
# Liv Domanda Corretta Errata 1 Errata 2 Errata 3

1 1
Quali sono i criteri da cui è retta 
l'attività amministrativa secondo 
l'art.1, comma 1, l.241/1990?

Economicità, efficacia, imparzialità, 
pubblicità e trasparenza

Efficacia, efficienza, proporzionalità, 
eguaglianza e trasparenza

Economicità, efficacia, 
proporzionalità, segretezza

Imparzialità, pubblicità, 
sussidiarietà e trasparenza

2 1

Le modalità in cui si svolge 
l'attività amministrativa sono 
regolate oltre che dalla l.241/1990, 
secondo l'art. 1 della stessa:

dalle altre disposizioni che 
disciplinano singoli procedimenti, 
nonché dai principi 
dell'ordinamento comunitario

dalle altre disposizioni che 
disciplinano i singoli procedimenti 
esclusivamente

dalla Costituzione dal codice civile

3 1
I soggetti privati preposti 
all'esercizio di attività 
amministrative:

assicurano il rispetto dei criteri e dei 
principi di cui all'art. 1 comma 1, 
l.241/1990, con un livello di 
garanzia non inferiore a quello cui 
sono tenute le pubbliche 
amministrazioni in forza delle 
disposizioni della medesima legge

non assicurano il rispetto dei criteri 
e dei principi di cui all'art. 1 comma 
1, l.241/1990

assicurano il rispetto dei criteri e dei 
principi di cui all'art. 1 comma 1, 
l.241/1990, ma con un livello di 
garanzia inferiore a quello cui sono 
tenute le pubbliche amministrazioni 
in forza delle disposizioni della 
medesima legge

assicurano il rispetto solo di alcuni 
dei criteri e dei principi di cui all'art. 
1 comma 1, l.241/1990, ad esempio 
l'economicità ma non la trasparenza

4 1
Quale delle seguenti normative 
disciplina il procedimento 
amministrativo?

La l.241/1990 Il d.lgs. 33/2013 Il d.lgs. 50/2016 La l.195/1958

5 1
Quale delle seguenti normative 
disciplina il diritto di accesso 
civico?

D.lgs. 33/2013 L.241/1990 D.lgs. 165/2001 D.lgs. 50/2016

6 1

La comunicazione di avvio del 
procedimento amministrativo 
deve essere effettuata nei 
confronti:

degli interessati e dei 
controinteressati

esclusivamente dei 
controinteressati

esclusivamente dei portatori di 
interessi diffusi

esclusivamente delle pp.aa. 
coinvolte

7 1
Chi ha la facoltà di intervenire nel 
procedimento amministrativo?

Qualunque soggetto, portatore di 
interessi pubblici o privati, nonché i 
portatori di interessi diffusi 
costituiti in associazioni o comitati, 
cui possa derivare un pregiudizio 
dal provvedimento

Chiunque
Qualunque soggetto, portatore di 
interessi privati, cui possa derivare 
un pregiudizio dal provvedimento

Esclusivamente i portatori di 
interessi diffusi costituiti in 
associazioni o comitati

8 1
Quale delle seguenti normative 
disciplina la documentazione 
amministrativa?

D.P.R. 445/2000 L. 241/1990 D.lgs. 33/2013 L. 190/2012

9 1

Chi ha diritto, ai sensi dell'art. 10 
l.241/1990, di presentare memorie 
scritte e documenti, che 
l'amministrazione ha l'obbligo di 
valutare ove siano pertinenti 
all'oggetto del procedimento?

Gli interessati e i controinteressati Esclusivamente gli interessati Esclusivamente i controinteressati
Esclusivamente le amministrazioni 
che partecipano alla conferenza dei 
servizi

10 1
Ai sensi dell'art. 11 l. 241/1990, 
l'amministrazione procedente:

può concludere accordi integrativi o 
sostitutivi del provvedimento

può concludere accordi integrativi, 
ma non sostitutivi del 
provvedimento

può concludere accordi sostitutivi, 
ma non integrativi del 
provvedimento

non può concludere accordi 
sostitutivi o integrativi del 
provvedimento

11 1

Quale conferenza di servizi può 
essere indetta 
dall'amministrazione procedente, 
anche su richiesta di altra 
amministrazione coinvolta nel 
procedimento o del privato 
interessato, quando lo ritenga 
opportuno per effettuare un 
esame contestuale degli interessi 
pubblici coinvolti in un 
procedimento amministrativo?

Istruttoria Decisoria Preliminare
Non può essere indetta nessuna 
conferenza dei servizi in questo 
caso

12 1
Quali norme disciplinano il diritto 
d'accesso nella l.241/1990?

Art. 22 e ss Art. 21 bis e ss Art. 14 e ss Art. 6 e ss

13 1
La Commissione per l'accesso ai 
documenti amministrativi è 
istituita presso:

la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri

il Presidente della Repubblica il Ministro della Giustizia il Ministro degli affari interni

14 1
Quale disposizione prevede le 
ipotesi in cui il diritto d'accesso 
viene negato?

Art. 24 l.241/1990 Art.22 l.241/1990 Art. 12 l.241/1990 Art.27 l.241/1990

15 1

In quali casi il diritto di accesso 
non può essere negato anche 
qualora sussistano ipotesi di cui 
all'art.24 l.241/1990?

Quando sia sufficiente fare ricorso 
al potere di differimento

Quando l'amministrazione lo 
ritenga opportuno

Quando ne faccia richiesta il privato In nessun caso

16 1
In che modo è stato definito 
l'eccesso di potere?

Vizio della funzione Vizio del potere Vizio dell'atto Vizio di composizione

17 1
Gli atti di alta amministrazione 
sono:

quelli di raccordo tra funzione 
politica e funzione amministrativa

quelli politici quelli di indirizzo politico non esistono

18 1
Come vengono definiti gli organi la 
cui competenza abbraccia l'intero 
territorio dello Stato?

Centrali Monocratici Metropolitani Periferici

19 1
Quali sono i principi fondamentali 
del diritto amministrativo?

Legalità, buon andamento, 
imparzialità, responsabilità

Legalità, buon andamento, 
parzialità, terzietà

Terzietà, legalità, buon andamento, 
unilateralità

Buon andamento, discrezionalità, 
individualità

Diritto Amministrativo



20 1
Come si definisce l'atto 
amministrativo che non ha ancora 
concluso il suo ciclo di formazione?

Imperfetto Nullo Annullabile Ineseguibile

21 1

Quale istituto si configura 
nell'ipotesi in cui venga differito il 
termine di efficacia di un 
precedente provvedimento 
amministrativo?

Proroga Abrogazione Annullamento Convalida

22 1
Rappresenta un esempio di organo 
consultivo, nel diritto 
amministrativo:

il Consiglio di Stato il TAR il Sindaco il Prefetto

23 1
Il fine della fase di iniziativa del 
procedimento amministrativo è:

predisporre ed accertare i 
presupposti dell'atto da emanare

esclusivamente determinare il 
contenuto dell'atto

sanare i vizi disporre l'esecutorietà dell'atto

24 1
Quante sono le fasi del 
procedimento amministrativo?

4 2 6 8

25 1
Gli atti di amministrazione attiva 
sono quelli:

diretti a soddisfare 
immediatamente gli interessi della 
pubblica amministrazione

che attribuiscono al proprio 
destinatario nuovi poteri

che attribuiscono al destinatario 
nuove facoltà

che introducono pareri

26 1
L'atto amministrativo si può 
definire perfetto:

qualora si sia concluso il 
procedimento prescritto per la sua 
esistenza

qualora sia completamente 
immune da vizi

qualora abbia al suo interno anche 
tutti gli elementi accidentali

qualora derivi da un organismo di 
vertice

27 1
Per cosa si differenziano tra loro il 
diritto soggettivo e l'interesse 
legittimo?

Per grado e forme di protezione
Per via del fatto che il primo è 
irrilevante per il diritto

Per via del fatto che il secondo è 
irrilevante per il diritto

Per via del fatto che il solo diritto 
soggettivo ha tutela nel nostro 
ordinamento

28 1
Cosa sono gli elementi accidentali 
dell'atto amministrativo?

Componenti eventuali che non 
necessariamente devono essere 
contenuti nell'atto

Componenti che determinano 
l'annullabilità del provvedimento 
qualora siano presenti

Componenti che determinano la 
nullità del provvedimento qualora 
siano presenti

Componenti che inficiano la legalità 
del provvedimento

29 1
Quale dei seguenti è un elemento 
accidentale dell'atto 
amministrativo?

Onere Contenuto Finalità Intestazione

30 1
Quale dei seguenti è un elemento 
essenziale dell'atto 
amministrativo?

La motivazione Il termine La condizione L'onere

31 1
I requisiti dell'atto amministrativo 
possono incidere:

sull'efficacia o legittimità dell'atto 
amministrativo

sull'ampliamento del contenuto 
dell'atto

sulla trasparenza sul termine

32 1
Su cosa incidono i requisiti di 
legittimità del provvedimento 
amministrativo?

Sulla sua validità Sul termine per la sua emanazione
Sul termine entro il quale lo stesso 
sarà valido

Sulla pubblicità data

33 1 Il termine:
indica il momento dal quale deve 
avere inizio l'efficacia dell'atto o dal 
quale cessano gli effetti dello stesso

è diretto a subordinare l'inizio o la 
cessazione dell'efficacia dell'atto al 
verificarsi di un evento futuro ed 
incerto

non può mai essere apposto negli 
atti per cui la legge non disponga 
diversamente

si appone a tutti gli atti che 
determinano un ampliamento della 
sfera giuridica del destinatario

34 1
Uno degli elementi essenziali 
dell'atto amministrativo è il 
preambolo:

in esso vengono inserite le leggi in 
base a cui l'atto è stato adottato e 
delle attestazioni relative agli atti 
preparatori

che contiene l'indicazione 
dell'autorità che lo emette

che è la parte precettiva dell'atto 
stesso

che ha una parte descrittiva in cui 
l'amministrazione indica gli interessi 
coinvolti nel procedimento

35 1
La motivazione dell'atto 
amministrativo è composta:

da una parte descrittiva e da una 
parte valutativa

dall'elencazione delle norme 
applicate

oralmente
da una parte valutativa 
esclusivamente

36 1
Quale fonte disciplina le modalità 
per l'esercizio del diritto 
d'accesso?

Il d.p.r. 184/2006 La l. 116/2017 Il d.lgs. 165/2001 Il d.lgs. 56/2006

37 1 Il provvedimento amministrativo: non ha forza né valore di legge
può derogare alle norme 
costituzionali

può contrastare con gli atti 
legislativi ordinari

non è soggetto ad impugnazione

38 1
Nella fase decisoria del 
procedimento amministrativo si 
comprende:

l'accordo integrativo l'stanza
l'acquisizione delle condizioni di 
ammissibilità

le ispezioni

39 1 Interesse collettivo è:
l'interesse che fa capo ad un ente 
esponenziale della collettività 
autonomamente individuabile

un diritto soggettivo che risulta 
essere subordinato ad un interesse 
pubblico prevalente

l'interesse comune agli 
appartenenti ad una formazione 
sociale non costituente un gruppo o 
una categoria omogenei

un interesse non soggetto a tutela

40 1
Cosa si ricomprende nella fase 
dell'iniziativa?

Richiesta
Acquisizione dell'interesse a 
ricorrere

Deliberazione preparatoria Accordi integrativi

41 1 L'oggetto dell'atto amministrativo: può consistere anche in un bene
può consistere solo in un fatti che 
riguardi la pubblica 
amministrazione

può consistere solo in un 
comportamento

può consistere solo in un bene

42 1
Il provvedimento amministrativo 
adottato in violazione di legge:

è annullabile è nullo è imperfetto è sospeso

43 1 Il ricorso è:

un reclamo dell'interessato che è 
volto a provocare il riesame di 
legittimità o merito degli atti della 
pubblica amministrazione ritenuti 
lesivi di diritti o interessi legittimi

una istanza del privato tendente ad 
ottenere un provvedimento, che 
non genera alcun obbligo in capo 
alla pubblica amministrazione

una dichiarazione del privato 
presentata all'autorità 
amministrativa per provocare 
l'esercizio dei suoi poteri

una istanzia del privato volta ad 
ottenere un provvedimento 
ampliativo della sua sfera giuridica

44 1
Quale dei seguenti è un tipico 
organo di amministrazione attiva?

Ministro Corte dei Conti Consiglio di Stato Corte Costituzionale

45 1
Quale dei seguenti elementi 
dell'atto amministrativo è 
essenziale?

L'agente La condizione L'onere Il termine



46 1
Quale delle seguenti affermazioni 
è corretta in relazione all'agente 
dell'atto amministrativo?

L'agente può essere un funzionario 
dello Stato

L'agente è il soggetto nei cui 
confronti l'atto è destinato a 
produrre effetti

L'agente è un elemento accidentale 
dell'atto amministrativo

L'agente è il bene su cui incidono gli 
effetti dell'atto

47 1
Le disposizioni relative al silenzio 
assenso non trovano applicazione:

tra le altre cose per gli atti e i 
procedimenti riguardanti la difesa 
nazionale

riguardo ai soli atti o procedimenti 
riguardanti la sicurezza e 
l'immigrazione

riguardo ai soli atti o procedimenti 
riguardanti la salute e la pubblica 
incolumità

riguardo ai soli atti riguardanti il 
patrimonio culturale e paesaggistico

48 1

Quale provvedimento viene posto 
in essere quando, con efficacia non 
retroattiva, viene ritirato un atto 
amministrativo inficiato da vizi di 
merito in base ad una nuova 
valutazione di interessi?

Revoca Sospensione Convalida Proroga

49 1
Un soggetto pubblico può trattare 
dati diversi da quelli sensibili e 
giudiziari?

Si, se ciò è necessario per lo 
svolgimento di fini istituzionali

Si, ma solo se lo prevede 
espressamente una norma di legge

Si, ma solo se lo prevede 
espressamente un regolamento

No

50 1

La pubblica amministrazione non 
può mai rifiutare l'accesso ai 
documenti amministrativi. Questa 
affermazione è corretta?

No, può rifiutarlo nei casi e nei limiti 
di cui alla l. 241/1990

Si
Si, salvo ipotesi eccezionali e 
tassative

No, l'amministrazione decide 
discrezionalmente quali documenti 
sottrarre all'accesso

51 1
Tra le circolari interne della 
pubblica amministrazione vi sono 
quelle organizzative:

che contengono disposizioni sulla 
organizzazione degli uffici

che contengono l'interpretazione di 
leggi al fine di assicurarne 
l'uniforme interpretazione

che contengono l'interpretazione di 
regolamenti al fine di assicurarne 
l'uniforme interpretazione

Che contengono informazioni su 
determinati atti o problematiche

52 1
Quale dei seguenti è un 
provvedimento ablatorio 
personale?

L'ordine di polizia La servitù L'autorizzazione La licenza

53 1
Costituisce un elemento essenziale 
dell'atto amministrativo:

la finalità il termine l'onere la condizione sospensiva

54 1

Come si definisce l'accettazione 
spontanea e volontaria delle 
conseguenze di un atto, da parte di 
chi quell'atto potrebbe 
impugnarlo?

Acquiescenza Inoppugnabilità Prescrizione Novazione

55 1
Il principio di buon andamento 
dell'amministrazione è sancito da:

l'art.97 Cost dall'art.67 Cost dall'art.54 Cost dall'art 25 Cost

56 1
L'atto amministrativo viziato da 
incompetenza assoluta dell'organo 
è:

nullo illecito irregolare annullabile

57 1
I pareri sono atti di 
amministrazione:

consultiva di controllo attiva specifica

58 1
Quale dei seguenti è un atto di 
partecipazione procedimentale?

Presentazione di memorie scritte Controllo di gestione Controllo sulla gestione Visto di legittimità

59 1
La fase propulsiva del 
procedimento amministrativo è 
quella:

dell'iniziativa decisoria istruttoria esecutiva

60 1 Le posizioni giuridiche soggettive:

rappresentano il complesso dei 
diritti, poteri ed obblighi di cui un 
soggetto giuridico può essere 
titolare

possono essere esclusivamente di 
vantaggio

possono essere esclusivamente di 
svantaggio

possono essere diritti ma non 
potestà

61 1
Gli atti amministrativi che 
restringono la sfera giuridica del 
destinatario sono:

restrittivi ampliativi
impossibilitati a creare nuovi 
obblighi

creatori esclusivamente di nuovi 
diritti

62 1
Il ricorso amministrativo mancante 
di taluno degli elementi essenziali 
è:

nullo annullabile irricevibile inammissibile

63 1
Quale dei seguenti provvedimenti 
amministrativi è nullo?

Quello adottato in violazione del 
giudicato

Quello viziato da incompetenza Quello viziato da eccesso di potere
Quello posto in essere in violazione 
di legge

64 1

Quali sono gli atti diretti a 
soddisfare immediatamente gli 
interessi della pubblica 
amministrazione?

Quelli di amministrazione attiva Quelli di controllo successivo Quelli di controllo preventivo Quelli consultivi

65 1 Gli atti amministrativi generali:

sono rivolti a destinatari non 
determinati al momento 
dell'emanazione, ma determinabili 
successivamente

sono destinati ad un solo soggetto formalmente unici

sono rivolti a destinatari non 
determinati al momento 
dell'emanazione, né determinabili 
successivamente

66 1
Di quale fase del procedimento 
amministrativo sono proprie le 
inchieste?

Istruttoria Decisoria D'iniziativa Esecutiva

67 1
Di che tipo sono i pareri che 
l'amministrazione attiva è tenuta a 
richiedere?

Obbligatori Facoltativi Vincolanti Semifacoltativi

68 1
Quale dei seguenti è un atto di 
partecipazione procedimentale?

L'accesso agli atti
L'obbligo di conclusione del 
procedimento entro un termine 
certo

L'obbligo di individuazione per ogni 
tipo di procedimento dell'unità 
organizzativa responsabile

Il divieto di aggravamento

69 1 Il ricorso in opposizione:
può essere proposto nei soli casi 
previsti tassativamente dalla legge

non può essere proposto per motivi 
di legittimità

può essere proposto dinanzi al 
giudice ordinario

può essere presentato solo al 
Presidente della Repubblica

70 1
Viene dichiarato irricevibile il 
ricorso amministrativo presentato:

fuori termine ad autorità incompetente
ad autorità diversa da quella 
indicata nell'atto

all'autorità amministrativa

71 1 Il ricorso in opposizione è:
rivolto alla medesima autorità che 
ha emanato l'atto impugnato

un rimedio di carattere generale proposto solo per motivi di merito rivolto al giudice amministrativo



72 1
Il ricorso straordinario al Capo 
dello Stato:

è un rimedio amministrativo di 
carattere generale

non è esperibile contro i 
provvedimenti amministrativi 
definitivi

non è alternativo al ricorso 
giurisdizionale

è ammesso solo contro atti 
definitivi dei dirigenti degli uffici 
dirigenziali generali

73 1
È un giudice amministrativo 
generale:

il TAR la Commissione tributaria la Corte dei Conti il Commissario per usi civici

74 1
Contro gli atti amministrativi 
definitivi:

è ammissibile in via eccezionale e 
nei casi tassativi indicati dalla legge, 
un ricorso gerarchico improprio

non è ammissibile il ricorso al TAR
non è ammissibile il ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica

non è ammesso alcun tipo di ricorso

75 1
Gli atti meramente confermativi di 
precedenti provvedimenti 
amministrativi:

non sono impugnabili
sono impugnabili solo dinanzi al 
giudice amministrativo

sono impugnabili dinanzi al 
Presidente della Repubblica

sono impugnabili sempre

76 1
Il giudizio amministrativo di 
cognizione:

ha luogo tramite la proposizione di 
un ricorso

non è rivolto all'annullamento 
dell'atto amministrativo ma solo 
alla sua riforma

è un giudizio di diritto obiettivo
si svolge sempre dinanzi al giudice 
ordinario

77 1

Il giudizio teso all'adozione di 
misure preventive volte a 
preservare le utilità fornite dalla 
eventuale sentenza favorevole di 
cognizione da eventi che possono 
manifestarsi durante il corso del 
processo è quello:

cautelare di impugnazione di esecuzione di cognizione

78 1
La giurisdizione di merito del 
giudice amministrativo:

è eccezionale può solo riformare l'atto non può riformare l'atto è la regola

79 1 Il giudice ordinario:
non può revocare né modificare 
l'atto amministrativo, salvo i casi 
eccezionali definiti dalla legge

può solo revocare l'atto 
amministrativo

può solo modificare l'atto 
amministrativo

non può revocare né modificare 
l'atto amministrativo, senza 
eccezioni

80 1

Il giudice competente per valutare 
sulle responsabilità per danni 
arrecati all'erario da pubblici 
funzionari, retribuiti dallo Stato, 
nell'esercizio delle loro funzioni, è:

la Corte dei Conti il Consiglio di Stato il TAR il giudice ordinario

81 1
Cosa comporta il sistema della 
doppia giurisdizione?

Che ogni qual volta si lamenti il 
cattivo uso del potere 
dell'amministrazione la giurisdizione 
è del giudice amministrativo

Che il giudice amministrativo ha 
sempre la giurisdizione esclusiva 
per la tutela dei diritti soggettivi

Che il giudice ordinario ha 
giurisdizione in materia di interessi 
legittimi

Che il giudice amministrativo e il 
giudice ordinario sono 
"intercambiabili"

82 1
Il ricorso gerarchico proprio può 
essere proposto se:

l'organo che ha emanato l'atto e 
quello gerarchicamente superiore 
cui si fa ricorso sono appartenenti 
allo stesso ramo 
dell'amministrazione

l'organo che ha emanato l'atto e 
quello gerarchicamente superiore 
cui si fa ricorso sono appartenenti a 
diverso ramo dell'amministrazione

l'organo che ha emanato l'atto 
appartiene all'ente territoriale e 
quello gerarchicamente superiore 
cui si fa ricorso appartiene alla 
amministrazione centrale dello 
Stato

l'organo che ha emanato l'atto e 
quello gerarchicamente superiore 
cui si fa ricorso sono collegiali

83 1
Costituisce una decisione di merito 
del ricorso amministrativo quella:

di accoglimento del ricorso per 
motivi di merito

di inammissibilità per presentazione 
del ricorso ad autorità diversa da 
quella indicata nell'atto

di irricevibilità per presentazione 
del ricorso fuori termine

di annullamento

84 1
La giurisdizione di legittimità dei 
TAR è generale in quanto:

riguarda le controversie relative alla 
legittimità di un atto amministrativo 
che abbia leso un interesse 
legittimo

riguarda ogni controversia relativa 
ad atti amministrativi, senza la 
previsione di materie riservate alla 
cognizione di altra giurisdizione 
speciale

è limitata quanto al potere 
decisionale, in quanto possono 
sostituire esclusivamente l'atto 
annullato

riguarda esclusivamente le 
controversie relative alla lesione di 
diritti soggettivi

85 1
Entro quale termine deve essere 
proposto il ricorso gerarchico?

30 giorni 60 giorni 120 giorni 180 giorni

86 1
Entro quale termine deve essere 
proposto il ricorso straordinario al 
Capo dello Stato?

120 giorni 180 giorni 90 giorni 60 giorni

1 2
La pubblica amministrazione, 
nell'adozione di atti di natura non 
autoritativa:

agisce secondo le norme di diritto 
privato, salvo che la legge disponga 
diversamente

agisce secondo le norme di diritto 
pubblico, salvo che la legge 
disponga diversamente

agisce secondo le norme di diritto 
pubblico, senza eccezioni

agisce secondo le norme di diritto 
pubblico e di diritto privato

2 2

In quali casi le pubbliche 
amministrazioni hanno il dovere di 
concludere il procedimento 
mediante l'adozione di un 
provvedimento espresso?

Quando il procedimento consegua 
obbligatoriamente ad un'istanza, 
ovvero debba essere iniziato 
d'ufficio

Quando il procedimento consegua 
obbligatoriamente ad un'istanza, 
ma non nel caso debba essere 
iniziato d'ufficio

Quando il procedimento debba 
essere iniziato d'ufficio, ma non 
quando consegua 
obbligatoriamente ad un'istanza

In nessun caso

3 2

In cosa può consistere la 
motivazione del provvedimento 
espresso redatto in forma 
semplificata?

In un sintetico riferimento al punto 
di fatto o di diritto ritenuto 
risolutivo

I presupposti di fatto e le ragioni 
giuridiche che hanno determinato la 
decisione dell'amministrazione, in 
relazione alle risultanze 
dell'istruttoria

In un riferimento articolato al punto 
di fatto, esclusivamente

In un riferimento articolato al punto 
di diritto, esclusivamente

4 2

I procedimenti amministrativi, 
salva la previsione di un termine 
diverso, devono concludersi entro 
il termine di:

30 giorni 60 giorni 45 giorni 90 giorni

5 2

In che modo sono individuati i 
termini non superiori a novanta 
giorni entro i quali devono 
concludersi i procedimenti di 
competenza delle amministrazioni 
statali?

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

Con uno o più decreti del 
Presidente del Consiglio dei ministri, 
su proposta dei Ministri competenti 
e di concerto con il Ministro 
dell'economia

Con uno o più decreti del 
Presidente della Repubblica, su 
proposta del Presidente del 
Consiglio dei Ministri e di concerto 
con i Ministri per la pubblica 
amministrazione e l'innovazione e 
per la semplificazione normativa

Con uno o più decreti del 
Presidente del Consiglio dei ministri, 
su proposta del Ministro della 
Giustizia, esclusivamente

Livello 2



6 2

Chi stabilisce i termini non 
superiori a novanta giorni entro i 
quali devono concludersi i 
procedimenti di competenza degli 
enti pubblici nazionali?

Gli enti pubblici stessi, secondo i 
propri ordinamenti

La legge I regolamenti ministeriali
Il Consiglio dei Ministri, mediante 
regolamento governativo

7 2

Ai sensi dell'art. 2, comma 9, 
l.241/1990, la mancata o tardiva 
emanazione del provvedimento 
costituisce elemento di 
valutazione della performance 
individuale, nonché di 
responsabilità:

disciplinare e amministrativo-
contabile del dirigente e del 
funzionario inadempiente

penale e amministrativo-contabile 
del dirigente e del funzionario 
inadempiente

civile e amministrativo-contabile del 
dirigente e del funzionario 
inadempiente

disciplinare e amministrativo-
contabile del dirigente ma non del 
funzionario inadempiente

8 2

Se le ragioni della decisione 
risultano da altro atto 
dell'amministrazione richiamato 
dalla decisione stessa:

insieme alla comunicazione di 
quest'ultima deve essere indicato e 
reso disponibile anche l'atto cui 
essa si richiama

insieme alla comunicazione di 
quest'ultima non deve essere 
indicato e reso disponibile anche 
l'atto cui essa si richiama

insieme alla comunicazione di 
quest'ultima deve essere indicato, 
ma non reso disponibile, anche 
l'atto cui essa si richiama

insieme alla comunicazione di 
quest'ultima deve essere indicato e 
reso disponibile l'atto cui essa si 
richiama in forma riassuntiva

9 2
Quale delle seguenti affermazioni 
non è corretta in relazione al 
responsabile del procedimento?

Adotta sempre il provvedimento 
finale

Accerta d'ufficio i fatti Cura le comunicazioni
Può indire la conferenza dei servizi 
qualora ne abbia la competenza

10 2

Qualora per il numero dei 
destinatari la comunicazione 
personale non sia possibile o risulti 
particolarmente gravosa, ai sensi 
dell'art.8 l.241/1990, 
l'amministrazione provvede:

mediante forme di pubblicità 
idonee di volta in volta stabilite 
dall'amministrazione medesima

mediante forme di pubblicità 
idonee stabilite dalla legge

mediante pubbliche affissioni 
esclusivamente

mediante pec esclusivamente

11 2
Il diritto di accesso ai documenti 
amministrativi è disciplinato:

nella l.241/1990 nel d.lgs 33/2013 nel D.P.R. 445/2000
nel regolamento governativo 
emanato ogni 3 anni

12 2

Ai sensi dell'articolo 13, 
l.241/1990, in quali casi non 
trovano applicazione le 
disposizioni sulla partecipazione?

Della attività della pubblica 
amministrazione volta alla 
emanazione di provvedimenti 
normativi

Della attività della pubblica 
amministrazione diretta alla 
emanazione di provvedimenti 
restrittivi della sfera dell'interessato

Della attività della pubblica 
amministrazione diretta alla 
emanazione di provvedimenti 
ampliativi della sfera 
dell'interessato

Dei soli provvedimenti tributari

13 2

L'art. 6 l. 241/1990, affida il 
compito di accertare d'ufficio i fatti 
e di disporre gli atti all'uopo 
necessari:

al responsabile del procedimento 
individuato dal dirigente dell'unità 
organizzativa a cui il procedimento 
fa capo

all'organo politico 
dell'amministrazione

all'organo di vertice 
dell'amministrazione

sempre al dirigente dell'unità 
organizzativa a cui i procedimento 
fa capo

14 2 La conferenza di servizi decisoria:

è sempre indetta 
dall'amministrazione procedente 
quando la conclusione positiva del 
procedimento è subordinata 
all'acquisizione di più pareri, intese, 
concerti, nulla osta o altri atti di 
assenso, comunque denominati, 
resi da diverse amministrazioni, 
inclusi i gestori di beni o servizi 
pubblici

può essere indetta 
dall'amministrazione procedente 
quando la conclusione positiva del 
procedimento è subordinata 
all'acquisizione di più pareri, intese, 
concerti, nulla osta o altri atti di 
assenso, comunque denominati, 
resi da diverse amministrazioni, 
inclusi i gestori di beni o servizi 
pubblici

è sempre indetta 
dall'amministrazione procedente, 
anche su richiesta di altra 
amministrazione coinvolta nel 
procedimento o del privato 
interessato, quando lo ritenga 
opportuno per effettuare un esame 
contestuale degli interessi pubblici 
coinvolti in un procedimento 
amministrativo, ovvero in più 
procedimenti amministrativi 
connessi, riguardanti medesime 
attività o risultati

è sempre indetta, per progetti di 
particolare complessità e di 
insediamenti produttivi di beni e 
servizi dall'amministrazione 
procedente, su motivata richiesta 
dell'interessato, corredata da uno 
studio di fattibilità

15 2
La conferenza dei servizi 
preliminare:

può essere indetta, per progetti di 
particolare complessità e di 
insediamenti produttivi di beni e 
servizi, dall'amministrazione 
procedente, su motivata richiesta 
dell'interessato, corredata da uno 
studio di fattibilità

è sempre indetta 
dall'amministrazione procedente 
quando la conclusione positiva del 
procedimento è subordinata 
all'acquisizione di più pareri, intese, 
concerti, nulla osta o altri atti di 
assenso, comunque denominati, 
resi da diverse amministrazioni, 
inclusi i gestori di beni o servizi 
pubblici

può essere indetta 
dall'amministrazione procedente, 
anche su richiesta di altra 
amministrazione coinvolta nel 
procedimento o del privato 
interessato, quando lo ritenga 
opportuno per effettuare un esame 
contestuale degli interessi pubblici 
coinvolti in un procedimento 
amministrativo, ovvero in più 
procedimenti amministrativi 
connessi, riguardanti medesime 
attività o risultati

può essere indetta 
dall'amministrazione procedente, 
anche su richiesta di altra 
amministrazione coinvolta nel 
procedimento, ma mai del privato 
interessato, quando lo ritenga 
opportuno per effettuare un esame 
contestuale degli interessi pubblici 
coinvolti in un procedimento 
amministrativo, ovvero in più 
procedimenti amministrativi 
connessi, riguardanti medesime 
attività o risultati

16 2

La determinazione motivata di 
conclusione della conferenza, 
adottata dall'amministrazione 
procedente all'esito della stessa:

sostituisce a ogni effetto tutti gli atti 
di assenso, comunque denominati, 
di competenza delle 
amministrazioni e dei gestori di beni 
o servizi pubblici interessati

sostituisce solo alcuni degli atti di 
assenso, comunque denominati, di 
competenza delle amministrazioni e 
dei gestori di beni o servizi pubblici 
interessati

sostituisce solo ad alcuni effetti tutti 
gli atti di assenso, comunque 
denominati, di competenza delle 
amministrazioni e dei gestori di beni 
o servizi pubblici interessati

non sostituisce gli atti di assenso, 
comunque denominati, di 
competenza delle amministrazioni e 
dei gestori di beni o servizi pubblici 
interessati

17 2
Cosa s'intende per silenzio 
assenso?

La legge attribuisce al silenzio 
valore di accoglimento dell'istanza

La legge collega all'inerzia della 
pubblica amministrazione il 
significato di diniego dell'istanza

Il silenzio di una pubblica 
amministrazione determina 
l'attribuzione della competenza ad 
un'altra autorità

Quella tipologia di silenzio a 
carattere procedimentale che si 
configura in tutte le ipotesi in cui sia 
richiesto un parere di tipo 
facoltativo; trascorso il termine per 
emetterlo, l'amministrazione potrà 
comunque procedere con i 
successivi atti



18 2
Cosa s'intende per silenzio 
facoltativo?

Quella tipologia di silenzio a 
carattere procedimentale che si 
configura in tutte le ipotesi in cui sia 
richiesto un parere di tipo 
facoltativo; trascorso il termine per 
emetterlo, l'amministrazione potrà 
comunque procedere con i 
successivi atti

Il silenzio della pubblica 
amministrazione che determina 
l'attribuzione della competenza ad 
un'altra autorità

Il silenzio che si ricollega al diniego 
di un'istanza

Il silenzio che si ricollega 
all'accoglimento di un'istanza

19 2

Cosa può chiedere agli interessati 
l'amministrazione, ai sensi dell'art. 
18 l.241/1990, in relazione ai 
documenti attestanti atti, fatti, 
qualità e stati soggettivi, necessari 
per l'istruttoria del procedimento, 
quando sono in possesso 
dell'amministrazione procedente, 
ovvero sono detenuti, 
istituzionalmente, da altre 
pubbliche amministrazioni?

I soli elementi necessari per la 
ricerca dei documenti

L'esibizione dei documenti 
medesimi

La produzione dei documenti 
medesimi

L'esibizione e la produzione dei 
documenti medesimi

20 2

Quando può essere iniziata, ai 
sensi dell'art. 19 l.241/1990, la 
attività oggetto della 
segnalazione?

Dalla data della sua presentazione 
all'amministrazione competente

Decorsi 30 giorni dalla sua 
presentazione all'amministrazione 
competente

Nel momento in cui si ottiene 
l'autorizzazione 
dall'amministrazione competente, e 
comunque non oltre 20 giorni dalla 
presentazione della segnalazione

Decorsi 15 giorni dalla 
pubblicazione in BUR

21 2
Le controversie relative al silenzio 
assenso, di cui all'art. 20 l. 
241/1990, sono devolute:

alla giurisdizione esclusiva del 
giudice amministrativo

alla giurisdizione esclusiva del 
giudice ordinario

alla giurisdizione del giudice 
amministrativo e del giudice 
ordinario

alla giurisdizione della Corte di 
Cassazione

22 2

Ai sensi dell'art. 21 bis l.241/1990, 
il provvedimento limitativo della 
sfera giuridica dei privati acquista 
efficacia nei confronti di ciascun 
destinatario con la comunicazione 
allo stesso effettuata anche nelle 
forme stabilite per la notifica agli 
irreperibili nei casi previsti dal 
codice di procedura civile. Qualora 
per il numero dei destinatari la 
comunicazione personale non sia 
possibile o risulti particolarmente 
gravosa:

l'amministrazione provvede 
mediante forme di pubblicità 
idonee di volta in volta stabilite 
dall'amministrazione medesima

l'amministrazione provvede 
mediante notifica in via 
esclusivamente telematica

l'amministrazione provvede 
mediante comunicazione per 
pubblici annunci, in ogni caso

l'amministrazione provvede, in ogni 
caso, all'affissione nell'albo pretorio

23 2

Il provvedimento adottato in 
violazione di norme sul 
procedimento o sulla forma degli 
atti qualora, per la natura 
vincolata del provvedimento, sia 
palese che il suo contenuto 
dispositivo non avrebbe potuto 
essere diverso da quello in 
concreto adottato:

non è annullabile è annullabile è nullo è sospeso

24 2

Il provvedimento amministrativo 
non è comunque annullabile per 
mancata comunicazione dell'avvio 
del procedimento:

qualora l'amministrazione dimostri 
in giudizio che il contenuto del 
provvedimento non avrebbe potuto 
essere diverso da quello in concreto 
adottato

qualora l'amministrazione dimostri 
in giudizio che il contenuto del 
provvedimento non avrebbe potuto 
essere diverso da quello in concreto 
adottato, anche in relazione al 
provvedimento adottato in 
applicazione dell'art. 10 bis

qualora l'amministrazione sia 
palese che il contenuto del 
provvedimento non avrebbe potuto 
essere diverso da quello in concreto 
adottato

qualora l'interessato dimostri di 
aver partecipato comunque, non 
essendo dovuta, invece, alcuna 
prova da parte dell'amministrazione

25 2
La Commissione per l'accesso ai 
documenti amministrativi 
delibera:

con la maggioranza dei presenti
con la maggioranza di 2/3 dei 
presenti

con la maggioranza di 1/5 dei 
presenti

con la maggioranza di 1/3 dei 
presenti

26 2
In quali atti amministrativi 
possono essere inseriti gli elementi 
accidentali?

Solo in quelli discrezionali Solo in quelli vincolati
Solo in quelli emessi da 
amministrazioni centrali

Solo in quelli emessi da organi 
politici

27 2

Il ricorso avverso il silenzio può 
essere proposto anche senza 
necessità di diffida 
dell'amministrazione 
inadempiente?

Si, ma non oltre un anno dalla 
scadenza dei termini per la 
conclusione del procedimento

Si, ma non oltre sei mesi dalla 
scadenza dei termini per la 
conclusione del procedimento

No
Si, ma non oltre due mesi dalla 
scadenza dei termini per la 
conclusione del procedimento

28 2
Gli atti amministrativi presupposti 
sono quelli:

che acquistano un rilievo autonomo 
in seno al procedimento 
amministrativo o costituiscono atto 
finale di un procedimento 
autonomo

che risultano dalla riunione di più 
atti autonomi in un'unica 
manifestazione esteriore

che si inseriscono in un 
procedimento amministrativo e 
sono tra loro coordinati e 
preordinati all'adozione di un 
provvedimento amministrativo

che non rilevano ai fini della 
produzione dell'effetto finale

29 2
La pubblica amministrazione, per 
ciascun tipo di procedimento:

ha l'obbligo generale di 
determinare l'unità organizzativa 
del responsabile dell'istruttoria

ha la facoltà di determinare l'unità 
organizzativa del responsabile 
dell'istruttoria

non deve determinare l'unità 
organizzativa responsabile 
dell'istruttoria, in quanto già 
determinata dalla legge

non deve determinare l'unità 
organizzativa responsabile 
dell'istruttoria, in quanto già 
determinata dai regolamenti



30 2

I certificati rilasciati dalle 
pubbliche amministrazioni che non 
attestano stati, qualità personali e 
fatti non soggetti a modificazione 
hanno validità:

di sei mesi dalla data del rilascio illimitata
pari a quella indicata all'uopo 
dall'amministrazione medesima

di dodici mesi dalla data del rilascio

31 2 L'agente dell'atto amministrativo:
costituisce il centro di imputazione 
giuridica che pone in essere l'atto

non può essere in nessun caso un 
funzionario dello Stato

deve necessariamente essere un 
funzionario dello Stato

deve essere necessariamente un 
funzionario di un ente pubblico 
autonomo rispetto allo Stato

32 2

Come si definiscono i controlli 
amministrativi che concernono un 
atto che ancora non si è 
perfezionato?

Controlli preventivi antecedenti Controlli successivi Controlli di merito Controlli formali

33 2
La dichiarazione sostitutiva di 
certificazione deve essere 
sottoscritta:

dall'interessato
in ogni caso in presenza del 
responsabile del procedimento

in presenza di un pubblico ufficiale dal responsabile del procedimento

34 2

Come si definiscono i pareri che 
l'organo di amministrazione attiva 
è obbligato a richiedere ma da cui 
può discostarsi con il proprio 
operato e motivandone le ragioni?

Obbligatori non vincolanti Facoltativi Semifacoltativi Obbligatori vincolanti

35 2
Di cosa si parla quando il diritto 
soggettivo è subordinato ad un 
interesse pubblico prevalente?

Di diritto affievolito o condizionato Di interesse di fatto Di interesse semplice Di facoltà

36 2 La pubblica amministrazione:

ha l'obbligo di motivazione dei 
provvedimenti amministrativi 
concernenti l'organizzazione 
amministrativa

non ha l'obbligo di motivazione dei 
provvedimenti amministrativi 
concernenti l'organizzazione 
amministrativa

ha la facoltà di motivazione dei 
provvedimenti amministrativi 
concernenti l'organizzazione 
amministrativa

ha l'obbligo di motivazione dei 
provvedimenti amministrativi 
concernenti l'organizzazione 
amministrativa solo se previsto da 
regolamenti interni 
dell'Amministrazione

37 2

Di cosa è espressione 
l'applicazione di nozioni e metodi 
propri di scienze, arti e discipline, 
in funzione preparatoria o 
strumentale rispetto all'esercizio 
dell'attività amministrativa?

Di discrezionalità tecnica Di attività vincolata Di discrezionalità amministrativa Di attività vincolata e tecnica

38 2 I gestori di pubblici servizi:
sono tenuti a consentire l'accesso ai 
documenti

non sono tenuti all'osservanza della 
disciplina in materia di accesso

non sono tenuti a consentire 
l'accesso ai documenti se non in 
riferimento esclusivamente alle 
modalità con cui materialmente è 
gestito il servizio pubblico

sono esclusi dall'applicazione della 
l.241/1990

39 2
La motivazione del provvedimento 
amministrativo:

deve indicare presupposti di fatto e 
ragioni giuridiche che hanno 
determinato la decisione, in 
relazione alle risultanze 
dell'istruttoria

deve indicare esclusivamente gli 
elementi precettivi dell'atto

deve esclusivamente dar conto 
della presenza degli elementi 
essenziali dell'atto

deve dar conto dell'assenza di 
elementi accidentali

40 2

Costituiscono acquisizioni di 
scienza relative all'esistenza, alla 
misurazione e all'analisi tecnica o 
amministrativa dei dati fattuali:

gli acclaramenti le licenze le ispezioni le certificazioni

41 2 Dalla proposta non vincolante:

scaturisce un obbligo per la 
pubblica amministrazione circa la 
valutazione sull'opportunità di dare 
o meno corso al procedimento

scaturisce un obbligo per la 
pubblica amministrazione di dar 
corso al procedimento

scaturisce un obbligo per la 
pubblica amministrazione di 
emettere un parere al Governo su 
una questione giuridica 
particolarmente rilevante

scaturisce un obbligo per la 
pubblica amministrazione di indire 
la conferenza dei servizi

42 2

In quali casi i documenti attestanti 
fatti, atti, qualità e stati soggettivi 
necessari ai fini dell'istruttoria, 
vengono acquisiti d'ufficio?

Quando sono in possesso 
dell'amministrazione procedente o 
sono detenuti istituzionalmente da 
altre pubbliche amministrazioni

Esclusivamente quando sono in 
possesso dell'amministrazione 
procedente

Quando non sono in possesso di 
alcuna amministrazione

Esclusivamente quando sono in 
possesso di una diversa 
amministrazione rispetto a quella 
procedente

43 2
Ai sensi della l. 241/1990, le 
disposizioni relative al silenzio 
assenso non si applicano:

tra gli altri, agli atti e ai 
procedimenti riguardanti la difesa 
nazionale

esclusivamente agli atti relativi al 
patrimonio culturale e paesaggistico

esclusivamente agli atti e ai 
procedimenti riguardanti la 
pubblica sicurezza e l'immigrazione

esclusivamente agli atti e ai 
procedimenti riguardanti la salute e 
l'incolumità pubblica

44 2

La pubblica amministrazione ha un 
obbligo di motivazione dei 
provvedimenti relativi 
all'organizzazione?

Si, in base all'art. 3 l. 241/1990 No
No, in questi casi la motivazione è 
una mera facoltà

Soltanto se previsto dai regolamenti 
interni

45 2
Costituisce un provvedimento di 
convalescenza:

la ratifica la nullità la consolidazione l'inoppugnabilità

46 2

Nel differire il termine di efficacia 
di un precedente provvedimento, 
quale provvedimento si pone in 
essere?

Proroga Annullamento Diniego Rettifica

47 2

Quale vizio del provvedimento 
sussiste qualora un organo 
amministrativo lo ponga in essere 
per perseguire un interesse diverso 
da quello stabilito dalla legge?

Eccesso di potere Incompetenza Violazione di legge Inopportunità

48 2
Esistono ipotesi in cui il diritto di 
accesso può esercitarsi anche nei 
confronti dei soggetti privati?

Si, ma soltanto ove tali soggetti 
siano legittimati da un 
provvedimento concessorio allo 
svolgimento di attività pubbliche

No, mai Si, sempre
No, salvo eccezionali casi di 
necessità e urgenza



49 2
A quali atti non si applicano le 
disposizioni relative al silenzio 
assenso?

A quelli concernenti l'immigrazione, 
tra gli altri

A quelli concernenti l'ambiente, 
esclusivamente

A quelli concernenti la salute 
pubblica, esclusivamente

A quelli concernenti la pubblica 
sicurezza, esclusivamente

50 2

Chi valuta ai fini istruttori le 
condizioni di ammissibilità 
rilevanti per l'emanazione del 
provvedimento?

Il responsabile del procedimento
L'organo competente ad adottare il 
provvedimento finale, 
esclusivamente

L'organo di vertice 
dell'amministrazione interessata

L'organo governativo

51 2

Chi valuta ai fini istruttori i 
requisiti di legittimazione rilevanti 
per l'emanazione di un 
provvedimento?

Il responsabile del procedimento L'unità organizzativa

L'organo competente per l'adozione 
del provvedimento finale, solo se 
diverso dal responsabile del 
procedimento

L'organo competente per l'adozione 
del provvedimento finale, in ogni 
caso

52 2
Sussiste violazione di legge in caso 
di:

mancata applicazione della legge disparità di trattamento ingiustizia manifesta incompetenza

53 2 Gli atti amministrativi costitutivi:
possono incidere su status diritti e 
precedenti atti

possono incidere su status ma non 
su diritti e precedenti atti

possono incidere su diritti ma non 
su status

possono incidere esclusivamente su 
precedenti atti

54 2

I controlli amministrativi in cui il 
controllante e il controllato 
appartengono allo stesso ente 
sono:

interorganici intersoggettivi eterorganici di merito

55 2

Se la richiesta di accesso ha 
oggetto generico e indeterminato, 
il ricorso avverso il silenzio-rigetto 
della pubblica amministrazione:

è inammissibile

è ammissibile in quanto il diritto 
d'accesso è uno strumento di 
controllo generalizzato sull'attività 
oggetto della pubblica 
amministrazione

è ammissibile in ogni caso
è ammissibile solo in casi 
specificamente indicati

56 2 Cosa s'intende per esecutorietà?

Che le pubbliche amministrazioni 
possono imporre, nei casi e nei 
modi stabiliti dalla legge, 
l'adempimento degli obblighi nei 
loro confronti coattivamente

Che i provvedimenti amministrativi 
possono essere esclusivamente 
quelli previsti dall'ordinamento per 
contenuto o funzione

Che i provvedimenti amministrativi 
sono preordinati al conseguimento 
esclusivo dell'interesse definito 
dalla legge

Che i provvedimenti amministrativi 
sono immediatamente efficaci

57 2
Gli atti amministrativi a contenuto 
normativo devono essere 
motivati?

No Si, sempre
Si, ma solo se espressamente 
previsto dal regolamento 
dell'amministrazione interessata

Si, ma solo se espressamente 
richiesto da una delle parti 
interessate al procedimento

58 2

Quale atto viene posto in essere al 
fine di ritirare un precedente atto 
amministrativo, che amplia le 
facoltà del privato, qualora vi sia 
inadempimento di obblighi, ovvero 
mancato esercizio di facoltà o 
venir meno dei requisiti di 
idoneità?

Decadenza Ritiro Sospensione Revoca

59 2 Il visto: è un atto di controllo preventivo

è un atto in cui l'autorità non è 
chiamata a verificare l'assenza di 
vizi di legittimità dell'atto, ma solo 
di merito

è un atto di controllo successivo è un atto ad esito negativo

60 2
Gli atti amministrativi plurimi 
sono:

formalmente unici
inscindibili in tanti diversi 
provvedimento quanti sono i 
destinatari

destinati ad un solo soggetto rivolti a destinatari non determinati

61 2

La pubblica amministrazione 
consente ad un soggetto di 
esercitare una attività o compiere 
un atto in deroga a un divieto di 
legge, sulla base di una valutazione 
discrezionale, tramite il 
provvedimento di:

dispensa approvazione autorizzazione ammissione

62 2

Qualora gli organi di 
amministrazione abbiano 
discrezionalità nel richiederli o 
meno, i pareri sono:

facoltativi obbligatori non vincolanti obbligatori parzialmente vincolanti obbligatori vincolanti

63 2
La consolidazione dell'atto 
amministrativo è:

una causa di conservazione 
oggettiva dell'atto amministrativo

una causa di conservazione 
soggettiva dell'atto amministrativo

un provvedimento che perfeziona 
successivamente un atto

un provvedimento che elimina, ex 
novo, il vizio di incompetenza

64 2
Da cosa dipende la consolidazione 
dell'atto amministrativo?

Dal decorso del termine perentorio 
entro il quale l'interessato avrebbe 
potuto proporre ricorso contro 
l'atto invalido

Dal decorso del termine ordinatorio 
entro il quale l'interessato avrebbe 
potuto proporre ricorso contro 
l'atto invalido

Dal decorso del termine dilatorio 
entro il quale l'interessato avrebbe 
potuto proporre ricorso contro 
l'atto invalido

Dal decorso del termine semplice 
entro il quale l'interessato avrebbe 
potuto proporre ricorso contro 
l'atto invalido

65 2

A che tipo di responsabilità 
soggiace la pubblica 
amministrazione quando provoca 
a terzi un danno ingiusto?

Extracontrattuale Contrattuale Precontrattuale Penale

66 2

Il ricorso avverso il silenzio-rigetto 
della pubblica amministrazione, 
relativamente all'istanza di 
accesso agli atti qualora la 
domanda per alcuni profili non 
concerna documenti esistenti ma 
postuli un'attività di elaborazione 
dei dati:

è inammissibile è ammissibile

è ammissibile sempre perchè il 
diritto di accesso è comunque uno 
strumento di controllo 
generalizzato sull'attività oggetto 
della pubblica amministrazione

è ammissibile solo qualora sia 
previsto da un regolamento

67 2
Il contenuto dell'atto 
amministrativo è:

ciò che l'atto dispone esclusivamente un ordine lo scopo dell'atto esclusivamente un'autorizzazione



68 2

Come si definiscono i controlli 
diretti a verificare la 
corrispondenza dell'atto 
amministrativo alle norme di 
legge?

Di legittimità DI gestione Di merito Di attribuzione

69 2
La conversione dell'atto 
amministrativo opera:

ex tunc ex nunc
solo in riferimento agli atti 
annullabili

solo se il vizio dipende dalla 
mancanza di un atto 
endoprocedimentale per cui è 
competente un soggetto diverso da 
quello competente per 
l'emanazione del provvedimento 
finale

70 2 La licenza è: Un provvedimento amministrativo mero atto amministrativo atto vincolato un atto consultivo

71 2 La licenza rimuove:
un limite legale che ostacola l 
'esercizio di un diritto soggettivo o 
di una potestà

l'ostacolo all'esercizio di un 
provvedimento restrittivo

la facoltà dell'amministratore di 
essere discrezionale

un vizio dell'atto

72 2 In cosa si sostanzia l'ordine? In divieti o comandi Esclusivamente in comandi Esclusivamente in divieti
In comandi e solo in ipotesi 
eccezionali in divieti

73 2
Nel corso del procedimento gli 
interessati:

possono presentare documenti non possono presentare documenti
possono presentare documenti solo 
se costituiti in associazioni

possono presentare documenti solo 
se costituiti in comitati

74 2
Chi sono i controinteressati, nella 
disciplina del diritto d'accesso?

Soggetti, individuati o facilmente 
individuabili in base alla natura del 
documento richiesto, che 
dall'esercizio dell'accesso 
vedrebbero compromesso il loro 
diritto alla riservatezza

Soggetti coinvolti a qualsiasi titolo 
nel documento oggetto dell'istanza 
ostensiva

Soggetti nominati nel documento 
oggetto dell'istanza ostensiva

Soggetti, esclusivamente individuati 
che dall'esercizio dell'accesso 
vedrebbero compromesso il loro 
diritto alla riservatezza

75 2

Quando fatti, stati e qualità siano 
attestati in documenti già 
posseduti dall'amministrazione a 
cui il cittadino ha presentato la 
domanda, essa dovrà:

acquisire tali documenti d'ufficio
richiedere al cittadino di produrre 
una copia conforme in bollo dei 
certificati

richiedere al cittadino di produrre 
una dichiarazione giurata attestante 
il possesso di fatti, stati o qualità

richiedere al cittadino una 
dichiarazione sostitutiva

76 2
Quale dei seguenti è un organo 
complesso della pubblica 
amministrazione?

Consiglio dei Ministri Presidente della Repubblica Sindaco Prefetto

77 2
Chi ha la facoltà di intervenire nel 
procedimento amministrativo?

I portatori di interessi diffusi 
costituiti in associazioni o comitati

Esclusivamente gli organi collegiali
Esclusivamente coloro che hanno 
fatto denuncia

Esclusivamente i portatori di 
interessi diffusi

78 2
Al di fuori della conferenza dei 
servizi:

le amministrazioni possono 
concludere tra loro accordi volti a 
disciplinare lo svolgimento in 
collaborazione di attività di 
interesse comune

le amministrazioni non possono 
concludere tra loro accordi volti a 
disciplinare lo svolgimento in 
collaborazione di attività di 
interesse comune

le amministrazioni possono 
concludere tra loro accordi volti a 
disciplinare lo svolgimento in 
collaborazione di attività di 
interesse comune, solo se una di 
esse è statale

le amministrazioni possono 
concludere tra loro accordi volti a 
disciplinare lo svolgimento in 
collaborazione di attività di 
interesse comune, solo se ciò 
comporti una riduzione di spesa

79 2
Il ricorso in opposizione può essere 
proposto:

per motivi di merito
esclusivamente per motivi di 
legittimità

esclusivamente per la tutela dei 
diritti soggettivi

dinanzi al Presidente della 
Repubblica

80 2 Il ricorso al Capo di Stato: è di carattere generale
può essere proposto anche per vizi 
di merito

può essere proposto solo per vizi di 
merito

non è alternativo a quello 
giurisdizionale

81 2 Il ricorso al Capo di Stato:
può essere proposto per la tutela 
dei diritti soggettivi

può essere proposto solo per la 
tutela degli interessi legittimi

può essere proposto 
congiuntamente al ricorso 
giurisdizionale

non può più essere proposto in 
quanto abrogato

82 2
Il giudizio di esecuzione nel 
processo amministrativo:

ha la funzione di assicurare la 
attuazione concreta della pronuncia 
di cognizione, anche coattivamente

è teso a stabilire la fondatezza della 
pretesa vantata dall'attore

è teso all'adozione di misure 
preventive

è teso a stabilire quale sia la volontà 
dell'ordinamento riguardo l'attività 
dell'amministrazione

83 2
Il giudizio volto a stabilire la 
fondatezza della pretesa vantata 
dall'attore è quello:

di cognizione di esecuzione cautelare preventivo

84 2
La decisione di rito che risolve il 
ricorso in base ad una questione 
pregiudiziale può essere:

di irricevibilità di inadempimento di annullamento di condanna

85 2 Il ricorso gerarchico è:
un rimedio amministrativo a tutela 
di diritti soggettivi e di interessi 
legittimi

un rimedio amministrativo a 
carattere eccezionale

un rimedio amministrativo previsto 
per i vizi di merito esclusivamente

un rimedio amministrativo previsto 
per i vizi di legittimità 
esclusivamente

86 2
Il giudizio cautelare, nel processo 
amministrativo:

ha una funzione accessoria e 
strumentale rispetto al processo di 
cognizione

ha la funzione di assicurare la 
attuazione, anche coattiva, della 
pronuncia di cognizione

è teso a stabilire la fondatezza 
vantata dall'attore

è volto a stabilire quale sia la 
volontà dell'ordinamento riguardo 
l'attività dell'amministrazione

1 3
Cosa stabilisce il secondo comma 
dell'art.1 l.241/1990?

La pubblica amministrazione non 
può aggravare il procedimento se 
non per straordinarie e motivate 
esigenze imposte dallo svolgimento 
dell'istruttoria

La pubblica amministrazione, 
nell'adozione di atti di natura non 
autoritativa, agisce secondo le 
norme di diritto privato salvo che la 
legge disponga diversamente

La pubblica amministrazione, 
nell'adozione di atti di natura non 
autoritativa, agisce secondo le 
norme di diritto pubblico salvo che 
la legge disponga diversamente

I soggetti privati preposti 
all'esercizio di attività 
amministrative assicurano il 
rispetto dei criteri e dei principi di 
cui al comma 1

2 3

Le pubbliche amministrazioni 
concludono il procedimento con 
un provvedimento espresso 
redatto in forma semplificata se 
ravvisano (quale delle seguenti 
risposte non è corretta?):

i presupposti di legittimità per 
l'accoglimento della domanda

manifesta irricevibilità della 
domanda

inammissibilità della domanda infondatezza della domanda

Livello 3



3 3

Le sentenze passate in giudicato 
che accolgono il ricorso proposto 
avverso il silenzio inadempimento 
dell'amministrazione sono 
trasmesse:

alla Corte dei Conti alla Corte di Cassazione al Consiglio di Stato al Ministero competente

4 3

Le determinazioni relative ai 
provvedimenti, alle autorizzazioni, 
ai pareri, ai nulla osta e agli atti di 
assenso comunque denominati, 
adottate dopo la scadenza dei 
termini sono:

inefficaci efficaci valide sospese

5 3

Ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis, 
l.241/1990, da chi o da cosa è 
individuato il soggetto o l'unità 
organizzativa cui attribuire il 
potere sostitutivo in caso di 
inerzia?

Dall'organo di governo Dalla legge
Da un regolamento interno alla 
singola amministrazione

Dal responsabile del procedimento

6 3
Cosa prevede il comma 9-bis 
dell'art. 2 l.241/1990?

L'organo di governo individua un 
soggetto nell'ambito delle figure 
apicali dell'amministrazione o una 
unità organizzativa cui attribuire il 
potere sostitutivo in caso di inerzia. 
Nell'ipotesi di omessa 
individuazione il potere sostitutivo 
si considera attribuito al dirigente 
generale o, in mancanza, al 
dirigente preposto all'ufficio o in 
mancanza al funzionario di più 
elevato livello presente 
nell'amministrazione

Il potere sostitutivo in caso di 
inerzia si considera, in ogni caso, 
attribuito al dirigente generale o, in 
mancanza, al dirigente preposto 
all'ufficio o in mancanza al 
funzionario di più elevato livello 
presente nell'amministrazione

Il potere sostitutivo in caso di 
inerzia si considera attribuito al 
dirigente generale e solo in ipotesi 
tassative al dirigente preposto 
all'ufficio

Il potere sostitutivo in caso di 
inerzia è attribuito sempre ed 
esclusivamente all'organo di 
governo

7 3

Le disposizioni adottate ai sensi 
dell'art. 4 l. 241/1990, in merito 
alla determinazione dell'unità 
organizzativa responsabile 
dell'istruttoria:

sono rese pubbliche secondo 
quanto previsto dai singoli 
ordinamenti

sono rese pubbliche in base a 
disposizione legislativa

non sono rese pubbliche in quanto il 
loro oggetto è meramente di 
organizzazione interna

sono comunicate esclusivamente a 
richiesta degli interessati

8 3
Cosa disciplina l'art. 6 bis, l. 
241/1990?

Il conflitto di interessi I controinteressati
La motivazione del provvedimento 
amministrativo

Il responsabile del procedimento

9 3

Quale dei seguenti provvedimenti 
può essere adottato anche prima 
della comunicazione di avvio del 
procedimento amministrativo?

I provvedimenti cautelari I provvedimenti definitivi I provvedimenti di autorizzazione I provvedimenti ablativi

10 3

Ai sensi dell'art. 10 bis, l. 241/1990, 
l'amministrazione procedente a chi 
deve comunicare i motivi che 
ostano l'accoglimento della 
domanda?

Agli istanti Alla Corte dei Conti A tutti i cittadini Al responsabile del procedimento

11 3

Gli accordi sostitutivi o integrativi 
del provvedimento sono soggetti 
ai medesimi controlli previsti per 
quest'ultimo?

Si No Soltanto quelli integrativi Soltanto quelli sostitutivi

12 3

Al fine di favorire la conclusione 
degli accordi sostitutivi o 
integrativi del provvedimento, il 
responsabile del procedimento 
può predisporre un calendario di 
incontri cui invita:

separatamente o contestualmente, 
il destinatario del provvedimento 
ed eventuali controinteressati

separatamente o contestualmente, 
il dirigente generale e l'organo di 
governo

il Presidente del Consiglio l'organo di governo

13 3

Ai sensi dell'art. 2, comma 9 
quinquies, nei provvedimenti 
rilasciati in ritardo su istanza di 
parte:

sono espressamente indicati il 
termine previsto dalla legge o dai 
regolamenti e quello effettivamente 
impiegato

sono espressamente indicati il 
termine previsto dalla legge o dal 
responsabile del procedimento e 
quello effettivamente impiegato

è espressamente indicato il termine 
previsto dalla legge o dai 
regolamenti ma non quello 
effettivamente impiegato

sono espressamente indicati il 
termine previsto dalla legge o 
dall'unità organizzativa e quello 
effettivamente impiegato

14 3
Entro quale termine, ex art 10 bis 
l.241/1990, l'istante può 
presentare osservazioni?

10 giorni 20 giorni 30 giorni 15 giorni

15 3
Entro quanti giorni dal ricevimento 
della domanda è indetta la 
conferenza dei servizi?

5 giorni 10 giorni 20 giorni 7 giorni

16 3
La conferenza dei servizi decisoria 
si svolge:

in forma semplificata e modalità 
asincrona

in forma semplificata e modalità 
sincrona

in forma simultanea e modalità 
sincrona

in forma simultanea e modalità 
asincrona

17 3
Quale disposizione delle seguenti, 
disciplina il silenzio devolutivo 
nella l.241/1990?

L'art. 17 L'art. 20 L'art. 21 L'art. 24

18 3
Quale disposizione della 
l.241/1990 disciplina il silenzio 
facoltativo?

L'art. 16 L'art. 17 L'art. 21 octies L'art. 20

19 3
Entro quale termine devono essere 
resi i pareri obbligatori, ai sensi 
dell'art. 16 l.241/1990?

20 giorni 5 giorni 10 giorni 30 giorni

20 3
La disciplina sulla SCIA, di cui 
all'art. 19 l.241/1990, non trova 
applicazione:

relativamente alle attività 
economiche a carattere 
prevalentemente finanziario

relativamente ad attività 
commerciali

relativamente ad attività di 
somministrazione di alimenti e 
bevande

relativamente a panifici



21 3

Ai sensi dell'art. 19 l. 241/1990, 
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 da uno a tre anni
con la reclusione da sei mesi a un 
anno

con una sanzione amministrativa con una sanzione pecuniaria

22 3

I provvedimenti limitativi della 
sfera giuridica dei privati aventi 
carattere cautelare ed urgente, ai 
sensi dell'art. 21 bis l.241/1990:

sono immediatamente efficaci
possono contenere una clausola 
motivata che ne determina 
l'immediata efficacia

non possono essere 
immediatamente efficaci

non possono essere efficaci se non 
sono decorsi 20 giorni dalla loro 
emanazione

23 3
Quale disposizione della l. 
241/1990 disciplina l'esecutorietà 
dei provvedimenti amministrativi?

L'art. 21 ter L'art. 21 bis L'art. 21 quater L'art. 22

24 3

La sospensione dell'efficacia del 
provvedimento amministrativo 
non può perdurare o essere 
disposta oltre:

i termini per l'esercizio del potere di 
annullamento

il termine di 10 giorni il termine di 15 giorni il termine di 5 giorni

25 3

Entro quale termine il 
provvedimento amministrativo 
illegittimo può essere annullato 
d'ufficio?

12 mesi 30 giorni 20 giorni 6 mesi

26 3
La Commissione per l'accesso ai 
documenti amministrativi è 
rinnovata ogni:

3 anni anno 2 anni 5 anni

27 3
Cosa disciplina l'art. 6 bis della 
l.241/1990?

Il conflitto di interessi Gli accordi sostitutivi La conferenza dei servizi L'efficacia del provvedimento

28 3

Per quanto riguarda le 
controversie tra privato e pubblica 
amministrazione concernenti la 
fase di un contratto ad evidenza 
pubblica rivolta alla scelta del 
contraente privato:

sussiste la giurisdizione esclusiva del 
giudice amministrativo

sussiste la giurisdizione esclusiva del 
giudice ordinario

sussiste la giurisdizione alternativa 
del giudice amministrativo e del 
giudice ordinario

non sussiste alcun rimedio 
giurisdizionale, ma esclusivamente 
stragiudiziario

29 3

Entro quale termine deve essere 
esperito il ricorso avverso il 
diniego all'esercizio del diritto di 
accesso?

30 giorni 10 giorni 45 giorni 60 giorni

30 3
Qualora l'atto amministrativo sia 
emanato in violazione delle norme 
sul bollo esso è:

irregolare inesistente imperfetto inopportuno

31 3
La violazione di legge sussiste in 
caso di:

carenza di presupposti fissati dalla 
legge

eccesso di potere ingiustizia manifesta sviamento di potere

32 3
Il ricorso presentato ad autorità 
diversa da quella indicata nell'atto 
è:

inammissibile nullo irricevibile inoppugnabile

33 3

Come è definita l'autorizzazione 
per ragioni di pubblico interesse 
rilasciata con prescrizioni 
limitative?

Modale Reale Tacita Limitata

34 3

Come è denominata la domanda 
dei privati interessati che tende ad 
ottenere un provvedimento a loro 
favore e non genera obblighi per la 
pubblica amministrazione?

Esposto Istanza Denuncia Richiesta

35 3

Di cosa si compone la struttura 
firmale di ciascun atto 
amministrativo, oltre che data, 
luogo e sottoscrizione?

Intestazione, preambolo, 
motivazione e dispositivo

Esclusivamente dispositivo e 
motivazione

Oggetto e soggetto Esclusivamente oggetto

36 3
Quali sono gli organi secondari 
della pubblica amministrazione?

Quelli dotati di competenze 
delegate da altri organi o che si 
sostituiscono ad altri organi in caso 
di assenza o impedimento

Quelli dotati di competenze proprie 
attribuite direttamente da una 
norma

I c.d. organi istituzionali Gli organi di governo

37 3
Quale dei seguenti è un organo 
secondario?

Assessore comunale Sindaco Prefetto Ministro

38 3

Come si definiscono gli atti rivolti a 
destinatari non determinati al 
momento dell'emanazione 
dell'atto ma determinabili in un 
momento successivo?

Atti amministrativi generali Atti amministrativi particolari Atti amministrativi collettivi Atti amministrativi incompleti

39 3
Le ordinanze di necessità trovano 
fondamento:

esclusivamente nella legge nella legge e nei regolamenti esclusivamente nei regolamenti nei regolamenti e nelle circolari

40 3
Quale effetto crea la previsione 
delle ordinanze di necessità?

La restrizione del principio di 
legalità

L'ampliamento del principio di 
legalità

La restrizione del principio di buon 
andamento

Non provoca alcun effetto

41 3
Ai sensi dell'art. 1 l.241/1990, 
l'attività amministrativa, oltre che 
dalla legge, è regolata:

dai principi dell'ordinamento 
comunitario

dai principi dell'ordinamento 
giudiziario

dai principi del diritto civile dai principi costituzionali

42 3
Quando il diritto soggettivo è 
subordinato ad un interesse 
pubblico prevalente, si parla di:

diritto affievolito interesse collettivo mero interesse interesse diffuso



43 3
Quale dei seguenti è un elemento 
accidentale?

Condizione Oggetto Forma Soggetto

44 3
A cosa sono diretti i controlli sugli 
atti?

A valutare la legittimità o 
l'opportunità di un singolo atto 
amministrativo

A verificare i risultati raggiunti in 
termini di efficienza dell'attività 
svolta in un dato periodo di tempo

A valutare l'operato delle persone 
fisiche preposte agli uffici o la 
funzionalità di un organo in quanto 
tale

A verificare le performance dei 
singoli funzionari

45 3

Nei confronti degli atti delle 
amministrazioni centrali e 
periferiche dello Stato, la richiesta 
di riesame per il caso di diniego 
dell'accesso è inoltrata presso:

la Commissione per l'accesso ai 
documenti amministrativi

il TAR il Consiglio di Stato il difensore civico

46 3

Se la Commissione per l'accesso ai 
documenti amministrativi ritiene 
illegittimo il diniego ne informa il 
richiedente e lo comunica 
all'autorità disponente. Se questa 
non emana il provvedimento 
confermativo entro il termine di:

30 giorni dalla comunicazione 
l'accesso è consentito

10 giorni dalla comunicazione 
l'accesso è consentito

30 giorni dalla comunicazione 
l'accesso s'intende negato

10 giorni dalla comunicazione 
l'accesso s'intende negato

47 3
Una delle seguenti è una figura 
sintomatica dell'eccesso di potere:

ingiustizia manifesta
violazione norme sulla formazione 
della volontà collegiale

assenza di motivazione falsa applicazione della legge

48 3
L'art. 21-septies l.241/1990 
prevede:

la nullità del provvedimento viziato 
da difetto assoluto di attribuzione

la nullità del provvedimento viziato 
da incompetenza

la nullità del provvedimento viziato 
da eccesso di potere

la revoca del provvedimento

49 3 La violazione di legge sussiste: nel caso di violazioni procedimentali
nel caso di violazioni della prassi 
amministrativa

nel caso di sviamento del potere nel caso di eccesso di potere

50 3
Dove viene indicata, nell'atto 
amministrativo, l'autorità da cui 
esso promana?

Nell'intestazione Nel preambolo Nel dispositivo Nella motivazione

51 3 Gli interessi diffusi:

sono comuni a tutti gli individui di 
una formazione sociale non 
organizzata e non individuabile 
autonomamente

non hanno alcuna tutela in sede 
giurisdizionale

fanno a capo a un ente 
esponenziale di un gruppo non 
occasionale

appartengono a una categoria di 
soggetti individuabile 
autonomamente

52 3
La violazione di legge sussiste nel 
caso di:

violazione del principio di leale 
collaborazione

sviamento del potere
assenza di parametri di riferimento 
idonei

inosservanza delle circolari

53 3
La ratifica del provvedimento 
amministrativo sussiste quando vi 
sia:

una legittimazione straordinaria una legittimazione ordinaria assenza di legittimazione una legittimazione debole

54 3

La ratifica è un provvedimento 
amministrativo che ricorre quando 
vi è una legittimazione 
straordinaria ad emanare un 
provvedimento:

a titolo provvisorio a titolo definitivo irregolare correttivo

55 3
I controlli amministrativi 
intervenuti su atti che hanno già 
prodotto i loro effetti sono:

successivi ordinari preventivi sostitutivi

56 3
La convalida dell'atto 
amministrativo è un 
provvedimento a contenuto:

conservativo novativo eliminatorio molteplice

57 3
Per quali atti amministrativi può 
essere disposta convalida?

Annullabili Nulli Imperfetti Non ancora emessi

58 3
La convalida dell'atto 
amministrativo è un 
provvedimento:

di riesame di controllo preventivo di eliminazione di attuazione

59 3

Le acquisizioni di scienza espletate 
dagli organi ordinari 
dell'amministrazione che possono 
aver culmine in un atto ricognitivo 
o esaurirsi in sé, e che possono 
comportare potenzialmente 
l'ingerenza nella sfera giuridica di 
altri che si trovino in posizione di 
soggezione sono denominate:

ispezioni autorizzazioni registrazioni certificazioni

60 3

L'art. 22 l.241/1990, ha introdotto 
una specie di azione popolare 
diretta a consentire un controllo 
generalizzato sull'amministrazione 
e sul suo operato; è corretto?

No Si
Si, riconoscendo di fatto il diritto 
d'accesso a chiunque

Si, ma solo in ipotesi eccezionali

61 3
Quale dei seguenti è un 
provvedimento ablatorio 
obbligatorio?

Imposizione tributaria Esclusivamente l'espropriazione
Esclusivamente l'occupazione 
d'urgenza

L'autorizzazione

62 3
Quale divieto vige nel 
procedimento amministrativo?

Quello di aggravare il procedimento 
se non per straordinarie e motivate 
esigenze imposte dallo svolgimento 
dell'istruttoria

Quello assoluto di aggravare il 
procedimento

Quello di agire secondo le norme di 
diritto privato

Quello di consentire la 
partecipazione di soggetti estranei 
alla pubblica amministrazione

63 3
Una delle seguenti è una figura 
sintomatica dell'eccesso di potere:

disparità di trattamento tra 
situazioni simili

mancanza di motivazione incompetenza relativa vizi di forma

64 3
La commissione per l'accesso ai 
documenti amministrativi è 
istituita presso la Presidenza:

del Consiglio dei Ministri del Senato della Camera dei deputati della Presidenza della Repubblica



65 3
Ai sensi dell'art. 21-octies 
l.241/1990:

il provvedimento amministrativo 
adottato in violazione di norme sul 
procedimento e sulla forma degli 
atti non è annullabile se, per la 
natura vincolata del 
provvedimento, sia palese che il suo 
contenuto dispositivo non avrebbe 
potuto essere diverso da quello in 
concreto adottato

il provvedimento amministrativo 
adottato in violazione delle norme 
sul procedimento o sulla forma 
degli atti è sempre nullo

il provvedimento amministrativo 
adottato in violazione di norme sul 
procedimento e sulla forma degli 
atti è annullabile sempre

il provvedimento amministrativo 
adottato in violazione di norme sul 
procedimento e sulla forma degli 
atti è annullabile salvo per gravità 
venga dichiarato nullo

66 3
Quando vengono eseguiti i 
provvedimenti amministrativi 
efficaci?

Immediatamente salva diversa 
disposizione di legge o del 
provvedimento medesimo

Dopo 15 giorni Dopo 20 giorni Dopo 30 giorni

67 3
Il diritto di accesso si esercita nei 
confronti:

anche delle aziende autonome e 
speciali

solo delle pubbliche 
amministrazioni

solo degli enti pubblici solo delle autorità di garanzia

68 3
Di quale fase del procedimento 
amministrativo è proprio il 
ricorso?

D'iniziativa Istruttoria Decisoria Integrativa dell'efficacia

69 3

Costituiscono acquisizioni di 
scienza concernenti l'esistenza, la 
misurazione e l'analisi tecnica o 
amministrativa dei dati fattuali del 
mondo reale:

gli acclaramenti le verbalizzazioni le ispezioni le autorizzazioni

70 3
Uno dei seguenti principi in 
materia amministrativa è sancito 
espressamente dalla Costituzione:

quello della programmazione 
economica

quello della trasparenza dell'azione 
amministrativa

quello dell'obbligo di tutti a 
concorrere alle spese

quello del giusto processo

71 3
Il divieto d'accesso ai documenti 
amministrativi riguarda:

tra gli altri, i documenti riguardanti 
la politica monetaria e valutaria 
dello Stato

i documenti concernenti l'attività di 
organi politici

tutti i documenti in possesso 
dell'amministrazione

i documenti concernenti le attività 
del Parlamento

72 3
Una delle seguenti affermazioni 
relative a diritti soggettivi 
condizionati non è corretta. Quale?

L'esercizio dei diritti soggettivi 
condizionati è sempre subordinato 
ad autorizzazione e controllo da 
parte della pubblica 
amministrazione

L'esercizio dei diritti soggettivi 
condizionati è subordinato a un 
provvedimento permissivo

La pubblica amministrazione può 
incidere in maniera sfavorevole sui 
diritti soggettivi condizionati 
comprimendoli o estinguendoli con 
un suo provvedimento

I diritti soggettivi condizionati si 
distinguono in diritti 
sospensivamente condizionati e 
risolutivamente condizionati

73 3 Gli interessi oppositivi sono:

quelli che il privato oppone 
all'esercizio di un potere che 
potrebbe produrre una vicenda 
giuridica svantaggiosa, ossia 
incidere negativamente nella sua 
sfera giuridica

quelli a cui corrisponde il dovere 
della pubblica amministrazione di 
erogare una prestazione 
patrimoniale

quelli a cui corrisponde il dovere 
della pubblica amministrazione di 
erogare un pubblico servizio

quelli del privato a far valere la sua 
posizione nel procedimento

74 3
La responsabilità della pubblica 
amministrazione:

può derivare anche da attività 
lecite, finalizzate al soddisfacimento 
di interessi pubblici, ove provochi il 
sacrificio di un diritto soggettivo del 
privato

piò derivare anche da atti leciti ed 
in tal caso è obbligata a risarcire il 
danno, nel senso di reintegrare 
completamente la sfera giuridica 
violata

non può derivare mai da un atto 
lecito

non può derivare da un atto lecito, 
salva diversa ed eccezionale 
previsione

75 3
Quando ricorre la proroga dell'atto 
amministrativo?

Quando si differisce il termine di 
efficacia di un provvedimento 
precedente

Quando viene modificato 
parzialmente un atto 
amministrativo precedente

Quando non si riconosce al 
concessionario il diritto di insistenza 
per sopraggiunte cause di interesse 
pubblico

Quando il provvedimento 
precedente viene abrogato

76 3
Quale atto amministrativo è 
ineseguibile?

Quello che non può spiegare i suoi 
effetti a causa della sopravvenienza 
di un atto ostativo

Quello che presenta un vizio 
talmente grave da comportarne la 
nullità

Quello che manca di uno degli 
elementi essenziali che ne 
condizionano l'esistenza

Quello che pur essendo nullo ha 
comunque provocato l'effetto 
voluto

77 3
Il ricorso amministrativo 
presentato ad autorità diversa da 
quella indicata nell'atto è:

inammissibile annullabile rigettato nullo

78 3
In quale sede sono tutelabili gli 
interessi collettivi?

Amministrativa e giurisdizionale Amministrativa esclusivamente Giurisdizionale esclusivamente Ordinaria esclusivamente

79 3

Cosa comporta per l'atto 
amministrativo la mancata 
acquisizione del parere 
obbligatorio?

Invalidità per violazione di legge Invalidità per eccesso di potere
Nullità assoluta per violazione di 
legge

Revoca

80 3

Se la norma a cui è difforme l'atto 
amministrativo è di buona 
amministrazione sussisterà un 
vizio di:

merito e l'atto sarà inopportuno merito e l'atto sarà illegittimo legittimità e l'atto sarà inopportuno legittimità e l'atto sarà illegittimo

81 3
L'annullamento d'ufficio in sede di 
controllo:

rappresenta un atto di controllo 
successivo di legittimità

rappresenta un atto di controllo 
preventivo di legittimità

rappresenta un atto di controllo 
preventivo

non è un atto di controllo

82 3
Quando non viene rispettato il 
termine per il deposito del ricorso 
al TAR il ricorso è:

improcedibile ammissibile sospeso annullato

83 3
La giurisdizione di legittimità dei 
TAR:

è limitata, quanto al potere 
decisionale, perché possono 
annullare l'atto illegittimo ma non 
possono riformarlo o sostituirlo

è illimitata, quanto al potere 
decisionale, infatti possono 
annullare, riformare e sostituire 
l'atto illegittimo

è limitata, quanto al potere 
decisionale, perché possono 
annullare e riformare l'atto 
illegittimo ma non possono 
sostituirlo

non è limitata quanto al potere 
decisionale

84 3

Gli atti istitutivi di giudizi che si 
svolgono innanzi alla giurisdizioni 
amministrative devono essere 
notificati alle amministrazioni 
dello Stato presso:

l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato 
nel cui distretto ha sede l'autorità 
giudiziaria innanzi alla quale è 
portata la causa

il Ministero competente in relazione 
all'affare, in via esclusiva

l'organo che ha emanato l'atto, in 
via esclusiva

l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato 
nel cui distretto ha sede il Ministero



85 3
Le controversie relative 
all'istituzione di soggetti gestori di 
pubblici servizi sono devolute:

alla giurisdizione esclusiva del 
giudice amministrativo

alla giurisdizione esclusiva del 
giudice ordinario

alla Corte dei Conti
all'Autorità per i servizi di pubblica 
utilità

86 3
Il TAR se ritiene irricevibile o 
inammissibile il ricorso lo dichiara 
con:

sentenza ordinanza decreto sentenza o ordinanza

87 3

Chi ha il potere di promuovere e 
resistere alle liti e di conciliare e 
transigere per le amministrazioni 
statali?

I dirigenti di uffici dirigenziali 
generali

L'avvocatura dello Stato L'organo di controllo Il funzionario

88 3
Rappresenta una decisione di rito 
del ricorso amministrativo quella:

di irricevibilità per presentazione 
del ricorso fuori dal termine

di accoglimento del ricorso per 
motivi di merito

di accoglimento del ricorso per 
motivi di legittimità

di condanna


