Di seguito i quesiti sugli elementi diritto pubblico con le risposte esatte contraddistinte
dall'asterisco e di lato segnato il peso della domanda

Livello 1: facile
Livello 2: medio
Livello 3: difficile

1) La Costituzione della Repubblica Italiana ha:
1) 101 articoli
2) 139 articoli
3) 140 articoli

(1 punto)

*

2) La nostra Costituzione disciplina le libertà individuali e i diritti umani?

(2 punti)

1) Ne tratta nella prima parte *
2) Ne tratta nel preambolo
3) Ne fa menzione solo nelle disposizioni finali e transitorie

3) Quando è entrata in vigore la Costituzione Italiana:

(1 punto)

1) 2 giugno 1947
2) 1 gennaio 1948 *
3) 25 aprile 1945

4) Quale parte della Costituzione è stata maggiormente oggetto
di revisione costituzionale?
1) I principi fondamentali
2) La parte prima
3) La parte seconda, in particolar modo il titolo III *

( 2 punti)

5) I membri del Parlamento, per le opinioni espresse nell’esercizio
delle loro funzioni, possono essere sottoposti a procedimento penale?

(3 punti)

1) Solo dopo l’autorizzazione della Camera cui appartengono *
2) Si, senza alcuna limitazione
3) No, mai

6) Chi giudica sule controversie relative alla validità delle elezioni
delle Camere e ai titoli di ammissione dei suoi componenti?

(3 punti)

1) Il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) competente per territorio
2) La Corte Costituzionale
3) Ciascuna Camera relativamente ai propri componenti *

7) Entro quale termine deve avvenire la conversione in legge
dei decreti-legge da parte delle Camere?

(2 punti)

1) 30 giorni
2) 90 giorni
3) 60 giorni *

8) Il Presidente della Repubblica è eletto dal:

(2 punti)

1) Corpo elettorale
2) Senato della Repubblica
3) Parlamento riunito in seduta comune ed integrato dai rappresentanti delle Regioni *

9) Il Presidente della Repubblica può essere rieletto?

(2 punti)

1) Sì *
2) No
3) No, se ha più di ottant’anni

2

10) Il Consiglio di Stato svolge funzioni giurisdizionali amministrative?

(3 punti)

1) No, perché svolge solo funzioni consultive generali
2) Sì, ma si tratta di funzioni giurisdizionali amministrative di secondo grado e, per
determinate materie esclusive *
3) Sì, ma solo per giudizi in materia pensionistica

11) Cosa si intende per esecutorietà dell’atto amministrativo?

(3 punti)

1) Il potere di dare diretta esecuzione all’atto amministrativo anche contro il volere del
destinatario del provvedimento *
2) L’astratta attitudine dell’atto di imporre oneri
3) L’astratta attitudine dei soli provvedimenti giudiziali ad esplicare i propri effetti

12) Che cosa si intende per firma digitale?

(3 punti)

1) La comunicazione dell’atto informatico
2) L’archiviazione di un procedimento informatizzato
3) Il risultato della procedura informatica *

13) La Pubblica Amministrazione può utilizzare negozi
di diritto privato nel perseguimento dei propri fini?

( 2 punti)

1) No, in nessun caso
2) Sì, ma solo in riferimento ad alcuni tipi di negozi
3) Sì, ponendosi sullo stesso piano del privato cittadino *

14) Quale tra i seguenti non rientra fra i vizi di legittimità dell’atto amministrativo? (1 punto)
1) L’incompetenza
2) La violazione di legge
3) L’inopportunità *
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15) Come si definisce la discrezionalità amministrativa?:

(2 punti)

1) Un interesse legittimo
2) Una facoltà di scelta *
3) Un diritto soggettivo

16) Nel nostro ordinamento amministrativo l’avvio del procedimento può avvenire: (1 punto)
1) Solo su istanza di parte
2) Solo d’ufficio
3) In alcuni casi d’ufficio, in altri ad istanza di parte *

17) Il divieto di aggravamento del procedimento ex art. 1
della legge 241 del 1990, comma II, è:

(2 punti)

1) Un’articolazione del principio di buona amministrazione
2) Un istituto rivolto a garantire il diritto di partecipazione degli interessati
3) Un’articolazione dei criteri di economicità ed efficienza *

18) Cosa si intende per beni pubblici?

(2 punti)

1) Beni di proprietà di una pluralità di soggetti
2) Beni privati soggetti a vincoli imposti dai pubblici poteri
3) Beni di proprietà di enti pubblici e diretti a soddisfare interessi pubblici *

19) Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita:

(2 punti)

1) Mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi *
2) Esclusivamente mediante estrazione di copia dei documenti
3) Mediante esame degli atti e documenti necessari ai fini dell’adozione di un
determinato provvedimento
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20) In caso di diniego esplicito o di inerzia da parte della Pubblica
(3 punti)
Amministrazione a fronte di un’istanza di accesso ai documenti, l’interessato:
1) Non può che sollecitare la Pubblica Amministrazione ed attendere
2) E’ legittimato ad esperire ricorso al T.A.R. entro il termine di 120 giorni nel caso di
diniego esplicito
3) E’ legittimato ad esperire ricorso al T.A.R. nel termine di 30 giorni oppure chiedere
al Difensore Civico competente il riesame della risposta negativa *
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