze imposte dallo 
svolgimento dell'istruttoria. 

B) Non può in nessun caso aggravare il procedimento. 
C) Può aggravare il procedimento in presenza del consenso 

espresso di tutti gli interessati al procedimento. 
D) Può aggravare il procedimento in presenza del consenso 

espresso di tutti gli interessati al procedimento nonché del 
responsabile del procedimento. 

 

438. A quale dei seguenti soggetti si riferisce l'art. 5, 
comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 (Potere di 
organizzazione) con l'espressione "organi preposti 
alla gestione"? 

A) Ai dirigenti. 
B) Agli organi preposti a funzioni di indirizzo politico-

amministrativo dell'ente. 
C) Agli organi di controllo e ai dirigenti. 
D) Agli organi esecutivi, agli organi di governo e ai dirigenti. 
 

439. Il D.L. n. 1/2012 (c.d. manovra Monti) ha previsto 
l'istituzione di una nuova Autorità indipendente in 
materia di trasporti e di accesso alle relative 
infrastrutture. In attesa dell'istituzione di detta 
Autorità a chi sono affidate le relative funzioni? 

A) Autorità per l'energia elettrica ed il gas. 
B) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del 

mare. 
C) Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in 

materia di acqua. 
D) Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. 
 

440. Quale tra i seguenti principi previsto a livello 
Costituzionale è strettamente correlato al rapporto di 
pubblico impiego? 

A) Il principio relativo all'accesso ai pubblici impieghi. 
B) Il riconoscimento della libertà di organizzazione sindacale. 
C) Il riconoscimento del diritto di sciopero. 
D) La possibilità di stipulare contratti che regolano le 

condizioni di lavoro. 
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441. Dispone il Testo unico sul pubblico impiego (D.Lgs. n. 
165/2001) che il trattamento economico fondamentale 
ed accessorio è definito: 

A) Dai contratti collettivi. 
B) Con provvedimento del responsabile del personale della 

p.a. 
C) Con provvedimento dell'organo di governo della p.a. 
D) Con legge dello Stato. 
 

442. Dispone il Testo unico sul pubblico impiego (D.Lgs. n. 
165/2001) che l'assunzione di personale avviene con 
contratto individuale di lavoro: 

A) Tramite procedure selettive ovvero mediante avviamento 
degli iscritti nelle liste di collocamento. 

B) Solo tramite concorso per titoli ed esami. 
C) Solo tramite procedure selettive. 
D) Solo mediante avviamento degli iscritti nelle liste di 

collocamento. 
 

443. Il contenuto del provvedimento amministrativo oltre 
ad essere lecito deve essere: 

A) Possibile, determinato o determinabile. 
B) Possibile e determinato. 
C) Possibile. 
D) Determinato o determinabile. 
 

444. In relazione al contenuto si distingue tra 
autorizzazioni modali, non modali, approvativa, 
indicativa, correttiva. In quelle modali: 

A) La p.a impone determinate prestazioni, ritenute opportune 
o necessarie per ragioni di pubblico interesse. 

B) Il compito della p.a. è quello di valutare la convenienza o la 
legittimità di un progetto di azione o di un tipo di attività 
prospettato dal richiedente. 

C) È la legge a stabilire preventivamente le caratteristiche dei 
soggetti richiedenti, dei presupposti per il rilascio e degli 
atti per il compimento dei quali il provvedimento 
permissivo deve essere rilasciato. 

D) Il rilascio presuppone un giudizio favorevole sui requisiti 
personali di chi esercita l'attività autorizzata. 

 

445. Le disposizioni in materia di silenzio assenso trovano 
applicazione per gli atti e procedimenti riguardanti la 
difesa nazionale e la pubblica sicurezza? 

A) No, per espressa previsione dell'art. 20, l. n. 241/1990. 
B) No, per espressa previsione dell'art. 20, l. n. 241/1990 le 

disposizione in materia di silenzio assenso trovano 
applicazione solo per gli atti e procedimenti riguardanti il 
patrimonio culturale e paesaggistico e per quelli riguardanti 
l'ambiente. 

C) Si, per espressa previsione dell'art. 20, l. n. 241/1990 le 
disposizione in materia di silenzio assenso trovano 
applicazione solo per gli atti e procedimenti riguardanti la 
difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione. 

D) Si, per espressa previsione dell'art. 20, l. n. 241/1990. 
 

446. A norma del disposto di cui all'art. 10 bis, l. n. 
241/1990, sulla comunicazione dei motivi ostativi 
all'accoglimento dell'istanza, entro quanti giorni dal 
ricevimento della comunicazione gli istanti hanno il 
diritto di presentare le loro osservazioni? 

A) Entro dieci giorni. 
B) Entro trenta giorni. 
C) Entro sessanta giorni. 
D) Entro novanta giorni. 
 

447. Con riferimento alla patologia dell'atto 
amministrativo, l'invalidità: 

A) Comprende i due stati patologici della nullità e 
dell'annullabilità. 

B) Non incide mai sulla validità e sulla piena efficacia 
dell'atto. 

C) Si può configurare solo nel caso in cui l'atto manchi 
totalmente degli elementi essenziali. 

D) Non può mai comportare la nullità dell'atto. 
 

448. Con riferimento ai diritti e doveri del concessionario è 
corretto affermare che il concessionario: 

A) Gode del diritto all'uso del bene e all'esercizio della 
concessione. 

B) Gode della facoltà (e non del diritto) all'uso del bene e del 
diritto all'esercizio della concessione. 

C) Gode del diritto all'uso del bene e della facoltà (e non del 
diritto) all'esercizio della concessione. 

D) Gode della facoltà (e non del diritto) all'uso del bene e 
all'esercizio della concessione. 

 

449. Qualora il trattamento dei dati personali sia 
necessario per adempiere, prima della conclusione 
del contratto, a specifiche richieste dell'interessato 
ovvero riguardi dati provenienti da pubblici registri, 
elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, è 
richiesto comunque il consenso da parte 
dell'interessato? 

A) No, a norma dell'art. 24 del Codice di protezione dei dati 
personali il trattamento può essere effettuato senza il 
consenso. 

B) Si, l'art. 24 del Codice di protezione dei dati personali 
richiede comunque il consenso al trattamento dei dati. 

C) Si, a norma dell'art. 24 del Codice di protezione dei dati 
personali il consenso non è necessario solo per far valere o 
difendere un diritto in sede giudiziaria. 

D) Si, a norma dell'art. 24 del Codice di protezione dei dati 
personali il consenso non è necessario solo per la 
salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. 

 

450. I controlli di merito sono posti in essere nell'esercizio 
di poteri di: 

A) Tutela e sono finalizzati a scongiurare l'adozione di un 
provvedimento inopportuno nel merito. 

B) Vigilanza e sono volti a verificare la conformità dell'atto al 
diritto oggettivo. 

C) Tutela e sono volti a verificare sia la conformità dell'atto al 
diritto oggettivo sia la sua opportunità. 

D) Tutela e sono volti a verificare la conformità dell'atto al 
diritto oggettivo. 
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451. In via descrittiva, può dirsi che il procedimento 
amministrativo si compone di: 

A) Quattro fasi: iniziativa, istruttoria, decisoria, integrativa 
dell'efficacia. 

B) Tre fasi: iniziativa, istruttoria, integrativa dell'efficacia. 
C) Tre fasi: iniziativa, decisoria, integrativa dell'efficacia. 
D) Quattro fasi: iniziativa, partecipativa, decisoria, integrativa 

dell'efficacia. 
 

452. Nel caso in cui la pubblica amministrazione suppone 
come esistenti norme in realtà non presenti 
nell'ordinamento ovvero quando attribuisce ad una 
disposizione un significato diverso da quello proprio 
si configura: 

A) Violazione di legge. 
B) Ingiustizia grave e manifesta. 
C) Travisamento dei fatti. 
D) Difetto di motivazione. 
 

453. "Affinché l'atto, oltre che perfetto, sia anche valido ed 
efficace occorre che, oltre agli elementi costitutivi, 
sussistano anche i requisiti di legittimità e di 
efficacia". Quanto affermato: 

A) È corretto. 
B) È errato, occorre che sussistano anche i requisiti di 

esecutività e di obbligatorietà. 
C) È errato, occorre che sussistano anche i requisiti di 

efficacia e di obbligatorietà. 
D) È errato, occorre che sussistano anche i presupposti di 

diritto e di fatto. 
 

454. Quale principio sancisce il Codice di Comportamento 
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni circa 
il "comportamento in servizio"? 

A) Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o 
attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio. 

B) Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto 
dell'amministrazione se ne serve sia per lo svolgimento dei 
suoi compiti d'ufficio sia a fini personali. 

C) Il dipendente può utilizzare le linee telefoniche dell'ufficio 
per esigenze personali, purché la conversazione non rechi 
disturbo agli altri dipendenti. 

D) Il dipendente può di norma affidare ad altri dipendenti il 
compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria 
spettanza. 

 

455. Tra le tipologie di circolari individuate dalla 
giurisprudenza e di più frequente applicazione 
pratica, quali in particolare sono adottate al fine di 
un'applicazione uniforme di leggi e regolamenti e 
forniscono un'indicazione esegetica? 

A) Circolari interpretative. 
B) Circolari organizzative. 
C) Circolari normative. 
D) Circolari informative. 
 

456. La Commissione per l'accesso ai documenti 
amministrativi prevista all'art. 27 della l. n. 241/1990: 

A) È nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri. 

B) È istituita presso la Presidenza della Repubblica. 
C) È rinnovata ogni dieci anni. 
D) È nominata dal Garante dei dati personali. 
 

457. La fase dell'iniziativa è quella propulsiva del 
procedimento che può essere instaurato ad iniziativa 
di parte o ad iniziativa d'ufficio. Come può essere 
definita la proposta? 

A) Manifestazione di giudizio con la quale un'autorità 
amministrativa indica il tipo di contenuto da dare all'atto da 
emanare. 

B) Atto dell'interessato volto ad ottenere l'adozione di un 
provvedimento favorevole. 

C) Atto dell'interessato volto ad ottenere un riesame di atti 
amministrativi considerati lesivi di interessi legittimi o di 
diritti. 

D) Manifestazione di volontà con la quale un'autorità 
amministrativa sollecita l'adozione di un atto che non 
potrebbe altrimenti essere emanato. 

 

458. A norma del disposto di cui al comma 5, art. 30, c.p.a. 
di ogni domanda di condanna al risarcimento di 
danni per lesioni di interessi legittimi conosce: 

A) Esclusivamente il giudice amministrativo. 
B) Esclusivamente il giudice ordinario. 
C) Esclusivamente la Corte dei conti. 
D) Alternativamente il giudice amministrativo o il giudice 

ordinario. 
 

459. Le controversie relative ai rapporti di lavoro del 
personale in regime di diritto pubblico: 

A) Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo. 

B) Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice 
ordinario. 

C) Sono devolute alternativamente alla giurisdizione del 
giudice amministrativo o del giudice ordinario. 

D) Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale 
amministrativo regionale del Lazio. 

 

460. A norma di quanto prevede il comma 2, art. 2, l. n. 
241/1990, nei casi in cui le disposizioni di legge ovvero 
i provvedimenti non prevedono un termine diverso, i 
procedimenti amministrativi di competenza delle 
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali 
devono concludersi: 

A) Entro il termine di trenta giorni. 
B) Entro il termine di sessanta giorni. 
C) Entro il termine stabilito dal responsabile del 

procedimento. 
D) Entro il termine stabilito dall'organo di governo 

dell'amministrazione o dell'ente. 
 

461. Quando la facoltà di scelta dell'amministrazione 
concerne più comportamenti giuridicamente leciti 
per il soddisfacimento dell'interesse pubblico e per il 
perseguimento di un fine rispondente alla causa del 
potere esercitato, si configura: 

A) Discrezionalità amministrativa. 
B) Discrezionalità tecnica. 
C) Mero accertamento tecnico. 
D) Discrezionalità mista. 
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462. A norma di quanto prevede il comma 1, art. 2, l. n. 
241/1990, quando le p.a. concludono il procedimento 
con un provvedimento espresso redatto in forma 
semplificata, la cui motivazione può consistere in un 
sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto 
ritenuto risolutivo? 

A) Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, 
improcedibilità o infondatezza della domanda. 

B) Se la domanda è incompleta. 
C) Nessuna delle altre risposte è corretta; la l. n. 241/1990 non 

ammette che il procedimento si concluda con un 
provvedimento redatto in forma semplificata. 

D) Solo in caso di infondatezza della domanda. 
 

463. La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica 
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione 
od organismo preposti dal titolare al trattamento di 
dati personali, ai fini del trattamento dei dati 
personali (D.Lgs. n. 196/2003) assume la 
denominazione di: 

A) Responsabile. 
B) Titolare. 
C) Incaricato. 
D) Interessato. 
 

464. Il differimento dell'accesso richiesto in via formale dei 
documenti amministrativi deve essere motivato? 

A) Si, rifiuto, limitazione o differimento devono essere 
motivati. 

B) No, solo il rifiuto deve essere motivato. 
C) Si, solo il differimento deve essere motivato. 
D) No, solo la limitazione deve essere motivata. 
 

465. Quando l'intervento o il programma di intervento 
comporti il concorso di due o più Regioni finitime, la 
conclusione dell'accordo di programma è promossa 
(comma 8, art. 34, tuel): 

A) Dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
B) Dal Commissario del Governo. 
C) Dal Prefetto. 
D) Dal Ministro dell'Interno. 
 

466. In via descrittiva, può dirsi che il provvedimento 
amministrativo quanto a struttura si compone di: a) 
intestazione, b) preambolo, c) motivazione, d) 
dispositivo, e) luogo, f) data e sottoscrizione. La 
sottoscrizione: 

A) È la parte che contiene la firma dell'autorità che emana 
l'atto o di quella delegata. 

B) Contiene la parte precettiva nella quale è espressa la 
volontà dell'amministrazione e sono indicati gli effetti 
dell'atto. 

C) È la parte che indica le norme di legge che giustificano 
l'esercizio dei poteri dell'amministrazione e le risultanze 
dell'istruttoria, compresi gli atti di impulso del 
procedimento, i pareri, le valutazioni tecniche, ecc. 

D) È la parte dell'atto che contiene l'indicazione dei 
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del 
provvedimento. 

 

467. Quale tra quelli indicati non costituisce 
esemplificazioni di provvedimento ablatorio reale? 

A) Ordine impartito nell'ambito di un rapporto di pubblico 
impiego. 

B) Sequestro di medicinali avariati. 
C) Requisizione in proprietà. 
D) Requisizione in uso. 
 

468. Tra gli atti di valutazione assumono particolare 
rilevanza: 

A) I pareri. 
B) Le intimazioni. 
C) Le richieste. 
D) Le verbalizzazioni. 
 

469. "Sono accertati d'ufficio dal responsabile del 
procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa 
amministrazione procedente o altra pubblica 
amministrazione è tenuta a certificare". Quanto 
affermato è corretto? 

A) Si, per espressa previsione dell'art. 18, l. n. 241/1990. 
B) No, devono essere richiesti dall'amministrazione al fine di 

non aggravare il procedimento. 
C) No, per espressa previsione dell'art. 18, l. n. 241/1990. 
D) No, sono accertati d'ufficio solo i fatti che la stessa 

amministrazione procedente è tenuta a certificare. 
 

470. Con riferimento alle situazioni giuridiche soggettive 
di diritto amministrativo, gli interessi di fatto: 

A) Sono interessi da tutti vantati all'osservanza da parte 
dell'amministrazione di doveri pubblici posti a vantaggio 
della collettività indifferenziata. 

B) Sono quegli interessi che il singolo vanta al rispetto dei 
canoni dell'opportunità, convenienza e buona 
amministrazione da parte della pubblica amministrazione 
nell'esercizio dell'azione amministrativa. 

C) Si identificano negli interessi legittimi. 
D) Sono di regola tutelabili in via giurisdizionale. 
 

471. A norma di quanto prevede l'art. 3, l. n. 241/1990, la 
motivazione è richiesta anche per gli atti a contenuto 
generale? 

A) No, per espressa previsione legislativa. 
B) Si, per espressa previsione legislativa. 
C) Si, la motivazione non è richiesta solo per gli atti a 

contenuto normativo. 
D) No, la motivazione è richiesta solo per i provvedimenti 

giurisdizionali. 
 

472. L'art. 4, l. n. 241/1990, pone a carico delle p.a. 
l'obbligo 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 
devono essere rese pubbliche? 

A) Si, devono essere rese pubbliche secondo le forme previste 
dai singoli ordinamenti. 

B) No, in quanto costituiscono atto interno di natura 
organizzativa. 

C) No, ma devono essere comunicate a tutti i soggetti che 
abbiano rapporti con le p.a. 

D) È sempre in facoltà delle p.a. rendere pubbliche o meno le 
disposizioni adottate. 
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473. Quale principio sancisce il Codice di Comportamento 
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni circa 
i " rapporti con il pubblico"? 

A) Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta 
adeguata attenzione alle domande di ciascuno e fornisce le 
spiegazioni che gli siano richieste in ordine al 
comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio. 

B) Il dipendente nella trattazione delle pratiche può rifiutare 
prestazioni a cui sia tenuto motivando genericamente con la 
mancanza di tempo a disposizione. 

C) Il dipendente non è obbligato a rispondere ai reclami dei 
cittadini. 

D) Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico può fare 
dichiarazioni pubbliche anche se vadano a detrimento 
dell'immagine dell'amministrazione. 

 

474. Quali atti non consistenti in manifestazioni di volontà 
sono diretti all'enunciazione di un giudizio valutativo, 
all'esito di un procedimento di apprendimento? 

A) Atti di valutazione. 
B) Atti ricognitivi. 
C) Accertamenti costitutivi. 
D) Atti di conferma. 
 

475. Quando la verifica demandata all'amministrazione è 
da condurre applicando non regole dal risultato 
opinabile ma regole tratte da scienze esatte che 
consentono di approdare ad un risultato certo, 
ripetibile e verificabile si configura: 

A) Mero accertamento tecnico. 
B) Discrezionalità amministrativa. 
C) Discrezionalità tecnica. 
D) Discrezionalità mista. 
 

476. Quanto ai limiti che incontra la potestà 
regolamentare, tali atti: 

A) Non possono regolare materie che la Costituzione riserva 
alla legge costituzionale o ordinaria. 

B) Se emanati da autorità inferiori, possono contrastare con i 
regolamenti emanati da autorità gerarchicamente 
sovraordinate. 

C) Sono sempre soggetti all'obbligo di motivazione propria 
degli atti amministrativi. 

D) Sono insindacabili sotto il profilo dell'eccesso di potere. 
 

477. Il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) 
prevede quattro tipologie di firme, definendole 
all'art. 1, comma 1, lett. q)-s). Quale denominazione 
assume l'insieme dei dati in forma elettronica, 
allegati oppure connessi tramite associazione logica 
ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di 
identificazione informatica? 

A) Firma elettronica. 
B) Firma elettronica avanzata. 
C) Firma elettronica qualificata. 
D) Firma digitale. 
 

478. Quali sono i quattro soggetti individuati all'art. 34 del 
tuel come possibili promotori dell'accordo di 
programma? 

A) Sindaco, Presidente della Provincia, Presidente della 
Regione, Presidente del Consiglio dei Ministri. 

B) Sindaco, Presidente della Provincia, Prefetto, Presidente 
del Consiglio dei Ministri. 

C) Sindaco, Presidente della Provincia, Presidente della 
Regione, Prefetto. 

D) Presidente della Regione, Presidente della Repubblica, 
Presidente del Consiglio dei Ministri, Presidenti delle 
Camere. 

 

479. Tra i motivi che legittimano il preavviso di rigetto 
dell'istanza possono essere adotti dalla p.a. ritardi 
attribuibili alla stessa? 

A) No, non possono essere addotti, tra i motivi che ostano 
all'accoglimento della domanda, inadempienze o ritardi 
attribuibili all'amministrazione. 

B) Si, possono essere addotti, tra i motivi che ostano 
all'accoglimento della domanda, ritardi attribuibili 
all'amministrazione. 

C) No, possono essere addotti, tra i motivi che ostano 
all'accoglimento della domanda, solo inadempienze 
attribuibili all'amministrazione. 

D) Si, possono essere addotti, tra i motivi che ostano 
all'accoglimento della domanda, inadempienze o ritardi 
attribuibili all'amministrazione. 

 

480. A norma di quanto prevede il comma 6, art. 2, l. n. 
241/1990, i termini per la conclusione del 
procedimento decorrono: 

A) Dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento 
della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. 

B) Dall'inizio del procedimento d'ufficio o dalla conclusione 
della fase istruttoria, se il procedimento è ad iniziativa di 
parte. 

C) Dalla data fissata dal responsabile del procedimento per i 
provvedimenti d'ufficio o dal ricevimento della domanda, 
se il procedimento è ad iniziativa di parte. 

D) Dall'inizio del procedimento d'ufficio o dalla data fissata 
dal responsabile del procedimento, se lo stesso è ad 
iniziativa di parte. 

 

481. Si ravvisa eccesso di potere quando la pubblica 
amministrazione esercita il potere per finalità diverse 
da quelle stabilite dalla norma attributiva del potere? 

A) Si, si ravvisa eccesso di potere. 
B) No, si ravvisa eccesso di potere in caso di divergenza 

dell'atto amministrativo al paradigma normativo di 
riferimento. 

C) No, si ravvisa violazione di legge. 
D) No, si ravvisa eccesso di potere quando l'atto è posto in 

essere da un soggetto non investito della pubblica funzione. 
 

482. Con riferimento ai destinatari si può distinguere tra 
atti particolari, atti plurimi, atti collettivi e atti 
generali. Se il destinatario è un solo soggetto gli atti 
sono: 

A) Particolari. 
B) Collettivi. 
C) Generali. 
D) Plurimi. 
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483. Tra le tipologie di circolari individuate dalla 
giurisprudenza e di più frequente applicazione 
pratica, quali in particolare disciplinano il 
funzionamento burocratico e organizzativo degli 
uffici? 

A) Circolari organizzative. 
B) Circolari interpretative. 
C) Circolari normative. 
D) Circolari informative. 
 

484. Dispone il Testo unico sul pubblico impiego (D.Lgs. n. 
165/2001) che le assunzioni obbligatorie dei soggetti 
di cui alla legge n. 68/1999 avvengono: 

A) Per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di 
collocamento. 

B) Per chiamata diretta nominativa dei dirigenti. 
C) Solo per concorso pubblico a titoli ed esami. 
D) Solo per concorso riservato. 
 

485. La fase dell'iniziativa è quella propulsiva del 
procedimento che può essere instaurato ad iniziativa 
di parte o ad iniziativa d'ufficio. Come può essere 
definito un ricorso amministrativo? 

A) Atto dell'interessato volto ad ottenere un riesame di atti 
amministrativi considerati lesivi di interessi legittimi o di 
diritti. 

B) Atto dell'interessato volto ad ottenere l'adozione di un 
provvedimento favorevole. 

C) Manifestazione di volontà con la quale un'autorità 
amministrativa sollecita l'adozione di un atto che non 
potrebbe altrimenti essere emanato. 

D) Manifestazione di giudizio con la quale un'autorità 
amministrativa indica il tipo di contenuto da dare all'atto da 
emanare. 

 

486. Secondo la prevalente dottrina quali sono i 
presupposti per il giudizio di responsabilità 
amministrativa? 

A) Qualità di pubblico dipendente o di impiegato statale - 
danno erariale – dolo o colpa grave - nesso di causalità fra 
evento e danno. 

B) Qualità di incaricato di pubblico servizio - danno - colpa 
grave- nesso di causalità fra evento e danno. 

C) Qualità di pubblico dipendente o di esercente un servizio di 
pubblica utilità - danno erariale - colpa - nesso di causalità 
fra evento e danno. 

D) Qualità di pubblico dipendente o di impiegato statale – 
dolo. 

 

487. Quando la pubblica amministrazione applica ad un 
caso non contemplato una norma correttamente 
interpretata si ravvisa: 

A) Falsa applicazione della legge. 
B) Ingiustizia grave e manifesta. 
C) Travisamento dei fatti. 
D) Difetto di motivazione. 
 

488. Quando la verifica dell'amministrazione, è 
concernente l'esame di fatti o di situazioni rilevanti 
per l'esercizio del potere pubblico, necessiti del 
ricorso a cognizioni tecniche o scientifiche di 
carattere specialistico, caratterizzate da margini di 
opinabilità si configura: 

A) Discrezionalità tecnica. 
B) Mero accertamento tecnico. 
C) Discrezionalità amministrativa. 
D) Discrezionalità mista. 
 

489. Quale tra i seguenti costituisce un diritto patrimoniale 
del lavoratore? 

A) Diritto allo stipendio tabellare. 
B) Diritto al trasferimento. 
C) Diritto alla riservatezza. 
D) Diritto alle pari opportunità. 
 

490. La situazione giuridica soggettiva può essere definita, 
in via generale, come quella situazione sostanziale di 
interesse che fa capo ad un soggetto, sia esso 
individuo o ente, ed alla quale l'ordinamento 
giuridico accorda tutela. Costituiscono situazioni 
giuridiche passive: 

A) Onere e dovere. 
B) Potere e potestà. 
C) Potestà e aspettativa. 
D) Interesse legittimo e dovere. 
 

491. Nel pubblico impiego può essere concessa l'aspettativa 
per mandato parlamentare? 

A) Si, nei casi e nei modi previsti dalla legge. 
B) No, in tal caso il dipendente è collocato in distacco o fuori 

ruolo. 
C) No, l'aspettativa può essere concessa solo per mandato 

sindacale. 
D) No, l'aspettativa può essere concessa solo per motivi 

personali. 
 

492. In relazione all'oggetto dell'accertamento le 
autorizzazione possono essere personali o reali. Nelle 
autorizzazioni reali: 

A) L'accertamento concerne i requisiti di una res. 
B) La p.a impone determinate prestazioni, ritenute opportune 

o necessarie per ragioni di pubblico interesse. 
C) Il compito della p.a. è quello di valutare la convenienza o 

la legittimità di un progetto di azione o di un tipo di attività 
prospettato dal richiedente. 

D) È la legge a stabilire preventivamente le caratteristiche dei 
soggetti richiedenti, dei presupposti per il rilascio e degli 
atti per il compimento dei quali il provvedimento 
permissivo deve essere rilasciato. 

 

493. Quali tra quelli indicati costituiscono esemplificazioni 
di provvedimenti ablatori reali? 

A) Espropriazione e sequestro di sostanze alimentari. 
B) Ordine di non fare e di fare. 
C) Ordine di polizia e comando. 
D) Comando e requisizione in uso. 
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494. La situazione giuridica soggettiva può essere definita, 
in via generale, come quella situazione sostanziale di 
interesse che fa capo ad un soggetto, sia esso 
individuo o ente, ed alla quale l'ordinamento 
giuridico accorda tutela. Costituiscono situazioni 
giuridiche attive: 

A) Diritto soggettivo e interesse legittimo. 
B) Obbligo e dovere. 
C) Onere e potere. 
D) Aspettativa e obbligo. 
 

495. Le controversie relative all’accesso ai documenti 
amministrativi sono disciplinate: 

A) Dal Codice del processo amministrativo. 
B) Dalla legge sul procedimento amministrativo. 
C) Dalla legge sull'accesso ai documenti amministrativi. 
D) Dal Testo unico in materia di documentazione 

amministrativa. 
 

496. Quanto ai limiti che incontra la potestà 
regolamentare, tali atti: 

A) Non possono derogare o contrastare con le leggi ordinarie, 
tranne che ciò non sia previsto dalla legge per un settore e 
un caso determinati. 

B) Possono derogare alle norme Comunitarie. 
C) Possono contenere sanzioni penali. 
D) Se emanati da autorità inferiori possono contrastare con i 

regolamenti emanati da autorità gerarchicamente 
sovraordinate. 

 

497. Il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) 
prevede quattro tipologie di firme, definendole 
all'art. 1, comma 1, lett. q)-s). Quale denominazione 
assume il particolare tipo di firma elettronica 
avanzata basata su un certificato qualificato e su un 
sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una 
privata, correlate tra loro, che consente al titolare 
tramite la chiave privata e al destinatario tramite la 
chiave pubblica, rispettivamente, di rendere 
manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità 
di un documento informatico o di un insieme di 
documenti informatici? 

A) Firma digitale. 
B) Firma elettronica qualificata. 
C) Firma elettronica. 
D) Firma elettronica privata. 
 

498. L'inopportunità: 
A) Attiene a vizi di merito. 
B) Attiene sempre a vizi di legittimità. 
C) Non incide in nessun caso sulla validità e sulla piena 

efficacia dell'atto. 
D) È un vizio di ridotta entità che non può mai compromettere 

gli interessi che la norma violata intende tutelare. 
 

499. Con riferimento alle singole tipologie di atti di 
controllo, in particolare l'approvazione: 

A) Interviene su atti che non hanno ancora acquisito 
l'efficacia, sindacandoli, oltre che nella legittimità anche 
nel merito. 

B) Interviene su atti che non hanno ancora acquisito 
l'efficacia, sindacandoli solo nella legittimità e non anche 
nel merito. 

C) Interviene su atti che non hanno ancora acquisito 
l'efficacia, sindacandoli, solo nel merito e non anche nella 
legittimità. 

D) Interviene su atti che hanno già acquisito l'efficacia e 
prodotto effetti, sindacandoli nel merito. 

 

500. La fase dell'iniziativa è quella propulsiva del 
procedimento che può essere instaurato ad iniziativa 
di parte o ad iniziativa d'ufficio. Come può essere 
definita una istanza? 

A) Atto dell'interessato volto ad ottenere l'adozione di un 
provvedimento favorevole. 

B) Atto dell'interessato volto ad ottenere un riesame di atti 
amministrativi considerati lesivi di interessi legittimi o di 
diritti. 

C) Manifestazione di volontà con la quale un'autorità 
amministrativa sollecita l'adozione di un atto che non 
potrebbe altrimenti essere emanato. 

D) Manifestazione di giudizio con la quale un'autorità 
amministrativa indica il tipo di contenuto da dare all'atto da 
emanare. 
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DIRITTO CIVILE 
 

DOMANDE DIFFICILI 
 
001. La dottrina distingue tra capacità di agire e 

legittimazione; indicare quale affermazione in merito 
è corretta. 

A) Non sempre il difetto di legittimazione produce l'invalidità 
dell'atto. 

B) La legittimazione coincide sempre con la titolarità del 
diritto soggettivo. 

C) La capacità incide sull'efficacia dell'atto, mentre la 
legittimazione sulla validità. 

D) La legittimazione è predisposta a tutela del soggetto, 
mentre la mancanza di capacità mira a tutelare i terzi. 

 

002. Indicare quale affermazione è conforme a quanto 
dispongono gli artt. 2919-2929 c.c. afferenti gli effetti 
della vendita forzata e dell'assegnazione. 

A) L'assegnatario, se subisce l'evizione della cosa, ha diritto di 
ripetere quanto ha pagato agli altri creditori, salva la 
responsabilità del creditore procedente per i danni e per le 
spese. L'assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti 
del debitore espropriato, ma non le garanzie prestate da 
terzi. 

B) Se oggetto della vendita forzata è una cosa mobile, coloro 
che avevano la proprietà o altri diritti reali su di essa, ma 
non hanno fatto valere le loro ragioni sulla somma ricavata 
dall'esecuzione, possono farle valere anche nei confronti 
dell'acquirente di buona fede. 

C) Nella vendita forzata ha luogo la garanzia per i vizi della 
cosa. Essa può essere impugnata per causa di lesione. 

D) In ogni caso l'acquirente può ripetere il prezzo nei 
confronti dei creditori privilegiati o ipotecari ai quali la 
causa di evizione non era opponibile. 

 

003. Oltre l'obbligo dei conferimenti, l'atto costitutivo può 
stabilire l'obbligo dei soci di eseguire prestazioni 
accessorie non consistenti in denaro, determinandone 
il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, e 
stabilendo particolari sanzioni per il caso di 
inadempimento (art. 2345, c.c.). Gli obblighi previsti 
nel citato articolo possono essere modificati? 

A) Se non è diversamente disposto dall'atto costitutivo, gli 
obblighi non possono essere modificati senza il consenso di 
tutti i soci. 

B) No, per espressa previsione dello stesso art. 2345. 
C) Si, possono essere modificati con il consenso delle parti. 
D) Se non è diversamente disposto dall'atto costitutivo, gli 

obblighi non possono essere modificati senza il consenso di 
tutti gli amministratori. 

 

004. A norma del c.c., il creditore ricevendo il pagamento 
da un terzo può surrogarlo nei propri diritti. La 
surrogazione, come espressamente disposto dall'art. 
1201 c.c.: 

A) Deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente 
al pagamento. 

B) Può essere fatta in qualsiasi modo ed anche 
successivamente al pagamento. 

C) Si verifica immediatamente ope legis. 
D) Deve essere fatta in modo espresso ed entro un anno dal 

pagamento. 
 

005. Indicare quale affermazione sull'estinzione e 
modificazioni dell'usufrutto non è conforme alle 
disposizioni contenute negli artt. 1014-1020 c.c. 

A) L'usufrutto si estingue solo per il perimento totale della 
cosa su cui è costituito ovvero per consolidazione. 

B) Se il perimento della cosa non è conseguenza di caso 
fortuito, l'usufrutto si trasferisce sull'indennità dovuta dal 
responsabile del danno. 

C) Se la cosa è requisita o espropriata per pubblico interesse, 
l'usufrutto si trasferisce sull'indennità relativa. 

D) Se una sola parte della cosa soggetta all'usufrutto perisce, 
l'usufrutto si conserva sopra ciò che rimane. 

 

006. L'azione di rivendicazione di cui all'art. 948 c.c.: 
A) A differenza dell'azione di accertamento della proprietà, è 

azione di condanna e non di mero accertamento. 
B) A differenza dell'azione di restituzione, non presuppone 

l'assoluta inesistenza di un titolo nel possessore o detentore 
del bene. 

C) A differenza dell'azione di accertamento della proprietà, 
non presuppone che il proprietario sia stato spogliato del 
bene. 

D) Come l'azione di accertamento della proprietà ed a 
differenza dell'azione di restituzione, mira al recupero del 
bene. 

 

007. Si completi correttamente il comma 1 dell'art. 1329 
c.c.  

  "Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma 
la proposta [contrattuale] per un certo tempo, la 
revoca della proposta è .....". 

A) Senza effetto. 
B) Annullabile. 
C) Comunque efficace. 
D) Efficace trascorsi i due terzi del termine stabilito. 
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008. In tema di prescrizioni della servitù viene in 
considerazione la distinzione tra servitù negative ed 
affermative e, nell'ambito di quest'ultime, tra 
continue e discontinue. Indicare quale affermazione è 
conforme al disposto di cui all'art. 1073 c.c., afferente 
l'estinzione per prescrizione. 

A) La sospensione o l'interruzione della prescrizione a 
vantaggio di uno dei comproprietari giova anche agli altri. 

B) Nelle servitù positive discontinue il termine decorre da 
quando si è verificato un fatto contrario all'esercizio della 
servitù. 

C) Nelle servitù positive continue il termine decorre 
dall'ultimo atto di esercizio del diritto. 

D) Se il fondo dominante appartiene a più persone in comune, 
l'uso della servitù fatto da una di esse non impedisce 
l'estinzione riguardo a tutte. 

 

009. In tema di prescrizioni della servitù viene in 
considerazione la distinzione tra servitù negative ed 
affermative e, nell'ambito di quest'ultime, tra 
continue e discontinue. Indicare quale affermazione è 
conforme al disposto di cui all'art. 1073 c.c., afferente 
l'estinzione per prescrizione. 

A) Nelle servitù positive continue il termine decorre da 
quando si è verificato un fatto contrario all'esercizio della 
servitù. 

B) La sospensione o l'interruzione della prescrizione a 
vantaggio di uno dei comproprietari non giova anche agli 
altri. 

C) Nelle servitù positive discontinue il termine decorre da 
quando si è verificato un fatto contrario all'esercizio della 
servitù. 

D) Se il fondo dominante appartiene a più persone in comune, 
l'uso della servitù fatto da una di esse non impedisce 
l'estinzione riguardo a tutte. 

 

010. Si completi correttamente l'art. 1338 c.c. relativo alla 
conoscenza delle cause di invalidità del contratto.  

  "La parte che, conoscendo o dovendo conoscere 
l'esistenza di una causa d'invalidità del contratto, non 
ne ha dato notizia all'altra parte .....". 

A) È tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere 
confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto. 

B) Non è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per 
avere confidato, anche se senza sua colpa, nella validità del 
contratto. 

C) Non è tenuta a risarcire alcun danno. 
D) Non incorre in nessun tipo di responsabilità. 
 

011. La dottrina distingue tra capacità di agire e 
legittimazione; indicare quale affermazione in merito 
è corretta. 

A) Non sempre la legittimazione coincide con la titolarità del 
diritto soggettivo. 

B) Il difetto di legittimazione produce sempre l'invalidità 
dell'atto. 

C) La capacità incide sull'efficacia dell'atto, mentre la 
legittimazione sulla validità. 

D) La legittimazione è predisposta a tutela del soggetto, 
mentre la mancanza di capacità mira a tutelare i terzi. 

 

012. A norma di quanto dispone l'art. 1357 c.c. 
l'acquirente di un immobile in forza di contratto 
subordinato a condizione risolutiva, in pendenza di 
questa: 

A) Può disporne, ma gli effetti di ogni atto di disposizione 
sono subordinati alla stessa condizione. 

B) Può disporne e gli effetti non sono subordinati alla stessa 
condizione. 

C) Non può disporne. 
D) Può disporne solo mortis causa. 
 

013. Quale delle seguenti affermazioni non è conforme 
all'art. 1326 c.c. relativo alla conclusione del 
contratto? 

A) Il contratto è concluso nel momento in cui si ha 
conoscenza che la proposta è giunta all'altra parte. 

B) L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da 
lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo 
la natura dell'affare o secondo gli usi. 

C) Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, 
purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte. 

D) Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a 
nuova proposta. 

 

014. Trattando degli effetti della simulazione rispetto ai 
terzi, fatti salvi gli effetti della trascrizione della 
domanda di simulazione, la simulazione (art. 1415 
c.c.) non può essere opposta ai terzi che in buona fede 
hanno acquistato diritti dal titolare apparente: 

A) Né dalle parti contraenti, né dagli aventi causa o dai 
creditori del simulato alienante. 

B) Dalle parti contraenti, ma può esserlo dagli aventi causa o 
dai creditori del simulato alienante. 

C) Dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, 
ma può esserlo dalle parti contraenti. 

D) Dai creditori del simulato alienante, ma non può esserlo 
dagli aventi causa né dalle parti contraenti. 

 

015. A norma del disposto di cui al primo comma dell'art. 
1462 c.c., la clausola con cui si stabilisce che una delle 
parti non può opporre eccezioni al fine di evitare o 
ritardare la prestazione dovuta: 

A) Non ha effetto per le eccezioni di nullità, di annullabilità e 
di rescissione del contratto. 

B) Ha effetto limitatamente alle eccezioni di nullità. 
C) Non ha effetto per i contratti a prestazioni periodiche o 

continuate. 
D) Ha effetto solo per i contratti a prestazioni periodiche o 

continuate. 
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016. Salve le norme relative agli effetti della trascrizione, 
se, con successivi contratti, una persona concede a 
diversi contraenti un diritto personale di godimento 
relativo alla stessa cosa e nessuno dei contraenti ha 
conseguito il godimento, è preferito per la spettanza 
del godimento quello che ha il titolo di data anteriore. 
A norma del disposto di cui all'art. 1380 c.c. quanto 
asserito è: 

A) Corretto. 
B) Errato, è preferito quello che ha il titolo di data posteriore. 
C) Errato, è preferito quello che sia tenuto alla 

controprestazione più onerosa. 
D) Errato, è preferito quello che per primo ha chiesto di 

acquisire il godimento della cosa. 
 

017. La responsabilità contrattuale e quella 
extracontrattuale presentano rilevanti differenze in 
ordine agli effetti giuridici che da esse derivano. 
Indicare quale affermazione in merito è corretta. 

A) Nella responsabilità extracontrattuale l'attore deve 
dimostrare il fatto materiale, ovvero la condotta dell'agente, 
il danno subito e il rapporto di causalità tra la condotta e il 
danno, nonché la colpa o il dolo dell'agente; nella 
responsabilità contrattuale l'attore deve dimostrare soltanto 
l'esistenza dell'obbligazione e l'oggettivo inadempimento, 
mentre è a carico del debitore l'onere di provare che 
l'inadempimento non è a lui imputabile. 

B) In caso di responsabilità extracontrattuale, quando 
l'inadempimento è colposo sono risarcibili solo i danni 
prevedibili nel tempo in cui è sorta l'obbligazione; nella 
responsabilità contrattuale sono risarcibili tutti i danni che 
siano conseguenza immediata e diretta della condotta 
dell'agente. 

C) Per la responsabilità contrattuale è sufficiente la capacità di 
intendere e volere; per aversi la responsabilità 
extracontrattuale occorre la capacità di agire. 

D) In caso di responsabilità contrattuale, il diritto al 
risarcimento dei danni si prescrive, di regola, nel termine di 
cinque anni; in caso di responsabilità extracontrattuale, il 
diritto al risarcimento si prescrive nel termine ordinario di 
dieci anni. 

 

018. La novazione oggettiva (art. 1230 c.c.) determina 
l'estinzione con l'obbligazione originaria dei pegni 
costituiti dal debitore a garanzia del credito 
originario? 

A) Si, salvo espressa volontà contraria dei soggetti interessati. 
B) Si, in ogni caso ed è nulla ogni pattuizione delle parti di 

mantenerli per il nuovo credito. 
C) No, ed è nulla ogni pattuizione delle parti di estinguerli. 
D) No, se le parti non convengono espressamente di 

estinguerli. 
 

019. Colui che, avendo più debiti verso la stessa persona, 
accetta una quietanza nella quale il creditore ha 
dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, 
può, a norma dell'art. 1195 c.c., pretendere 
un'imputazione diversa? 

A) No, salvo vi sia stato dolo o sorpresa da parte del creditore. 
B) Si. 
C) Si, ma solo se vi è stato dolo da parte del creditore. 
D) No, in nessun caso. 
 

020. La novazione oggettiva (art. 1230 c.c.) determina 
l'estinzione con l'obbligazione originaria delle 
ipoteche del credito originario costituite su beni del 
debitore? 

A) Si, salvo espressa volontà contraria dei soggetti interessati. 
B) Si, in ogni caso ed è nulla ogni pattuizione delle parti di 

mantenerle per il nuovo credito. 
C) No, ed è nulla ogni pattuizione delle parti di estinguerle. 
D) No, se le parti non convengono espressamente di 

estinguerle. 
 

021. "Dopo la domanda di risoluzione del contratto per 
inadempimento, l'inadempiente può ancora 
adempiere la propria obbligazione". A norma del 
disposto di cui all'art. 1453 c.c. quanto asserito è: 

A) Errato. Non può più adempierla dalla data della domanda. 
B) Corretto, può adempierla in ogni tempo. 
C) Corretto, può adempierla fino a quando l'altra parte non 

abbia dichiarato di non avere più interesse alla prestazione. 
D) Corretto, può adempierla fino a quando non sia stata 

pronunziata sentenza esecutiva. 
 

022. La dottrina distingue tra capacità di agire e 
legittimazione; indicare quale affermazione in merito 
è corretta. 

A) L'incapacità è predisposta a tutela del soggetto, mentre la 
mancanza di legittimazione mira a tutelare i terzi. 

B) La legittimazione coincide sempre con la titolarità del 
diritto soggettivo. 

C) Il difetto di legittimazione produce sempre l'invalidità 
dell'atto. 

D) La capacità incide sull'efficacia dell'atto, mentre la 
legittimazione sulla validità. 

 

023. A norma del disposto di cui al comma 1, art. 1202 c.c., 
il debitore, che prende a mutuo una cosa fungibile al 
fine di pagare il debito, può surrogare il mutuante nei 
diritti del creditore? 

A) Si, anche senza il consenso del creditore. 
B) Si, ma solo con il consenso del creditore. 
C) No, mai. 
D) Si, ma solo se è stato messo in mora dal creditore. 
 

024. "Se un contratto è annullato per incapacità di uno dei 
contraenti, questi è tenuto a restituire all'altro 
contraente la prestazione ricevuta". A norma del 
disposto di cui all'art. 1443 c.c. quanto asserito è: 

A) Errato. Non è tenuto a restituire all'altro contraente la 
prestazione ricevuta se non nei limiti in cui la prestazione 
ricevuta è stata rivolta a suo vantaggio. 

B) Errato. Non è tenuto a restituire all'altro contraente la 
prestazione ricevuta nemmeno nei limiti in cui la 
prestazione ricevuta è stata rivolta a suo vantaggio. 

C) Corretto. È tenuto a restituire all'altro contraente la 
prestazione ricevuta in ogni caso e per intero. 

D) Corretto. È tenuto a restituire all'altro contraente la 
prestazione ricevuta per intero, ma solo se l'altro 
contraente, all'epoca della conclusione del contratto, non 
conosceva l'incapacità. 
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025. L'azione di rivendicazione di cui all'art. 948 c.c.: 
A) A differenza dell'azione di accertamento della proprietà, 

mira al recupero del bene. 
B) A differenza dell'azione di restituzione, non presuppone 

l'assoluta inesistenza di un titolo nel possessore o detentore 
del bene. 

C) Come l'azione di accertamento della proprietà, è azione di 
condanna. 

D) A differenza dell'azione di accertamento della proprietà, 
non presuppone che il proprietario sia stato spogliato del 
bene. 

 

026. Il Sig. Rossi, creditore del Sig. Bianchi, ha dichiarato 
per iscritto di rimettere il debito e ha comunicato tale 
dichiarazione a Bianchi. L'obbligazione in tal caso si 
estingue ai sensi di quanto dispone l'art. 1236 c.c.? 

A) Si, salvo che Bianchi dichiari in un congruo termine di non 
volerne profittare. 

B) Si, in ogni caso. 
C) No, in nessun caso. 
D) No, salvo che Bianchi non perfezioni la remissione 

dichiarando di volerne profittare. 
 

027. Secondo quanto disposto dall'art. 1328 c.c., la 
proposta contrattuale può essere revocata? 

A) Si. Può essere revocata finché il contratto non sia concluso. 
B) Si. In tal caso il proponente è tenuto all'indennizzo dei 

danni subiti dalla controparte anche se questi non ha ancora 
intrapreso l'esecuzione del contratto. 

C) No. 
D) No, se l'accettante ha intrapreso in buona fede l'esecuzione 

del contratto prima di avere notizia della revoca. 
 

028. Nei contratti aventi ad oggetto il trasferimento della 
proprietà di una determinata massa di cose 
omogenee, la proprietà si trasmette per effetto della 
consegna delle cose. A norma del disposto di cui 
all'art. 1377 c.c. quanto asserito è: 

A) Errato, la proprietà si trasmette per effetto del consenso 
delle parti legittimamente manifestato, ancorché le cose 
non siano state numerate, pesate o misurate. 

B) Errato, la proprietà si trasmette per effetto della pesatura o 
misurazione delle cose. 

C) Corretto. 
D) Errato, la proprietà si trasmette per effetto 

dell'inventariazione delle cose. 
 

029. La mora può essere ex re, nei casi in cui il debitore è 
in mora senza che sia necessaria alcuna attività del 
creditore. Questo avviene, a norma del disposto di cui 
all'art. 1219 c.c., tra l'altro: 

A) Quando il debito derivi da fatto illecito. 
B) Quando il debitore ha dichiarato anche verbalmente di non 

voler eseguire l'obbligazione. 
C) Quando é scaduto il termine, se la prestazione deve essere 

eseguita al domicilio del debitore. 
D) Quando il debito deriva da un contratto redatto in forma 

scritta, ancorché il termine non sia ancora scaduto. 
 

030. Il contratto nullo può produrre gli effetti di un 
contratto diverso, del quale contenga i requisiti di 
sostanza e di forma. A norma del disposto di cui 
all'art. 1424 c.c. quanto asserito è: 

A) Corretto, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito 
dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se 
avessero conosciuto la nullità. 

B) Errato, il contratto nullo non produce mai alcun effetto. 
C) Corretto, ma solo qualora il contratto stesso contenga 

esplicita previsione delle parti in tal senso. 
D) Errato, il contratto può essere convalidato ma non 

convertito. 
 

031. Con riferimento alla determinazione dell'oggetto del 
contratto, cosa dispone l'ultimo comma dell'art. 1349 
c.c.? 

A) "Nel determinare la prestazione il terzo deve tener conto 
anche delle condizioni generali della produzione a cui il 
contratto eventualmente abbia riferimento". 

B) "Nel determinare la prestazione il terzo deve procedere con 
la diligenza del buon padre di famiglia". 

C) "Nel determinare la prestazione il terzo deve procedere 
secondo gli usi". 

D) "Nel determinare la prestazione il terzo non è tenuto a 
considerare le condizioni generali della produzione a cui il 
contratto eventualmente abbia riferimento". 

 

032. Si completi correttamente il comma 5 dell'art. 1326 
c.c. relativo alla conclusione del contratto.  

  "Una accettazione [del contratto] non conforme alla 
proposta .....". 

A) Equivale a nuova proposta. 
B) È priva di alcun effetto. 
C) Ha effetto se il proponente non la rifiuta in forma scritta. 
D) Spiega comunque i suoi effetti salvo il caso in cui la non 

conformità sia totale. 
 

033. La responsabilità contrattuale e quella 
extracontrattuale presentano rilevanti differenze in 
ordine agli effetti giuridici che da esse derivano. 
Indicare quale affermazione in merito è corretta. 

A) Per la responsabilità extracontrattuale è sufficiente la 
capacità naturale; per aversi la responsabilità contrattuale 
occorre la specifica capacità di obbligarsi. 

B) In caso di responsabilità extracontrattuale, quando 
l'inadempimento è colposo sono risarcibili solo i danni 
prevedibili nel tempo in cui è sorta l'obbligazione; nella 
responsabilità contrattuale sono risarcibili tutti i danni che 
siano conseguenza immediata e diretta della condotta 
dell'agente. 

C) Nella responsabilità contrattuale l'attore deve dimostrare il 
fatto materiale, ovvero la condotta dell'agente, il danno 
subito e il rapporto di causalità tra la condotta e il danno, 
nonché la colpa o il dolo dell'agente; nella responsabilità 
extracontrattuale l'attore deve dimostrare soltanto 
l'esistenza dell'obbligazione e l'oggettivo inadempimento, 
mentre è a carico del debitore l'onere di provare che 
l'inadempimento non è a lui imputabile. 

D) In caso di responsabilità contrattuale, il diritto al 
risarcimento dei danni si prescrive, di regola, nel termine di 
cinque anni; in caso di responsabilità extracontrattuale, il 
diritto al risarcimento si prescrive nel termine ordinario di 
dieci anni. 
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034. La novazione oggettiva (art. 1230 c.c.) determina 
l'estinzione con l'obbligazione originaria dei privilegi 
del credito originario costituiti su beni del debitore? 

A) Si, salvo espressa volontà contraria dei soggetti interessati. 
B) Si, in ogni caso ed è nulla ogni pattuizione delle parti di 

mantenerli per il nuovo credito. 
C) No, ed è nulla ogni pattuizione delle parti di estinguerli. 
D) No, se le parti non convengono espressamente di 

estinguerli. 
 

035. La condizione che consiste in un fatto volontario il cui 
compimento o la cui omissione non dipende da seri o 
apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte 
è: 

A) Meramente potestativa. 
B) Potestativa mista. 
C) Potestativa vera e propria. 
D) Causale. 
 

036. La dottrina distingue tra capacità di agire e 
legittimazione; indicare quale affermazione in merito 
è corretta. 

A) La capacità esprime una generica attitudine intrinseca del 
soggetto, mentre la legittimazione esprime una relazione 
con l'oggetto. 

B) La legittimazione coincide sempre con la titolarità del 
diritto soggettivo. 

C) La capacità incide sull'efficacia dell'atto, mentre la 
legittimazione sulla validità. 

D) Il difetto di legittimazione produce in ogni caso l'invalidità 
dell'atto. 

 

037. In quale dei punti che seguono è riportato il corretto 
completamento dell'art. 1332 c.c.?  

  "Se ad un contratto possono aderire altre parti e non 
sono determinate le modalità dell'adesione, questa 
deve essere diretta.... 

A) ...all'organo che sia stato costituito per l'attuazione del 
contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti 
originari". 

B) ...all'organo che sia stato costituito per l'attuazione del 
contratto e a tutti i contraenti originari". 

C) ...ad almeno due dei contraenti originari". 
D) ...ad almeno uno dei contraenti originari". 
 

038. Con riferimento al contratto per persona da 
nominare, cosa dispone l'art. 1405 c.c. circa gli effetti 
della mancata dichiarazione di nomina? 

A) "Se la dichiarazione di nomina non è fatta validamente nel 
termine stabilito dalla legge o dalle parti, il contratto 
produce i suoi effetti tra i contraenti originari". 

B) "Se la dichiarazione di nomina non è fatta validamente nel 
termine stabilito dalla legge o dalle parti, il contratto è 
annullabile qualora non venga successivamente convalidato 
o ratificato dall'interessato". 

C) "Se la dichiarazione di nomina non è fatta validamente nel 
termine stabilito dalla legge o dalle parti, il contratto è 
nullo". 

D) "Se la dichiarazione di nomina non è fatta validamente nel 
termine stabilito dalla legge o dalle parti, il contratto è 
inefficace". 

 

039. Relativamente alla condizione nel contratto, in quale 
dei punti che seguono è riportato il corretto 
completamento dell'art. 1357 c.c.?  

  "Chi ha un diritto subordinato a condizione ..... può 
disporne in pendenza di questa; ma gli effetti di ogni 
atto di disposizione sono subordinati alla stessa 
condizione". 

A) Sospensiva o risolutiva. 
B) Sospensiva. 
C) Risolutiva. 
D) Meramente potestativa. 
 

040. Quando su un debitore gravano più debiti della 
medesima specie, a diverso titolo, verso uno stesso 
creditore, viene in rilievo l'istituto dell'imputazione 
dei pagamenti. In mancanza di una dichiarazione del 
debitore, tra più debiti scaduti a quale deve essere 
imputato il pagamento a norma del disposto di cui 
all'art. 1193 c.c.? 

A) A quello meno garantito. 
B) A quello più antico. 
C) Al più oneroso per il debitore. 
D) A quello che ha maturato più interessi. 
 

041. A norma di quanto dispone l'art. 1354 c.c. sulle 
condizioni del contratto illecite o impossibili, si ha 
come non apposta la condizione: 

A) Impossibile se è risolutiva. 
B) Impossibile se è sospensiva. 
C) Contraria all'ordine pubblico se è risolutiva. 
D) Contraria a norme imperative se è sospensiva. 
 

042. A norma dell'art. 1393 c.c., il terzo che contratta col 
rappresentante può sempre esigere che questi 
giustifichi i suoi poteri. Quanto affermato è: 

A) Corretto, e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto, 
può esigere che gliene dia una copia da lui firmata. 

B) Corretto solo qualora il contratto abbia per oggetto beni 
immobili o mobili registrati. 

C) Errato, non può mai esigere che il rappresentante 
giustifichi i suoi poteri. 

D) Corretto solo quando vi sono fondati indizi si tratti di 
falsus procurator. 

 

043. A norma di quanto dispone il comma 3, art. 1326 c.c., 
ai fini della conclusione del contratto il proponente 
può ritenere efficace l'accettazione tardiva? 

A) Si, purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte. 
B) Si, anche non informandone l'altra parte. 
C) No, occorre formulare una nuova proposta. 
D) No, il termine per l'accettazione è perentorio. 
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044. "Quando le parti di un contratto convengono che una 
di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e 
l'altra abbia facoltà di accettarla o meno, la 
dichiarazione della prima si considera quale proposta 
irrevocabile". A norma del disposto di cui all'art. 
1331 c.c. quanto asserito è: 

A) Corretto. Si considera quale proposta irrevocabile per gli 
effetti previsti dall'art. 1329 c.c. 

B) Errato. Si considera quale proposta revocabile salvo che la 
natura dell'affare o altre circostanze lo impediscano. 

C) Errato. In tale ipotesi la dichiarazione/proposta è sempre 
revocabile. 

D) Errato. Si considera quale proposta irrevocabile solo se sia 
sopravvenuta la morte o l'incapacità del proponente. 

 

045. Indicare quale affermazione sulle obbligazioni 
divisibili, indivisibili e solidali non è conforme alle 
disposizioni contenute nel c.c. 

A) L'indivisibilità dell'obbligazione è oggettiva quando le parti 
hanno considerato indivisibile una prestazione, per sua 
natura divisibile, per la funzione che essa è destinata a 
realizzare. 

B) La distinzione delle obbligazioni divisibili e indivisibili 
attiene alla natura dell'oggetto dedotto nel rapporto 
obbligatorio o al modo in cui esso è stato considerato dalle 
parti contraenti. 

C) Le obbligazioni indivisibili sono, salvo le eccezioni 
espressamente previste dal c.c., regolate dalle stesse norme 
delle obbligazioni solidali. 

D) Presupposti delle obbligazioni solidali sono la pluralità di 
soggetti della medesima parte, l'eadem res debita, l'eadem 
causa obligandi. 

 

046. Non è essenziale ai fini dell'annullabilità del contratto, 
ai sensi dell'art. 1429 c.c., l'errore: 

A) Quando trattasi di errore di diritto, purché non sia stato la 
ragione unica o principale del contratto. 

B) Quando cade sull'identità della persona dell'altro 
contraente, sempre che sia stata determinante del consenso. 

C) Quando cade sull'oggetto del contratto. 
D) Quando cade sopra una qualità dell'oggetto della 

prestazione che, secondo il comune apprezzamento o in 
relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del 
consenso. 

 

047. L'azione di rivendicazione di cui all'art. 948 c.c.: 
A) A differenza dell'azione di accertamento della proprietà, 

presuppone che il proprietario sia stato spogliato del bene. 
B) Come l'azione di accertamento della proprietà ed a 

differenza dell'azione di restituzione, mira al recupero del 
bene. 

C) A differenza dell'azione di accertamento della proprietà, 
non presuppone che il proprietario sia stato spogliato del 
bene. 

D) Come l'azione di accertamento della proprietà, è azione di 
condanna. 

 

048. In tema di prescrizioni della servitù viene in 
considerazione la distinzione tra servitù negative ed 
affermative e, nell'ambito di quest'ultime, tra 
continue e discontinue. Indicare quale affermazione è 
conforme al disposto di cui all'art. 1073 c.c., afferente 
l'estinzione per prescrizione. 

A) La servitù si estingue per prescrizione quando non se ne 
usa per venti anni. 

B) La sospensione o l'interruzione della prescrizione a 
vantaggio di uno dei comproprietari non giova anche agli 
altri. 

C) Nelle servitù positive continue il termine decorre 
dall'ultimo atto di esercizio del diritto. 

D) Se il fondo dominante appartiene a più persone in comune, 
l'uso della servitù fatto da una di esse non impedisce 
l'estinzione riguardo a tutte. 

 

049. "È annullabile il contratto viziato da errore che cade 
sulla identità dell'altro contraente". A norma del 
disposto di cui all'art. 1429 c.c. quanto asserito è: 

A) Corretto, qualora l'errore sia riconoscibile dall'altro 
contraente e l'identità è stata determinante del consenso. 

B) Corretto, qualora l'identità è stata determinante del 
consenso, ancorché l'errore non sia riconoscibile dall'altro 
contraente. 

C) Errato, non è annullabile. 
D) Errato, salvo che l'altro contraente abbia, con raggiri, dato 

causa all'errore. 
 

050. Il Sig. Rossi aveva l'obbligo di trasferire al Sig. 
Bianchi la proprietà di un arazzo. Con il consenso del 
Sig. Bianchi, in luogo dell'adempimento, gli cede un 
credito. In mancanza di una espressa volontà delle 
parti, quando l'obbligazione può considerarsi estinta 
a norma del disposto di cui all'art. 1198 c.c.? 

A) Con la riscossione del credito. 
B) Nel momento in cui il Sig. Bianchi presta il suo consenso. 
C) Con la cessione del credito. 
D) Trascorsi 30gg dal momento in cui il Sig. Bianchi ha 

prestato il suo consenso. 
 

051. Cosa dispone il primo periodo del secondo comma 
dell'art. 1349 c.c. circa la determinazione dell'oggetto 
del contratto? 

A) "La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo non 
si può impugnare se non provando la sua mala fede". 

B) "La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo è 
impugnabile solo per violazione di norme imperative". 

C) "La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo non è 
mai impugnabile". 

D) "La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo è 
sempre impugnabile". 
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052. A norma del disposto di cui al comma 1, art. 28, c.c. 
quando lo scopo di una fondazione è esaurito o 
divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il 
patrimonio è divenuto insufficiente, l'autorità 
governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione 
può provvedere alla sua trasformazione, 
allontanandosi il meno possibile dalla volontà del 
fondatore. La trasformazione è sempre ammessa? 

A) No, la trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi 
darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione 
come causa di estinzione della persona giuridica e di 
devoluzione dei beni a terze persone. 

B) Si, per espressa previsione del comma 3, art. 28. 
C) Si. Specifica al riguardo il comma 3, del citato articolo che 

le disposizioni del primo comma si applicano anche alle 
fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più 
famiglie determinate. 

D) No, se gli amministratori non manifestano espressamente 
la volontà di trasformare la fondazione. 

 

053. Relativamente alla condizione nel contratto, in quale 
dei punti che seguono è riportato il corretto 
completamento del primo comma dell'art. 1356 c.c.?  

  "In pendenza della condizione sospensiva 
l'acquirente di un diritto.....". 

A) Può compiere atti conservativi. 
B) Non può compiere atti conservativi. 
C) Non può compiere atti dispositivi. 
D) Può esercitarlo. 
 

054. A norma del disposto di cui al comma 1, art. 1202 c.c., 
il debitore che prende a mutuo una somma di denaro 
al fine di pagare un debito, può surrogare il 
mutuante nei diritti del creditore? 

A) Si, anche senza il consenso del creditore. 
B) Si, solo con il consenso del creditore. 
C) No, mai. 
D) Si, ma solo in caso di surrogazione legale. 
 

055. Con riferimento agli obblighi del mandatario si 
indichi quale affermazione non è conforme alle 
disposizioni di cui agli artt. 1710-1718 c.c.: 

A) Il mandatario che agisce in proprio nome risponde verso il 
mandante delle obbligazioni assunte dai terzi con i quali ha 
contratto. 

B) Il mandatario, non può nell'esecuzione del mandato, 
eccedere i limiti fissati dal contratto. 

C) Il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le 
circostanze sopravvenute, che possano determinare la 
revoca o la modificazione del mandato. 

D) Il mandatario è tenuto ad eseguire quando il mandato gli 
prescrive con la diligenza del buon padre di famiglia. 

 

056. Indicare quale affermazione sulle obbligazioni 
divisibili, indivisibili e solidali non è conforme alle 
disposizioni contenute nel c.c. 

A) La solidarietà attiva può essere espressamente stabilita 
ovvero presunta. 

B) La distinzione delle obbligazioni divisibili e indivisibili 
attiene alla natura dell'oggetto dedotto nel rapporto 
obbligatorio o al modo in cui esso è stato considerato dalle 
parti contraenti. 

C) Presupposti delle obbligazioni solidali sono la pluralità di 
soggetti della medesima parte, l'eadem res debita, l'eadem 
causa obligandi. 

D) Le obbligazioni indivisibili sono, salvo le eccezioni 
espressamente previste dal c.c., regolate dalle stesse norme 
delle obbligazioni solidali. 

 

057. A norma del disposto di cui all'art. 1223 c.c., il 
risarcimento del danno per l'inadempimento 
dell'obbligazione o per il ritardo: 

A) Deve comprendere la perdita subita dal creditore e il 
mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza 
immediata e diretta. 

B) Deve comprendere solo la perdita subita dal creditore, in 
quanto ne sia conseguenza immediata e diretta. 

C) Deve comprendere solo il mancato guadagno, in quanto ne 
sia conseguenza immediata e diretta. 

D) Ammonta di norma ad una volta e mezza la perdita subita 
dal creditore. 

 

058. "La risoluzione del contratto per inadempimento può 
essere domandata anche quando il giudizio è stato 
promosso per ottenere l'adempimento". A norma del 
disposto di cui all'art. 1453 c.c. quanto asserito è: 

A) Corretto. La risoluzione può essere domandata anche 
quando il giudizio è stato promosso per ottenere 
l'adempimento. 

B) Errato. La risoluzione non può essere domandata quando il 
giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento. 

C) Parzialmente corretto, la risoluzione in detta ipotesi può 
essere domandata solo se il richiedente dimostri che è 
venuto meno l'interesse all'adempimento. 

D) Parzialmente corretto, la risoluzione in detta ipotesi può 
essere domandata solo per gravi motivi. 

 

059. A norma del disposto di cui al comma 3, art. 1207 c.c., 
da quando si verificano gli effetti della mora credendi 
nel caso in cui il creditore accetti l'offerta formale 
della prestazione da parte del debitore? 

A) Dal giorno dell'offerta. 
B) Dopo 30 gg. dall'offerta. 
C) Dopo 60 gg. dall'offerta. 
D) Dal giorno dell'accettazione dell'offerta. 
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060. Il Sig. Rossi, approfittando dello stato di bisogno del 
Sig. Bianchi per trarne vantaggio, ha acquistato da 
quest'ultimo uno chalet a Cortina del valore di un 
milione di euro per il prezzo, pattuito a corpo, di 
duecentocinquantamila euro. A norma di quanto 
prevede l'art. 1448 c.c. il Sig. Bianchi può: 

A) Domandare la rescissione del contratto per lesione. 
B) Domandare l'annullamento del contratto per errore 

essenziale sull'oggetto. 
C) Domandare l'annullamento del contratto per dolo. 
D) Far dichiarare la nullità del contratto. 
 

061. Il divieto di alienare per un tempo indeterminato 
stabilito per contratto ai sensi dell'art. 1379 c.c. è 
valido. Quanto affermato è: 

A) Errato, il divieto di alienare deve essere contenuto entro 
convenienti limiti di tempo. 

B) Corretto, se risponde a un apprezzabile interesse di una 
delle parti. 

C) Corretto, ma il patto non è opponibile ai terzi di buona 
fede. 

D) Corretto, salvo che la natura dell'affare o altre circostanze 
escludano tale validità. 

 

062. La responsabilità contrattuale e quella 
extracontrattuale presentano rilevanti differenze in 
ordine agli effetti giuridici che da esse derivano. 
Indicare quale affermazione in merito è corretta. 

A) In caso di responsabilità contrattuale, quando 
l'inadempimento è colposo sono risarcibili solo i danni 
prevedibili nel tempo in cui è sorta l'obbligazione; nella 
responsabilità extracontrattuale sono risarcibili tutti i danni 
che siano conseguenza immediata e diretta della condotta 
dell'agente. 

B) Per la responsabilità contrattuale è sufficiente la capacità di 
intendere e volere; per aversi la responsabilità 
extracontrattuale occorre la capacità di agire. 

C) In caso di responsabilità contrattuale, il diritto al 
risarcimento dei danni si prescrive, di regola nel termine di 
cinque anni; in caso di responsabilità extracontrattuale, il 
diritto al risarcimento si prescrive nel termine ordinario di 
dieci anni. 

D) In caso di responsabilità extracontrattuale, quando 
l'inadempimento è colposo sono risarcibili solo i danni 
prevedibili nel tempo in cui è sorta l'obbligazione; nella 
responsabilità contrattuale sono risarcibili tutti i danni che 
siano conseguenza immediata e diretta della condotta 
dell'agente. 

 

063. In tema di prescrizioni della servitù viene in 
considerazione la distinzione tra servitù negative ed 
affermative e, nell'ambito di quest'ultime, tra 
continue e discontinue. Indicare quale affermazione è 
conforme al disposto di cui all'art. 1073 c.c., afferente 
l'estinzione per prescrizione. 

A) Se il fondo dominante appartiene a più persone in comune, 
l'uso della servitù fatto da una di esse impedisce l'estinzione 
riguardo a tutte. 

B) Nelle servitù positive discontinue il termine decorre da 
quando si è verificato un fatto contrario all'esercizio della 
servitù. 

C) Nelle servitù positive continue il termine decorre 
dall'ultimo atto di esercizio del diritto. 

D) La servitù si estingue per prescrizione quando non se ne 
usa per venticinque anni. 

 

064. Indicare quale affermazione sulle obbligazioni 
divisibili, indivisibili e solidali non è conforme alle 
disposizioni contenute nel c.c. 

A) Nell'obbligazione indivisibile si ravvisa una pluralità di 
obbligazioni. 

B) L'indivisibilità dell'obbligazione opera anche nei confronti 
degli eredi, in deroga al principio per cui ogni successore 
del debitore risponde solo per la sua quota. 

C) La solidarietà attiva deve essere espressamente stabilita e 
non si presume. 

D) La distinzione delle obbligazioni divisibili e indivisibili 
attiene alla natura dell'oggetto dedotto nel rapporto 
obbligatorio o al modo in cui esso è stato considerato dalle 
parti contraenti. 

 

065. Con riferimento agli atti soggetti a trascrizione di cui 
all'art 2643 c.c., quale delle seguenti fattispecie è stata 
aggiunta a seguito dell'emanazione del D.L. n. 
70/2011, convertito in L. n. 106/2011? 

A) I contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i 
diritti edificatori comunque denominati, previsti da 
normative statali o regionali, ovvero da strumenti di 
pianificazione territoriale. 

B) I contratti di anticresi. 
C) I contratti di società e di associazione con i quali si 

conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti 
reali immobiliari, quando la durata della società o 
dell'associazione eccede i nove anni o è indeterminata. 

D) Gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico. 
 

066. L'azione di annullamento del contratto per errore si 
prescrive in cinque anni e, a norma dell'art. 1442 c.c., 
il termine decorre dal: 

A) Giorno in cui è stato scoperto l'errore. 
B) Giorno della registrazione del contratto. 
C) Giorno della conclusione del contratto. 
D) Giorno in cui è stata comunicata all'altro contraente la 

scoperta dell'errore. 
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067. Indicare quale affermazione sulle obbligazioni 
divisibili, indivisibili e solidali non è conforme alle 
disposizioni contenute nel c.c. 

A) L'indivisibilità dell'obbligazione non opera anche nei 
confronti degli eredi, in deroga al principio per cui ogni 
successore del debitore risponde solo per la sua quota. 

B) La distinzione delle obbligazioni divisibili e indivisibili 
attiene alla natura dell'oggetto dedotto nel rapporto 
obbligatorio o al modo in cui esso è stato considerato dalle 
parti contraenti. 

C) La solidarietà attiva deve essere espressamente stabilita e 
non si presume. 

D) Presupposti delle obbligazioni solidali sono la pluralità di 
soggetti della medesima parte, l'eadem res debita, l'eadem 
causa obligandi. 

 

068. In caso di inadempimento dell'obbligazione (Libro IV, 
Titolo I, Capo III c.c.), se il fatto colposo del creditore 
ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento 
dovuto dal debitore: 

A) È diminuito secondo la gravità della colpa del creditore e 
l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. 

B) È escluso. 
C) È computato nella sua interezza. 
D) È diminuito alla metà dell'ammontare del danno. 
 

069. Il Sig. Rossi, debitore del Sig. Bianchi, esegue il 
pagamento al Sig. Verdi, non legittimato a riceverlo. 
Il Sig. Bianchi dichiara al Sig. Rossi di non voler 
ratificare il pagamento. In quale momento il Sig. 
Rossi può, a norma del c.c., considerarsi liberato? 

A) Mai. 
B) Nel momento della dichiarazione del Sig. Bianchi. 
C) Nel momento in cui il Sig. Rossi comunica al Sig. Bianchi 

il pagamento fatto al Sig. Verdi. 
D) Nel momento in cui il Sig. Verdi riceve il pagamento. 
 

070. Quale delle seguenti affermazioni è conforme al 
comma 5, art. 1326 c.c. relativo alla conclusione del 
contratto? 

A) Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a 
nuova proposta. 

B) L'accettazione deve giungere al proponente tassativamente 
nel termine di trenta giorni. 

C) L'accettazione tardiva si ha sempre come non data. 
D) Il contratto è concluso nel momento dell'accettazione 

anche se il proponente non ne sia ancora a conoscenza. 
 

071. Cosa ha precisato la Corte di Cassazione, Sezione 2 
Civile, Sentenza 20 luglio 2011, n. 15971 con 
riferimento alla reintegrazione da spoglio? 

A) Che il termine annuale, previsto a pena di decadenza 
dall'art. 1168 c. c. per la proposizione dell'azione di 
reintegrazione nel possesso, va determinato con riferimento 
alla data di deposito del ricorso, che individua con certezza 
la reazione all'atto illecito; ne consegue che, ove l'originario 
giudizio sia stato cancellato dal ruolo e poi riassunto, è alla 
data di deposito del primo ricorso che occorre fare 
riferimento, poiché il giudizio è prorogato a seguito della 
riassunzione. 

B) Che il termine annuale, previsto a pena di decadenza 
dall'art. 1168 c. c. per la proposizione dell'azione di 
reintegrazione nel possesso, va determinato in ogni caso 
con riferimento alla data della scoperta della sofferta 
lesione. 

C) Che il termine annuale, previsto a pena di decadenza 
dall'art. 1168 c. c. per la proposizione dell'azione di 
reintegrazione nel possesso, va determinato con riferimento 
alla data di deposito del ricorso, che individua con certezza 
la reazione all'atto illecito; ne consegue che, ove l'originario 
giudizio sia stato cancellato dal ruolo e poi riassunto, è alla 
data di deposito del secondo ricorso che occorre fare 
riferimento. 

D) Che il termine semestrale, previsto a pena di decadenza 
dall'art. 1168 c. c. per la proposizione dell'azione di 
reintegrazione nel possesso, va determinato in ogni caso 
con riferimento alla data della scoperta della sofferta 
lesione. 

 

072. Trattando della cessione del contratto, il contraente 
ceduto può opporre al cessionario le eccezioni 
derivanti dal contratto oggetto della cessione (art. 
1409 c.c.)? 

A) Si, poiché il cessionario è sostituito nella posizione del 
cedente. 

B) No. 
C) No, salvo che ne abbia fatto espressa riserva al momento in 

cui ha consentito alla sostituzione. 
D) Si, salvo che il contratto ceduto sia con prestazioni 

corrispettive. 
 

073. In tema di prescrizioni della servitù viene in 
considerazione la distinzione tra servitù negative ed 
affermative e, nell'ambito di quest'ultime, tra 
continue e discontinue. Indicare quale affermazione è 
conforme al disposto di cui all'art. 1073 c.c., afferente 
l'estinzione per prescrizione. 

A) Nelle servitù positive discontinue il termine decorre 
dall'ultimo atto di esercizio del diritto. 

B) La sospensione o l'interruzione della prescrizione a 
vantaggio di uno dei comproprietari non giova anche agli 
altri. 

C) Nelle servitù positive continue il termine decorre 
dall'ultimo atto di esercizio del diritto. 

D) La servitù si estingue per prescrizione quando non se ne 
usa per venticinque anni. 
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074. Nel contratto di comodato (artt. 1803-1812 c.c.): 
A) Se la cosa si deteriora per solo effetto dell'uso per cui è 

stata consegnata e senza colpa del comodatario, questi non 
risponde del deterioramento. 

B) Il comodatario può concedere a un terzo il godimento della 
cosa senza il consenso del comodante. 

C) Se il comodatario viola gli obblighi previsti, il comodante 
può chiedere la restituzione immediata della cosa data in 
prestito, ma non il risarcimento del danno. 

D) Il comodatario non è responsabile se la cosa perisce per un 
caso fortuito anche se poteva sottrarla sostituendola con la 
cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha 
preferito la propria. 

 

075. La responsabilità del proprietario per danni cagionati 
dalla rovina degli edifici, (derivanti dalla 
disgregazione, sia pure limitata, degli elementi 
strutturali della costruzione o degli elementi accessori 
in essa stabilmente incorporati - Cass. 7755/2007), è 
esclusa a norma del disposto di cui all'art. 2053 c.c.: 

A) Se provi che la rovina non è dovuta a difetto di 
manutenzione o a vizio di costruzione. 

B) Se provi il caso fortuito. 
C) Se provi di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il 

danno. 
D) Anche se non provi il caso fortuito. 
 

076. Con riferimento alla rappresentanza, cosa dispone il 
primo comma dell'art. 1391 c.c. circa gli stati 
soggettivi rilevanti? 

A) "Nei casi in cui è rilevante lo stato di buona o di mala fede, 
di scienza o d'ignoranza di determinate circostanze, si ha 
riguardo alla persona del rappresentante, salvo che si tratti 
di elementi predeterminati dal rappresentato". 

B) "Nei casi in cui è rilevante lo stato di buona o di mala fede, 
di scienza o d'ignoranza di determinate circostanze, si ha 
riguardo alla persona del rappresentante, anche se si tratti di 
elementi predeterminati dal rappresentato". 

C) "Nei casi in cui è rilevante lo stato di buona o di mala fede, 
di scienza o d'ignoranza di determinate circostanze, si ha 
riguardo alla persona del rappresentato, salvo che si tratti di 
elementi autonomamente determinati dal rappresentante". 

D) "Nei casi in cui è rilevante lo stato di buona o di mala fede, 
di scienza o d'ignoranza di determinate circostanze, si ha 
riguardo alla persona del rappresentato in ogni caso". 

 

077. Indicare quale affermazione sul contratto estimatorio 
è conforme alle disposizioni contenute negli artt. 1557 
e 1558 del c.c. 

A) Nel contratto estimatorio sono validi gli atti di disposizione 
compiuti da chi ha ricevuto le cose, ma i suoi creditori non 
possono sottoporle a pignoramento o a sequestro, finché 
non ne sia stato pagato il prezzo. 

B) Nel contratto estimatorio sono validi gli atti di disposizione 
compiuti da chi ha ricevuto le cose ed i suoi creditori 
possono sottoporle a pignoramento o a sequestro, anche se 
non ne sia stato pagato il prezzo. 

C) Nel contratto estimatorio colui che ha consegnato le cose 
può disporne anche prima che gli siano restituite. 

D) Nel contratto estimatorio colui che ha consegnato le cose 
ne può disporre in ogni tempo. 

 

078. La remissione (art. 1236 c.c.) è una rinunzia del 
creditore, in tutto o in parte, al suo diritto con la 
necessaria conseguenza che l'obbligazione si estingue 
dal momento in cui: 

A) È comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un 
congruo termine di non volerne profittare. 

B) Il debitore dichiara per iscritto di accettare la remissione. 
C) È emessa. 
D) È comunicata al debitore e questi ha espressamente 

dichiarato di volerne profittare. 
 

079. Dispone l'art. 2329 c.c. che per procedere alla 
costituzione della società per azioni è necessario, tra 
l'altro, che siano rispettate le previsioni degli artt. 
2342, 2343 e 2343-ter relative ai conferimenti. 
Indicare quale affermazione in merito non è 
conforme a dette previsioni. 

A) Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato 
presso una banca almeno il 25% dei conferimenti in danaro 
o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, almeno il 
70%. 

B) Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il 
conferimento deve farsi in danaro. 

C) Le azioni corrispondenti ai conferimenti di beni in natura e 
di crediti devono essere integralmente liberate al momento 
della sottoscrizione. 

D) Non possono formare oggetto di conferimento le 
prestazioni di opera o di servizi. 

 

080. Relativamente all'interpretazione del contratto, in 
quale dei punti che seguono è riportato il corretto 
completamento dell'art. 1365 c.c.?  

  "Quando in un contratto si è espresso un caso al fine 
di spiegare un patto, .....". 

A) Non si presumono esclusi i casi non espressi, ai quali, 
secondo ragione, può estendersi lo stesso patto. 

B) Si presumono esclusi i casi non espressi. 
C) Non si presumono esclusi i casi non espressi, ai quali, 

secondo l'intenzione del solo obbligato, può estendersi lo 
stesso patto. 

D) Tale patto si intende nullo negli altri casi. 
 

081. In quale dei punti che seguono è riportato il corretto 
completamento dell'art. 1355 c.c. relativo alla 
condizione meramente potestativa?  

  "È nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di 
un obbligo subordinata a una condizione ..... che la 
faccia dipendere dalla mera volontà dell'alienante o, 
rispettivamente, da quella del debitore". 

A) Sospensiva. 
B) Risolutiva. 
C) Sospensiva o risolutiva. 
D) Illecita. 
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082. In tema di prescrizioni della servitù viene in 
considerazione la distinzione tra servitù negative ed 
affermative e, nell'ambito di quest'ultime, tra 
continue e discontinue. Indicare quale affermazione è 
conforme al disposto di cui all'art. 1073 c.c., afferente 
all'estinzione per prescrizione. 

A) Nelle servitù negative il termine di prescrizione del diritto 
del proprietario del fondo dominante decorre da quando il 
proprietario del fondo servente ha violato il divieto. 

B) La sospensione o l'interruzione della prescrizione a 
vantaggio di uno dei comproprietari non giova anche agli 
altri. 

C) Nelle servitù positive continue il termine decorre 
dall'ultimo atto di esercizio del diritto. 

D) Se il fondo dominante appartiene a più persone in comune, 
l'uso della servitù fatto da una di esse non impedisce 
l'estinzione riguardo a tutte. 

 

083. L'azione di rivendicazione di cui all'art. 948 c.c.: 
A) A differenza dell'azione di restituzione, presuppone 

l'assoluta inesistenza di un titolo nel possessore o detentore 
del bene. 

B) Come l'azione di accertamento della proprietà, è azione di 
condanna. 

C) A differenza dell'azione di accertamento della proprietà, 
non presuppone che il proprietario sia stato spogliato del 
bene. 

D) Come l'azione di accertamento della proprietà ed a 
differenza dell'azione di restituzione, mira al recupero del 
bene. 

 

084. Con riferimento alla responsabilità del proprietario 
per danni cagionati dal veicolo (comma 3, art. 2054 
c.c.), il proprietario è responsabile in solido con il 
conducente se non prova che la circolazione è 
avvenuta contro la sua volontà. Ad integrare la prova 
liberatoria della presunzione di colpa (Cass. 7-7-2006, 
n. 15521): 

A) Non è sufficiente la dimostrazione che la circolazione del 
veicolo è avvenuta senza il consenso del proprietario, ma è 
necessario che la circolazione del veicolo sia avvenuta 
contro la sua volontà, manifestata attraverso un concreto ed 
idoneo comportamento ostativo, specificamente inteso a 
vietare ed impedire la circolazione del veicolo attraverso 
atti e fatti rilevatori della diligenza e delle cautele allo 
scopo adottate. 

B) Non è sufficiente la dimostrazione che la circolazione del 
veicolo è avvenuta senza il consenso del proprietario, ma è 
necessario che la circolazione del veicolo sia avvenuta 
contro la sua volontà, anche se non manifestata attraverso 
un concreto ed idoneo comportamento ostativo, 
specificamente inteso a vietare ed impedire la circolazione 
del veicolo. 

C) È sufficiente la dimostrazione che la circolazione del 
veicolo è avvenuta senza il consenso del proprietario. 

D) È sufficiente che provi il caso fortuito. 
 

085. Il Sig. Rossi deve al Sig. Bianchi una somma di 
denaro, con il consenso di quest'ultimo, in luogo della 
prestazione dovuta esegue il trasferimento della 
proprietà di una autovettura, liberandosi 
dall'obbligazione. Quando, a norma dell'art. 1197 
c.c., l'obbligazione può considerarsi estinta? 

A) Quando il Sig. Rossi ha eseguito il trasferimento della 
proprietà dell'autovettura. 

B) Nel momento in cui il Sig. Bianchi presta il consenso 
all'esecuzione della prestazione diversa. 

C) Nel momento in cui il Sig. Rossi offre al Sig. Bianchi 
l'esecuzione della prestazione diversa. 

D) Nel momento in cui il Sig. Rossi presta al Sig. Bianchi la 
garanzia per l'evizione del bene trasferito. 

 

086. Per l'art. 1330 c.c. la proposta o l'accettazione del 
contratto fatta dall'imprenditore nell'esercizio della 
sua impresa perde efficacia se quest'ultimo prima 
della conclusione del contratto muore o diviene 
incapace? 

A) No, non perde efficacia salvo che si tratti di piccolo 
imprenditore. 

B) No, non perde efficacia anche se si tratti di piccolo 
imprenditore. 

C) Perde efficacia solo in caso di morte. 
D) Si, perde efficacia. 
 

087. Indicare quale affermazione sulle obbligazioni 
divisibili, indivisibili e solidali non è conforme alle 
disposizioni contenute nel c.c. 

A) Le obbligazioni indivisibili non sono, salvo le eccezioni 
espressamente previste dal c.c., regolate dalle stesse norme 
delle obbligazioni solidali. 

B) La distinzione delle obbligazioni divisibili e indivisibili 
attiene alla natura dell'oggetto dedotto nel rapporto 
obbligatorio o al modo in cui esso è stato considerato dalle 
parti contraenti. 

C) L'indivisibilità dell'obbligazione opera anche nei confronti 
degli eredi, in deroga al principio per cui ogni successore 
del debitore risponde solo per la sua quota. 

D) Nell'obbligazione solidale si ravvisa una pluralità di 
obbligazioni. 

 

088. Indicare quale affermazione sulle obbligazioni 
divisibili, indivisibili e solidali non è conforme alle 
disposizioni contenute nel c.c. 

A) Nell'obbligazione solidale si ravvisa un'unica obbligazione. 
B) La distinzione delle obbligazioni divisibili e indivisibili 

attiene alla natura dell'oggetto dedotto nel rapporto 
obbligatorio o al modo in cui esso è stato considerato dalle 
parti contraenti. 

C) L'indivisibilità dell'obbligazione opera anche nei confronti 
degli eredi, in deroga al principio per cui ogni successore 
del debitore risponde solo per la sua quota. 

D) Presupposti delle obbligazioni solidali sono la pluralità di 
soggetti della medesima parte, l'eadem res debita, l'eadem 
causa obligandi. 
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089. In quale dei punti che seguono è riportato il corretto 
completamento dell'art. 1244 c.c?  

  "La dilazione concessa gratuitamente dal creditore 
....". 

A) Non è di ostacolo alla compensazione. 
B) Impedisce la compensazione. 
C) Sospende la compensazione per tutta la sua durata. 
D) Impedisce la compensazione salvo che sia diversamente 

previsto nell'atto di dilazione. 
 

090. Quando su un debitore gravano più debiti della 
medesima specie, a diverso titolo, verso uno stesso 
creditore, viene in rilievo l'istituto dell'imputazione 
dei pagamenti. In mancanza di una dichiarazione del 
debitore, tra più debiti tutti scaduti ed ugualmente 
garantiti, ma diversamente onerosi per il debitore e 
non ugualmente antichi, il pagamento a quale debito 
deve essere imputato a norma del disposto di cui 
all'art. 1193 c.c.? 

A) Al debito più oneroso per il debitore. 
B) Al debito meno oneroso per il debitore. 
C) Al debito più antico. 
D) Al debito meno antico. 
 

091. Cosa dispone l'art. 1352 c.c. relativo alla forma scritta 
convenzionale? 

A) "Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una 
determinata forma per la futura conclusione di un contratto, 
si presume che la forma sia stata voluta per la validità di 
questo". 

B) "Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una 
determinata forma per la futura conclusione di un contratto, 
si presume che la forma sia stata voluta per l'opponibilità di 
questo". 

C) "Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una 
determinata forma per la futura conclusione di un contratto, 
si presume che la forma sia stata voluta per l'efficacia di 
fronte ai terzi". 

D) "Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una 
determinata forma per la futura conclusione di un contratto, 
si presume che la forma sia stata voluta per la prova di 
questo". 

 

092. Quando su un debitore gravano più debiti della 
medesima specie, a diverso titolo, verso uno stesso 
creditore, il debitore può dichiarare, quando paga, 
quale debito intende soddisfare, a norma delle 
previsioni di cui all'art. 1193 c.c.? 

A) Si. 
B) No, mai. 
C) Si, solo se era stata espressamente convenuta la facoltà di 

scelta per il debitore. 
D) Si, solo con il consenso del creditore. 
 

093. "Non è mai annullabile un contratto per errore di 
diritto". A norma del disposto di cui agli artt. 1428 e 
1429 c.c. quanto asserito è: 

A) Errato, è annullabile se l'errore è riconoscibile dall'altro 
contraente ed è stata la ragione unica o principale del 
contratto. 

B) Errato, è annullabile quand'anche l'errore non sia 
riconoscibile dall'altro contraente se è stata la ragione unica 
o principale del contratto. 

C) Corretto. 
D) Corretto, essendo soggetto solo a rettifica. 
 

094. La responsabilità contrattuale e quella 
extracontrattuale presentano rilevanti differenze in 
ordine agli effetti giuridici che da esse derivano. 
Indicare quale affermazione in merito è corretta. 

A) In caso di responsabilità contrattuale, il diritto al 
risarcimento dei danni si prescrive nel termine ordinario di 
dieci anni; in caso di responsabilità extracontrattuale, il 
diritto al risarcimento si prescrive, di regola, in cinque anni. 

B) In caso di responsabilità extracontrattuale, quando 
l'inadempimento è colposo sono risarcibili solo i danni 
prevedibili nel tempo in cui è sorta l'obbligazione; nella 
responsabilità contrattuale sono risarcibili tutti i danni che 
siano conseguenza immediata e diretta della condotta 
dell'agente. 

C) Per la responsabilità contrattuale è sufficiente la capacità di 
intendere e volere; per aversi la responsabilità 
extracontrattuale occorre la capacità di agire. 

D) Nella responsabilità contrattuale l'attore deve dimostrare il 
fatto materiale, ovvero la condotta dell'agente, il danno 
subito e il rapporto di causalità tra la condotta e il danno, 
nonché la colpa o il dolo dell'agente; nella responsabilità 
extracontrattuale l'attore deve dimostrare soltanto 
l'esistenza dell'obbligazione e l'oggettivo inadempimento, 
mentre è a carico del debitore l'onere di provare che 
l'inadempimento non è a lui imputabile. 

 

095. La mora può essere ex re, nei casi in cui il debitore è 
in mora senza che sia necessaria alcuna attività del 
creditore. Questo avviene, a norma del disposto di cui 
all'art. 1219 c.c., tra l'altro: 

A) Quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere 
eseguire l'obbligazione. 

B) Quando è scaduto il termine per l'adempimento, se la 
prestazione deve essere eseguita al domicilio del debitore. 

C) Quando l'esistenza del debito può essere provata mediante 
atto pubblico, ancorché il termine non sia ancora scaduto. 

D) Quando il debito deriva da una scrittura privata avente data 
certa, ancorché il termine non sia ancora scaduto. 

 

 



—  121  —

4-6-2013 — Supplemento straordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - 4a Serie speciale — n. 44

 

096. Il Sig. Rossi, volendo donare un appartamento alla 
Sig.na Bianchi, simula una vendita a favore di questa. 
Il contratto di vendita viene redatto per atto 
pubblico, ma l'accordo simulatorio viene fatto 
risultare da semplice atto scritto. Nel caso illustrato, 
la donazione dissimulata: 

A) Rossi non può opporre a Bianchi la simulazione, salvo che 
la trascrizione della domanda di simulazione sia avvenuta 
prima della trascrizione dell'acquisito di Bianchi. 

B) Rossi non può opporre a Bianchi la simulazione, anche se 
la trascrizione della domanda di simulazione sia avvenuta 
prima della trascrizione dell'acquisito di Bianchi. 

C) In ogni caso Rossi può opporre a Bianchi la simulazione. 
D) Rossi non gode di alcuna tutela nei confronti di Bianchi per 

la simulazione. 
 

097. A norma del disposto di cui all'art. 1194 c.c., il 
debitore può imputare il pagamento al capitale, 
piuttosto che agli interessi e alle spese? 

A) No, salvo il consenso del creditore. 
B) Si, anche senza il consenso del creditore. 
C) No, mai. 
D) Solo alle spese ma non agli interessi. 
 

098. Relativamente alla condizione nel contratto, in quale 
dei punti che seguono è riportato il corretto 
completamento del secondo comma dell'art. 1356 
c.c.?  

  "L'acquirente di un diritto sotto condizione 
risolutiva può, in pendenza di questa, .....". 

A) Esercitarlo, ma l'altro contraente può compiere atti 
conservativi. 

B) Compiere atti conservativi, ma l'altro contraente può 
esercitarlo. 

C) Compiere atti conservativi ma non atti dispositivi. 
D) Esercitarlo e l'altro contraente non può compiere atti 

conservativi. 
 

099. Indicare quale affermazione non è conforme a quanto 
dispone l'art. 1, D.P.R. n. 361/2000 afferente il 
procedimento per l'acquisto della personalità 
giuridica. 

A) Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda il 
Prefetto provvede all'iscrizione. 

B) Al fine del riconoscimento è necessario che lo scopo sia 
possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla 
realizzazione dello scopo. 

C) Qualora la prefettura ravvisi ragioni ostative all'iscrizione o 
la necessità di integrare la documentazione presentata, ne 
da comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi 
trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. 

D) Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzione di 
carattere privato acquistano la personalità giuridica 
mediante riconoscimento determinato dall'iscrizione nel 
registro delle persone giuridiche istituito presso le 
prefetture. 

 

100. Non è essenziale ai fini dell'annullabilità del contratto, 
ai sensi dell'art. 1429 c.c., l'errore: 

A) Quando trattasi di errore di calcolo che non si concreta in 
errore sulla quantità. 

B) Quando cade sull'identità dell'oggetto della prestazione 
che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle 
circostanze, deve ritenersi determinante del consenso. 

C) Quando, trattandosi di errore di diritto, è stato la ragione 
unica o principale del contratto. 

D) Quando cade sopra una qualità dell'oggetto della 
prestazione che, secondo il comune apprezzamento o in 
relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del 
consenso. 
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DOMANDE DI MEDIA DIFFICOLTA’ 
 
101. "Salvo patto contrario, l'avveramento della 

condizione risolutiva apposta ad un contratto ad 
esecuzione continuata non ha effetto rispetto alle 
prestazioni già eseguite". A norma del disposto di cui 
all'art. 1360, c.c. quanto asserito è: 

A) Corretto. 
B) Errato, ha effetto anche rispetto alle prestazioni già 

eseguite. 
C) Errato, determina l'obbligo di restituzione delle prestazioni 

già eseguite. 
D) Errato, determina la nullità del contratto. 
 

102. A norma del disposto di cui all'art. 1218 c.c., il 
debitore che esegue in ritardo la prestazione dovuta 
è: 

A) Tenuto al risarcimento del danno, se non prova che il 
ritardo è stato determinato da impossibilità della 
prestazione derivante da causa a lui non imputabile. 

B) Tenuto al risarcimento del danno solo se il creditore prova 
che il ritardo non è stato determinato da causa di forza 
maggiore. 

C) Tenuto al risarcimento del danno, anche se prova che il 
ritardo è stato determinato da impossibilità della 
prestazione derivante da causa a lui non imputabile. 

D) Tenuto al pagamento degli interessi ma non al risarcimento 
del danno. 

 

103. A norma del disposto di cui all'art. 951 c.c., quando si 
può esercitare l'azione per apposizione di termini? 

A) Quando, essendo certo il confine dei fondi, occorre apporre 
o ripristinare i segni materiali e tangibili di tale confine. 

B) Quando occorre procedere al frazionamento catastale di 
una proprietà. 

C) Quando, essendo incerto il confine tra due fondi, esso 
debba essere stabilito giudizialmente. 

D) Quando, essendo incerto il confine tra due fondi, si ricorre 
al giudizio di un arbitro. 

 

104. Fermo restando l'obbligo, per chi trova una cosa 
mobile, di restituirla al proprietario, l'art. 931 c.c. 
prevede analogo obbligo nei confronti del possessore 
e del detentore? 

A) Si. 
B) Si, ed in tale ipotesi il diritto al premio, commisurato al 

valore della somma o del prezzo, è raddoppiato. 
C) No. 
D) Si, a meno che si tratti di cosa di valore superiore ai 1.000 

euro, nel qual caso la restituzione avviene a favore dello 
Stato. 

 

105. Recita l'art. 1340 c.c.: "Le clausole d'uso... 
A) ...si intendono inserite nel contratto, se non risulta che non 

sono state volute dalle parti". 
B) ...sono di diritto inserite nel contratto, anche in sostituzione 

delle clausole difformi apposte dalle parti". 
C) ...si intendono inserite nel contratto, anche se risulta che 

non sono state volute dalle parti". 
D) ...sono inserite nel contratto, se risulta che le parti le 

avrebbero previste". 
 

106. Quale delle seguenti affermazioni non è conforme alle 
disposizioni del c.c. in materia di enfiteusi? 

A) La subenfiteusi è ammessa. 
B) Nell'atto costitutivo può essere vietato all'enfiteuta di 

disporre per atto tra vivi, in tutto o in parte, del proprio 
diritto, per un tempo non maggiore di venti anni. 

C) Quando il fondo enfiteutico perisce interamente, l'enfiteusi 
si estingue. 

D) Per l'alienazione del diritto dell'enfiteuta non è dovuta 
alcuna prestazione al concedente. 

 

107. Non è essenziale ai fini dell'annullabilità del contratto, 
ai sensi dell'art. 1429 c.c., l'errore: 

A) Quando cade sulle qualità della persona dell'altro 
contraente, purché non siano state determinanti del 
consenso. 

B) Quando cade sopra una qualità dell'oggetto della 
prestazione che, secondo il comune apprezzamento o in 
relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del 
consenso. 

C) Quando cade sull'identità della persona dell'altro 
contraente, sempre che sia stata determinante del consenso. 

D) Quando cade sull'oggetto del contratto. 
 

108. A norma di quanto dispone l'art. 1392 c.c. la procura 
a stipulare un contratto di locazione decennale non 
ha effetto: 

A) Se non è conferita almeno per iscritto. 
B) Se non è conferita almeno per atto pubblico. 
C) Se non è conferita almeno per scrittura privata autenticata. 
D) Se non è conferita alla presenza di almeno tre testimoni. 
 

109. La società di rappresentanza YYY Srl stipula un 
contratto con la ditta del Sig. Bianchi mediante la 
sottoscrizione di un modulo, predisposto dal legale 
della società YYY per disciplinare in maniera 
uniforme i rapporti contrattuali di quel tipo; prima 
della sottoscrizione, su richiesta del Sig. Bianchi, 
viene modificata, riscrivendola a mano in calce al 
modulo, l'ultima clausola ivi riportata che non viene 
altresì cancellata. A norma del disposto di cui all'art. 
1342 c.c., la clausola scritta in calce: 

A) Prevale su quella del modulo. 
B) In ogni caso si ha per non apposta. 
C) Non ha effetto dal momento che la clausola sul modulo 

non è stata cancellata. 
D) Non ha effetto dal momento che è incompatibile con la 

clausola sul modulo. 
 

110. "Le energie naturali sono considerate beni immobili". 
A norma del disposto di cui all'art. 814 c.c. quanto 
asserito è: 

A) Non corretto, sono considerate beni mobili quando hanno 
valore economico. 

B) Non corretto, sono considerate in ogni caso beni mobili. 
C) Corretto. 
D) Non corretto, non sono beni poiché non possono formare 

oggetto di diritti. 
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111. "Il contratto nullo non può essere oggetto di 
convalida". A norma del disposto di cui all'art. 1423 
c.c. quanto asserito è: 

A) Corretto, a meno che la legge non disponga diversamente. 
B) Sempre corretto. 
C) Errato, è convalidabile su istanza del contraente al quale 

spetta l'azione di nullità. 
D) Errato, è convalidabile in forza dell'unanime accordo di 

tutte le parti. 
 

112. "Quando l'annullabilità del contratto dipende dalla 
minore età di uno dei contraenti, il termine di 
prescrizione dell'azione di annullamento decorre dal 
giorno della conclusione del contratto". A norma del 
disposto di cui all'art. 1442 c.c. quanto asserito è: 

A) Errato, decorre dal giorno in cui il minore ha raggiunto la 
maggiore età. 

B) Corretto. 
C) Errato, decorre dal giorno della trascrizione della domanda 

di annullamento. 
D) Errato, decorre dal giorno della registrazione del contratto. 
 

113. A norma dell'art. 1292 c.c., si ha solidarietà passiva 
quando: 

A) Più debitori sono obbligati tutti per la medesima 
prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto 
all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di 
uno libera gli altri. 

B) Più debitori sono obbligati tutti per la medesima 
prestazione, anche se nessuno di essi può essere costretto 
all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di 
uno libera solo questo. 

C) Tutti i debitori sono obbligati, l'uno separatamente 
dall'altro, a prestazioni aventi ciascuna il medesimo 
contenuto, in guisa che l'adempimento di una delle 
prestazioni non libera gli altri debitori dall'eseguire le altre 
prestazioni. 

D) Essa ha un unico oggetto, ma l'adempimento da parte di 
uno dei debitori non libera gli altri. 

 

114. "I mercati comunali sono soggetti al regime del 
demanio pubblico". A norma dell'art. 824 c.c. quanto 
asserito è: 

A) Corretto. 
B) Non corretto, sono soggetti al regime della proprietà 

privata. 
C) Non corretto, sono soggetti al regime del demanio pubblico 

solo i beni di cui all'art. 822 c.c. 
D) Non corretto, sono soggetti al regime del patrimonio 

indisponibile del Comune. 
 

115. "La risoluzione del contratto per inadempimento ha 
effetto retroattivo fra le parti salvo il caso di contratti 
con effetti reali". A norma del disposto di cui all'art. 
1458 c.c. quanto asserito è: 

A) Errato, ha effetto retroattivo fra le parti salvo il caso di 
contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai 
quali l'effetto della risoluzione non si estende alle 
prestazioni già eseguite. 

B) Corretto. 
C) Errato, non ha effetto retroattivo fra le parti salvo che la 

retroattività sia stata espressamente convenuta. 
D) Errato, ha effetto retroattivo tra le parti per tutti i tipi di 

contratto. 
 

116. Il contratto concluso dal rappresentante in nome e 
nell'interesse del rappresentato è annullabile per vizi 
della volontà se è viziata la volontà del 
rappresentante. A norma del disposto di cui all'art. 
1390 c.c. quanto asserito è: 

A) Corretto, a meno che il vizio riguardi elementi 
predeterminati dal rappresentato nel qual caso il contratto è 
annullabile solo se era viziata la volontà di quest'ultimo. 

B) Sempre corretto. 
C) Errato. Il contratto concluso dal rappresentante in nome e 

nell'interesse del rappresentato non è mai annullabile. 
D) Errato. Se è viziata la volontà del rappresentante il 

contratto concluso dal rappresentante in nome e 
nell'interesse del rappresentato è nullo. 

 

117. È valida ed efficace l'alienazione di un diritto 
subordinata a una condizione sospensiva che la faccia 
dipendere dalla mera volontà dell'alienante. A norma 
del disposto di cui all'art. 1355, c.c. quanto asserito è: 

A) Errato, è nulla. 
B) Errato, è annullabile. 
C) Parzialmente corretto, è valida ma è inefficace. 
D) Corretto. 
 

118. A norma del disposto di cui all'art. 1345 c.c., cosa 
comporta il motivo illecito che ha determinato in 
modo esclusivo soltanto una delle parti a concludere 
un contratto estimatorio? 

A) È privo di rilevanza ai fini del contratto. 
B) Determina la nullità totale del contratto. 
C) Determina la nullità parziale del contratto. 
D) Determina illiceità del contratto. 
 

119. Con riferimento ai modi di costituzione delle servitù 
volontarie occorre distinguere tra modi di 
costituzione comuni a tutte le servitù volontarie e 
modi di costituzione delle sole servitù apparenti. 
Indicare quali tra i seguenti è un modo di costituzione 
delle sole servitù apparenti. 

A) Usucapione. 
B) Testamento. 
C) Sentenza. 
D) Contratto. 
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120. In quale dei punti che seguono è riportato il corretto 
completamento del primo comma dell'art. 1411 c.c. 
sul contratto a favore di terzi?  

  "È valida la stipulazione a favore di un terzo, .....". 
A) Qualora lo stipulante vi abbia interesse. 
B) Qualora il promittente vi abbia interesse. 
C) In ogni caso. 
D) Qualora vi abbiano interesse sia il promittente che lo 

stipulante. 
 

121. Ai sensi del disposto di cui all'art. 1183 c.c., se non è 
determinato il dies solutionis dell'obbligazione e 
tuttavia per il modo o il luogo dell'esecuzione sia 
necessario un termine, questo, in mancanza di 
accordo delle parti: 

A) È stabilito dal giudice. 
B) Si intende sempre stabilito in dieci giorni. 
C) Si intende rimesso alla volontà del creditore. 
D) Si intende rimesso alla volontà del debitore. 
 

122. A norma del disposto di cui al comma 2, art. 1815 c.c., 
se in un contratto di mutuo sono convenuti interessi 
usurari la clausola: 

A) È nulla e non sono dovuti interessi. 
B) È nulla e gli interessi sono ridotti nella misura del tasso 

legale. 
C) È annullabile su richiesta del mutuatario. 
D) È valida se espressamente accettata dal mutuatario. 
 

123. Trattando della cessione del contratto, in quale dei 
punti che seguono è riportato il corretto 
completamento del primo comma dell'art. 1410 c.c. 
circa i rapporti tra cedente e cessionario?  

  "Il cedente è tenuto a garantire la .....". 
A) Validità del contratto [ceduto]. 
B) L'adempimento del contratto [ceduto], se gli usi non 

dispongono diversamente. 
C) Le qualità personali del contraente ceduto. 
D) L'avvenuta registrazione del contratto [ceduto]. 
 

124. Trattando dell'adempimento delle obbligazioni (Libro 
IV, Titolo I, Capo II c.c.), il pagamento fatto al 
creditore incapace di riceverlo: 

A) Non libera il debitore, se questi non prova che ciò che fu 
pagato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace. 

B) Non libera il debitore in nessun caso. 
C) Libera il debitore. 
D) Libera il debitore se il creditore incapace rilascia quietanza 

liberatoria. 
 

125. Può, a norma del disposto di cui all'art. 953 c.c., 
costituirsi un diritto di superficie a tempo 
determinato? 

A) Si, sempre. 
B) Si, ma solo per un periodo di tempo non inferiore a cinque 

anni. 
C) No, mai. 
D) Si, ma solo per un periodo di tempo non inferiore a 

quindici anni. 
 

126. "La minaccia di far valere un diritto può essere causa 
di annullamento del contratto". A norma del disposto 
di cui all'art. 1438 c.c. quanto asserito è: 

A) Corretto, quando sia diretta a conseguire vantaggi ingiusti. 
B) Sempre corretto. 
C) Errato. 
D) Corretto, se è stata determinante del consenso. 
 

127. Ai sensi del disposto di cui all'art. 1183 c.c., se non è 
determinato il dies solutionis dell'obbligazione e 
tuttavia per la natura della prestazione sia necessario 
un termine, questo, in mancanza di accordo delle 
parti: 

A) È stabilito dal giudice. 
B) Si intende sempre stabilito in quindici giorni. 
C) Si intende rimesso alla volontà del creditore. 
D) Si intende rimesso alla volontà del debitore. 
 

128. Con riferimento alle linee della parentela (art. 75 c.c.) 
ed al computo dei gradi (art. 76 c.c.), individuare 
l’affermazione errata. 

A) Nella linea collaterale i gradi si computano dalle 
generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite 
comune e da questo discendendo all'altro parente, 
comprendendo lo stipite. 

B) Sono parenti in linea collaterale le persone che, pur avendo 
uno stipite comune, non discendono l’una dall’altra. 

C) Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono 
le generazioni, escluso lo stipite. 

D) Nella linea collaterale i gradi si computano dalle 
generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite 
comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre 
restando escluso lo stipite. 

 

129. Indicare quale affermazione sulle servitù prediali è 
conforme alle disposizioni contenute negli artt. 1027-
1031 c.c. 

A) L'utilità può consistere anche nella maggiore comodità o 
amenità del fondo dominante, e può essere inerente alla 
destinazione industriale del fondo. 

B) Il proprietario del fondo servente è tenuto a compiere tutti 
gli atti per rendere possibile l'esercizio della servitù da 
parte del titolare, salvo che la legge o il titolo disponga 
diversamente. 

C) Non è ammessa la costituzione di una servitù per assicurare 
a un fondo un vantaggio futuro. 

D) Non è ammessa la costituzione di una servitù a favore o a 
carico di un edificio da costruire o di un fondo da 
acquistare. 

 

130. Conformemente al combinato disposto di cui agli artt. 
1188 - 1189 c.c., il debitore che effettua il pagamento 
nelle mani del rappresentante del creditore: 

A) È liberato. 
B) È liberato solo qualora il rappresentante sia munito di 

procura conferita con atto pubblico. 
C) Non è mai liberato. 
D) È liberato solo se il creditore ratifichi il pagamento fatto al 

rappresentante. 
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131. Con riferimento alle persone giuridiche ed in 
particolare alle fondazioni e alle associazioni è 
corretto affermare che: 

A) Nelle fondazioni la volontà è esterna in quanto proviene 
dal fondatore, mentre nelle associazioni è interna in quanto 
è manifestata dagli stessi associati attraverso gli organi 
competenti. 

B) Sia nelle fondazioni che nelle associazioni lo scopo è 
esterno, in quanto consiste nella realizzazione di un 
vantaggio per altri e non nell'arrecare un dato vantaggio ai 
fondatori o agli associati. 

C) Per le fondazioni lo scopo è sufficiente che sia lecito non in 
contrasto con norme imperative, mentre per le associazioni 
deve essere di pubblica utilità. 

D) Nelle associazioni gli organi direttivi sono sottoposti alla 
volontà del fondatore, mentre nelle fondazioni sono 
dominanti. 

 

132. Il mutuo è un contratto: 
A) Traslativo; reale; oneroso; a prestazioni corrispettive. 
B) Traslativo; consensuale; oneroso; unilaterale. 
C) Obbligatorio; reale; oneroso; a prestazioni corrispettive. 
D) Traslativo; reale; oneroso; unilaterale. 
 

133. Il Sig. Rossi, il Sig. Bianchi e il Sig. Verdi hanno 
stipulato un contratto nel quale le prestazioni di 
ciascuno di loro sono dirette al conseguimento di uno 
scopo comune. A norma di quanto dispone l'art. 1446 
c.c. l'annullamento del vincolo del solo Sig. Verdi: 

A) Non importa annullamento del contratto, salvo che la 
partecipazione del Sig. Verdi debba, secondo le 
circostanze, considerarsi essenziale. 

B) Importa l'annullamento del contratto. 
C) Importa la nullità del contratto. 
D) In nessun caso importa annullamento del contratto. 
 

134. "L'assunzione di un obbligo subordinata ad una 
condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla 
mera volontà del debitore è nulla". A norma del 
disposto di cui all'art. 1355, c.c. quanto asserito è: 

A) Corretto. 
B) Errato, è valida ma inefficace. 
C) Errato, è annullabile. 
D) Errato, è valida ed efficace. 
 

135. Trattando degli effetti del contratto, il contratto 
obbliga le parti solo a quanto è nel medesimo 
espresso. A norma del disposto di cui all'art. 1374 c.c. 
quanto asserito è: 

A) Errato, obbliga le parti anche a tutte le conseguenze che ne 
derivano secondo la legge o, in mancanza, secondo gli usi e 
l'equità. 

B) Corretto, obbliga le parti solo a quanto è nel medesimo 
espressamente convenuto, con esclusione di ogni 
integrazione. 

C) Errato, obbliga le parti anche alle conseguenze che ne 
derivano secondo la legge. È vietato fare ricorso agli usi 
quali fonti di integrazione. 

D) Errato, obbliga le parti anche alle conseguenze che ne 
derivano secondo l'equità o, in mancanza, secondo le leggi 
e gli usi se da esse richiamati. 

 

136. Conformemente al disposto di cui all'art. 1243 c.c., 
può verificarsi la compensazione legale tra due debiti 
non sottoposti a termine iniziale né a condizione 
sospensiva, che hanno per oggetto somme di denaro, 
di cui uno solo è certo e determinato nel proprio 
ammontare? 

A) No. 
B) Si, se l'altro è di facile e pronta liquidazione. 
C) Si, dal giorno della loro coesistenza. 
D) Si, perché almeno uno dei due debiti è certo e determinato 

nel proprio ammontare. 
 

137. A norma del disposto di cui all’art. 607 del c.c., il 
testamento segreto che manca di qualche requisito 
suo proprio, ha effetto come testamento olografo? 

A) Si, se del testamento olografo ha i requisiti. 
B) No, può aver effetto solo come testamento pubblico. 
C) Si, nel caso in cui il testatore ha manifestato un'esplicita 

volontà in tal senso. 
D) No, per espressa previsione del citato articolo. 
 

138. "Gli alberi incorporati al suolo sono beni mobili". A 
norma del disposto di cui all'art. 812 c.c. quanto 
asserito è: 

A) Non corretto, sono beni immobili. 
B) Corretto, sono beni mobili ancorché incorporati al suolo. 
C) Corretto. La dottrina e la giurisprudenza li considerano 

beni mobili per esclusione, non rientrando nelle categorie di 
immobili indicate dai primi due commi dell'art. 812 c.c. 

D) Non corretto, non sono beni poiché non possono formare 
oggetto di diritti. 

 

139. In mancanza di usi e patti contrari, a norma del 
disposto di cui all'art. 1283 c.c. è ammesso 
l'anatocismo? 

A) Si, dal giorno della domanda giudiziale. 
B) No, in nessun caso. 
C) Si, dalla costituzione in mora del debitore. 
D) Si, dalla costituzione in mora del creditore. 
 

140. Relativamente all'interpretazione del contratto e più 
specificamente all'intenzione dei contraenti, in quale 
dei punti che seguono è riportato il corretto 
completamento del secondo comma dell'art. 1362 
c.c.?  

  "Per determinare la comune intenzione delle parti, si 
deve valutare il loro comportamento .....". 

A) Complessivo anche posteriore alla conclusione del 
contratto. 

B) Complessivo anteriore al contratto. 
C) Complessivo coevo alla conclusione del contratto. 
D) Complessivo tenuto conto solo del periodo successivo alla 

conclusione del contratto. 
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141. Indicare quale affermazione sulle obbligazioni 
divisibili e indivisibili è conforme alle disposizioni 
contenute nel c.c. 

A) La distinzione delle obbligazioni divisibili e indivisibili 
attiene alla natura dell'oggetto dedotto nel rapporto 
obbligatorio o al modo in cui esso è stato considerato dalle 
parti contraenti. 

B) L'indivisibilità dell'obbligazione è soggettiva quando 
l'oggetto della prestazione non può essere diviso senza 
fargli perdere il suo valore o senza diminuirlo. 

C) L'indivisibilità dell'obbligazione è oggettiva quando le parti 
hanno considerato indivisibile una prestazione, per sua 
natura divisibile, per la funzione che essa è destinata a 
realizzare. 

D) Le obbligazioni indivisibili non sono, salvo le eccezioni 
espressamente previste dal c.c., regolate dalle stesse norme 
delle obbligazioni solidali. 

 

142. Con riferimento alla incapacità legale di agire, un 
minore: 

A) Non può compiere atti di natura negoziale, né può stare in 
giudizio, se non per mezzo del suo rappresentate legale. 

B) Non può validamente agire in qualità di rappresentante, in 
quanto non è sufficiente che il minore dimostri, con 
riferimento alla natura ed al contenuto del contratto, 
un'adeguata capacità di intendere e volere. 

C) Non ha né la capacità di stare in giudizio, né la capacità 
giuridica processuale. 

D) Non risponde delle conseguenze dell'atto illecito, anche se 
sia stato capace di intendere e volere al momento del 
compimento dell'atto. 

 

143. Quali fonti di integrazione del contratto nella fase di 
esecuzione indica l'art. 1374 c.c.? 

A) La legge o, in mancanza, gli usi e l'equità. 
B) L'equità o, in mancanza i regolamenti e gli usi. 
C) Solo gli usi e le consuetudini. 
D) L'equità o, in mancanza, gli usi se richiamati dalla legge. 
 

144. Trattando della rappresentanza, cosa dispone l'art. 
1394 c.c.? 

A) "Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto 
d'interessi col rappresentato può essere annullato su 
domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o 
riconoscibile dal terzo". 

B) "Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto 
d'interessi col rappresentato può essere annullato su 
domanda del rappresentato, anche qualora il conflitto non 
era conosciuto o riconoscibile dal terzo". 

C) "Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto 
d'interessi col rappresentato può essere annullato solo su 
domanda del rappresentante". 

D) "Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto 
d'interessi col rappresentato può essere annullato solo su 
domanda del rappresentante, solo su domanda del terzo, se 
il conflitto era conosciuto o riconoscibile da questo". 

 

145. Il Sig. Rossi ha commissionato al celebre pittore 
Bianchi il proprio ritratto. In detta ipotesi, a norma 
del disposto di cui all'art. 1180 c.c., il Sig. Rossi può 
rifiutare l'adempimento dell'obbligazione offertogli 
da un terzo? 

A) Si, poiché Rossi ha interesse a che Bianchi esegua 
personalmente la prestazione. 

B) Si, ma solo se Bianchi ha manifestato la sua opposizione. 
C) No. 
D) Si, ma solo con il consenso di Bianchi. 
 

146. In quale dei punti che seguono è riportato il corretto 
completamento dell'art. 1339 c.c.?  

  "Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti 
dalla legge, sono di diritto inseriti nel contratto, .....". 

A) Anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle 
parti. 

B) Qualora non vi siano clausole difformi apposte dalle parti. 
C) Se consensualmente accettate dalle parti. 
D) Con il consenso di almeno una delle parti. 
 

147. Cosa prevede l'art. 1341 c.c. circa le condizioni di 
contratto che stabiliscono, a favore di colui che le ha 
predisposte, facoltà di recedere dal contratto o di 
sospenderne l'esecuzione? 

A) Che non hanno effetto se non sono specificamente 
approvate per iscritto. 

B) Che hanno effetto anche se non sono specificamente 
approvate per iscritto. 

C) Che non hanno effetto se non sono stipulate con specifico 
contratto, diverso da quello al quale si riferiscono. 

D) Che sono efficaci se l'altro contraente le ha conosciute o 
avrebbe potuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. 

 

148. Il Sig. Rossi, debitore del Sig. Bianchi, gli assegna un 
nuovo debitore, il Sig. Verdi, il quale si obbliga verso 
il Sig. Bianchi che dichiara espressamente di liberare 
il Sig. Rossi. Tale ipotesi configura l'istituto 
civilistico: 

A) Della delegazione (art. 1268 c.c.). 
B) Dell'espromissione (art. 1272 c.c.). 
C) Dell'accollo (art. 1273 c.c.). 
D) Del mutuo (art. 1813 c.c.). 
 

149. L'art. 1385 c.c. nel disciplinare la caparra 
confirmatoria stabilisce che in caso di 
inadempimento di una delle parti, la parte che non è 
inadempiente può domandare: 

A) L'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento 
del danno è regolato dalle norme generali. 

B) Solo l'esecuzione del contratto, il risarcimento del danno è 
regolato dalle norme generali. 

C) Solo la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno 
è limitato alla somma data o al doppio di quella ricevuta. 

D) Solo l'esecuzione del contratto, il risarcimento del danno è 
limitato alla somma ricevuta o al doppio di quella data. 
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150. A norma del disposto di cui all'art. 1206 c.c., vi è 
mora credendi qualora il creditore non compia 
quanto è necessario affinché il debitore possa 
adempiere l'obbligazione? 

A) Si, se non vi è un motivo legittimo. 
B) No, mai. 
C) Si, anche se vi è un motivo legittimo. 
D) No, vi è mora credendi solo qualora il creditore senza un 

motivo legittimo rifiuti il pagamento offertogli. 
 

151. È corretto affermare che la norma codicistica fissa un 
limite massimo di durata per la costituzione di 
enfiteusi temporanea? 

A) No, fissa solo un limite minimo di durata. 
B) Si, in dieci anni. 
C) Si, in venti anni. 
D) Si, ma solo nel caso di enfiteusi di fondi rustici. 
 

152. A norma di quanto dispone l'art. 1324 c.c. agli atti 
unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale si 
applicano: 

A) Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano 
i contratti, in quanto compatibili. 

B) Sempre e solo le norme contenute nel c.c. 
C) Le norme richiamate nell'atto. 
D) Le norme dettate dagli usi e dalle consuetudini. 
 

153. Tra le modalità di estinzione della procura si possono 
ricordare la scadenza del termine, la rinunzia del 
rappresentante, la revoca del rappresentato, etc. A 
norma di quanto dispone l'art. 1396 c.c., la revoca 
non è opponibile ai terzi: 

A) Se non è portata a loro conoscenza con mezzi idonei, a 
meno che si provi che i terzi la conoscevano al momento 
della conclusione del contratto. 

B) Se non è portata a loro conoscenza mediante l'annotazione 
sull'apposito registro di cui all'art. 1396 c.c. tenuto presso il 
Ministero dell'interno. 

C) Se non è portata a loro conoscenza mediante l'annotazione 
sull'apposito registro di cui all'art. 1396 c.c. tenuto presso il 
tribunale del luogo di residenza del rappresentante. 

D) Se non è portata a loro conoscenza mediante esposizione 
per almeno tre giorni lavorativi consecutivi all'albo pretorio 
del Comune di residenza del rappresentato, con esclusione 
di qualsiasi altro mezzo di pubblicità. 

 

154. Un contratto sottoposto a termine la cui prestazione è 
inizialmente impossibile, ma diviene possibile prima 
della scadenza del termine stesso, è valido? 

A) A norma del disposto di cui all'art. 1347 c.c. è valido. 
B) A norma del disposto di cui all'art. 1347 c.c. è nullo. 
C) A norma del disposto di cui all'art. 1347 c.c. è nullo, salvo 

diverso accordo delle parti. 
D) A norma del disposto di cui all'art. 1333 c.c. è annullabile. 
 

155. A norma del disposto di cui all'art. 1401 c.c., nel 
momento della conclusione del contratto una parte 
può riservarsi la facoltà di nominare successivamente 
la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli 
obblighi nascenti dal contratto stesso? 

A) Si, per espressa previsione del citato articolo. 
B) No, per espressa previsione del citato articolo. 
C) Per espressa previsione del citato articolo nel momento 

della conclusione del contratto una parte può riservarsi la 
facoltà di nominare successivamente la persona che deve 
acquistare i diritti ma non quella che deve assumere gli 
obblighi nascenti dal contratto stesso. 

D) Si, ma solo per i contratti di assicurazione. 
 

156. Trattando dell'impossibilità sopravvenuta per causa 
non imputabile al debitore, in quale dei punti che 
seguono è riportato il corretto completamento 
dell'art. 1257 c.c.?  

  "La prestazione che ha per oggetto una cosa 
determinata si considera divenuta impossibile ....". 

A) Anche quando la cosa è smarrita senza che possa esserne 
provato il perimento. 

B) Quando la cosa è smarrita e siano decorsi almeno due anni 
dallo smarrimento. 

C) Solo se possa essere provato il perimento della cosa. 
D) Se la cosa è perita per causa imputabile al creditore. 
 

157. La fideiussione (artt. 1936-1943 c.c.): 
A) Può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale 

o futura, con la previsione, in quest'ultimo caso, 
dell'importo massimo garantito. 

B) Può eccedere ciò che è dovuto dal debitore. 
C) Non può mai avere ad oggetto l'obbligazione di un altro 

fideiussore. 
D) Non può essere prestata per un'obbligazione condizionale o 

futura. 
 

158. Indicare quale affermazione sulle obbligazioni 
indivisibili è conforme alle disposizioni contenute nel 
c.c. 

A) L'indivisibilità dell'obbligazione è oggettiva quando 
l'oggetto della prestazione non può essere diviso senza 
fargli perdere il suo valore o senza diminuirlo. 

B) L'indivisibilità dell'obbligazione è oggettiva quando le parti 
hanno considerato indivisibile una prestazione, per sua 
natura divisibile, per la funzione che essa è destinata a 
realizzare. 

C) Le obbligazioni indivisibili non sono, salvo le eccezioni 
espressamente previste dal c.c., regolate dalle stesse norme 
delle obbligazioni solidali. 

D) Nell'obbligazione indivisibile si ravvisa una pluralità di 
obbligazioni. 
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159. Il c.c., nell'affermare che la forma è un requisito del 
negozio "quando risulta che è prescritta dalla legge 
sotto pena di nullità", fa riferimento non già alla 
forma in genere, bensì a quella forma speciale che la 
legge prescrive per taluni negozi. A norma del 
disposto di cui all'art. 1350 c.c., deve essere redatto 
per iscritto il contratto di associazione con il quale si 
conferisce godimento di un bene immobile per un 
tempo indeterminato? 

A) Si, a pena di nullità. 
B) Si, solo se si tratta di associazione non riconosciuta. 
C) Si, solo se si tratta di associazione senza fine di lucro. 
D) No. 
 

160. L'art. 1185 c.c. dispone che il creditore non può 
esigere la prestazione prima della scadenza del 
termine. A norma del citato articolo esistono 
eccezioni a tale disposizione? 

A) Si, quando il termine sia stabilito esclusivamente a suo 
favore. 

B) No. 
C) Si, quando il termine sia stabilito a suo favore o di 

entrambi. 
D) Si, quando il termine sia stabilito esclusivamente a favore 

del debitore. 
 

161. La fideiussione (artt. 1936-1943 c.c.): 
A) Non è valida se è invalida l'obbligazione principale, salvo 

che sia prestata per l'obbligazione assunta da un incapace. 
B) Può eccedere ciò che è dovuto dal debitore. 
C) Non può mai avere ad oggetto l'obbligazione di un altro 

fideiussore. 
D) Può essere prestata a condizioni più onerose di quelle 

dovute dal debitore. 
 

162. Il luogo dell'adempimento dell'obbligazione è 
determinato, nell'ordine, dalla volontà delle parti, 
dagli usi, dalla natura della prestazione e da altre 
circostanze obiettive. In mancanza di detti elementi 
dove deve essere adempiuta ai sensi del disposto di 
cui all'art. 1182 c.c. l'obbligazione di consegnare una 
cosa certa e determinata? 

A) Nel luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione è 
sorta. 

B) Al domicilio che il creditore aveva quando è sorta 
l'obbligazione. 

C) Nel luogo in cui è sorta l'obbligazione, se diverso dal 
domicilio abituale del debitore. 

D) Al domicilio del debitore al tempo della scadenza. 
 

163. "Nei contratti plurilaterali, l'inadempimento di una 
delle parti importa la risoluzione del contratto 
rispetto alle altre". A norma del disposto di cui 
all'art. 1459 c.c. quanto asserito è: 

A) Errato, non importa la risoluzione del contratto rispetto alle 
altre salvo che la prestazione mancata debba, secondo le 
circostanze, considerarsi essenziale. 

B) Errato, non importa mai la risoluzione del contratto rispetto 
alle altre. 

C) Corretto, importa la risoluzione del contratto rispetto alle 
altre, salvo che sia diversamente stabilito nel contratto 
stesso. 

D) Corretto, importa sempre la risoluzione del contratto 
rispetto alle altre. 

 

164. Circa la durata, l'art. 958 c.c. dispone che l'enfiteusi 
può essere perpetua o a tempo. L'enfiteusi a tempo 
non può essere costituita per una durata: 

A) Inferiore a venti anni. 
B) Superiore a trenta anni. 
C) Inferiore a dieci anni. 
D) Superiore a venti anni. 
 

165. Trattando della cessione dei crediti, in quale dei punti 
che seguono è riportato il corretto completamento del 
primo comma dell'art. 1265 c.c?  

  "Se il medesimo credito ha formato oggetto di più 
cessioni a persone diverse, prevale la cessione....". 

A) Notificata per prima al debitore, o quella che è stata prima 
accettata dal debitore con atto di data certa, ancorché essa 
sia di data posteriore. 

B) Di data anteriore, ancorché notificata od accettata dal 
debitore successivamente ad altra di data posteriore. 

C) Per la quale è stato pagato il corrispettivo maggiore. 
D) Effettuata a favore di un soggetto già creditore del cedente 

o, in mancanza, quella di data anteriore. 
 

166. A norma dell'art. 1197 c.c., il debitore può liberarsi 
eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta 
(ad esempio: ti devo una automobile, mi libero 
pagandoti una somma di denaro)? 

A) No, salvo che il creditore consenta. 
B) No, mai. 
C) Si, sempre. 
D) No, salvo che la prestazione diversa abbia maggior valore 

di quella dovuta. 
 

167. Non è essenziale ai fini dell'annullabilità del contratto, 
ai sensi dell'art. 1429 c.c., l'errore: 

A) Quando cade sulla forma del contratto. 
B) Quando cade sulla natura del contratto. 
C) Quando cade sull'oggetto del contratto. 
D) Quando cade sull'identità dell'oggetto della prestazione 

che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle 
circostanze, deve ritenersi determinante del consenso. 
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168. Trattando dei principali tipi di obbligazione, in quale 
dei punti che seguono è riportato il corretto 
completamento dell'art. 1316 c.c.? "  

  "L'obbligazione è ...., quando la prestazione ha per 
oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di 
divisione per sua natura o per il modo in cui è stato 
considerato dalle parti contraenti". 

A) Indivisibile. 
B) Solidale. 
C) Parziaria. 
D) Divisibile. 
 

169. "I contraenti possono convenire espressamente, a 
norma dell'art. 1456 c.c., che il contratto si risolva nel 
caso in cui una determinata obbligazione non sia 
adempiuta secondo le modalità stabilite". A norma 
del disposto di cui all'art. 1456 c.c. quanto asserito è: 

A) Corretto. 
B) Errato. 
C) Corretto solo se si tratti di contratto a esecuzione 

continuata. 
D) Corretto solo se si tratti di contratto d'opera. 
 

170. "Salvo che il fatto costituisca reato, il termine di 
prescrizione dell'azione di rescissione del contratto è 
di un anno". A norma del disposto di cui all'art. 1449 
c.c. quanto asserito è: 

A) Corretto. 
B) Errato, è di cinque anni. 
C) Errato, è di dieci anni. 
D) Errato, è imprescrittibile. 
 

171. "Ciascun contraente non può sospendere l'esecuzione 
della prestazione da lui dovuta, anche se le condizioni 
patrimoniali dell'altro sono divenute tali da porre in 
evidente pericolo il conseguimento della 
controprestazione". A norma del disposto di cui 
all'art. 1461 c.c. quanto asserito è: 

A) Errato, in questa ipotesi, salvo che sia prestata idonea 
garanzia, ciascun contraente può sospendere l'esecuzione 
della prestazione da lui dovuta. 

B) Sempre corretto. 
C) Errato, ciascun contraente può sospendere l'esecuzione 

della prestazione da lui dovuta anche se venga prestata 
idonea garanzia. 

D) Corretto, salvo che la controprestazione abbia ad oggetto 
una somma di danaro. 

 

172. La disciplina civilistica consente alle parti di 
concludere contratti atipici? 

A) Si, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di 
tutela secondo l'ordinamento giuridico. 

B) Si, qualsiasi ne sia l'oggetto e la causa. 
C) Solo se a titolo gratuito. 
D) Solo se a titolo oneroso. 
 

173. Il Sig. Rossi, debitore del Sig. Bianchi, gli assegna un 
nuovo debitore, il Sig. Verdi, il quale si obbliga verso 
il Sig. Bianchi. In forza del disposto dell'art. 1268 c.c., 
il Sig. Rossi è liberato dalla sua obbligazione? 

A) No, salvo che il Sig. Bianchi dichiari espressamente di 
liberarlo. 

B) Si, anche senza dichiarazione espressa del Sig. Bianchi di 
liberarlo. 

C) No, salvo che il Sig. Verdi dichiari espressamente di 
liberarlo. 

D) Si, salvo che, entro 30 gg. il Sig. Bianchi vi si opponga. 
 

174. Ai sensi dell'art. 1330 c.c., la proposta o l'accettazione 
del contratto, quando è fatta dall'imprenditore 
nell'esercizio della sua impresa, perde efficacia se 
l'imprenditore diviene incapace prima della 
conclusione del contratto? 

A) No, salvo che si tratti di piccoli imprenditori o che 
diversamente risulti dalla natura dell'affare o da altre 
circostanze. 

B) Si, in ogni caso. 
C) Si, salvo si tratti di imprenditori agricoli. 
D) Perde efficacia solo in caso di morte dell'imprenditore. 
 

175. A norma di quanto dispone l’art. 1501 del c.c., nella 
vendita di beni mobili il termine per il riscatto non 
può essere maggiore: 

A) Di due anni. 
B) Di cinque anni. 
C) Di sette anni. 
D) Di nove anni. 
 

176. A norma del disposto dell'art. 1185 c.c., il debitore 
può ripetere ciò che ha pagato anticipatamente 
ignorando l'esistenza del termine? 

A) No. 
B) Si. 
C) Si, ma solo nel caso in cui il creditore sia dichiarato fallito. 
D) Si, solo se dimostra che l'ignoranza del termine non è 

imputabile a sua colpa. 
 

177. Si reputa illecita la causa del contratto quando il 
contratto costituisce il mezzo per eludere 
l'applicazione di una norma imperativa? 

A) Si, lo stabilisce l'art. 1344 c.c. 
B) No. A norma dell'art. 1343 c.c. la causa è illecita solo 

quando è contraria a norme imperative. 
C) No. A norma dell'art. 1343 c.c. la causa è illecita solo 

quando è contraria all'ordine pubblico. 
D) No. A norma dell'art. 1343 c.c. la causa è illecita solo 

quando è contraria al buon costume. 
 

178. Quale tra i seguenti è tra i modi di acquisto della 
proprietà espressamente previsti dell'art. 922 c.c.? 

A) L'accessione. 
B) Il regolamento di confini. 
C) La ricognizione. 
D) La rivendicazione. 
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179. Con riferimento all'impossibilità sopravvenuta, il 
primo comma dell'art. 1463 c.c. dispone che nei 
contratti con prestazioni corrispettive, la parte 
liberata per la sopravvenuta impossibilità della 
prestazione dovuta: 

A) Non può chiedere la controprestazione, e deve restituire 
quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla 
ripetizione dell'indebito. 

B) Può chiedere la controprestazione, ma solo se la 
prestazione divenuta impossibile sia di modico valore. 

C) Non è tenuta a restituire quella che abbia già ricevuta, se 
questa sia di modico valore. 

D) Può chiedere la controprestazione, ma non è tenuta a 
restituire quella che abbia già ricevuta. 

 

180. Si completi correttamente il comma 2 dell'art. 1336 
c.c. in tema di offerta al pubblico.  

  "La revoca dell'offerta, se è fatta nella stessa forma 
dell'offerta o in forma equipollente, .....". 

A) È efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto 
notizia. 

B) È efficace solo nei confronti dei soggetti che ne hanno 
avuto conoscenza. 

C) È inefficace, salvo che risulti diversamente dalle 
circostanze o dagli usi. 

D) È efficace decorsi trenta giorni dalla pubblicazione. 
 

181. L'utilità relativa ad una servitù prediale (art. 1028 
c.c.): 

A) Può anche essere inerente alla destinazione industriale. 
B) Deve consistere in un vantaggio economico. 
C) Non può consistere in una maggiore comodità o amenità 

del fondo dominante. 
D) Deve essere perpetua. 
 

182. Trattando dei vizi del consenso, ed in particolare 
dell'errore, in quale dei punti che seguono è riportato 
il corretto completamento dell'art. 1431 c.c.?  

  "L'errore si considera riconoscibile quando, in 
relazione al contenuto, alle circostanze del contratto 
ovvero alla qualità dei contraenti, .....". 

A) Una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo. 
B) Una persona in buona fede avrebbe potuto rilevarlo. 
C) È stato determinante del consenso. 
D) È stato la ragione unica o principale del contratto. 
 

183. Ai sensi dell'art. 1330 c.c., la proposta o l'accettazione 
del contratto, quando è fatta dall'imprenditore 
nell'esercizio della sua impresa, perde efficacia se 
l'imprenditore muore prima della conclusione del 
contratto? 

A) No, salvo che si tratti di piccoli imprenditori o che 
diversamente risulti dalla natura dell'affare o da altre 
circostanze. 

B) Si, in ogni caso. 
C) Si, salvo si tratti di imprenditori agricoli. 
D) Si, salvo che l'impresa sia continuata dagli eredi. 
 

184. Colui che ha promesso l'obbligazione di un terzo è 
tenuto, a indennizzare l'altro contraente, se il terzo 
rifiuta di obbligarsi. A norma del disposto di cui 
all'art. 1381 c.c. quanto asserito è: 

A) Corretto. 
B) Errato, non ha alcuna responsabilità. 
C) Errato, è tenuto a risarcire il danno per la perdita subita 

all'altro contraente. 
D) Errato, è tenuto a risarcire il danno per la perdita subita e 

per il mancato guadagno all'altro contraente. 
 

185. A norma del disposto di cui all'art. 2941 c.c., la 
prescrizione decorre anche se il titolare ignorava 
l'esistenza del diritto? 

A) Si, salvo che l'ignoranza dipenda dal dolo del debitore. 
B) No, in tal caso la prescrizione rimane sospesa. 
C) Si, anche se l'ignoranza dipenda dal dolo del debitore. 
D) Si, in ogni caso. 
 

186. Cosa dispone il primo comma dell'art. 1384 c.c. 
relativo alla clausola penale ed ai suoi effetti? 

A) "La penale può essere diminuita equamente dal giudice, se 
l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se 
l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, 
avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva 
all'adempimento". 

B) "La penale può essere diminuita equamente dal giudice, se 
il suo ammontare è manifestamente e obiettivamente 
eccessivo, anche senza alcun riguardo all'interesse che il 
creditore aveva all'adempimento". 

C) "La penale può essere diminuita equamente dal giudice, in 
ogni caso e sulla base dell'interesse che il creditore aveva 
all'adempimento". 

D) "La penale non può essere diminuita dal giudice". 
 

187. Conformemente al disposto di cui all'art. 1243 c.c., 
può verificarsi la compensazione legale tra due debiti 
certi e determinati nel loro ammontare che hanno per 
oggetto somme di denaro, di cui uno solo è sottoposto 
a termine iniziale? 

A) No. 
B) Si, se l'altro è di facile e prossima esigibilità. 
C) Si, dal giorno della loro coesistenza. 
D) Si, ma solo se l'altro è immediatamente esigibile. 
 

188. Indicare quale affermazione sulle servitù prediali è 
conforme alle disposizioni contenute negli artt. 1027- 
1031 c.c. 

A) Il proprietario del fondo servente non è tenuto a compiere 
alcun atto per rendere possibile l'esercizio della servitù da 
parte del titolare, salvo che la legge o il titolo disponga 
diversamente. 

B) Le servitù prediali possono essere costituite 
volontariamente e possono anche essere costituite per 
usucapione o per destinazione del padre di famiglia, ma 
mai coattivamente. 

C) L'utilità può consistere nella maggiore comodità o amenità 
del fondo dominante, ma non può essere inerente alla 
destinazione industriale del fondo. 

D) Non è ammessa la costituzione di una servitù a favore o a 
carico di un edificio da costruire o di un fondo da 
acquistare. 
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189. A norma dell'art. 1253 c.c., quando l'obbligazione si 
estingue per confusione i terzi che hanno prestato 
garanzia per il debitore sono liberati? 

A) Si. 
B) Si, trascorsi tre anni dall'estinzione dell'obbligazione 

principale. 
C) No. 
D) No, salvo trattasi di garanzia fidejussoria. 
 

190. L'utilità relativa ad una servitù prediale (art. 1028 
c.c.): 

A) Può consistere in una maggiore comodità o amenità del 
fondo dominante. 

B) Deve essere attuale e non futura. 
C) Non può essere inerente alla destinazione industriale. 
D) Deve consistere in un vantaggio economico. 
 

191. A norma del disposto di cui all'art. 1345 c.c., cosa 
importa il motivo illecito che ha determinato in modo 
esclusivo soltanto una delle parti a concludere un 
contratto di trasporto di persone? 

A) È privo di rilevanza ai fini del contratto. 
B) Determina la nullità totale del contratto. 
C) Determina la nullità parziale del contratto. 
D) Determina illiceità del contratto. 
 

192. La compensazione legale (art. 1243 c.c.) estingue i due 
debiti dal giorno della loro coesistenza. Il giudice può 
rilevarla d'ufficio? 

A) No. 
B) Si. 
C) Si, salvo che per i debiti di importo uguale. 
D) Si, salvo che per i debiti non pagabili nello stesso luogo. 
 

193. A norma del disposto di cui all'art. 1181 c.c., il 
creditore può rifiutare un adempimento parziale di 
una prestazione divisibile? 

A) Si, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente. 
B) Si, salvo che il debitore dia cauzione a garanzia 

dell'adempimento. 
C) No, mai. 
D) Si, solo se la prestazione è infungibile. 
 

194. Ai sensi del disposto di cui all'art. 1182 c.c., il luogo 
dell'adempimento dell'obbligazione è determinato, 
nell'ordine, dalla volontà delle parti, dagli usi, dalla 
natura della prestazione e da altre circostanze 
obiettive. In mancanza di detti elementi dove deve 
essere adempiuta l'obbligazione avente ad oggetto 
una somma di denaro? 

A) Al domicilio del creditore al tempo della scadenza. 
B) Alla residenza del debitore al tempo della scadenza. 
C) Nel luogo in cui l'obbligazione è sorta. 
D) Al domicilio che il debitore aveva nel momento in cui è 

sorta l'obbligazione. 
 

195. Quando le parti si sono determinate a concludere un 
contratto di affitto esclusivamente per un motivo 
illecito comune ad entrambe, a norma del disposto di 
cui all'art. 1345 c.c. il contratto è: 

A) Illecito. 
B) Illecito, solo se redatto per iscritto. 
C) Annullabile. 
D) Annullabile, salvo diversa disposizione di legge. 
 

196. Essendovi incertezza circa il confine tra il fondo del 
Sig. Rossi e quello del Sig. Bianchi, quest'ultimo 
promuove l'azione legale a difesa della sua proprietà. 
In mancanza di altri elementi, il giudice determinerà 
il confine ai sensi dell'art. 950 c.c., ossia: 

A) Attenendosi al confine delineato dalle mappe catastali. 
B) Appellandosi al principio della priorità nella presentazione 

della domanda giudiziale. 
C) Assegnando la zona incerta in comunione ad entrambi. 
D) Appellandosi al principio della maggior produttività ed 

attribuendo la zona contesa al proprietario del fondo più 
produttivo. 

 

197. Con riferimento ai modi di costituzione delle servitù 
volontarie occorre distinguere tra modi di 
costituzione comuni a tutte le servitù volontarie e 
modi di costituzione delle sole servitù apparenti. 
Indicare quali tra i seguenti è un modo di costituzione 
comune a tutte le servitù volontarie. 

A) Testamento. 
B) Usucapione. 
C) Destinazione del padre di famiglia. 
D) Nessuna di quelle proposte nelle altre risposte. 
 

198. Con riferimento ai modi di costituzione delle servitù 
volontarie occorre distinguere tra modi di 
costituzione comuni a tutte le servitù volontarie e 
modi di costituzione delle sole servitù apparenti. 
Indicare quali tra i seguenti è un modo di costituzione 
delle sole servitù apparenti. 

A) Destinazione del padre di famiglia. 
B) Testamento. 
C) Sentenza. 
D) Contratto. 
 

199. In base all'art. 1230 c.c. per aversi novazione sono 
necessari l'obligatio novanda, l'aliquid novi e 
l'animus novandi. Realizza l'aliquid novi, ossia 
l'esistenza di un mutamento dell'oggetto o del titolo 
dell'obbligazione, l'eliminazione di un termine? 

A) No, l'art. 1231 lo esclude espressamente. 
B) Si, l'art. 1231 lo prevede espressamente. 
C) Si, se si tratta di termine iniziale. 
D) Si, se si tratta di termine finale. 
 

200. Secondo quanto disposto dall'art. 1328 c.c., 
l'accettazione della proposta contrattuale può essere 
revocata? 

A) Si, purché la revoca giunga a conoscenza del proponente 
prima dell'accettazione. 

B) No, al contrario della proposta contrattuale che è revocabile 
in ogni momento. 

C) Si, al contrario della proposta contrattuale che è sempre 
irrevocabile. 

D) Si, entro 60 giorni dall'accettazione del contratto. 
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201. Cosa stabilisce l'art. 1143 c.c. circa la presunzione di 
possesso anteriore? 

A) Il possesso attuale non fa presumere il possesso anteriore, 
salvo che il possessore abbia un titolo a fondamento del suo 
possesso ed in questo caso si presume che egli abbia 
posseduto dalla data del titolo. 

B) Il possesso attuale fa presumere il possesso anteriore. 
C) Il possesso attuale non fa in nessun caso presumere il 

possesso anteriore. 
D) Il possesso attuale fa presumere il possesso anteriore solo 

qualora oggetto del possesso sia una universalità di mobili. 
 

202. Trattando delle azioni di difesa della proprietà, con 
l'azione di rivendicazione (art. 948 c.c.): 

A) Il proprietario può rivendicare la cosa contro chiunque la 
possiede o detiene. 

B) Il proprietario può rivendicare la cosa contro chi la 
possiede, ma non contro chi la detiene. 

C) Il proprietario accerta ma non afferma la titolarità del 
proprio diritto. 

D) Il proprietario può rivendicare la cosa contro chi la detiene, 
ma non contro chi la possiede. 

 

203. Il Sig. Rossi, approfittando dello stato di bisogno del 
Sig. Bianchi, ha acquistato da quest'ultimo uno chalet 
a Cortina del valore di un milione di euro a 
duecentocinquantamila euro. Successivamente, e 
senza che sia stata intentata alcuna azione 
giudiziaria, il Sig. Bianchi e il Sig. Rossi si accordano 
e quest'ultimo paga l'integrazione del prezzo fino al 
valore dell'immobile. A norma del disposto di cui 
all'art. 1448 c.c. in tal caso il Sig. Bianchi potrà 
domandare la rescissione del contratto per lesione? 

A) No. 
B) Si. 
C) Si, salvo che si sia trattato di contratto aleatorio. 
D) Si, ma solo se nel contratto era espressamente prevista la 

rescindibilità. 
 

204. Quale tra i seguenti è tra i modi di acquisto della 
proprietà espressamente previsti dell'art. 922 c.c.? 

A) La commistione. 
B) La rivendicazione. 
C) La ricognizione. 
D) La devoluzione. 
 

205. Trattando del contratto in generale, l'art. 1331 c.c. 
stabilisce che quando le parti convengono che una di 
esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e 
l'altra abbia facoltà di accettarla o meno, la 
dichiarazione della prima si considera quale proposta 
irrevocabile. Se in tale ipotesi non è stato fissato un 
termine per l'accettazione, questo.... 

A) Può essere stabilito dal giudice. 
B) Deve essere stabilito dalle parti concordemente. 
C) Si presume in trenta giorni dalla comunicazione della 

proposta. 
D) Si presume in trenta giorni dalla ricezione della proposta. 
 

206. Colui che come creditore apparente (art. 1189 c.c.) ha 
ricevuto un pagamento a chi deve restituire quanto 
ha ricevuto? 

A) Al vero creditore. 
B) Al debitore che ha eseguito il pagamento. 
C) All'autorità giudiziaria. 
D) A sua scelta al vero creditore o al debitore che ha eseguito 

il pagamento. 
 

207. "Il contratto al quale è apposta una condizione 
risolutiva impossibile è nullo". A norma del disposto 
di cui all'art. 1354, c.c. quanto asserito è: 

A) Errato, è valido e la condizione si ha come non apposta. 
B) Errato, è annullabile. 
C) Corretto, è nullo. 
D) Errato, è rescindibile. 
 

208. Indicare quale affermazione sulle obbligazioni 
divisibili e indivisibili è conforme alle disposizioni 
contenute nel c.c. 

A) L'obbligazione è divisibile quando la prestazione ha per 
oggetto un bene suscettibile di divisione per natura, o 
perché non è stata considerata dalle parti contraenti 
indivisibile. 

B) L'indivisibilità dell'obbligazione è oggettiva quando le parti 
hanno considerato indivisibile una prestazione, per sua 
natura divisibile, per la funzione che essa è destinata a 
realizzare. 

C) Le obbligazioni indivisibili non sono, salvo le eccezioni 
espressamente previste dal c.c., regolate dalle stesse norme 
delle obbligazioni solidali. 

D) Nell'obbligazione indivisibile si ravvisa una pluralità di 
obbligazioni. 

 

209. Trattando della proprietà dei beni, in quale dei punti 
che seguono è riportato il corretto completamento del 
primo periodo dell'art. 939 c.c.?  

  "Quando più cose appartenenti a diversi proprietari 
sono unite o mescolate in guisa tale da formare un sol 
tutto, ma sono separabili senza notevole 
deterioramento....". 

A) Ciascuno conserva la proprietà della cosa sua e ha diritto di 
ottenerne la separazione. 

B) Ciascuno conserva la proprietà della cosa sua ma non ha 
diritto ad ottenere la separazione. 

C) La proprietà diventa comune in proporzione del valore 
delle cose spettanti a ciascuno. 

D) La proprietà diventa comune in parti uguali. 
 

210. Cosa prevede l'art. 1341 c.c. circa le condizioni di 
contratto che stabiliscono, a favore di colui che le ha 
predisposte, tacita proroga o rinnovazione del 
contratto? 

A) Che non hanno effetto se non sono specificamente 
approvate per iscritto. 

B) Che sono efficaci in ogni caso. 
C) Che sono efficaci se l'altro contraente le ha conosciute o 

avrebbe potuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. 
D) Che sono nulle. 
 

 



—  133  —

4-6-2013 — Supplemento straordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - 4a Serie speciale — n. 44

 

211. Relativamente alla condizione nel contratto, in quale 
dei punti che seguono è riportato il corretto 
completamento dell'art. 1359 c.c.?  

  "La condizione ..... qualora sia mancata per causa 
imputabile alla parte che aveva interesse contrario 
all'avveramento di essa". 

A) Si considera avverata. 
B) Si considera come non apposta. 
C) Non si considera avverata. 
D) Rende nullo il contratto. 
 

212. "In tema di annullamento del contratto per dolo, 
quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il 
contratto è annullabile se i raggiri erano noti al 
contraente che ne ha tratto vantaggio". A norma del 
disposto di cui all'art. 1439 c.c. quanto asserito è: 

A) Corretto. 
B) Errato, è annullabile anche se i raggiri non erano noti al 

contraente che ne ha tratto vantaggio. 
C) Errato, è annullabile anche se il contraente a cui erano noti 

non ne ha tratto vantaggio. 
D) Errato, i raggiri non configurano dolo ma colpa lieve. 
 

213. Stante la distinzione tra beni mobili e beni immobili e 
salvo che dalla legge risulti diversamente, ai sensi 
dell'art. 813 c.c., sono sottoposti al regime 
immobiliare: 

A) I diritti reali che hanno per oggetto beni immobili e le 
relative azioni. 

B) I diritti reali che hanno per oggetto beni immobili ma non 
le relative azioni. 

C) I diritti reali che hanno per oggetto beni mobili registrati 
ma non le relative azioni. 

D) I diritti reali che hanno per oggetto beni immobili e mobili 
registrati ma non le relative azioni. 

 

214. "La violenza, quale vizio del consenso del contratto, 
deve essere di tale natura da far impressione sopra 
una persona sensata e da farle temere di esporre sé o 
i suoi beni a un male ingiusto e notevole, avuto 
riguardo all'età, al sesso e alla condizione delle 
persone". A norma del disposto di cui all'art. 1435 
c.c. quanto asserito è: 

A) Corretto. 
B) Errato, deve essere rivolta esclusivamente alle persone. 
C) Errato, deve essere fisica non può mai essere morale. 
D) Errato, il male minacciato deve riguardare esclusivamente 

la persona e i beni del contraente. 
 

215. Trattando della cessione dei crediti, in quale dei punti 
che seguono è riportato il corretto completamento del 
primo comma dell'art. 1260 c.c.?  

  "Il creditore può trasferire a titolo oneroso o 
gratuito il suo credito ....". 

A) Anche senza il consenso del debitore, purché il credito non 
abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non 
sia vietato dalla legge. 

B) Solo con il consenso del debitore. 
C) Anche senza il consenso del debitore, purché si tratti di 

credito pecuniario. 
D) Con l'autorizzazione del giudice, ove manchi il consenso 

del debitore. 
 

216. Ai sensi del disposto di cui all'art. 1183 c.c., se non è 
determinato il dies solutionis dell'obbligazione e salvo 
il caso in cui sia necessario un termine: 

A) La prestazione può esigersi immediatamente. 
B) Esso è rimesso al giudice. 
C) Si presume in 30 gg. 
D) È rimesso alla volontà del creditore. 
 

217. Qualora, nei casi previsti dal c.c., il contratto è da 
considerarsi concluso nel tempo e nel luogo in cui ha 
avuto inizio l'esecuzione, a norma del disposto di cui 
all'art. 1327 c.c., l'accettante deve dare prontamente 
avviso al proponente dell'iniziata esecuzione? 

A) Si, e, in mancanza, l'accettante è tenuto al risarcimento del 
danno. 

B) Si, ma il mancato avviso non comporta per l'accettante 
l'obbligo al risarcimento del danno che derivi al proponente 
dalla iniziata esecuzione. 

C) No, l'accettante non è tenuto ad avvisarne il proponente. 
D) Si. Il mancato avviso comporta la nullità del contratto. 
 

218. In quale dei punti che seguono è riportato il corretto 
completamento dell'art. 1353 c.c. relativo al concetto 
ed ai caratteri della condizione.  

  "Le parti possono subordinare l'efficacia o la 
risoluzione del contratto o di un singolo patto a un 
avvenimento .....". 

A) Futuro e incerto. 
B) Incerto anche se non futuro. 
C) Futuro, ma necessariamente certo. 
D) Certo e possibile. 
 

219. Quando un contratto è, secondo la definizione dell'art. 
1344 c.c., in frode alla legge? 

A) Quando costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di 
una norma imperativa. 

B) Quando costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di 
una qualunque legge o regolamento. 

C) Quando non è redatto nella forma prescritta dalla legge per 
atti di quel tipo. 

D) Quando l'oggetto non è individuabile se non nel momento 
dell'esecuzione. 

 

220. Indicare quale affermazione sulle obbligazioni 
indivisibili è conforme alle disposizioni contenute nel 
c.c. 

A) Le obbligazioni indivisibili sono, salvo le eccezioni 
espressamente previste dal c.c., regolate dalle stesse norme 
delle obbligazioni solidali. 

B) L'indivisibilità dell'obbligazione è soggettiva quando 
l'oggetto della prestazione non può essere diviso senza 
fargli perdere il suo valore o senza diminuirlo. 

C) L'indivisibilità dell'obbligazione è oggettiva quando le parti 
hanno considerato indivisibile una prestazione, per sua 
natura divisibile, per la funzione che essa è destinata a 
realizzare. 

D) Nell'obbligazione indivisibile si ravvisa una pluralità di 
obbligazioni. 
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221. A norma del disposto di cui all'art. 953 c.c., quando il 
diritto di superficie è costituito per un tempo 
determinato, allo scadere del termine il diritto di 
superficie si estingue e: 

A) Il proprietario del suolo diventa proprietario della 
costruzione. 

B) Il proprietario del suolo diventa proprietario della 
costruzione, e qualsiasi diritto gravante sul suolo non si 
estende alla costruzione. 

C) Il proprietario della costruzione conserva in ogni caso l'uso 
della costruzione. 

D) Il proprietario del suolo non diventa anche proprietario 
della costruzione. 

 

222. Trattando dell'inadempimento delle obbligazioni, in 
quale dei punti che seguono è riportato il corretto 
completamento dell'art. 1218 c.c.?  

  "Il debitore che non esegue esattamente la 
prestazione dovuta, è tenuto al risarcimento del 
danno ....". 

A) Se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato 
determinato da impossibilità della prestazione derivante da 
causa a lui non imputabile. 

B) Se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato 
determinato da impossibilità della prestazione da qualunque 
causa derivante. 

C) Anche se prova che l'inadempimento o il ritardo è stato 
determinato da impossibilità della prestazione derivante da 
causa a lui non imputabile. 

D) Se non prova che l'inadempimento non è stato grave o il 
ritardo è stato di lieve entità. 

 

223. Cosa prevede l'art. 1341 c.c. circa le condizioni di 
contratto che stabiliscono, a favore di colui che le ha 
predisposte, limitazioni di responsabilità? 

A) Che non hanno effetto se non sono specificamente 
approvate per iscritto. 

B) Che non hanno effetto anche se sono specificamente 
approvate per iscritto. 

C) Che sono efficaci se l'altro contraente le ha conosciute o 
avrebbe potuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. 

D) Che sono vietate dalla legge. 
 

224. Trattando dei contratti in generale, se l'accettante ha 
intrapreso in buona fede l'esecuzione del contratto 
prima di avere notizia della revoca della proposta, a 
norma di quanto dispone l'art. 1328 c.c., il 
proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e 
delle perdite subite per l'iniziata esecuzione del 
contratto? 

A) Si. 
B) È tenuto a indennizzarlo solo delle spese imputabili 

all'iniziata esecuzione del contratto. 
C) È tenuto a indennizzarlo solo delle perdite subite per 

l'iniziata esecuzione del contratto. 
D) No. 
 

225. Le disposizioni contenute nel Titolo IV 
''Dell'enfiteusi'' del Libro Terzo "Della proprietà" 
del c.c. si applicano anche alle enfiteusi costituite 
dalle persone giuridiche? 

A) Si, salvo che sia disposto diversamente dalle leggi speciali. 
B) Si, in ogni caso. 
C) No, si applicano solo alle enfiteusi costituite dalle persone 

fisiche. 
D) Si applicano alle enfiteusi costituite dalle persone 

giuridiche solo se partecipate dallo Stato. 
 

226. L'art. 1260 c.c. prevede l'incedibilità convenzionale 
del credito? 

A) Si, le parti possono pattuire l'incedibilità del credito ma il 
patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che 
egli lo conosceva al tempo della cessione. 

B) No, salvo che il credito abbia carattere strettamente 
personale. 

C) Si, ma solo se il credito è incorporato in un titolo 
cambiario. 

D) No. 
 

227. Oggetto della prestazione in luogo dell'adempimento 
può essere anche la cessione di un credito. In tal caso, 
in base all'art. 1198 c.c., l'obbligazione si estingue: 

A) Con la riscossione del credito, se non risulta una diversa 
volontà delle parti. 

B) Con la cessione del credito, se non risulta una diversa 
volontà delle parti. 

C) Inderogabilmente con la cessione del credito. 
D) Al momento dell'accordo tra le parti. 
 

228. Le azioni di nunciazione (artt. 1171 e 1172 c.c.): 
A) Sono azioni cautelari che tendono alla conservazione di 

una situazione di fatto, mirando a prevenire un danno o un 
pregiudizio che può derivare da una nuova opera o da una 
cosa altrui. 

B) Possono essere esperite solo dal proprietario del bene 
minacciato. 

C) Si sostanziano nell'azione di reintegrazione o di spoglio. 
D) Sono poste a tutela, del proprietario e del titolare di un 

diritto reale di godimento, ma non del possessore o 
detentore. 

 

229. Il Sig. Rossi è debitore nei confronti del Sig. Bianchi 
della restituzione di un televisore maxischermo del 
valore di mille euro ricevuto da quest'ultimo in 
deposito gratuito. A sua volta il Sig. Bianchi è 
debitore nei confronti del Sig. Rossi della restituzione 
di un gommone del valore di mille euro ricevuto dallo 
stesso Sig. Rossi in comodato. Scaduti entrambi i 
termini di adempimento, il Sig. Bianchi agisce in 
giudizio contro il Sig. Rossi per la restituzione del 
televisore. L'art. 1243 c.c. consente il verificarsi della 
compensazione tra i due debiti? 

A) No, perché i due debiti non hanno ad oggetto cose fungibili 
dello stesso genere. 

B) Si, perché i due debiti sono certi e determinati nel loro 
ammontare. 

C) Si, perché i due debiti sono entrambi scaduti. 
D) Si, perché i due debiti non sono sottoposti a condizione 

sospensiva. 
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230. La disciplina contenuta all'art. 1021 c.c. del diritto 
reale d'uso su una cosa fruttifera consente al suo 
titolare di raccogliere i frutti della stessa? 

A) Si, ma solo per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua 
famiglia. 

B) Si, di raccoglierli, alienarli o altrimenti disporne. 
C) No. 
D) Solo su autorizzazione scritta del proprietario della cosa. 
 

231. L'azione di annullamento di un negozio concluso da 
un minore può essere esercitata dal minore stesso? 

A) Si, può essere esercitata dal minore, dal suo rappresentante, 
dagli eredi e aventi causa del minore, e si prescrive in 
cinque anni che iniziano a decorrere dal raggiungimento 
della maggiore età. 

B) No, può essere esercitata dal rappresentante del minore, 
dagli eredi e aventi causa del minore, e si prescrive in 
cinque anni che iniziano a decorrere dal raggiungimento 
della maggiore età. 

C) Si, può essere esercitata dal minore, esclusivamente previa 
autorizzazione espressa del genitore, e si prescrive in sette 
anni che iniziano a decorrere dal raggiungimento della 
maggiore età. 

D) No, può essere esercitata dal rappresentante del minore, 
dagli eredi e aventi causa del minore, e si prescrive in sette 
anni che iniziano a decorrere dal raggiungimento della 
maggiore età. 

 

232. A norma del disposto di cui all'art. 1339 c.c., le 
clausole e i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla 
legge, sono inseriti nel contratto: 

A) Di diritto, anche in sostituzione delle clausole difformi 
apposte dalle parti. 

B) Se non risulta che non sono stati voluti dalle parti. 
C) D'ufficio qualora manchi una specifica previsione delle 

parti. 
D) Salva diversa convenzione tra le parti. 
 

233. Stabilisce l'art. 1286 c.c. che, se da un contratto deriva 
a carico di una delle parti un'obbligazione 
alternativa, il diritto di scelta, in assenza di una 
diversa pattuizione, spetta: 

A) Al debitore. 
B) Al giudice. 
C) Al creditore. 
D) A un arbitro. 
 

234. Le azioni di nunciazione (artt. 1171 e 1172 c.c.): 
A) Si sostanziano nella denuncia di nuova opera e nella 

denuncia di danno temuto. 
B) Sono poste a tutela, del proprietario e del titolare di un 

diritto reale di godimento, ma non del possessore o del 
detentore. 

C) Possono essere esperite solo dal proprietario del bene 
minacciato. 

D) Sono azioni che hanno come fine immediato la tutela del 
possesso contro qualsiasi turbativa. 

 

235. A norma del disposto di cui all'art. 1333 c.c., la 
proposta diretta a concludere un contratto da cui 
derivino obbligazioni solo per il proponente è 
irrevocabile? 

A) Si, appena giunge a conoscenza della parte alla quale è 
destinata. 

B) Si, dal momento in cui viene inviata all'altra parte. 
C) Si, dal momento in cui l'altra parte dia esecuzione al 

contratto. 
D) No. 
 

236. A norma di quanto dispone l'art. 1357 c.c. chi ha 
acquistato la proprietà di un bene mobile non 
registrato in forza di un contratto subordinato a 
condizione sospensiva può disporne in pendenza di 
questa? 

A) Si, ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono 
subordinati alla stessa condizione. 

B) Si, e gli effetti degli atti di disposizione non sono 
subordinati alla stessa condizione. 

C) No. 
D) No, salvo che l'atto di disposizione sia a titolo gratuito. 
 

237. La clausola penale è la clausola con cui si conviene 
che, in caso d'inadempimento o di ritardo 
nell'adempimento uno dei contraenti è tenuto a una 
determinata prestazione. A norma di quanto dispone 
l'art. 1382 c.c. è corretto affermare che essa è dovuta 
solo se si prova il danno? 

A) No, essa è dovuta indipendentemente dalla prova del 
danno. 

B) Si. 
C) No, essa è dovuta solo se si prova l'illecito arricchimento 

della parte inadempiente. 
D) Oltre al danno occorre anche provare l'illecito 

arricchimento della parte inadempiente. 
 

238. Il c.c., nell'affermare che la forma è un requisito del 
negozio "quando risulta che è prescritta dalla legge 
sotto pena di nullità", fa riferimento non già alla 
forma in genere, bensì a quella forma speciale che la 
legge prescrive per taluni negozi. Salve le disposizioni 
relative alle rendite dello Stato, gli atti che 
costituiscono rendite perpetue o vitalizie, a norma 
dell'art. 1350 c.c., devono essere redatti per iscritto? 

A) Si, a pena di nullità. 
B) Devono essere redatti per iscritto solo gli atti che 

costituiscono rendite vitalizie. 
C) Devono essere redatti per iscritto solo gli atti che 

costituiscono rendite perpetue. 
D) No. 
 

239. La nullità e l'annullabilità sono i due aspetti, l'uno più 
grave e l'altro meno, che può assumere l'invalidità di 
un negozio. A norma dell'art. 1418 c.c., l'illiceità della 
causa del contratto: 

A) Ne determina la nullità. 
B) Ne determina l'annullabilità, salvo diversa disposizione di 

legge. 
C) Ne determina in ogni caso l'annullabilità. 
D) Non ne determina la nullità. 
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240. L'utilità relativa ad una servitù prediale (art. 1029 
c.c.): 

A) Può anche non essere attuale, ma futura. 
B) Deve consistere in un vantaggio economico. 
C) Non può consistere in una maggiore comodità o amenità 

del fondo dominante. 
D) Deve essere attuale e non futura. 
 

241. Nella disciplina delle società per azioni i patti 
parasociali che hanno per oggetto o per effetto 
l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante 
(art. 2341-bis c.c.): 

A) Non possono avere durata superiore a cinque anni e si 
intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno 
previsto un termine maggiore. 

B) Non possono avere durata superiore a cinque anni e non 
sono rinnovabili alla scadenza. 

C) Hanno durata pari a cinque anni salvo che le parti non 
abbiano previsto un termine maggiore. 

D) Qualora non prevedano un termine di durata, ciascun 
contraente ha diritto di recedere con un preavviso di 
sessanta giorni. 

 

242. Trattando dell'adempimento delle obbligazioni (Libro 
IV, Titolo I, Capo II c.c.), il pagamento fatto al 
creditore incapace di riceverlo libera il debitore? 

A) Si, solo se il debitore prova che ciò che fu pagato è stato 
rivolto a vantaggio dell'incapace. 

B) Si, solo se il debitore prova che l'incapace ha utilizzato la 
cosa ricevuta in pagamento. 

C) Si, salvo che l'incapace provi che il debitore era in mala 
fede. 

D) No, in nessun caso. 
 

243. Entro quale termine chi è stato violentemente od 
occultamente spogliato del possesso può chiedere 
contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso 
medesimo? 

A) Entro un anno dal sofferto spoglio. 
B) Entro due anni dal sofferto spoglio. 
C) Entro tre anni dal sofferto spoglio. 
D) Entro cinque anni dal sofferto spoglio. 
 

244. Conformemente al disposto di cui all'art. 1243 c.c., 
può verificarsi la compensazione legale tra due debiti 
certi e determinati nel loro ammontare che hanno per 
oggetto somme di denaro, di cui uno solo è sottoposto 
a condizione sospensiva? 

A) No. 
B) Si, se l'altro è di facile e prossima esigibilità. 
C) Si, dal giorno della loro coesistenza. 
D) Si, ma solo se l'altro è immediatamente esigibile. 
 

245. Indicare quale affermazione sulle obbligazioni 
indivisibili è conforme alle disposizioni contenute nel 
c.c. 

A) L'obbligazione è indivisibile quando la prestazione ha ad 
oggetto una cosa o un fatto non suscettibile di divisione per 
la sua natura o per il modo in cui è stato considerato dalle 
parti. 

B) L'indivisibilità dell'obbligazione è soggettiva quando 
l'oggetto della prestazione non può essere diviso senza 
fargli perdere il suo valore o senza diminuirlo. 

C) Le obbligazioni indivisibili non sono, salvo le eccezioni 
espressamente previste dal c.c., regolate dalle stesse norme 
delle obbligazioni solidali. 

D) Nell'obbligazione indivisibile si ravvisa una pluralità di 
obbligazioni. 

 

246. Salve le norme relative agli effetti della trascrizione, 
se, con successivi contratti, una persona concede a 
diversi contraenti un diritto personale di godimento 
relativo alla stessa cosa, il godimento spetta al 
contraente che ha il titolo di data anteriore. A norma 
del disposto di cui all'art. 1380 c.c., primo comma, 
quanto asserito è: 

A) Errato, spetta al contraente che per primo lo ha conseguito. 
B) Corretto. 
C) Errato, spetta al contraente che ha il titolo con data più 

recente. 
D) Errato, spetta in proporzione a tutti i contraenti. 
 

247. Conformemente al disposto di cui all'art. 1243 c.c., la 
compensazione legale si verifica solo tra debiti 
omogenei, liquidi ed esigibili, quindi potrà verificarsi: 

A) Tra due debiti che hanno per oggetto una quantità di cose 
fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi 
ed esigibili. 

B) Tra due debiti di cui uno abbia per oggetto la restituzione 
di cose depositate e l'altro abbia per oggetto la restituzione 
di cose date in comodato, purché si tratti di cose di genere 
diverso. 

C) Solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di 
danaro di pari importo e che sono pagabili nello stesso 
luogo. 

D) Tra due debiti che hanno per oggetto la restituzione di cose 
non fungibili depositate. 

 

248. Ai sensi del disposto di cui all'art. 1260 c.c., per la 
validità della cessione dei crediti è di norma 
necessaria l'accettazione o il consenso del debitore 
ceduto? 

A) No, purché il credito non abbia carattere strettamente 
personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge. 

B) Si, salvo che la cessione sia a titolo oneroso. 
C) Si, salvo che la cessione sia a titolo gratuito. 
D) Si, salvo che la cessione sia notificata al debitore. 
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249. Cosa stabilisce la regola della presunzione di 
conoscenza sancita dall'art. 1335 c.c. circa la 
proposta contrattuale, l'accettazione, la loro revoca e 
ogni altra dichiarazione diretta ad una determinata 
persona? 

A) Che si reputano conosciute nel momento in cui giungono 
all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere 
stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. 

B) Che si reputano conosciute nel momento in cui sono 
formulate. 

C) Che si reputano conosciute nel momento in cui giungono 
all'indirizzo del destinatario, anche se questi prova di essere 
stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. 

D) Che si reputano conosciute nel momento in cui il 
destinatario ne abbia dato riscontro in qualsiasi forma. 

 

250. La transazione (artt. 1965-1976 c.c.): 
A) Nei giudizi civili di falso non produce alcun effetto, se non 

è stata omologata dal tribunale, sentito il p.m. 
B) Può essere annullata per errore di diritto relativo alle 

questioni che sono state oggetto di controversia tra le parti. 
C) Può essere impugnata per causa di lesione. 
D) È annullabile se relativa ad un contratto illecito. 
 

251. Trattando della delegazione, in quale dei punti che 
seguono è riportato il corretto completamento del 
primo comma dell'art. 1268 c.c.?  

  "Se il debitore assegna al creditore un nuovo 
debitore, il quale si obbliga verso il creditore, ....". 

A) Il debitore originario non è liberato dalla sua obbligazione, 
salvo che il creditore dichiari espressamente di liberarlo. 

B) Il debitore originario è liberato dalla sua obbligazione salvo 
che il creditore si opponga. 

C) Il debitore originario è comunque liberato dalla sua 
obbligazione. 

D) Il debitore originario non è liberato dalla sua obbligazione 
anche se il creditore vi acconsenta. 

 

252. A norma di quanto dispone l'art. 1357 c.c. chi ha 
acquistato un bene in forza di un contratto 
subordinato a condizione sospensiva può disporne in 
pendenza di questa? 

A) Si, ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono 
subordinati alla stessa condizione. 

B) No. 
C) Si, e gli effetti non sono subordinati alla stessa condizione. 
D) Si, ma esclusivamente se il diritto ha ad oggetto beni 

immobili. 
 

253. Se il debitore ha diminuito per fatto proprio le 
garanzie che aveva date, il creditore può, a norma del 
disposto di cui all'art. 1186 c.c., esigere 
immediatamente la prestazione? 

A) Si, anche se il termine è stabilito a favore del debitore. 
B) No, mai. 
C) Si, solo se il termine è stabilito a favore del creditore. 
D) Si, solo se il termine è stabilito a favore di entrambe le 

parti. 
 

254. A norma del disposto di cui al comma 1, art. 843 c.c., 
il proprietario deve permettere l'accesso e il 
passaggio nel suo fondo al fine di costruire un muro 
od altra opera propria del vicino? 

A) Si, sempre che ne venga riconosciuta la necessità. 
B) No, vi è obbligo solo ove si tratti di muro comune. 
C) No. L'obbligo sussiste solo per le riparazioni, non per 

nuova opera. 
D) No, in nessun caso. 
 

255. La Sig.ra Viola si è rivolta al noto visagista/make-up 
artist Verdi per il trucco in occasione di un galà. In 
detta ipotesi, a norma del disposto di cui all'art. 1180 
c.c., la Sig.ra Viola può rifiutare l'adempimento 
dell'obbligazione offertogli da un terzo? 

A) Si, trattandosi di prestazione infungibile. 
B) Si, trattandosi di prestazione fungibile. 
C) No, in nessun caso. 
D) Si, ma solo nel caso in cui Verdi manifesti la sua 

opposizione. 
 

256. Cosa prevede l'art. 1341 c.c. circa le condizioni di 
contratto che stabiliscono, a favore di colui che le ha 
predisposte, clausole compromissorie o deroghe alla 
competenza dell'autorità giudiziaria? 

A) Che non hanno effetto se non sono specificamente 
approvate per iscritto. 

B) Che non hanno effetto anche se sono specificamente 
approvate per iscritto. 

C) Che sono efficaci se l'altro contraente le ha conosciute o 
avrebbe potuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. 

D) Che sono efficaci in ogni caso. 
 

257. Quale tra i seguenti è tra i modi di acquisto della 
proprietà espressamente previsti dell'art. 922 c.c.? 

A) La specificazione. 
B) L'evizione. 
C) La ricognizione. 
D) L'apposizione di termini. 
 

258. In quale dei punti che seguono è riportato il corretto 
completamento dell'art. 816 c.c.?  

  "È considerata universalità di mobili la pluralità di 
cose che appartengono alla stessa persona e hanno 
una destinazione unitaria. / Le singole cose 
componenti l'universalità ....". 

A) Possono formare oggetto di separati atti e rapporti 
giuridici. 

B) Non possono formare oggetto di separati atti e rapporti 
giuridici. 

C) Possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici 
solo mortis causa per divisione ereditaria. 

D) Possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici 
salvo che si tratti di collezioni d'arte. 
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259. Con riferimento alle persone giuridiche ed in 
particolare alle fondazioni e alle associazioni è 
corretto affermare che: 

A) Per le associazioni lo scopo è sufficiente che sia lecito, non 
in contrasto con norme imperative, mentre per le fondazioni 
deve essere di pubblica utilità. 

B) Nelle associazioni lo scopo è esterno, in quanto consiste 
nella realizzazione di un vantaggio per altri, mentre nelle 
fondazioni è interno in quanto consiste nell'arrecare un dato 
vantaggio agli associati. 

C) Sia per le fondazioni che per le associazioni il patrimonio 
non è elemento costitutivo, ma rappresenta il mezzo per 
raggiungimento lo scopo. 

D) Nelle associazioni gli organi direttivi sono sottoposti alla 
volontà del fondatore, mentre nelle fondazioni sono 
dominanti. 

 

260. Trattando della rescissione del contratto concluso in 
stato di pericolo, cosa dispone il secondo comma 
dell'art. 1447 c.c.? 

A) "Il giudice nel pronunciare la rescissione, può, secondo le 
circostanze, assegnare un equo compenso all'altra parte per 
l'opera prestata". 

B) "Il giudice nel pronunciare la rescissione, deve sempre 
assegnare un equo compenso all'altra parte per l'opera 
prestata". 

C) "Il giudice nel pronunciare la rescissione, non deve tener 
conto dell'opera prestata dall'altra parte". 

D) "Il giudice nel pronunciare la rescissione, può tener conto 
solo in casi eccezionali dell'opera prestata dall'altra parte". 

 

261. A norma del disposto di cui all'art. 1379 c.c. è corretto 
affermare che il divieto di alienare stabilito per 
contratto è valido ed ha effetto solo tra le parti? 

A) Si, sempre che sia contenuto in convenienti limiti di tempo 
e risponda ad un apprezzabile interesse di una delle parti 
stesse. 

B) Si, anche se non risponde ad un apprezzabile interesse di 
una delle parti stesse. 

C) No. 
D) Si, anche se non è contenuto entro convenienti limiti di 

tempo. 
 

262. Relativamente all'interpretazione del contratto, in 
quale dei punti che seguono è riportato il corretto 
completamento del secondo comma dell'art. 1368 
c.c.?  

  "Nei contratti in cui una delle parti è un 
imprenditore, le clausole ambigue s'interpretano.....". 

A) Secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui è 
la sede dell'impresa. 

B) Secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo ove il 
contratto è concluso. 

C) Secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il 
contratto avrà esecuzione. 

D) Tenendo conto del parere espresso dalla C.C.I.A.A. del 
luogo in cui è la sede dell'impresa, su richiesta di ciascuna 
delle parti. 

 

263. A norma dell'art. 820 c.c., sono frutti civili: 
A) Quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del 

godimento che altri ne abbia. 
B) Quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra 

o no l'opera dell'uomo. 
C) Quelli che provengono direttamente dalla cosa, purché vi 

concorra l'opera dell'uomo. 
D) Quelli che provengono direttamente dalla cosa, purché non 

vi concorra l'opera dell'uomo. 
 

264. Trattando del contratto a favore di terzi, in quale dei 
punti che seguono è riportato il corretto 
completamento dell'art. 1413 c.c.?  

  "Il promittente può opporre al terzo.....". 
A) Le eccezioni fondate sul contratto dal quale il terzo deriva 

il suo diritto, ma non quelle fondate su altri rapporti tra 
promittente e stipulante. 

B) Anche le eccezioni fondate su altri rapporti, diversi dal 
contratto dal quale il terzo deriva il suo diritto, tra 
promittente e stipulante. 

C) Solo le eccezioni personali. 
D) Le eccezioni fondate su qualsiasi rapporto fra promittente e 

stipulante, anche se il terzo ne sia estraneo. 
 

265. Il c.c. dispone che se per l'adempimento 
dell'obbligazione non è fissato un termine, la 
prestazione può esigersi immediatamente. Se invece è 
indicato un termine questo, nel silenzio del titolo 
costitutivo dell'obbligazione (art. 1184 c.c.): 

A) Si presume a favore del debitore. 
B) Si considera come non apposto. 
C) Si presume a favore del creditore. 
D) Si presume a favore di entrambe le parti. 
 

266. In un contratto con prestazioni corrispettive, il Sig. 
Bianchi ha intimato per iscritto alla parte 
inadempiente Sig. Verdi di adempiere in un congruo 
termine con avvertenza che, decorso inutilmente 
detto termine, il contratto si intenderà senz'altro 
risoluto. A norma del disposto di cui all'art 1454 c.c. 
decorso il termine senza che sia stato adempiuto, il 
contratto si intende risoluto di diritto? 

A) Si. 
B) No. 
C) Solo se la parte inadempiente vi acconsente. 
D) Solo qualora la risoluzione era stata espressamente 

convenuta nel contratto. 
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267. A norma del disposto di cui all'art. 2914 c.c., le 
alienazioni di universalità di mobili che non abbiano 
data certa e le cessioni di crediti che siano state 
notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo 
successivamente al pignoramento: 

A) Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e 
dei creditori che intervengono nell'esecuzione, sebbene 
anteriori al pignoramento. 

B) Hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei 
creditori che intervengono nell'esecuzione, salvo diversa 
disposizione del giudice. 

C) Hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei 
creditori che intervengono nell'esecuzione, se anteriori al 
pignoramento. 

D) Hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante ma 
non dei creditori che intervengono nell'esecuzione, sebbene 
anteriori al pignoramento. 

 

268. Un contratto sottoposto a condizione sospensiva la cui 
prestazione è inizialmente impossibile, ma diviene 
possibile prima dell'avveramento della condizione 
stessa, è valido? 

A) A norma del disposto di cui all'art. 1347 c.c. è valido. 
B) A norma del disposto di cui all'art. 1347 c.c. è nullo. 
C) A norma del disposto di cui all'art. 1347 c.c. è nullo, salvo 

diverso accordo delle parti. 
D) A norma del disposto di cui all'art. 1333 c.c. è annullabile. 
 

269. "L'offerta al pubblico vale come proposta". A norma 
del disposto di cui all'art. 1336, c.c. quanto asserito è: 

A) Corretto, qualora contenga gli estremi essenziali del 
contratto alla cui conclusione è diretta e salvo che risulti 
diversamente dalle circostanze o dagli usi. 

B) Errato. 
C) Sempre corretto. 
D) Errato, salvo che per il particolare oggetto dell'affare non 

vigano differenti consuetudini mercantili. 
 

270. A norma del disposto di cui al primo comma dell'art. 
1419 c.c., la nullità parziale di un contratto o la 
nullità di singole clausole importa la nullità 
dell'intero contratto: 

A) Se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza 
quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità. 

B) Se risulta che i contratti lo avrebbero ugualmente concluso, 
ma a condizioni diverse, senza quella parte del suo 
contenuto che è colpita dalla nullità. 

C) Solo se trattasi di nullità per contrarietà a norme 
imperative. 

D) Solo se essa deriva dalla mancanza nell'oggetto dei 
requisiti determinati dalla legge. 

 

271. Il Sig. Neri si è rivolto a Verdi, architetto di grido, per 
l'esecuzione di un progetto edilizio. In detta ipotesi, a 
norma del disposto di cui all'art. 1180 c.c. il Sig. Neri 
può rifiutare l'adempimento dell'obbligazione 
offertogli da un terzo? 

A) Si, poiché Neri ha interesse a che Verdi esegua 
personalmente la prestazione. 

B) Si, l'obbligazione è personale e vincola esclusivamente il 
debitore e solo da esso può essere adempiuta. 

C) No, chiunque è legittimato ad adempiere. 
D) Si, ma solo con il consenso di Bianchi, nel nostro 

ordinamento vigendo il principio dell'accordo tra le parti. 
 

272. Cosa dispone l'art. 979 c.c. circa la durata 
dell'usufrutto costituito a favore di una persona 
giuridica? 

A) Che non può eccedere i trenta anni. 
B) Che non può eccedere la durata della vita del legale 

rappresentante sottoscrittore del contratto. 
C) Che deve essere perpetuo. 
D) Che non può essere inferiore a trenta anni. 
 

273. Può acquistarsi per usucapione il diritto di usufrutto 
su beni immobili? 

A) Si, lo dispone espressamente l'art. 978 c.c. 
B) No, in nessun caso. 
C) Si, ma solo da parte di persone giuridiche. 
D) Si, ma solo per quanto riguarda i fondi rustici. 
 

274. Indicare quale affermazione sulle servitù prediali è 
conforme alle disposizioni contenute negli artt. 1027-
1031 c.c. 

A) È ammessa la costituzione di una servitù a favore o a 
carico di un edificio da costruire o di un fondo da 
acquistare, ma in questo caso la costituzione non ha effetto 
se non dal giorno in cui l'edificio è costruito o il fondo è 
acquistato. 

B) Il proprietario del fondo servente è tenuto a compiere tutti 
gli atti per rendere possibile l'esercizio della servitù da 
parte del titolare, salvo che la legge o il titolo disponga 
diversamente. 

C) Le servitù prediali possono essere costituite 
volontariamente e possono anche essere costituite per 
usucapione o per destinazione del padre di famiglia, ma 
mai coattivamente. 

D) Non è ammessa la costituzione di una servitù per assicurare 
a un fondo un vantaggio futuro. 

 

275. Conformemente al combinato disposto di cui agli artt. 
1188 - 1189 c.c., il debitore che effettua il pagamento 
nelle mani di chi non era, né appariva, in base a 
circostanze univoche, legittimato a riceverlo: 

A) È liberato, se il creditore lo ratifica o ne ha approfittato. 
B) È liberato, solo se provi la propria buona fede. 
C) Non è liberato in nessun caso. 
D) È liberato, se colui che riceve indebitamente il pagamento 

lo ratifica o ne ha approfittato. 
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276. Quale delle seguenti opzioni è conforme alla nozione 
di universalità di mobili fornita all'art. 816 c.c.? 

A) Pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e 
hanno una destinazione unitaria. 

B) Pluralità di cose che pur appartenendo a diverse persone, 
fisiche e giuridiche, hanno una destinazione unitaria. 

C) Pluralità di cose che appartengono alla stessa persona, che 
però hanno destinazione differenziata. 

D) Pluralità di cose che prescinde dalla destinazione e 
dall'appartenenza. 

 

277. "Il contratto rescindibile può essere convalidato". A 
norma del disposto di cui all'art. 1451 c.c. quanto 
asserito è: 

A) Errato, non può essere convalidato. 
B) Corretto, può essere convalidato in ogni tempo. 
C) Corretto, può essere convalidato entro un anno dalla sua 

conclusione. 
D) Corretto, può essere convalidato entro sei mesi dalla sua 

conclusione. 
 

278. Con l'azione negatoria (art. 949 c.c.) il proprietario: 
A) Può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati 

da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne 
pregiudizio. 

B) Può chiedere la reintegrazione del possesso contro colui 
che lo ha violentemente od occultamente spogliato del 
possesso stesso. 

C) Può agire per rivendicare la cosa da chiunque la possiede o 
detiene. 

D) Può chiedere che si ordini la cessazione di eventuali 
turbative e molestie, ma non può richiedere il risarcimento 
del danno. 

 

279. L'art. 1330 c.c., rubricato "Morte o incapacità 
dell'imprenditore", nel disporre che "quando è fatta 
dall'imprenditore nell'esercizio della sua impresa non 
perde efficacia se l'imprenditore muore o diviene 
incapace prima della conclusione del contratto" si 
riferisce: 

A) Alla proposta o all'accettazione del contratto. 
B) Alla sola proposta contrattuale. 
C) Solo all'accettazione del contatto. 
D) Alla prestazione pecuniaria prevista dal contratto. 
 

280. Cosa stabilisce l'art. 1323 c.c. relativamente ai 
contratti che non appartengono ai tipi che hanno una 
disciplina particolare? 

A) Sono sottoposti alle norme generali contenute nel titolo 
"Dei contratti in generale". 

B) In base al principio dell'autonomia contrattuale sancito 
dall'art. 1322, essi sono regolati esclusivamente dalla 
volontà delle parti. 

C) Le parti non possono concludere contratti che non 
appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, pena 
nullità. 

D) Possono essere sanati, riconducendoli alle tipologie tipiche, 
entro 30 giorni. 

 

281. La simulazione si ha quando le parti, d'accordo, 
pongono in essere deliberatamente dichiarazioni 
difformi alla loro volontà. A norma di quanto 
prevede l'art. 1415 c.c., i terzi possono far valere la 
simulazione nei confronti delle parti di un contratto 
simulato? 

A) Si, quando la simulazione pregiudica i loro diritti. 
B) No, in nessun caso. 
C) No, salvo che il loro diritto sia sorto anteriormente al 

negozio simulato. 
D) No, salvo che il contratto simulato sia contrario a norme 

imperative. 
 

282. Ha effetto liberatorio, ai sensi dell'art. 1189 c.c., il 
pagamento a chi appare legittimato in base a 
circostanze univoche? 

A) Si, se il debitore prova di essere stato in buona fede. 
B) Si, se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato. 
C) Si, se il debitore prova che ciò che fu pagato ha arricchito 

indebitamente il creditore. 
D) Si, se il creditore è un'impresa commerciale. 
 

283. In base all'art. 1230 c.c. per aversi novazione sono 
necessari l'obligatio novanda, l'aliquid novi e 
l'animus novandi. Realizza l'aliquid novi, ossia 
l'esistenza di un mutamento dell'oggetto o del titolo 
dell'obbligazione, il rilascio di un documento? 

A) No, l'art. 1231 lo esclude espressamente. 
B) Si, l'art. 1231 lo prevede espressamente. 
C) Si, salvo che l'obbligazione abbia ad oggetto una somma di 

danaro. 
D) Si, salvo che l'obbligazione abbia ad oggetto una 

prestazione di fare. 
 

284. Il Sig. Rossi invia al Sig. Bianchi una lettera con 
l'accettazione di una proposta contrattuale, ma poi ci 
ripensa. A norma di quanto dispone l'art. 1328 c.c., 
tale accettazione può essere revocata? 

A) Si, purché la revoca giunga a conoscenza del Sig. Bianchi 
prima dell'accettazione. 

B) Si, solo se il ripensamento del Sig. Rossi avvenga per 
giusta causa. 

C) Si, anche dopo che il Sig. Bianchi sia venuto a conoscenza 
dell'accettazione. 

D) No, salvo che il Sig. Rossi e il Sig. Bianchi avessero in 
precedenza diversamente pattuito. 

 

285. Ai sensi di quanto dispone l'art. 1339 c.c., le clausole 
imposte dalla legge: 

A) Sono di diritto inserite nel contratto, anche in sostituzione 
delle clausole difformi apposte dalle parti. 

B) S'intendono inserite nel contratto, se non risulta che non 
siano state volute dalle parti. 

C) S'intendono inserite nel contratto, qualora si accerti in 
giudizio la loro conformità con la volontà delle parti. 

D) S'intendono inserite nel contratto, qualora non difformi da 
quelle inserite dalle parti. 
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286. In base all'art. 1230 c.c. per aversi novazione sono 
necessari l'obligatio novanda, l'aliquid novi e 
l'animus novandi. Realizzano l'aliquid novi, ossia 
l'esistenza di un mutamento dell'oggetto o del titolo 
dell'obbligazione, le modificazioni accessorie 
dell'obbligazione? 

A) No, l'art. 1231 lo esclude espressamente. 
B) Si, l'art. 1231 lo prevede espressamente. 
C) Si, salvo che l'obbligazione abbia ad oggetto una somma di 

danaro. 
D) Si, salvo che l'obbligazione abbia ad oggetto una 

prestazione di fare. 
 

287. Conformemente al combinato disposto di cui agli artt. 
1188 - 1189 c.c., il debitore che effettua il pagamento 
nelle mani di persona indicata dal creditore: 

A) È liberato. 
B) È liberato solo qualora si tratti di un rappresentante del 

creditore. 
C) Non è mai liberato. 
D) È liberato solo se il creditore ratifichi espressamente il 

pagamento. 
 

288. "Il contratto al quale è apposta una condizione 
contraria al buon costume è rescindibile". A norma 
del disposto di cui all'art. 1354, c.c. quanto asserito è: 

A) Errato, è nullo. 
B) Corretto. 
C) Errato, è annullabile su richiesta della parte che aveva 

interesse contrario all'avveramento. 
D) Errato, è valido ma la condizione si ha come non apposta. 
 

289. Nella solidarietà passiva, a norma dell'art. 1292 c.c., il 
pagamento da parte di qualsiasi condebitore libera 
tutti gli altri? 

A) Si. 
B) Si, se gli altri condebitori dichiarano di accettare. 
C) No. 
D) Solo se il debitore che paga l'obbligazione dichiara di 

volerli liberare. 
 

290. Cosa dispone il primo dell'art. 1420 c.c. sulla nullità 
del contratto plurilaterale? 

A) "Nei contratti con più di due parti, in cui le prestazioni di 
ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo 
comune, la nullità che colpisce il vincolo di una sola delle 
parti non importa nullità del contratto salvo che la 
partecipazione di essa debba, secondo le circostanze, 
considerarsi essenziale". 

B) "Nei contratti con più di due parti, in cui le prestazioni di 
ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo 
comune, la nullità che colpisce il vincolo di una sola delle 
parti non importa nullità del contratto solo se l'altra parte vi 
acconsente". 

C) "Nei contratti con più di due parti, in cui le prestazioni di 
ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo 
comune, la nullità che colpisce il vincolo di una sola delle 
parti non importa nullità del contratto anche se la 
partecipazione di essa debba, secondo le circostanze, 
considerarsi essenziale". 

D) "Nei contratti con più di due parti, in cui le prestazioni di 
ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo 
comune, la nullità che colpisce il vincolo di una sola delle 
parti non importa nullità del contratto salvo che si tratti di 
contratto a favore di terzi". 

 

291. A norma del disposto di cui all'art. 2964 c.c., quando 
un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto 
pena di decadenza: 

A) Non si applicano le norme relative all'interruzione della 
prescrizione e le norme che si riferiscono alla sospensione, 
salvo che sia disposto altrimenti. 

B) Si applicano le norme relative all'interruzione della 
prescrizione e le norme che si riferiscono alla sospensione, 
salvo che sia disposto altrimenti. 

C) Si applicano le norme relative all'interruzione della 
prescrizione, ma non quelle che si riferiscono alla 
sospensione, salvo che sia disposto altrimenti. 

D) Si applicano le norme che si riferiscono alla sospensione, 
ma non quelle relative all'interruzione della prescrizione, 
salvo che sia disposto altrimenti. 

 

292. A norma del disposto di cui all’art. 2048 del c.c., i 
precettori e coloro che insegnano un mestiere o 
un’arte sono responsabili del danno cagionato dal 
fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in 
cui sono sotto la loro vigilanza? 

A) Si, salvo che provino di non avere potuto impedire il fatto. 
B) Si, anche se provino di non avere potuto impedire il fatto. 
C) No, salvo che non sia stabilito diversamente. 
D) Si, salvo che non sia stabilito diversamente. 
 

293. Quando, ai sensi dell'art. 1256 c.c., l'impossibilità 
sopravvenuta della prestazione costituisce un modo 
di estinzione dell'obbligazione? 

A) Quando la prestazione diventa impossibile per una causa 
non imputabile al debitore. 

B) In ogni caso. 
C) Mai. 
D) Soltanto se la prestazione diventa impossibile per una 

causa imputabile indifferentemente ad uno dei soggetti del 
rapporto obbligatorio. 
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294. A norma del disposto di cui all'art. 1282 c.c., il credito 
pecuniario vantato dal Sig. Rossi nei confronti del 
Sig. Bianchi per prestazioni professionali, una volta 
divenuto liquido ed esigibile, produce interessi: 

A) Di pieno diritto, salvo che il titolo stabilisca diversamente. 
B) Nella misura legale, ma solo quando ciò sia stato 

convenuto per iscritto. 
C) Soltanto qualora il debitore sia stato costituito in mora o 

quando vi sia stata una domanda giudiziale. 
D) Soltanto quando ciò è stato convenuto dalle parti nel titolo 

costitutivo dell'obbligazione. 
 

295. A norma del disposto di cui all’art. 2050 del c.c., la 
persona che cagiona danno ad altri nello svolgimento 
di una attività pericolosa, per sua natura o per la 
natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento? 

A) Si, salvo che non prova di avere adottato tutte le misure 
idonee a evitare il danno. 

B) Si, anche se prova di avere adottato tutte le misure idonee a 
evitare il danno. 

C) No, per espressa previsione del citato articolo. 
D) Esclusivamente nel caso in cui abbia agito dolosamente. 
 

296. La validità degli atti di amministrazione compiuti 
dalla parte a cui, in pendenza della condizione, 
spettava l'esercizio del diritto non è pregiudicata 
dall'avveramento della condizione. A norma del 
disposto di cui all'art. 1361 c.c. quanto asserito è: 

A) Corretto. 
B) Errato. 
C) Corretto, ma la validità di tali atti va ratificata dall'altra 

parte. 
D) Corretto, e va corrisposta alla parte amministratrice equo 

indennizzo. 
 

297. Qualora il termine sia stabilito a favore del debitore, 
l'art. 1186 c.c. prevede casi in cui prima della 
scadenza il creditore possa esigere immediatamente 
la prestazione? 

A) Si, se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per 
fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le 
garanzie che aveva promesse. 

B) Si, lo può fare in ogni caso. 
C) No. 
D) Si, esclusivamente se il debitore è dichiarato fallito. 
 

298. In base all'art. 1230 c.c. per aversi novazione sono 
necessari l'obligatio novanda, l'aliquid novi e 
l'animus novandi. Realizza l'aliquid novi, ossia 
l'esistenza di un mutamento dell'oggetto o del titolo 
dell'obbligazione, la rinnovazione di un documento? 

A) No, l'art. 1231 lo esclude espressamente. 
B) Si, l'art. 1231 lo prevede espressamente. 
C) Si, salvo che l'obbligazione abbia ad oggetto una somma di 

danaro. 
D) Si, salvo che l'obbligazione abbia ad oggetto una 

prestazione di fare. 
 

299. "L'annullamento del contratto quando l'annullabilità 
non dipenda da incapacità del condannato in stato di 
interdizione legale può essere domandato solo dalla 
parte nel cui interesse l'annullamento è stabilito dalla 
legge". A norma del disposto di cui all'art. 1441 c.c. 
quanto asserito è: 

A) Corretto. 
B) Errato, può essere domandato da una qualunque delle parti 

contraenti. 
C) Errato, deve essere necessariamente domandato da tutti i 

contraenti congiuntamente. 
D) Errato, può essere domandato da chiunque vi abbia 

interesse e può anche essere dichiarato d'ufficio dal giudice. 
 

300. "Il contratto concluso dal minore che abbia con abili 
raggiri occultato la sua minore età è valido". A 
norma del disposto di cui all'art. 1426 c.c. quanto 
asserito è: 

A) Corretto. 
B) Errato, è annullabile. 
C) Errato, è nullo. 
D) Parzialmente corretto, è valido ma non produce effetti. 
 

301. Il Sig. Verdi ha venduto alla Bianchi & C. Snc una 
partita di merce assumendo l'obbligo di consegnarla 
entro 30gg presso la sede di quest'ultima. Il Sig. 
Verdi effettua la consegna della merce nel termine 
stabilito pur sapendo che il contratto era annullabile 
perché il consenso alla vendita gli era stato carpito 
con dolo dalla Bianchi & C. Snc. In tal caso il 
contratto deve intendersi convalidato a norma del 
disposto di cui all'art. 1444 c.c.? 

A) Si. 
B) No. 
C) Si, a condizione che la Bianchi & C. Snc paghi una penale 

pari al terzo del corrispettivo. 
D) No, salvo che la convalida risulti da atto scritto. 
 

302. Salvo che risulti diversamente dalle circostanze o 
dagli usi, l'offerta al pubblico di cui all'art. 1336 c.c. 
può valere come proposta contrattuale? 

A) Si, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla 
cui conclusione è diretta. 

B) No. 
C) Si, sempre. 
D) No, a differenza della promessa al pubblico. 
 

303. Relativamente alla proposta contrattuale irrevocabile, 
l'art. 1329 c.c. dispone che, se il proponente si è 
obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo 
tempo, la revoca è senza effetto. In tale ipotesi, la 
morte o la sopravvenuta incapacità del proponente: 

A) Non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura 
dell'affare o altre circostanze escludano tale efficacia. 

B) Non toglie in alcun caso efficacia alla proposta. 
C) Toglie efficacia alla proposta. 
D) Toglie efficacia alla proposta, salvo che il giudice disponga 

altrimenti. 
 

 



—  143  —

4-6-2013 — Supplemento straordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - 4a Serie speciale — n. 44

 

304. Conformemente al combinato disposto di cui agli artt. 
1188 - 1189 c.c., il debitore che effettua il pagamento 
nelle mani di chi non era legittimato a riceverlo: 

A) È liberato solo se il creditore lo ratifica o se ne ha 
approfittato. 

B) È liberato salvo che il creditore espressamente dichiari di 
non averne approfittato. 

C) Non è mai liberato. 
D) È liberato in ogni caso. 
 

305. "Salvi gli effetti della trascrizione della relativa 
domanda, l'annullamento del contratto non 
pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi 
di buona fede se non dipenda da incapacità legale". A 
norma del disposto di cui all'art. 1445 c.c. quanto 
asserito è: 

A) Corretto. 
B) Errato. Non pregiudica i diritti dei terzi solo se dipenda da 

incapacità legale. 
C) Errato. Non pregiudica i diritti dei terzi solo se dipenda da 

errore, violenza o dolo. 
D) Errato. Pregiudica i diritti dei terzi in ogni caso. 
 

306. Relativamente all'interpretazione del contratto, in 
quale dei punti che seguono è riportato il corretto 
completamento dell'art. 1364 c.c.?  

  "Per quanto generali siano le espressioni usate nel 
contratto, questo .....". 

A) Non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono 
proposte di contrattare. 

B) Non può essere interpretato per analogia. 
C) Non comprende gli oggetti connessi o presupposti rispetto 

a quelli sui quali si è formato il consenso. 
D) Non può essere interpretato estensivamente. 
 

307. L'azione di rivendicazione (art. 948 c.c.), che ha lo 
scopo non solo di accertare la titolarità del diritto di 
proprietà ma anche di far recuperare al proprietario 
il bene, si prescrive? 

A) No. 
B) Si, in dieci anni. 
C) Si, in cinque anni. 
D) Si, in quindici anni. 
 

308. In quale dei punti che seguono è riportato il corretto 
completamento dell'art. 1333 c.c.?  

  "La proposta diretta a concludere un contratto da 
cui derivino obbligazioni solo per il proponente è 
.....". 

A) Irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla 
quale è destinata. 

B) Revocabile, salvo che la natura dell'affare o altre 
circostanze non lo consentano. 

C) Revocabile solo in presenza di una giusta causa. 
D) Revocabile, salva diversa volontà delle parti. 
 

309. "Il contratto al quale è apposta una condizione 
risolutiva contraria all'ordine pubblico è 
annullabile". A norma del disposto di cui all'art. 
1354, c.c. quanto asserito è: 

A) Errato, è nullo. 
B) Corretto. 
C) Errato, è valido fino al verificarsi della condizione. 
D) Errato, è risolubile. 
 

310. Indicare quale affermazione sulle servitù prediali è 
conforme alle disposizioni contenute negli artt. 1027-
1031 c.c. 

A) Le servitù prediali possono essere costituite coattivamente 
o volontariamente e possono anche essere costituite per 
usucapione o per destinazione del padre di famiglia. 

B) L'utilità può consistere anche nella maggiore comodità o 
amenità del fondo dominante, ma non può essere inerente 
alla destinazione industriale del fondo. 

C) Non è ammessa la costituzione di una servitù per assicurare 
a un fondo un vantaggio futuro. 

D) Non è ammessa la costituzione di una servitù a favore o a 
carico di un edificio da costruire o di un fondo da 
acquistare. 

 

311. Trattando degli effetti della mora sul rischio (art. 
1221 c.c.), il debitore che è in mora è liberato per la 
sopravvenuta impossibilità della prestazione 
derivante da causa a lui non imputabile? 

A) No, se non prova che l'oggetto della prestazione sarebbe 
ugualmente perito presso il creditore. 

B) Si, in ogni caso. 
C) No, in nessun caso. 
D) Si, se il creditore non prova che l'oggetto della prestazione 

non sarebbe perito presso di lui. 
 

312. La società XXX Servizi Spa intende concludere con il 
Sig. Verdi un contratto di consulenza mediante la 
sottoscrizione di un formulario, predisposto per 
disciplinare in maniera uniforme i rapporti 
contrattuali di quel tipo; prima della sottoscrizione, 
su richiesta del Sig. Verdi, viene aggiunta a mano sul 
formulario una clausola. A norma del disposto di cui 
all'art. 1342 c.c. tale clausola: 

A) Prevale su quelle del formulario qualora sia incompatibile 
con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. 

B) Si ha in ogni caso per non apposta. 
C) Non ha effetto qualora sia incompatibile con le clausole del 

formulario e queste ultime non siano state cancellate. 
D) Non ha effetto qualora sia incompatibile con le clausole del 

formulario, anche se queste ultime sono state cancellate. 
 

313. A norma delle previsioni di cui all'art. 1185 c.c., se è 
convenuto un termine esclusivamente a favore del 
creditore, questi può esigere la prestazione anche 
prima della scadenza? 

A) Si. 
B) No, mai. 
C) Si, solo nelle obbligazioni di fare. 
D) Si, ma solo nelle obbligazioni di dare. 
 

314. Durante la mora credendi su chi incombe, ai sensi del 
disposto di cui all'art. 1207 c.c., il rischio 
dell'impossibilità della prestazione sopravvenuta per 
causa non imputabile al debitore? 

A) Sul creditore. 
B) Sul debitore. 
C) Sul debitore anche nel caso in cui l'impossibilità della 

prestazione derivi da causa imputabile al creditore. 
D) Sul debitore e sul creditore in parti uguali. 
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315. Indicare quale affermazione sulle servitù prediali è 
conforme alle disposizioni contenute negli artt. 1027-
1031 c.c. 

A) È ammessa la costituzione di una servitù per assicurare a 
un fondo un vantaggio futuro. 

B) Il proprietario del fondo servente è tenuto a compiere tutti 
gli atti per rendere possibile l'esercizio della servitù da 
parte del titolare, salvo che la legge o il titolo disponga 
diversamente. 

C) Le servitù prediali possono essere costituite 
volontariamente e possono anche essere costituite per 
usucapione o per destinazione del padre di famiglia, ma 
mai coattivamente. 

D) L'utilità può consistere anche nella maggiore comodità o 
amenità del fondo dominante, ma non può essere inerente 
alla destinazione industriale del fondo. 

 

316. Nei contratti con effetti reali, i diritti si trasmettono e 
si acquistano per effetto del consenso legittimamente 
manifestato dalle parti. A norma del disposto di cui 
all'art. 1376 c.c. quanto asserito è: 

A) Corretto. 
B) Corretto, esclusivamente nel caso in cui il contratto ha per 

oggetto diritti di credito. 
C) Errato, si trasmettono e si acquistano per effetto della 

consegna del bene. 
D) Errato, si trasmettono e si acquistano per effetto della 

disponibilità della cosa presso l'alienante. 
 

317. A norma dell'art. 821 c.c., i frutti naturali 
appartengono: 

A) Al proprietario della cosa che li produce, salvo che la loro 
proprietà sia attribuita ad altri. 

B) Sempre al proprietario della cosa che li produce. 
C) In ogni caso a chi li separa dalla cosa che li produce. 
D) Per metà al proprietario della cosa che li produce e per 

metà a chi li separa dalla medesima. 
 

318. Cosa dispone il primo comma dell'art. 1386 c.c. 
relativo alla clausola penitenziale? 

A) "Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o 
per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di 
corrispettivo del recesso". 

B) "Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o 
per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di 
limitazione del risarcimento del danno per 
l'inadempimento". 

C) "Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o 
per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di 
limitazione del risarcimento del danno per il ritardo 
nell'adempimento". 

D) "Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o 
per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di 
risolvere il contratto di diritto". 

 

319. Le azioni di nunciazione (artt. 1171 e 1172 c.c.): 
A) Sono poste a tutela, oltre che del proprietario e del titolare 

di un diritto reale di godimento, anche del possessore a 
qualsiasi titolo, mentre dalla tutela è escluso il detentore. 

B) Possono essere esperite solo dal proprietario del bene 
minacciato. 

C) Si sostanziano nell'azione di reintegrazione o di spoglio. 
D) Sono azioni che hanno come fine immediato la tutela del 

possesso contro qualsiasi turbativa. 
 

320. L'art. 1350 c.c. impone l'onere minimo della scrittura 
privata per una serie di atti, sostanzialmente 
riconducibili alle alienazioni immobiliari e ad altri 
atti dispositivi di diritti reali immobiliari. È valido il 
contratto di anticresi se non redatto in forma scritta? 

A) No, è nullo. 
B) Si, è valido. 
C) È annullabile. 
D) È valido ma inefficace. 
 

321. Ai sensi del disposto di cui all'art. 1183 c.c., se non è 
determinato il dies solutionis dell'obbligazione e 
tuttavia in virtù degli usi sia necessario un termine, 
questo, in mancanza di accordo delle parti: 

A) È stabilito dal giudice. 
B) Si intende sempre stabilito in tre giorni. 
C) Si intende rimesso alla volontà del creditore. 
D) Si intende rimesso alla volontà del debitore. 
 

322. Le azioni di nunciazione (artt. 1171 e 1172 c.c.): 
A) Sono azioni affini alle possessorie, ma hanno diversa 

natura giuridica. 
B) Sono poste a tutela del proprietario e del titolare di un 

diritto reale di godimento, ma non del possessore o del 
detentore. 

C) Si sostanziano nell'azione di reintegrazione o di spoglio. 
D) Sono azioni che hanno come fine immediato la tutela del 

possesso contro qualsiasi turbativa. 
 

323. Indicare quale affermazione sulle obbligazioni 
indivisibili è conforme alle disposizioni contenute nel 
c.c. 

A) L'indivisibilità dell'obbligazione è soggettiva quando le 
parti hanno considerato indivisibile una prestazione, per sua 
natura divisibile, per la funzione che essa è destinata a 
realizzare. 

B) L'indivisibilità dell'obbligazione è soggettiva quando 
l'oggetto della prestazione non può essere diviso senza 
fargli perdere il suo valore o senza diminuirlo. 

C) Le obbligazioni indivisibili non sono, salvo le eccezioni 
espressamente previste dal c.c., regolate dalle stesse norme 
delle obbligazioni solidali. 

D) Nell'obbligazione indivisibile si ravvisa una pluralità di 
obbligazioni. 
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324. In linea generale, gli effetti dell'avveramento della 
condizione retroagiscono al tempo in cui è stato 
concluso il contratto. A norma del disposto di cui 
all'art. 1360, c.c. quanto asserito è: 

A) Corretto, salvo che, per volontà delle parti o per la natura 
del rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione 
debbano essere riportati a un momento diverso. 

B) Sempre corretto. 
C) Sempre errato. 
D) Errato, salvo diversa volontà delle parti. 
 

325. Se il debitore è divenuto insolvente, il creditore può, a 
norma del disposto di cui all'art. 1186 c.c., esigere 
immediatamente la prestazione? 

A) Si, anche se il termine è stabilito a favore del debitore. 
B) No, mai. 
C) Si, solo se il termine è stabilito a favore del creditore. 
D) Si, solo se il termine è stabilito a favore di entrambe le 

parti. 
 

326. In quale dei punti che seguono è riportato il corretto 
completamento dell'art. 1450 c.c.?  

  "Il contraente contro il quale è domandata la 
rescissione .....". 

A) Può evitarla offrendo una modificazione del contratto 
sufficiente per ricondurlo ad equità. 

B) Può evitarla ottenendo dall'altro contraente la convalida del 
contratto rescindibile. 

C) Può evitarla ottenendo dall'altro contraente la ratifica del 
contratto rescindibile. 

D) Non può evitarla. 
 

327. A norma del disposto di cui all'art. 1345 c.c., quando 
una sola delle parti si è determinata a concludere il 
contratto esclusivamente per un motivo illecito suo 
personale, il contratto è illecito? 

A) No, il contratto è illecito quando le parti si sono 
determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo 
illecito comune ad entrambe. 

B) Si, ed è altresì annullabile. 
C) Si, ed è altresì nullo. 
D) Si, ed è altresì illegale ed immorale. 
 

328. In quale momento la compensazione legale (art. 1242 
c.c.) fra due debiti omogenei, liquidi ed esigibili 
produce effetto estintivo? 

A) Dal giorno della coesistenza dei due debiti. 
B) Dal giorno in cui viene rilevata d'ufficio dal giudice. 
C) Dal giorno in cui viene dichiarata dal giudice. 
D) Dal giorno concordato dalle parti. 
 

329. Trattando della cessione del contratto, in quale dei 
punti che seguono è riportato il corretto 
completamento dell'art. 1407 c.c.?  

  "Se una parte ha consentito preventivamente che 
l'altra sostituisca a sé un terzo nei rapporti derivanti 
dal contratto, la sostituzione è efficace nei suoi 
confronti .....". 

A) Dal momento in cui le è stata notificata o in cui essa l'ha 
accettata. 

B) Dal momento in cui il cedente ha conoscenza della sua 
accettazione. 

C) Dal momento in cui il terzo ha conoscenza della sua 
accettazione. 

D) Dal momento in cui la parte ha consentito 
preventivamente. 

 

330. Quale delle seguenti affermazioni è conforme al 
comma 4, art. 1326 c.c. relativo alla conclusione del 
contratto? 

A) Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma 
determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma 
diversa. 

B) Un'accettazione non conforme alla proposta si ha sempre 
come non data. 

C) L'accettazione tardiva si ha sempre come non data. 
D) Il contratto è concluso nel momento dell'accettazione 

anche se il proponente non ne sia ancora a conoscenza. 
 

331. Cosa dispone l'art. 1455 c.c. circa la risoluzione per 
inadempimento? 

A) "Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una 
delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse 
dell'altra". 

B) "Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una 
delle parti è dovuto a colpa lieve". 

C) "Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una 
delle parti è valutabile in un importo inferiore ai 1.000 
Euro". 

D) "Il contratto non si può risolvere per inadempimento del 
contratto". 

 

332. È requisito del contratto, a norma dell'art. 1325 c.c.: 
A) L'accordo delle parti. 
B) Il motivo, quando è determinante per la conclusione del 

contratto. 
C) Il corrispettivo. 
D) Il termine. 
 

333. A norma del disposto di cui all'art. 1376 c.c. nei 
contratti che hanno per oggetto la costituzione di un 
diritto reale, il diritto si acquista: 

A) Per effetto del consenso delle parti legittimamente 
manifestato. 

B) Per effetto della consegna del titolo rappresentativo del 
diritto. 

C) Con l'adempimento della controparte. 
D) In ogni caso per effetto della trascrizione. 
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334. Con riferimento ai modi di costituzione delle servitù 
volontarie occorre distinguere tra modi di 
costituzione comuni a tutte le servitù volontarie e 
modi di costituzione delle sole servitù apparenti. 
Indicare quali tra i seguenti è un modo di costituzione 
comune a tutte le servitù volontarie. 

A) Contratto. 
B) Usucapione. 
C) Destinazione del padre di famiglia. 
D) Nessuna di quelle proposte nelle altre risposte. 
 

335. La pertinenza forma, con la cosa principale, una unità 
in senso economico; ne consegue che la stessa è 
sottoposta a norma del disposto di cui all'art. 818 c.c. 
allo stesso regime giuridico della cosa principale: 

A) Se non è diversamente disposto. 
B) Escludendo che possa formare oggetto di autonomi 

rapporti. 
C) Con esclusione di qualsiasi patto contrario. 
D) Qualora non sia suscettibile di un'autonoma valutazione 

economica. 
 

336. In quale dei seguenti momenti si colloca di norma la 
conclusione del contratto ai sensi dell'art. 1326 c.c.? 

A) Nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza 
dell'accettazione dell'altra parte. 

B) Nel momento in cui la proposta è stata accettata. 
C) Nel momento in cui l'accettazione della proposta è 

trasmessa al proponente. 
D) Nel momento in cui la proposta è stata formulata. 
 

337. A norma di quanto dispone l'art. 1340 c.c. le clausole 
d'uso sono di diritto inserite nel contratto, anche in 
sostituzione delle clausole difformi apposte dalle 
parti? 

A) No. S'intendono inserite nel contratto, se non risulta che 
non sono state volute dalle parti. 

B) Si. 
C) No, è necessario il consenso espresso di tutte le parti. 
D) No, è necessario il consenso espresso di almeno una delle 

parti. 
 

338. Con riferimento alle persone giuridiche ed in 
particolare alle fondazioni e alle associazioni è 
corretto affermare che: 

A) Nelle fondazioni gli organi direttivi sono sottoposti alla 
volontà del fondatore, mentre nelle associazioni sono 
dominanti. 

B) Sia per le associazioni che per le fondazioni lo scopo deve 
essere necessariamente di pubblica utilità. 

C) Nelle associazioni la volontà è esterna in quanto proviene 
dal fondatore, mentre nelle fondazioni è interna in quanto è 
manifestata dagli stessi associati attraverso gli organi 
competenti. 

D) Per le associazioni il patrimonio è elemento costitutivo, 
mentre per le fondazioni costituisce solo un mezzo per il 
raggiungimento dello scopo. 

 

339. A norma del disposto di cui all’art. 428 del c.c., 
l'azione per l'annullamento degli atti compiuti da una 
persona che, sebbene non interdetta, si provi essere 
stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace 
d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono 
stati compiuti:  

A) Si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui 
l'atto è stato compiuto. 

B) Si prescrive nel termine di tre anni dal giorno in cui l'atto è 
stato compiuto. 

C) È imprescrittibile. 
D) Si prescrive nel termine di dieci anni dal giorno in cui l'atto 

è stato compiuto. 
 

340. A norma del disposto di cui all'art. 1333 c.c., il 
destinatario di una proposta da cui derivino 
obbligazioni solo per il proponente può rifiutare la 
proposta? 

A) Si, nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi. 
B) No, non può rifiutare la proposta. 
C) Si, può in ogni tempo rifiutare la proposta. 
D) Non può rifiutare la proposta qualora si tratti di 

obbligazioni pecuniarie. 
 

341. Il debitore può, a norma del disposto di cui all'art. 
1192 c.c., impugnare il pagamento eseguito con cose 
di cui non poteva disporre? 

A) No, salvo che offra di eseguire la prestazione dovuta con 
cose di cui può disporre. 

B) Si, se il creditore ne era a conoscenza. 
C) No, in nessun caso. 
D) Si, in ogni caso. 
 

342. A norma del disposto di cui all'art. 1333 c.c., in un 
contratto con obbligazioni del solo proponente: 

A) La proposta diretta a concludere un contratto è irrevocabile 
appena giunge a conoscenza della parte alla quale è 
destinata. 

B) Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine 
perentorio di 3 giorni. In mancanza di tale rifiuto il 
contratto è concluso. 

C) Il destinatario non può rifiutare la proposta. 
D) Il destinatario deve far pervenire la propria accettazione nel 

termine perentorio di 3 giorni. 
 

343. A norma di quanto dispone l'art. 1383 c.c. è corretto 
affermare che il creditore può domandare insieme la 
prestazione principale e la penale? 

A) No, salvo che la penale sia stata stipulata per il semplice 
ritardo. 

B) No, salvo che la penale non superi il 10% del valore della 
prestazione. 

C) Si, sempre. 
D) No, mai. 
 

344. "Il contratto al quale è apposta una condizione 
sospensiva impossibile è nullo". A norma del disposto 
di cui all'art. 1354, c.c. quanto asserito è: 

A) Corretto. 
B) Errato, è annullabile. 
C) Errato, è risolubile. 
D) Errato, è valido ma la condizione si ha come non apposta. 
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345. A norma dell'art. 1197 c.c., il debitore può liberarsi 
eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta 
(ad esempio: ti devo una barca a vela, mi libero 
pagandoti una somma di denaro)? 

A) Si, con il consenso del creditore. 
B) Si, anche senza il consenso del creditore, se la prestazione 

è di valore uguale o maggiore di quella dovuta. 
C) No, mai. 
D) Si, sempre. 
 

346. Nel disciplinare l'adempimento dell'obbligazione, 
l'art. 1179 c.c. dispone, tra l'altro, che:  

  "Chi è tenuto a dare una garanzia, senza che ne 
siano determinati i modi e la forma ....". 

A) Può prestare a sua scelta una idonea garanzia reale o 
personale, ovvero altra sufficiente cautela. 

B) Deve sempre concordarne la scelta con il creditore. 
C) Deve necessariamente prestare una garanzia reale. 
D) Deve in ogni caso prestare una garanzia personale. 
 

347. A norma del disposto di cui l'art. 1329 c.c., in caso di 
proposta contrattuale irrevocabile, la morte del 
proponente toglie efficacia alla proposta? 

A) No, salvo che la natura dell'affare o altre circostanze 
escludano tale efficacia. 

B) Si, ma solo qualora sia fatta da un imprenditore 
nell'esercizio della sua impresa. 

C) No, la proposta resta efficace in ogni caso. 
D) Si, la proposta diviene inefficace ope legis. 
 

348. Se la determinazione della prestazione dedotta in 
contratto è deferita a un terzo e non risulta che le 
parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo 
deve procedere con equo apprezzamento. A norma di 
quanto dispone l'art. 1349 c.c., se manca la 
determinazione del terzo o se questa è 
manifestamente iniqua o erronea: 

A) La determinazione è fatta dal giudice. 
B) La determinazione non può essere fatta dal giudice in 

quanto la nullità opera ope legis. 
C) Il contratto diventa inefficace. 
D) Ciascuna delle parti può chiedere la risoluzione del 

contratto. 
 

349. "Le costruzioni unite al suolo a scopo transitorio sono 
beni immobili". A norma del disposto di cui all'art. 
812 c.c. quanto asserito è: 

A) Corretto. 
B) Non corretto, sono semplici beni mobili. 
C) Non corretto, sono beni mobili registrati. 
D) Corretto, sono beni immobili che possono essere oggetto 

del solo diritto di superficie. 
 

350. Il Sig. Rossi, titolare del diritto di usufrutto vita 
natural durante sull'azienda agricola Rosa, non 
esercita tale diritto per oltre un ventennio. A norma 
dell'art. 1014 c.c., il suo diritto: 

A) Si estingue per prescrizione. 
B) È sospeso, pur restando in vigore. 
C) Si estingue per decadenza. 
D) Continua fino alla morte del Sig. Rossi. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



—  148  —

4-6-2013 — Supplemento straordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - 4a Serie speciale — n. 44

 

DOMANDE FACILI 
 
351. In caso di eccesso di potere di rappresentanza, ossia 

quando il rappresentante abbia sorpassato i limiti 
delle facoltà conferitogli, egli è responsabile del 
danno che il terzo contraente ha sofferto per aver 
confidato senza sua colpa nella validità del contratto? 

A) Si, lo dispone espressamente l'art. 1398 c.c. 
B) No, in nessun caso. 
C) No, salvo che il terzo sia un incapace. 
D) No, salvo che il rappresentato sia un incapace. 
 

352. Circa il contenuto del diritto di proprietà dei beni, in 
quale punto è correttamente riportato il disposto 
dell'art. 832 c.c.? 

A) Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in 
modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza 
degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico. 

B) Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose 
nella maniera più assoluta. 

C) Il proprietario ha diritto di usare e abusare della cosa. 
D) Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in 

modo pieno ed esclusivo, senza alcuna limitazione. 
 

353. Relativamente all'interpretazione del contratto e più 
specificamente all'intenzione dei contraenti, in quale 
dei punti che seguono è riportato il corretto 
completamento del primo comma dell'art. 1362 c.c.?  

  "Nell'interpretare il contratto si deve .....". 
A) Indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e 

non limitarsi al senso letterale delle parole. 
B) Indagare il senso letterale delle parole, limitandosi a ciò 

che emerge dalle parole adoperate. 
C) Indagare quale sia stato l'intento espresso o inespresso 

dell'accettante. 
D) Individuare la finalità oggettiva perseguita singolarmente 

da ciascuna delle parti. 
 

354. In quale dei punti che seguono è riportato il corretto 
completamento dell'art. 1347 c.c.?  

  "Il contratto sottoposto a condizione sospensiva o a 
termine è ......, se la prestazione inizialmente 
impossibile diviene possibile prima dell'avveramento 
della condizione o della scadenza del termine". 

A) Valido. 
B) Inefficace. 
C) Illecito. 
D) Nullo. 
 

355. A norma del disposto di cui all'art. 1199 c.c., il 
creditore che riceve il pagamento deve, se richiesto 
dal debitore, rilasciare quietanza. Il rilascio di una 
quietanza per il capitale fa presumere il pagamento 
degli interessi? 

A) Si. 
B) No, mai. 
C) Solo se si tratta di debiti di modico importo. 
D) Solo se si tratta di debiti assistiti da garanzia fidejussoria. 
 

356. "Il termine di prescrizione dell'azione di nullità è di 
dieci anni". A norma del disposto di cui all'art. 1422 
c.c. quanto asserito è: 

A) Errato. È imprescrittibile. 
B) Errato. È di cinque anni. 
C) Corretto. 
D) Errato. È di venti anni. 
 

357. Ai sensi dell'art. 1229 c.c., il patto che esclude 
preventivamente in caso di inadempimento la 
responsabilità del debitore per colpa grave è valido? 

A) No, è nullo. 
B) Si, ma è annullabile. 
C) Si, è valido in ogni caso. 
D) Si, è valido se il debitore è un incapace, annullabile negli 

altri casi. 
 

358. A norma del disposto di cui all'art. 1343 c.c., quando 
la causa del contratto è contraria a norme 
imperative, all'ordine pubblico o al buon costume 
essa è: 

A) Illecita. 
B) Impossibile. 
C) Indeterminata. 
D) Nulla. 
 

359. Quale tra i seguenti è tra i modi di acquisto della 
proprietà espressamente previsti dall'art. 922 c.c.? 

A) L'invenzione. 
B) Il regolamento di confini. 
C) La ricognizione. 
D) La rivendicazione. 
 

360. Quale tra i seguenti è tra i modi di acquisto della 
proprietà espressamente previsti dall'art. 922 c.c.? 

A) L'usucapione. 
B) La rivendicazione. 
C) Il regolamento di confini. 
D) La devoluzione. 
 

361. Il c.c., nell'affermare che la forma è un requisito del 
negozio "quando risulta che è prescritta dalla legge 
sotto pena di nullità", fa riferimento non già alla 
forma in genere, bensì a quella forma speciale che la 
legge prescrive per taluni negozi. In quale forma deve 
essere redatto, a norma dell'art. 1350 c.c., l'atto di 
rinunzia al diritto di abitazione? 

A) In forma scritta, a pena di nullità. 
B) In qualunque forma. 
C) Nella forma stabilita concordemente dalle parti. 
D) Solo per atto pubblico ricevuto alla presenza di testimoni. 
 

362. Il proprietario può, in conformità all'art 840 c.c., fare 
sul suolo qualsiasi escavazione od opera: 

A) Purché non rechi danno al vicino, e con i limiti stabiliti 
dalle leggi speciali. 

B) A scopi agricoli oppure industriali, purché, in tale ultimo 
caso, non rechi danno al vicino. 

C) Senza alcuna limitazione. 
D) Con il solo limite di non alterare l'assetto idrogeologico del 

territorio. 
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363. Il proprietario che abbia fatto una costruzione al di 
sopra del suolo può alienare la proprietà della 
costruzione separatamente dalla proprietà del suolo? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 952 c.c. 
B) No, lo esclude espressamente l'art. 952 c.c. 
C) Si. Può altresì trasferire la proprietà delle piantagioni 

separatamente dalla proprietà del suolo. 
D) No, salvo che la costruzione consista in un'opera di 

pubblica utilità ed acquirente sia la P.A. 
 

364. Durante la mora credendi su chi incombono, ai sensi 
del disposto di cui all'art. 1207 c.c., le spese per la 
custodia e la conservazione della cosa dovuta? 

A) Sul creditore. 
B) Sul debitore. 
C) Sul creditore e sul debitore in ragione del 50%. 
D) Sul creditore quelle per la custodia e sul debitore quelle per 

la conservazione della cosa dovuta. 
 

365. A norma dell'art. 1253 c.c., l'estinzione 
dell'obbligazione per confusione si verifica quando: 

A) La qualità di creditore e di debitore vengono a riunirsi in 
capo alla stessa persona. 

B) Il creditore rinunzia, in tutto o in parte, al suo credito. 
C) Due soggetti sono contestualmente creditore e debitore 

l'uno dell'altro. 
D) Le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova 

obbligazione con oggetto e titolo diverso. 
 

366. A norma dell'art. 1447 c.c., il contratto con cui una 
parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per 
la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri 
dal pericolo attuale di un danno grave alla persona: 

A) Può essere rescisso su domanda della parte che si è 
obbligata. 

B) È risolto di diritto. 
C) Può essere annullato su domanda della parte che si è 

obbligata. 
D) Non può essere comunque rescisso. 
 

367. La nullità e l'annullabilità sono i due aspetti, l'uno più 
grave e l'altro meno, che può assumere l'invalidità di 
un negozio. A norma dell'art. 1418 c.c., l'illiceità del 
motivo comune ad entrambe le parti del contratto: 

A) Ne determina la nullità. 
B) Ne determina l'annullabilità, salvo diversa disposizione di 

legge. 
C) Ne determina in ogni caso l'annullabilità. 
D) Non ne determina l'invalidità. 
 

368. A norma del disposto di cui all'art. 1341 c.c. è corretto 
affermare che nei c.d. contratti per adesione le 
condizioni che stabiliscono limitazioni di 
responsabilità a favore di colui che ha predisposto il 
contatto devono, per avere effetto, essere 
specificamente approvate per iscritto dall'altro 
contraente? 

A) Si. 
B) Solo nel caso in cui si tratti di limitazione di responsabilità 

per dolo. 
C) Solo nel caso in cui il c.d. contraente aderente lo richieda 

espressamente. 
D) No, non occorre che vengano approvate per iscritto. 
 

369. A norma dell'art. 1004 c.c. sono a carico 
dell'usufruttuario: 

A) Le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, 
amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa, 
nonché le riparazioni straordinarie rese necessarie 
dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria 
manutenzione. 

B) Tutte le spese ed oneri di qualsiasi natura. 
C) Esclusivamente le spese ed oneri relativi 

all'amministrazione. 
D) Solo le riparazioni ordinarie. 
 

370. Quando le parti sostituiscono all'obbligazione 
originaria una nuova obbligazione con oggetto o 
titolo diverso e la volontà di estinguere l'obbligazione 
precedente risulta in modo non equivoco: 

A) Si ha estinzione del debito per novazione oggettiva (art. 
1230 c.c.). 

B) Si ha estinzione del debito per novazione soggettiva (art. 
1235 c.c.). 

C) Si ha estinzione del debito per remissione (art. 1236 c.c.). 
D) Il debito comunque non si estingue (art. 1229 c.c.). 
 

371. I regolamenti locali possono stabilire distanze 
maggiori di quelle previste dal c.c. in ordine alle 
costruzioni su fondi finitimi, non unite né aderenti? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 873 c.c. 
B) No, lo esclude espressamente l'art. 873 c.c. 
C) No, lo esclude espressamente l'art. 873 c.c., salvo che per i 

fabbricati rurali. 
D) No, lo esclude espressamente l'art. 873 c.c., salvo che per i 

fabbricati urbani. 
 

372. Fatti salvi gli effetti della trascrizione della domanda 
di simulazione, la simulazione, a norma di quanto 
prevede l'art. 1415 c.c., può essere opposta dai 
creditori del simulato alienante ai terzi che in buona 
fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente? 

A) No. 
B) No, salvo che il loro diritto sia anteriore all'atto simulato. 
C) Si, se hanno compiuto atti di esecuzione sui beni che 

furono oggetto del contratto simulato. 
D) Si. 
 

373. A norma dell'art. 833 c.c., il proprietario che faccia 
atti che abbiano il solo scopo di nuocere o di recare 
molestia ad altri: 

A) Compie atti di emulazione. 
B) Compie atti compresi nell'esercizio del diritto di proprietà. 
C) Compie atti di travalicazione. 
D) Compie atti satisfattivi. 
 

374. A norma dell'art. 1199 c.c., il creditore che riceve il 
pagamento deve rilasciare quietanza? 

A) Si, a richiesta e a spese del debitore. 
B) No, mai. 
C) Si, a richiesta del debitore e a proprie spese. 
D) Si, sempre. 
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375. A norma delle disposizioni di cui all'art. 1241 c.c., 
quando due persone sono contestualmente creditore e 
debitore l'uno dell'altro: 

A) Le obbligazioni reciproche si estinguono sino a 
concorrenza dell'ammontare comune. 

B) Le obbligazioni reciproche si estinguono in toto. Il residuo 
costituirà oggetto di diversa obbligazione. 

C) Si deve sempre dare luogo a due separati adempimenti. 
D) I due debiti si compensano solo quando almeno uno sia 

liquido ed esigibile. 
 

376. Quando le parti pongono in essere un dato negozio, 
ma in realtà non vogliono alcun negozio, il negozio 
simulato produce effetti tra le parti (art. 1414 c.c.)? 

A) No. 
B) Si, salvo che sia illecito. 
C) Si, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma. 
D) Si. 
 

377. È corretto affermare che la caparra confirmatoria di 
cui all'art. 1385 c.c. è una somma di denaro con 
funzione limitativa del risarcimento del danno in caso 
di ritardo nell'adempimento? 

A) No. È una somma di denaro o una quantità di altre cose 
fungibili data da una parte all'altra al momento della 
conclusione del contratto, che, in caso di adempimento, 
deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta. 

B) No. È una somma di denaro con funzione limitativa del 
risarcimento del danno in caso di inadempimento. 

C) Si. 
D) No. È la facoltà che la legge concede al creditore di 

trattenere una cosa che egli avrebbe obbligo di restituire al 
proprietario, al fine di indurre quest'ultimo a soddisfare un 
suo debito. 

 

378. La condizione propriamente detta (condicio facti) è 
caratterizzata dall'incertezza dell'evento futuro dal 
quale si può far dipendere l'efficacia oppure la 
risoluzione del negozio. Nel secondo caso la 
condizione si definisce: 

A) Risolutiva. 
B) Sospensiva. 
C) Illecita. 
D) Impossibile. 
 

379. Oltre all'accordo delle parti ed alla forma, quando è 
prescritta dalla legge sotto pena di nullità, quali sono 
gli altri requisiti del contratto di cui all'art. 1325 c.c.? 

A) La causa e l'oggetto. 
B) L'oggetto e il corrispettivo. 
C) Il motivo e l'oggetto. 
D) Il motivo, l'oggetto e il corrispettivo. 
 

380. L'art. 1350 c.c. impone l'onere minimo della scrittura 
privata per una serie di atti, sostanzialmente 
riconducibili alle alienazioni immobiliari e ad altri 
atti dispositivi di diritti reali immobiliari. È valido 
l'atto di modifica di un diritto di uso su beni immobili 
se non redatto in forma scritta? 

A) No, è nullo. 
B) Si, è valido. 
C) È annullabile. 
D) È valido ma inefficace. 
 

381. "Il contratto concluso dal minore è nullo". A norma 
del disposto di cui all'art. 1425 c.c. quanto asserito è: 

A) Errato, è annullabile. 
B) Corretto, è nullo. 
C) Errato, è inefficace fino a che il minore compia i diciotto 

anni. 
D) Errato, è valido e non può essere annullato. 
 

382. Quale tra i seguenti è tra i modi di acquisto della 
proprietà espressamente previsti dell'art. 922 c.c.? 

A) L'occupazione. 
B) L'apposizione di termini. 
C) La ricognizione. 
D) La devoluzione. 
 

383. "Il solo timore riverenziale è causa di annullamento 
del contratto". A norma del disposto di cui all'art. 
1437 c.c. quanto asserito è: 

A) Errato. 
B) Corretto. 
C) Corretto, se è stato determinante del consenso. 
D) Corretto, anche se non è stato determinante del consenso. 
 

384. A norma dell'art. 1314 c.c., se più sono i creditori di 
una prestazione divisibile e l'obbligazione non è 
solidale: 

A) Ciascuno dei creditori non può domandare il 
soddisfacimento del credito che per la sua parte. 

B) Ciascuno dei creditori può domandare il soddisfacimento 
dell'intero credito o di parte di esso. 

C) Ciascuno dei creditori può domandare il soddisfacimento 
del credito per la sua parte solo se tutti gli altri vi 
consentano. 

D) Nessuno dei creditori può domandare separatamente il 
soddisfacimento della sua parte di credito. 

 

385. Sono fonti delle obbligazioni ai sensi dell'art. 1173 
c.c.: 

A) I contratti, i fatti illeciti e ogni altro atto o fatto idoneo a 
produrle in conformità dell'ordinamento giuridico. 

B) I contratti e gli atti unilaterali. 
C) I fatti illeciti. 
D) I contratti. 
 

386. I tre figli del Sig. Neri hanno ricevuto in donazione 
dal padre un immobile. Poiché il titolo non dispone 
diversamente, in base a quanto disposto all'art. 1100 
c.c. la proprietà del predetto immobile è regolata: 

A) Dalle norme che disciplinano la comunione. 
B) Dalle norme che disciplinano le associazioni non 

riconosciute. 
C) Dalle norme che disciplinano la società in nome collettivo. 
D) Dalle norme che disciplinano la società semplice. 
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387. Quando un terzo (espromittente), estraneo al 
rapporto obbligatorio e senza delegazione del 
debitore, ne assume il debito nei confronti del 
creditore (espromissario), il debitore originario è 
liberato dalla sua obbligazione? 

A) No, salvo che il creditore dichiari espressamente di 
liberarlo (art. 1272 c.c.). 

B) Si, ma solo se il creditore non si è espressamente opposto 
(art. 1272 c.c.). 

C) Si, sempre (art. 1272 c.c.). 
D) No, mai (art. 1272 c.c.). 
 

388. A norma del disposto di cui all'art. 1180 c.c., 
l'obbligazione può essere adempiuta da un terzo? 

A) Si, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha 
interesse a ricevere personalmente la prestazione dal 
debitore. 

B) Si, ma solo se il creditore vi acconsente, vigendo il 
principio dell'accordo tra le parti. 

C) Si, in ogni caso, vigendo il principio che chiunque è 
legittimato ad adempiere. 

D) No, poiché l'obbligazione vincola solo ed esclusivamente il 
debitore. 

 

389. Il diritto di fare e mantenere, per un tempo 
determinato, una costruzione al di sopra del suolo 
altrui è un diritto: 

A) Di superficie, di cui all'art. 952 c.c. 
B) D'uso, di cui all'art. 1021 c.c. 
C) D'usufrutto, di cui all'art. 978 c.c. 
D) D'abitazione, di cui all'art. 1022 c.c. 
 

390. Il rappresentato, ai sensi dell'art. 1399 c.c., può 
conferire efficacia al negozio compiuto dal falsus 
procurator? 

A) Si, mediante ratifica. 
B) No. 
C) No, salvo che trattasi di contratto che deve farsi per iscritto 

a pena di nullità. 
D) No, salvo che trattasi di contratto di durata. 
 

391. L'obbligazione è lo specifico dovere giuridico in forza 
del quale un soggetto debitore è tenuto ad una 
prestazione (art. 1174 c.c.): 

A) Suscettibile di valutazione economica per soddisfare un 
interesse, anche non patrimoniale, del creditore. 

B) Pecuniaria per soddisfare un interesse patrimoniale del 
creditore. 

C) Non suscettibile di valutazione economica per soddisfare 
un interesse, anche non patrimoniale, del creditore. 

D) Consistente in un bene giuridico per soddisfare un interesse 
economico del creditore. 

 

392. A norma del disposto di cui all'art. 1428 c.c. l'errore è 
causa di annullamento del contratto quando è: 

A) Essenziale e riconoscibile dall'altro contraente. 
B) Comune ad entrambe le parti anche se non riconoscibile. 
C) Comune ad entrambe le parti anche se non essenziale. 
D) Imputabile ad una sola delle parti anche qualora 

riconoscibile dall'altra. 
 

393. La compravendita (art. 1470 c.c.): 
A) È un contratto traslativo. 
B) Non è un contratto consensuale. 
C) Non è un contratto traslativo. 
D) È un contratto aleatorio per natura. 
 

394. "Salvo diverse disposizioni di legge, la nullità del 
contratto può essere fatta valere da chiunque vi ha 
interesse". A norma del disposto di cui all'art. 1421, 
c.c. quanto asserito è: 

A) Corretto. Può essere fatta valere da chiunque vi abbia 
interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. 

B) Corretto. Può essere fatta valere da chiunque vi abbia 
interesse solo su azione di parte. 

C) Errato. Può essere fatta valere solo dai contraenti 
congiuntamente e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. 

D) Parzialmente corretto. Può essere fatta valere da chiunque 
vi abbia interesse con esclusione dei contraenti. 

 

395. La forma rientra tra i requisiti essenziali del contratto 
previsti all'art. 1325 c.c.? 

A) Si, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di 
nullità. 

B) Si, in ogni caso. 
C) No, sono requisiti essenziali del contratto previsti dal c.c. 

solo l'accordo delle parti e l'oggetto. 
D) No, sono requisiti essenziali del contratto previsti dal c.c. 

solo la causa e l'oggetto. 
 

396. Non è ricompreso tra i requisiti del contratto di cui 
all'art. 1325 c.c.: 

A) Il corrispettivo in denaro. 
B) L'accordo delle parti. 
C) La causa. 
D) L'oggetto. 
 

397. Il comodato (art. 1803 c.c.): 
A) È un contratto reale. 
B) Non è un contratto unilaterale. 
C) Non è un contratto obbligatorio. 
D) È sempre un contratto a titolo oneroso. 
 

398. In quale dei punti che seguono è riportato il corretto 
completamento dell'art. 1387 c.c. relativo alle fonti 
della rappresentanza?  

  "Il potere di rappresentanza .....". 
A) È conferito dalla legge ovvero dall'interessato. 
B) È solo quello conferito dall'interessato. 
C) È solo quello conferito dalla legge. 
D) È solo quello che i genitori esercitano congiuntamente nei 

confronti dei figli nati e nascituri. 
 

399. Il Sig. Rossi cede al Sig. Bianchi un capitale monetario 
e questi si obbliga a corrispondergli periodicamente 
una somma di denaro, per tutta la durata della vita. 
Il c.c. stabilisce una forma minima per la validità di 
tale contratto? 

A) Si. 
B) No, non vi è alcun onere di forma. 
C) No, perché la rendita è vitalizia. 
D) Solo se la rendita corrisposta ecceda i 10.000 € annui. 
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400. L'espressa convenzione fra i contraenti che il 
contratto si risolva nel caso che una determinata 
obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità 
stabilite, costituisce ai sensi dall'art. 1456 c.c.: 

A) Clausola risolutiva espressa. 
B) Diffida ad adempiere. 
C) Clausola solve et repete. 
D) Condizione sospensiva. 
 

401. Nel disciplinare l'adempimento dell'obbligazione il 
c.c., a norma del disposto di cui all'art. 1181, consente 
al creditore di rifiutare un adempimento parziale? 

A) Si, anche se la prestazione è divisibile, salvo che la legge o 
gli usi dispongano diversamente. 

B) Si, ma solo se la prestazione è indivisibile. 
C) Si, ma solo se la prestazione abbia ad oggetto una somma 

di denaro. 
D) Si, ma solo se l'adempimento gli venga offerto da un terzo. 
 

402. In caso di simulazione assoluta, il contratto simulato 
(art. 1414 c.c.): 

A) Non produce effetto tra le parti. 
B) Produce effetto solo tra le parti e nei confronti dei terzi che 

ne erano a conoscenza. 
C) Produce effetti solo tra le parti, ma non nei confronti di 

terzi. 
D) Produce effetto sia tra le parti che nei confronti di terzi. 
 

403. Quando, ai sensi dell'art. 1264 c.c., la cessione del 
credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto? 

A) Quando il debitore l'ha accettata o gli è stata notificata. 
B) Quando il cedente ha assunto la garanzia della solvenza del 

debitore. 
C) Dal momento della cessione, non occorrendo per l'efficacia 

l'accettazione o il consenso del debitore ceduto, stante 
l'indifferenza di adempiere all'uno o all'altro creditore. 

D) Nel momento in cui il cessionario acquista la titolarità del 
credito. 

 

404. A norma dell'art. 1314 c.c., se più sono i debitori di 
una prestazione divisibile e l'obbligazione non è 
solidale: 

A) Ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che 
per la sua parte. 

B) Ciascuno dei debitori è tenuto a pagare l'intero debito. 
C) Nessuno dei condebitori può pagare la sua parte di debito 

separatamente. 
D) Per l'estinzione dell'obbligazione tutti i condebitori devono 

pagare contemporaneamente la loro parte di debito. 
 

405. Il creditore che riceve il pagamento deve, se richiesto 
dal debitore, rilasciare quietanza. A carico di chi 
l'art. 1199 c.c. pone le spese per il rilascio della 
quietanza? 

A) A carico del debitore che l'abbia richiesta. 
B) In parti uguali a carico del debitore e del creditore. 
C) A carico del creditore. 
D) Per un terzo a carico del creditore e per due terzi a carico 

del debitore. 
 

406. "Le sorgenti d'acqua sono beni immobili". A norma 
del disposto di cui all'art. 812 c.c. quanto asserito è: 

A) Corretto. 
B) Non corretto, sono beni mobili. 
C) Non corretto, sono beni immateriali. 
D) Non corretto, non sono beni poiché non possono formare 

oggetto di diritti. 
 

407. Una sola delle seguenti ipotesi importa novazione 
oggettiva della obbligazione (art. 1230 c.c.). Quale? 

A) All'obbligazione originaria, che si estingue, viene sostituita 
una nuova obbligazione con oggetto diverso. 

B) Viene modificata una condizione accessoria apposta 
all'obbligazione. 

C) Viene rilasciato un nuovo documento da cui risulta 
l'obbligazione. 

D) Viene eliminato un termine apposto all'obbligazione. 
 

408. Conformemente al dettato dell'art. 1272 c.c., il terzo 
(espromittente) che, estraneo al rapporto 
obbligatorio e senza delegazione del debitore, ne 
assume il debito nei confronti del creditore 
(espromissario): 

A) È obbligato in solido col debitore originario, se il creditore 
non dichiara espressamente di liberare quest'ultimo. 

B) Rimane l'unico obbligato. 
C) È in ogni caso obbligato in solido col debitore originario. 
D) Non è obbligato in solido col debitore originario, se non 

interviene accettazione scritta del creditore. 
 

409. Il contratto preliminare è l'accordo con cui le parti si 
obbligano a stipulare un successivo contratto detto 
definitivo. Se tale contratto non riveste la stessa 
forma prescritta dalla legge per il contratto 
definitivo, a norma dell'art. 1351 c.c., è: 

A) Nullo. 
B) Annullabile. 
C) Valido. 
D) Rescindibile. 
 

410. Il debitore inadempiente è tenuto, ai sensi del disposto 
di cui all'art. 1227 c.c., al risarcimento per i danni 
che il creditore avrebbe potuto evitare usando 
l'ordinaria diligenza? 

A) No, non è tenuto al risarcimento per i danni che il creditore 
avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. 

B) Si, è tenuto al risarcimento anche per i danni che il 
creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria 
diligenza. 

C) Si, ma il risarcimento per tali danni è ridotto alla metà del 
loro ammontare. 

D) Si, ma il risarcimento per tali danni è ridotto ad un terzo 
del loro ammontare. 

 

411. Quale tra i seguenti è un contratto di prestito? 
A) Comodato (art. 1803 c.c.). 
B) Contratto di assicurazione (art. 1882 c.c.). 
C) Contratto di agenzia (art. 1742 c.c.). 
D) Contratto di appalto (art. 1655 c.c.). 
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412. Il cedente del credito deve consegnare al cessionario i 
documenti probatori del credito che sono in suo 
possesso? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 1262 c.c. 
B) No, lo esclude espressamente l'art. 1262 c.c. 
C) No, lo esclude espressamente l'art. 1262 c.c., salvo che si 

tratti di cessione a titolo oneroso. 
D) No, lo esclude espressamente l'art. 1262 c.c., salvo che si 

tratti di cessione a titolo gratuito. 
 

413. L'art. 1350 c.c. impone l'onere minimo della scrittura 
privata per una serie di atti, sostanzialmente 
riconducibili alle alienazioni immobiliari e ad altri 
atti dispositivi di diritti reali immobiliari. È valido il 
contratto di costituzione della comunione su un 
diritto di usufrutto su beni immobili se non redatto in 
forma scritta? 

A) No, è nullo. 
B) Si, è valido. 
C) È annullabile. 
D) È valido solo se costituito a tempo determinato. 
 

414. Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e 
quella dell'altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato 
di bisogno di una parte, del quale l'altra ha 
approfittato per trarne vantaggio, la parte 
danneggiata può domandare, a norma dell'art. 1448 
c.c.: 

A) La rescissione del contratto. 
B) La risoluzione del contratto. 
C) La nullità del contratto. 
D) Esclusivamente il risarcimento dei danni. 
 

415. A norma dell'art. 1418 c.c., l'indeterminabilità 
dell'oggetto del contratto: 

A) Ne determina la nullità. 
B) Ne determina l'annullabilità, salvo diversa disposizione di 

legge. 
C) Non ne determina l'invalidità. 
D) È irrilevante sul piano giuridico. 
 

416. Quando, a norma del disposto di cui all'art. 812 c.c., 
un edificio galleggiante può essere reputato bene 
immobile? 

A) Quando è assicurato saldamente all'alveo o alla riva ed è 
destinato ad esserlo in modo permanente per la sua 
utilizzazione. 

B) Quando sia assicurato alla terraferma ancorché in modo e a 
scopo transitorio. 

C) Mai. 
D) Sempre. 
 

417. Il creditore normalmente può opporsi 
all'adempimento del terzo nei casi stabiliti dall' art. 
1180 c.c.; ossia: 

A) In due casi: - se ha interesse a che il debitore esegua 
personalmente la prestazione; - se il debitore gli ha 
manifestato la sua opposizione. 

B) In un caso: - se la prestazione è indivisibile. 
C) In nessun caso. 
D) In due casi: - se ha interesse a che il debitore esegua 

personalmente la prestazione; - se si tratta esclusivamente 
dell'adempimento di un'obbligazione di dare. 

 

418. A norma di quanto prevede l'art. 1194 c.c., il 
pagamento fatto dal debitore deve, di regola, essere 
imputato prima agli interessi o prima al capitale? 

A) Prima agli interessi. 
B) Prima al capitale. 
C) A scelta del debitore. 
D) Metà agli interessi e metà al capitale. 
 

419. Cosa dispone l'art. 1342 c.c. che disciplina i contratti 
conclusi tramite moduli o formulari circa la validità 
delle clausole aggiunte al modulo? 

A) Sono valide prevalendo su quelle del modulo anche 
qualora siano incompatibili con esse e anche se queste 
ultime non siano state cancellate. 

B) Si hanno in ogni caso come non apposte. 
C) Non hanno effetto se incompatibili con le clausole del 

modulo. 
D) Hanno effetto anche qualora incompatibili con le clausole 

del modulo solo se queste ultime siano state cancellate. 
 

420. Il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta può, 
a norma del disposto di cui all'art. 1191 c.c., 
impugnare il pagamento a causa della propria 
incapacità? 

A) No. 
B) Si, ma non può chiedere la ripetizione di quanto pagato. 
C) Si, se il creditore ne era a conoscenza. 
D) Si, e può chiedere la ripetizione di quanto pagato. 
 

421. Quando è stata ceduta solo una parte del credito, il 
cedente è tenuto, a norma del disposto di cui all'art. 
1262 c.c., a consegnare al cessionario una copia 
autentica dei documenti probatori del credito? 

A) Si. 
B) No, salvo che si tratti di cessione a titolo oneroso. 
C) Si, ma solo se si tratti di cessione a titolo gratuito. 
D) No. 
 

422. Ai sensi dell'art. 1229 c.c., il patto che esclude 
preventivamente in caso di inadempimento la 
responsabilità del debitore per dolo è valido? 

A) No, è nullo. 
B) Si, ma è annullabile. 
C) Si, è valido in ogni caso. 
D) Si, è valido solo nelle obbligazioni pecuniarie. 
 

423. A norma della previsione di cui all'art. 1398 c.c. in 
caso di difetto di potere di rappresentanza, il falsus 
procurator: 

A) È responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto 
per avere confidato senza sua colpa nella validità del 
contratto. 

B) È sempre responsabile del danno che il terzo contraente ha 
sofferto per avere confidato nella validità del contratto. 

C) Non è responsabile del danno che il terzo contraente ha 
sofferto per avere confidato nella validità del contratto. 

D) Non è responsabile del danno che il terzo contraente ha 
sofferto per avere confidato nella validità del contratto, 
salvo si tratti di contratto di prestazione d'opera. 
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424. Riguardo alle facoltà connesse al diritto di proprietà 
fondiaria, l'art. 841 c.c. dispone che: 

A) Il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo. 
B) Il proprietario può chiudere il fondo al solo scopo di 

renderlo individuabile ai terzi, mai di limitarne in qualche 
modo l'accesso. 

C) Il proprietario può chiudere il fondo solo con 
autorizzazione della competente autorità amministrativa. 

D) Il proprietario non può mai chiudere il fondo, salvo che con 
opere facilmente ammovibili. 

 

425. "Le autostrade fanno sempre parte del demanio 
pubblico". A norma della previsione di cui al comma 
1 dell'art. 822 c.c. quanto asserito è: 

A) Non corretto, ne fanno parte se appartengono allo Stato. 
B) Corretto, fanno sempre parte del demanio pubblico. 
C) Non corretto, sono di proprietà delle società di gestione. 
D) Non corretto, fanno parte del patrimonio indisponibile 

dello Stato. 
 

426. "Quando il creditore è in mora, è tenuto a risarcire i 
danni derivati dalla sua mora e a sostenere le spese 
per la custodia e la conservazione della cosa dovuta". 
A norma del disposto di cui all'art. 1207, c.c. quanto 
asserito è: 

A) Corretto. 
B) Non corretto. 
C) Parzialmente corretto. É tenuto solo a risarcire i danni 

derivati dalla sua mora. 
D) Parzialmente corretto. É tenuto solo a sostenere le spese 

per la custodia e la conservazione della cosa dovuta. 
 

427. L'art. 1385 c.c. nel disciplinare la caparra 
confirmatoria distingue due casi a seconda che la 
parte inadempiente sia quella che ha dato la caparra 
o quella che l'ha ricevuta. Nel primo caso: 

A) L'altra parte può recedere dal contratto, ritenendo la 
caparra. 

B) L'altra parte non può recedere dal contratto. 
C) L'altra parte non può domandare l'esecuzione del contratto. 
D) L'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della 

caparra. 
 

428. Con riferimento alle trattative e alla responsabilità 
precontrattuale, cosa dispone l'art. 1337 c.c.? 

A) "Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella 
formazione del contratto, devono comportarsi secondo 
buona fede". 

B) "Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella 
formazione del contratto, devono usare la diligenza del 
buon padre di famiglia". 

C) "Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella 
formazione del contratto, devono attenersi agli usi locali". 

D) "Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella 
formazione del contratto, devono agire nell'interesse 
personale". 

 

429. Il Sig. Rossi ha rinvenuto casualmente sulla pubblica 
piazza una catena d'oro con una medaglietta sul retro 
della quale è inciso il nome di Giuseppe Verdi, un 
conoscente a cui ha visto più volte indosso l'oggetto. 
Conformemente alla disposizioni dell'art. 927 c.c. il 
Sig. Rossi: 

A) Deve restituirla al proprietario. 
B) Deve in ogni caso consegnarla senza ritardo al questore del 

luogo in cui l'ha ritrovata, indicando le circostanze del 
ritrovamento. 

C) Deve in ogni caso consegnarla senza ritardo al sindaco del 
luogo in cui l'ha ritrovata, indicando le circostanze del 
ritrovamento. 

D) Se ne può appropriare se Verdi non la reclama entro un 
anno dal ritrovamento. 

 

430. Ai sensi dell'art. 1219 c.c., il debitore è costituito in 
mora mediante: 

A) Intimazione o richiesta fatta per iscritto. 
B) Solo mediante intimazione fatta con atto a lui notificato 

nelle forme prescritte per gli atti di citazione. 
C) Richiesta fatta in qualunque forma. 
D) Solo mediante richiesta fatta con scrittura privata 

autenticata. 
 

431. Quale modalità di estinzione dell'obbligazione diversa 
dall'adempimento (.c.c., Libro IV, Titolo I, Capo IV) 
si configura quando la qualità di creditore e di 
debitore vengono a riunirsi in capo alla stessa 
persona? 

A) Confusione. 
B) Compensazione. 
C) Remissione del debito. 
D) Novazione oggettiva. 
 

432. I quattro figli del Sig. Rossi hanno ricevuto in 
donazione dal padre un fondo. Poiché il titolo nulla 
dispone circa la determinazione di quote viene in 
soccorso l'art. 1101 c.c. disponendo che: 

A) Le quote si presumono eguali. 
B) Occorre richiedere al giudice la determinazione delle 

quote. 
C) La donazione è nulla per indeterminatezza dell'oggetto. 
D) Il fondo diventa inalienabile. 
 

433. A norma del disposto di cui all'art. 1199 c.c., il rilascio 
di una quietanza per il capitale fa presumere il 
pagamento degli interessi? 

A) Si. 
B) No. 
C) No, se non sono state pagate le spese. 
D) No, salvo che si tratti di interessi moratori. 
 

434. La dichiarazione scritta attraverso la quale la parte 
adempiente intima alla parte inadempiente di 
adempiere in un congruo termine e 
contemporaneamente avverte la controparte che, 
decorso inutilmente detto termine, il contratto 
s'intenderà senz'altro risoluto costituisce ai sensi 
dell'art. 1454 c.c.: 

A) Diffida ad adempiere. 
B) Clausola penale. 
C) Clausola solve et repete. 
D) Condizione sospensiva. 
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435. In materia di usufrutto, a carico di chi sono poste 
dall'art. 1004 c.c. le spese relative alla manutenzione 
ordinaria della cosa? 

A) A carico esclusivo dell'usufruttuario. 
B) A carico dell'usufruttuario ad esclusione delle riparazioni 

straordinarie anche se rese necessarie dall'inadempimento 
degli obblighi di ordinaria manutenzione. 

C) A carico esclusivo del proprietario. 
D) In parti eguali al proprietario e all'usufruttuario. 
 

436. Ai sensi dell'art. 1193 c.c., quando su un debitore 
gravano più debiti, a diverso titolo, verso uno stesso 
creditore chi può dichiarare, al momento del 
pagamento, quale debito si deve intendere 
soddisfatto? 

A) Il debitore. 
B) Il creditore. 
C) Nessuno. 
D) Un terzo appositamente nominato. 
 

437. L'usufruttuario, conformemente al dettato di cui 
all'art. 980 c.c., può cedere il proprio diritto? 

A) Si, per un certo tempo o per tutta la sua durata se ciò non è 
vietato dal titolo costitutivo. 

B) Si, se ciò non è vietato dal titolo costitutivo, per tutta la sua 
durata. È vietata la cessione per un certo tempo. 

C) No. 
D) Si, ma solo per un periodo non eccedente i dieci anni. 
 

438. A norma del disposto di cui all'art. 1101 c.c., in 
mancanza di specifiche pattuizioni, il concorso dei 
partecipanti tanto nei vantaggi quanto nei pesi della 
comunione è: 

A) In proporzione delle rispettive quote che si presumono 
eguali. 

B) In proporzione delle rispettive quote per quanto riguarda i 
vantaggi e in parti uguali per quanto riguarda i pesi. 

C) In proporzione delle rispettive quote per quanto riguarda i 
pesi e in parti uguali per quanto riguarda i vantaggi. 

D) Sempre stabilito dal giudice. 
 

439. A norma del disposto di cui all'art. 1180 c.c., quando 
la prestazione è effettuata da un terzo anziché dal 
debitore, il creditore: 

A) Può rifiutare l'adempimento del terzo se ha interesse 
all'esecuzione personale da parte del debitore o se il 
debitore gli ha manifestato la sua opposizione. 

B) Non può accettarla contro la volontà del debitore. 
C) Può rifiutare l'adempimento del terzo solo previo consenso 

del debitore. 
D) Può in ogni caso rifiutare l'adempimento del terzo. 
 

440. Il Sig. Bianchi è obbligato a consegnare 
un'automobile Fiat o una Lancia al Sig. Verdi. A 
norma dell'art. 1285 c.c., il Sig. Bianchi è liberato 
quando: 

A) Esegue una delle due prestazioni dedotte in obbligazione. 
B) Esegue entrambe le prestazioni dedotte in obbligazione. 
C) Dichiara a Verdi la scelta di una delle prestazioni. 
D) Riceve da Verdi la comunicazione della dichiarazione di 

scelta di una delle prestazioni. 
 

441. Ai sensi dell' art. 1410 c.c., nella cessione del 
contratto, il cedente è tenuto a garantire la validità 
del contratto ceduto? 

A) Si. 
B) Si, salvo che il contratto ceduto sia con prestazioni 

corrispettive. 
C) No, se la cessione è avvenuta in forma scritta. 
D) No, salvo patto contrario. 
 

442. Il Sig. Rossi è proprietario di un antico palazzo sotto il 
cui portico negli anni ha collocato quale abbellimento 
alcune statue di sua proprietà. In seguito vende 
l'intero immobile al Sig. Verdi senza disporre nulla in 
merito alle statue. Il Sig. Verdi ai sensi dell'art. 818 
c.c.: 

A) Acquista anche la proprietà delle statue (art. 818 c.c.). 
B) Non acquista la proprietà delle statue (art. 818 c.c.). 
C) Non acquista la proprietà delle statue salvo che le stesse 

siano di interesse storico-artistico (art. 818 c.c.). 
D) Acquista la proprietà delle statue, ma solo se queste sono 

saldamente assicurate al suolo e sono destinate ad esserlo in 
modo permanente per la loro utilizzazione (art. 818 c.c.). 

 

443. "Il contratto con cui una parte ha assunto 
obbligazioni a condizioni inique, per la necessità di 
salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno 
grave alla persona, può essere rescisso su domanda 
della parte che si è obbligata". A norma del disposto 
di cui all'art. 1447 c.c. quanto asserito è: 

A) Corretto, sempre che la controparte fosse stata a 
conoscenza dello stato di necessità. 

B) Errato, può essere rescisso su domanda di chiunque. 
C) Corretto, può essere rescisso su domanda della parte che si 

è obbligata a condizioni inique, ancorché la controparte non 
fosse a conoscenza dello stato di necessità. 

D) Errato, non può essere rescisso. 
 

444. Ai sensi dell'art. 835 c.c., quando ricorrano gravi ed 
urgenti necessità pubbliche, civili o militari, l'autorità 
competente può disporre per i beni mobili ed 
immobili: 

A) La requisizione. 
B) L'espromissione. 
C) L'evizione. 
D) L'appropriazione. 
 

445. In quale dei punti che seguono è riportato il corretto 
completamento dell'art. 815 c.c.?  

  "I beni mobili iscritti in pubblici registri sono 
soggetti alle disposizioni che li riguardano e, in 
mancanza, alle disposizioni relative ai....". 

A) Beni mobili. 
B) Beni immobili. 
C) Beni mobili, salvo che si tratti di navi e aeromobili. 
D) Beni immobili, salvo che si tratti di autoveicoli. 
 

446. Ai sensi dell'art. 1399 c.c., la ratifica del contratto 
concluso dal falsus procurator: 

A) Ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi. 
B) Ha effetto retroattivo e non sono salvi i diritti dei terzi. 
C) Ha effetto dal momento in cui è stata posta in essere. 
D) Non ha alcun effetto. 
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447. L'art. 1180 c.c. consente al creditore di rifiutare 
l'adempimento offertogli dal terzo: 

A) Se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione oppure 
se ha interesse a che il debitore esegua personalmente la 
prestazione. 

B) Se si tratti di obbligazione di dare. 
C) Se il debitore non garantisce che il terzo adempia. 
D) Sempre trattandosi di obbligazione di fare. 
 

448. Come deve essere imputato, ai sensi dell'art. 1194 c.c., 
il pagamento fatto dal debitore in conto di capitale e 
d'interessi? 

A) Prima agli interessi. 
B) Metà agli interessi e metà al capitale. 
C) Prima al capitale. 
D) Indifferentemente all'uno o agli altri. 
 

449. Salva una diversa volontà delle parti, il debitore che 
nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera 
di terzi, è tenuto, ai sensi del disposto di cui all'art. 
1228 c.c., a rispondere per i danni causati da costoro? 

A) Si, è tenuto a rispondere anche dei fatti dolosi o colposi 
dell'ausiliario. 

B) Si, ad esclusione dei danni causati per dolo. 
C) Si, ma solo se derivano da fatto doloso dell'ausiliario. 
D) No, in nessun caso. 
 

450. La causa di un contratto che costituisce il mezzo per 
eludere l'applicazione di una norma imperativa è, ai 
sensi dell'art. 1344 c.c.: 

A) Illecita. 
B) Impossibile. 
C) Indeterminata. 
D) Annullabile. 
 

451. Il giuramento è la solenne dichiarazione resa in 
giudizio con cui si attestano fatti rilevanti per la 
decisione. Al riguardo quale delle seguenti 
affermazioni è corretta: 

A) Non è ammissibile per i fatti che, anche se non illeciti, 
siano turpi ed esporrebbero il giurante alla riprovazione 
sociale. 

B) È ammissibile per provare un atto per il quale sia richiesta 
la forma scritta ad substantiam. 

C) È ammissibile per contraddire l'attestazione contenuta in 
un atto pubblico che un determinato fatto è avvenuto alla 
presenza di un pubblico ufficiale che l'ha formato. 

D) È sempre ammissibile. 
 

452. I corsi d'acqua: 
A) Sono considerati a norma dell'art. 812 c.c. beni immobili. 
B) Sono considerati a norma dell'art. 812 c.c. beni mobili. 
C) Sono considerati a norma dell'art. 812 c.c. beni 

immateriali. 
D) Non rientrando nelle categorie di immobili indicate dai 

primi due commi dell'art. 812 c.c., sono considerati dalla 
dottrina e dalla giurisprudenza beni mobili per esclusione. 

 

453. L'art. 1385 c.c. nel disciplinare la caparra 
confirmatoria distingue due casi a seconda che la 
parte inadempiente sia quella che ha dato la caparra 
o quella che l'ha ricevuta. Nel secondo caso: 

A) L'altra parte può recedere dal contratto ed esigere il doppio 
della caparra. 

B) L'altra parte non può domandare la risoluzione del 
contratto. 

C) L'altra parte può recedere dal contratto, ma perde la caparra 
data. 

D) L'altra parte può recedere dal contratto ed esigere il triplo 
della caparra. 

 

454. In quale dei punti che seguono è riportato il corretto 
completamento dell'art. 1178 c.c.?  

  "Quando l'obbligazione ha per oggetto la 
prestazione di cose determinate soltanto nel genere, il 
debitore deve prestare cose ....". 

A) Di qualità non inferiore alla media. 
B) Di qualità superiore alla media. 
C) Di prima qualità come previsto dagli usi di commercio. 
D) Della migliore qualità possibile. 
 

455. Se le parti sostituiscono all'obbligazione originaria 
una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso: 

A) Si ha estinzione del debito per novazione oggettiva (art. 
1230 c.c.), se la volontà di estinguere l'obbligazione 
precedente risulta in modo non equivoco. 

B) Si ha estinzione del debito per novazione soggettiva (art. 
1235 c.c.), se la volontà di estinguere l'obbligazione 
precedente risulta in modo non equivoco. 

C) Si ha estinzione del debito per novazione oggettiva (art. 
1230 c.c.), anche se la volontà di estinguere l'obbligazione 
precedente risulta in modo equivoco. 

D) Il debito non si ha mai per estinto (art. 1229 c.c.). 
 

456. I diritti di uso e abitazione possono essere ceduti o 
locati? 

A) No, in quanto hanno carattere personalissimo. 
B) Si, sempre. 
C) Possono essere ceduti ma non locati. 
D) Possono essere locati ma non ceduti. 
 

457. Ai sensi dell'art. 1229 c.c., il patto che limita 
preventivamente la responsabilità del debitore per 
dolo è nullo? 

A) Si, è nullo. 
B) No, è valido ed efficace. 
C) No, è valido ma privo di efficacia. 
D) No, è annullabile. 
 

458. Il giuramento è la solenne dichiarazione resa in 
giudizio con cui si attestano fatti rilevanti per la 
decisione. A norma del disposto di cui all'art. 2739 
c.c. il giuramento: 

A) Non è ammissibile per provare un fatto illecito del 
giurante. 

B) É ammissibile per provare un atto per il quale sia richiesta 
la forma scritta ad substantiam. 

C) È sempre ammissibile. 
D) É ammissibile per contraddire l'attestazione contenuta in 

un atto pubblico che un determinato fatto è avvenuto alla 
presenza di un pubblico ufficiale che l'ha formato. 
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459. Ai sensi dell'art. 1229 c.c., il patto che esclude 
preventivamente la responsabilità del debitore per 
colpa grave è annullabile? 

A) No, è nullo. 
B) No, è valido. 
C) No, è efficace. 
D) Si, è annullabile. 
 

460. Il giuramento è la solenne dichiarazione resa in 
giudizio con cui si attestano fatti rilevanti per la 
decisione. A norma del disposto di cui all'art. 2739 
c.c. il giuramento: 

A) Non è ammissibile per contraddire l'attestazione contenuta 
in un atto pubblico che un determinato fatto è avvenuto alla 
presenza di un pubblico ufficiale che l'ha formato. 

B) É ammissibile sopra diritti indisponibili. 
C) È sempre ammissibile. 
D) É ammissibile per provare un fatto illecito del giurante. 
 

461. A norma dell'art. 1294 c.c., quando vi siano più 
condebitori per la medesima prestazione questi sono 
tenuti in solido? 

A) Si, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente. 
B) Si, sempre. 
C) No, mai. 
D) No, a meno che il titolo preveda la solidarietà. 
 

462. In quale dei punti che seguono è correttamente 
riportato l'art. 1177 c.c.? 

A) L'obbligazione di consegnare una cosa determinata include 
quella di custodirla fino alla consegna. 

B) L'obbligazione di consegnare una cosa determinata non 
include quella di custodirla fino alla consegna. 

C) L'obbligazione di consegnare una cosa determinata non 
include quella di custodirla fino alla consegna, salvo che sia 
prestata garanzia reale. 

D) L'obbligazione di consegnare una cosa determinata include 
quella di custodirla fino alla consegna, ma solo se 
espressamente pattuito. 

 

463. L'usufrutto può comprendere cose consumabili? 
A) Si, lo prevede espressamente l'art. 995 c.c. 
B) No, lo esclude espressamente l'art. 995 c.c. 
C) Si, ma solo se costituito per testamento. 
D) Si, ma solo se costituito per legge (usufrutto legale). 
 

464. A norma del disposto di cui all'art. 1334 c.c. gli atti 
unilaterali tra vivi diretti a persona determinata (art. 
1324 c.c.) producono effetto dal momento in cui: 

A) Pervengono a conoscenza della persona alla quale sono 
destinati. 

B) Vengono registrati. 
C) Sono accettati dalla persona alla quale sono destinati. 
D) Sono formati. 
 

465. Conformemente al disposto dell'art. 834 c.c., un 
soggetto può essere privato in tutto o in parte dei beni 
di sua proprietà? 

A) No, se non per causa di pubblico interesse, legalmente 
dichiarata e contro il pagamento di una giusta indennità. 

B) Si sempre, contro il pagamento di una giusta indennità. 
C) No, mai. 
D) Si, anche senza il pagamento di indennità se trattasi di 

causa di pubblico interesse. 
 

466. Poiché la procura opera nei confronti dei terzi, la 
legge prescrive alcune cautele dirette a tutelare questi 
ultimi. È corretto affermare che, in caso di 
rappresentanza conferita dall'interessato, il 
rappresentante è tenuto a restituire il documento dal 
quale risultano i suoi poteri, quando questi sono 
cessati? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 1397 c.c. 
B) No, salvo che l'obbligo della restituzione sia stato 

espressamente previsto nel documento della 
rappresentanza. 

C) No, lo esclude espressamente l'art. 1397 c.c. 
D) Si, solo se la cessazione dei poteri deriva dalla scadenza 

del termine espressamente previsto. 
 

467. A norma dell'art. 1418 c.c., la mancanza dell'accordo 
nel contratto: 

A) Ne determina la nullità. 
B) Non ne determina l'invalidità. 
C) Non ne determina la nullità. 
D) È irrilevante sul piano giuridico. 
 

468. Il Sig. Bianchi è debitore di una obbligazione 
alternativa nei confronti del Sig. Verdi. A norma del 
disposto di cui all'art. 1285 c.c., il Sig. Bianchi 
adempie l'obbligazione: 

A) Se esegue una delle due prestazioni dedotte in 
obbligazione. 

B) Se esegue parte di una prestazione e parte dell'altra. 
C) Solo se esegue la prestazione prescelta dal Sig. Verdi. 
D) Solo se esegue la prestazione per lui più onerosa. 
 

469. Tra gli obblighi che l'art. 1001 c.c. fa nascere 
dall'usufrutto vi è, al suo termine, la restituzione 
delle cose oggetto di tale diritto? 

A) Si, salvo che l'usufrutto abbia ad oggetto cose consumabili. 
B) No, salvo il caso di usufrutto di durata inferiore ai dieci 

anni. 
C) No, salvo il caso di usufrutto costituito a titolo gratuito. 
D) Si, salvo il caso di usufrutto del fondo agrario. 
 

470. È valido, ai sensi del disposto di cui all'art. 1229 c.c., il 
patto preventivo di esonero di responsabilità per i 
casi in cui il fatto del debitore costituisca violazione di 
obblighi derivanti da norme di ordine pubblico? 

A) No, è nullo. 
B) È valido ed efficace. 
C) È valido ma privo di efficacia. 
D) È annullabile. 
 

471. Ai sensi dell'art. 1277 c.c., i debiti pecuniari si 
estinguono: 

A) Con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del 
pagamento e per il suo valore nominale. 

B) Con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del 
sorgere del debito e per il suo valore nominale. 

C) Con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del 
pagamento e per il suo valore attuale. 

D) Anche con moneta estera, salvo che sia espressamente 
escluso dal titolo. 
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472. La condizione propriamente detta (condicio facti) è 
caratterizzata dall'incertezza dell'evento futuro dal 
quale si può far dipendere l'efficacia oppure la 
risoluzione del negozio. Nel primo caso la condizione 
si definisce: 

A) Sospensiva. 
B) Risolutiva. 
C) Meramente potestativa. 
D) Casuale. 
 

473. A norma delle disposizioni di cui al comma 1, art. 
1282 c.c., i crediti liquidi ed esigibili di somme di 
denaro producono interessi? 

A) Si, di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano 
diversamente. 

B) Si, ma solo se siano stati convenuti espressamente. 
C) Si, ma solo se il credito è il corrispettivo di lavoro prestato 

a titolo libero professionale. 
D) No. 
 

474. La nullità e l'annullabilità sono i due aspetti, l'uno più 
grave e l'altro meno, che può assumere l'invalidità di 
un negozio. A norma dell'art. 1418 c.c., la contrarietà 
del contratto a norme imperative: 

A) Ne determina la nullità. 
B) Ne determina l'annullabilità, salvo diversa disposizione di 

legge. 
C) Ne determina in ogni caso l'annullabilità. 
D) Non ne determina l'invalidità. 
 

475. Trattando della proprietà dei beni, in quale dei punti 
che seguono è riportato il corretto completamento 
dell'art. 827 c.c.?  

  "I beni immobili che non sono di proprietà di alcuno 
....". 

A) Spettano al patrimonio dello Stato. 
B) Spettano a colui che per primo li occupa. 
C) Spettano al demanio dello Stato. 
D) Spettano al patrimonio del Comune ove è sito l'immobile. 
 

476. Il giuramento è la solenne dichiarazione resa in 
giudizio con cui si attestano fatti rilevanti per la 
decisione. A norma del disposto di cui all'art. 2739 
c.c. il giuramento: 

A) Non è ammissibile sopra diritti indisponibili. 
B) È sempre ammissibile. 
C) É ammissibile per provare un atto per il quale sia richiesta 

la forma scritta ad substantiam. 
D) É ammissibile per contraddire l'attestazione contenuta in 

un atto pubblico che un determinato fatto è avvenuto alla 
presenza di un pubblico ufficiale che l'ha formato. 

 

477. Trattando dell'adempimento delle obbligazioni, a 
norma dell'art. 1196 c.c. le spese del pagamento sono: 

A) A carico del debitore. 
B) A carico del creditore. 
C) A carico del debitore e del creditore in parti uguali. 
D) Per due terzi a carico del debitore e per un terzo a carico 

del creditore. 
 

478. L'art. 1350 c.c. impone l'onere minimo della scrittura 
privata per una serie di atti, sostanzialmente 
riconducibili alle alienazioni immobiliari e ad altri 
atti dispositivi di diritti reali immobiliari. L'atto di 
divisione di un immobile non redatto in forma scritta 
è: 

A) Nullo. 
B) Valido. 
C) Annullabile. 
D) Comunque efficace. 
 

479. Circa il carattere patrimoniale della prestazione che 
forma oggetto dell'obbligazione individuare 
l'affermazione conforme ai dettami di cui all'art. 
1174 c.c. 

A) La prestazione deve essere suscettibile di valutazione 
economica e deve corrispondere a un interesse, anche non 
patrimoniale, del creditore. 

B) La prestazione deve essere suscettibile di valutazione 
economica e deve sempre corrispondere ad un interesse 
patrimoniale del creditore. 

C) La prestazione può anche essere insuscettibile di 
valutazione economica, ma deve in ogni caso corrispondere 
ad un interesse non patrimoniale del creditore. 

D) La prestazione può anche non essere suscettibile di 
valutazione economica e può non corrispondere ad alcun 
interesse del creditore. 

 

480. La presa di possesso delle cose mobili che non sono di 
proprietà di alcuno, trattata agli articoli 923-926 c.c., 
è: 

A) L'occupazione. 
B) L'unione. 
C) L'accessione. 
D) La specificazione. 
 

481. Quando la qualità di creditore e di debitore vengono a 
riunirsi in capo alla stessa persona, l'obbligazione si 
estingue? 

A) Si, per confusione (1253 c.c.). 
B) No, non potendosi verificare novazione soggettiva (art. 

1235 c.c.). 
C) Si, per novazione soggettiva (art. 1235 c.c.). 
D) Si, per compensazione (art. 1241 c.c.). 
 

482. Il Sig. Rossi ha ricevuto dal Sig. Verdi, viticoltore dell' 
Oltrepo', una procura speciale per affittare un 
podere. Rossi conclude un contratto con cui concede 
in affitto a Neri non solo detto podere ma anche 
quello confinante, sempre di proprietà di Verdi, 
spendendone il nome. A norma del disposto di cui 
all'art. 1399 c.c. da chi potrà essere effettuata la 
ratifica? 

A) Da Verdi. 
B) Da Rossi. 
C) Da Neri. 
D) Da Verdi, ma solo se Neri presti il suo consenso. 
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483. Il Sig. Rossi ha rinvenuto casualmente sulla pubblica 
via un anello con diamante di grande valore di cui 
non conosce il proprietario; a norma del disposto di 
cui all'art. 927 c.c. deve: 

A) Consegnarlo senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha 
trovato, indicando le circostanze del ritrovamento. 

B) Consegnarlo senza ritardo al sindaco del luogo ove abbia la 
residenza, indicando le circostanze del ritrovamento. 

C) Custodirlo con la diligenza del buon padre di famiglia per 
almeno due anni rendendone nota la custodia presso di sé 
mediante idonei mezzi di pubblicità. 

D) Depositarlo in custodia presso un istituto di credito e 
pubblicare un annuncio sul giornale locale. 

 

484. Il Sig. Bianchi è obbligato a trasportare una merce 
fino a Napoli oppure a fornire un mezzo di trasporto 
per il viaggio corrispondente. A norma dell'art. 1285 
c.c., il Sig. Bianchi è liberato: 

A) Quando esegue una delle due prestazioni dedotte in 
obbligazione. 

B) Solo quando la merce giunge a Napoli. 
C) Quando dichiara al creditore la scelta di una delle 

prestazioni. 
D) Quando esegue la prestazione scelta dal creditore. 
 

485. Il Sig. Verdi, in stato di interdizione legale per aver 
subito una condanna penale, conclude un contratto 
con il Sig. Rossi per la vendita di un immobile. In tal 
caso, a norma di quanto dispone l'art. 1441 c.c., da 
chi potrà essere fatta valere l'annullabilità del 
contratto? 

A) Da chiunque vi abbia interesse. 
B) Solo da Verdi. 
C) Solo dal tutore di Rossi. 
D) Solo da Verdi e dai sui eredi. 
 

486. Il c.c. indica esplicitamente i requisiti del contratto? 
Se si, quali sono? 

A) Si, e sono l'accordo delle parti, la causa, l'oggetto e la 
forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena 
di nullità. 

B) Si, e sono le parti, la causa, l'oggetto e la forma. 
C) Si, e sono l'accordo delle parti, la causa, l'oggetto, la forma 

e il corrispettivo. 
D) Si, e sono l'accettazione, il motivo, l'oggetto e la forma, 

quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di 
nullità. 

 

487. A norma dell'art. 820 c.c., i prodotti di cave e torbiere 
sono considerati: 

A) Frutti naturali. 
B) Frutti civili. 
C) Pertinenze. 
D) Beni demaniali. 
 

488. "Le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli 
archivi, delle biblioteche fanno parte del demanio 
pubblico, se appartengono allo Stato". A norma della 
previsione di cui al comma 1 dell'art. 822 c.c. quanto 
asserito è: 

A) Corretto. 
B) Non corretto. Fanno sempre parte del demanio pubblico, 

anche qualora non appartengano allo Stato. 
C) Non corretto. Fanno sempre parte del demanio pubblico, 

poiché appartengono sempre allo Stato. 
D) Non corretto. Fanno parte del patrimonio indisponibile 

dello Stato. 
 

489. A norma delle previsioni di cui al comma 2 dell'art. 
822 c.c., le strade: 

A) Fanno parte del demanio pubblico, o sono assoggettate al 
relativo regime, se appartenenti allo Stato, alle province e ai 
comuni. 

B) Fanno sempre parte del demanio pubblico, o comunque 
sono assoggettate al relativo regime. 

C) Fanno parte del demanio pubblico, o comunque sono 
assoggettate al relativo regime, solo qualora ne sia 
dichiarato l'eccezionale interesse naturalistico-
paesaggistico. 

D) Fanno parte del patrimonio dello Stato, se ad esso 
appartenenti. 

 

490. A norma del disposto di cui al comma 2, art. 44 c.c., 
quando una persona ha nel medesimo luogo il 
domicilio e la residenza e trasferisce questa altrove, 
di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito 
anche il domicilio? 

A) Si, se non si è fatta una diversa dichiarazione nell'atto in 
cui si è denunciato il trasferimento della residenza. 

B) No, si considera trasferita solo la residenza. 
C) No, se non si è fatta una diversa dichiarazione nell'atto in 

cui si è denunciato il trasferimento della residenza. 
D) Si, sempre; non sono ammesse diverse dichiarazioni 

nell'atto in cui si è denunciato il trasferimento della 
residenza. 

 

491. Ai sensi dell'art. 1348 c.c. la prestazione di cose future 
può essere dedotta in contratto? 

A) Si, salvi i particolari divieti della legge. 
B) No. 
C) Solo nei contratti a prestazioni corrispettive. 
D) Solo nei contatti unilaterali. 
 

492. Il giuramento è la solenne dichiarazione resa in 
giudizio con cui si attestano fatti rilevanti per la 
decisione. A norma del disposto di cui all'art. 2739 
c.c. il giuramento: 

A) Non è ammissibile per provare un atto per il quale sia 
richiesta la forma scritta ad substantiam. 

B) É ammissibile sopra diritti indisponibili. 
C) É ammissibile per provare un fatto illecito del giurante. 
D) È sempre ammissibile. 
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493. A norma del disposto di cui al comma 1, art. 844 c.c., 
il proprietario di un fondo può impedire le esalazioni 
e i rumori derivanti dal fondo del vicino? 

A) Si, se superano la normale tollerabilità, avuto anche 
riguardo alla condizione dei luoghi. 

B) Si, solo se immessi con dolo. 
C) Si, in ogni caso. 
D) No, mai. 
 

494. Quando il creditore lo consenta, il debitore può 
liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella 
dovuta. In tal caso, secondo quanto previsto dall'art. 
1197 c.c., l'obbligazione si estingue: 

A) Quando la diversa prestazione è eseguita. 
B) Quando il creditore presta il suo consenso. 
C) Quando il creditore rilascia quietanza. 
D) Quando è trascorso almeno un anno dall'esecuzione della 

prestazione diversa. 
 

495. A norma del disposto di cui all'art. 1336 c.c. è corretto 
affermare che la revoca dell'offerta al pubblico è 
efficace anche nei confronti di chi non ne ha avuto 
notizia? 

A) Si, qualora la revoca sia fatta nella stessa forma dell'offerta 
o in forma equipollente. 

B) No, è necessario che la revoca giunga a conoscenza di tutti 
coloro che hanno preso cognizione della proposta. 

C) Si, se, come prescrive espressamente all'art. 1336 c.c., la 
revoca sia resa nota mediante pubblicazioni sui giornali. 

D) Si, se, come prescrive espressamente all'art. 1336 c.c, la 
revoca sia resa nota mediante pubbliche affissioni. 

 

496. A norma dell'art. 814 c.c., le energie naturali che 
hanno un valore economico sono considerate: 

A) Beni mobili. 
B) Beni immobili. 
C) Pertinenze del suolo. 
D) Frutti naturali del suolo. 
 

497. Trattando della comunione, l'art. 1102 c.c. dà facoltà 
al singolo partecipante di servirsi della cosa comune? 

A) Si, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca 
agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro 
diritto. 

B) No, salvo diverso accordo tra i partecipanti. 
C) No. 
D) Si, anche se ne alteri la destinazione purché non impedisca 

agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro 
diritto. 

 

498. "La violenza esercitata da un terzo è causa di 
annullamento del contratto". A norma del disposto di 
cui all'art. 1434 c.c. quanto asserito è: 

A) Corretto. 
B) Errato. 
C) Corretto, ma solo qualora la conclusione del contratto 

arrechi al terzo un ingente guadagno. 
D) Errato, salvo che il terzo sia coniuge o ascendente o 

discendente del contraente che trae vantaggio dal contratto. 
 

499. Il Sig. Rossi propone al Sig. Bianchi, che risiede in 
un'altra città, l'acquisto di un suo quadro. A norma 
di quanto dispone l'art. 1326 c.c. in quale momento si 
conclude il contratto? 

A) Nel momento in cui il Sig. Rossi ha conoscenza 
dell'accettazione del Sig. Bianchi. 

B) Nel momento in cui avviene la consegna del quadro. 
C) Quando il contratto viene sottoposto a registrazione. 
D) Quando viene pagato il prezzo. 
 

500. A norma del disposto di cui al comma 1, art. 840 c.c., 
e salvo quanto previsto da leggi speciali, la proprietà 
del sottosuolo spetta: 

A) Al proprietario del suolo. 
B) Allo Stato. 
C) A nessuno. 
D) A chiunque, anche non proprietario del suolo, ne tragga 

utilità. 
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DIRITTO COMUNITARIO 
 

DOMANDE DIFFICILI 
 
001. La Commissione europea, con il Regolamento n. 

360/2012 – c.d. Regolamento de minimis SIEG 
(Servizi di Interesse Economico Generale) - ha 
introdotto una significativa semplificazione per le 
autorità pubbliche dei fornitori di servizi, in quanto 
riduce notevolmente l'onere amministrativo per la 
concessione di compensazioni di servizio pubblico per 
i SIEG di piccole dimensioni e allo stesso tempo, 
aumenta la certezza del diritto, in quanto stabilisce 
una soglia chiara, sotto la quale la compensazione per 
il SIEG non costituisce un aiuto di Stato. Indicare 
quale affermazione non è conforme alle disposizioni 
contenute nel citato Regolamento. 

A) Il citato Regolamento si applica anche agli aiuti concessi a 
imprese operanti nella trasformazione e 
commercializzazione di prodotti agricoli. 

B) Il citato Regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai 
quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente 
sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario 
effettuare un'analisi del rischio ("aiuti trasparenti"). 

C) Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono trattati come 
aiuti "de minimis" trasparenti se l'equivalente sovvenzione 
lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di riferimento in 
vigore al momento della concessione. 

D) Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale 
non sono considerati come aiuti "de minimis" trasparenti, a 
meno che l'importo totale dell'apporto pubblico sia inferiore 
al massimale "de minimis". 

 

002. A norma delle previsioni di cui al Trattato sull'Unione 
europea il Consiglio europeo si pronuncia: 

A) Per consenso, salvo nei casi in cui i trattati dispongano 
diversamente. 

B) Sempre per consenso. 
C) Sempre per consenso, fatto salvo il solo caso in cui si tratti 

di provvedere alla sostituzione di un membro. 
D) Sempre a maggioranza qualificata. 
 

003. Quale di questi atti della Commissione europea non è 
impugnabile? 

A) La lettera della Commissione che informa il denunciante di 
una decisione che accerta l'inesistenza di un aiuto di Stato 
vietato ovvero la sua compatibilità con il mercato comune. 

B) L'atto che autorizza o approva la conclusione di un 
accordo, anche allorché ciò avvenga mediante una 
deliberazione che resta consegnata solo in un processo 
verbale. 

C) L'atto della Commissione che, pur se inserito in una 
procedura contrattuale complessa di aggiudicazione di un 
appalto da parte di uno Stato terzo finanziato dall'Unione, 
era comunque isolabile come atto della Commissione 
adottato nell'esercizio di una autonoma competenza. 

D) L'atto con cui la Commissione comunica di aver archiviato 
definitivamente una denuncia di violazione delle norme di 
concorrenza. 

 

004. Con riferimento alla tutela giurisdizionale sulla 
legittimità degli atti e dei comportamenti dell'Unione 
europea indicare quale affermazione sull'azione in 
carenza è corretta. 

A) Il ricorso in carenza non può essere utilizzato per aggirare i 
termini di impugnazione dell'atto quali previsti all'art. 263 
TFUE. 

B) Il ricorso in carenza riguarda l'ipotesi di un rifiuto e non 
illegittima assenza di decisione. 

C) Il ricorso in carenza può essere introdotto dagli Stati 
membri e dalle istituzioni solo in caso di esistenza di un 
interesse individuale e nelle ipotesi di astensione 
espressamente individuate nel TFUE. 

D) È in ogni caso precluso al singolo di agire in carenza. 
 

005. I membri della Commissione europea sono obbligati a 
dimettersi in seguito all'adozione di una mozione di 
censura da parte del Parlamento europeo? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 17 del TUE. 
B) Solo il Presidente della Commissione europea è obbligato a 

dimettersi in caso di mozione di censura. 
C) No, in quanto l'adozione delle mozione di censura compete 

al Consiglio europeo. 
D) No, in quanto l'adozione delle mozione di censura compete 

al Consiglio. 
 

006. Le regioni e le province autonome, nelle materie di 
propria competenza legislativa, devono dare 
tempestiva attuazione alle direttive e agli obblighi 
derivanti dal diritto dell'Unione europea? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 29 della l. n. 234/2012. 
B) No. 
C) No, devono attendere le direttive emanate dallo Stato. 
D) Solo se le regioni abbiano adottato una propria legge 

comunitaria annuale. 
 

007. I programmi, PON, POR e POIN, si riferiscono ai tre 
obiettivi della politica di coesione dell'Unione 
europea nel rispetto del metodo del co-finanziamento 
tra risorse nazionali e comunitarie. Il primo dei tre 
obiettivi riguarda il rafforzamento e l'innalzamento 
della Competitività e nel nostro Paese comprende: 

A) Tutte le Regioni del Centro-Nord, più Abruzzo, Molise e 
Sardegna. 

B) Quattro Regioni del Mezzogiorno: Puglia, Calabria, 
Campania e Sicilia. 

C) Cinque Regioni del Mezzogiorno: Campania, Umbria, 
Calabria, Molise e Sardegna. 

D) Tutte le Regioni del Centro-Nord, più Sicilia e Calabria. 
 

008. A norma del disposto di cui all'art. 11, Alleg. 1 del 
TFUE, l'impugnazione dinanzi al Tribunale, avverso 
le decisioni del Tribunale della funzione pubblica che 
respingono un'istanza d'intervento: 

A) Può essere fondata su motivi relativi all'incompetenza del 
Tribunale della funzione pubblica. 

B) Può anche non limitarsi ai motivi di diritto. 
C) Può avere ad oggetto unicamente l'onere delle spese. 
D) Non può essere fondata su motivi relativi a vizi della 

procedura dinanzi al Tribunale della funzione pubblica 
recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente. 
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009. A norma di quanto dispone l'art. 256 del TFUE per 
quali ricorsi il Tribunale europeo è competente a 
conoscere in primo grado? 

A) Ricorsi per risarcimento danni derivanti da responsabilità 
extracontrattuale dell'Unione europea (art. 268 TFUE). 

B) Ricorsi presentati dalla Banca centrale europea nell'ipotesi 
di cui all'art. 263 del TFUE (ricorso di annullamento). 

C) Ricorsi presentati dalle istituzioni comunitarie nell'ipotesi 
di cui all'art. 265 del TFUE (ricorso in carenza). 

D) Solo per i ricorsi sugli atti della Commissione in tema di 
cooperazione rafforzata (art. 51 Statuto). 

 

010. L'art. 107 del TFUE elenca gli aiuti concessi dagli 
Stati che "sono compatibili" con il mercato interno e 
quelli che "possono considerarsi compatibili" con il 
mercato interno. Quali tra i seguenti sono 
compatibili? 

A) Gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, 
a condizione che siano accordati senza discriminazioni 
determinate dall'origine dei prodotti. 

B) Gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle 
regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure 
si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello 
delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro 
situazione strutturale, economica e sociale. 

C) Gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un 
importante progetto di comune interesse europeo oppure a 
porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno 
Stato membro. 

D) Gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività 
o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le 
condizioni degli scambi in misura contraria al comune 
interesse. 

 

011. Le modalità di attuazione della clausola di solidarietà 
(TFUE, art. 222) da parte dell'Unione europea sono 
deliberate da una decisione adottata: 

A) Dal Consiglio, su proposta congiunta della Commissione 
europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per 
gli affari esteri e la politica di sicurezza. 

B) Dalla Commissione europea, su proposta congiunta del 
Parlamento europeo e dell'Alto rappresentante dell'Unione 
europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza. 

C) Dalla Commissione europea, su proposta dell'Alto 
rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la 
politica di sicurezza. 

D) Dall'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari 
esteri e la politica di sicurezza su proposta congiunta del 
Consiglio e della Commissione europea. 

 

012. Quale di questi atti della Commissione europea non è 
impugnabile? 

A) Il parere motivato nella procedura di infrazione ex art. 258 
TFUE attivata dalla Commissione contro uno Stato 
membro. 

B) L'atto della Commissione che, pur se inserito in una 
procedura contrattuale complessa di aggiudicazione di un 
appalto da parte di uno Stato terzo finanziato dall'Unione, 
era comunque isolabile come atto della Commissione 
adottato nell'esercizio di una autonoma competenza. 

C) L'atto che autorizza o approva la conclusione di un 
accordo, anche allorché ciò avvenga mediante una 
deliberazione che resta consegnata solo in un processo 
verbale. 

D) L'atto con cui la Commissione comunica l'apertura di una 
procedura di controllo della compatibilità di un aiuto 
statale. 

 

013. Il Regolamento del Consiglio n. 2137/1985 che 
consente la nascita di gruppi europei di cooperazione 
tra imprese, senza che queste perdano la loro 
identità, stabilisce gli elementi minimi per la 
costituzione del Gruppo Europeo di Interesse 
Economico, lasciando agli Stati membri e 
all'autonomia contrattuale la disciplina restante. 
Indicare quale affermazione in merito è corretta. 

A) I componenti devono essere almeno due ed avere l'attività 
principale o l'amministrazione in Paesi membri diversi. 

B) L'attività del Gruppo non è imputata ai singoli membri, 
salvo sul piano della divisione dei profitti e delle perdite. 

C) Il regime è quello della responsabilità illimitata e solidale 
dei membri per tutte le obbligazioni assunte dal Gruppo, 
fino a dieci anni dopo lo scioglimento di esso. 

D) La sede può essere stabilita in qualsiasi Paese anche 
extracomunitario purché essa coincida con il luogo in cui è 
fissata l'amministrazione centrale oppure in quello in cui 
uno dei membri ha l'amministrazione centrale o, se si tratta 
di persona fisica, nel luogo in cui conserva la principale 
attività, a condizione che il gruppo svolga in tal luogo 
un'attività reale. 

 

014. Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti 
dei cittadini dell'Unione europea. Cosa stabilisce in 
merito ai seggi il Trattato dell'Unione europea? 

A) Che a nessuno Stato membro sono assegnati più di 
novantasei seggi. 

B) Che a nessuno Stato membro sono assegnati più di trenta 
seggi. 

C) Che la rappresentanza dei cittadini è garantita in 
proporzione al PIL di ciascuno Stato membro. 

D) Che la rappresentanza dei cittadini è garantita attraverso la 
nomina di non meno di dieci parlamentari. 
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015. A norma di quanto dispone l'art. 178 del TFUE i 
regolamenti di applicazione relativi al Fondo europeo 
di sviluppo regionale sono adottati dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la 
procedura legislativa ordinaria e previa 
consultazione: 

A) Del Comitato economico e sociale e del Comitato delle 
regioni. 

B) Della Commissione europea e del Comitato economico e 
sociale. 

C) Della Commissione europea e del Comitato delle regioni. 
D) Del Consiglio europeo e del Comitato economico e sociale. 
 

016. Il Fondo di coesione, che contribuisce a realizzare 
interventi nei settori dell'ambiente e delle reti di 
trasporto trans-europee, si attiva per Stati membri 
dell'Unione europea con: 

A) Un reddito nazionale lordo inferiore al 90% della media 
comunitaria. 

B) Un reddito nazionale lordo inferiore al 70% della media 
comunitaria. 

C) Un reddito nazionale lordo inferiore all'80% della media 
comunitaria. 

D) Un reddito nazionale lordo inferiore al 95% della media 
comunitaria. 

 

017. A norma del disposto di cui all'art. 234, TFUE, 
significativa è la possibilità per il Parlamento di: 

A) Pronunciare una censura sull'operato della Commissione, 
da approvare a maggioranza dei due terzi dei voti espressi e 
a maggioranza dei membri che lo compongono. 

B) Pronunciare una censura sull'operato della Commissione, 
da approvare con la maggioranza dei due quinti dei voti 
espressi e la maggioranza dei membri. 

C) Pronunciare una censura sull'operato della Commissione, 
da approvare con la maggioranza dei voti espressi e la 
maggioranza dei membri. 

D) Pronunciare una censura sull'operato della Commissione, 
da approvare con la maggioranza di un terzo dei voti 
espressi e la maggioranza dei membri presenti. 

 

018. Con riferimento alla tutela giurisdizionale sulla 
legittimità degli atti e dei comportamenti dell'Unione 
europea indicare quale affermazione sull'azione in 
carenza è corretta. 

A) Il ricorso in carenza è uno strumento che tende a porre 
rimedio alla illegittima inattività di un'istituzione, organo o 
organismo dell'Unione europea. 

B) Il ricorso in carenza consente di mettere in discussione solo 
il comportamento del Parlamento europeo, del Consiglio 
europeo, del Consiglio e della Commissione, esclusa la 
BCE, nonché degli altri organi o organismi dell'Unione, 
allorché in violazione del Trattato, si astengono dal 
pronunciarsi. 

C) Il ricorso in carenza riguarda l'ipotesi di un rifiuto e non 
illegittima assenza di decisione. 

D) Il ricorso in carenza è normalmente utilizzato per aggirare i 
termini di impugnazione dell'atto quali previsti all'art. 263 
TFUE. 

 

019. A norma del disposto di cui all'art. 78 del TFUE, 
qualora uno o più Stati membri debbano affrontare 
una situazione di emergenza caratterizzata da un 
afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, chi può 
adottare misure temporanee a beneficio dello Stato 
membro o degli Stati membri interessati? 

A) Il Consiglio, su proposta della Commissione. Esso delibera 
previa consultazione del Parlamento europeo. 

B) Il Consiglio europeo, su proposta della Commissione. Esso 
delibera previa consultazione del Consiglio. 

C) Il Parlamento europeo, su proposta del Consiglio. Esso 
delibera previa consultazione della Commissione europea. 

D) La Commissione europea, su proposta del Consiglio. Essa 
delibera previa consultazione del Parlamento europeo. 

 

020. I pareri comunitari: 
A) Sono atti che, anche nel pur peculiare contesto 

comunitario, mantengono le caratteristiche generali degli 
atti consultivi. 

B) Sono, di regola, atti giuridicamente rilevanti in modo 
autonomo, ovvero non endoprocedimentali. 

C) Si esauriscono nella indicazione ai destinatari del 
comportamento ritenuto comunitariamente appropriato, 
senza che di regola seguano altre fasi conseguenti o 
connesse, oppure provvedimenti successivi da essi 
dipendenti. 

D) Sono sempre vincolanti per lo Stato membro che li 
richiede. 

 

021. A norma del disposto di cui all'art. 238 del TFUE 
afferente le deliberazioni del Consiglio, la minoranza 
di blocco deve comprendere almeno il numero 
minimo di membri del Consiglio che rappresentano: 

A) Oltre il 35% della popolazione degli Stati membri 
partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la 
maggioranza qualificata si considera raggiunta. 

B) Oltre il 45% della popolazione degli Stati membri 
partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la 
maggioranza qualificata si considera raggiunta. 

C) Oltre il 55% della popolazione degli Stati membri 
partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la 
maggioranza qualificata si considera raggiunta. 

D) Oltre il 40% della popolazione degli Stati membri 
partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la 
maggioranza qualificata si considera raggiunta. 

 

022. A norma del disposto di cui all'art. 11, Alleg. 1 del 
TFUE, l'impugnazione dinanzi al Tribunale, avverso 
le decisioni del Tribunale della funzione pubblica che 
respingono un'istanza d'intervento: 

A) Può essere fondata su motivi relativi alla violazione del 
diritto dell'Unione da parte del Tribunale della funzione 
pubblica. 

B) Può avere ad oggetto unicamente l'importo delle spese. 
C) Può avere ad oggetto unicamente l'onere delle spese. 
D) Può anche non limitarsi ai motivi di diritto. 
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023. La procedura legislativa speciale si ha in tutti i casi in 
cui i trattati prevedono l'adozione di un atto da parte 
del Parlamento europeo con la partecipazione del 
Consiglio e viceversa. L'adozione di quale delibera è 
attribuita al Consiglio previa consultazione del 
Parlamento? 

A) Adozione di misure relative alla sicurezza sociale o alla 
protezione sociale. 

B) Fissazione delle modalità dell'esercizio del diritto 
d'inchiesta del Parlamento. 

C) Approvazione dello Statuto del Parlamento. 
D) Adozione dello statuto e delle condizioni generali per 

l'esercizio delle funzioni del Mediatore europeo. 
 

024. Con riferimento alla sentenza Altmark non è corretto 
affermare che: 

A) Una compensazione degli obblighi di servizio accordata da 
un'autorità pubblica a un prestatore di servizi può costituire 
un aiuto di Stato se almeno due dei criteri stabiliti dalla 
Corte di giustizia nella stessa sentenza non sono soddisfatti. 

B) Una compensazione degli obblighi di servizio accordata da 
un'autorità pubblica a un prestatore di servizi non 
costituisce aiuto di Stato se sono soddisfatti tutti i criteri 
stabiliti dalla Corte di giustizia nella stessa sentenza. 

C) Il fatto che una compensazione degli obblighi di servizio 
pubblico costituisca un aiuto di Stato non significa di per sé 
che non sia consentita, in quanto la compensazione può 
essere compatibile con il TFUE. 

D) Una compensazione degli obblighi di servizio accordata da 
un'autorità pubblica a un prestatore di servizi può costituire 
un aiuto di Stato se anche solo uno dei criteri stabiliti dalla 
Corte di giustizia nella sentenza Altmark non è soddisfatto. 

 

025. Con riferimento alla tutela giurisdizionale sulla 
legittimità degli atti e dei comportamenti dell'Unione 
europea indicare quale affermazione sull'azione in 
carenza è corretta. 

A) È uno strumento d'impugnazione autonomo rispetto a 
quello disciplinato all'art. 263 del TFUE. 

B) Il ricorso in carenza consente di mettere in discussione solo 
il comportamento del Parlamento europeo, del Consiglio 
europeo, allorché in violazione del Trattato, si astengono 
dal pronunciarsi. 

C) Il ricorso in carenza può essere introdotto dagli Stati 
membri e dalle istituzioni solo in caso di esistenza di un 
interesse individuale e nelle ipotesi di astensione 
espressamente individuate nel TFUE. 

D) È in ogni caso precluso al singolo di agire in carenza. 
 

026. Dispone l'art. 307 del TFUE che il Comitato delle 
Regioni è consultato su questioni di politica regionale 
e in particolare: 

A) Nei casi concernenti la cooperazione transfrontaliera. 
B) Nei casi di sicurezza interna. 
C) Nella materia afferente le libere professioni. 
D) Nella materia afferente il mercato interno. 
 

027. Il Regolamento del Consiglio n. 2137/1985 che 
consente la nascita di gruppi europei di cooperazione 
tra imprese, senza che queste perdano la loro 
identità, stabilisce gli elementi minimi per la 
costituzione del Gruppo Europeo di Interesse 
Economico, lasciando agli Stati membri e 
all'autonomia contrattuale la disciplina restante. 
Indicare quale affermazione in merito è corretta. 

A) L'attività del Gruppo è imputata ai singoli membri, anche 
sul piano della divisione dei profitti e delle perdite. 

B) I componenti devono essere almeno tre ed avere l'attività 
principale o l'amministrazione in Paesi membri diversi. 

C) Il regime è quello della responsabilità illimitata e solidale 
dei membri per tutte le obbligazioni assunte dal Gruppo, 
fino a dieci anni dopo lo scioglimento di esso. 

D) La sede può essere stabilita in qualsiasi Paese anche 
extracomunitario purché essa coincida con il luogo in cui è 
fissata l'amministrazione centrale oppure in quello in cui 
uno dei membri ha l'amministrazione centrale o, se si tratta 
di persona fisica, nel luogo in cui conserva la principale 
attività, a condizione che il gruppo svolga in tal luogo 
un'attività reale. 

 

028. Con riferimento al diritto di stabilimento, a quale 
istituzione l'art. 50, n. 2 TFUE, attribuisce il compito 
di coordinare, ove occorra e al fine di renderle 
equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati 
membri, alle società a tutela degli interessi dei soci e 
dei terzi? 

A) Al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. 
B) Al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato 

economico e sociale. 
C) Al Parlamento europeo e alla Commissione. 
D) Al Consiglio europeo e alla Corte dei conti. 
 

029. A norma di quanto dispone la l. n. 234/2012 sulla 
partecipazione delle regioni e delle province 
autonome di Trento e Bolzano alle decisioni relative 
alla formazione di atti normativi dell'Unione 
europea, nelle materie di competenza regionale la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri può convocare 
gruppi di lavoro? 

A) Si, cui partecipano i rappresentanti delle Regioni, ai fini 
della successiva definizione della posizione italiana da 
sostenere in sede di Unione europea. 

B) No, i gruppi di lavoro possono essere convocati solo a 
livello di Unione europea. 

C) No, la legislazione vigente lo esclude espressamente. 
D) Solo per le materie espressamente elencate dalla citata 

legge. 
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030. Legittimati ad impugnare gli atti dell'Unione europea 
sono anzitutto e comunque gli Stati membri, anche 
rispetto ad atti destinati ad altri Stati membri o a 
individui. La legittimazione è attribuita: 

A) Unicamente allo Stato e non anche alle sue eventuali 
articolazioni decentrate, quali Regioni e Comuni: le une e 
gli altri possono impugnare un atto dell'Unione solo in 
quanto persone giuridiche, alle condizioni di cui al comma 
4, art. 263 TFUE, e dinanzi al Tribunale. 

B) Allo Stato e alle sue eventuali articolazioni decentrate, 
quali Regioni e Comuni. 

C) Unicamente allo Stato e non anche alle sue eventuali 
articolazioni decentrate, quali Regioni e Comuni: le une e 
gli altri possono impugnare un atto dell'Unione solo in 
quanto persone giuridiche, alle condizioni di all'art. 263 
TFUE, e dinanzi alla Corte di Giustizia. 

D) In via esclusiva alle articolazioni decentrate dello Stato, 
quali Regioni e Comuni. 

 

031. Alla base del regime di libera circolazione delle merci 
all'interno dell'Unione europea c'è l'abolizione dei 
dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente sugli 
scambi tra i Paesi membri. La tassa di effetto 
equivalente ad un dazio doganale: 

A) È quell'onere pecuniario che, quale ne sia la 
denominazione e la struttura, è direttamente o 
indirettamente collegato all'importazione o all'esportazione 
di un prodotto, anche se imposto in un momento diverso. 

B) È quell'onere anche non pecuniario che, quale ne sia la 
denominazione e la struttura, è direttamente o 
indirettamente collegato all'importazione o all'esportazione 
di un prodotto, anche se imposto in un momento diverso. 

C) È solo quell'onere pecuniario che, quale ne sia la 
denominazione e la struttura, è indirettamente collegato 
all'importazione o all'esportazione di un prodotto, salvo che 
non sia imposto in un momento diverso. 

D) È quell'onere anche non pecuniario che, quale ne sia la 
denominazione e la struttura, è indirettamente collegato 
all'importazione o all'esportazione di un prodotto, anche se 
imposto in un momento diverso. 

 

032. A norma di quanto dispone l'art. 256 del TFUE per 
quali ricorsi il Tribunale europeo è competente a 
conoscere in primo grado? 

A) Ricorsi di annullamento (art. 263 TFUE). 
B) Ricorsi presentati dagli Stati membri nell'ipotesi di cui 

all'art. 263 del TFUE (ricorso di annullamento). 
C) Ricorsi presentati dalle istituzioni comunitarie nell'ipotesi 

di cui all'art. 265 del TFUE (ricorso in carenza). 
D) Solo per i ricorsi sugli atti della Commissione in tema di 

cooperazione rafforzata (art. 51 Statuto). 
 

033. Le raccomandazioni comunitarie: 
A) Si esauriscono nella indicazione ai destinatari del 

comportamento ritenuto comunitariamente appropriato, 
senza che di regola seguano altre fasi conseguenti o 
connesse, oppure provvedimenti successivi da esse 
dipendenti. 

B) Sono atti che si inseriscono in procedimenti amministrativi 
di varia natura e che sono finalizzati alla loro migliore 
conclusione in termini di legittimità e/o di merito. 

C) Sono atti che, anche nel pur peculiare contesto 
comunitario, mantengono le caratteristiche generali degli 
atti consultivi. 

D) Non sono di regola impugnabili direttamente in quanto atti 
tipicamente endoprocedimentali e quindi non produttivi di 
effetti diretti nei confronti dei destinatari finali degli atti 
delle istituzioni e degli organi comunitari. 

 

034. A norma di quanto dispone la l. n. 234/2012 sulla 
partecipazione delle regioni e delle province 
autonome di Trento e Bolzano alle decisioni relative 
alla formazione di atti normativi dell'Unione 
europea, nelle materie di competenza le regioni 
possono trasmettere osservazioni al Presidente del 
Consiglio dei Ministri? 

A) Si, entro trenta giorni dalla data del ricevimento degli atti. 
B) Si, entro novanta giorni dalla data del ricevimento degli 

atti. 
C) Solo per le materie espressamente elencate nel Trattato sul 

Funzionamento dell'Unione europea. 
D) No. 
 

035. A norma di quanto dispone l'art. 256 del TFUE per 
quali ricorsi il Tribunale europeo è competente a 
conoscere in primo grado? 

A) Ricorsi per carenza (art. 265 TFUE). 
B) Ricorsi presentati dalle istituzioni comunitarie nell'ipotesi 

di cui all'art. 263 del TFUE (ricorso di annullamento). 
C) Ricorsi presentati dagli Stati membri nell'ipotesi di cui 

all'art. 265 del TFUE (ricorso in carenza). 
D) Solo per i ricorsi sugli atti della Commissione in tema di 

cooperazione rafforzata (art. 51 Statuto). 
 

036. A norma di quanto dispone l'art. 253 del TFUE ogni 
quanti anni si procede al rinnovo parziale dei Giudici 
e degli Avvocati generali della Corte di Giustizia 
europea? 

A) Ogni tre anni. 
B) Ogni cinque anni. 
C) Ogni sette anni. 
D) Ogni due anni e mezzo. 
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037. Con riferimento alla tutela giurisdizionale sulla 
legittimità degli atti e dei comportamenti dell'Unione 
europea indicare quale affermazione sull'azione in 
carenza è corretta. 

A) Il singolo può agire in carenza solo quando l'istituzione 
abbia omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non 
sia una raccomandazione o un parere. 

B) Il ricorso in carenza riguarda l'ipotesi di un rifiuto e non 
illegittima assenza di decisione. 

C) Il ricorso in carenza consente di mettere in discussione solo 
il comportamento del Parlamento europeo, del Consiglio 
europeo, del Consiglio, allorché in violazione del Trattato, 
si astengono dal pronunciarsi. 

D) Il ricorso in carenza è normalmente utilizzato per aggirare i 
termini di impugnazione dell'atto previsti all'art. 263 TFUE. 

 

038. A norma di quanto dispone l'art. 178 del TFUE i 
regolamenti di applicazione relativi al Fondo europeo 
di sviluppo regionale sono adottati dal Parlamento 
europeo e: 

A) Dal Consiglio. 
B) Dal Comitato economico e sociale. 
C) Dal Comitato delle regioni. 
D) Dalla Commissione. 
 

039. I programmi, PON, POR e POIN, si riferiscono ai tre 
obiettivi della politica di coesione dell'Unione 
europea nel rispetto del metodo del co-finanziamento 
tra risorse nazionali e comunitarie. Il secondo 
obiettivo, che dal punto di vista delle risorse 
finanziarie impegnate è il più rilevante, è la 
Convergenza e riguarda: 

A) Quattro Regioni del Mezzogiorno: Puglia, Calabria, 
Campania e Sicilia. 

B) Tutte le Regioni del Centro-Nord, più Abruzzo, Molise e 
Sardegna. 

C) Cinque Regioni del Mezzogiorno: Campania, Umbria, 
Calabria, Molise e Sardegna. 

D) Tutte le Regioni del Centro-Nord, più Sicilia e Calabria. 
 

040. A norma del disposto di cui all'art. 11, Alleg. 1 del 
TFUE, l'impugnazione dinanzi al Tribunale, avverso 
le decisioni del Tribunale della funzione pubblica che 
respingono un'istanza d'intervento: 

A) Può essere fondata su motivi relativi a vizi della procedura 
dinanzi al Tribunale della funzione pubblica recanti 
pregiudizio agli interessi della parte ricorrente. 

B) Non può essere fondata su motivi relativi all'incompetenza 
del Tribunale della funzione pubblica. 

C) Non può essere fondata su motivi relativi a vizi della 
procedura dinanzi al Tribunale della funzione pubblica 
recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente. 

D) Non può essere fondata su motivi relativi alla violazione 
del diritto dell'Unione da parte del Tribunale della funzione 
pubblica. 

 

041. I ricorsi, previsti dal TFUE, alla Corte di Giustizia 
dell'Unione europea, devono essere proposti decorsi, 
secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua 
notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal 
giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza: 

A) Due mesi. 
B) Tre mesi. 
C) Trenta giorni. 
D) Cinque mesi. 
 

042. A norma del disposto di cui all'art. 229 del TFUE, il 
Parlamento europeo si riunisce di diritto: 

A) Il secondo martedì del mese di marzo. 
B) Il primo martedì del mese di aprile. 
C) Il primo martedì del mese di gennaio. 
D) L'ultimo martedì del mese di marzo. 
 

043. A norma del disposto del TFUE, qualora la 
Commissione constati che una disparità, esistente 
nelle disposizioni legislative, regolamentari o 
amministrative degli Stati membri, falsa le condizioni 
di concorrenza sul mercato interno e provoca, per tal 
motivo, una distorsione che deve essere eliminata, 
provvede a consultarsi con gli Stati membri 
interessati. Se attraverso tale consultazione non si 
raggiunge un accordo che elimini la distorsione in 
questione: 

A) Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo 
la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le direttive 
all'uopo necessarie. Può essere adottata ogni altra 
opportuna misura prevista dai trattati. 

B) Il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una 
procedura legislativa speciale e previa approvazione del 
Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti all'uopo 
necessari. 

C) Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa 
speciale, può adottare le misure relative. 

D) Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del 
Parlamento europeo. 

 

044. La procedura legislativa speciale si ha in tutti i casi in 
cui i trattati prevedono l'adozione di un atto da parte 
del Parlamento europeo con la partecipazione del 
Consiglio e viceversa (art. 289, n. 2, TFUE). 
L'adozione di quale atto è attribuita al Parlamento 
con la partecipazione del Consiglio? 

A) Fissazione delle modalità dell'esercizio del diritto 
d'inchiesta del Parlamento europeo (art. 226, comma 3, 
TFUE). 

B) Cooperazione giudiziaria in materia penale (art. 82, nn. 1 e 
2, TFUE). 

C) Cooperazione giudiziaria in materia civile, escluso il diritto 
di famiglia (art. 81, nn. 2 e 3, TFUE). 

D) Misure per la politica comune sull'immigrazione (art. 79, n. 
2, TFUE). 
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045. A norma del disposto di cui al n. 3, art. 107 del TFUE 
possono considerarsi compatibili con il mercato 
interno: 

A) Gli aiuti concessi dagli Stati destinati a favorire lo sviluppo 
economico delle regioni ove il tenore di vita sia 
anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di 
sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui 
all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione 
strutturale, economica e sociale. 

B) Gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse 
statali, sotto qualsiasi forma, che favoriscono talune 
imprese o talune produzioni, salvo che non sia previsto 
diversamente dai trattati. 

C) In ogni caso gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli 
consumatori. 

D) Gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della 
Repubblica federale di Germania che risentono della 
divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari 
a compensare gli svantaggi economici provocati da tale 
divisione. 

 

046. A norma delle previsioni di cui al Trattato sull'Unione 
europea, in caso di impedimento o colpa grave, il 
Consiglio europeo può porre fine al mandato del suo 
Presidente? 

A) Si, adottando la medesima procedura prevista per la 
nomina. 

B) No, solo la Corte di Giustizia europea può porre fine al 
mandato. 

C) No, solo la Commissione europea può porre fine al 
mandato. 

D) Si, adottando la procedura speciale prevista all'art. 15, n. 4 
del TUE, che prevede due successive votazioni a 
maggioranza qualificata. 

 

047. A norma del disposto di cui al n. 3, art. 107 del TFUE 
possono considerarsi compatibili con il mercato 
interno: 

A) Gli aiuti concessi dagli Stati destinati a promuovere la 
cultura e la conservazione del patrimonio, quando non 
alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza 
nell'Unione in misura contraria all'interesse comune. 

B) Gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse 
statali, sotto qualsiasi forma, che favoriscono talune 
imprese o talune produzioni, salvo che non sia previsto 
diversamente dai trattati. 

C) In ogni caso gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli 
consumatori. 

D) Gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della 
Repubblica federale di Germania che risentono della 
divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari 
a compensare gli svantaggi economici provocati da tale 
divisione. 

 

048. Indicare quale affermazione non è conforme al 
disposto di cui all'art. 307, TFUE afferente il 
Comitato delle regioni. 

A) Qualora lo reputino necessario, il Parlamento europeo, il 
Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la 
presentazione del suo parere, un termine che non può essere 
inferiore a due mesi a decorrere dalla data della 
comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo spirare 
del termine fissato, si può non tener conto dell'assenza di 
parere. 

B) Il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione 
consultano il Comitato delle regioni nei casi previsti dai 
trattati e in tutti gli altri casi in cui una di tali istituzioni lo 
ritenga opportuno, in particolare nei casi concernenti la 
cooperazione transfrontaliera. 

C) Quando il Comitato economico e sociale è consultato in 
applicazione dell'art. 304, il Parlamento europeo, il 
Consiglio o la Commissione informano il Comitato delle 
regioni di tale domanda di parere. Il Comitato delle regioni, 
qualora ritenga che sono in causa interessi regionali 
specifici, può formulare un parere in materia. 

D) Qualora lo reputino necessario, il Parlamento europeo, il 
Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la 
presentazione del suo parere, un termine che non può essere 
inferiore a un mese a decorrere dalla data della 
comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo spirare 
del termine fissato, si può non tener conto dell'assenza di 
parere. 

 

049. Con riferimento agli atti vincolanti dell'Unione 
europea, la direttiva: 

A) Vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda 
il risultato da raggiungere, salva restando la competenza 
degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi (art. 
288, comma 3 TFUE). 

B) Come il regolamento ed a differenza della decisione, non 
ha portata generale ma vincola solo lo Stato o gli Stati 
membri che ne sono i soli destinatari. 

C) Diversamente dal regolamento e dalla decisione non 
produce nessun effetto obbligatorio. 

D) Vincola sempre tutti gli Stati membri per quanto riguarda il 
risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli 
organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi (art. 288, 
comma 3 TFUE). 

 

050. La procedura legislativa speciale si ha in tutti i casi in 
cui i trattati prevedono l'adozione di un atto da parte 
del Parlamento europeo con la partecipazione del 
Consiglio e viceversa (art. 289, n. 2, TFUE). 
L'adozione di quale atto è attribuita al Parlamento 
con la partecipazione del Consiglio? 

A) Adozione dello statuto e delle condizioni generali per 
l'esercizio delle funzioni del Mediatore europeo (art. 228, n. 
4, TFUE). 

B) Delibera in tema di armonizzazione fiscale (art. 113, 
TFUE). 

C) L'istituzione di un comitato per l'occupazione a carattere 
consultivo al fine di promuovere il coordinamento tra gli 
Stati membri per quanto riguarda le politiche in materia di 
occupazione e di mercato del lavoro (art. 150, TFUE). 

D) Misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni 
transnazionali (art. 81, n. 3, TFUE). 
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051. A norma di quanto dispone l'art. 256 del TFUE per 
quali ricorsi il Tribunale europeo è competente a 
conoscere in primo grado? 

A) Controversie tra Unione europea e suoi agenti (art. 270 
TFUE). 

B) Ricorsi presentati dagli Stati membri nell'ipotesi di cui 
all'art. 263 del TFUE (ricorso di annullamento). 

C) Ricorsi presentati dalla Banca centrale europea nell'ipotesi 
di cui all'art. 265 del TFUE (ricorso in carenza). 

D) Solo per i ricorsi sugli atti della Commissione in tema di 
cooperazione rafforzata (art. 51 Statuto). 

 

052. La Corte di giustizia europea, nella sentenza Altmark, 
ha fornito ulteriori chiarimenti circa le condizioni 
alle quali le compensazioni degli obblighi di servizio 
pubblico non costituiscono aiuti di Stato a causa 
dell'assenza di vantaggio. Con riferimento alla 
compensazione ha stabilito, tra l'altro che: 

A) La compensazione non può eccedere quanto necessario per 
coprire interamente o in parte i costi originati 
dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, 
tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di 
utile ragionevole. 

B) La compensazione può eccedere quanto necessario per 
coprire interamente i costi originati dall'adempimento degli 
obblighi di servizio pubblico. 

C) La compensazione può eccedere, nella misura del 15%, 
quanto necessario per coprire interamente i costi originati 
dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, 
tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di 
utile ragionevole. 

D) La compensazione può eccedere, nella misura del 25%, 
quanto necessario per coprire interamente i costi originati 
dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, 
tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di 
utile ragionevole. 

 

053. Quali, quante e con quale periodicità, a norma del 
TUE, si tengono le riunioni del Consiglio europeo? 

A) Il Consiglio europeo si riunisce due volte a semestre su 
convocazione del presidente. Se la situazione lo richiede, il 
presidente convoca una riunione straordinaria del Consiglio 
europeo. 

B) Il Consiglio europeo si riunisce una volta al mese su 
convocazione del presidente. Se la situazione lo richiede, il 
presidente della Commissione europea convoca una 
riunione straordinaria del Consiglio europeo. 

C) Nessuna, il TUE nulla prevede per le riunioni del Consiglio 
europeo, è da intendersi che provvede/dispone 
autonomamente. 

D) Il Consiglio europeo si riunisce una volta al mese su 
convocazione del presidente. Non sono ammesse riunioni 
straordinarie del Consiglio. 

 

054. A norma di quanto dispone l'art. 178 del TFUE i 
regolamenti di applicazione relativi al Fondo europeo 
di sviluppo regionale sono adottati: 

A) Dal Parlamento europeo e dal Consiglio, previa 
consultazione del Comitato economico e sociale e del 
Comitato delle regioni. 

B) Dal Parlamento europeo e dalla Commissione europea, 
previa consultazione del Comitato economico e sociale e 
del Comitato delle regioni. 

C) Dalla Commissione europea, previa consultazione del 
Parlamento europeo e del Consiglio europeo. 

D) Dal Parlamento europeo, previa consultazione della 
Commissione e del Consiglio. 

 

055. La Commissione europea, con il Regolamento n. 
360/2012 – c.d. Regolamento de minimis SIEG 
(Servizi di Interesse Economico Generale) - ha 
introdotto una significativa semplificazione per le 
autorità pubbliche dei fornitori di servizi, in quanto 
riduce notevolmente l'onere amministrativo per la 
concessione di compensazioni di servizio pubblico per 
i SIEG di piccole dimensioni e allo stesso tempo, 
aumenta la certezza del diritto, in quanto stabilisce 
una soglia chiara, sotto la quale la compensazione per 
il SIEG non costituisce un aiuto di Stato. Indicare 
quale affermazione non è conforme alle disposizioni 
contenute nel citato Regolamento. 

A) Gli aiuti "de minimis" a norma del citato Regolamento non 
possono essere cumulati con aiuti previsti dagli altri 
regolamenti "de minimis". 

B) Il massimale si applica a prescindere dalla forma dell'aiuto 
"de minimis" o a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso 
dallo Stato membro sia finanziato interamente o 
parzialmente con risorse di origine unionale. 

C) Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale 
non sono considerati come aiuti "de minimis" trasparenti, a 
meno che l'importo totale dell'apporto pubblico sia inferiore 
al massimale "de minimis". 

D) Il citato Regolamento non si applica quando l'aiuto è 
subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente 
trasferito a produttori primari. 

 

056. La mancata pubblicazione del regolamento nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea influisce sulla 
validità dell'atto? 

A) No, la mancata pubblicazione non influisce sulla validità 
dell'atto, ma ne impedisce la produzione di effetti 
obbligatori sino a quando non venga pubblicato. 

B) No, la mancata pubblicazione non influisce sulla validità 
dell'atto, e non impedisce la produzione di effetti 
obbligatori. 

C) Si, la mancata pubblicazione influisce sulla validità 
dell'atto. 

D) No, se il regolamento è notificato allo Stato membro cui è 
rivolto per quanto riguarda il risultato da raggiungere. 
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057. A norma del disposto di cui all'art. 238 del TFUE, a 
decorrere dall’1/11/2014 e fatte salve le disposizioni 
stabilite dal protocollo sulle disposizioni transitorie, 
nei casi in cui, a norma dei trattati, non tutti i 
membri del Consiglio partecipano alla votazione, per 
maggioranza qualificata si intende: 

A) Almeno il 55% dei membri del Consiglio rappresentanti gli 
Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65% 
della popolazione di tali Stati. 

B) Almeno il 45% dei membri del Consiglio rappresentanti gli 
Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65% 
della popolazione di tali Stati. 

C) Almeno il 55% dei membri del Consiglio rappresentanti gli 
Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 45% 
della popolazione di tali Stati. 

D) Almeno il 65% dei membri del Consiglio rappresentanti gli 
Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 55% 
della popolazione di tali Stati. 

 

058. A norma di quanto dispone l'art. 263 del TFUE la 
Corte di giustizia dell'Unione europea esercita anche 
un controllo di legittimità sugli atti legislativi, sugli 
atti del Consiglio, della Commissione e della Banca 
centrale europea? 

A) Si, che non siano raccomandazioni o pareri. 
B) Si, nonché sulle raccomandazioni e i pareri. 
C) No, esercita un controllo di legittimità solo sugli atti del 

Parlamento europeo destinati a produrre effetti giuridici nei 
confronti di terzi. 

D) No, esercita un controllo di legittimità solo sugli atti del 
Consiglio europeo destinati a produrre effetti giuridici nei 
confronti di terzi. 

 

059. L'art. 107 del TFUE elenca gli aiuti concessi dagli 
Stati che "sono compatibili" con il mercato interno e 
quelli che "possono considerarsi compatibili" con il 
mercato interno. Quali tra i seguenti sono 
compatibili? 

A) Gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità 
naturali oppure da altri eventi eccezionali. 

B) Gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle 
regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure 
si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello 
delle regioni di cui all'art. 349, tenuto conto della loro 
situazione strutturale, economica e sociale. 

C) Gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un 
importante progetto di comune interesse europeo oppure a 
porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno 
Stato membro. 

D) Gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività 
o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le 
condizioni degli scambi in misura contraria al comune 
interesse. 

 

060. La Commissione europea, con il Regolamento n. 
360/2012 – c.d. Regolamento de minimis SIEG 
(Servizi di Interesse Economico Generale) - ha 
introdotto una significativa semplificazione per le 
autorità pubbliche dei fornitori di servizi, in quanto 
riduce notevolmente l'onere amministrativo per la 
concessione di compensazioni di servizio pubblico per 
i SIEG di piccole dimensioni e, allo stesso tempo, 
aumenta la certezza del diritto, in quanto stabilisce 
una soglia chiara, sotto la quale la compensazione per 
il SIEG non costituisce un aiuto di Stato. Indicare 
quale affermazione non è conforme alle disposizioni 
contenute nel citato Regolamento. 

A) Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro 
valore, al momento della concessione. Il tasso di interesse 
da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso 
vigente al momento del calcolo. 

B) Gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del 
capitale di rischio non sono considerati aiuti "de minimis" 
trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di 
rischio interessato preveda apporti di capitali per un 
importo non superiore al massimale "de minimis" per ogni 
impresa destinataria. 

C) Il citato Regolamento non si applica agli aiuti concessi a 
imprese operanti nel settore carboniero, ai sensi della 
decisione 2010/787/UE del Consiglio. 

D) Il citato Regolamento non si applica agli aiuti subordinati 
all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai 
prodotti d'importazione. 

 

061. Con riferimento alla tutela giurisdizionale sulla 
legittimità degli atti e dei comportamenti dell'Unione 
europea indicare quale affermazione sull'azione in 
carenza è corretta. 

A) Il ricorso in carenza riguarda l'ipotesi di illegittima assenza 
di decisione e non l'ipotesi di un rifiuto, e tende ad una 
constatazione dell'inezia dell'istituzione. 

B) Il ricorso in carenza consente di mettere in discussione solo 
il comportamento del Parlamento europeo, del Consiglio 
europeo, del Consiglio, allorché in violazione del Trattato, 
si astengono dal pronunciarsi. 

C) Il ricorso in carenza può essere introdotto dagli Stati 
membri e dalle istituzioni solo in caso di esistenza di un 
interesse individuale e nelle ipotesi di astensione 
espressamente individuate nel TFUE. 

D) È in ogni caso precluso al singolo di agire in carenza. 
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062. Indicare quale affermazione è conforme al Titolo I, 
art. 2, n. 2, TFUE. 

A) Quando i trattati attribuiscono all'Unione europea una 
competenza concorrente con quella degli Stati membri in 
un determinato settore l'Unione e gli Stati membri possono 
legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale 
settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza 
nella misura in cui l'Unione non ha esercitato la propria. Gli 
Stati membri esercitano nuovamente la loro competenza 
nella misura in cui l'Unione ha deciso di cessare di 
esercitare la propria. 

B) Quando i trattati attribuiscono all'Unione europea una 
competenza concorrente con quella degli Stati membri in 
un determinato settore solo l'Unione può legiferare e 
adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli 
Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in 
cui l'Unione non ha esercitato la propria. 

C) Quando i trattati attribuiscono all'Unione europea una 
competenza concorrente con quella degli Stati membri in 
un determinato settore solo gli Stati membri possono 
legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale 
settore. L'Unione esercita la sua competenza nella misura in 
cui gli Stati non hanno esercitato la propria. 

D) Nessuna delle altre risposte è corretta, il TFUE non 
prevede materie di competenza concorrente. 

 

063. A norma del disposto di cui al n. 3, art. 107 del TFUE 
possono considerarsi compatibili con il mercato 
interno: 

A) Gli aiuti concessi dagli Stati destinati a promuovere la 
realizzazione di un importante progetto di comune interesse 
europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento 
dell'economia di uno Stato membro. 

B) In ogni caso gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli 
consumatori. 

C) Gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse 
statali, sotto qualsiasi forma, che favoriscono talune 
imprese o talune produzioni, salvo che non sia previsto 
diversamente dai trattati. 

D) Gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della 
Repubblica federale di Germania che risentono della 
divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari 
a compensare gli svantaggi economici provocati da tale 
divisione. 

 

064. Ricade nell'ambito di applicazione del divieto sancito 
dall'art. 101, n. 1 del TFUE, il patto di non 
concorrenza inserito in un contratto di cessione di 
azienda? 

A) No, in quanto tale patto, purché di durata non 
sproporzionata, può ritenersi necessario ad assicurare 
l'effettività della cessione. 

B) Si, ricade nell'ambito di applicazione del divieto per 
espressa previsione del n. 1, art. 101. 

C) Si, in quanto comunque restringe e falsa il gioco della 
concorrenza all'interno del mercato comune. 

D) No, in quanto tale patto, anche se di durata sproporzionata, 
è da ritenersi necessario ad assicurare l'effettività della 
cessione. 

 

065. Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) può 
intervenire nell'ambito dei tre nuovi obiettivi della 
politica regionale, ovvero: 

A) Convergenza - Competitività regionale e Occupazione - 
Cooperazione territoriale europea. 

B) Coesione - Competitività regionale e Occupazione - 
Cooperazione territoriale europea. 

C) Convergenza - Competitività regionale e Occupazione - 
Coesione. 

D) Convergenza - Coesione - Cooperazione territoriale 
europea. 

 

066. La sentenza Altmark ha fissato dei criteri per il 
controllo sui SIEG (Servizi di Interesse Economico 
Generale), al fine di evitare distorsioni della 
concorrenza, e ha stabilito che la compensazione non 
costituisce aiuto se risultano soddisfatte 
cumulativamente quattro condizioni. Indicare quale 
tra le seguenti non è una delle quattro condizioni. 

A) La compensazione può eccedere quanto necessario per 
coprire interamente i costi originati dall'adempimento degli 
obblighi di servizio pubblico. 

B) I parametri sulla base dei quali viene calcolata la 
compensazione devono essere previamente definiti in modo 
obiettivo e trasparente. 

C) Quando la scelta dell'impresa da incaricare 
dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico, in un 
caso specifico, non venga effettuata nell'ambito di una 
procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il 
candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per 
la collettività, il livello della necessaria compensazione 
deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi 
che un'impresa media, gestita in modo efficiente e 
adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter 
soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, 
avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, 
tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di 
utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi. 

D) L'impresa beneficiaria deve essere effettivamente 
incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio 
pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo 
chiaro. 
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067. Dispone l'art. 102 del TFUE che è incompatibile con il 
mercato interno e vietato, nella misura in cui possa 
essere pregiudizievole al commercio tra Stati 
membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o 
più imprese di una posizione dominante sul mercato 
interno o su una parte sostanziale di questo. Tali 
pratiche abusive possono consistere, a norma del 
comma 2: 

A) In particolare: a) nell'imporre direttamente od 
indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre 
condizioni di transazione non eque; b) nel limitare la 
produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei 
consumatori; c) nell'applicare nei rapporti commerciali con 
gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni 
equivalenti, determinando così per questi ultimi uno 
svantaggio per la concorrenza; d) nel subordinare la 
conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri 
contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura 
o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con 
l'oggetto dei contratti stessi. 

B) In particolare: a) nel fissare direttamente i prezzi d'acquisto 
ovvero altre condizioni di transazione; b) nel limitare lo 
sviluppo tecnico o gli investimenti; c) nel ripartire i mercati 
o le fonti di approvvigionamento; d) nel subordinare la 
conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri 
contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura 
o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con 
l'oggetto dei contratti stessi. 

C) In particolare: a) nell'imporre direttamente prezzi 
d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non 
eque; b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo 
sviluppo tecnico, a danno dei consumatori; c) nel limitare 
lo sviluppo tecnico o gli investimenti; d) nel ripartire i 
mercati o le fonti di approvvigionamento. 

D) In particolare solo nel ripartire i mercati o le fonti di 
approvvigionamento. 

 

068. A norma del disposto di cui all'art. 16 del TUE, la 
presidenza delle formazioni del Consiglio è 
esercitata: 

A) Dai rappresentanti degli Stati membri nel Consiglio, 
secondo un sistema di rotazione paritaria, ad eccezione 
della formazione "Affari esteri". 

B) Dai rappresentanti degli Stati membri nel Consiglio, 
secondo un sistema di rotazione paritaria, ad eccezione 
della formazione "Affari generali". 

C) Dai rappresentanti degli Stati membri nel Consiglio, 
secondo un sistema di rotazione paritaria, ad eccezione 
della formazione "Affari economici e finanziari". 

D) Dai rappresentanti degli Stati membri nel Consiglio, 
secondo un sistema di rotazione paritaria, ad eccezione 
della formazione "Giustizia e affari interni". 

 

069. A norma del disposto di cui all'art. 11, Alleg. 1 del 
TFUE, l'impugnazione dinanzi al Tribunale, avverso 
le decisioni del Tribunale della funzione pubblica che 
respingono un'istanza d'intervento: 

A) Non può avere ad oggetto unicamente l'onere e l'importo 
delle spese. 

B) Può anche non limitarsi ai motivi di diritto. 
C) Non può essere fondata su motivi relativi all'incompetenza 

del Tribunale della funzione pubblica. 
D) Non può essere fondata su motivi relativi alla violazione 

del diritto dell'Unione da parte del Tribunale della funzione 
pubblica. 

 

070. Quale di questi atti della Commissione europea non è 
impugnabile? 

A) La comunicazione della Commissione alle imprese che 
segna l'apertura di una inchiesta nei loro confronti in 
materia di concorrenza. 

B) L'atto con cui la Commissione comunica di aver archiviato 
definitivamente una denuncia di violazione delle norme di 
concorrenza. 

C) L'atto con cui la Commissione comunica l'apertura di una 
procedura di controllo della compatibilità di un aiuto 
statale. 

D) L'atto della Commissione che, pur se inserito in una 
procedura contrattuale complessa di aggiudicazione di un 
appalto da parte di uno Stato terzo finanziato dall'Unione, 
era comunque isolabile come atto della Commissione 
adottato nell'esercizio di una autonoma competenza. 

 

071. Quale di questi atti della Commissione europea è 
impugnabile? 

A) L'atto con cui la Commissione comunica di aver archiviato 
definitivamente una denuncia di violazione delle norme di 
concorrenza. 

B) La comunicazione della Commissione alle imprese che 
segna l'apertura di una inchiesta nei loro confronti in 
materia di concorrenza. 

C) Il parere motivato nella procedura di infrazione ex art. 258 
TFUE attivata dalla Commissione contro uno Stato 
membro. 

D) L'atto meramente confermativo, che non contiene nuovi 
elementi rispetto ad atti precedenti. 

 

072. La procedura legislativa speciale si ha in tutti i casi in 
cui i trattati prevedono l'adozione di un atto da parte 
del Parlamento europeo con la partecipazione del 
Consiglio e viceversa (art. 289, n. 2, TFUE). 
L'adozione di quale atto è attribuita al Parlamento 
con la partecipazione del Consiglio? 

A) Approvazione dello Statuto del Parlamento europeo (art. 
223, n. 2, TFUE). 

B) Struttura e compiti di Eurojust (art. 85, n. 1, comma 2, 
TFUE). 

C) Incentivazioni in tema di cooperazione culturale, eccetto 
l'armonizzazione (art. 167 TFUE). 

D) La protezione dei consumatori (art. 169 TFUE). 
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073. Uno Stato membro dell'Unione europea può dare 
applicazione ad una direttiva in via anticipata 
rispetto al termine fissato dallo stesso atto 
dell'Unione. Tale circostanza: 

A) Non può produrre effetti nei confronti di altri Stati membri 
che alla direttiva non si siano ancora adeguati, né è 
consentito al singolo invocare il principio del legittimo 
affidamento prima della scadenza del termine stabilito per 
l'attuazione della direttiva. 

B) Può produrre effetti nei confronti di altri Stati membri che 
alla direttiva non si siano ancora adeguati, e consente al 
singolo di invocare il principio del legittimo affidamento 
anche prima della scadenza del termine stabilito per 
l'attuazione della direttiva. 

C) Può produrre effetti nei confronti di altri Stati membri che 
alla direttiva non si siano ancora adeguati, ma non consente 
al singolo di invocare il principio del legittimo affidamento 
prima della scadenza del termine stabilito per l'attuazione 
della direttiva. 

D) Non può produrre effetti nei confronti di altri Stati membri 
che alla direttiva non si siano ancora adeguati, ma consente 
al singolo di invocare il principio del legittimo affidamento 
anche prima della scadenza del termine stabilito per 
l'attuazione della direttiva. 

 

074. Con riferimento al regime di libera circolazione delle 
merci all'interno dell'Unione europea quale/quali 
sono gli elementi rilevatori affinché un onere possa 
essere considerato una tassa di effetto equivalente? 

A) Deve trattarsi di un onere pecuniario, deve colpire il 
prodotto in ragione dell'importazione o dell'esportazione, 
rendendola più onerosa ovvero aggravandone gli 
adempimenti amministrativi-burocratici. 

B) Deve trattarsi di un onere pecuniario, deve colpire il 
prodotto in ragione dell'importazione o dell'esportazione, 
rendendola più onerosa, l'ammontare dell'onere non deve 
essere minimo. 

C) Può trattarsi di un onere non pecuniario, deve colpire il 
prodotto in ragione dell'importazione o dell'esportazione, 
rendendola più onerosa, deve essere imposto al passaggio 
della frontiera. 

D) Deve trattarsi di un onere pecuniario. 
 

075. Il Regolamento del Consiglio n. 2137/1985 che 
consente la nascita di gruppi europei di cooperazione 
tra imprese, senza che queste perdano la loro 
identità, stabilisce gli elementi minimi per la 
costituzione del Gruppo Europeo di Interesse 
Economico, lasciando agli Stati membri e 
all'autonomia contrattuale la disciplina restante. 
Indicare quale affermazione in merito è corretta. 

A) La sede deve essere stabilita nell'Unione europea e nel 
luogo in cui è fissata l'amministrazione centrale oppure in 
quello in cui uno dei membri ha l'amministrazione centrale 
o, se si tratta di persona fisica, nel luogo in cui conserva la 
principale attività, a condizione che il gruppo svolga in tal 
luogo un'attività reale. 

B) I componenti devono essere almeno tre ed avere l'attività 
principale o l'amministrazione in Paesi membri diversi. 

C) L'attività del Gruppo non è imputata ai singoli membri, 
salvo sul piano della divisione dei profitti e delle perdite. 

D) Il regime è quello della responsabilità illimitata e solidale 
dei membri per tutte le obbligazioni assunte dal Gruppo, 
fino a dieci anni dopo lo scioglimento di esso. 

 

076. Indicare quale affermazione è conforme al Titolo I, 
art. 2, n. 1, TFUE. 

A) Quando i trattati attribuiscono all'Unione europea una 
competenza esclusiva in un determinato settore può 
legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti solo 
l'Unione. In tal caso gli Stati membri possono farlo 
autonomamente solo se autorizzati dall'Unione europea 
oppure per dare attuazione agli atti dell'Unione. 

B) Quando i trattati attribuiscono all'Unione europea una 
competenza esclusiva in un determinato settore può 
legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti solo 
l'Unione. In tal caso gli Stati membri non possono in alcun 
caso farlo. 

C) Quando i trattati attribuiscono all'Unione europea una 
competenza esclusiva in un determinato settore può 
legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti solo 
l'Unione. In tal caso gli Stati membri possono farlo 
autonomamente anche se non autorizzati dall'Unione 
europea previa intesa di almeno cinque Stati dell'Unione. 

D) Quando i trattati attribuiscono all'Unione europea una 
competenza esclusiva in un determinato settore può 
legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti solo 
l'Unione. In tal caso gli Stati membri possono farlo 
autonomamente anche se non autorizzati dall'Unione 
europea previa intesa di almeno dieci Stati dell'Unione. 
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077. Le modalità di attuazione della clausola di solidarietà 
(TFUE, art. 222) da parte dell'Unione europea sono 
definite da una decisione adottata dal Consiglio, su 
proposta congiunta della Commissione europea e 
dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli 
affari esteri e la politica di sicurezza. Quando tale 
decisione ha implicazioni nel settore della difesa: 

A) Il Consiglio delibera all'unanimità conformemente all'art. 
31 del TUE. 

B) La decisione è assunta dal Parlamento europeo che delibera 
all'unanimità. 

C) La decisione è assunta direttamente dall'Alto 
rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la 
politica di sicurezza. 

D) La decisione è assunta dalla Commissione europea che 
delibera all'unanimità. 

 

078. Al fine di attivare la clausola di solidarietà di cui 
all'art. 222 del TFUE, il Consiglio: 

A) È assistito dal Comitato politico e di sicurezza e dal 
Comitato permanente di cui all'art. 71 istituito in seno al 
Consiglio per promuovere e rafforzare la cooperazione in 
tema di sicurezza. 

B) È assistito da tutte le istituzioni dell'Unione europea. 
C) È assistito da tutti i Ministri degli esteri e della difesa degli 

Stati membri. 
D) È assistito dall'EASA e dal FRONTEX. 
 

079. A norma di quanto prevede l'art. 260 del TFUE, la 
Corte di giustizia, qualora riconosca che lo Stato 
membro non si sia conformato alla sentenza da essa 
pronunciata: 

A) Può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o 
di una penalità. 

B) Può solo comminargli il pagamento di una somma 
forfettaria. 

C) Può solo applicargli una penalità. 
D) Invita la Commissione europea a prendere le misure 

necessarie ed a comminare la sanzione pecuniaria. 
 

080. Il numero dei membri del Parlamento europeo, che 
nella legislatura 2009-2014 è di 736 (Trattato di 
Nizza), nella legislatura 2014-2019 (art. 14, n. 2, 
TUE): 

A) Non potrà essere superiore a 751 (compreso il Presidente). 
B) Non potrà essere superiore a 753 (compreso il Presidente). 
C) Non potrà essere superiore a 681 (compreso il Presidente). 
D) Non potrà essere superiore a 810 (escluso il Presidente). 
 

081. La Commissione europea ha adottato il 20/12/2011 il 
nuovo pacchetto di norme sugli aiuti di Stato per i 
SIEG (Servizi di Interesse Economico Generale), che 
sostituisce il cosiddetto "pacchetto Monti-Kroes" del 
luglio 2005. Il nuovo pacchetto chiarisce i principi 
fondamentali in materia di aiuti di Stato e introduce 
un approccio proporzionato e diversificato con 
norme semplificate per i SIEG che sono di portata 
ridotta o che perseguono un obiettivo sociale, tenendo 
nel contempo maggiormente conto degli aspetti 
relativi alla concorrenza nei casi di dimensioni più 
ampie. Quali sono gli strumenti previsti nel nuovo 
pacchetto oltre al Regolamento de minimis? 

A) Una comunicazione che chiarisce i concetti principali in 
materia di aiuti di Stato rilevanti per i SIEG, allo scopo di 
facilitare l'applicazione delle pertinenti norme; una nuova 
decisione di esenzione, che indica le condizioni, il rispetto 
delle quali esenta le Autorità pubbliche dall'obbligo di 
notificare alla Commissione le compensazioni di servizio 
pubblico per talune categorie di SIEG; una nuova 
disciplina, che regola i casi di compensazione al di fuori del 
campo di applicazione della decisione di esenzione, quindi 
soggetti alla notifica alla Commissione europea, e che 
possono essere dichiarati compatibili se soddisfano i criteri 
indicati nella disciplina stessa. 

B) Una comunicazione che chiarisce i concetti principali in 
materia di aiuti di Stato rilevanti per i SIEG, allo scopo di 
facilitare l'applicazione delle pertinenti norme; una nuova 
disciplina, che regola i casi di compensazione al di fuori del 
campo di applicazione della decisione di esenzione, quindi 
soggetti alla notifica alla Commissione europea, e che 
possono essere dichiarati compatibili se soddisfano i criteri 
indicati nella disciplina stessa. 

C) Una nuova decisione di esenzione, che indica le condizioni 
il rispetto delle quali esenta le Autorità pubbliche 
dall'obbligo di notificare alla Commissione le 
compensazioni di servizio pubblico per talune categorie di 
SIEG; una nuova disciplina, che regola i casi di 
compensazione al di fuori del campo di applicazione della 
decisione di esenzione, quindi soggetti alla notifica alla 
Commissione europea, e che possono essere dichiarati 
compatibili se soddisfano i criteri indicati nella disciplina 
stessa. 

D) Una comunicazione che chiarisce i concetti principali in 
materia di aiuti di Stato rilevanti per i SIEG, allo scopo di 
facilitare l'applicazione delle pertinenti norme; una nuova 
decisione di esenzione, che indica le condizioni, il rispetto 
delle quali esenta le Autorità pubbliche dall'obbligo di 
notificare alla Commissione le compensazioni di servizio 
pubblico per talune categorie di SIEG. 
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082. A norma del disposto di cui all'art. 17 del TUE, chi 
elegge il presidente della Commissione europea? 

A) Il Parlamento europeo a maggioranza dei membri che lo 
compongono. Se il candidato non ottiene la maggioranza, il 
Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, 
propone entro un mese un nuovo candidato, che è eletto dal 
Parlamento europeo secondo la stessa procedura. 

B) Il Parlamento europeo a maggioranza dei membri che lo 
compongono. Se il candidato non ottiene la maggioranza, il 
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, propone 
entro un mese un nuovo candidato, che è eletto dal 
Parlamento europeo secondo la stessa procedura. 

C) Il Parlamento europeo a maggioranza dei membri che lo 
compongono. Se il candidato non ottiene la maggioranza, il 
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, propone 
entro due mesi un nuovo candidato, che è eletto dal 
Parlamento europeo secondo la stessa procedura. 

D) La stessa Commissione, tra i suoi membri ed a 
maggioranza qualificata. 

 

083. Quale di questi atti della Commissione europea è 
impugnabile? 

A) L'atto che autorizza o approva la conclusione di un 
accordo, anche allorché ciò avvenga mediante una 
deliberazione che resta consegnata solo in un processo 
verbale. 

B) La lettera della Commissione che informa il denunciante di 
una decisione che accerta l'inesistenza di un aiuto di Stato 
vietato ovvero la sua compatibilità con il mercato comune. 

C) Il parere motivato nella procedura di infrazione ex art. 258 
TFUE attivata dalla Commissione contro uno Stato 
membro. 

D) L'atto meramente confermativo, che non contiene nuovi 
elementi rispetto ad atti precedenti. 

 

084. A norma del disposto di cui all'art. 11, Alleg. 1 del 
TFUE, l'impugnazione dinanzi al Tribunale, avverso 
le decisioni del Tribunale della funzione pubblica che 
respingono un'istanza d'intervento: 

A) Deve limitarsi ai motivi di diritto. 
B) Può avere ad oggetto unicamente l'importo delle spese. 
C) Non può essere fondata su motivi relativi a vizi della 

procedura dinanzi al Tribunale della funzione pubblica 
recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente. 

D) Non può essere fondata su motivi relativi alla violazione 
del diritto dell'Unione da parte del Tribunale della funzione 
pubblica. 

 

085. La Commissione europea, con il Regolamento n. 
360/2012 – c.d. Regolamento de minimis SIEG 
(Servizi di Interesse Economico Generale) - ha 
introdotto una significativa semplificazione per le 
autorità pubbliche dei fornitori di servizi, in quanto 
riduce notevolmente l'onere amministrativo per la 
concessione di compensazioni di servizio pubblico per 
i SIEG di piccole dimensioni e allo stesso tempo, 
aumenta la certezza del diritto, in quanto stabilisce 
una soglia chiara, sotto la quale la compensazione per 
il SIEG non costituisce un aiuto di Stato. Indicare 
quale affermazione non è conforme alle disposizioni 
contenute nel citato Regolamento. 

A) Il citato Regolamento si applica anche agli aiuti concessi a 
imprese operanti nel settore della produzione primaria dei 
prodotti agricoli. 

B) Il citato Regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai 
quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente 
sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario 
effettuare un'analisi del rischio ("aiuti trasparenti"). 

C) Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono trattati come 
aiuti "de minimis" trasparenti se l'equivalente sovvenzione 
lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di riferimento in 
vigore al momento della concessione. 

D) Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale 
non sono considerati come aiuti "de minimis" trasparenti, a 
meno che l'importo totale dell'apporto pubblico sia inferiore 
al massimale "de minimis". 

 

086. Il Regolamento del Consiglio n. 2137/1985 che 
consente la nascita di gruppi europei di cooperazione 
tra imprese, senza che queste perdano la loro 
identità, stabilisce gli elementi minimi per la 
costituzione del Gruppo Europeo di Interesse 
Economico, lasciando agli Stati membri e 
all'autonomia contrattuale la disciplina restante. 
Indicare quale affermazione in merito è corretta. 

A) Il regime è quello della responsabilità illimitata e solidale 
dei membri per tutte le obbligazioni assunte dal Gruppo, 
fino a cinque anni dopo lo scioglimento di esso. 

B) L'attività del Gruppo non è imputata ai singoli membri, 
salvo sul piano della divisione dei profitti e delle perdite. 

C) La sede può essere stabilita in qualsiasi Paese anche 
extracomunitario purché essa coincida con il luogo in cui è 
fissata l'amministrazione centrale oppure in quello in cui 
uno dei membri ha l'amministrazione centrale o, se si tratta 
di persona fisica, nel luogo in cui conserva la principale 
attività, a condizione che il gruppo svolga in tal luogo 
un'attività reale. 

D) I componenti devono essere almeno tre ed avere l'attività 
principale o l'amministrazione in Paesi membri diversi. 
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087. A norma del disposto di cui all'art. 3 dell' Allegato 1 
al TFUE concernente “Il Tribunale della funzione 
pubblica dell'Unione europea”, chi fissa i requisiti e 
le modalità per la presentazione e l'esame delle 
candidature a giudice del Tribunale? 

A) Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su 
raccomandazione della Corte di giustizia. 

B) La Corte di giustizia, deliberando su raccomandazione del 
Consiglio. 

C) Il Consiglio, deliberando su raccomandazione della 
Commissione. 

D) La Corte di giustizia, deliberando su raccomandazione 
della Commissione. 

 

088. Il Regolamento de minimis (Regolamento Ue n. 
360/2012), in materia di SIEG (Servizi di Interesse 
Economico Generale), fissa le condizioni alle quali le 
misure di sostegno finanziario concesso ai fornitori 
SIEG non costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'art. 
107 del TFUE, stabilendo tra l'altro che: 

A) Importi fino alla soglia di 500 mila euro nell'arco di tre 
anni sono ora considerati come non costituenti degli aiuti di 
Stato poiché non incidono sulla concorrenza e sugli scambi 
tra Stati membri. 

B) Importi fino alla soglia di 700 mila euro nell'arco di cinque 
anni sono ora considerati come non costituenti degli aiuti di 
Stato poiché non incidono sulla concorrenza e sugli scambi 
tra Stati membri. 

C) Importi fino alla soglia di 400 mila euro nell'arco di quattro 
anni sono ora considerati come non costituenti degli aiuti di 
Stato poiché non incidono sulla concorrenza e sugli scambi 
tra Stati membri. 

D) Importi fino alla soglia di 600 mila euro nell'arco di sei 
anni sono ora considerati come non costituenti degli aiuti di 
Stato poiché non incidono sulla concorrenza e sugli scambi 
tra Stati membri. 

 

089. Quale di questi atti della Commissione europea è 
impugnabile? 

A) L'atto con cui la Commissione comunica l'apertura di una 
procedura di controllo della compatibilità di un aiuto 
statale. 

B) La comunicazione della Commissione alle imprese che 
segna l'apertura di una inchiesta nei loro confronti in 
materia di concorrenza. 

C) Il parere motivato nella procedura di infrazione ex art. 258 
TFUE attivata dalla Commissione contro uno Stato 
membro. 

D) L'atto meramente confermativo, che non contiene nuovi 
elementi rispetto ad atti precedenti. 

 

090. Con riferimento alla tutela giurisdizionale sulla 
legittimità degli atti e dei comportamenti dell'Unione 
europea indicare quale affermazione sull'azione in 
carenza è corretta. 

A) Il ricorso in carenza può essere introdotto anzitutto dagli 
Stati membri e dalle istituzioni a prescindere dall'esistenza 
di un interesse individuale ed in relazione a qualunque 
ipotesi di astensione che integri una violazione dei Trattati. 

B) Il ricorso in carenza è normalmente utilizzato per aggirare i 
termini di impugnazione dell'atto quali previsti all'art. 263 
TFUE. 

C) È in ogni caso precluso al singolo di agire in carenza. 
D) Il ricorso in carenza riguarda l'ipotesi di un rifiuto e non 

illegittima assenza di decisione. 
 

091. Quale di questi atti della Commissione europea non è 
impugnabile? 

A) L'atto meramente confermativo, che non contiene nuovi 
elementi rispetto ad atti precedenti. 

B) L'atto della Commissione che, pur se inserito in una 
procedura contrattuale complessa di aggiudicazione di un 
appalto da parte di uno Stato terzo finanziato dall'Unione, 
era comunque isolabile come atto della Commissione 
adottato nell'esercizio di una autonoma competenza. 

C) L'atto con cui la Commissione comunica di aver archiviato 
definitivamente una denuncia di violazione delle norme di 
concorrenza. 

D) L'atto che autorizza o approva la conclusione di un 
accordo, anche allorché ciò avvenga mediante una 
deliberazione che resta consegnata solo in un processo 
verbale. 

 

092. A norma di quanto dispone l'art. 263 del TFUE la 
Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a 
pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione 
delle forme sostanziali, violazione dei trattati o di 
qualsiasi regola di diritto relativa alla loro 
applicazione, ovvero per sviamento di potere? 

A) Si, proposti da uno Stato membro, dal Parlamento europeo, 
dal Consiglio o dalla Commissione europea. 

B) È competente a pronunciarsi solo sui ricorsi per 
incompetenza e violazione delle forme sostanziali. 

C) Si, ma solo se proposti da uno Stato membro. 
D) È competente a pronunciarsi solo sui ricorsi per 

inadempimento. 
 

093. Quale di questi atti della Commissione europea è 
impugnabile? 

A) L'atto della Commissione che, pur se inserito in una 
procedura contrattuale complessa di aggiudicazione di un 
appalto da parte di uno Stato terzo finanziato dall'Unione, 
era comunque isolabile come atto della Commissione 
adottato nell'esercizio di una autonoma competenza. 

B) Il parere motivato nella procedura di infrazione ex art. 258 
TFUE attivata dalla Commissione contro uno Stato 
membro. 

C) L'atto meramente confermativo, che non contiene nuovi 
elementi rispetto ad atti precedenti. 

D) La comunicazione della Commissione alle imprese che 
segna l'apertura di una inchiesta nei loro confronti in 
materia di concorrenza. 
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094. A norma del disposto di cui all'art. 17 del TUE, a 
decorrere dal 1° novembre 2014, la Commissione 
europea è composta: 

A) Da un numero di membri, compreso il Presidente e l'Alto 
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica 
di sicurezza, corrispondente ai due terzi del numero degli 
Stati membri, a meno che il Consiglio europeo, deliberando 
all'unanimità, non decida di modificare tale numero. 

B) Da un numero di membri, escluso il Presidente e l'Alto 
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica 
di sicurezza, corrispondente ai due terzi del numero degli 
Stati membri, a meno che il Consiglio europeo, deliberando 
all'unanimità, non decida di modificare tale numero. 

C) Da un numero di membri, compreso il Presidente e l'Alto 
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica 
di sicurezza, corrispondente alla metà del numero degli 
Stati membri, a meno che il Consiglio europeo, deliberando 
all'unanimità, non decida di modificare tale numero. 

D) Da un numero di membri, compreso il Presidente e l'Alto 
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica 
di sicurezza, corrispondente ai tre quinti del numero degli 
Stati membri, a meno che il Consiglio europeo, deliberando 
all'unanimità, non decida di modificare tale numero. 

 

095. La sentenza Altmark ha fissato dei criteri per il 
controllo sui SIEG (Servizi di Interesse Economico 
Generale), al fine di evitare distorsioni della 
concorrenza, e ha stabilito che la compensazione non 
costituisce aiuto se risultano soddisfatte 
cumulativamente quattro condizioni. Indicare quale 
tra le seguenti non è una delle quattro condizioni. 

A) I parametri sulla base dei quali viene calcolata la 
compensazione devono essere definiti per favorire l'impresa 
beneficiaria rispetto a imprese concorrenti. 

B) L'impresa beneficiaria deve essere effettivamente 
incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio 
pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo 
chiaro. 

C) Quando la scelta dell'impresa da incaricare 
dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico, in un 
caso specifico, non venga effettuata nell'ambito di una 
procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il 
candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per 
la collettività, il livello della necessaria compensazione 
deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi 
che un'impresa media, gestita in modo efficiente e 
adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter 
soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, 
avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, 
tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di 
utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi. 

D) I parametri sulla base dei quali viene calcolata la 
compensazione devono essere previamente definiti in modo 
obiettivo e trasparente. 

 

096. Le raccomandazioni comunitarie: 
A) Si distinguono dall'iniziativa procedimentale, che del 

procedimento stesso è fase originaria e parte strutturale. 
B) Sono atti che contengono dichiarazioni di giudizio di 

carattere giuridico-amministrativo oppure tecnico-
specialistico, destinati ad offrire agli organi decidenti 
maggiori lumi per l'esercizio della loro amministrazione 
attiva. 

C) Non sono di regola impugnabili direttamente in quanto atti 
tipicamente endoprocedimentali e quindi non produttivi di 
effetti diretti nei confronti dei destinatari finali degli atti 
delle istituzioni e degli organi comunitari. 

D) Sono atti che si inseriscono in procedimenti amministrativi 
di varia natura e che sono finalizzati alla loro migliore 
conclusione in termini di legittimità e/o di merito. 

 

097. Dispone l'art. 26 del TFUE che il mercato interno 
comporta uno spazio senza frontiere interne, nel 
quale è assicurata la libera circolazione delle merci, 
delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le 
disposizioni dei trattati. Chi definisce gli orientamenti 
e le condizioni necessari per garantire un progresso 
equilibrato nell'insieme dei settori considerati? 

A) Il Consiglio, su proposta della Commissione europea. 
B) La Commissione, su proposta del Consiglio europeo. 
C) Il Consiglio, su proposta del Parlamento europeo. 
D) La Commissione, su proposta del Parlamento europeo. 
 

098. Indicare quale affermazione afferente le intese 
rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina 
comunitaria in materia di concorrenza applicabile 
alle imprese non è corretta. 

A) Perché si configuri l'intesa non è sufficiente che le imprese 
abbiano espresso la comune volontà di comportarsi sul 
mercato in un determinato modo. 

B) Le ipotesi di intesa rilevante sono quelle dell'accordo, della 
pratica concordata e della decisione di associazione di 
imprese. 

C) L'intesa può assumere qualsiasi forma e può essere anche 
implicita, essendo al riguardo sufficiente che le imprese 
abbiano espresso la comune volontà di comportarsi sul 
mercato in un determinato modo. 

D) L'impesa rilevante ai fini della disciplina comunitaria 
riguarda i rapporti concorrenziali tra le imprese, sia che 
queste si trovino allo stesso stadio del processo economico, 
industriale o commerciale, sia che si trovino a stadi diversi. 

 

099. A norma di quanto dispone l'art. 256 del TFUE per 
quali ricorsi il Tribunale europeo è competente a 
conoscere in primo grado? 

A) Ricorsi presentati in virtù di una clausola compromissoria 
(art. 272 TFUE). 

B) Ricorsi presentati dalle istituzioni comunitarie nell'ipotesi 
di cui all'art. 263 del TFUE (ricorso di annullamento). 

C) Ricorsi presentati dagli Stati membri nell'ipotesi di cui 
all'art. 265 del TFUE (ricorso in carenza). 

D) Solo per i ricorsi sugli atti della Commissione in tema di 
cooperazione rafforzata (art. 51 Statuto). 
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100. La Commissione europea, con il Regolamento n. 
360/2012 – c.d. Regolamento de minimis SIEG 
(Servizi di Interesse Economico Generale) - ha 
introdotto una significativa semplificazione per le 
autorità pubbliche dei fornitori di servizi, in quanto 
riduce notevolmente l'onere amministrativo per la 
concessione di compensazioni di servizio pubblico per 
i SIEG di piccole dimensioni e allo stesso tempo, 
aumenta la certezza del diritto, in quanto stabilisce 
una soglia chiara, sotto la quale la compensazione per 
il SIEG non costituisce un aiuto di Stato. Indicare 
quale affermazione non è conforme alle disposizioni 
contenute nel citato Regolamento. 

A) Il citato Regolamento si applica anche agli aiuti concessi a 
imprese in difficoltà. 

B) Gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del 
capitale di rischio non sono considerati aiuti "de minimis" 
trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di 
rischio interessato preveda apporti di capitali per un 
importo non superiore al massimale "de minimis" per ogni 
impresa destinataria. 

C) Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono trattati come 
aiuti "de minimis" trasparenti se l'equivalente sovvenzione 
lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di riferimento in 
vigore al momento della concessione. 

D) Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale 
non sono considerati come aiuti "de minimis" trasparenti, a 
meno che l'importo totale dell'apporto pubblico sia inferiore 
al massimale "de minimis". 
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DOMANDE DI MEDIA DIFFICOLTA’ 
 
101. L'inno europeo simbolizza non solo l'Unione europea, 

ma anche l'Europa in generale, da quale sinfonia è 
tratta la melodia? 

A) La melodia è tratta dalla Nona sinfonia, composta nel 1823 
da Ludwig van Beethoven. 

B) La melodia è tratta dalla Settima sinfonia, composta nel 
1812 da Ludwig van Beethoven. 

C) La melodia è tratta dalla Quarta sinfonia, composta nel 
1806 da Ludwig van Beethoven. 

D) La melodia è tratta dalla Ottava sinfonia, composta nel 
1813 da Ludwig van Beethoven. 

 

102. A norma di quanto dispone l'art. 297 del TFUE quali 
atti legislativi sono firmati dal presidente del 
Parlamento europeo e dal presidente del Consiglio? 

A) Gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa 
ordinaria. 

B) Gli atti legislativi adottati secondo una procedura 
legislativa speciale. 

C) Tutti gli atti legislativi dell'Unione europea. 
D) Solo i pareri e le raccomandazioni. 
 

103. Indicare quale novità è stata prevista dal Trattato di 
Lisbona entrato in vigore in data 1/12/2009. 

A) La procedura di codecisione è diventata la procedura 
legislativa ordinaria. 

B) Il Presidente della Commissione europea assume un ruolo 
esclusivo come figura di guida e impulso dell'operato delle 
istituzioni. 

C) L'attribuzione di istituzione dell'Unione europea alla Corte 
di Giustizia europea. 

D) L'estensione del voto a maggioranza qualificata in seno al 
Consiglio (rendendo più difficile per un singolo Paese 
opporre il veto ad una proposta legislativa). 

 

104. Indicare quale affermazione afferente il Mediatore 
europeo non è conforme al disposto di cui all'art. 228 
del TFUE. 

A) Il Mediatore esercita le sue funzioni sotto la dipendenza del 
Parlamento. 

B) Il Mediatore è abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi 
cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o 
giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato 
membro, e riguardanti casi di cattiva amministrazione 
nell'azione delle istituzioni. 

C) Il Mediatore è eletto dopo ogni elezione del Parlamento 
europeo per la durata della legislatura. 

D) Il mandato del Mediatore è rinnovabile. 
 

105. A norma del TFUE il Presidente e l'Ufficio di 
presidenza del Comitato delle Regioni: 

A) Sono designati dallo stesso Comitato. 
B) Sono designati dal Parlamento europeo. 
C) Sono nominati dalla Commissione europea. 
D) Sono nominati dal Consiglio. 
 

106. A norma di quanto dispone l'art. 268 del TFUE, 
l'esame dei ricorsi per il risarcimento dei danni 
derivanti da responsabilità extracontrattuale 
dell'Unione europea (art. 340 TFUE) è attribuita: 

A) Alla Corte di giustizia. 
B) In via esclusiva ai Tribunali specializzati. 
C) Alla Commissione europea. 
D) In via esclusiva al Tribunale. 
 

107. Rispetto all'obiettivo "Cooperazione territoriale 
europea", il FESR incentra il proprio sostegno su 
quale dei principali assi di intervento? 

A) Sviluppo di attività economiche e sociali transfrontaliere; 
creazione e sviluppo della cooperazione transnazionale, 
compresa la cooperazione bilaterale fra le regioni 
marittime; potenziamento dell'efficacia della politica 
regionale mediante la cooperazione interregionale, la 
creazione di reti e lo scambio di esperienze fra le autorità 
regionali e locali. 

B) Innovazione e economia basata sulla conoscenza - 
consolidamento delle capacità regionali in materia di 
ricerca e sviluppo tecnologico, promozione 
dell'innovazione e dell'imprenditorialità e rafforzamento 
dell'ingegneria finanziaria, in particolare per le imprese 
legate all'economia della conoscenza; protezione 
dell'ambiente e prevenzione dei rischi - recupero dei terreni 
contaminati, efficienza energetica, promozione di trasporti 
urbani puliti ed elaborazione di piani volti a prevenire e 
gestire i rischi naturali e tecnologici; accesso ai servizi di 
trasporto e telecomunicazione di interesse economico 
generale. 

C) Ricerca e sviluppo tecnologico (RST); innovazione e 
imprenditorialità; società dell'informazione; protezione 
dell'ambiente; prevenzione dei rischi; turismo; cultura; 
trasporti; energia; istruzione; sanità. 

D) Potenziamento dell'efficacia della politica regionale 
mediante e la cooperazione interregionale, la creazione di 
reti e lo scambio di esperienze fra le autorità regionali e 
locali; innovazione e economia basata sulla conoscenza - 
consolidamento delle capacità regionali in materia di 
ricerca e sviluppo tecnologico, promozione 
dell'innovazione e dell'imprenditorialità e rafforzamento 
dell'ingegneria finanziaria, in particolare per le imprese 
legate all'economia della conoscenza; trasporti; energia; 
istruzione; sanità. 

 

108. A norma di quanto dispone l'art. 268 del TFUE, la 
competenza a conoscere delle controversie relative al 
risarcimento dei danni di cui all'art. 340, secondo e 
terzo comma è attribuita: 

A) Alla Corte di giustizia. 
B) In via esclusiva al Tribunale. 
C) In via esclusiva ai Tribunali specializzati. 
D) Alla Commissione europea. 
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109. La politica di coesione economica e sociale dell'Unione 
europea è articolata attraverso cicli pluriennali di 
programmazione. Per il periodo 2007-2013, il 
Regolamento n. 1083/2006 stabilisce le norme 
generali che disciplinano il FESR e il FSE (c.d. Fondi 
strutturali) e il Fondo di coesione. Il FESR secondo 
l'art. 176 del TFUE: 

A) È destinato a contribuire alla correzione dei principali 
squilibri regionali esistenti nell'Unione europea, 
partecipando allo sviluppo e all'adeguamento strutturale 
delle regioni in ritardo di sviluppo. 

B) Ha l'obiettivo di promuovere all'interno dell'Unione 
europea le possibilità di occupazione e la mobilità 
geografica e professionale dei lavoratori, nonché di 
facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali e ai 
cambiamenti dei sistemi di produzione, in particolare 
attraverso la formazione e la riconversione professionale. 

C) È istituito per l'erogazione di contributi finanziari a progetti 
in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore 
delle infrastrutture dei trasporti. 

D) Ha gli obiettivi di incrementare la produzione alimentare, il 
miglioramento della distribuzione e del commercio dei 
prodotti agricoli e di lottare contro la fame e la povertà. 

 

110. Con riferimento al finanziamento dei SIEG (Servizi di 
Interesse Economico Generale) e agli aiuti di Stato, il 
potere di decidere circa la compatibilità di una 
misura con le norme del trattato in materia di aiuti di 
Stato: 

A) Spetta alla Commissione europea che ha la competenza 
esclusiva in materia. 

B) Spetta agli Organi di giurisdizione dell'Unione. 
C) Spetta alla Commissione europea e al Consiglio europeo, 

congiuntamente. 
D) Spetta alla Commissione europea e al Parlamento europeo, 

congiuntamente. 
 

111. A norma di quanto dispone l'art. 163 del TFUE 
l'amministrazione del Fondo sociale europeo spetta: 

A) Alla Commissione europea. 
B) Al Consiglio europeo. 
C) Al Parlamento europeo. 
D) Al Consiglio. 
 

112. Indicare qual è la differenza fondamentale tra 
regolamenti e direttive dell'Unione europea. 

A) I primi sono direttamente applicabili negli ordinamenti 
nazionali mentre i secondi vincolano gli Stati membri in 
ordine al risultato da raggiungere lasciando libertà ai 
singoli Stati in merito alla forma e ai mezzi da utilizzare. 

B) I primi hanno un'efficacia mediata mentre i secondi hanno 
efficacia immediata. 

C) A far data dell'entrata in vigore del TFUE, nessuna. 
D) I primi non sono vincolanti mentre i secondi sono 

vincolanti per gli Stati membri. 
 

113. Con riferimento alle politiche relative ai controlli alle 
frontiere, all'asilo e all'immigrazione dell'Unione 
europea, chi adotta, a norma del disposto di cui 
all'art. 77 del TFUE, le misure riguardanti le 
condizioni alle quali i cittadini dei paesi terzi possono 
circolare liberamente nell'Unione per un breve 
periodo? 

A) Il Parlamento europeo e il Consiglio. 
B) La Commissione europea e il Consiglio europeo. 
C) Il Parlamento europeo e la Commissione europea. 
D) La Commissione europea e il Consiglio. 
 

114. A norma di quanto prevede il TFUE, con riferimento 
alle categorie e settori di competenza dell'Unione 
europea, nel settore afferente l'energia, l'Unione: 

A) Ha competenza concorrente con quella degli Stati membri. 
B) Non ha alcuna competenza. 
C) Ha competenza esclusiva. 
D) Ha competenza limitatamente allo svolgimento di azioni 

intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli 
Stati membri. 

 

115. A norma del disposto di cui all'art. 54 TFUE, le 
società costituite conformemente alla legislazione di 
uno Stato membro e aventi la sede sociale, 
l'amministrazione centrale o il centro di attività 
principale all'interno dell'Unione, sono equiparate, ai 
fini dell'applicazione delle disposizioni del capo II - 
Diritto di stabilimento - alle persone fisiche aventi la 
cittadinanza degli Stati membri. Per società si 
intendono: 

A) Le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi 
comprese le società cooperative, e le altre persone 
giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad 
eccezione delle società che non si prefiggono scopi di 
lucro. 

B) Le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi 
comprese le società cooperative, e le altre persone 
giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, 
comprese le società che non si prefiggono scopi di lucro. 

C) Le società di diritto civile o di diritto commerciale e le altre 
persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o 
privato, escluse le società cooperative e quelle che non si 
prefiggono scopi di lucro. 

D) Le società di diritto civile o di diritto commerciale, escluse 
le società cooperative e quelle che non si prefiggono scopi 
di lucro. 

 

116. Con riferimento al diritto di stabilimento, a quale 
istituzione l'art. 50, n. 2 TFUE, attribuisce il compito 
di vigilare affinché i lavoratori dipendenti di uno 
degli Stati membri, occupati nel territorio di un altro 
Stato membro, possano quivi rimanere per 
intraprendere un'attività autonoma, quando 
soddisfino alle condizioni che sarebbero loro richieste 
se entrassero in quello Stato nel momento in cui 
desiderano accedere all'attività di cui trattasi? 

A) Al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. 
B) Al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato 

economico e sociale. 
C) Al Parlamento europeo e alla Commissione. 
D) Al Consiglio europeo e alla Corte dei conti. 
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117. Il Trattato di Lisbona ha ridisegnato il quadro 
istituzionale dell'Unione europea. In questa cornice 
sono state introdotte nuove figure, in particolare: 

A) Il Presidente del Consiglio europeo e l'Alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e per la politica di sicurezza. 

B) Il Presidente del Consiglio europeo e il Presidente del 
COREPER. 

C) Il Presidente del Consiglio europeo, l'Alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e per la politica di sicurezza 
e il Presidente della Corte di giustizia. 

D) Il Presidente della Banca centrale europea e l'Alto 
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e per la 
politica di sicurezza. 

 

118. Dispone il TFUE che quando i trattati attribuiscono 
all'Unione una competenza esclusiva in un 
determinato settore, solo l'Unione può legiferare e 
adottare atti giuridicamente vincolanti. Quale settore 
è di competenza esclusiva dell'Unione? 

A) Unione doganale. 
B) Coesione economica, sociale e territoriale. 
C) Tutela e miglioramento della salute umana. 
D) Trasporti. 
 

119. A norma del disposto di cui all'art. 4 del TFUE in 
quale dei seguenti settori principali l'Unione europea 
ha una competenza concorrente con quella degli Stati 
membri? 

A) Politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel 
suddetto TFUE. 

B) Politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è 
l'euro. 

C) Politica commerciale comune. 
D) Definizione delle regole di concorrenza necessarie al 

funzionamento del mercato interno. 
 

120. A norma del disposto di cui all'art. 46 del TFUE, chi 
stabilisce le misure necessarie per attuare la libera 
circolazione dei lavoratori, in particolare abolendo 
tutti i termini e le altre restrizioni previste dalle 
legislazioni interne ovvero da accordi conclusi in 
precedenza tra gli Stati membri, che impongano ai 
lavoratori degli altri Stati membri, in ordine alla 
libera scelta di un lavoro, condizioni diverse da quelle 
stabilite per i lavoratori nazionali? 

A) Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo 
la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del 
Comitato economico e sociale. 

B) Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo 
la procedura legislativa speciale e previa consultazione del 
Comitato economico e sociale. 

C) Il Parlamento europeo e la Commissione, deliberando 
secondo la procedura legislativa ordinaria e previa 
consultazione del Comitato economico e sociale. 

D) La Commissione e il Consiglio, deliberando secondo la 
procedura legislativa speciale e previa consultazione del 
Comitato economico e sociale. 

 

121. Le commissioni del Parlamento europeo si riuniscono 
a: 

A) Bruxelles. 
B) Lussemburgo. 
C) Francoforte. 
D) Aia. 
 

122. Quale Agenzia dell'UE è stata istituita al fine di 
eseguire certi compiti di carattere esecutivo relativi 
alla sicurezza aerea, come la certificazione dei 
prodotti aeronautici e delle organizzazioni coinvolte 
nella loro progettazione, produzione e manutenzione 
contribuendo ad assicurare il rispetto 
dell'aeronavigabilità e degli standard di protezione 
ambientale? 

A) EASA. 
B) EFSA. 
C) EMSA. 
D) EFCA. 
 

123. L'art. 6 del TFUE elenca i settori in cui l'Unione 
europea ha competenza per svolgere azioni intese a 
sostenere, coordinare o completare l'azione degli 
Stati membri. Indicare qual è uno dei settori elencati 
al suddetto articolo. 

A) Industria. 
B) Ambiente. 
C) Protezione dei consumatori. 
D) Trasporti. 
 

124. Dispone l'art. 82 del TFUE che se necessario per 
facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e 
delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia 
e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione 
transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio 
possono stabilire norme minime deliberando 
mediante direttive secondo la procedura legislativa 
ordinaria. L'adozione delle norme minime: 

A) Non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre 
un livello più elevato di tutela delle persone. 

B) Impedisce agli Stati membri di introdurre un livello più 
elevato di tutela delle persone. 

C) Impedisce agli Stati membri di mantenere un livello più 
elevato di tutela delle persone. 

D) Non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre 
un livello meno elevato di tutela delle persone. 
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125. La politica di coesione economica e sociale dell'Unione 
europea è articolata attraverso cicli pluriennali di 
programmazione. Per il periodo 2007-2013, il 
Regolamento n. 1083/2006 stabilisce le norme 
generali che disciplinano il FESR e il FSE (c.d. Fondi 
strutturali) e il Fondo di coesione. Il FSE secondo 
l'art. 162 del TFUE: 

A) Ha l'obiettivo di promuovere all'interno dell'Unione 
europea le possibilità di occupazione e la mobilità 
geografica e professionale dei lavoratori, nonché di 
facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali e ai 
cambiamenti dei sistemi di produzione, in particolare 
attraverso la formazione e la riconversione professionale. 

B) È destinato a contribuire alla correzione dei principali 
squilibri regionali esistenti nell'Unione europea, 
partecipando allo sviluppo e all'adeguamento strutturale 
delle regioni in ritardo di sviluppo. 

C) È istituito per l'erogazione di contributi finanziari a progetti 
in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore 
delle infrastrutture dei trasporti. 

D) È destinato a promuove l'industrializzazione dei paesi 
emergenti, facilitando i trasferimenti di tecnologie e gli 
investimenti. 

 

126. L'art. 6 del TFUE elenca i settori in cui l'Unione 
europea ha competenza per svolgere azioni intese a 
sostenere, coordinare o completare l'azione degli 
Stati membri. Indicare qual è uno dei settori elencati 
al suddetto articolo. 

A) Tutela e miglioramento della salute umana. 
B) Mercato interno. 
C) Coesione economica, sociale e territoriale. 
D) Politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel 

suddetto TFUE. 
 

127. A norma del disposto di cui all'art. 78 del TFUE, chi 
adotta le misure relative a un sistema europeo 
comune di asilo che includa norme concernenti le 
condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo o 
protezione sussidiaria? 

A) Il Parlamento europeo e il Consiglio. 
B) Il Consiglio e la Commissione europea. 
C) Il Consiglio e il Consiglio europeo. 
D) La Commissione europea e il Consiglio europeo. 
 

128. Quali istituzioni e/o organi, organismi e servizi 
dell'Unione europea hanno sede a Lussemburgo? 

A) Segretariato generale del Parlamento europeo e i suoi 
servizi, Corte di giustizia dell'Unione, Corte dei conti, 
Banca europea per gli investimenti. 

B) Ufficio europeo di polizia e Comitato economico e sociale. 
C) Commissioni del Parlamento europeo, Consiglio, 

Commissione, Comitato economico e sociale, Comitato 
delle regioni. 

D) Parlamento europeo, ove si tengono 12 tornate plenarie 
mensili, compresa la tornata del bilancio, Commissioni del 
Parlamento europeo, Consiglio, Commissione, Comitato 
economico e sociale, Comitato delle regioni. 

 

129. A norma di quanto prevede il TFUE, con riferimento 
alle categorie e settori di competenza dell'Unione 
europea, nel settore afferente la coesione economica, 
sociale e territoriale, l'Unione: 

A) Ha competenza concorrente con quella degli Stati membri. 
B) Non ha alcuna competenza. 
C) Ha competenza esclusiva. 
D) Ha competenza limitatamente allo svolgimento di azioni 

intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli 
Stati membri. 

 

130. Il Consiglio dell'Unione ha sede a Bruxelles. In aprile, 
giugno e ottobre il Consiglio tiene le sessioni a: 

A) Lussemburgo. 
B) Strasburgo. 
C) Bruxelles. 
D) Aia. 
 

131. Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, 
come è considerato il carattere obbligatorio di una 
direttiva dettagliata che ponga norme di carattere 
generale dell'Unione europea indirizzata a tutti gli 
Stati membri? 

A) Nella sostanza un regolamento. 
B) Meno efficace del carattere obbligatorio dei regolamenti. 
C) Efficace solo nei casi previsti dal trattato. 
D) Illegittimo. 
 

132. Il Governo italiano è tenuto a trasmettere alle Regioni 
le informazioni sulle varie fasi di predisposizione 
degli atti dell'Unione europea? 

A) Si, mediante un flusso costante di informazioni. 
B) No, in alcun caso. 
C) No, trattandosi di una mera facoltà. 
D) No, le informazioni sono fornite direttamente dal Comitato 

delle Regioni dell'Unione europea. 
 

133. Dispone l'art. 79 del TFUE che l'Unione sviluppa una 
politica comune dell'immigrazione intesa ad 
assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi 
migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei paesi 
terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e 
la prevenzione e il contrasto rafforzato 
dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri 
umani. Chi adotta le misure nel settore afferente la 
lotta contro la tratta degli esseri umani, in particolare 
donne e minori? 

A) Parlamento europeo e Consiglio. 
B) Consiglio europeo. 
C) Commissione europea. 
D) Commissione europea e Consiglio. 
 

134. A norma di quanto dispone l'art. 297 del TFUE gli 
atti non legislativi, adottati sotto forma di 
regolamenti, di direttive e di decisioni, quando queste 
ultime non designano i destinatari, sono firmati: 

A) Dal presidente dell'istituzione che li ha adottati. 
B) Dal presidente del Parlamento europeo e dal presidente del 

Consiglio. 
C) Solo dal presidente del Parlamento europeo. 
D) Solo dal presidente del Consiglio. 
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135. Quale Agenzia dell'UE è stata istituita al fine di 
migliorare le capacità di difesa dell'UE nel settore 
della gestione delle crisi, promuovere la cooperazione 
europea in materia di armamenti, rafforzare la base 
industriale e tecnologica della difesa europea e creare 
un mercato europeo dei materiali di difesa che sia 
competitivo, promuovere le attività di ricerca al fine 
di rafforzare il potenziale industriale e tecnologico 
dell'Europa in questo settore? 

A) AED. 
B) ECHA. 
C) FRA. 
D) GSA. 
 

136. A norma del disposto di cui all'art. 9, Allegato 1 del 
TFUE, può essere proposta impugnazione avverso le 
decisioni del Tribunale della funzione pubblica che 
concludono il procedimento, nonché avverso le 
pronunzie che decidono parzialmente la controversia 
nel merito o che pongono termine ad un incidente di 
procedura relativo ad un'eccezione di incompetenza o 
di irricevibilità? 

A) Si, dinanzi al Tribunale, entro un termine di due mesi a 
decorrere dalla notifica della decisione impugnata. 

B) No, le decisioni del Tribunale della funzione pubblica non 
sono impugnabili. 

C) Si, dinanzi al Tribunale, entro un termine di due settimane 
a decorrere dalla notifica della decisione impugnata. 

D) Si, dinanzi alla Corte di giustizia, entro un termine di un 
mese a decorrere dalla notifica della decisione impugnata. 

 

137. Con il Trattato di Lisbona è stata implementata la 
procedura legislativa ordinaria. Per quale materia si 
fa ricorso a tale procedura? 

A) Misure per la politica comune sull'immigrazione (art. 79, n. 
2, TFUE). 

B) Diritto di circolazione e di soggiorno dei cittadini 
dell'Unione europea (art. 21 TFUE). 

C) Diritto di voto dei cittadini dell'Unione europea (art. 22 
TFUE). 

D) Incentivazioni in tema di cooperazione culturale, compresa 
l'armonizzazione (art. 167 TFUE). 

 

138. Per quanto riguarda l'obiettivo "Competitività 
regionale e Occupazione", le priorità si concentrano 
in alcuni principali ambiti, ovvero: 

A) Innovazione e economia basata sulla conoscenza - 
consolidamento delle capacità regionali in materia di 
ricerca e sviluppo tecnologico, promozione 
dell'innovazione e dell'imprenditorialità e rafforzamento 
dell'ingegneria finanziaria, in particolare per le imprese 
legate all'economia della conoscenza; protezione 
dell'ambiente e prevenzione dei rischi - recupero dei terreni 
contaminati, efficienza energetica, promozione di trasporti 
urbani puliti ed elaborazione di piani volti a prevenire e 
gestire i rischi naturali e tecnologici; accesso ai servizi di 
trasporto e telecomunicazione di interesse economico 
generale. 

B) Ricerca e sviluppo tecnologico (RST); innovazione e 
imprenditorialità; società dell'informazione; protezione 
dell'ambiente; prevenzione dei rischi; turismo; cultura; 
trasporti; energia; istruzione; sanità. 

C) Sviluppo di attività economiche e sociali transfrontaliere; 
creazione e sviluppo della cooperazione transnazionale, 
compresa la cooperazione bilaterale fra le regioni 
marittime; potenziamento dell'efficacia della politica 
regionale mediante la cooperazione interregionale, la 
creazione di reti e lo scambio di esperienze fra le autorità 
regionali e locali. 

D) Protezione dell'ambiente; prevenzione dei rischi; cultura; 
protezione dell'ambiente e prevenzione dei rischi - recupero 
dei terreni contaminati, efficienza energetica, promozione 
di trasporti urbani puliti ed elaborazione di piani volti a 
prevenire e gestire i rischi naturali e tecnologici; creazione 
e sviluppo della cooperazione transnazionale, compresa la 
cooperazione bilaterale fra le regioni marittime. 

 

139. Indicare quale affermazione è conforme al disposto di 
cui all'art. 16 del TUE afferente il Consiglio. 

A) Il Consiglio "Affari esteri" elabora l'azione esterna 
dell'Unione secondo le linee strategiche definite dal 
Consiglio europeo e assicura la coerenza dell'azione 
dell'Unione. 

B) Il Consiglio esercita, congiuntamente alla Commissione 
europea, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. 

C) Il Consiglio è composto da due rappresentanti di ciascuno 
Stato membro a livello ministeriale, abilitato a impegnare il 
governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare 
il diritto di voto. 

D) Il Consiglio delibera a maggioranza semplice, salvo nei 
casi in cui i trattati dispongano diversamente. 

 

140. L'UE non ha sempre avuto le dimensioni attuali. La 
cooperazione economica avviata in Europa nel 1951 
riuniva solo Belgio, Germania, Francia, Italia, 
Lussemburgo e Paesi Bassi. Col tempo, sempre più 
paesi hanno deciso di aderire all'UE. L'adesione di 
Romania e Bulgaria, il 1° gennaio 2007, ha portato a 
27 il numero dei paesi membri. Quali sono i Paesi 
dell'Unione europea che non sono membri della zona 
Schengen? 

A) Bulgaria, Cipro, Irlanda, Regno Unito, Romania. 
B) Bulgaria, Cipro, Polonia, Regno Unito, Romania. 
C) Bulgaria, Cipro, Irlanda, Regno Unito, Repubblica Ceca. 
D) Bulgaria, Malta, Irlanda, Regno Unito, Romania. 
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141. A norma di quanto dispone la l. n. 234/2012 sulla 
partecipazione delle regioni e delle province 
autonome di Trento e Bolzano alle decisioni relative 
alla formazione di atti normativi dell'Unione 
europea, il Presidente del Consiglio dei ministri è 
tenuto a trasmettere alla Conferenza permanente per 
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano e alla Conferenza dei 
presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e 
delle provincie autonome di Trento e Bolzano, i 
progetti e gli atti europei? 

A) Si. 
B) No, è tenuto a trasmettere solo gli atti definitivamente 

approvati. 
C) No, tale competenza è attribuita al Comitato delle Regioni 

dell'Unione europea. 
D) Solo per i progetti e atti espressamente elencati nel Trattato 

dell'Unione europea. 
 

142. I giudici del Tribunale della funzione pubblica 
dell'Unione europea: 

A) Sono nominati dal Consiglio, che decide previa 
consultazione del comitato. 

B) Sono nominati dalla Commissione, che decide previa 
consultazione del Consiglio. 

C) Sono nominati dal Presidente della Corte di giustizia, che 
decide previa consultazione del Consiglio. 

D) Sono nominati dal Consiglio, che decide previa 
consultazione del Presidente della Corte di giustizia. 

 

143. L'azione dei Fondi strutturali dell'Unione europea è 
concentrata su obiettivi prioritari. Quale dei citati 
obiettivi è volto ad accelerare la convergenza degli 
Stati membri e regioni in ritardo di sviluppo 
migliorando le condizioni per la crescita e 
l'occupazione tramite l'aumento e il miglioramento 
della qualità degli investimenti in capitale fisico e 
umano, lo sviluppo dell'innovazione e della società 
della conoscenza, dell'adattabilità ai cambiamenti 
economici e sociali, la tutela e il miglioramento della 
qualità dell'ambiente e l'efficienza amministrativa 
(Regolamento n. 1083/2006)? 

A) Obiettivo Convergenza. 
B) Obiettivo Cooperazione territoriale europea. 
C) Obiettivo Competitività. 
D) Obiettivo 2. 
 

144. Indicare quale affermazione non è conforme alle 
disposizioni contenute all'art. 17 del TUE afferente la 
Commissione europea. 

A) La Commissione esercita, congiuntamente al Parlamento, 
la funzione legislativa e la funzione di bilancio. 

B) I membri della Commissione si astengono da ogni atto 
incompatibile con le loro funzioni o con l'esecuzione dei 
loro compiti. 

C) A decorrere dall’1/11/2014, i membri della Commissione 
sono scelti tra i cittadini degli Stati membri in base ad un 
sistema di rotazione assolutamente paritaria tra gli Stati 
membri che consenta di riflettere la molteplicità 
demografica e geografica degli Stati membri. 

D) Fatto salvo l'art. 18, par. 2 del TUE, i membri della 
Commissione non sollecitano né accettano istruzioni da 
alcun governo, istituzione, organo o organismo. 

 

145. Dispone l'art. 59 del TFUE che per realizzare la 
liberalizzazione di un determinato servizio, il 
Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando 
secondo la procedura legislativa ordinaria e previa 
consultazione del Comitato economico e sociale, 
stabiliscono direttive. Nelle direttive sono in generale 
considerati con priorità: 

A) I servizi che intervengono in modo diretto nei costi di 
produzione, ovvero la cui liberalizzazione contribuisce a 
facilitare gli scambi di merci. 

B) I servizi che intervengono in modo indiretto nei costi di 
produzione. 

C) I servizi per conto terzi. 
D) I servizi la cui liberalizzazione contribuisce a facilitare gli 

scambi di capitali. 
 

146. A norma delle previsioni di cui all'art. 13 del Trattato 
sull'Unione europea il Parlamento europeo, il 
Consiglio e la Commissione europea sono assistiti: 

A) Da due organi che esercitano funzioni consultive: Comitato 
economico e sociale e Comitato delle regioni. 

B) Da due organi che esercitano funzioni consultive: Corte dei 
conti e Corte di Giustizia dell'Unione europea. 

C) Da due organi che esercitano funzioni esecutive: Comitato 
economico e sociale e Banca centrale europea. 

D) Da due Agenzie che esercitano funzioni consultive: 
Agenzia europea per la difesa e Agenzia europea per i 
diritti fondamentali (FRA). 

 

147. A norma del disposto di cui al n. 1, art. 101 del TFUE, 
gli accordi tra imprese che possano pregiudicare il 
commercio tra Stati membri e che abbiano per 
oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare 
il gioco della concorrenza all'interno del mercato 
interno dell'Unione europea: 

A) Sono incompatibili con il mercato interno dell'Unione 
europea e vietati. 

B) Sono ammessi, nei limiti in cui tali accordi siano necessari 
per la tutela dell'ambiente. 

C) Sono ammessi, nei limiti in cui siano conclusi tra imprese 
aventi sede nel territorio dell'Unione europea. 

D) Sono ammessi, nei limiti in cui tali accordi siano necessari 
per la tutela dello sviluppo tecnologico. 

 

148. A norma di quanto prevede il TFUE, con riferimento 
alle categorie e settori di competenza dell'Unione 
europea, la conservazione delle risorse biologiche del 
mare nel quadro della politica comune della pesca: 

A) Appartiene alla sfera di competenza esclusiva dell'Unione 
europea. 

B) Rientra tra le competenze concorrenti tra Unione europea e 
Stati membri. 

C) Può essere solo oggetto di azioni di coordinamento da 
parte dell'Unione europea. 

D) Appartiene alla sfera di competenza esclusiva degli Stati 
membri. 

 

 



—  184  —

4-6-2013 — Supplemento straordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - 4a Serie speciale — n. 44

 

149. A quale atto giuridico si riferisce l'art. 288 del TFUE 
con la seguente definizione? "....vincola lo Stato 
membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato 
da raggiungere, salva restando la competenza degli 
organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi". 

A) Direttiva. 
B) Decisione. 
C) Parere. 
D) Regolamento. 
 

150. Con riferimento al Parlamento europeo indicare 
quale affermazione non è conforme al combinato 
disposto di cui agli artt. 231, 232 e 233 del TFUE. 

A) Il Parlamento europeo, in seduta segreta, procede all'esame 
della relazione generale annuale, che gli è sottoposta dalla 
Commissione. 

B) Salvo contrarie disposizioni dei trattati, il Parlamento 
europeo delibera a maggioranza dei suffragi espressi. 

C) Il Parlamento europeo stabilisce il proprio regolamento 
interno a maggioranza dei membri che lo compongono. 

D) Gli atti del Parlamento europeo sono pubblicati 
conformemente alle condizioni previste dai trattati e da 
detto regolamento. 

 

151. Quale Agenzia dell'UE è stata istituita per: 
promuovere un'attuazione coerente della normativa 
europea migliorando in tal modo il funzionamento 
del mercato interno; sostituire il gruppo di regolatori 
europei (GRE), attraverso il quale le autorità 
nazionali di regolamentazione (ANR) condividevano 
competenze e le migliori prassi e formulavano pareri 
sul funzionamento del mercato delle 
telecomunicazioni dell'UE; aiutare la Commissione 
europea e le ANR ad attuare la normativa europea in 
materia di comunicazioni elettroniche; fornire 
consulenze al Parlamento europeo e al Consiglio 
dell'UE; integrare, a livello europeo, le funzioni 
normative svolte dalle ANR? 

A) BEREC. 
B) EMA. 
C) AED. 
D) EMSA. 
 

152. A norma del disposto di cui all'art. 78 del TFUE, chi 
adotta le misure relative a un sistema europeo 
comune di asilo che includa procedure comuni per 
l'ottenimento e la perdita dello status uniforme in 
materia di asilo o di protezione sussidiaria? 

A) Il Parlamento europeo e il Consiglio. 
B) Il Consiglio e la Commissione europea. 
C) Il Consiglio e il Consiglio europeo. 
D) La Commissione europea e il Consiglio europeo. 
 

153. Come è garantita la rappresentanza dei cittadini al 
Parlamento europeo ai sensi dell'art. 14 del TUE? 

A) La rappresentanza dei cittadini è garantita in modo 
degressivamente proporzionale, con una soglia minima di 
sei membri per Stato membro. 

B) La rappresentanza dei cittadini è garantita attraverso la 
nomina di non meno di dieci parlamentari. 

C) La rappresentanza dei cittadini è garantita in modo 
proporzionale al numero di abitanti di ciascuno degli Stati 
membri, con una soglia minima di due membri per Stato. 

D) La rappresentanza dei cittadini è garantita in modo 
proporzionale al numero di abitanti di ciascuno degli Stati 
membri, con una soglia minima di quattro membri per 
Stato. 

 

154. Dispone l'art. 79 del TFUE che l'Unione sviluppa una 
politica comune dell'immigrazione intesa ad 
assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi 
migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei paesi 
terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e 
la prevenzione e il contrasto rafforzato 
dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri 
umani. Chi adotta le misure nel settore afferente la 
definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi 
regolarmente soggiornanti in uno Stato membro, 
comprese le condizioni che disciplinano la libertà di 
circolazione e di soggiorno negli altri Stati membri? 

A) Parlamento europeo e Consiglio. 
B) Consiglio europeo. 
C) Commissione europea. 
D) Commissione europea e Consiglio. 
 

155. Il Trattato di Lisbona ha ridisegnato il quadro 
istituzionale dell'Unione europea. Nel nuovo assetto 
sono qualificate istituzioni dell'Unione: 

A) Il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio, 
la Commissione europea, la Corte di giustizia dell'Unione 
europea, la Banca centrale europea e la Corte dei conti. 

B) Il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio, 
la Commissione europea, il Comitato delle regioni, la 
Banca centrale europea e la Corte dei conti. 

C) Il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio, 
la Commissione europea, la Corte di giustizia dell'Unione 
europea, la Banca europea degli investimenti, la Corte dei 
conti. 

D) Il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio, 
la Commissione europea, la Corte di giustizia dell'Unione 
europea, la Banca centrale europea e il Comitato 
economico e sociale. 
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156. A norma di quanto dispone la l. n. 234/2012 sulla 
partecipazione delle regioni e delle province 
autonome di Trento e Bolzano alle decisioni relative 
alla formazione di atti normativi dell'Unione 
europea, il Dipartimento per le politiche europee 
deve assicurare alle regioni un'informazione sui 
progetti di atti legislativi dell'Unione europea che 
rientrano nelle materie di competenza delle regioni? 

A) Si, un'informazione qualificata e tempestiva. 
B) No, il Dipartimento per le politiche europee non ha alcuna 

competenza in materia; i rapporti sono direttamente tenuti 
dalle Regioni. 

C) No, è tenuto a trasmettere solo gli atti definitivamente 
approvati. 

D) No, tale competenza è attribuita al Comitato delle Regioni 
dell'Unione europea. 

 

157. I regolamenti dell'Unione europea hanno portata 
generale? 

A) Si, hanno portata generale in quanto non si rivolgono a 
destinatari né determinati né identificabili, ma a categorie 
considerate astrattamente e nel loro insieme. 

B) No, ma sono obbligatori in tutti i loro elementi solo per i 
destinatari da essi designati. 

C) No, non hanno portata generale in quanto si rivolgono a 
destinatari determinati e identificati. 

D) No, e non sono vincolanti. 
 

158. Indicare quale affermazione afferente il Mediatore 
europeo non è conforme al disposto di cui all'art. 228 
del TFUE. 

A) Il mandato del Mediatore non è rinnovabile. 
B) Il Mediatore è abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi 

cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o 
giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato 
membro, e riguardanti casi di cattiva amministrazione 
nell'azione delle istituzioni. 

C) Il Mediatore è eletto dopo ogni elezione del Parlamento 
europeo per la durata della legislatura. 

D) Il Mediatore può essere dichiarato dimissionario dalla 
Corte di giustizia, su richiesta del Parlamento europeo, 
qualora non risponda più alle condizioni necessarie 
all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa 
grave. 

 

159. A norma del disposto di cui all'art. 297 del TFUE gli 
atti legislativi adottati secondo la procedura 
legislativa ordinaria sono firmati: 

A) Dal presidente del Parlamento europeo e dal presidente del 
Consiglio. 

B) Solo dal presidente del Parlamento europeo. 
C) Solo dal presidente del Consiglio. 
D) Dal presidente dell'istituzione che li ha adottati. 
 

160. Dispone l'art. 46 del TFUE che il Parlamento europeo 
e il Consiglio, deliberando secondo la procedura 
legislativa ordinaria stabiliscono le misure necessarie 
per attuare la libera circolazione dei lavoratori, in 
particolare istituendo meccanismi idonei a mettere in 
contatto le offerte e le domande di lavoro e a 
facilitarne l'equilibrio a condizioni che evitino di 
compromettere gravemente il tenore di vita e il livello 
dell'occupazione nelle diverse regioni e industrie; la 
consultazione di quale dei seguenti organi è 
previamente richiesta? 

A) Del Comitato economico e sociale. 
B) Della Commissione. 
C) Del Consiglio europeo. 
D) Del Comitato delle regioni. 
 

161. Indicare quale novità è stata prevista dal Trattato di 
Lisbona entrato in vigore in data 1/12/2009. 

A) Sono stati aggiunti circa una trentina di nuovi obiettivi che 
l'Unione europea deve perseguire (la solidarietà, la pace, la 
piena occupazione, ecc.). 

B) La procedura di codecisione è prevista solo in casi 
eccezionali espressamente elencati nel TFUE. 

C) Sostanziali modifiche all'ordinamento giudiziario 
comunitario. 

D) L'aumento del numero dei componenti la Commissione 
Europea a far data dal 2020. 

 

162. Dispone l'art. 220 del TFUE che l'Unione europea 
attua ogni utile forma di cooperazione con gli organi 
delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati delle 
Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa, 
l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in 
Europa e l'Organizzazione per la cooperazione e lo 
sviluppo economico. Quali organi sono incaricati 
dell'attuazione di quanto disposto nel suddetto 
articolo? 

A) L'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari 
esteri e la politica di sicurezza e la Commissione europea. 

B) L'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari 
esteri e la politica di sicurezza e il Consiglio europeo. 

C) La Commissione europea e il Consiglio. 
D) Il Parlamento europeo, la Commissione europea e il 

Consiglio europeo. 
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163. Indicare quale affermazione sulla non 
discriminazione e cittadinanza dell'Unione non è 
conforme alle disposizioni di cui alla Parte Seconda 
del TFUE afferente la non discriminazione e 
cittadinanza dell'Unione. 

A) È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino 
dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato 
membro. La cittadinanza dell'Unione sostituisce a tutti gli 
effetti la cittadinanza nazionale. 

B) Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese 
terzo, nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza 
non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità 
diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle 
stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. 

C) Ogni cittadino dell'Unione può rivolgersi al Mediatore 
istituito conformemente all'art.228. 

D) Ai cittadini dell'Unione è riconosciuto il diritto di circolare 
e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati 
membri. 

 

164. Le decisioni amministrative comunitarie devono 
essere motivate? 

A) Sì. 
B) Solo se sono afferenti i settori indicati all'art. 4, n. 2, 

TFUE. 
C) Solo se sono destinate ad una singola persona fisica o 

giuridica. 
D) No, solo gli atti legislativi devono essere motivati. 
 

165. Indicare quale affermazione è conforme al disposto di 
cui all'art. 16 del TUE afferente il Consiglio. 

A) Un comitato dei rappresentanti permanenti dei governi 
degli Stati membri è responsabile della preparazione dei 
lavori del Consiglio. 

B) Il Consiglio delibera a maggioranza semplice, salvo nei 
casi in cui i trattati dispongano diversamente. 

C) Il Consiglio "Affari esteri" assicura la coerenza dei lavori 
delle varie formazioni del Consiglio. Esso prepara le 
riunioni del Consiglio europeo e ne assicura il seguito in 
collegamento con il presidente del Consiglio europeo e la 
Commissione. 

D) Il Consiglio si riunisce sempre in seduta pubblica anche 
quando si tratta di attività non legislative. 

 

166. Indicare quale affermazione sulla non 
discriminazione e cittadinanza dell'Unione non è 
conforme alle disposizioni di cui alla Parte Seconda 
del TFUE afferente la non discriminazione e 
cittadinanza dell'Unione. 

A) Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di 
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, 
senza alcuna limitazione o condizione. 

B) Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo 
la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire regole 
volte a vietare tali discriminazioni. 

C) Ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro 
di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità 
alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, 
alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. 

D) Ai cittadini dell'Unione è riconosciuto il diritto di 
presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al 
Mediatore europeo, di rivolgersi alle istituzioni e agli 
organi consultivi dell'Unione in una delle lingue dei trattati 
e di ricevere una risposta nella stessa lingua. 

 

167. Dispone l'art. 3 dell'Allegato 1 al TFUE concernente 
“Il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione 
europea” che i giudici del Tribunale sono nominati 
dal Consiglio, il quale decide previa consultazione del 
comitato. Il comitato è composto di sette personalità 
scelte tra ex giudici della Corte di giustizia e del 
Tribunale e tra giuristi di notoria competenza. La 
designazione dei membri del comitato e le sue norme 
di funzionamento sono decise: 

A) Dal Consiglio, che delibera su raccomandazione del 
presidente della Corte di giustizia. 

B) Dalla Corte di giustizia, deliberando su raccomandazione 
del Consiglio. 

C) Dal Consiglio, deliberando su raccomandazione della 
Commissione. 

D) Dalla Corte di giustizia, deliberando su raccomandazione 
della Commissione. 
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168. Il ricorso in carenza è uno strumento che tende a 
porre rimedio alla illegittima inattività di 
un'istituzione, organo o organismo dell'Unione 
europea. Tale strumento consente di mettere in 
discussione: 

A) Il comportamento del Parlamento europeo, del Consiglio 
europeo, del Consiglio, della Commissione, e della BCE, 
nonché degli altri organi o organismi dell'Unione, allorché 
in violazione del Trattato, si astengono dal pronunciarsi. 

B) Il comportamento del Parlamento europeo, del Consiglio 
europeo, del Consiglio e della Commissione, esclusa la 
BCE, nonché degli altri organi o organismi dell'Unione, 
allorché in violazione del Trattato, si astengono dal 
pronunciarsi. 

C) Il comportamento del Parlamento europeo, del Consiglio 
europeo, del Consiglio e della BCE, esclusa la 
Commissione nonché degli altri organi o organismi 
dell'Unione, allorché in violazione del Trattato, si 
astengono dal pronunciarsi. 

D) Il comportamento del Parlamento europeo, del Consiglio 
europeo, della BCE, e della Commissione, escluso il 
Consiglio, nonché degli altri organi o organismi 
dell'Unione, allorché in violazione del Trattato, si 
astengono dal pronunciarsi. 

 

169. Il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione 
europea è composto: 

A) Di sette giudici. 
B) Di cinque giudici. 
C) Di sei giudici. 
D) Di quattro giudici. 
 

170. Con il Trattato di Lisbona è stata implementata la 
procedura legislativa ordinaria. Quale materia è 
interessata alla procedura? 

A) Programmi di ricerca e sviluppo tecnologico (art. 182, 
TFUE). 

B) Applicazione dello statuto del Sistema europeo di banche 
centrali (art. 129, n. 4, TFUE). 

C) Diritto di concorrenza (artt. 103 e 109, TFUE). 
D) Cooperazione giudiziaria in materia civile, compreso il 

diritto di famiglia (art. 81, nn. 2 e 3, TFUE). 
 

171. Quale Agenzia dell'UE è stata istituita al fine di 
tutelare e promuovere la sanità pubblica e la salute 
degli animali mediante la valutazione ed il controllo 
dei medicinali per uso umano e veterinario ed è 
responsabile della valutazione scientifica delle 
domande finalizzate ad ottenere l'autorizzazione 
europea di immissione in commercio per i medicinali 
(procedura centralizzata)? 

A) EMA. 
B) EIGE. 
C) ETF. 
D) CdT. 
 

172. La procedura legislativa speciale si ha in tutti i casi in 
cui i trattati prevedono l'adozione di un atto da parte 
del Parlamento europeo con la partecipazione del 
Consiglio e viceversa (art. 289, n. 2, TFUE). Per quale 
materia, tra le seguenti, è adottata tale procedura? 

A) Diritto di voto dei cittadini dell'Unione europea (art. 22 
TFUE). 

B) Agricoltura e pesca (art. 43 TFUE). 
C) Struttura e compiti di Eurojust (art. 85, n. 1, comma 2, 

TFUE). 
D) La protezione dei consumatori (art. 169 TFUE). 
 

173. In quale settore principale l'Unione europea ha una 
competenza concorrente con quella degli Stati 
membri (Artt. 3, 4 TFUE)? 

A) Spazio di libertà, sicurezza e giustizia. 
B) Cultura. 
C) Tutela e miglioramento della salute umana. 
D) Conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro 

della politica comune della pesca. 
 

174. Quanto durano in carica i membri della Corte dei 
conti dell'Unione europea (TFUE art. 286)? 

A) Sei anni. 
B) Cinque anni. 
C) Dieci anni. 
D) A tempo indeterminato. 
 

175. Indicare quale affermazione non è conforme alle 
disposizioni contenute all'art. 17 del TUE afferente la 
Commissione europea. 

A) La Commissione è composta da un rappresentante di 
ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato a 
impegnare il governo dello Stato membro che rappresenta. 

B) I membri della Commissione sono scelti in base alla loro 
competenza generale e al loro impegno europeo e tra 
personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza. 

C) La Commissione esercita le sue responsabilità in piena 
indipendenza. 

D) I membri della Commissione si astengono da ogni atto 
incompatibile con le loro funzioni o con l'esecuzione dei 
loro compiti. 

 

176. Con riferimento alle convocazioni del Consiglio 
europeo, a norma del TUE, in quale caso i membri 
del Consiglio europeo possono decidere di farsi 
assistere ciascuno da un ministro? 

A) Quando l'ordine del giorno lo richiede. 
B) In nessun caso. I membri del Consiglio europeo non 

possono farsi assistere. 
C) Solo il Presidente della Commissione può farsi assistere da 

un membro della Commissione. 
D) Solo l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli 

affari esteri e la politica di sicurezza può farsi assistere da 
altro membro. 
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177. A norma del disposto di cui all'art. 11, Titolo II 
(Disposizioni di applicazione generale) del TFUE, le 
esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono 
essere integrate nella definizione e nell'attuazione 
delle politiche e azioni dell'Unione europea in 
particolare nella prospettiva: 

A) Di promuovere lo sviluppo sostenibile. 
B) Di promuovere la concorrenza. 
C) Di promuovere la libera circolazione delle merci. 
D) Di promuovere la libera circolazione dei servizi e dei 

capitali. 
 

178. Indicare quale novità è stata prevista dal Trattato di 
Lisbona entrato in vigore dall’1/12/2009. 

A) È stata introdotta la clausola di recesso dall'Unione 
europea, per cui se uno Stato membro decide di 
abbandonare l'organizzazione potrà farlo liberamente 
seguendo una semplice procedura. 

B) La procedura di codecisione è stata abolita e il potere 
legislativo affidato esclusivamente alla Commissione 
europea. 

C) L'introduzione del principio dell'astensione costruttiva che 
può consentire una più efficace azione da parte degli Stati 
membri. 

D) L'attribuzione di istituzione dell'Unione europea al 
Parlamento europeo. 

 

179. Dispone l'art. 79 del TFUE che l'Unione sviluppa una 
politica comune dell'immigrazione intesa ad 
assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi 
migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei paesi 
terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e 
la prevenzione e il contrasto rafforzato 
dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri 
umani. Chi adotta le misure nel settore afferente 
l'immigrazione clandestina e soggiorno irregolare, 
compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle 
persone in soggiorno irregolare? 

A) Parlamento europeo e Consiglio. 
B) Consiglio europeo. 
C) Commissione europea. 
D) Commissione europea e Consiglio. 
 

180. Dispone l'art. 221 del TFUE che le delegazioni 
dell'Unione europea nei paesi terzi e presso le 
organizzazioni internazionali assicurano la 
rappresentanza dell'Unione europea. Dette 
delegazioni: 

A) Sono poste sotto l'autorità dell'Alto rappresentante 
dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza. 

B) Sono poste sotto l'autorità delle delegazioni diplomatiche e 
consolari degli Stati membri. 

C) Sono poste sotto l'autorità del Parlamento europeo. 
D) Sono poste sotto l'autorità del Presidente della 

Commissione europea. 
 

181. A norma del disposto di cui all'art. 17 del TUE, il 
Presidente, l'Alto rappresentante dell'Unione per gli 
affari esteri e la politica di sicurezza e gli altri 
membri della Commissione sono soggetti ad un voto 
di approvazione del Parlamento europeo? 

A) Si, lo prevede espressamente il TUE. 
B) Solo il Presidente della Commissione e l'Alto 

rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica 
di sicurezza sono soggetti ad un voto di approvazione del 
Parlamento europeo. 

C) Solo gli altri membri della Commissione sono soggetti ad 
un voto di approvazione del Parlamento europeo. 

D) Solo gli altri membri della Commissione e l'Alto 
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica 
di sicurezza sono soggetti ad un voto di approvazione del 
Parlamento europeo. 

 

182. Indicare quali sono le caratteristiche dei regolamenti 
dell'Unione europea. 

A) Portata generale, obbligatorietà in tutti i suoi elementi, 
diretta applicazione negli Stati membri. 

B) Portata individuale, obbligatorietà in tutti i suoi elementi, 
diretta applicazione negli Stati membri. 

C) Portata generale, obbligatorietà parziale, diretta 
applicazione negli Stati membri. 

D) Portata individuale, obbligatorietà parziale, diretta 
applicazione negli Stati membri. 

 

183. A norma del disposto di cui all'art. 38 del TFUE, le 
norme previste per l'instaurazione o il funzionamento 
del mercato interno sono applicabili anche ai prodotti 
agricoli? 

A) Si, salvo contrarie disposizioni degli artt. da 39 a 44 
inclusi. 

B) Si, e non sono previste dal TFUE contrarie disposizioni. 
C) No, non trovano applicazione. 
D) No, salvo che il TFUE non preveda espressamente in senso 

contrario. 
 

184. Il TFUE elenca i settori nei quali l'Unione europea ha 
competenza esclusiva, settori in cui ha competenza 
concorrente con gli Stati membri e settori in cui ha 
competenza per lo svolgimento di azioni intese a 
sostenere, coordinare o completare l'azione degli 
Stati membri. Rientra nell'ultima casistica: 

A) Cooperazione amministrativa. 
B) Spazio di libertà, sicurezza e giustizia. 
C) Problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica, 

per quanto riguarda gli aspetti definiti nel suddetto TFUE. 
D) Unione doganale. 
 

185. A norma del disposto di cui all'art. 10, Allegato 1 del 
TFUE, può essere proposta impugnazione avverso le 
decisioni del Tribunale della funzione pubblica che 
respingono un'istanza d'intervento? 

A) Si, dinanzi al Tribunale, entro un termine di due settimane 
a decorrere dalla notifica della decisione di rigetto. 

B) No, le decisioni del Tribunale della funzione pubblica non 
sono impugnabili. 

C) Si, dinanzi al Tribunale, entro un termine di due mesi a 
decorrere dalla notifica della decisione di rigetto. 

D) Si, dinanzi alla Corte di giustizia, entro un termine di un 
mese a decorrere dalla notifica della decisione di rigetto. 
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186. A norma del disposto di cui all'art. 17 del TUE, quale 
istituzione dell'Unione europea esercita funzioni di 
coordinamento, di esecuzione e di gestione, alle 
condizioni stabilite dai trattati? 

A) La Commissione. 
B) Il Parlamento europeo. 
C) Il Consiglio europeo. 
D) Il Consiglio. 
 

187. Con riferimento al nuovo assetto del quadro 
istituzionale, ridisegnato dal Trattato di Lisbona, 
sono qualificate istituzioni, oltre al Parlamento 
europeo, alla Commissione europea e alla Corte di 
giustizia dell'Unione europea: 

A) Il Consiglio europeo, il Consiglio, la Corte dei conti e la 
Banca centrale europea. 

B) Il Consiglio europeo, il Consiglio, la Corte dei conti e il 
Comitato economico e sociale. 

C) Il Consiglio, la Corte dei conti e il Comitato dei 
rappresentanti permanenti. 

D) Il Consiglio europeo, il Consiglio, la Banca europea degli 
investimenti e la Corte dei conti. 

 

188. Con riferimento agli obiettivi della politica di coesione 
2007/2013, l'obiettivo Cooperazione consiste nel 
promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile 
delle macroregioni dell'Unione, sostenendo la 
cooperazione transfrontaliera e gli scambi delle 
buone pratiche. L'obiettivo Cooperazione è: 

A) Interamente finanziato dal FESR. 
B) Interamente finanziato dal FSE. 
C) Interamente finanziato dal Fondo di Coesione. 
D) Finanziato al 70% dal FESR e al 30% dal FSE. 
 

189. Dispone l'art. 4 del TFUE che nei settori della ricerca, 
dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione 
europea ha competenza per condurre azioni, in 
particolare la definizione e l'attuazione di 
programmi. L'esercizio di tale competenza può avere 
l'effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la 
loro? 

A) No, non può avere l'effetto di impedire agli Stati membri di 
esercitare la loro. 

B) Si, può avere l'effetto di impedire agli Stati membri di 
esercitare la loro, se deliberato in tal senso dal Consiglio 
europeo. 

C) Si, comporta necessariamente l'effetto di impedire agli 
Stati membri di esercitare la loro. 

D) Si, può avere l'effetto di impedire agli Stati membri di 
esercitare la loro, se deliberato in tal senso dalla 
Commissione europea. 

 

190. Quali istituzioni e/o organi, organismi e servizi 
dell'Unione europea hanno sede a Bruxelles? 

A) Consiglio, Commissione, Comitato economico e sociale, 
Comitato delle regioni. 

B) Segretariato generale del Parlamento europeo e i suoi 
servizi, Corte di giustizia dell'Unione, Corte dei conti, 
Banca europea per gli investimenti. 

C) Parlamento europeo, ove si tengono 12 tornate plenarie 
mensili, compresa la tornata del bilancio. 

D) Banca centrale europea e Ufficio europeo di polizia 
(Europol). 

 

191. Nell'Unione europea la cooperazione giudiziaria in 
materia penale è fondata sul principio di 
riconoscimento reciproco delle sentenze e delle 
decisioni giudiziarie e include il ravvicinamento delle 
disposizioni legislative e regolamentari degli Stati 
membri. Chi adotta le misure intese a sostenere la 
formazione dei magistrati e degli operatori 
giudiziari? 

A) Il Parlamento europeo e il Consiglio. 
B) La Commissione europea e la Corte di giustizia. 
C) La Corte di giustizia e il Consiglio europeo. 
D) La Commissione. 
 

192. A quali istituzioni dell'Unione europea, l'art. 59 del 
TFUE, attribuisce il compito di deliberare le direttive 
per realizzare la liberalizzazione di un determinato 
servizio? 

A) Parlamento europeo e Consiglio, previa consultazione del 
Comitato economico e sociale. 

B) Parlamento europeo e Consiglio europeo, previa 
consultazione del Consiglio. 

C) Parlamento europeo e Commissione, previa consultazione 
del Comitato economico e sociale. 

D) Consiglio europeo e Commissione, previa consultazione 
del Parlamento europeo. 

 

193. A norma del disposto di cui all'art. 6 del TFUE in 
quale dei seguenti settori l'Unione europea ha 
competenza per svolgere azioni intese a sostenere, 
coordinare o completare l'azione degli Stati membri? 

A) Turismo. 
B) Conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro 

della politica comune della pesca. 
C) Politica commerciale comune. 
D) Definizione delle regole di concorrenza necessarie al 

funzionamento del mercato interno. 
 

194. La politica di coesione economica e sociale dell'Unione 
europea è articolata attraverso cicli pluriennali di 
programmazione. Per il periodo 2007-2013, il 
Regolamento n. 1083/2006 stabilisce le norme 
generali che disciplinano il FESR e il FSE (c.d. Fondi 
strutturali) e il Fondo di coesione. Il FSE secondo 
l'art. 162 del TFUE: 

A) È stato previsto per migliorare le possibilità di occupazione 
dei lavoratori nell'ambito del mercato interno e contribuire 
così al miglioramento del tenore di vita. 

B) È destinato alla riconversione delle regioni industriali in 
declino. 

C) È istituito per l'erogazione di contributi finanziari a progetti 
in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore 
delle infrastrutture dei trasporti. 

D) Svolge un'attività di coordinamento e costituisce un punto 
di riferimento per le questioni legate all'uso e allo sviluppo 
delle telecomunicazioni. 
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195. A norma del disposto di cui all'art. 46 del TFUE, chi 
stabilisce le misure necessarie per attuare la libera 
circolazione dei lavoratori, in particolare assicurando 
una stretta collaborazione tra le amministrazioni 
nazionali del lavoro? 

A) Il Parlamento europeo e il Consiglio, previa consultazione 
del Comitato economico e sociale. 

B) Il Parlamento europeo e il Comitato delle regioni, previa 
consultazione del Consiglio. 

C) La Commissione e il Consiglio, previa consultazione del 
Parlamento. 

D) Il Consiglio europeo e il Consiglio, previa consultazione 
della Commissione. 

 

196. Nelle regioni dell'obiettivo "Convergenza", il FESR 
concentra il proprio intervento sul potenziamento e la 
diversificazione delle strutture economiche nonché 
sulla tutela o la creazione di posti di lavoro sostenibili 
finanziando azioni nei seguenti settori: 

A) Ricerca e sviluppo tecnologico (RST); innovazione e 
imprenditorialità; società dell'informazione; protezione 
dell'ambiente; prevenzione dei rischi; turismo; cultura; 
trasporti; energia; istruzione; sanità. 

B) Innovazione e economia basata sulla conoscenza - 
consolidamento delle capacità regionali in materia di 
ricerca e sviluppo tecnologico, promozione 
dell'innovazione e dell'imprenditorialità e rafforzamento 
dell'ingegneria finanziaria, in particolare per le imprese 
legate all'economia della conoscenza; protezione 
dell'ambiente e prevenzione dei rischi - recupero dei terreni 
contaminati, efficienza energetica, promozione di trasporti 
urbani puliti ed elaborazione di piani volti a prevenire e 
gestire i rischi naturali e tecnologici; accesso ai servizi di 
trasporto e telecomunicazione di interesse economico 
generale. 

C) Sviluppo di attività economiche e sociali transfrontaliere; 
creazione e sviluppo della cooperazione transnazionale, 
compresa la cooperazione bilaterale fra le regioni 
marittime; potenziamento dell'efficacia della politica 
regionale mediante la cooperazione interregionale, la 
creazione di reti e lo scambio di esperienze fra le autorità 
regionali e locali. 

D) Turismo; accesso ai servizi di trasporto e 
telecomunicazione di interesse economico generale; ricerca 
e sviluppo tecnologico (RST); sviluppo di attività 
economiche e sociali transfrontaliere; innovazione e 
imprenditorialità; società dell'informazione. 

 

197. A norma del disposto di cui all'art. 2 dell'Allegato 1 al 
TFUE concernente “Il Tribunale della funzione 
pubblica dell'Unione europea”, qualsiasi vacanza dei 
giudici del Tribunale: 

A) È coperta con la nomina di un nuovo giudice per un 
periodo di sei anni. 

B) È coperta con la nomina di un nuovo giudice per un 
periodo di sette anni. 

C) È coperta con la nomina di un nuovo giudice per un 
periodo di quattro anni. 

D) È coperta con la nomina di un nuovo giudice per un 
periodo di cinque anni. 

 

198. A quale organo il Trattato sull'Unione europea affida 
il compito di eleggere il Presidente della Commissione 
europea? 

A) Al Parlamento europeo. 
B) Alla stessa Commissione. 
C) Al Consiglio europeo. 
D) Al Consiglio. 
 

199. A norma del combinato disposto di cui agli artt. 34 e 
35 del TFUE, sono vietate fra gli Stati membri: 

A) Le restrizioni quantitative all'importazione e 
all'esportazione nonché qualsiasi misura di effetto 
equivalente. 

B) Le restrizioni quantitative all'importazione, fatte salve le 
misure di effetto equivalente che abbiano per effetto di 
incrementare il commercio fra gli Stati membri. 

C) Le restrizioni quantitative all'importazione che siano 
esentate per ragioni speciali di tutela della concorrenza. 

D) Le restrizioni quantitative all'esportazione nonché qualsiasi 
misura di effetto equivalente. 

 

200. Nell'Unione europea la cooperazione giudiziaria in 
materia penale è fondata sul principio di 
riconoscimento reciproco delle sentenze e delle 
decisioni giudiziarie e include il ravvicinamento delle 
disposizioni legislative e regolamentari degli Stati 
membri. Chi adotta le misure intese a facilitare la 
cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità 
omologhe degli Stati membri in relazione all'azione 
penale e all'esecuzione delle decisioni? 

A) Il Parlamento europeo e il Consiglio. 
B) La Commissione europea e la Corte di giustizia. 
C) La Corte di giustizia e il Consiglio europeo. 
D) La Commissione. 
 

201. La procedura legislativa speciale si ha in tutti i casi in 
cui i trattati prevedono l'adozione di un atto da parte 
del Parlamento europeo con la partecipazione del 
Consiglio e viceversa (art. 289, n. 2, TFUE). Quale 
materia, tra le seguenti, è interessata alla procedura? 

A) Diritto di concorrenza (artt. 103 e 109 TFUE). 
B) Libera circolazione dei lavoratori dipendenti (art. 46 

TFUE). 
C) Struttura e compiti di Europol (art. 88, n. 2, TFUE). 
D) Incentivazioni in tema di cooperazione culturale, eccetto 

l'armonizzazione (art. 167 TFUE). 
 

202. Indicare quale affermazione sul ruolo delle Regioni 
nella formazione e nell'attuazione della normativa 
dell'Unione europea è errata. 

A) Le Regioni partecipano solo alla c.d. fase ascendente. 
B) La fase ascendente è afferente alla partecipazione delle 

Regioni all'iter procedurale che porta all'adozione da parte 
delle istituzioni di determinati atti. 

C) La fase discendente è afferente al momento in cui la 
Regione deve dare attuazione agli atti normativi nelle 
materie in cui esercita una potestà legislativa piena o 
concorrente. 

D) La fase ascendente (partecipazione) si realizza attraverso la 
presenza di rappresentati delle autonomie locali in vari 
organismi e un costante flusso di informazioni da parte del 
Governo sulle varie fasi di predisposizione degli atti 
europei. 
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203. A norma dell'art. 288 del TFUE, i regolamenti: 
A) Hanno diretta applicabilità negli Stati membri. 
B) Vincolano lo Stato membro cui sono rivolti per quanto 

riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la 
competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai 
mezzi. 

C) Non hanno portata generale. 
D) Non prevalgono sulle leggi nazionali adottate dagli Stati 

membri. 
 

204. Scuola europea di amministrazione, Ufficio europeo 
di selezione del personale (EPSO), Ufficio delle 
pubblicazioni, Gruppo di pronto intervento 
informatico (CERT). Quale dei citati organismi 
interistituzionali è stato istituito nel giugno del 2011? 

A) Il Gruppo di pronto intervento informatico (CERT). 
B) La Scuola europea di amministrazione. 
C) L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO). 
D) L'Ufficio delle pubblicazioni. 
 

205. Indicare quale novità è stata prevista dal Trattato di 
Lisbona entrato in vigore 1/12/2009. 

A) Sono stati estesi i settori per i quali si potrà decidere con 
una votazione a maggioranza qualificata rendendo in tal 
modo il processo decisionale più semplice. 

B) La procedura di codecisione è stata abolita e il potere 
legislativo affidato esclusivamente al Parlamento europeo. 

C) Il Presidente della Commissione europea assume un ruolo 
esclusivo come figura di guida e impulso dell'operato delle 
istituzioni. 

D) L'attribuzione di istituzione dell'Unione europea alla Corte 
dei conti. 

 

206. L'allargamento dell'UE è destinato a continuare, in 
quanto un numero crescente di paesi manifestano il 
desiderio di entrare a farne parte. Occorre 
distinguere tra paesi candidati e paesi candidati 
potenziali. Quali tra i seguenti sono candidati ad 
entrare nell'Unione europea, in quanto hanno già 
cominciato a recepire la legislazione dell'UE 
nell'ordinamento nazionale? 

A) Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Islanda, 
Montenegro, Serbia, Turchia. 

B) Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Islanda, 
Montenegro, Albania, Kosovo. 

C) Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Slovenia, Bosnia 
Erzegovina, Serbia, Turchia. 

D) Bosnia Erzegovina, Islanda, Montenegro, Albania, 
Turchia. 

 

207. Dispone il TFUE che quando i trattati attribuiscono 
all'Unione europea una competenza concorrente con 
quella degli Stati membri in un determinato settore 
l'Unione e gli Stati membri possono legiferare e 
adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore. 
Quale settore è di competenza concorrente? 

A) Agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse 
biologiche del mare. 

B) Conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro 
della politica comune della pesca. 

C) Politica commerciale comune. 
D) Unione doganale. 
 

208. A norma di quanto prevede il TFUE, con riferimento 
alle categorie e settori di competenza dell'Unione 
europea, la definizione delle regole di concorrenza 
necessarie al funzionamento del mercato interno: 

A) Appartiene alla sfera di competenza esclusiva dell'Unione 
europea. 

B) Rientra tra le competenze concorrenti tra Unione europea e 
Stati membri. 

C) Può essere solo oggetto di azioni di coordinamento da 
parte dell'Unione europea. 

D) Appartiene alla sfera di competenza esclusiva degli Stati 
membri. 

 

209. A norma di quanto dispone l'art. 297 del TFUE gli 
atti legislativi adottati secondo una procedura 
legislativa speciale sono firmati: 

A) Dal presidente dell'istituzione che li ha adottati. 
B) Dal presidente del Parlamento europeo e dal presidente del 

Consiglio. 
C) Solo dal presidente del Parlamento europeo. 
D) Solo dal presidente del Consiglio. 
 

210. Due dei tre strumenti finanziari (FESR e FSE) pensati 
per la politica europea di coesione sostengono il 
perseguimento degli obiettivi del Quadro strategico 
nazionale del nostro Paese. I Programmi Operativi 
possono essere attuati su scala nazionale, regionale o 
interregionale. I PON: 

A) Sono i programmi operativi nazionali, l'Autorità di 
gestione è un'amministrazione centrale nazionale. 

B) Sono i programmi operativi regionali, l'Autorità di gestione 
è affidata alle Regioni. 

C) Sono programmi che coinvolgano più Regioni, la gestione 
è affidata alle Regioni con la partecipazione di centri di 
competenza nazionale o di amministrazioni centrali. 

D) Sono i programmi operativi nazionali, la gestione è affidata 
alle Regioni con la partecipazione di centri di competenza 
nazionale o di amministrazioni centrali. 

 

211. Con riferimento al Parlamento europeo indicare 
quale affermazione non è conforme al combinato 
disposto di cui agli artt. 232, 233 e 234 del TFUE. 

A) Il Parlamento europeo, cui sia presentata una mozione di 
censura sull'operato della Commissione, non può 
pronunciarsi su tale mozione prima che siano trascorsi 
almeno trenta giorni dal suo deposito e con scrutinio 
pubblico. 

B) Il Parlamento europeo stabilisce il proprio regolamento 
interno a maggioranza dei membri che lo compongono. 

C) Gli atti del Parlamento europeo sono pubblicati 
conformemente alle condizioni previste dai trattati e da 
detto regolamento. 

D) Il Parlamento europeo, in seduta pubblica, procede 
all'esame della relazione generale annuale, che gli è 
sottoposta dalla Commissione. 
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212. Indicare quale affermazione concernente la Corte dei 
conti, istituita con il Trattato del 22 luglio 1975, non è 
corretta. 

A) I membri della Corte dei conti restano in carica per cinque 
anni ed il loro mandato non è rinnovabile.  

B) È organo di individui ed è composta da un cittadino per 
Stato membro, designati dai rispettivi Governi. 

C) I membri della Corte dei conti designati, sono nominati dal 
Consiglio con deliberazione a maggioranza qualificata, 
previa consultazione del Parlamento. 

D) La Corte dei conti oltre ad assistere l’autorità di bilancio 
nell’esercizio della funzione di controllo sull’esecuzione 
del bilancio, ha il compito di assicurare il controllo sulla 
gestione finanziaria dell’Unione. 

 

213. Indicare quale tra le seguenti sono caratteristiche 
delle direttive dell'Unione europea. 

A) Portata individuale, obbligazione di risultato. 
B) Portata generale, obbligatorietà in tutti i suoi elementi, 

diretta applicazione negli Stati membri. 
C) Obbligatorietà in tutti i suoi elementi, diretta applicazione 

in tutti gli Stati membri. 
D) Portata generale, obbligatorietà parziale, diretta 

applicazione in tutti gli Stati membri. 
 

214. A norma del disposto di cui all'art. 79 del TFUE, 
quali istituzioni dell'Unione europea possono stabilire 
misure volte a incentivare e sostenere l'azione degli 
Stati membri al fine di favorire l'integrazione dei 
cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nel 
loro territorio, ad esclusione di qualsiasi 
armonizzazione delle disposizioni legislative e 
regolamentari degli Stati membri? 

A) Il Parlamento europeo e il Consiglio. 
B) Il Consiglio europeo. 
C) La Commissione europea. 
D) La Commissione europea e il Consiglio. 
 

215. A norma del disposto di cui all'art. 54 TFUE, le 
società costituite conformemente alla legislazione di 
uno Stato membro e aventi la sede sociale, 
l'amministrazione centrale o il centro di attività 
principale all'interno dell'Unione sono equiparate: 

A) Alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati 
membri. 

B) Alle società extracomunitarie aventi diritto allo 
stabilimento nel territorio dell'Unione europea. 

C) Alle persone fisiche aventi la residenza negli Stati membri. 
D) Alle persone fisiche aventi il domicilio negli Stati membri. 
 

216. A norma del disposto di cui all'art. 106 del TFUE, le 
imprese incaricate della gestione di servizi di 
interesse economico generale o aventi carattere di 
monopolio fiscale: 

A) Sono sottoposte alle regole della concorrenza, nei limiti in 
cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in 
linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro 
affidata. 

B) Sono sottoposte alle regole della concorrenza, senza alcuna 
limitazione. 

C) Sono esentate dalle regole della concorrenza. 
D) Sono sottoposte alle regole della concorrenza, salvo che la 

Commissione non disponga diversamente. 
 

217. Quanto dura in carica il presidente del Tribunale 
della funzione pubblica dell'Unione europea? 

A) Tre anni e il suo mandato è rinnovabile. 
B) Tre anni e il suo mandato non è rinnovabile. 
C) Sei anni e il suo mandato è rinnovabile. 
D) Sei anni e il suo mandato non è rinnovabile. 
 

218. A norma del disposto di cui all'art. 17 del TUE, a 
decorrere dal 1° novembre 2014, i membri della 
Commissione europea: 

A) Sono scelti tra i cittadini degli Stati membri in base ad un 
sistema di rotazione assolutamente paritaria tra gli Stati 
membri che consenta di riflettere la molteplicità 
demografica e geografica degli Stati membri. 

B) Sono scelti tra i Capi di stato o di governo degli Stati 
membri in base ad un sistema di rotazione assolutamente 
paritaria tra gli Stati membri che consenta di riflettere la 
molteplicità demografica e geografica degli Stati membri. 

C) Sono di diritto i Capi di Stato o di governo degli Stati 
membri. 

D) Sono eletti dal Consiglio e dal Consiglio europeo tra i 
cittadini degli Stati membri. 

 

219. A norma del TUE il Consiglio europeo adotta, su 
iniziativa del Parlamento europeo e con 
l'approvazione di quest'ultimo, una decisione che 
stabilisce la composizione del Parlamento europeo: 

A) All'unanimità. 
B) A maggioranza relativa. 
C) A maggioranza di almeno un terzo dei componenti il 

Consiglio europeo. 
D) A maggioranza assoluta dei votanti. 
 

220. L'Unità di cooperazione giudiziaria dell'Unione 
europea (Eurojust) è nata: 

A) In seguito alla decisione del Consiglio del 28 febbraio 
2002 per rafforzare la lotta contro le forme gravi di 
criminalità. 

B) In seguito alla decisione del Consiglio del 30 gennaio 2004 
per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità. 

C) In seguito alla decisione del Consiglio del 18 febbraio 
2000 per rafforzare la lotta contro le forme gravi di 
criminalità. 

D) In seguito alla decisione del Consiglio del 30 aprile 2001 
per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità. 

 

221. Nell'Unione europea la cooperazione giudiziaria in 
materia penale è fondata sul principio di 
riconoscimento reciproco delle sentenze e delle 
decisioni giudiziarie e include il ravvicinamento delle 
disposizioni legislative e regolamentari degli Stati 
membri. Chi adotta le misure intese a definire norme 
e procedure per assicurare il riconoscimento in tutta 
l'Unione di qualsiasi tipo di sentenza e di decisione 
giudiziaria? 

A) Il Parlamento europeo e il Consiglio. 
B) La Commissione europea e la Corte di giustizia. 
C) La Corte di giustizia e il Consiglio europeo. 
D) La Commissione. 
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222. Con il Trattato di Lisbona è stata implementata la 
procedura legislativa ordinaria. Per quale materia si 
fa ricorso a tale procedura? 

A) Protezione dei consumatori (art. 169 TFUE). 
B) Approvazione dello Statuto del Parlamento europeo (art. 

223, n. 2, TFUE). 
C) Fissazione delle modalità d’esercizio del diritto d'inchiesta 

del Parlamento europeo (art. 226, comma 3, TFUE). 
D) Diritto di circolazione e di soggiorno dei cittadini 

dell'Unione europea (art. 21 TFUE). 
 

223. Con riferimento alla libera circolazione delle merci, i 
dazi della tariffa doganale comune sono stabiliti (art. 
31 TFUE): 

A) Dal Consiglio su proposta della Commissione europea. 
B) Direttamente dai Paesi membri interessati. 
C) Dal Consiglio su proposta del Consiglio europeo. 
D) Dalla Commissione europea su proposta del Parlamento 

europeo. 
 

224. Prevede il Trattato sull'Unione europea che il 
Consiglio europeo si riunisca due volte a semestre. 
Chi provvede alla convocazione? 

A) Il Presidente dello stesso Consiglio europeo. 
B) Il Presidente della Commissione europea. 
C) Nessuno, la convocazione è decisa all'atto dello 

scioglimento di ciascuna convocazione. 
D) L'incaricato degli "Affari generali" del Consiglio europeo. 
 

225. La procedura legislativa speciale si ha in tutti i casi in 
cui i trattati prevedono l'adozione di un atto da parte 
del Parlamento europeo con la partecipazione del 
Consiglio e viceversa (art. 289, n. 2, TFUE). Quale 
materia, tra le seguenti, è interessata alla procedura? 

A) Fissazione delle modalità dell'esercizio del diritto 
d'inchiesta del Parlamento europeo (art. 226, comma 3, 
TFUE). 

B) Istruzione (art. 165, n. 4 TFUE). 
C) Cooperazione giudiziaria in materia civile, escluso il diritto 

di famiglia (art. 81, nn. 2 e 3, TFUE). 
D) Diritto di stabilimento (art. 50, n. 1, TFUE). 
 

226. Il TFUE elenca i settori nei quali l'Unione europea ha 
competenza esclusiva, settori in cui ha competenza 
concorrente e settori per cui ha competenza per lo 
svolgimento di azioni intese a sostenere, coordinare o 
completare l'azione degli Stati membri. In quale 
settore principale l'Unione ha una competenza 
concorrente con quella degli Stati membri? 

A) Reti transeuropee. 
B) Definizione delle regole di concorrenza necessarie al 

funzionamento del mercato interno. 
C) Protezione civile. 
D) Industria. 
 

227. Indicare quale affermazione è conforme al disposto di 
cui all'art. 16 del TUE afferente il Consiglio. 

A) Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica quando delibera 
e vota su un progetto di atto legislativo. 

B) Il Consiglio esercita, congiuntamente alla Commissione 
europea, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. 

C) Il Consiglio è composto da due rappresentanti di ciascuno 
Stato membro a livello ministeriale, abilitato a impegnare il 
governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare 
il diritto di voto. 

D) Il Consiglio delibera a maggioranza semplice, salvo nei 
casi in cui i trattati dispongano diversamente. 

 

228. L'Unione europea definisce e attua una politica 
comune dell'agricoltura e della pesca. Tra le finalità 
della politica agricola comune è compresa la 
stabilizzazione dei mercati? 

A) Si, la stabilizzazione dei mercati è una delle finalità della 
politica agricola comune, così come individuate all'art. 39 
del TFUE. 

B) No, la stabilizzazione dei mercati non è una delle finalità 
della politica agricola comune, così come individuate 
all'art. 39 del TFUE. 

C) No, le finalità delle politica agricola comune sono garantire 
la sicurezza degli approvvigionamenti e assicurare prezzi 
ragionevoli nelle consegne ai consumatori. 

D) No, l'unica finalità delle politica agricola comune è 
incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il 
progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della 
produzione agricola come pure un impiego migliore dei 
fattori di produzione, in particolare della manodopera. 

 

229. Le disposizioni di cui all'art. 79 del TFUE afferenti lo 
sviluppo di una politica comune dell'immigrazione 
intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace 
dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini 
dei paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati 
membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato 
dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri 
umani incidono sul diritto degli Stati membri di 
determinare il volume di ingresso nel loro territorio 
dei cittadini di paesi terzi, provenienti da paesi terzi, 
allo scopo di cercarvi un lavoro dipendente o 
autonomo? 

A) No, per espressa previsione dello citato articolo. 
B) Si, per espressa previsione dello citato articolo. 
C) Si, ma solo per degli Stati membri dello spazio Schengen. 
D) Si, ma solo per degli Stati membri della zona euro. 
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230. Indicare quale affermazione sul ruolo delle Regioni 
nella formazione e nell'attuazione della normativa 
dell'Unione europea è errata. 

A) Le Regioni partecipano solo alla c.d. fase discendente. 
B) La fase discendente è afferente al momento in cui la 

Regione deve dare attuazione agli atti normativi nelle 
materie in cui esercita una potestà legislativa piena o 
concorrente. 

C) La fase ascendente è afferente alla partecipazione delle 
Regioni all'iter procedurale che porta all'adozione da parte 
delle istituzioni di determinati atti. 

D) La fase ascendente (partecipazione) si realizza attraverso la 
presenza di rappresentati delle autonomie locali in vari 
organismi e un costante flusso di informazioni da parte del 
Governo sulle varie fasi di predisposizione degli atti 
europei. 

 

231. Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti 
dei cittadini dell'Unione europea. Il loro numero, a 
norma di quanto dispone il Trattato sull'Unione 
europea: 

A) Non può essere superiore a settecentocinquanta, più il 
presidente. 

B) Non può essere superiore a trecento, più il presidente. 
C) Non può essere superiore a novecentocinquanta, escluso il 

presidente. 
D) Non può essere superiore a duecentocinquanta, escluso il 

presidente. 
 

232. A norma di quanto prevede il TFUE, con riferimento 
alle categorie e settori di competenza dell'Unione 
europea, nel settore afferente la protezione dei 
consumatori, l'Unione: 

A) Ha competenza concorrente con quella degli Stati membri. 
B) Ha competenza esclusiva. 
C) Ha competenza limitatamente allo svolgimento di azioni 

intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli 
Stati membri. 

D) Non ha alcuna competenza. 
 

233. A norma del disposto di cui all'art. 17 del TUE, quale 
istituzione dell'Unione europea avvia il processo di 
programmazione annuale e pluriennale dell'Unione 
per giungere ad accordi interistituzionali? 

A) La Commissione. 
B) Il Parlamento europeo. 
C) Il Consiglio europeo. 
D) Il Consiglio. 
 

234. Il Consiglio europeo a norma di quanto stabilisce il 
Trattato sull'Unione europea: 

A) Dà all'Unione europea gli impulsi necessari al suo sviluppo 
e ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche 
generali. 

B) Esercita funzioni legislative. 
C) Controlla le sentenze della Corte di Giustizia come organo 

supremo di ultima istanza. 
D) Coordina e dirige tutte le istituzioni dell'Unione europea. 
 

235. A quali dei seguenti atti giuridici si riferisce il comma 
5, art. 288 del TFUE con la seguente affermazione: 
".... non sono vincolanti"? 

A) Raccomandazioni e pareri. 
B) Direttive e raccomandazioni. 
C) Direttive e pareri. 
D) Regolamenti e raccomandazioni. 
 

236. A norma del disposto di cui all'art. 228 del TFUE, il 
Mediatore europeo può essere dichiarato 
dimissionario? 

A) Si, dalla Corte di giustizia, su richiesta del Parlamento 
europeo. 

B) Si, dalla Corte di giustizia, su richiesta del Consiglio 
europeo. 

C) Si, dalla Corte di giustizia, su richiesta della Commissione 
europea. 

D) Si, dalla Corte di giustizia, su richiesta del Consiglio. 
 

237. Il TFUE elenca i settori nei quali l'Unione europea ha 
competenza esclusiva, settori in cui ha competenza 
concorrente con gli Stati membri e settori in cui ha 
competenza per lo svolgimento di azioni intese a 
sostenere, coordinare o completare l'azione degli 
Stati membri. Rientra nell'ultima casistica: 

A) Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport. 
B) Agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse 

biologiche del mare. 
C) Energia. 
D) Politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è 

l'euro. 
 

238. A norma del disposto di cui all'art. 229 del TFUE, il 
Parlamento europeo può riunirsi in tornata a 
richiesta: 

A) Della maggioranza dei membri che lo compongono, del 
Consiglio o della Commissione. 

B) Della maggioranza di almeno un terzo dei membri che lo 
compongono, del Consiglio o della Commissione. 

C) Della maggioranza di almeno due terzi dei membri che lo 
compongono, del Consiglio o della Commissione. 

D) Della maggioranza di almeno due quinti dei membri che lo 
compongono, del Consiglio o della Commissione. 

 

239. A norma del disposto di cui all'art. 78 del TFUE, chi 
adotta le misure relative a un sistema europeo 
comune di asilo che includa uno status uniforme in 
materia di protezione sussidiaria per i cittadini di 
paesi terzi che, pur senza il beneficio dell'asilo 
europeo, necessitano di protezione internazionale? 

A) Il Parlamento europeo e il Consiglio. 
B) Il Consiglio e la Commissione europea. 
C) Il Consiglio e il Consiglio europeo. 
D) La Commissione europea e la Corte di giustizia. 
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240. A norma del disposto di cui all'art. 78 del TFUE, chi 
adotta le misure relative a un sistema europeo 
comune di asilo che includa il partenariato e la 
cooperazione con paesi terzi per gestire i flussi di 
richiedenti asilo o protezione sussidiaria o 
temporanea? 

A) Il Parlamento europeo e il Consiglio. 
B) Il Parlamento europeo e la Commissione europea. 
C) La Commissione europea e la Corte di giustizia. 
D) La Commissione europea e il Consiglio. 
 

241. A norma del disposto di cui all'art. 78 del TFUE, chi 
adotta le misure relative a un sistema europeo 
comune di asilo che includa un sistema comune volto 
alla protezione temporanea degli sfollati in caso di 
afflusso massiccio? 

A) Il Parlamento europeo e il Consiglio. 
B) Il Parlamento europeo e la Commissione europea. 
C) La Commissione europea e la Corte di giustizia. 
D) La Commissione europea e il Consiglio. 
 

242. La commissione temporanea d'inchiesta incaricata, 
dal Parlamento europeo, di esaminare, fatti salvi i 
poteri conferiti dai trattati ad altre istituzioni o ad 
altri organi, le denunce di infrazione o di cattiva 
amministrazione nell'applicazione del diritto 
dell'Unione cessa di esistere (art. 226 TFUE): 

A) Con il deposito della sua relazione. 
B) A seguito di deliberazione in tal senso del Parlamento 

europeo. 
C) Automaticamente trascorsi 120 giorni dalla sua 

costituzione. 
D) A seguito di deliberazione in tal senso del Consiglio 

europeo. 
 

243. Indicare quale affermazione è conforme al disposto di 
cui all'art. 16 del TUE afferente il Consiglio. 

A) Il Consiglio esercita, congiuntamente al Parlamento 
europeo, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. 

B) Il Consiglio è composto da due rappresentanti di ciascuno 
Stato membro a livello ministeriale, abilitato a impegnare il 
governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare 
il diritto di voto. 

C) Il Consiglio delibera a maggioranza semplice, salvo nei 
casi in cui i trattati dispongano diversamente. 

D) Il Consiglio "Affari esteri" assicura la coerenza dei lavori 
delle varie formazioni del Consiglio. Esso prepara le 
riunioni del Consiglio europeo e ne assicura il seguito in 
collegamento con il Presidente del Consiglio europeo e la 
Commissione. 

 

244. Quale/quali istituzioni e/o organi, organismi e servizi 
dell'Unione europea hanno sede a Francoforte? 

A) Banca centrale europea. 
B) Commissioni del Parlamento europeo, Consiglio, 

Commissione. 
C) Comitato economico e sociale, Comitato delle regioni. 
D) Segretariato generale del Parlamento europeo e i suoi 

servizi. 
 

245. A norma del disposto di cui all'art. 224 del TFUE, 
quale/quali istituzioni dell'Unione europea 
determina/determinano lo statuto dei partiti politici a 
livello europeo e in particolare le norme relative al 
loro finanziamento? 

A) Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante 
regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria. 

B) Il Parlamento europeo. 
C) Il Consiglio. 
D) Il Parlamento europeo e la Commissione europea, 

deliberando mediante regolamenti secondo la procedura 
legislativa ordinaria. 

 

246. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province 
autonome di Trento e Bolzano per dare attuazione 
alle direttive europee nelle materie di propria 
competenza legislativa devono recare nel titolo il 
numero identificativo della direttiva recepita? 

A) Si, lo prevede la l. n. 234/2012 e devono essere 
immediatamente trasmessi per posta certificata alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le 
politiche europee. 

B) No, il numero identificativo della direttiva recepita è 
apposto successivamente alla trasmissione dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche 
europee. 

C) No. 
D) Solo se la direttiva europea lo prevede espressamente. 
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247. L'azione dei Fondi strutturali dell'Unione europea è 
concentrata su obiettivi prioritari. L'obiettivo 
Competitività: 

A) Punta, al di fuori delle regioni in ritardo di sviluppo, a 
rafforzare la competitività e le attrattive delle regioni e 
l'occupazione anticipando i cambiamenti economici e 
sociali, inclusi quelli connessi all'apertura degli scambi, 
mediante l'incremento e il miglioramento della qualità degli 
investimenti nel capitale umano, l'innovazione e la 
promozione della società della conoscenza, 
l'imprenditorialità, la tutela e il miglioramento 
dell'ambiente e il miglioramento dell'accessibilità, 
dell'adattabilità dei lavoratori e delle imprese e lo sviluppo 
di mercati del lavoro inclusivi. 

B) È volto ad accelerare la convergenza degli Stati membri e 
regioni in ritardo di sviluppo migliorando le condizioni per 
la crescita e l'occupazione tramite l'aumento e il 
miglioramento della qualità degli investimenti in capitale 
fisico e umano, lo sviluppo dell'innovazione e della società 
della conoscenza, dell'adattabilità ai cambiamenti 
economici e sociali, la tutela e il miglioramento della 
qualità dell'ambiente e l'efficienza amministrativa. 

C) È inteso a rafforzare la cooperazione transfrontaliera 
mediante iniziative congiunte locali e regionali, a rafforzare 
la cooperazione transnazionale mediante azioni volte allo 
sviluppo territoriale integrato connesse alle priorità 
dell'Unione europea e a rafforzare la cooperazione 
interregionale e lo scambio di esperienze al livello 
territoriale adeguato. 

D) Riguarda le Regioni con un prodotto interno lordo pro 
capite (Pil/abitante) calcolato in base ai dati relativi 
all'ultimo triennio precedente all'adozione del regolamento 
sui Fondi strutturali, inferiore al 75% della media 
dell'Unione europea allargata. 

 

248. Con il Trattato di Lisbona è stata implementata la 
procedura legislativa ordinaria. Per quale materia si 
fa ricorso a tale procedura? 

A) Struttura e compiti di Eurojust (art. 85, n. 1, comma 2, 
TFUE). 

B) Cooperazione giudiziaria in materia civile, compreso il 
diritto di famiglia (art. 81, nn. 2 e 3, TFUE). 

C) Diritto di voto dei cittadini dell'Unione europea (art. 22 
TFUE). 

D) Incentivazioni in tema di cooperazione culturale, compresa 
l'armonizzazione (art. 167 TFUE) ). 

 

249. Indicare quale affermazione è conforme al disposto di 
cui all'art. 16 del TUE afferente il Consiglio. 

A) Il Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno 
Stato membro a livello ministeriale, abilitato a impegnare il 
governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare 
il diritto di voto. 

B) Il Consiglio esercita, congiuntamente alla Commissione 
europea, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. 

C) Il Consiglio "Affari generali" elabora l'azione esterna 
dell'Unione secondo le linee strategiche definite dal 
Consiglio europeo e assicura la coerenza dell'azione 
dell'Unione. 

D) Il Consiglio si riunisce sempre in seduta pubblica anche 
quando si tratta di attività non legislative. 

 

250. Il segretariato generale del Parlamento europeo e i 
suoi servizi sono a: 

A) Lussemburgo. 
B) Strasburgo. 
C) Francoforte. 
D) Aia. 
 

251. Dispone l'art. 4 del TFUE che nei settori della 
cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario, 
l'Unione europea ha competenza per condurre azioni 
e una politica comune. L’esercizio di tale competenza 
può avere l'effetto di impedire agli Stati membri di 
esercitare la loro? 

A) No, non può avere l'effetto di impedire agli Stati membri di 
esercitare la loro. 

B) Si, può avere l'effetto di impedire agli Stati membri di 
esercitare la loro, se deliberato in tal senso dalla 
Commissione europea. 

C) Si, comporta necessariamente l'effetto di impedire agli 
Stati membri di esercitare la loro. 

D) Si, può avere l'effetto di impedire agli Stati membri di 
esercitare la loro, se deliberato in tal senso dalla Corte di 
giustizia dell'Unione europea. 

 

252. Prefigurata dai trattati istitutivi, l'elezione diretta dei 
membri del Parlamento fu decisa da un Atto del 
Consiglio europeo del 20 settembre 1976. Le prime 
elezioni si sono svolte: 

A) Nel 1979, in base a sistemi elettorali diversi. 
B) Nel 1978, in base a sistemi elettorali diversi. 
C) Nel 1979, in base a sistemi elettorali uniformi. 
D) Nel 1978, in base a sistemi elettorali uniformi. 
 

253. Da chi è composto il Comitato delle Regioni (art. 300 
Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea)? 

A) Da rappresentanti delle collettività regionali e locali che 
sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una 
collettività regionale o locale. 

B) Esclusivamente da rappresentanti delle collettività locali 
che sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una 
collettività locale. 

C) Esclusivamente da rappresentanti delle collettività 
regionali che sono titolari di un mandato elettorale 
nell'ambito di una collettività regionale. 

D) Da tutti i Sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e 
figure corrispondenti negli Stati membri. 
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254. L'azione dei Fondi strutturali dell'Unione europea è 
concentrata su obiettivi prioritari. L'obiettivo 
Convergenza: 

A) È volto ad accelerare la convergenza degli Stati membri e 
regioni in ritardo di sviluppo migliorando le condizioni per 
la crescita e l'occupazione tramite l'aumento e il 
miglioramento della qualità degli investimenti in capitale 
fisico e umano, lo sviluppo dell'innovazione e della società 
della conoscenza, dell'adattabilità ai cambiamenti 
economici e sociali, la tutela e il miglioramento della 
qualità dell'ambiente e l'efficienza amministrativa. 

B) Punta, al di fuori delle regioni in ritardo di sviluppo, a 
rafforzare la competitività e le attrattive delle regioni e 
l'occupazione anticipando i cambiamenti economici e 
sociali, inclusi quelli connessi all'apertura degli scambi. 

C) È inteso a rafforzare la cooperazione transfrontaliera 
mediante iniziative congiunte locali e regionali, a rafforzare 
la cooperazione transnazionale mediante azioni volte allo 
sviluppo territoriale integrato connesse alle priorità 
dell'Unione europea e a rafforzare la cooperazione 
interregionale e lo scambio di esperienze al livello 
territoriale adeguato. 

D) Punta, al di fuori delle regioni in ritardo di sviluppo, al 
potenziamento, attraverso programmi nazionali o territoriali 
finanziati dal FSE, dell'adattabilità di lavoratori e imprese e 
il sostegno dell'inclusione sociale in linea con la SEO per 
preparare le persone a far fronte ai mutamenti economici. 

 

255. Quali dei seguenti Paesi sono entrati a far parte 
dell'Unione europea nel 1973? 

A) Danimarca, Irlanda, Regno Unito. 
B) Danimarca, Irlanda, Spagna. 
C) Danimarca, Grecia, Regno Unito. 
D) Danimarca, Irlanda, Portogallo. 
 

256. Per quanto concerne i Servizi di interesse economico 
generale, chi verifica la compatibilità del 
finanziamento del SIEG  con la disciplina sugli aiuti 
di Stato e controlla che il finanziamento risulti non 
distorsivo della concorrenza e del corretto 
funzionamento del mercato? 

A) La Commissione europea. 
B) La Corte di Giustizia europea. 
C) Il Consiglio europeo. 
D) Il Parlamento europeo. 
 

257. L'azione dei Fondi strutturali dell'Unione europea è 
concentrata su obiettivi prioritari. Quale dei citati 
obiettivi è inteso a rafforzare la cooperazione 
trasfrontaliera mediante iniziative congiunte locali e 
regionali, a rafforzare la cooperazione transnazionale 
mediante azioni volte allo sviluppo territoriale 
integrato connesse alle priorità dell'Unione europea e 
a rafforzare la cooperazione interregionale e lo 
scambio di esperienze al livello territoriale adeguato? 

A) Obiettivo Cooperazione territoriale europea. 
B) Obiettivo Convergenza. 
C) Obiettivo Competitività. 
D) Interregionale. 
 

258. La procedura legislativa speciale si ha in tutti i casi in 
cui i trattati prevedono l'adozione di un atto da parte 
del Parlamento europeo con la partecipazione del 
Consiglio e viceversa (art. 289, n. 2, TFUE). Quale 
materia, tra le seguenti, è interessata alla procedura? 

A) Diritto di circolazione e di soggiorno dei cittadini 
dell'Unione europea (art. 21 TFUE). 

B) Azioni in materia di sanità pubblica, eccetto 
l'armonizzazione (art. 168 TFUE). 

C) Misure per la politica comune sull'immigrazione (art. 79, n. 
2, TFUE). 

D) Riconoscimento reciproco dei diplomi (art. 53 TFUE). 
 

259. Con riferimento alle convocazioni del Consiglio 
europeo, a norma del TUE, in quale caso il presidente 
della Commissione europea può decidere di farsi 
assistere da un membro della Commissione? 

A) Quando l'ordine del giorno lo richiede. 
B) In nessun caso. Il presidente della Commissione, può solo 

decidere di farsi sostituire da un membro competente in 
materia. 

C) Solo i Capi di Stato o di Governo degli Stati membri 
possono decidere di farsi assistere dal ministro competente 
in materia. 

D) Il Presidente della Commissione in quanto membro esterno 
al Consiglio europeo può in ogni caso farsi assistere da un 
membro della Commissione. 

 

260. Con riferimento alle politiche relative ai controlli alle 
frontiere, all'asilo e all'immigrazione dell'Unione 
europea, chi adotta, a norma del disposto di cui 
all'art. 77 del TFUE, le misure riguardanti qualsiasi 
misura necessaria per l'istituzione progressiva di un 
sistema integrato di gestione delle frontiere esterne? 

A) Il Parlamento europeo e il Consiglio. 
B) Il Parlamento europeo e il Consiglio europeo. 
C) La Commissione europea e il Consiglio. 
D) Il Parlamento europeo e la Commissione europea. 
 

261. Le tornate plenarie aggiuntive del Parlamento 
europeo si tengono a: 

A) Bruxelles. 
B) Lussemburgo. 
C) Strasburgo. 
D) Francoforte. 
 

262. Quale/quali istituzione/i e/o organi, organismi e 
servizi dell'Unione europea hanno sede a Strasburgo? 

A) Parlamento europeo, ove si tengono 12 tornate plenarie 
mensili, compresa la tornata del bilancio. 

B) Commissioni del Parlamento europeo, Consiglio, 
Commissione, Comitato economico e sociale, Comitato 
delle regioni. 

C) Segretariato generale del Parlamento europeo e i suoi 
servizi, Consiglio, Corte di giustizia dell'Unione, Corte dei 
conti, Banca europea per gli investimenti. 

D) Banca centrale europea. 
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263. A norma del disposto di cui all'art. 68 del TFUE, chi 
definisce gli orientamenti strategici della 
programmazione legislativa e operativa nello spazio 
di libertà, sicurezza e giustizia? 

A) Il Consiglio europeo. 
B) Il Parlamento europeo. 
C) La Commissione europea. 
D) Il Consiglio. 
 

264. Il Comitato delle Regioni dell'Unione europea svolge 
essenzialmente funzioni consultive che si 
concretizzano nell'emanazione di un parere che può 
essere facoltativo o obbligatorio. Tale parere: 

A) Non è vincolante. 
B) È sempre vincolante. 
C) È parzialmente vincolante. 
D) È vincolante solo quando a richiedere il parere sia il 

Parlamento europeo. 
 

265. A norma di quanto prevede il TFUE, con riferimento 
alle categorie e settori di competenza dell'Unione 
europea, la politica commerciale comune: 

A) Appartiene alla sfera di competenza esclusiva dell'Unione 
europea. 

B) Rientra tra le competenze concorrenti tra Unione europea e 
Stati membri. 

C) Può essere solo oggetto di azioni di coordinamento da 
parte dell'Unione europea. 

D) Appartiene alla sfera di competenza esclusiva degli Stati 
membri. 

 

266. Con riferimento al diritto di stabilimento, a quale 
istituzione l'art. 50, n. 2 TFUE, attribuisce il compito 
di sopprimere quelle procedure e pratiche 
amministrative contemplate dalla legislazione interna 
ovvero da accordi precedentemente conclusi tra gli 
Stati membri, il cui mantenimento sarebbe di 
ostacolo alla libertà di stabilimento? 

A) Al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. 
B) Al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato 

economico e sociale. 
C) Al Parlamento europeo e alla Commissione. 
D) Al Consiglio europeo e alla Corte dei conti. 
 

267. A norma del disposto di cui all'art. 225 del TFUE, il 
Parlamento europeo può chiedere alla Commissione 
di presentare adeguate proposte sulle questioni per le 
quali reputa necessaria l'elaborazione di un atto 
dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati? 

A) Si, a maggioranza dei membri che lo compongono. 
B) Si, a maggioranza di almeno un terzo dei membri che lo 

compongono. 
C) Si, a maggioranza di almeno due terzi dei membri che lo 

compongono. 
D) Si, a maggioranza di almeno due quinti dei membri che lo 

compongono. 
 

268. Con quale Trattato il Consiglio europeo ha assunto il 
ruolo di istituzione? 

A) Trattato di Lisbona. 
B) Trattato di Nizza. 
C) Trattato di Amsterdam. 
D) Trattato di Maastricht. 
 

269. A norma del disposto di cui all'art. 30 del TFUE: 
A) I dazi doganali all'importazione o all'esportazione o le tasse 

ad effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri. Tale 
divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale. 

B) I dazi doganali all'importazione o all'esportazione o le tasse 
ad effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri. Tale 
divieto non si applica ai dazi doganali di carattere fiscale. 

C) I dazi doganali all'importazione o all'esportazione o le tasse 
ad effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri. I 
dazi doganali di carattere fiscale sono consentiti su accordo 
concluso dagli Stati membri interessati. 

D) I dazi doganali all'importazione o all'esportazione sono 
vietati tra gli Stati membri. Tale divieto non si applica alle 
tasse ad effetto equivalente ed ai dazi doganali di carattere 
fiscale. 

 

270. A norma del disposto di cui all'art. 238 del TFUE, le 
astensioni dei membri presenti o rappresentati ostano 
all'adozione delle deliberazioni del Consiglio per le 
quali è richiesta l'unanimità? 

A) No, per espressa previsione del citato articolo. 
B) Si, ostano all'adozione delle deliberazioni per le quali è 

richiesta l'unanimità. 
C) Ostano all'adozione delle deliberazioni per le quali è 

richiesta l'unanimità solo le astensioni dei membri presenti. 
D) Dipende dalla materia oggetto di deliberazione. 
 

271. L'azione dei Fondi strutturali dell'Unione europea è 
concentrata su obiettivi prioritari. L'obiettivo 
Cooperazione territoriale europea: 

A) È inteso a rafforzare la cooperazione transfrontaliera 
mediante iniziative congiunte locali e regionali, a rafforzare 
la cooperazione transnazionale mediante azioni volte allo 
sviluppo territoriale integrato connesse alle priorità 
dell'Unione europea e a rafforzare la cooperazione 
interregionale e lo scambio di esperienze al livello 
territoriale adeguato. 

B) Punta, al di fuori delle regioni in ritardo di sviluppo, a 
rafforzare la competitività e le attrattive delle regioni e 
l'occupazione anticipando i cambiamenti economici e 
sociali, inclusi quelli connessi all'apertura degli scambi, 
mediante l'incremento e il miglioramento della qualità degli 
investimenti nel capitale umano, l'innovazione e la 
promozione nella società della conoscenza, 
l'imprenditorialità, la tutela e il miglioramento 
dell'ambiente e il miglioramento dell'accessibilità, 
dell'adattabilità dei lavoratori e delle imprese e lo sviluppo 
di mercati del lavoro inclusivi. 

C) È volto ad accelerare la convergenza degli Stati membri e 
regioni in ritardo di sviluppo migliorando le condizioni per 
la crescita e l'occupazione tramite l'aumento e il 
miglioramento della qualità degli investimenti in capitale 
fisico e umano, lo sviluppo dell'innovazione e della società 
della conoscenza, dell'adattabilità ai cambiamenti 
economici e sociali, la tutela e il miglioramento della 
qualità dell'ambiente e l'efficienza amministrativa. 

D) Riguarda le Regioni con un prodotto interno lordo pro 
capite (Pil/abitante) calcolato in base ai dati relativi 
all'ultimo triennio precedente all'adozione del regolamento 
sui Fondi strutturali, inferiore al 75% della media 
dell'Unione europea allargata. 
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272. A norma del disposto di cui all'art. 17 del TUE, il 
Presidente della Commissione e l'Alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza sono soggetti ad un voto di approvazione 
del Parlamento europeo? 

A) Si, nonché gli altri membri della Commissione. 
B) Solo il Presidente della Commissione è soggetto ad un voto 

di approvazione del Parlamento europeo. 
C) No, solo gli altri membri della Commissione sono soggetti 

ad un voto di approvazione del Parlamento europeo. 
D) Solo l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e 

la politica di sicurezza è soggetto ad un voto di 
approvazione del Parlamento europeo. 

 

273. A norma delle previsioni di cui al n. 4 dell'art. 13 del 
Trattato sull'Unione europea quali istituzioni sono 
assistite dal Comitato economico e sociale e dal 
Comitato delle regioni? 

A) Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione 
europea. 

B) Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte dei conti. 
C) Il Consiglio, la Commissione europea e la Corte di 

giustizia dell'Unione europea. 
D) Il Parlamento europeo, il Consiglio europeo e la Banca 

centrale europea. 
 

274. Con riferimento alle politiche relative ai controlli alle 
frontiere, all'asilo e all'immigrazione dell'Unione 
europea, chi adotta, a norma del disposto di cui 
all'art. 77 del TFUE, le misure riguardanti la politica 
comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve 
durata? 

A) Il Parlamento europeo e il Consiglio. 
B) Il Parlamento europeo e il Consiglio europeo. 
C) La Commissione europea e il Consiglio. 
D) Il Parlamento europeo e la Commissione europea. 
 

275. L'adesione all'UE è una procedura complessa che 
richiede tempo. Quando un paese candidato soddisfa 
i criteri di adesione, deve poi recepire la legislazione 
dell'UE in tutti i settori. Quali Paesi, tra gli altri, sono 
candidati ad entrare nell'Unione europea, in quanto 
hanno già cominciato a recepire o integrare la 
legislazione dell'UE nell'ordinamento nazionale? 

A) Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Islanda. 
B) Montenegro, Kosovo. 
C) Serbia, Albania. 
D) Bosnia Erzegovina, Albania. 
 

276. Con il Trattato di Lisbona è stata implementata la 
procedura legislativa ordinaria. Quale materia è 
interessata alla procedura? 

A) Cooperazione giudiziaria in materia penale (art. 82, nn. 1 e 
2, TFUE). 

B) Cooperazione giudiziaria in materia civile, compreso il 
diritto di famiglia (art. 81, nn. 2 e 3, TFUE). 

C) Approvazione dello Statuto del Parlamento europeo (art. 
223, n. 2, TFUE). 

D) Fissazione delle modalità dell'esercizio del diritto 
d'inchiesta del Parlamento europeo (art. 226, comma 3, 
TFUE). 

 

277. A norma del disposto di cui al n. 2, art. 101 del TFUE, 
gli accordi tra imprese che possano pregiudicare il 
commercio tra Stati membri e che abbiano per 
oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare 
il gioco della concorrenza all'interno del mercato 
interno dell'Unione europea: 

A) Sono nulli. 
B) Sono annullabili. 
C) Sono validi ma inefficaci tra le parti. 
D) Sono validi ed efficaci tra le parti. 
 

278. I membri del Comitato delle Regioni (TFUE, art. 
305): 

A) Durano in carica cinque anni ed il loro mandato è 
rinnovabile. 

B) Durano in carica tre anni ed il loro mandato è rinnovabile. 
C) Durano in carica dieci anni ed il loro mandato non è 

rinnovabile. 
D) Durano in carica due anni ed il loro mandato non è 

rinnovabile. 
 

279. L'allargamento dell'UE è destinato a continuare, in 
quanto un numero crescente di paesi manifestano il 
desiderio di entrare a farne parte. Occorre 
distinguere tra paesi candidati e paesi candidati 
potenziali. Quali dei seguenti sono candidati 
potenziali in quanto non soddisfano ancora 
pienamente i criteri per l'adesione? 

A) Albania, Bosnia Erzegovina, Kosovo. 
B) Albania, Bosnia Erzegovina, Croazia. 
C) Albania, Kosovo, Montenegro. 
D) Bosnia Erzegovina, Ex Repubblica Iugoslava di 

Macedonia, Kosovo. 
 

280. A norma di quanto dispone l'art. 297 del TFUE quali 
atti legislativi sono firmati dal presidente 
dell'istituzione che li ha adottati? 

A) Gli atti legislativi adottati secondo una procedura 
legislativa speciale. 

B) Gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa 
ordinaria. 

C) Tutti gli atti legislativi dell'Unione europea. 
D) Nessuna delle altre risposte è corretta, gli atti legislativi 

sono firmati solo dal Presidente del Parlamento europeo. 
 

281. Il soggetto giuridico Unione europea è stato 
esplicitamente previsto: 

A) Dal Trattato di Lisbona. 
B) Dal Trattato di Roma. 
C) Dall'Atto unico europeo. 
D) Dal Trattato di Maastricht. 
 

282. Con riferimento alle politiche relative ai controlli alle 
frontiere, all'asilo e all'immigrazione dell'Unione 
europea, chi adotta, a norma del disposto di cui 
all'art. 77 del TFUE, le misure riguardanti l'assenza 
di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere 
dalla nazionalità, all'atto dell'attraversamento delle 
frontiere interne? 

A) Il Parlamento europeo e il Consiglio. 
B) Il Consiglio e il Consiglio europeo. 
C) La Commissione europea e il Consiglio europeo. 
D) Il Parlamento europeo e il Consiglio europeo. 
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283. Il Trattato di Lisbona, modificando la procedura di 
nomina della Commissione europea, ha introdotto in 
questa materia significative novità proprio nel senso 
di una più consistente partecipazione del Parlamento. 
Il Parlamento è chiamato ad: 

A) Eleggere il Presidente della Commissione proposto dal 
Consiglio europeo. 

B) Eleggere i componenti della Commissione. 
C) Eleggere il Presidente della Commissione proposto dal 

Consiglio. 
D) Eleggere il Presidente della Commissione proposto di 

comune accordo dal Consiglio e dal Consiglio europeo. 
 

284. Con riferimento al diritto di stabilimento, a quale 
istituzione l'art. 50, n. 2 TFUE, attribuisce il compito 
di rendere possibile l'acquisto e lo sfruttamento di 
proprietà fondiarie situate nel territorio di uno Stato 
membro da parte di un cittadino di un altro Stato 
membro? 

A) Al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. 
B) Al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato 

economico e sociale. 
C) Al Parlamento europeo e alla Commissione. 
D) Al Consiglio europeo e alla Corte dei conti. 
 

285. A norma di quanto prevede il TFUE, con riferimento 
alle categorie e settori di competenza dell'Unione 
europea, nel settore afferente l'ambiente, l'Unione: 

A) Ha competenza concorrente con quella degli Stati membri. 
B) Non ha alcuna competenza. 
C) Ha competenza limitatamente allo svolgimento di azioni 

intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli 
Stati membri. 

D) Ha competenza esclusiva. 
 

286. Dispone l'art. 79 del TFUE che l'Unione sviluppa una 
politica comune dell'immigrazione intesa ad 
assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi 
migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei paesi 
terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e 
la prevenzione e il contrasto rafforzato 
dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri 
umani. Chi adotta le misure nel settore afferente le 
condizioni di ingresso e soggiorno e norme sul rilascio 
da parte degli Stati membri di visti e di titoli di 
soggiorno di lunga durata, compresi quelli rilasciati a 
scopo di ricongiungimento familiare? 

A) Parlamento europeo e Consiglio. 
B) Consiglio europeo. 
C) Commissione europea. 
D) Commissione europea e Consiglio. 
 

287. A norma del disposto di cui all'art. 16 del TUE, chi 
assicura la coerenza dei lavori delle varie formazioni 
del Consiglio, prepara le riunioni del Consiglio 
europeo e ne assicura il seguito in collegamento con il 
Presidente del Consiglio europeo e la Commissione? 

A) Il Consiglio "Affari generali". 
B) Il Consiglio "Affari esteri". 
C) Il Consiglio "Affari economici e finanziari". 
D) Il Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e 

consumatori". 
 

288. L'UE non ha sempre avuto le dimensioni attuali. La 
cooperazione economica avviata in Europa nel 1951 
riuniva solo Belgio, Germania, Francia, Italia, 
Lussemburgo e Paesi Bassi. Col tempo, sempre più 
paesi hanno deciso di aderire all'UE. L'adesione di 
Romania e Bulgaria, il 1° gennaio 2007, ha portato a 
27 il numero dei paesi membri. Quali Paesi tra i 27 
Stati membri sono entrati a far parte della zona euro 
nel 2008? 

A) Cipro, Malta. 
B) Cipro, Slovenia. 
C) Malta, Spagna. 
D) Malta, Portogallo. 
 

289. Con riferimento al nuovo assetto del quadro 
istituzionale, ridisegnato dal Trattato di Lisbona, 
sono qualificate istituzioni, oltre al Parlamento 
europeo, al Consiglio europeo ed al Consiglio: 

A) La Commissione europea, la Corte di giustizia dell'Unione 
europea, la Banca centrale europea e la Corte dei conti. 

B) La Commissione europea, la Corte di giustizia dell'Unione 
europea e la Banca europea degli investimenti. 

C) Il Comitato delle regioni, la Corte di giustizia dell'Unione 
europea, la Banca centrale europea e la Corte dei conti. 

D) La Commissione europea, le Agenzie europee, la Banca 
centrale europea. 

 

290. Due dei tre strumenti finanziari (FESR e FSE) pensati 
per la politica europea di coesione sostengono il 
perseguimento degli obiettivi del Quadro strategico 
nazionale del nostro Paese. I Programmi Operativi 
possono essere attuati su scala nazionale, regionale o 
interregionale. I POR: 

A) Sono i programmi operativi regionali, l'Autorità di gestione 
è affidata alle Regioni. 

B) Sono i programmi operativi nazionali, l'Autorità di gestione 
è un'amministrazione centrale nazionale. 

C) Sono programmi che coinvolgano più Regioni, la gestione 
è affidata alle Regioni con la partecipazione di centri di 
competenza nazionale o di amministrazioni centrali. 

D) Sono i programmi operativi regionali, l'Autorità di gestione 
è un'amministrazione centrale nazionale. 

 

291. La procedura legislativa speciale si ha in tutti i casi in 
cui i trattati prevedono l'adozione di un atto da parte 
del Parlamento europeo con la partecipazione del 
Consiglio e viceversa (art. 289, n. 2, TFUE). Per quale 
materia, tra le seguenti, si fa ricorso a tale 
procedura? 

A) Approvazione dello Statuto del Parlamento europeo (art. 
223, n. 2, TFUE). 

B) Determinazione dello Statuto dei partiti politici a livello 
europeo, in particolare le norme relative al loro 
finanziamento (art. 224 TFUE). 

C) Cooperazione giudiziaria in materia penale (art. 82, nn. 1 e 
2, TFUE). 

D) Diritto di stabilimento (art. 50, n. 1, TFUE). 
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292. A norma di quanto dispone l'art. 257 del TFUE le 
decisioni dei tribunali specializzati possono essere 
oggetto di impugnazione? 

A) Per i soli motivi di diritto o, qualora il regolamento 
sull'istituzione del tribunale specializzato lo preveda, anche 
per motivi di fatto, dinanzi al Tribunale. 

B) Per i soli motivi di diritto. 
C) Per i motivi di diritto ovvero per motivi di fatto. 
D) Solo per motivi di fatto. 
 

293. Indicare quale novità è stata prevista dal Trattato di 
Lisbona entrato in vigore in data 1/12/2009. 

A) Una chiara distinzione tra atti legislativi europei e atti non 
legislativi. 

B) L'ampliamento dei poteri del Presidente della Commissione 
europea. 

C) L'attribuzione di istituzione dell'Unione europea alla 
Commissione europea. 

D) L'introduzione della procedura di codecisione. 
 

294. Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di 
governo degli Stati membri, dal suo presidente e dal 
presidente della Commissione. Chi partecipa, a 
norma di quanto dispone l'art. 15 del TUE ai lavori 
del Consiglio europeo? 

A) L'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari 
esteri e la politica di sicurezza. 

B) Il Commissario europeo per le relazioni esterne. 
C) Il Commissario europeo delle relazioni interne. 
D) Il Commissario europeo per gli affari generali. 
 

295. Con riferimento al diritto di stabilimento, a quale 
istituzione l'art. 50, n. 2 TFUE, attribuisce il compito 
di applicare la graduale soppressione delle restrizioni 
relative alla libertà di stabilimento in ogni ramo di 
attività considerato, da una parte alle condizioni per 
l'apertura di agenzie, succursali o filiali sul territorio 
di uno Stato membro e dall'altra alle condizioni di 
ammissione del personale della sede principale negli 
organi di gestione o di controllo di queste ultime? 

A) Al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. 
B) Al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato 

economico e sociale. 
C) Al Parlamento europeo e alla Commissione. 
D) Al Consiglio europea e alla Corte dei conti. 
 

296. A quale dei seguenti atti giuridici si riferisce il comma 
4, art. 288 del TFUE con la seguente definizione: ".... 
è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i 
destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti di 
questi"? 

A) Decisione. 
B) Parere. 
C) Raccomandazione. 
D) Regolamento. 
 

297. Indicare quale affermazione è conforme al disposto di 
cui all'art. 16 del TUE afferente il Consiglio. 

A) Il Consiglio "Affari generali" assicura la coerenza dei 
lavori delle varie formazioni del Consiglio. Esso prepara le 
riunioni del Consiglio europeo e ne assicura il seguito in 
collegamento con il presidente del Consiglio europeo e la 
Commissione. 

B) Il Consiglio esercita, congiuntamente alla Commissione 
europea, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. 

C) Il Consiglio "Affari generali" elabora l'azione esterna 
dell'Unione secondo le linee strategiche definite dal 
Consiglio europeo e assicura la coerenza dell'azione 
dell'Unione. 

D) Il Consiglio si riunisce sempre in seduta pubblica anche 
quando si tratta di attività non legislative. 

 

298. Il Consiglio europeo esercita anche funzioni legislative 
(art. 15 TUE)? 

A) No, il Consiglio europeo dà all'Unione europea gli impulsi 
necessari al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le 
priorità politiche generali, ma non svolge funzioni 
legislative. 

B) Si, congiuntamente al Parlamento europeo. 
C) No, il Consiglio europeo svolge solo funzioni afferenti alle 

priorità politiche generali. 
D) Si, nelle materie indicate nel Trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea. 
 

299. A norma del TFUE la Corte dei conti può effettuare 
controlli anche direttamente sul posto dove ha sede 
l'organo che gestisce le entrate o le spese di uno Stato 
membro? 

A) Si, in collaborazione con degli organi di controllo 
nazionali. 

B) No, tale controllo è sempre escluso. 
C) Tale controllo è sempre a discrezione degli organi di 

controllo nazionali. 
D) No, la Corte dei conti effettua solo un controllo sui 

documenti che ogni Stato membro è obbligato a 
trasmetterle. 

 

300. La Commissione europea ha adottato il Regolamento 
n. 360/2012 – c.d. Regolamento de minimis SIEG 
(Servizi di Interesse Economico Generale) - con il 
quale è stata prevista l'esenzione dall'applicazione 
delle norme europee in materia di aiuti di Stato per 
interventi di ausilio finanziario, fino alla soglia di: 

A) 500 mila euro nell'arco di un triennio. 
B) 300 mila euro nell'arco di un triennio. 
C) 700 mila euro nell'arco di un quinquennio. 
D) 200 mila euro nell'arco di un quinquennio. 
 

 



—  202  —

4-6-2013 — Supplemento straordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - 4a Serie speciale — n. 44

 

301. Dispone l'Alleg. 1 del TFUE che il Tribunale della 
funzione pubblica dell'Unione europea è composto di 
sette giudici. Quale istituzione può aumentare il 
numero dei giudici? 

A) Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, ove 
ciò sia richiesto dalla Corte di giustizia. 

B) Il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza 
qualificata, ove ciò sia richiesto dalla Corte di giustizia. 

C) La commissione europea, deliberando a maggioranza 
qualificata, ove ciò sia richiesto dalla Corte di giustizia. 

D) Il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza 
qualificata, ove ciò sia richiesto dalla Corte di giustizia. 

 

302. Con il Trattato di Lisbona la procedura di 
codecisione: 

A) È diventata la nuova procedura legislativa ordinaria. 
B) È prevista solo in casi eccezionali espressamente elencati 

nel TFUE. 
C) È stata abolita e il potere legislativo affidato 

esclusivamente al Parlamento europeo. 
D) È stata abolita e il potere legislativo affidato 

esclusivamente alla Commissione europea. 
 

303. Indicare quale affermazione sulla non 
discriminazione e cittadinanza dell'Unione non è 
conforme alle disposizioni di cui alla Parte Seconda 
del TFUE afferente la non discriminazione e 
cittadinanza dell'Unione. 

A) La Commissione europea e il Consiglio, deliberando 
secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire 
regole volte a vietare tali discriminazioni. 

B) Nel campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio 
delle disposizioni particolari dagli stessi previste, è vietata 
ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità. 

C) Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di petizione dinanzi 
al Parlamento europeo conformemente all'art. 227. 

D) È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino 
dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato 
membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla 
cittadinanza nazionale e non la sostituisce. 

 

304. A norma di quanto prevede l'art. 305 del TFUE, quale 
organo nomina i componenti del Comitato delle 
Regioni? 

A) Il Consiglio su proposta della Commissione europea. 
B) La Commissione europea su proposta del Consiglio 

europeo. 
C) Il Parlamento europeo su proposta del Consiglio. 
D) La Commissione europea sentite le collettività regionali e 

locali. 
 

305. Dispone l'art. 220 del TFUE che l'Unione europea 
assicura i collegamenti che ritiene opportuni con altre 
organizzazioni internazionali. Quali organi sono 
incaricati dell'attuazione di quanto disposto nel 
suddetto articolo? 

A) L'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari 
esteri e la politica di sicurezza e la Commissione europea. 

B) L'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari 
esteri e la politica di sicurezza e il Consiglio europeo. 

C) La Commissione europea e il Consiglio. 
D) Il Parlamento europeo, la Commissione europea e il 

Consiglio europeo. 
 

306. Il Trattato di Lisbona ha previsto la riduzione del 
numero dei commissari europei? 

A) Si, a far data dal 2014. 
B) No, ha previsto un aumento di un terzo dei membri a far 

data dal 2014. 
C) Si, a far data dal 2020. 
D) No. 
 

307. A norma del disposto di cui all'art. 78 del TFUE, chi 
adotta le misure relative a un sistema europeo 
comune di asilo che includa criteri e meccanismi di 
determinazione dello Stato membro competente per 
l'esame di una domanda d'asilo o di protezione 
sussidiaria? 

A) Il Parlamento europeo e il Consiglio. 
B) Il Parlamento europeo e la Commissione europea. 
C) La Commissione europea e la Corte di giustizia. 
D) La Commissione europea e il Consiglio. 
 

308. Indicare quale affermazione afferente il Mediatore 
europeo non è conforme al disposto di cui all'art. 228 
del TFUE. 

A) Il Mediatore può essere dichiarato dimissionario dal 
Parlamento europeo, su richiesta della Corte di giustizia, 
qualora non risponda più alle condizioni necessarie 
all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa 
grave. 

B) Il mandato del Mediatore è rinnovabile. 
C) Il Mediatore è eletto dopo ogni elezione del Parlamento 

europeo per la durata della legislatura. 
D) Per tutta la durata del suo mandato, il Mediatore non può 

esercitare alcuna altra attività professionale, remunerata o 
meno. 

 

309. Dispone il TFUE che quando i trattati attribuiscono 
all'Unione europea una competenza esclusiva in un 
determinato settore, solo l'Unione europea può 
legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. 
Quale settore è di competenza esclusiva dell'Unione 
europea? 

A) Politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è 
l'euro. 

B) Ambiente. 
C) Cultura. 
D) Politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel 

suddetto TFUE. 
 

310. Indicare quale affermazione è conforme al disposto di 
cui all'art. 16 del TUE afferente il Consiglio. 

A) Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo nei 
casi in cui i trattati dispongano diversamente. 

B) Il Consiglio esercita, congiuntamente alla Commissione 
europea, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. 

C) Il Consiglio è composto da due rappresentanti di ciascuno 
Stato membro a livello ministeriale, abilitato a impegnare il 
governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare 
il diritto di voto. 

D) Il Consiglio "Affari esteri" assicura la coerenza dei lavori 
delle varie formazioni del Consiglio. Esso prepara le 
riunioni del Consiglio europeo e ne assicura lo svolgimento 
in collegamento con il Presidente del Consiglio europeo e 
la Commissione. 
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311. Le disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea 
sono sempre complete e provviste di effetto diretto? 

A) Spesso accade che debbano essere integrate con misure di 
esecuzione. 

B) Si, lo prevede espressamente il TFUE. 
C) No, sono sempre necessari ulteriori atti di esecuzione da 

parte della stessa istituzione che ha emanato il regolamento. 
D) No, sono sempre necessari ulteriori atti di esecuzione da 

parte di istituzione diversa da quella che ha emanato il 
regolamento. 

 

312. Dispone l'art. 3 dell'Allegato 1 al TFUE concernente 
“Il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione 
europea”che i giudici del Tribunale sono nominati 
dal Consiglio, che decide previa consultazione del 
comitato. Il comitato è composto: 

A) Di sette personalità scelte tra ex giudici della Corte di 
giustizia e del Tribunale e tra giuristi di notoria 
competenza. 

B) Di cinque personalità scelte tra ex giudici della Corte di 
giustizia e del Tribunale e tra giuristi di notoria 
competenza. 

C) Di sette personalità scelte tra ex giudici della Corte di 
giustizia e del Tribunale di primo grado. 

D) Di cinque personalità scelte tra ex giudici della Corte di 
giustizia. 

 

313. Dispone l'art. 163 del TFUE che l'amministrazione 
del Fondo sociale europeo spetta alla Commissione 
europea. In tale compito la Commissione è assistita: 

A) Da un comitato, presieduto da un membro della 
Commissione e composto di rappresentanti dei governi e 
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di 
lavoro. 

B) Da un comitato, presieduto dal presidente del Consiglio 
europeo e composto di rappresentanti dei governi e delle 
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di 
lavoro. 

C) Da un comitato, presieduto dal Presidente della BCE e 
composto di rappresentanti delle organizzazioni sindacali 
dei lavoratori e dei datori di lavoro. 

D) Da un comitato, presieduto da un membro del Comitato 
economico e sociale e composto di rappresentanti dei 
governi e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei 
datori di lavoro. 

 

314. Indicare quale novità è stata prevista dal Trattato di 
Lisbona entrato in vigore in data 1/12/2009. 

A) La procedura di codecisione per quasi tutti gli atti europei, 
con il coinvolgimento a pieno titolo del Parlamento 
europeo. 

B) La radicale trasformazione della cooperazione in materia di 
giustizia e affari interni. 

C) L'eliminazione del c.d. secondo pilastro. 
D) La riduzione del numero dei componenti la Commissione 

Europea a far data dal 2020. 
 

315. Il TFUE elenca i settori nei quali l'Unione europea ha 
competenza esclusiva, settori in cui ha competenza 
concorrente con gli Stati membri e settori in cui ha 
competenza per lo svolgimento di azioni intese a 
sostenere, coordinare o completare l'azione degli 
Stati membri. Rientra nell'ultima casistica: 

A) Protezione civile. 
B) Reti transeuropee. 
C) Conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro 

della politica comune della pesca. 
D) Definizione delle regole di concorrenza necessarie al 

funzionamento del mercato interno. 
 

316. Con riferimento alla procedura legislativa ordinaria 
per l'adozione di un atto, disciplinata all'art. 294 del 
TFUE, qualora venga attivato il Comitato di 
conciliazione e entro sei settimane il Comitato 
approva un progetto comune, il Parlamento europeo 
e il Consiglio: 

A) Dispongono ciascuno di un termine di sei settimane a 
decorrere dall'approvazione per adottare l'atto in questione 
in base al progetto comune; il Parlamento europeo delibera 
a maggioranza dei voti espressi e il Consiglio a 
maggioranza qualificata. In mancanza di una decisione, 
l'atto in questione si considera non adottato. 

B) Dispongono ciascuno di un termine di sei settimane a 
decorrere dall'approvazione per adottare l'atto in questione 
in base al progetto comune; il Parlamento europeo delibera 
a maggioranza qualificata e il Consiglio a maggioranza dei 
voti espressi. In mancanza di una decisione, l'atto in 
questione si considera non adottato. 

C) Dispongono ciascuno di un termine di sei settimane a 
decorrere dall'approvazione per adottare l'atto in questione 
in base al progetto comune; il Parlamento europeo delibera 
a maggioranza dei voti espressi e il Consiglio a 
maggioranza qualificata. In mancanza di una decisione, 
l'atto in questione viene rimesso nuovamente al Comitato di 
conciliazione. 

D) Dispongono ciascuno di un termine di tre settimane a 
decorrere dall'approvazione per adottare l'atto in questione 
in base al progetto comune; il Parlamento europeo delibera 
a maggioranza dei voti espressi e il Consiglio a 
maggioranza qualificata. In mancanza di una decisione, 
l'atto in questione si considera non adottato. 

 

317. L'allargamento dell'UE è destinato a continuare, in 
quanto un numero crescente di paesi manifestano il 
desiderio di entrare a farne parte. Quale dei seguenti 
è un Paese in via di adesione? 

A) Croazia. 
B) Albania. 
C) Kosovo. 
D) Bosnia Erzegovina. 
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318. A norma di quanto dispone l'art. 17 del TUE la 
Commissione europea si compone attualmente (fino 
alle prossime elezioni): 

A) Di un numero di Commissari pari al numero degli Stati 
membri. 

B) Di un numero di Commissari pari ai 2/3 del numero degli 
Stati membri. 

C) Di un numero di Commissari pari al numero degli Stati 
membri più cinque membri supplenti. 

D) Di un numero di Commissari pari al doppio degli Stati 
membri. 

 

319. I giudici del Tribunale della funzione pubblica 
dell'Unione europea: 

A) Sono nominati per un periodo di sei anni. 
B) Sono nominati per un periodo di cinque anni. 
C) Sono nominati per un periodo di sette anni. 
D) Sono nominati per un periodo di otto anni. 
 

320. A norma del disposto di cui all'art. 84 del TFUE, il 
Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire 
misure per incentivare e sostenere l'azione degli Stati 
membri nel campo della prevenzione della 
criminalità? 

A) Si, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle 
disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. 

B) Si, compresa l'armonizzazione delle disposizioni legislative 
e regolamentari degli Stati membri. 

C) No, per espressa previsione del citato articolo. 
D) No. Misure per incentivare e sostenere l'azione degli Stati 

membri nel campo della prevenzione della criminalità 
possono essere stabilite solo dalla Commissione europea su 
richiesta del Eurojust. 

 

321. A norma del disposto di cui all'art. 15 del Trattato 
dell'Unione europea chi assicura la preparazione e la 
continuità dei lavori del Consiglio europeo? 

A) Il presidente dello stesso Consiglio, in cooperazione con il 
presidente della Commissione europea. 

B) Il presidente della Commissione europea. 
C) Il componente il Consiglio europeo più anziano di età. 
D) Il vicepresidente del Consiglio europeo. 
 

322. La Commissione europea ha sede a Bruxelles. I servizi 
elencati negli artt. 7, 8 e 9 della decisione dell' 
8/4/1965 sono stabiliti a: 

A) Lussemburgo. 
B) Strasburgo. 
C) Bruxelles. 
D) Francoforte. 
 

323. Eurojust ha il compito: 
A) Di sostenere e potenziare il coordinamento e la 

cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle 
indagini e dell'azione penale contro la criminalità grave. 

B) Di sostenere e potenziare il coordinamento e la 
cooperazione della giurisdizione nel settore civile. 

C) Di potenziare il coordinamento delle attività di mediazione 
nelle controversie che interessano il consumatore. 

D) Di sostenere e potenziare il dialogo sociale a livello 
europeo. 

 

324. A norma del disposto di cui all'art. 17 del TUE, quale 
istituzione dell'Unione europea assicura la 
rappresentanza esterna dell'Unione, fatta eccezione 
per la politica estera e di sicurezza comune e per gli 
altri casi previsti dai trattati? 

A) La Commissione. 
B) Il Parlamento europeo. 
C) Il Consiglio europeo. 
D) Il Consiglio. 
 

325. Due dei tre strumenti finanziari (FESR e FSE) pensati 
per la politica europea di coesione sostengono il 
perseguimento degli obiettivi del Quadro strategico 
nazionale del nostro Paese. I Programmi Operativi 
possono essere attuati su scala nazionale, regionale o 
interregionale. I POIN: 

A) Sono programmi che coinvolgano più Regioni, la gestione 
è affidata alle Regioni con la partecipazione di centri di 
competenza nazionale o di amministrazioni centrali. 

B) Sono i programmi operativi nazionali, l'Autorità di gestione 
è un'amministrazione centrale nazionale. 

C) Sono i programmi operativi regionali, l'Autorità di gestione 
è affidata alle Regioni. 

D) Sono programmi che coinvolgano più Regioni, l'Autorità di 
gestione è un'amministrazione centrale nazionale. 

 

326. A norma delle previsioni di cui al Trattato sull'Unione 
europea chi elegge il presidente del Consiglio 
europeo? 

A) Lo stesso Consiglio a maggioranza qualificata per un 
mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una volta. 

B) Lo stesso consiglio a maggioranza qualificata per un 
mandato di cinque anni, non rinnovabile. 

C) Lo stesso Consiglio a maggioranza qualificata per un 
mandato di due anni e mezzo, rinnovabile più volte. 

D) La Commissione europea a maggioranza semplice per un 
mandato di due anni, rinnovabile non più di due volte. 

 

327. A norma di quanto dispone l'art. 263 del TFUE la 
Corte di giustizia dell'Unione europea esercita anche 
un controllo sugli atti del Parlamento europeo e del 
Consiglio europeo destinati a produrre effetti 
giuridici nei confronti di terzi? 

A) Si. 
B) No, esercita solo un controllo di legittimità sugli atti del 

Consiglio, della Commissione europea e della Banca 
centrale europea che non siano raccomandazioni o pareri. 

C) No, esercita solo un controllo di legittimità sugli atti della 
Commissione europea e della Banca centrale europea che 
non siano raccomandazioni o pareri. 

D) La Corte esercita un controllo di legittimità solo sugli atti 
del Consiglio europeo destinati a produrre effetti giuridici 
nei confronti di terzi. 
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328. A norma del disposto di cui all'art. 6 del TFUE in 
quale dei seguenti settori l'Unione europea ha 
competenza per svolgere azioni intese a sostenere, 
coordinare o completare l'azione degli Stati membri? 

A) Cultura. 
B) Unione doganale. 
C) Definizione delle regole di concorrenza necessarie al 

funzionamento del mercato interno. 
D) Politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è 

l'euro. 
 

329. In quali dei seguenti paesi e territori d'oltremare non 
trovano applicazione le disposizioni della Parte IV del 
TFUE? 

A) Arcipelago delle Mentawai. 
B) Anguilla e Isole Falkland. 
C) Territori dell'Antartico britannico. 
D) Territori britannici dell'Oceano indiano e Isole Cayman. 
 

330. Il Comitato delle Regioni dell'Unione europea svolge 
essenzialmente funzioni consultive che si 
concretizzano: 

A) Nell'emanazione di un parere che può essere facoltativo o 
obbligatorio a seconda se sia previsto o meno dai trattati. 

B) Nell'emanazione di un parere che è sempre facoltativo e 
parzialmente vincolante. 

C) Nell'emanazione di un parere che è sempre obbligatorio. 
D) Nell'emanazione di un parere che è sempre obbligatorio e 

vincolante. 
 

331. A norma del disposto di cui all'art. 16 del TUE, chi 
elabora l'azione esterna dell'Unione secondo le linee 
strategiche definite dal Consiglio europeo e assicura 
la coerenza dell'azione dell'Unione? 

A) Il Consiglio "Affari esteri". 
B) Il Consiglio "Affari generali". 
C) Il Consiglio "Giustizia e affari interni". 
D) Il Consiglio "Affari economici e finanziari". 
 

332. Nell'Unione europea la cooperazione giudiziaria in 
materia penale è fondata sul principio di 
riconoscimento reciproco delle sentenze e delle 
decisioni giudiziarie e include il ravvicinamento delle 
disposizioni legislative e regolamentari degli Stati 
membri. Chi adotta le misure intese a prevenire e 
risolvere i conflitti di giurisdizione tra gli Stati 
membri? 

A) Il Parlamento europeo e il Consiglio. 
B) La Commissione europea e la Corte di giustizia. 
C) La Corte di giustizia e il Consiglio europeo. 
D) La Commissione. 
 

333. A norma del disposto di cui all'art. 46 del TFUE, chi 
stabilisce le misure necessarie per attuare la libera 
circolazione dei lavoratori, in particolare eliminando 
quelle procedure e pratiche amministrative, come 
anche i termini per l'accesso agli impieghi disponibili, 
contemplati dalla legislazione interna ovvero da 
accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri, il 
cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla 
liberalizzazione dei movimenti dei lavoratori? 

A) Il Parlamento europeo e il Consiglio, previa consultazione 
del Comitato economico e sociale. 

B) Il Consiglio e il Comitato delle regioni. 
C) Il Parlamento europeo e la Commissione. 
D) Il Consiglio e il Consiglio europeo. 
 

334. Oltre che dai capi di Stato o di governo degli Stati 
membri, quali altri membri prevede il TUE per il 
Consiglio europeo? 

A) Il suo presidente e il presidente della Commissione 
europea. 

B) Il suo presidente e il presidente del Parlamento europeo. 
C) Nessuno. 
D) Il suo presidente e il presidente del Banca Centrale 

europea. 
 

335. Con riferimento alle politiche relative ai controlli alle 
frontiere, all'asilo e all'immigrazione dell'Unione 
europea, chi adotta, a norma del disposto di cui 
all'art. 77 del TFUE, le misure riguardanti i controlli 
ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le 
frontiere esterne? 

A) Il Parlamento europeo e il Consiglio. 
B) Il Consiglio e il Consiglio europeo. 
C) La Commissione europea e il Consiglio europeo. 
D) La Commissione europea e il Consiglio. 
 

336. Eurojust è un organo istituito nel 2002 allo scopo di 
promuovere il coordinamento delle indagini e dei 
procedimenti giudiziari fra gli Stati membri dell'UE 
nella loro lotta contro le forme gravi di criminalità 
organizzata e transfrontaliera. Eurojust si compone 
di: 

A) 27 membri nazionali, uno per ciascuno Stato membro 
dell'UE. 

B) 17 membri nazionali, uno per ciascuno degli Stati della 
zona euro. 

C) 54 membri nazionali, due per ciascuno Stato membro 
dell'UE. 

D) 21 membri nazionali, uno per ciascuno degli Stati della 
zona Schengen. 

 

337. Quanti membri prevede il Trattato sul 
Funzionamento dell'Unione europea per il Comitato 
delle Regioni? 

A) Non più di trecentocinquanta. 
B) Centocinquanta. 
C) Non più di cinque per Stato membro. 
D) Non più di cinquanta. 
 

 



—  206  —

4-6-2013 — Supplemento straordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - 4a Serie speciale — n. 44

 

338. Quale tra le seguenti non è una finalità della politica 
agricola comune come individuate all'art. 39 del 
TFUE? 

A) Stabilizzare i prezzi dei prodotti. 
B) Assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione 

agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito 
individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura. 

C) Garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. 
D) Assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai 

consumatori. 
 

339. La politica di coesione economica e sociale dell'Unione 
europea è articolata attraverso cicli pluriennali di 
programmazione. Per il periodo 2007-2013, il 
Regolamento n. 1083/2006 stabilisce le norme 
generali che disciplinano il FESR e il FSE (c.d. Fondi 
strutturali) e il Fondo di coesione. Il FESR secondo 
l'art. 176 del TFUE: 

A) È destinato alla riconversione delle regioni industriali in 
declino. 

B) È stato previsto per migliorare le possibilità di occupazione 
dei lavoratori nell'ambito del mercato interno e contribuire 
così al miglioramento del tenore di vita. 

C) È istituito per l'erogazione di contributi finanziari a progetti 
in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore 
delle infrastrutture dei trasporti. 

D) Si propone di contribuire alla creazione di una maggiore 
giustizia sociale mediante il riconoscimento dei diritti 
umani nel lavoro nei 183 Stati membri. 

 

340. I giudici del Tribunale della funzione pubblica 
dell'Unione europea uscenti possono essere 
nuovamente nominati? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 2 dell'Allegato 1 - Il 
Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea - 
TFUE e qualsiasi vacanza sarà coperta con la nomina di un 
nuovo giudice per un periodo di sei anni. 

B) No, lo esclude espressamente l'art. 2 dell'Allegato 1 - Il 
Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea - 
TFUE. 

C) Si, i giudici del Tribunale della funzione pubblica 
dell'Unione europea possono essere nuovamente nominati e 
qualsiasi vacanza sarà coperta con la nomina di un nuovo 
giudice per un periodo di quattro anni. 

D) Si, i giudici del Tribunale della funzione pubblica 
dell'Unione europea possono essere nuovamente nominati e 
qualsiasi vacanza sarà coperta con la nomina di un nuovo 
giudice per un periodo di due anni. 

 

341. Indicare quale affermazione non è conforme alle 
disposizioni contenute all'art. 17 del TUE afferente la 
Commissione europea. 

A) Il mandato della Commissione è di tre anni. 
B) La Commissione nominata tra la data di entrata in vigore 

del trattato di Lisbona e il 31 ottobre 2014 è composta da 
un cittadino di ciascuno Stato membro, compreso il 
Presidente e l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari 
esteri e la politica di sicurezza, che è uno dei vicepresidenti. 

C) A decorrere dal 1/11/2014, i membri della Commissione 
sono scelti tra i cittadini degli Stati membri in base ad un 
sistema di rotazione assolutamente paritaria tra gli Stati 
membri che consenta di riflettere la molteplicità 
demografica e geografica degli Stati membri. 

D) La Commissione è responsabile collettivamente dinanzi al 
Parlamento europeo. 

 

342. Indicare quale affermazione non è conforme alle 
disposizioni contenute all'art. 17 del TUE afferente la 
Commissione europea. 

A) La Commissione è responsabile collettivamente dinanzi al 
Consiglio europeo. 

B) Il Parlamento europeo può votare una mozione di censura 
della Commissione; se la mozione è adottata, i membri 
della Commissione si dimettono collettivamente dalle loro 
funzioni e l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari 
esteri e la politica di sicurezza si dimette dalle funzioni che 
esercita in seno alla Commissione. 

C) Fatto salvo l'art. 18, par. 2 del TUE, i membri della 
Commissione non sollecitano né accettano istruzioni da 
alcun governo, istituzione, organo o organismo. 

D) A decorrere dal 1/11/2014, la Commissione è composta da 
un numero di membri, compreso il Presidente e l'Alto 
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica 
di sicurezza, corrispondente ai due terzi del numero degli 
Stati membri, a meno che il Consiglio europeo, deliberando 
all'unanimità, non decida di modificare tale numero. 

 

343. A norma di quanto dispone l'art. 263 del TFUE la 
Corte di giustizia dell'Unione europea esercita un 
controllo di legittimità anche sugli atti degli organi o 
degli organismi dell'Unione europea? 

A) Si, destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di 
terzi. 

B) No, esercita un controllo di legittimità solo sugli atti del 
Parlamento europeo e del Consiglio europeo. 

C) No, esercita un controllo di legittimità solo sugli atti del 
Consiglio, della Commissione europea e della Banca 
centrale europea che non siano raccomandazioni o pareri. 

D) No, esercita un controllo solo sugli atti legislativi del 
Parlamento e del Consiglio. 

 

344. A norma del disposto di cui all'art. 78 del TFUE, chi 
adotta le misure relative a un sistema europeo 
comune di asilo che includa uno status uniforme in 
materia di asilo a favore di cittadini di paesi terzi, 
valido in tutta l'Unione? 

A) Il Parlamento europeo e il Consiglio. 
B) Il Parlamento europeo e la Commissione europea. 
C) La Commissione europea e la Corte di giustizia. 
D) La Commissione europea e il Consiglio. 
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345. Indicare quale affermazione afferente il Mediatore 
europeo non è conforme al disposto di cui all'art. 228 
del TFUE. 

A) Il Mediatore è eletto contestualmente all'elezione del 
Parlamento europeo. 

B) Il Mediatore esercita le sue funzioni in piena indipendenza. 
C) Nell'adempimento dei suoi doveri il Mediatore non 

sollecita né accetta istruzioni da alcun governo, istituzione, 
organo o organismo. 

D) Per tutta la durata del suo mandato, il Mediatore non può 
esercitare alcuna altra attività professionale, remunerata o 
meno. 

 

346. L'efficacia diretta dei regolamenti dell'Unione 
europea è subordinata alla copertura finanziaria 
prevista all'interno dagli Stati membri? 

A) No, in quanto i regolamenti acquistano efficacia senza che 
sia necessario un atto di recezione o di adattamento da parte 
degli Stati membri. 

B) Si, se i rispettivi ordinamenti dei Paesi membri lo 
prevedono espressamente. 

C) Si, l'efficacia diretta dei regolamenti dell'Unione europea è 
sempre subordinata alla copertura finanziaria di ciascuno 
Stato membro. 

D) Solo se il regolamento è afferente la cooperazione 
giudiziaria in materia penale. 

 

347. In quali dei seguenti paesi e territori d'oltremare non 
trovano applicazione le disposizioni della Parte IV del 
TFUE? 

A) Isole della Nuova Siberia e Isole Curili. 
B) Groenlandia e Terre australi ed antartiche francesi. 
C) Nuova Caledonia e dipendenze. 
D) Polinesia francese e Sant'Elena e dipendenze. 
 

348. Sono escluse dalla disciplina sul diritto di stabilimento 
(art. 51, TFUE): 

A) Le attività che, nello Stato membro, partecipino, sia pure 
occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri. 

B) Le attività che hanno una rilevanza economica strategica. 
C) Le attività a forte impatto ambientale. 
D) Le attività che hanno una rilevanza industriale strategica. 
 

349. La politica di coesione economica e sociale dell'Unione 
europea è articolata attraverso cicli pluriennali di 
programmazione. Per il periodo 2007-2013, il 
Regolamento n. 1083/2006 stabilisce le norme 
generali che disciplinano il FESR e il FSE (c.d. Fondi 
strutturali) e il Fondo di coesione. Il Fondo di 
coesione secondo l'art. 177 del TFUE: 

A) È istituito per l'erogazione di contributi finanziari a progetti 
in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore 
delle infrastrutture dei trasporti. 

B) È stato previsto per migliorare le possibilità di occupazione 
dei lavoratori nell'ambito del mercato interno e contribuire 
così al miglioramento del tenore di vita. 

C) È destinato a contribuire alla correzione dei principali 
squilibri regionali esistenti nell'Unione europea, 
partecipando allo sviluppo e all'adeguamento strutturale 
delle regioni in ritardo di sviluppo. 

D) Promuove la cooperazione internazionale nei settori 
monetario e della stabilizzazione valutaria. 

 

350. L'azione dei Fondi strutturali dell'Unione europea è 
concentrata su obiettivi prioritari. Quale dei citati 
obiettivi punta, al di fuori delle regioni in ritardo di 
sviluppo, a rafforzare la competitività e le attrattive 
delle regioni e l'occupazione anticipando i 
cambiamenti economici e sociali, inclusi quelli 
connessi all'apertura degli scambi, mediante 
l'incremento e il miglioramento della qualità degli 
investimenti nel capitale umano, l'innovazione e la 
promozione della società della conoscenza, 
l'imprenditorialità, la tutela e il miglioramento 
dell'ambiente e il miglioramento dell'accessibilità, 
dell'adattabilità dei lavoratori e delle imprese e lo 
sviluppo di mercati del lavoro inclusivi? 

A) Obiettivo Competitività. 
B) Obiettivo Convergenza. 
C) Obiettivo Cooperazione territoriale europea. 
D) Obiettivo 1. 
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DOMANDE FACILI 
 
351. Dispone l'art. 57 del TFUE che, ai sensi dei Trattati, 

sono considerate come servizi le prestazioni fornite 
normalmente dietro retribuzione, in quanto non 
siano regolate dalle norme relative alla libera 
circolazione delle merci, dei capitali e delle persone. I 
servizi comprendono anche le attività artigiane? 

A) Si, comprendono anche le attività le attività artigiane. 
B) No, comprendono solo le attività di carattere industriale e 

le attività di carattere commerciale. 
C) No, comprendono solo le attività di carattere industriale. 
D) No, comprendono solo le attività di carattere commerciale 

e le attività delle libere professioni. 
 

352. Gli atti giuridici dell'Unione, vincolanti e non, sono 
indicati nell'art. 288 del TFUE. Quale tra quelli 
proposti è giuridicamente vincolante? 

A) Direttiva. 
B) Nessuna delle altre risposte è corretta, nessun atto giuridico 

dell'Unione è giuridicamente vincolante. 
C) Raccomandazione. 
D) Parere. 
 

353. Il Comitato delle regioni dell'Unione europea: 
A) È organo consultivo. 
B) È organo decisionale. 
C) È organo consultivo e decisionale. 
D) È organo legislativo. 
 

354. Con riferimento agli atti giuridici dell'Unione europea 
cos'è una direttiva particolare o individuale? 

A) Una direttiva indirizzata ad uno o ad alcuni degli Stati 
membri. 

B) Una direttiva indirizzata a tutti gli Stati membri. 
C) Una direttiva che non dà spazio circa tempi e modi di 

attuazione. 
D) Una direttiva che prevede con precisione i risultati a cui 

mira. 
 

355. L'Unione europea dispone di un quadro istituzionale 
che mira a promuoverne i valori, perseguirne gli 
obiettivi, servire i suoi interessi, quelli dei suoi 
cittadini e quelli degli Stati membri, garantire la 
coerenza, l'efficacia e la continuità delle sue politiche 
e delle sue azioni. Quale tra le seguenti è una delle 
sette istituzioni previste all'art. 13 del TUE? 

A) Parlamento europeo. 
B) Commissione di conciliazione europea. 
C) Comitato delle Regioni. 
D) Comitato Economico e Sociale. 
 

356. La libera circolazione dei lavoratori all'interno 
dell'Unione comporta anche il diritto di prendere 
dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi 
un'attività di lavoro? 

A) Si, conformemente alle disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative che disciplinano 
l'occupazione dei lavoratori nazionali. 

B) No, la libera circolazione dei lavoratori all'interno 
dell'Unione comporta solo il diritto a non subire 
discriminazioni, fondate sulla nazionalità, per quanto 
riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di 
lavoro. 

C) Si, senza alcuna limitazione/condizione. 
D) No, la libera circolazione dei lavoratori all'interno 

dell'Unione comporta il diritto di rispondere a offerte di 
lavoro effettive e di spostarsi liberamente a tal fine nel 
territorio degli Stati membri. 

 

357. A seguito dell'entrata in vigore del Trattato di 
Lisbona (1/12/2009): 

A) Il TUE e il TCE sono stati sostituiti rispettivamente dal 
TUE e dal TFUE, con lo stesso valore giuridico. 

B) Il TUE e il TCE sono stati sostituiti rispettivamente dal 
TFUE e dal TUE, con diverso valore giuridico. 

C) Il TUE e il TCE sono stati sostituiti dal TFUE. 
D) Il TUE e il TCE sono stati sostituiti dal nuovo TUE. 
 

358. Dispone l'art. 30 del TFUE che i dazi doganali 
all'importazione o all'esportazione o le tasse ad 
effetto equivalente: 

A) Sono vietati tra gli Stati membri. 
B) Sono consentiti su accordo concluso dagli Stati membri 

interessati. 
C) Sono consentiti solo per eccezionali ragioni di tutela 

dell'ambiente. 
D) Sono consentiti solo per eccezionali ragioni di tutela dello 

sviluppo tecnologico. 
 

359. A norma dell'art. 9 del Trattato sull'Unione europea: 
A) È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di 

uno Stato membro. 
B) La cittadinanza europea si sostituisce alla cittadinanza 

nazionale. 
C) È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di 

uno Stato membro della zona euro. 
D) È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di 

uno Stato membro dello spazio Schengen. 
 

360. Le disposizioni dell'art. 45 del TFUE sulla libera 
circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione 
sono applicabili agli impieghi nella pubblica 
amministrazione? 

A) No, non sono applicabili agli impieghi nella pubblica 
amministrazione. 

B) Si, sono applicabili anche agli impieghi nella pubblica 
amministrazione. 

C) Si, sono applicabili agli impieghi nella pubblica 
amministrazione, fatte salve le limitazioni giustificate da 
motivi di ordine pubblico e pubblica sicurezza. 

D) Si, salvo che ciascuno Stato membro non disponga 
diversamente. 
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361. Quale Fondo dell'Unione europea è destinato alla 
riconversione delle regioni industriali in declino? 

A) FESR. 
B) FSE. 
C) Fondo di coesione. 
D) FEAGA. 
 

362. Quale organo è competente in primo grado a 
pronunciarsi in merito alle controversie tra l'Unione 
e i suoi dipendenti per le quali la competenza è 
attribuita alla Corte di giustizia dell'Unione europea? 

A) Tribunale della funzione pubblica. 
B) Tribunale di primo grado. 
C) Commissione europea. 
D) Corte dei conti. 
 

363. Quale Fondo dell'Unione europea è istituito per 
l'erogazione di contributi finanziari a progetti in 
materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore 
delle infrastrutture e dei trasporti? 

A) Fondo di coesione. 
B) FESR. 
C) FSE. 
D) FEAGA. 
 

364. A norma del disposto di cui all'art. 15 del Trattato 
dell'Unione europea chi si adopera per facilitare la 
coesione e il consenso in seno al Consiglio europeo? 

A) Il presidente del Consiglio europeo. 
B) Il presidente della Commissione europea. 
C) Il componente il Consiglio europeo più anziano di età. 
D) Il vicepresidente del Consiglio europeo. 
 

365. Recita l'art. 13 del TUE: "Ciascuna istituzione agisce 
nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai 
trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da 
essi previste. Le istituzioni attuano tra loro una leale 
cooperazione". Quale tra le seguenti è una delle sette 
istituzioni elencate nel suddetto articolo? 

A) Banca centrale europea. 
B) Comitato Economico e Sociale. 
C) Polizia europea. 
D) Comitato delle Regioni. 
 

366. Il controllo giurisdizionale diretto sulla legittimità 
degli atti e comportamenti dell'Unione è attribuito 
alla competenza esclusiva della Corte di giustizia 
dell'Unione europea, la quale comprende: 

A) Tre organi: la Corte di giustizia, il Tribunale ed i tribunali 
specializzati. 

B) Quattro organi: la Corte di giustizia, il Tribunale, i tribunali 
specializzati e la Commissione europea. 

C) Due organi: la Corte di giustizia ed i tribunali specializzati. 
D) Due organi: la Corte di giustizia ed Tribunale. 
 

367. Quale Fondo dell'Unione europea è destinato a 
contribuire alla correzione dei principali squilibri 
regionali esistenti nell'Unione europea, partecipando 
alla crescita e all'adeguamento strutturale delle 
regioni in ritardo di sviluppo? 

A) FESR. 
B) FSE. 
C) Fondo di coesione. 
D) FEAGA. 
 

368. A norma di quanto prevede il TFUE quando entrano 
in vigore gli atti legislativi dell'Unione europea? 

A) Nella data da essi stabilita oppure in mancanza il 20° 
giorno successivo alla pubblicazione. 

B) Sempre il 20° giorno successivo alla pubblicazione. 
C) Nella data da essi stabilita oppure in mancanza il 30° 

giorno successivo alla pubblicazione. 
D) Sempre nella data stabilita da ciascun atto legislativo. 
 

369. In relazione alle previsioni dell'art. 63 del Capo 4 
(Capitoli e pagamenti), TFUE, sono vietate: 

A) Tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati 
membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi. 

B) Solo le restrizioni che superano una soglia stabilita dalla 
Commissione anno per anno. 

C) Solo le restrizioni che superano una soglia stabilita dal 
Parlamento europeo anno per anno. 

D) Solo le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri 
e paesi terzi. 

 

370. Il Comitato economico e sociale dell'Unione europea è 
organo espressamente contemplato dal Trattato 
sull'Unione europea e dal Trattato sul 
Funzionamento dell'Unione europea? 

A) Si, da entrambi i Trattati. 
B) Il Comitato economico e sociale dell'Unione europea è 

organo espressamente contemplato solo dal Trattato 
sull'Unione europea. 

C) Il Comitato economico e sociale dell'Unione europea è 
organo espressamente contemplato solo dal Trattato sul 
Funzionamento dell'Unione europea. 

D) No. 
 

371. Le direttive dell'Unione europea che sono rivolte a 
tutti gli Stati membri devono essere pubblicate? 

A) Si, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 
B) No, le direttive a differenza degli altri atti legislativi 

dell'Unione non necessitano di pubblicazione. 
C) No, nessun atto legislativo dell'Unione necessita di 

pubblicazione. 
D) No, ma è necessaria la notificazione ai Ministri degli Esteri 

di tutti gli Stati membri. 
 

372. La libera circolazione dei lavoratori all'interno 
dell'Unione comporta anche il diritto di rimanere, sul 
territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato 
un impiego? 

A) Si, a condizioni che costituiranno l'oggetto di regolamenti 
stabiliti dalla Commissione. 

B) No, la libera circolazione dei lavoratori all'interno 
dell'Unione comporta solo il diritto a non subire 
discriminazioni, fondate sulla nazionalità, per quanto 
riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di 
lavoro. 

C) Si, senza alcuna limitazione/condizione. 
D) No, la libera circolazione dei lavoratori all'interno 

dell'Unione comporta il diritto di rispondere a offerte di 
lavoro effettive e di spostarsi liberamente a tal fine nel 
territorio degli Stati membri. 
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373. Tra le novità di rilievo introdotte dal TFUE vi è la 
clausola di solidarietà. Qual è una delle sue finalità? 

A) Prevenire la minaccia terroristica sul territorio degli Stati 
membri. 

B) Favorire e istaurare relazioni privilegiate in vari settori con 
i Paesi limitrofi. 

C) Attuare ogni utile forma di cooperazione con gli organi 
delle Nazioni Unite e gli istituti specializzati delle Nazioni 
Unite. 

D) Prestate assistenza nel caso in cui la situazione di un Paese 
esige un'assistenza finanziaria urgente da parte dell'Unione 
europea. 

 

374. Quale Fondo dell'Unione europea è stato previsto per 
migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori 
nell'ambito del mercato interno e contribuire così al 
miglioramento del tenore di vita? 

A) FSE. 
B) FESR. 
C) Fondo di coesione. 
D) FEAGA. 
 

375. A norma del disposto di cui all'art. 296 del TFUE, i 
regolamenti dell'Unione europea devono essere 
motivati? 

A) Si, tutti gli atti giuridici devono essere motivati e fanno 
riferimento alle proposte, iniziative, raccomandazioni, 
richieste o pareri previsti dai Trattati. 

B) No, solo le direttive necessitano di motivazione e fanno 
riferimento alle proposte, iniziative, raccomandazioni, 
richieste o pareri previsti dai Trattati. 

C) No, gli atti giuridici dell'Unione europea non necessitano 
di motivazione. 

D) Si, solo i regolamenti necessitano di motivazione e fanno 
riferimento alle proposte, iniziative, raccomandazioni, 
richieste o pareri previsti dai Trattati. 

 

376. Il Trattato di Lisbona ha ridisegnato il quadro 
istituzionale dell'Unione europea. Nel nuovo assetto è 
qualificato istituzione dell'Unione: 

A) Il Consiglio europeo. 
B) Il Comitato economico e sociale. 
C) Il Comitato dei rappresentanti permanenti. 
D) Il Comitato delle Regioni. 
 

377. L'Unione europea dispone di un quadro istituzionale 
che mira a promuoverne i valori, perseguirne gli 
obiettivi, servire i suoi interessi, quelli dei suoi 
cittadini e quelli degli Stati membri, garantire la 
coerenza, l'efficacia e la continuità delle sue politiche 
e delle sue azioni. Quale tra le seguenti è una delle 
sette istituzioni previste all'art. 13 del TUE? 

A) Consiglio. 
B) Comitato Economico e Sociale. 
C) COREPER. 
D) Polizia europea. 
 

378. Il presidente di quale istituzione, a norma del Trattato 
sull'Unione europea, è membro di diritto del 
Consiglio europeo? 

A) Il Presidente della Commissione. 
B) Il Presidente del Consiglio. 
C) Il Presidente della Corte dei conti. 
D) Il Presidente del Parlamento. 
 

379. Nella definizione e attuazione delle sue politiche e 
azioni l'Unione europea, ai sensi dell'art. 10, Titolo II 
(Disposizioni di applicazione generale) del TFUE, 
mira: 

A) A combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza 
o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. 

B) A vietare i licenziamenti collettivi, adottando apposite 
norme di divieto per le imprese. 

C) A sostenere gli Stati membri che vogliano conservare una 
protezione doganale minima per le proprie merci. 

D) A sostenere gli Stati membri che vogliano conservare la 
propria moneta. 

 

380. L'azione dei Fondi strutturali dell'Unione europea è 
concentrata su obiettivi prioritari. Per il periodo 
2007-2013 il Regolamento n. 1083/2006 prevede: 

A) Tre obiettivi: obiettivo Convergenza, obiettivo 
Competitività e obiettivo Cooperazione territoriale europea. 

B) Due obiettivi: obiettivo Convergenza e obiettivo 
Competitività. 

C) Quattro obiettivi: obiettivo Convergenza, obiettivo 
Competitività, obiettivo Cooperazione territoriale europea e 
obiettivo Sicurezza. 

D) Due obiettivi: obiettivo Convergenza e obiettivo 
Cooperazione territoriale europea. 

 

381. L'euro è la prova più tangibile dell'integrazione 
europea. In quanti Paesi, tra i 27 Paesi dell'Unione 
europea, l'euro è la valuta ufficiale? 

A) L'euro è la valuta ufficiale di 17 dei 27 paesi membri 
dell'Unione europea, Paesi che costituiscono la cosiddetta 
area della zona euro. 

B) L'euro è la valuta ufficiale di 19 dei 27 paesi membri 
dell'Unione europea, Paesi che costituiscono la cosiddetta 
area della zona euro. 

C) L'euro è la valuta ufficiale di 16 dei 27 paesi membri 
dell'Unione europea, Paesi che costituiscono la cosiddetta 
area della zona euro. 

D) L'euro è la valuta ufficiale di 15 dei 27 paesi membri 
dell'Unione europea, Paesi che costituiscono la cosiddetta 
area della zona euro. 

 

382. A norma del disposto di cui all'art. 17 del TUE, chi 
nomina i vicepresidenti, fatta eccezione per l'Alto 
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la 
politica di sicurezza, tra i membri della 
Commissione? 

A) Il Presidente della Commissione. 
B) Congiuntamente il Presidente della Commissione e l'Alto 

rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica 
di sicurezza. 

C) L'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la 
politica di sicurezza. 

D) Congiuntamente il Presidente della Commissione e il 
Presidente del Consiglio europeo. 
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383. A norma del disposto di cui all'art. 17 del TUE, chi 
definisce gli orientamenti nel cui quadro la 
Commissione esercita i suoi compiti? 

A) Il Presidente della Commissione. 
B) Congiuntamente il presidente della Commissione e l'Alto 

rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica 
di sicurezza. 

C) L'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la 
politica di sicurezza. 

D) Congiuntamente il Presidente della Commissione e il 
Presidente del Consiglio europeo. 

 

384. La procedura legislativa speciale di cui al n. 2, art. 
289 del TFUE: 

A) Si ha in tutti i casi in cui i trattati prevedono l'adozione di 
un atto da parte del Parlamento europeo con la 
partecipazione del Consiglio e viceversa. 

B) Si ha in tutti i casi in cui i trattati prevedono l'adozione 
congiunta di un atto da parte del Parlamento europeo e del 
Consiglio su proposta della Commissione. 

C) Si ha in tutti i casi in cui i trattati prevedono l'adozione 
congiunta di un atto da parte del Consiglio europeo e del 
Consiglio su proposta della Commissione. 

D) Si ha in tutti i casi in cui i trattati prevedono l'adozione di 
un atto da parte della Commissione con la partecipazione 
del Consiglio e viceversa. 

 

385. (art. 14 TUE) Il Parlamento europeo esercita la 
funzione legislativa e la funzione di bilancio 
congiuntamente: 

A) Al Consiglio. 
B) Alla Commissione europea. 
C) Al Consiglio europeo. 
D) Alla Corte dei Conti. 
 

386. A norma di quanto dispone l'art. 297 del TFUE gli 
atti legislativi: 

A) Sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea. Essi entrano in vigore alla data da essi stabilita 
oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno 
successivo alla pubblicazione. 

B) Sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea. Essi entrano in vigore sempre alla data da essi 
stabilita. 

C) Sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea. Essi entrano sempre in vigore il ventesimo giorno 
successivo alla pubblicazione. 

D) Non necessitano di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea. Essi entrano in vigore alla data da essi 
stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno 
successivo all'affissione. 

 

387. Nel quadro delle indagini e dei procedimenti 
giudiziari che interessano due o più Stati membri, 
quale organo istituito nel 2002 ha il compito di 
promuovere e migliorare il coordinamento tra le 
autorità nazionali, tenendo conto di qualsiasi 
richiesta formulata da un'autorità competente di uno 
Stato membro e di qualsiasi informazione fornita da 
un organo competente in virtù di disposizioni 
adottate nell'ambito dei trattati? 

A) Eurojust. 
B) Europol. 
C) OLAF. 
D) Fra. 
 

388. A norma di quanto dispone il TFUE, il Comitato delle 
Regioni può formulare pareri di propria iniziativa? 

A) Si, qualora lo ritenga utile. 
B) No, può formulare pareri solo nei casi espressamente 

previsti dal TFUE. 
C) No, può formulare pareri solo quando espressamente 

richiesto dal Consiglio. 
D) No, può formulare pareri solo quando espressamente 

richiesto dalla Commissione europea. 
 

389. Il 9 maggio, Festa dell'Europa, è l'anniversario della 
"dichiarazione Schuman". In occasione di un 
discorso a Parigi, nel 1950, il ministro degli Esteri 
francese Robert Schuman ha proposto di creare per 
l'Europa una nuova forma di cooperazione politica, 
che avrebbe reso impensabile una guerra tra le 
nazioni europee. La sua visione prevedeva la 
creazione di un'istituzione europea sovranazionale 
che avrebbe gestito la produzione in comune del 
carbone e dell'acciaio. Quando è entrato in vigore il 
trattato che dava vita ad una simile istituzione? 

A) Nel luglio del 1952. 
B) Nel gennaio del 1962. 
C) Nel dicembre del 1951. 
D) Nel luglio del 1948. 
 

390. Il presidente del Consiglio europeo può esercitare un 
mandato nazionale? 

A) No, lo esclude espressamente il Trattato sull'Unione 
europea. 

B) Si. 
C) Si, se preventivamente autorizzato dalla Commissione 

europea. 
D) Si, purché non incompatibile con le sue funzioni 

istituzionali. 
 

391. Le decisioni dell'Unione europea che non designano i 
destinatari devono essere pubblicate nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea? 

A) Si. 
B) No, le decisioni a differenza degli altri atti legislativi 

dell'Unione non necessitano di pubblicazione. 
C) No, nessun atto legislativo dell'Unione necessita di 

pubblicazione. 
D) No, devono essere pubblicate nella Gazzetta ufficiale 

dell'Unione europea solo le decisioni che designano i 
destinatari. 
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392. Il presidente e l'ufficio di presidenza del Parlamento 
europeo sono eletti (art. 14 TUE): 

A) Entrambi dallo stesso Parlamento tra i suoi membri. 
B) Il presidente dal Consiglio europeo, l'ufficio di presidenza 

dallo stesso Parlamento europeo tra i suoi membri. 
C) Entrambi congiuntamente dalla Commissione europea e 

dal Consiglio. 
D) Entrambi dalla Commissione europea. 
 

393. A norma del disposto di cui all'art. 17 del TUE, un 
atto legislativo dell'Unione può essere adottato: 

A) Solo su proposta della Commissione europea, salvo che i 
trattati non dispongano diversamente. 

B) Solo su proposta della Commissione europea. 
C) Solo su proposta della Consiglio europeo, salvo che i 

trattati non dispongano diversamente. 
D) Solo su proposta del Parlamento europeo. 
 

394. A norma del disposto di cui all'art. 17 del TUE, chi 
propone al Parlamento europeo il candidato alla 
carica di Presidente della Commissione? 

A) Il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza 
qualificata, dopo aver effettuato le consultazioni 
appropriate. 

B) Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, dopo 
aver effettuato le consultazioni appropriate. 

C) Il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza semplice, 
dopo aver effettuato le consultazioni appropriate. 

D) La stessa Commissione, deliberando a maggioranza 
qualificata. 

 

395. A norma del disposto di cui all'art. 17 del TUE, chi 
decide l'organizzazione interna della Commissione 
per assicurare la coerenza, l'efficacia e la collegialità 
della sua azione? 

A) Il Presidente della Commissione. 
B) Congiuntamente il Presidente della Commissione e l'Alto 

rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica 
di sicurezza. 

C) L'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la 
politica di sicurezza. 

D) Congiuntamente il Presidente della Commissione e il 
Presidente del Consiglio europeo. 

 

396. A norma del disposto di cui all'art. 243 del TFUE 
quale istituzione fissa gli stipendi, indennità e 
pensioni dei membri della Commissione, dei 
presidenti, dei membri e dei cancellieri della Corte di 
giustizia dell'Unione europea, nonché del segretario 
generale del Consiglio? 

A) Il Consiglio. 
B) Il Consiglio europeo. 
C) La Corte dei conti. 
D) Il Parlamento europeo. 
 

397. La sede della Banca Centrale Europea si trova: 
A) A Francoforte. 
B) A Bruxelles. 
C) A Strasburgo. 
D) A Liegi. 
 

398. A norma del disposto di cui all'art. 226 del TFUE, 
nell'ambito delle sue funzioni, il Parlamento europeo, 
può costituire una commissione temporanea 
d'inchiesta incaricata di esaminare, fatti salvi i poteri 
conferiti dai trattati ad altre istituzioni o ad altri 
organi, le denunce di infrazione o di cattiva 
amministrazione nell'applicazione del diritto 
dell'Unione? 

A) Si, su richiesta di un quarto dei membri che lo 
compongono. 

B) No. 
C) Si, ma solo se la richiesta pervenga alla Commissione 

europea. 
D) Si, ma solo su richiesta di tutti i membri che lo 

compongono. 
 

399. A norma del disposto di cui all'art. 243 del TFUE, 
quale istituzione fissa gli stipendi, indennità e 
pensioni del Presidente del Consiglio europeo, del 
Presidente della Commissione e dell'Alto 
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la 
politica di sicurezza? 

A) Il Consiglio. 
B) Il Consiglio europeo. 
C) La Corte dei Conti. 
D) Il Parlamento europeo. 
 

400. In ambito Unione europea, la procedura di 
legislazione ordinaria consiste nell'adozione: 

A) Congiunta di un regolamento, di una direttiva o di una 
decisione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio 
su proposta della Commissione europea. 

B) Di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da 
parte del Consiglio su proposta della Commissione 
europea. 

C) Di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da 
parte del Parlamento europeo su proposta della 
Commissione europea. 

D) Di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da 
parte della Commissione europea su proposta del 
Parlamento europeo. 

 

401. La realizzazione, ai sensi dell'art. 67, TFUE, di uno 
spazio di libertà, sicurezza e giustizia: 

A) Avviene nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei 
diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni 
giuridiche degli Stati membri. 

B) Avviene mediante la fusione degli ordinamenti giuridici 
degli Stati membri. 

C) Avviene mediante la fusione degli ordinamenti giuridici 
degli Stati membri, ma nel rispetto delle diverse loro 
tradizioni giuridiche. 

D) Non tiene conto dei diversi ordinamenti giuridici e delle 
diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri. 
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402. Dispone l'art. 82 del TFUE che, se necessario, per 
facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e 
delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia 
e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione 
transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio 
possono stabilire norme minime deliberando 
mediante direttive secondo la procedura legislativa 
ordinaria. Esse possono riguardare anche i diritti 
della persona nella procedura penale? 

A) Si. 
B) No, possono riguardare solo l'ammissibilità reciproca delle 

prove tra gli Stati membri. 
C) No, possono riguardare solo alcuni elementi specifici della 

procedura penale individuati dal Parlamento europeo. 
D) No, possono riguardare solo i diritti delle vittime della 

criminalità. 
 

403. Durante un vertice dell'UE tenutosi a Milano si è 
deciso di celebrare ogni anno nella giornata del 9 
maggio la "Festa dell'Europa". In quale anno si è 
tenuto il suddetto vertice? 

A) Nel 1985. 
B) Nel 1983. 
C) Nel 1973. 
D) Nel 1987. 
 

404. Il 9 maggio, Festa dell'Europa, è l'anniversario della 
"dichiarazione Schuman". La proposta di Schuman è 
considerata: 

A) L'atto di nascita dell'Unione europea. 
B) Un'opportunità per avvicinare l'Europa ai suoi cittadini. 
C) L'atto di nascita della moneta unica. 
D) Un'opportunità per avvicinare i popoli dell'Unione fra loro. 
 

405. Quali dei seguenti Paesi sono entrati a far parte 
dell'Unione europea nel 2007? 

A) Bulgaria, Romania. 
B) Malta, Romania. 
C) Polonia, Repubblica Ceca. 
D) Bulgaria, Slovacchia. 
 

406. Recita l'art. 13 del TUE: "Ciascuna istituzione agisce 
nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai 
trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da 
essi previste. Le istituzioni attuano tra loro una leale 
cooperazione". Quale tra le seguenti è una delle sette 
istituzioni elencate nel suddetto articolo? 

A) Corte di giustizia dell'Unione europea. 
B) COREPER. 
C) Commissione di conciliazione europea. 
D) Comitato delle Regioni. 
 

407. A norma del disposto di cui all'art. 228 del TFUE, il 
Mediatore europeo può essere dichiarato 
dimissionario? 

A) Si, qualora non risponda più alle condizioni necessarie 
all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa 
grave. 

B) Si, anche per colpa lieve. 
C) No, il citato articolo lo esclude espressamente. 
D) Si, ma solo in caso di dolo. 
 

408. A norma del disposto di cui all'art. 17 del TUE, quale 
istituzione dell'Unione europea vigila 
sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il 
controllo della Corte di giustizia dell'Unione 
europea? 

A) La Commissione. 
B) Il Parlamento europeo. 
C) Il Consiglio europeo. 
D) Il Consiglio. 
 

409. Qualsiasi competenza non attribuita nei Trattati 
all'Unione europea: 

A) Appartiene agli Stati membri. 
B) Appartiene agli Stati membri solo se previsto 

esplicitamente. 
C) Può essere attribuita all'Unione europea dalla Corte di 

giustizia. 
D) Può essere attribuita agli Stati membri dalla Commissione 

europea. 
 

410. Al Fondo di coesione, che contribuisce a realizzare 
interventi nei settori dell'ambiente e delle reti di 
trasporto trans-europee, possono attingere gli Stati 
membri dell'Unione europea con un reddito 
nazionale lordo inferiore al 90% della media 
comunitaria. Il Fondo di coesione riguarda anche 
l'Italia? 

A) No, riguarda i nuovi Stati membri, la Grecia e il 
Portogallo. 

B) Si, riguarda i nuovi Stati membri, l'Italia, la Grecia e il 
Portogallo. 

C) No, riguarda solo i nuovi Stati membri. 
D) No, riguarda solo Bulgaria, Romania, Ungheria, 

Repubblica ceca, Slovacchia e Slovenia. 
 

411. A norma dell'art. 14 del TUE, il Consiglio esercita la 
funzione legislativa e la funzione di bilancio: 

A) Congiuntamente al Parlamento europeo. 
B) Congiuntamente al Parlamento europeo e alla 

Commissione europea. 
C) Congiuntamente al Consiglio europeo. 
D) In via esclusiva. 
 

412. A norma di quanto dispone il TFUE, quando i trattati 
attribuiscono all'Unione europea una competenza 
esclusiva in un determinato settore, gli Stati membri 
possono adottare atti giuridicamente vincolanti? 

A) No, solo l'Unione europea può adottare atti giuridicamente 
vincolanti. 

B) No, solo l'Unione europea può adottare atti giuridicamente 
vincolanti, ma gli Stati membri possono legiferare. 

C) Si, l'Unione europea e gli Stati membri possono adottare 
atti giuridicamente vincolanti. 

D) Si ma solo previa autorizzazione di tutte le Istituzioni 
dell'Unione europea, concessa all'unanimità. 

 

413. A norma del disposto di cui all'art. 15 del Trattato 
dell'Unione europea chi presiede e anima i lavori del 
Consiglio europeo? 

A) Il presidente del Consiglio europeo. 
B) Il presidente della Commissione europea. 
C) Il componente il Consiglio europeo più anziano di età. 
D) Il vicepresidente del Consiglio europeo. 
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414. A norma del disposto di cui all'art. 94 del TFUE, 
qualsiasi misura in materia di prezzi e condizioni di 
trasporto, adottata nell'ambito dei Trattati, deve 
tener conto: 

A) Della situazione economica dei vettori. 
B) Delle esigenze dei consumatori. 
C) Del livello di vetustà delle infrastrutture. 
D) Delle esigenze dei produttori. 
 

415. Dispone l'art. 82 del TFUE che, se necessario, per 
facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e 
delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia 
e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione 
transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio 
possono stabilire norme minime deliberando 
mediante direttive secondo la procedura legislativa 
ordinaria. Esse possono riguardare anche 
l'ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati 
membri? 

A) Si. 
B) No, possono riguardare solo alcuni elementi specifici della 

procedura penale individuati dal Parlamento europeo. 
C) No, possono riguardare solo i diritti della persona nella 

procedura penale. 
D) No, possono riguardare solo i diritti delle vittime della 

criminalità. 
 

416. A norma del disposto di cui all'art. 239 del TFUE, in 
caso di votazione, ciascun membro del Consiglio può 
ricevere delega da uno degli altri membri? 

A) Si, da uno solo degli altri membri. 
B) Si, da due degli altri membri. 
C) Si, da tre degli altri membri. 
D) No, non può ricevere delega da alcun membro. 
 

417. Il Presidente del Consiglio europeo può convocare 
una riunione straordinaria del Consiglio europeo? 

A) Si, l'art. 15 del TUE lo prevede espressamente qualora la 
situazione lo richieda. 

B) No, il TUE non prevede convocazioni straordinarie per il 
Consiglio europeo. 

C) Si, l'art. 15 del TUE lo prevede espressamente, ma la 
decisione deve essere assunta di concerto con tutti i 
presidenti delle altre istituzioni dell'Unione europea. 

D) No, le riunioni straordinarie sono convocate dal presidente 
della Commissione europea. 

 

418. Quale/quali istituzioni e/o organi, organismi e servizi 
dell'Unione europea hanno sede all'Aia? 

A) Ufficio europeo di polizia (Europol). 
B) Commissioni del Parlamento europeo, Consiglio, 

Commissione, Comitato economico e sociale, Comitato 
delle regioni. 

C) Segretariato generale del Parlamento europeo e i suoi 
servizi, Consiglio, Corte di giustizia dell'Unione, Corte dei 
conti, Banca europea per gli investimenti. 

D) Banca centrale europea. 
 

419. A norma di quanto dispone l'art. 267 del TFUE, il 
rispetto del diritto nell'interpretazione e 
nell'applicazione dei trattati è assicurato: 

A) Dalla Corte di giustizia. 
B) In via esclusiva dal Tribunale. 
C) In via esclusiva dai Tribunali specializzati. 
D) Dalla Commissione europea. 
 

420. A norma del disposto di cui all'art. 16 del TUE, la 
funzione legislativa e la funzione di bilancio sono 
esercitate: 

A) Dal Consiglio, congiuntamente al Parlamento europeo. 
B) Dal Parlamento europeo, congiuntamente al Consiglio 

europeo. 
C) Dal Consiglio, congiuntamente alla Commissione europea. 
D) Dal Parlamento europeo, congiuntamente al Commissione 

europea. 
 

421. Quale tra le seguenti non è una competenza/funzione 
che il Trattato sull'Unione europea attribuisce al 
Consiglio europeo? 

A) Esercitare funzioni legislative. 
B) Dare gli impulsi necessari allo sviluppo dell'Unione 

europea. 
C) Definire gli orientamenti dell'Unione europea. 
D) Definire le priorità politiche generali dell'Unione europea. 
 

422. Quale composizione prevede il Trattato sull'Unione 
europea per il Consiglio europeo? 

A) Capi di Stato o di governo degli Stati membri, suo 
presidente e presidente della Commissione europea. 

B) Capi di Stato o di governo degli Stati membri e suo 
presidente. 

C) Capi di Stato o di governo degli Stati membri, suo 
presidente e presidente del Parlamento europeo. 

D) Ministro designato da ciascuno Stato membro, suo 
presidente e presidente del Consiglio. 

 

423. Quale Fondo dell'Unione europea ha l'obiettivo di 
promuovere all'interno dell'Unione europea le 
possibilità di occupazione e la mobilità geografica e 
professionale dei lavoratori, nonché di facilitare 
l'adeguamento alle trasformazioni industriali e ai 
cambiamenti dei sistemi di produzione, in particolare 
attraverso la formazione e la riconversione 
professionale? 

A) FSE. 
B) FESR. 
C) Fondo di coesione. 
D) FEAGA. 
 

424. A norma del disposto di cui all'art. 238 del TFUE, per 
le deliberazioni che richiedono la maggioranza 
semplice, il Consiglio delibera: 

A) A maggioranza dei membri che lo compongono. 
B) A maggioranza dei membri presenti alla votazione. 
C) A maggioranza di un terzo dei membri che lo 

compongono. 
D) A maggioranza dei due terzi dei membri che lo 

compongono. 
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425. A quale dei seguenti organi è stato attribuito uno 
specifico ruolo istituzionale a seguito dell'entrata in 
vigore del Trattato di Lisbona? 

A) Consiglio europeo. 
B) Commissione europea. 
C) Parlamento europeo. 
D) Corte dei conti. 
 

426. A norma del disposto di cui all'art. 242 del TFUE, 
quale istituzione, deliberando a maggioranza 
semplice, stabilisce, previa consultazione della 
Commissione, lo statuto dei comitati previsti dai 
trattati? 

A) Il Consiglio. 
B) Il Consiglio europeo. 
C) La Corte dei conti. 
D) Il Parlamento europeo. 
 

427. Dispone l'art. 57 del TFUE che, ai sensi dei Trattati, 
sono considerate come servizi le prestazioni fornite 
normalmente dietro retribuzione, in quanto non 
siano regolate dalle norme relative alla libera 
circolazione delle merci, dei capitali e delle persone. I 
servizi comprendono anche le attività di carattere 
commerciale? 

A) Si, comprendono in particolare le attività di carattere 
industriale, le attività di carattere commerciale, le attività 
artigiane e le attività delle libere professioni. 

B) No, comprendono solo le attività di carattere industriale. 
C) No, comprendono solo le attività artigiane. 
D) No, comprendono solo le attività delle libere professioni. 
 

428. Nell'Unione europea il Consiglio è presieduto: 
A) A turno da ogni Stato Membro. 
B) Da un presidente eletto dal Parlamento europeo. 
C) Da un presidente nominato dalla Commissione. 
D) Da un presidente designato dallo stesso Consiglio. 
 

429. A norma del disposto di cui all'art. 15 del Trattato 
dell'Unione europea chi presenta al Parlamento 
europeo una relazione dopo ciascuna delle riunioni 
del Consiglio europeo? 

A) Il presidente del Consiglio europeo. 
B) Il presidente della Commissione europea. 
C) Il componente il Consiglio europeo più anziano di età. 
D) Il vice presidente del Consiglio europeo. 
 

430. Il Comitato delle Regioni disciplinato nel TFUE: 
A) Svolge funzioni consultive nei riguardi del Parlamento 

europeo, della Commissione europea e del Consiglio. 
B) Esercita la funzione legislativa. 
C) È organo di indirizzo per le decisioni assunte dalla 

Commissione europea sulle collettività regionali e locali. 
D) Svolge funzioni di controllo nei riguardi del Parlamento 

europeo, della Commissione europea e del Consiglio. 
 

431. Nell'Unione europea il Consiglio è composto: 
A) Da un rappresentante di ciascuno Stato Membro a livello 

ministeriale. 
B) Dai capi di Stato e di Governo. 
C) Da membri indipendenti nominati dal Parlamento europeo. 
D) Da membri indipendenti nominati dalla Commissione 

europea. 
 

432. Quale dei seguenti organi dell'Unione europea con il 
trattato di Lisbona è diventato "Istituzione"? 

A) Consiglio europeo. 
B) Comitato delle Regioni. 
C) Comitato Economico e Sociale. 
D) Corte dei conti. 
 

433. In quale anno i Capi di Stato e di governo dei Paesi 
membri hanno adottato come inno ufficiale 
dell'Unione europea l'inno alla gioia di Beethoven? 

A) Nel 1985. 
B) Nel 1990. 
C) Nel 1970. 
D) Nel 1983. 
 

434. I membri del Parlamento europeo sono eletti (art. 14 
TUE) a: 

A) Suffragio universale diretto, libero e segreto, per un 
mandato di cinque anni. 

B) Suffragio universale diretto, libero e segreto, per un 
mandato di tre anni. 

C) Suffragio indiretto, per un mandato di cinque anni. 
D) Dalla Commissione europea con votazione segreta, per un 

mandato di due anni. 
 

435. L’Unione europea si compone di 27 Stati membri. 
Indicare in quale ordine cronologico Bulgaria, 
Germania e Svezia hanno aderito all’Unione europea. 

A) Germania - Svezia - Bulgaria. 
B) Bulgaria - Germania - Svezia. 
C) Svezia - Germania - Bulgaria. 
D) Germania - Bulgaria - Svezia. 
 

436. A norma di quanto dispone l'art. 297 del TFUE i 
regolamenti, le direttive che sono rivolte a tutti gli 
Stati membri e le decisioni che non designano i 
destinatari: 

A) Sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea. Essi entrano in vigore alla data da essi stabilita 
oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno 
successivo alla pubblicazione. 

B) Sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea. Essi entrano in vigore sempre alla data da essi 
stabilita. 

C) Sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea. Essi entrano sempre in vigore il ventesimo giorno 
successivo alla pubblicazione. 

D) Non necessitano di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea. Essi entrano in vigore alla data da essi 
stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno 
successivo all'affissione. 
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437. Indicare quale affermazione sul Parlamento europeo 
e sui suoi membri è errata: 

A) L’elezione diretta dei membri del Parlamento fu decisa da 
un Atto del Consiglio europeo del settembre 1986. 

B) I parlamentari hanno un mandato di cinque anni e sono 
divisi in gruppi politici e non in gruppi nazionali. 

C) I parlamentari non possono essere perseguiti per le loro 
opinioni o per i voti espressi nell’esercizio delle loro 
funzioni. 

D) Nell’organizzazione dei lavori, i parlamentari si dividono 
in commissioni permanenti con competenza per materie, 
che riflettono la suddivisione tra le Direzioni Generali 
della Commissione. 

 

438. Quale atto, tra i seguenti, è considerato direttamente 
applicabile dall'art. 288 del TFUE? 

A) Il regolamento. 
B) La direttiva. 
C) Il parere. 
D) Le raccomandazioni. 
 

439. Qual è la durata del mandato dei componenti il 
Comitato delle Regioni (TFUE art. 305)? 

A) Cinque anni. 
B) Quattro anni. 
C) Due anni. 
D) Sei anni. 
 

440. Oltre alla funzione legislativa ed a quella di bilancio 
quale altra funzione, a norma del disposto di cui 
all'art. 14 del TUE è svolta dal Parlamento europeo? 

A) Funzioni di controllo politico e consultive alle condizioni 
stabilite dai trattati. 

B) Funzioni di controllo contabile. 
C) Nessuna delle altre risposte è corretta, il Parlamento 

europeo svolge solo funzioni legislative e di bilancio. 
D) Funzioni giudiziarie. 
 

441. A norma delle previsioni di cui al Trattato sull'Unione 
europea il Consiglio europeo può porre fine al 
mandato del Presidente dello stesso Consiglio? 

A) Si, in caso di impedimento o colpa grave. 
B) No, il mandato del Presidente del Consiglio europeo può 

terminare solo in caso di morte dello stesso. 
C) Si, in caso di impedimento o di colpa anche lieve. 
D) Si, il Consiglio può a sua discrezione porre fine al mandato 

del Presidente e procedere a nuova elezione. 
 

442. Con riferimento agli atti giuridici dell'Unione europea 
cos'è una direttiva dettagliata? 

A) Una direttiva che non dà spazio circa tempi e modi di 
attuazione. 

B) Una direttiva che prevede con precisione i risultati a cui 
mira. 

C) Una sorta di regolamento previsto dal TFUE. 
D) Una direttiva che attribuisce diritti a favore dei singoli. 
 

443. A norma del disposto di cui all'art. 237 del TFUE, il 
Consiglio si riunisce su convocazione del suo 
Presidente, per iniziativa: 

A) Di questi, di uno dei suoi membri o della Commissione. 
B) Di questi, di almeno un terzo dei suoi membri o della 

Commissione. 
C) Di questi, di almeno un terzo dei suoi membri, della 

Commissione o del Parlamento. 
D) Di questi, di uno dei suoi membri, della Commissione o del 

Consiglio europeo. 
 

444. Dispone l'art. 57 del TFUE che, ai sensi dei Trattati, 
sono considerate come servizi le prestazioni fornite 
normalmente dietro retribuzione, in quanto non 
siano regolate dalle norme relative alla libera 
circolazione delle merci, dei capitali e delle persone. I 
servizi comprendono anche le attività delle libere 
professioni? 

A) Si, comprendono anche le attività delle libere professioni. 
B) No, comprendono solo le attività di carattere industriale e 

le attività di carattere commerciale. 
C) No, comprendono solo le attività di carattere commerciale. 
D) No, comprendono solo le attività di carattere commerciale 

e le attività artigiane. 
 

445. La Scuola europea di amministrazione, istituita il 10 
febbraio 2005, l'Ufficio europeo di selezione del 
personale (EPSO), operativo dal gennaio 2003, 
l'Ufficio delle pubblicazioni, il Gruppo di pronto 
intervento informatico (CERT), istituito nel giugno 
2011, sono: 

A) Organismi interistituzionali. 
B) Agenzie esecutive. 
C) Agenzie decentrate. 
D) Istituzioni dell'Unione europea. 
 

446. Il primato del diritto comunitario implica che: 
A) In caso di conflitto con le norme nazionali prevalgono 

quelle comunitarie. 
B) In caso di conflitto con le norme nazionali prevalgono 

quelle comunitarie solo se previsto espressamente. 
C) In caso di conflitto con le norme nazionali prevalgono 

quelle comunitarie solo se previsto espressamente dalla 
Costituzione. 

D) In caso di conflitto con le norme nazionali prevalgono 
sempre le norme nazionali. 

 

447. A norma di quanto dispone l'art. 267 del TFUE, la 
competenza a pronunciarsi in via pregiudiziale 
sull'interpretazione dei Trattati e sulla validità e 
sull'interpretazione degli atti delle istituzioni è 
attribuita: 

A) Alla Corte di giustizia. 
B) In via esclusiva al Tribunale. 
C) In via esclusiva ai Tribunali specializzati. 
D) Alla Commissione europea. 
 

448. Quale dei seguenti Paesi è entrato a far parte 
dell'Unione europea nel 1995? 

A) Svezia. 
B) Cipro. 
C) Grecia. 
D) Danimarca. 
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449. A norma del disposto di cui all'art. 227 del TFUE, una 
petizione al Parlamento europeo su una materia che 
rientra nel campo di attività dell'Unione e che lo (la) 
concerne direttamente, può essere presentata: 

A) Da qualsiasi cittadino dell'Unione, nonché da ogni persona 
fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno 
Stato membro, individualmente o in associazione con altri 
cittadini o persone. 

B) Solo da cittadini dell'Unione che abbiano residenza in uno 
Stato membro. 

C) Solo da persona fisica o giuridica che risieda o abbia la 
sede sociale in uno Stato membro. 

D) Solo da persona fisica o giuridica che risieda o abbia la 
sede sociale in uno Stato membro, individualmente. 

 

450. Quali sono i Paesi fondatori dell'Unione europea? 
A) Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi 

Bassi. 
B) Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Italia e 

Lussemburgo. 
C) Belgio, Francia, Germania, Italia, Irlanda e Lussemburgo. 
D) Belgio, Francia, Germania, Italia, Spagna e Paesi Bassi. 
 

451. Nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei 
compiti e dei doveri la Banca Centrale Europea: 

A) Non può sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni, 
dagli organi o dagli organismi dell'Unione. 

B) È tenuta ad uniformarsi alle direttive provenienti dalla 
Commissione. 

C) È tenuta ad uniformarsi alle direttive adottate 
congiuntamente dal Parlamento europeo e dalla 
Commissione. 

D) È tenuta ad uniformarsi alle direttive adottate 
congiuntamente dal Consiglio e dal Parlamento europeo. 

 

452. Il COREPER ha una influenza fondamentale nel 
processo decisionale del Consiglio dell’Unione. Esso: 

A) Rappresenta un luogo di mediazione privilegiato in cui 
ciascuna delegazione nazionale sostiene la posizione del 
proprio Governo e cerca di farla prevalere rispetto alle 
altre. 

B) È previsto solo dal regolamento interno del Consiglio 
dell’Unione; il suo ruolo non è stato ancora definitivamente 
sancito dal Trattato di fusione. 

C) È composto dai rappresentanti di tutti gli Stati membri, 
scelti nell’ambito dei rispettivi Governi, con il rango di 
ministri, in funzione della materia trattata. 

D) Esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione 
legislativa e la funzione di bilancio, nonché funzioni di 
controllo politico e consultive, alle condizioni stabilite dai 
Trattati. 

 

453. A norma di quanto dispone l'art. 297 del TFUE, gli 
atti legislativi adottati secondo la procedura 
legislativa ordinaria devono essere firmati? 

A) Si, devono essere firmati dal Presidente del Parlamento 
europeo e dal Presidente del Consiglio. 

B) No, gli atti legislativi dell'Unione europea non necessitano 
di firma. 

C) Si, devono essere firmati da tutti i capi di governo dei 27 
Stati membri. 

D) Si, devono essere firmati dal Presidente del Parlamento 
europeo e dal Presidente della Commissione. 

 

454. Il Comitato delle Regioni è organo espressamente 
contemplato dal Trattato sull'Unione europea e dal 
Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea? 

A) Si, da entrambi i Trattati. 
B) Il Comitato delle Regioni dell'Unione europea è organo 

espressamente contemplato solo dal Trattato sull'Unione 
europea. 

C) Il Comitato delle Regioni dell'Unione europea è organo 
espressamente contemplato solo dal Trattato sul 
Funzionamento dell'Unione europea. 

D) No. 
 

455. L'Unione economica e monetaria implica il 
coordinamento delle politiche economiche e di 
bilancio, una politica monetaria comune e l'adozione 
di una moneta comune, l'euro. In quale anno le 
banconote e le monete dell'euro sono entrate in 
circolazione? 

A) Le banconote e le monete sono entrate in circolazione il 
primo gennaio 2002. 

B) Le banconote e le monete sono entrate in circolazione il 
trentuno dicembre 2001. 

C) Le banconote e le monete sono entrate in circolazione il 
primo marzo 2002. 

D) Le banconote e le monete sono entrate in circolazione il 
trentuno marzo 2002. 

 

456. A norma di quanto prevede il TFUE il Comitato delle 
Regioni è organo consultivo di: 

A) Commissione europea, Consiglio e Parlamento europeo. 
B) Consiglio europeo e Parlamento europeo. 
C) Parlamento europeo, Commissione europea e Corte dei 

Conti. 
D) Consiglio europeo, Consiglio e Commissione europea. 
 

457. La procedura legislativa ordinaria di cui al n. 1, art. 
289 del TFUE: 

A) Si ha in tutti i casi in cui è prevista l'adozione congiunta di 
un atto da parte del Parlamento europeo e del Consiglio su 
proposta della Commissione. 

B) Si ha in tutti i casi in cui i trattati prevedono l'adozione di 
un atto da parte del Parlamento europeo con la 
partecipazione del Consiglio e viceversa. 

C) Si ha in tutti i casi in cui i trattati prevedono l'adozione 
congiunta di un atto da parte del Consiglio europeo e del 
Consiglio su proposta della Commissione. 

D) Si ha in tutti i casi in cui i trattati prevedono l'adozione di 
un atto da parte della Commissione con la partecipazione 
del Consiglio e viceversa. 

 

458. Quali dei seguenti Paesi sono entrati a far parte 
dell'Unione europea nel 2004? 

A) Lettonia e Lituania. 
B) Lettonia e Romania. 
C) Bulgaria e Lituania. 
D) Croazia e Lettonia. 
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459. L'Unione europea dispone di un quadro istituzionale 
che mira a promuoverne i valori, perseguirne gli 
obiettivi, servire i suoi interessi, quelli dei suoi 
cittadini e quelli degli Stati membri, garantire la 
coerenza, l'efficacia e la continuità delle sue politiche 
e delle sue azioni. Quale tra le seguenti è una delle 
sette istituzioni previste all'art. 13 del Trattato 
dell'Unione europea. 

A) Commissione europea. 
B) Europol. 
C) Governo europeo. 
D) Comitato delle Regioni. 
 

460. La cooperazione giudiziaria nelle materie penali 
dell'Unione si fonda, ai sensi dell'art. 82 del TFUE, 
sul seguente principio: 

A) Principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e 
delle decisioni giudiziarie. 

B) Principio di riconoscimento reciproco delle decisioni 
giudiziarie ed extragiudiziali. 

C) Principio di riconoscimento reciproco delle sole decisioni 
giudiziarie. 

D) Principio di autonomia reciproca delle decisioni 
giudiziarie. 

 

461. A norma del disposto di cui all'art. 4, Alleg. 1 del 
TFUE, chi designa il presidente del Tribunale della 
funzione pubblica? 

A) I giudici dello stesso Tribunale tra loro. 
B) I giudici della Corte di giustizia europea. 
C) I presidenti della Corte di giustizia e del Consiglio, 

congiuntamente. 
D) I giudici della Corte di giustizia tra i componenti dello 

stesso Tribunale. 
 

462. Il compito della figura del Garante europeo della 
protezione dei dati (GEPD) è garantire il rispetto del 
diritto alla vita privata nel trattamento dei dati 
personali da parte delle istituzioni e degli organi 
dell'UE. Quando è stata istituita tale figura? 

A) Nel 2001. 
B) Nel 1997. 
C) Nel 2009. 
D) Nel 2005. 
 

463. Il Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea è 
stato previsto: 

A) Dal Trattato di Lisbona. 
B) Dal Trattato di Nizza. 
C) Dal Trattato di Roma. 
D) Dall'Atto Unico Europeo. 
 

464. A norma del disposto di cui all'art. 296 del TFUE, le 
direttive dell'Unione europea devono essere 
motivate? 

A) Si, tutti gli atti giuridici devono essere motivati e fanno 
riferimento alle proposte, iniziative, raccomandazioni, 
richieste o pareri previsti dai Trattati. 

B) No, solo le decisioni necessitano di motivazione e fanno 
riferimento alle proposte, iniziative, raccomandazioni, 
richieste o pareri previsti dai Trattati. 

C) No, gli atti giuridici dell'Unione europea non necessitano 
di motivazione. 

D) No, solo i regolamenti necessitano di motivazione e fanno 
riferimento alle proposte, iniziative, raccomandazioni, 
richieste o pareri previsti dai Trattati. 

 

465. A norma dell'art. 285 del TFUE la Corte dei conti si 
compone: 

A) Di un cittadino di ciascuno Stato membro. 
B) Di quindici membri scelti a rotazione tra i Paesi membri. 
C) Di due cittadini di ciascuno Stato membro, di cui uno è di 

diritto il Ministro del Tesoro/Finanze o altra figura 
corrispondente. 

D) Di dieci membri scelti a rotazione tra i Paesi membri. 
 

466. Con riferimento alle disposizioni contenute nel Titolo 
III - Agricoltura e Pesca - del TFUE, per prodotti 
agricoli si intendono: 

A) I prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come 
pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta 
connessione con tali prodotti. 

B) I prodotti del suolo e della pesca, come pure i prodotti di 
prima trasformazione che sono in diretta connessione con 
tali prodotti. 

C) I prodotti del suolo e dell'allevamento, come pure i prodotti 
di prima trasformazione che sono in diretta connessione 
con tali prodotti. 

D) I prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, esclusi i 
prodotti di prima trasformazione anche se sono in diretta 
connessione con tali prodotti. 

 

467. Qual è la sede del Comitato delle Regioni dell'Unione 
europea? 

A) Bruxelles. 
B) Lione. 
C) Praga. 
D) Londra. 
 

468. La cooperazione giudiziaria nelle materie civili con 
implicazioni transnazionali si fonda, ai sensi dell'art. 
81 del TFUE, sul seguente principio: 

A) Principio di riconoscimento reciproco delle decisioni 
giudiziarie ed extragiudiziali. 

B) Principio di riconoscimento reciproco delle sole decisioni 
giudiziarie. 

C) Principio di autonomia reciproca delle decisioni 
giudiziarie. 

D) Principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e 
delle decisioni giudiziarie. 
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469. Con riferimento alle convocazioni del Consiglio 
europeo chi convoca una eventuale riunione 
straordinaria? 

A) Il Presidente dello stesso Consiglio europeo. 
B) L'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari 

esteri e la politica di sicurezza. 
C) Il Presidente della Commissione europea. 
D) Il Presidente del Parlamento europeo. 
 

470. Quale istituzione dell'Unione europea esamina i conti 
di tutte le entrate e le spese dell'Unione, nonché di 
ogni organismo creato dalla stessa? 

A) La Corte dei conti. 
B) La Corte di Giustizia dell'Unione europea. 
C) Il Parlamento europeo. 
D) Il Comitato economico e sociale. 
 

471. Dispone l'art. 82 del TFUE che, se necessario, per 
facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e 
delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia 
e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione 
transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio 
possono stabilire norme minime deliberando 
mediante direttive secondo la procedura legislativa 
ordinaria. Esse possono riguardare anche i diritti 
delle vittime della criminalità? 

A) Si. 
B) No, possono riguardare solo l'ammissibilità reciproca delle 

prove tra gli Stati membri. 
C) No, possono riguardare solo i diritti della persona nella 

procedura penale. 
D) No, possono riguardare solo alcuni elementi specifici della 

procedura penale individuati dal Parlamento europeo. 
 

472. Quale articolo della Costituzione prevede una 
clausola generale di compatibilità della legislazione 
regionale con i vincoli derivati dall'ordinamento 
comunitario? 

A) L'art. 117, comma 1. 
B) L'art. 120, comma 2. 
C) L'art. 5. 
D) L'art. 119, comma 4. 
 

473. In quale Paese dell'Unione europea ha sede il 
Comitato delle Regioni? 

A) Belgio. 
B) Francia. 
C) Grecia. 
D) Gran Bretagna. 
 

474. A norma del disposto di cui all'art. 17 del TUE, quale 
istituzione dell'Unione europea dà esecuzione al 
bilancio e gestisce i programmi? 

A) La Commissione. 
B) Il Parlamento europeo. 
C) Il Consiglio europeo. 
D) Il Consiglio. 
 

475. A quale/quali istituzioni l'art. 14 del TUE affida la 
funzione legislativa e la funzione di bilancio? 

A) Al Parlamento europeo congiuntamente al Consiglio. 
B) Al Parlamento europeo e alla Commissione europea. 
C) Esclusivamente al Parlamento europeo. 
D) Alla Commissione europea e al Consiglio europeo. 
 

476. Quando è entrato in vigore il Trattato di Lisbona? 
A) Il primo dicembre 2009. 
B) Il primo dicembre 2010. 
C) Il primo gennaio 2010. 
D) Il primo gennaio 2009. 
 

477. A norma del disposto di cui all'art. 228 del TFUE, il 
Mediatore europeo è abilitato a ricevere le denunce: 

A) Di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona 
fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno 
Stato membro, e riguardanti casi di cattiva 
amministrazione. 

B) Di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona 
fisica, escluse le persone giuridiche, che risiedano in uno 
Stato membro, e riguardanti casi di cattiva amministrazione 
nell'azione delle istituzioni, degli organi o degli organismi 
dell'Unione. 

C) Delle istituzioni europee nei confronti degli altri organi o 
organismi dell'Unione, e riguardanti casi di cattiva 
amministrazione. 

D) Di qualsiasi persona giuridica che abbia la sede sociale in 
uno Stato membro, e riguardanti casi di cattiva 
amministrazione. 

 

478. A norma di quanto dispone il TFUE, quando i trattati 
attribuiscono all'Unione europea una competenza 
esclusiva in un determinato settore, gli Stati membri 
possono legiferare? 

A) No, solo l'Unione europea può legiferare, gli Stati membri 
possono farlo autonomamente solo se autorizzati 
dall'Unione oppure per dare attuazione agli atti dell'Unione. 

B) No, solo l'Unione europea può legiferare, ma gli Stati 
membri possono adottare atti giuridicamente vincolanti. 

C) Si, l'Unione europea e gli Stati membri possono legiferare. 
D) Si, anche gli Stati membri possono legiferare ma solo 

quando l'Unione non ha esercitato la propria competenza 
esclusiva. 

 

479. Esiste una cittadinanza dell'Unione europea? 
A) Si, essa si aggiunge e non sostituisce la cittadinanza dei 

vari Stati. 
B) Si e oggi costituisce la base per poter ottenere la 

cittadinanza dei vari Stati. 
C) Si, essa è attribuita ai cittadini degli Stati membri della 

zona euro. 
D) Si, essa è attribuita ai cittadini degli Stati membri dello 

spazio Schengen. 
 

480. Tra le novità di rilievo introdotte dal TFUE vi è la 
clausola di solidarietà. Qual è una delle sue finalità? 

A) Proteggere le istituzioni democratiche e la popolazione 
civile da un eventuale attacco terroristico. 

B) Attuare politiche di cooperazione economica, finanziaria e 
tecnica nel caso in cui la situazione di un Paese esige 
un'assistenza finanziaria urgente da parte dell'Unione 
europea. 

C) Favorire un elevato grado di integrazione con i Paesi 
limitrofi. 

D) Assicurare i collegamenti con le organizzazioni 
internazionali e in particolare con le Nazioni Unite. 
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481. L’Unione europea si compone di 27 Stati membri. 
Indicare in quale ordine cronologico Austria, Francia 
e Malta hanno aderito all’Unione europea. 

A) Francia - Austria - Malta. 
B) Malta - Francia - Austria. 
C) Austria - Francia - Malta. 
D) Francia - Malta - Austria. 
 

482. L'Unione economica e monetaria implica il 
coordinamento delle politiche economiche e di 
bilancio, una politica monetaria comune e l'adozione 
di una moneta comune, l'euro. In quale anno l'euro è 
stato introdotto come moneta virtuale, utilizzabile 
solo per pagamenti senza contanti e a fini contabili? 

A) Il primo gennaio 1999. 
B) Il primo giugno 1999. 
C) Il primo settembre 1999. 
D) Il primo dicembre 1999. 
 

483. Il Mediatore europeo nominato dal Parlamento per la 
durata della legislatura, esercita le sue funzioni in 
completa indipendenza. Quale Trattato ha introdotto 
la figura del Mediatore europeo? 

A) Trattato di Maastricht. 
B) Trattato di Lisbona. 
C) Trattato di Nizza. 
D) Trattato di Amsterdam. 
 

484. I regolamenti e le direttive che sono rivolte a tutti gli 
Stati membri devono essere pubblicate? 

A) Si, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 
B) Solo le direttive devono essere pubblicate. 
C) No, nessun atto legislativo dell'Unione necessita di 

pubblicazione. 
D) Solo i regolamenti devono essere pubblicati. 
 

485. La Corte dei conti assicura il controllo dei conti 
dell'Unione europea. I suoi membri (TFUE art. 285): 

A) Esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, 
nell'interesse generale dell'Unione europea. 

B) Esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, 
nell'interesse generale dello Stato membro che 
rappresentano. 

C) Esercitano le loro funzioni con vincolo di mandato a 
rappresentare lo Stato membro che rappresentano. 

D) Esercitano le loro funzioni sotto le direttive del Ministro 
del Tesoro/Finanze o corrispondente dello Stato che 
rappresentano. 

 

486. L’Unione europea si compone di 27 Stati membri. 
Indicare in quale ordine cronologico Estonia, 
Finlandia e Italia hanno aderito all’Unione europea. 

A) Italia - Finlandia - Estonia. 
B) Estonia - Italia - Finlandia. 
C) Finlandia - Italia - Estonia. 
D) Italia - Estonia - Finlandia. 
 

487. In quale anno l'Unione europea ha vinto il premio 
Nobel, per aver contribuito alla pace, alla 
riconciliazione, alla democrazia e ai diritti umani in 
Europa? 

A) Nel 2012; in occasione del premio, le Istituzioni 
dell'unione e il Forum europeo della gioventù hanno 
organizzato un concorso per chiedere ai giovani di spiegare 
cosa significa per loro la pace in Europa. 

B) Nel 2010; in occasione del premio è stata istituita la 
giornata delle persone con disabilità. 

C) Nel 2008. Tale occasione si ricorda anche perché è stato 
l'anno europeo della lotta alla violenza sulle donne. 

D) Nel 2011; in occasione del premio è stata istituita la 
giornata del volontariato. 

 

488. A norma del disposto di cui all'art. 16 del TUE, 
quando il Consiglio delibera e vota su un progetto di 
atto legislativo: 

A) Si riunisce in seduta pubblica. 
B) Si riunisce a porte chiuse. 
C) Si riunisce in seduta pubblica o a porte chiuse previa 

deliberazione del suo Presidente. 
D) Si riunisce in seduta pubblica o a porte chiuse previa 

richiesta avanzata del Presidente della Commissione. 
 

489. Gli atti giuridici dell'Unione, vincolanti e non, sono 
indicati nell'art. 288 del TFUE. Quale tra quelli 
proposti è obbligatorio in tutti i suoi elementi? 

A) Decisione. 
B) Nessuna delle altre risposte è corretta, nessun atto giuridico 

dell'Unione è obbligatorio in tutti i suoi elementi. 
C) Raccomandazione. 
D) Parere. 
 

490. Con riferimento agli atti giuridici dell'Unione europea 
cos'è una direttiva generale? 

A) Una direttiva indirizzata a tutti gli Stati membri. 
B) Una direttiva indirizzata ad uno o ad alcuni degli Stati 

membri. 
C) Una direttiva che non dà spazio circa tempi e modi di 

attuazione. 
D) Una direttiva che prevede con precisione i risultati a cui 

mira. 
 

491. In quale anno il Consiglio d'Europa ha adottato il 
tema dell'Inno alla gioia, scritto da Friedrich Schiller 
e messo in musica da Beethoven, come proprio inno? 

A) Nel 1972. 
B) Nel 1975. 
C) Nel 1990. 
D) Nel 1970. 
 

492. Gli atti giuridici dell'Unione, vincolanti e non, sono 
indicati nell'art. 288 del TFUE. Quale tra quelli 
proposti non è giuridicamente vincolante? 

A) Raccomandazione. 
B) Regolamento. 
C) Nessuna delle altre risposte è corretta, tutti gli atti giuridico 

dell'Unione sono giuridicamente vincolanti. 
D) Decisione. 
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493. A norma del disposto di cui all'art. 17 del TUE, il 
mandato della Commissione è di: 

A) Cinque anni. 
B) Sei anni. 
C) Due anni e mezzo. 
D) Quattro anni. 
 

494. Quale trattato tra quelli indicati firmato nel dicembre 
del 2007 è entrato in vigore nel dicembre del 2009? 

A) Trattato di Lisbona. 
B) Trattato di Maastricht. 
C) Atto Unico europeo. 
D) Trattato di Nizza. 
 

495. Il sistema delle relazioni tra l'Italia e l'Unione 
europea e, in particolare, la partecipazione delle 
Regioni all'attività normativa europea, ha trovato 
una sua compiuta disciplina anche a livello 
costituzionale? 

A) Si, con l'approvazione della l. Cost. 3/2001. 
B) No, è un principio contenuto solo a livello comunitario. 
C) No, la partecipazione delle Regioni all'attività normativa è 

prevista solo a livello di legge statale (Legge La Pergola, 
ecc.). 

D) No, la partecipazione delle Regioni all'attività normativa è 
prevista solo a livello di legge statale (Legge 183/1987). 

 

496. Dispone l'art. 57 del TFUE che, ai sensi dei Trattati, 
sono considerate come servizi le prestazioni fornite 
normalmente dietro retribuzione, in quanto non 
siano regolate dalle norme relative alla libera 
circolazione delle merci, dei capitali e delle persone. I 
servizi comprendono anche le attività di carattere 
industriale? 

A) Si, comprendono in particolare le attività di carattere 
industriale, le attività di carattere commerciale, le attività 
artigiane e le attività delle libere professioni. 

B) No, comprendono solo le attività di carattere commerciale. 
C) No, comprendono solo le attività di carattere commerciale 

e le attività artigiane. 
D) No, comprendono solo le attività artigiane e le attività delle 

libere professioni. 
 

497. Tra le novità di rilievo introdotte dal TFUE vi è la 
clausola di solidarietà. Qual è una delle sue finalità? 

A) Prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, 
su richiesta dello stesso Stato, in caso di attacco terroristico 
ovvero di calamità naturale o provocata dall'uomo. 

B) Favorire un elevato grado di integrazione con i Paesi 
limitrofi. 

C) Assicurare i collegamenti con le organizzazioni 
internazionali e in particolare con le Nazioni Unite. 

D) Attuare politiche di cooperazione economica, finanziaria e 
tecnica nel caso in cui la situazione di un Paese esige 
un'assistenza finanziaria urgente da parte dell'Unione 
europea. 

 

498. Quale organo è stato istituito nel 2002 allo scopo di 
promuovere il coordinamento di indagini e 
procedimenti giudiziari fra gli Stati membri dell'UE 
nella loro azione contro le forme gravi di criminalità 
organizzata e transfrontaliera? 

A) Eurojust. 
B) Cepol. 
C) Frontex. 
D) Easa. 
 

499. L’Unione europea si compone di 27 Stati membri. 
Indicare in quale ordine cronologico Romania, 
Portogallo e Italia hanno aderito all’Unione europea. 

A) Italia - Portogallo - Romania. 
B) Romania - Italia - Portogallo. 
C) Portogallo - Italia - Romania. 
D) Italia - Romania - Portogallo. 
 

500. Due dei tre strumenti finanziari (FESR e FSE) pensati 
per la politica europea di coesione sostengono il 
perseguimento degli obiettivi del Quadro strategico 
nazionale del nostro Paese. I Programmi Operativi 
possono essere attuati: 

A) Su scala nazionale, regionale o interregionale. 
B) Solo su scala nazionale e regionale. 
C) Solo su scala nazionale. 
D) Solo su scala regionale o comunale. 
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ECONOMIA POLITICA 
 

DOMANDE DIFFICILI 
 
001. Per i sostenitori delle aspettative razionali sono 

proprio le aspettative, formulate razionalmente in 
quanto elaborate in base all'analisi dei dati 
disponibili, a condizionare l'operato di tutti i soggetti 
economici, siano essi consumatori o produttori. Tali 
aspettative sono sempre corrette? 

A) Poiché sono formulate sulla base di informazioni 
imperfette, molto probabilmente non saranno corrette ma 
affette da errori casuali che tenderanno a compensarsi tanto 
che si potrà affermare che in media le previsioni degli 
operatori sono corrette. 

B) Poiché sono formulate sulla base di informazioni 
imperfette, molto probabilmente non saranno corrette ma 
affette da errori sistematici. 

C) Ogni singolo operatore razionale è in grado di formulare 
aspettative sempre corrette. 

D) Si, assumere che le aspettative siano formulate 
razionalmente equivale ad assumere che gli individui 
conoscono il futuro. 

 

002. È stato empiricamente osservato che un aumento del 
tasso di disoccupazione di solito è associato a una 
riduzione del tasso di partecipazione. Cosa è il tasso 
di partecipazione? 

A) Il rapporto tra la forza lavoro e il totale della popolazione 
in età lavorativa. 

B) Il rapporto dei disoccupati rispetto alla forza lavoro. 
C) Il rapporto della popolazione complessiva meno gli 

occupati sul totale della popolazione. 
D) Il rapporto tra gli occupati e la popolazione totale. 
 

003. Il problema concernente l'allocazione della 
produzione tra due diversi processi produttivi (ossia 
il problema di breve periodo di produrre un dato 
livello di output al minimo costo possibile): 

A) Trova soluzione nell'allocare la produzione in modo che i 
costi marginali siano uguali in ciascun processo produttivo. 

B) Trova soluzione nell'allocare la produzione in modo che i 
costi medi siano uguali in ciascun processo produttivo. 

C) Trova soluzione nell'allocare la produzione in modo che sia 
i costi marginali che i costi medi siano uguali in ciascun 
processo produttivo. 

D) Non trova mai una soluzione. 
 

004. In linea di massima si può affermare che scopo 
dell'intervento pubblico nella vita economica è, 
essenzialmente, quello di accrescere il benessere 
collettivo. Le condizioni perché il benessere collettivo 
sia massimizzato sono state individuate dalla teoria 
walrasiana e paretiana dell'equilibrio di concorrenza 
perfetta. In particolare, Pareto dimostrò che un 
sistema economico in condizioni di concorrenzialità 
perfetta è in grado di effettuare un'allocazione 
efficiente delle risorse e di massimizzare il benessere 
collettivo. L'analisi paretiana si fonda, però, su 
alcune assunzioni che finiscono col renderla 
irrealistica e troppo teorica. È condizione sine qua 
non affinché il mercato conduca automaticamente 
all'ottimo paretiano: 

A) Che non si verifichino fenomeni di esternalità. 
B) Che il sistema economico agisca in regime di concorrenza 

monopolistica. 
C) Che si sia in presenza di beni pubblici. 
D) Che si sia in presenza di rendimenti di scala crescenti. 
 

005. Il gruppo di economisti guidati da Franco Modigliani 
del MIT: 

A) Riteneva che le conoscenze degli economisti riguardo al 
funzionamento del sistema economico non potessero che 
migliorare, consentendo ai policy maker di perfezionare il 
loro intervento per raggiungere gli obiettivi prefissati. 

B) Tentava di dimostrare analiticamente mediante i primi 
modelli macroeconometrici che misure di politica 
economica attiva avevano sempre effetti eccessivi rispetto 
all'obiettivo prefissato. 

C) Ammetteva che gli economisti hanno ancora molto da 
imparare e che coloro che sanno poco dovrebbero fare 
ancor meno. 

D) Sosteneva che una politica attiva non avrebbe fatto altro 
che peggiorare la situazione, a causa dei ritardi lunghi e 
variabili degli affetti dell'intervento pubblico nell'economia. 

 

006. Relativamente alla politica economica in economia 
aperta, se la condizione di Marshall-Lerner è 
soddisfatta -e l'evidenza empirica lo dimostra-: 

A) Un deprezzamento reale genera un miglioramento delle 
esportazioni nette. 

B) Un apprezzamento reale genera un miglioramento delle 
esportazioni nette. 

C) Un deprezzamento reale genera un peggioramento delle 
esportazioni nette. 

D) Un deprezzamento reale genera un miglioramento delle 
importazioni. 
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007. Durante la recessione del 2008-2009, negli Stati Uniti 
si è registrato un incremento del numero di 
disoccupati pari a quattro milioni, con un 
conseguente incremento del tasso di disoccupazione 
dal 7% (nel novembre 2008) al 10% (nel novembre 
2009). Nello stesso periodo il numero dei lavoratori 
scoraggiati è aumentato a 1,3 milioni. Chi sono questi 
ultimi? 

A) Persone disoccupate che hanno rinunciato a cercare un 
nuovo impiego. 

B) Lavoratori del c.d. mercato del lavoro secondario. 
C) Lavoratori che percepiscono un salario appena superiore al 

c.d. salario di riserva. 
D) Lavoratori con età compresa tra 50 e 65 anni che si trovano 

senza lavoro e senza pensione. 
 

008. La domanda di moneta è funzione del tasso di 
interesse? 

A) Si, dipende positivamente dal livello delle transazioni 
nell'economia e negativamente dal tasso di interesse. 

B) Si, è direttamente proporzionale al reddito nominale e al 
tasso di interesse. 

C) Si, diminuisce proporzionalmente al crescere del reddito 
nominale e del tasso di interesse. 

D) Si, dipende positivamente dal tasso di interesse e 
negativamente dal livello delle transazioni nell'economia. 

 

009. Riguardo alle varie tipologie di costo di breve periodo 
delle imprese, individuare l'affermazione errata. 

A) La funzione di costo marginale non interseca mai le curve 
di costo medio totale e di costo medio variabile. 

B) Geometricamente, il costo medio variabile rispondente a 
ciascun livello di output Q può essere interpretato come la 
pendenza di una retta che unisce l'origine degli assi con la 
curva del costo variabile in Q. 

C) La distanza verticale tra la curva dei costi medi totali e la 
curva dei costi medi variabili tende all'infinito quando 
l'output si approssima allo zero e converge a zero quando 
l'output tende all'infinito. 

D) La curva dei costi medi fissi presenta un andamento 
decrescente per tutti i valori dell'output. 

 

010. Trattando della teoria del consumatore, può accadere 
che questi acquisti un determinato paniere pur 
preferendone un altro? 

A) Si, ogni qualvolta uno dei panieri sia accessibile al singolo, 
mentre l'altro sia al di sopra delle sue possibilità. 

B) Si, ma solo nel caso di beni sostituti perfetti. 
C) No, mai. 
D) No, almeno non sotto l'ipotesi di razionalità del 

consumatore. 
 

011. Samuelson e Solow, negli anni '60, portando avanti il 
lavoro di Phillips, misero a punto una relazione 
(denominata curva di Phillips) per cui sembrava che: 

A) I governi potevano garantire una disoccupazione minore se 
erano disposti a tollerare un'inflazione più elevata. 

B) A bassi livelli di disoccupazione si innescava un circolo 
virtuoso per cui anche l'inflazione era bassa. 

C) Se la disoccupazione era alta, era alta anche l'inflazione. 
D) La politica economica nulla poteva contro la 

disoccupazione. 
 

012. Due sono i criteri fondamentali che permettono 
all'economia del benessere di valutare situazioni 
economiche alternative: l'efficienza e l'equità. Quale 
delle seguenti affermazioni su detti criteri è errata? 

A) In una situazione di efficienza paretiana il benessere 
collettivo raggiunge il suo livello massimo, ma non è detto 
che una modifica allo status quo determini inevitabilmente 
una perdita di benessere. 

B) Un'allocazione delle risorse non è efficiente se 
modificando tale allocazione è possibile aumentare il 
benessere di almeno uno degli individui che compongono 
la collettività, senza diminuire quello di qualcun altro. 

C) Il problema di equità consiste nel determinare la 
distribuzione delle risorse che rende massimo il benessere 
collettivo. 

D) L'efficienza viene definita da Pareto in termini di benessere 
degli individui. 

 

013. "Nel 2007 il PIL nei Paesi dell'UE15 era di 10 miliardi 
di euro, rispetto ai 715 milioni di euro del 1970". 
Quale deduzione è corretto trarre dai dati 
macroeconomici sopra citati? 

A) Parte dell'aumento del PIL riflette variazioni dei prezzi. 
B) L'aumento del PIL riflette esclusivamente variazioni delle 

quantità. 
C) La produzione europea è aumentata quantitativamente di 

circa quattordici volte tra il 1970 e il 2007. 
D) I dati forniti devono essere necessariamente errati. 
 

014. Alcuni termini in economia assumono un significato 
particolare, diverso dal linguaggio comune. Ad 
esempio in macroeconomia è usato con il significato 
di pagamento per un fattore produttivo che eccede il 
valore minimo richiesto per mantenere quel fattore 
nel suo uso corrente, il termine: 

A) Rendita. 
B) Reddito. 
C) Ricavo. 
D) Rendimento. 
 

015. Tra gli economisti che hanno studiato il fenomeno 
della disoccupazione mettendone in evidenza 
meccanismi e "costi", vi sono Okun e Phillips: 

A) Il primo ha messo in relazione la crescita della produzione 
con la variazione della disoccupazione, il secondo ha 
descritto il rapporto tra inflazione e disoccupazione. 

B) Il primo ha descritto il rapporto tra inflazione e 
disoccupazione, il secondo ha messo in relazione la crescita 
della produzione con la variazione della disoccupazione. 

C) Entrambi, l'uno nel Regno Unito e l'altro negli Stati Uniti, 
hanno descritto il rapporto tra inflazione e disoccupazione. 

D) Il primo ha messo in relazione disoccupazione e spesa 
pubblica, il secondo ha descritto il rapporto tra investimenti 
e disoccupazione. 
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016. Considerando una curva AS in economia chiusa, il 
livello effettivo dei prezzi è uguale al suo livello atteso 
quando la produzione è uguale al suo livello naturale. 
Questa proprietà della curva di offerta aggregata 
implica che: 

A) Quando la produzione è superiore al suo livello naturale, il 
livello dei prezzi è maggiore di quello atteso, viceversa, 
quando la produzione è inferiore al suo livello naturale, il 
livello dei prezzi è minore del previsto. 

B) Quando la produzione è superiore al suo livello naturale, il 
livello dei prezzi è maggiore di quello atteso, ma non 
viceversa. 

C) Quando la produzione è inferiore al suo livello naturale, il 
livello dei prezzi è minore del previsto, ma non viceversa. 

D) Quando la produzione è superiore al suo livello naturale, il 
livello dei prezzi è minore di quello atteso, viceversa, 
quando la produzione è inferiore al suo livello naturale, il 
livello dei prezzi è maggiore del previsto. 

 

017. Quale relazione esiste tra la legge dei rendimenti 
marginali decrescenti e la pendenza della curva del 
costo marginale di breve periodo? 

A) Quando i rendimenti iniziano a essere decrescenti, la 
pendenza della curva del costo marginale inizierà a 
crescere. 

B) Il costo marginale di breve periodo, che è la pendenza della 
curva del costo totale, tende a decrescere all'aumentare 
dell'output nella regione in cui i rendimenti sono 
decrescenti. 

C) Detto Q1 il punto in cui inizia ad agire la legge dei 
rendimenti marginali decrescenti, la curva del costo 
marginale sarà inclinata positivamente fino a Q1 e inclinata 
negativamente da quel punto in poi. 

D) Nessuna, mentre esiste una correlazione con l'andamento 
della curva del costo variabile. 

 

018. Se sono rispettate le pendenze delle curve di domanda 
e di offerta di mercato è possibile determinare la 
quantità e il prezzo di equilibrio, cioè la 
combinazione prezzo-quantità in corrispondenza 
della quale sono soddisfatti (in senso tecnico) sia i 
consumatori sia i produttori. Se il prezzo differisce 
rispetto a quello di equilibrio si determina uno 
squilibrio tra domanda e offerta; in particolare 
quando il prezzo è superiore rispetto a quello di 
equilibrio: 

A) Si crea un eccesso di offerta o surplus. 
B) Gli scambi sono condizionati dai venditori/produttori. 
C) I consumatori sono insoddisfatti. 
D) Il prezzo aumenta. 
 

019. Nel modello di concorrenza perfetta si ipotizza che le 
imprese non tengono conto delle decisioni dei 
concorrenti, mentre nel modello di monopolio 
l'impresa semplicemente non ha concorrenti. Nelle 
forme ibride di mercato, con cui veniamo in contatto 
più di frequente nella nostra realtà quotidiana, per 
l'analisi delle interazioni fra agenti economici si fa 
sovente ricorso alla teoria dei giochi. In riferimento a 
tale teoria individuare l'affermazione corretta. 

A) Come nel "dilemma del prigioniero", le parti dell'accordo 
collusivo raggiungerebbero tutte una posizione migliore se 
nessuna di loro tradisse i patti. 

B) Nel "dilemma del prigioniero", spesso usato per spiegare i 
comportamenti degli oligopolisti, non esiste una strategia 
dominante. 

C) La strategia dominante del dilemma del prigioniero è 
quella di non confessare. 

D) Nel modello di Cournot, il livello di output in 
corrispondenza dell'intersezione fra le funzioni di reazione 
delle imprese non può essere considerato un equilibrio di 
Nash. 

 

020. Circa l'interrelazione tra i costi di lungo periodo e 
struttura dell'industria, individuare l'affermazione 
errata. 

A) Se la curva dei costi medi di lungo periodo è fatta a U 
allora la piccola dimensione è sempre incompatibile con la 
sopravvivenza nel mercato. 

B) Le curve di costo medio di lungo periodo inclinate 
negativamente per tutti i livelli di output sono tipiche dei 
monopoli naturali. 

C) Le curve di costo medio di lungo periodo fatte ad U, per le 
quali il minimo si raggiunge in corrispondenza di una quota 
rilevante del mercato, sono tipiche di industrie servite da un 
piccolo gruppo di imprese. 

D) Le curve di costo medio di lungo periodo sempre costanti o 
sempre crescenti sono tipiche di industrie non concentrate. 

 

021. In linea di massima si può affermare che scopo 
dell'intervento pubblico nella vita economica è, 
essenzialmente, quello di accrescere il benessere 
collettivo. Le condizioni perché il benessere collettivo 
sia massimizzato sono state individuate dalla teoria 
walrasiana e paretiana dell'equilibrio di concorrenza 
perfetta. In particolare, Pareto dimostrò che un 
sistema economico in condizioni di concorrenzialità 
perfetta è in grado di effettuare un'allocazione 
efficiente delle risorse e di massimizzare il benessere 
collettivo. L'analisi paretiana si fonda, però, su 
alcune assunzioni che finiscono col renderla 
irrealistica e troppo teorica. È condizione sine qua 
non affinché il mercato conduca automaticamente 
all'ottimo paretiano: 

A) Che non esistano rendimenti di scala. 
B) Che i fenomeni di esternalità presenti non siano negativi. 
C) Che gli operatori agiscano in condizione di incertezza. 
D) Che i soggetti economici debbano essere price maker. 
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022. La curva IS mette in relazione la produzione al tasso 
di interesse descrivendo l'equilibrio sul mercato dei 
beni. In quale dei punti che seguono è correttamente 
descritta la catena di effetti che porta alla 
determinazione di tale relazione? 

A) Il tasso di interesse è il prezzo degli investimenti, se il 
tasso d'interesse varia, gli investimenti variano in direzione 
opposta; poiché gli investimenti fanno parte della domanda 
aggregata, anche quest'ultima varierà in direzione opposta 
al tasso di interesse; poiché la produzione d'equilibrio è 
quella produzione che eguaglia la domanda aggregata, 
anche essa varia in direzione opposta al tasso di interesse. 

B) Il tasso di interesse è il prezzo degli investimenti, se il tasso 
d'interesse varia, gli investimenti variano in direzione 
opposta; poiché gli investimenti fanno parte della domanda 
aggregata, anche quest'ultima varierà nella stessa direzione 
del tasso di interesse; poiché la produzione d'equilibrio è 
quella produzione che eguaglia la domanda aggregata, 
anche essa varia nella stessa direzione del tasso di interesse. 

C) Il tasso di interesse è il prezzo degli investimenti, se il 
tasso d'interesse varia, gli investimenti variano in direzione 
opposta; poiché gli investimenti fanno parte della domanda 
aggregata, anche quest'ultima varierà in direzione opposta 
al tasso di interesse; poiché la produzione d'equilibrio è 
quella produzione che eguaglia la domanda aggregata, essa 
varia nella stessa direzione del tasso di interesse. 

D) Il tasso di interesse è il prezzo degli investimenti, se il 
tasso d'interesse varia, gli investimenti variano nella stessa 
direzione; poiché gli investimenti fanno parte della 
domanda aggregata, quest'ultima varierà in direzione 
opposta al tasso di interesse; poiché la produzione 
d'equilibrio è quella produzione che eguaglia la domanda 
aggregata, anche essa varia in direzione opposta al tasso di 
interesse. 

 

023. L'equazione LM e la curva LM mostrano le 
combinazioni del tasso di interesse e del livello di 
produzione compatibili con l'equilibrio dei mercati 
finanziari. Un'espansione monetaria comporta che, 
per ogni dato livello di reddito, il tasso di interesse 
che porta in equilibrio il mercato della moneta sia..... 

A) Minore per cui la curva LM si sposta in basso. 
B) Minore per cui la curva LM si sposta in alto. 
C) Maggiore per cui la curva LM si sposta in basso. 
D) Maggiore per cui la curva LM si sposta in alto. 
 

024. Il punto cruciale del modello spaziale della 
concorrenza monopolistica è il trade-off tra il 
desiderio di ridurre i costi di produzione da un lato, e 
quello di aumentare la varietà o il numero delle 
localizzazioni produttive dall'altro. Il grado ottimale 
di varietà dal punto di vista collettivo dipende da 
numerosi fattori, di solito infatti: 

A) La differenziazione cresce all'aumentare della densità della 
popolazione e del costo di trasporto, mentre è correlata 
negativamente al costo dell'investimento iniziale necessario 
a produrre un bene dotato di nuove caratteristiche. 

B) La differenziazione cresce all'aumentare della densità della 
popolazione, mentre è correlata negativamente al costo 
dell'investimento iniziale necessario a produrre un bene 
dotato di nuove caratteristiche e all'aumentare del costo di 
trasporto. 

C) La differenziazione decresce all'aumentare della densità 
della popolazione e del costo di trasporto, mentre è 
correlata positivamente al costo dell'investimento iniziale 
necessario a produrre un bene dotato di nuove 
caratteristiche. 

D) La differenziazione decresce all'aumentare del costo di 
trasporto, mentre è correlata positivamente al costo 
dell'investimento iniziale necessario a produrre un bene 
dotato di nuove caratteristiche e all'aumentare della densità 
della popolazione. 

 

025. Si leggano le due seguenti affermazioni riferite alla 
curva di domanda aggregata: "a) Fa corrispondere a 
livelli più alti dei prezzi livelli maggiori di reddito 
reale e viceversa. b) È costruita in modo tale che ad 
ogni suo punto corrisponde una situazione di 
equilibrio tra la curva IS e la curva LM". Esse sono: 

A) Falsa quella contrassegnata come a); vera quella 
contrassegnata come b). 

B) Entrambe false. 
C) Vera quella contrassegnata come a); falsa quella 

contrassegnata come b). 
D) Entrambe vere. 
 

026. La curva di domanda di lavoro di un monopolista sul 
mercato dei beni: 

A) È costruita confrontando il salario con la variazione del 
ricavo totale indotta dal maggior prodotto del lavoratore. 

B) È costruita confrontando il salario con il valore del 
prodotto realizzato dal lavoratore. 

C) È identica a quella di un'impresa perfettamente 
concorrenziale. 

D) Nessuna delle altre risposte è corretta. 
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027. Un'impresa può comportarsi come price-taker anche 
se nell'industria sono presenti soltanto poche 
concorrenti? 

A) Si, anche in presenza di due sole imprese, per esempio, 
potrebbe esistere un comportamento di questo tipo. 

B) Il fatto che un'impresa si comporti come price-taker anche 
se nell'industria sono presenti soltanto poche concorrenti 
può verificarsi solo nel caso in cui il prezzo sia fissato dalle 
autorità. 

C) Il fatto che un'impresa si comporti come price-taker anche 
se nell'industria sono presenti soltanto poche concorrenti 
può verificarsi esclusivamente nel caso del cosiddetto 
duopolio di Stackelberg. 

D) No, la numerosità delle imprese presenti in un'industria è 
condizione necessaria affinché queste si comportino da 
price-taker. 

 

028. Se sono rispettate le pendenze delle curve di domanda 
e di offerta di mercato è possibile determinare la 
quantità e il prezzo di equilibrio, cioè la 
combinazione prezzo-quantità in corrispondenza 
della quale sono soddisfatti (in senso tecnico) sia i 
consumatori sia i produttori. Se il prezzo differisce 
rispetto a quello di equilibrio si determina uno 
squilibrio tra domanda e offerta; in particolare 
quando il prezzo è superiore rispetto a quello di 
equilibrio: 

A) Gli scambi sono condizionati dal comportamento dei 
consumatori. 

B) Si crea un eccesso di domanda o carenza. 
C) I consumatori sono insoddisfatti. 
D) Il prezzo aumenta. 
 

029. Le esternalità rientrano tra le cosiddette cause di 
fallimento del mercato? Anche quelle positive? 

A) Se chi beneficia dall'effetto positivo non paga per esso e se 
chi arreca un danno non compensa il danneggiato, in 
entrambi i casi la allocazione delle risorse non può più 
essere quella ottimale. 

B) No, qualora si ipotizzi una situazione di concorrenza 
perfetta le esternalità non rientrano tra le cause di 
fallimento del mercato. 

C) Solo le esternalità negative sono causa di fallimento del 
mercato poiché rappresentano un costo per la società. 

D) Solo le esternalità negative di produzione, rappresentando 
un uso inefficiente delle risorse, sono causa di fallimento 
del mercato. 

 

030. Vi è differenza tra tasso di partecipazione e tasso di 
attività? Se si quale? 

A) No. Identificano la medesima grandezza macroeconomica 
ovvero rapporto fra forza lavoro e popolazione in età 
lavorativa. 

B) Si. Il primo è il rapporto tra il numero dei disoccupati e la 
forza lavoro, il secondo è il rapporto della popolazione 
complessiva meno gli occupati sul totale della popolazione. 

C) Si. Il primo è il rapporto tra il numero dei disoccupati e la 
forza lavoro, il secondo è il rapporto tra la forza lavoro e la 
popolazione complessiva. 

D) Si. Il primo è il rapporto tra il numero dei disoccupati e la 
forza lavoro, il secondo è il tasso di disoccupazione in 
corrispondenza del quale le decisioni di prezzo e di salario 
sono coerenti tra loro. 

 

031. Quello delle aspettative non è un tema nuovo in 
macroeconomia, ma fino ai primi anni '70, i 
macroeconomisti interpretavano le aspettative con gli 
animal spirits o con aspettative statiche o adattive. 
Sotto l'ipotesi di aspettative adattive: 

A) Se, per esempio la previsione degli individui circa una 
certa variabile in un dato periodo di tempo si è rivelata 
troppo bassa, si adattano le aspettative prevedendo un 
maggior valore della variabile per il periodo successivo. 

B) Il meccanismo di formazione delle aspettative non è basato 
sulla correzione degli errori commessi in passato. 

C) I cambiamenti nelle aspettative sono considerati rilevanti 
ma non vengono spiegati. 

D) Si assume che gli individui ritengano il futuro uguale al 
passato. 

 

032. In concorrenza perfetta l'uso di un bene da parte di 
un operatore ne riduce la disponibilità per gli altri, 
inoltre il produttore ha la possibilità di escludere dal 
godimento di tale bene coloro che non paghino un 
certo compenso. Dunque il paradigma paretiano 
esclude la presenza di beni caratterizzati dalla non 
rivalità e dalla non escludibilità. Una dose di un 
vaccino che impedisce la trasmissione di una malattia 
infettiva: 

A) È un bene divisibile, ma il cui beneficio non è escludibile. 
B) Mostra compresenza di ambedue le caratteristiche di 

indivisibilità e di non escludibilità dal beneficio. 
C) È un bene indivisibile con beneficio escludibile. 
D) Presenta consumo rivale e costi di esclusione dal beneficio 

relativamente bassi o nulli. 
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033. Quali sono i tratti maggiormente distintivi dei modelli 
di oligopolio proposti da Cournot, Bertrand e 
Stackelberg? 

A) Il modello di Cournot è incentrato sull'ipotesi che ciascuna 
impresa consideri costante il livello attuale di output delle 
concorrenti; il modello di Bertrand è incentrato sull'ipotesi 
che ciascuna impresa consideri costante il livello attuale di 
prezzo delle concorrenti; il modello di Stackelberg, 
incentrandosi sull'ipotesi di un'impresa leader e delle altre 
follower, è l'unico ad assumere che l'impresa che ha il ruolo 
di leader sfrutti strategicamente la funzione di reazione 
delle concorrenti. 

B) Il modello di Cournot è incentrato sull'ipotesi che ciascuna 
impresa consideri costante il livello attuale di prezzo delle 
concorrenti; il modello di Bertrand è incentrato sull'ipotesi 
che ciascuna impresa consideri costante il livello attuale di 
output delle concorrenti; il modello di Stackelberg, 
incentrandosi sull'ipotesi di un'impresa leader e delle altre 
follower, è l'unico ad assumere che l'impresa che ha il ruolo 
di leader sfrutti strategicamente la funzione di reazione 
delle concorrenti. 

C) Il modello di Cournot è incentrato sull'ipotesi che ciascuna 
impresa consideri costante il livello attuale di output delle 
concorrenti; il modello di Bertrand, che è un'evoluzione del 
precedente, è incentrato sull'ipotesi di un'impresa leader e 
delle altre follower; il modello di Stackelberg è incentrato 
sull'ipotesi che ciascuna impresa consideri costante il 
livello attuale di prezzo delle concorrenti. 

D) Il modello di Cournot è incentrato sull'ipotesi che ciascuna 
impresa consideri costante il livello attuale di prezzo delle 
concorrenti; il modello di Bertrand, che è un'evoluzione del 
precedente, è incentrato sull'ipotesi di un'impresa leader e 
delle altre follower; il modello di Stackelberg è incentrato 
sull'ipotesi che ciascuna impresa consideri costante il 
livello attuale di output delle concorrenti. 

 

034. Assumendo che i prezzi dei fattori restino invariati al 
variare dell'output e che la funzione di produzione 
sia caratterizzata da rendimenti di scala decrescenti 
nella produzione: 

A) Il costo totale di lungo periodo cresce più che 
proporzionalmente rispetto all'output; il costo marginale e il 
costo medio di lungo periodo sono inclinati positivamente. 

B) Il costo totale di lungo periodo cresce più che 
proporzionalmente rispetto all'output; il costo marginale e il 
costo medio di lungo periodo sono inclinati negativamente. 

C) Il costo totale di lungo periodo cresce meno che 
proporzionalmente rispetto all'output; il costo marginale e il 
costo medio di lungo periodo sono inclinati negativamente. 

D) Il costo totale di lungo periodo è direttamente 
proporzionale all'output; il costo marginale di lungo 
periodo è costante e coincide con il costo medio. 

 

035. È corretto affermare che, in concorrenza perfetta, 
un'impresa che adotta innovazioni che riducono i 
costi prima della maggior parte delle altre imprese 
presenti nell'industria può realizzare un profitto 
economico? Se sì, questo profitto tende ad annullarsi 
nel tempo? 

A) La risposta è si a entrambe le domande. 
B) No, in concorrenza perfetta nessuna impresa può godere 

anche temporaneamente di profitti economici. 
C) Le imprese che per prime adottano innovazioni allo scopo 

di ridurre i costi godono di profitti economici 
indefinitamente nel tempo. 

D) No, le imprese in concorrenza perfetta sono price-taker e 
non hanno quindi margini di manovra per ridurre i loro 
costi di produzione. 

 

036. In concorrenza perfetta l'uso di un bene da parte di 
un operatore ne riduce la disponibilità per gli altri, 
inoltre il produttore ha la possibilità di escludere dal 
godimento di tale bene coloro che non paghino un 
certo compenso. Dunque il paradigma paretiano 
esclude la presenza di beni caratterizzati dalla non 
rivalità e dalla non escludibilità. La difesa nazionale: 

A) Mostra compresenza di ambedue le caratteristiche di 
indivisibilità e di non escludibilità dal beneficio. 

B) Presenta consumo rivale e costi di esclusione dal beneficio 
relativamente bassi o nulli. 

C) È un bene indivisibile con beneficio escludibile. 
D) È un bene divisibile, ma il cui beneficio non è escludibile. 
 

037. Quello delle aspettative non è un tema nuovo in 
macroeconomia, ma fino ai primi anni '70, i 
macroeconomisti interpretavano le aspettative con gli 
animal spirits o con semplici regole di analisi 
consuntiva. Nel primo caso: 

A) I cambiamenti nelle aspettative erano considerati rilevanti 
ma non venivano spiegati. 

B) I cambiamenti nelle aspettative non erano considerati 
rilevanti. 

C) Il meccanismo di formazione delle aspettative era basato 
sulla correzione degli errori commessi in passato. 

D) Si supponeva che gli individui assumessero che il futuro 
fosse uguale al presente. 

 

038. In concorrenza perfetta l'uso di un bene da parte di 
un operatore ne riduce la disponibilità per gli altri, 
inoltre il produttore ha la possibilità di escludere dal 
godimento di tale bene coloro che non paghino un 
certo compenso. Dunque il paradigma paretiano 
esclude la presenza di beni caratterizzati dalla non 
rivalità e dalla non escludibilità. Una pagnotta: 

A) Presenta consumo rivale e costi di esclusione dal beneficio 
relativamente bassi o nulli. 

B) Mostra compresenza di ambedue le caratteristiche di 
indivisibilità e di non escludibilità dal beneficio. 

C) È un bene indivisibile con beneficio escludibile. 
D) È un bene divisibile, ma il cui beneficio non è escludibile. 
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039. Vi è differenza tra tasso di disoccupazione e tasso di 
non occupazione? Se si quale? 

A) Si. Il primo è il rapporto tra il numero dei disoccupati e la 
forza lavoro, il secondo è il rapporto della popolazione 
complessiva meno gli occupati sul totale della popolazione. 

B) Si. Il primo è il rapporto tra il numero dei disoccupati e la 
forza lavoro, il secondo è il rapporto tra la forza lavoro e la 
popolazione complessiva. 

C) Si. Il primo è il rapporto tra il numero dei disoccupati e la 
forza lavoro, il secondo è il tasso di disoccupazione in 
corrispondenza del quale le decisioni di prezzo e di salario 
sono coerenti tra loro. 

D) No. Identificano la medesima grandezza macroeconomica. 
 

040. Indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera 
collettività (NIC), Indice dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai e impiegati (FOI), Indice 
armonizzato dei prezzi al consumo per i paesi dell'UE 
(IPCA) - Analogie e/o Differenze - Indicare quale 
affermazione è corretta. 

A) L'IPCA ha in comune con il NIC la popolazione di 
riferimento. 

B) L'IPCA come il NIC esclude, dal paniere sulla base di un 
accordo comunitario, le lotterie, il lotto e i concorsi 
pronostici. 

C) Il NIC e l'IPCA considerano sempre il prezzo pieno di 
vendita mentre il FOI si riferisce al prezzo effettivamente 
pagato dal consumatore. 

D) L'IPCA, a differenza del NIC e del FOI, non tiene conto 
anche delle riduzioni temporanee di prezzo (saldi e 
promozioni). 

 

041. Quale delle seguenti affermazioni circa il 
"miglioramento paretiano" è corretta? 

A) Il miglioramento paretiano è possibile solo finché non si 
sia raggiunta una situazione di ottimo. 

B) Vi è miglioramento paretiano nella situazione in cui 
nessuna riallocazione possibile riesce ad aumentare la 
soddisfazione di un soggetto senza diminuire quella di un 
altro. 

C) Miglioramento paretiano e ottimo paretiano sono sinonimi. 
D) Il miglioramento paretiano diminuisce la soddisfazione di 

entrambe le parti rispetto ad un'allocazione precedente. 
 

042. Nel breve periodo costi fissi e costi medi fissi: 
A) Sono rappresentati graficamente i primi da una retta 

orizzontale, i secondi da un'iperbole. 
B) Sono entrambi rappresentati graficamente da una retta 

orizzontale. 
C) Sono rappresentati graficamente, i primi, da una retta 

orizzontale, i secondi, da una parabola con la concavità 
rivolta verso l'alto. 

D) Sono entrambi rappresentati graficamente da una iperbole 
equilatera. 

 

043. Anche se i risultati prodotti dal mercato sono 
efficienti in senso economico, ciò non implica che 
comportino necessariamente l'approvazione della 
società. Anzi ci lamentiamo spesso del fatto che molti 
consumatori dispongono di un reddito troppo basso. 
La preoccupazione per il benessere dei più indigenti 
ha indotto i governi di quasi tutti i Paesi occidentali a 
intervenire in svariati modi per modificare il risultato 
delle forze di mercato. Questi interventi pubblici si 
traducono talvolta in leggi che fissano i prezzi sopra o 
sotto il livello di equilibrio del mercato, leggi che però 
possono generare anche conseguenze negative 
inaspettate. I programmi di controllo degli affitti: 

A) Interferiscono con entrambe le funzione allocative dei 
prezzi. 

B) Sovvertono solo la funzione allocativa dei prezzi rispetto ai 
beni. 

C) Sopprimono la funzione allocativa dei prezzi rispetto alle 
risorse ma non interferiscono con la funzione allocativa dei 
prezzi rispetto ai beni. 

D) Sovvertono la funzione allocativa dei prezzi rispetto ai 
beni, che, in generale, si configura come una funzione di 
lungo periodo in quanto si concentra sulla distribuzione di 
beni non ancora esistenti. 

 

044. La funzione di produzione indica come varia l'output 
al variare di alcuni o di tutti gli input. In tale 
contesto, il lungo periodo per un determinato 
processo di produzione è definito come: 

A) Il periodo minimo necessario a far variare tutti gli input. 
B) Il periodo di tempo massimo entro il quale almeno un input 

non può essere modificato. 
C) Il periodo massimo entro il quale variano tutti gli input. 
D) Un periodo la cui durata è di circa tre anni per ogni 

impresa. 
 

045. Quale delle seguenti proposizioni non è conforme alle 
ipotesi generalmente assunte dagli economisti 
nell'ambito del modello di scelta razionale del 
consumatore? 

A) Dati tre panieri A, B, C, se il consumatore preferisce A a 
B, e B a C, tali informazioni non sono sufficienti per 
concludere che sceglierebbe A a C. 

B) Il consumatore è in grado di classificare tutte le possibili 
combinazioni di beni e servizi. 

C) Il consumatore, a parità di tutte le altre condizioni, 
preferisce avere un quantitativo maggiore di un determinato 
bene. 

D) Quando il consumatore deve scegliere tra più combinazioni 
di beni, quelle intermedie sono preferibili a quelle esterne. 
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046. Nel breve periodo, il concetto di prodotto marginale 
riveste in economia una certa importanza poiché le 
decisioni relative alla produzione assumono quasi 
sempre la forma di decisioni sulle variazioni da 
apportare alle quantità degli input utilizzati. Il 
prodotto marginale: 

A) Raggiunge graficamente il valore massimo in 
corrispondenza del punto di flesso della curva del prodotto 
totale, ovvero il punto in cui la curva da convessa (cioè 
crescente ad un tasso crescente) si trasforma in concava 
(cioè crescente ad un tasso decrescente). 

B) Può assumere solo valori positivi. 
C) Raggiunge graficamente il valore massimo in 

corrispondenza del punto in cui la curva del prodotto totale 
da crescente diviene decrescente. 

D) È pari a zero in corrispondenza del valore dell'input 
variabile per il quale la curva del prodotto totale presenta il 
proprio punto di flesso. 

 

047. Il tasso di disoccupazione è dato dalla relazione u = 
U/L. Per essere classificati come disoccupati bisogna 
soddisfare: 

A) Due condizioni: non avere un impiego ed essere alla 
ricerca di un impiego. 

B) Due condizioni: non avere un impiego stabile ed essere alla 
ricerca di un impiego instabile. 

C) Una condizione ovvero non avere un impiego. 
D) Una condizione: essere alla ricerca di un impiego. 
 

048. Un'impresa presenta una curva di domanda di breve 
periodo in cui il prezzo è funzione decrescente del 
livello di produzione. L'impresa opera in regime di 
concorrenza perfetta? 

A) No. Dato che il prezzo è una funzione decrescente del 
livello di produzione, non può trattarsi di un'impresa che 
opera in un regime di concorrenza perfetta. 

B) Dato che il prezzo è una funzione decrescente del livello di 
produzione, può trattarsi di un'impresa che opera in un 
regime di concorrenza perfetta. 

C) Si. Dato che il prezzo è una funzione decrescente del 
livello di produzione, si tratta sicuramente di un'impresa 
che opera in un regime di concorrenza perfetta. 

D) Le informazioni fornite non sono sufficienti per dare una 
risposta. 

 

049. Indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera 
collettività (NIC), Indice dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai e impiegati (FOI), Indice 
armonizzato dei prezzi al consumo per i paesi dell'UE 
(IPCA) - Analogie e/o Differenze - Indicare quale 
affermazione è corretta. 

A) Il NIC e il FOI considerano sempre il prezzo pieno di 
vendita mentre l'IPCA si riferisce al prezzo effettivamente 
pagato dal consumatore. 

B) L'IPCA ha in comune con il FOI la popolazione di 
riferimento intesa come popolazione presente sul territorio 
nazionale. 

C) L'IPCA a differenza del NIC e del FOI non esclude, dal 
paniere sulla base di un accordo comunitario, le lotterie, il 
lotto e i concorsi pronostici. 

D) L'IPCA come il FOI e a differenza del NIC, tengono conto 
anche delle riduzioni temporanee di prezzo (saldi e 
promozioni). 

 

050. Relativamente alla politica economica in economia 
aperta, individuare l'affermazione errata. 

A) La condizione di equilibrio nel mercato dei beni può essere 
riscritta come la condizione che il risparmio (pubblico e 
privato) più l'investimento deve essere uguale al saldo 
commerciale. 

B) Poiché un aumento della domanda estera migliora il saldo 
commerciale e un aumento della domanda nazionale lo 
peggiora, i Paesi potrebbero essere tentati di aspettare che 
un aumento della domanda estera li aiuti a uscire da una 
recessione. 

C) Un avanzo commerciale corrisponde a un eccesso di 
risparmio sull'investimento. Un disavanzo commerciale 
corrisponde a un eccesso dell'investimento sul risparmio. 

D) Un deprezzamento reale genera prima un peggioramento 
del saldo commerciale, e poi un suo miglioramento. Questo 
processo di aggiustamento è noto come curva J. 

 

051. Supponendo realisticamente che il salario sia positivo, 
il manager razionale in un'analisi di breve periodo 
delle curve del prodotto totale, marginale e medio 
della propria impresa: 

A) Non impiegherà mai un fattore variabile oltre il punto in 
cui la curva del prodotto totale raggiunge il suo massimo. 

B) Aumenterà la manodopera fino a che il prodotto medio del 
lavoro è zero. 

C) Impiegherà il fattore variabile anche oltre il punto in cui la 
curva del prodotto totale raggiunge il suo massimo. 

D) Aumenterà l'utilizzo del fattore variabile anche oltre il 
punto in cui la curva del prodotto marginale incontra l'asse 
delle ascisse. 

 

052. "Il PIL è il valore dei beni e dei servizi prodotti 
nell'economia in un dato periodo di tempo". Vero o 
falso? 

A) La definizione proposta è quanto meno poco accurata. Per 
calcolare correttamente il PIL bisogna fare riferimento ai 
beni e servizi finali. Nel computo sono da escludere tutti 
quei beni e servizi intermedi che sono stati usati nella 
produzione di altri. 

B) Falso. Il prodotto interno lordo si riferisce non ai "beni e 
servizi prodotti nell'economia" e quindi all'interno del 
Paese ma ai beni e servizi finali ottenuti da fattori 
produttivi di proprietà nazionale. 

C) Falso. Il prodotto interno lordo non si riferisce ai "beni e 
servizi" ma ai soli beni. 

D) Falso. Quella fornita è la corretta definizione di PNN. 
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053. Avendo presente la rappresentazione grafica delle 
curve di costo marginale, costo medio totale, costo 
medio variabile e costo medio fisso di breve periodo, 
è corretto affermare che al crescere della produzione 
il valore della curva dei costi medi variabili inizia ad 
aumentare prima del valore della curva dei costi 
medi totali? Se si, perché? 

A) Si, perché la curva dei costi di medi variabili non è spinta 
verso il basso dalla discesa dei costi medi fissi. 

B) Si, perché rendimenti decrescenti della produzione 
influenzano la curva dei costi medi totali ma non la curva 
dei costi medi variabili. 

C) No, al crescere della produzione il valore della curva dei 
costi medi totali inizia ad aumentare prima del valore della 
curva dei costi medi variabili. 

D) No. La curva dei costi medi variabili e la curva dei costi 
medi totali, per definizione, registrano i rispettivi punti di 
minimo per la stessa quantità di output. 

 

054. Trattando della funzione di produzione i prodotti 
intermedi: 

A) Non fanno parte del valore aggiunto del processo 
produttivo. 

B) Non contribuiscono mai a determinare il prezzo del bene 
finale. 

C) Sono presenti nel processo di produzione dei beni ma non 
in quello dei servizi. 

D) Rappresentano tutti gli input del processo produttivo. 
 

055. L'equazione di comportamento solitamente utilizzata 
in macroeconomia per descrivere la relazione tra 
consumo e reddito disponibile è del tipo y = a + bx, 
caratterizzata dai parametri a e b. Qual è l'intervallo 
di valori in cui ha senso assumere vari b? 

A) 0 < b < 1. 
B) -1 < b < +1. 
C) 0 < b < . 
D) -  < b < + . 
 

056. Data una funzione di produzione di breve periodo gli 
associamo le rispettive curve dei costi fissi, variabili e 
totali. Di norma tra queste: 

A) Solo la seconda passa per l'origine. 
B) Solo la terza passa per l'origine. 
C) Solo la seconda e la terza passano per l'origine. 
D) Solo la prima e la seconda passano per l'origine. 
 

057. Con riferimento alla crescita reale e alle variazioni 
della disoccupazione, in base alle legge di Okun, ogni 
diminuzione del PIL di circa il 2-2,5% rispetto al suo 
valore potenziale: 

A) Comporta un aumento del tasso di disoccupazione dell'1%. 
B) Non comporta alcun aumento del tasso di disoccupazione. 
C) Comporta un aumento del tasso di disoccupazione di circa 

il 5-7%. 
D) Comporta un aumento del tasso di disoccupazione dell'4%. 
 

058. La funzione di produzione indica come varia l'output 
al variare di alcuni o di tutti gli input. In tale 
contesto, il breve periodo per un determinato 
processo di produzione è definito come: 

A) Il periodo di tempo massimo entro il quale almeno un input 
non può essere modificato. 

B) Il periodo entro il quale tutti gli input sono variabili per 
definizione. 

C) Un periodo la cui durata è di circa tre anni per ogni 
impresa. 

D) Il periodo minimo necessario a far variare tutti gli input. 
 

059. Sono di seguito proposte alcune affermazioni circa la 
curva di domanda di lavoro di lungo periodo per 
un'impresa in concorrenza perfetta. 1) È più elastica 
di quella riferita al breve periodo. 2) È tanto più 
elastica quanto più elastica è la domanda per il suo 
prodotto. 3) È tanto più elastica quanto più è ampia 
la sostituibilità del lavoro con altri input. Quali sono 
corrette? 

A) Sono tutte corrette. 
B) Nessuna. Sono tutte errate. 
C) Solo la prima e la terza sono corrette. 
D) Solo la seconda e la terza sono corrette. 
 

060. Per aggregare le curve di domanda del lavoro delle 
singole imprese in una curva di domanda di lavoro 
del mercato: 

A) Bisogna tenere conto che quando il saggio di salario 
scende, ogni impresa impiega una quantità maggiore di 
lavoro; l'aumento di produzione fa diminuire il prezzo 
dell'output; questo porta a una riduzione del valore del 
prodotto marginale del lavoro; quindi la curva aggregata è 
più inclinata della somma orizzontale delle singole curve. 

B) È sufficiente la semplice somma orizzontale. 
C) È sufficiente la semplice somma verticale. 
D) Bisogna tenere conto che quando il saggio di salario 

scende, ogni impresa impiega una quantità maggiore di 
lavoro; l'aumento di produzione fa diminuire il prezzo 
dell'output; questo porta a una riduzione del valore del 
prodotto marginale del lavoro; quindi la curva aggregata è 
meno inclinata della somma orizzontale delle singole curve. 

 

061. L'analisi del fenomeno della disoccupazione, 
dall'indagine circa le sue cause alla ricerca dei 
possibili rimedi, ha condotto gli economisti a porre 
molteplici distinzioni concettuali e specificazioni. Non 
rientrano nella cosiddetta forza lavoro: 

A) I cosiddetti lavoratori scoraggiati. 
B) Coloro che hanno lavoro. 
C) Coloro che non hanno lavoro, ma lo stanno cercando. 
D) Coloro che non hanno lavoro, che lo stiano cercando o 

meno. 
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062. In presenza di patologie che affliggono l'economia, 
per effettuarne la diagnosi e mettere a punto la cura 
con il più appropriato mix di politica economica, è 
necessario disporre di dati accurati. Il tasso di 
disoccupazione si misura come la quota di persone 
disoccupate: 

A) Sul totale della forza lavoro. 
B) Sul totale dei residenti. 
C) Sul totale della popolazione. 
D) Sul totale delle persone occupate. 
 

063. Si illustri se e come i miglioramenti tecnologici 
incidono sulla funzione di produzione di breve 
periodo. 

A) I miglioramenti tecnologici sono rappresentati 
graficamente da uno spostamento verso l'alto della funzione 
di produzione. 

B) Supponendo che F1 rappresenti la funzione di produzione 
di un determinato bene cento anni fa e F2 rappresenti la 
corrispondente funzione ai giorni nostri, il progresso 
tecnologico fa solitamente si che F2 giaccia al di sotto di    
F1. 

C) I miglioramenti tecnologici non hanno alcun effetto sulla 
funzione di produzione. 

D) I miglioramenti tecnologici fanno automaticamente venir 
meno la legge dei rendimenti decrescenti. 

 

064. A Bretton Woods, nel New Hampshire: 
A) Nel 1944, fu adottato un sistema basato su tassi di cambi 

fissi che crollò nei primi anni ’70 a causa di una serie di 
crisi valutarie. 

B) Nel 1944, fu adottato un sistema basato su tassi di cambi 
fissi che sopravvive tutt'oggi. 

C) Nel 1944, fu adottato un sistema basato su tassi di cambi 
flessibili che sopravvive tutt'oggi. 

D) Alla fine degli anni '90, fu firmato un importante accordo 
relativo ai regimi di cambio in Europa tra alcuni Paesi che 
stabilirono di rendere permanentemente fissi i propri tassi 
di cambio attraverso l'adozione di una moneta comune. 

 

065. 1) Il PIL è il valore dei beni e dei servizi finali 
prodotti nell'economia in un dato periodo di tempo. 
2) Il PIL è la somma del valore aggiunto 
nell'economia in un dato periodo di tempo. 3) Il PIL è 
la somma dei redditi dell'economia in un dato 
periodo di tempo. Circa le tre definizioni di PIL 
fornite possiamo affermare che: 

A) Sono tutte corrette. 
B) Sono corrette solo quelle contrassegnate con il numero 1) e 

2). 
C) Sono corrette solo quelle contrassegnate con il numero 2 e 

3). 
D) Sono corrette solo quelle contrassegnate con il numero 1) e 

3). 
 

066. All'inizio degli anni '70 un gruppo di 
macroeconomisti guidati da Robert Lucas e da 
Thomas Sargent sostennero che le ipotesi quali 
animal spirits, aspettative statiche o aspettative 
adattive non riflettevano in realtà il modo in cui gli 
individui formulavano le proprie aspettative. Sotto 
l'ipotesi di aspettative statiche: 

A) Si assume che gli individui ritengano il futuro uguale al 
passato. 

B) Se, per esempio la previsione degli individui circa una 
certa variabile in un dato periodo di tempo si è rivelata 
troppo bassa, si adattano le aspettative prevedendo un 
minor valore della variabile per il periodo successivo. 

C) I cambiamenti nelle aspettative sono considerati rilevanti 
ma non vengono spiegati. 

D) Se, per esempio la previsione degli individui circa una 
certa variabile in un dato periodo di tempo si è rivelata 
troppo bassa, si adattano le aspettative prevedendo un 
maggior valore della variabile per il periodo successivo. 

 

067. Riguardo le varie tipologie di costo di breve periodo 
dell'impresa è corretto affermare che: 

A) La curva dei costi medi fissi ha sempre la forma di una 
iperbole. 

B) Le funzioni di costo medio totale, di costo medio variabile 
e di costo marginale hanno una forma ad "U" rovesciata. 

C) Per bassi livelli produttivi la distanza verticale tra le 
funzioni di costo medio totale e di costo medio variabile è 
bassa mentre diventa sempre più elevata al crescere della 
produzione. 

D) Le funzioni di costo medio totale, di costo medio variabile, 
di costo medio fisso e di costo marginale diminuiscono al 
crescere della produzione, raggiungono un punto di minimo 
oltre il quale iniziano a crescere. 

 

068. William Phillips è stato un autorevole economista 
neozelandese che ha trascorso gran parte della sua 
carriera accademica alla London School of 
Economics. Egli rilevò che nel Regno Unito per gli 
anni 1861-1957 valeva la seguente relazione. 

A) Quando la disoccupazione era bassa l'inflazione era alta, 
viceversa, quando la disoccupazione era alta l'inflazione era 
bassa, spesso anche negativa. 

B) Quando la disoccupazione era bassa l'inflazione era bassa, 
viceversa, quando la disoccupazione era alta anche 
l'inflazione era alta. 

C) Quando la disoccupazione era bassa l'inflazione era 
anch'essa bassa, mentre non si verificava mai la situazione 
opposta. 

D) Quando la disoccupazione era alta l'inflazione era 
anch'essa alta, mentre non si verificava mai la situazione 
opposta. 
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069. Riguardo alle varie tipologie di costo di breve periodo 
delle imprese, individuare l'affermazione errata. 

A) I costi medi fissi sono molto bassi quando la produzione è 
bassa e tendono a infinito al crescere dell'output. 

B) L'andamento della curva del costo variabile è 
sistematicamente collegato all'andamento della funzione di 
produzione di breve periodo. 

C) Per ogni livello di output, la curva dei costi medi totali 
equivale alla inclinazione della retta che congiunge 
l'origine degli assi alla curva di costo totale in 
corrispondenza di tale livello di output. 

D) Il punto di minimo della curva dei costi medi variabili si 
trova in corrispondenza di un livello di output inferiore 
rispetto a quello che corrisponde al minimo della curva dei 
costi medi totali. 

 

070. Considerando un modello di breve periodo in 
un'economia chiusa, l'equazione della offerta 
aggregata gode tra l'altro della seguente importante 
proprietà: un aumento della produzione provoca un 
incremento del livello dei prezzi. In quale dei punti 
che seguono è riproposta la corretta concatenazione 
di effetti che porta a un tale risultato? 

A) Un aumento della produzione porta a un incremento 
dell'occupazione. Un aumento dell'occupazione comporta 
una riduzione della disoccupazione e, quindi anche del 
tasso di disoccupazione. Un tasso di disoccupazione minore 
porta a un aumento dei salari nominali. L'aumento dei salari 
nominali a sua volta spinge le imprese ad aumentare i 
prezzi, provocando, quindi, un aumento del loro livello. 

B) Un aumento della produzione porta ad una riduzione 
dell'occupazione. Una riduzione dell'occupazione comporta 
una riduzione della disoccupazione e, quindi anche del 
tasso di disoccupazione. Un tasso di disoccupazione minore 
porta a un aumento dei salari nominali. L'aumento dei salari 
nominali a sua volta spinge le imprese ad aumentare i 
prezzi, provocando, quindi, un aumento del loro livello. 

C) Un aumento della produzione porta a un incremento 
dell'occupazione. Un aumento dell'occupazione comporta a 
sua volta un aumento del tasso di disoccupazione. Un tasso 
di disoccupazione maggiore porta a un aumento dei salari 
nominali. L'aumento dei salari nominali a sua volta spinge 
le imprese ad aumentare i prezzi, provocando, quindi, un 
aumento del loro livello. 

D) Un aumento della produzione porta a un incremento 
dell'occupazione. Un aumento dell'occupazione comporta 
una riduzione della disoccupazione e, quindi anche del 
tasso di disoccupazione. Un tasso di disoccupazione minore 
porta ad una riduzione dei salari nominali. La riduzione dei 
salari nominali a sua volta spinge le imprese ad aumentare i 
prezzi, provocando, quindi, un aumento del loro livello. 

 

071. Nel breve periodo, il concetto di prodotto marginale 
riveste in economia una certa importanza poiché le 
decisioni relative alla produzione assumono quasi 
sempre la forma di decisioni sulle variazioni da 
apportare alle quantità degli input utilizzati. Il 
prodotto marginale: 

A) Calcolato in un punto qualsiasi è dato semplicemente dalla 
pendenza della curva del prodotto totale in quel punto. 

B) Può assumere solo valori positivi. 
C) Raggiunge graficamente il valore massimo in 

corrispondenza del punto in cui la curva del prodotto totale 
da crescente diviene decrescente. 

D) È pari a zero in corrispondenza del valore dell'input 
variabile per il quale la curva del prodotto totale presenta il 
proprio punto di flesso. 

 

072. Si leggano le due seguenti affermazioni riferite alla 
curva di domanda aggregata: "a) Si rappresenta 
ponendo sull'asse delle ascisse il reddito reale Y e 
sulle ordinate il livello generale dei prezzi P. b) Fa 
corrispondere a livelli più alti dei prezzi livelli più 
bassi di reddito reale e viceversa". Esse sono: 

A) Entrambe vere. 
B) Entrambe false. 
C) Vera quella contrassegnata come a); falsa quella 

contrassegnata come b). 
D) Falsa quella contrassegnata come a); vera quella 

contrassegnata come b). 
 

073. Indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera 
collettività (NIC), Indice dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai e impiegati (FOI), Indice 
armonizzato dei prezzi al consumo per i paesi dell'UE 
(IPCA) - Analogie e/o Differenze - Indicare quale 
affermazione è corretta. 

A) L'IPCA si differenzia dal NIC e dal FOI perché il paniere 
esclude, sulla base di un accordo comunitario, le lotterie, il 
lotto e i concorsi pronostici. 

B) L'IPCA ha in comune con il FOI la popolazione di 
riferimento intesa come popolazione presente sul territorio 
nazionale. 

C) Il FOI e l'IPCA considerano sempre il prezzo pieno di 
vendita mentre il NIC si riferisce al prezzo effettivamente 
pagato dal consumatore. 

D) L'IPCA come il NIC e a differenza del FOI, tengono conto 
anche delle riduzioni temporanee di prezzo (saldi e 
promozioni). 

 

074. Una delle seguenti proposizioni concernenti 
definizioni e concetti fondamentali su cui si basa la 
teoria macroeconomica è errata. Quale? 

A) Produzione aggregata e reddito aggregato sono per 
definizione differenti. 

B) Il PIL è la misura della produzione aggregata. 
C) Possiamo pensare al PIL sia dal lato della produzione sia 

dal lato del reddito. 
D) Il PIL è la somma dei redditi percepiti nell'economia in un 

dato periodo di tempo. 
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075. In linea di massima si può affermare che scopo 
dell'intervento pubblico nella vita economica è, 
essenzialmente, quello di accrescere il benessere 
collettivo. Le condizioni perché il benessere collettivo 
sia massimizzato sono state individuate dalla teoria 
walrasiana e paretiana dell'equilibrio di concorrenza 
perfetta. In particolare, Pareto dimostrò che un 
sistema economico in condizioni di concorrenzialità 
perfetta è in grado di effettuare un'allocazione 
efficiente delle risorse e di massimizzare il benessere 
collettivo. L'analisi paretiana si fonda, però, su 
alcune assunzioni che finiscono col renderla 
irrealistica e troppo teorica. È condizione sine qua 
non affinché il mercato conduca automaticamente 
all'ottimo paretiano: 

A) Che tutti gli operatori economici siano perfettamente 
informati. 

B) Che il sistema economico agisca in regime di concorrenza 
monopolistica. 

C) Che si verifichino solo fenomeni di esternalità positive. 
D) Che gli operatori agiscano in condizione di incertezza. 
 

076. Data l'offerta di moneta, un aumento del reddito 
genera: 

A) Un incremento della domanda di moneta e del tasso di 
interesse; un aumento dell'offerta di moneta provoca invece 
una riduzione del tasso di interesse. 

B) Una riduzione della domanda di moneta e del tasso di 
interesse; un aumento dell'offerta di moneta provoca 
anch'esso una riduzione del tasso di interesse. 

C) Un incremento della domanda di moneta e una riduzione 
del tasso di interesse; un aumento dell'offerta di moneta 
provoca anch'esso una riduzione del tasso di interesse. 

D) Un incremento della domanda di moneta e del tasso di 
interesse; un aumento dell'offerta di moneta provoca 
anch'esso un incremento del tasso di interesse. 

 

077. In materia di inflazione e disoccupazione, l'offerta 
aggregata può essere espressa come una relazione tra 
inflazione, inflazione attesa e tasso di disoccupazione: 

A) Quanto più elevata è l'inflazione attesa, tanto maggiore 
sarà l'inflazione. Quanto più elevata è la disoccupazione, 
tanto minore sarà l'inflazione. 

B) Quanto più elevata è l'inflazione attesa, tanto minore sarà 
l'inflazione. Quanto più elevata è la disoccupazione, tanto 
minore sarà l'inflazione. 

C) Quanto più elevata è l'inflazione attesa, tanto minore sarà 
l'inflazione. Quanto più bassa è la disoccupazione, tanto 
minore sarà l'inflazione. 

D) Quanto più elevata è l'inflazione attesa, tanto maggiore 
sarà l'inflazione. Quanto più elevata è la disoccupazione, 
tanto maggiore sarà l'inflazione. 

 

078. La cosiddetta "trappola della liquidità" si verifica: 
A) Quando, in corrispondenza di un tasso d'interesse pari a 

zero, ulteriori aumenti dell'offerta di moneta non hanno più 
effetto sul tasso di interesse nominale. 

B) Quando, in corrispondenza di un tasso d'interesse molto 
alto, la domanda di moneta per investimenti diventa 
altissima. 

C) Quando la Banca centrale si prefigge di aumentare il tasso 
d'interesse aumentando l'offerta di moneta, ma la domanda 
di moneta a scopo speculativo impedisce il raggiungimento 
di tale obiettivo. 

D) Quando la Banca centrale si prefigge di ridurre il tasso 
d'interesse diminuendo l'offerta di moneta ma la domanda 
di moneta a scopo speculativo impedisce raggiungimento di 
tale obiettivo. 

 

079. Si consideri un paniere costituito dalla combinazione 
di due soli beni o servizi e il vincolo di bilancio che 
definisce l'insieme dei panieri che il consumatore può 
acquistare spendendo completamente il proprio 
reddito. La variazione del prezzo di uno dei due beni 
determina una variazione della pendenza del vincolo 
di bilancio? 

A) Si. Se, ad esempio, è il prezzo del bene rappresentato 
sull'asse delle ascisse ad aumentare (diminuire), il vincolo 
di bilancio diventa più (meno) ripido, l'intercetta 
orizzontale si sposta verso sinistra (destra) mentre 
l'intercetta verticale non varia. 

B) Si. Se, ad esempio, è il prezzo del bene rappresentato 
sull'asse delle ascisse ad aumentare (diminuire), il vincolo 
di bilancio diventa meno (più) ripido, l'intercetta 
orizzontale si sposta verso sinistra (destra) mentre 
l'intercetta verticale non varia. 

C) No. La variazione del prezzo di uno dei due beni non 
determina alcuna variazione né della pendenza né della 
posizione del vincolo di bilancio. 

D) No. In caso di variazione del prezzo di uno dei due beni il 
vincolo di bilancio si sposta parallelamente verso destra, 
lasciando immutata la propria pendenza. 

 

080. Quale delle seguenti affermazioni afferenti il saggio 
marginale di sostituzione tecnica del lavoro 
(rappresentato sull'asse delle ascisse) con il capitale 
(rappresentato sull'asse delle ordinate) non è 
corretta? 

A) Aumenta sempre all'aumentare del lavoro. 
B) Può essere misurato dalla pendenza dell'isoquanto (in 

valore assoluto). 
C) Può essere significativamente misurato solo tenendo 

costante il livello di output. 
D) Nel punto A sarà pari al rapporto tra il prodotto marginale 

del lavoro e il prodotto marginale del capitale misurati in A. 
 

 



—  234  —

4-6-2013 — Supplemento straordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - 4a Serie speciale — n. 44

 

081. Un concetto fondamentale per la teoria della 
domanda è l'elasticità della domanda rispetto al 
prezzo, una misura della sensibilità delle quantità 
domandate rispetto a piccole variazioni di prezzo. Si 
individui l'affermazione corretta. 

A) I beni che assorbono una quota significativa del reddito del 
consumatore tendono ad avere una elasticità al prezzo più 
elevata. 

B) Il grado di sostituibilità di un bene con altri beni non 
influenza il valore dell'elasticità della domanda rispetto al 
prezzo del bene. 

C) I beni la cui elasticità è maggiore di zero si dicono a 
domanda elastica. 

D) L'elasticità della domanda rispetto al prezzo è di norma 
tanto più elevata, quanto meno tempo hanno a disposizione 
i consumatori per adattarsi alle nuove condizioni di prezzo. 

 

082. Un'impresa oligopolistica che voglia modificare la 
quantità prodotta o il prezzo di vendita può 
formulare moltissime ipotesi riguardo a come 
reagiranno le concorrenti alle sue decisioni. Potrebbe 
ipotizzare, per esempio, che le rivali mantengano 
inalterato il loro livello di output (Cournot), o che 
non modifichino il prezzo (Bertrand), o che 
reagiscano in altri modi ancora. Quale delle seguenti 
affermazioni circa le implicazioni di ciascuna di 
queste ipotesi è corretta? 

A) Nel modello di Cournot il prezzo di equilibrio è 
leggermente inferiore, e la quantità di equilibrio maggiore, 
rispetto a quanto emergerebbe se le imprese colludessero 
fissando il prezzo di monopolio, mentre nel modello di 
Bertrand l'equilibrio coincide sostanzialmente con quello di 
concorrenza perfetta. 

B) Nel modello di Cournot il prezzo di equilibrio è 
leggermente superiore, e la quantità di equilibrio inferiore, 
rispetto a quanto emergerebbe se le imprese colludessero 
fissando il prezzo di monopolio, mentre nel modello di 
Bertrand l'equilibrio coincide sostanzialmente con quello di 
concorrenza perfetta. 

C) Nel modello di Cournot l'equilibrio coincide 
sostanzialmente con quello di concorrenza perfetta, mentre 
nel modello di Bertrand il prezzo di equilibrio è 
leggermente inferiore, e la quantità di equilibrio maggiore, 
rispetto a quanto emergerebbe se le imprese colludessero 
fissando il prezzo di monopolio. 

D) Sia nel modello di Cournot che in quello di Bertrand 
l'equilibrio coincide sostanzialmente con quello di 
concorrenza perfetta. 

 

083. Indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera 
collettività (NIC), Indice dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai e impiegati (FOI), Indice 
armonizzato dei prezzi al consumo per i paesi dell'UE 
(IPCA) - Analogie e/o Differenze - Indicare quale 
affermazione è corretta. 

A) L'IPCA, a differenza del NIC e del FOI, tiene conto anche 
delle riduzioni temporanee di prezzo (saldi e promozioni). 

B) L'IPCA ha in comune con il FOI la popolazione di 
riferimento intesa come popolazione presente sul territorio 
nazionale. 

C) L'IPCA a differenza del NIC e del FOI non esclude, sulla 
base di un accordo comunitario, le lotterie, il lotto e i 
concorsi pronostici. 

D) Il NIC e l'IPCA considerano sempre il prezzo pieno di 
vendita mentre il FOI si riferisce al prezzo effettivamente 
pagato dal consumatore. 

 

084. La pratica di imporre prezzi differenti agli acquirenti 
in mercati completamente separati è spesso 
chiamata: 

A) Discriminazione di prezzo di terzo tipo. 
B) Discriminazione di prezzo di primo tipo. 
C) Discriminazione di prezzo di secondo tipo. 
D) Discriminazione di prezzo tramite autoidentificazione dei 

consumatori. 
 

085. Quale delle seguenti affermazioni circa il 
"miglioramento paretiano" è corretta? 

A) Vi è miglioramento paretiano se, nel passaggio da una 
situazione ad un'altra anche non ottima, almeno un 
individuo ne risulta avvantaggiato senza che nessuno altro 
ne venga ad essere svantaggiato. 

B) Il miglioramento paretiano è quella situazione economica 
dalla quale non è possibile spostarsi per aumentare il 
benessere di un individuo senza che almeno un altro 
individuo risulti danneggiato. 

C) Il miglioramento paretiano diminuisce la soddisfazione di 
entrambe le parti rispetto ad un'allocazione precedente. 

D) Il miglioramento paretiano è possibile anche dopo il 
raggiungimento di una situazione di ottimo. 

 

086. Si consideri un paniere costituito dalla combinazione 
di due soli beni o servizi e il vincolo di bilancio che 
definisce l'insieme dei panieri che il consumatore può 
acquistare spendendo completamente il proprio 
reddito. La variazione del reddito del consumatore 
determina una variazione della pendenza del vincolo 
di bilancio? 

A) No. Se, ad esempio, il reddito aumentasse, il vincolo di 
bilancio si sposta parallelamente verso destra, lasciando 
immutata la propria pendenza. 

B) No. Se, ad esempio, il reddito aumentasse, il vincolo di 
bilancio si sposta parallelamente verso sinistra, lasciando 
immutata la propria pendenza. 

C) Si, ad un aumento del reddito il vincolo di bilancio 
reagisce con un aumento della propria pendenza, diviene 
cioè più ripido, viceversa per una diminuzione del reddito. 

D) No. La variazione del reddito del consumatore non 
determina alcuna variazione né della pendenza né della 
posizione del vincolo di bilancio. 
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087. Se sono rispettate le pendenze delle curve di domanda 
e di offerta di mercato è possibile determinare la 
quantità e il prezzo di equilibrio, cioè la 
combinazione prezzo-quantità in corrispondenza 
della quale sono soddisfatti (in senso tecnico) sia i 
consumatori sia i produttori. Se il prezzo differisce 
rispetto a quello di equilibrio si determina uno 
squilibrio tra domanda e offerta; in particolare 
quando il prezzo è superiore rispetto a quello di 
equilibrio: 

A) I venditori/produttori sono insoddisfatti. 
B) Si crea un eccesso di domanda o carenza. 
C) Gli scambi sono condizionati dai comportamenti dei 

venditori/produttori. 
D) I consumatori sono insoddisfatti. 
 

088. Si forniscono di seguito le definizioni di alcuni termini 
chiave della teoria della crescita 1. Funzione di 
produzione aggregata: relazione tra la quantità di 
prodotto aggregato e la quantità di fattori produttivi 
utilizzati. 2. Stato della tecnologia: grado di sviluppo 
tecnologico raggiunto in un'industria o in un Paese. 3. 
Accumulazione di capitale: accumulazione della 
variabile di flusso rappresentante di capitale. 4. 
Progresso tecnologico: miglioramento dello stato 
della tecnologia. 5. Tasso di risparmio: proporzione 
di reddito risparmiato in un'economia. Sono tutte 
corrette? 

A) Non è corretta la 3. 
B) Si. 
C) Non sono corrette la 1 e la 2. 
D) Non è corretta la 5. 
 

089. Si leggano le due seguenti affermazioni riferite alla 
curva di domanda aggregata: "a) Poiché è ricavata 
direttamente dal modello IS-LM, la sua posizione sul 
sistema di assi cartesiani e la sua inclinazione 
dipendono sia dalla politica fiscale - espressa dalla 
curva IS - sia dalla quantità nominale di moneta - 
espressa dalla curva LM -. b) Esprime la quantità di 
prodotto che l'impresa è disposta a produrre e offrire 
sul mercato in corrispondenza di diversi livelli di 
prezzo". Esse sono: 

A) Vera quella contrassegnata come a); falsa quella 
contrassegnata come b). 

B) Entrambe false. 
C) Entrambe vere. 
D) Falsa quella contrassegnata come a); vera quella 

contrassegnata come b). 
 

090. In linea di massima si può affermare che scopo 
dell'intervento pubblico nella vita economica è, 
essenzialmente, quello di accrescere il benessere 
collettivo. Le condizioni perché il benessere collettivo 
sia massimizzato sono state individuate dalla teoria 
walrasiana e paretiana dell'equilibrio di concorrenza 
perfetta. In particolare, Pareto dimostrò che un 
sistema economico in condizioni di concorrenzialità 
perfetta è in grado di effettuare un'allocazione 
efficiente delle risorse e di massimizzare il benessere 
collettivo. L'analisi paretiana si fonda, però, su 
alcune assunzioni che finiscono col renderla 
irrealistica e troppo teorica. È condizione sine qua 
non affinché il mercato conduca automaticamente 
all'ottimo paretiano: 

A) Che non esistano beni pubblici. 
B) Che i fenomeni di esternalità presenti non siano negativi. 
C) Che si verifichi la realistica condizione che le informazioni 

abbiano un costo. 
D) Che i soggetti economici debbano essere price maker. 
 

091. Due sono i criteri fondamentali che permettono 
all'economia del benessere di valutare situazioni 
economiche alternative: l'efficienza e l'equità. Quale 
delle seguenti affermazioni su detti criteri è errata? 

A) Una volta raggiunta la situazione di efficienza paretiana 
sarà comunque sempre possibile un miglioramento 
paretiano. 

B) Il problema di equità consiste nel determinare la 
distribuzione delle risorse che rende massimo il benessere 
collettivo. 

C) L'efficienza viene definita da Pareto in termini di benessere 
degli individui. 

D) L'inefficienza implica spreco di risorse. 
 

092. "Ogni punto percentuale dell'incremento produttivo 
corrisponde un calo approssimativo dello 0,5% del 
tasso di disoccupazione e analogamente ad ogni calo 
dell'1% del tasso di disoccupazione corrisponde un 
incremento produttivo di 2 punti percentuali". Chi 
affermò tale relazione? 

A) Okun. 
B) Keynes. 
C) Phillips. 
D) Ricardo. 
 

093. In concorrenza perfetta l'uso di un bene da parte di 
un operatore ne riduce la disponibilità per gli altri, 
inoltre il produttore ha la possibilità di escludere dal 
godimento di tale bene coloro che non paghino un 
certo compenso. Dunque il paradigma paretiano 
esclude la presenza di beni caratterizzati dalla non 
rivalità e dalla non escludibilità. Una 
rappresentazione teatrale in un locale chiuso (prima 
della saturazione della capienza del locale): 

A) È un bene indivisibile con beneficio escludibile. 
B) Mostra compresenza di ambedue le caratteristiche di 

indivisibilità e di non escludibilità dal beneficio. 
C) Presenta consumo rivale e costi di esclusione dal beneficio 

relativamente bassi o nulli. 
D) È un bene divisibile, ma il cui beneficio non è escludibile. 
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094. Si ha una condizione di pieno impiego quando in un 
sistema economico: 

A) L'unica forma di disoccupazione presente è quella 
frizionale. 

B) L'unica forma di disoccupazione presente è quella 
volontaria. 

C) L'unica forma di disoccupazione presente è quella 
involontaria. 

D) L'unica forma di disoccupazione presente è quella ciclica. 
 

095. Quale delle seguenti affermazioni su disoccupazione e 
curva di Phillips non è corretta. 

A) Negli anni '70 negli Stati Uniti come in gran parte dei Paesi 
Ocse si registrarono contemporaneamente un'elevata 
inflazione e un'elevata disoccupazione, ciò a riprova della 
validità della c.d. curva di Phillips originaria. 

B) Tra gli anni '60 e '70 la curva di Phillips sembrava 
suggerire che i Paesi potessero scegliere tra diverse 
combinazioni di disoccupazione e inflazione. 

C) Tra gli anni '60 e '70 la politica macroeconomica si 
concentrò sulla scelta del punto preferito sulla curva di 
Phillips. 

D) In tempi recenti, negli Stati Uniti una disoccupazione 
elevata sembra comportare non tanto una ridotta inflazione, 
quanto una riduzione dell'inflazione del tempo. 

 

096. Non ha significato analogo a PIL reale: 
A) PIL a prezzi correnti. 
B) PIL in termini di beni. 
C) PIL a prezzi costanti. 
D) PIL aggiustato per l'inflazione. 
 

097. Due sono i criteri fondamentali che permettono 
all'economia del benessere di valutare situazioni 
economiche alternative: l'efficienza e l'equità. Quale 
delle seguenti affermazioni su detti criteri è errata? 

A) Il sistema è efficiente se è possibile aumentare il benessere 
di un individuo senza diminuire il benessere di qualcun 
altro. 

B) Si ha un'efficiente allocazione delle risorse solo quando 
qualunque riallocazione comporta una riduzione di 
benessere per almeno un individuo. 

C) Il problema di equità consiste nel determinare la 
distribuzione delle risorse che rende massimo il benessere 
collettivo e potrà avere soluzioni diverse a seconda di che 
cosa si intende per benessere sociale. 

D) Le situazioni di efficiente allocazione delle risorse sono in 
numero infinito, essendovene una per ciascuna delle 
infinite distribuzioni iniziali delle risorse. 

 

098. Supponendo realisticamente che il salario sia positivo, 
il manager razionale in un'analisi di breve periodo 
delle curve del prodotto totale, marginale e medio 
della propria impresa: 

A) Non vorrà mai impiegare il lavoro in quantità tali per cui la 
ricaduta sul suo prodotto marginale sia negativa. 

B) Aumenterà la manodopera fino a che il prodotto medio del 
lavoro è zero. 

C) Impiegherà il fattore variabile anche oltre il punto in cui la 
curva del prodotto totale raggiunge il suo massimo. 

D) Aumenterà l'utilizzo del fattore variabile anche oltre il 
punto in cui la curva del prodotto marginale incontra l'asse 
delle ascisse. 

 

099. Considerando un modello di breve periodo in 
un'economia chiusa, l'equazione della offerta 
aggregata gode tra l'altro della seguente importante 
proprietà: un aumento del livello atteso dei prezzi si 
riflette in un aumento proporzionale del livello 
effettivo. Attraverso quale meccanismo opera il 
suddetto effetto? 

A) Se chi fissa i salari si aspetta prezzi maggiori in futuro, 
fisserà salari nominali più elevati. Questo aumento del 
salario nominale, a sua volta spingerà le imprese a 
richiedere prezzi maggiori per i propri prodotti. 

B) Se chi fissa i salari si aspetta prezzi maggiori in futuro, 
fisserà salari nominali leggermente più bassi. Questa 
diminuzione seppure lieve del salario nominale spingerà le 
imprese a richiedere prezzi maggiori per i propri prodotti. 

C) Questo effetto non opera attraverso il meccanismo di 
determinazione dei salari, per cui le altre risposte proposte 
non sono corrette. 

D) Se chi fissa i salari si aspetta prezzi maggiori in futuro, 
fisserà salari nominali notevolmente più bassi. Questa 
diminuzione massiccia del salario nominale spingerà le 
imprese a richiedere prezzi maggiori per i propri prodotti. 

 

100. In un modello IS-LM, nel breve periodo, vi è un 
rapporto tra produzione e investimento? 

A) Si. L'investimento dipende positivamente dalla produzione 
e negativamente dal tasso di interesse. 

B) No. L'investimento dipende positivamente dai profitti attesi 
e negativamente dal tasso di interesse. 

C) No. L'investimento è funzione del tasso di interesse. 
D) Si. L'investimento è direttamente proporzionale alla 

produzione e al tasso di interesse. 
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DOMANDE DI MEDIA DIFFICOLTA’ 
 
101. Si indichi quale affermazione afferente la relazione 

tra i costi dell'impresa nel lungo periodo e i 
rendimenti di scala è corretta. 

A) Una curva di costo medio di lungo periodo fatta a "U" 
corrisponde a un processo produttivo che presenta 
rendimenti di scala dapprima crescenti, poi costanti e infine 
decrescenti. 

B) In presenza di rendimenti di scala crescenti i costi medi 
crescono. 

C) A rendimenti costanti corrispondono costi medi crescenti. 
D) In presenza di rendimenti di scala decrescenti i costi medi 

sono decrescenti. 
 

102. Per misurare il livello dei prezzi si utilizzano i numeri 
indici; a tali rapporti matematici si fa ricorso anche 
per avere una misura del grado di inflazione in una 
Nazione. Il NIC: 

A) Considera l'Italia come se fosse un'unica grande famiglia di 
consumatori, all'interno della quale le abitudini di spesa 
sono ovviamente molto differenziate. 

B) È un indice c.d. speciale, tiene conto dei consumi dei 
lavoratori non agricoli. 

C) È il c.d. indice armonizzato dei prezzi al consumo per i 
paesi dell'UE. 

D) È l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed 
impiegati. 

 

103. A quale mercato si riferiva il problema di selezione 
avversa studiato da George Akerlof nel 1970? 

A) A quello delle automobili usate. 
B) A quello delle assicurazioni. 
C) A quello del lavoro. 
D) A quello dell'abbigliamento. 
 

104. Indicare quale affermazione sul PIL nominale e sul 
PIL reale è corretta. 

A) Il PIL reale è anche chiamato PIL a prezzi costanti, PIL in 
termini di beni, PIL aggiustato per l'inflazione. 

B) Il PIL nominale è una misura della produzione aggregata. 
C) Il PIL reale è uguale alla somma delle quantità di beni 

finali prodotti nell'economia valutati al loro prezzo 
corrente. 

D) Le variazioni al PIL nominale riflettono soltanto 
cambiamenti nelle quantità prodotte, non nei prezzi. 

 

105. Costo medio fisso (CMF); costo medio variabile 
(CMV); costo medio totale (CMT); costo marginale 
(CMg). Indicare quale affermazione sui citati costi di 
breve periodo è corretta. 

A) Il costo medio totale (CMT) è uguale al rapporto tra il 
costo totale e la quantità di output. 

B) Il costo medio fisso (CMF) è rappresentato da una retta. 
C) Il costo marginale (CMg) diminuisce con l'output perché i 

costi vengono spalmati su un numero via via crescente di 
unità di output. 

D) Il costo medio variabile (CMV) è uguale al rapporto tra il 
costo fisso e la quantità di output. 

 

106. Un'impresa oligopolistica che voglia modificare la 
quantità prodotta o il prezzo di vendita può 
formulare moltissime ipotesi riguardo a come 
reagiranno le concorrenti alle sue decisioni. Quale dei 
seguenti modelli si basa sull'ipotesi che i rivali 
continueranno produrre il livello attuale di output? 

A) Il modello di Cournot. 
B) Il modello di Bertrand. 
C) Solo il modello di Stackelberg. 
D) Nessuno dei modelli citati nelle altre risposte. 
 

107. "Il PIL è il valore dei beni e dei servizi finali prodotti 
nell'economia in un dato periodo di tempo". Vero o 
falso? 

A) Vero. 
B) Falso. Il prodotto interno lordo si riferisce non ai "beni e 

servizi finali prodotti nell'economia" e quindi all'interno del 
Paese ma ai beni e servizi finali ottenuti da fattori 
produttivi di proprietà nazionale. 

C) Falso. Il prodotto interno lordo si riferisce non ai soli "beni 
e servizi finali" ma ai "beni e servizi intermedi e finali". 

D) Falso. Quella fornita è la corretta definizione di PNN. 
 

108. Trattando della produzione d'impresa, i rendimenti di 
scala decrescenti sono la stessa cosa dei rendimenti 
decrescenti di produzione? 

A) No, i rendimenti di scala decrescenti sono un fenomeno di 
lungo periodo, i rendimenti marginali decrescenti di un 
fattore variabile sono un fenomeno di breve periodo. 

B) No, i rendimenti di scala decrescenti sono un fenomeno di 
breve periodo, i rendimenti marginali decrescenti di un 
fattore variabile sono un fenomeno di lungo periodo. 

C) Si, indicano indistintamente lo stesso fenomeno di breve 
periodo. 

D) Si, indicano indistintamente lo stesso fenomeno di lungo 
periodo. 

 

109. Quale delle seguenti affermazioni meglio descrive il 
significato e il ruolo dell'economia del benessere? 

A) In quanto permette di dare una valutazione sociale di una 
situazione economica e delle possibili situazioni ad essa 
alternative, l'economia del benessere è stata utilizzata per 
confrontare i risultati che derivano dall'agire degli operatori 
privati nel mercato in assenza di intervento pubblico con 
quelli che si ottengono quando interviene lo Stato. 

B) Ha come oggetto lo studio, classificazione e misurazione 
del grado di soddisfazione dei bisogni umani. 

C) Fornisce la costruzione teorica che consente di dimostrare 
l'inefficienza di tutte le situazioni caratterizzate 
dall'intervento dello Stato. 

D) Non è una teoria normativa. 
 

110. Nell'economia del benessere l'efficienza allocativa 
viene giudicata sulla base di due postulati etici 
generali: l'individualismo e la visione non 
organicistica della società. Qual è il significato del 
secondo postulato? 

A) Che il benessere della collettività aumenta se aumenta 
l'utilità di un individuo senza che si riduca quella di 
qualcun altro (aggregazione delle preferenze individuali). 

B) Che lo Stato è un'autonoma fonte di valori. 
C) Che lo Stato non esiste. 
D) Che esiste il "bene dello Stato" in sé. 
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111. Si indichi quale affermazione afferente la relazione 
tra i costi dell'impresa nel lungo periodo e i 
rendimenti di scala è corretta. 

A) In presenza di rendimenti di scala crescenti i costi medi 
decrescono. 

B) A rendimenti di scala costanti corrispondono costi medi 
crescenti. 

C) In presenza di rendimenti di scala decrescenti i costi medi 
sono decrescenti. 

D) Quando vi sono rendimenti di scala crescenti la curva LAC 
è crescente all'aumentate dell'output. 

 

112. Si indichi quale affermazione afferente la relazione 
tra i costi dell'impresa nel lungo periodo e i 
rendimenti di scala è corretta. 

A) A rendimenti di scala costanti corrispondono costi medi 
tendenzialmente costanti. 

B) In presenza di rendimenti di scala crescenti i costi medi 
crescono. 

C) Quando vi sono rendimenti di scala decrescenti la curva 
LAC è decrescente. 

D) Quando vi sono rendimenti di scala costanti la curva LAC 
è decrescente. 

 

113. "In generale e a parità di altre condizioni valgono le 
seguenti proposizioni: 1) una riduzione della 
domanda di mercato non conduce sempre ad una 
riduzione sia del prezzo di equilibrio che della 
quantità di equilibrio; 2) un aumento dell'offerta di 
mercato conduce sempre ad una riduzione del prezzo 
di equilibrio e ad un aumento della quantità di 
equilibrio. Le proposizioni riportate sono entrambe 
vere? 

A) No, vale solo la proposizioni 2. 
B) No, vale solo la proposizioni 1. 
C) No, non valgono entrambe le proposizioni. 
D) Si, valgono entrambe le proposizioni. 
 

114. Indicare quale affermazione sul PIL reale è corretta. 
A) Le variazioni al PIL reale riflettono soltanto cambiamenti 

nelle quantità prodotte, non nei prezzi. 
B) Il PIL reale è uguale alla somma delle quantità di beni 

finali prodotti nell'economia valutati al loro prezzo 
corrente. 

C) Le variazioni al PIL reale riflettono sia cambiamenti nei 
prezzi che nelle quantità. 

D) Il PIL reale è anche chiamato PIL a valori o a prezzi 
correnti. 

 

115. Un elemento importante che caratterizza la struttura 
delle preferenze del consumatore è il MRS (Marginal 
Rate of Substitution). Il MRS: 

A) Indica il saggio al quale il consumatore è disposto a 
sostituire il bene misurato lungo l'asse verticale con quello 
misurato lungo l'asse orizzontale senza modificare la sua 
soddisfazione totale. 

B) Esprime il saggio a cui possiamo sostituire il bene senza 
modificare la spesa totale. 

C) Generalmente aumenta man mano che ci spostiamo verso 
destra lungo la curva di indifferenza. 

D) Ha sempre valore negativo quando le curve di indifferenza 
sono inclinate positivamente. 

 

116. Trattando del modello di scelta razionale del 
consumatore, un elemento importante che 
caratterizza la struttura delle preferenze del 
consumatore è il saggio marginale di sostituzione 
(MRS). Individuare l'affermazione errata. 

A) Il tasso marginale di sostituzione è la pendenza del vincolo 
di bilancio. 

B) Il saggio marginale di sostituzione indica il tasso con cui il 
consumatore è disposto a sostituire il bene misurato lungo 
l'asse verticale con quello misurato lungo l'asse orizzontale 
senza modificare la sua soddisfazione totale. 

C) Il saggio marginale di sostituzione è il beneficio marginale 
di un bene in termini dell'altro. 

D) Le curve di indifferenza caratterizzate da un saggio 
marginale di sostituzione decrescente sono convesse 
rispetto all'origine. 

 

117. Nel breve periodo, per un monopolista con un unico 
prezzo, il ricavo marginale sarà sempre: 

A) Inferiore al prezzo, dato che la curva di domanda è 
inclinata negativamente. 

B) Superiore al prezzo, dato che la curva di domanda è 
inclinata negativamente. 

C) Inferiore al prezzo, dato che la curva di domanda è 
inclinata positivamente. 

D) Uguale al prezzo. 
 

118. "In generale e a parità di altre condizioni valgono le 
seguenti proposizioni: 1) una riduzione della 
domanda di mercato non conduce sempre ad una 
riduzione sia del prezzo di equilibrio che della 
quantità di equilibrio; 2) una riduzione dell'offerta di 
mercato non conduce sempre ad un aumento del 
prezzo di equilibrio e ad una riduzione della quantità 
di equilibrio. Le proposizioni riportate sono 
entrambe vere? 

A) No, non valgono entrambe le proposizioni. 
B) Si, valgono entrambe le proposizioni. 
C) No, vale solo la proposizioni 1. 
D) No, vale solo la proposizioni 2. 
 

119. La teoria economica distingue, generalmente, fra 
diversi tipi di disoccupazione: disoccupazione 
frizionale; disoccupazione ciclica; disoccupazione 
strutturale. Indicare quale affermazione sulla 
disoccupazione strutturale è corretta. 

A) La disoccupazione strutturale può essere causata anche da 
insufficienti livelli di investimento con conseguente basso 
impiego di lavoratori in alcuni settori produttivi. 

B) La disoccupazione strutturale può crearsi solo a seguito 
dell'introduzione di tecniche produttive labour saving. 

C) La disoccupazione strutturale viene considerata 
disoccupazione di breve periodo e si determina quando la 
domanda complessiva di lavoro è scarsa perché il momento 
congiunturale è sfavorevole. 

D) Nella disoccupazione strutturale il tasso può variare da 
Paese a Paese ma generalmente si stima che sia compreso 
tra il 2 e il 4%. 
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120. La proposizione centrale che accomuna i diversi 
economisti (tra cui ricordiamo Boskin, Laffer, 
Feldstein) appartenenti alla scuola di pensiero 
denominata supply side economics: 

A) Si basa sul convincimento che il perfetto funzionamento 
del mercato conduce inevitabilmente alla piena 
occupazione (o comunque ad un tasso di disoccupazione 
naturale) ed alla crescita globale del sistema economico. 

B) È data dalla convinzione che l'imperfetto funzionamento 
del mercato conduce inevitabilmente alla disoccupazione 
ed alla recessione del sistema economico. 

C) È data dal definitivo ripudio, almeno nella versione 
americana, dell'orientamento liberista. 

D) È quella che la politica economica deve agire 
esclusivamente sulla domanda pilotandola per realizzare il 
reddito potenziale. 

 

121. Le curve di domanda (come le curve di offerta) di 
mercato possono essere interpretate sia in senso 
orizzontale sia in senso verticale. In quale dei punti 
che seguono viene data una lettura in senso 
orizzontale della curva di domanda? 

A) La curva di domanda è una scheda che, sotto forma di 
diagramma cartesiano, indica la quantità di prodotto che i 
consumatori sono disposti ad acquistare a vari livelli di 
prezzo. 

B) La curva di domanda è inclinata negativamente e ci dice a 
quale prezzo i consumatori sono disposti ad acquistare una 
determinata quantità. 

C) La curva di domanda è inclinata positivamente e ci dice 
qual è la quantità domandata dai consumatori per ogni 
livello di prezzo. 

D) Partendo dalla quantità sull'asse orizzontale si legge il 
prezzo di riserva dell'acquirente marginale sull'asse 
verticale. 

 

122. Con riferimento agli effetti di una variazione di 
reddito, quando la curva reddito-consumo ha 
pendenza positiva: 

A) La domanda aumenta con il reddito, l'elasticità della 
domanda rispetto al reddito è positiva, il bene è normale. 

B) La domanda diminuisce con l'aumento del reddito, 
l'elasticità della domanda rispetto al reddito è positiva, il 
bene è normale. 

C) La domanda aumenta con il reddito, l'elasticità della 
domanda rispetto al reddito è negativa, il bene è normale. 

D) La domanda aumenta con il reddito, l'elasticità della 
domanda rispetto al reddito è positiva, il bene è inferiore. 

 

123. Indicare quale affermazione sull'offerta e/o domanda 
di moneta in mercato aperto è corretta. 

A) La banca centrale modifica l'offerta di moneta attraverso 
operazioni di mercato aperto, che sono acquisti o vendite di 
titoli contro moneta. 

B) Variando l'offerta di moneta, la banca centrale non può 
influenzare il tasso di interesse. 

C) Le operazioni di mercato aperto con le quali la banca 
centrale aumenta l'offerta di moneta acquistando titoli ne 
fanno diminuire il prezzo e quindi aumentano il tasso di 
interesse. 

D) Le operazioni di mercato aperto con le quali la banca 
centrale riduce l'offerta di moneta vendendo titoli fanno 
aumentare il prezzo dei titoli e quindi riducono il tasso di 
interesse. 

 

124. Quando gli economisti usano l'espressione variazione 
della domanda di mercato fanno riferimento ad uno 
spostamento dell'intera curva di domanda, quando 
parlano di variazione della quantità domandata 
fanno riferimento invece a uno spostamento lungo la 
curva di domanda. Produrrà uno spostamento del 
primo tipo verso sinistra: 

A) L'incremento del livello del reddito per i beni inferiori. 
B) La crescita demografica. 
C) L'aspettativa di incremento dei prezzi da parte dei 

consumatori. 
D) Nessuno degli eventi descritti nelle altre risposte. 
 

125. In una tipica funzione di produzione nel breve 
periodo: 

A) Il prodotto marginale del lavoro eguaglia il prodotto medio 
del lavoro del punto di massimo di quest'ultimo. 

B) Il prodotto marginale del lavoro aumenta fino a che anche 
il prodotto totale raggiunge il proprio punto di massimo. 

C) Quando la curva del prodotto marginale giace al disopra 
della curva del prodotto medio, il prodotto medio è 
decrescente. 

D) La curva del prodotto marginale e la curva del prodotto 
medio si intersecano sempre nel punto corrispondente 
all'intersezione della curva del prodotto marginale con 
l'asse delle ascisse. 

 

126. La teoria economica distingue, generalmente, fra 
diversi tipi di disoccupazione: disoccupazione 
frizionale; disoccupazione ciclica; disoccupazione 
strutturale. Per disoccupazione frizionale: 

A) Si intende una condizione momentanea di disoccupazione 
che si crea a seguito dello squilibrio tra flussi di entrata e 
flussi di uscita dal mercato del lavoro. 

B) Si intende la disoccupazione di breve periodo e si 
determina quando la domanda complessiva di lavoro è 
scarsa perché il momento congiunturale è sfavorevole. 

C) Si intende la disoccupazione più grave e difficile da 
eliminare, perché colpisce interi settori industriali o aree 
geografiche di un paese. 

D) Si intende la disoccupazione che si manifesta soprattutto 
nelle fasi di recessione economica, quando la domanda di 
beni e servizi è bassa. 
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127. Costituisce esemplificazione di esternalità negative di 
consumo: 

A) Rumore telefoni cellulari. 
B) Smaltimento industriale di rifiuti. 
C) Quartier generale di una impresa con edificio di alto valore 

estetico. 
D) Giardino curato del vicino di casa. 
 

128. Oltre alle politiche di rientro, tra gli altri strumenti 
che possono essere utilizzati per ridurre il rapporto 
debito pubblico/Pil vi sono il ripudio, la conversione e 
il consolidamento. Il primo: 

A) È la decisione unilaterale di un governo di non voler 
onorare il debito pubblico del Paese. 

B) È il rischio che lo Stato/debitore non rimborsi un prestito o 
altra linea di credito (il capitale, gli interessi o entrambi). 

C) Consiste nella sostituzione di titoli portanti un determinato 
interesse con altri che offrono un interesse minore o 
presentano una scadenza posticipata. 

D) Comporta la sostituzione del debito pubblico a breve con 
l'emissione di titoli a lunga scadenza o la sua 
trasformazione in capitale di rischio. 

 

129. Quale tra le seguenti non è una proprietà che 
normalmente caratterizza le funzioni di produzione 
nel breve periodo nella realtà? 

A) Il livello dell'output non può mai diminuire anche quando 
le unità dell'input variabile superano un certo livello. 

B) Oltre ad un determinato punto, all'aumentare della quantità 
dell'input variabile l'output aumenta ad un tasso 
decrescente. 

C) La curva passa per l'origine, ovvero non si ottiene alcun 
output se non viene utilizzata alcuna quantità di input 
variabile. 

D) Quantità crescenti dell'input variabile in una prima fase 
fanno aumentare l'output a un tasso crescente. 

 

130. "In generale e a parità di altre condizioni valgono le 
seguenti proposizioni: 1) un aumento della domanda 
di mercato conduce non sempre ad un aumento sia 
del prezzo di equilibrio che della quantità di 
equilibrio; 2) una riduzione della domanda di 
mercato conduce sempre ad una riduzione sia del 
prezzo di equilibrio che della quantità di equilibrio; 
3) un aumento dell'offerta di mercato conduce 
sempre ad una riduzione del prezzo di equilibrio e ad 
un aumento della quantità di equilibrio; 4) una 
riduzione dell'offerta di mercato conduce sempre ad 
un aumento del prezzo di equilibrio e ad una 
riduzione della quantità di equilibrio. Le proposizioni 
riportate sono tutte vere? 

A) No, valgono solo le proposizioni 2, 3 e 4. 
B) No, valgono solo le proposizioni 1, 2 e 4. 
C) No, valgono solo le proposizioni 1, 3 e 4. 
D) Si. 
 

131. Sotto l'ipotesi che obiettivo del monopolista sia quello 
di massimizzare il profitto economico, come 
cambieranno i prezzi e le quantità di un monopolista 
a seguito dell'imposizione di una tassa sul profitto 
economico pari al 50%? 

A) Nessun effetto. 
B) Raddoppieranno entrambi. 
C) Si dimezzeranno entrambi. 
D) Raddoppierà il prezzo mentre la quantità resterà immutata. 
 

132. Nell'economia del benessere l'efficienza allocativa 
viene giudicata sulla base di due postulati etici 
generali: l'individualismo e la visione non 
organicistica della società. Qual è il significato del 
primo postulato? 

A) Che è il singolo il miglior giudice della propria situazione. 
B) Che esiste il "bene dello Stato" in sé. 
C) Che la soddisfazione di un individuo è influenzata dal 

consumo dell'altro individuo. 
D) Che lo Stato è un'autonoma fonte di valori. 
 

133. Con riferimento alla domanda individuale due beni X 
e Y sono sostituti: 

A) Se EPx,Y > 0. 
B) Se EPx,Y < 0. 
C) Se quando aumenta PX non varia la quantità domandata di 

Y. 
D) Se quando aumenta PX diminuisce la quantità domandata di 

Y. 
 

134. Nel breve periodo la regola per la quale l'impresa 
espanderà la produzione quando l'aumento nei ricavi 
è superiore all'incremento dei costi e ridurrà la 
produzione quando la perdita nei ricavi è inferiore 
alla diminuzione dei costi: 

A) È valida sia in concorrenza perfetta che in monopolio. 
B) È valida solo in monopolio. 
C) È valida solo in concorrenza perfetta. 
D) Non è valida. 
 

135. Un'impresa oligopolistica che voglia modificare la 
quantità prodotta o il prezzo di vendita può 
formulare moltissime ipotesi riguardo a come 
reagiranno le concorrenti alle sue decisioni. Nel 
modello di Stackelberg: 

A) Un'impresa ricopre il ruolo di leader e l'altra si adegua alle 
decisioni della prima. 

B) Ciascuna impresa assume che le rivali continueranno a 
mantenere il livello attuale di prezzo. 

C) A differenza del modello di Cournot l'impresa leader non 
sfrutta strategicamente la funzione di reazione dell'altro 
competitore. 

D) Come nel modello di Cournot, si assume che l'impresa 
leader sfrutti strategicamente la funzione di reazione 
dell'altro competitore. 
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136. Con riferimento alla funzione di produzione di breve 
periodo indicare quale affermazione sulla 
rappresentazione grafica delle curve di prodotto 
medio e di prodotto marginale, corrispondenti alla 
funzione di prodotto totale è corretta. 

A) Tutte e tre le funzioni hanno un andamento dapprima 
crescente, raggiungono un punto di massimo e poi 
diminuiscono. 

B) La produttività media cresce e decresce meno lentamente 
rispetto alla produttività marginale. 

C) Le funzioni di prodotto medio e marginale si incontrano 
quando il prodotto medio è al minimo livello. 

D) Sia la produttività media che la produttività marginale 
possono assumere sempre valori positivi. 

 

137. Un'impresa oligopolistica che voglia modificare la 
quantità prodotta o il prezzo di vendita può 
formulare moltissime ipotesi riguardo a come 
reagiranno le concorrenti alle sue decisioni. Nel 
modello di Bertrand: 

A) Ciascuna impresa assume che le rivali continueranno 
mantenere il livello attuale di prezzo. 

B) Ciascuna impresa assume che le rivali continueranno 
produrre il livello attuale di output. 

C) Un'impresa ricopre il ruolo di leader e l'altra si adegua alle 
decisioni della prima. 

D) Rispetto al modello di Cournot viene aggiunta una 
dimensione dinamica che aumenta il realismo dell'analisi 
della concorrenza duopolistica. 

 

138. Con riferimento agli effetti di una variazione di 
reddito, quando la curva reddito-consumo ha 
pendenza positiva: 1) la domanda aumenta con il 
reddito; 2) l'elasticità della domanda rispetto al 
reddito è positiva; 3) il bene è inferiore. Quando 
affermato è: 

A) Errato, il bene è normale. 
B) Corretto. 
C) Errato, la domanda diminuisce con l'aumento del reddito. 
D) Errato, l'elasticità della domanda rispetto al reddito è 

negativa. 
 

139. Una esternalità può essere definita come l'insieme 
degli effetti positivi o negativi che l'attività di un 
operatore comporta per gli altri agenti economici; 
essa può essere il prodotto sia di un'attività di 
consumo che di un'attività di produzione. Esempio 
tipico di esternalità negativa di consumo è: 

A) L'inquinamento atmosferico prodotto dalla circolazione 
delle automobili. 

B) La fruizione di attività culturali. 
C) L'inquinamento industriale. 
D) La diffusione di competenze tecnologiche dovuta 

all'addestramento dei lavoratori. 
 

140. Secondo il modello di scelta razionale del 
consumatore, le preferenze del consumatore 
illustrano le modalità con le quali egli ordina i panieri 
di beni ossia ne confronta la desiderabilità. 
Normalmente si ipotizza che l'ordinamento di 
preferenze rispetti alcune proprietà fondamentali 
dalle quali derivano poi le proprietà delle curve di 
indifferenza e delle mappe di indifferenza. 
Individuare l'affermazione errata. 

A) L'inclinazione delle curve di indifferenza aumenta man 
mano che ci spostiamo verso destra. 

B) Le curve di indifferenza coprono tutti i panieri. 
C) Una curva di indifferenza con pendenza positiva violerebbe 

la proprietà di non sazietà, perché un paniere contenente un 
maggior quantitativo di entrambi i beni sarebbe 
equivalente, per il consumatore, a un paniere che ne 
contiene un quantitativo minore. 

D) Le curve di indifferenza non si intersecano mai tra di loro. 
 

141. Il significato generico attribuito nel linguaggio di tutti 
i giorni a termini come moneta, risparmio, reddito e 
ricchezza rappresenta talvolta una vera e propria 
trappola semantica. Nel loro preciso significato 
macroeconomico ricchezza e moneta: 

A) Indicano entrambe grandezze di stock. 
B) Indicano entrambe grandezze di flusso. 
C) Sono la prima una grandezza di flusso, la seconda una 

grandezza di stock. 
D) Sono la prima una grandezza di stock, la seconda una 

grandezza di flusso. 
 

142. La proposizione centrale che accomuna i diversi 
economisti (tra cui ricordiamo Boskin, Laffer, 
Feldstein) appartenenti alla scuola di pensiero 
denominata supply side economics: 

A) È data dall'idea che nel lungo periodo la crescita 
economica è influenzata, in particolare, da variabili che 
incidono sulla capacità produttiva del sistema economico (o 
settore reale) e di conseguenza sull'offerta aggregata. 

B) È data dall'idea che il sacrificio necessario di una maggiore 
imposizione fiscale è l'unica via attraverso la quale 
stimolare la domanda aggregata. 

C) È data dal ripudio generalizzato degli argomenti tipici del 
liberismo economico. 

D) È che la politica economica si deve focalizzare sulla 
domanda aggregata di beni e servizi. 

 

143. Indicare quale affermazione sul PIL nominale è 
corretta. 

A) Il PIL nominale è uguale alla somma delle quantità di beni 
finali prodotti nell'economia valutati al loro prezzo 
corrente. 

B) Il PIL nominale è una misura della produzione aggregata. 
C) Le variazioni al PIL nominale riflettono soltanto 

cambiamenti nelle quantità prodotte, non nei prezzi. 
D) Il PIL nominale è anche chiamato PIL a prezzi costanti, 

PIL in termini di beni, PIL aggiustato per l'inflazione. 
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144. Con riferimento ai costi dell'impresa nel breve 
periodo e alla relazione con la produttività dei fattori 
è corretto affermare che: 

A) La forma "U" assunta dalle funzioni di costo medio e 
marginale di breve periodo è dovuta alla legge dei 
rendimenti marginali decrescenti ed è quindi legata alla 
forma assunta dalla funzione di prodotto medio e 
marginale. 

B) I costi medi fissi (CMF) hanno un peso via via maggiore al 
crescere della produzione. 

C) I costi marginali (CMg) diminuiscono e poi aumentano 
meno velocemente rispetto ai costi medi. 

D) I costi medi totali (CMT), i costi medi variabili (CMV) e i 
costi marginali (CMg) all'aumentare dell'output 
inizialmente aumentano raggiungono un punto di massima 
poi cominciano a decrescere. 

 

145. Si leggano le due seguenti affermazioni riferite alla 
curva di domanda aggregata: "a) Tiene conto di ciò 
che accade sia sul mercato dei beni sia su quello della 
moneta. b) Esprime tutte le combinazioni possibili tra 
produzione e livelli di prezzi, tali per cui sia il 
mercato dei beni sia il mercato delle attività 
finanziarie sono contemporaneamente in equilibrio". 
Esse sono: 

A) Entrambe vere. 
B) Entrambe false. 
C) Vera quella contrassegnata come a); falsa quella 

contrassegnata come b). 
D) Falsa quella contrassegnata come a); vera quella 

contrassegnata come b). 
 

146. Il significato generico attribuito nel linguaggio di tutti 
i giorni a termini come moneta, risparmio, reddito e 
ricchezza rappresenta talvolta una vera e propria 
trappola semantica. Nel loro preciso significato 
macroeconomico risparmio e ricchezza (finanziaria): 

A) Sono il primo una grandezza di flusso, la seconda una 
grandezza di stock. 

B) Indicano entrambi grandezze di flusso. 
C) Indicano entrambi grandezze di stock. 
D) Sono il primo una grandezza di stock, la seconda una 

grandezza di flusso. 
 

147. La forza lavoro è la somma delle persone occupate e 
di quelle disoccupate. I c.d. lavoratori scoraggiati 
rientrano nella forza lavoro? 

A) No, in quanto i lavoratori scoraggiati non sono considerati 
disoccupati. 

B) No, in quanto i lavoratori scoraggiati sono considerati 
disoccupati. 

C) Si, in quanto lavoratori in cerca di occupazione. 
D) Si, in quanto disoccupati. 
 

148. Secondo il modello di scelta razionale del 
consumatore, le preferenze del consumatore 
illustrano le modalità con le quali egli ordina i panieri 
di beni ossia ne confronta la desiderabilità. 
Normalmente si ipotizza che l'ordinamento di 
preferenze rispetti alcune proprietà fondamentali che 
permetteranno di definire una rappresentazione 
analitica delle preferenze di cui abbiamo bisogno per 
risolvere il problema di scelta del consumatore. Tra 
esse, la transitività: 

A) Si applica tanto alla relazione di preferenza quanto a quella 
di indifferenza, e a ogni loro combinazione. 

B) Si applica tanto alla relazione di preferenza quanto a quella 
di indifferenza ma non alle loro combinazioni. Pertanto se 
il bene A è preferito a B, e il consumatore è indifferente tra 
B e C, non è possibile concludere che anche A è preferito a 
C. 

C) Si applica solo alla relazione di preferenza, non a quella di 
indifferenza. 

D) Si applica solo alla relazione di indifferenza, non a quella 
di preferenza. 

 

149. Con riferimento agli effetti di una variazione di 
reddito, quando la curva reddito-consumo ha 
pendenza positiva: 1) la domanda aumenta con il 
reddito; 2) l'elasticità della domanda rispetto al 
reddito è negativa; 3) il bene è normale. Quando 
affermato è: 

A) Errato, l'elasticità della domanda rispetto al reddito è 
positiva. 

B) Corretto. 
C) Errato, la domanda diminuisce con l'aumento del reddito. 
D) Errato, il bene è inferiore. 
 

150. 1) Il PIL corrisponde al reddito che ricevono le 
famiglie e si può calcolare partendo dal PNN. 2) Il 
PIL è la somma dei redditi dell'economia in un dato 
periodo di tempo. Circa le due affermazioni sul PIL 
si può affermare che: 

A) È corretta solo la numero 2). 
B) Sono entrambe corrette. 
C) Sono entrambe errate. 
D) È corretta solo la numero 1). 
 

151. Quando gli economisti usano l'espressione variazione 
della domanda di mercato fanno riferimento ad uno 
spostamento dell'intera curva di domanda, quando 
parlano di variazione della quantità domandata 
fanno riferimento invece a uno spostamento lungo la 
curva di domanda. Produrrà uno spostamento del 
primo tipo verso sinistra: 

A) La caduta dei prezzi dei beni sostitutivi. 
B) La caduta dei prezzi dei beni complementari. 
C) L'incremento del livello del reddito per i beni non inferiori. 
D) Nessuno degli eventi descritti nelle altre risposte. 
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152. In economia aperta: 
A) Un aumento della domanda estera genera, come 

conseguenza di un aumento delle esportazioni, sia un 
aumento della produzione nazionale sia un miglioramento 
del saldo commerciale. 

B) Un aumento della domanda estera genera, come 
conseguenza di un aumento delle esportazioni, un aumento 
della produzione nazionale e un peggioramento del saldo 
commerciale. 

C) Una riduzione della domanda estera genera, come 
conseguenza di una riduzione delle esportazioni, sia un 
aumento della produzione nazionale sia un miglioramento 
del saldo commerciale. 

D) Un aumento della domanda estera genera, come 
conseguenza di un aumento delle esportazioni, sia una 
riduzione della produzione nazionale sia un peggioramento 
del saldo commerciale. 

 

153. 1) Il PIL è la somma del valore aggiunto 
nell'economia in un dato periodo di tempo. 2) Il PIL è 
il valore di tutti i beni e servizi finali prodotti dai 
cittadini e dai residenti permanenti di una Nazione in 
un dato periodo di tempo. Circa le due affermazioni 
sul PIL si può affermare che: 

A) È corretta solo la numero 1). 
B) Sono entrambe corrette. 
C) Sono entrambe errate. 
D) È corretta solo la numero 2). 
 

154. Con riferimento alla domanda individuale due beni X 
e Y sono sostituti: 

A) Se quando aumenta PX aumenta anche la quantità 
domandata di Y. 

B) Se quando aumenta PX non varia la quantità domandata di 
Y. 

C) Se EPx,Y < 0. 
D) Se EPx,Y = 0. 
 

155. Si indichi quale affermazione afferente la relazione 
tra i costi dell'impresa nel lungo periodo e i 
rendimenti di scala è corretta. 

A) Quando vi sono rendimenti di scala crescenti la curva LAC 
è decrescente all'aumentate dell'output. 

B) Se la curva di costo medio di lungo periodo ha pendenza 
negativa, i costi sono minimi quando molte imprese 
operano nel mercato. 

C) Se la curva di LAC è a forma di "U" e la quantità di output 
che minimizza i costi medi rappresenta una quota 
considerevole del mercato, i costi saranno minimi quando 
le imprese operanti nell'industria sono molte. 

D) Se la quantità di output che minimizza i costi medi 
rappresenta solo una piccola frazione dell'output totale 
dell'industria, il mercato sarà costituito da una sola grande 
impresa in regime di monopolio. 

 

156. La realizzazione dell'ottimo paretiano è subordinata 
alla soddisfazione di alcune condizioni. Tra le 
suddette condizioni vi rientra l'ottima combinazione 
del prodotto? 

A) Si, vi rientra anche l'ottima combinazione del prodotto. 
B) Si, vi rientra solo l'ottima combinazione del prodotto. 
C) No, vi rientra l'efficiente combinazione dei fattori 

produttivi. 
D) No, vi rientra l'efficiente allocazione dei beni prodotti fra 

gli individui. 
 

157. L'andamento della funzione di costo medio e 
marginale non può che riflettere l'andamento della 
funzione di produttività. Quando la produttività 
(media e marginale): 

A) È crescente, i costi (medi e marginali) sono decrescenti. 
B) È crescente, i costi (medi e marginali) sono crescenti. 
C) Raggiunge il suo livello massimo, i costi (medi e 

marginali) sono crescenti. 
D) È decrescente, i costi (medi e marginali) sono decrescenti. 
 

158. L'andamento della funzione di costo medio e 
marginale non può che riflettere l'andamento della 
funzione di produttività. Quando la produttività 
(media e marginale): 

A) Raggiunge il suo livello massimo, i costi (medi e 
marginali) sono minimi. 

B) È crescente, i costi (medi e marginali) sono crescenti. 
C) Raggiunge il suo livello massimo, i costi (medi e 

marginali) sono crescenti. 
D) È decrescente, i costi (medi e marginali) sono decrescenti. 
 

159. Nel breve periodo, quale relazione esiste tra la legge 
dei rendimenti marginali decrescenti e l'andamento 
della curva del costo variabile? 

A) La legge dei rendimenti marginali decrescenti implica che 
prima o poi l'inclinazione della curva del costo variabile 
aumenterà all'aumentare dell'output. 

B) La legge dei rendimenti marginali decrescenti implica che 
per livelli di output compresi tra lo 0 e il valore per il quale 
i rendimenti marginali del fattore variabile diventano 
decrescenti la forma della curva del costo variabile è 
convessa. 

C) La legge dei rendimenti marginali decrescenti implica che 
esisterà necessariamente un punto prima del quale la curva 
del costo variabile crescerà con un tasso crescente ed oltre 
il quale crescerà ad un tasso decrescente. 

D) Nessuna, mentre esiste una correlazione con l'andamento 
della curva del costo marginale. 

 

160. Quale tra le seguenti non è una proprietà che 
normalmente caratterizza le funzioni di produzione 
nel breve periodo nella realtà? 

A) Oltre ad un determinato punto, all'aumentare della quantità 
dell'input variabile l'output aumenta ad un tasso crescente. 

B) La curva passa per l'origine, ovvero non si ottiene alcun 
output se non viene utilizzata alcuna quantità di input 
variabile. 

C) Quantità crescenti dell'input variabile in una prima fase 
fanno aumentare l'output a un tasso crescente. 

D) Al di là di un determinato punto le unità addizionali 
dell'input variabile danno luogo ad aumenti via via minori 
dell'output. 
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161. Si indichi quale affermazione afferente la relazione 
tra i costi dell'impresa nel lungo periodo e i 
rendimenti di scala è corretta. 

A) Quando vi sono rendimenti di scala decrescenti la curva 
LAC è crescente. 

B) Una curva di costo medio di lungo periodo fatta ad "U" 
corrisponde a un processo produttivo che presenta 
rendimenti di scala dapprima costanti e poi infine 
decrescenti. 

C) Quando vi sono rendimenti di scala crescenti la curva LAC 
è crescente all'aumentate dell'output. 

D) Quando vi sono rendimenti di scala costanti la curva LAC 
è decrescente. 

 

162. Una esternalità può essere definita come l'insieme 
degli effetti positivi o negativi che l'attività di un 
operatore comporta per gli altri agenti economici; 
essa può essere il prodotto sia di un'attività di 
consumo che di un'attività di produzione. Esempio 
tipico di esternalità positiva di consumo è: 

A) La fruizione di attività culturali. 
B) L'inquinamento atmosferico prodotto dalla circolazione 

delle automobili. 
C) L'inquinamento industriale. 
D) La diffusione di competenze tecnologiche dovuta 

all'addestramento dei lavoratori. 
 

163. Costo medio fisso (CMF); costo medio variabile 
(CMV); costo medio totale (CMT); costo marginale 
(CMg). Indicare quale affermazione sui citati costi di 
breve periodo è corretta. 

A) Il costo medio fisso (CMF) è uguale al rapporto tra il costo 
fisso e la quantità di output. 

B) Il costo medio variabile (CMV) è uguale al rapporto tra il 
costo fisso e la quantità di output. 

C) Il costo medio totale (CMT) è uguale alla somma tra il 
costo totale e la quantità di output. 

D) Il costo marginale (CMg) è il costo totale diviso la 
produzione totale. 

 

164. Un elemento importante che caratterizza la struttura 
delle preferenze del consumatore è il MRS (Marginal 
Rate of Substitution). Il MRS: 

A) In ogni punto di una curva di indifferenza è il tasso al quale 
il consumatore è disposto a scambiare il bene misurato 
lungo l'asse verticale con quello misurato lungo l'asse 
orizzontale senza modificare la sua soddisfazione totale. 

B) Esprime il saggio a cui possiamo sostituire il bene misurato 
lungo l'asse verticale con quello misurato lungo l'asse 
orizzontale senza modificare la spesa totale. 

C) Quanto a valore, sarà sempre maggiore, a mano a mano 
che ci spostiamo verso il basso e a destra della curva di 
indifferenza. 

D) Non equivale al valore assoluto della pendenza della curva 
di indifferenza. 

 

165. La fisiocrazia è un scuola economica francese fiorita 
tra il 1750 e il 1780. I Fisiocrati: 

A) Erano convinti che solo la natura producesse ricchezza e 
l'agricoltura, in particolare, fosse l'unico settore in cui si 
realizzasse il profitto netto. 

B) Sostenevano che il ruolo dello Stato era essenziale al fine 
di regolare l'economia, favorire le esportazioni e 
disincentivare le importazioni. 

C) Sostenevano che la fonte di ricchezza fosse rappresentata 
dallo stock di oro e preziosi accumulati grazie agli scambi. 

D) Sostenevano che le importazioni fossero da scoraggiare 
poiché considerate una perdita di ricchezza e quindi di 
indebolimento del potere di una Nazione. 

 

166. Per misurare il livello dei prezzi si utilizzano i numeri 
indici; a tali rapporti matematici si fa ricorso anche 
per avere una misura del grado di inflazione in una 
Nazione. Il NIC: 

A) Misura l'inflazione a livello dell'intero sistema economico. 
B) Si riferisce ai consumi dell'insieme delle famiglie che 

fanno capo a un lavoratore dipendente (extragricolo). 
C) Viene assunto come indicatore per verificare la 

convergenza delle economie dei paesi membri dell'UE, ai 
fini dell'accesso e della permanenza nell'Unione monetaria. 

D) È usato per adeguare periodicamente i valori monetari, ad 
esempio gli affitti o gli assegni dovuti al coniuge separato. 

 

167. Indicare quale affermazione sull'offerta e/o domanda 
di moneta in mercato aperto è corretta. 

A) Il tasso di interesse è determinato dall'uguaglianza tra 
offerta di moneta e domanda di moneta. 

B) Variando l'offerta di moneta, la banca centrale non può 
influenzare il tasso di interesse. 

C) Le operazioni di mercato aperto con le quali la banca 
centrale aumenta l'offerta di moneta acquistando titoli ne 
fanno diminuire il prezzo e quindi aumentano il tasso di 
interesse. 

D) Le operazioni di mercato aperto con le quali la banca 
centrale riduce l'offerta di moneta vendendo titoli fanno 
aumentare il prezzo dei titoli e quindi riducono il tasso di 
interesse. 

 

168. Cosa si intende per fine tuning?  
A) Politica macroeconomica volta a raggiungere esattamente 

un obiettivo prefissato, come una disoccupazione costante o 
un dato livello di crescita della produzione. 

B) Insieme di norme legislative o regolamentari che 
impongono restrizioni ai responsabili di politica economica, 
come la condizione che la moneta cresca a un tasso 
costante o che il bilancio sia in pareggio. 

C) Politica governativa che si avvale in misura massiccia dello 
strumento dell'imposizione fiscale. 

D) Politica volta a sostenere o regolamentare settori specifici 
dell’economia. 
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169. L'economia del benessere - filone della teoria 
economica che ha per oggetto la valutazione della 
desiderabilità sociale di situazioni economiche 
alternative - deriva il proprio nome dal titolo del 
libro The Economics of Welfare (1920) di: 

A) A.C. Pigou. 
B) V. Pareto. 
C) D. Ricardo. 
D) A. Smith. 
 

170. Per misurare il livello dei prezzi si utilizzano i numeri 
indici; a tali rapporti matematici si fa ricorso anche 
per avere una misura del grado di inflazione in una 
Nazione. Il FOI: 

A) Si riferisce ai consumi dell'insieme delle famiglie che 
fanno capo a un lavoratore dipendente (extragricolo). 

B) Si riferisce ai prezzi della generalità dei beni e servizi 
richiesti dalle famiglie italiane. 

C) È stato sviluppato per assicurare una misura dell'inflazione 
comparabile a livello europeo. 

D) Misura l'inflazione a livello dell'intero sistema economico. 
 

171. Con riferimento agli effetti di una variazione di 
reddito, quando la curva reddito-consumo ha 
pendenza negativa: 1) la domanda aumenta con il 
reddito; 2) l'elasticità della domanda rispetto al 
reddito è negativa; 3) il bene è inferiore. Quanto 
affermato è: 

A) Errato, la domanda diminuisce con l'aumento del reddito. 
B) Corretto. 
C) Errato, l'elasticità della domanda rispetto al reddito è 

positiva. 
D) Errato, il bene è normale. 
 

172. Con riferimento agli effetti di una variazione di 
reddito, quando la curva reddito-consumo ha 
pendenza negativa: 1) la domanda diminuisce con 
l'aumento del reddito; 2) l'elasticità della domanda 
rispetto al reddito è negativa; 3) il bene è inferiore. 
Quanto affermato è: 

A) Corretto. 
B) Errato, la domanda aumenta con il reddito. 
C) Errato, l'elasticità della domanda rispetto al reddito è 

positiva. 
D) Errato, il bene è normale. 
 

173. Costo medio fisso (CMF); costo medio variabile 
(CMV); costo medio totale (CMT); costo marginale 
(CMg). Indicare quale affermazione sui citati costi di 
breve periodo è corretta. 

A) Il costo medio fisso (CMF) diminuisce con l'output perché 
i costi vengono spalmati su un numero via via crescente di 
unità di output. 

B) Il costo medio variabile (CMV) è uguale al rapporto tra il 
costo fisso e la quantità di output. 

C) Il costo medio totale (CMT) è la variazione nel costo totale 
che deriva dalla produzione di un'unità addizionale di 
output. 

D) Il costo marginale (CMg) diminuisce con l'output perché i 
costi vengono spalmati su un numero via via crescente di 
unità di output. 

 

174. "In generale e a parità di altre condizioni valgono le 
seguenti proposizioni: 1) un aumento della domanda 
di mercato conduce sempre ad un aumento sia del 
prezzo di equilibrio che della quantità di equilibrio; 
2) una riduzione della domanda di mercato conduce 
sempre ad una riduzione sia del prezzo di equilibrio 
che della quantità di equilibrio; 3) un aumento 
dell'offerta di mercato conduce sempre ad una 
riduzione del prezzo di equilibrio e ad un aumento 
della quantità di equilibrio; 4) una riduzione 
dell'offerta di mercato conduce sempre ad un 
aumento del prezzo di equilibrio e ad una riduzione 
della quantità di equilibrio". Tale affermazione è 
vera? 

A) Si, è vera. 
B) No, valgono solo le proposizioni contrassegnate con i 

numeri 1 e 2. 
C) No, valgono solo le proposizioni contrassegnate con i 

numeri 3 e 4. 
D) No, valgono solo le proposizioni contrassegnate con i 

numeri 2 e 3. 
 

175. Quando gli economisti usano l'espressione variazione 
della domanda di mercato fanno riferimento ad uno 
spostamento dell'intera curva di domanda, quando 
parlano di variazione della quantità domandata 
fanno riferimento invece a uno spostamento lungo la 
curva di domanda. Produrrà uno spostamento del 
primo tipo verso destra: 

A) L'incremento del livello del reddito per i beni non inferiori. 
B) La caduta dei prezzi dei beni sostitutivi. 
C) L'aumento di prezzo del bene dovuto all'introduzione di 

un'imposta a carico dei produttori. 
D) Nessuno degli eventi descritti nelle altre risposte. 
 

176. Per monitorare l'andamento del mercato del lavoro in 
riferimento alla disoccupazione, l'Istat effettua 
interviste ad un campione ponderato di famiglie. I 
soggetti cui il questionario viene somministrato 
vengono ripartiti in tre categorie: occupati, persone 
in cerca di lavoro; non forza lavoro. Chi rientra nella 
categoria degli occupati? 

A) Le persone aventi almeno 15 anni di età che nella 
settimana di riferimento della rilevazione hanno svolto 
almeno un'ora di lavoro in una qualsiasi attività che 
preveda un corrispettivo monetario o in natura. 

B) Le casalinghe. 
C) Le persone non occupate in età lavorativa che hanno 

effettuato almeno un'azione attiva di ricerca di lavoro nei 
trenta giorni che precedono la rilevazione e sono disponibili 
a lavorare entro le due settimane successive alla rilevazione 
stessa. 

D) Le persone non occupate in età lavorativa che inizieranno 
un lavoro entro tre mesi dalla rilevazione e sono disponibili 
a lavorare entro le due settimane dalla rilevazione qualora 
fosse possibile anticipare l'inizio del lavoro. 
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177. Indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera 
collettività (NIC), Indice dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai e impiegati (FOI) - Analogie e/o 
Differenze - Indicare quale affermazione è corretta. 

A) Si basano sullo stesso paniere, ma il peso attribuito a ogni 
bene o servizio è diverso, a seconda dell'importanza che 
questi rivestono nei consumi della popolazione di 
riferimento. 

B) Sia per il FOI che per il NIC la popolazione di riferimento 
è l'insieme delle famiglie residenti che fanno capo a un 
operaio o un impiegato. 

C) Il NIC e il FOI si riferiscono al prezzo effettivamente 
pagato dal consumatore. 

D) Sia per il FOI che per il NIC la popolazione di riferimento 
è la popolazione presente sul territorio nazionale. 

 

178. La teoria economica distingue, generalmente, fra 
diversi tipi di disoccupazione: disoccupazione 
frizionale; disoccupazione ciclica; disoccupazione 
strutturale. Indicare quale tra le seguenti è una 
caratteristica della disoccupazione ciclica. 

A) Si manifesta soprattutto nelle fasi di recessione economica, 
quando la domanda di beni e servizi è bassa, le imprese 
riducono la produzione e quindi anche l'occupazione ne 
risente. 

B) È considerata disoccupazione di lungo periodo e si 
determina quando la domanda complessiva di lavoro è 
scarsa perché il momento congiunturale è sfavorevole. 

C) È caratterizzata dal fatto che sul mercato vi siano 
contemporaneamente posti di lavoro liberi da un lato e 
disoccupati dall'altro. 

D) È la disoccupazione più grave e difficile da eliminare, 
perché colpisce interi settori industriali o aree geografiche 
di un paese e si manifesta con squilibri stabili e permanenti 
tra domanda e offerta di lavoro. 

 

179. Con riferimento al modello di scelta razionale del 
consumatore e in particolare alle proprietà 
fondamentali dell'ordinamento di preferenze, quale 
proprietà è basata sulla convinzione che nella scelta 
della combinazione di beni di consumo si tende a 
ricercare la varietà? 

A) Convessità. 
B) Completezza. 
C) Monotonicità. 
D) Intransitività. 
 

180. Per misurare il livello dei prezzi si utilizzano i numeri 
indici; a tali rapporti matematici si fa ricorso anche 
per avere una misura del grado di inflazione in una 
Nazione. L'IPCA: 

A) Viene assunto come indicatore per verificare la 
convergenza delle economie dei paesi membri dell'UE, ai 
fini dell'accesso e della permanenza nell'Unione monetaria. 

B) Considera l'Italia come se fosse un'unica grande famiglia di 
consumatori, all'interno della quale le abitudini di spesa 
sono ovviamente molto differenziate. 

C) Si riferisce ai consumi dell'insieme delle famiglie che 
fanno capo a un lavoratore dipendente (extragricolo). 

D) Rappresenta, per gli organi di Governo il parametro di 
riferimento per la realizzazione delle politiche economiche. 

 

181. Indicare quale affermazione sul PIL nominale è 
corretta. 

A) Le variazioni al PIL nominale riflettono sia cambiamenti 
nei prezzi che nelle quantità. 

B) Il PIL nominale è una misura della produzione aggregata. 
C) Le variazioni al PIL nominale riflettono soltanto 

cambiamenti nelle quantità prodotte, non nei prezzi. 
D) Il PIL nominale è anche chiamato PIL a prezzi costanti, 

PIL in termini di beni, PIL aggiustato per l'inflazione. 
 

182. Trattando della teoria dell'impresa e della struttura 
dei mercati in cui tradizionalmente si assume che 
l'obiettivo principale dell'impresa sia la 
massimizzazione del profitto non è corretto 
affermare che: 

A) Nel decidere i livelli di produzione, l'impresa che opera in 
condizioni di concorrenza monopolistica si comporta 
esattamente come l'impresa in concorrenza perfetta. 

B) In concorrenza perfetta il beneficio di vendere un'unità 
aggiuntiva di output è esattamente identico al suo prezzo. 

C) Per un'impresa monopolistica il beneficio derivante dalla 
vendita di un'unità aggiuntiva di output in genere è 
inferiore al suo prezzo. 

D) L'impresa in situazione di oligopolio, quando calcola i 
benefici derivanti dall'espansione della produzione, deve 
tener conto delle risposte strategiche dei suoi concorrenti. 

 

183. In concorrenza perfetta gli equilibri, di breve e di 
lungo periodo, sono entrambi efficienti, nel senso che 
il valore delle risorse impiegate per produrre l'ultima 
unità di output è esattamente pari al valore di 
quell'unità per i consumatori? 

A) Si. 
B) No, poiché nel lungo periodo anche in equilibrio esiste 

sempre la possibilità di effettuare ulteriori scambi 
reciprocamente vantaggiosi. 

C) No, l'equilibrio di breve periodo non è efficiente. 
D) No, solo l'equilibrio di lungo periodo può, sotto 

determinate condizioni, essere efficiente. 
 

184. Quale tra le seguenti è una proprietà che 
normalmente caratterizza le funzioni di produzione 
nel breve periodo nella realtà? 

A) Al di là di un determinato punto le unità addizionali 
dell'input variabile danno luogo ad aumenti via via minori 
dell'output. 

B) La curva non passa mai per l'origine. 
C) Quantità crescenti dell'input variabile in una prima fase 

fanno diminuire l'output ad un tasso crescente. 
D) Oltre ad un determinato punto, all'aumentare della quantità 

dell'input variabile l'output aumenta ad un tasso crescente. 
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185. La fisiocrazia è un scuola economica francese fiorita 
tra il 1750 e il 1780. I Fisiocrati: 

A) Non erano favorevoli ad un intervento diretto dello Stato in 
campo economico. 

B) Sostenevano che il ruolo dello Stato era essenziale al fine 
di regolare l'economia, favorire le esportazioni e 
disincentivare le importazioni. 

C) Sostenevano che la fonte di ricchezza fosse rappresentata 
dallo stock di oro e preziosi accumulati grazie agli scambi. 

D) Sostenevano che le importazioni fossero da scoraggiare 
poiché considerate una perdita di ricchezza e quindi di 
indebolimento del potere di una Nazione. 

 

186. La curva di Engel individuale: 
A) È negativamente inclinata se il bene è un bene inferiore. 
B) Ha sempre pendenza positiva per definizione. 
C) È rappresentata da un grafico in cui entrambi gli assi 

misurano delle quantità di beni. 
D) In analogia con la curva di domanda di mercato indica le 

quantità che acquisterà il consumatore ai diversi prezzi. 
 

187. Indicare quale affermazione sul coefficiente di 
elasticità della curva di offerta è corretta. 

A) Se Ep > 1 la curva di offerta è definita elastica. 
B) Se Ep > 1 la curva di offerta è definita rigida. 
C) Le curve di offerta perfettamente rigide hanno una forma a 

"U". 
D) Se Ep  1 curva di offerta è definita rigida. 
 

188. Indicare quale affermazione sul coefficiente di 
elasticità della curva di offerta è corretta. 

A) Se Ep = 1 la curva di offerta è definita neutrale. 
B) Se Ep  1 curva di offerta è definita rigida. 
C) Se Ep < 1 la curva di offerta è definita elastica. 
D) Le curve di offerta perfettamente rigide hanno una forma a 

"U". 
 

189. La curva di Engel individuale: 
A) È l'equivalente della curva di domanda individuale nel caso 

di variazioni del reddito. 
B) È rappresentata da un grafico in cui entrambi gli assi 

misurano delle quantità di beni. 
C) È una relazione che indica la quantità di un determinato 

bene che il consumatore è disposto ad acquistare per ogni 
livello di prezzo. 

D) Presenta sempre un'inclinazione negativa. 
 

190. Con riferimento alle relazioni tra grandezze 
economiche indicare quale affermazione sulle 
Variabili discrete e sulle Variabili continue è 
corretta. 

A) Le Variabili continue possono assumere valori infiniti. 
B) Le Variabili discrete possono assumere anche valori 

infiniti. 
C) Le Variabili continue non possono assumere valori infiniti. 
D) Entrambe le Variabili possono assume valori finiti, interi o 

infiniti. 
 

191. Indicare quale affermazione sul PIL reale è corretta. 
A) Il PIL reale è una misura della produzione aggregata. 
B) Il PIL reale è uguale alla somma delle quantità di beni 

finali prodotti nell'economia valutati al loro prezzo 
corrente. 

C) Le variazioni al PIL reale riflettono sia cambiamenti nei 
prezzi che nelle quantità. 

D) Il PIL reale è anche chiamato PIL a valori o a prezzi 
correnti. 

 

192. Nel linguaggio comune il termine investimento ha una 
accezione differente dal suo significato 
macroeconomico. Fanno parte dell'investimento in 
senso macroeconomico sia l'investimento non 
residenziale (acquisto di nuovi impianti o macchinari 
da parte delle imprese) che l'investimento 
residenziale (l'acquisto di nuove case o appartamenti 
da parte degli individui)? 

A) Si. I due tipi di investimento, e le decisioni che li motivano 
sono molto più simili di quanto non si pensi: in entrambi i 
casi la decisione di acquistare dipende dai servizi che questi 
beni daranno in futuro. 

B) No. Fanno parte dell'investimento in senso 
macroeconomico l'investimento non residenziale (di cui 
sopra) e investimento finanziario (acquisto di attività come 
oro o azioni di una società). 

C) No. Fa parte dell'investimento in senso macroeconomico 
solo l'investimento non residenziale (di cui sopra). 

D) No. Fa parte dell'investimento in senso macroeconomico 
solo l'investimento finanziario (acquisto di attività come 
oro o azioni di una società). 

 

193. L'economia del benessere - filone della teoria 
economica che ha per oggetto la valutazione della 
desiderabilità sociale di situazioni economiche 
alternative - deriva il proprio nome dal titolo del 
libro The Economics of Welfare (1920) di C.A. Pigou. 
Quale dei seguenti economisti ha legato il proprio 
nome all'economia del benessere e in particolare al 
criterio dell'efficienza? 

A) V. Pareto. 
B) J. S. Mill. 
C) D. Ricardo. 
D) A. Smith. 
 

194. Per monitorare l'andamento del mercato del lavoro in 
riferimento alla disoccupazione, l'Istat effettua 
interviste ad un campione ponderato di famiglie. I 
soggetti cui il questionario viene somministrato 
vengono ripartiti in tre categorie: occupati, persone 
in cerca di lavoro; non forza lavoro. Chi rientra nella 
categoria della non forza lavoro? 

A) Le casalinghe. 
B) Le persone non occupate in età lavorativa che hanno 

effettuato almeno un'azione attiva di ricerca di lavoro nei 
trenta giorni che precedono la rilevazione e sono disponibili 
a lavorare entro le due settimane successive alla rilevazione 
stessa. 

C) Le persone che hanno dichiarato di non aver lavorato ma di 
aver cercato lavoro nel periodo di riferimento della 
rilevazione. 

D) Le persone assenti dal lavoro ad esempio per ferie o per 
malattia. 
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195. La teoria economica distingue, generalmente, fra 
diversi tipi di disoccupazione: disoccupazione 
frizionale; disoccupazione ciclica; disoccupazione 
strutturale. Indicare quale tra le seguenti è una 
caratteristica della disoccupazione frizionale. 

A) Nella disoccupazione frizionale può accadere che sul 
mercato vi siano, contemporaneamente, posti di lavoro 
liberi da un lato e disoccupati dall'altro. 

B) Nella disoccupazione frizionale può accadere che, anche se 
paradossalmente il salario fosse pari a zero, l'offerta di 
lavoro risulterebbe comunque eccedente rispetto alla 
domanda. 

C) Nella disoccupazione frizionale può accadere che esistano 
solo lavoratori disposti a lavorare esclusivamente per un 
salario superiore a quello che si determina dall'incontro tra 
domanda e offerta. 

D) Nella disoccupazione frizionale può accadere che sul 
mercato vi siano solo posti di lavoro liberi ma non 
disoccupati. 

 

196. Costituisce esemplificazione di esternalità positive di 
consumo: 

A) Giardino curato del vicino di casa. 
B) Smaltimento industriale di rifiuti. 
C) Quartier generale di una impresa con edificio di alto valore 

estetico. 
D) Consumo di alcool. 
 

197. La proposizione centrale che accomuna i diversi 
economisti appartenenti alla scuola di pensiero 
denominata supply side economics: 

A) È che ciò che la politica economica può e deve fare è 
modificare le condizioni che determinano l'offerta. Ad 
esempio, alcuni di loro hanno sostenuto che una politica 
fiscale di riduzione delle imposte avrebbe indotto una 
maggiore offerta di lavoro, in quanto ai salari ottenuti 
sarebbe corrisposto un maggiore reddito disponibile, e 
incoraggiato l'attività imprenditoriale. 

B) È data dalla convinzione che nel lungo periodo la crescita 
economica è determinata da fattori monetari e non reali. 

C) È data dal ripudio generalizzato degli argomenti tipici del 
liberismo economico. 

D) È quella che la politica economica deve essere una politica 
della domanda. 

 

198. In economia tradizionalmente si assume che 
l'obiettivo principale dell'impresa sia la 
massimizzazione del profitto. Cosa intendono gli 
economisti in tale contesto con il termine "profitto"? 

A) Il profitto economico ossia la differenza tra i ricavi totali e 
i costi totali, dove i costi totali comprendano tutti i costi, 
sostenuti implicitamente ed esplicitamente, per l'uso delle 
risorse impiegate dall'impresa. 

B) Il profitto contabile ossia la differenza tra i ricavi totali e i 
costi totali, sostenuti esplicitamente ed implicitamente per 
l'uso di tutte le risorse impiegate nella produzione. 

C) Il profitto economico ossia la differenza tra i ricavi totali e 
i soli costi espliciti. 

D) Il profitto contabile che è la differenza tra i ricavi totali e 
tutti i costi sostenuti esplicitamente. 

 

199. In generale e a parità di altre condizioni valgono le 
seguenti proposizioni: 1) un aumento della domanda 
di mercato conduce sempre ad un aumento sia del 
prezzo di equilibrio che della quantità di equilibrio; 
2) una riduzione della domanda di mercato non 
conduce sempre ad una riduzione sia del prezzo di 
equilibrio che della quantità di equilibrio; 3) un 
aumento dell'offerta di mercato conduce sempre ad 
una riduzione del prezzo di equilibrio e ad un 
aumento della quantità di equilibrio; 4) una 
riduzione dell'offerta di mercato conduce sempre ad 
un aumento del prezzo di equilibrio e ad una 
riduzione della quantità di equilibrio. Le proposizioni 
riportate sono tutte vere? 

A) No, valgono solo le proposizioni 1, 3 e 4. 
B) No, valgono solo le proposizioni 1, 2 e 4. 
C) No, valgono solo le proposizioni 2, 3 e 4. 
D) Si. 
 

200. Con riferimento alle relazioni tra grandezze 
economiche indicare quale affermazione sulle 
Variabili discrete e sulle Variabili continue è 
corretta. 

A) Le Variabili discrete possono assumere solo valori finiti o 
interi. 

B) Le Variabili discrete possono assumere anche valori 
infiniti. 

C) Le Variabili continue non possono assumere valori infiniti. 
D) Entrambe le Variabili possono assume valori finiti, interi o 

infiniti. 
 

201. Indicare quale affermazione sulla relazione tra costi 
totali (CT) e ricavi totali (RT) di lungo periodo è 
corretta. 

A) Se CT > RT l'impresa subisce delle perdite. 
B) Se CT  RT l'impresa è in pareggio. 
C) Si chiama punto di pareggio o break-even point il punto in 

cui CT  RT. 
D) Se CT > RT l'impresa realizza dei profitti. 
 

202. La curva di Engel individuale: 
A) Può essere lineare, ma non è necessariamente vero che sia 

sempre così in generale. 
B) In analogia con la curva di domanda di mercato indica le 

quantità che acquisterà il consumatore ai diversi prezzi. 
C) É rappresentata da un grafico in cui il prezzo di un bene 

viene messo in relazione con la quantità domandata di quel 
bene. 

D) Ha sempre pendenza positiva per definizione. 
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203. In genere nello studio del monopolio, come per 
l'impresa in concorrenza perfetta, si pone l'ipotesi 
che l'obiettivo del monopolista sia quello di 
massimizzare il profitto economico. Un'imposta in 
somma fissa su un monopolista aumenterà sempre il 
prezzo praticato e diminuirà la quantità venduta? 

A) No. Una tassa del genere non influirà sull'abbinamento 
ottimale prezzo-quantità. 

B) Si. Aumenterà sempre il prezzo praticato e diminuirà la 
quantità venduta. 

C) No. Al contrario diminuirà il prezzo praticato e aumenterà 
la quantità venduta. 

D) Non è possibile rispondere se non facendo ipotesi 
aggiuntive. 

 

204. Costo medio fisso (CMF); costo medio variabile 
(CMV); costo marginale (CMg). Indicare quale 
affermazione sui citati costi di breve periodo è 
corretta. 

A) Il costo marginale (CMg) è la variazione nel costo totale 
che deriva dalla produzione di un'unità addizionale di 
output. 

B) Il costo medio fisso (CMF) è uguale al rapporto tra il costo 
variabile e la quantità di output. 

C) Il costo medio variabile (CMV) è uguale al rapporto tra il 
costo fisso e la quantità di output. 

D) Il costo marginale (CMg) diminuisce con l'output perché i 
costi vengono spalmati su un numero via via crescente di 
unità di output. 

 

205. La curva del costo marginale di breve periodo 
interseca sia la curva del costo medio totale sia la 
curva del costo medio variabile? 

A) Si, interseca entrambe le curve nei rispettivi punti di 
minimo. 

B) Si, interseca entrambe le curve nello stesso punto. 
C) No, interseca solo la curva del costo medio totale. 
D) No, interseca solo la curva del costo medio variabile. 
 

206. La fisiocrazia è un scuola economica francese fiorita 
tra il 1750 e il 1780. I Fisiocrati: 

A) Sostenevano che così come esistevano le leggi naturali ed 
un ordine nel mondo della natura, esisteva anche un ordine 
economico naturale a cui l'umanità e la società dovevano 
conformarsi. 

B) Sostenevano che il ruolo dello Stato era essenziale al fine 
di regolare l'economia, favorire le esportazioni e 
disincentivare le importazioni. 

C) Sostenevano che la fonte di ricchezza fosse rappresentata 
dallo stock di oro e preziosi accumulati grazie agli scambi. 

D) Sostenevano che le importazioni fossero da scoraggiare 
poiché considerate una perdita di ricchezza e quindi di 
indebolimento del potere di una Nazione. 

 

207. Per misurare il livello dei prezzi si utilizzano i numeri 
indici; a tali rapporti matematici si fa ricorso anche 
per avere una misura del grado di inflazione in una 
Nazione. L'IPCA: 

A) Si riferisce alla generalità dei consumi delle famiglie 
presenti nel territorio ma limitatamente a quei beni e servizi 
i cui regimi di prezzi sono comparabili nei diversi paesi 
dell'UE. 

B) Considera l'Italia come se fosse un'unica grande famiglia di 
consumatori, all'interno della quale le abitudini di spesa 
sono ovviamente molto differenziate. 

C) È usato per adeguare periodicamente i valori monetari, ad 
esempio gli affitti o gli assegni dovuti al coniuge separato. 

D) Si riferisce ai prezzi della generalità dei beni e servizi 
richiesti dalle famiglie italiane. 

 

208. Quale tipo di discriminazione di prezzo è compatibile 
con il modello di concorrenza perfetta? 

A) Nessuna forma di discriminazione è contemplata dal 
modello di concorrenza perfetta per cui vige la cosiddetta 
legge del prezzo unico. 

B) Tutte le pratiche di discriminazione di prezzo sono 
compatibili con il modello di concorrenza perfetta. 

C) Sono compatibili con il modello di concorrenza perfetta la 
discriminazione di primo e terzo tipo. 

D) È compatibile con il modello di concorrenza perfetta solo 
la discriminazione di secondo tipo. 

 

209. Con riferimento alla domanda individuale due beni X 
e Y sono complementi: 

A) Se EPx,Y < 0. 
B) Se EPx,Y > 0. 
C) Se quando aumenta PX aumenta anche la quantità 

domandata di Y. 
D) Se quando aumenta PX non varia la quantità domandata di 

Y. 
 

210. Costituisce esemplificazione di esternalità positive di 
produzione: 

A) Quartier generale di una impresa con edificio di alto valore 
estetico. 

B) Smaltimento industriale di rifiuti. 
C) Rumore telefoni cellulari. 
D) Istruzione. 
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211. Con riferimento alle evidenti analogie tra isoquanto 
(insieme di tutte le combinazioni dei fattori produttivi 
che permettono di ottenere un determinato livello di 
output) e la curva di indifferenza, non è corretto 
affermare che: 

A) Gli isoquanti a differenza delle curve di indifferenza non 
possono mai intersecarsi perché altrimenti l'ipotesi di 
efficienza tecnica sarebbe contraddetta. 

B) I numeri assegnati a ciascuna curva di indifferenza 
indicano solo l'ordinamento relativo dei panieri sulle 
diverse curve; il numero assegnato ad un isoquanto 
corrisponde al livello effettivo di output che si ottiene da 
una determinata combinazione di fattori appartenente a 
quell'isoquanto. 

C) Allontanandoci dall'origine degli assi, ad ogni curva di 
indifferenza sono associati livelli crescenti di benessere e 
ad ogni isoquanto corrispondono livelli crescenti di output. 

D) Così come accade con le curve di indifferenza la forma 
convessa che gli isoquanti generalmente assumono è dovuta 
all'ipotesi che le due grandezze considerate (fattori 
produttivi o beni) possono essere continuamente sostituiti 
l'una all'altra; tuttavia, man mano che si riduce una 
grandezza occorrono quantità sempre maggiori dell'altra 
per restare sulla stessa curva. 

 

212. Indicare quale affermazione sulla relazione tra costi 
totali (CT) e ricavi totali (RT) di lungo periodo è 
corretta. 

A) Se CT < RT l'impresa realizza dei profitti. 
B) Se CT < RT l'impresa subisce delle perdite. 
C) Se CT  RT l'impresa è in pareggio. 
D) Si chiama punto di pareggio o break-even point il punto in 

cui CT  RT. 
 

213. Indicare quale affermazione sull'offerta e/o domanda 
di moneta in mercato aperto è errata. 

A) Variando l'offerta di moneta, la banca centrale non può 
influenzare il tasso di interesse. 

B) Il tasso di interesse è determinato dall'uguaglianza tra 
offerta di moneta e domanda di moneta. 

C) La banca centrale modifica l'offerta di moneta attraverso 
operazioni di mercato aperto, che sono acquisti o vendite di 
titoli contro moneta. 

D) Le operazioni di mercato aperto con le quali la banca 
centrale aumenta l'offerta di moneta acquistando titoli 
fanno aumentare il prezzo dei titoli e quindi riducono il 
tasso di interesse. 

 

214. Circa la teoria del consumatore è corretto affermare 
che: 

A) Mantenendo costanti le preferenze e i prezzi relativi, la 
curva di Engel individuale indica la quantità di un bene che 
il consumatore sarà disposto ad acquistare per ogni livello 
del reddito. 

B) Mantenendo costanti il reddito e il prezzo del bene Y e 
facendo variare il prezzo del bene X, l'insieme dei panieri 
ottimali che risulta considerando i diversi vincoli di 
bilancio è detta curva di Engel individuale. 

C) Mantenendo costanti i prezzi del bene X e del paniere 
composito Y, la curva di Engel per il bene X rappresenta, 
su di un piano cartesiano X (bene in esame), Y (bene 
composito), l'insieme dei panieri ottimali al variare del 
reddito. 

D) Per un bene normale la curva di Engel ha pendenza 
negativa, assume invece pendenza positiva per i cosiddetti 
beni inferiori. 

 

215. Un'impresa oligopolistica che voglia modificare la 
quantità prodotta o il prezzo di vendita può 
formulare moltissime ipotesi riguardo a come 
reagiranno le concorrenti alle sue decisioni. Quale dei 
seguenti modelli si basa sull'ipotesi che i rivali 
continueranno a mantenere il livello attuale di 
prezzo? 

A) Il modello di Bertrand. 
B) Il modello di Cournot. 
C) Solo il modello di Stackelberg. 
D) Nessuno dei modelli citati nelle altre risposte. 
 

216. Sono di seguito proposte due affermazioni circa la 
curva di domanda di lavoro di lungo periodo per 
un'impresa in concorrenza perfetta. 1) È tanto meno 
elastica quanto più elastica è la domanda per il suo 
prodotto. 2) È più elastica di quella riferita al breve 
periodo. Le due affermazioni: 

A) Solo la prima errata e la seconda corretta. 
B) Solo la prima corretta e la seconda errata. 
C) Sono entrambe errate. 
D) Sono entrambe corrette. 
 

217. Costo medio fisso (CMF); costo medio variabile 
(CMV); costo medio totale (CMT); costo marginale 
(CMg). Indicare quale affermazione sui citati costi di 
breve periodo è corretta. 

A) Il costo medio totale (CMT) è la somma di costo medio 
fisso (CMF) e costo medio variabile (CMV). 

B) Il costo medio fisso (CMF) indica come varia il costo totale 
quando l'impresa produce un'unità in più. 

C) Il costo medio variabile (CMV) è uguale al rapporto tra il 
costo fisso e la quantità di output. 

D) Il costo marginale (CMg) è il costo totale diviso la 
produzione totale. 
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218. Qual è l'andamento tipico della funzione di 
produzione di breve periodo? 

A) Inizialmente cresce al crescere della quantità di fattore 
utilizzata, poi crescerà ad un tasso via via decrescente fino 
a raggiungere un massimo oltre al quale inizia a diminuire. 

B) Ha un andamento leggermente crescente fino al 
raggiungimento del punto di massimo, a partire dal quale 
decresce velocemente fino a diventare negativa. 

C) É sempre una retta inclinata positivamente. 
D) Inizialmente cresce al crescere della quantità di fattore 

utilizzata, poi crescerà ad un tasso sempre crescente fino a 
raggiungere un massimo oltre il quale si stabilizza. 

 

219. Quale delle seguenti affermazioni meglio descrive il 
significato e il ruolo dell'economia del benessere? 

A) Si propone di fornire dei criteri generali sulla base dei quali 
sia possibile giudicare se una data situazione economica è 
preferibile ad un'altra dal punto di vista del benessere 
sociale. 

B) Assunte gran parte delle istituzioni di un Paese (per 
esempio, il suo regime giuridico e la sua forma di governo) 
come date, si pone come obiettivo quello di comprendere 
quali siano i fattori che determinano la crescita. 

C) Fornisce gli strumenti che consentono di dimostrare come 
in situazioni caratterizzate dall'intervento dello Stato non 
sia possibile massimizzare il benessere della collettività. 

D) È una teoria positiva, infatti dopo che la teoria normativa 
ha cercato le ragioni di un fenomeno la teoria positiva 
ricerca gli strumenti che consentono di raggiungere una 
situazione desiderabile. 

 

220. Il mercantilismo è un pensiero politico/economico 
dominante, con poche eccezioni, nei Paesi 
dell'Europa occidentale, dal 16° sec. fino alla metà 
circa del 18°. Il mercantilismo non è una scuola; si 
tratta, per lo più, di scritti empirici, il cui scopo 
fondamentale è individuare modi per sostenere e 
accrescere lo sviluppo. I Mercantilisti: 

A) Sostenevano che il ruolo dello Stato era essenziale al fine 
di regolare l'economia, favorire le esportazioni e 
disincentivare le importazioni. 

B) Individuavano la ricchezza nel prodotto netto fornito 
dall'agricoltura. 

C) Non erano favorevoli ad un intervento diretto dello Stato in 
campo economico. 

D) Sostenevano che così come esistevano le leggi naturali ed 
un ordine nel mondo della natura, esisteva anche un ordine 
economico naturale a cui l'umanità e la società dovevano 
conformarsi. 

 

221. Quando gli economisti usano l'espressione variazione 
della domanda di mercato fanno riferimento ad uno 
spostamento dell'intera curva di domanda, quando 
parlano di variazione della quantità domandata 
fanno riferimento invece a uno spostamento lungo la 
curva di domanda. Produrrà uno spostamento del 
primo tipo verso destra: 

A) L'aspettativa di incremento dei prezzi da parte dei 
consumatori. 

B) La caduta del livello del reddito per i beni non inferiori. 
C) La caduta dei prezzi dei beni sostitutivi. 
D) Nessuno degli eventi descritti nelle altre risposte. 
 

222. Per passare dal PNN al Reddito nazionale si deve: 
A) Aggiungere il reddito percepito da italiani all'estero e 

sottrarre i pagamenti del reddito dei fattori al resto del 
mondo, e dal risultato sottrarre gli ammortamenti. 

B) Aggiungere il reddito percepito da italiani all'estero e 
sottrarre i pagamenti del reddito dei fattori al resto del 
mondo. 

C) Aggiungere il reddito percepito da italiani all'estero e 
sottrarre i pagamenti del reddito dei fattori al resto del 
mondo, e dal risultato aggiungere gli ammortamenti. 

D) Sottrarre gli investimenti lordi e le imposte dirette e i 
contributi. 

 

223. Per misurare il livello dei prezzi si utilizzano i numeri 
indici; a tali rapporti matematici si fa ricorso anche 
per avere una misura del grado di inflazione in una 
Nazione. L'IPCA: 

A) È stato sviluppato per assicurare una misura dell'inflazione 
comparabile a livello europeo. 

B) Rappresenta, per gli organi di Governo il parametro di 
riferimento per la realizzazione delle politiche economiche. 

C) È un indice c.d. speciale, tiene conto dei consumi dei 
lavoratori non agricoli. 

D) È impiegato dall'ISTAT a partire dal 1999. 
 

224. Con riferimento agli effetti di una variazione di 
reddito, quando la curva reddito-consumo ha 
pendenza negativa: 1) la domanda diminuisce con 
l'aumento del reddito; 2) l'elasticità della domanda 
rispetto al reddito è positiva; 3) il bene è inferiore. 
Quanto affermato è: 

A) Errato, l'elasticità della domanda rispetto al reddito è 
negativa. 

B) Corretto. 
C) Errato, la domanda aumenta con il reddito. 
D) Errato, il bene è normale. 
 

225. Per passare dal PIL al PNN si deve: 
A) Aggiungere il reddito percepito da italiani all'estero e 

sottrarre i pagamenti del reddito dei fattori al resto del 
mondo, e dal risultato sottrarre gli ammortamenti. 

B) Aggiungere il reddito percepito da italiani all'estero e 
sottrarre i pagamenti del reddito dei fattori al resto del 
mondo. 

C) Aggiungere il reddito percepito da italiani all'estero e 
sottrarre i pagamenti del reddito dei fattori al resto del 
mondo, e dal risultato aggiungere gli ammortamenti. 

D) Sottrarre gli investimenti lordi e le imposte dirette e i 
contributi. 

 

226. In quale dei seguenti punti è illustrato l'andamento 
curvilineo che maggiormente accomuna le funzioni di 
produzione di breve periodo? 

A) Inizialmente, all'aumentare dell'input variabile, l'output 
aumenta a un tasso crescente, oltre ad un certo punto 
l'output aumenta a tassi decrescenti. 

B) L'output aumenta fino al raggiungimento del punto di 
massimo, indi decresce fino a diventare negativo. 

C) La funzione di produzione ha sempre un andamento 
decrescente (legge dei rendimenti decrescenti). 

D) La funzione di produzione ha fin dall'origine una pendenza 
positiva decrescente (legge dei rendimenti decrescenti). 
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227. Per monitorare l'andamento del mercato del lavoro in 
riferimento alla disoccupazione, l'Istat effettua 
interviste ad un campione ponderato di famiglie. I 
soggetti cui il questionario viene somministrato 
vengono ripartiti in tre categorie: occupati, persone 
in cerca di lavoro; non forza lavoro. Chi rientra nella 
categoria della non forza lavoro? 

A) Gli studenti. 
B) Le persone non occupate in età lavorativa che inizieranno 

un lavoro entro tre mesi dalla rilevazione e sono disponibili 
a lavorare entro le due settimane dalla rilevazione qualora 
fosse possibile anticipare l'inizio del lavoro. 

C) Le persone che hanno dichiarato di non aver lavorato ma di 
aver cercato lavoro nel periodo di riferimento della 
rilevazione. 

D) Le persone che hanno svolto almeno un'ora di lavoro non 
retribuito nella ditta di un familiare nella quale collaborano 
abitualmente. 

 

228. L'asimmetria informativa consiste nella diversa 
disponibilità di informazioni tra le parti fra le quali 
potrebbe aversi una transazione. L'asimmetria 
informativa è una situazione che fa aumentare i costi 
di transazione. Possono verificarsi due diversi tipi di 
informazione asimmetrica: la selezione avversa e il 
rischio morale. Nel primo caso: 

A) All'atto della stipulazione del contratto non vi è una 
distribuzione omogenea delle informazioni fra le parti per 
cui l'asimmetria informativa causa una distorsione 
dell'equilibrio del mercato ed un inefficiente allocazione 
delle risorse. 

B) Pur avendo ex ante le parti uguali informazioni, una volta 
stipulato il contratto la parte che deve dare esecuzione 
all'accordo ha la possibilità di compiere una hidden action 
(azione nascosta). 

C) Ad esempio, dopo la stipulazione del contratto, il 
lavoratore può eludere l'obbligo contrattuale di svolgere 
con impegno una certa prestazione. 

D) Si generano distorsioni e inefficienze poiché chi deve 
subire gli effetti dell'azione nascosta dell'altra parte sarà 
incentivato ad agire per controllarne il comportamento, 
sostenendo costi di transazione ex post. 

 

229. L'asimmetria informativa consiste nella diversa 
disponibilità di informazioni tra le parti fra le quali 
potrebbe aversi una transazione. L'asimmetria 
informativa è una situazione che fa aumentare i costi 
di transazione. Possono verificarsi due diversi tipi di 
informazione asimmetrica: la selezione avversa e il 
rischio morale. Nel primo caso: 

A) All'atto della stipulazione di un contratto non vi è una 
distribuzione omogenea delle informazioni tra le parti; ad 
esempio può essere il venditore ad esser avvantaggiato in 
quanto il compratore non è in grado di osservare la qualità 
dei beni offerti. 

B) Le parti entranti nello scambio hanno ex ante informazioni 
uguali rispetto alla transazione da concludere. 

C) Chi si è assicurato, dopo la stipulazione del contratto, può 
essere meno accorto ad evitare il verificarsi dell'evento 
oggetto dell'assicurazione di quanto non sarebbe in assenza 
di copertura assicurativa. 

D) Si generano distorsioni e inefficienze poiché chi deve 
subire gli effetti dell'azione nascosta dell'altra parte sarà 
incentivato ad agire per controllarne il comportamento, 
sostenendo costi di transazione ex post. 

 

230. Per monitorare l'andamento del mercato del lavoro in 
riferimento alla disoccupazione, l'Istat effettua 
interviste ad un campione ponderato di famiglie. I 
soggetti cui il questionario viene somministrato 
vengono ripartiti in tre categorie: occupati, persone 
in cerca di lavoro; non forza lavoro. Chi rientra nella 
categoria della non forza lavoro? 

A) I ritirati dal lavoro per età o per invalidità. 
B) Le persone non occupate in età lavorativa che hanno 

effettuato almeno un'azione attiva di ricerca di lavoro nei 
trenta giorni che precedono la rilevazione e sono disponibili 
a lavorare entro le due settimane successive alla rilevazione 
stessa. 

C) Le persone che hanno dichiarato di non aver lavorato ma di 
aver cercato lavoro nel periodo di riferimento della 
rilevazione. 

D) Le persone aventi almeno 15 anni di età che nella 
settimana di riferimento della rilevazione hanno svolto 
almeno un'ora di lavoro in una qualsiasi attività che 
preveda un corrispettivo monetario o in natura. 

 

231. Con riferimento ai costi dell'impresa nel breve 
periodo e alla relazione con la produttività dei fattori 
è corretto affermare che: 

A) La funzione di costo marginale (CMg) interseca le curve 
dei costi medi, totali e variabili nel loro punto di minimo. 

B) Le funzioni di costo medio totale (CMT), di costo medio 
variabile (CMV) e di costo marginale (CMg) aumentano al 
crescere della produzione, raggiungono un punto massimo 
oltre il quale iniziano a decrescere. 

C) La distanza tra le funzioni di costo medio totale (CMT) e di 
costo medio variabile (CMV) per bassi livelli produttivi è 
bassa mentre diventa sempre più alta al crescere della 
produzione. 

D) La distanza tra le funzioni di costo medio totale (CMT) e di 
costo medio variabile (CMV) è data dal costo marginale 
(CMg). 
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232. Con riferimento al modello di scelta razionale del 
consumatore, normalmente si ipotizza che 
l'ordinamento di preferenze rispetti alcune proprietà 
fondamentali dalle quali derivano poi le proprietà 
delle curve di indifferenza e delle mappe di 
indifferenza. Indicare quale affermazione in merito è 
corretta. 

A) L'inclinazione delle curve di indifferenza si riduce man 
mano che ci spostiamo verso destra. 

B) Le curve di indifferenza non coprono tutti i panieri. 
C) Esiste un qualche paniere che non appartiene ad una curva 

di indifferenza. 
D) Le curve di indifferenza hanno una pendenza positiva. 
 

233. Il significato generico attribuito nel linguaggio di tutti 
i giorni a termini come moneta, risparmio, reddito e 
ricchezza rappresenta talvolta una vera e propria 
trappola semantica. Nel loro preciso significato 
macroeconomico reddito e ricchezza (finanziaria): 

A) Sono il primo una grandezza di flusso, la seconda una 
grandezza di stock. 

B) Indicano entrambi grandezze di flusso. 
C) Indicano entrambi grandezze di stock. 
D) Sono il primo una grandezza di stock, la seconda una 

grandezza di flusso. 
 

234. L'asimmetria informativa consiste nella diversa 
disponibilità di informazioni tra le parti fra le quali 
potrebbe aversi una transazione. L'asimmetria 
informativa è una situazione che fa aumentare i costi 
di transazione. Possono verificarsi due diversi tipi di 
informazione asimmetrica: la selezione avversa e il 
rischio morale. Nel primo caso: 

A) All'atto della stipulazione di un contratto non vi è una 
distribuzione omogenea delle informazioni tra le parti, 
come ad esempio per le compagnie di assicurazione o le 
banche che possono non riuscire a discriminare la 
rischiosità dei potenziali clienti. 

B) Pur avendo ex ante le parti uguali informazioni, una volta 
stipulato il contratto la parte che deve dare esecuzione 
all'accordo è in grado di compiere azioni che non sono 
osservabili dalla controparte. 

C) Ad esempio, dopo la stipulazione del contratto, l'assicurato 
può omettere di adottare precauzioni volte ad evitare il 
danno. 

D) Si generano distorsioni e inefficienze poiché chi deve 
subire gli effetti dell'azione nascosta dell'altra parte sarà 
incentivato ad agire per controllarne il comportamento, 
sostenendo costi di transazione ex post. 

 

235. Relativamente alla politica economica in economia 
aperta, con tassi di cambio flessibili, una politica 
fiscale espansiva provoca: 

A) Un aumento della produzione, un aumento del tasso di 
interesse e un apprezzamento. 

B) Una diminuzione della produzione, un aumento del tasso di 
interesse e un apprezzamento. 

C) Un aumento della produzione, una diminuzione del tasso di 
interesse e un apprezzamento. 

D) Un aumento della produzione, un aumento del tasso di 
interesse e un deprezzamento. 

 

236. Un'impresa oligopolistica che voglia modificare la 
quantità prodotta o il prezzo di vendita può 
formulare moltissime ipotesi riguardo a come 
reagiranno le concorrenti alle sue decisioni. Quale dei 
seguenti modelli si basa sull'ipotesi che un'impresa 
ricopre il ruolo di leader mentre l'altra si adegua alle 
decisioni della prima? 

A) Il modello di Stackelberg. 
B) Il modello di Bertrand. 
C) Il modello di Cournot. 
D) Nessuno dei modelli citati nelle altre risposte. 
 

237. Con riferimento alle evidenti analogie tra isoquanto 
(insieme di tutte le combinazioni dei fattori produttivi 
che permettono di ottenere un determinato livello di 
output) e la curva di indifferenza, non è corretto 
affermare che: 

A) Gli isoquanti a differenza delle curve di indifferenza sono 
rappresentati da una curva decrescente perché la 
diminuzione di un impiego di un fattore deve essere 
compensata con l'aumento dell'altro se si vuole mantenere 
lo stesso livello di output. 

B) Un paniere appartenente ad una certa curva di indifferenza 
è preferito a qualunque altro che si trova sotto quella curva, 
ed è meno preferito di qualunque paniere che si trova sopra 
di essa; allo stesso modo qualunque combinazione di fattori 
che si trova su un determinato isoquanto genera un output 
maggiore di qualunque combinazione che giace al di sotto 
di quell'isoquanto, e un output minore di qualunque 
combinazione di input che giace al di sopra di esso. 

C) Così come accade con le curve di indifferenza la forma 
convessa che gli isoquanti generalmente assumono è dovuta 
all'ipotesi che le due grandezze considerate (fattori 
produttivi o beni) possono essere continuamente sostituiti 
l'una all'altra; tuttavia, man mano che si riduce una 
grandezza occorrono quantità sempre maggiori dell'altra 
per restare sulla stessa curva. 

D) Con le mappe di indifferenza si è liberi di numerare le 
curve in qualsiasi modo purché l'ordinamento originario dei 
panieri rimanga invariato; con le mappe degli isoquanti le 
denominazioni sono determinate unicamente dalla funzione 
di produzione. 

 

238. Indicare quale affermazione sul coefficiente di 
elasticità della curva di offerta è corretta. 

A) Se Ep < 1 la curva di offerta è definita rigida. 
B) Se Ep < 1 la curva di offerta è definita elastica. 
C) Le curve di offerta perfettamente rigide hanno una forma a 

"U". 
D) Se Ep  1 la curva di offerta è definita neutrale. 
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239. In tema di crescita, risparmio, accumulazione di 
capitale e produzione si individui l'affermazione 
corretta. 

A) Nel lungo periodo il tasso di crescita di un'economia non 
dipende dal suo tasso di risparmio. 

B) Nel lungo periodo il tasso di crescita di un'economia 
dipende dal suo tasso di risparmio. 

C) Nel lungo periodo il tasso di crescita di un'economia non 
solo non dipende dal suo tasso di risparmio, ma 
quest'ultimo non può neppure influenzare né il livello di 
produzione né il tenore di vita. 

D) Qualsiasi sia l'orizzonte temporale prescelto il tasso di 
crescita di un'economia risulta correlato in maniera diretta 
al suo tasso di risparmio. 

 

240. Indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera 
collettività (NIC), Indice dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai e impiegati (FOI) - Analogie e/o 
Differenze - Indicare quale affermazione è corretta. 

A) Per il NIC la popolazione di riferimento è la popolazione 
presente sul territorio nazionale; per il FOI è l'insieme delle 
famiglie residenti che fanno capo a un operaio o un 
impiegato. 

B) Il NIC e il FOI si riferiscono al prezzo effettivamente 
pagato dal consumatore. 

C) Il NIC considera sempre il prezzo pieno di vendita, il FOI 
si riferisce al prezzo effettivamente pagato dal 
consumatore. 

D) Il FOI considera sempre il prezzo pieno di vendita, il NIC 
si riferisce al prezzo effettivamente pagato dal 
consumatore. 

 

241. Nel 2008 l'investimento fisso rappresentava, in media, 
il 20,8% del Pil dell'UE15, variando dal 16,6% nel 
Regno Unito e il 19,6% in Svezia al 29,4% in Spagna. 
Quale delle seguenti voci di spesa non rappresenta un 
investimento fisso rientrante nel calcolo del Pil? 

A) L'acquisto di azioni di una società. 
B) L'acquisto di un nuovo PC da parte di una impresa. 
C) L'acquisto di nuove case o appartamenti da parte di privati. 
D) L'acquisto di nuovi edifici commerciali da parte delle 

imprese. 
 

242. Oltre alle politiche di rientro, tra gli altri strumenti 
che possono essere utilizzati per ridurre il rapporto 
debito pubblico/Pil vi sono il ripudio, la conversione e 
il consolidamento. Il secondo: 

A) Consiste nella sostituzione di titoli portanti un determinato 
interesse con altri che offrono un interesse minore o 
presentano una scadenza posticipata. 

B) È il rischio che lo Stato/debitore non rimborsi un prestito o 
altra linea di credito (il capitale gli interessi o entrambi). 

C) Costituisce una dichiarazione di insolvenza da parte dello 
Stato che, con atto unilaterale, rifiuta di pagare gli interessi 
o di rimborsare i titoli. 

D) Comporta la sostituzione del debito pubblico a breve con 
l'emissione di titoli a lunga scadenza o la sua 
trasformazione in capitale di rischio. 

 

243. Quale delle seguenti affermazioni meglio descrive il 
significato e il ruolo dell'economia del benessere? 

A) Fornisce un quadro di riferimento teorico da cui trarre delle 
regole che permettano di valutare se le attività compiute 
dagli organismi pubblici sono giustificabili dal punto di 
vista del benessere della collettività, sono cioè socialmente 
desiderabili. 

B) Ha come obiettivo quello di comprendere quali siano i 
fattori che determinano la crescita, perché alcuni Paesi 
crescono e altri no e perché alcuni di essi sono ricchi 
mentre altri restano poveri. 

C) Dimostra l'incapacità a priori del sistema di raggiungere 
l'efficienza senza un intervento diretto dello Stato. 

D) È una teoria positiva e come tale viene contrapposta alla 
teoria normativa. 

 

244. Nell'analisi delle tematiche legate alla crescita sono 
spesso chiamate economie emergenti: 

A) Paesi con ridotto livello di produzione pro capite e tassi di 
crescita elevati. 

B) Le economie con tassi di crescita e livelli di prodotto pro 
capite entrambi elevati. 

C) Le economie con bassi tassi di crescita e bassi livelli di 
prodotto pro capite. 

D) Paesi con elevati livelli di produzione pro capite e ridotti i 
tassi di crescita. 

 

245. Si leggano le due seguenti affermazioni riferite alla 
curva di domanda aggregata: "a) Ha un'inclinazione 
negativa. b) Può essere definita come la curva che 
esprime tutte le combinazioni dei livelli dei prezzi e 
del reddito reale compatibili sia con l'equilibrio sul 
mercato dei beni che con l'equilibrio sul mercato 
monetario". Esse sono: 

A) Entrambe vere. 
B) Entrambe false. 
C) Vera quella contrassegnata come a); falsa quella 

contrassegnata come b). 
D) Falsa quella contrassegnata come a); vera quella 

contrassegnata come b). 
 

246. Quale tra le seguenti non è una proprietà che 
normalmente caratterizza le funzioni di produzione 
nel breve periodo nella realtà? 

A) Non possono mai, per definizione, presentare un tratto 
decrescente. 

B) Le curve passano per l'origine. 
C) Quantità crescenti dell'input variabile in una prima fase 

fanno aumentare l'output a un tasso crescente. 
D) Al di là di un determinato punto le unità addizionali 

dell'input variabile danno luogo ad aumenti via via minori 
dell'output. 
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247. In un'economia chiusa, l'equazione di domanda 
aggregata descrive gli effetti di variazioni nel livello 
dei prezzi sulla produzione. Essa è derivata dalle 
condizioni di equilibrio nei mercati reali e finanziari. 
Un aumento del livello dei prezzi: 

A) Riduce i saldi monetari reali, provocando un aumento del 
tasso di interesse e una riduzione della produzione. 

B) Aumenta i saldi monetari reali, provocando un aumento del 
tasso di interesse e una riduzione della produzione. 

C) Riduce i saldi monetari reali, provocando una riduzione sia 
del tasso di interesse che della produzione. 

D) Riduce i saldi monetari reali, provocando un aumento sia 
del tasso di interesse che della produzione. 

 

248. La curva di Engel individuale: 
A) Si ricava dalla curva reddito-consumo mettendo le quantità 

ottime di C ed il reddito del consumatore negli assi. 
B) È negativamente inclinata se il bene è un bene normale. 
C) É una relazione che indica la quantità di un determinato 

bene che il consumatore è disposto ad acquistare per ogni 
livello di prezzo. 

D) In analogia con la curva di domanda di mercato indica le 
quantità che acquisterà il consumatore ai diversi prezzi. 

 

249. Quale delle seguenti considerazioni sta alla base dei 
vincoli autoimposti dai responsabili della politica 
economica?  

A) La considerazione che se gli effetti della politica 
economica sono incerti, politiche più attive aumentano 
l'incertezza (incertezza cumulata). 

B) La considerazione che quanto più attiva è la politica 
economica tanto maggiore sarà la probabilità di ottenere il 
risultato programmato senza che si verifichino effetti 
indesiderati. 

C) La considerazione che i moderni modelli 
macroeconometrici permettono di stimare entro campi di 
variazione esatti i tempi di risposta e le risposte di una 
economia alle manovre di politica economica. 

D) La considerazione che l’uso della macroeconomia per 
controllare l'economia è fondamentalmente identico al 
controllo di una macchina seppure complessa. 

 

250. Un concetto fondamentale per la teoria della 
domanda è l'elasticità della domanda rispetto al 
prezzo, una misura della sensibilità delle quantità 
domandate rispetto a piccole variazioni di prezzo. Si 
individui l'affermazione corretta. 

A) L'elasticità al prezzo dei beni inferiori è tendenzialmente 
minore di quella dei beni normali. 

B) L'elasticità della domanda rispetto al prezzo è di norma 
tanto più elevata, quanto meno tempo hanno a disposizione 
i consumatori per adattarsi alle nuove condizioni di prezzo. 

C) I beni che assorbono una quota significativa del reddito del 
consumatore tendono ad avere una elasticità al prezzo 
meno elevata. 

D) I beni la cui elasticità in valore assoluto è superiore a 0 si 
dicono a domanda elastica. 

 

251. I beni pubblici costituiscono una forma particolare di 
esternalità nel consumo poiché il beneficio arrecato 
agli altri da un qualsiasi individuo che produce e 
gode di un bene pubblico consiste nella possibilità 
offerta agli altri di consumare lo stesso bene. Non 
essendo, poi, possibile escludere dal godimento chi 
non paga il bene o servizio pubblico, ci sarà la 
tendenza da parte dei membri della collettività a non 
mostrare alcuno, o scarso, desiderio del bene o 
servizio in oggetto, in modo da non contribuire o 
limitare la propria partecipazione al costo di 
produzione. Un tale comportamento è detto: 

A) Free riding. 
B) Moral hazard. 
C) Adverse selection. 
D) Second best. 
 

252. Sono di seguito proposte due affermazioni circa la 
curva di domanda di lavoro di lungo periodo per 
un'impresa in concorrenza perfetta. 1) È più elastica 
di quella riferita al breve periodo. 2) È tanto più 
elastica quanto più è ampia la sostituibilità del lavoro 
con altri input. Le due affermazioni: 

A) Sono entrambe corrette. 
B) Sono entrambe errate. 
C) Solo la prima corretta e la seconda errata. 
D) Solo la prima errata e la seconda corretta. 
 

253. Il concetto di elasticità può fornire un valido mezzo di 
distinzione tra monopolio e concorrenza? 

A) Si. La distinzione importante tra monopolio e concorrenza 
perfetta è rappresentata dalla diversa elasticità rispetto al 
prezzo della curva di domanda dell'impresa. 

B) Si. La distinzione tra monopolio e concorrenza perfetta si 
basa sulla differenza tra le rispettive elasticità al prezzo 
della domanda di mercato nei due casi. 

C) No. Il concetto di elasticità non può mai fornire un valido 
mezzo di distinzione tra monopolio e concorrenza. 

D) Si. In concorrenza perfetta, la curva di domanda di una 
singola impresa è orizzontale, mentre la curva di domanda 
del monopolista coincide con la curva di domanda 
dell'intero mercato ed è quindi inclinata positivamente. 

 

254. Per monitorare l'andamento del mercato del lavoro in 
riferimento alla disoccupazione, l'Istat effettua 
interviste ad un campione ponderato di famiglie. I 
soggetti cui il questionario viene somministrato 
vengono ripartiti in tre categorie: occupati, persone 
in cerca di lavoro; non forza lavoro. Chi rientra nella 
categoria delle persone in cerca di lavoro? 

A) Le persone non occupate in età lavorativa che inizieranno 
un lavoro entro tre mesi dalla rilevazione e sono disponibili 
a lavorare entro le due settimane dalla rilevazione qualora 
fosse possibile anticipare l'inizio del lavoro. 

B) Le persone aventi almeno 15 anni di età che nella settimana 
di riferimento della rilevazione hanno svolto almeno un'ora 
di lavoro in una qualsiasi attività che preveda un 
corrispettivo monetario o in natura. 

C) Le persone che hanno dichiarato di non aver lavorato né di 
aver cercato lavoro nel periodo di riferimento della 
rilevazione. 

D) Le casalinghe. 
 

 



—  256  —

4-6-2013 — Supplemento straordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - 4a Serie speciale — n. 44

 

255. La curva di domanda individuale di un bene: 
A) È inclinata negativamente, eccetto nel caso anomalo del 

bene di Giffen. 
B) È sempre inclinata negativamente, anche nel caso anomalo 

del bene di Giffen. 
C) Non è mai inclinata negativamente, eccetto nel caso 

anomalo del bene di Giffen. 
D) È sempre inclinata positivamente anche nel caso anomalo 

del bene di Giffen. 
 

256. Un'impresa oligopolistica che voglia modificare la 
quantità prodotta o il prezzo di vendita può 
formulare moltissime ipotesi riguardo a come 
reagiranno le concorrenti alle sue decisioni. Nel 
modello di Cournot: 

A) Ciascuna impresa assume che le rivali continueranno 
produrre il livello attuale di output. 

B) Ciascuna impresa assume che le rivali continueranno 
mantenere il livello attuale di prezzo. 

C) Un'impresa ricopre il ruolo di leader e l'altra si adegua alle 
decisioni della prima. 

D) Rispetto al modello di Bertrand viene aggiunta una 
dimensione dinamica che aumenta il realismo dell'analisi 
della concorrenza duopolistica. 

 

257. Nello studio della funzione di produzione di breve 
periodo di un'impresa, con riferimento alla 
produttività media e produttività marginale è 
corretto affermare che: 

A) Mentre la produttività media assume sempre valori 
positivi, la produttività marginale può assumere anche 
valori negativi. 

B) Mentre la produttività media assume sempre valori 
negativi, la produttività marginale assume sempre valori 
negativi. 

C) La produttività media e la produttività marginale assumono 
sempre e solo valori positivi o nulli. 

D) La produttività media e la produttività marginale possono 
assumere anche valori negativi. 

 

258. La curva di Engel individuale: 
A) È positivamente inclinata se il bene è un bene normale. 
B) Presenta sempre un'inclinazione negativa. 
C) È rappresentata da un grafico in cui il prezzo di un bene 

viene messo in relazione con la quantità domandata di quel 
bene. 

D) È una relazione che indica la quantità di un determinato 
bene che il mercato nel suo complesso è disposto ad 
acquistare per ogni livello di prezzo. 

 

259. La teoria economica distingue, generalmente, fra 
diversi tipi di disoccupazione: disoccupazione 
frizionale; disoccupazione ciclica; disoccupazione 
strutturale. Nella disoccupazione frizionale: 

A) Il tasso può variare da paese a paese ma generalmente si 
stima che sia compreso tra il 2 e il 5%. 

B) Il tasso può variare da paese a paese ma generalmente si 
stima che sia compreso tra il 1 e il 2%. 

C) Il tasso può variare da paese a paese ma generalmente si 
stima che sia compreso tra lo 0,5 e l'1,5%. 

D) Il tasso può variare da paese a paese ma generalmente si 
stima che sia compreso tra il 3 e il 6%. 

 

260. Sono di seguito proposte due affermazioni circa la 
curva di domanda di lavoro di lungo periodo per 
un'impresa in concorrenza perfetta. 1) È tanto più 
elastica quanto più elastica è la domanda per il suo 
prodotto. 2) È tanto meno elastica quanto più è 
ampia la sostituibilità del lavoro con altri input. Le 
due affermazioni: 

A) Solo la prima corretta e la seconda errata. 
B) Sono entrambe errate. 
C) Sono entrambe corrette. 
D) Solo la prima errata e la seconda corretta. 
 

261. Il significato generico attribuito nel linguaggio di tutti 
i giorni a termini come moneta, risparmio, reddito e 
ricchezza rappresenta talvolta una vera e propria 
trappola semantica. Nel loro preciso significato 
macroeconomico reddito e risparmio: 

A) Indicano entrambe grandezze di flusso. 
B) Indicano entrambe grandezze di stock. 
C) Sono la prima una grandezza di flusso, la seconda una 

grandezza di stock. 
D) Sono la prima una grandezza di stock, la seconda una 

grandezza di flusso. 
 

262. Con riferimento alle evidenti analogie tra isoquanto 
(insieme di tutte le combinazioni dei fattori produttivi 
che permettono di ottenere un determinato livello di 
output) e la curva di indifferenza è corretto 
affermare che: 

A) Le curve di indifferenza esprimono una relazione 
psicologica mentre gli isoquanti rappresentano una 
relazione tecnica. 

B) Allontanandoci dall'origine degli assi, ad ogni curva di 
indifferenza sono associati livelli decrescenti di benessere e 
ad ogni isoquanto corrispondono livelli crescenti di output. 

C) Un paniere appartenente ad una certa curva di indifferenza 
è preferito a qualunque altro che si trova sotto quella curva, 
ed è più preferito di qualunque paniere che si trova sopra di 
essa; allo stesso modo qualunque combinazione di fattori 
che si trova su un determinato isoquanto genera un output 
minore di qualunque combinazione che giace al di sotto di 
quell'isoquanto, e un output minore di qualunque 
combinazione di input che giace al di sotto di esso. 

D) Gli isoquanti a differenza delle curve di indifferenza non 
possono mai intersecarsi perché altrimenti l'ipotesi di 
efficienza tecnica sarebbe contraddetta. 

 

263. La realizzazione dell'ottimo paretiano è subordinata 
alla soddisfazione di alcune condizioni. Tra le 
suddette condizioni vi rientra l'efficiente allocazione 
dei beni prodotti fra gli individui? 

A) Si, vi rientra anche l'efficiente allocazione dei beni prodotti 
fra gli individui. 

B) Si, vi rientra solo l'efficiente allocazione dei beni prodotti 
fra gli individui. 

C) No, vi rientra l'efficiente combinazione dei fattori 
produttivi. 

D) No, vi rientra l'ottima combinazione del prodotto. 
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264. Quale delle seguenti affermazioni meglio sintetizza il 
pensiero di Lucas, circa la teoria delle aspettative 
razionali? 

A) Se gli operatori economici privati prevedono correttamente 
i provvedimenti presi dall'autorità pubblica questi ultimi 
non avranno alcun effetto reale poiché i privati ne 
compenseranno la portata per mantenere le posizioni 
desiderate. 

B) I policy maker hanno a disposizione diverse e migliori 
informazioni e soprattutto le utilizzano in maniera più 
efficiente dei privati, perciò le politiche che attueranno 
avranno effetti duraturi sulla produzione e sull'occupazione. 

C) Nonostante l'ipotesi di razionalità gli operatori possono 
sempre incorrere in errori sistematici. 

D) È irrealistico assumere che gli agenti economici conoscano 
la realtà economica allo stesso modo dei soggetti cui 
compete la formulazione e l'attuazione delle decisioni di 
politica economica. 

 

265. La teoria economica distingue, generalmente, fra 
diversi tipi di disoccupazione: disoccupazione 
frizionale; disoccupazione ciclica; disoccupazione 
strutturale. Indicare quale affermazione sulla 
disoccupazione strutturale è corretta. 

A) La disoccupazione strutturale è quella più grave e difficile 
da eliminare, perché colpisce interi settori industriali o aree 
geografiche di un paese e si manifesta con squilibri stabili e 
permanenti tra domanda e offerta di lavoro. 

B) La disoccupazione strutturale può essere causata solo da 
insufficienti livelli di investimento con conseguente basso 
impiego di lavoratori in alcuni settori produttivi. 

C) La disoccupazione strutturale viene considerata 
disoccupazione di breve periodo e si manifesta soprattutto 
nelle fasi di recessione economica, quando la domanda di 
beni e servizi è bassa e le imprese riducono la produzione. 

D) Nella disoccupazione strutturale il tasso può variare da 
Paese a Paese ma generalmente si stima che sia compreso 
tra il 2 e il 4%. 

 

266. Oltre alle politiche di rientro, tra gli altri strumenti 
che possono essere utilizzati per ridurre il rapporto 
debito pubblico/Pil vi sono il ripudio, la conversione e 
il consolidamento. Il terzo: 

A) Comporta la sostituzione del debito pubblico a breve con 
l'emissione di titoli a lunga scadenza o la sua 
trasformazione in capitale di rischio. 

B) È il rischio che lo Stato/debitore non rimborsi un prestito o 
altra linea di credito (il capitale gli interessi o entrambi). 

C) Consiste nella sostituzione di titoli portanti un determinato 
interesse con altri che offrono un interesse minore o 
presentano una scadenza posticipata. 

D) È la decisione unilaterale di un governo di non voler 
onorare il debito pubblico del Paese. 

 

267. Con riferimento alla funzione di produzione di breve 
periodo indicare quale affermazione sulla 
rappresentazione grafica delle curve di prodotto 
medio e di prodotto marginale, corrispondenti alla 
funzione di prodotto totale è corretta. 

A) Fino a quando la funzione di prodotto totale cresce, la 
produttività marginale è positiva. 

B) Le funzioni di prodotto medio e marginale non si 
incontrano mai. 

C) Sia la produttività media che la produttività marginale 
possono assumere sempre valori positivi. 

D) Tutte e tre le funzioni hanno un andamento dapprima 
crescente, raggiungono un punto di massimo e poi si 
stabilizzano. 

 

268. Costituisce esemplificazione di esternalità positive di 
consumo: 

A) Vaccino contro malattie contagiose. 
B) Rumore telefoni cellulari. 
C) Addestramento addetti con competenze trasferibili. 
D) Congestione. 
 

269. La curva di Engel individuale: 
A) Esprime la relazione tra la quantità consumata di un bene e 

il reddito individuale. 
B) É rappresentata da un grafico in cui entrambi gli assi 

misurano delle quantità di beni. 
C) Ha sempre pendenza positiva. 
D) É una relazione che indica la quantità di un determinato 

bene che il mercato nel suo complesso è disposto ad 
acquistare per ogni livello di prezzo. 

 

270. Una esternalità può essere definita come l'insieme 
degli effetti positivi o negativi che l'attività di un 
operatore comporta per gli altri agenti economici; 
essa può essere il prodotto sia di un'attività di 
consumo che di un'attività di produzione. Esempio 
tipico di esternalità negativa di produzione è: 

A) L'inquinamento industriale. 
B) L'inquinamento atmosferico prodotto dalla circolazione 

delle automobili. 
C) La fruizione di attività culturali. 
D) La diffusione di competenze tecnologiche dovuta 

all'addestramento dei lavoratori. 
 

271. Con riferimento agli effetti di una variazione di 
reddito, quando la curva reddito-consumo ha 
pendenza positiva: 1) la domanda diminuisce con 
l'aumento del reddito; 2) l'elasticità della domanda 
rispetto al reddito è positiva; 3) il bene è normale. 
Quanto affermato è: 

A) Errato, la domanda aumenta con il reddito. 
B) Corretto. 
C) Errato, l'elasticità della domanda rispetto al reddito è 

negativa. 
D) Errato, il bene è inferiore. 
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272. Con riferimento alle evidenti analogie tra isoquanto 
(insieme di tutte le combinazioni dei fattori produttivi 
che permettono di ottenere un determinato livello di 
output) e la curva di indifferenza è corretto 
affermare che: 

A) I numeri assegnati a ciascuna curva di indifferenza 
indicano solo l'ordinamento relativo dei panieri sulle 
diverse curve; il numero assegnato ad un isoquanto 
corrisponde al livello effettivo di output che si ottiene da 
una determinata combinazione di fattori appartenente a 
quell'isoquanto. 

B) Gli isoquanti a differenza delle curve di indifferenza sono 
rappresentati da una curva decrescente perché la 
diminuzione di un impiego di un fattore deve essere 
compensata con l'aumento dell'altro se si vuole mantenere 
lo stesso livello di output. 

C) Un paniere appartenente ad una certa curva di indifferenza 
è preferito a qualunque altro che si trova sotto quella curva, 
ed è più preferito di qualunque paniere che si trova sopra di 
essa; allo stesso modo qualunque combinazione di fattori 
che si trova su un determinato isoquanto genera un output 
minore di qualunque combinazione che giace al di sotto di 
quell'isoquanto, e un output minore di qualunque 
combinazione di input che giace al di sotto di esso. 

D) Su una mappa di indifferenza gli spostamenti verso l'alto a 
destra corrispondono a livelli crescenti di soddisfazione; 
spostamenti analoghi su una mappa di isoquanti 
corrispondono a livelli decrescenti di output. 

 

273. Tra i concetti analitici che permettono di capire 
meglio tutta una serie di comportamenti del mercato, 
offrendo un più solido fondamento per le decisioni 
individuali e per l'analisi delle politiche economiche 
vi è quello di elasticità della domanda rispetto al 
prezzo. Si dicono a domanda elastica i beni la cui 
elasticità: 

A) In valore assoluto è superiore ad 1. 
B) É compresa tra  1. 
C) É maggiore di zero. 
D) É compresa tra 0 e +1. 
 

274. Gran parte dei macroeconomisti oggi risolvono i 
propri modelli ricorrendo all'ipotesi di aspettative 
razionali. Ipotizzano cioè: 

A) Che il meccanismo di formazione delle aspettative sia 
basato su previsioni razionali dell'andamento futuro delle 
variabili economiche piuttosto che su semplici 
estrapolazioni di dati dal passato. 

B) Che gli individui ritengono che il futuro sia uguale al 
presente. 

C) Che, se per esempio la previsione degli individui circa una 
certa variabile in un dato periodo di tempo si fosse rivelata 
troppo bassa, essi adattano le proprie aspettative 
prevedendo un maggior valore della variabile per il periodo 
successivo. 

D) Che, tranne alcune eccezioni, gli individui conoscano il 
futuro. 

 

275. La proposizione centrale che accomuna i diversi 
economisti (tra cui ricordiamo Boskin, Laffer, 
Feldstein) appartenenti alla scuola di pensiero 
denominata supply side economics: 

A) È che la politica economica debba stimolare l'offerta 
privata, al fine di giungere a un'efficiente allocazione delle 
risorse. 

B) È data dalla convinzione che nel lungo periodo la crescita 
economica è determinata da fattori monetari e non reali. 

C) È data dal ripudio generalizzato degli argomenti tipici del 
liberismo economico. 

D) È quella di una politica della domanda, che il sistema tende 
spontaneamente a produrre, in grado di mantenere il tasso 
di disoccupazione al suo livello naturale. 

 

276. Il mercantilismo è un pensiero politico/economico 
dominante, con poche eccezioni, nei Paesi 
dell'Europa occidentale, dal 16° sec. fino alla metà 
circa del 18°. Il mercantilismo non è una scuola; si 
tratta, per lo più, di scritti empirici, il cui scopo 
fondamentale è individuare modi per sostenere e 
accrescere lo sviluppo. I Mercantilisti: 

A) Sostenevano che le importazioni fossero da scoraggiare 
poiché considerate una perdita di ricchezza e quindi di 
indebolimento del potere di una Nazione. 

B) Individuavano la ricchezza nel prodotto netto fornito 
dall'agricoltura. 

C) Sostenevano che il ruolo dello Stato era inopportuno per 
non turbare l'ordine naturale. 

D) Sostenevano che così come esistevano le leggi naturali ed 
un ordine nel mondo della natura, esisteva anche un ordine 
economico naturale a cui l'umanità e la società dovevano 
conformarsi. 

 

277. Indicare quale affermazione sull'offerta e/o domanda 
di moneta in mercato aperto è errata. 

A) Le operazioni di mercato aperto con le quali la banca 
centrale riduce l'offerta di moneta vendendo titoli fanno 
aumentare il prezzo dei titoli e quindi riducono il tasso di 
interesse. 

B) Il tasso di interesse è determinato dall'uguaglianza tra 
offerta di moneta e domanda di moneta. 

C) Variando l'offerta di moneta, la banca centrale può 
influenzare il tasso di interesse. 

D) La banca centrale modifica l'offerta di moneta attraverso 
operazioni di mercato aperto, che sono acquisti o vendite di 
titoli contro moneta. 

 

278. Con riferimento al modello di scelta razionale del 
consumatore, normalmente si ipotizza che 
l'ordinamento di preferenze rispetti alcune proprietà 
fondamentali dalle quali derivano poi le proprietà 
delle curve di indifferenza e delle mappe di 
indifferenza. Indicare quale affermazione in merito è 
corretta. 

A) Le curve di indifferenza hanno una pendenza negativa. 
B) Le curve di indifferenza non coprono tutti i panieri. 
C) Esiste un qualche paniere che non appartiene ad una curva 

di indifferenza. 
D) L'inclinazione delle curve di indifferenza aumenta man 

mano che ci spostiamo verso destra. 
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279. Il teorema di Coase afferma che: 
A) Se i diritti di proprietà fossero assegnati ai membri della 

collettività in maniera chiara e completa, essi potrebbero 
richiedere un compenso per il beneficio arrecato agli altri o 
sarebbero giuridicamente responsabili dei danni provocati. 

B) Se un'allocazione è Pareto-efficiente, esiste una 
distribuzione iniziale delle risorse tale che il libero agire del 
mercato realizza quella allocazione. 

C) Il mercato, se lasciato libero di agire, raggiunge 
automaticamente l'ottimo paretiano. 

D) Un aumento della spesa pubblica compensato da un 
aumento delle entrate fiscali può comunque produrre effetti 
espansivi per il sistema economico, anche se ovviamente 
inferiori rispetto a quelli ipotizzati da Keynes. 

 

280. Nella letteratura economica le condizioni che 
definiscono un mercato perfettamente concorrenziale 
sono quattro: prodotto omogeneo, comportamento da 
price-taker delle imprese, perfetta mobilità delle 
risorse e perfetta informazione degli agenti. Affinché 
la seconda condizione sia soddisfatta è sempre 
necessario che nel mercato vi siano molte imprese? 

A) No, anche in presenza di due sole imprese, per esempio, 
potrebbe esistere un comportamento di questo tipo. 

B) Il fatto che un'impresa si comporti come price-taker anche 
se nell'industria sono presenti soltanto poche concorrenti 
può verificarsi solo nel caso in cui tutte credano che vi 
siano potenziali concorrenti pronti ad entrarvi. 

C) Il fatto che un'impresa si comporti come price-taker anche 
se nell'industria sono presenti soltanto poche concorrenti 
può verificarsi esclusivamente qualora le imprese siano 
legate contrattualmente a un acquirente che stabilisce il 
prezzo. 

D) Si. La numerosità delle imprese presenti in un'industria è 
condizione necessaria affinché queste si comportino da 
price-taker. 

 

281. Quale delle seguenti affermazioni meglio descrive il 
significato e il ruolo dell'economia del benessere? 

A) Fornisce gli strumenti teorici per scegliere, tra situazioni 
derivanti da azioni alternative -inclusa la non azione-, 
quella che massimizza il benessere collettivo, e si pone 
pertanto come fondamento teorico per le prescrizioni di 
politica economica. 

B) Si chiede quali istituzioni siano necessarie per sostenere 
una crescita continua, e mostra come metterle in pratica. 

C) Dimostra come in ogni situazione caratterizzata dal non 
intervento dello Stato non sia possibile massimizzare il 
benessere della collettività. 

D) È una teoria positiva. 
 

282. Indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera 
collettività (NIC), Indice dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai e impiegati (FOI) - Analogie e/o 
Differenze - Indicare quale affermazione è corretta. 

A) Il NIC e il FOI considerano sempre il prezzo pieno di 
vendita. 

B) Per il FOI la popolazione di riferimento è la popolazione 
presente sul territorio nazionale; per il NIC è l'insieme delle 
famiglie residenti che fanno capo a un operaio o un 
impiegato. 

C) Sia per il FOI che per il NIC la popolazione di riferimento 
è la popolazione presente sul territorio nazionale. 

D) Sia per il FOI che per il NIC la popolazione di riferimento 
è l'insieme delle famiglie residenti che fanno capo a un 
operaio o un impiegato. 

 

283. La teoria economica distingue, generalmente, fra 
diversi tipi di disoccupazione: disoccupazione 
frizionale; disoccupazione ciclica; disoccupazione 
strutturale. Indicare quale tra le seguenti è una 
caratteristica della disoccupazione ciclica. 

A) È considerata disoccupazione di breve periodo e si 
determina quando la domanda complessiva di lavoro è 
scarsa perché il momento congiunturale è sfavorevole. 

B) È una condizione momentanea di disoccupazione che si 
crea a seguito dello squilibrio tra flussi di entrata e flussi di 
uscita dal mercato del lavoro. 

C) È caratterizzata dal fatto che sul mercato vi siano 
contemporaneamente posti di lavoro liberi da un lato e 
disoccupati dall'altro. 

D) È la disoccupazione quella più grave e difficile da 
eliminare, perché colpisce interi settori industriali o aree 
geografiche di un paese e si manifesta con squilibri stabili e 
permanenti tra domanda e offerta di lavoro. 

 

284. Si indichi quale affermazione afferente la relazione 
tra i costi dell'impresa nel lungo periodo e i 
rendimenti di scala è corretta. 

A) Se la quantità di output che minimizza i costi medi 
rappresenta solo una piccola frazione dell'output totale 
dell'industria, il mercato sarà costituito da molte piccole 
imprese concorrenti. 

B) Se la curva di costo medio di lungo periodo ha pendenza 
negativa, i costi sono minimi quando molte imprese 
operano nel mercato. 

C) Se la curva di LAC è a forma di "U" e la quantità di output 
che minimizza i costi medi rappresenta una quota 
considerevole del mercato, i costi saranno massimi quando 
le imprese operanti nell'industria sono poche. 

D) Una curva di costo medio di lungo periodo fatta ad "U" 
corrisponde a un processo produttivo che presenta 
rendimenti di scala dapprima costanti e poi infine 
decrescenti. 
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285. In un modello AS-AD in economia chiusa, un 
aumento del prezzo del petrolio provoca, sia nel 
breve che nel medio periodo, una riduzione della 
produzione. Nel breve periodo esso comporta un 
aumento dei prezzi, che fa ridurre i saldi monetari 
reali e causa una contrazione della domanda e della 
produzione. Nel medio periodo esso provoca una 
riduzione dei salari reali pagati dalle imprese e fa 
aumentare il tasso naturale di disoccupazione che a 
sua volta genera una riduzione del livello naturale di 
produzione. Si definisca il tasso naturale di 
disoccupazione: 

A) Tasso di disoccupazione in corrispondenza del quale le 
decisioni di prezzo e di salario sono coerenti tra loro. 

B) Tasso al quale il livello generale dei prezzi cresce nel 
tempo. 

C) Rapporto tra la forza lavoro e la popolazione civile. 
D) Tasso usato come benchmark per i mercati del sistema 

europeo di banche centrali. È calcolato come media 
ponderata di tutti i tassi overnight sulle operazioni di 
prestito nel mercato. 

 

286. La fisiocrazia è un scuola economica francese fiorita 
tra il 1750 e il 1780. I Fisiocrati: 

A) Sostenevano che il ruolo dello Stato era inopportuno per 
non turbare l'ordine naturale. 

B) Sostenevano che il ruolo dello Stato era essenziale al fine 
di regolare l'economia, favorire le esportazioni e 
disincentivare le importazioni. 

C) Sostenevano che la fonte di ricchezza fosse rappresentata 
dallo stock di oro e preziosi accumulati grazie agli scambi. 

D) Sostenevano che le importazioni fossero da scoraggiare 
poiché considerate una perdita di ricchezza e quindi di 
indebolimento del potere di una Nazione. 

 

287. Per monitorare l'andamento del mercato del lavoro in 
riferimento alla disoccupazione, l'Istat effettua 
interviste ad un campione ponderato di famiglie. I 
soggetti cui il questionario viene somministrato 
vengono ripartiti in tre categorie: occupati, persone 
in cerca di lavoro; non forza lavoro. Chi rientra nella 
categoria della non forza lavoro? 

A) Le persone che hanno dichiarato di non aver lavorato né di 
aver cercato lavoro nel periodo di riferimento della 
rilevazione. 

B) Le persone non occupate in età lavorativa che inizieranno 
un lavoro entro tre mesi dalla rilevazione e sono disponibili 
a lavorare entro le due settimane dalla rilevazione qualora 
fosse possibile anticipare l'inizio del lavoro. 

C) Le persone aventi almeno 15 anni di età che nella 
settimana di riferimento della rilevazione hanno svolto 
almeno un'ora di lavoro in una qualsiasi attività che 
preveda un corrispettivo monetario o in natura. 

D) Le persone che hanno svolto almeno un'ora di lavoro non 
retribuito nella ditta di un familiare nella quale collaborano 
abitualmente. 

 

288. Secondo il modello di scelta razionale del 
consumatore, le preferenze del consumatore 
illustrano le modalità con le quali egli ordina i panieri 
di beni ossia ne confronta la desiderabilità. 
Normalmente si ipotizza che l'ordinamento di 
preferenze rispetti alcune proprietà fondamentali 
dalle quali derivano poi le proprietà delle curve di 
indifferenza e delle mappe di indifferenza. 
Individuare l'affermazione errata. 

A) Esiste un qualche paniere che non appartiene ad una curva 
di indifferenza. 

B) Le curve di indifferenza coprono tutti i panieri. 
C) Una curva di indifferenza con pendenza positiva violerebbe 

la proprietà di non sazietà, perché un paniere contenente un 
maggior quantitativo di entrambi i beni sarebbe 
equivalente, per il consumatore, a un paniere che ne 
contiene un quantitativo minore. 

D) Le curve di indifferenza non si intersecano mai tra di loro. 
 

289. La curva di Engel individuale: 
A) Descrive la relazione esistente tra la quantità ottimale 

consumata di un bene e il reddito del consumatore. 
B) È positivamente inclinata se il bene è un bene inferiore. 
C) É rappresentata da un grafico in cui il prezzo di un bene 

viene messo in relazione con la quantità domandata di quel 
bene. 

D) É una relazione che indica la quantità di un determinato 
bene che il mercato nel suo complesso è disposto ad 
acquistare per ogni livello di prezzo. 

 

290. Per misurare il livello dei prezzi si utilizzano i numeri 
indici; a tali rapporti matematici si fa ricorso anche 
per avere una misura del grado di inflazione in una 
Nazione. L'IPCA: 

A) È il c.d. indice armonizzato dei prezzi al consumo per i 
paesi dell'UE. 

B) È impiegato dall'ISTAT a partire dal 1999. 
C) È l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed 

impiegati. 
D) Misura l'inflazione a livello dell'intero sistema economico. 
 

291. L'equazione di comportamento solitamente utilizzata 
in macroeconomia per descrivere la relazione tra 
consumo e reddito disponibile è del tipo y = a + bx. I 
parametri a e b che la caratterizzano assumono 
rispettivamente la denominazione di: 

A) Consumo autonomo e propensione marginale al consumo. 
B) Propensione marginale al consumo e consumo autonomo. 
C) Reddito di sussistenza e propensione media al consumo. 
D) Propensione marginale al consumo e reddito di sussistenza. 
 

 



—  261  —

4-6-2013 — Supplemento straordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - 4a Serie speciale — n. 44

 

292. Con riferimento al modello di scelta razionale del 
consumatore, normalmente si ipotizza che 
l'ordinamento di preferenze rispetti alcune proprietà 
fondamentali dalle quali derivano poi le proprietà 
delle curve di indifferenza e delle mappe di 
indifferenza. Indicare quale affermazione in merito è 
corretta. 

A) Le curve di indifferenza comprese nella stessa mappa di 
indifferenza non possono incrociarsi. 

B) Esiste un qualche paniere che non appartiene ad una curva 
di indifferenza. 

C) Le curve di indifferenza hanno una pendenza positiva. 
D) L'inclinazione delle curve di indifferenza aumenta man 

mano che ci spostiamo verso destra. 
 

293. La proposizione centrale che accomuna i diversi 
economisti (tra cui ricordiamo Boskin, Laffer, 
Feldstein) appartenenti alla scuola di pensiero 
denominata supply side economics: 

A) È data dall'idea che nel lungo periodo la crescita 
economica è determinata da fattori reali e non monetari. 

B) È data dalla convinzione che l'imperfetto funzionamento 
del mercato conduce inevitabilmente alla disoccupazione 
ed alla recessione del sistema economico. 

C) È data dal ripudio generalizzato degli argomenti tipici del 
liberismo economico. 

D) È l'enfasi posta sul ruolo della domanda nello stimolare la 
crescita economica, in contrapposizione alle teorie 
keynesiane che si focalizzano sull'offerta. 

 

294. Un concetto fondamentale per la teoria della 
domanda è l'elasticità della domanda rispetto al 
prezzo, una misura della sensibilità delle quantità 
domandate rispetto a piccole variazioni di prezzo. Si 
individui l'affermazione corretta. 

A) L'elasticità della domanda rispetto al prezzo è di norma 
tanto più elevata, quanto più tempo hanno a disposizione i 
consumatori per adattarsi alle nuove condizioni di prezzo. 

B) Il grado di sostituibilità di un bene con altri beni non 
influenza il valore dell'elasticità della domanda rispetto al 
prezzo del bene. 

C) L'elasticità della domanda rispetto al prezzo è di norma 
tanto più elevata, quanto meno tempo hanno a disposizione 
i consumatori per adattarsi alle nuove condizioni di prezzo. 

D) I beni la cui elasticità in valore assoluto è inferiore a 0 si 
dicono a domanda rigida. 

 

295. Una delle idee portanti della scuola di pensiero 
denominata supply side economics: 

A) È, almeno per alcuni dei suoi più noti fautori, che il 
contenimento del livello di tassazione costituisca uno 
stimolo per una rapida crescita economica e provochi la 
riduzione dell'inflazione, grazie all'aumento del tasso di 
crescita della produzione. 

B) È data dalla convinzione che l'imperfetto funzionamento 
del mercato conduce inevitabilmente alla disoccupazione 
ed alla recessione del sistema economico. 

C) È data dal definitivo ripudio, almeno nella versione 
americana, dell'orientamento liberista. 

D) È l'enfasi posta sul ruolo della domanda nello stimolare la 
crescita economica, in contrapposizione alle teorie 
keynesiane che si focalizzano sull'offerta. 

 

296. Si indichi quale affermazione afferente la relazione 
tra i costi dell'impresa nel lungo periodo e i 
rendimenti di scala è corretta. 

A) Quando vi sono rendimenti di scala costanti la curva LAC 
è orizzontale. 

B) Se la curva di costo medio di lungo periodo ha pendenza 
positiva, i costi sono minimi quando una sola impresa opera 
nel mercato. 

C) Se la curva di LAC è a forma di "U" e la quantità di output 
che minimizza i costi medi rappresenta una quota 
considerevole del mercato, i costi saranno massimi quando 
le imprese operanti nell'industria sono poche. 

D) Se la quantità di output che minimizza i costi medi 
rappresenta solo una piccola frazione dell'output totale 
dell'industria, il mercato sarà costituito da molte grandi 
imprese concorrenti. 

 

297. Con riferimento alle evidenti analogie tra isoquanto 
(insieme di tutte le combinazioni dei fattori produttivi 
che permettono di ottenere un determinato livello di 
output) e la curva di indifferenza, non è corretto 
affermare che: 

A) Su una mappa di indifferenza gli spostamenti verso l'alto a 
destra corrispondono a livelli crescenti di soddisfazione; 
spostamenti analoghi su una mappa di isoquanti 
corrispondono a livelli decrescenti di output. 

B) La mappa degli isoquanti fornisce la rappresentazione 
sintetica di un processo produttivo, la mappa della curva di 
indifferenza fornisce una rappresentazione sintetica delle 
preferenze di un consumatore. 

C) Un paniere appartenente ad una certa curva di indifferenza 
è preferito a qualunque altro che si trova sotto quella curva, 
ed è meno preferito di qualunque paniere che si trova sopra 
di essa; allo stesso modo qualunque combinazione di fattori 
che si trova su un determinato isoquanto genera un output 
maggiore di qualunque combinazione che giace al di sotto 
di quell'isoquanto, e un output minore di qualunque 
combinazione di input che giace al di sopra di esso. 

D) Così come accade con le curve di indifferenza la forma 
convessa che gli isoquanti generalmente assumono è dovuta 
all'ipotesi che le due grandezze considerate (fattori 
produttivi o beni) possono essere continuamente sostituiti 
l'una all'altra; tuttavia, man mano che si riduce una 
grandezza occorrono quantità sempre maggiori dell'altra 
per restare sulla stessa curva. 

 

298. Un elemento importante che caratterizza la struttura 
delle preferenze del consumatore è il MRS (Marginal 
Rate of Substitution). Il MRS: 

A) È il saggio al quale il consumatore è disposto a scambiare 
un bene con un altro senza modificare la sua soddisfazione. 

B) Generalmente aumenta man mano che ci spostiamo verso 
destra lungo la curva di indifferenza. 

C) Quanto a valore, sarà sempre maggiore, a mano a mano 
che ci spostiamo verso il basso e a destra della curva di 
indifferenza. 

D) Non equivale al valore assoluto della pendenza della curva 
di indifferenza. 
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299. Cosa si intende per monetary targeting? 
A) Strategia basata sull'annuncio da parte della Banca centrale 

di uno specifico tasso di crescita della moneta. L'azione 
della Banca centrale si focalizza sul raggiungimento di tale 
tasso di crescita: non appena il tasso di crescita della 
moneta si allontana da quello atteso, la Banca centrale 
interviene per apportare le opportune correzioni. 

B) Strategia basata sull'annuncio da parte della Banca centrale 
di un obiettivo in termini di sentiero di inflazione futura. In 
questo caso, la Banca centrale stabilisce quali azioni 
correttive realizzare sulla base delle deviazioni 
dell'inflazione attesa dal sentiero desiderato. 

C) Strategia in cui la Banca centrale decide il livello dei tassi 
di interesse sulla base delle sue previsioni sull’evoluzione 
dell’inflazione nell'area dell'euro. 

D) Strategia in cui la Banca centrale decide il livello di 
disoccupazione sulla base delle sue previsioni 
sull'evoluzione dell'inflazione nell'area dell'euro. 

 

300. Per monitorare l'andamento del mercato del lavoro in 
riferimento alla disoccupazione, l'Istat effettua 
interviste ad un campione ponderato di famiglie. I 
soggetti cui il questionario viene somministrato 
vengono ripartiti in tre categorie: occupati, persone 
in cerca di lavoro; non forza lavoro. Chi rientra nella 
categoria delle persone in cerca di lavoro? 

A) Le persone non occupate in età lavorativa che hanno 
effettuato almeno un'azione attiva di ricerca di lavoro nei 
trenta giorni che precedono la rilevazione e sono disponibili 
a lavorare entro le due settimane successive alla rilevazione 
stessa. 

B) Le persone che hanno svolto almeno un'ora di lavoro non 
retribuito nella ditta di un familiare nella quale collaborano 
abitualmente. 

C) Le persone assenti dal lavoro ad esempio per ferie o per 
malattia. 

D) Gli studenti. 
 

301. L'andamento della funzione di costo medio e 
marginale non può che riflettere l'andamento della 
funzione di produttività. Quando la produttività 
(media e marginale): 

A) È decrescente, i costi (medi e marginali) sono crescenti. 
B) È crescente, i costi (medi e marginali) sono crescenti. 
C) Raggiunge il suo livello massimo, i costi (medi e 

marginali) sono crescenti. 
D) È decrescente, i costi (medi e marginali) sono decrescenti. 
 

302. Per i fautori delle aspettative razionali, nel valutare 
gli effetti di politiche economiche alternative, gli 
economisti dovrebbero ipotizzare che gli individui 
elaborino: 

A) Previsioni basate su un uso efficiente di tutte le 
informazioni disponibili. 

B) Previsioni sempre corrette. 
C) Previsioni che possono contenere errori sistematici. 
D) Previsioni basate sull'ipotesi che il futuro sarà uguale al 

passato. 
 

303. 1) Il PIL è il valore dei beni e dei servizi finali 
prodotti nell'economia in un dato periodo di tempo. 
2) Il PIL misura sia il reddito totale dei componenti 
della società che la spesa totale per i prodotti della 
società stessa in un dato periodo di tempo. Circa le 
due affermazioni sul PIL si può affermare che: 

A) Sono entrambe corrette. 
B) Sono entrambe errate. 
C) È corretta solo la numero 1). 
D) È corretta solo la numero 2). 
 

304. Secondo il modello di scelta razionale del 
consumatore, le preferenze del consumatore 
illustrano le modalità con le quali egli ordina i panieri 
di beni ossia ne confronta la desiderabilità. 
Normalmente si ipotizza che l'ordinamento di 
preferenze rispetti alcune proprietà fondamentali 
dalle quali derivano poi le proprietà delle curve di 
indifferenza e delle mappe di indifferenza. 
Individuare l'affermazione errata. 

A) Le curve di indifferenza hanno una pendenza positiva. 
B) L'inclinazione delle curve di indifferenza si riduce man 

mano che ci spostiamo verso destra. 
C) Ciascun paniere può giacere su di un'unica curva di 

indifferenza. 
D) Qualunque paniere appartiene ad una curva di indifferenza. 
 

305. Considerando un modello di breve periodo in 
un'economia chiusa, una importante proprietà della 
curva di offerta aggregata è quella che quando la 
produzione è uguale a suo livello naturale, il livello 
dei prezzi è esattamente uguale al livello atteso dei 
prezzi. Si definisca il tasso naturale di 
disoccupazione: 

A) Il tasso naturale di disoccupazione (e di conseguenza il 
livello naturale di produzione) è il tasso (e di conseguenza 
il livello di produzione) che prevale se il livello dei prezzi è 
uguale al livello atteso. 

B) Nessuna delle altre risposte è corretta. 
C) Il tasso naturale di disoccupazione è pari alla quota delle 

persone disoccupate sul totale della forza lavoro. 
D) Il tasso naturale di disoccupazione è pari alla quota della 

popolazione non occupata sul totale della popolazione. 
 

306. La proposizione centrale che accomuna i diversi 
economisti (tra cui ricordiamo Boskin, Laffer, 
Feldstein) appartenenti alla scuola di pensiero 
denominata supply side economics: 

A) È data dall'idea che nel lungo periodo la crescita 
economica è influenzata, in particolare, da fattori propri del 
mercato come la mobilità dei lavoratori, il tasso di crescita 
della popolazione, l'utilizzo di un'efficiente combinazione 
produttiva. 

B) È data dalla convinzione che nel lungo periodo la crescita 
economica è determinata da fattori monetari e non reali. 

C) È data dal definitivo ripudio, almeno nella versione 
americana, dell'orientamento liberista. 

D) È quella che la politica economica deve agire 
esclusivamente sulla domanda pilotandola per realizzare il 
reddito potenziale. 
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307. In generale e a parità di altre condizioni valgono le 
seguenti proposizioni: 1) un aumento della domanda 
di mercato conduce sempre ad un aumento sia del 
prezzo di equilibrio che della quantità di equilibrio; 
2) una riduzione della domanda di mercato conduce 
sempre ad una riduzione sia del prezzo di equilibrio 
che della quantità di equilibrio; 3) un aumento 
dell'offerta di mercato non conduce sempre ad una 
riduzione del prezzo di equilibrio e ad un aumento 
della quantità di equilibrio; 4) una riduzione 
dell'offerta di mercato conduce sempre ad un 
aumento del prezzo di equilibrio e ad una riduzione 
della quantità di equilibrio. Le proposizioni riportate 
sono tutte vere? 

A) No, valgono solo le proposizioni 1, 2 e 4. 
B) No, valgono solo le proposizioni 1, 3 e 4. 
C) No, valgono solo le proposizioni 1, 2 e 3. 
D) Si. 
 

308. Per monitorare l'andamento del mercato del lavoro in 
riferimento alla disoccupazione, l'Istat effettua 
interviste ad un campione ponderato di famiglie. I 
soggetti cui il questionario viene somministrato 
vengono ripartiti in tre categorie: occupati, persone 
in cerca di lavoro; non forza lavoro. Chi rientra nella 
categoria degli occupati? 

A) Le persone che hanno svolto almeno un'ora di lavoro non 
retribuito nella ditta di un familiare nella quale collaborano 
abitualmente. 

B) Gli studenti. 
C) Le persone non occupate in età lavorativa che inizieranno 

un lavoro entro tre mesi dalla rilevazione e sono disponibili 
a lavorare entro le due settimane dalla rilevazione qualora 
fosse possibile anticipare l'inizio del lavoro. 

D) Le persone che hanno dichiarato di non aver lavorato né di 
aver cercato lavoro nel periodo di riferimento della 
rilevazione. 

 

309. In un sistema macroeconomico aperto e con 
intervento dello Stato vale l'identità tra la domanda 
totale e la somma di: 

A) Consumo, investimento, spesa pubblica, esportazioni nette 
e investimento in scorte. 

B) Consumo, investimento non residenziale, spesa pubblica, 
esportazioni nette e investimento in scorte. 

C) Consumo, investimento, spesa pubblica comprensiva dei 
trasferimenti, esportazioni nette e investimento in scorte. 

D) Consumo, investimento, spesa pubblica, esportazioni e 
investimento in scorte. 

 

310. Quando gli economisti usano l'espressione variazione 
della domanda di mercato fanno riferimento ad uno 
spostamento dell'intera curva di domanda, quando 
parlano di variazione della quantità domandata 
fanno riferimento invece a uno spostamento lungo la 
curva di domanda. Produrrà uno spostamento del 
primo tipo verso destra: 

A) La caduta dei prezzi dei beni complementari. 
B) La variazione sfavorevole dei gusti dei consumatori. 
C) L'aspettativa di diminuzione del reddito da parte dei 

consumatori. 
D) Nessuno degli eventi descritti nelle altre risposte. 
 

311. La fisiocrazia è un scuola economica francese fiorita 
tra il 1750 e il 1780. I Fisiocrati: 

A) Individuavano la ricchezza nel prodotto netto fornito 
dall'agricoltura. 

B) Sostenevano che il ruolo dello Stato era essenziale al fine 
di regolare l'economia, favorire le esportazioni e 
disincentivare le importazioni. 

C) Sostenevano che la fonte di ricchezza fosse rappresentata 
dallo stock di oro e preziosi accumulati grazie agli scambi. 

D) Sostenevano che le importazioni fossero da scoraggiare 
poiché considerate una perdita di ricchezza e quindi di 
indebolimento del potere di una Nazione. 

 

312. Con riferimento agli effetti di una variazione di 
reddito, quando la curva reddito-consumo ha 
pendenza negativa: 

A) La domanda diminuisce con l'aumento del reddito, 
l'elasticità della domanda rispetto al reddito è negativa, il 
bene è inferiore. 

B) La domanda aumenta con il reddito, l'elasticità della 
domanda rispetto al reddito è negativa, il bene è inferiore. 

C) La domanda diminuisce con l'aumento del reddito, 
l'elasticità della domanda rispetto al reddito è positiva, il 
bene è inferiore. 

D) La domanda diminuisce con l'aumento del reddito, 
l'elasticità della domanda rispetto al reddito è negativa, il 
bene è normale. 

 

313. Costituisce esemplificazione di esternalità positive di 
produzione: 

A) Addestramento addetti con competenze trasferibili. 
B) Consumo di alcool. 
C) Congestione. 
D) Vaccino contro malattie contagiose. 
 

314. Per misurare il livello dei prezzi si utilizzano i numeri 
indici; a tali rapporti matematici si fa ricorso anche 
per avere una misura del grado di inflazione in una 
Nazione. Il NIC: 

A) Rappresenta, per gli organi di Governo il parametro di 
riferimento per la realizzazione delle politiche economiche. 

B) È usato per adeguare periodicamente i valori monetari, ad 
esempio gli affitti o gli assegni dovuti al coniuge separato. 

C) È stato sviluppato per assicurare una misura dell'inflazione 
comparabile a livello europeo. 

D) Si riferisce ai consumi dell'insieme delle famiglie che 
fanno capo a un lavoratore dipendente (extragricolo). 

 

315. "Discriminazione di prezzo di primo tipo" è la 
locuzione utilizzata per descrivere: 

A) Il maggior livello possibile di segmentazione del mercato. 
B) La pratica di imporre prezzi differenti agli acquirenti in 

mercati completamente separati. 
C) La pratica, adottata da molti venditori, di non fissare un 

prezzo unico, ma di programmare schemi secondo i quali il 
prezzo diminuisce all'aumentare della quantità acquistata. 

D) Il ricorso a meccanismi di "autoidentificazione" dei 
consumatori che consentono di fissare dei prezzi 
differenziati. 
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316. Secondo il modello di scelta razionale del 
consumatore, le preferenze del consumatore 
illustrano le modalità con le quali egli ordina i panieri 
di beni ossia ne confronta la desiderabilità. 
Normalmente si ipotizza che l'ordinamento di 
preferenze rispetti alcune proprietà fondamentali 
dalle quali derivano poi le proprietà delle curve di 
indifferenza e delle mappe di indifferenza. 
Individuare l'affermazione errata. 

A) Le curve di indifferenza non coprono tutti i panieri. 
B) Qualunque paniere appartiene ad una curva di indifferenza. 
C) Le curve di indifferenza hanno una pendenza negativa. 
D) Le curve di indifferenza comprese nella stessa mappa di 

indifferenza non possono incrociarsi. 
 

317. Lo studio del lato dell'offerta nel mercato del lavoro 
ha considerato in primo luogo la decisione del singolo 
lavoratore relativa alla quantità di lavoro da vendere 
a un dato saggio salariale. Quanto più egli lavora, 
tanto più guadagnerà, ma tanto meno godrà di tempo 
libero. Il tempo libero è un bene di Giffen? 

A) No. 
B) Si, poiché il tempo libero è un bene inferiore. 
C) Si. 
D) No, poiché il tempo libero è un bene inferiore. 
 

318. La teoria economica distingue, generalmente, fra 
diversi tipi di disoccupazione: disoccupazione 
frizionale; disoccupazione ciclica; disoccupazione 
strutturale. Indicare quale affermazione sulla 
disoccupazione strutturale è corretta. 

A) Quando la disoccupazione è strutturale anche se il salario 
fosse pari a zero l'offerta di lavoro risulterebbe comunque 
eccedente rispetto alla domanda. 

B) La disoccupazione strutturale può essere causata solo da 
insufficienti livelli di investimento con conseguente basso 
impiego di lavoratori in alcuni settori produttivi. 

C) La disoccupazione strutturale viene considerata 
disoccupazione di breve periodo e si determina quando la 
domanda complessiva di lavoro è scarsa perché il momento 
congiunturale è sfavorevole. 

D) La disoccupazione strutturale è una condizione 
momentanea di disoccupazione che si crea a seguito dello 
squilibrio tra flussi di entrata e flussi di uscita dal mercato 
del lavoro. 

 

319. Il mercantilismo è un pensiero politico/economico 
dominante, con poche eccezioni, nei Paesi 
dell'Europa occidentale, dal 16° sec. fino alla metà 
circa del 18°. Il mercantilismo non è una scuola; si 
tratta, per lo più, di scritti empirici, il cui scopo 
fondamentale è individuare modi per sostenere e 
accrescere lo sviluppo. I Mercantilisti: 

A) Sostenevano che la fonte di ricchezza fosse rappresentata 
dallo stock di oro e preziosi accumulati grazie agli scambi. 

B) Erano convinti che solo la natura producesse ricchezza e 
l'agricoltura, in particolare, fosse l'unico settore in cui si 
realizzasse il profitto netto. 

C) Sostenevano che il ruolo dello Stato era inopportuno per 
non turbare l'ordine naturale. 

D) Sostenevano che così come esistevano le leggi naturali ed 
un ordine nel mondo della natura, esisteva anche un ordine 
economico naturale a cui l'umanità e la società dovevano 
conformarsi. 

 

320. Con riferimento alla domanda individuale due beni X 
e Y sono complementi: 

A) Se quando aumenta PX diminuisce la quantità domandata di 
Y. 

B) Se EPx,Y = 0. 
C) Se quando aumenta PX non varia la quantità domandata di 

Y. 
D) Se EPx,Y > 0. 
 

321. L'asimmetria informativa consiste nella diversa 
disponibilità di informazioni tra le parti fra le quali 
potrebbe aversi una transazione. L'asimmetria 
informativa è una situazione che fa aumentare i costi 
di transazione. Possono verificarsi due diversi tipi di 
informazione asimmetrica: la selezione avversa e il 
rischio morale. Nel primo caso: 

A) All'atto della stipulazione di un contratto non vi è una 
distribuzione omogenea delle informazioni tra le parti, 
come ad esempio nel mercato delle auto usate, nel quale è 
complicato per l'acquirente valutare se la condizione 
dell'automobile sia buona oppure no. 

B) Le parti entranti nello scambio hanno ex ante informazioni 
uguali rispetto alla transazione da concludere. 

C) Ad esempio, dopo la stipulazione del contratto, il 
lavoratore può eludere l'obbligo contrattuale di svolgere 
con impegno una certa prestazione. 

D) Si generano distorsioni e inefficienze poiché chi deve 
subire gli effetti dell'azione nascosta dell'altra parte sarà 
incentivato ad agire per controllarne il comportamento, 
sostenendo costi di transazione ex post. 

 

322. Il significato generico attribuito nel linguaggio di tutti 
i giorni a termini come moneta, risparmio, reddito e 
ricchezza rappresenta talvolta una vera e propria 
trappola semantica. Nel loro preciso significato 
macroeconomico risparmio e moneta: 

A) Sono il primo una grandezza di flusso, la seconda una 
grandezza di stock. 

B) Indicano entrambi grandezze di flusso. 
C) Indicano entrambi grandezze di stock. 
D) Sono il primo una grandezza di stock, la seconda una 

grandezza di flusso. 
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323. Con riferimento al modello di scelta razionale del 
consumatore e in particolare alle proprietà 
fondamentali dell'ordinamento di preferenze, 
secondo quale proprietà quando bisogna scegliere tra 
più combinazioni di beni, quelle intermedie sono 
preferite a quelle estreme? 

A) Convessità. 
B) Completezza. 
C) Non sazietà. 
D) Transitività. 
 

324. Quale tra le seguenti è una proprietà che 
normalmente caratterizza le funzioni di produzione 
nel breve periodo nella realtà? 

A) La curva passa per l'origine, ovvero non si ottiene alcun 
output se non viene utilizzata alcuna quantità di input 
variabile. 

B) Quantità crescenti dell'input variabile in una prima fase 
fanno diminuire l'output ad un tasso crescente. 

C) Al di là di un determinato punto le unità addizionali 
dell'input variabile danno luogo ad aumenti via via 
maggiori dell'output. 

D) Oltre ad un determinato punto, all'aumentare della quantità 
dell'input variabile l'output aumenta ad un tasso crescente. 

 

325. Con riferimento alle evidenti analogie tra isoquanto 
(insieme di tutte le combinazioni dei fattori produttivi 
che permettono di ottenere un determinato livello di 
output) e la curva di indifferenza è corretto 
affermare che: 

A) Con le mappe di indifferenza si è liberi di numerare le 
curve in qualsiasi modo purché l'ordinamento originario dei 
panieri rimanga invariato; con le mappe degli isoquanti le 
denominazioni sono determinate unicamente dalla funzione 
di produzione. 

B) Così come accade con le curve di indifferenza la forma 
convessa che gli isoquanti generalmente assumono è dovuta 
all'ipotesi che le due grandezze considerate (fattori 
produttivi o beni) possono essere continuamente sostituiti 
l'una all'altra; tuttavia, man mano che si riduce una 
grandezza occorrono quantità sempre minori dell'altra per 
restare sulla stessa curva. 

C) Gli isoquanti a differenza delle curve di indifferenza non 
possono mai intersecarsi perché altrimenti l'ipotesi di 
efficienza tecnica sarebbe contraddetta. 

D) Gli isoquanti a differenza delle curve di indifferenza sono 
rappresentati da una curva decrescente perché la 
diminuzione di un impiego di un fattore deve essere 
compensata con l'aumento dell'altro se si vuole mantenere 
lo stesso livello di output. 

 

326. Con riferimento ai costi di lungo periodo indicare 
quale affermazione sulla relazione tra costi marginali 
(CMg) e ricavi marginali (RMg) è corretta. 

A) Se CMg < RMg all'impresa conviene aumentare la 
produzione perché registra dei profitti. 

B) Se CMg  RMg all'impresa conviene ridurre la produzione 
perché subisce delle perdite. 

C) Se CMg  RMg all'impresa conviene produrre almeno fino 
a quando il prezzo di mercato copre i costi medi (prezzo di 
chiusura). 

D) Se CMg  RMg all'impresa conviene aumentare la 
produzione perché registra dei profitti. 

 

327. L'asimmetria informativa consiste nella diversa 
disponibilità di informazioni tra le parti fra le quali 
potrebbe aversi una transazione. L'asimmetria 
informativa è una situazione che fa aumentare i costi 
di transazione. Possono verificarsi due diversi tipi di 
informazione asimmetrica: la selezione avversa e il 
rischio morale. Nel primo caso: 

A) Vi è una inefficienza in senso paretiano poiché, a causa 
degli elevati costi di transazione ex ante, è probabile che 
non siano conclusi scambi che sarebbero stati mutuamente 
vantaggiosi. 

B) Pur avendo ex ante le parti uguali informazioni, una volta 
stipulato il contratto la parte che deve dare esecuzione 
all'accordo è in grado di compiere azioni che non sono 
osservabili dalla controparte. 

C) Ad esempio, dopo la stipulazione del contratto, l'assicurato 
può omettere di adottare precauzioni volte ad evitare il 
danno. 

D) Si generano distorsioni e inefficienze poiché chi deve 
subire gli effetti dell'azione nascosta dell'altra parte sarà 
incentivato ad agire per controllarne il comportamento, 
sostenendo costi di transazione ex post. 

 

328. Quale delle seguenti affermazioni circa gli effetti di 
reddito e di sostituzione derivanti da una variazione 
di prezzo è corretta? 

A) L'effetto di sostituzione causa sempre una variazione della 
quantità acquistata di segno opposto a quello della 
variazione di prezzo. 

B) La direzione dell'effetto di reddito non dipende dalla 
tipologia del bene. 

C) Se si tratta di un bene inferiore l'effetto reddito opera nella 
stessa direzione dell'effetto di sostituzione. 

D) Per i beni normali l'effetto di sostituzione e l'effetto di 
reddito vanno in direzioni opposte. 

 

329. Per misurare il livello dei prezzi si utilizzano i numeri 
indici; a tali rapporti matematici si fa ricorso anche 
per avere una misura del grado di inflazione in una 
Nazione. Il FOI: 

A) È l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed 
impiegati. 

B) Considera l'Italia come se fosse un'unica grande famiglia di 
consumatori, all'interno della quale le abitudini di spesa 
sono ovviamente molto differenziate. 

C) Si riferisce alla generalità dei consumi delle famiglie 
presenti nel territorio ma limitatamente a quei beni e servizi 
i cui regimi di prezzi sono comparabili nei diversi paesi 
dell'UE. 

D) Rappresenta, per gli organi di Governo il parametro di 
riferimento per la realizzazione delle politiche economiche. 

 

 



—  266  —

4-6-2013 — Supplemento straordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - 4a Serie speciale — n. 44

 

330. Una esternalità può essere definita come l'insieme 
degli effetti positivi o negativi che l'attività di un 
operatore comporta per gli altri agenti economici; 
essa può essere il prodotto sia di un'attività di 
consumo che di un'attività di produzione. Esempio 
tipico di esternalità positiva di produzione è: 

A) La diffusione di competenze tecnologiche dovuta 
all'addestramento dei lavoratori. 

B) L'inquinamento atmosferico prodotto dalla circolazione 
delle automobili. 

C) La fruizione di attività culturali. 
D) L'inquinamento industriale. 
 

331. Con riferimento alle evidenti analogie tra isoquanto 
(insieme di tutte le combinazioni dei fattori produttivi 
che permettono di ottenere un determinato livello di 
output) e la curva di indifferenza, non è corretto 
affermare che: 

A) Un paniere appartenente ad una certa curva di indifferenza 
è preferito a qualunque altro che si trova sotto quella curva, 
ed è più preferito di qualunque paniere che si trova sopra di 
essa; allo stesso modo qualunque combinazione di fattori 
che si trova su un determinato isoquanto genera un output 
minore di qualunque combinazione che giace al di sotto di 
quell'isoquanto, e un output minore di qualunque 
combinazione di input che giace al di sotto di esso. 

B) La mappa degli isoquanti fornisce la rappresentazione 
sintetica di un processo produttivo, la mappa della curva di 
indifferenza fornisce una rappresentazione sintetica delle 
preferenze di un consumatore. 

C) Su una mappa di indifferenza gli spostamenti verso l'alto a 
destra corrispondono a livelli crescenti di soddisfazione; 
spostamenti analoghi su una mappa di isoquanti 
corrispondono a livelli crescenti di output. 

D) Anche gli isoquanti come le curve di indifferenza non 
possono mai intersecarsi perché altrimenti l'ipotesi di 
efficienza tecnica sarebbe contraddetta. 

 

332. Trattando del modello di scelta razionale del 
consumatore, un elemento importante che 
caratterizza la struttura delle preferenze del 
consumatore è il saggio marginale di sostituzione 
(MRS). Individuare l'affermazione errata. 

A) Il MRS esprime il saggio a cui possiamo sostituire il bene 
misurato lungo l'asse verticale con quello misurato lungo 
l'asse orizzontale senza modificare la spesa totale. 

B) Il MRS in ogni punto di una curva di indifferenza è il tasso 
al quale il consumatore è disposto a scambiare il bene 
misurato lungo l'asse verticale con quello misurato lungo 
l'asse orizzontale senza modificare la sua soddisfazione 
totale. 

C) Il MRS equivale al valore assoluto della pendenza della 
curva di indifferenza. 

D) Generalmente il MRS si riduce man mano che ci spostiamo 
verso destra lungo la curva di indifferenza. 

 

333. La proposizione centrale che accomuna i diversi 
economisti appartenenti alla scuola di pensiero 
denominata supply side economics: 

A) È che ciò che la politica economica può e deve fare è 
modificare le condizioni che determinano l'offerta. Ad 
esempio, alcuni di loro hanno sostenuto che con una 
politica fiscale di riduzione delle imposte il reddito avrebbe 
finito per aumentare e con esso anche le entrate fiscali che, 
malgrado la riduzione delle aliquote, avrebbero potuto 
risultare superiori a quelle precedenti. 

B) È data dall'idea che il sacrificio necessario di una maggiore 
imposizione fiscale è l'unica via attraverso la quale 
stimolare la domanda aggregata. 

C) È data dal definitivo ripudio, almeno nella versione 
americana, dell'orientamento liberista. 

D) È data dall'enfasi posta sul ruolo, non dell'offerta, ma dalla 
domanda aggregata. 

 

334. Quando gli economisti usano l'espressione variazione 
della domanda di mercato fanno riferimento ad uno 
spostamento dell'intera curva di domanda, quando 
parlano di variazione della quantità domandata 
fanno riferimento invece a uno spostamento lungo la 
curva di domanda. Produrrà uno spostamento del 
primo tipo verso destra: 

A) La crescita demografica. 
B) L'incremento dei prezzi dei beni complementari. 
C) L'aumento del prezzo del bene. 
D) Nessuno degli eventi descritti nelle altre risposte. 
 

335. La realizzazione dell'ottimo paretiano è subordinata 
alla soddisfazione di alcune condizioni. Tra le 
suddette condizioni vi rientra l'efficiente 
combinazione dei fattori produttivi? 

A) Si, vi rientra anche l'efficiente combinazione dei fattori 
produttivi. 

B) Si, vi rientra solo l'efficiente combinazione dei fattori 
produttivi. 

C) No, vi rientra l'ottima combinazione del prodotto. 
D) No, vi rientra l'efficiente allocazione dei beni prodotti fra 

gli individui. 
 

336. Indicare quale affermazione sull'offerta e/o domanda 
di moneta in mercato aperto è errata. 

A) Le operazioni di mercato aperto con le quali la banca 
centrale aumenta l'offerta di moneta acquistando titoli ne 
fanno diminuire il prezzo e quindi aumentano il tasso di 
interesse. 

B) Il tasso di interesse è determinato dall'uguaglianza tra 
offerta di moneta e domanda di moneta. 

C) Variando l'offerta di moneta, la banca centrale può 
influenzare il tasso di interesse. 

D) La banca centrale modifica l'offerta di moneta attraverso 
operazioni di mercato aperto, che sono acquisti o vendite di 
titoli contro moneta. 
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337. Con riferimento ai costi dell'impresa nel breve 
periodo e alla relazione con la produttività dei fattori 
è corretto affermare che: 

A) I costi medi fissi (CMF) sono molto alti quando la 
produzione è bassa e tendono a zero al crescere dell'output. 

B) La funzioni di costo medio totale (CMT) a differenza di 
quelle di costo medio variabile (CMV) e di costo marginale 
(CMg) ha una formazione ad "U". 

C) I costi medi totali (CMT), i costi medi variabili (CMV) e i 
costi marginali (CMg) all'aumentare dell'output 
inizialmente aumentano raggiungono un punto di massima 
poi cominciano a decrescere. 

D) La funzione di costo marginale (CMg) interseca le curve di 
costo medio totale e variabile nel loro punto di massima. 

 

338. Relativamente alla politica economica in economia 
aperta, con tassi di cambio flessibili, una politica 
monetaria restrittiva provoca: 

A) Una riduzione della produzione, un aumento del tasso di 
interesse e un apprezzamento. 

B) Un aumento della produzione, un aumento del tasso di 
interesse e un apprezzamento. 

C) Una riduzione della produzione, una riduzione del tasso di 
interesse e un apprezzamento. 

D) Una riduzione della produzione, un aumento del tasso di 
interesse e un deprezzamento. 

 

339. Sono di seguito proposte due affermazioni circa la 
curva di domanda di lavoro di lungo periodo per 
un'impresa in concorrenza perfetta. 1) È tanto meno 
elastica quanto più elastica è la domanda per il suo 
prodotto. 2) È tanto meno elastica quanto più è 
ampia la sostituibilità del lavoro con altri input. Le 
due affermazioni: 

A) Sono entrambe errate. 
B) Sono entrambe corrette. 
C) Solo la prima corretta e la seconda errata. 
D) Solo la prima errata e la seconda corretta. 
 

340. Con riferimento al modello di scelta razionale del 
consumatore, normalmente si ipotizza che 
l'ordinamento di preferenze rispetti alcune proprietà 
fondamentali dalle quali derivano poi le proprietà 
delle curve di indifferenza e delle mappe di 
indifferenza. Indicare quale affermazione in merito è 
corretta. 

A) Una curva di indifferenza con pendenza positiva violerebbe 
la proprietà di non sazietà, perché un paniere contenente un 
maggior quantitativo di entrambi i beni sarebbe 
equivalente, per il consumatore, a un paniere che ne 
contiene un quantitativo minore. 

B) Esiste un qualche paniere che non appartiene ad una curva 
di indifferenza. 

C) Le curve di indifferenza hanno una pendenza positiva. 
D) L'inclinazione delle curve di indifferenza aumenta man 

mano che ci spostiamo verso destra. 
 

341. Quale delle seguenti non è una proprietà della curva 
di offerta aggregata (in un'economia chiusa)? 

A) La curva di offerta aggregata è inclinata negativamente. 
B) Un aumento della produzione causa un aumento del livello 

dei prezzi. 
C) Quando la produzione è uguale al suo livello naturale, il 

livello dei prezzi è esattamente uguale al livello atteso dei 
prezzi. 

D) Un aumento del livello atteso dei prezzi sposta la curva di 
offerta aggregata verso l'alto. 

 

342. In un'economia chiusa, l'equazione di offerta 
aggregata è derivata dall'equilibrio sul mercato del 
lavoro e rappresenta una relazione tra il livello 
(effettivo) dei prezzi, il livello atteso e la produzione. 
Un aumento della produzione: 

A) Riduce la disoccupazione che, a sua volta, fa aumentare i 
salari e quindi il livello dei prezzi. Un maggior livello 
atteso dei prezzi si riflette interamente in un maggior livello 
effettivo. 

B) Riduce la disoccupazione che, a sua volta, riduce i salari e 
quindi il livello dei prezzi. Un maggior livello atteso dei 
prezzi si riflette interamente in un maggior livello effettivo. 

C) Riduce la disoccupazione che, a sua volta, fa aumentare i 
salari e quindi riduce il livello dei prezzi. Un minor livello 
atteso dei prezzi si riflette interamente in un maggior livello 
effettivo. 

D) Aumenta la disoccupazione che, a sua volta, fa aumentare i 
salari e quindi il livello dei prezzi. Un maggior livello 
atteso dei prezzi si riflette interamente in un maggior livello 
effettivo. 

 

343. Indicare quale affermazione sul PIL nominale e sul 
PIL reale è errata. 

A) Le variazioni al PIL reale riflettono sia cambiamenti nei 
prezzi che nelle quantità. 

B) Il PIL reale è una misura della produzione aggregata. 
C) Il PIL nominale è anche chiamato PIL a valori o a prezzi 

correnti. 
D) Il PIL nominale è uguale alla somma delle quantità di beni 

finali prodotti nell'economia valutati al loro prezzo 
corrente. 

 

344. Si verifica una situazione di monopolio quando 
un'unica impresa serve l'intero mercato. La 
letteratura economica individua generalmente alcuni 
fattori che, da soli o combinati tra loro, ne sono la 
causa. Quali sono questi fattori e quale di questi è da 
ritenersi il più importante nel lungo periodo? 

A) Controllo su input fondamentali; economie di scala; 
brevetti; economie di rete; licenze pubbliche. Nel lungo 
periodo il fattore da ritenersi più importante è rappresentato 
dalle economie di scala. 

B) Controllo su input fondamentali; brevetti; economie di rete; 
licenze pubbliche. Nel lungo periodo il fattore da ritenersi 
più importante è rappresentato dai brevetti. 

C) Controllo su input fondamentali; economie di scala; 
economie di rete. Nel lungo periodo il fattore da ritenersi 
più importante è rappresentato dalle economie di rete. 

D) Controllo su input fondamentali; economie di scala; 
brevetti; economie di rete. Nel lungo periodo il fattore da 
ritenersi più importante è rappresentato dalle economie di 
rete, che spiegano anche tutti gli altri fattori. 
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345. Con riferimento ai costi dell'impresa nel breve 
periodo e alla relazione con la produttività dei fattori 
è corretto affermare che: 

A) I costi medi fissi (CMF) hanno un peso via via minore al 
crescere della produzione. 

B) La funzione di costo marginale (CMg) non può in nessun 
caso intersecare le curve di costo medio totale e variabile. 

C) Le funzioni di costo medio totale (CMT) e di costo medio 
variabile (CMV) a differenza di quella di costo marginale 
(CMg) hanno una formazione ad "U". 

D) Le funzioni di costo medio totale (CMT), di costo medio 
variabile (CMV) e di costo marginale (CMg) aumentano al 
crescere della produzione, raggiungono un punto massimo 
oltre il quale iniziano a decrescere. 

 

346. Con riferimento alla funzione di produzione di breve 
periodo indicare quale affermazione sulla 
rappresentazione grafica delle curve di prodotto 
medio e di prodotto marginale, corrispondenti alla 
funzione di prodotto totale è corretta. 

A) Le funzioni di prodotto medio e marginale si incontrano 
quando il prodotto medio è al suo livello massimo. 

B) Fino a quando la funzione di prodotto totale cresce, la 
produttività marginale è negativa. 

C) Quando la funzione di prodotto totale inizia a diminuire, la 
funzione di prodotto marginale è pari a zero. 

D) Quando il prodotto totale è al suo valore massimo la 
produttività marginale assume sempre valori negativo. 

 

347. Per misurare il livello dei prezzi si utilizzano i numeri 
indici; a tali rapporti matematici si fa ricorso anche 
per avere una misura del grado di inflazione in una 
Nazione. Il NIC: 

A) È impiegato dall'ISTAT a partire dal 1999. 
B) È un indice c.d. speciale, tiene conto dei consumi dei 

lavoratori non agricoli. 
C) È stato sviluppato per assicurare una misura dell'inflazione 

comparabile a livello europeo. 
D) È l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed 

impiegati. 
 

348. Si leggano le due seguenti affermazioni riferite alla 
curva di domanda aggregata: "a) Ha un'inclinazione 
positiva. b) Esprime la quantità complessiva di 
prodotto che gli operatori economici (famiglie, 
imprese e Stato) desiderano acquistare in 
corrispondenza di diversi livelli di prezzo". Esse 
sono: 

A) Falsa quella contrassegnata come a); vera quella 
contrassegnata come b). 

B) Entrambe false. 
C) Vera quella contrassegnata come a); falsa quella 

contrassegnata come b). 
D) Entrambe vere. 
 

349. Per monitorare l'andamento del mercato del lavoro in 
riferimento alla disoccupazione, l'Istat effettua 
interviste ad un campione ponderato di famiglie. I 
soggetti cui il questionario viene somministrato 
vengono ripartiti in tre categorie: occupati, persone 
in cerca di lavoro; non forza lavoro. Chi rientra nella 
categoria degli occupati? 

A) Le persone assenti dal lavoro ad esempio per ferie o per 
malattia. 

B) I ritirati dal lavoro per età o per invalidità. 
C) Le persone non occupate in età lavorativa che hanno 

effettuato almeno un'azione attiva di ricerca di lavoro nei 
trenta giorni che precedono la rilevazione e sono disponibili 
a lavorare entro le due settimane successive alla rilevazione 
stessa. 

D) Le persone che hanno dichiarato di non aver lavorato né di 
aver cercato lavoro nel periodo di riferimento della 
rilevazione. 

 

350. Quali sono le ipotesi generalmente assunte dalla teoria 
economica per configurare un mercato perfettamente 
concorrenziale oltre a quella che l'obiettivo primario 
dell'impresa sia la massimizzazione dei profitti? 

A) Prodotto omogeneo - price taker - informazione perfetta sia 
per i consumatori sia per le imprese - fattori produttivi 
mobili. 

B) Prodotto omogeneo - numerosi compratori - informazione 
perfetta per le imprese - fattori produttivi mobili. 

C) Prodotto omogeneo - numerosi venditori - informazione 
perfetta - non mobilità delle risorse. 

D) Prodotto omogeneo - price maker - informazione perfetta - 
fattori produttivi mobili. 
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DOMANDE FACILI 
 
351. Secondo il modello di scelta razionale del 

consumatore, le preferenze del consumatore 
illustrano le modalità con le quali egli ordina i panieri 
di beni ossia ne confronta la desiderabilità. 
Normalmente si ipotizza che l'ordinamento di 
preferenze rispetti alcune proprietà fondamentali. 
Quale proprietà è basata sulla convinzione che nella 
scelta della combinazione di beni di consumo 
tendiamo a ricercare la varietà? 

A) Convessità. 
B) Completezza. 
C) Intransitività. 
D) Transitività. 
 

352. I fallimenti del mercato si producono perché il 
meccanismo di mercato non è in grado di portare 
automaticamente alla coincidenza fra costi/benefici 
individuali (o microeconomici) e costi/benefici sociali 
(o sistemici). Quale fattore può portare al fallimento 
del mercato? 

A) Regime di monopolio. 
B) Assenza di fenomeni di esternalità. 
C) Regime di concorrenza perfetta. 
D) Assenza di beni pubblici. 
 

353. In un'economia chiusa, il modello AS-AD: 
A) Descrive l'andamento della produzione e dei prezzi, 

tenendo conto dell'equilibrio sui mercati reali, finanziari e 
del lavoro. 

B) Descrive l'andamento della produzione in ipotesi di prezzi 
costanti, tenendo conto dell'equilibrio sul mercato reale e 
finanziario. 

C) Descrive l'andamento della produzione al variare del tasso 
di interesse, tenendo conto dell'equilibrio sul mercato reale 
e finanziario. 

D) É stato, a partire dagli anni '70, sostituito dal modello IS-
LM. 

 

354. Con riferimento alla domanda individuale indicare 
quale affermazione sui beni sostitutivi, 
complementari o indipendenti è corretta. 

A) Se la curva prezzo-consumo ha inclinazione negativa, i due 
beni sono sostitutivi. 

B) Due beni sono complementari se un aumento 
(diminuzione) del prezzo di uno di essi porta a un aumento 
(diminuzione) della quantità domandata dell'altro bene. 

C) Due beni sono indipendenti se un aumento (diminuzione) 
del prezzo di uno di essi porta a una diminuzione (aumento) 
della quantità domandata dell'altro bene. 

D) Se la curva prezzo consumo ha inclinazione negativa, i due 
beni sono complementari. 

 

355. I beni inferiori: 
A) Sono tipicamente prodotti con molti sostituti. I sostituti 

sono preferiti dal consumatore, ma più costosi. 
B) Sono quei beni considerati indispensabili e quindi del tutto 

insensibili a variazioni di prezzo. 
C) Sono tutti i beni per i quali l'effetto totale di un incremento 

di prezzo si traduce in una riduzione della quantità 
domandata. 

D) Hanno una curva di Engel inclinata positivamente. 
 

356. Quale delle seguenti grandezze macroeconomiche 
misura la crescita reale? 

A) PIL valutato a prezzi costanti. 
B) PIL a prezzi correnti. 
C) PNL. 
D) PNN. 
 

357. Si parla generalmente di inflazione galoppante: 
A) Nel caso di forti aumenti, arrivando a tassi di due o 

addirittura tre cifre. 
B) Quando l'aumento dei prezzi è relativamente modesto 

(inferiore al 10% su base annua o, come si sente spesso 
dire, "ad una sola cifra"). 

C) Quando i prezzi subiscono aumenti incontrollabili e così 
elevati da essere misurati su base mensile o, addirittura, con 
riferimento ad intervalli di tempo ancora più brevi. 

D) La condizione opposta di una diminuzione del livello dei 
prezzi in un dato periodo di tempo. 

 

358. Mettere in ordine cronologico crescente le seguenti 
scuole economiche: Fisiocrazia - Scuola Keynesiana - 
Scuola marxista. 

A) Fisiocrazia - Scuola marxista - Scuola Keynesiana. 
B) Scuola Keynesiana - Fisiocrazia - Scuola marxista. 
C) Scuola marxista - Fisiocrazia - Scuola Keynesiana. 
D) Fisiocrazia - Scuola Keynesiana - Scuola marxista. 
 

359. Quale è la differenza tra PIL e PIN? E quella tra PNL 
e PNN? 

A) Gli ammortamenti, in entrambi i casi. 
B) Gli ammortamenti nel primo caso e le imposte indirette nel 

secondo. 
C) Gli ammortamenti nel primo caso e i redditi netti 

provenienti dall'estero nel secondo. 
D) Le imposte indirette nel primo caso e gli ammortamenti nel 

secondo. 
 

360. Per PIL nominale si intende: 
A) Il PIL a prezzi correnti. 
B) Il PIL valutato facendo riferimento ad un anno base. 
C) Il PIL al netto degli ammortamenti. 
D) Il PIL valutato a prezzi costanti. 
 

361. I fallimenti del mercato si producono perché il 
meccanismo di mercato non è in grado di portare 
automaticamente alla coincidenza fra costi/benefici 
individuali (o microeconomici) e costi/benefici sociali 
(o sistemici). Quale fattore può portare al fallimento 
del mercato? 

A) Informazione asimmetrica ed incertezza. 
B) Assenza di fenomeni di esternalità. 
C) Regime di concorrenza perfetta. 
D) Assenza di beni pubblici. 
 

362. Quando "lo Stato registra un disavanzo di bilancio" 
significa che: 

A) Vi è una eccedenza della spesa pubblica sulle entrate del 
bilancio dello Stato. 

B) Vi è una differenza, positiva o negativa, tra spesa pubblica, 
esclusi gli interessi sul debito ed entrate dello Stato. 

C) Si è in presenza di un elevato debito pubblico. 
D) Si è in presenza di risparmio pubblico. 
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363. Il deficit spending è: 
A) La manovra economica con la quale un Paese decide di 

finanziare la spesa pubblica in disavanzo, creando base 
monetaria e/o emettendo titoli di Stato. 

B) Una politica volta a ridurre il disavanzo di bilancio 
attraverso una riduzione della spesa pubblica o un aumento 
della pressione fiscale. È chiamata anche consolidamento 
fiscale. 

C) L'aumento della spesa pubblica o la riduzione delle 
imposte che provoca un aumento del disavanzo di bilancio. 

D) Una politica volta ad assicurare un avanzo primario 
tendenziale. 

 

364. Indicare quale affermazione sui costi di lungo periodo 
è corretta. 

A) I costi totali per ogni livello di output, non possono mai 
essere maggiori di quelli di breve periodo. 

B) I costi totali crescono al decrescere dell'output. 
C) Il costo medio totale misura di quanto aumenta il costo 

totale quando la produzione viene aumentata di una unità. 
D) Il costo medio marginale è il rapporto tra i costi totali di 

lungo periodo e la quantità prodotta. 
 

365. I costi fissi totali (CFT) di breve periodo: 
A) Sono indipendenti dal livello di produzione dell'impresa. 
B) Sono quei costi che l'impresa sostiene per i fattori 

produttivi variabili come le materie prime impiegate nella 
produzione, l'energia necessaria per far funzionare gli 
impianti, ecc. 

C) Sono pari a zero se la produzione è nulla e crescono al 
crescere dell'output, più lentamente all'inizio, più 
rapidamente oltre un certo livello. 

D) Crescono al crescere dell'output. 
 

366. Le operazioni di mercato aperto con le quali la Banca 
centrale acquista titoli di debito pubblico per 
aumentare l’offerta di moneta sono le c.d.: 

A) Operazioni di mercato aperto espansive. 
B) Operazioni di mercato aperto restrittive. 
C) Operazioni di fine tuning. 
D) Operazioni di rifinanziamento principali. 
 

367. Quale delle seguenti grandezze aumenta a seguito di 
intervento restrittivo in mercato aperto? 

A) La quantità di titoli in circolazione. 
B) La quantità di titoli che la Banca centrale tiene in 

portafoglio. 
C) La quantità di moneta in circolazione nell'economia. 
D) Il prezzo dei titoli. 
 

368. Date le seguenti grandezze: occupato (O), disoccupato 
(D), forza lavoro (FL), non forza lavoro (NFL); il 
tasso di partecipazione è dato da: 

A) FL / (FL + NFL). 
B) D / FL. 
C) O + D. 
D) O + D + NFL. 
 

369. Quale delle seguenti affermazioni riferite al PNL è 
corretta? 

A) É ottenuto addizionando al PIL il reddito percepito da 
italiani all'estero e sottraendo il reddito percepito da 
stranieri in Italia. 

B) É ottenuto sottraendo al PIL il reddito di residenti derivante 
da investimenti all'estero e addizionando il reddito prodotto 
all'interno ma spettante a operatori esteri. 

C) É il PIL calcolato sulla base dei prezzi di mercato, 
comprensivi delle imposte indirette. 

D) È ottenuto sottraendo al PNN gli ammortamenti. 
 

370. L'analisi della domanda e dell'offerta è lo strumento 
essenziale per prevedere come varieranno i prezzi e le 
quantità di equilibrio in seguito ai cambiamenti che 
intervengono nelle forze di mercato. Quale tra i 
seguenti sono elementi che influenzano la curva di 
domanda? 

A) I redditi e i fattori demografici. 
B) Il numero dei produttori e le condizioni metereologiche per 

i prodotti agricoli. 
C) I fattori demografici e il prezzo dei fattori produttivi. 
D) Il numero dei produttori e il prezzo dei prodotti sostitutivi e 

complementari. 
 

371. La propensione marginale al consumo è di norma 
definita per: 

A) Valori positivi minori di uno. 
B) Valori positivi. 
C) Tutti i valori. 
D) Valori compresi tra meno uno e uno. 
 

372. Nelle esternalità positive di produzione: 
A) Il valore sociale è superiore a quello privato. 
B) Il valore sociale è inferiore a quello privato. 
C) Il valore sociale è uguale a quello privato. 
D) Il valore sociale è uguale o inferiore a quello privato. 
 

373. La cosiddetta legge dei rendimenti decrescenti: 
A) È un fenomeno di breve periodo. 
B) È un fenomeno di lungo periodo. 
C) Può essere enunciata nel modo seguente: se gli altri input 

sono fissi, la diminuzione dell'output dovuto all'incremento 
dell'input variabile avviene a un tasso decrescente. 

D) Dice che per ogni funzione di produzione quando le unità 
dell'input variabile superano un certo livello l'output 
decresce. 

 

374. Con riferimento alla quantità di output che 
massimizza i profitti dell'impresa nel lungo periodo, 
se i costi totali (CT) > ricavi totali (RT): 

A) L'impresa subisce delle perdite. 
B) L'impresa realizza dei profitti. 
C) L'impresa è in pareggio. 
D) All'impresa conviene produrre almeno fino a quando il 

prezzo di mercato copre i costi medi (prezzo di chiusura). 
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375. In un modello in cui gli individui, se la loro previsione 
circa una certa variabile in un dato periodo di tempo 
fosse troppo bassa, adattano le proprie aspettative 
prevedendo un maggior valore della variabile per il 
periodo successivo, le aspettative sono assunte di tipo: 

A) Adattivo. 
B) Animal spirits. 
C) Statico. 
D) Razionale. 
 

376. La disoccupazione strutturale può essere causata 
anche da insufficienti livelli di investimento con 
conseguente basso impiego di lavoratori in alcuni 
settori produttivi? 

A) Si, può essere causata anche da insufficienti livelli di 
investimento con conseguente basso impiego di lavoratori 
in alcuni settori produttivi. 

B) Si, può essere causata solo da insufficienti livelli di 
investimento con conseguente basso impiego di lavoratori 
in alcuni settori produttivi. 

C) No, la disoccupazione strutturale può crearsi solo a seguito 
dell'introduzione di tecniche produttive labour saving. 

D) No, in quanto la disoccupazione si verifica quando, pur in 
presenza di una situazione di equilibrio sul mercato del 
lavoro, esiste una parte di lavoratori disposta a lavorare 
solo per un salario superiore a quello che si determina 
dall'incontro tra domanda e offerta. 

 

377. Con riferimento alle relazioni tra grandezze 
economiche possiamo distinguere tra variabili 
endogene, variabili esogene, variabili di stock, 
variabili di flusso, ecc. Le variabili di flusso in 
particolare: 

A) Si riferiscono a quelle variabili che hanno una dimensione 
quantità/tempo o valore/tempo e che vanno misurate con 
riferimento ad un certo arco di tempo. 

B) Dipendono da altre grandezze e rappresentano l’incognita 
del modello stesso. 

C) Vengono prese come un dato esterno al modello e 
costituiscono le variabili esplicative del modello stesso. 

D) Sono grandezze economiche che sono riferite ad un preciso 
istante temporale. 

 

378. Con riferimento alla domanda individuale indicare 
quale affermazione sui beni sostitutivi, 
complementari o indipendenti è corretta. 

A) Due beni sono indipendenti se una variazione del prezzo di 
uno di essi non ha effetti sulla quantità domandata dell'altro 
bene. 

B) Due beni sono complementari se un aumento 
(diminuzione) del prezzo di uno di essi porta a un aumento 
(diminuzione) della quantità domandata dell'altro bene. 

C) Due beni sono indipendenti se un aumento (diminuzione) 
del prezzo di uno di essi porta a una diminuzione (aumento) 
della quantità domandata dell'altro bene. 

D) Se la curva prezzo-consumo ha inclinazione positiva, i due 
beni sono sostitutivi. 

 

379. Per misurare la disoccupazione l'Istat colloca ogni 
adulto (persona con almeno 15 anni di età) in una 
categoria. Le persone che inizieranno un lavoro entro 
tre mesi dalla rilevazione e sono disponibili a 
lavorare entro le due settimane dalla rilevazione 
qualora fosse possibile anticipare l'inizio del lavoro, 
rientrano nella categoria: 

A) Dei disoccupati. 
B) Della non forza lavoro. 
C) Degli eventuali occupati. 
D) Dei lavoratori scoraggiati. 
 

380. Con riferimento al modello di scelta razionale del 
consumatore e in particolare alle proprietà 
fondamentali dell'ordinamento di preferenze, 
secondo quale proprietà in presenza di tre panieri A, 
B, C se il consumatore preferisce A a B, e B a C, 
preferirà sempre A a C? 

A) Transitività. 
B) Non sazietà. 
C) Convessità. 
D) Intransitività. 
 

381. Una curva di offerta è definita elastica: 
A) Se Ep > 1. 
B) Se Ep = 1. 
C) Se Ep  1. 
D) Se Ep  1. 
 

382. I fallimenti del mercato si producono perché il 
meccanismo di mercato non è in grado di portare 
automaticamente alla coincidenza fra costi/benefici 
individuali (o microeconomici) e costi/benefici sociali 
(o sistemici). Quale fattore può portare al fallimento 
del mercato? 

A) Immobilità dei fattori e inerzia. 
B) Assenza di fenomeni di esternalità. 
C) Regime di concorrenza perfetta. 
D) Assenza di beni pubblici. 
 

383. Indicare quale affermazione sui costi di lungo periodo 
è corretta. 

A) Il costo medio totale è il rapporto tra i costi totali di lungo 
periodo e la quantità prodotta. 

B) I costi medi totali assumono in ogni caso una forma ad 
"U". 

C) Nel lungo periodo solo alcuni costi sono variabili. 
D) I costi totali crescono al decrescere dell'output. 
 

384. La concorrenza perfetta è una forma di mercato 
caratterizzata, tra l'altro, da: 

A) Un numero elevato di consumatori e di imprese; ciascun 
agente economico si comporta in modo atomistico. 

B) I beni scambiati non sono omogenei. 
C) L'informazione degli agenti non è perfetta. 
D) Vi sono barriere all'entrata e all'uscita. 
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385. Quando siamo di fronte a un oligopolio di Bertrand? 
A) Quando ciascuna impresa fissa il prezzo a cui vendere il 

prodotto, assumendo che l'altra non modifichi il suo prezzo. 
B) Quando ciascuna impresa sceglie il proprio volume di 

produzione una volta per tutte. 
C) Quando le imprese possono modificare continuamente la 

loro decisione riguardo al prezzo. 
D) Quando ciascuna impresa decida quanto produrre e 

vendere assumendo che la quantità prodotta e venduta 
dall'altra rimanga costante. 

 

386. Con riferimento alle analisi economiche possiamo 
distinguere tra Analisi teoriche, Analisi empiriche, 
Analisi statiche, Analisi dinamiche, ecc. Le Analisi 
statiche in particolare: 

A) Sono afferenti a grandezze economiche che vengono messe 
in relazione ad un dato istante temporale e nell’ipotesi che 
esse non subiscano cambiamenti nel corso del tempo. 

B) Sono relazioni che hanno validità generale e vengono 
espresse attraverso equazioni e funzioni matematiche. 

C) Derivano dall’osservazione della realtà ed esprimono una 
relazione più specifica, valida in un dato contesto o in un 
dato instante temporale. 

D) Studiano come certi fenomeni evolvono nel corso del 
tempo. 

 

387. Indicare quale affermazione sui costi di lungo periodo 
è corretta. 

A) Il costo medio marginale misura di quanto aumenta il costo 
totale quando la produzione viene aumentata di una unità. 

B) I costi medi totali assumono in ogni caso una forma ad 
"U". 

C) I costi marginali non possono mai avere una forma ad "U". 
D) La forma ad "U" assunta dalla funzione di costo medio è 

dovuta ai rendimenti marginali decrescenti e non ai 
rendimenti di scala. 

 

388. Per passare dal Reddito personale al Reddito 
disponibile si deve: 

A) Sottrarre le imposte personali sul reddito e sul patrimonio. 
B) Sottrarre le imposte dirette ed i contributi. 
C) Sottrarre le imposte indirette e aggiungere i sussidi alle 

imprese. 
D) Sottrarre le imposte dirette e indirette e aggiungere i 

contributi. 
 

389. Con il termine supply side economics (economia 
dell'offerta) si indica una scuola di pensiero che ha 
avuto il suo momento di massima notorietà: 

A) Nel corso degli anni '80. 
B) Nel corso degli anni '60. 
C) Nel corso degli anni '50. 
D) Alla fine degli anni '90. 
 

390. Quale indice dei prezzi al consumo in particolare 
considera l'Italia come se fosse un'unica grande 
famiglia di consumatori, all'interno della quale le 
abitudini di spesa sono ovviamente molto 
differenziate? 

A) NIC. 
B) FOI. 
C) IPCA. 
D) PPI. 
 

391. Con riferimento al modello di scelta razionale del 
consumatore e in particolare alle proprietà 
fondamentali dell'ordinamento di preferenze, 
secondo quale proprietà un ordinamento di 
preferenze è completo se consente al consumatore di 
classificare tutte le possibili combinazioni di beni e 
servizi? 

A) Completezza. 
B) Non sazietà. 
C) Transitività. 
D) Convessità. 
 

392. Quale tra le seguenti opere è stata scritta da Adam 
Smith? 

A) "Lectures on justice, police, revenue and arms" (1763). 
B) "The high price of bullion, a proof of the depreciation of 

bank notes" (1810). 
C) "Essay on the influence of a low price of corn on the 

profits of stock" (1815). 
D) "Zur Theorie des Kapitals" (1889). 
 

393. Con riferimento alle relazioni tra grandezze 
economiche possiamo distinguere tra variabili 
endogene, variabili esogene, variabili di stock, 
variabili di flusso, ecc. Le variabili esogene in 
particolare: 

A) Vengono prese come un dato esterno al modello e 
costituiscono le variabili esplicative del modello stesso. 

B) Dipendono da altre grandezze e rappresentano l’incognita 
del modello stesso. 

C) Sono grandezze economiche che sono riferite ad un preciso 
istante temporale. 

D) Si riferiscono a quelle variabili che hanno una dimensione 
quantità/tempo o valore/tempo e che vanno misurate con 
riferimento ad un certo arco di tempo. 

 

394. I costi variabili totali (CVT) di breve periodo: 
A) Sono pari a zero se la produzione è nulla e crescono al 

crescere dell'output, più lentamente all'inizio, più 
rapidamente oltre un certo livello. 

B) Sono costi complessivi che l'impresa sostiene per i fattori 
produttivi fissi. 

C) Non variano al variare della produzione. 
D) Graficamente corrispondono ad una retta parallela all'asse 

delle ascisse. 
 

395. Mettere in ordine cronologico crescente le seguenti 
scuole economiche: Scuola neoclassica - Scuola 
classica - Mercantilismo. 

A) Mercantilismo - Scuola classica - Scuola neoclassica. 
B) Mercantilismo - Scuola neoclassica - Scuola classica. 
C) Scuola classica - Mercantilismo - Scuola neoclassica. 
D) Scuola classica - Scuola neoclassica - Mercantilismo. 
 

396. Quale indice dei prezzi al consumo in particolare si 
riferisce ai prezzi della generalità dei beni e servizi 
richiesti dalle famiglie italiane? 

A) NIC. 
B) FOI. 
C) IPCA. 
D) PPI. 
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397. Cosa si intende in economia con il termine deflazione? 
A) Il fenomeno inverso dell’inflazione, consistente nella 

riduzione del livello generale dei prezzi e nel conseguente 
aumento del potere d’acquisto della moneta, generalmente 
determinati da una riduzione della quantità di moneta in 
circolazione rispetto al reddito prodotto. 

B) Un aumento dei prezzi relativamente modesto (inferiore al 
10% su base annua o, come si sente spesso dire, "ad una 
sola cifra"). 

C) Una situazione in cui si verificano forti aumenti, arrivando 
a tassi di due o addirittura tre cifre. 

D) Una situazione in cui i prezzi subiscono aumenti 
incontrollabili e così elevati da essere misurati su base 
mensile o, addirittura, con riferimento ad intervalli di 
tempo ancora più brevi. 

 

398. I beni inferiori: 
A) Sono beni la cui quantità domandata diminuisce 

all'aumentare del reddito. 
B) Sono solo quei beni per i quali l'effetto totale di un 

incremento di prezzo si traduce in un aumento, anziché in 
una riduzione, della quantità domandata. 

C) Sono beni la cui quantità domandata cresce all'aumentare 
del reddito. 

D) Hanno una curva di Engel inclinata positivamente. 
 

399. Classificando i beni economici in relazione al 
rapporto che lega i beni tra loro si distingue tra: 

A) Beni complementari e beni succedanei. 
B) Beni finali e beni strumentali. 
C) Beni durevoli e beni non durevoli. 
D) Beni individuali e beni collettivi. 
 

400. I termini PIL nominale e PIL reale hanno entrambi 
molti sinonimi. Il PIL nominale è anche chiamato: 

A) PIL a valori o a prezzi correnti. 
B) PIL a prezzi costanti o PIL in termini di beni. 
C) PIL a valori o PIL aggiustato per l'inflazione. 
D) PIL a prezzi correnti, PIL in termini di beni, PIL aggiustato 

per l'inflazione. 
 

401. La concorrenza perfetta è una forma di mercato 
caratterizzata, tra l'altro, da: 

A) L'informazione degli agenti è perfetta. 
B) I beni scambiati non sono omogenei. 
C) Vi sono barriere all'entrata e all'uscita. 
D) Il prezzo non è dato. 
 

402. Quale indice dei prezzi al consumo in particolare è il 
c.d. indice armonizzato dei prezzi al consumo per i 
paesi dell'UE? 

A) IPCA. 
B) NIC. 
C) FOI. 
D) PPI. 
 

403. Con riferimento al modello di scelta razionale del 
consumatore e in particolare alle proprietà 
fondamentali dell'ordinamento di preferenze, 
secondo la proprietà della "transitività": 

A) In presenza di tre panieri A, B, C se il consumatore 
preferisce A a B, e B a C preferirà sempre A a C. 

B) Un ordinamento di preferenze è completo se consente al 
consumatore di classificare tutte le possibili combinazioni 
di beni e servizi. 

C) A parità di tutte le altre condizioni è preferibile avere un 
quantitativo maggiore di un determinato bene. 

D) Quando bisogna scegliere tra più combinazioni di beni, 
quelle intermedie sono preferite a quelle estreme. 

 

404. Con riferimento alle analisi economiche possiamo 
distinguere tra Analisi positiva, Analisi normativa, 
Analisi teoriche, Analisi empiriche, Analisi statiche, 
Analisi dinamiche, ecc. Le Analisi empiriche in 
particolare: 

A) Derivano dall’osservazione della realtà ed esprimono una 
relazione più specifica, valida in un dato contesto o in un 
dato instante temporale. 

B) Sono relazioni che hanno validità generale e vengono 
espresse attraverso equazioni e funzioni matematiche. 

C) Sono afferenti a grandezze economiche che vengono messe 
in relazione ad un dato istante temporale e nell’ipotesi che 
esse non subiscano cambiamenti nel corso del tempo. 

D) Studiano come certi fenomeni evolvono nel corso del 
tempo. 

 

405. La concorrenza perfetta è una forma di mercato 
caratterizzata, tra l'altro, da: 

A) Non vi sono barriere all'entrata e all'uscita. 
B) I beni scambiati non sono omogenei. 
C) L'informazione degli agenti non è perfetta. 
D) Il prezzo non è dato. 
 

406. I costi variabili totali (CVT) di breve periodo: 
A) Crescono al crescere dell'output. 
B) Comprendono gli affitti per lo stabilimento e i leasing degli 

impianti e macchinari. 
C) Sono indipendenti dal livello di produzione dell'impresa. 
D) Sono rappresentati con una retta parallele all'asse delle 

ascisse la cui intercetta è pari all'ammontare del costo fisso 
totale. 

 

407. I fallimenti del mercato si producono perché il 
meccanismo di mercato non è in grado di portare 
automaticamente alla coincidenza fra costi/benefici 
individuali (o microeconomici) e costi/benefici sociali 
(o sistemici). Quale fattore può portare al fallimento 
del mercato? 

A) Esistenza di beni pubblici. 
B) Assenza di fenomeni di esternalità. 
C) Regime di concorrenza perfetta. 
D) Assenza di beni pubblici. 
 

408. Il PNN: 
A) È uguale al PNL - gli ammortamenti. 
B) È uguale al PIL - gli ammortamenti. 
C) È uguale al PIL a prezzi correnti - le imposte indirette, + le 

sovvenzioni pubbliche alle imprese. 
D) È uguale al PNL - le imposte dirette ed i contributi. 
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409. Le operazioni di mercato aperto con le quali la Banca 
centrale vende titoli di debito pubblico per ridurre 
l’offerta di moneta sono le c.d.: 

A. Operazioni di mercato aperto restrittive. 
B. Operazioni di fine tuning. 
C. Operazioni di mercato aperto espansive. 
D. Operazioni di rifinanziamento principali. 
 

410. Con riferimento alla quantità di output che 
massimizza i profitti dell'impresa nel lungo periodo, 
se i costi totali (CT) = ricavi totali (RT): 

A) L'impresa è in pareggio. 
B) L'impresa subisce delle perdite. 
C) L'impresa realizza dei profitti. 
D) All'impresa conviene ridurre la produzione perché subisce 

delle perdite. 
 

411. Che cosa intendono dire gli economisti quando 
affermano che l'equilibrio di breve periodo in 
concorrenza perfetta è efficiente? 

A) Che il valore dell'ultima unità per gli acquirenti (il prezzo) 
è uguale al costo opportunità delle risorse necessarie per 
produrre quell'unità. 

B) Che anche in equilibrio esiste sempre la possibilità di 
effettuare ulteriori scambi reciprocamente vantaggiosi. 

C) Che, anche qualora in equilibrio esistesse sempre la 
possibilità di effettuare ulteriori scambi reciprocamente 
vantaggiosi, nel punto di equilibrio l'output è prodotto al 
costo unitario più basso possibile. 

D) Che, anche qualora in equilibrio esistesse sempre la 
possibilità di effettuare ulteriori scambi reciprocamente 
vantaggiosi, nel punto di equilibrio al venditore è pagato 
soltanto il costo di produzione, il che significa che non si 
estrae alcun profitto economico dai consumatori. 

 

412. Si parla generalmente di inflazione strisciante: 
A) Quando l'aumento dei prezzi è relativamente modesto 

(inferiore al 10% su base annua o, come si sente spesso 
dire, "ad una sola cifra"). 

B) Nel caso di forti aumenti, arrivando a tassi di due o 
addirittura tre cifre. 

C) Quando i prezzi subiscono aumenti incontrollabili e così 
elevati da essere misurati su base mensile o, addirittura, con 
riferimento ad intervalli di tempo ancora più brevi. 

D) La condizione opposta di una diminuzione del livello dei 
prezzi in un dato periodo di tempo. 

 

413. I termini PIL nominale e PIL reale hanno entrambi 
molti sinonimi. Il PIL reale è anche chiamato: 

A) PIL a prezzi costanti, PIL in termini di beni, PIL aggiustato 
per l'inflazione. 

B) PIL a valori o a prezzi correnti. 
C) PIL a valori, PIL in termini di beni, PIL aggiustato per 

l'inflazione. 
D) PIL a prezzi correnti, PIL in termini di beni. 
 

414. I costi fissi totali (CFT) di breve periodo: 
A) Graficamente corrispondono ad una retta parallela all'asse 

delle ascisse. 
B) Sono quei costi che l'impresa sostiene per i fattori 

produttivi variabili come le materie prime impiegate nella 
produzione, l'energia necessaria per far funzionare gli 
impianti, ecc. 

C) Dipendono dalla quantità prodotta dall'impresa. 
D) Sono pari a zero se la produzione è nulla e crescono al 

crescere dell'output, più lentamente all'inizio, più 
rapidamente oltre un certo livello. 

 

415. Nelle esternalità positive di consumo: 
A) Il beneficio sociale è maggiore di quello privato. 
B) Il beneficio sociale è inferiore a quello privato. 
C) Il beneficio sociale è uguale a quello privato. 
D) Il beneficio sociale può essere inferiore o uguale a quello 

privato. 
 

416. Quale indice dei prezzi al consumo in particolare si 
riferisce alla generalità dei consumi delle famiglie 
presenti nel territorio ma limitatamente a quei beni e 
servizi i cui regimi di prezzi sono comparabili nei 
diversi paesi dell'UE? 

A) IPCA. 
B) NIC. 
C) FOI. 
D) PPI. 
 

417. Quale indice dei prezzi al consumo in particolare è un 
indice c.d. speciale, tiene conto dei consumi dei 
lavoratori non agricoli? 

A) FOI. 
B) NIC. 
C) IPCA. 
D) PPI. 
 

418. Il PIN: 
A) È uguale al PIL - gli ammortamenti. 
B) Offre una misura meno precisa dell'ammontare netto dei 

beni prodotti in un paese. 
C) È uguale al PIL a prezzi correnti - le imposte indirette, + le 

sovvenzioni pubbliche alle imprese. 
D) È uguale al PIL - le imposte dirette ed i contributi. 
 

419. Con riferimento al modello di scelta razionale del 
consumatore e in particolare alle proprietà 
fondamentali dell'ordinamento di preferenze, 
secondo la proprietà della "non sazietà": 

A) A parità di tutte le altre condizioni è preferibile avere un 
quantitativo maggiore di un determinato bene. 

B) Un ordinamento di preferenze è completo se consente al 
consumatore di classificare tutte le possibili combinazioni 
di beni e servizi. 

C) In presenza di tre panieri A, B, C se il consumatore 
preferisce A a B, e B a C preferirà sempre A a C. 

D) Nella scelta della combinazione di beni di consumo si 
tende a ricercare la varietà. 
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420. L'analisi della domanda e dell'offerta è lo strumento 
essenziale per prevedere come varieranno i prezzi e le 
quantità di equilibrio in seguito ai cambiamenti che 
intervengono nelle forze di mercato. Quale tra i 
seguenti sono elementi che influenzano la curva di 
domanda? 

A) I gusti e il prezzo dei prodotti sostitutivi e complementari. 
B) La tecnologia e il prezzo dei fattori produttivi. 
C) Il numero dei produttori e il prezzo dei prodotti sostitutivi e 

complementari. 
D) La tecnologia e i redditi. 
 

421. Il mercato dell'acciaio la cui produzione comporta 
inquinamento atmosferico che danneggia la 
popolazione residente intorno alle fabbriche 
costituisce un esempio di: 

A) Esternalità negative di produzione. 
B) Esternalità negative di consumo. 
C) Esternalità positive di produzione. 
D) Esternalità positive di consumo. 
 

422. Disoccupazione volontaria - Disoccupazione 
involontaria - Disoccupazione frizionale - 
Disoccupazione ciclica - Disoccupazione strutturale. 
La seconda: 

A) Riguarda quei lavoratori che sarebbero disposti a lavorare 
per il salario corrente o di mercato ma non riescono a farlo 
perché la domanda di lavoro da parte delle imprese è già 
interamente soddisfatta. 

B) Si verifica quando, pur in presenza di una situazione di 
equilibrio sul mercato del lavoro, esiste una parte di 
lavoratori disposta a lavorare solo per un salario superiore a 
quello che si determina dall'incontro tra domanda e offerta. 

C) Si manifesta con squilibri stabili e permanenti tra domanda 
e offerta di lavoro. In questi casi, anche se paradossalmente 
il salario fosse zero, l'offerta di lavoro risulterebbe 
comunque eccedente rispetto alla domanda. 

D) Si verifica quando esiste un eccesso d'offerta, la 
disoccupazione può essere pari a zero: se ciò accade, 
significa che vi sono dei lavoratori che non sono disposti a 
lavorare per un salario ritenuto troppo basso. 

 

423. Nella teoria economica, e non soltanto nello studio 
della concorrenza perfetta, gli economisti definiscono 
il profitto (economico) la differenza tra i ricavi totali 
e i costi totali, dove i costi totali: 

A) Comprendano tutti i costi sia impliciti che espliciti. 
B) Comprendono solo i costi espliciti. 
C) Comprendano solo i costi impliciti. 
D) Comprendano solo i costi fiscalmente deducibili. 
 

424. Il consumo di educazione che non genera vantaggi 
solo per il singolo consumatore, ma rappresenta 
anche un beneficio per l'intera collettività in quanto 
una popolazione più istruita permette all'intero 
sistema economico di crescere costituisce un esempio 
di: 

A) Esternalità positive di consumo. 
B) Esternalità positive di produzione. 
C) Esternalità negative di consumo. 
D) Esternalità negative di produzione. 
 

425. Quale è la differenza tra PNL e PNN? 
A) Gli ammortamenti. 
B) Le imposte indirette. 
C) I redditi netti provenienti dall'estero nel secondo. 
D) Nessuna. 
 

426. La concorrenza perfetta è una forma di mercato 
caratterizzata, tra l'altro, da: 

A) Il prezzo è dato. 
B) I beni scambiati non sono omogenei. 
C) L'informazione degli agenti non è perfetta. 
D) Vi sono barriere all'entrata e all'uscita. 
 

427. I beni inferiori: 
A) Hanno una curva di Engel decrescente. 
B) Sono quei beni considerati indispensabili e quindi del tutto 

insensibili a variazioni di prezzo. 
C) Hanno una curva di Engel inclinata positivamente. 
D) Sono beni la cui quantità domandata cresce all'aumentare 

del reddito. 
 

428. I costi variabili totali (CVT) di breve periodo: 
A) Sono quei costi che l'impresa sostiene per i fattori 

produttivi variabili come le materie prime impiegate nella 
produzione, l'energia necessaria per far funzionare gli 
impianti, ecc. 

B) Sono costi complessivi che l'impresa sostiene per i fattori 
produttivi fissi, (affitto per lo stabilimento - leasing degli 
impianti e macchinari - ecc.). 

C) Non variano al variare della produzione. 
D) Graficamente corrispondono ad una retta parallela all'asse 

delle ascisse. 
 

429. Con riferimento al modello di scelta razionale del 
consumatore attraverso l'ordinamento delle 
preferenze il consumatore è in grado di classificate 
tutti i possibili panieri. Normalmente si ipotizza che 
l'ordinamento di preferenze rispetti alcune proprietà 
fondamentali ovvero: 

A) Completezza, transitività, non sazietà. 
B) Completezza, transitività, sazietà. 
C) Completezza, intransitività , non sazietà. 
D) Completezza, intransitività, sazietà. 
 

430. Con riferimento al modello di scelta razionale del 
consumatore e in particolare alle proprietà 
fondamentali dell'ordinamento di preferenze, 
secondo la proprietà della "completezza": 

A) Un ordinamento di preferenze è completo se consente al 
consumatore di classificare tutte le possibili combinazioni 
di beni e servizi. 

B) A parità di tutte le altre condizioni è preferibile avere un 
quantitativo maggiore di un determinato bene. 

C) In presenza di tre panieri A, B, C se il consumatore 
preferisce A a B, e B a C preferirà sempre A a C. 

D) Quando bisogna scegliere tra più combinazioni di beni, 
quelle intermedie sono preferite a quelle estreme. 
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431. Trattando della funzione di produzione i prodotti 
intermedi: 

A) Sono prodotti che vengono trasformati dal processo 
produttivo in beni di valore maggiore. 

B) Non contribuiscono mai a determinare il prezzo del bene 
finale. 

C) Sono presenti nel processo di produzione dei beni ma non 
in quello dei servizi. 

D) Rappresentano tutti gli input del processo produttivo. 
 

432. Il consumo di alcool che crea costi aggiuntivi per la 
collettività costituisce un esempio di: 

A) Esternalità negative di consumo. 
B) Esternalità negative di produzione. 
C) Esternalità positive di produzione. 
D) Esternalità positive di consumo. 
 

433. Nelle esternalità negative di produzione: 
A) Il costo sociale è superiore al costo privato. 
B) Il costo sociale è inferiore al costo privato. 
C) Il costo sociale è uguale al costo privato. 
D) Il costo sociale è uguale o inferiore al costo privato. 
 

434. Una curva di offerta è definita rigida: 
A) Se Ep < 1. 
B) Se Ep > 1. 
C) Se Ep = 1. 
D) Se Ep  1. 
 

435. Un intervento espansivo di mercato aperto riduce: 
A) Il tasso di interesse sui titoli. 
B) La quantità di titoli che la Banca centrale tiene in 

portafoglio. 
C) La quantità di moneta in circolazione nell'economia. 
D) Il prezzo dei titoli. 
 

436. Con riferimento alle relazioni tra grandezze 
economiche possiamo distinguere tra variabili 
endogene, variabili esogene, variabili di stock, 
variabili di flusso, ecc. Le variabili di stock in 
particolare: 

A) Sono grandezze economiche che sono riferite ad un preciso 
istante temporale. 

B) Dipendono da altre grandezze e rappresentano l’incognita 
del modello stesso. 

C) Vengono prese come un dato esterno al modello e 
costituiscono le variabili esplicative del modello stesso. 

D) Si riferiscono a quelle variabili che hanno una dimensione 
quantità/tempo o valore/tempo e che vanno misurate con 
riferimento ad un certo arco di tempo. 

 

437. Per misurare la disoccupazione l'Istat colloca ogni 
adulto (persona con almeno 15 anni di età) in una 
categoria. Le persone che hanno dichiarato di non 
aver lavorato né di aver cercato lavoro nel periodo di 
riferimento della rilevazione, rientrano nella 
categoria: 

A) Della non forza lavoro. 
B) Della forza lavoro. 
C) Dei disoccupati. 
D) Degli eventuali occupati. 
 

438. I due fondamentali criteri con cui nell'economia del 
benessere vengono valutate le situazioni economiche 
alternative sono l'efficienza nell'allocazione delle 
risorse e l'equità nella distribuzione delle risorse fra 
gli individui componenti la collettività. Quale è il 
trade-off tra efficienza ed equità? 

A) Efficienza ed equità sono frequentemente in conflitto tra 
loro. 

B) Efficienza implica sempre equità. 
C) Equità implica sempre efficienza. 
D) Efficienza ed equità si implicano a vicenda. 
 

439. Date le seguenti grandezze: occupato (O), disoccupato 
(D), forza lavoro (FL), non forza lavoro (NFL); il 
tasso di disoccupazione è dato da: 

A) D / FL. 
B) O + D. 
C) FL / (FL + NFL). 
D) D / NFL. 
 

440. La relazione di equilibrio chiamata curva LM: 
A) Si riferisce all'uguaglianza tra domanda e offerta di 

moneta. 
B) Si riferisce all'uguaglianza tra risparmio e investimento. 
C) Indica con L e M rispettivamente i fattori produttivi lavoro 

e capitale. 
D) Si riferisce all'equilibrio del prodotto e del reddito. 
 

441. Quale indice dei prezzi al consumo in particolare è 
l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di 
operai ed impiegati? 

A) FOI. 
B) NIC. 
C) IPCA. 
D) PPI. 
 

442. L'opera principale dell'economista inglese David 
Ricardo è: 

A) "On the principles of political economy and taxation" 
(1817). 

B) "Theory of moral sentiments" (1759). 
C) "An inquiry into the nature and causes of the wealth of 

nations" (1776). 
D) "Grundsätze der Volkswirtschafts lehre" (1871),. 
 

443. Con riferimento alle analisi economiche possiamo 
distinguere tra Analisi teoriche, Analisi empiriche, 
Analisi statiche, Analisi dinamiche, ecc. Le Analisi 
dinamiche in particolare: 

A) Studiano come certi fenomeni evolvono nel corso del 
tempo. 

B) Sono relazioni che hanno validità generale e vengono 
espresse attraverso equazioni e funzioni matematiche. 

C) Derivano dall’osservazione della realtà ed esprimono una 
relazione più specifica, valida in un dato contesto o in un 
dato instante temporale. 

D) Sono afferenti a grandezze economiche che vengono messe 
in relazione ad un dato istante temporale e nell’ipotesi che 
esse non subiscano cambiamenti nel corso del tempo. 
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444. Un concetto fondamentale per la teoria della 
domanda è l'elasticità della domanda rispetto al 
prezzo, una misura della sensibilità delle quantità 
domandate rispetto a piccole variazioni di prezzo. Si 
individui l'affermazione corretta. 

A) I beni la cui elasticità in valore assoluto è inferiore a 1 si 
dicono a domanda rigida. 

B) I beni la cui elasticità in valore assoluto è inferiore a 0 si 
dicono a domanda rigida. 

C) I beni la cui elasticità in valore assoluto è superiore a 1 si 
dicono a domanda unitaria. 

D) I beni la cui elasticità in valore assoluto è inferiore a 1 si 
dicono a domanda elastica. 

 

445. I costi variabili totali (CVT) di breve periodo: 
A) Dipendono dalla quantità prodotta dall'impresa. 
B) Sono indipendenti dal livello di produzione dell'impresa. 
C) Non variano al variare della produzione. 
D) Sono rappresentati con una retta parallele all'asse delle 

ascisse la cui intercetta è pari all'ammontare del costo fisso 
totale. 

 

446. Per misurare la disoccupazione l'Istat colloca ogni 
adulto (persona con almeno 15 anni di età) in una 
categoria. Le persone non occupate che hanno 
effettuato almeno un'azione attiva di ricerca di lavoro 
nei trenta giorni che precedono la rilevazione e sono 
disponibili a lavorare entro le due settimane 
successive alla rilevazione stessa, rientrano nella 
categoria: 

A) Dei disoccupati. 
B) Della non forza lavoro. 
C) Degli eventuali occupati. 
D) Dei lavoratori scoraggiati. 
 

447. Quando siamo di fronte a un duopolio di Cournot? 
A) Quando ciascuna impresa decida quanto produrre e 

vendere assumendo che la quantità prodotta e venduta 
dall'altra rimanga costante. 

B) Quando ciascuna impresa fissa il prezzo del proprio 
prodotto una volta per tutte. 

C) Quando sul mercato operano solo due imprese che fissano 
il prezzo del loro prodotto in modo definitivo. 

D) Quando ciascuna impresa fissa il prezzo a cui vendere il 
prodotto, assumendo che l'altra non modifichi il suo prezzo. 

 

448. Dagli albori del pensiero economico le maggiori scuole 
economiche sono nell'ordine: 

A) Mercantilismo, fisiocrazia, scuola classica, scuola 
marxista, scuola neoclassica, scuola keynesiana. 

B) Fisiocrazia, mercantilismo, scuola classica, scuola 
marxista, scuola neoclassica, scuola keynesiana. 

C) Scuola classica, fisiocrazia, mercantilismo, scuola 
marxista, scuola neoclassica, scuola keynesiana. 

D) Scuola marxista, scuola neoclassica, mercantilismo, 
fisiocrazia, scuola classica, scuola keynesiana. 

 

449. "È una relazione che assomiglia a una curva di 
domanda (in quanto descrive una relazione negativa 
tra produzione e livello dei prezzi). Un nome più 
appropriato sarebbe equazione dei mercati reali e 
finanziari". Si tratta della curva: 

A) AD. 
B) AS. 
C) IS. 
D) LM. 
 

450. I costi fissi totali (CFT) di breve periodo: 
A) Sono rappresentati con una retta parallela all'asse delle 

ascisse la cui intercetta è pari all'ammontare del costo fisso 
totale. 

B) Sono quei costi che l'impresa sostiene per i fattori 
produttivi variabili come le materie prime impiegate nella 
produzione, l'energia necessaria per far funzionare gli 
impianti, ecc. 

C) Dipendono dalla quantità prodotta dall'impresa. 
D) Crescono al crescere dell'output. 
 

451. È possibile determinare l'andamento del livello dei 
prezzi, costruendo degli indici che hanno come 
riferimento alcune grandezze di contabilità 
nazionale, tra questi il più indicativo è sicuramente il 
deflatore del PIL. Esso: 

A) Non è altro che un indice dei prezzi che, se rapportato al 
PIL nominale, consente di ottenere il PIL reale, ovvero il 
prodotto interno lordo depurato dell'aumento dei prezzi. 

B) Non è altro che un indice dei prezzi che, se rapportato al 
PIL reale, consente di ottenere il PIL nominale, ovvero il 
prodotto interno lordo depurato dell'aumento dei prezzi. 

C) Non è altro che un indice dei prezzi che, se rapportato al 
PIL nominale, consente di ottenere il PIL reale, ovvero il 
prodotto interno netto depurato dell'aumento dei prezzi. 

D) Non è altro che un indice dei prezzi che, se rapportato al 
PIL reale, consente di ottenere il PIL nominale, ovvero il 
prodotto interno netto depurato dell'aumento dei prezzi. 

 

452. I fallimenti del mercato si producono perché il 
meccanismo di mercato non è in grado di portare 
automaticamente alla coincidenza fra costi/benefici 
individuali (o microeconomici) e costi/benefici sociali 
(o sistemici). Quale fattore può portare al fallimento 
del mercato? 

A) Presenza di fenomeni di esternalità. 
B) Assenza di fenomeni di esternalità. 
C) Regime di concorrenza perfetta. 
D) Assenza di beni pubblici. 
 

453. Per misurare la disoccupazione l'Istat colloca ogni 
adulto (persona con almeno 15 anni di età) in una 
categoria. Le persone che nella settimana di 
riferimento della rilevazione hanno svolto almeno 
un'ora di lavoro in una qualsiasi attività che preveda 
un corrispettivo monetario o in natura, rientrano 
nella categoria: 

A) Degli occupati. 
B) Dei disoccupati. 
C) Della non forza lavoro. 
D) Dei lavoratori scoraggiati. 
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454. Con riferimento alla quantità di output che 
massimizza i profitti dell'impresa nel lungo periodo, 
se i costi totali (CT) < ricavi totali (RT): 

A) L'impresa realizza dei profitti. 
B) L'impresa subisce delle perdite. 
C) L'impresa è in pareggio. 
D) All'impresa conviene ridurre la produzione. 
 

455. Date le seguenti grandezze: occupato (O), disoccupato 
(D), forza lavoro (FL), non forza lavoro (NFL); la 
forza lavoro è data da: 

A) O + D. 
B) O + D + NFL. 
C) O + D - NFL. 
D) D + NFL. 
 

456. La disoccupazione strutturale può crearsi a seguito 
dell'introduzione di tecniche produttive labour 
saving? 

A) Si, la disoccupazione strutturale può crearsi anche a seguito 
dell'introduzione di tecniche produttive labour saving. 

B) Si, la disoccupazione strutturale può crearsi solo a seguito 
dell'introduzione di tecniche produttive labour saving. 

C) No, la disoccupazione strutturale può essere causata solo 
da insufficienti livelli di investimento con conseguente 
basso impiego di lavoratori in alcuni settori produttivi. 

D) No, in quanto la disoccupazione si verifica quando, pur in 
presenza di una situazione di equilibrio sul mercato del 
lavoro, esiste una parte di lavoratori disposta a lavorare 
solo per un salario superiore a quello che si determina 
dall'incontro tra domanda e offerta. 

 

457. L'analisi della domanda e dell'offerta è lo strumento 
essenziale per prevedere come varieranno i prezzi e le 
quantità di equilibrio in seguito ai cambiamenti che 
intervengono nelle forze di mercato. Quale tra i 
seguenti sono elementi che condizionano la curva di 
offerta? 

A) La tecnologia e il prezzo dei fattori produttivi. 
B) I gusti e il prezzo dei prodotti sostitutivi e complementari. 
C) Il numero dei produttori e i redditi. 
D) La tecnologia e i redditi. 
 

458. Il PIL non è: 
A) Il flusso dei beni e servizi finali prodotti da una Nazione in 

un dato periodo di tempo. 
B) Il valore dei beni e dei servizi finali prodotti nell'economia 

in un dato periodo di tempo. 
C) La somma del valore aggiunto nell'economia in un dato 

periodo di tempo. 
D) La somma dei redditi dell'economia in un dato periodo di 

tempo. 
 

459. La cosiddetta legge dei rendimenti decrescenti: 
A) Prevede che oltre un certo punto il prodotto marginale 

diminuisca all'aumentare delle unità impiegate del fattore 
variabile. 

B) È un fenomeno di lungo periodo. 
C) Può essere enunciata nel modo seguente: se gli altri input 

sono fissi, la diminuzione dell'output dovuto all'incremento 
dell'input variabile avviene a un tasso decrescente. 

D) Dice che per ogni funzione di produzione quando le unità 
dell'input variabile superano un certo livello l'output 
decresce. 

 

460. Come è generalmente denominata l'ipotesi per cui gli 
individui ritengono che il futuro sia uguale al 
presente? 

A) Aspettative statiche. 
B) Animal spirits. 
C) Aspettative adattive. 
D) Aspettative razionali. 
 

461. Quale indice dei prezzi al consumo in particolare 
misura l'inflazione a livello dell'intero sistema 
economico? 

A) NIC. 
B) FOI. 
C) IPCA. 
D) PPI. 
 

462. Scuola di pensiero economico che ha avuto il suo 
momento di massima notorietà nel corso degli anni 
'80, pone particolare attenzione ai fattori come la 
mobilità dei lavoratori, il tasso di crescita della 
popolazione e l'utilizzo di un'efficiente combinazione 
produttiva, tutte variabili che incidono sulla capacità 
produttiva del sistema economico e di conseguenza 
sull'offerta aggregata. Di quale scuola/corrente si 
tratta? 

A) Supply side economics. 
B) Scuola keynesiana. 
C) Scuola monetarista. 
D) Scuola di Cambridge. 
 

463. Con riferimento alle relazioni tra grandezze 
economiche possiamo distinguere tra variabili 
endogene, variabili esogene, variabili di stock, 
variabili di flusso, ecc. Le variabili endogene in 
particolare: 

A) Dipendono da altre grandezze e rappresentano l’incognita 
del modello stesso. 

B) Vengono prese come un dato esterno al modello e 
costituiscono le variabili esplicative del modello stesso. 

C) Sono grandezze economiche che sono riferite ad un preciso 
istante temporale. 

D) Si riferiscono a quelle variabili che hanno una dimensione 
quantità/tempo o valore/tempo e che vanno misurate con 
riferimento ad un certo arco di tempo. 

 

464. Con riferimento alla quantità di output che 
massimizza i profitti dell'impresa nel lungo periodo, 
se i costi marginali (CMg) < ricavi marginali (RMg): 

A) All'impresa conviene aumentare la produzione perché 
registra dei profitti. 

B) All'impresa conviene ridurre la produzione perché subisce 
delle perdite. 

C) All'impresa conviene produrre almeno fino a quando il 
prezzo di mercato copre i costi medi (prezzo di chiusura). 

D) L'impresa subisce delle perdite. 
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465. Disoccupazione volontaria - Disoccupazione 
involontaria - Disoccupazione frizionale - 
Disoccupazione ciclica - Disoccupazione strutturale. 
La prima: 

A) Si verifica quando, pur in presenza di una situazione di 
equilibrio sul mercato del lavoro, esiste una parte di 
lavoratori disposta a lavorare solo per un salario superiore a 
quello che si determina dall'incontro tra domanda e offerta. 

B) Riguarda quei lavoratori che sarebbero disposti a lavorare 
per il salario corrente o di mercato ma non riescono a farlo 
perché la domanda di lavoro da parte delle imprese è già 
interamente soddisfatta. 

C) Si manifesta quando la domanda di beni e servizi è bassa, 
le imprese riducono la produzione e quindi anche 
l'occupazione ne risente. 

D) Si manifesta con squilibri stabili e permanenti tra domanda 
e offerta di lavoro. In questi casi, anche se paradossalmente 
il salario fosse zero, l'offerta di lavoro risulterebbe 
comunque eccedente rispetto alla domanda. 

 

466. L'analisi della domanda e dell'offerta è lo strumento 
essenziale per prevedere come varieranno i prezzi e le 
quantità di equilibrio in seguito ai cambiamenti che 
intervengono nelle forze di mercato. Quale tra i 
seguenti sono elementi che condizionano la curva di 
offerta? 

A) Il prezzo dei fattori produttivi, il numero dei produttori e le 
condizioni metereologiche per i prodotti agricoli. 

B) I redditi e i fattori demografici. 
C) La tecnologia e i fattori demografici. 
D) I fattori demografici e il prezzo dei fattori produttivi. 
 

467. La cosiddetta legge dei rendimenti decrescenti: 
A) Può essere enunciata nel modo seguente: se vengono 

aggiunte uguali quantità di un fattore variabile e tutti gli 
altri fattori rimangono costanti, i conseguenti incrementi 
dell'output, ad un certo punto, inizieranno a diminuire. 

B) È un fenomeno di lungo periodo. 
C) Può essere enunciata nel modo seguente: se gli altri input 

sono fissi, la diminuzione dell'output dovuto all'incremento 
dell'input variabile avviene a un tasso decrescente. 

D) Dice che per ogni funzione di produzione quando le unità 
dell'input variabile superano un certo livello l'output 
decresce. 

 

468. Quale è la differenza tra PIL e PIN? 
A) Gli ammortamenti. 
B) Le imposte indirette. 
C) I redditi netti provenienti dall'estero nel secondo. 
D) Gli eventuali contributi della produzione elargiti dallo 

Stato. 
 

469. In un'economia chiusa, l'equazione di offerta 
aggregata: 

A) Descrive gli effetti della produzione sul livello dei prezzi. 
B) Non tiene conto del livello atteso dei prezzi. 
C) Descrive gli effetti della produzione al solo variare del 

tasso d'interesse. 
D) È costruita nell'ipotesi che il livello dei prezzi sia costante. 
 

470. Per misurare la disoccupazione l'Istat colloca ogni 
adulto (persona con almeno 15 anni di età) in una 
categoria. Le persone assenti dal lavoro ad esempio 
per ferie o per malattia, rientrano nella categoria: 

A) Degli occupati. 
B) Degli eventuali occupati. 
C) Della non forza lavoro. 
D) Dei lavoratori scoraggiati. 
 

471. Indicare quale affermazione sui costi di lungo periodo 
è corretta. 

A) Nel lungo periodo tutti i costi sono variabili. 
B) I costi totali crescono al decrescere dell'output. 
C) I costi totali per ogni livello di output, possono essere 

maggiori di quelli di breve periodo. 
D) I costi medi totali assumono in ogni caso una forma ad 

"U". 
 

472. Con riferimento al modello di scelta razionale del 
consumatore e in particolare alle proprietà 
fondamentali dell'ordinamento di preferenze, 
secondo quale proprietà a parità di tutte le altre 
condizioni è preferibile avere un quantitativo 
maggiore di un determinato bene? 

A) Non sazietà. 
B) Transitività. 
C) Convessità. 
D) Intransitività. 
 

473. Nel caso di forti aumenti dei prezzi, arrivando a tassi 
di due o addirittura tre cifre, si è in presenza di: 

A) Inflazione galoppante. 
B) Inflazione strisciante. 
C) Iperinflazione. 
D) Deflazione. 
 

474. Quale termine fu introdotto da Keynes con 
riferimento alle fluttuazioni degli investimenti che 
non possono essere spiegate dall'andamento delle 
variabili correnti? 

A) Animal spirits. 
B) Aspettative statiche. 
C) Aspettative adattive. 
D) Aspettative razionali. 
 

475. Con riferimento alle analisi economiche possiamo 
distinguere tra Analisi positiva, Analisi normativa, 
Analisi teoriche, Analisi empiriche, Analisi statiche, 
Analisi dinamiche, ecc. Le Analisi teoriche in 
particolare: 

A) Sono relazioni che hanno validità generale e vengono 
espresse attraverso equazioni e funzioni matematiche. 

B) Derivano dall’osservazione della realtà ed esprimono una 
relazione più specifica, valida in un dato contesto o in un 
dato instante temporale. 

C) Sono afferenti a grandezze economiche che vengono messe 
in relazione ad un dato istante temporale e nell’ipotesi che 
esse non subiscano cambiamenti nel corso del tempo. 

D) Studiano come certi fenomeni evolvono nel corso del 
tempo. 
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476. Un concetto fondamentale per la teoria della 
domanda è l'elasticità della domanda rispetto al 
prezzo, una misura della sensibilità delle quantità 
domandate rispetto a piccole variazioni di prezzo. Si 
individui l'affermazione corretta. 

A) I beni la cui elasticità in valore assoluto è superiore a 1 si 
dicono a domanda elastica. 

B) I beni la cui elasticità in valore assoluto è superiore a 0 si 
dicono a domanda elastica. 

C) I beni la cui elasticità in valore assoluto è superiore a 1 si 
dicono a domanda unitaria. 

D) I beni la cui elasticità in valore assoluto è uguale a 1 si 
dicono a elasticità rigida. 

 

477. Per passare dal Reddito nazionale al Reddito 
personale si deve: 

A) Sottrarre le imposte dirette (irpef) ed i contributi. 
B) Sottrarre le imposte indirette e aggiungere i sussidi alle 

imprese. 
C) Sottrarre le imposte dirette e indirette e aggiungere i 

contributi. 
D) Aggiungere il reddito percepito da italiani all'estero e 

dividere per i contribuenti. 
 

478. Indicare quale affermazione sui costi di lungo periodo 
è corretta. 

A) La forma ad "U" assunta dalla funzione di costo medio è 
dovuta ai rendimenti di scala. 

B) I costi marginali non possono mai avere una forma ad "U". 
C) I costi totali crescono al decrescere dell'output. 
D) I costi totali per ogni livello di output, possono essere 

maggiori di quelli di breve periodo. 
 

479. I costi fissi totali (CFT) di breve periodo: 
A) Sono costi complessivi che l'impresa sostiene per i fattori 

produttivi fissi, (affitto per lo stabilimento - leasing degli 
impianti e macchinari - ecc.). 

B) Dipendono dalla quantità prodotta dall'impresa. 
C) Sono pari a zero se la produzione è nulla e crescono al 

crescere dell'output, più lentamente all'inizio, più 
rapidamente oltre un certo livello. 

D) Crescono al crescere dell'output. 
 

480. La concorrenza perfetta è una forma di mercato 
caratterizzata, tra l'altro, da: 

A) I beni scambiati sono omogenei. 
B) L'informazione degli agenti non è perfetta. 
C) Vi sono barriere all'entrata e all'uscita. 
D) Il prezzo non è dato. 
 

481. Le curve di offerta perfettamente rigide: 
A) Si presentano come una retta verticale parallela all'asse 

delle ordinate. 
B) Assumano generalmente forma ad "U". 
C) Si presentano come una retta parallela all'asse delle ascisse. 
D) Sono rappresentate graficamente da un'iperbole. 
 

482. Il disavanzo pubblico è: 
A) L'eccedenza della spesa pubblica sulle entrate del bilancio 

dello Stato. 
B) Il debito totale accumulato dallo Stato. 
C) La somma dei debiti pubblici del passato. 
D) La somma degli interessi sul debito pubblico. 
 

483. Un concetto fondamentale per la teoria della 
domanda è l'elasticità della domanda rispetto al 
prezzo, una misura della sensibilità delle quantità 
domandate rispetto a piccole variazioni di prezzo. Si 
individui l'affermazione corretta. 

A) I beni la cui elasticità in valore assoluto è uguale a 1 si 
dicono a elasticità unitaria. 

B) I beni la cui elasticità in valore assoluto è uguale a 0 si 
dicono a elasticità unitaria. 

C) I beni la cui elasticità in valore assoluto è inferiore a 1 si 
dicono a domanda elastica. 

D) I beni la cui elasticità in valore assoluto è uguale a 1 si 
dicono a elasticità rigida. 

 

484. Il Pil è la somma di consumo, investimento, spesa 
pubblica, investimento in scorte, più le esportazioni al 
netto delle importazioni. L'investimento in scorte può 
assumere valori: 

A) Positivi, negativi o nulli. 
B) Negativi. 
C) Positivi. 
D) Non nulli. 
 

485. Per passare dal PIL al PNL si deve: 
A) Aggiungere il reddito percepito da italiani all'estero e 

sottrarre i pagamenti del reddito dei fattori al resto del 
mondo. 

B) Sottrarre gli investimenti lordi. 
C) Sottrarre gli ammortamenti. 
D) Sottrarre le imposte dirette e i contributi. 
 

486. Si parla generalmente di iperinflazione: 
A) Quando i prezzi subiscono aumenti incontrollabili e così 

elevati da essere misurati su base mensile o, addirittura, con 
riferimento ad intervalli di tempo ancora più brevi. 

B) Quando l'aumento dei prezzi è relativamente modesto 
(inferiore al 10% su base annua o, come si sente spesso 
dire, "ad una sola cifra"). 

C) Nel caso di forti aumenti, arrivando a tassi di due o 
addirittura tre cifre. 

D) La condizione opposta di una diminuzione del livello dei 
prezzi in un dato periodo di tempo. 

 

487. La supply-side economics: 
A) È l'impostazione della politica economica durante 

l'Amministrazione Reagan. 
B) È il rilancio dell'economia effettuato con massimi 

interventi dello Stato ed un aumento della spesa pubblica. 
C) È il rilancio dell'economia ottenuto con un aumento delle 

spese sociali e della tassazione. 
D) Si contrappose ai c.d. teorici dell'offerta che sostenevano 

una riduzione della spesa pubblica. 
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488. Con riferimento alla domanda individuale indicare 
quale affermazione sui beni sostitutivi, 
complementari o indipendenti è corretta. 

A) Due beni sono sostitutivi se un aumento (diminuzione) del 
prezzo di uno di essi porta a un aumento (diminuzione) 
della quantità domandata dell'altro bene. 

B) Due beni sono indipendenti se un aumento (diminuzione) 
del prezzo di uno di essi porta a una diminuzione (aumento) 
della quantità domandata dell'altro bene. 

C) Due beni sono sostitutivi se una variazione del prezzo di 
uno di essi non ha effetti sulla quantità domandata dell'altro 
bene. 

D) Se la curva prezzo consumo ha inclinazione negativa, i due 
beni sono complementari. 

 

489. Una curva di offerta è definita neutrale: 
A) Se Ep = 1. 
B) Se Ep < 1. 
C) Se Ep > 1. 
D) Se Ep  1. 
 

490. Per misurare la disoccupazione l'Istat colloca ogni 
adulto (persona con almeno 15 anni di età) in una 
categoria. Le persone che nella settimana di 
riferimento della rilevazione hanno svolto almeno 
un'ora di lavoro non retribuito nella ditta di un 
familiare nella quale collaborano abitualmente, 
rientrano nella categoria: 

A) Degli occupati. 
B) Dei disoccupati. 
C) Della non forza lavoro. 
D) Dei lavoratori scoraggiati. 
 

491. Per lo studio della crescita è bene aver chiaro 
l'orizzonte temporale da considerarsi. Individuare 
l'affermazione errata. 

A) Il medio e lungo periodo sono entrambi dominati dalle 
fluttuazioni. 

B) Il breve periodo è dominato dalle fluttuazioni. 
C) Il medio periodo è dominato dalle fluttuazioni. 
D) Il lungo periodo è dominato dalla crescita. 
 

492. Il debito pubblico è: 
A) L'indebitamento totale dello Stato. 
B) L'eccedenza della spesa pubblica sulle entrate del bilancio 

dello Stato. 
C) La somma degli interessi sul debito pubblico. 
D) L'ammontare del disavanzo pubblico al netto degli 

interessi. 
 

493. L'analisi della domanda e dell'offerta è lo strumento 
essenziale per prevedere come varieranno i prezzi e le 
quantità di equilibrio in seguito ai cambiamenti che 
intervengono nelle forze di mercato. Quale tra i 
seguenti sono elementi che condizionano la curva di 
offerta? 

A) Il numero dei produttori e le condizioni metereologiche per 
i prodotti agricoli. 

B) I redditi, i gusti, il prezzo dei prodotti sostitutivi e 
complementari, i fattori demografici. 

C) Il prezzo dei prodotti sostitutivi e complementari e il 
prezzo dei fattori produttivi. 

D) La tecnologia e i redditi. 
 

494. L'innovazione tecnologica attuata dalle imprese che si 
diffonde in parte anche sul resto della collettività 
generando effetti positivi di conoscenza costituisce un 
esempio di: 

A) Esternalità positive di produzione. 
B) Esternalità negative di consumo. 
C) Esternalità negative di produzione. 
D) Esternalità positive di consumo. 
 

495. La cosiddetta legge dei rendimenti decrescenti: 
A) Illustra una proprietà della funzione di produzione di breve 

periodo che, anche se non universale, è tuttavia molto 
comune. 

B) È un fenomeno di lungo periodo. 
C) Può essere enunciata nel modo seguente: se gli altri input 

sono fissi, la diminuzione dell'output dovuto all'incremento 
dell'input variabile avviene a un tasso decrescente. 

D) Dice che per ogni funzione di produzione quando le unità 
dell'input variabile superano un certo livello l'output 
decresce. 

 

496. Nelle esternalità negative di consumo: 
A) Il valore sociale è inferiore a quello privato. 
B) Il valore sociale è superiore a quello privato. 
C) Il valore sociale è uguale a quello privato. 
D) Il valore sociale è uguale o superiore a quello privato. 
 

497. Classificando i beni economici in relazione al 
rapporto che lega i beni tra loro, i beni 
complementari: 

A) Sono quei beni che si consumano congiuntamente per la 
soddisfazione di un bisogno. 

B) Sono quei beni che possono essere sostituiti gli uni con gli 
altri nella soddisfazione del bisogno. 

C) Sono quei beni che derivano forzatamente dallo stesso 
processo produttivo. 

D) Sono quei beni che sono idonei a soddisfare i bisogni di 
una collettività. 

 

498. Per passare dal PNL al PNN si deve: 
A) Sottrarre gli ammortamenti. 
B) Aggiungere il reddito percepito da italiani all'estero e 

sottrarre i pagamenti del reddito dei fattori al resto del 
mondo. 

C) Sottrarre gli investimenti lordi. 
D) Sottrarre le imposte dirette e i contributi. 
 

499. L'arbitraggio: 
A) Neutralizza la messa in atto di pratiche di discriminazione 

di terzo tipo. 
B) Favorisce la messa in atto di pratiche di discriminazione di 

terzo tipo. 
C) Neutralizza sempre la messa in atto di pratiche di 

discriminazione di secondo tipo. 
D) È indispensabile per la messa in atto di pratiche di 

discriminazione di terzo tipo. 
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500. Indicare quale affermazione sui costi di lungo periodo 
è corretta. 

A) I costi totali crescono al crescere dell'output. 
B) I costi totali per ogni livello di output, possono essere 

maggiori di quelli di breve periodo. 
C) I costi medi totali assumono in ogni caso una forma ad 

"U". 
D) I costi marginali non possono mai avere una forma ad "U". 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



—  283  —

4-6-2013 — Supplemento straordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - 4a Serie speciale — n. 44

 

STORIA 
 

DOMANDE DIFFICILI 
 
001. Quando fu proclamata a Pechino la nascita della 

Repubblica popolare Cinese? 
A) 1 ottobre 1949. 
B) 1 gennaio 1948. 
C) 1 luglio 1946. 
D) 1 maggio 1947. 
 

002. Nel maggio 1946 la Corte di Cassazione si pronunciò 
su uno dei principali decreti Gullo, dichiarandolo 
illegale. Cosa stabiliva il decreto? 

A) Agevolazioni per i contadini. 
B) Amnistia per i detenuti politici. 
C) Abolizione della censura sulla stampa. 
D) La ricerca dei criminali di guerra. 
 

003. La legge per la protezione del lavoro delle donne e dei 
fanciulli varata dal Governo Zanardelli limitò 
l'orario di lavoro per le donne a quante ore? 

A) A dodici ore. 
B) A otto ore. 
C) A dieci ore. 
D) A undici ore. 
 

004. Dopo quale episodio, nel 1926, il regime fascista prese 
provvedimenti come il confino, la soppressione dei 
partiti e della stampa d'opposizione, il ripristino della 
pena di morte? 

A) L'attentato a Mussolini perpetrato dall'ex deputato 
socialista Tito Zaniboni. 

B) Le violente reazioni del partito socialista al concordato. 
C) La protesta del socialista Matteotti per i brogli elettorali. 
D) Gli scioperi annunciati dai sindacati nelle fabbriche del 

nord. 
 

005. Quale obiettivo si proponeva la campagna 
propagandistica detta "Battaglia del grano", che 
continuò per tutto il corso del regime fascista dopo la 
svolta del 1925? 

A) L'autosufficienza nel settore cerealicolo. 
B) L'incremento dell'allevamento. 
C) Una minore produzione cerealicola e la diffusione dei 

pascoli. 
D) Una minore produzione cerealicola a favore di altre colture 

più redditizie. 
 

006. Tra il 4 e l'8 maggio 1942 si svolse una delle più 
importanti battaglie aeronavali della guerra del 
Pacifico. Quale? 

A) Battaglia del Mar dei Coralli. 
B) Battaglia di Midway. 
C) Battaglia delle Filippine. 
D) Battaglia di Guadalcanal. 
 

007. Quale è il titolo del documento sottoscritto, intorno al 
1913, da un gruppo di economisti tra cui Luigi 
Einaudi, nel contesto del dibattito tra liberisti e 
movimento operaio? 

A) Manifesto per la costituzione di una lega antiprotezionista. 
B) Manifesto dei liberisti italiani per la pace sociale. 
C) Manifesto per lo sviluppo della produttività industriale. 
D) Manifesto per lo sviluppo della cultura sociale. 
 

008. In seguito alla liberazione dell'Africa Orientale 
Italiana da parte dell’esercito britannico, il Negus 
rientra trionfalmente ad Addis Abeba. Quando? 

A) Nel maggio 1941. 
B) Nell’ottobre1940. 
C) Nel giugno 1939. 
D) Nell’aprile 1940. 
 

009. Cosa ottenne l'Unione Sovietica dagli anglo-americani 
nella conferenza interalleata tenutasi tra novembre e 
dicembre del 1943? 

A) L'impegno per uno sbarco in forze sulle coste francesi. 
B) L'impegno per un invio di truppe sul fronte orientale. 
C) L'impegno per un invio di truppe sul fronte italiano. 
D) L'intervento sovietico contro il Giappone prima della fine 

della guerra contro la Germania. 
 

010. Con quale banca americana il Governo italiano 
concluse nel 1947 un accordo per la concessione di un 
ingente prestito da parte degli Stati Uniti? 

A) La Export-Import Bank. 
B) La Chase Manhattan Bank. 
C) La National Bank. 
D) La American National Bank. 
 

011. Qual è il nome dell'ufficiale nazista consegnato alle 
autorità austriache dal Governo italiano nel gennaio 
del 1985, prima dello scadere della sua pena? 

A) Walter Reder. 
B) Herbert Kappler. 
C) Rudolf Hess. 
D) Erich Priebke. 
 

012. In seguito a quale episodio del 1935 la Società delle 
Nazioni infligge all'Italia, soprattutto per iniziativa 
della Gran Bretagna, sanzioni economiche? 

A) Per l'aggressione all'Etiopia. 
B) Per l'invasione di Corfù. 
C) Per il colpo di mano in Albania. 
D) Per il blocco navale del Mediterraneo. 
 

013. In quale occasione Pio XI emanò l'enciclica "Non 
abbiamo bisogno"? 

A) In seguito allo scioglimento di associazioni cattoliche 
giovanili. 

B) In seguito ai Patti lateranensi. 
C) In seguito all'allontanamento dal partito popolare di don 

Sturzo. 
D) In seguito alla persecuzione della Chiesa in Messico. 
 

014. Quale legge emanata nel secondo dopo-guerra venne 
soprannominata dalle opposizioni "Legge truffa"? 

A) La legge elettorale. 
B) La legge di riforma agraria. 
C) La legge istitutiva dell'equo canone. 
D) La legge che regolava l'orario di lavoro. 
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015. Dopo aver infranto la resistenza abissina grazie alla 
superiorità di effettivi e di mezzi, le truppe italiane 
entrano ad Addis Abeba; in quale data? 

A) Nel maggio 1936. 
B) Nell'ottobre 1938. 
C) Nel novembre l937. 
D) Nel giugno l937. 
 

016. Quale carica ricopriva Walter Tobagi, il giornalista 
ucciso nel maggio del 1988 da un'organizzazione 
armata italiana di estrema sinistra? 

A) Presidente dell'associazione lombarda dei giornalisti. 
B) Segretario della federazione nazionale della stampa. 
C) Vicesegretario del sindacato dei giornalisti. 
D) Vicepresidente dell'ordine nazionale dei giornalisti. 
 

017. Quale memoriale pubblicato sul "Mondo" verso la 
fine del 1924 attribuiva a Mussolini la responsabilità 
del delitto Matteotti? 

A) Il memoriale di Cesare Rossi. 
B) Il memoriale di Piero Gobetti. 
C) Il memoriale di Antonio Gramsci. 
D) Il memoriale di Amerigo Dumini. 
 

018. In seguito a quali accuse si dimise, il 15 giugno del 
1978, il Presidente della Repubblica Giovanni Leone? 

A) Attività speculative ed irregolarità fiscali. 
B) Coinvolgimento nello "Scandalo P2". 
C) Coinvolgimento nello "Scandalo del SIFAR". 
D) Coinvolgimento nello "Scandalo dei Petroli". 
 

019. Quanti ettari di terra vennero espropriati in Italia ai 
proprietari latifondisti e distribuiti alle famiglie 
contadine, in seguito alla riforma agraria del 1950? 

A) Circa 700.000 ettari. 
B) Circa 250.000 ettari. 
C) Circa 1.300.000 ettari. 
D) Circa 1.000.000 ettari. 
 

020. Chi presentò nell'ottobre del 1949 un "Piano del 
lavoro" che prevedeva la nazionalizzazione della 
industria elettrica, la bonifica agraria ed un 
immediato piano edilizio? 

A) Il Segretario della CGIL Giuseppe Di Vittorio. 
B) Il Presidente della Confindustria Angelo Costa. 
C) Il Ministro dell'Agricoltura Antonio Segni. 
D) Il Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi. 
 

021. A quale forza interventista, alla vigilia della prima 
guerra mondiale, appartenevano Alceste De Ambris, 
Arturo Labriola e Filippo Corridoni? 

A) Ai sindacalisti rivoluzionari. 
B) Ai socialisti rivoluzionari. 
C) Agli interventisti democratici. 
D) All’internazionalismo socialista. 
 

022. In occasione di una manifestazione di 
commemorazione di quale avvenimento, venne ucciso 
il 12 dicembre 1970 lo studente S. Saltarelli? 

A) La strage di Piazza Fontana. 
B) La strage di Portella della Ginestra. 
C) I braccianti uccisi ad Avola e Battipaglia. 
D) La strage di Gioia Tauro. 
 

023. Nel novembre 1936 viene firmato tra Germania e 
Giappone il patto anti-Comintern; quando vi 
aderisce l'Italia? 

A) Un anno dopo, nel novembre 1937. 
B) Alla firma del Patto d'acciaio, nel maggio 1939. 
C) All'indomani dell'entrata in guerra, nel giugno 1940. 
D) All'indomani dell'invasione della Polonia, nel settembre 

1939. 
 

024. Dopo quale episodio il tribunale speciale iniziava la 
celebrazione del processo contro i maggiori dirigenti 
comunisti conclusosi con la condanna di Terracini e 
Gramsci? 

A) Dopo la bomba all'inaugurazione della fiera di Milano del 
1928. 

B) Dopo la secessione dell'Aventino nel 1924. 
C) Dopo la scissione del partito socialista nel 1921. 
D) Dopo l'attentato a Mussolini. 
 

025. Nel 1906 si costituirono alcune associazioni nazionali 
delle Organizzazioni Cattoliche. Quale fu presieduta 
fino al 1909 da Toniolo? 

A) Unione popolare tra i cattolici d'Italia. 
B) Unione economico-sociale dei cattolici italiani. 
C) Unione elettorale cattolica italiana. 
D) Unione italiana studenti cattolici universitari. 
 

026. Nel 1868 Alessandro Manzoni fu nominato, dal 
Ministro dell'istruzione Broglio, presidente di una 
commissione a quale scopo costituita? 

A) Realizzare un programma di unificazione linguistica. 
B) Rivedere gli organici dei docenti universitari. 
C) Stendere i modelli dei piani di studio per la scuola 

secondaria. 
D) Individuare le province dove istituire nuove università. 
 

027. In quale noto discorso Mussolini esalta il "Mare 
nostrum" e per la prima volta contrappone fascismo 
e regimi democratici? 

A) Discorso di Tripoli. 
B) Discorso del Bivacco. 
C) Discorso di Dronero. 
D) Discorso di Bari. 
 

028. In quale episodio viene individuato l'atto di nascita 
del fascismo agrario nel novembre 1920? 

A) Fatti di Palazzo d'Accursio. 
B) Sciopero agrario nel bolognese. 
C) Occupazione delle terre nel meridione. 
D) L'Appoderamento del Tavoliere di Puglia. 
 

029. Chi coniò il termine "Giungla Retributiva" per 
indicare le grandi sperequazioni economiche e 
normative esistenti tra i diversi settori della pubblica 
amministrazione? 

A) Ermanno Gorrieri. 
B) Giorgio Ruffolo. 
C) Pasquale Saraceno. 
D) Alcide De Gasperi. 
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030. Cosa fu stabilito nella Carta Atlantica firmata da 
Roosevelt e da Churchill il 14 agosto 1941 su una 
nave da guerra al largo dell'isola di Terranova? 

A) Condanna dei regimi fascisti e creazione di un nuovo 
ordine democratico. 

B) Fornitura di materiale bellico ai paesi alleati. 
C) Rottura con Italia e Germania delle relazioni diplomatiche. 
D) Apertura di un nuovo fronte di guerra in Europa. 
 

031. Il 30 aprile 1873 Lanza presentò al Re le dimissioni 
del suo ministero, che era stato messo in minoranza 
alla Camera sul finanziamento di un progetto; quale? 

A) L'istituzione di un arsenale a Taranto. 
B) L'aumento di stipendio agli impiegati statali. 
C) La costruzione del Ministero di Grazia e Giustizia. 
D) La proposta di applicare una imposta sui tessuti e un 

aumento sul registro e bollo. 
 

032. Da che cosa furono originate le manifestazioni 
antifasciste del 1960 che, cominciate a Genova, si 
estesero presto in tutta Italia? 

A) Dalla autorizzazione allo svolgimento del congresso del 
MSI. 

B) Dalla nomina di un prefetto della città con precedenti 
fascisti. 

C) Dalla decisione di amnistiare gli ex fascisti. 
D) Per protesta all'attentato fascista contro alcuni dirigenti del 

PCI. 
 

033. La legge Daneo-Credaro del 4 giugno 1911 ebbe un 
iter parlamentare molto lungo e fu osteggiata dai 
cattolici. Quale questione affrontava? 

A) L'istruzione elementare. 
B) La riforma del Senato. 
C) Il monopolio statale delle assicurazioni. 
D) La riforma elettorale. 
 

034. Quale piano tedesco mirava a prendere il controllo 
dell'Italia durante la seconda guerra mondiale, in 
caso di uscita dell'Italia dall'Asse? 

A) Operazione Alarico. 
B) Operazione Leone Marino. 
C) Operazione Grifone. 
D) Operazione Valchiria. 
 

035. L'8 novembre 1917 il Re Vittorio Emanuele III 
respinse la proposta dei capi alleati di arretrare al 
Mincio. In quale convegno venne presa questa 
decisione? 

A) Nel convegno di Peschiera. 
B) Nel convegno di Villa Giusti. 
C) Nel convegno di Vittorio Veneto. 
D) Nel convegno di Feltre. 
 

036. Il 9 settembre 1943 si formò a Roma il comitato di 
liberazione nazionale sotto la presidenza di Ivanoe 
Bonomi. Quali partiti vi erano rappresentati? 

A) DC, PCI, PSI, Partito d'Azione, PLI, Democratico del 
Lavoro. 

B) DC, PSI, Partito d'Azione, PLI, Partito Radicale, 
Democratico del Lavoro. 

C) DC, PCI, PSI, Partito d'Azione, PLI, PRI, Democratico del 
Lavoro. 

D) DC, PCI, PSI, PRI. 
 

037. Quali compiti ebbe l'Organizzazione Segreta degli 
Integralisti "Sodalitium Pianum", sorta dopo la 
condanna del modernismo da parte della Chiesa? 

A) Attività di spionaggio antimodernista. 
B) Riorganizzazione dei sacerdoti modernisti. 
C) Costruzione di una linea moderata nella Chiesa verso i 

modernisti. 
D) Attività di approfondimento delle radici socio-religiose del 

modernismo. 
 

038. Quale è il nome dell'ammiraglio che nel corso della 
guerra italo-turca guidò un atto dimostrativo della 
flotta italiana penetrando fino nei Dardanelli? 

A) Ammiraglio Millo. 
B) Ammiraglio Volpi. 
C) Ammiraglio Tittoni. 
D) Ammiraglio Bergamini. 
 

039. Quali territori l'Austria cedeva all'Italia con il 
trattato di Saint Germain-en-Laye, del 10 settembre 
1919, insieme con i territori dalmati? 

A) L'Alto Adige fino al Brennero, Trieste e l'Istria. 
B) Tutto l'Alto Adige e parte dell'Istria. 
C) Trento, Trieste e l'Istria. 
D) Trento e Trieste. 
 

040. Cosa conteneva la "Carta del lavoro" emanata nel 
1927 dal Gran Consiglio del Fascismo? 

A) I principi di carattere economico sociale del regime. 
B) Il riconoscimento dei soli sindacati fascisti. 
C) Il regolamento della nuova magistratura del lavoro. 
D) Il regolamento dei lavoratori italiani nelle colonie. 
 

041. Nel febbraio del 1914 il Partito Radicale decise di non 
appoggiare più il Governo e di passare 
all'opposizione; quali furono i motivi di questa 
risoluzione? 

A) Il patto Gentiloni e la politica finanziaria e di spesa 
pubblica. 

B) La questione delle alleanze in Europa e l'irredentismo. 
C) Il ritardo delle riforme sociali e la convergenza con i 

socialisti. 
D) La politica coloniale africana. 
 

042. In che anno il Segretario di Stato americano George 
Marshall minacciò di sospendere tutti gli aiuti 
all'Italia in caso di una vittoria comunista alle 
elezioni? 

A) Nel 1948. 
B) Nel 1953. 
C) Nel 1952. 
D) Nel 1954. 
 

043. Quale compito venne affidato ai Comuni dalla legge 
scorporo del 1865? 

A) Il compito di alienare i beni demaniali di uso collettivo. 
B) Il compito di effettuare espropri per l'insolvenza di 

imposte. 
C) Il compito di istituire un presidio statistico sui prezzi. 
D) Il compito di liquidare i beni ecclesiastici. 
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044. Con quale accusa venne arrestato a Roma, nel 
novembre del 1982, il rappresentante delle autorità 
bulgare Serghei Ivanov Antonov? 

A) Complicità nell'attentato al Papa Giovanni Paolo II. 
B) Attività di spionaggio militare. 
C) Complicità nel rapimento di Aldo Moro. 
D) Complicità nell'attentato alla Sinagoga di Roma. 
 

045. Quale fu, nel 1895, l'atteggiamento assunto dalla 
borghesia industriale dell'Italia del Nord di fronte 
alla politica coloniale di Crispi? 

A) Appoggiò la campagna dei radicali e dei socialisti contro 
Crispi. 

B) Partecipò attivamente ai progetti coloniali finalizzandoli. 
C) Sostenne la linea Crispi traendo sostanziali vantaggi 

economici. 
D) Partecipò al finanziamento delle ingenti spese militari 

richieste. 
 

046. Dopo l'arresto di Mussolini, il Governo Badoglio, pur 
proclamando di voler restare a fianco dell'alleato 
tedesco, avvia segretamente delle trattative con gli 
alleati. Dove? 

A) A Lisbona. 
B) A Roma. 
C) A Parigi. 
D) A Londra. 
 

047. Nel marzo del 1888, scoppiarono a Roma gravi 
tumulti, che videro migliaia di dimostranti assaltare 
forni e negozi. Da quale causa erano stati provocati? 

A) Dalla chiusura di numerosi cantieri edilizi. 
B) Dalle leggi sulle imposte indirette. 
C) Dall'aumento dei prezzi dei beni di prima necessità. 
D) Dall'aumento del prezzo del pane. 
 

048. In che anno venne introdotta in tutta Italia la 
tredicesima mensilità per i lavoratori dell'industria? 

A) Nel 1946. 
B) Nel 1961. 
C) Nel 1969. 
D) Nel 1968. 
 

049. Quale episodio ruppe il "Fronte Stresa" del 1935 tra 
Gran Bretagna, Francia, Italia e diede l'avvio ad un 
processo di riavvicinamento italo tedesco? 

A) L'aggressione italiana alla Etiopia. 
B) L'assassinio del Cancelliere austriaco Dollfuss. 
C) La decisione italiana di occupare l'Albania. 
D) L'autorizzazione italiana alla libera circolazione delle navi 

tedesche nel Mediterraneo. 
 

050. Quale grave disastro colpì l'Italia nel luglio del 1985, 
provocando la morte di circa 300 persone? 

A) Il crollo della diga della Val di Stava. 
B) Il terremoto dell'Irpinia. 
C) L'alluvione della Valtellina. 
D) L'alluvione di Sarno. 
 

051. Tra il 1948 ed il 1952 l'Italia ricevette circa 1,4 
miliardi di dollari di aiuti dal piano Marshall. Quale 
percentuale di essi fu fornita in beni e quale in 
crediti? 

A) L'80 per cento in beni ed il 20 per cento in crediti. 
B) Il 50 per cento in beni ed il 50 per cento in crediti. 
C) Il 30 per cento in beni ed il 70 per cento in crediti. 
D) Il 20 per cento in beni ed l'80 per cento in crediti. 
 

052. Di cosa furono accusati i tre ex Ministri Gui, Rumor e 
Tanassi coinvolti nello "Scandalo Lockheed" 
scoppiato nel 1976? 

A) Di aver ricevuto tangenti dalla azienda americana. 
B) Di aver acquistato apparecchi difettosi dalla azienda 

americana. 
C) Di aver accettato segretamente incarichi dalla azienda 

americana. 
D) Di aver rivelato importanti segreti militari alla azienda 

americana. 
 

053. In quale conferenza del gennaio 1943 Roosevelt e 
Churchill approvano il principio della resa 
incondizionata da imporre all'asse? 

A) Conferenza di Casablanca. 
B) Conferenza di Washington. 
C) Conferenza di Quebec. 
D) Conferenza di Teheran. 
 

054. Cosa prevedeva la legge di riforma fiscale varata in 
Italia nel gennaio del 1951? 

A) La presentazione annuale della dichiarazione dei redditi. 
B) L'istituzione dell'IVA. 
C) L'istituzione dell'IRPEF. 
D) L'istituzione dell'IRPEG. 
 

055. Nel settembre del 1982 partirono per Beirut i militari 
italiani del contingente di pace in Libano. Quali altri 
paesi facevano parte del contingente? 

A) La Francia e gli Stati Uniti. 
B) La Gran Bretagna e la Norvegia. 
C) L'Olanda e la Spagna. 
D) La Gran Bretagna e l'Olanda. 
 

056. Durante quale congresso del partito socialista vennero 
espulsi i capi delle correnti anarco-sindacaliste? 

A) Congresso di Firenze, 1908. 
B) Congresso di Reggio Emilia, 1912. 
C) Congresso di Imola, 1906. 
D) Congresso di Ancona, 1914. 
 

057. Dove si trovava Mussolini il 18 settembre del 1943, 
giorno in cui annunziò la prossima fondazione della 
Repubblica Sociale Italiana? 

A) A Monaco di Baviera. 
B) A Salò. 
C) A Roma. 
D) A Firenze. 
 

058. In quale discorso Mussolini annuncia la rivalutazione 
della lira, nota come "Quota 90"? 

A) Nel discorso di Pesaro. 
B) Nel discorso del Bivacco. 
C) Nel discorso di Tripoli. 
D) Nel discorso di San Sepolcro. 
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059. In quale occasione Mussolini preannunciò la marcia 
su Roma delle "Camicie Nere"? 

A) Nel congresso del Partito Fascista a Napoli. 
B) Durante il discorso del Bivacco alla Camera. 
C) Alla fondazione dei Fasci di Combattimento nel 1919. 
D) Durante il discorso di Udine. 
 

060. La politica economica del Governo subì nel 1925 una 
brusca svolta. Quale fu il primo importante 
provvedimento preso dall'allora Ministro delle 
Finanze Volpi? 

A) Inasprimento del dazio sui cereali. 
B) Liberalizzazione del prezzo dei cereali. 
C) Diminuzione del dazio sui cereali. 
D) Approvazione di aiuti economici ai produttori di cereali. 
 

061. Nel 1926 l'Italia stringe un patto di amicizia con la 
Romania; cosa viene stabilito? 

A) Riconoscimento della Bessarabia come territorio romeno. 
B) Protettorato economico politico sull'Albania. 
C) Riconoscimento dei possedimenti italiani in Jugoslavia. 
D) Riconoscimento di tutte le etnie della Romania. 
 

062. All'inizio della seconda guerra mondiale, quali paesi 
furono attaccati dalla Germania il 9 aprile 1940? 

A) Danimarca e Norvegia. 
B) Francia e Danimarca. 
C) Francia e Belgio. 
D) Norvegia e Finlandia. 
 

063. Cosa è il movimento degli arditi del popolo tra i cui 
capi primeggiava la figura di Argo Secondari? 

A) Un movimento popolare e spontaneo di opposizione al 
fascismo. 

B) Un movimento popolare e spontaneo di sostegno al 
fascismo. 

C) Un movimento popolare sorto in occasione della vicenda di 
Fiume. 

D) Un movimento popolare e spontaneo favorevole alla 
colonizzazione dell'Africa. 

 

064. Con quale patto la Confindustria si impegna nel 1925 
a riconoscere i sindacati fascisti quali unici 
rappresentanti dei lavoratori? 

A) Patto di Palazzo Vidoni. 
B) Patto di Palazzo d'Accursio. 
C) Patto di Roma. 
D) Patto di Pacificazione. 
 

065. Per quanti anni l'Italia mantenne nel dopoguerra 
l'amministrazione fiduciaria in Somalia? 

A) Per 10 anni. 
B) Per 15 anni. 
C) Per 20 anni. 
D) Per 5 anni. 
 

066. Nel 1911 Salvemini si distaccò dalla rivista "La voce", 
con la quale collaborava da anni. Quale fu il motivo 
che portò a tale rottura? 

A) La posizione della rivista sulla guerra di Libia. 
B) La questione dell'allargamento del suffragio. 
C) Le divergenze sul socialismo riformista. 
D) La posizione della rivista sulla questione meridionale. 
 

067. Per quale motivo il Partito Radicale organizzò il 12 
maggio del 1977 una manifestazione nel corso della 
quale venne uccisa la diciannovenne Giorgiana Masi? 

A) Celebrazione del terzo anniversario della vittoria al 
referendum sul divorzio. 

B) Approvazione della Legge Reale. 
C) Chiusura dell'Università di Roma per due mesi. 
D) Approvazione dell'embargo contro Cuba imposto dagli 

Stati Uniti d'America. 
 

068. Dopo aver cercato di reprimere l'agitazione 
indipendentista, la Francia nel 1956 fu costretta a 
concedere l'indipendenza a due Stati. Quali? 

A) Marocco e Tunisia. 
B) Marocco e Libia. 
C) Tunisia e Libia. 
D) Algeria e Tunisia. 
 

069. In quale paese est-europeo vennero condannati con 
l'accusa di spionaggio, nell'aprile del 1983, gli italiani 
Paolo Farsetti e Gabriella Trevisin? 

A) In Bulgaria. 
B) Nella Repubblica Democratica Tedesca. 
C) In Cecoslovacchia. 
D) In Romania. 
 

070. Il primo Governo Badoglio si riunì collegialmente solo 
due volte, il 27 luglio e il 5 agosto 1943. Quale 
importante delibera venne presa in tali occasioni? 

A) Soppressione del PNF e degli organismi da esso 
dipendenti. 

B) Sostituzione dei Prefetti in carica. 
C) Ridimensionamento del PNF e opera di sostegno ai CNL. 
D) Soppressione delle leggi razziali. 
 

071. Nonostante le sanzioni imposte all'Italia per 
l'occupazione dell'Etiopia, quali principali paesi 
continuarono ad inviare materie prime e prodotti 
industriali? 

A) Germania e Stati Uniti. 
B) Germania e Gran Bretagna. 
C) Gran Bretagna e Stati Uniti. 
D) Francia e Gran Bretagna. 
 

072. Quali potenze, parteciparono alla conferenza di 
Teheran, tra novembre e dicembre del 1943, in cui fu, 
tra l'altro, deciso lo sbarco sulla costa settentrionale 
della Francia? 

A) Stati Uniti, Inghilterra, Unione Sovietica. 
B) Stati Uniti, Inghilterra, Francia, Unione Sovietica. 
C) Stati Uniti, Inghilterra, Francia. 
D) Stati Uniti, Francia, Unione Sovietica. 
 

073. Il progetto di legge sul monopolio statale delle 
assicurazioni sulla vita del 1911 incontrò forte 
opposizione in Parlamento e nel paese. Quale fu 
l’esito del dibattito? 

A) Fu istituito nel 1912 l'Istituto Nazionale delle 
Assicurazioni. 

B) Vinse la forte opposizione e il Governo ritirò il progetto. 
C) Il disegno di legge fu rinviato alla Nuova Camera del 1913. 
D) Fu istituita nel 1912 "Le Assicurazioni d'Italia, Società 

Anonima". 
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074. Quali erano le tre parti in cui si articolavano i "Patti 
lateranensi" stipulati tra la Chiesa e lo Stato l'11 
febbraio 1929? 

A) Trattato, convenzione finanziaria e concordato. 
B) Trattato, tariffe doganali e concordato. 
C) Convenzione, concordato e sanzioni economiche. 
D) Trattato, convenzione finanziaria e tariffe doganali. 
 

075. Nel 1879 venne fondata a Milano da alcuni industriali, 
tra i quali Carlo Erba e Giovanni Pirelli, una società 
per lo sviluppo delle imprese coloniali; quale? 

A) Società di esplorazione commerciale in Africa. 
B) Industriali associati per il commercio nel Mediterraneo. 
C) Associazione di imprese per l'esportazione. 
D) Società italiana del libero commercio. 
 

076. Dopo la promulgazione, nel 1863, della legge Pica 
tutte le province dell'ex Regno di Napoli, tranne tre, 
furono dichiarate in stato di brigantaggio. Quali 
furono escluse? 

A) Le province di Napoli, Teramo e Reggio Calabria. 
B) Le province di Caserta, Bari e Matera. 
C) Le province di Benevento, Foggia e Potenza. 
D) Le province di Foggia, Salerno e Benevento. 
 

077. Da dove evase nell'estate del 1977, con l'aiuto della 
moglie, l'ufficiale nazista Herbert Kappler, accusato 
dell'eccidio delle Fosse Ardeatine? 

A) Dall'ospedale militare del Celio di Roma. 
B) Dal carcere militare di Peschiera. 
C) Dal carcere militare di Gaeta. 
D) Dal carcere militare di Forte Boccea di Roma. 
 

078. A Roma, nel settembre 1943, avvennero vari scontri 
che costituiscono il primo episodio della resistenza 
italiana. Quale fu il più importante? 

A) La battaglia di Porta San Paolo. 
B) Gli scontri di Porta Pia. 
C) Gli scontri di Piazza Venezia. 
D) Gli scontri di Porta San Giovanni. 
 

079. Dove venne firmato il 18 febbraio 1984 da Bettino 
Craxi e Agostino Casaroli il nuovo concordato tra 
Stato e Chiesa? 

A) A Villa Madama. 
B) A Palazzo Chigi. 
C) A Palazzo Barberini. 
D) Al Palazzo della Farnesina. 
 

080. Quale fu l'atteggiamento del Re e del Governo dopo 
l'armistizio del settembre del 1943 il cui annuncio fu 
dato al paese da Badoglio con un messaggio 
radiofonico? 

A) Ripararono a Brindisi sotto la protezione degli alleati. 
B) Ripararono a Salerno sotto la protezione degli alleati. 
C) Ripararono a Taranto sotto la protezione degli alleati. 
D) Ripararono a Napoli sotto la protezione degli alleati. 
 

081. A quale multinazionale apparteneva l'industria 
chimica Icmesa dalla quale si sprigionò, il 10 luglio 
del 1976, una nube tossica che causò un grave 
disastro ecologico? 

A) Alla Givaudan. 
B) Alla Bayer. 
C) Alla Union Carbide. 
D) Alla Merck KGaA. 
 

082. Nel luglio del 1940, in Francia, l'Assemblea Nazionale 
diede vita a quello comunemente noto come il regime 
Vichy. Chi era il Presidente del Consiglio? 

A) Philippe Pétain. 
B) Charles de Gaulle. 
C) Charles Maurras. 
D) Paul Reynaud. 
 

083. Quali potenze parteciparono alla conferenza svoltasi a 
Monaco nel settembre 1938 nota come "Patto di 
Monaco"? 

A) Italia, Germania, Regno Unito, Francia. 
B) Italia, Germania, Austria, Francia. 
C) Germania, Austria, Regno Unito, Francia. 
D) Italia, Austria, Germania, Francia. 
 

084. In seguito ad una segnalazione dei servizi segreti su 
un possibile attentato terroristico, quale 
provvedimento viene adottato il 5 gennaio 2001? 

A) La chiusura dell'Ambasciata americana a Roma. 
B) La chiusura della Camera dei Deputati. 
C) La chiusura della metropolitana di Roma. 
D) La chiusura della Stazione Termini di Roma. 
 

085. Come potevano essere utilizzate le "150 ore" annue di 
permesso retribuito concesse ai lavoratori agli inizi 
degli anni '70? 

A) Per attività di formazione e di studio. 
B) Per attività sindacali fuori dal proprio posto di lavoro. 
C) Per attività ricreative. 
D) Per assistenza sanitaria ai congiunti. 
 

086. Il 10 agosto 2006 le autorità britanniche sventano una 
serie di attentati terroristici che avevano come 
obiettivo. 

A) Aerei civili. 
B) Linee della metropolitana. 
C) Treni. 
D) Autobus turistici. 
 

087. Cosa stabiliscono gli accordi di "Acroma" firmati 
dall'Italia nell'aprile 1917? 

A) La spartizione del territorio libico. 
B) La spartizione della Somalia. 
C) La spartizione del Dodecaneso. 
D) La spartizione dell'Eritrea. 
 

088. Quale uomo politico italiano condusse le più accese 
battaglie per l'approvazione dello Statuto dei 
lavoratori? 

A) Giacomo Brodolini. 
B) Luigi Longo. 
C) Ferruccio Parri. 
D) Giacinto Bosco. 
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089. Quale compito venne affidato nel 1928 all'ente di 
Stato denominato EIAR? 

A) Il controllo sulle trasmissioni radiofoniche. 
B) Il controllo sulla stampa. 
C) Il controllo sull'istruzione scolastica. 
D) Il controllo degli impianti per la produzione di energia 

elettrica. 
 

090. Il 25 luglio 1934 viene assassinato in Austria il 
Cancelliere Dollfuss. Quale atteggiamento adottò 
Mussolini in tale occasione? 

A) Inviò alcune divisioni al Brennero per monito alla 
Germania. 

B) Condannò solo verbalmente l'accaduto. 
C) Assunse posizione di neutralità. 
D) Interruppe i rapporti diplomatici con la Germania. 
 

091. Il 28 e il 29 gennaio del 1944 i partiti democratici 
tengono un congresso a Bari. Su quali questioni 
principali? 

A) Abdicazione del Re ed assemblea costituente. 
B) Presa di posizione del Re e del Governo Badoglio contro 

Hitler. 
C) Destituzione di Mussolini ed assemblea costituente. 
D) Soppressione delle leggi razziali. 
 

092. Quando avvenne lo sbarco alleato a Salerno? 
A) 9 settembre 1943. 
B) 7 settembre 1943. 
C) 5 settembre 1943. 
D) 3 settembre 1943. 
 

093. Dopo la firma dell'armistizio dell'8 settembre si 
costituisce il Governo Badoglio. Cosa chiedono i 
partiti democratici come condizione per partecipare 
al Governo? 

A) Abdicazione del re. 
B) La legalizzazione dei partiti che si erano ricostituiti. 
C) Una presa di posizione del Re contro Mussolini. 
D) La dichiarazione di guerra alla Germania. 
 

094. Tra i cinque trattati di pace della prima guerra 
mondiale quale regolava i rapporti tra i vincitori e 
l'Austria? 

A) Saint Germain-en-Laye (settembre 1919). 
B) Neuilly (novembre 1919). 
C) Trianon (giugno 1920). 
D) Sèvres (aprile 1920). 
 

095. Quale Stato, nel 2008, firma un accordo con gli Stati 
Uniti per la costruzione di una stazione radar 
nell'ambito del sistema di difesa missilistica 
americano nell'Europa orientale? 

A) La Repubblica Ceca. 
B) La Slovacchia. 
C) L'Ungheria. 
D) La Romania. 
 

096. Nel 1927 Croce si contrappose con una sua opera a 
"L'Italia in cammino" dello storico del regime Volpe; 
di quale opera si tratta? 

A) Storia d'Italia dal 1871 al 1915. 
B) L'Europa vivente. 
C) Nascita e avvento del fascismo. 
D) La storia come pensiero e come azione. 
 

097. In quale località il primo maggio del 1947 vennero 
uccisi da un gruppo di banditi 11 lavoratori che 
celebravano la Festa del Lavoro? 

A) A Portella della Ginestra. 
B) A Melissa. 
C) A Modena. 
D) A Bologna. 
 

098. Con quale casa automobilistica giapponese, l'italiana 
Alfa Romeo strinse nel 1980 un accordo di 
collaborazione? 

A) La Nissan. 
B) La Toyota. 
C) La Honda. 
D) La Suzuki. 
 

099. Nell'aprile del 1944 si insediò il nuovo Governo 
Badoglio. In quale data si dimise? 

A) Nel giugno 1944, in seguito alla liberazione di Roma. 
B) Nel novembre 1944, quando Alexander smobilita la 

resistenza. 
C) Il 21 aprile 1945, quando la resistenza libera Bologna. 
D) Nell'agosto 1944, in seguito alla liberazione di Firenze. 
 

100. Dopo l'attacco di aerosiluranti inglesi alla base di 
Taranto nel novembre 1940, la Marina Italiana 
riceve un altro duro colpo il 27-28 marzo 1941. In 
quale battaglia? 

A) Capo Matapan. 
B) Punta Stilo. 
C) Capo Teulada. 
D) Capo Spada. 
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DOMANDE DI MEDIA DIFFICOLTA’ 
 
101. Fallito il tentativo di risolvere la questione romana 

d'accordo con il Papa, quale conflitto internazionale 
portò alla soluzione unilaterale del 20 settembre 
1870? 

A) La guerra franco-prussiana. 
B) La guerra austro-prussiana. 
C) La guerra austro-russa. 
D) La guerra franco-austriaca. 
 

102. In quale anno a Londra Italia e Jugoslavia 
sottoscrissero l'intesa riguardante la città di Trieste? 

A) Nel 1954. 
B) Nel 1964. 
C) Nel 1944. 
D) Nel 1961. 
 

103. Il 26 ottobre 1991 il Governo istituisce: 
A) La Divisione Nazionale Antimafia. 
B) Il Sismi. 
C) Il Sisde. 
D) Il Sisdi. 
 

104. Chi sosteneva, anche con finanziamenti, il 
brigantaggio nell'Italia meridionale dopo 
l'unificazione? 

A) I Borbone appena spodestati. 
B) Pio IX. 
C) Mazzini. 
D) Garibaldi. 
 

105. Chi coniò l'espressione "vittoria mutilata"? 
A) D'Annunzio. 
B) Gentile. 
C) Farinacci. 
D) Mussolini. 
 

106. Nel settembre del 1911 l'Italia, con lo scopo di 
occupare la Libia, dichiarò guerra: 

A) All'Impero ottomano. 
B) All'Inghilterra. 
C) Alla Francia. 
D) Alla Spagna. 
 

107. A quale protettorato l'Italia dovette rinunciare a 
seguito della pace di Addis Abeba? 

A) Al protettorato dell'Etiopia. 
B) Al protettorato del Congo. 
C) Al protettorato dell'Algeria. 
D) Al protettorato dell'Eritrea. 
 

108. Nel gennaio del 1990 il mondo universitario protestò 
contro il progetto di riforma del Ministro Ruberti. 
Come fu denominato tale movimento studentesco? 

A) La "pantera". 
B) La "tigre". 
C) Il "leopardo". 
D) Il " gattopardo". 
 

109. Nel gennaio 1948 chi era il segretario del Partito 
Comunista? 

A) Palmiro Togliatti. 
B) Luigi Longo. 
C) Giovanni Amendola. 
D) Antonio Gramsci. 
 

110. Che cosa era l'Ovra? 
A) Una struttura di polizia segreta creata dal fascismo. 
B) Un organo di vigilanza sul rispetto dei Patti Lateranensi. 
C) Una struttura universitaria di repressione dei movimenti 

antifascisti studenteschi. 
D) L'Organizzazione dei Volontari Repubblicani Antifascisti. 
 

111. Nel marzo del 1950 su iniziativa di alcuni sindacalisti 
di area socialista nasce: 

A) La UIL. 
B) La CGIL. 
C) L'Opera Nazionale Dopolavoro. 
D) La CISL. 
 

112. Chi fu il portavoce dei nazionalisti, convinti assertori 
dell'interventismo italiano nel primo conflitto 
mondiale? 

A) Gabriele D'Annunzio. 
B) Luigi Sturzo. 
C) Francesco Crispi. 
D) Gaetano Salvemini. 
 

113. Quale dei seguenti impegni assunse il Regno d'Italia 
con la Convenzione di settembre? 

A) Proteggere lo Stato pontificio in caso di attacchi esterni. 
B) Finanziare le opere di ammodernamento industriale 

promosse dalla curia papale. 
C) Restituire i territori pontifici già annessi tramite plebiscito 

nel corso del 1860. 
D) Garantire l'insegnamento della Religione Cattolica nelle 

scuole. 
 

114. Quali furono le conseguenze politiche del caso 
Lockheed? 

A) Due Ministri furono processati dinanzi la Corte 
costituzionale. 

B) Il segretario della DC si dimise. 
C) Il PCI presentò una mozione di sfiducia nei confronti del 

Governo in carica. 
D) La caduta del Governo in carica. 
 

115. "Irredentismo italiano": 
A) Movimento d'opinione per l'annessione del Trentino e della 

Venezia Giulia. 
B) Movimento d'opinione per la creazione di un nuovo "mare 

nostrum". 
C) Movimento d'opinione vicino al Partito repubblicano. 
D) Movimento d'opinione vicino al Partito comunista. 
 

116. Quale importante traguardo finanziario fu raggiunto 
durante il settimo governo Andreotti? 

A) L'ingresso della lira nella fascia stretta di fluttuazione dello 
SME. 

B) Il pareggio del debito pubblico. 
C) L'ingresso della lira nella fascia larga di fluttuazione dello 

SME. 
D) La moneta unica europea. 
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117. Quale dei seguenti organi si insediò nell'aprile del 
1956? 

A) La Corte costituzionale. 
B) La Corte dei conti. 
C) Il CNEL. 
D) Il Consiglio di Stato. 
 

118. Con quale nome Achille Ratti salì al soglio pontificio 
nel 1922? 

A) Pio XI. 
B) Pio X. 
C) Pio IX. 
D) Benedetto XV. 
 

119. I governi Andreotti dell'agosto 1976 e gennaio 1978 
sono noti come: 

A) Governi di solidarietà nazionale. 
B) Governi della conciliazione nazionale. 
C) Governi della pacificazione nazionale. 
D) Governi di unità nazionale. 
 

120. In quali elezioni votarono per la prima volta in Italia 
le donne? 

A) Nelle elezioni dell'Assemblea Costituente del 1946. 
B) Nelle elezioni politiche del 1948. 
C) Nel referendum relativo alla ratifica del trattato di pace del 

1952. 
D) Nel referendum sul divorzio del 1974. 
 

121. Come è altrimenti denominato l'European Recovery 
Program? 

A) Piano Marshall. 
B) Dottrina Truman. 
C) Operazione Overlord. 
D) Patto Atlantico. 
 

122. Genova, nell'estate del 1960, fu teatro di violenti 
scontri tra le forze dell'ordine e gruppi di 
manifestanti in quanto: 

A) Il governo Tambroni autorizzò il Movimento Sociale a 
organizzarvi il suo congresso nazionale. 

B) Il Prefetto ordinò la quarantena di tutte le navi ormeggiate 
nel porto per un rischio di colera. 

C) Il Ministro dell'Industria ordinò la chiusura degli impianti 
industriali dell'Ansaldo. 

D) Il Ministro dell'Interno ordinò lo scioglimento del 
Movimento Sociale Italiano. 

 

123. Con quale parte dell'elettorato Giolitti concluse un 
accordo che prese il nome di Patto Gentiloni? 

A) L'elettorato cattolico. 
B) Il movimento radicale. 
C) Il Partito Socialista. 
D) L'elettorato fascista. 
 

124. Nel 1923 fu varata la riforma scolastica che 
prevedeva, tra l'altro: 

A) Un esame di Stato al termine di ogni ciclo di studi. 
B) L'insegnamento di una lingua straniera nelle scuole 

elementari. 
C) L'obbligatorietà della scuola fino agli anni quindici. 
D) L'insegnamento obbligatorio della storia romana nelle 

scuole. 
 

125. Il 3 gennaio del 1925, Mussolini pronunciò un famoso 
discorso alla Camera, nel quale: 

A) Si assunse la responsabilità morale e politica del delitto 
Matteotti. 

B) Indicò Farinacci e Pavolini come responsabili della morte 
di Matteotti, disponendone l'arresto. 

C) Si dichiarò del tutto estraneo al delitto. 
D) Accusò del delitto Matteotti i deputati comunisti. 
 

126. Come era denominata la lista con la quale il PSI e il 
PCI si presentarono alle elezioni politiche del 18 
aprile 1948? 

A) Fronte popolare. 
B) Fronte unico dei lavoratori. 
C) Fronte socialrivoluzionario dei lavoratori. 
D) Fronte del popolo lavoratore. 
 

127. Quali truppe bloccarono presso Mentana, nel 1867, 
l'avanzata garibaldina verso Roma? 

A) Le truppe francesi. 
B) Le truppe asburgiche. 
C) Le truppe italiane. 
D) Le truppe prussiane. 
 

128. Chi era Giovanni Minzoni? 
A) Un sacerdote ucciso dai fascisti. 
B) Un anarchico ucciso dai fascisti. 
C) Un economista ucciso dai fascisti. 
D) Un giornalista ucciso dai fascisti. 
 

129. Come era denominato il primo corpo di spedizione 
italiano in Russia nella II guerra mondiale? 

A) CSIR (Corpo di Spedizione Italiano in Russia). 
B) ARFAR (Armata Reale Fascista Alleata in Russia). 
C) CAFAR (Corpo d'Armata Fascista Antibolscevica in 

Russia). 
D) CAFIR (Corpo d'Armata Forze Italiane in Russia). 
 

130. A quale anno risale il primo Governo di centrosinistra 
organico guidato da Aldo Moro? 

A) Al 1963. 
B) Al 1975. 
C) Al 1970. 
D) Al 1957. 
 

131. Chi fu la prima Regina d'Italia? 
A) La Regina Margherita. 
B) La Regina Elena. 
C) La Regina Sofia. 
D) La Regina Maria Josè. 
 

132. Chi era Cesare Battisti? 
A) Un Deputato trentino irredentista. 
B) Uno dei Mille. 
C) Lo studente anarchico che attentò alla vita del Re Umberto 

I. 
D) Un famoso bandito. 
 

133. Chi presiedette i lavori della "Commissione dei 
settantacinque"? 

A) Ruini. 
B) Mortati. 
C) Crisafulli. 
D) Dossetti. 
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134. La riforma agraria del 1950 fu varata: 
A) Sotto il governo di Alcide De Gasperi. 
B) Sotto il governo di Mario Scelba. 
C) Sotto il governo di Fernando Tambroni. 
D) Sotto il governo di Adone Zoli. 
 

135. Chi era il Ministro delle Finanze che nel 1947 dette 
avvio al risanamento del bilancio pubblico? 

A) Luigi Einaudi. 
B) Ezio Vanoni. 
C) Silvio Spaventa. 
D) Giuseppe Pella. 
 

136. Quale movimento di resistenza antifascista sorse per 
iniziativa di Carlo Rosselli ed Emilio Lussu? 

A) Giustizia e Libertà. 
B) Ordine Nuovo. 
C) L'Uomo Qualunque. 
D) La rivoluzione liberale. 
 

137. In seguito a quale avvenimento furono applicate 
all'Italia dalla Società delle Nazioni sanzioni 
economiche? 

A) In seguito all'aggressione all'Etiopia. 
B) In seguito al veto posto per l'ammissione dell'Unione 

Sovietica alla Società delle Nazioni. 
C) In seguito al mancato versamento dei finanziamenti dovuti 

alla Società delle Nazioni. 
D) In seguito all'aggressione della Libia. 
 

138. Di quale componente del mondo cattolico si fece 
portavoce l'"Opera dei Congressi"? 

A) Dei cattolici che rifiutavano ogni transazione con lo stato 
liberale. 

B) Dei cattolici che ritenevano necessaria una partecipazione 
attiva nella vita politica. 

C) Dei cattolici che rifiutavano ogni accordo internazionale 
con il repubblicanesimo francese. 

D) Dei Cattolici che rifiutavano ogni transazione con altre 
religioni. 

 

139. Chi sollecitò l'Italia ad uscire dall'isolamento 
diplomatico e a stipulare la Triplice Alleanza? 

A) Bismarck. 
B) Guglielmo II. 
C) Napoleone III. 
D) Francesco Giuseppe. 
 

140. Con il trattato di Parigi del febbraio 1947, Trieste: 
A) Fu dichiarata territorio libero. 
B) Fu annessa all'Austria. 
C) Fu annessa alla Jugoslavia. 
D) Fu assegnata all'Italia. 
 

141. Chi organizzò il tentativo di conquista dello Stato 
pontificio nel 1862? 

A) Giuseppe Garibaldi. 
B) Massimo D'Azeglio. 
C) Aurelio Saffi. 
D) Giuseppe Mazzini. 
 

142. Chi era Gaetano Bresci? 
A) Un anarchico. 
B) Un sacerdote. 
C) Un generale. 
D) Un partigiano. 
 

143. In quale anno fu stipulato il Patto d'Acciaio? 
A) Nel 1939. 
B) Nel 1942. 
C) Nel 1929. 
D) Nel 1945. 
 

144. Nel 1966 il PSI di Nenni si fuse con: 
A) Il PSDI. 
B) Il PDUP. 
C) Il PSIUP. 
D) Il PRI. 
 

145. Nel 1986 l'Italia e la Libia di Gheddafi furono 
sull'orlo di una crisi diplomatico-militare a causa: 

A) Del lancio di due missili contro la stazione radio di 
Lampedusa. 

B) Del rifiuto di Gheddafi di estradare alcuni terroristi 
implicati nell'attentato alla sinagoga di Roma. 

C) Della chiusura del metanodotto per il voto italiano, in sede 
comunitaria, sulla richiesta libica di un nuovo prestito 
finanziario. 

D) Del rifiuto dell'Italia di liberare un terrorista libico ritenuto 
innocente dal Governo Libico. 

 

146. Chi firmò per l'Italia il trattato di Maastricht? 
A) Il Presidente del Consiglio Andreotti e il Ministro degli 

Esteri De Michelis. 
B) Il Presidente del Consiglio Amato e il Ministro degli Esteri 

Colombo. 
C) Il Presidente del Consiglio Dini e il Ministro degli Esteri 

Agnelli. 
D) Il Presidente del Consiglio De Mita ed il Ministro degli 

Esteri De Michelis. 
 

147. A quale delle seguenti categorie di cittadini venne 
esteso il diritto di voto nel 1912? 

A) A tutti i maschi che avessero compiuto trenta anni. 
B) A tutti i maschi maggiorenni. 
C) Ai maschi diciottenni che pagavano le tasse. 
D) Ai maschi che sapessero leggere e scrivere. 
 

148. Dopo la marcia su Roma si formò un Governo: 
A) Presieduto da Mussolini e composto da fascisti ed 

esponenti di altri Gruppi parlamentari. 
B) Presieduto da Mussolini e composto esclusivamente da 

gerarchi fascisti. 
C) Presieduto dal generale Diaz e composto da militari. 
D) Presieduto dal generale Diaz e composto da fascisti ed 

esponenti di altri Gruppi parlamentari. 
 

 



—  293  —

4-6-2013 — Supplemento straordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - 4a Serie speciale — n. 44

 

149. Chi firmò il nuovo Concordato tra Stato e Chiesa 
cattolica nel febbraio 1984? 

A) Il Presidente del Consiglio Bettino Craxi e il Segretario di 
Stato cardinale Agostino Casaroli. 

B) Il Presidente del Consiglio Arnaldo Forlani e il Segretario 
di Stato cardinale Camillo Ruini. 

C) Il Presidente del Consiglio Giulio Andreotti e il Segretario 
di Stato cardinale Giovanni Battista Montini. 

D) Il Presidente del Consiglio Giovanni Leone e il Segretario 
di Stato cardinale Camillo Ruini. 

 

150. Nel 1956 al fine di coordinare gli investimenti statali 
nei vari settori dell'economia italiana: 

A) Fu creato il Ministero delle Partecipazioni Statali. 
B) Fu creato il Ministero dell'Industria. 
C) Fu creato il Fondo italiano per la ricostruzione industriale. 
D) Fu creata la Cassa per il Mezzogiorno. 
 

151. Chi è stato il primo italiano a ricoprire la carica di 
Presidente della Commissione europea? 

A) Franco Maria Malfatti. 
B) Romano Prodi. 
C) Altiero Spinelli. 
D) Mario Monti. 
 

152. Nell'agosto 1964 il Presidente della Repubblica 
Antonio Segni, colpito da una malattia, fu sostituito 
dall'allora Presidente del Senato. Di chi si tratta? 

A) Cesare Merzagora. 
B) Aldo Moro. 
C) Giuseppe Saragat. 
D) Amintore Fanfani. 
 

153. In seguito all'accordo del 1924 tra Italia e Jugoslavia 
fu ceduta all'Italia: 

A) La città di Fiume. 
B) Tutta la Slovenia. 
C) Tutta la Croazia. 
D) La città di Trieste. 
 

154. Chi fu autore della riforma, che impose per la prima 
volta l'obbligo della dichiarazione annuale dei 
redditi? 

A) Ezio Vanoni. 
B) Giuseppe Volpi. 
C) Alberto De Stefani. 
D) Emilio Colombo. 
 

155. Nel dicembre del 1985 un commando terroristico 
attaccò: 

A) I banchi delle compagnie aeree El-al e Twa all'aereoporto 
di Fiumicino. 

B) La sinagoga di Trieste. 
C) Gli sportelli dell'American Express di Piazza di Spagna a 

Roma. 
D) La nave da criciera Achille Lauro. 
 

156. Quale obbligo fu imposto durante il fascismo ai 
professori per continuare ad insegnare? 

A) Giurare fedeltà al fascismo. 
B) Giurare fedeltà alla Corona. 
C) Pagare un contributo mensile al partito. 
D) Adottare testi scolastici scritti da fascisti. 
 

157. Nel luglio del 1934 l'Italia, la Francia e la Gran 
Bretagna si opposero: 

A) All'annessione tedesca dell'Austria. 
B) All'occupazione tedesca della Renania. 
C) All'occupazione tedesca dei Sudeti. 
D) All'occupazione tedesca dei Paesi baschi. 
 

158. Il "memoriale di Yalta" redatto da Togliatti ribadisce 
l'autonomia politica del PCI da Mosca. Con quale 
formula è meglio conosciuta tale linea politica? 

A) La via italiana al socialismo. 
B) Il compromesso storico. 
C) Il sentiero italiano al comunismo. 
D) Miracolo economico. 
 

159. Quando avvenne la scissione tra la frazione comunista 
e il Partito Socialista? 

A) Il 21 gennaio 1921, al congresso di Livorno. 
B) Il 2 agosto 1928, al congresso di Reggio Emilia. 
C) L'11 novembre 1918, al congresso di Imola. 
D) Il 15 dicembre 1925, al congresso di Genova. 
 

160. La Conferenza di Stresa del 1935 si proponeva di: 
A) Contrastare il riarmo tedesco. 
B) Creare un'area di libero scambio. 
C) Contrastare gli effetti della crisi finanziaria del 1929. 
D) Contrastare il riarmo italiano. 
 

161. Quale città fu teatro nell'agosto del 1917 dei moti di 
rivolta contro il caroviveri e la guerra? 

A) Torino. 
B) Palermo. 
C) Roma. 
D) Genova. 
 

162. Quale fu uno dei primi atti politici del primo governo 
Badoglio? 

A) Dichiarò chiusa la legislatura in corso e sciolse il Gran 
Consiglio del fascismo. 

B) Inviò nuove truppe a Hitler per continuare la guerra in 
Russia. 

C) Fece arrestare tutti i componenti della famiglia Mussolini. 
D) Inviò truppe agli Alleati per continuare la guerra contro la 

Germania. 
 

163. Nei primi anni del suo governo la Destra storica 
procedette alla liquidazione dell'asse ecclesiastico. 
Con ciò a quale operazione diede atto? 

A) Alla vendita dei beni della Chiesa. 
B) All'espulsione dei gesuiti dal Regno d'Italia. 
C) All'occupazione di Roma. 
D) Al riconoscimento della libertà di religione. 
 

164. Nel 1947, quando venne firmato il trattato di pace, era 
Presidente del Consiglio: 

A) Alcide De Gasperi. 
B) Amintore Fanfani. 
C) Antonio Segni. 
D) Benigno Zaccagnini. 
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165. Nel 1989 chi fu eletto al posto di Ciriaco De Mita alla 
segreteria della Democrazia Cristiana? 

A) Arnaldo Forlani. 
B) Giulio Andreotti. 
C) Mino Martinazzoli. 
D) Nicola Mancino. 
 

166. Chi comandava le truppe italiane che entrarono in 
Addis Abeba il 5 maggio 1936? 

A) Pietro Badoglio. 
B) Italo Balbo. 
C) Cesare Maria De Vecchi. 
D) Galeazzo Ciano. 
 

167. Chi successe a Luigi Einaudi nel 1955 alla Presidenza 
della Repubblica? 

A) Giovanni Gronchi. 
B) Antonio Segni. 
C) Giuseppe Saragat. 
D) Enrico De Nicola. 
 

168. Quale giornale fu fondato da Benito Mussolini, dopo 
l'espulsione dal Partito Socialista? 

A) Il Popolo d'Italia. 
B) Il Giornale del Fascismo. 
C) La Voce Fascista. 
D) Avanti! 
 

169. Quando fu fondata la Fiat? 
A) Nel 1899. 
B) Nel 1890. 
C) Nel 1879. 
D) Nel 1903. 
 

170. Quale Paese balcanico fu occupato da Mussolini 
nell'aprile del 1939? 

A) L'Albania. 
B) La Grecia. 
C) La Jugoslavia. 
D) La Cecoslovacchia. 
 

171. Chi fu condannato a morte, nel 1882, per aver cercato 
di attentare alla vita dell'Imperatore d'Austria-
Ungheria? 

A) Guglielmo Oberdan. 
B) Cesare Battisti. 
C) Italo Balbo. 
D) Fabio Filzi. 
 

172. Quale era il contenuto della bolla papale "Non 
expedit", pubblicata nel 1874? 

A) Divieto rivolto ai cattolici di partecipare attivamente alla 
vita politica. 

B) Divieto rivolto ai cattolici di contrarre matrimonio con 
parlamentari eletti. 

C) Divieto rivolto ai cattolici di costituire società commerciali 
con chi si professasse socialista. 

D) Divieto rivolto ai cattolici di costituire società commerciali 
con i parlamentari. 

 

173. Dopo il 1922 Benito Mussolini riunì in sé le qualifiche 
di: 

A) Capo del Governo e Duce del fascismo. 
B) Capo del Governo e Prefetto di Roma. 
C) Capo del Governo e Re d'Italia. 
D) Capo del Governo e dell'esercito. 
 

174. Quale delicata questione di politica estera fu chiamato 
a risolvere il governo Nitti? 

A) La questione di Fiume. 
B) La questione romana. 
C) La questione etiope. 
D) La questione somala. 
 

175. In quale anno è entrata in vigore la cosiddetta legge 
sull'equo canone? 

A) Nel 1978. 
B) Nel 1982. 
C) Nel 1974. 
D) Nel 1976. 
 

176. Il 25 giugno 1974 esce il primo numero del "Giornale 
nuovo" di: 

A) Indro Montanelli. 
B) Eugenio Scalfari. 
C) Luigi Albertini. 
D) Enzo Biagi. 
 

177. Nel 1927 fu imposta dal regime fascista una singolare 
tassa. Quali soggetti colpiva? 

A) I celibi. 
B) Le nubili. 
C) I vedovi. 
D) Le famiglie prive di figli. 
 

178. Con il trattato di Parigi del 1947 l'Italia perse: 
A) Tutte le colonie. 
B) Solo l'Etiopia. 
C) Solo la Somalia. 
D) Solo la Libia. 
 

179. Uno degli aspetti più significativi della riforma 
scolastica del 1877 fu quello di rendere l'istruzione 
elementare obbligatoria. Fino a quale età? 

A) Nove anni. 
B) Tredici anni. 
C) Undici anni. 
D) Sei anni. 
 

180. Nel 1977 il Parlamento varò la riforma dei servizi 
segreti, istituendo: 

A) Il Sismi e il Sisde. 
B) L'Aisi e l'Aise. 
C) Il Sismi e l'Aise. 
D) Il Sismi e il Cnel. 
 

181. Alle elezioni europee del 1984: 
A) Il PCI superò la DC. 
B) La DC perse il ruolo di primo partito della Repubblica a 

vantaggio del PSI. 
C) Il PSI divenne il primo partito della sinistra italiana 

superando il PCI. 
D) La DC mantenne il ruolo di primo partito. 
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182. Tra quali Stati fu firmato il trattato di Osimo nel 
1975? 

A) Tra Italia e Jugoslavia. 
B) Tra Italia e Austria. 
C) Tra Italia e Francia. 
D) Tra Italia e Albania. 
 

183. Quale Papa ha emanato l'enciclica "Laborem 
exercens"? 

A) Giovanni Paolo II. 
B) Giovanni Paolo I. 
C) Paolo VI. 
D) Giovanni XXIII. 
 

184. Quale tra i seguenti provvedimenti fu adottato con la 
Legge delle Guarentigie? 

A) Extraterritorialità del Vaticano. 
B) Laicizzazione degli istituti educativi religiosi. 
C) Secolarizzazione dei beni ecclesiastici. 
D) Divieto ai cattolici di partecipare alla vita politica. 
 

185. In quale anno per la prima volta dal 1945 la 
Presidenza del Consiglio non fu affidata ad un 
esponente della Democrazia Cristiana? 

A) Nel 1981 con Spadolini. 
B) Nel 1983 con Craxi. 
C) Nel 1993 con Ciampi. 
D) Nel 1987 con Goria. 
 

186. A quale dei seguenti scienziati italiani fu assegnato nel 
1984 il premio Nobel per la fisica? 

A) A Carlo Rubbia. 
B) Ad Antonino Zichichi. 
C) Ad Ettore Majorana. 
D) Ad Enrico Fermi. 
 

187. Nel maggio del 1949 l'Italia partecipò alla creazione 
di un organismo intergovernativo ideato per favorire 
l'integrazione europea. Quale? 

A) Il Consiglio d'Europa. 
B) L'Unione Europea Occidentale. 
C) Il Patto Atlantico. 
D) L'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in 

Europa. 
 

188. In quale località veneta il 19 luglio 1943 si 
incontrarono Hitler e Mussolini prima della 
destituzione di quest'ultimo? 

A) A Feltre. 
B) A Bassano del Grappa. 
C) Ad Abano Terme. 
D) Ad Auronzo di Cadore. 
 

189. Chi fu il primo esponente della tradizione politica di 
sinistra ad essere eletto Presidente della Repubblica? 

A) Giuseppe Saragat. 
B) Sandro Pertini. 
C) Pietro Ingrao. 
D) Pietro Nenni. 
 

190. Nel 1927 fu raggiunta la "quota novanta". Tale 
misura fissava: 

A) La parità della lira con la sterlina. 
B) Il prezzo politico del pane. 
C) La quota minima salariale. 
D) La parità della lira con il dollaro. 
 

191. Quando fu reintrodotta in Italia la pena di morte? 
A) Nel novembre del 1926 per i più gravi delitti politici. 
B) Nel giugno del 1924 dopo il delitto Matteotti. 
C) Nel maggio del 1940 dopo l'entrata italiana in guerra. 
D) Nel settembre 1938 con l'entrata in vigore delle leggi 

razziali. 
 

192. Nell'agosto del 1990 il Parlamento approva la nuova 
legge sull'emittenza televisiva. Come è meglio nota 
tale legge? 

A) Legge Mammì. 
B) Legge Martelli. 
C) Legge Mattarella. 
D) Legge Vizzini. 
 

193. Con quale trattato si concluse la guerra italo-turca? 
A) La pace di Losanna. 
B) La pace di Berna. 
C) La pace di Basilea. 
D) La pace di Ginevra. 
 

194. Secondo la legge elettorale maggioritaria del 1923, 
venivano attribuiti alla lista di maggioranza relativa: 

A) I 2/3 dei seggi. 
B) La metà più uno dei seggi. 
C) I 3/5 dei seggi. 
D) I 3/4 dei seggi. 
 

195. Nel giugno del 1944 dopo la liberazione di Roma il 
Principe Umberto assunse: 

A) La carica di Luogotenente Generale del Regno. 
B) La Corona di Re d'Italia con il nome di Umberto II. 
C) La carica di Ministro della Guerra nell'esecutivo Bonomi. 
D) La carica di Ministro della Guerra nell'esecutivo Badoglio. 
 

196. Quale fu la posizione assunta dal PCI nei confronti 
del governo Andreotti del marzo 1978? 

A) Votò la fiducia, ma non partecipò con suoi Ministri 
all'Esecutivo. 

B) Si astenne durante il voto di fiducia. 
C) Votò contro la mozione di fiducia. 
D) Votò la fiducia e partecipò con due Ministri all'Esecutivo. 
 

197. Quale episodio verificatosi nel luglio 1948 rischiò di 
far precipitare l'Italia nella guerra civile? 

A) L'attentato a Palmiro Togliatti. 
B) La decisione di De Gasperi di formare un nuovo Gabinetto 

senza la sinistra. 
C) La decisione del governo De Gasperi di permettere il 

ritorno in patria di Umberto II. 
D) La decisione di De Gasperi di formare un Governo con il 

MSI. 
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198. Quale città occupò Gabriele D'Annunzio il 12 
settembre 1919? 

A) Fiume. 
B) Lubiana. 
C) Spalato. 
D) Trieste. 
 

199. Amedeo Bordiga contribuì alla nascita di un nuovo 
partito. Quale? 

A) Il Partito Comunista d'Italia. 
B) Il Partito Radicalsocialista. 
C) La Democrazia Cristiana. 
D) Il Partito Popolare Italiano. 
 

200. Quali erano le competenze del Tribunale speciale per 
la difesa dello Stato, istituito nel 1926? 

A) Giudicare delitti politici. 
B) Risolvere i conflitti di attribuzione tra il Gran Consiglio del 

fascismo e il Governo. 
C) Nominare i giudici ordinari. 
D) Vigilare sull'osservanza della Costituzione Fascista. 
 

201. Quale dei seguenti uomini politici fu arrestato nel 
1926? 

A) Gramsci. 
B) Mussolini. 
C) Albertini. 
D) Gobetti. 
 

202. Per quale motivo il Governo italiano nell'agosto del 
1990 inviò mezzi navali e aerei nel golfo Persico? 

A) Per collaborare all'attuazione dell'embargo decretato 
dall'ONU contro l'Iraq. 

B) Per difendere i mercantili italiani da eventuali attacchi 
dell'Iran o dell'Iraq impegnati in un conflitto decennale. 

C) Per difendere l'Iran dall'aggressione irachena. 
D) Per proteggere lo stato di Israele da eventuali attacchi 

dell'Iraq. 
 

203. Dove morì Vittorio Emanuele III? 
A) In Egitto. 
B) In Grecia. 
C) In Gran Bretagna. 
D) In Portogallo. 
 

204. La riforma agraria del 1950 prevedeva: 
A) L'espropriazione dei grandi latifondi. 
B) L'estensione del contratto di mezzadria su tutto il territorio. 
C) La conclusione delle opere di bonifica intraprese dal 

fascismo. 
D) La creazione di cooperative agricole. 
 

205. Chi fece proclamare il dogma dell'infallibilità papale 
in materia di fede e di morale, alla fine del Concilio 
Vaticano I? 

A) Pio IX. 
B) Pio VIII. 
C) Pio X. 
D) Leone XIII. 
 

206. Con la Legge delle Guarentigie veniva regolato: 
A) Il problema dei rapporti fra lo Stato italiano e la Santa 

Sede. 
B) Il problema dei rapporti con l'Austria-Ungheria. 
C) Il problema del brigantaggio. 
D) L' assetto unitario dello Stato. 
 

207. A quale area ideologica apparteneva Giovanni 
Amendola? 

A) Liberale. 
B) Repubblicana. 
C) Comunista. 
D) Fascista. 
 

208. Dove si svolse l'episodio passato alla storia come 
"l'Eccidio di Piazza d'Accursio"? 

A) A Bologna. 
B) A Venezia. 
C) A Firenze. 
D) A Milano. 
 

209. Con quali dei seguenti Paesi l'Italia stipulò il Patto di 
Londra? 

A) Francia, Inghilterra e Russia. 
B) Russia, Inghilterra e Stati Uniti. 
C) Russia, Inghilterra e Austria. 
D) Francia, Inghilterra, Austria e Stati Uniti. 
 

210. In quale anno l'Italia fu ammessa all'Organizzazione 
delle Nazioni Unite? 

A) Nel 1955. 
B) Nel 1950. 
C) Nel 1948. 
D) Nel 1939. 
 

211. Quale misura impopolare fu varata nel 1868 dal 
governo della Destra storica? 

A) La tassa sul macinato. 
B) La tassa sul tabacco. 
C) La coscrizione obbligatoria per dieci anni. 
D) La tassa sulla proprietà. 
 

212. Qual è l'organizzazione fascista che inquadrava i 
bambini sotto i dodici anni? 

A) L’Opera Nazionale Balilla. 
B) I Figli di Roma. 
C) I Figli del Littorio. 
D) Avanguardisti. 
 

213. Quale Papa successe a Pio X nel 1914 alla vigilia del 
primo conflitto mondiale? 

A) Benedetto XV. 
B) Pio XI. 
C) Pio XII. 
D) Leone XIII. 
 

214. Chi partecipò nel 1867 al tentativo di insurrezione di 
Roma, fallito dopo lo scontro di Villa Glori? 

A) I fratelli Cairoli. 
B) I fratelli Bandiera. 
C) I fratelli Rosselli. 
D) I fratelli Rossetti. 
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215. Quale Pontefice emanò l'enciclica "Populorum 
progressio" nel 1967? 

A) Paolo VI. 
B) Giovanni XXIII. 
C) Pio XII. 
D) Pio XI. 
 

216. Quale Papa espresse vigorosamente la condanna della 
guerra definendola "orrenda carneficina" e "inutile 
strage"? 

A) Benedetto XV. 
B) Leone XIII. 
C) Pio IX. 
D) Pio VIII. 
 

217. Il Partito Radicale nacque in seguito ad una scissione 
verificatasi in un altro partito. Quale? 

A) Partito Liberale Italiano. 
B) Partito Socialista Italiano. 
C) Movimento Sociale Italiano. 
D) Partito Repubblicano. 
 

218. In seguito a quale evento storico il Papa emanò la 
bolla "Non expedit"? 

A) All'occupazione di Roma da parte dell'esercito italiano. 
B) Alla morte di Vittorio Emanuele II. 
C) Alla conquista del Veneto. 
D) Al trasferimento della capitale a Roma. 
 

219. Nel 1931 venne creato l'Istituto Mobiliare Italiano 
(IMI), come organo di intervento statale. Quali ne 
erano i compiti? 

A) Fornire finanziamenti a lungo termine alle industrie in 
crisi. 

B) Ispezionare le dichiarazioni dei redditi dei liberi 
professionisti. 

C) Regolare il flusso delle importazioni dai paesi 
anglosassoni. 

D) Sostenere le banche maggiori. 
 

220. Dopo la costituzione del governo di unità nazionale 
presieduto da Badoglio, Vittorio Emanuele III: 

A) Si impegnò a trasferire i suoi poteri al figlio Umberto dopo 
la liberazione. 

B) Abdicò. 
C) Si impegnò a sostenere politicamente un Governo di 

sinistra dopo la liberazione. 
D) Lasciò immediatamente l'Italia per rifugiarsi in Francia. 
 

221. Chi era Luigi Cadorna? 
A) Il generale che guidava l'esercito nella battaglia di 

Caporetto. 
B) Il generale che guidava l'esercito nella resistenza sul Piave. 
C) Il generale che negoziava l'armistizio di Villa Giusti nel 

novembre 1918. 
D) Il generale che guidava l'esercito nella battaglia del 

Monviso. 
 

222. Per quanti anni Antonio Segni fu Presidente della 
Repubblica? 

A) Per 2 anni. 
B) Per 4 anni. 
C) Per 7 anni. 
D) Per 3 anni. 
 

223. Da chi era costituito il quadrumvirato fascista che 
nell'ottobre 1922 ebbe il compito di guidare la marcia 
su Roma? 

A) De Bono, Balbo, De Vecchi, Bianchi. 
B) Mussolini, Badoglio, Farinacci, Ciano. 
C) Facta, Orlando, Bonomi, Nitti. 
D) Mussolini, De Bono, Farinacci, Bianchi. 
 

224. Quale sistema elettorale fu adottato per la prima volta 
nelle elezioni politiche del 1919? 

A) Il sistema proporzionale. 
B) Il sistema maggioritario puro. 
C) Il sistema maggioritario corretto. 
D) Il sistema proporzionale corretto. 
 

225. Il nuovo Concordato tra lo Stato italiano e la Chiesa 
cattolica fu firmato: 

A) Nel febbraio del 1984. 
B) Nel dicembre 1980. 
C) Nell'agosto 1988. 
D) Nel settembre 1990. 
 

226. Il 26 giugno 1984 chi successe ad Enrico Berlinguer 
alla guida del Partito Comunista Italiano? 

A) Alessandro Natta. 
B) Gian Carlo Pajetta. 
C) Achille Occhetto. 
D) Pietro Ingrao. 
 

227. Quale fu la prima Potenza alleata a riconoscere la 
legittimità del governo Badoglio? 

A) L'Urss. 
B) La Francia di Petain. 
C) Gli Stati Uniti. 
D) L'Inghilterra. 
 

228. Nel giugno 1924 gli esponenti dell'opposizione 
attuarono una particolare forma di protesta. Quale? 

A) Si rifiutarono di partecipare ai lavori parlamentari. 
B) Si dimisero. 
C) Presentarono una mozione di sfiducia costruttiva. 
D) Si ritirarono sul Palatino. 
 

229. Perché Benito Mussolini fu espulso dal Partito 
Socialista Italiano nel 1914? 

A) Perché non condivideva la posizione non interventista del 
partito. 

B) Perché non condivideva la linea interventista del partito. 
C) Perché si era opposto violentemente all'elezione della 

nuova classe dirigente. 
D) Perché si era dichiarato antiriformista. 
 

230. Nel 1939 venne istituita la Camera dei Fasci e delle 
Corporazioni in sostituzione di un organo 
istituzionale. Quale? 

A) La Camera dei Deputati. 
B) La Corte costituzionale. 
C) Il Senato. 
D) La Corte dei conti. 
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231. Deputato della Destra storica, più volte Ministro 
durante l'età giolittiana, Presidente del Consiglio nel 
1914, fu tra i firmatari del Patto di Londra. Di chi si 
tratta? 

A) Antonio Salandra. 
B) Vittorio Emanuele Orlando. 
C) Ivanoe Bonomi. 
D) Sidney Sonnino. 
 

232. Nell'inverno del 1944 il generale inglese Alexander 
invitò i partigiani a: 

A) Sospendere le operazioni su larga scala. 
B) Concentrare lo sforzo per liberare Milano. 
C) Supportare l'offensiva interalleata lungo la linea Gotica. 
D) Liberare le principali città del Nord Italia. 
 

233. In quali regioni nel 1914 si verificarono scontri 
passati alla storia come la "settimana rossa"? 

A) Marche e Romagna. 
B) Veneto e Trentino. 
C) Puglia e Basilicata. 
D) Piemonte e Liguria. 
 

234. Chi fu segretario del Partito Nazionale Fascista dal 
1931 al 1939? 

A) Achille Starace. 
B) Augusto Graziani. 
C) Pietro Badoglio. 
D) Benito Mussolini. 
 

235. Nel 1980 le Brigate Rosse assassinarono all'università 
"La Sapienza" di Roma Vittorio Bachelet. Quale 
carica istituzionale ricopriva? 

A) Vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura. 
B) Ministro degli Interni. 
C) Vicepresidente del Consiglio dei ministri. 
D) Ministro del Lavoro. 
 

236. Il Ministro degli Interni Mario Scelba dinanzi alla 
mobilitazione operaia dei primi anni cinquanta: 

A) Adottò misure repressive. 
B) Non intervenne con efficacia e fu costretto a dimettersi. 
C) Fu incapace di fronteggiare la piazza e costrinse De 

Gasperi ad intavolare trattative con i sindacati. 
D) Risolse la questione con diplomazia evitando di adottare 

misure repressive. 
 

237. In seguito alla sua opposizione al regime fascista, 
Luigi Sturzo: 

A) Fu costretto a lasciare l'Italia nel 1924. 
B) Fu assassinato da un gruppo di squadristi nel 1926. 
C) Fu incarcerato e morì nel 1932. 
D) Fu costretto ad esiliare in Francia dove morì nel 1946. 
 

238. Quale generale era al comando delle truppe italiane 
che nel 1870 entrarono a Roma? 

A) Raffaele Cadorna. 
B) Luigi Federico Menabrea. 
C) Carlo Pellion di Persano. 
D) Armando Diaz. 
 

239. Dopo la guerra di Etiopia chi fu nominato Ministro 
degli Affari Esteri? 

A) Galeazzo Ciano. 
B) Alberto De Stefani. 
C) Dino Grandi. 
D) Carlo Sforza. 
 

240. Chi fu eletto Presidente della Repubblica nel 1992? 
A) Oscar Luigi Scalfaro. 
B) Sandro Pertini. 
C) Francesco Cossiga. 
D) Giovanni Leone. 
 

241. Quale carica istituzionale ricopriva Oscar Luigi 
Scalfaro prima di essere eletto Presidente della 
Repubblica? 

A) Presidente della Camera dei Deputati. 
B) Presidente del Senato. 
C) Vicepresidente del CSM. 
D) Presidente della Corte costituzionale. 
 

242. I trattati di pace della prima guerra mondiale furono 
cinque. Quale dei seguenti fu quello stipulato fra i 
Paesi vincitori e l'Austria? 

A) Trattato di Saint-Germain-en-Laye. 
B) Trattato di Roma. 
C) Trattato di Losanna. 
D) Trattato di Vienna. 
 

243. Nel congresso dei partiti antifascisti svoltosi a Bari nel 
gennaio 1944, i partiti moderati si scontrarono con 
quelli di tradizione socialista a causa: 

A) Dei rapporti con casa Savoia. 
B) Dei rapporti con il Vaticano. 
C) Dei rapporti con la Repubblica di Salò. 
D) Dei rapporti con l'Unione Sovietica. 
 

244. In quale città fu ucciso da un anarchico italiano il Re 
Umberto I? 

A) A Monza. 
B) A Milano. 
C) A Mantova. 
D) A Brescia. 
 

245. Dove furono fondate nel 1884 le prime grandi 
acciaierie italiane? 

A) A Terni. 
B) A Genova. 
C) A Milano. 
D) A Torino. 
 

246. Quale dei seguenti provvedimenti fu introdotto nel 
1975? 

A) L'abbassamento della maggiore età da 21 a 18 anni. 
B) L'interruzione volontaria della gravidanza. 
C) L'abolizione della scala mobile. 
D) Il divorzio. 
 

247. Nell'autunno del 1944 l'avanzata americana in Italia 
si bloccò lungo una linea che correva lungo 
l'Appennino tosco-emiliano. Si trattava della: 

A) Linea Gotica. 
B) Linea Gustav. 
C) Linea Curzon. 
D) Linea Maginot. 
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248. In quale anno fu introdotto il reato di associazione di 
stampo mafioso? 

A) Nel 1982. 
B) Nel 1928. 
C) Nel 1975. 
D) Nel 1924. 
 

249. Da chi furono fermate le truppe di Mussolini nel 1937 
durante la guerra di Spagna? 

A) Dalle Brigate Internazionali. 
B) Dall'esercito franchista. 
C) Dall'esercito francese. 
D) Dall'esercito inglese. 
 

250. A cosa portò la riforma elettorale approvata nel 
1882? 

A) All'allargamento del suffragio al 7% della popolazione. 
B) All'introduzione del suffragio universale maschile. 
C) All'introduzione del suffragio universale femminile. 
D) All'introduzione del suffragio universale. 
 

251. Chi formò il nuovo Governo dopo la liberazione di 
Roma nel giugno del 1944? 

A) Ivanoe Bonomi. 
B) Ferruccio Parri. 
C) Pietro Badoglio. 
D) Luigi Facta. 
 

252. Quale era il compito della "Commissione dei 
settantacinque"? 

A) Redigere il progetto di Costituzione da sottoporre 
all'Assemblea Costituente. 

B) Approvare in via definitiva il progetto di Costituzione 
votato dall'Assemblea Costituente. 

C) Controllare l'adeguamento dell'ordinamento vigente alle 
norme costituzionali. 

D) Riformulare il codice penale alla luce della Costituzione. 
 

253. Con quali Paesi l'Italia stipulò il Patto Tripartito? 
A) Con la Germania e il Giappone. 
B) Con gli Stati Uniti e la Gran Bretagna. 
C) Con l'Urss e la Cecoslovacchia. 
D) Con la Germania e l'Urss. 
 

254. Chi fu il relatore della riforma agraria del 1950? 
A) Antonio Segni. 
B) Fausto Gullo. 
C) Siro Lombardini. 
D) Giovanni Gronchi. 
 

255. Nel 1906 Giolitti introdusse una importante riforma. 
Quale? 

A) La limitazione dell'orario di lavoro. 
B) La nazionalizzazione di alcuni importanti istituti di credito. 
C) La privatizzazione del monopolio statale del tabacco. 
D) L'abolizione della pena di morte per il reato di omicidio. 
 

256. Quanti erano i Deputati fascisti in Parlamento 
quando il Re nel 1922 affidò l'incarico a Mussolini di 
formare il nuovo Governo? 

A) 35 Deputati. 
B) 165 Deputati. 
C) 295 Deputati. 
D) 105 Deputati. 
 

257. Quale delle seguenti località fu colpita nel 1968 da un 
violento terremoto? 

A) La Valle del Belice. 
B) L'Irpinia. 
C) La piana del Fucino. 
D) Il Friuli. 
 

258. Il 26 aprile 1915 il Ministro degli Esteri Sidney 
Sonnino stipulò il Patto di Londra. Quale impegno ne 
derivava per l'Italia? 

A) L'entrata in guerra entro il mese successivo. 
B) La neutralità per tutta la durata della guerra. 
C) Il rifornimento di generi alimentari per tutta la durata del 

conflitto. 
D) L'appoggio politico. 
 

259. Quale delle seguenti riforme fu varata nel 1978? 
A) La riforma sanitaria. 
B) La riforma tributaria. 
C) La riforma agraria. 
D) La riforma scolastica. 
 

260. Come fu definita l'iniziativa presa dall'opposizione 
nel giugno del 1924? 

A) Secessione dell'Aventino. 
B) Secessione del Quirinale. 
C) Secessione del Palatino. 
D) Secessione del Viminale. 
 

261. Lo Stato italiano riconobbe al sacramento del 
matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli 
effetti civili: 

A) Con i Patti Lateranensi del 1929. 
B) Con la Legge delle Guarentigie del 1870. 
C) Con il Patto Gentiloni del 1913. 
D) Con la Legge Coppino del 1886. 
 

262. Con la "svolta di Salerno", messa in atto da Palmiro 
Togliatti nel marzo del 1944: 

A) Fu accantonata ogni pregiudiziale contro la Corona e Pietro 
Badoglio. 

B) Fu dichiarato lo stato di cobelligeranza a fianco degli 
Alleati. 

C) Furono concordate le pene da infliggere ai gerarchi e ai 
collaborazionisti fascisti. 

D) Fu firmata la resa con gli alleati. 
 

263. Il Parlamento l'8 giugno del 1990 approva la legge 142 
concernente: 

A) La riforma dell'ordinamento degli enti locali. 
B) La riforma della Pubblica Amministrazione. 
C) La riforma dell'ordinamento giudiziario. 
D) La riforma del Servizio Sanitario Nazionale. 
 

264. Il Governo sul finire degli anni sessanta rispose alle 
manifestazioni studentesche varando una riforma 
scolastica orientata: 

A) Alla liberalizzazione degli accessi alle facoltà universitarie. 
B) All'eliminazione dell'esame finale di laurea. 
C) Alla gratuità dei corsi universitari. 
D) Al numero chiuso per l'accesso alle Università. 
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265. Mussolini intendeva perseguire in campo economico: 
A) Una completa autosufficienza produttiva. 
B) Il liberismo. 
C) L'abolizione di ogni imposta fiscale. 
D) La Riforma Agraria. 
 

266. Giovanni Giolitti in merito all'entrata in guerra 
dell'Italia nel primo conflitto mondiale: 

A) Assunse una posizione neutralista. 
B) Fu fautore della linea interventista. 
C) Non si pronunciò. 
D) Si dichiarò contrario all'intervento. 
 

267. In quale città morì Giuseppe Mazzini? 
A) Pisa. 
B) Londra. 
C) Genova. 
D) Marsiglia. 
 

268. Il primo governo Giolitti fu costretto nel 1893 a 
dimettersi a causa del coinvolgimento del capo 
dell'Esecutivo in uno scandalo finanziario. Di quale 
scandalo si trattava? 

A) Lo scandalo relativo alla bancarotta della Banca Romana. 
B) Lo scandalo relativo al traffico illecito di armi in Abissinia. 
C) Lo scandalo relativo alle riserve di grano provenienti 

dall'America vendute al mercato nero. 
D) Lo scandalo relativo alla bancarotta della Banca Italiana di 

Sconto. 
 

269. Fiume fu dichiarata città libera in base al trattato: 
A) Di Rapallo. 
B) Di Losanna. 
C) Di Saint-Germain-en-Laye. 
D) Di Locarno. 
 

270. Chi stipulò per l'Italia l'Asse Roma-Berlino? 
A) Galeazzo Ciano. 
B) Carlo Sforza. 
C) Dino Grandi. 
D) Achille Starace. 
 

271. Quale sindacato di orientamento cattolico fu fondato 
a Roma nel 1950? 

A) La CISL. 
B) La CGIL. 
C) La Camera del Lavoro. 
D) La UIL. 
 

272. Con gli accordi De Gasperi-Gruber del 1946 l'Italia si 
impegnava: 

A) A concedere ampia autonomia amministrativa e linguistica 
alla provincia di Bolzano. 

B) A promuovere un plebiscito che risolvesse la questione 
altoatesina. 

C) Ad accettare un'amministrazione congiunta su Bolzano. 
D) Ad escludere dal governo il Partito Comunista. 
 

273. Quale sorte subì Piero Gobetti, intransigente 
antifascista? 

A) Morì per le percosse ricevute dagli squadristi. 
B) Fu imprigionato e liberato solo dopo la caduta del 

fascismo. 
C) Fu esiliato ad Eboli, dove morì nel 1935. 
D) Fuggì negli Stati Uniti dove rimase fino alla caduta del 

regime. 
 

274. In seguito all'episodio di Caporetto il Generale 
Cadorna fu sostituito: 

A) Dal Generale Diaz. 
B) Dal Generale Badoglio. 
C) Dal Generale Thaon di Revel. 
D) Dal Generale Pelloux. 
 

275. Chi era Libero Grassi, ucciso dalla mafia a Palermo il 
29 agosto 1991 per aver denunciato il racket delle 
estorsioni? 

A) Un imprenditore. 
B) Un giudice. 
C) Un commissario di polizia. 
D) Un prefetto. 
 

276. Nel 1993 il Parlamento ha approvato una nuova legge 
elettorale in base alla quale: 

A) Il 75% dei seggi è assegnato con il sistema maggioritario e 
il 25% con quello proporzionale. 

B) La totalità dei seggi viene assegnata con il criterio 
maggioritario. 

C) Il 60% dei seggi viene assegnato con il sistema 
maggioritario e il 40% con quello proporzionale. 

D) Il 75% dei seggi è assegnato con il sistema proporzionale e 
il 25% con quello maggioritario. 

 

277. Con quale pace si concluse la terza guerra 
d'indipendenza? 

A) Con la pace di Vienna. 
B) Con la pace di Milano. 
C) Con la pace di Praga. 
D) Con la pace di Amburgo. 
 

278. Quale tra i seguenti provvedimenti fu adottato con le 
cosiddette "leggi fascistissime"? 

A) Furono abolite le amministrazioni locali elettive. 
B) Gli enti locali furono chiamati a sostituire lo Stato in tutte 

le sue funzioni amministrative. 
C) Furono creati nuovi istituti tra cui le Regioni. 
D) Furono discriminate le minoranze ebree. 
 

279. Quali Stati firmarono i trattati di Roma nel 1957? 
A) Italia, Repubblica Federale Tedesca, Francia, Paesi del 

Benelux. 
B) Italia, Francia, Repubblica Federale Tedesca, Regno Unito. 
C) Italia, Francia, Repubblica Federale Tedesca, Polonia. 
D) Italia, Francia, Repubblica Federale Tedesca, Grecia. 
 

280. Nella Conferenza di Parigi del 1919 la delegazione 
italiana, per protesta contro l'atteggiamento degli 
Alleati: 

A) Abbandonò i lavori. 
B) Chiese un rinvio dei lavori. 
C) Rifiutò di firmare i trattati di pace. 
D) Dichiarò guerra agli Alleati. 
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281. Quale giudizio esprimeva l'enciclica di Pio XI del 
1937 in relazione agli sviluppi della situazione politica 
in Germania? 

A) Una critica della politica razziale nazista. 
B) L'invito ai paesi cattolici di conformarsi al modello 

tedesco. 
C) Il sostegno alla politica estera nazista. 
D) Riaffermava la libertà di culto per i cattolici in Germania. 
 

282. Nelle elezioni per l'Assemblea Costituente, si affermò 
come primo partito: 

A) La Democrazia Cristiana. 
B) Il Partito Repubblicano Italiano. 
C) Il Partito Comunista Italiano. 
D) Il Partito Socialista Italiano. 
 

283. Quando si svolsero le elezioni politiche per il primo 
Parlamento della Repubblica italiana? 

A) Nell'aprile del 1948. 
B) Nel gennaio del 1946. 
C) Nel dicembre del 1950. 
D) Nel marzo del 1949. 
 

284. Quale movimento fu fondato da Mussolini nel 1919? 
A) I Fasci di combattimento. 
B) I Fasci della rivoluzione. 
C) I Fasci della vittoria. 
D) Il Movimento Sociale italiano. 
 

285. Come reagì Vittorio Emanuele III all'indomani della 
marcia su Roma? 

A) Rifiutò di firmare il decreto che avrebbe proclamato lo 
stato d'assedio. 

B) Inviò suoi emissari per conoscere le intenzioni del 
quadrumvirato. 

C) Proclamò lo stato d'assedio. 
D) Nominò Benito Mussolini suo successore. 
 

286. Nel 1923 quale isola fu occupata da Mussolini per 
rappresaglia contro la Grecia? 

A) Corfù. 
B) Rodi. 
C) Cipro. 
D) Creta. 
 

287. Quanti anni è durato il pontificato di Pio XII? 
A) Circa 18 anni. 
B) Circa 8 anni. 
C) Circa 5 anni. 
D) Circa 12 anni. 
 

288. Da chi fu varata nel 1923 la riforma scolastica? 
A) Da Giovanni Gentile. 
B) Da Benedetto Croce. 
C) Da Gabriele D'Annunzio. 
D) Da Alfredo Rocco. 
 

289. In quale anno l'Italia inviò, insieme ad altri Stati, un 
corpo di spedizione nel Golfo Persico per far fronte 
alla invasione irachena del Kuwait? 

A) Nel 1990. 
B) Nel 1995. 
C) Nel 1985. 
D) Nel 1989. 
 

290. Quale filosofo italiano nel maggio del 1925 elaborò il 
"Manifesto degli intellettuali fascisti"? 

A) Giovanni Gentile. 
B) Enrico Corradini. 
C) Gabriele D'Annunzio. 
D) Felice Cavallotti. 
 

291. Nel 1926 Mussolini si propose di rivalutare la lira nei 
confronti di quali monete? 

A) Sterlina e dollaro. 
B) Franco svizzero e marco tedesco. 
C) Franco francese e yen. 
D) Dollaro e franco francese. 
 

292. Nel 1937 l'Italia aderì al Patto anti-Comintern, 
concluso l'anno prima tra Giappone e Germania, 
assumendo l'impegno di: 

A) Lottare contro il comunismo internazionale. 
B) Introdurre le leggi razziali. 
C) Sostenere lo sforzo bellico nipponico in Estremo Oriente. 
D) Lottare contro i sistemi democratici. 
 

293. Nel 1902 Italia e Francia conclusero un accordo in 
base al quale l'Italia ottenne mano libera: 

A) In Tripolitania. 
B) In Egitto. 
C) In Marocco. 
D) In Algeria. 
 

294. In quale anno Papa Giovanni Paolo II fu gravemente 
ferito in un attentato a Piazza S. Pietro? 

A) Nel 1981. 
B) Nel 1980. 
C) Nel 1982. 
D) Nel 1978. 
 

295. Quale conseguenza determinò la liquidazione dei beni 
della Chiesa attuata nel 1866, nell'ambito della 
redistribuzione della proprietà agraria? 

A) Il rafforzamento della grande proprietà. 
B) L'incremento delle aziende agrarie di media estensione. 
C) La formazione di tante piccole proprietà contadine. 
D) La diminuzione delle aziende agrarie di media estensione. 
 

296. Nell'ottobre 1912 si concluse la guerra fra Italia e 
Impero ottomano. Su quale dei seguenti Paesi fu 
riconosciuto il dominio dell'Italia? 

A) La Libia. 
B) La Tunisia. 
C) L'Albania. 
D) La Somalia. 
 

297. Durante il Regime fascista il Re mantenne alcuni 
poteri. Tra i seguenti era prerogativa regia: 

A) La scelta dei Senatori. 
B) La nomina degli ufficiali della milizia. 
C) La nomina dei Sindaci. 
D) La scelta dei Ministri. 
 

298. Nel 1988 Alessandro Natta si dimise da segretario 
generale del PCI. Chi fu eletto come suo successore? 

A) Achille Occhetto. 
B) Walter Veltroni. 
C) Massimo D'Alema. 
D) Pietro Ingrao. 
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299. Scaduto l'ultimatum dell'ONU a Saddam Hussein, il 
17 gennaio 1991 il Parlamento italiano si pronunciò: 

A) In favore della partecipazione delle forze armate alle 
operazioni militari nel golfo Persico. 

B) Contro la partecipazione di forze armate alle operazioni 
militari nel golfo Persico. 

C) In favore dell'invio di una missione diplomatica a Bagdad. 
D) In favore di una missione di pace sotto il controllo degli 

Stati Uniti. 
 

300. Chi presiedette i lavori dell'Assemblea Costituente dal 
febbraio 1947 al gennaio 1948? 

A) Umberto Terracini. 
B) Giuseppe Dossetti. 
C) Ugo La Malfa. 
D) Enrico De Nicola. 
 

301. Quale causa determinò l'insorgere della popolazione a 
Milano nel 1898? 

A) Il carovita. 
B) L'attentato mortale al re Umberto I. 
C) L'arresto del sindaco e della giunta comunale per ordine di 

Pelloux. 
D) La salita al potere di Vittorio Emanuele III. 
 

302. Con chi l'Italia firmò la pace di Addis Abeba nel 1896 
a conclusione del primo periodo della sua politica 
coloniale? 

A) Con l'Etiopia. 
B) Con l'Impero ottomano. 
C) Con l'Inghilterra. 
D) Con l'Eritrea. 
 

303. Quale articolo della Costituzione fu oggetto di un 
aspro dibattito ideologico in seno all'Assemblea 
Costituente? 

A) L'articolo sette relativo ai rapporti tra Stato e Chiesa. 
B) L'articolo cinque relativo al decentramento amministrativo. 
C) L'articolo sei relativo alle minoranze linguistiche. 
D) L'articolo dieci sulla condizione giuridica degli stranieri. 
 

304. In quale data il Re Umberto II si ritirò in esilio? 
A) Il 13 giugno 1946. 
B) Il 2 giugno 1946. 
C) Il 1° settembre 1946. 
D) Il 3 giugno 1945. 
 

305. L'IRI (Istituto per la Ricostruzione Industriale) fu 
istituito: 

A) Nel 1933. 
B) Nel 1950. 
C) Nel 1919. 
D) Nel 1900. 
 

306. Chi salì al soglio pontificio alla morte di Pio IX nel 
1878? 

A) Leone XIII. 
B) Benedetto XV. 
C) Giovanni Paolo I. 
D) Pio X. 
 

307. Chi fondò la rivista "La Critica", punto di 
riferimento degli antifascisti durante il Regime 
fascista? 

A) Benedetto Croce. 
B) Giovanni Gentile. 
C) Luigi Sturzo. 
D) Piero Gobetti. 
 

308. Quali erano le finalità perseguite dalle società di 
mutuo soccorso? 

A) Tutelare gli interessi della nascente classe operaia. 
B) Assistere i senza tetto con finanziamenti pubblici. 
C) Assistere i pellegrini durante la loro permanenza a Roma. 
D) Assistere i non abbienti. 
 

309. Di che cosa si occupava l'Opera Nazionale Balilla? 
A) Dell'educazione fisica premilitare e dell'indottrinamento 

ideologico dei giovani. 
B) Di garantire agli studenti meno abbienti la possibilità di 

proseguire gli studi. 
C) Di occuparsi dei figli dei caduti in guerra. 
D) Del recupero sociale e morale degli orfani di guerra. 
 

310. Nelle elezioni politiche dell'aprile del 1948 il PCI e il 
PSI, allora sotto lo stesso simbolo, ottennero: 

A) Un numero di voti inferiore a quello ottenuto nelle elezioni 
del 1946. 

B) Un numero di voti identico a quello ottenuto nelle elezioni 
del 1946. 

C) Un numero di voti superiore a quello ottenuto nelle 
elezioni del 1946. 

D) La maggioranza dei seggi alla Camera ma non al Senato. 
 

311. Quale dei seguenti provvedimenti fu adottato nel 1962 
dal governo di centrosinistra? 

A) La nazionalizzazione dell'industria elettrica. 
B) La nazionalizzazione della rete telefonica. 
C) La nazionalizzazione delle ferrovie. 
D) La nazionalizzazione delle banche. 
 

312. Nel 1953 il governo De Gasperi varò la cosiddetta 
"legge truffa". Cosa si proponeva di attuare? 

A) La riforma elettorale. 
B) La riforma agraria. 
C) La contrattazione sindacale a livello nazionale. 
D) La riforma fiscale. 
 

313. Quale fu la reazione di Pio IX nei confronti di casa 
Savoia che aveva autorizzato l'aggressione allo Stato 
pontificio nel settembre del 1870? 

A) La scomunica di Vittorio Emanuele II. 
B) Il rifiuto di celebrare il matrimonio religioso di Umberto I. 
C) Il rifiuto di dare l'estrema unzione alla Regina Margherita. 
D) La scomunica di Umberto I. 
 

314. In che anno venne istituita la Cassa per il 
Mezzogiorno? 

A) Nel 1950. 
B) Nel 1960. 
C) Nel 1970. 
D) Nel 1955. 
 

 



—  303  —

4-6-2013 — Supplemento straordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - 4a Serie speciale — n. 44

 

315. Il nome di Amintore Fanfani è legato ad una legge del 
1949 che aveva ad oggetto: 

A) Il programma di edilizia popolare. 
B) Nuove opere di bonifica. 
C) La nazionalizzazione delle centrali idroelettriche. 
D) Le tasse e i tributi. 
 

316. Nel 1890 i possedimenti italiani sul Mar Rosso 
vennero riuniti nella: 

A) Colonia di Eritrea. 
B) Colonia di Abissinia. 
C) Colonia del Corno d'Africa. 
D) Colonia dei Balcani. 
 

317. Come fu definita l'intesa italo-tedesca del 1936? 
A) Asse Roma-Berlino. 
B) Patto d'Acciaio. 
C) Patto anti-Comintern. 
D) Asse d'acciaio. 
 

318. Nel 1884 il governo Depretis abolì un'imposta invisa 
alla popolazione. Quale? 

A) La tassa sul macinato. 
B) La tassa doganale regionale. 
C) La tassa comunale di utilizzo delle acque pubbliche. 
D) La tassa sul tabacco. 
 

319. Quali zone dell'Egeo furono occupate militarmente 
dall'Italia durante il conflitto con l'Impero ottomano 
del 1912? 

A) Le isole del Dodecaneso e Rodi. 
B) La città di Istanbul e tutta la Tracia orientale. 
C) La città di Atene e la regione dell'Attica. 
D) La città di Atene e la regione del Peloponneso. 
 

320. In quale anno si tennero le prime elezioni per gli 
organi delle Regioni a statuto ordinario? 

A) Nel 1970. 
B) Nel 1965. 
C) Nel 1975. 
D) Nel 1960. 
 

321. Quale fu la conseguenza del referendum in materia 
elettorale del 1991? 

A) Fu introdotta la preferenza unica all'interno di una singola 
lista. 

B) Fu introdotto il divieto di esprimere preferenze all'interno 
di una singola lista. 

C) Fu introdotta la possibilità di esprimere fino a cinque 
preferenze all'interno di una singola lista. 

D) Fu introdotto il sistema proporzionale. 
 

322. Quale dei seguenti avvenimenti accadde durante 
l'ultimo Ministero Giolitti? 

A) L'occupazione delle fabbriche da parte degli operai. 
B) L'occupazione delle terre da parte dei braccianti nelle 

Puglie. 
C) L'ammutinamento della flotta militare. 
D) La nazionalizzazione delle aziende erogatrici di energia 

elettrica. 
 

323. L'Ente Nazionale Idrocarburi venne creato nel 1953 
per sfruttare: 

A) I giacimenti di metano scoperti dall'Agip nel 1946 e nel 
1949. 

B) I giacimenti petroliferi scoperti da imprenditori privati in 
Libia. 

C) Le concessioni petrolifere acquistate dalla British Oil in 
Iraq. 

D) I giacimenti petroliferi scoperti in Arabia Saudita. 
 

324. Il nome di Giacomo Acerbo è legato ad una legge di 
riforma fascista. Quale? 

A) Elettorale. 
B) Agraria. 
C) Scolastica. 
D) Fiscale. 
 

325. La tassa sul macinato colpiva principalmente: 
A) Le classi più povere. 
B) L'aristocrazia. 
C) La borghesia. 
D) Il clero. 
 

326. Nel settembre del 1987 il governo Goria decise l'invio 
di navi militari nel golfo Persico: 

A) Per difendere le navi mercantili italiane. 
B) Per proteggere i rifornimenti umanitari diretti in India. 
C) Per appoggiare la flotta egiziana. 
D) Per appoggiare gli Stati Uniti. 
 

327. Chi diresse il quotidiano "Avanti!" dal 1912 al 1914? 
A) Benito Mussolini. 
B) Giovanni Gentile. 
C) Gabriele D'Annunzio. 
D) Luigi Albertini. 
 

328. Prima della riforma elettorale del 1882, quale era la 
percentuale dei votanti rispetto all'intera 
popolazione? 

A) Circa il 2%. 
B) Circa il 15%. 
C) Circa il 10%. 
D) Circa l'8%. 
 

329. Quale Papa successe a Leone XIII nel 1903? 
A) Pio X. 
B) Pio IX. 
C) Pio XI. 
D) Benedetto XIV. 
 

330. Chi era il segretario del Partito Popolare che si dimise 
nel 1923? 

A) Sturzo. 
B) Segni. 
C) De Gasperi. 
D) Togliatti. 
 

331. Quintino Sella, Ministro delle Finanze dal 1869 al 
1873, promosse una politica fiscale rigida al fine di: 

A) Risanare il bilancio pubblico. 
B) Finanziare il potenziamento della flotta navale. 
C) Finanziare la riforma scolastica. 
D) Operare la riforma agraria. 
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332. Nel settembre 1938 Mussolini, Hitler, Chamberlain e 
Daladier si riunirono nel tentativo di risolvere la 
questione cecoslovacca. Dove? 

A) A Monaco. 
B) A Praga. 
C) A Berlino. 
D) A Parigi. 
 

333. Chi diresse l'inchiesta sulle condizioni dei contadini 
meridionali, i cui risultati furono pubblicati nel 1909? 

A) Francesco Saverio Nitti. 
B) Luigi Carlo Farini. 
C) Vittorio Emanuele Orlando. 
D) Stefano Jacini. 
 

334. Con quale legge furono soppresse le organizzazioni 
sindacali diverse da quelle fasciste? 

A) Con la legge sindacale del 1926. 
B) Con la legge con cui fu emanata la Carta del lavoro nel 

1927. 
C) Con la legge istitutiva delle Corporazioni del 1933. 
D) Con le "leggi fascistissime". 
 

335. Quali tra le seguenti accuse, nel contesto dello 
scandalo della Banca romana, furono rivolte a 
Giolitti? 

A) Di aver coperto le irregolarità dell'istituto di credito. 
B) Di aver proposto al Re di graziare gli accusati. 
C) Di aver favorito la latitanza dei dirigenti dell'istituto di 

credito. 
D) Di aver favorito l'esportazione di capitali all'estero. 
 

336. Come era denominato il corpo di volontari 
organizzato da Giuseppe Garibaldi, che riportò in 
Trentino gli unici successi dell'Italia nella terza 
guerra d'indipendenza? 

A) Cacciatori delle Alpi. 
B) Cacciatori degli Appennini. 
C) Cacciatori delle montagne. 
D) Alpini. 
 

337. Quali dei seguenti territori non erano ancora parte 
del Regno d'Italia all'atto della sua proclamazione? 

A) Veneto e Stato pontificio. 
B) Granducato di Toscana e Veneto. 
C) Repubblica di Genova e Veneto. 
D) Granducato di Toscana e Repubblica di Genova. 
 

338. In quale anno Firenze divenne capitale d'Italia? 
A) Nel 1865. 
B) Nel 1860. 
C) Nel 1870. 
D) Nel 1875. 
 

339. Nelle elezioni plebiscitarie del marzo 1929: 
A) Il fascismo conquistò il 98% dei consensi. 
B) I partiti tradizionali dello Stato liberale ottennero uno 

strepitoso successo. 
C) Si verificò un forte astensionismo di significato 

antifascista. 
D) Il fascismo conquistò il 52% dei consensi. 
 

340. Quali fini aveva l'"Opera dei Congressi", fondata 
nella seconda metà dell'Ottocento? 

A) Organizzare le associazioni cattoliche. 
B) Facilitare gli scambi diplomatici tra i paesi cattolici 

europei. 
C) Raccogliere i rappresentanti politici delle Nazioni europee. 
D) Mediare sulle controversie tra Stati. 
 

341. In quale occasione Garibaldi reagì agli ordini reali 
con la storica risposta "Obbedisco"? 

A) Durante la terza guerra d'indipendenza. 
B) Prima dello scontro sull'Aspromonte. 
C) Nell'incontro di Teano. 
D) Durante lo sbarco a Marsala. 
 

342. Quale crisi finanziaria internazionale dovette 
affrontare il governo Goria nell'ottobre del 1987? 

A) Il crollo di tutte le principali borse mondiali. 
B) La crisi originata dalla decisione americana della 

inconvertibilità del dollaro in oro. 
C) La crisi causata dall'uscita del marco dal Sistema 

Monetario Europeo. 
D) La crisi provocata dalla bancarotta del governo 

venezuelano. 
 

343. Nel 1953 la maggioranza centrista approvò una 
modifica della legge elettorale in base alla quale: 

A) Il 65% dei seggi alla Camera veniva assegnato all'alleanza 
che avesse ottenuto almeno la metà più uno dei voti. 

B) Il 60% dei seggi veniva ripartito secondo i voti di lista, 
mentre il restante 40% veniva attribuito al partito di 
maggioranza relativa. 

C) Il 55% dei seggi alla Camera veniva assegnato al partito 
che avesse ottenuto il migliore risultato elettorale. 

D) Il 70% dei seggi alla Camera veniva assegnato al partito 
che otteneva la maggioranza relativa. 

 

344. Tra le organizzazioni create dal fascismo rivestivano 
un ruolo importante i GUF. Qual è il significato di 
questa sigla? 

A) Gruppi Universitari Fascisti. 
B) Gruppi per l'Unità Fascista. 
C) Gruppi Unitaristi del Fascio. 
D) Giovani Unitari Fascisti. 
 

345. Quale importante conseguenza ebbe, per l'Italia, la 
sconfitta di Napoleone III a Sedan nel 1870? 

A) L'allontanamento delle truppe francesi dai territori 
pontifici. 

B) L'allontanamento delle truppe francesi dalla Tunisia. 
C) La restituzione, da parte dei Francesi, di Nizza e Savoia. 
D) L'allontanamento delle truppe francesi dal Marocco. 
 

346. Quale gruppo politico perse la maggioranza assoluta 
dei seggi alle elezioni del 1919? 

A) I liberali. 
B) I socialisti. 
C) I popolari. 
D) I fascisti. 
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347. Quale monumento, nel contesto della tensione tra 
Stato e Chiesa, fu fatto erigere a Roma da Francesco 
Crispi? 

A) Il monumento a Giordano Bruno. 
B) Il monumento a Galileo Galilei. 
C) Il monumento a Niccolò Copernico. 
D) Il monumento a Tolomeo. 
 

348. Dove avvenne l'incontro tra Hitler e Mussolini prima 
dell'entrata in guerra dell'Italia? 

A) Al Brennero. 
B) A Feltre. 
C) A Venezia. 
D) A Trento. 
 

349. Quale era il tasso di analfabetismo nel Mezzogiorno 
nel 1911? 

A) Il 60%. 
B) Il 30%. 
C) Il 90%. 
D) Il 75%. 
 

350. Quale dei seguenti partiti faceva parte del governo 
Mussolini del 1922? 

A) Il Partito Popolare. 
B) Il Partito Radicale. 
C) Il Partito Socialista. 
D) Il Partito Repubblicano. 
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DOMANDE FACILI 
 
351. In quale anno il Governo fascista emanò il decreto 

sull'esclusione degli ebrei dagli uffici pubblici del 
Regno? 

A) Nel 1938. 
B) Nel 1930. 
C) Nel 1945. 
D) Nel 1941. 
 

352. Nel 1898 varie agitazioni popolari scoppiarono in 
molte località d'Italia. Quale ne fu la causa? 

A) La difficile situazione sociale ed economica italiana. 
B) L'arresto di alcuni esponenti socialisti. 
C) Il timore dello scoppio di un conflitto franco-tedesco che 

potesse coinvolgere l'Italia. 
D) I conflitti tra Stato e Chiesa. 
 

353. In quale anno Bettino Craxi ricevette l'incarico di 
formare il Governo? 

A) Nel 1983. 
B) Nel 1978. 
C) Nel 1989. 
D) Nel 1985. 
 

354. Come si chiamava l'alleanza difensiva tra i Paesi 
dell'Europa occidentale firmata nel 1949? 

A) Patto Atlantico. 
B) SEATO. 
C) UEO. 
D) UNESCO. 
 

355. Chi divenne Re d'Italia alla morte di Vittorio 
Emanuele II? 

A) Umberto I. 
B) Vittorio Emanuele III. 
C) Umberto II. 
D) Vittorio Amedeo II. 
 

356. Chi successe al Re Umberto I? 
A) Vittorio Emanuele III. 
B) Umberto II. 
C) Vittorio Emanuele II. 
D) Vittorio Emanuele I. 
 

357. In seguito a quale episodio fu compiuta la 
rappresaglia che portò all'eccidio delle Fosse 
Ardeatine? 

A) All'attentato di via Rasella. 
B) Al rifiuto dei cittadini di collaborare con le autorità naziste 

nell'arresto degli esponenti antifascisti. 
C) Alla rivolta popolare contro il mercato nero. 
D) Al massacro di Cefalonia. 
 

358. Chi fu il Deputato sequestrato e ucciso dai fascisti, che 
denunciò violenze e brogli, contestando la validità dei 
risultati elettorali del 1924? 

A) Giacomo Matteotti. 
B) Giovanni Amendola. 
C) Piero Gobetti. 
D) Amedeo Bordiga. 
 

359. Dopo l'abdicazione di Vittorio Emanuele III, nel 
maggio 1946, quale Re gli successe? 

A) Umberto II. 
B) Umberto I. 
C) Vittorio Emanuele IV. 
D) Umberto III. 
 

360. Quale atteggiamento assunse Giolitti in seguito 
all'occupazione delle fabbriche del 1920? 

A) Di assoluta neutralità. 
B) Di repressione. 
C) Prese posizione in favore degli industriali del settore. 
D) Si schierò in favore degli operai. 
 

361. Come viene ricordata l'uccisione di 335 civili da parte 
dei nazisti, a Roma, nella primavera del 1944? 

A) Eccidio delle Fosse Ardeatine. 
B) Sterminio del Portico d'Ottavia. 
C) Massacro di via Rasella. 
D) Eccidio di Marzabotto. 
 

362. Quale incarico ricopriva il Generale Carlo Alberto 
Dalla Chiesa nel 1982, anno in cui rimase vittima di 
un agguato mafioso? 

A) Prefetto di Palermo. 
B) Capo dell'antimafia. 
C) Presidente della Commissione stragi. 
D) Presidente del Tribunale penale di Palermo. 
 

363. Quando iniziarono ufficialmente le trasmissioni del 
servizio televisivo pubblico? 

A) Il 3 gennaio 1954. 
B) Il 17 marzo 1950. 
C) Il 24 aprile 1958. 
D) L'8 novembre 1956. 
 

364. Quale incarico mantenne Carlo Azeglio Ciampi fino a 
quando assunse la Presidenza del Consiglio dei 
ministri nel 1993? 

A) Governatore della Banca d'Italia. 
B) Ministro del Tesoro. 
C) Presidente della Corte dei conti. 
D) Presidente della Consob. 
 

365. Quando fu approvata la riforma del diritto di 
famiglia che sancisce la parità giuridica tra i coniugi? 

A) Nel 1975. 
B) Nel 1955. 
C) Nel 1984. 
D) Nel 1980. 
 

366. In quali anni si verificò in Italia quel fenomeno di 
sviluppo conosciuto come "miracolo economico"? 

A) Tra il 1958 e il 1963. 
B) Tra il 1972 e il 1980. 
C) Tra il 1945 e il 1950. 
D) Tra il 1949 e il 1955. 
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367. La Repubblica Sociale Italiana era: 
A) Un Governo fascista, ricostituito da Mussolini dopo 

l'armistizio, sotto tutela tedesca. 
B) Un Governo formatosi nel meridione dopo l'armistizio 

sotto tutela alleata. 
C) Un Governo fondato dai partigiani nelle zone del Nord 

Italia liberate dai tedeschi. 
D) Un Governo fascista formatosi nel centro Italia prima 

dell'armistizio. 
 

368. Dopo l'episodio di Aspromonte, Garibaldi: 
A) Fu arrestato e poi liberato per amnistia. 
B) Fu arrestato e mandato in esilio in Argentina. 
C) Ottenne il riconoscimento dell'Ordine dell'Annunziata. 
D) Fu insignito di un'alta onorificenza. 
 

369. Quali istituti amministrativi furono adottati dal 
Regno d'Italia all'indomani dell'unificazione? 

A) Quelli già esistenti nel Regno di Sardegna. 
B) Quelli già esistenti nel Regno delle Due Sicilie. 
C) Quelli già esistenti nel Granducato di Toscana. 
D) Quelli già esistenti nei Ducati di Parma e Piacenza. 
 

370. Al fine di ridurre le importazioni cerealicole nel 1925 
fu adottata una campagna propagandistica definita: 

A) La battaglia del grano. 
B) La campagna dell'orzo. 
C) La guerra del frumento. 
D) La campagna dell'avena. 
 

371. Mussolini, dopo la liberazione dell'Italia dell'aprile 
del 1945: 

A) Fu catturato e fucilato dai partigiani. 
B) Fu catturato da truppe americane in Svizzera, condannato e 

fucilato. 
C) Morì a Berlino dove si era rifugiato dopo la liberazione. 
D) Fu fucilato dai tedeschi a Milano. 
 

372. Da chi fu proposto il 24 luglio 1943 l'ordine del giorno 
del Gran Consiglio del fascismo che invitava il Re a 
riprendere le sue funzioni di Capo dell'esercito? 

A) Da Dino Grandi. 
B) Da Rodolfo Graziani. 
C) Da Pietro Badoglio. 
D) Da Galeazzo Ciano. 
 

373. Nel settembre del 1943 i rappresentanti di sei partiti 
antifascisti si riunirono a Roma e si costituirono in: 

A) Comitato di liberazione nazionale. 
B) Comitato dei partiti antifascisti. 
C) Comitato per l'indipendenza nazionale. 
D) Comitato per la libera Italia. 
 

374. Dove fu firmato l'armistizio tra l'Italia e gli Alleati 
dopo la caduta del Regime fascista? 

A) A Cassibile in Sicilia. 
B) A Brindisi in Puglia. 
C) A Salerno in Campania. 
D) A Cassino nel Lazio. 
 

375. Il referendum per l'abrogazione della legge sul 
divorzio: 

A) Ebbe esito negativo. 
B) Ebbe esito positivo. 
C) Non raggiunse il quorum necessario. 
D) Provocò uno scontro in Parlamento tra Cattolici e 

Repubblicani. 
 

376. Per quanto tempo Enrico De Nicola fu Presidente 
della Repubblica? 

A) 2 anni. 
B) 6 mesi. 
C) 4 anni. 
D) 3 anni. 
 

377. La rivolta spontanea di parte della popolazione contro 
le truppe tedesche d'occupazione, durata dal 28 
settembre al 1° ottobre del 1943, è nota come: 

A) Le "quattro giornate di Napoli". 
B) Le "quattro giornate di Salerno". 
C) Le "quattro giornate di Caserta". 
D) Le "quattro giornate di Benevento". 
 

378. In quale data fu diffusa la notizia dell'armistizio 
siglato tra l'Italia e gli Alleati, dopo la caduta del 
Regime fascista? 

A) L'8 settembre 1943. 
B) Il 31 agosto 1943. 
C) Il 3 settembre 1943. 
D) Il 25 luglio 1943. 
 

379. Il 16 marzo 1978, nel giorno del rapimento di Aldo 
Moro, fu presentato alle Camere un nuovo Governo. 
Da chi era presieduto? 

A) Da Giulio Andreotti. 
B) Da Giovanni Spadolini. 
C) Da Benigno Zaccagnini. 
D) Da Mariano Rumor. 
 

380. Per quale ragione i nazisti nel marzo del 1944 
trucidarono a Roma 335 civili? 

A) Per rappresaglia in seguito alla morte di 32 soldati 
tedeschi. 

B) Per punire gli Italiani per il tradimento compiuto nel 
settembre del 1943. 

C) Per punire la cittadinanza per l'aiuto fornito agli ebrei 
romani perseguitati dai soldati nazisti. 

D) Per punire gli Italiani vincitori a Cefalonia. 
 

381. Dove si focalizzò, inizialmente, l'interesse coloniale 
italiano? 

A) Nel Corno d'Africa. 
B) In Nigeria. 
C) In Sudafrica. 
D) Nei Balcani. 
 

382. Chi ha ricoperto l'incarico di Governatore della 
Banca d'Italia dal 1960 al 1975? 

A) Guido Carli. 
B) Donato Menichella. 
C) Paolo Baffi. 
D) Carlo Azeglio Ciampi. 
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383. Quale avvenimento diede ufficialmente inizio alla 2^ 
guerra mondiale? 

A) L'invasione della Polonia da parte delle truppe tedesche. 
B) L'invasione dell'Olanda e del Belgio da parte delle truppe 

tedesche. 
C) L'aggressione tedesca alla Francia. 
D) L'invasione dell'Ungheria da parte delle truppe tedesche. 
 

384. Con l'espressione "Questione Meridionale" si è soliti 
indicare: 

A) Lo squilibrio economico-sociale tra Nord e Sud dopo 
l'unificazione. 

B) La repressione del brigantaggio. 
C) Lo spirito separatista della Sicilia. 
D) Lo sviluppo scolastico del meridione. 
 

385. Chi fondò il movimento politico denominato "Fronte 
dell'Uomo Qualunque"? 

A) Guglielmo Giannini. 
B) Romolo Murri. 
C) Giorgio Amendola. 
D) Lelio Basso. 
 

386. Nel 1964 una minoranza di sinistra, interna al PSI, 
contraria alla politica di Nenni, diede vita ad un 
nuovo partito. Quale? 

A) Il PSIUP. 
B) Il PSDI. 
C) Il PDUP. 
D) Il PLI. 
 

387. A seguito di quale avvenimento l'Italia divenne 
"cobelligerante" a fianco degli Alleati? 

A) Della dichiarazione di guerra dell'Italia alla Germania. 
B) Della formazione del governo Parri. 
C) Dell’abdicazione di Vittorio Emanuele III. 
D) Dello sbarco degli alleati ad Anzio. 
 

388. Da quale casa automobilistica fu acquistata 
nell'ottobre del 1986 l'Alfa Romeo? 

A) Dalla Fiat. 
B) Dalla Ford. 
C) Dalla Mercedes. 
D) Dalla General Motors. 
 

389. Nel ventennio fascista il comando supremo delle forze 
armate spettava: 

A) Al Re. 
B) Al Gran Consiglio del fascismo. 
C) Al Ministro della Guerra. 
D) Al Ministro degli Interni. 
 

390. Nell'agosto 1916 l'esercito italiano riportò un 
importante successo. Quale? 

A) La conquista di Gorizia. 
B) La conquista di Vittorio Veneto. 
C) La conquista di Caporetto. 
D) La conquista di Fiume. 
 

391. Chi fu il primo Presidente provvisorio della 
Repubblica Italiana? 

A) Enrico De Nicola. 
B) Emilio Lussu. 
C) Leo Valiani. 
D) Alcide De Gasperi. 
 

392. In quale città dell'Europa centrale fu firmata per la 
prima volta la Triplice Alleanza? 

A) Vienna. 
B) Praga. 
C) Budapest. 
D) Berlino. 
 

393. Quando fu incoronato il primo Re d'Italia? 
A) 17 marzo 1861. 
B) 18 febbraio 1861. 
C) 20 settembre 1861. 
D) 2 giugno 1861. 
 

394. L'Assemblea Costituente aveva il compito di: 
A) Redigere la nuova Costituzione. 
B) Emanare nuove leggi ordinarie. 
C) Eleggere il nuovo Governo. 
D) Deliberare leggi straordinarie e transitorie. 
 

395. Quale tra le seguenti città venne liberata dagli Alleati 
nell'agosto 1944? 

A) Firenze. 
B) Bologna. 
C) Perugia. 
D) Genova. 
 

396. Quale patto è indicato con la denominazione di 
"Triplice Alleanza"? 

A) Il patto difensivo tra l'Italia, la Germania e l'Austria-
Ungheria. 

B) Il patto difensivo tra l'Italia, la Francia e l'Austria-
Ungheria. 

C) Il patto offensivo italo-asburgico contro l'Impero ottomano. 
D) Il patto difensivo tra Russia, Prussia e l'Austria-Ungheria. 
 

397. Dove si trova Salò, sede del Governo della Repubblica 
Sociale Italiana? 

A) Sul lago di Garda. 
B) Sul lago Maggiore. 
C) Sul lago di Como. 
D) Sul lago Trasimeno. 
 

398. In quale anno si è verificato il disastro di Ustica? 
A) Nel 1980. 
B) Nel 1975. 
C) Nel 1978. 
D) Nel 1985. 
 

399. Nel novembre 1966 una disastrosa alluvione colpì una 
delle più importanti città d'arte. Di quale città si 
tratta? 

A) Firenze. 
B) Roma. 
C) Napoli. 
D) Venezia. 
 

400. Chi fu eletto nel 1978 Presidente della Repubblica, 
ricevendo il voto di tutti i partiti dell'arco 
costituzionale? 

A) Sandro Pertini. 
B) Francesco Cossiga. 
C) Giovanni Leone. 
D) Oscar Luigi Scalfaro. 
 

 



—  309  —

4-6-2013 — Supplemento straordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - 4a Serie speciale — n. 44

 

401. L'11 ottobre 1962 Giovanni XXIII: 
A) Aprì ufficialmente il Concilio Ecumenico Vaticano II. 
B) Firmò il secondo Concordato con il Governo italiano. 
C) Si recò in Unione Sovietica. 
D) Fondò la Caritas. 
 

402. Come possono essere definiti i seguenti studiosi e 
politici: Fortunato, De Viti, De Marco, Salvemini? 

A) Meridionalisti. 
B) Nazionalisti. 
C) Irredentisti. 
D) Fascisti. 
 

403. Chi era Papa al momento della proclamazione del 
Regno d'Italia? 

A) Pio IX. 
B) Gregorio XVI. 
C) Leone XIII. 
D) Pio X. 
 

404. Quale carica ricopriva Aldo Moro al momento del suo 
sequestro? 

A) Presidente della Democrazia Cristiana. 
B) Presidente della Repubblica. 
C) Presidente del Consiglio. 
D) Ministro del Lavoro. 
 

405. Chi fu incoronato primo Re d'Italia? 
A) Vittorio Emanuele II. 
B) Vittorio Emanuele III. 
C) Umberto I. 
D) Umberto II. 
 

406. Nel 1947 chi organizzò la scissione dal PSIUP della 
corrente socialdemocratica, dando vita ad un nuovo 
partito? 

A) Giuseppe Saragat. 
B) Giovanni Gronchi. 
C) Sandro Pertini. 
D) Lelio Basso. 
 

407. Dopo le elezioni per l'Assemblea Costituente si formò 
il primo Governo della Repubblica italiana. Chi ne 
era a capo? 

A) Alcide De Gasperi. 
B) Antonio Scelba. 
C) Fernando Tambroni. 
D) Enrico De Nicola. 
 

408. Che cosa era la Cassa per il Mezzogiorno? 
A) Un ente per lo sviluppo economico del meridione. 
B) Un'associazione economica degli imprenditori del Nord 

Italia interessati ad investire nel meridione. 
C) Una commissione bicamerale. 
D) Un comitato per lo sviluppo scolastico delle zone depresse. 
 

409. Qual è stata la prima donna a presiedere la Camera 
dei Deputati? 

A) Nilde Jotti. 
B) Irene Pivetti. 
C) Tina Anselmi. 
D) Stefania Prestigiacomo. 
 

410. In quale anno Francesco Cossiga è stato eletto 
Presidente della Repubblica? 

A) Nel 1985. 
B) Nel 1992. 
C) Nel 1978. 
D) Nel 1971. 
 

411. Da chi fu assassinato il Re Umberto I? 
A) Da Gaetano Bresci. 
B) Da Cesare Battisti. 
C) Da Michail Bakunin. 
D) Da Tito Zaniboni. 
 

412. Il piano Marshall fu elaborato: 
A) Per favorire la ricostruzione dei Paesi europei dopo la 

seconda guerra mondiale. 
B) Per coordinare le ricerche sull'energia nucleare dei Paesi 

della Nato. 
C) Per finanziare i dissidenti sovietici rifugiatisi in Europa 

occidentale durante la guerra fredda. 
D) Per risanare lo squilibrio economico tra i paesi del Sud 

Europa e Nord Europa. 
 

413. Il pensiero di Giuseppe Toniolo fu alla base del: 
A) Sindacalismo cattolico. 
B) Sindacalismo socialdemocratico. 
C) Sindacalismo radicale. 
D) Sindacalismo socialista. 
 

414. Che cosa erano le Corporazioni? 
A) Organismi nazionali di lavoratori e datori di lavoro. 
B) Associazioni che riunivano esclusivamente operai e 

contadini. 
C) Associazioni di iscritti al Partito Nazionale Fascista. 
D) Associazioni di artigiani e industriali. 
 

415. In quali elezioni il partito della "Lega lombarda" 
riportò il primo significativo successo? 

A) Nelle amministrative del maggio 1990. 
B) Nelle europee del giugno 1989. 
C) Nelle politiche del marzo 1994. 
D) Nelle europee del giugno 1984. 
 

416. Quali Paesi stipularono il "Patto a quattro" nel 1933 
per il mantenimento della pace? 

A) Italia, Germania, Gran Bretagna e Francia. 
B) Italia, Germania, Giappone e Cina nazionalista. 
C) Spagna, Portogallo, Italia e Francia. 
D) Italia, Francia, Germania, Spagna. 
 

417. Quale era il nome del più famoso bandito siciliano del 
secondo dopoguerra? 

A) Salvatore Giuliano. 
B) Donatello Crocco. 
C) Enrico Cialdini. 
D) Gaspare Pisciotta. 
 

418. Nell'ottobre 1940 quale Stato fu attaccato dall'esercito 
italiano? 

A) La Grecia. 
B) La Bulgaria. 
C) L'Ungheria. 
D) La Polonia. 
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419. Nell'agosto del 1978 il cardinale Albino Luciani salì al 
soglio pontificio con il nome di: 

A) Giovanni Paolo I. 
B) Paolo VI. 
C) Giovanni XXIII. 
D) Giovanni Paolo II. 
 

420. Nel 1982 il PCI compie un ulteriore strappo da Mosca 
condannando: 

A) Il colpo di Stato in Polonia. 
B) L'invasione della Cecoslovacchia. 
C) L'elezione di Andropov alla carica di segretario generale 

del PCUS. 
D) La politica estera dell'URSS. 
 

421. E' stato Presidente del gruppo democristiano alla 
Costituente e Presidente della Camera dei Deputati 
dal 1948 al 1955, anno in cui fu eletto Presidente della 
Repubblica. Di chi si tratta? 

A) Giovanni Gronchi. 
B) Giuseppe Saragat. 
C) Antonio Segni. 
D) Alcide De Gasperi. 
 

422. Quale importante istituto di credito fu posto nel 1982 
in liquidazione coatta a causa di pericolose ed oscure 
speculazioni finanziarie? 

A) Il Banco Ambrosiano. 
B) Il Banco di Roma. 
C) La Banca dell'Agricoltura. 
D) La Banca Nazionale del Lavoro. 
 

423. Quale richiesta era espressa dal movimento dei Fasci 
siciliani? 

A) Concessione di terre da coltivare e patti agrari più 
vantaggiosi. 

B) Introduzione del suffragio universale maschile. 
C) Indipendenza politica della Sicilia dal Regno d'Italia. 
D) Abolizione della pena di morte. 
 

424. Nel settembre del 1944 i nazisti trucidarono 1800 
civili, come rappresaglia antipartigiana. Dove 
avvenne tale massacro? 

A) A Marzabotto. 
B) A Mirandola. 
C) A Comacchio. 
D) A Boves. 
 

425. Nell'inverno del 1943 i tedeschi riuscirono a 
fronteggiare il primo attacco lungo la linea 
congiungente Gaeta con le foci del Sangro. Come è 
meglio nota tale linea difensiva? 

A) Linea Gustav. 
B) Linea Gotica. 
C) Linea Wilson. 
D) Linea Sigfrido. 
 

426. Quali territori l'Austria dovette cedere all'Italia 
all'esito del primo conflitto mondiale? 

A) Il Trentino, l'Alto Adige, Trieste e l'Istria. 
B) La Stiria, la Carinzia e la città di Salisburgo. 
C) Il Regno di Slovenia e Croazia. 
D) Il Trentino, l'Alto Adige, Trieste e la Dalmazia. 
 

427. Chi era Pontefice durante la seconda guerra 
mondiale? 

A) Pio XII. 
B) Pio X. 
C) Paolo VI. 
D) Benedetto XV. 
 

428. Con gli accordi di Londra del secondo dopoguerra, 
Trieste provvisoriamente: 

A) Fu divisa in due zone, sottoposte l'una all'amministrazione 
militare alleata e l'altra a quella jugoslava. 

B) Mantenne lo status di città libera. 
C) Fu assegnata alla Jugoslavia. 
D) Fu assegnata all'Italia. 
 

429. In quali anni furono approvati i provvedimenti 
relativi all'istituzione delle regioni? 

A) Negli anni tra il 1968 e il 1970. 
B) Negli anni tra il 1978 e il 1980. 
C) Negli anni tra il 1955 e il 1957. 
D) Negli anni tra il 1973 e il 1975. 
 

430. Nella primavera del 1944 gli Americani riuscirono a 
rompere il fronte armato nazista aprendo la strada 
per la liberazione di Roma: 

A) A Cassino. 
B) A Gaeta. 
C) A Benevento. 
D) Ad Anzio. 
 

431. In che data fu firmato l'armistizio chiesto dall'Italia 
agli Alleati dopo la caduta del Regime fascista? 

A) Il 3 settembre 1943. 
B) Il 25 aprile 1945. 
C) Il 25 luglio 1943. 
D) L'8 agosto del 1945. 
 

432. Nel maggio del 1990 il Parlamento approva la riforma 
della scuola elementare. In base alla nuova legge: 

A) Ogni classe deve avere tre insegnanti e viene introdotto lo 
studio di una lingua straniera. 

B) Ogni classe deve essere composta da 10 alunni seguiti per 
tutti e cinque gli anni da un solo insegnante. 

C) Ogni classe deve essere composta al massimo di dieci 
alunni seguiti da un numero di insegnanti proporzionale 
alle materie didattiche. 

D) Ogni classe deve avere un insegnante e classi composte da 
15 alunni. 

 

433. Quando fu assassinato Umberto I? 
A) Il 29 luglio 1900. 
B) L'11 novembre 1918. 
C) Il 6 maggio 1936. 
D) Il 29 dicembre 1924. 
 

434. Il Parlamento italiano, nella primavera del 1970, 
approvò: 

A) Lo Statuto dei lavoratori. 
B) La legge di riforma del codice penale e di procedura 

penale. 
C) La legge che istituiva la scala mobile. 
D) La legge di riforma del codice di procedura civile. 
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435. Con il trattato di Parigi del 1951 fu istituita la CECA. 
Quali compiti venivano attribuiti a questa nuova 
organizzazione? 

A) Creare un mercato comune nei settori del carbone e 
dell'acciaio. 

B) Creare un'area di libero scambio per i prodotti agricoli. 
C) Gestire la ricerca su fonti alternative di energia industriale 

e civile. 
D) Gestire la promozione e lo sviluppo dell'energia nucleare a 

scopo non militare. 
 

436. Per quale motivo Umberto II è ricordato come il "Re 
di maggio"? 

A) Perché il suo regno durò poco più di un mese dal maggio 
1946 al giugno 1946. 

B) Perché era nato nel mese di maggio. 
C) Perché aveva guidato le truppe italiane che, nel maggio del 

1936, erano entrate ad Addis Abeba. 
D) Perché nel maggio avvenne la sua incoronazione. 
 

437. Chi è stato Presidente dell'Eni fino al 1962, anno della 
sua tragica morte? 

A) Enrico Mattei. 
B) Vittorio Valletta. 
C) Guido Carli. 
D) Raffaele Girotti. 
 

438. Quale era la sede del governo Badoglio del 24 aprile 
1944? 

A) Salerno. 
B) Pescara. 
C) Roma. 
D) Milano. 
 

439. Quali eserciti combatterono nel 1942 la battaglia di 
El-Alamein? 

A) Gli eserciti inglese, tedesco e italiano. 
B) Gli eserciti inglese, tedesco, italiano e americano. 
C) Gli eserciti inglese, tedesco, italiano e turco. 
D) Gli eserciti americano, tedesco, italiano e turco. 
 

440. In che anno Carlo Azeglio Ciampi è stato eletto 
Presidente della Repubblica? 

A) Nel 1999. 
B) Nel 1998. 
C) Nel 1997. 
D) Nel 1996. 
 

441. Con lo Statuto dei lavoratori gli operai ottennero: 
A) Norme per la garanzia delle libertà sindacali e dei diritti 

all'interno delle fabbriche. 
B) Aumenti salariali. 
C) Una settimana lavorativa di trentasei ore. 
D) Il meccanismo della scala mobile. 
 

442. Quale percentuale di aventi diritto partecipò alle 
elezioni del 1929 tenutesi con il nuovo sistema 
elettorale? 

A) Circa il 90%. 
B) Circa il 10%. 
C) Circa il 30%. 
D) Circa il 50%. 
 

443. In quale Paese, al centro di tensioni internazionali, 
l'Italia inviò un contingente militare nel 1982? 

A) Libano. 
B) Siria. 
C) Giordania. 
D) Egitto. 
 

444. Contro chi il Regno d'Italia combatté la terza guerra 
d'indipendenza? 

A) L'Austria. 
B) L'Impero ottomano. 
C) La Prussia. 
D) La Russia. 
 

445. In quale Stato si trova la località di El-Alamein, teatro 
di una famosa battaglia? 

A) In Egitto. 
B) In Tunisia. 
C) In Marocco. 
D) In Algeria. 
 

446. Quale problema si è soliti indicare con l'espressione 
"questione romana"? 

A) I rapporti tra Stato Pontificio e Regno d'Italia dopo 
l'unificazione. 

B) I rapporti dei paesi protestanti con la Chiesa cattolica. 
C) I rapporti tra la Santa Sede e l'Opera dei Congressi. 
D) Il passaggio della Capitale da Firenze a Roma. 
 

447. In quale isola del Mar Tirreno si spense Garibaldi? 
A) Nell'isola di Caprera. 
B) Nell'isola di Lampedusa. 
C) Nell'isola del Giglio. 
D) Nell'isola di Ponza. 
 

448. Nel dicembre del 1992 l'Italia partecipa ad un nuovo 
intervento umanitario disposto dall'ONU. In quale 
Paese africano furono inviati dei contingenti militari? 

A) In Somalia. 
B) In Etiopia. 
C) In Burundi. 
D) In Nigeria. 
 

449. Da quale paese l'Italia, durante la prima guerra 
mondiale, ricevette un fondamentale aiuto 
economico? 

A) Stati Uniti d'America. 
B) Svizzera. 
C) Spagna. 
D) Francia. 
 

450. La cosiddetta età giolittiana comprende un periodo 
che va dal superamento della crisi di fine secolo: 

A) Alla vigilia della prima guerra mondiale. 
B) Alla grande crisi del '29. 
C) All'indomani della marcia su Roma. 
D) Alla fine della prima guerra mondiale. 
 

451. In quale Paese europeo si ritirò in esilio il Re Umberto 
II, dopo il referendum istituzionale? 

A) In Portogallo. 
B) In Egitto. 
C) In Grecia. 
D) In Spagna. 
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452. Quale compenso territoriale ottenne il Regno d'Italia 
alla fine della terza guerra d'indipendenza? 

A) Il Veneto. 
B) Trento e Trieste. 
C) Fiume e la Dalmazia. 
D) Il Regno di Napoli. 
 

453. Nella notte fra l'11 e il 12 novembre 1940 gli Inglesi 
silurarono tre corazzate italiane. Dove? 

A) Nel porto di Taranto. 
B) Nel porto di Livorno. 
C) Nel porto di Genova. 
D) Nel porto di Napoli. 
 

454. Nel 1964 il Presidente Antonio Segni fu costretto a 
dimettersi: 

A) A seguito di una malattia. 
B) Per un contrasto insanabile con la maggioranza a proposito 

del progetto di riforma sanitaria. 
C) Per un contrasto insanabile con il Parlamento a proposito 

dell'attuazione dell'ordinamento regionale. 
D) A seguito dell'accusa di attentato alla Costituzione. 
 

455. Dopo la riunione del Gran Consiglio del fascismo del 
luglio del 1943, Mussolini, convocato dal Re, fu 
invitato a: 

A) Rassegnare le dimissioni. 
B) Mantenere gli impegni militari assunti con la Germania. 
C) Negoziare la pace con la Germania. 
D) Formare un nuovo governo. 
 

456. Dove avvenne lo sbarco degli Alleati il 22 gennaio 
1944? 

A) Ad Anzio. 
B) A Sabaudia. 
C) A Gaeta. 
D) A Milazzo. 
 

457. Quale fu la meta principale dell'emigrazione italiana 
durante l'epoca giolittiana? 

A) L'America. 
B) La Germania. 
C) L'Africa orientale. 
D) La Francia. 
 

458. Quale Papa enunciò le due famose encicliche "Mater 
et magistra" e " Pacem in terris"? 

A) Giovanni XXIII. 
B) Giovanni Paolo I. 
C) Giovanni Paolo II. 
D) Paolo VI. 
 

459. Quale ordinamento, emanato prima dell'Unità 
italiana, venne poi adottato come legge costituzionale 
in tutto il territorio nazionale? 

A) Lo Statuto Albertino. 
B) La Carta costituzionale del Granducato di Toscana. 
C) Lo Statuto del Regno delle Due Sicilie. 
D) La Carta costituzionale dei Ducati di Parma e Piacenza. 
 

460. In quale anno fu approvata la legge che istituì il 
divorzio? 

A) Nel 1970. 
B) Nel 1975. 
C) Nel 1965. 
D) Nel 1968. 
 

461. Cosa avvenne il 20 settembre 1870? 
A) I bersaglieri entrarono a Roma attraverso la breccia di 

Porta Pia. 
B) Fu stipulato il trattato della Triplice Alleanza. 
C) Salì al trono Umberto I. 
D) Fu proclamato il Regno d'Italia. 
 

462. Nel 1943 il Re lasciò Roma per rifugiarsi: 
A) A Brindisi. 
B) A Bari. 
C) A Palermo. 
D) A Napoli. 
 

463. Il 2 agosto 1980 ottantacinque persone persero la vita 
in un attentato terroristico. Di quale tragico 
avvenimento si tratta? 

A) Della strage di Bologna. 
B) Della strage dell'Italicus. 
C) Della strage della Pan-Am. 
D) Della strage di piazza della Loggia a Brescia. 
 

464. In quale anno il Re d'Italia Vittorio Emanuele III 
divenne Imperatore d'Etiopia? 

A) Nel 1936. 
B) Nel 1940. 
C) Nel 1930. 
D) Nel 1945. 
 

465. Quali erano le disposizioni contenute nel trattato di 
Osimo concluso nel 1975? 

A) L'Italia otteneva, in via definitiva, la città di Trieste, mentre 
la Jugoslavia l'entroterra triestino. 

B) L'Italia otteneva sia Trieste che l'entroterra compensando la 
Jugoslavia con investimenti in strutture industriali. 

C) I due paesi si impegnavano a mantenere per altri venti anni 
lo status quo raggiunto negli anni cinquanta. 

D) L'Italia otteneva, in via definitiva, l'entroterra triestino, 
mentre la Jugoslavia la città di Trieste. 

 

466. Nel dicembre del 1975 entrò in vigore una legge sulle 
tossicodipendenze che: 

A) Introdusse la distinzione tra spacciatore e consumatore. 
B) Depenalizzò il reato di possesso di stupefacenti. 
C) Introdusse la misura del ricovero obbligatorio presso 

comunità terapeutiche. 
D) Reintrodusse il concetto di reato legato all'assunzione oltre 

che al commercio. 
 

467. Nel 1956 il PCI e il PSI si allontanarono 
definitivamente soprattutto a causa delle reazioni 
successive: 

A) All'invasione sovietica dell'Ungheria. 
B) Alla crisi di Suez. 
C) Alla stipulazione del Patto di Varsavia. 
D) Alla costruzione del muro di Berlino. 
 

 



—  313  —

4-6-2013 — Supplemento straordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - 4a Serie speciale — n. 44

 

468. Nel novembre del 1987 gli Italiani furono chiamati ad 
esprimere la loro opinione su cinque quesiti 
referendari. Tre di questi riguardavano: 

A) L'utilizzazione a fini civili dell'energia nucleare. 
B) La scuola dell'obbligo. 
C) La riforma del Parlamento europeo. 
D) La legalizzazione delle droghe leggere. 
 

469. Il 23 dicembre 1984 l'esplosione di una bomba sul 
rapido 904 Napoli-Milano provoca la morte di 15 
persone e il ferimento di 130. Dove accadde questo 
tragico fatto? 

A) A San Benedetto Val di Sambro in provincia di Bologna. 
B) Alla stazione di Bologna. 
C) A Capaci in provincia di Palermo. 
D) Alla stazione di Roma. 
 

470. Quali furono gli strumenti a cui ricorse il Regime 
fascista per potenziare la produzione agricola? 

A) Progetti di bonifica integrale e introduzione di nuovi dazi 
doganali. 

B) Un progetto complesso di riforma agraria e l'abolizione di 
numerosi dazi doganali. 

C) Un programma di sostegno dell'attività pastorizia. 
D) Un programma di divisione dei latifondi tra i piccoli 

contadini. 
 

471. Da quali Paesi nel 1941 fu redatta la Carta atlantica? 
A) Da Inghilterra e Stati Uniti. 
B) Da Italia e Germania. 
C) Da Stati Uniti ed Urss. 
D) Da Stati Uniti e Italia. 
 

472. Quali regioni furono colpite da un violento terremoto 
nel novembre 1980? 

A) La Basilicata e la Campania. 
B) L'Abruzzo e le Marche. 
C) Il Molise e la Puglia. 
D) La Campania ed il Molise. 
 

473. Nell'aprile del 1993 gli Italiani furono chiamati a 
esprimere la loro opinione su otto quesiti referendari, 
tra i quali vi era quello relativo: 

A) All'adozione del sistema maggioritario per l'elezione del 
Senato. 

B) All'abolizione del servizio militare. 
C) All'adesione italiana all'Unione Europea. 
D) Alla sottoscrizione da parte dell' Italia del Trattato di 

Roma. 
 

474. Il massiccio esodo dal Sud al Nord e il conseguente 
spopolamento delle campagne, a partire dalla fine 
degli anni cinquanta, fu conseguenza diretta: 

A) Del cosiddetto miracolo economico. 
B) Della politica sociale perseguita dai governi di 

centrosinistra. 
C) Degli incentivi della Comunità europea dati agli emigranti. 
D) Della Riforma Agraria. 
 

475. Con la riforma scolastica del 1963 venne istituita la 
scuola media unica con l'obbligo scolastico: 

A) Fino a 14 anni. 
B) Fino a 16 anni. 
C) Fino a 11 anni. 
D) Fino a 12 anni. 
 

476. Chi fondò la rivista "Ordine Nuovo"? 
A) A. Gramsci. 
B) P. Togliatti. 
C) U. Terracini. 
D) N. Jotti. 
 

477. Nel 1918 gli Austriaci subirono una decisiva sconfitta 
da parte delle truppe italiane. Dove? 

A) A Vittorio Veneto. 
B) A Custoza. 
C) A Gorizia. 
D) A Lissa. 
 

478. Chi è stato il più giovane Presidente del Consiglio dei 
ministri? 

A) Giovanni Goria. 
B) Massimo D'Alema. 
C) Giovanni Spadolini. 
D) Bettino Craxi. 
 

479. Lo sviluppo industriale alla fine dell'800 si concentrò 
nel cosiddetto "triangolo industriale". Quali sono le 
tre città che costituirono i vertici di tale triangolo? 

A) Genova, Milano, Torino. 
B) Bologna, Firenze, Milano. 
C) Genova, Milano, Venezia. 
D) Bologna, Milano, Venezia. 
 

480. Dopo l'8 settembre 1943, migliaia di soldati italiani 
che si trovavano nelle isole del Mar Egeo, vennero 
annientati. Da quale esercito? 

A) Dall'esercito tedesco. 
B) Dall'esercito britannico. 
C) Dall'esercito turco. 
D) Dall'esercito jugoslavo. 
 

481. Il "movimento dell'uomo qualunque" affermatosi 
nell'immediato secondo dopoguerra era: 

A) Un movimento di massa caratterizzato da una forte critica 
ai partiti politici. 

B) Un movimento di massa caratterizzato da un forte 
sentimento anarchico. 

C) Un movimento di massa caratterizzato da un forte 
sentimento antiborghese. 

D) Un movimento di massa caratterizzato da un forte 
sentimento antifascista. 

 

482. Il 25 luglio del 1943 il Gran Consiglio del fascismo 
approvò un ordine del giorno che: 

A) Invitava il Re a esercitare le sue funzioni di comandante 
supremo delle forze armate. 

B) Invitava il Duce a trattare la resa con gli Alleati. 
C) Invitava Mussolini a ritirare l'armata sul fronte russo per 

difendere il suolo nazionale. 
D) Invitava a proseguire la guerra a fianco degli Alleati. 
 

483. Allo scoppio della seconda guerra mondiale l'Italia 
dichiarò la non belligeranza. Quale fu il motivo di 
tale decisione? 

A) L'impreparazione dell'esercito ad affrontare una guerra di 
lungo periodo. 

B) Il dissenso di Mussolini sui piani bellici tedeschi. 
C) Il voto contrario del Parlamento sulla partecipazione 

italiana al conflitto. 
D) Il parere contrario del Re. 
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484. A quale partito apparteneva Ferruccio Parri nel 
1945? 

A) Partito d'Azione. 
B) Partito Socialista. 
C) Partito Democratico del Lavoro. 
D) Partito Nazionale Monarchico. 
 

485. Quale organismo era il centro di coordinamento 
politico tra le forze antifasciste e i partigiani? 

A) Il Comitato di liberazione nazionale. 
B) Il Corpo dei volontari della libertà. 
C) Le Brigate Garibaldi. 
D) Le Brigate Internazionali. 
 

486. Come fu denominata la formula politica che sosteneva 
i governi De Gasperi tra il 1948 e il 1953? 

A) Centrismo. 
B) Centrosinistra. 
C) Compromesso storico. 
D) Connubio. 
 

487. Nel 1985 il PCI promosse un referendum abrogativo 
contro un decreto-legge varato dal Governo Craxi. 
Su quale questione? 

A) La scala mobile. 
B) Il sistema previdenziale. 
C) Gli assegni familiari. 
D) Il Servizio Sanitario Nazionale. 
 

488. Il 12 settembre 1943 un commando di paracadutisti 
tedeschi liberò Mussolini, tenuto prigioniero: 

A) A Campo Imperatore. 
B) Sul Terminillo. 
C) Nella fortezza di Gaeta. 
D) All'Ospedale Militare del Celio. 
 

489. Il 12 dicembre 1969 l'esplosione di una bomba 
provocò diciassette morti e quasi cento feriti. Come è 
passato alla storia questo tragico evento? 

A) La strage di Piazza Fontana. 
B) L'attentato all'Italicus. 
C) La strage di Piazza della Loggia. 
D) La strage della stazione ferroviaria di Bologna. 
 

490. In quale regione italiana avvenne nel luglio del 1943 lo 
sbarco delle forze alleate? 

A) In Sicilia. 
B) Nel Lazio. 
C) In Puglia. 
D) In Calabria. 
 

491. Quale fenomeno sociale, tra il 1861 e il 1865, fu 
espressione del malessere sociale del meridione? 

A) Il brigantaggio. 
B) Il boicottaggio economico dei prodotti provenienti dal 

settentrione. 
C) L'alta percentuale di astensione alle elezioni. 
D) La "Questione Meridionale". 
 

492. Nel 1895 scoppiò la guerra italo-abissina. Il 7 
dicembre le truppe italiane subirono una sconfitta. 
Dove? 

A) All'Amba Alagi. 
B) Ad Adua. 
C) A Massaua. 
D) Ad Asmara. 
 

493. Quale incarico ricopriva Paolo Borsellino, ucciso in 
un attentato nel 1992 a Palermo? 

A) Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di 
Palermo. 

B) Presidente della Provincia palermitana. 
C) Prefetto di Palermo. 
D) Sostituto procuratore della repubblica. 
 

494. Chi fu eletto il 15 luglio del 1976 nuovo segretario del 
Partito Socialista Italiano? 

A) Bettino Craxi. 
B) Claudio Martelli. 
C) Altiero Spinelli. 
D) Luigi Longo. 
 

495. Luigi Einaudi fu eletto Presidente della Repubblica: 
A) Nel 1948. 
B) Nel 1950. 
C) Nel 1952. 
D) Nel 1946. 
 

496. Il 6 agosto del 1985 cadono assassinati dalla mafia il 
vice capo della mobile Cassarà e l'agente Antiochia. 
Dove? 

A) A Palermo. 
B) A Messina. 
C) A Taormina. 
D) A Catania. 
 

497. Chi venne eletto segretario del Partito Comunista 
Italiano alla morte di Palmiro Togliatti nel 1964? 

A) Luigi Longo. 
B) Alessandro Natta. 
C) Pietro Ingrao. 
D) Enrico Berlinguer. 
 

498. In quale arco di tempo operò l'Assemblea 
Costituente? 

A) 1946 - 1947. 
B) 1943 - 1946. 
C) 1945 - 1948. 
D) 1947 - 1948. 
 

499. Quale dei seguenti quotidiani era legato al Partito 
Socialista Italiano? 

A) Avanti! 
B) Il Popolo d'Italia. 
C) La Voce. 
D) Ordine nuovo. 
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500. Patriota, braccio destro di Garibaldi nella spedizione 
dei Mille, combatté a Custoza nel corso della terza 
guerra d'indipendenza e partecipò alla presa di 
Roma. Di quale uomo politico si tratta? 

A) Nino Bixio. 
B) Emilio Cairoli. 
C) Daniele Manin. 
D) Carlo Pisacane. 
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(di cui spese di spedizione  39,73)*
(di cui spese di spedizione  20,77)*

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

Volume separato (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C. 

CANONI  DI  ABBONAMENTO  (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione  257,04)
(di cui spese di spedizione  128,52)

Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione   19,29)
(di cui spese di spedizione     9,64)

Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione   41,27)
(di cui spese di spedizione   20,63)

Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione   15,31)
(di cui spese di spedizione     7,65)

Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione   50,02)
(di cui spese di spedizione   25,01)*

Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione  383,93)*
(di cui spese di spedizione  191,46)

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

 438,00
 239,00

 68,00
 43,00

 168,00
 91,00

 65,00
 40,00

 167,00
 90,00

 819,00
 431,00

CANONE DI ABBONAMENTO

 

56,00

 1,00
 1,00
 1,50
 1,00
 6,00

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

 300,00
    165,00

      86,00
 55,00

 
190,00

 
180,50

 1,00

 18,00

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

validi a partire dal 1° GENNAIO 2013  

(€ 0,83+ IVA)



 *45-411000130604* 
€ 21,00


