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Per l'A.A. 2022-2023, così come per gli A.A. 2021-2022/2020-2021, al fine di consentire una sicura partecipazione alla 
selezione, si è stabilito di svolgere la prova in forma di colloquio on-line tramite Microsoft Teams. Può comunque essere 
interessante per l'allievo conoscere gli argomenti sui quali si erano concentrate le prove nei precedenti anni accademici. 

 
 

Archivio dei temi proposti in precedenti prove di ammissione al Corso biennale SPISA 
 

A.A. 2021/2022 
 

La seconda domanda è stata estratta a sorte nell’ambito del seguente elenco di domande: 
1. L’organizzazione dei ministeri 
2. Il Rapporto tra Ministro e dirigenza 
3. Le agenzie e le aziende pubbliche 
4. Il regime giuridico degli enti pubblici economici 
5. Le privatizzazioni 
6. Enti territoriali ed enti funzionali 
7. Indici di riconoscimento degli enti pubblici non economici 
8. I tipi di società pubbliche 
9. Definizione di organismo di diritto pubblico  
10. I poteri delle autorità indipendenti 
11. Le garanzie a tutela delle autorità indipendenti 
12. L’ANAC 
13. La nozione di ufficio amministrativo 
14. La nozione di organo amministrativo 
15. L’accesso al rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni 
16. Il rapporto di servizio 
17. Il rapporto di ufficio 
18. La sopraordinazione: differenza tra gerarchia e direzione 
19. Pluralità di amministrazioni e coordinamento tra pubbliche amministrazioni 
20. Funzioni pubbliche 
21. Servizi pubblici 
22. Servizi di interesse economico generale 
23. Stato e mercati: evoluzione del modello di intervento dello Stato in economia 
24. Gli enti territoriali 
25. Gli enti di area vasta 
26. Gli ambiti territoriali ottimali 
27. La Città Metropolitana 
28. La ripartizione delle funzioni in materia di servizi sociali e culturali 
29. Le Fondazioni 
30. La distribuzione delle funzioni amministrative nell’assetto costituzionale 
31. Enti locali e funzioni amministrative 
32. Lo statuto degli enti locali 
33. Lo status di amministratore locale 
34. Gli statuti degli enti pubblici 
35. Modalità di gestione dei servizi pubblici locali 
36. Il funzionario di fatto 
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37. Legalità formale e legalità sostanziale 
38. Le declinazioni del principio di legalità 
39. Efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa 
40. La proporzionalità dell’azione amministrativa 
41. Buon andamento, organizzazione e attività amministrativa 
42. Distribuzione delle funzioni tra amministrazioni: adeguatezza e differenziazione 
43. Leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni 
44. Attività amministrativa e legittimo affidamento del cittadino 
45. La trasparenza: funzioni e strumenti 
46. Amministrazione del rischio e principio di precauzione 
47. La sussidiarietà verticale e l’esercizio delle funzioni amministrative 
48. La sussidiarietà orizzontale e il rapporto tra amministrazioni e privati 
49. Il potere amministrativo e le situazioni giuridiche soggettive dei privati 
50. Caratteristiche peculiari del pubblico impiego c.d. privatizzato 
51. L’etica dei dipendenti pubblici 
52. Rapporti di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione e altri incarichi esterni 
53. Gli incarichi dirigenziali tra provvedimento e contratto  
54. La disciplina della dirigenza amministrativa 
55. Proprietà pubblica e interesse collettivo 
56. La destinazione dei beni pubblici  
57. Le deliberazioni amministrative 
58. I decreti amministrativi 
59. Attività amministrativa autoritativa 
60. Strumenti consensuali di esercizio del potere amministrativo 
61. La discrezionalità amministrativa 
62. La discrezionalità tecnica 
63. L’uso del diritto privato da parte delle pubbliche amministrazioni 
64. La fase istruttoria del procedimento amministrativo 
65. Procedimento amministrativo e tempo 
66. L’obbligo di motivazione 
67. Elementi essenziali del provvedimento amministrativo 
68. La forma degli atti amministrativi 
69. Il responsabile del procedimento 
70. La fase di iniziativa del procedimento amministrativo 
71. Comunicazione di avvio del procedimento 
72. Gli strumenti di partecipazione al procedimento amministrativo 
73. L’art. 10 bis della legge n. 241/1990 
74. Gli accordi ex art. 11 della legge n. 241/1990 
75. Accordi tra amministrazioni pubbliche 
76. I diversi tipi di conferenza di servizi 
77. La delega amministrativa 
78. La distribuzione delle competenze amministrative 
79. Provvedimenti ad efficacia durevole 
80. La proroga 
81. Gli atti recettizi 
82. Procedimenti vincolati ad istanza di parte: il regime giuridico 
83. Il silenzio assenso 
84. Il silenzio diniego 
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85. Il silenzio inadempimento 
86. I caratteri del provvedimento amministrativo 
87. Esecutorietà del provvedimento amministrativo 
88. Esecutività del provvedimento amministrativo 
89. Principio di legalità e potere dell’amministrazione 
90. Atti di alta amministrazione e atti politici 
91. Tipologie di atti amministrativi 
92. Le concessioni amministrative 
93. Le autorizzazioni amministrative 
94. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dell’amministrato 
95. Le espropriazioni 
96. Le sanzioni 
97. I poteri di ordinanza 
98. Il provvedimento nullo 
99. Difetto assoluto di attribuzione 
100. Giudicato e provvedimento amministrativo 
101. Il provvedimento annullabile 
102. La violazione di legge  
103. Vincolo del fine e illegittimità del provvedimento amministrativo 
104. L’incompetenza relativa 
105. I procedimenti di secondo grado 
106. Il potere di revoca 
107. Il potere di annullamento d’ufficio 
108. Conferma, sanatoria, convalida e ratifica 
109. L’inesauribilità del potere amministrativo 
110. L’accesso ai documenti ai sensi della legge n. 241/1990 
111. Gli obblighi di pubblicazione delle pubbliche amministrazioni 
112. L’accesso civico generalizzato 
113. Controlli interni ed esterni 
114. Controlli di gestione 
115. La fase pubblicistica dell’affidamento di un contratto pubblico 
116. Le procedure di affidamento di un contratto pubblico 
117. La responsabilità amministrativa 
118. Le circolari 
119. I regolamenti amministrativi 
120. Le ordinanze contingibili e urgenti e le fonti dell’ordinamento 
121. Istituti di semplificazione del procedimento amministrativo>> 
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A.A. 2020/2021 
 

La seconda domanda è stata estratta a sorte nell’ambito del seguente elenco di domande: 
1. Principio di legalità 
2. Principio di imparzialità 
3. Principio di buon andamento 
4. Principio di proporzionalità 
5. Principio di economicità 
6. Principi di adeguatezza e differenziazione 
7. Principio di leale collaborazione 
8. Principio del legittimo affidamento 
9. Principio di trasparenza 
10. Principio di precauzione 
11. Principio di continuità 
12. Sussidiarietà verticale 
13. Sussidiarietà orizzontale 
14. Potere amministrativo 
15. I pareri nel procedimento amministrativo 
16. I ministeri 
17. Le agenzie amministrative 
18. Le aziende autonome 
19. Gli enti pubblici economici 
20. Gli enti pubblici non economici 
21. Le società a partecipazione pubblica 
22. Le società in house 
23. L’organismo di diritto pubblico 
24. Le autorità indipendenti 
25. Atti di nomina 
26. Le misure di prevenzione della corruzione amministrativa 
27. Ufficio amministrativo 
28. Organo amministrativo 
29. Concorso pubblico 
30. Il rapporto di servizio 
31. Il rapporto d’ufficio 
32. Il rapporto di gerarchia 
33. Il rapporto di direzione 
34. I rapporti di coordinamento amministrativo 
35. Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni 
36. L’accesso al pubblico impiego 
37. Il conflitto di interessi dei dipendenti pubblici 
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38. I codici di comportamento dei dipendenti pubblici 
39. Incompatibilità e inconferibilità degli incarichi amministrativi 
40. Il conferimento degli incarichi dirigenziali 
41. L’accesso alla dirigenza amministrativa 
42. I beni pubblici 
43. I beni demaniali 
44. I beni patrimoniali indisponibili 
45. Le deliberazioni amministrative 
46. I decreti amministrativi 
47. Attività amministrativa autoritativa 
48. Attività amministrativa consensuale 
49. Funzioni pubbliche 
50. Servizi pubblici 
51. Servizi di pubblica utilità 
52. Servizi di interesse generale 
53. La regolazione pubblica dei mercati 
54. La discrezionalità amministrativa 
55. La discrezionalità tecnica 
56. L’autonomia negoziale della pubblica amministrazione 
57. L’istruttoria nel procedimento amministrativo 
58. I termini di conclusione del procedimento  
59. La motivazione del provvedimento amministrativo 
60. L’oggetto degli atti amministrativi 
61. La forma degli atti amministrativi 
62. Il responsabile del procedimento 
63. Procedimenti ad istanza di parte e procedimenti d’ufficio 
64.  Atti generali e atti individuali 
65. Comunicazione di avvio del procedimento 
66. La partecipazione al procedimento amministrativo 
67. Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza 
68. Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento 
69. Accordi tra amministrazioni pubbliche 
70. Concerto tra amministrazioni 
71. La conferenza di servizi 
72. La SCIA 
73. Il silenzio assenso 
74. Il silenzio diniego 
75. Il silenzio inadempimento 
76. Nominatività del provvedimento amministrativo 
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77. Esecutorietà del provvedimento amministrativo 
78. Esecutività del provvedimento amministrativo 
79. Tipicità del provvedimento amministrativo 
80. Atti di alta amministrazione e atti politici 
81. Classificazione degli atti amministrativi 
82. Le concessioni amministrative 
83. Le autorizzazioni amministrative 
84. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dell’amministrato 
85. I provvedimenti ablatori 
86. I provvedimenti sanzionatori 
87. Le ordinanze 
88. La nullità del provvedimento amministrativo 
89. Difetto assoluto di attribuzione 
90. Violazione o elusione del giudicato 
91. L’annullabilità del provvedimento amministrativo 
92. Vizio di violazione di legge  
93. Vizio di eccesso di potere  
94. Vizio di incompetenza 
95. L’autotutela amministrativa 
96. La revoca del provvedimento amministrativo 
97. L’annullamento d’ufficio del provvedimento amministrativo 
98. I provvedimenti amministrativi di secondo grado 
99. Convalida e ratifica 

100. L’accesso ai documenti amministrativi 
101. La trasparenza amministrativa 
102. L’accesso civico  
103. I controlli sugli atti 
104. I controlli di gestione 
105. Le procedure ad evidenza pubblica 
106. La determinazione a contrarre e il bando di gara 
107. L’aggiudicazione di un contratto pubblico 
108. La procedura aperta per l’aggiudicazione di un contratto con la pubblica         amministrazione 
109. La procedura ristretta per l’aggiudicazione di un contratto con la pubblica amministrazione 
110. La procedura negoziata per l’aggiudicazione di un contratto con la pubblica amministrazione 
111. La responsabilità civile della pubblica amministrazione 
112. La responsabilità amministrativa 
113. Le circolari 
114. I regolamenti amministrativi 
115. Le ordinanze contingibili e urgenti 
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116. La semplificazione amministrativa 
117. Le fasi del procedimento amministrativo 
118. Gli elementi essenziali del provvedimento amministrativo 
119. Disciplina dei contratti pubblici 
120. Il Comune 
121. La Provincia 
122. Gli enti intermedi 
123. La Città metropolitana 
124. Le istituzioni per i servizi sociali e culturali 
125. Le Fondazioni e l’organizzazione amministrativa 
126. Le funzioni del Comune 
127. Le funzioni della Provincia 
128. I consigli degli enti locali 
129. Lo status di amministratore locale 
130. Gli statuti degli enti pubblici 
131. Gli uffici tecnici delle Pubbliche amministrazioni 
132. Le forme di gestione dei servizi pubblici 
133. Il funzionario di fatto 
134. L’avvalimento 
135. La delega amministrativa 
136. Attribuzione e competenza 
137. Provvedimenti ad efficacia durevole 
138. Proroga 
139. Atti recettizi 
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A.A. 2019/2020 
 

La sussidiarietà: 
- sussidiarietà verticale 
- sussidiarietà orizzontale 
- rapporti con altri principi costituzionali 
 
Società a partecipazione pubblica: 
- società di diritto speciale e di diritto comune: caratteri generali 
- società in house 
- società miste 
 
Autorizzazioni e concessioni amministrative: 
- caratteri delle concessioni 
- caratteri delle autorizzazioni 
- decadenza e revoca nelle autorizzazioni e nelle concessioni 

 
 

A.A. 2018/2019 
 
Autorità amministrative indipendenti: 
- Le principali caratteristiche differenziali nell’ambito dell’organizzazione amministrativa 
- In particolare, le principali Autorità di Garanzia e Vigilanza 
- Principio di legalità e Autorità amministrative indipendenti 
 
Elementi essenziali e accidentali dei provvedimenti amministrativi: 
- Elencazione 
- Valore giuridico degli elementi accidentali 
- La forma degli atti 

 
Organi, Uffici e Organi collegiali: 
- Distinzione tra Organi e Uffici 
- Organo ed Ente nell’organizzazione pubblica 
- Funzionamento degli Organi collegiali 
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A.A. 2017/2018 
 
I principi costituzionali in tema di attività amministrativa, in particolare: 
- Principio di legalità 
- Principio di imparzialità 
- L’equilibrio di bilancio 

 
Il responsabile del procedimento: 
- Individuazione 
- Compiti 
- Risultanze dell’istruttoria e decisione finale 

 
La comunicazione di avvio del procedimento: 
- Contenuto 
- Destinatari 
- Omissione, conseguenze 

 
 

A.A. 2016/2017 
 
I vizi di legittimità del provvedimento amministrativo:  
- Violazione di legge 
- Incompetenza 
- Eccesso di potere 
 
La partecipazione al procedimento amministrativo:  
- Ambito di applicazione 
- Disciplina 
- Tutela degli interessi procedimentali 
 
Gli enti pubblici:  
- Caratteri distintivi 
- Tipologie 
- Privatizzazione 
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A.A. 2015/2016 
 

L’autotutela amministrativa:  
- Tipologie  
- Revoca e annullamento 
- La posizione dei terzi 
 
La trasparenza amministrativa:  
- L’accesso documentale 
- L’accesso civico 
- Tutela e giurisdizione 
 
I contratti:  
- Le fasi pubblicistica e privatistica 
- Le procedure ad evidenza pubblica 
- I poteri del giudice amministrativo 
 
 

A.A. 2014/2015 
 

Il regime di validità degli atti amministrativi:  
- La nullità 
- L’annullabilità 
- Termini e modalità di impugnazione 
 
I servizi pubblici: 
- Definizione e classificazione 
- Evoluzione normativa 
- Servizi economici e sociali 
 
L’assetto delle funzioni amministrative:  
- Principi costituzionali 
- Tappe del decentramento amministrativo 
- Linee più recenti di riforma dell’amministrazione locale 
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A.A. 2013/2014 
 

Il principio di trasparenza amministrativa:  
- Nozione e ambito di applicazione 
- Il diritto di accesso 
- Gli obblighi di pubblicazione 
 
Gli enti pubblici:  
- Definizione e classificazione 
- Evoluzione normativa 
- Nozione di organismo di diritto pubblico 
 
L’assetto delle funzioni amministrative:  
- Principi costituzionali 
- Tappe del decentramento amministrativo 
- Linee più recenti di riforma dell’amministrazione locale 

 
A.A. 2012/2013 

 
Gli istituti di garanzia del procedimento amministrativo:  
- La comunicazione di avvio 
- Il preavviso di rigetto 
- Il diritto di accesso 
 
L’interesse legittimo: 
- Definizione 
- Riparto di giurisdizione 
- Mezzi di tutela 
 
L’organizzazione della P.A.:  
- Classificazione degli enti pubblici 
- Nozione di organismo di diritto pubblico 
- Le società pubbliche 
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A.A. 2011/2012 
 

La semplificazione procedimentale: 
- Il silenzio assenso 
- Dia e scia 
- L'autocertificazione 
 
Il principio di distinzione tra politica e amministrazione: 
-  I poteri degli organi politici 
-  I compiti della dirigenza 
-  L'attribuzione degli incarichi dirigenziali 
 
La riforma del titolo V, parte II, della Costituzione: 
-   Il potere legislativo tra Stato e Regioni 
-   La funzione amministrativa  
-  Sussidiarietà orizzontale e verticale 
 
 

A.A. 2010/2011 
 

Il principio di trasparenza nella pubblica amministrazione: 
- Il regime del diritto di accesso nella l. n. 241/1990 
- Le altre ipotesi di accesso agli atti e alle informazioni amministrative (accesso ambientale; etc.) 
- Il rapporto con il diritto alla riservatezza 
 
La responsabilità della pubblica amministrazione: 
- L’art. 28 della Costituzione 
- La responsabilità civile della pubblica amministrazione (cenni) 
- Il problema della risarcibilità del danno 
 
Il tempo nell’azione amministrativa: 
- Il regime dei termini nel procedimento amministrativo 
- Il silenzio 
- La responsabilità da ritardo 
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A.A. 2009/2010 
 

I principi generali dell’attività amministrativa: 
- Principi costituzionali 
- Principi dell’ordinamento comunitario 
- Loro rilevanza ai fini della legittimità dell’atto amministrativo 
 
L’interesse legittimo: 
- Nozione 
- Distinzione rispetto al diritto soggettivo 
- Risarcibilità del danno per la sua lesione 
 
La motivazione degli atti amministrativi: 
- Fondamento e caratteri 
- Ambito di applicazione 
- Conseguenze della sua inosservanza 
 
 

A.A. 2008/2009 
 

Il federalismo amministrativo: 
- La sussidiarietà verticale 
- La sussidiarietà orizzontale 
 
Potere amministrativo e discrezionalità: 
- Il principio di legalità 
- La discrezionalità amministrativa 
- La discrezionalità tecnica 
 
Il silenzio amministrativo: 
- Il tempo dell'azione amministrativa 
- L'inerzia della P.A 
- La tutela contro il silenzio 
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A.A. 2007/2008 
 

Premessi brevi cenni sull’attività della P.A. retta dal diritto privato, indicare: 
- Il significato dell’espressione “evidenza pubblica” 
- Il significato dell’espressione “procedura negoziata” 
- Il significato dell’espressione “appalto concorso” 
 
Premessi cenni generali sugli accordi amministrativi, si descriva l’istituto così come disciplinato dagli artt. 11 e 
15 della l. n. 241 del 1990 e succ. mod., e, in particolare, si precisino: 
- I casi in cui è possibile concludere accordi fra P.A. e privati 
- I tratti principali della disciplina di tali accordi 
- A quale giudice spetti la giurisdizione per le relative controversie 
 
Premessi brevi cenni sull’autotutela da parte della P.A. ai sensi della l. n. 241 del 1990 e succ. mod., si descrivano: 
- L’istituto dell’annullamento d’ufficio di un atto amministrativo 
- L’istituto della revoca 
- L’istituto della convalida 
 
 

A.A. 2006/2007 
 

L’allocazione delle funzioni amministrative nel Titolo V Cost. dopo la riforma del 2001: 
- Il principio di sussidiarietà verticale 
- Il principio di sussidiarietà orizzontale 
- Le funzioni “fondamentali” degli enti locali 
 
La disciplina del provvedimento amministrativo nella l. 241/1990 riformata: 
- L’efficacia e l’esecutorietà 
- La revoca 
- L’annullamento d’ufficio 
 
Organizzazione amministrativa e rapporti di lavoro con le P.A. nel d.lgs. 165/2001: 
- Le fonti di disciplina dell’organizzazione 
- Le fonti di disciplina dei rapporti di lavoro 
- Misure per l’organizzazione degli uffici e per la gestione dei rapporti di lavoro 
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A.A. 2005/2006 
 

La disciplina del procedimento amministrativo dopo la legge n. 15 del 2005: 
- I nuovi principi dell’azione amministrativa 
- La disciplina della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo 
- Cenni ai profili relativi all’efficienza e all’invalidità del provvedimento amministrativo 
 
La tutela della riservatezza nella pubblica amministrazione: 
- Le linee essenziali della disciplina del trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici 
- Il rapporto con il diritto di accesso ai documenti amministrativi 
- Titolare responsabile e incaricati 
 
Il sistema delle fonti nella prospettiva federalista della riforma costituzionale del 2001: 
- Il rapporto tra potestà legislativa statale e regionale 
- Il ruolo regionale nell’elaborazione e attuazione del diritto comunitario 
- La potestà regolamentare dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali 
 
 

A.A. 2004/2005 
 
Il regime dell’invalidità degli atti amministrativi: 
- Legittimità e merito 
- Annullabilità e nullità 
- Vizi formali e vizi sostanziali 
 
Gli accordi amministrativi: 
- Gli accordi tra Amministrazioni 
- Gli accordi tra Amministrazioni e privati 
- La tutela giurisdizionale 
 
La dirigenza: 
- Natura del rapporto 
- Qualifica e incarico 
- Responsabilità del dirigente 
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A.A. 2003/2004 
 

Le autorità amministrative indipendenti: 
- Ruolo istituzionale 
- Natura dei poteri 
- Sindacato sulle decisioni 
 
La distinzione tra funzioni di indirizzo politico e attività di gestione nelle amministrazioni: 
- Le funzioni dei dirigenti 
- La responsabilità dirigenziale 
- Istituti di raccordo tra vertici politici e burocratici 
 
La riforma del titolo V, parte II, della Costituzione: 
- Il potere regolamentare dopo la riforma 
- Sussidiarietà 
- Funzione amministrativa 
 

 
A.A. 2002/2003 

 
L’attività consensuale della pubblica amministrazione: 
- Accordi e convenzioni pubblicistiche 
- I contratti per lavori, servizi e forniture: scelta del contraente 
- L’influenza del diritto comunitario 
 
I beni pubblici: 
- Categorie 
- Modi di utilizzo 
- La gestione e la dismissione 
 
Il titolo V della Costituzione: 
- Materie di competenza esclusiva statale: significato 
- Attribuzione di funzioni amministrative 
- Regionalismo differenziato 
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A.A. 2001/2002 
 

L’attività consensuale della pubblica amministrazione: 
- Le convenzioni e gli accordi: definizione e disciplina applicabile 
- Accordi e tutela giurisdizionale 
- Appalti pubblici e scelta del contraente 
 
La riforma del processo amministrativo: 
- Il nuovo riparto di giurisdizione 
- La tutela cautelare 
- I poteri risarcitori 
 
Gli interessi superindividuali: 
- Le figure rappresentative della categoria 
- La tutela procedimentale 
- La tutela processuale 
 


