
ELEMENTI DI DIRITTO COSTITUZIONALE E DIRITTO AMMINISTRATIVO 

 

1) Quale organo costituzionale dichiara lo stato di guerra? 

A) Il presidente della Repubblica 

B) Il presidente del Consiglio 

C) Il Parlamento in seduta Comune 

 

2) La Costituzione repubblicana è: 

A) Lunga, rigida in senso forte, votata, scritta 

B) Breve, rigida in senso forte, concessa, scritta 

C) Lunga, rigida in senso debole, votata, scritta 

 

3) Cosa si intende per elettorato attivo? 

A) La capacità di esercitare il diritto di voto 

B) La capacità di essere votati 

C) L’insieme dei cittadini che solo temporaneamente possono esercitare il diritto di voto 

 

4) La consuetudine è: 

A) Una regola che viene a formarsi a seguito del costante ripetersi di un dato comportamento nell’ambito di 

una determinata collettività 

B) Una fonte del diritto scritto 

C) Una regola interpretativa 

 

5) Cosa prevede l’art.37 della Costituzione? 

A) La parità tra uomo e donna in materia di lavoro 

B) La tutela della salute 

C) La tutela della privacy 

 

6) Secondo l’art.1 della Costituzione a chi appartiene la sovranità? 

A) Al popolo 

B) Al presidente della Repubblica 

C) Al Senato 

 

7) Il Presidente della Repubblica, durante il semestre bianco, non può: 

A) Sciogliere le Camere 

B) Mandare messaggi motivati alle Camere 

C) Concedere grazie 

 

8) Quanti sono i giudici della Corte Costituzionale? 

A) 15 

B)14 

C)13 

 

9) La Costituzione stabilisce che i giudici sono soggetti: 

A) Soltanto alla legge 

B) Al Ministro della Giustizia 

C) Al Presidente della Repubblica 

 

10) Il Presidente della Repubblica dura in carica: 

A) 7 anni 

B) 5 anni 

C) 9 anni 

 

11) L’art. 18 della Costituzione vieta: 

A) Le associazioni segrete 

B) Le associazioni religiose 



C) Le associazioni politiche 

 

12) Chi presidente il Consiglio Superiore della Magistratura: 

A) Il Presidente della Repubblica 

B) Il Presidente del Consiglio 

C) Il Presidente della Corte di Cassazione 

 

13) Alla fine del mandato, il Presidente della Repubblica: 

A) Diviene senatore a vita 

B) Diviene di diritto Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura 

C) Diviene di diritto Presidente della Corte di Cassazione 

 

14) Che cosa è il decreto legge? 

A) E’ un atto normativo di carattere provvisorio avente forza di legge, adottato in casi straordinari di necessità 

e urgenza dal Governo 

B) E’ un atto normativo di carattere provvisorio avente forza di legge, adottato dal Parlamento 

C) E’ un atto normativo i cui effetti sono immediatamente definitivi 

 

15) Quali sono gli elementi costitutivi dello Stato? 

A) Popolo, territorio e sovranità 

B) Sovranità e Costituzione 

C) Popolo e territorio 

 

16) Lo sciopero da quale articolo della costituzione è tutelato? 

A) Articolo 40 

B) Articolo 38 

C) Articolo 42 

 

17) Il diritto di sciopero consiste in: 

A) Un’astensione concertata dal lavoro, per la tutela di un interesse professionale collettivo 

B) Un’astensione individuale dall’attività lavorativa 

C) Il recesso dal lavoro 

 

18) Quale organo costituzionale detiene il potere legislativo? 

A) Parlamento 

B) Governo 

C) La Magistratura  

 

19) Perché, quando il Governo adotta i decreti-legge, deve presentarli alle Camere? 

A) Per la loro conversione in legge 

 B) Per la promulgazione 

C) Per dare esecutività al provvedimento 

 

20) Quale di questi principi è caratteristico dello Stato di diritto? 

A) Il principio di legalità e la tutela dei diritti individuali 

B) La solidarietà sociale 

C) Il liberismo economico 

 

21) Davanti a quale organo il Governo deve presentarsi per ottenere il voto di fiducia? 

A) Entrambe le Camere 

B) Una delle due Camere 

C) Corte Costituzionale 

 

22) Il Presidente della Repubblica: 

A) Esercita un ufficio incompatibile con qualsiasi altra carica 



B) É sempre responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o 

per attentato alla Costituzione 

C) Dà validità, con la propria controfirma, a tutti gli atti del Governo 

 

23) L'articolo 139 della Costituzione sancisce l'immodificabilità: 

A) Della forma repubblicana dello Stato italiano   

B) Della Costituzione 

C) Del numero dei senatori 

 

24) Quale, tra le seguenti materie, non rientra nella competenza della Corte Costituzionale? 

A) I conflitti tra gli organi della P.A. 

B) I reati presidenziali 

C) I conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato 

 

25) Nel nostro ordinamento è ancora obbligatorio prestare servizio militare? 

A) No, il servizio militare obbligatorio è stato soppresso a decorrere dal 1 gennaio 2005 

B) Si, lo prevede la Costituzione 

C) No, era obbligatorio fino al 2010  

 

26) Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri prima di assumere le funzioni prestano giuramento: 

A) Nelle mani del Presidente della Repubblica 

B) Davanti al Presidente del Senato 

C) Davanti al Presidente della Camera dei Deputati 

 

27) Quante sono le regioni a statuto speciale? 

A) 5 

B) 6 

C) 8 

 

28) A quale organo la Costituzione attribuisce il compito di promuovere l'attività dei Ministri? 

A) Presidente del Consiglio dei Ministri 

B) Presidente della Repubblica 

C) Parlamento 

 

29) Il referendum popolare può essere richiesto da: 

A) 500.000 elettori o 5 consigli regionali 

B) 400.000 elettori o 4 consigli regionali 

C) 300.000 elettori o 3 consigli regionali 

 

30) Chi sostituisce il Presidente della Repubblica in ogni caso in cui quest’ultimo non possa adempiere le 

proprie funzioni? 

A) Presidente del Senato 

B) Presidente della Camera dei Deputati 

C) Presidente del Consiglio 

 

31) L’art. 21 della Costituzione sancisce: 

A) la libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di 

diffusione 

B) la libertà di culto e di propaganda religiosa 

C) la libertà e la segretezza della corrispondenza 

  

32) Professare la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata è: 

A) un diritto che ha come limite la contrarietà al buon costume 

B) un diritto non fondamentale 

C) un diritto fondamentale che non incontra limiti 

 



33) La potestà legislativa dello Stato e delle Regioni è esercitata: 

A) Nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi 

internazionali 

B) Nel rispetto della sola Costituzione 

C) Nel rispetto dei soli obblighi internazionali 

 

34) Rientra nelle potestà esclusiva dello Stato: 

A) Immigrazione 

B) Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia 

C) Tutela della salute 

 

35) Il potere esecutivo è esercitato da: 

A) Governo 

B) Camera dei Deputati 

C) Corte Costituzionale 

 

36) Il decreto legislativo è: 

A) Un atto avente forza di legge 

B) Una fonte del diritto di rango secondario 

C) Un atto emanato in casi di necessità e di urgenza 

 

37) La legge delega è un atto: 

A) Del Parlamento 

B) Del Governo 

C) Del Presidente della Repubblica 

38) La cittadinanza può essere privata per motivi politici? 

A) No 

B) Si 

C) Si, su indicazione del Ministro degli Interni 

 

39) Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto: 

A) Quarantesimo anno di età 

B) Trentesimo anno di età 

C) Cinquantesimo anno di età 

 

40) Ogni membro del Parlamento: 

A) Rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato 

B) Rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni in osservanza del vincolo di mandato 

C) Non rappresenta la nazione 

 

41)  Il Senato della Repubblica è eletto per: 

A) Cinque anni 

B) Sette anni 

C) Non meno di otto anni 

  

42) Si determina una crisi di Governo quando: 

A) Il Governo è stato colpito da voto di sfiducia 

B) Il Parlamento non riesce a definire i compiti da affidare al Governo 

C) Il Parlamento non converte un decreto legge in legge 

 

43) Quale dei seguenti è organo della giurisdizione speciale? 

A) Il Tribunale superiore delle acque pubbliche 

B) La Corte d'Appello 

C) La Corte di Cassazione 

 

44) Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate: 



A) Da ciascuna Camera con due successive deliberazioni e sono approvate a maggioranza assoluta dei 

componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione 

B) Dal Parlamento in seduta comune con due successive deliberazioni e sono approvate a maggioranza dei due 

terzi nella seconda votazione 

C) Dal Parlamento in seduta comune con due successive deliberazioni e sono approvate a maggioranza 

semplice nella seconda votazione 

 

45) Come definisce il voto la Costituzione italiana? 

A) Un dovere civico 

B) Un diritto fondamentale 

C) Un dovere irrinunciabile 

 

46) Le fonti secondarie dell'ordinamento italiano: 

A) Non hanno forza né valore di legge 

B) Hanno il potere di derogare alle norme costituzionali 

C) Possono contrastare con gli atti legislativi ordinari 

 

47) I rapporti tra Stato e Chiesa di cui all’art. 7 della Costituzione sono regolati da: 

A) Patti Lateranensi 

B) Accordi internazionali 

C) Regolamenti  

 

48) Quale è la prima fase del procedimento legislativo? 

A) La fase introduttiva 

B) La fase di integrazione dell'efficacia  

C) La fase della promulgazione 

 

49) Il Governo della Repubblica è composto: 

A) Dal Presidente del Consiglio e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri 

B) Dal Presidente del Consiglio e dai sottosegretari 

C) Dal Presidente del Consiglio e dai ministri senza portafoglio 

 

50) Chi controfirma gli atti del Presidente della Repubblica che hanno valore legislativo? 

A) Anche il Presidente del Consiglio dei Ministri 

B) Il Ministro di Giustizia 

C) Qualsiasi Ministro 

 

51) Si ha silenzio-assenso quando? 

A) La legge attribuisce all’inerzia della P.A. il significato di accoglimento dell’istanza o del ricorso  

B) La legge conferisce all’inerzia della P.A. il significato di diniego di accoglimento dell’istanza o del ricorso 

C) Il silenzio della P.A. comporta l’attribuzione della competenza ad altra autorità 

 

52) L’autorizzazione è un provvedimento amministrativo con il quale: 

A) Si rimuove un limite legale all’esercizio di un diritto preesistente 

B) Si esprime un parere tecnico 

C) Si attribuisce un nuovo diritto 

 

53) L’azione amministrativa deve essere improntata al rispetto dei principi di: 

A) Trasparenza ed efficienza 

B) Libertà e uguaglianza 

C) Principio di economia processuale 

 

54) Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto dalla legge: 

A) Al fine di favorire la partecipazione e assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa 

B) Al fine di assicurare la legittimità del procedimento 

D) Al fine di attribuire carattere di efficacia all'azione amministrativa 



 

55) Quale, tra le seguenti, è una caratteristica propria del ricorso straordinario al Capo dello Stato? 

A) É alternativo al ricorso giurisdizionale amministrativo 

B) Non è ammesso per motivi di legittimità 

C) É proponibile anche per vizi di merito 

 

56) Quando l'atto amministrativo non ha ancora concluso il suo ciclo di formazione è 

A) Imperfetto 

B) Inefficace 

C) Inesistente 

 

57) É nullo il ricorso amministrativo: 

A) Che manchi di uno degli elementi essenziali 

B) Proposto fuori termine 

C) Presentato ad autorità diversa da quella stabilita 

 

58) Quando un atto amministrativo sia viziato da mancanza di forma laddove prevista dalla legge, l'atto è: 

A) Nullo 

B) Inopportuno 

C) Imperfetto 

 

59) La pubblica amministrazione può rifiutare l'accesso ai documenti amministrativi? 

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

B) No, mai 

C) Si, in maniera discrezionale 

 

60) L'interesse legittimo è: 

A) Una posizione soggettiva di vantaggio, qualificata dall'ordinamento, che viene in evidenza nell'esercizio di 

una potestà collegata a talune posizioni legittimanti 

B) E’ sinonimo di diritto soggettivo 

C) É una situazione giuridica soggettiva individuale che non ha trovato riconoscimento nel nostro ordinamento.   

 

61) Quale dei seguenti è un giudice amministrativo speciale? 

A) Corte dei Conti 

B) Tribunale Amministrativo Regionale 

C) Consiglio di Stato 

 

62) Quando viene modificato parzialmente un precedente atto amministrativo, si pone in essere un 

provvedimento di: 

A) Riforma dell'atto amministrativo 

B) Annullamento d'ufficio dell'atto amministrativo 

C) Decadenza dell'atto amministrativo 

 

63) Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge n. 241/1990, è riconosciuto a: 

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

diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento 

al quale è chiesto l'accesso 

B) A chiunque vi abbia interesse 

C) A tutti i cittadini che ne facciano domanda 

 

64) La dichiarazione sostitutiva di certificazione: 

A) Deve essere sottoscritta dall'interessato 

B) Può essere sottoscritta dall’interessato solo in presenza del responsabile del procedimento 

C) Deve essere sottoscritta in presenza di un pubblico ufficiale 

 

65) Con la proposizione del ricorso amministrativo l'interessato può far valere: 



A) La violazione sia di diritti soggettivi che di interessi legittimi 

B) Solo i vizi di legittimità dell'atto 

C) Solo la violazione di interessi legittimi 

 

66) Quale, tra le seguenti, è una caratteristica tipica del ricorso in opposizione? 

A) É rivolto alla stessa autorità che ha emanato l'atto 

B) É rivolto ad autorità diversa da quella che ha emanato l'atto 

C) Può essere proposto solo per motivi di merito 

 

67) Il divieto di accesso ai documenti amministrativi riguarda, tra l'altro: 

A) I documenti concernenti la politica monetaria e valutaria dello Stato 

B) I documenti concernenti l'attività di organi politici 

C) I documenti concernenti situazioni patrimoniali 

 

68) La licenza : 

A) Una figura analoga all'autorizzazione 

B) Una figura analoga alla concessione 

C) Una figura analoga alla sanatoria 

 

69) Indicare quale delle seguenti affermazioni riferite al ricorso straordinario al Capo dello Stato è corretta. 

A) Può essere proposto per la tutela di interessi legittimi, ma non di diritti soggettivi 

B) Non può essere proposto per la tutela di diritti soggettivi 

C) E’ proponibile solo contro atti amministrativi definitivi 

 

70) E’ un elemento accidentale dell’atto amministrativo: 

A) Onere 

B) Forma 

C) Oggetto 

 

71) Il termine per presentare ricorso giurisdizionale amministrativo innanzi al TAR, per i diretti destinatari del 

provvedimento, decorre: 

A) Dal giorno in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza 

B) Dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione in cui ha 

sede l'amministrazione che ha emesso l'atto lesivo 

C) Dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana 

 

72) Cosa determina un vizio di legittimità dell'atto amministrativo? 

A) L'incompetenza relativa 

B) L’incompetenza assoluta 

C) Il difetto assoluto di attribuzione 

 

73) Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso ai documenti amministrativi è 

dato ricorso al T.A.R nel termine di: 

A) Nel termine di 30 giorni 

B) Nel termine di 90 giorni 

C) Nel termine di 120 giorni 

 

74) Nel corso del procedimento gli interessati possono presentare documenti? 

A) Si, possono presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove 

siano pertinenti all'oggetto del procedimento. 

B) No, non possono presentare documenti 

C) Si, ma solo all’esito del procedimento 

 

75) L’articolo 3 della legge 241/90 stabilisce che ogni provvedimento amministrativo deve essere: 

A) Motivato 



B) Comunicato 

C) Notificato 

 

76) L'atto amministrativo è invalido quando: 

A) E’ difforme dalla norma giuridica che lo disciplina 

B) Non ha ancora concluso il suo ciclo di formazione 

C) Non può spiegare i suoi effetti per il sopravvenire di un atto ostativo 

 

77) Il ricorso in opposizione, salvi i termini diversi stabiliti dalla legge per i singoli casi, deve essere presentato 

nel termine perentorio di: 

A) 30 giorni dalla notifica o emanazione dell'atto impugnato 

B) 120 giorni dall'emanazione dell'atto impugnato 

C) 60 giorni dalla notifica dell'atto 

 

78) Il diritto di accesso ai documenti amministrativi soddisfa i criteri di: 

A) Imparzialità e trasparenza 

B) Economicità ed efficienza 

C) Lealtà e celerità 

 

79) In caso di decorrenza del termine per il rilascio del permesso di costruire: 

A) Si intende formato il silenzio assenso 

B) Si intende formato il silenzio rifiuto 

C) E’ necessario presentare una nuova richiesta di rilascio del permesso di costruire 

 

80) L’obbligo generale di motivazione per gli atti amministrativi incontra dei limiti? 

A) Si, non è richiesta per gli atti normali e per quelli a contenuto generale 

B) No, non incontra alcun limite 

C) Si, ma solo per i provvedimenti a carattere negativo 

 

81) Il preavviso di rigetto è: 

A) L’atto con il quale la P.A. comunica tempestivamente agli interessati i motivi ostativi all’accoglimento 

della domanda prima dell’adozione formale del provvedimento 

B) L’atto con il quale la P.A: motiva il rigetto della domanda alla chiusura del procedimento 

C) L’atto con il quale la P.A. avvia un procedimento d’ufficio contestualmente alla comunicazione dei motivi 

ostativi all’accoglimento della domanda 

 

82) Quali sono le fasi fondamentali della sequenza procedimentale del contratto ad evidenza pubblica? 

A) Deliberazione a contrarre, aggiudicazione, approvazione, esecuzione 

B) Determinazione a contrarre, aggiudicazione, esecuzione 

C) Aggiudicazione, approvazione, esecuzione 

 

83) In attuazione della legge n. 241/1990, l'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del 

procedimento amministrativo mediante comunicazione personale, indicando, tra l'altro: 

A) L'amministrazione competente 

B) Il nominativo di tutte le persone interessate al procedimento 

C) L’indicazione degli atti di cui non è possibile prendere visione 

 

84) A norma del disposto di cui all'art. 21-octies della legge n. 241/1990 è annullabile il provvedimento 

amministrativo: 

A) Viziato da incompetenza 

B) Adottato in violazione o elusione del giudicato 

C) Viziato da difetto assoluto di attribuzione 

 

85) E’ possibile aggravare il procedimento amministrativo? 

A) Si, ma solo per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria 

B) Si, sempre 



C) No, mai 

 

86) La motivazione dei provvedimenti amministrativi deve indicare: 

A)  I presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione 

B) Solo gli elementi essenziali dell'atto. 

C) I provvedimenti amministrativi non devono essere necessariamente motivati 

 

87) Ai sensi del disposto di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990 l'avvio del procedimento amministrativo è 

comunicato: 

A) Anche a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, 

qualora da quest'ultimo possa derivare loro pregiudizio, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti 

da particolari esigenze di celerità del procedimento. 

B) Solo ai soggetti che per legge debbono intervenirvi 

C) Ai soli soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti 

 

88) Quale tra le seguenti è una figura sintomatica dell'eccesso di potere? 

A) Ingiustizia manifesta 

B) Assenza di motivazione 

C) Mancata applicazione della legge 

 

89) La condizione in cui viene a trovarsi un atto quando sono decorsi i termini per impugnarlo è denominata: 

A) Inoppugnabilità 

B) Acquiescenza  

C) Decadenza 

 

90) I principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione sono sanciti 

A) Dall'art. 118 della Costituzione. 

C) Dall'art. 2 della Costituzione. 

D) Dall'art. 97 della Costituzione. 

 

91) La giurisdizione di merito del G.A.: 

A) Può pronunciare l'annullamento dell'atto per motivi di legittimità 

B) Può solo riformare l'atto in tutto o in parte 

C) Non può mai sostituire un atto con un altro 

 

92) Quale dei seguenti organi è definito dalla Costituzione "organo di consulenza giuridico-amministrativa"? 

A) Consiglio di Stato 

B) Corte dei Conti 

C) CNEL 

 

93) Che validità hanno i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni non attestanti stati, qualità 

personali e fatti non soggetti a modificazioni? 

A) Sei mesi dalla data del rilascio 

B) Non hanno limiti di tempo 

C) La validità viene stabilità di volta in volta dalla pubblica amministrazione  

 

94) Quale tra queste non è un’autorità amministrativa indipendente? 

A) Corte dei Conti 

B) Consob 

C) Banca d’Italia 

 

95) Le autorità amministrative indipendenti hanno: 

A) funzione tutoria di interessi costituzionali 

B) funzione di controllo sulle attività delle Regioni 

C) funzione sostitutiva dei tribunali amministrativi regionali, in determinati casi indicati dalla legge 

 



96) Le conferenze di servizi: 

A) snelliscono il procedimento 

B) consentono l’accesso ai documenti amministrativi 

C) hanno funzione di controllo sulle attività degli enti locali 

 

97) Gli atti amministrativi che si limitano ad accertare una determinata situazione, senza influire su di essa, 

sono atti amministrativi dichiarativi. Gli atti dichiarativi sono provvedimenti? 

A) No, tutti gli atti dichiarativi non sono provvedimenti 

B) No, soltanto alcuni 

C) Si 

 

98) Gli interessi collettivi sono tutelabili: 

A) In sede amministrativa e giurisdizionale 

B) Solo in sede amministrativa 

C) Solo in sede giurisdizionale 

 

99) Il procedimento di formazione di un contratto ad evidenza pubblica si avvia con: 

A) La deliberazione a contrarre 

B) La stipulazione 

C) L'aggiudicazione 

 

100) Ai sensi della Legge n. 241/1990, come sono stabiliti i termini entro i quali i procedimenti di competenza 

delle amministrazioni statali devono concludersi? 

A) Con regolamento, ove non siano direttamente previsti per legge 

B) Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

C) Con legge 


