
DIRITTO AMMINISTRATIVO 
 

DOMANDE DIFFICILI 
 
001.  Le attività di autorizzazione in funzione di controllo, 

con cui la P.A., nell'esercizio della sua attività 
discrezionale in funzione preventiva esprime il 
proprio parere circa l'atto che le è stato presentato, 
sono proprie.... 

A) Della fase decisoria del procedimento amministrativo. 
B) Solo della fase d'iniziativa del procedimento 

amministrativo. 
C) Della fase integrativa dell'efficacia del procedimento 

amministrativo. 
D) Solo della fase istruttoria del procedimento 

amministrativo. 
002.  A norma di quanto dispone l'art. 64 del D.Lgs. n. 

300/1999 l'Agenzia del territorio ha il compito, tra 
l'altro, di.... 

A) Svolgere i servizi relativi al catasto, i servizi 
geotopocartografici e quelli relativi alle conservatorie 
dei registri immobiliari. 

B) Svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla 
riscossione e al contenzioso dei diritti doganali e della 
fiscalità interna negli scambi internazionali, nonché delle 
accise sulla produzione e sui consumi. 

C) Svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla 
riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell'IVA, 
nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o 
locali già di competenza del dipartimento delle entrate 
del Ministero delle finanze. 

D) Amministrare i beni immobili dello Stato, 
razionalizzandone e valorizzandone l'impiego. 

003.  Il D.Lgs. n. 165/2001 prevede la costituzione di 
Servizi di accesso polifunzionale alle amministrazioni 
pubbliche. Da chi sono promossi tali servizi? 

A) Dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della Funzione pubblica e dai Comitati 
metropolitani. 

B) Dalle Regioni, Province e Comuni. 
C) Dalle Camere. 
D) Dalle Province, d'intesa con i Comuni del proprio 

territorio. 
004.  Quale tra le seguenti è una figura sintomatica 

dell'eccesso di potere? 
A) Contraddittorietà tra più atti. 
B) Difetto di presupposti legali. 
C) Violazione dei criteri di economicità, efficacia, 

trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa. 
D) Violazione del principio del giusto procedimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

005.  Sono impugnabili in sede giurisdizionale 
amministrativa soltanto gli atti amministrativi che 
promanino da un'autorità amministrativa, lesivi di 
interessi legittimi del privato. Conseguentemente.... 

A) Gli atti programmatici e pianificatori non sono 
impugnabili se improduttivi di effetti immediatamente 
lesivi. 

B) Gli atti meramente confermativi di precedenti 
provvedimenti sono impugnabili. 

C) Gli atti programmatici e pianificatori sono sempre 
impugnabili. 

D) Gli atti amministrativi emanati da organi non 
amministrativi (ad esempio, il Parlamento) sono 
impugnabili. 

006.  Gli acclaramenti sono.... 
A) Acquisizioni di scienza concernenti l'esistenza, la 

misurazione e l'analisi tecnica o amministrativa dei dati 
fattuali del mondo reale. 

B) Atti di conoscenza mediante i quali la P.A. informa uno 
o più soggetti dell'emanazione di un atto o del verificarsi 
di un fatto. 

C) Misure individuali con cui si porta a conoscenza del 
destinatario l'atto, attraverso un procedimento che mira a 
dare certezza legale dell'invio e del ricevimento dell'atto 
stesso. 

D) Acquisizioni di scienza espletate dagli organi ordinari 
dell'amministrazione, che possono culminare in un atto 
ricognitivo o esaurirsi in se stesse, e comportanti 
potenzialmente l'ingerenza nella sfera giuridica di altri 
che si trovano in posizione di soggezione. 

007.  Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui 
controlli amministrativi è corretta. 

A) L'approvazione è un atto di controllo che non si limita al 
sindacato sulla legittimità dell'atto, ma accerta anche 
l'opportunità e la convenienza dell'atto controllato. 

B) L'annullamento d'ufficio in sede di controllo è un atto di 
controllo preventivo di legittimità. 

C) L'omologazione è un atto di controllo preventivo 
esclusivamente di legittimità. 

D) Il visto è una funzione che si esplica con il controllo di 
merito e di legittimità. 

008.  Nel corso del procedimento gli interessati possono 
presentare documenti? 

A) Si, possono presentare memorie scritte e documenti, che 
l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano 
pertinenti all'oggetto del procedimento. 

B) Si, ma l'amministrazione non ha alcun obbligo di 
valutarle ancorché pertinenti all'oggetto del 
procedimento. 

C) Si, ma solo quando il procedimento è concluso. 
D) No. 

009.  Quale dei seguenti è un mezzo di sanatoria degli atti 
amministrativi classificato nei «provvedimenti di 
conservazione»? 

A) Consolidazione. 
B) Convalida. 
C) Revoca. 
D) Annullamento. 

 
 
 



010.  Gli atti amministrativi formati da più manifestazioni 
di volontà così strettamente unite che si considerano 
un solo atto, per cui il difetto di una di esse si risolve 
nel difetto di tutto l'atto, sono.... 

A) Atti amministrativi composti. 
B) Atti amministrativi contestuali. 
C) Atti amministrativi plurimi. 
D) Atti amministrativi collettivi. 

011.  Tra le figure più rilevanti di eccesso di potere 
(definite in sede dottrinale e giurisprudenziale figure 
sintomatiche) rientra.... 

A) Vizio della volontà. 
B) Violazione del principio di leale collaborazione 

istituzionale. 
C) Vizio di forma. 
D) Difetto di motivazione o motivazione insufficiente. 

012.  I pareri sono obbligatori non vincolanti.... 
A) Se l'organo di amministrazione attiva è obbligato a 

richiederli, ma può anche non attenersi ad essi 
discostandosene con il proprio operato e motivando le 
ragioni per le quali se ne discosti. 

B) Se la legge impone all'organo di amministrazione attiva 
di richiederli. 

C) Se è rimesso alla discrezionalità degli organi 
dell'amministrazione attiva di richiederli o meno. 

D) Se l'organo di amministrazione attiva è obbligato a 
richiederli e ad uniformarsi ad essi. 

013.  Il D.Lgs. n. 112/1998 conferisce al Presidente del 
Consiglio dei Ministri il potere sostitutivo in caso di 
accertata inattività delle Regioni e degli enti locali 
riferita alle funzioni ed ai compiti loro conferiti. Tale 
potere sostitutivo è esercitabile, tra l'altro,.... 

A) Nel caso di accertata inattività che comporti pericolo di 
grave pregiudizio agli interessi nazionali. 

B) Nel caso di accertata inattività che riguardi la materia 
relativa allo sviluppo economico. 

C) Nel caso di accertata inattività che riguardi la materia 
relativa ai servizi alla persona e alla comunità. 

D) Nel caso di accertata inattività che riguardi la materia 
relativa alla polizia amministrativa regionale e locale. 

014.  La giurisdizione generale di legittimità dei T.A.R.... 
A) Può riguardare l'accertamento dei vizi di violazione di 

legge di un atto amministrativo. 
B) Non può riguardare l'accertamento dei vizi di violazione 

di legge di un atto amministrativo. 
C) É limitata quanto al potere di decisione, non può 

annullare l'atto illegittimo. 
D) Riguarda ogni controversia relativa ad un atto 

amministrativo che abbia leso un interesse legittimo. 
015.  Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui 

controlli amministrativi è corretta. 
A) Il visto è un atto di controllo vincolato in quanto 

l'autorità di controllo non può rifiutarsi di apporlo ove 
non riscontri nell'atto vizi di legittimità. 

B) L'omologazione è un atto di controllo preventivo 
esclusivamente di legittimità. 

C) L'approvazione è un atto di controllo successivo di 
legittimità. 

D) L'autorizzazione è un atto di controllo preventivo 
esclusivamente di merito. 

016.  Il dissenso di uno o più rappresentanti delle 
amministrazioni, regolarmente convocate alla 
conferenza di servizi,.... 

A) A pena di inammissibilità, deve essere congruamente 
motivato. 

B) Può essere manifestato al di fuori della conferenza, 
purché sia portato a conoscenza delle altre 
amministrazioni con mezzi idonei. 

C) Può riferirsi a questioni connesse anche se non 
costituiscono oggetto della conferenza. 

D) Può, se necessario, recare le indicazioni delle modifiche 
progettuali necessarie ai fini dell'assenso. 

017.  L'Agenzia delle dogane di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 
300/1999 tra l'altro, ha il compito di.... 

A) Svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla 
riscossione e al contenzioso dei diritti doganali e della 
fiscalità interna negli scambi internazionali, nonché delle 
accise sulla produzione e sui consumi. 

B) Svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla 
riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell'IVA, 
nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o 
locali già di competenza del dipartimento delle entrate 
del ministero delle finanze. 

C) Svolgere i servizi relativi al catasto, i servizi 
geotopocartografici e quelli relativi alle conservatorie 
dei registri immobiliari. 

D) Perseguire il massimo livello di adempimento degli 
obblighi fiscali sia attraverso l'assistenza ai contribuenti, 
sia attraverso i controlli diretti a contrastare gli 
inadempimenti e l'evasione fiscale. 

018.  La concessione è il provvedimento amministrativo 
con cui la P.A. conferisce ex novo posizioni giuridiche 
attive al destinatario, ampliando così la sua sfera 
giuridica. Indicare quale tra le seguenti affermazioni 
sulle concessioni è corretta. 

A) Il rapporto concessionario si può risolvere anche con la 
declaratoria di decadenza. 

B) Nella concessione di servizi il concessionario acquista, 
tra l'altro, la facoltà di pagare il canone. 

C) Le concessioni del demanio stradale rientrano nella 
categoria delle concessioni traslative di pubblici servizi. 

D) Il concessionario agisce sempre e soltanto in nome della 
P.A., per cui è responsabile con la P.A. per i fatti e gli 
atti illeciti compiuti. 

019.  La pubblica amministrazione può richiedere ad un 
cittadino un certificato di stato civile, nel caso in cui 
all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta 
l'esibizione di un documento di identità o di 
riconoscimento ove tale dato risulta attestato? 

A) No, il divieto è espressamente previsto dall'art. 45 del 
D.P.R. n. 445/2000. 

B) Si, può farlo legittimamente secondo quanto previsto dal 
D.P.R. n. 445/2000. 

C) Richiedere o meno la documentazione in tal caso è una 
facoltà che il D.P.R. n. 445/2000 demanda all'ente 
interessato. 

D) La legge nulla dispone al riguardo; è da intendersi 
quindi che la P.A. possa agire in tal senso. 

 
 
 



020.  Sono beni dello Stato indisponibili per appartenenza, 
tra gli altri,.... 

A) Cose di interesse artistico e culturale non costituite in 
raccolte. 

B) Beni costituenti la dotazione del Presidente della 
Repubblica. 

C) Beni mobili (esclusi gli immobili) non demaniali 
destinati alla difesa. 

D) Acque minerali e termali. 
021.  Quale tra le seguenti è una figura sintomatica 

dell'eccesso di potere? 
A) Illogicità o contraddittorietà della motivazione. 
B) Difetto di motivazione o motivazione insufficiente. 
C) Inosservanza delle disposizioni relative alla valida 

costituzione dei collegi. 
D) Contenuto illegittimo. 

022.  Il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione 
europea, regolarmente soggiornante in Italia, può 
utilizzare una dichiarazione sostitutiva di 
certificazione per attestare la cittadinanza? 

A) Può solo dichiarare, di norma, stati, qualità personali e 
fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici 
italiani. 

B) Ai cittadini stranieri è preclusa ogni sorta di 
autocertificazione. 

C) Si, alla stregua dei cittadini italiani e dell'Unione 
europea. 

D) Si, purchè soggiorni in Italia da almeno tre anni. 
023.  Il titolare del trattamento dei dati personali che, per 

effetto del trattamento, cagioni un danno è tenuto al 
risarcimento? 

A) Si sempre, se non prova di avere adottato tutte le misure 
idonee ad evitare il danno. 

B) Soltanto se il danno è stato determinato da fatto doloso o 
colposo del titolare. 

C) Soltanto se si è reso autore di un illecito penale. 
D) No. 

024.  La legge 15/3/1997, n. 59, esclude dal conferimento di 
funzioni e compiti alle Regioni ed agli enti locali, tra 
l'altro,.... 

A) Il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea. 
B) I compiti relativi alla tutela dell'ambiente e della salute 

in genere. 
C) I compiti relativi al sistema di protezione civile in 

genere. 
D) I compiti relativi alla tutela dell'ambiente in genere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

025.  La giurisdizione di legittimità dei T.A.R., prevista 
dagli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 1034/1977, è 
parzialmente limitata quanto al potere di istruzione 
in quanto.... 

A) Nell'esercizio della competenza generale di legittimità, 
non può utilizzare l'intero apparato di mezzi di prova 
normalmente previsto nel giudizio di merito. 

B) Nell'esercizio della competenza generale di legittimità, 
può utilizzare l'intero apparato di mezzi di prova 
normalmente previsto nel giudizio di merito, ad 
eccezione della confessione. 

C) Nell'esercizio della competenza generale di legittimità, 
può utilizzare l'intero apparato di mezzi di prova 
normalmente previsto nel giudizio di merito, ad 
eccezione della prova per testi. 

D) Nell'esercizio della competenza generale di legittimità, 
può utilizzare l'intero apparato di mezzi di prova 
normalmente previsto nel giudizio di merito, ad 
eccezione del giuramento. 

026.  L'eccesso di potere è stato anche definito.... 
A) Vizio della funzione. 
B) Vizio del potere. 
C) Vizio dell'atto. 
D) Vizio della forma. 

027.  Come sono denominati gli accertamenti che non si 
limitano ad attribuire una qualità giuridica ad altra 
entità giuridica esistente, ma creano esse stesse delle 
qualificazioni? 

A) Certazioni. 
B) Ispezioni. 
C) Verbalizzazioni. 
D) Registrazioni. 

028.  La legge n. 59/1997 indica nella promozione dello 
sviluppo economico, nella valorizzazione dei sistemi 
produttivi e nella promozione della ricerca applicata 
gli interessi pubblici primari che lo Stato, la Regione 
e gli altri enti locali assicurano nell'ambito delle 
rispettive competenze, nel rispetto, tra l'altro,.... 

A) Della tutela dell'ambiente. 
B) Di tutti i cittadini dell'Unione europea. 
C) Della libera iniziativa privata. 
D) Delle regole del «mercato» universalmente riconosciute. 

029.  Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulle 
concessioni è corretta. 

A) Nelle concessioni traslative di poteri o facoltà su beni 
pubblici, la concessione può sia riguardare un bene 
demaniale che un bene patrimoniale indisponibile. 

B) Nella concessione di servizi il concessionario acquista, 
tra l'altro, il diritto di organizzare e far funzionare il 
servizio assunto a proprio piacimento. 

C) Le concessioni di acqua rientrano nella categoria delle 
concessioni traslative di potestà pubbliche appartenenti 
alla P.A. 

D) Il concessionario agisce sempre e soltanto in nome della 
P.A., per cui è responsabile con la P.A. per i fatti e gli 
atti illeciti compiuti. 

 
 
 
 
 



030.  Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici 
servizi, in luogo di atti o certificati concernenti stati, 
qualità personali e fatti che siano attestati in 
documenti già in loro possesso o che comunque siano 
tenuti a certificare,.... 

A) Hanno l'obbligo di acquisire d'ufficio le relative 
informazioni, previa indicazione, da parte 
dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli 
elementi indispensabili per il reperimento delle 
informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la 
dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. 

B) Possono operare l'accertamento d'ufficio delle relative 
informazioni ovvero richiedere al dichiarante la 
trasmissione dell'atto o del certificato originale al 
termine del procedimento. 

C) Sono comunque tenuti ad acquisire d'ufficio le relative 
informazioni, anche in mancanza d'indicazione, da parte 
dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli 
elementi indispensabili per il reperimento delle 
informazioni o dei dati richiesti. 

D) Sono tenuti ad acquisire direttamente le informazioni 
relative a stati, qualità personali e fatti presso 
l'amministrazione competente per la loro certificazione, 
che provvede al rilascio del relativo certificato. 

031.  Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui 
controlli amministrativi è corretta. 

A) L'omologazione è un atto di controllo di legittimità e di 
merito analogo all'approvazione. 

B) L'autorizzazione, essendo concessa dopo la formazione 
dell'atto, incide sulla sua efficacia. 

C) Il visto è un atto di controllo successivo di legittimità. 
D) L'approvazione è un atto di controllo successivo di 

legittimità. 
032.  L'autorizzazione può essere definita come il 

provvedimento mediante il quale la P.A., 
nell'esercizio di una attività discrezionale in funzione 
preventiva, provvede alla rimozione di un limite 
legale posto all'esercizio di un'attività inerente ad un 
diritto soggettivo o ad una potestà pubblica che 
devono necessariamente preesistere in capo al 
destinatario. Indicare quale tra le seguenti 
affermazioni sulle autorizzazioni è corretta. 

A) L'autorizzazione non modale è quella in cui il contenuto 
è predisposto dalla legge e non è pertanto suscettibile di 
limitazioni; la P.A. ha solo la facoltà di emanarla o 
meno. 

B) L'autorizzazione modale è quella che è implicitamente 
rilasciata in mancanza di un motivato provvedimento di 
diniego. 

C) L'autorizzazione personale è quella che, per ragioni di 
pubblico interesse, è rilasciata con prescrizioni 
limitative. 

D) L'autorizzazione, alla stregua di tutti i negozi giuridici, è 
trasmissibile senza il consenso della P.A. 

 
 
 
 
 
 
 

033.  A seguito dell'affermazione dell'autonomia gestionale 
ed operativa dei dirigenti dettata oggi dal D.Lgs. n. 
165/2001, il Ministro.... 

A) Non può riservare a sé provvedimenti o atti di 
competenza dei dirigenti. 

B) Promuove e resiste alle liti. 
C) Ha il potere di conciliare e di transigere. 
D) Dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti e dei 

responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con 
potere sostitutivo in caso di inerzia. 

034.  Quale dei seguenti è un mezzo di sanatoria degli atti 
amministrativi classificato nei «provvedimenti di 
conservazione»? 

A) Conferma. 
B) Convalida. 
C) Sanatoria. 
D) Revoca. 

035.  Dispone l'art. 10-bis della legge n. 241/1990 che nei 
procedimenti ad istanza di parte il responsabile del 
procedimento o l'autorità competente, prima della 
formale adozione di un provvedimento negativo, 
comunica tempestivamente agli istanti i motivi che 
ostano all'accoglimento della domanda, concedendo 
ad essi il diritto di presentare per iscritto le loro 
osservazioni, eventualmente corredate da documenti. 
Entro quale termine gli istanti devono presentare le 
loro osservazioni? 

A) Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della 
comunicazione. 

B) Entro il termine di venti giorni dal ricevimento della 
comunicazione. 

C) Immediatamente e comunque entro cinque giorni dalla 
comunicazione anche data verbalmente o via fax. 

D) Entro il termine previsto dal responsabile del 
procedimento che comunque non può essere superiore a 
quindici giorni dalla comunicazione. 

036.  Sono impugnabili innanzi al G.A. soltanto gli atti 
amministrativi (in senso oggettivo, ossia esplicazione 
di pubblica potestà) che promanino da un'autorità 
amministrativa, lesivi di interessi legittimi del 
privato. Conseguentemente.... 

A) Gli atti meramente confermativi di precedenti 
provvedimenti non sono impugnabili. 

B) Gli atti esecutivi sono impugnabili. 
C) I regolamenti improduttivi di effetti immediatamente 

lesivi sono impugnabili. 
D) Gli atti amministrativi emanati da organi non 

amministrativi (ad esempio, il Parlamento) sono 
impugnabili. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



037.  Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la 
conclusione del procedimento previsti nell'art. 2 della 
legge n. 241/1990, il ricorso avverso il silenzio 
dell'amministrazione.... 

A) Può essere proposto anche senza necessità di diffida 
all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura 
l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla 
scadenza dei termini per la conclusione del 
procedimento. 

B) Può essere proposto anche senza necessità di diffida 
all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura 
l'inadempimento e comunque non oltre sei mesi dalla 
scadenza dei termini per la conclusione del 
procedimento. 

C) Può essere proposto, previa diffida, all'amministrazione 
inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e 
comunque non oltre sei mesi dalla scadenza dei termini 
per la conclusione del procedimento. 

D) Può essere proposto, previa diffida, all'amministrazione 
inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e 
comunque non oltre tre mesi dalla scadenza dei termini 
per la conclusione del procedimento. 

038.  In quale dei seguenti casi sussiste violazione di legge? 
A) Violazione del principio di leale collaborazione 

istituzionale. 
B) Inosservanza di circolari. 
C) Mancanza di idonei parametri di riferimento. 
D) Illogicità o contraddittorietà della motivazione. 

039.  É legittima l'istanza prodotta agli organi 
dell'amministrazione pubblica sottoscritta 
dall'interessato in presenza del dipendente addetto? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 38 del D.P.R. n. 
445/2000. 

B) No, ciò è escluso dall'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000. 
C) L'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 lascia ampia facoltà al 

riguardo alla pubblica amministrazione. 
D) No, occorre la presenza del responsabile del 

procedimento. 
040.  Dispone il D.Lgs. n. 165/2001 che ai dirigenti delle 

amministrazioni pubbliche spetta l'adozione degli atti 
e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli 
atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. 
Tali attribuzioni possono essere derogate? 

A) Si, ma soltanto ed espressamente ad opera di specifiche 
disposizioni legislative. 

B) No, in alcun caso. 
C) Si, con provvedimento motivato del rappresentante 

legale dell'ente. 
D) Soltanto con provvedimento adottato all'unanimità 

dall'organo esecutivo. 
041.  Dispone il D.Lgs. n. 165/2001 che il Ministro.... 

A) Non può adottare provvedimenti o atti di competenza 
dei dirigenti. 

B) Può revocare provvedimenti o atti di competenza dei 
dirigenti. 

C) Può riformare provvedimenti o atti di competenza dei 
dirigenti. 

D) Può avocare a sé provvedimenti o atti di competenza dei 
dirigenti. 

 
 

042.  Indicare quale tra quelle proposte è una figura 
analoga all'autorizzazione. 

A) Approvazione. 
B) Concessione. 
C) Delega. 
D) Ammissione. 

043.  La legge 15/3/1997, n. 59, esclude dal conferimento di 
funzioni e compiti alle Regioni ed agli enti locali, tra 
l'altro,.... 

A) I compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione 
civile. 

B) I compiti relativi alla difesa del suolo in genere. 
C) I compiti e le attività in materia di controllo sugli enti 

locali. 
D) La programmazione generale nel settore dello spettacolo 

in genere. 
044.  Il Ministro, nell'esercizio dei poteri definiti dall'art. 

14 del D.Lgs. n. 165/2001, tra l'altro.... 
A) Effettua, ai fini dell'adempimento dell'attività 

amministrativa e della gestione, l'assegnazione delle 
risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità 
delle rispettive amministrazioni. 

B) Promuove e resiste alle liti. 
C) Ha il potere di conciliare e di transigere. 
D) Decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i 

provvedimenti amministrativi non definitivi dei 
dirigenti. 

045.  Dispone la legge n. 241/1990 che l'amministrazione 
deve provvedere a dare notizia dell'avvio del 
procedimento mediante comunicazione personale 
indicando l'amministrazione competente, l'oggetto 
del procedimento, l'ufficio e la persona responsabile, 
ecc. L'omissione di taluna delle comunicazioni 
prescritte.... 

A) Può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui 
interesse la comunicazione è prevista. 

B) Può essere fatta valere da qualunque soggetto purché 
estraneo all'amministrazione. 

C) Comporta la sospensione dell'avvio del procedimento. 
D) Può essere fatta valere solo dai soggetti portatori di 

interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



046.  Cosa comporta il «silenzio devolutivo» disciplinato 
dall'art. 17 della legge n. 241/1990? 

A) L'obbligo per il responsabile del procedimento, nel caso 
in cui l'organo competente non fornisca le valutazioni 
tecniche richieste nei termini previsti dalla legge, o in 
mancanza entro 90 giorni, di rivolgersi ad altri organi 
dell'amministrazione pubblica, o ad enti pubblici dotati 
di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero 
ad istituti universitari. 

B) La facoltà per il responsabile del procedimento, nel caso 
in cui l'organo competente non fornisca le valutazioni 
tecniche richieste nei termini previsti dalla legge, o in 
mancanza entro 90 giorni, di rivolgersi ad altri organi 
dell'amministrazione pubblica, ovvero di proseguire il 
procedimento senza pregiudizio per gli effetti finali di 
esso. 

C) L'obbligo per il responsabile del procedimento, nel caso 
in cui l'organo competente non fornisca le valutazioni 
tecniche richieste nei termini previsti dalla legge, o in 
mancanza entro 120 giorni, di rivolgersi ad enti dotati di 
qualificazione e capacità tecniche equipollenti esterni 
all'amministrazione. 

D) L'obbligo per il responsabile del procedimento, nel caso 
in cui l'organo competente non fornisca le valutazioni 
tecniche richieste nei termini previsti dalla legge, o in 
mancanza entro 30 giorni, di rivolgersi esclusivamente 
ad istituti universitari. 

047.  Quale dei seguenti atti e/o operazioni è ricompreso 
nella fase decisoria del procedimento 
amministrativo? 

A) Accordi sostitutivi. 
B) Denunce. 
C) Accertamento delle circostanze di fatto. 
D) Acquisizione degli interessi. 

048.  Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulle 
concessioni è corretta. 

A) Nelle concessioni traslative di poteri o facoltà su beni 
pubblici, presupposti della concessione di beni sono 
l'appartenenza del bene ad un ente pubblico e la 
conformità dell'atto di concessione all'interesse pubblico 
generale. 

B) Nella concessione di servizi il concessionario acquista, 
tra l'altro, il diritto di non sottostare ai controlli della 
P.A. 

C) Le concessioni di acqua rientrano nella categoria delle 
concessioni traslative di pubblici servizi. 

D) Il rapporto concessionario non si può risolvere con la 
declaratoria di decadenza. 

049.  Quale dei seguenti atti e/o operazioni è ricompreso 
nella fase decisoria del procedimento 
amministrativo? 

A) Accordi integrativi. 
B) Istanze. 
C) Condizioni di ammissibilità. 
D) Acquisizione dell'interesse a ricorrere. 

 
 
 
 
 
 

050.  Quali dei seguenti beni dello Stato sono ricompresi 
nella categoria dei beni indisponibili per 
destinazione? 

A) Beni mobili e immobili non demaniali destinati alla 
difesa. 

B) Documenti pubblici. 
C) Foreste. 
D) Torbiere avocate al proprietario del fondo su cui 

insistono. 
051.  La legge n. 59/1997 indica nella promozione dello 

sviluppo economico, nella valorizzazione dei sistemi 
produttivi e nella promozione della ricerca applicata 
gli interessi pubblici primari che lo Stato, le Regioni e 
gli altri enti locali assicurano nell'ambito delle 
rispettive competenze, nel rispetto, tra l'altro,.... 

A) Della sanità e sicurezza pubblica. 
B) Delle autonomie locali. 
C) Della libera iniziativa economica e sociale. 
D) Delle convinzioni politiche e religiose. 

052.  Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui 
controlli amministrativi è corretta. 

A) L'approvazione è un atto di controllo che interviene su 
atti che non hanno ancora acquisito efficacia, 
sindacandoli, oltre che nella legittimità, anche nel 
merito. 

B) L'omologazione è un atto di controllo che tende a 
rimuovere un ostacolo all'esercizio di un diritto o di un 
potere già appartenente al soggetto. 

C) Il visto è una funzione che si esercita con controlli di 
merito. 

D) L'autorizzazione, come il visto, essendo concessa prima 
della formazione dell'atto, incide sulla validità. 

053.  In relazione all'efficacia, gli atti amministrativi si 
distinguono in atti costitutivi e atti dichiarativi. Sono 
atti amministrativi dichiarativi.... 

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

B) Gli atti che creano, modificano o estinguono un rapporto 
giuridico preesistente. 

C) Gli atti che restringono la sfera giuridica del 
destinatario. 

D) Gli atti che attribuiscono al destinatario nuovi poteri e 
nuove facoltà, ampliando la sua sfera giuridica. 

054.  Dispone l'art. 6 della legge n. 241/1990 che il 
responsabile del procedimento, tra l'altro,.... 

A) Può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed 
ordinare esibizioni documentali. 

B) Deve essere persona diversa da quella competente in 
materia di adozione del provvedimento finale. 

C) Valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i 
requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano 
rilevanti per l'emanazione del provvedimento in 
contraddittorio con gli interessati. 

D) Anche se persona diversa dall'organo competente 
all'adozione del provvedimento finale, è sempre 
competente all'adozione di atti endoprocedimentali. 

 
 
 
 
 



055.  Quella degli atti amministrativi non provvedimenti 
costituisce una categoria residuale che si caratterizza 
in quanto essi.... 

A) Non sono di norma dotati di esecutorietà. 
B) Non sono di norma dotati di esecutorietà ma sono dotati 

di autoritarietà. 
C) Sono tutti tipici o nominati. 
D) Sono tutti dotati di autoritarietà. 

056.  La giurisdizione di legittimità dei T.A.R., prevista 
dagli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 1034/1977, è limitata 
quanto al potere di decisione in quanto.... 

A) Essi possono annullare l'atto illegittimo, ma non 
possono riformarlo né sostituirlo. 

B) Essi possono riformare l'atto illegittimo, ma non 
possono annullarlo. 

C) Essi possono annullare o sostituire l'atto illegittimo, ma 
non possono riformarlo. 

D) Essi possono sostituire l'atto illegittimo, ma non 
possono riformarlo né annullarlo. 

057.  In relazione al trattamento di dati personali, 
l'interessato al quale sia stato illegittimamente vietato 
di opporsi al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano può far valere i propri diritti dinanzi.... 

A) All'autorità giudiziaria o, alternativamente, al Garante 
per la protezione dei dati personali. 

B) Esclusivamente all'autorità giudiziaria ordinaria. 
C) Al T.A.R territorialmente competente. 
D) Al Co.re.co. 

058.  Quale dei seguenti atti e/o operazioni è ricompreso 
nella fase decisoria del procedimento 
amministrativo? 

A) Autorizzazioni in funzione di controllo. 
B) Ricorsi. 
C) Accertamento delle circostanze di fatto. 
D) Acquisizione degli interessi. 

059.  Dispone l'art. 14-ter della legge n. 241/1990 in merito 
ai lavori della conferenza di servizi che.... 

A) La convocazione della prima riunione deve pervenire 
alle amministrazioni interessate, anche per via telematica 
o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa 
data. 

B) La prima riunione è convocata entro venti giorni ovvero, 
in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro 
quaranta giorni dalla data di indizione. 

C) La convocazione della prima riunione deve pervenire 
alle amministrazioni interessate, anche per via telematica 
o informatica, almeno dieci giorni prima della relativa 
data. 

D) Entro i successivi dieci giorni, le amministrazioni 
convocate alla prima riunione possono richiedere, 
qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione in 
una diversa data; in tale caso, l'amministrazione 
procedente concorda una nuova data, comunque entro i 
venti giorni successivi alla prima. 

 
 
 
 
 
 
 

060.  La legge n. 59/1997 ha delegato il Governo a 
riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti 
di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei 
rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle 
pubbliche amministrazioni. Il successivo D.Lgs. n. 
286/1999 ha indicato alcuni criteri e principi 
informatori al riguardo, tra cui il seguente.... 

A) L'attività di valutazione dei dirigenti utilizza anche i 
risultati del controllo di gestione. 

B) L'attività di valutazione e controllo strategico è svolta da 
strutture che rispondono esclusivamente ai dirigenti posti 
al vertice dell'unità organizzativa interessata. 

C) Il controllo di gestione è svolto da strutture e soggetti 
che rispondono esclusivamente agli organi di indirizzo 
politico-amministrativo. 

D) Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile 
sono di norma affidate alle strutture addette al controllo 
strategico. 

061.  La legge n. 59/1997 ha delegato il Governo ad 
emanare uno o più decreti legislativi volti a conferire 
alle Regioni e agli enti locali ulteriori funzioni e 
compiti amministrativi. Da tale ambito ha escluso, tra 
l'altro,.... 

A) Difesa e forze armate. 
B) Turismo ed industria alberghiera. 
C) Tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale. 
D) Viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse 

regionale. 
062.  La sanatoria dell'atto amministrativo è.... 

A) Un provvedimento con il quale viene perfezionato ex 
post un atto o un presupposto di legittimità del 
procedimento. 

B) Un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, con 
cui viene eliminato il vizio di incompetenza relativa da 
parte dell'autorità astrattamente competente, la quale si 
appropria di un atto emesso da autorità incompetente 
dello stesso ramo. 

C) Un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, con 
cui vengono eliminati i vizi di legittimità di un atto 
invalido precedentemente emanato dalla stessa autorità. 

D) La trasformazione di un atto amministrativo nullo in un 
altro di cui esso presenta i requisiti di forma e di 
sostanza. 

063.  Le autorizzazioni in funzione di controllo, con cui la 
P.A., nell'esercizio della sua attività discrezionale in 
funzione preventiva, provvede alla rimozione del 
limite legale che si frappone al compimento dell'atto, 
sono proprie.... 

A) Della fase decisoria del procedimento amministrativo. 
B) Solo della fase d'iniziativa del procedimento 

amministrativo. 
C) Della fase integrativa dell'efficacia del procedimento 

amministrativo. 
D) Solo della fase istruttoria del procedimento 

amministrativo. 
 
 
 
 
 
 



064.  Quale dei seguenti è un mezzo di sanatoria degli atti 
amministrativi classificato nei «provvedimenti di 
conservazione»? 

A) Acquiescenza. 
B) Revoca. 
C) Abrogazione. 
D) Annullamento. 

065.  Sono atti amministrativi collettivi.... 
A) Gli atti che manifestano la volontà della P.A. unitaria ed 

inscindibile nei confronti di un complesso di individui 
unitariamente considerati. 

B) Gli atti formalmente unici, ma scindibili in tanti diversi 
provvedimenti quanti sono i destinatari. 

C) Gli atti destinati ad un solo soggetto. 
D) Gli atti rivolti a destinatari non determinati al momento 

dell'emanazione dell'atto, ma determinabili in un 
momento successivo. 

066.  Quali dei seguenti beni dello Stato sono ricompresi 
nella categoria dei beni indisponibili per 
destinazione? 

A) Beni costituenti la dotazione del Presidente della 
Repubblica. 

B) Cose di interesse archeologico ed etnologico non 
costituite in raccolte. 

C) Documenti pubblici. 
D) Foreste. 

067.  Dei seguenti beni dello Stato, sono indisponibili per 
natura.... 

A) Torbiere avocate al proprietario del fondo su cui 
insistono. 

B) Aree destinate all'edilizia popolare ed economica. 
C) Cose di interesse archeologico ed etnologico non 

costituite in raccolte. 
D) Documenti pubblici. 

068.  Quale dei seguenti è un «interesse primario» - come 
definito dalla legge n. 59/1997 - che lo Stato, le  
Regioni e gli enti locali devono assicurare nella 
gestione delle proprie attività istituzionali? 

A) La promozione della ricerca applicata. 
B) L'istruzione, compresa quella professionale. 
C) L'ordine pubblico e la sicurezza pubblica. 
D) La tutela dei beni culturali e del patrimonio storico e 

artistico. 
069.  La conferenza di servizi in materia di finanza di 

progetto.... 
A) É stata introdotta con la legge n. 15/2005, che ha 

aggiunto l'art. 14 - quinquies alla legge n. 241/90. 
B) Prevede che siano convocati alla conferenza con diritto 

di voto anche i soggetti aggiudicatari di concessione 
individuati all'esito della procedura di cui alla legge n. 
109/1994. 

C) Prevede che siano convocati alla conferenza con diritto 
di voto anche le società di progetto di cui all'art. 37-
quinquies della legge n. 109/1994. 

D) É stata abrogata a far data dal 31/12/1995 con l'entrata 
in vigore della legge n. 15/2005. 

 
 
 
 
 

070.  Il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione 
europea, regolarmente soggiornante in Italia, può 
utilizzare una dichiarazione sostitutiva di 
certificazione per attestare la qualifica professionale 
posseduta? 

A) Può solo dichiarare, di norma, stati, qualità personali e 
fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici 
italiani. 

B) Ai cittadini stranieri è preclusa ogni sorta di 
autocertificazione. 

C) Si, alla stregua dei cittadini italiani e dell'Unione 
europea. 

D) Si, purché soggiorni in Italia da almeno tre anni. 
071.  I pareri sono obbligatori vincolanti.... 

A) Se l'organo di amministrazione attiva è obbligato a 
richiederli e ad uniformarsi ad essi. 

B) Se l'organo di amministrazione attiva è obbligato a 
richiederli, ma può anche non attenersi ad essi 
discostandosene con il proprio operato e motivando le 
ragioni per le quali se ne discosti. 

C) Se la legge impone all'organo di amministrazione attiva 
di richiederli. 

D) Se l'organo di amministrazione attiva è obbligato a 
richiederli, ma può adottare un provvedimento difforme 
nell'ambito dei limiti posti dalla legge. 

072.  Costituisce decisione di merito del ricorso 
amministrativo la.... 

A) Decisione di accoglimento del ricorso per motivi di 
merito. 

B) Decisione di irricevibilità per presentazione del ricorso 
fuori termine. 

C) Decisione di inammissibilità per presentazione del 
ricorso ad autorità diversa da quella indicata nell'atto. 

D) Decisione di nullità per mancanza di qualcuno degli 
elementi essenziali. 

073.  Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulle 
concessioni è corretta. 

A) Il rapporto concessionario si può risolvere anche con il 
riscatto. 

B) Nella concessione di servizi il concessionario acquista, 
tra l'altro, l'interesse all'esclusiva nella gestione del 
servizio. 

C) Le concessioni del demanio stradale rientrano nella 
categoria delle concessioni traslative di potestà 
pubbliche appartenenti alla P.A. 

D) Nelle concessioni traslative di poteri o facoltà su beni 
pubblici, la concessione può riguardare solo un bene 
demaniale. 

074.  Tra le figure più rilevanti di eccesso di potere 
(definite in sede dottrinale e giurisprudenziale figure 
sintomatiche) rientra.... 

A) Mancanza di idonei parametri di riferimento. 
B) Violazione del principio del giusto procedimento. 
C) Violazione del principio di leale collaborazione 

istituzionale. 
D) Vizio di forma. 

 
 
 
 
 



075.  Dispone il D.P.R. n. 445/2000 che se l'interessato al 
rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà è soggetto a curatela, la dichiarazione.... 

A) É sottoscritta dall'interessato stesso con l'assistenza del 
curatore. 

B) É sottoscritta dallo stesso pubblico ufficiale, previo 
accertamento dell'identità del dichiarante. 

C) Non può essere ricevuta dal pubblico ufficiale. 
D) Può essere fatta solo dal Tribunale competente. 

076.  «La promozione dello sviluppo economico, la 
valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione 
della ricerca applicata sono interessi pubblici primari 
che devono essere assicurati nel rispetto dei diritti 
fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali ove 
si svolge la sua personalità, delle esigenze della salute, 
della sanità e sicurezza pubblica e della tutela 
dell'ambiente». A quale dei seguenti soggetti, tra gli 
altri, si riferisce con tale affermazione l'art. 1 della 
legge n. 59/1997? 

A) Regioni. 
B) Cittadini italiani come cittadini dell'Unione europea. 
C) Organi elettivi in genere. 
D) Organi di controllo dello Stato e delle autonomie locali. 

077.  La legge n. 59/1997 ha delegato il Governo a 
riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti 
di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei 
rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle 
pubbliche amministrazioni. Il successivo D.Lgs. n. 
286/1999 ha indicato alcuni criteri e principi 
informatori al riguardo, tra cui il seguente.... 

A) É fatto divieto di affidare verifiche di regolarità 
amministrativa e contabile alle strutture addette alla 
valutazione dei dirigenti. 

B) L'attività di valutazione dei dirigenti è svolta dalle stesse 
strutture o soggetti cui è demandato il controllo di 
gestione. 

C) L'attività di valutazione dei dirigenti non può utilizzare i 
risultati del controllo di gestione. 

D) Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile 
sono di norma affidate alle strutture addette al controllo 
di gestione, alla valutazione dei dirigenti, al controllo 
strategico. 

078.  Quale dei seguenti è un mezzo di sanatoria degli atti 
amministrativi classificato nei «provvedimenti di 
convalescenza»? 

A) Ratifica. 
B) Consolidazione. 
C) Inoppugnabilità. 
D) Acquiescenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

079.  Dispone l'art. 14-ter della legge n. 241/1990 in merito 
ai lavori della conferenza di servizi che.... 

A) Nella prima riunione della conferenza di servizi, o 
comunque in quella immediatamente successiva alla 
trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo, le 
amministrazioni che vi partecipano determinano il 
termine per l'adozione della decisione conclusiva. 

B) Entro i successivi dieci giorni, le amministrazioni 
convocate alla prima riunione possono richiedere, 
qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione in 
una diversa data; in tale caso l'amministrazione 
procedente concorda una nuova data, comunque entro i 
venti giorni successivi alla prima. 

C) I lavori della conferenza non possono superare i 
centoventi giorni, salvo quanto previsto dalla stessa 
legge. 

D) Ogni amministrazione convocata partecipa alla 
conferenza di servizi attraverso due rappresentanti 
legittimati (funzionario tecnico e amministrativo), 
dall'organo competente, ad esprimere in modo 
vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le 
decisioni di competenza della stessa. 

080.  Gli atti amministrativi non provvedimenti possono 
essere raggruppati in due grandi categorie: atti 
consistenti in manifestazioni di volontà e atti non 
consistenti in manifestazioni di volontà. I primi si 
suddividono in atti paritetici, atti facenti parte del 
procedimento amministrativo e atti di controllo; fra 
gli atti che si inseriscono nella fase preparatoria del 
procedimento rientrano la richiesta, la designazione, 
le deliberazioni preliminari, gli accordi preliminari. 
Le deliberazioni preliminari.... 

A) Sostanzialmente non si distinguono dalle richieste 
vincolanti. 

B) Sostanzialmente non si distinguono dalle richieste 
facoltative. 

C) Sostanzialmente consistono nell'indicazione di uno o più 
nominativi all'autorità competente a provvedere ad una 
nomina. 

D) Sono gli accordi che l'autorità competente 
all'emanazione di un determinato atto deve concludere 
previamente con altre autorità, tutte le volte in cui il 
provvedimento debba essere realizzato «di concerto» o 
«d'intesa» con esse. 

081.  Quale, tra le seguenti, è una caratteristica tipica del 
ricorso in opposizione? 

A) É un rimedio di carattere eccezionale. 
B) Non può essere proposto per motivi di legittimità. 
C) Può essere proposto solo a tutela di interessi legittimi. 
D) É un rimedio di carattere generale. 

082.  In quale dei seguenti casi sussiste violazione di legge? 
A) Violazione del principio del giusto procedimento. 
B) Vizi della volontà. 
C) Travisamento ed erronea valutazione dei fatti. 
D) Violazioni di circolari, di ordini e di istruzioni di 

servizio. 
 
 
 
 
 



083.  Gli atti amministrativi si distinguono in atti 
procedimentali e atti presupposti. Gli atti che, pur 
rilevando ai fini della produzione dell'effetto 
giuridico finale, acquistano un rilievo autonomo in 
seno al procedimento amministrativo o costituiscono 
atto finale di un procedimento autonomo.... 

A) Sono atti amministrativi presupposti. 
B) Sono atti amministrativi procedimentali propulsivi. 
C) Sono atti amministrativi procedimentali. 
D) Sono atti amministrativi procedimentali ad istanza di 

parte. 
084.  Quale dei seguenti è un «interesse primario» - come 

definito dalla legge n. 59/1997 - che lo Stato, le  
Regioni e gli enti locali devono assicurare nella 
gestione delle proprie attività istituzionali? 

A) La promozione dello sviluppo economico. 
B) Lo sviluppo del sistema valutario e bancario. 
C) L'amministrazione della giustizia. 
D) Il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea. 

085.  In quale dei seguenti casi sussiste violazione di legge? 
A) Violazione dei criteri di economicità, efficacia, 

trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa. 
B) Mancanza di idonei parametri di riferimento. 
C) Illogicità o contraddittorietà della motivazione. 
D) Contraddittorietà tra più atti. 

086.  Il ricorso in opposizione.... 
A) Può essere proposto sia a tutela di interessi legittimi che 

di diritti soggettivi. 
B) É rivolto ad autorità diversa da quella che ha emanato 

l'atto. 
C) Può essere proposto solo a tutela di interessi legittimi. 
D) Non può essere proposto per motivi di legittimità. 

087.  Gli atti amministrativi che risultano dalla riunione di 
più atti autonomi in un'unica manifestazione 
esteriore sono.... 

A) Atti amministrativi contestuali. 
B) Atti amministrativi composti. 
C) Atti amministrativi plurimi. 
D) Atti amministrativi collettivi. 

088.  Le disposizioni di cui all'art. 10-bis della legge n. 
241/1990 - Comunicazione dei motivi ostativi 
all'accoglimento dell'istanza - ..... 

A) Non si applicano alle procedure concorsuali e ai 
procedimenti in materia previdenziale e assistenziale 
sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti 
previdenziali. 

B) Si applicano a tutti i procedimenti amministrativi 
indipendentemente dall'oggetto promosso. 

C) Si applicano anche alle procedure concorsuali. 
D) Non si applicano ai procedimenti in materia 

previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di 
parte e gestiti dagli enti previdenziali e ai procedimenti 
concernenti il personale dell'amministrazione stessa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

089.  Nel caso di procedimento amministrativo ad istanza 
di parte il responsabile del procedimento o l'autorità 
competente, prima della formale adozione di un 
provvedimento negativo, comunica tempestivamente 
agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della 
domanda. In tal caso.... 

A) La comunicazione interrompe i termini per concludere il 
procedimento, che iniziano a decorrere nuovamente dalla 
data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, 
dalla scadenza del termine di dieci giorni dal 
ricevimento della comunicazione da parte degli istanti. 

B) Entro il termine di venti giorni dal ricevimento della 
comunicazione, gli istanti devono presentare per iscritto 
le loro osservazioni, eventualmente corredate da 
documenti. 

C) Entro il termine di trenta giorni  dalla comunicazione, 
gli istanti devono presentare per iscritto le loro 
osservazioni, obbligatoriamente corredate da documenti. 

D) La comunicazione interrompe i termini per concludere il 
procedimento, che iniziano a decorrere nuovamente dalla 
data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, 
dalla scadenza del termine di venti giorni dal 
ricevimento della comunicazione da parte degli istanti. 

090.  Dispone il D.Lgs. n. 112/1998 che, relativamente alle 
funzioni e ai compiti conferiti alle Regioni e agli enti 
locali dallo stesso decreto, è conservato allo Stato il 
potere di indirizzo e coordinamento da esercitarsi ai 
sensi dell'art. 8 della L. n. 59/1997. Cosa ha disposto 
in merito l'art. 8 delle legge n. 131/2003? 

A) Ha disposto che non possono essere adottati gli atti di 
indirizzo e di coordinamento nelle materie previste 
dall'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione. 

B) Ha ribadito che è conservato allo Stato il potere di 
indirizzo e coordinamento nelle materie previste dall'art. 
117, terzo e quarto comma, della Costituzione. 

C) Ha disposto che nelle materie di legislazione esclusiva o 
piena non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di 
coordinamento nelle materie previste dall'art. 117, terzo 
e quarto comma, della Costituzione. 

D) Ha disposto che non possono essere adottati gli atti di 
indirizzo e di coordinamento nelle materie previste 
dall'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, 
fatta eccezione per la tutela e la sicurezza del lavoro. 

091.  Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulle 
concessioni è corretta. 

A) Il concessionario agisce sempre e soltanto in nome 
proprio, per cui è responsabile in proprio per i fatti e gli 
atti illeciti compiuti. 

B) Nella concessione di servizi il concessionario acquista, 
tra l'altro, il diritto di non sottostare ai controlli della 
P.A. 

C) Le concessioni del demanio marittimo rientrano nella 
categoria delle concessioni traslative di pubblici servizi. 

D) Il rapporto concessionario non si può risolvere con la 
declaratoria di decadenza. 

 
 
 
 
 
 



092.  In materia di trattamento di dati personali, in ipotesi 
di violazioni amministrative commesse dal titolare, 
dal responsabile o dall'incaricato del trattamento, chi 
è competente ad irrogare la relativa sanzione? 

A) Il Garante per la protezione dei dati personali. 
B) Il T.A.R. territorialmente competente. 
C) Il Tribunale penale competente per territorio. 
D) La Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

093.  Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui 
controlli amministrativi è corretta. 

A) L'autorizzazione è un atto di controllo preventivo 
antecedente. 

B) L'omologazione è un atto di controllo che tende a 
rimuovere un ostacolo all'esercizio di un diritto o di un 
potere già appartenente al soggetto. 

C) Il visto, a differenza dell'approvazione che interviene 
dopo la formazione dell'atto, incide sulla sua validità. 

D) L'approvazione è un controllo preventivo di legittimità 
ad esito positivo. 

094.  La mancata acquisizione del parere obbligatorio 
comporta.... 

A) L'invalidità dell'atto per violazione di legge. 
B) La nullità assoluta dell'atto per violazione di legge. 
C) L'invalidità dell'atto per eccesso di potere. 
D) La nullità assoluta dell'atto per eccesso di potere. 

095.  La concessione è il provvedimento amministrativo 
con cui la P.A. conferisce ex novo posizioni giuridiche 
attive al destinatario, ampliando così la sua sfera 
giuridica. Indicare quale tra le seguenti affermazioni 
sulle concessioni è corretta. 

A) Le autorizzazioni all'apertura di istituti di credito 
rientrano nella categoria delle concessioni costitutive. 

B) Nella concessione di servizi il concessionario acquista, 
tra l'altro, il diritto di organizzare e far funzionare il 
servizio assunto a proprio piacimento. 

C) Nella concessione di beni il concessionario acquista, tra 
l'altro, il dovere di insistenza. 

D) Nelle concessioni traslative di poteri o facoltà su beni 
pubblici, la concessione può riguardare solo un bene 
patrimoniale indisponibile. 

096.  Il Garante in materia di protezione dei dati personali 
è.... 

A) Organo collegiale costituito da quattro membri, eletti 
due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della 
Repubblica con voto limitato. 

B) Organo collegiale costituito da due membri, uno 
designato dalla Camera dei deputati e uno dal Senato 
della Repubblica. 

C) Organo collegiale costituito da tre membri, eletti due 
dalla Camera dei deputati e uno dal Presidente della 
Repubblica. 

D) La persona fisica autorizzata al trattamento dei dati 
personali. 

 
 
 
 
 
 
 

100.  Il D.Lgs. 165/2001 prevede per gli organismi di 
controllo interno delle P.A. l'obbligo della verifica 
periodica della rispondenza delle determinazioni 
organizzative ai principi indicati dalla legge. Scopo 
del controllo è, tra l'altro, quello di.... 

A) Proporre l'adozione di eventuali interventi correttivi e di 
fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei 
confronti dei responsabili della gestione. 

B) Relazionare semestralmente al Dipartimento della 
funzione pubblica. 

C) Rendere esecutive le determinazioni, o annullare quelle 
non conformi ai principi indicati dalla legge. 

D) Verificare le capacità gestionali ed organizzative dei 
responsabili ai fini della corresponsione di eventuali 
compensi incentivanti. 

101.  Sono atti amministrativi plurimi.... 
A) Gli atti formalmente unici, ma scindibili in tanti diversi 

provvedimenti quanti sono i destinatari. 
B) Gli atti destinati ad un solo soggetto. 
C) Gli atti rivolti a destinatari non determinati al momento 

dell'emanazione dell'atto, ma determinabili in un 
momento successivo. 

D) Gli atti che manifestano la volontà della P.A. unitaria ed 
inscindibile nei confronti di un complesso di individui 
unitariamente considerati. 

102.  Sono beni dello Stato indisponibili per appartenenza, 
tra gli altri,.... 

A) Foreste. 
B) Beni immobili (esclusi i beni mobili) non demaniali 

destinati al servizio delle FF.AA. 
C) Caserme e polveriere. 
D) Acque termali. 

103.  Secondo quanto previsto in tema di silenzio assenso 
dalla legge n. 241/1990, le relative disposizioni non si 
applicano.... 

A) Tra l'altro agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente 
e la difesa nazionale. 

B) Ai soli atti e procedimenti riguardanti la pubblica 
sicurezza e l'immigrazione, la salute e la pubblica 
incolumità. 

C) Ai soli casi in cui la legge qualifica il silenzio 
dell'amministrazione come rigetto dell'istanza. 

D) Ai soli atti e procedimenti individuati con uno o più 
decreti del Ministro dell'Interno, su proposta del 
Ministro per la funzione pubblica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOMANDE DI MEDIA DIFFICOLTA’ 
 
104.  Quale dei seguenti è un giudice amministrativo 

speciale? 
A) Commissione tributaria. 
B) Consiglio di Stato. 
C) Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione 

siciliana. 
D) Tribunale Amministrativo Regionale. 

105.  La registrazione è.... 
A) Un'autorizzazione vincolata, in quanto anch'essa è 

diretta a rimuovere un limite legale che si frappone 
all'esercizio di un diritto, che avviene sulla base di un 
semplice accertamento della sussistenza delle condizioni 
di legge. 

B) Un provvedimento amministrativo mediante il quale la 
P.A. rimuove un limite legale che si frappone 
all'esercizio di un'attività inerente ad un diritto 
soggettivo o ad una potestà pubblica, attraverso una 
valutazione discrezionale circa la rispondenza 
all'interesse pubblico dell'attività che s'intende svolgere. 

C) Un atto con cui l'autorità amministrativa dichiara di non 
aver osservazioni da fare in ordine all'adozione di un 
provvedimento da parte di un'altra autorità. 

D) Un provvedimento amministrativo mediante il quale la 
P.A. rimuove un limite legale che si frappone 
all'esercizio di un diritto, a seguito di una valutazione 
discrezionale. 

106.  Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 
n. 241 del 1990,.... 

A) Cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le 
notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti. 

B) Non può esperire ispezioni. 
C) Non può ordinare esibizioni di documenti. 
D) Non può mai essere competente in materia di adozione 

del provvedimento finale. 
107.  L'atto amministrativo illegittimo può essere viziato in 

modo più o meno grave, quindi essere nullo o 
annullabile. Se è viziato da difetto assoluto di 
attribuzione.... 

A) É nullo. 
B) É annullabile. 
C) É sanabile. 
D) É convalidabile. 

108.  Quale dei seguenti soggetti può, ai sensi dell'art. 18 
del D.P.R. n. 445/2000, legittimamente eseguire 
l'autenticazione di copie (atto o documento)? 

A) Pubblico ufficiale presso il quale è depositato 
l'originale. 

B) Pubblico ufficiale, ovunque presti la sua opera, previa 
esibizione dell'originale. 

C) Pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio, 
ovunque presti servizio, purché autorizzato dal Sindaco 
o da un notaio. 

D) Solo il pubblico ufficiale o un notaio. 
 
 
 
 
 

109.  Quando un atto amministrativo manchi del soggetto 
o dell'oggetto nei cui confronti il provvedimento ha 
effetti, l'atto è.... 

A) Nullo. 
B) Illecito. 
C) Irregolare. 
D) Inopportuno. 

110.  Quale tra le seguenti è una concessione traslativa di 
pubblici servizi? 

A) Concessione all'esercizio di ferrovie. 
B) Concessione di acqua. 
C) Concessione del demanio stradale. 
D) Concessione esattoriale delle imposte. 

111.  Quale dei seguenti soggetti può, ai sensi dell'art. 18 
del D.P.R. n. 445/2000, legittimamente eseguire 
l'autenticazione di copie (atto o documento)? 

A) Funzionario comunale incaricato dal Sindaco. 
B) Funzionario comunale, qualunque sia l'ufficio di 

applicazione, previa esibizione dell'originale. 
C) Funzionario comunale o provinciale, purché preposto a 

servizi al pubblico. 
D) Solo il pubblico ufficiale o un notaio o il Sindaco. 

112.  Il diritto di accesso ai documenti amministrativi deve 
costituire, in attuazione dei principi fondamentali 
introdotti dalla l. n. 241/1990, la regola generale. Il 
differimento o il diniego sono, quindi, un'eccezione. 
Quale dei punti che seguono espone principi 
conformi alla predetta legge? 

A) Il diritto di accesso è escluso nei confronti dell'attività 
della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di 
atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione 
e di programmazione. 

B) Le singole amministrazioni, a loro giudizio 
insindacabile e senza obbligo di motivazione, hanno 
facoltà di sottrarre all'accesso una o più categorie di 
documenti da esse formati. 

C) Il diritto di accesso è consentito nei procedimenti 
selettivi, anche nei confronti dei documenti 
amministrativi contenenti informazioni di carattere 
psicoattitudinale relativi a terzi. 

D) Non può essere causa di esclusione dal diritto di accesso 
alle informazioni l'esigenza di salvaguardare la 
sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni 
internazionali. 

113.  I controlli amministrativi sono diretti ad esaminare 
l'operato di organi amministrativi con funzione di 
amministrazione attiva. Indicare quale tra le seguenti 
affermazioni sui controlli amministrativi è corretta. 

A) I controlli amministrativi di merito entrano nel merito 
dell'atto valutandone il contenuto e la regolarità formale. 

B) I controlli esterni sono quelli che l'amministrazione 
esercita nel proprio ambito in forza del potere di 
supremazia gerarchica che le consente di vigilare sui 
propri atti. 

C) I controlli amministrativi successivi intervengono su di 
un atto già formato, ma prima che produca i suoi effetti. 

D) Il visto è un atto di controllo successivo di legittimità. 
 
 
 
 



114.  Quale dei seguenti provvedimenti amministrativi 
rientra nella categoria delle concessioni costitutive? 

A) Decreto per il cambiamento di nomi e cognomi. 
B) Concessione esattoriale delle imposte. 
C) Concessione relativa all'esercizio delle tranvie. 
D) Concessione del demanio stradale. 

115.  Gli atti procedimentali possono essere propulsivi o 
preparatori; tra i primi.... 

A) Rientrano le istanze. 
B) Rientrano i pareri. 
C) Rientrano gli accordi preliminari. 
D) Rientrano le designazioni. 

116.  Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui pareri 
(atti a carattere ausiliario consistenti in 
manifestazioni di giudizio) è corretta. 

A) I pareri possono adempiere a tre funzioni: conoscitiva, 
valutativa e di coordinamento. 

B) I pareri, a differenza delle motivazioni (L. 241/1990), 
richiedono sempre la forma scritta. 

C) I pareri sono obbligatori vincolanti se l'organo di 
amministrazione attiva è obbligato a richiederli, ma può 
anche non attenersi ad essi discostandosene con il 
proprio operato e motivando le ragioni per le quali se ne 
discosti. 

D) I pareri sono obbligatori conformi se l'organo di 
amministrazione attiva è obbligato a richiederli, ma può 
adottare un provvedimento difforme nell'ambito dei 
limiti posti dalla legge. 

117.  Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui pareri 
(atti a carattere ausiliario consistenti in 
manifestazioni di giudizio) è corretta. 

A) I pareri sono atti privi di autonomia funzionale, in 
quanto emessi in vista del provvedimento terminale di 
un procedimento amministrativo. 

B) I pareri possono adempiere a tre funzioni: conoscitiva, 
valutativa e di coordinamento; quelli di coordinamento 
sono relativi a pareri che la P.A. deve obbligatoriamente 
richiedere al Consiglio di Stato. 

C) I pareri obbligatori possono essere solo parzialmente 
vincolanti o conformi. 

D) I pareri sono obbligatori conformi se la legge impone 
all'organo di amministrazione attiva di richiederli. 

118.  Fanno parte del demanio marittimo.... 
A) Porti. 
B) Porti per la navigazione interna. 
C) Golfi. 
D) Baie della costa. 

119.  Nello svolgimento dei suoi compiti il responsabile del 
procedimento amministrativo.... 

A) Può chiedere, in fase di istruttoria, il rilascio di 
dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze 
erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici 
ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali. 

B) Può solo proporre l'indizione di conferenze di servizi, 
non avendo mai la competenza per indirle. 

C) Non avendo mai la competenza per adottare 
direttamente il provvedimento finale, si limita a 
trasmettere gli atti all'organo competente per l'adozione. 

D) É sempre competente all'emanazione di atti 
endoprocedimentali. 

 

120.  Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui pareri 
(atti a carattere ausiliario consistenti in 
manifestazioni di giudizio) è corretta. 

A) I pareri possono adempiere a tre funzioni: conoscitiva, 
valutativa e di coordinamento; quella conoscitiva è 
relativa a pareri di organi tecnici per soluzioni attinenti 
alla discrezionalità tecnica e importano atti vincolati. 

B) La mancata acquisizione del parere obbligatorio non 
comporta l'invalidità dell'atto. 

C) I pareri sono obbligatori vincolanti se l'organo di 
amministrazione attiva è obbligato a richiederli, ma può 
adottare un provvedimento difforme nell'ambito dei 
limiti posti dalla legge. 

D) I pareri sono obbligatori conformi se la legge impone 
all'organo di amministrazione attiva di richiederli. 

121.  Il provvedimento amministrativo "ad efficacia 
durevole" può essere revocato? 

A) Si, ma solo per sopravvenuti motivi di pubblico 
interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione 
di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico 
originario. 

B) No, mai. 
C) Si, ma solo dall'organo gerarchico superiore all'organo 

che ha emesso il provvedimento. 
D) Si, ma solo da un organo diverso da quello che lo ha 

emanato. 
122.  A norma dell'art. 25 della legge n. 241/1990 nei 

giudizi in materia di accesso ai documenti 
amministrativi.... 

A) L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da 
un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica 
di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale 
dell'ente. 

B) Le parti non possono stare in giudizio personalmente, 
senza l'assistenza del difensore. 

C) Il giudice amministrativo ha comunque l'obbligo di 
ordinare l'esibizione dei documenti richiesti. 

D) Le parti devono stare in giudizio con l'assistenza di 
almeno due difensori. 

123.  I regolamenti sono dotati del carattere della 
«generalità», intesa come.... 

A) Idoneità di ripetizione nell'applicazione della norma. 
B) Capacità di regolare una serie indefinita di casi. 
C) Capacità di concorrere a costituire o a innovare 

l'ordinamento giuridico. 
D) Capacità di immettere nuove norme nel tessuto 

ordinamentale. 
124.  La legge n. 59/1997 indica i principi fondamentali che 

le Regioni devono osservare nel conferimento agli 
enti locali delle funzioni che non richiedono l'unitario 
esercizio a livello regionale. Tenendo conto in 
particolare delle funzioni già esercitate con 
l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo 
stesso livello di governo, si realizza, tra l'altro,.... 

A) Il principio di omogeneità. 
B) I princìpi di responsabilità ed unicità 

dell'amministrazione. 
C) Il principio di cooperazione tra Stato, Regioni ed enti 

locali. 
D) Il principio di sussidiarietà. 

 



125.  L'amministrazione è obbligata a predeterminare e 
rendere preventivamente pubblici i criteri e le 
modalità cui attenersi per.... 

A) L'attribuzione di vantaggi economici di qualunque 
genere. 

B) L'effettuazione di spese pubbliche. 
C) L'attribuzione di benefici al personale dipendente. 
D) Qualunque spesa che ecceda gli stanziamenti di 

bilancio. 
126.  Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai 

sensi della legge n. 241/1990, è riconosciuto.... 
A) A chiunque abbia un interesse diretto, concreto e 

attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente 
tutelata e collegata al documento al quale è chiesto 
l'accesso. 

B) A chiunque vi abbia interesse. 
C) A tutti i cittadini che ne facciano domanda. 
D) Ai soli soggetti che potrebbero essere danneggiati 

dall'attività della P.A. 
127.  Contro gli atti amministrativi definitivi.... 

A) É ammissibile, eccezionalmente e nei casi tassativi di 
legge, un ricorso gerarchico improprio, in presenza di 
cause di definitività per natura dell'atto. 

B) Non è ammissibile ricorso amministrativo straordinario 
al Presidente della Repubblica. 

C) Non è ammissibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. 
D) É sempre ammissibile ricorso amministrativo 

gerarchico. 
128.  In materia di ufficio per le relazioni con il pubblico, il 

D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che.... 
A) Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene 

assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche 
delle singole amministrazioni, personale con idonea 
qualificazione e con elevata capacità di avere contatti 
con il pubblico. 

B) Qualunque iniziativa del responsabile dell'ufficio per le 
relazioni con il pubblico volta all'incremento delle 
modalità di accesso alle informazioni deve essere 
preventivamente approvata dall'organo di gestione 
dell'ente. 

C) Per le comunicazioni previste dalla legge 241/1990 si 
applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a 
carico del destinatario. 

D) Tutte le comunicazioni all'utenza relative ai servizi 
pubblici siano effettuate con tasse postali a carico 
dell'ente mittente. 

129.  I provvedimenti amministrativi positivi sono sempre 
imperativi ed esecutivi. Vale a dire che sono dotati 
del carattere.... 

A) Dell'autoritarietà. 
B) Dell'inoppugnabilità. 
C) Della nominatività. 
D) Della tipicità. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
130.  Il diniego di rinnovo dell'atto amministrativo.... 

A) Ricorre quando, per sopraggiunte cause di interesse 
pubblico o per inadempimento, non si riconosce al 
concessionario il diritto di insistenza. 

B) Ricorre quando viene modificato parzialmente un 
precedente atto amministrativo. 

C) Ricorre quando si differisce il termine di efficacia di un 
precedente provvedimento. 

D) Ricorre quando con provvedimento «ad hoc» si 
preclude ad un determinato atto amministrativo di 
produrre i suoi effetti per un determinato lasso di tempo. 

131.  Quale delle seguenti fattispecie configura un atto 
ablativo di urgente necessità? 

A) Occupazione necessitata dall'urgenza di eseguire opere 
dichiarate indifferibili e urgenti. 

B) Requisizione di edifici per provvedere all'alloggio delle 
truppe di passaggio. 

C) Servitù di elettrodotti. 
D) Confisca di cose la cui detenzione o alienazione 

costituisce illecito amministrativo. 
132.  Quale dei seguenti provvedimenti amministrativi 

rientra nella categoria delle concessioni costitutive? 
A) Autorizzazione all'apertura di farmacia. 
B) Concessione del demanio marittimo. 
C) Concessione mineraria. 
D) Autorizzazione all'esercizio delle ferrovie. 

133.  La demanialità del bene coinvolge.... 
A) Anche le sue pertinenze. 
B) Anche le accessioni. 
C) Anche i frutti del bene demaniale. 
D) Solo le servitù costituite a favore del bene demaniale. 

134.  La dottrina tradizionale definisce i provvedimenti 
amministrativi come manifestazioni di volontà aventi 
rilevanza esterna e provenienti da una P.A. I 
provvedimenti amministrativi sono dotati, tra l'altro, 
del carattere.... 

A) Dell'esecutorietà, vale a dire che, nei casi e con le 
modalità stabiliti dalla legge, le P.A. possono imporre 
coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro 
confronti. 

B) Dell'autoritarietà, vale a dire che essi sono preordinati al 
conseguimento esclusivo dell'interesse definito dalla 
legge. 

C) Della nominatività, vale a dire che essi possono essere 
solo quelli previsti dall'ordinamento per contenuto o 
funzione. 

D) Della tipicità, vale a dire che essi sono immediatamente 
e direttamente eseguibili, anche contro il volere del 
soggetto destinatario del provvedimento sfavorevole, 
senza previa pronunzia giurisdizionale. 

135.  Ciascun atto amministrativo presenta una struttura 
formale generalmente composta da intestazione, 
preambolo, motivazione, dispositivo, luogo, data e 
sottoscrizione. La motivazione consiste in.... 

A) Una parte descrittiva e una parte valutativa. 
B) Una parte comparativa e una parte valutativa. 
C) Una parte descrittiva e una parte legislativa. 
D) Una parte legislativa e una parte comparativa. 

 
 



 
136.  Scaturisce solo un obbligo per la P.A. di vagliare 

l'opportunità di dare o meno corso al 
procedimento....  

A) Sia dalla segnalazione che dai voti. 
B) Sia dall'istanza che dalla richiesta. 
C) Sia dalla proposta vincolante che dall'istanza. 
D) Sia dalla richiesta che dalla proposta non vincolante. 

137.  Il D.Lgs. n. 286/1999 fa obbligo alle pubbliche 
amministrazioni di dotarsi di strumenti adeguati ad 
ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di 
correzione, il rapporto tra costi e risultati. Ciò allo 
scopo di realizzare.... 

A) Il controllo di gestione. 
B) Il controllo di regolarità amministrativa e contabile. 
C) La valutazione ed il controllo strategico. 
D) La valutazione della dirigenza. 

138.  I controlli amministrativi sono diretti ad esaminare 
l'operato di organi amministrativi con funzione di 
amministrazione attiva. Indicare quale tra le seguenti 
affermazioni sui controlli amministrativi è corretta. 

A) I controlli amministrativi ordinari sono previsti dalla 
legge come necessari ed abituali, in ordine a particolari 
atti od attività. 

B) I controlli sugli atti sono diretti a riesaminare e valutare 
l'operato, i comportamenti, la funzionalità di un organo o 
di un ente. 

C) I controlli amministrativi ordinari sono quelli in cui 
l'autorità controllante e controllata appartengono ad enti 
diversi. 

D) L'approvazione è una funzione che si esercita con il solo 
controllo di merito. 

139.  Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 
n. 241 del 1990,.... 

A) Adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento 
finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per 
l'adozione. 

B) Non può mai esperire ispezioni. 
C) Non può mai ordinare esibizioni di documenti. 
D) Non è mai competente in materia di adozione del 

provvedimento finale. 
140.  La licenza in senso tecnico è.... 

A) Un provvedimento amministrativo mediante il quale la 
P.A. rimuove un limite legale che si frappone 
all'esercizio di un'attività inerente ad un diritto 
soggettivo o ad una potestà pubblica, attraverso una 
valutazione discrezionale circa la rispondenza 
all'interesse pubblico dell'attività che s'intende svolgere, 
tenute presenti le condizioni ambientali esistenti. 

B) Un atto con cui l'autorità amministrativa dichiara di non 
aver osservazioni da fare in ordine all'adozione di un 
provvedimento da parte di un'altra autorità. 

C) Un'autorizzazione vincolata, in quanto anch'essa è 
diretta a rimuovere un limite legale che si frappone 
all'esercizio di un diritto, che avviene sulla base di un 
semplice accertamento della sussistenza delle condizioni 
di legge. 

D) É una figura analoga alla concessione traslativa di 
potestà pubbliche alla P.A. 

 
 

 
141.  La dottrina tradizionale definisce i provvedimenti 

amministrativi come manifestazioni di volontà aventi 
rilevanza esterna e provenienti da una P.A. I 
provvedimenti positivi sono dotati, tra l'altro, del 
carattere.... 

A) Dell'autoritarietà, vale a dire che essi sono sempre 
imperativi ed esecutivi. 

B) Dell'autoritarietà, vale a dire che essi sono preordinati al 
conseguimento esclusivo dell'interesse definito dalla 
legge. 

C) Della nominatività, vale a dire che essi possono essere 
solo quelli previsti dall'ordinamento per contenuto o 
funzione. 

D) Della tipicità, vale a dire che essi sono immediatamente 
e direttamente eseguibili, anche contro il volere del 
soggetto destinatario del provvedimento sfavorevole, 
senza previa pronunzia giurisdizionale. 

142.  É dichiarato inammissibile il ricorso 
amministrativo.... 

A) Presentato ad autorità incompetente. 
B) Ritenuto infondato. 
C) Presentato fuori termine. 
D) Che manchi di qualcuno degli elementi essenziali. 

143.  Un'istanza da presentare all'esercente di un pubblico 
servizio può essere trasmessa per via telematica? 

A) Si, lo prevede espressamente il D.P.R. n. 445/2000, nei 
modi ivi indicati. 

B) Si, limitatamente alle istanze intese ad ottenere benefici 
economici. 

C) Si, con esclusione delle istanze intese ad ottenere 
benefici economici. 

D) No. 
144.  Ha facoltà di intervenire nel procedimento 

amministrativo,.... 
A) Tra gli altri, qualunque soggetto portatore di interessi 

pubblici o privati, cui possa derivare un pregiudizio dal 
provvedimento. 

B) Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o 
privati. 

C) I soggetti portatori di interessi diffusi purché costituiti in 
associazioni. 

D) Soltanto i titolari di diritti soggettivi legittimi. 
145.  Quale delle seguenti fattispecie configura un atto 

ablativo di urgente necessità? 
A) Ordine del Sindaco di distruzione di sostanze alimentari 

ritenute nocive. 
B) Servitù di appoggio di cassette postali. 
C) Confisca di cose il cui uso o porto è consentita solo 

previa autorizzazione amministrativa. 
D) Servitù di elettrodotto. 

146.  Il visto.... 
A) É un controllo preventivo di legittimità ad esito 

positivo. 
B) É un atto di controllo successivo di legittimità. 
C) É un atto di controllo di legittimità o di merito. 
D) É una funzione che si esercita con controlli di merito. 

 
 
 
 



 
 
147.  Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui pareri 

(atti a carattere ausiliario consistenti in 
manifestazioni di giudizio) è corretta. 

A) I pareri sono obbligatori parzialmente vincolanti se 
l'organo di amministrazione attiva è obbligato a 
richiederli, ma può adottare un provvedimento difforme 
nell'ambito dei limiti posti dalla legge. 

B) I pareri possono adempiere a tre funzioni: conoscitiva, 
valutativa e di coordinamento; quelli di coordinamento 
sono relativi a pareri di organi tecnici per soluzioni 
attinenti alla discrezionalità tecnica e importano atti 
vincolati. 

C) I pareri sono obbligatori non vincolanti se è rimesso alla 
discrezionalità degli organi dell'amministrazione attiva 
di richiederli o meno. 

D) I pareri sono obbligatori non vincolanti se l'organo di 
amministrazione attiva è obbligato a richiederli e ad 
uniformarsi ad essi. 

148.  Il tratto unitario degli atti consistenti in 
manifestazioni di scienza e di conoscenza si individua 
nella comune funzione dichiarativa, intesa come la 
funzione volta a dare certezza di fatti giuridici 
rilevanti. Rientrano tra tali atti.... 

A) Le verbalizzazioni e le notificazioni. 
B) I giudizi sull'idoneità di candidati. 
C) Le relazioni delle commissioni d'inchiesta e i pareri. 
D) Solo le inchieste e le comunicazioni. 

149.  Quali dei seguenti atti appartengono alla categoria 
delle manifestazioni di scienza e/o di conoscenza? 

A) Verbalizzazioni. 
B) Giudizi sull'idoneità di candidati. 
C) Relazioni delle commissioni d'inchiesta. 
D) Proposte. 

150.  L'approvazione.... 
A) É un atto di controllo preventivo di merito. 
B) É un controllo preventivo di sola legittimità ad esito 

positivo. 
C) É un atto di controllo successivo di legittimità. 
D) É un atto di controllo vincolato in quanto l'autorità di 

controllo non può rifiutarsi di apporla ove non riscontri 
nell'atto vizi di legittimità. 

151.  A norma di quanto dispone la L. n. 241/1990 
l'obbligo di conclusione esplicita del procedimento 
sussiste.... 

A) Sia quando il procedimento consegua obbligatoriamente 
ad istanza, sia quando debba essere iniziato d'ufficio. 

B) Solo quando il procedimento consegua ad istanza. 
C) Solo quando il procedimento debba essere iniziato 

d'ufficio. 
D) Quando il responsabile del procedimento presenti 

motivata istanza di conclusione tramite provvedimento 
espresso. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
152.  La sospensione dell'atto amministrativo.... 

A) Ricorre quando con provvedimento «ad hoc» si 
preclude ad un determinato atto amministrativo di 
produrre i suoi effetti per un determinato lasso di tempo. 

B) Ricorre quando viene ritirato un atto amministrativo non 
ancora efficace. 

C) Ricorre quando viene ritirato, con efficacia retroattiva, 
un atto amministrativo illegittimo per la presenza di vizi 
di legittimità originari dell'atto. 

D) Ricorre quando si differisce il termine di efficacia di un 
precedente provvedimento. 

153.  In relazione ai destinatari, gli atti amministrativi si 
distinguono in.... 

A) Atti particolari, atti plurimi, atti collettivi e atti generali. 
B) Atti ampliativi e atti restrittivi. 
C) Atti costitutivi e atti dichiarativi. 
D) Atti consistenti in manifestazioni di volontà, atti 

consistenti in manifestazioni di conoscenza, atti 
consistenti in manifestazioni di giudizio e atti di natura 
mista. 

154.  A seguito della riforma dell'organizzazione del 
Governo, le Agenzie di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 
300/1999,.... 

A) Hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge, 
sono sottoposte al controllo della Corte dei conti ed ai 
poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro. 

B) Hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge, 
sono sottoposte al controllo della Corte dei conti ed ai 
poteri di indirizzo e di vigilanza del Parlamento. 

C) Hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e 
non sono sottoposte al controllo della Corte dei conti. 

D) Sono sottoposte ai poteri di indirizzo del Ministero e di 
vigilanza della Corte dei conti e del Consiglio di Stato. 

155.  Quali dei seguenti atti appartengono alla categoria 
delle manifestazioni di giudizio? 

A) Proposte. 
B) Accertamenti. 
C) Ispezioni. 
D) Comunicazioni. 

156.  Nella comunicazione di avvio del procedimento di cui 
alla legge n. 241/1990 deve essere indicata la data 
entro la quale deve concludersi il procedimento? 

A) Si, deve essere indicata anche la data entro cui il 
procedimento deve concludersi ed i rimedi esperibili in 
caso di inerzia dell'amministrazione. 

B) No, devono essere indicate l'amministrazione 
competente, l'oggetto del procedimento promosso, 
l'ufficio e la persona responsabile del procedimento. 

C) Si, ma solo nel caso di indizione di conferenza di 
servizi. 

D) Si, ma solo nel caso in cui il procedimento sia ad istanza 
di parte. 

157.  Nella concessione di servizi il concessionario acquista, 
tra l'altro,.... 

A) Il diritto all'esercizio della concessione. 
B) Il diritto di organizzare e far funzionare il servizio 

assunto a proprio piacimento. 
C) Il diritto di non sottostare ai controlli della P.A. 
D) L'interesse all'esclusiva nella gestione del servizio. 



 
 
158.  L'atto amministrativo illegittimo può essere viziato in 

modo più o meno grave, quindi essere nullo o 
annullabile. É annullabile.... 

A) Quando è stato adottato in violazione di legge. 
B) Se manca di taluno degli elementi essenziali richiesti 

dalla legge. 
C) Se è viziato da difetto assoluto di attribuzione. 
D) Se è stato adottato in violazione o elusione del 

giudicato. 
159.  L'amministrazione è tenuta, di norma, a fornire 

notizia dell'inizio del procedimento 
amministrativo,.... 

A) Tra l'altro, ai soggetti individuati o facilmente 
individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, qualora 
ad essi possa derivare pregiudizio dall'adozione del 
provvedimento. 

B) Ai soggetti individuati dall'amministrazione 
nell'esercizio della propria discrezionalità. 

C) Esclusivamente ai soggetti che ne facciano istanza. 
D) A tutti i cittadini residenti nella Regione in cui è sita 

l'Amministrazione. 
160.  Il potere di agire emanando atti amministrativi, 

equiparati, quanto al regime giuridico, agli atti 
amministrativi dello Stato, costituisce espressione 
di.... 

A) Autarchia. 
B) Autogoverno. 
C) Autotutela. 
D) Auto-organizzazione. 

161.  Quando un ricorso amministrativo sia stato 
presentato ad autorità diversa da quella indicata 
nell'atto.... 

A) É dichiarato inammissibile. 
B) É dichiarato nullo. 
C) É rigettato. 
D) É dichiarato irricevibile. 

162.  Mediante quale dei seguenti provvedimenti la P.A. 
rimuove un limite legale che si frappone all'esercizio 
di un diritto, che avviene sulla base di un semplice 
accertamento della sussistenza delle condizioni di 
legge? 

A) Registrazione. 
B) Delega. 
C) Licenza. 
D) Nulla osta. 

163.  Quale, tra le seguenti, è una caratteristica propria del 
ricorso gerarchico improprio? 

A) É ammesso solo nei casi in cui non esiste rapporto di 
gerarchia. 

B) Presuppone un rapporto di gerarchia in senso tecnico. 
C) É proponibile solo nel rapporto fra organi individuali. 
D) É un rimedio di carattere generale. 

164.  L'atto amministrativo illegittimo può essere viziato in 
modo più o meno grave, quindi essere nullo o 
annullabile. Se è stato adottato in violazione o 
elusione del giudicato..... 

A) É nullo. 
B) É annullabile. 
C) É sanabile. 

D) É convalidabile. 
165.  La Costituzione italiana prevede alcuni principi in 

materia amministrativa. Il principio di sussidiarietà, 
di adeguatezza e di differenziazione è sancito.... 

A) Dall'art. 118 della Costituzione. 
B) Dagli artt. 42, terzo comma e 43, della Costituzione. 
C) Dall'art. 97 della Costituzione. 
D) Dall'art. 12 della Costituzione. 

166.  La legge n. 59/1997 ha delineato i principi per il 
conferimento alle Regioni ed agli enti locali di 
funzioni amministrative. Nel «conferimento» rientra 
anche l'istituto del trasferimento? 

A) Si, la legge precisa che per conferimento si intende il 
trasferimento, la delega o l'attribuzione di funzioni e 
compiti. 

B) No, la legge precisa che per conferimento si intende solo 
la delega di funzioni e compiti. 

C) Si, la legge precisa che per conferimento si intende solo 
il trasferimento e l'attribuzione di funzioni e compiti. 

D) Si, la legge precisa che per conferimento si intende solo 
il trasferimento di funzioni e compiti. 

167.  Quali dei seguenti beni fanno parte del demanio 
idrico? 

A) Ghiacciai. 
B) Costruzioni appartenenti allo Stato che esistono entro i 

limiti del demanio. 
C) Foci dei torrenti che sboccano in mare. 
D) Acque termali. 

168.  Le controversie in materia di formazione, 
conclusione ed esecuzione degli accordi di cui all'art. 
11 della legge n. 241/1990 (accordi integrativi o 
sostitutivi del provvedimento).... 

A) Sono riservate alla giurisdizione esclusiva del G.A. 
B) Sono riservate alla giurisdizione esclusiva del G.O. 
C) Sono di competenza del T.A.R. del Lazio. 
D) Sono di competenza del Consiglio di Stato. 

169.  Il D.Lgs. n. 286/1999 fa obbligo alle pubbliche 
amministrazioni di dotarsi di strumenti adeguati a 
garantire la legittimità, regolarità e correttezza 
dell'azione amministrativa. Ciò allo scopo di 
realizzare.... 

A) Il controllo di regolarità amministrativa e contabile. 
B) La valutazione ed il controllo strategico. 
C) La valutazione della dirigenza. 
D) Il controllo di gestione. 

170.  Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui 
controlli amministrativi è corretta. 

A) I controlli amministrativi di merito sono diretti a 
valutare l'atto o l'attività dell'organo sotto il profilo della 
utilità ed opportunità, cioè della convenienza per 
l'amministrazione. 

B) I controlli interni sono anche denominati di legittimità. 
C) I controlli amministrativi sostitutivi possono intervenire 

esclusivamente su di un atto già formato, ma prima che 
produca i suoi effetti. 

D) L'omologazione è un atto di controllo preventivo 
esclusivamente di merito. 

 
 
 
 



 
171.  In attuazione della legge n. 241/1990 nei 

procedimenti ad iniziativa di parte, esiste un obbligo 
generale di indicare, nella comunicazione di avvio del 
procedimento, la data di presentazione dell'istanza? 

A) Si, la legge n. 15/2005 ha previsto un obbligo generale. 
B) Si, ma solo se l'istanza è presentata da altra P.A. 
C) No. 
D) Si, ma solo se l'istanza è presentata da un soggetto 

privato estraneo all'amministrazione. 
172.  Ove in materia di procedimenti amministrativi debba 

essere obbligatoriamente sentito un organo 
consultivo, questo deve emettere il proprio parere.... 

A) Entro quarantacinque giorni dal ricevimento della 
richiesta. 

B) Non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta. 
C) Non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta. 
D) Entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. 

173.  Quali dei seguenti beni fanno parte del demanio 
idrico? 

A) Approdi destinati alla navigazione interna. 
B) Pertinenze del demanio marittimo. 
C) Acque minerali. 
D) Foci dei fiumi che sboccano in mare. 

174.  La registrazione è.... 
A) Un'autorizzazione vincolata. 
B) Una figura analoga alla concessione. 
C) Un atto amministrativo diverso dai provvedimenti. 
D) Una concessione traslativa. 

175.  Quali tra i seguenti sono atti di scienza con cui si 
narrano e si documentano atti giuridici, operazioni o 
anche meri comportamenti di altre figure soggettive? 

A) Verbalizzazioni. 
B) Accertamenti. 
C) Ispezioni. 
D) Certificazioni. 

176.  La parte nella quale la P.A. valuta comparativamente 
gli interessi, motivando le ragioni per le quali si 
preferisce soddisfare un interesse in luogo di un altro, 
costituisce.... 

A) La parte valutativa della motivazione dell'atto 
amministrativo. 

B) Il dispositivo dell'atto amministrativo. 
C) La sottoscrizione dell'atto amministrativo. 
D) Il preambolo dell'atto amministrativo. 

177.  Le concessioni esattoriali delle imposte rientrano 
nella categoria delle.... 

A) Concessioni traslative di potestà pubbliche appartenenti 
alla P.A. 

B) Concessioni traslative di poteri o facoltà su beni 
pubblici. 

C) Concessioni traslative di pubblici servizi. 
D) Concessioni costitutive. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
178.  Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 

della legge n. 241 del 1990,.... 
A) Adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito 

svolgimento dell'istruttoria. 
B) Non può esperire ispezioni od ordinare esibizioni di 

documenti. 
C) Non può mai essere competente in materia di adozione 

del provvedimento finale. 
D) Qualora persona diversa dall'organo competente 

all'adozione del provvedimento finale, non è mai 
competente all'adozione di atti endoprocedimentali. 

179.  I beni demaniali..... 
A) Sono inespropriabili. 
B) Non possono comprendere universalità di beni mobili. 
C) Possono appartenere solo allo Stato e agli altri enti 

pubblici anche non territoriali. 
D) Se appartengono agli enti pubblici territoriali sono 

classificati nella categoria dei beni patrimoniali 
indisponibili. 

180.  Nella concessione di beni il concessionario acquista, 
tra l'altro,.... 

A) Il diritto all'uso del bene demaniale. 
B) La facoltà d'uso del bene demaniale. 
C) La facoltà di pagare la cauzione. 
D) Il dovere di insistenza. 

181.  La Commissione per l'accesso ai documenti 
amministrativi.... 

A) É istituita presso la Presidenza del Consiglio dei 
ministri. 

B) É istituita presso il Ministero dell'Interno. 
C) É istituita presso il Ministero dell'Economia e delle 

Finanze. 
D) É istituita presso la Presidenza della Repubblica. 

182.  Hanno facoltà di intervenire nel procedimento 
amministrativo,.... 

A) Tra gli altri, i portatori di interessi diffusi costituiti in 
associazioni o comitati, cui possa derivare un 
pregiudizio dal provvedimento. 

B) Solo i portatori di interessi pubblici, cui possa derivare 
un pregiudizio dal provvedimento. 

C) Tutti i soggetti che ne facciano istanza. 
D) Solo coloro che abbiano interesse. 

183.  Scaturisce solo un obbligo per la P.A. di vagliare 
l'opportunità di dare o meno corso al 
procedimento.... 

A) Sia dall'esposto che dalla segnalazione. 
B) Sia dall'istanza che dalla richiesta. 
C) Sia dalla proposta vincolante che dall'istanza. 
D) Sia dalla richiesta che dalla proposta non vincolante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
184.  Dispone l'art. 21-quater della legge 241/1990 che i 

provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti 
immediatamente. Può l'efficacia o l'esecuzione essere 
sospesa? 

A) Si, per gravi ragioni e per il tempo strettamente 
necessario. 

B) Si, ed in tal caso il termine della sospensione, 
esplicitamente indicato nell'atto, può essere prorogato 
fino a due volte, ma non può essere ridotto in nessun 
caso. 

C) Si, ma il termine della sospensione non può essere 
prorogato. 

D) Si, ma la sospensione può essere disposta solo dallo 
stesso organo che ha emanato il provvedimento. 

185.  Il procedimento amministrativo, alla luce delle più 
recenti innovazioni legislative, si articola in quattro 
fasi: fase d'iniziativa, fase istruttoria, fase decisoria, 
fase integrativa dell'efficacia. La fase istruttoria.... 

A) É diretta ad acquisire e valutare i singoli dati pertinenti e 
rilevanti ai fini dell'emanazione dell'atto. 

B) É diretta a predisporre ed accertare i presupposti 
dell'atto da emanare. 

C) É un momento solo eventuale, ricorrente nelle sole 
ipotesi in cui sia la stessa legge a non ritenere sufficiente 
la perfezione dell'atto, richiedendo il compimento di 
ulteriori e successivi atti od operazioni. 

D) Determina il contenuto dell'atto da adottare e la 
conseguente formazione ed emanazione dell'atto stesso. 

186.  Quando viene ritirato un atto amministrativo non 
ancora efficace, si pone in essere un provvedimento 
di.... 

A) Mero ritiro dell'atto amministrativo. 
B) Annullamento d'ufficio dell'atto amministrativo. 
C) Abrogazione dell'atto amministrativo. 
D) Sospensione dell'atto amministrativo. 

187.  Nell'atto amministrativo, la parte descrittiva della 
motivazione è.... 

A) La parte che indica gli interessi coinvolti nel 
procedimento. 

B) La parte in cui sono indicate le norme di legge o i 
regolamenti in base alle quali l'atto è stato adottato. 

C) L'indicazione dell'autorità da cui l'atto promana. 
D) La parte che contiene la firma dell'autorità che emana 

l'atto o di quella delegata. 
188.  Il visto.... 

A) É un atto di controllo vincolato, in quanto l'autorità di 
controllo non può rifiutarsi di apporlo ove non riscontri 
nell'atto vizi di legittimità. 

B) É una funzione che si esercita con controlli di merito. 
C) É una funzione che si esplica con il controllo di merito e 

di legittimità. 
D) É un atto di controllo successivo di legittimità. 

189.  Nella concessione di servizi il concessionario acquista, 
tra l'altro,.... 

A) Il dovere di organizzare e far funzionare il servizio 
assunto. 

B) L'interesse all'esclusiva nella gestione del servizio. 
C) La facoltà di conseguire i vantaggi economici derivanti 

dalla gestione del servizio. 
D) La facoltà di esercitare la concessione. 

190.  Una volta aperta la fase dell'iniziativa del 
procedimento amministrativo la legge n. 241/1990 
prevede.... 

A) Tre obblighi ovvero: la previsione di un termine di 
conclusione dell'iter procedimentale, la individuazione 
del responsabile del procedimento e la comunicazione 
dell'avvio del procedimento agli interessati. 

B) Due obblighi ovvero: la previsione di un termine di 
conclusione dell'iter procedimentale e la individuazione 
del responsabile del procedimento. 

C) Due obblighi ovvero: la individuazione del responsabile 
del procedimento e la comunicazione dell'avvio del 
procedimento agli interessati. 

D) Solo l’obbligo della individuazione del responsabile del 
procedimento. 

191.  L'omologazione.... 
A) É un atto di controllo di legittimità e di merito. 
B) É un atto di controllo preventivo esclusivamente di 

legittimità. 
C) É un atto di controllo preventivo esclusivamente di 

merito. 
D) É un atto di controllo che tende a rimuovere un ostacolo 

all'esercizio di un diritto o di un potere già appartenente 
al soggetto. 

192.  Fatta salva l'applicazione dell'art. 19 della legge n. 
241/1990, nei procedimenti ad istanza di parte per il 
rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio 
dell'amministrazione competente equivale.... 

A) A provvedimento di accoglimento della domanda, se 
non è comunicato nei termini il provvedimento di 
diniego. 

B) A provvedimento di diniego della domanda, se non è 
comunicato nei termini il provvedimento di 
accoglimento. 

C) A proroga dei termini per l'emissione di un qualsiasi 
provvedimento. 

D) A proroga dei termini quando esistono particolari 
situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati. 

193.  In merito ai documenti attestanti atti, fatti, qualità e 
stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del 
procedimento, che cosa richiede l'amministrazione 
procedente agli interessati ai sensi del rinnovellato 
art. 18 della legge n. 241/1990? 

A) I soli elementi necessari per la loro ricerca. 
B) Originale di tutti i documenti necessari. 
C) Copia autenticata di tutti i documenti necessari. 
D) Copia anche informale dei documenti con riserva di 

richiedere l'originale all'amministrazione competente. 
194.  Quando un atto amministrativo sia viziato da 

incompetenza assoluta dell'organo, l'atto è.... 
A) Nullo. 
B) Illecito. 
C) Irregolare. 
D) Inopportuno. 

 
 
 
 
 
 
 



195.  I provvedimenti amministrativi sono dotati del 
carattere dell'inoppugnabilità, vale a dire.... 

A) Non sono più suscettibili di annullamento o revoca su 
ricorso dell'interessato, decorsi i termini perentori. 

B) Sono sempre imperativi ed esecutivi. 
C) Sono preordinati al conseguimento esclusivo 

dell'interesse definito dalla legge. 
D) Possono essere solo quelli previsti dall'ordinamento per 

contenuto o funzione. 
196.  Il D.Lgs. n. 165/2001 opera una netta separazione tra 

funzioni di indirizzo politico-amministrativo e 
funzioni che comportano l'adozione di atti e 
provvedimenti amministrativi. Rientra nel primo 
gruppo, tra le altre funzioni,.... 

A) L'individuazione delle risorse umane, materiali ed 
economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e 
loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale 
generale. 

B) La gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa 
mediante autonomi poteri di spesa. 

C) L'organizzazione delle risorse umane, strumentali e di 
controllo. 

D) L'adozione di atti e provvedimenti amministrativi in 
genere. 

197.  Quando viene ritirato un atto amministrativo per il 
sopravvenire di nuove circostanze di fatto che 
rendono l'atto non più rispondente al pubblico 
interesse, si pone in essere un provvedimento di.... 

A) Abrogazione dell'atto amministrativo. 
B) Riforma dell'atto amministrativo. 
C) Diniego di rinnovo dell'atto amministrativo. 
D) Sospensione dell'atto amministrativo. 

198.  I regolamenti, in quanto atti amministrativi generali 
a contenuto normativo, necessitano di specifica 
motivazione in ordine alle ragioni che hanno portato 
a dare determinati contenuti e non altri alle proprie 
disposizioni? 

A) No. L'obbligo di motivazione è espressamente escluso 
dalla legge n. 241/1990. 

B) Non esistono al riguardo disposizioni legislative e la 
giurisprudenza è contrastante. 

C) Si. Come tutti gli atti amministrativi, i regolamenti sono 
soggetti all'obbligo di motivazione. 

D) Si. L'obbligo di motivazione è espressamente previsto 
dalla legge n. 241/1990. 

199.  La legge n. 241/1990 ha sancito l'obbligo generale di 
motivazione del provvedimento amministrativo. Tale 
obbligo tuttavia non sussiste, tra l'altro,.... 

A) Per gli atti a contenuto generale. 
B) Per gli atti di conferimento di incarichi. 
C) Per gli atti privi di rilevanza esterna. 
D) Per gli atti concernenti l'organizzazione amministrativa. 

200.  Sono beni del demanio militare.... 
A) Linee fortificate e trincerate. 
B) Caserme. 
C) Porti. 
D) Magazzini militari. 

 
 
 
 

201.  Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui pareri 
(atti a carattere ausiliario consistenti in 
manifestazioni di giudizio) è corretta. 

A) I pareri sono obbligatori conformi se l'organo ha il 
potere discrezionale di provvedere o non sull'istanza per 
la quale è obbligato a richiedere il parere, ma ove decida 
di emanare l'atto di amministrazione attiva deve 
uniformarsi ad esso. 

B) I pareri possono adempiere a tre funzioni: conoscitiva, 
valutativa e di coordinamento; quella conoscitiva è 
relativa a pareri che l'amministrazione deve 
obbligatoriamente chiedere qualora vi siano più soggetti 
interessati. 

C) I pareri sono obbligatori non vincolanti se la legge 
impone all'organo di amministrazione attiva di 
richiederli. 

D) I pareri sono obbligatori parzialmente vincolanti se 
l'organo di amministrazione attiva è obbligato a 
richiederli e ad uniformarsi ad essi. 

202.  Nel procedimento amministrativo la fase 
d'iniziativa.... 

A) É diretta a predisporre ed accertare i presupposti 
dell'atto da emanare. 

B) É un momento solo eventuale, ricorrente nelle sole 
ipotesi in cui sia la stessa legge a non ritenere sufficiente 
la perfezione dell'atto, richiedendo il compimento di 
ulteriori e successivi atti od operazioni. 

C) Determina il contenuto dell'atto da adottare e la 
conseguente formazione ed emanazione dell'atto stesso. 

D) É diretta esclusivamente ad acquisire e valutare i singoli 
dati pertinenti e rilevanti ai fini dell'emanazione dell'atto. 

203.  Il D.Lgs. n. 112/1998 ha conferito alle Regioni, alle 
Province, ai Comuni, alle comunità montane o ad 
altri enti locali funzioni e compiti amministrativi. Il 
conferimento.... 

A) Comprende anche l'adozione di provvedimenti 
contingibili ed urgenti previsti dalla legge. 

B) Comprende anche le funzioni di programmazione, di 
vigilanza e di accesso al credito, ma non quelle di polizia 
amministrativa. 

C) Non comprende l'adozione di provvedimenti 
contingibili ed urgenti. 

D) Non comprende le funzioni di programmazione, di 
vigilanza e quelle di accesso al credito. 

204.  L'atto amministrativo illegittimo può essere viziato in 
modo più o meno grave quindi essere nullo o 
annullabile. Quando è stato adottato in violazione di 
legge.... 

A) É annullabile. 
B) É nullo. 
C) É annullabile entro 30 giorni dalla sua emanazione. 
D) É nullo ovvero annullabile entro 60 giorni della sua 

emanazione. 
205.  Indicare quale dei seguenti non è un requisito di 

legittimità dell'atto amministrativo. 
A) Volontà. 
B) Compatibilità. 
C) Competenza. 
D) Legittimazione. 

 
 



206.  La licenza è.... 
A) Un provvedimento permissivo mediante il quale la P.A. 

rimuove un limite legale che si frappone all'esercizio di 
una attività inerente ad un diritto soggettivo o ad una 
potestà pubblica. 

B) Un atto con cui l'autorità amministrativa dichiara di non 
aver osservazioni da fare in ordine all'adozione di un 
provvedimento da parte di un'altra autorità. 

C) Un provvedimento amministrativo mediante il quale la 
P.A. rimuove un limite legale che si frappone 
all'esercizio di un'attività inerente ad un diritto 
soggettivo o ad una potestà pubblica, attraverso una 
valutazione discrezionale circa la rispondenza 
all'interesse pubblico dell'attività che s'intende svolgere, 
tenute presenti le condizioni ambientali esistenti. 

D) Una figura analoga alla concessione traslativa di 
pubblici servizi. 

207.  Contro le determinazioni amministrative concernenti 
il diritto di accesso ai documenti amministrativi è 
dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al T.A.R., il 
quale decide in camera di consiglio.... 

A) Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il 
deposito del ricorso. 

B) Entro dieci giorni dalla scadenza del termine per il 
deposito del ricorso. 

C) Entro trenta giorni dalla data di deposito del ricorso. 
D) Entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. 

208.  Nella concessione di servizi il concessionario acquista, 
tra l'altro,.... 

A) Il diritto di insistenza. 
B) Il diritto di organizzare e far funzionare il servizio 

assunto a proprio piacimento. 
C) Il diritto di non sottostare ai controlli della P.A. 
D) La facoltà di pagare il canone. 

209.  Quali dei seguenti beni fanno parte del demanio 
idrico? 

A) Alveo abbandonato da un torrente. 
B) Lido del mare. 
C) Ferrovie e funivie militari. 
D) Costruzioni appartenenti allo Stato che esistono entro i 

limiti del demanio. 
210.  Gli accordi tra le pubbliche amministrazioni previsti 

dall'art. 15 della legge n. 241/1990.... 
A) Sono stipulati per disciplinare lo svolgimento in 

collaborazione di attività di interesse comune. 
B) Sono stipulati per realizzare, attraverso l'esame 

contestuale dei vari interessi coinvolti, la 
semplificazione di taluni procedimenti amministrativi 
particolarmente complessi. 

C) Possono essere stipulati solo per disciplinare attività 
meramente esecutive. 

D) Sono stati parzialmente abrogati dalla legge n. 15/2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

211.  Oltre ai provvedimenti, esiste tutta una serie di atti 
amministrativi che per lo più assolvono funzioni 
strumentali, accessorie o quanto meno secondarie. 
Alcuni di essi rappresentano semplici momenti dei 
procedimenti preordinati all'emanazione e 
all'operatività dei provvedimenti ed altri assolvono 
compiti di mera testificazione; tra i primi un esempio 
si concreta con.... 

A) I visti. 
B) Le certificazioni. 
C) Le registrazioni. 
D) Le verbalizzazioni. 

212.  La conferenza di servizi, prevista di regola dall'art. 
14 della legge 241/1990 per l'esame contestuale di 
vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento 
amministrativo, può essere convocata anche per 
l'esame contestuale di interessi coinvolti in più 
procedimenti amministrativi reciprocamente 
connessi. In tal caso, essa è indetta.... 

A) Dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una 
delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico 
prevalente. 

B) In ogni caso dall'amministrazione competente a 
concludere il procedimento che cronologicamente deve 
precedere gli altri connessi. 

C) Dall'amministrazione o, previa formale intesa, da una 
delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico 
concernente la tutela ambientale. 

D) In ogni caso da una delle amministrazioni che curano 
l'interesse pubblico prevalente senza necessità di 
raggiungere una preventiva intesa informale. 

213.  L'agente (o soggetto) dell'atto amministrativo.... 
A) Può essere anche in via eccezionale un privato investito 

dell'esercizio di una pubblica funzione. 
B) Non può mai essere un funzionario dello Stato. 
C) Deve necessariamente essere un organo individuale 

della P.A. 
D) Non può in alcun caso essere un privato, ancorché 

investito dell'esercizio di una pubblica funzione. 
214.  I beni patrimoniali indisponibili.... 

A) Sono vincolati ad una destinazione di utilità pubblica. 
B) Possono consistere solo in beni immobili. 
C) Possono consistere solo in beni mobili. 
D) Possono appartenere solo ad enti pubblici territoriali. 

215.  Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui pareri 
(atti a carattere ausiliario consistenti in 
manifestazioni di giudizio) è corretta. 

A) I pareri sono obbligatori se la legge impone all'organo di 
amministrazione attiva di richiederli. 

B) I pareri possono adempiere a tre funzioni: conoscitiva, 
valutativa e di coordinamento; quelli di coordinamento 
sono relativi a pareri emessi, di norma, al termine di 
un'istruttoria compiuta per l'adozione di un 
provvedimento o di una misura amministrativa. 

C) I pareri sono obbligatori non vincolanti se l'organo di 
amministrazione attiva è obbligato a richiederli e ad 
uniformarsi ad essi. 

D) I pareri sono obbligatori parzialmente vincolanti se la 
legge impone all'organo di amministrazione attiva di 
richiederli. 



216.  Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui pareri 
(atti a carattere ausiliario consistenti in 
manifestazioni di giudizio) è corretta. 

A) I pareri sono facoltativi se è rimesso alla discrezionalità 
degli organi dell'amministrazione attiva di richiederli o 
meno. 

B) La mancata acquisizione del parere obbligatorio non 
comporta l'invalidità dell'atto. 

C) I pareri sono obbligatori se è rimesso alla discrezionalità 
degli organi dell'amministrazione attiva di richiederli o 
meno. 

D) I pareri sono obbligatori conformi se l'organo di 
amministrazione attiva è obbligato a richiederli, ma può 
adottare un provvedimento difforme nell'ambito dei 
limiti posti dalla legge. 

217.  La denuncia e la richiesta facoltativa sono proprie..... 
A) Della fase d'iniziativa del procedimento amministrativo. 
B) Della fase istruttoria del procedimento amministrativo. 
C) Della fase decisoria del procedimento amministrativo. 
D) Sia della fase istruttoria sia della fase integrativa 

dell'efficacia del procedimento amministrativo. 
218.  Indicare quale tra le seguenti affermazioni sugli 

elementi essenziali dell'atto amministrativo è 
corretta. 

A) L'oggetto deve in ogni caso essere determinato, 
possibile e lecito. 

B) Il contenuto può consistere solo in una autorizzazione. 
C) L'agente (o soggetto) deve necessariamente essere un 

organo individuale della P.A. 
D) Il destinatario deve essere necessariamente un soggetto 

privato. 
219.  I provvedimenti amministrativi positivi sono dotati 

del carattere dell'autoritarietà, vale a dire.... 
A) Sono sempre imperativi ed esecutivi. 
B) Sono preordinati al conseguimento esclusivo 

dell'interesse definito dalla legge. 
C) Possono essere solo quelli previsti dall'ordinamento per 

contenuto o funzione. 
D) Non sono più suscettibili di annullamento o revoca su 

ricorso dell'interessato, decorsi i termini perentori. 
220.  Nell'ambito del procedimento amministrativo, quale 

dei seguenti soggetti, a norma dell'art. 6 della legge 7 
agosto 1990, n. 241, valuta, ai fini istruttori, le 
condizioni di ammissibilità, i requisiti di 
legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per 
l'emanazione di un provvedimento? 

A) Il responsabile del procedimento. 
B) L'organo di vertice dell'amministrazione interessata. 
C) In ogni caso, l'organo competente all'adozione del 

provvedimento finale. 
D) Sempre il giudice amministrativo. 

221.  Contro gli atti amministrativi definitivi.... 
A) É ammissibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. 
B) Non è ammissibile ricorso amministrativo straordinario 

al Presidente della Repubblica. 
C) É sempre ammissibile ricorso amministrativo 

gerarchico. 
D) Non è ammissibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. 

 
 
 

222.  Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui pareri 
(atti a carattere ausiliario consistenti in 
manifestazioni di giudizio) è corretta. 

A) I pareri sono obbligatori non vincolanti se l'organo di 
amministrazione attiva è obbligato a richiederli, ma può 
anche non attenersi ad essi discostandosene con il 
proprio operato e motivando le ragioni per le quali se ne 
discosti. 

B) I pareri possono adempiere a tre funzioni: conoscitiva, 
valutativa e di coordinamento; quella conoscitiva è 
relativa a pareri emessi, di norma, al termine di 
un'istruttoria compiuta per l'adozione di un 
provvedimento o di una misura amministrativa. 

C) I pareri sono obbligatori se l'organo ha il potere 
discrezionale di provvedere sull'istanza per la quale è 
obbligato a richiedere il parere, ma ove decida di 
emanare l'atto di amministrazione attiva deve 
uniformarsi ad esso. 

D) I pareri sono obbligatori conformi se l'organo di 
amministrazione attiva è obbligato a richiederli e ad 
uniformarsi ad essi. 

223.  La riforma dell'atto amministrativo.... 
A) Ricorre quando viene modificato parzialmente un 

precedente atto amministrativo. 
B) Ricorre quando viene ritirato un atto amministrativo in 

caso di inadempimento di obblighi, mancato esercizio di 
facoltà o venir meno di requisiti di idoneità. 

C) Ricorre quando viene ritirato un atto amministrativo per 
il sopravvenire di nuove circostanze di fatto che rendono 
l'atto non più rispondente al pubblico interesse. 

D) Ricorre quando con provvedimento «ad hoc» si 
preclude ad un determinato atto amministrativo di 
produrre i suoi effetti per un determinato lasso di tempo. 

224.  Il D.Lgs. n. 286/1999 fa obbligo alle pubbliche 
amministrazioni di dotarsi di strumenti adeguati a 
valutare le prestazioni del personale con qualifica 
dirigenziale. Ciò allo scopo di realizzare.... 

A) La valutazione della dirigenza. 
B) Il controllo di gestione. 
C) Il controllo di regolarità amministrativa e contabile. 
D) La valutazione ed il controllo strategico. 

225.  Il ricorso gerarchico proprio è un rimedio 
amministrativo.... 

A) A tutela sia di diritti soggettivi che interessi legittimi, 
facendo valere sia vizi di legittimità che di merito. 

B) A tutela dei soli diritti soggettivi, con il quale si possono 
far valere sia vizi di legittimità che di merito. 

C) A tutela dei soli interessi legittimi, con il quale si 
possono far valere sia vizi di legittimità che di merito. 

D) A carattere eccezionale. 
226.  La licenza è.... 

A) Una figura analoga all'autorizzazione. 
B) Una figura analoga alla concessione. 
C) Un atto amministrativo diverso dai provvedimenti. 
D) Una concessione traslativa. 

 
 
 
 
 
 



227.  In relazione ai destinatari, gli atti amministrativi si 
distinguono in atti particolari, atti plurimi, atti 
collettivi e atti generali. Gli atti rivolti a destinatari 
non determinati al momento dell'emanazione 
dell'atto, ma determinabili in un momento 
successivo.... 

A) Sono atti amministrativi generali. 
B) Sono atti amministrativi collettivi. 
C) Sono atti amministrativi plurimi. 
D) Sono atti amministrativi particolari. 

228.  Se l'organo di amministrazione attiva è obbligato a 
richiederli, ma può adottare un provvedimento 
difforme nell'ambito dei limiti posti dalla legge, i 
pareri sono.... 

A) Obbligatori parzialmente vincolanti. 
B) Obbligatori conformi. 
C) Facoltativi. 
D) Obbligatori vincolanti. 

229.  Sono propri della fase istruttoria del procedimento 
amministrativo.... 

A) Le attività di acquisizione dei fatti ovvero, le condizioni 
di ammissibilità, i requisiti di legittimazione, le 
circostanze di fatto, ecc. 

B) Gli accordi sostitutivi. 
C) La richiesta e la proposta vincolante. 
D) La proposta vincolante e l'istanza. 

230.  L'autorizzazione.... 
A) É un atto di controllo antecedente che tende a rimuovere 

un ostacolo all'esercizio di un diritto o di un potere già 
appartenente al soggetto. 

B) É un controllo che interviene dopo la formazione 
dell'atto, incide sulla sua efficacia e mai sulla sua 
validità. 

C) É un atto di controllo vincolato, in quanto l'autorità di 
controllo non può rifiutarsi di apporla ove non riscontri 
nell'atto vizi di legittimità. 

D) É un controllo preventivo di legittimità ad esito 
positivo. 

231.  Il tratto unitario degli atti consistenti in 
manifestazioni di scienza e di conoscenza si individua 
nella comune funzione dichiarativa, intesa come la 
funzione volta a dare certezza di fatti giuridici 
rilevanti. Rientrano tra tali atti.... 

A) Gli acclaramenti e le certazioni. 
B) Solo le ispezioni e le inchieste. 
C) Solo i pareri e le verbalizzazioni. 
D) I giudizi sull'idoneità di candidati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
232.  L'art. 11 del D.Lgs. n. 165/2001 detta i principi 

generali sull'istituzione e il funzionamento 
dell'Ufficio relazioni con il pubblico, disponendo tra 
l'altro,.... 

A) Che per le comunicazioni all'utenza previste dalla legge 
n. 241/1990 non si applicano le norme vigenti che 
dispongono la tassa a carico del destinatario. 

B) Che l'Ufficio relazioni con il pubblico possa disporre 
l'autonomo utilizzo di qualsiasi dipendente dell'ente, 
tenuto conto anche dell'organico complessivo e delle 
unità presenti in servizio. 

C) Che siano esentate dall'istituzione dell'Ufficio relazioni 
con il pubblico le sole amministrazioni il cui organico di 
personale registri carenze superiori al 15%. 

D) Che qualunque iniziativa del responsabile dell'Ufficio 
per le relazioni con il pubblico volta all'incremento delle 
modalità di accesso alle informazioni deve essere 
preventivamente approvata dall'organo di gestione 
dell'ente. 

233.  La demanialità del bene non coinvolge.... 
A) Le accessioni. 
B) Le sue pertinenze. 
C) Le servitù costituite a suo favore. 
D) Solo i frutti del bene demaniale. 

234.  Quali sono i requisiti di legittimità dell'atto 
amministrativo inerenti all'agente? 

A) Compatibilità, legittimazione e competenza. 
B) Contenuto e finalità. 
C) Volontà e oggetto. 
D) Soggetto e destinatario. 

235.  L'annullamento d'ufficio in sede di controllo.... 
A) Rientra nel potere di controllo proprio di ogni autorità 

amministrativa nei confronti di organi gerarchicamente 
subordinati. 

B) É un controllo di legittimità e di merito, previsto dalla 
legge in sostituzione o in aggiunta all'approvazione. 

C) É un atto di controllo che tende a rimuovere un ostacolo 
all'esercizio di un diritto o di un potere già appartenente 
al soggetto. 

D) É un atto di controllo preventivo. 
236.  Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui pareri 

è corretta. 
A) Dal fondamento intrinseco dei pareri deriva che essi, per 

poter esplicare la loro funzione conoscitiva e valutativa, 
devono essere acquisiti al procedimento prima 
dell'emanazione del provvedimento finale. 

B) I pareri sono atti con cui gli organi dell'amministrazione 
attiva mirano ad illuminare, consigliare, erudire gli 
organi dell'amministrazione di controllo. 

C) I pareri sono facoltativi se l'organo ha il potere 
discrezionale di provvedere sull'istanza per la quale è 
obbligato a richiedere il parere, ma ove decida di 
emanare l'atto di amministrazione attiva deve 
uniformarsi ad esso. 

D) I pareri sono obbligatori parzialmente vincolanti se 
l'organo di amministrazione attiva è obbligato a 
richiederli e ad uniformarsi ad essi. 

 
 
 



 
237.  Quale dei seguenti provvedimenti amministrativi 

rientra nella categoria delle concessioni traslative? 
A) Concessione mineraria. 
B) Decreto per il cambiamento di cognomi. 
C) Autorizzazione all'apertura di farmacia. 
D) Autorizzazione all'apertura di sportelli bancari. 

238.  Nell'atto amministrativo, la parte valutativa della 
motivazione è.... 

A) La parte nella quale la P.A. valuta comparativamente gli 
interessi, motivando le ragioni per le quali si preferisce 
soddisfare un interesse in luogo di un altro. 

B) La parte che indica gli interessi coinvolti nel 
procedimento. 

C) La parte in cui sono indicate le norme di legge o i 
regolamenti in base alle quali l'atto è stato adottato. 

D) L'indicazione dell'autorità da cui l'atto promana. 
239.  Il ricorso in opposizione deve essere presentato nel 

termine perentorio di.... 
A) 30 giorni. 
B) 90 giorni. 
C) 120 giorni. 
D) 60 giorni. 

240.  Dispone l'art. 23 del D.Lgs. 196/2003, che il 
trattamento di dati personali da parte di privati o di 
enti pubblici economici è ammesso solo con il 
consenso espresso dell'interessato. Tale consenso.... 

A) Non è richiesto quando è necessario per adempiere ad 
un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o 
dalla normativa comunitaria. 

B) Non è richiesto solo quando il trattamento riguarda dati 
provenienti da pubblici registri, elenchi o atti. 

C) Non è richiesto solo nel caso in cui il trattamento sia 
finalizzato a scopi statistici. 

D) Non è richiesto solo quando è necessario per eseguire 
obblighi derivanti da un contratto del quale è parte 
l'interessato, o per adempiere, prima della conclusione 
del contratto, a specifiche richieste dell'interessato. 

241.  I provvedimenti amministrativi possono essere dotati 
del carattere dell'esecutorietà, vale a dire che.... 

A) Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge le P.A. 
possono imporre coattivamente l'adempimento degli 
obblighi nei loro confronti. 

B) Sono preordinati al conseguimento esclusivo 
dell'interesse definito dalla legge. 

C) Possono essere solo quelli previsti dall'ordinamento per 
contenuto o funzione. 

D) Non sono più suscettibili di annullamento o revoca su 
ricorso dell'interessato, decorsi i termini perentori. 

242.  Il ricorso gerarchico è dichiarato «irricevibile» se 
presentato oltre il termine perentorio di.... 

A) 30 giorni. 
B) 15 giorni. 
C) 60 giorni. 
D) 90 giorni. 

243.  I beni del demanio ferroviario sono... 
A) Beni del demanio accidentale o eventuale. 
B) Beni del demanio necessario. 
C) Beni indisponibili per natura. 
D) Beni del patrimonio indisponibile. 

244.  I certificati rilasciati dalle P.A. attestanti stati, 
qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni 
hanno validità illimitata. Per fatto si intende.... 

A) Qualsiasi fatto della vita reale che può avere rilevanza 
per il diritto. 

B) Solo l'attributo che qualifica una persona nell'ambito 
della collettività. 

C) La situazione di un soggetto caratterizzata da una 
particolare sfera di capacità, diritti, doveri nell'ambito di 
una collettività. 

D) Solo le specificazioni (mediche, sanitarie, di opinioni 
politiche) inerenti alla vita personale e alla persona. 

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

A) Sono atti amministrativi procedimentali. 
B) Sono atti amministrativi presupposti. 
C) Sono atti amministrativi plurimi. 
D) Sono atti amministrativi restrittivi. 

246.  Nell'atto amministrativo, il preambolo è.... 
A) La parte in cui sono indicate le norme di legge o i 

regolamenti in base alle quali l'atto è stato adottato. 
B) L'indicazione dell'autorità da cui l'atto promana. 
C) La parte che contiene la firma dell'autorità che emana 

l'atto o di quella delegata. 
D) La parte che indica gli interessi coinvolti nel 

procedimento. 
247.  Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui pareri 

(atti a carattere ausiliario consistenti in 
manifestazioni di giudizio) è corretta. 

A) I pareri sono obbligatori vincolanti se l'organo di 
amministrazione attiva è obbligato a richiederli e ad 
uniformarsi ad essi. 

B) I pareri, a differenza delle motivazioni (L. 241/1990), 
richiedono sempre la forma scritta. 

C) I pareri sono obbligatori se l'organo di amministrazione 
attiva è obbligato a richiederli e ad uniformarsi ad essi. 

D) I pareri sono obbligatori conformi se la legge impone 
all'organo di amministrazione attiva di richiederli. 

248.  Quale delle seguenti fattispecie configura un 
trasferimento coattivo dei diritti d'uso? 

A) Servitù di appoggio di cassette postali. 
B) Confisca di cose la cui fabbricazione, uso, porto, 

detenzione o alienazione costituisce illecito 
amministrativo. 

C) Ordine del Sindaco di distruzione di sostanze alimentari 
ritenute nocive. 

D) Confisca di cose la cui fabbricazione, uso, porto, 
detenzione o alienazione è consentita solo previa 
autorizzazione amministrativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



249.  La legge n. 59/1997 indica i principi fondamentali che 
le Regioni devono osservare nel conferimento agli 
enti locali delle funzioni che non richiedono l'unitario 
esercizio a livello regionale. Considerando le diverse 
caratteristiche, anche associative, demografiche, 
territoriali e strutturali degli enti riceventi, si 
realizza, tra l'altro,.... 

A) Il principio di differenziazione nell'allocazione delle 
funzioni. 

B) Il principio di efficienza e di economicità. 
C) Il principio di completezza. 
D) Il principio di adeguatezza. 

250.  Quale dei seguenti soggetti può, ai sensi dell'art. 18 
del D.P.R. n. 445/2000, legittimamente eseguire 
l'autenticazione di copie (atto o documento)? 

A) Pubblico ufficiale al quale il documento deve essere 
prodotto. 

B) Funzionario comunale, qualunque sia l'ufficio di 
applicazione, previa esibizione dell'originale. 

C) Funzionario comunale o provinciale, purché preposto a 
servizi al pubblico. 

D) Solo il pubblico ufficiale o un cancelliere. 
251.  Quale, tra le seguenti, è una caratteristica propria del 

ricorso gerarchico improprio? 
A) É ammesso solo in unica istanza. 
B) É un rimedio di carattere generale. 
C) É proponibile solo ad organi collegiali. 
D) Presuppone un rapporto di gerarchia in senso tecnico. 

252.  Quale delle seguenti fattispecie configura un 
trasferimento coattivo dei diritti d'uso? 

A) Servitù di elettrodotto. 
B) Confisca di cose la cui fabbricazione, uso, porto, 

detenzione o alienazione è consentita solo previa 
autorizzazione amministrativa. 

C) Ordine del Sindaco di abbattimento di animali infetti. 
D) Confisca di cose la cui fabbricazione, uso, porto, 

detenzione o alienazione costituisce illecito 
amministrativo. 

253.  Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui pareri 
(atti a carattere ausiliario consistenti in 
manifestazioni di giudizio) è corretta. 

A) I pareri sono di regola di competenza di speciali organi 
collegiali. 

B) I pareri possono adempiere a tre funzioni: conoscitiva, 
valutativa e di coordinamento; quelli di coordinamento 
sono relativi a pareri di organi tecnici per soluzioni 
attinenti alla discrezionalità tecnica e importano atti 
vincolati. 

C) I pareri obbligatori possono essere solo vincolanti. 
D) I pareri sono obbligatori conformi se l'organo di 

amministrazione attiva è obbligato a richiederli, ma può 
adottare un provvedimento difforme nell'ambito dei 
limiti posti dalla legge. 

254.  Nei documenti di riconoscimento è necessaria 
l'indicazione o l'attestazione dello stato civile? 

A) No, salvo specifica istanza del richiedente. 
B) Si, salvo specifica istanza del richiedente. 
C) No, tale indicazione può essere apposta solo previa 

autorizzazione della magistratura competente. 
D) Si, tale indicazione è obbligatoria. 

 

255.  Il ricorso straordinario al Capo dello Stato.... 
A) Non è ammesso per vizi di merito. 
B) É un rimedio amministrativo di carattere eccezionale. 
C) É proponibile solo contro atti amministrativi non 

definitivi. 
D) Non può essere proposto per la tutela di interessi 

legittimi. 
256.  Il Commissario per gli usi civici è un giudice 

amministrativo.... 
A) Speciale. 
B) Generale. 
C) Generale d'appello. 
D) Ordinario di primo grado. 

257.  L'abilitazione è.... 
A) Un provvedimento amministrativo tramite il quale la 

P.A., nell'esercizio di una attività discrezionale tecnica in 
funzione preventiva, provvede alla rimozione di un 
limite legale che si frappone all'esercizio di un'attività 
inerente ad un diritto soggettivo o ad una potestà 
pubblica che devono necessariamente preesistere in capo 
al destinatario. 

B) Una figura analoga alla concessione. 
C) Un atto amministrativo diverso dai provvedimenti. 
D) Una concessione costitutiva. 

258.  Nel procedimento amministrativo l'istanza e la 
proposta non vincolante sono proprie..... 

A) Della fase d'iniziativa. 
B) Della fase istruttoria. 
C) Della fase decisoria. 
D) Sia della fase istruttoria sia della fase integrativa 

dell'efficacia. 
259.  Il ricorso straordinario al Capo dello Stato.... 

A) É un rimedio amministrativo di carattere generale. 
B) Non è alternativo al ricorso giurisdizionale 

amministrativo. 
C) É proponibile anche per vizi di merito. 
D) É proponibile solo contro atti amministrativi non 

definitivi. 
260.  L'autorizzazione.... 

A) É un atto di controllo preventivo antecedente. 
B) É un atto di controllo preventivo esclusivamente di 

merito. 
C) É un controllo preventivo di legittimità ad esito 

positivo. 
D) É un atto di controllo vincolato, in quanto l'autorità di 

controllo non può rifiutarsi di apporla ove non riscontri 
nell'atto vizi di legittimità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
261.  L'art. 11 del D.Lgs. n. 165/2001 detta i principi 

generali sull'istituzione e il funzionamento 
dell'Ufficio relazioni con il pubblico, disponendo tra 
l'altro,.... 

A) Che gli Uffici per le relazioni con il pubblico 
provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie 
informatiche, al servizio all'utenza per i diritti di 
partecipazione di cui alla legge n. 241/1990. 

B) Che il personale dell'Ufficio relazioni con il pubblico 
abbia accesso a tutti gli atti dell'amministrazione, 
compresi quelli per i quali il rappresentante legale 
dell'ente abbia inibito la visione. 

C) Che, ove non sia stato istituito, ai sensi della legge n. 
241/1990, il responsabile del procedimento, tale incarico 
formale sia affidato all'Ufficio relazioni con il pubblico. 

D) Che l'Ufficio relazioni con il pubblico valuti con ampia 
autonomia se porre a carico dell'utente ovvero a carico 
dell'ente le spese per le comunicazioni postali relative al 
rapporto d'utenza. 

262.  Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 
n. 241 del 1990,.... 

A) Accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli 
atti all'uopo necessari. 

B) Non può esperire ispezioni. 
C) Non può ordinare esibizioni di documenti. 
D) Non può mai essere competente in materia di adozione 

del provvedimento finale. 
263.  Indicare quale tra le seguenti affermazioni sugli 

elementi essenziali dell'atto amministrativo: agente o 
soggetto, destinatario, volontà (per alcuni), oggetto, 
contenuto, finalità, forma è corretta. 

A) L'agente (o soggetto) deve essere un organo della P.A. 
competente all'emanazione dell'atto e legittimamente 
investito della funzione che esercita. 

B) La forma dell'atto non può essere implicita, deve 
necessariamente essere esplicita. 

C) L'oggetto può essere solo un fatto che riguardi la P.A. 
D) Il destinatario deve essere necessariamente un organo 

pubblico. 
264.  Oltre ai provvedimenti, esiste tutta una serie di atti 

amministrativi che per lo più assolvono funzioni 
strumentali, accessorie o quanto meno secondarie. 
Alcuni di essi rappresentano semplici momenti dei 
procedimenti preordinati all'emanazione e 
all'operatività dei provvedimenti ed altri assolvono 
compiti di mera testificazione; tra i primi un esempio 
si concreta con.... 

A) Le proposte. 
B) Le certificazioni. 
C) Le registrazioni. 
D) Le verbalizzazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
265.  É possibile la convocazione di una conferenza di 

servizi su espressa richiesta di un privato cittadino? 
A) Si, quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di 

consenso, comunque denominati, di competenza di 
amministrazioni pubbliche diverse. 

B) No, la conferenza di servizi è un momento di 
concertazione interno alla pubblica amministrazione, al 
quale il privato non partecipa in alcun modo. 

C) Si, la conferenza di servizi può essere convocata 
dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse 
pubblico prevalente solo su richiesta del privato. 

D) Si, la conferenza di servizi è convocata prevalentemente 
dai privati cittadini. 

266.  La licenza in senso tecnico è.... 
A) Una figura analoga all'autorizzazione. 
B) Una figura analoga alla concessione. 
C) Un atto amministrativo diverso dai provvedimenti. 
D) Una concessione traslativa. 

267.  Nella concessione di beni il concessionario acquista, 
tra l'altro,.... 

A) Il dovere di utilizzare il bene. 
B) La facoltà d'uso del bene demaniale. 
C) Il dovere di insistenza. 
D) La facoltà di pagare la cauzione. 

268.  Quale delle affermazioni di seguito riportate è 
coerente col dettato della legge n. 241/1990? 

A) Nei giudizi in materia di accesso ai documenti 
amministrativi, le parti possono stare in giudizio 
personalmente senza l'assistenza del difensore. 

B) L'amministrazione, nei giudizi in materia di accesso ai 
documenti amministrativi, non ha facoltà di farsi 
rappresentare e difendere da un proprio dipendente. 

C) Nei giudizi in materia di accesso ai documenti 
amministrativi, le parti devono stare in giudizio 
necessariamente con l'assistenza del difensore. 

D) L'amministrazione, nei giudizi in materia di accesso ai 
documenti amministrativi, può essere rappresentata e 
difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della 
qualifica di quadro. 

269.  L'atto amministrativo nullo è.... 
A) Giuridicamente inesistente. 
B) Giuridicamente esistente. 
C) Annullabile. 
D) Sanabile. 

270.  Una cosa di interesse archeologico ritrovata da un 
privato nel sottosuolo costituisce.... 

A) Bene patrimoniale indisponibile dello Stato. 
B) Proprietà di chi l'ha ritrovata. 
C) Bene del demanio necessario. 
D) Bene del demanio accidentale. 

271.  Come sono denominati i controlli amministrativi in 
cui organo controllante e organo controllato 
appartengono allo stesso ente? 

A) Interorganici. 
B) Intersoggettivi. 
C) Di legittimità. 
D) Di merito. 

 
 
 



 
272.  Il D.Lgs. n. 286/1999 fa obbligo alle pubbliche 

amministrazioni di dotarsi di strumenti adeguati a 
valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di 
attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di 
determinazione dell'indirizzo politico, in termini di 
congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi 
predefiniti. Ciò allo scopo di realizzare.... 

A) La valutazione ed il controllo strategico. 
B) La valutazione della dirigenza. 
C) Il controllo di gestione. 
D) Il controllo di regolarità amministrativa e contabile. 

273.  Gli atti amministrativi che creano, modificano o 
estinguono un rapporto giuridico preesistente sono 
atti amministrativi costitutivi. Tali atti.... 

A) Possono incidere su status, diritti e precedenti atti. 
B) Non possono incidere su status, diritti e precedenti atti. 
C) Possono incidere solo su precedenti atti. 
D) Non possono incidere su status. 

274.  Sono propri della fase istruttoria del procedimento 
amministrativo.... 

A) Le attività di acquisizione delle condizioni di 
ammissibilità (quali, ad esempio, la posizione 
legittimante, l'interesse a ricorrere, ecc.). 

B) Gli accordi integrativi. 
C) La proposta non vincolante e l'istanza. 
D) L'istanza e la richiesta. 

275.  Mediante quale dei seguenti provvedimenti la P.A. 
rimuove un limite legale che si frappone all'esercizio 
di una attività inerente ad un diritto soggettivo o ad 
una potestà pubblica? 

A) Licenza. 
B) Registrazione. 
C) Comando. 
D) Approvazione. 

276.  In relazione al risultato, gli atti amministrativi si 
distinguono in.... 

A) Atti ampliativi e atti restrittivi. 
B) Atti costitutivi e atti dichiarativi. 
C) Atti di amministrazione attiva, atti di amministrazione 

consultiva ed atti di amministrazione di controllo. 
D) Atti generali e atti particolari. 

277.  La legge n. 59/1997 indica i principi fondamentali che 
le Regioni devono osservare nel conferimento agli 
enti locali delle funzioni che non richiedono l'unitario 
esercizio a livello regionale. Con la attribuzione alla 
Regione dei compiti e delle funzioni amministrative 
non assegnati in attuazione del principio di 
sussidiarietà e delle funzioni di programmazione, si 
concretizza, tra l'altro,.... 

A) Il principio di completezza. 
B) Il principio di adeguatezza. 
C) Il principio di omogeneità. 
D) I princìpi di responsabilità ed unicità 

dell'amministrazione. 
 
 
 
 
 
 

 
278.  Le disposizioni del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in 

materia di documentazione amministrativa, si 
applicano solo ai cittadini italiani? 

A) No, si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione 
europea. 

B) Si. 
C) No, si applicano a tutti i cittadini, di qualsiasi Paese. 
D) No, si applicano ai cittadini italiani e a tutti i cittadini di 

Paesi facenti parte del territorio europeo. 
279.  Quando un atto amministrativo sia viziato da 

mancanza di forma, laddove prevista dalla legge, 
l'atto è.... 

A) Nullo. 
B) Illecito. 
C) Irregolare. 
D) Inopportuno. 

280.  I provvedimenti amministrativi sono dotati del 
carattere della nominatività, vale a dire che .... 

A) A ciascun interesse pubblico particolare da realizzare è 
preordinato un tipo di atto perfettamente definito dalla 
legge. 

B) Possono essere solo quelli previsti dall'ordinamento per 
contenuto o funzione. 

C) Sono immediatamente e direttamente eseguibili, anche 
contro il volere del soggetto destinatario del 
provvedimento sfavorevole, senza previa pronunzia 
giurisdizionale. 

D) Non sono più suscettibili di annullamento o revoca su 
ricorso dell'interessato, decorsi i termini perentori. 

281.  I cittadini della Comunità europea possono utilizzare 
le dichiarazioni sostitutive di atto notorio? 

A) Si. Al riguardo si applicano le stesse modalità previste 
per i cittadini italiani. 

B) Si, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare 
stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da 
parte di soggetti pubblici o privati italiani. 

C) No. Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio possono 
essere utilizzate solo dai cittadini italiani. 

D) Si, purché abbiano la dimora da almeno due anni in 
Italia. 

282.  Il tratto unitario degli atti consistenti in 
manifestazioni di scienza e di conoscenza si individua 
nella comune funzione dichiarativa, intesa come la 
funzione volta a dare certezza di fatti giuridici 
rilevanti. Rientrano tra tali atti.... 

A) Le inchieste e le comunicazioni. 
B) Solo gli acclaramenti e le certificazioni. 
C) Le proposte e i pareri. 
D) I giudizi sull'idoneità di candidati. 

283.  I beni del demanio culturale (beni di interesse storico, 
archeologico, artistico e culturale) sono... 

A) Beni del demanio accidentale o eventuale. 
B) Beni del demanio necessario. 
C) Beni indisponibili per natura. 
D) Beni del patrimonio indisponibile. 

 
 
 
 
 



 
284.  I certificati rilasciati dalle P.A. attestanti stati, 

qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni 
hanno validità illimitata. Per stato si intende.... 

A) La situazione di un soggetto caratterizzata da una 
particolare sfera di capacità, diritti, doveri nell'ambito di 
una collettività. 

B) Qualsiasi fatto della vita reale che può avere rilevanza 
per il diritto. 

C) L'attributo che qualifica una persona nell'ambito della 
collettività, cioè la qualità (es. la professione). 

D) Solo le specificazioni (mediche, sanitarie, di opinioni 
politiche) inerenti alla vita personale e alla persona. 

285.  Ciascun atto amministrativo presenta una struttura 
formale generalmente composta da.... 

A) Intestazione, preambolo, motivazione, dispositivo, 
luogo, data e sottoscrizione. 

B) Preambolo, motivazione, dispositivo, luogo e 
sottoscrizione. 

C) Intestazione, preambolo, dispositivo, luogo e data. 
D) Intestazione, motivazione, luogo, data e sottoscrizione. 

286.  La Costituzione italiana prevede alcuni principi in 
materia amministrativa. Il principio del libero 
accesso dei cittadini ai pubblici impieghi per 
concorso è sancito.... 

A) Dagli artt. 51 e 97 ultimo comma della Costituzione. 
B) Dall'art. 23 della Costituzione. 
C) Dall'art. 53 della Costituzione. 
D) Dall'art. 100 della Costituzione. 

287.  Prevede la legge n. 241/1990 che il dirigente di 
ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a 
sé o ad altro dipendente addetto all'unità la 
responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro 
adempimento inerente il singolo procedimento 
nonché, eventualmente, dell'adozione del 
provvedimento finale. Fino a quando non sia 
effettuata detta assegnazione.... 

A) É considerato responsabile del singolo procedimento il 
funzionario preposto all'unità organizzativa. 

B) Non decorrono i termini per la conclusione del 
procedimento. 

C) É vietato compiere qualsiasi atto istruttorio, se non in 
contraddittorio con i soggetti interessati al procedimento. 

D) Non può in nessun caso essere considerato responsabile 
del singolo procedimento il funzionario preposto 
all'unità organizzativa. 

288.  Contro gli atti amministrativi non definitivi.... 
A) É ammissibile ricorso amministrativo gerarchico. 
B) Non è ammissibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. 
C) É ammissibile ricorso amministrativo straordinario al 

Presidente della Repubblica. 
D) É ammissibile esclusivamente il ricorso giurisdizionale 

al T.A.R. 
289.  Quando un ricorso amministrativo sia stato proposto 

contro un atto non impugnabile.... 
A) É dichiarato inammissibile. 
B) É dichiarato nullo. 
C) É rigettato. 
D) É dichiarato irricevibile. 

 
 

 
290.  I regolamenti sono dotati del carattere 

dell'«astrattezza», intesa come.... 
A) Capacità di regolare una serie indefinita di casi. 
B) Indeterminabilità dei destinatari. 
C) Idoneità di ripetizione nell'applicazione della norma. 
D) Capacità di concorrere a costituire o a innovare 

l'ordinamento giuridico. 
291.  Indicare quale tra le seguenti affermazioni sugli 

elementi essenziali dell'atto amministrativo: agente o 
soggetto, destinatario, volontà (per alcuni), oggetto, 
contenuto, finalità, forma è corretta. 

A) Il contenuto può essere naturale quando consegue 
all'emanazione dell'atto per ciò che l'atto dispone. 

B) L'oggetto può anche non essere determinato, ma deve 
essere possibile e lecito. 

C) Il destinatario deve essere necessariamente un organo 
pubblico. 

D) L'agente (o soggetto) deve necessariamente essere un 
funzionario dello Stato o di altro ente pubblico. 

292.  Quando un ricorso amministrativo sia stato 
presentato fuori termine.... 

A) É dichiarato irricevibile. 
B) É dichiarato inammissibile. 
C) É dichiarato nullo. 
D) É rigettato. 

293.  Il D.Lgs. n. 165/2001 opera una netta separazione tra 
funzioni di indirizzo politico-amministrativo e 
funzioni che comportano l'adozione di atti e 
provvedimenti amministrativi. Rientra nel secondo 
gruppo, tra le altre funzioni,.... 

A) La gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa 
mediante autonomi poteri di spesa. 

B) L'individuazione delle risorse umane, materiali ed 
economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e 
loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale 
generale. 

C) La definizione dei criteri generali in materia di ausili 
finanziari a terzi. 

D) La verifica della rispondenza dei risultati dell'attività 
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. 

294.  Il tratto unitario degli atti consistenti in 
manifestazioni di scienza e di conoscenza si individua 
nella comune funzione dichiarativa, intesa come la 
funzione volta a dare certezza di fatti giuridici 
rilevanti. Rientrano tra tali atti.... 

A) Le certazioni e le notificazioni. 
B) I giudizi sull'idoneità di candidati e i pareri. 
C) Solo le verbalizzazioni e le registrazioni. 
D) I pareri. 

295.  Quale delle seguenti fattispecie configura un 
trasferimento coattivo dei diritti d'uso? 

A) Diritto di uso pubblico a favore delle comunità di 
visitare le collezioni private di eccezionale interesse 
storico. 

B) Confisca di cose la cui fabbricazione, uso, porto, 
detenzione o alienazione costituisce illecito 
amministrativo. 

C) Confisca di cose la cui fabbricazione, uso, porto, 
detenzione o alienazione è consentita solo previa 
autorizzazione amministrativa. 



D) Ordine del Sindaco di abbattimento di animali infetti. 
296.  Le Agenzie, di cui all'art. 8 del D.Lgs. 300/1999, sono 

chiamate a svolgere attività a carattere tecnico-
operativo di interesse nazionale, in atto esercitate dai 
Ministeri e enti pubblici. Esse.... 

A) Sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un 
Ministro. 

B) Operano al servizio esclusivo degli organi centrali dello 
Stato. 

C) Hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e 
non sono sottoposte al controllo della Corte dei conti. 

D) Operano sotto il diretto controllo delle Prefetture. 
297.  Il D.Lgs. n. 165/2001 opera una netta separazione tra 

funzioni di indirizzo politico-amministrativo e 
funzioni che comportano l'adozione di atti e 
provvedimenti amministrativi. Rientra nel secondo 
gruppo, tra le altre funzioni,.... 

A) L'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che 
impegnano l'ente verso l'esterno. 

B) Le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei 
relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo. 

C) La definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e 
direttive generali per l'azione amministrativa e per la 
gestione. 

D) L'individuazione delle risorse umane, materiali ed 
economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e 
loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale 
generale. 

298.  Oltre ai provvedimenti, esiste tutta una serie di atti 
amministrativi che per lo più assolvono funzioni 
strumentali, accessorie o quanto meno secondarie. 
Alcuni di essi rappresentano semplici momenti dei 
procedimenti preordinati all'emanazione e 
all'operatività dei provvedimenti ed altri assolvono 
compiti di mera testificazione; tra i primi un esempio 
si concreta con.... 

A) I pareri. 
B) Le certificazioni. 
C) Le registrazioni. 
D) Le verbalizzazioni. 

 
299.  Il nulla-osta è.... 

A) Un atto con cui l'autorità amministrativa dichiara di non 
aver osservazioni da fare in ordine all'adozione di un 
provvedimento da parte di un'altra autorità. 

B) Un provvedimento amministrativo mediante il quale la 
P.A. rimuove un limite legale che si frappone 
all'esercizio di una attività inerente ad un diritto 
soggettivo o ad una potestà pubblica. 

C) Un provvedimento amministrativo mediante il quale la 
P.A. rimuove un limite legale che si frappone 
all'esercizio di un'attività inerente ad un diritto 
soggettivo o ad una potestà pubblica, attraverso una 
valutazione discrezionale circa la rispondenza 
all'interesse pubblico dell'attività che s'intende svolgere. 

D) Un'autorizzazione vincolata, in quanto anch'essa è 
diretta a rimuovere un limite legale che si frappone 
all'esercizio di un diritto, che avviene sulla base di un 
semplice accertamento della sussistenza delle condizioni 
di legge. 

 

 
300.  Il tratto unitario degli atti consistenti in 

manifestazioni di scienza e di conoscenza si individua 
nella comune funzione dichiarativa, intesa come la 
funzione volta a dare certezza di fatti giuridici 
rilevanti. Rientrano tra tali atti.... 

A) Le ispezioni e le registrazioni. 
B) I giudizi sull'idoneità di candidati e i pareri. 
C) Le proposte. 
D) Solo le registrazioni e le notificazioni. 

301.  I beni demaniali..... 
A) Non sono acquistabili per usucapione. 
B) Possono essere costituiti solo da beni immobili. 
C) Se appartengono agli enti pubblici territoriali sono 

classificati nella categoria dei beni patrimoniali 
indisponibili. 

D) Non possono comprendere universalità di beni mobili. 
302.  Quale dei seguenti provvedimenti amministrativi 

rientra nella categoria delle concessioni traslative? 
A) Concessione del demanio stradale. 
B) Decreto per il cambiamento di nomi. 
C) Autorizzazione all'apertura di farmacia. 
D) Autorizzazione all'apertura di sportelli bancari. 

303.  Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui 
controlli amministrativi è corretta. 

A) I controlli amministrativi straordinari sono previsti dalla 
legge come eventuali e disposti allorché se ne presenti la 
necessità o l'opportunità. 

B) La funzione del controllo di legittimità sugli atti 
amministrativi è qualificata di tutela. 

C) I controlli amministrativi straordinari sono previsti dalla 
legge come necessari ed abituali, in ordine a particolari 
atti od attività. 

D) L'approvazione è un controllo preventivo di legittimità 
ad esito positivo. 

304.  Secondo il disposto della legge n. 241/1990, nella 
prima riunione della conferenza di servizi, o 
comunque in quella immediatamente successiva alla 
trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo, le 
amministrazioni che vi partecipano determinano il 
termine per l'adozione della decisione conclusiva. 
Entro quale termine devono essere contenuti i lavori 
della conferenza? 

A) I lavori non possono superare i novanta giorni. 
B) I lavori non possono superare i sessanta giorni. 
C) I lavori non possono superare i trenta giorni. 
D) I lavori non possono superare i quarantacinque giorni. 

305.  I controlli esterni.... 
A) Sono quelli provenienti da soggetti diversi 

dall'amministrazione interessata, o perché di altri rami 
dell'ordinamento o perché collegati all'amministrazione 
ma in posizione di indipendenza. 

B) Sono quelli che l'amministrazione esercita nel proprio 
ambito in forza del potere di supremazia gerarchica che 
le consente di vigilare sui propri atti. 

C) Sono previsti dalla legge come necessari ed abituali, in 
ordine a particolari atti od attività. 

D) Sono diretti a valutare l'atto o l'attività dell'organo sotto 
il profilo della utilità ed opportunità, cioè della 
convenienza per l'amministrazione. 

 



 
306.  I Dipartimenti, nell'ambito della riorganizzazione del 

Governo,.... 
A) Svolgono compiti finali concernenti grandi aree di 

materie omogenee e i relativi compiti strumentali, ivi 
compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unità 
di gestione in cui si articolano. 

B) Svolgono attività a carattere tecnico-operativo di 
interesse nazionale, operando al servizio delle 
amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle 
regionali e locali. 

C) Coordinano le attività che interessano aree di intervento 
e competenze di più ministeri. 

D) Svolgono compiti finali concernenti grandi aree di 
materie omogenee e i relativi compiti strumentali, con 
esclusione dei compiti di indirizzo delle unità di gestione 
in cui si articolano, che sono attribuiti al Ministro. 

307.  Il ricorso straordinario al Capo dello Stato.... 
A) É ammesso solo per motivi di legittimità. 
B) Non è ammesso per motivi di legittimità. 
C) É ammesso solo per vizi di merito. 
D) É proponibile solo contro atti amministrativi non 

definitivi. 
308.  La richiesta.... 

A) É un atto amministrativo mediante il quale un'autorità si 
rivolge ad un'altra autorità per sollecitare l'emanazione 
di un atto amministrativo. 

B) Consiste nell'indicazione di uno o più nominativi 
all'autorità competente a provvedere ad una nomina. 

C) É un atto di conoscenza mediante il quale la P.A. 
informa uno o più soggetti dell'emanazione di un atto o 
del verificarsi di un fatto. 

D) É una dichiarazione di scienza avente lo scopo di 
attestare fatti accertati dalla pubblica autorità o risultanti 
dalle dichiarazioni o dai documenti forniti dagli 
interessati attraverso l'inserzione in appositi registri. 

309.  L'amministrazione è obbligata a predeterminare e 
rendere preventivamente pubblici i criteri e le 
modalità cui attenersi per.... 

A) La concessione di sussidi ed ausili finanziari. 
B) Qualunque spesa che ecceda gli stanziamenti di 

bilancio. 
C) Qualunque spesa i cui oneri siano a totale carico del 

bilancio dell'ente. 
D) Atti di pianificazione e di programmazione, concessione 

di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ed 
atti di organizzazione del personale dipendente. 

310.  La designazione.... 
A) Consiste nell'indicazione di uno o più nominativi 

all'autorità competente a provvedere ad una nomina. 
B) É un atto amministrativo mediante il quale un'autorità si 

rivolge ad un'altra autorità per sollecitare l'emanazione 
di un atto amministrativo. 

C) É un atto di conoscenza mediante il quale la P.A. 
informa uno o più soggetti dell'emanazione di un atto o 
del verificarsi di un fatto. 

D) É una dichiarazione di scienza avente lo scopo di 
attestare fatti accertati dalla pubblica autorità o risultanti 
dalle dichiarazioni o dai documenti forniti dagli 
interessati attraverso l'inserzione in appositi registri. 

 

 
 
311.  I controlli amministrativi sono diretti ad esaminare 

l'operato di organi amministrativi con funzione di 
amministrazione attiva. Indicare quale tra le seguenti 
affermazioni sui controlli amministrativi è corretta. 

A) La funzione del controllo di merito sugli atti 
amministrativi è qualificata di tutela. 

B) I controlli interni sono anche denominati di merito. 
C) I controlli amministrativi sostitutivi sono diretti a 

valutare l'atto e l'attività dell'organo sotto il profilo della 
utilità ed opportunità, cioè della convenienza per 
l'amministrazione. 

D) L'omologazione è un atto di controllo che tende a 
rimuovere un ostacolo all'esercizio di un diritto o di un 
potere già appartenente al soggetto. 

312.  Il procedimento amministrativo, alla luce delle più 
recenti innovazioni legislative, si articola in quattro 
fasi: fase d'iniziativa, fase istruttoria, fase decisoria, 
fase integrativa dell'efficacia. É ricompreso nello 
stadio istruttorio.... 

A) Acquisizione della posizione legittimante. 
B) Autorizzazione in funzione di controllo. 
C) Accordo integrativo. 
D) Designazione. 

313.  Sono propri della fase istruttoria del procedimento 
amministrativo.... 

A) Le attività di acquisizione delle circostanze di fatto 
(rilevabili con accertamenti semplici, quali, ad esempio, 
ispezioni, inchieste, ecc.). 

B) Le designazioni. 
C) L'esposto e la segnalazione. 
D) L'istanza e la richiesta. 

314.  Quando un ricorso amministrativo sia stato 
presentato da soggetto carente di interesse.... 

A) É dichiarato inammissibile. 
B) É dichiarato nullo. 
C) É dichiarato irricevibile. 
D) É rigettato. 

315.  Sono ammesse le comunicazioni di dati personali 
diversi da quelli sensibili e giudiziari da parte di un 
soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici? 

A) Si, se sono previste da norme di legge o di regolamento 
o risultano comunque necessarie per lo svolgimento 
delle funzioni istituzionali. 

B) Si, senza alcuna limitazione. 
C) No, sono rigorosamente vietate dal D.Lgs. 196/2003. 
D) Si, ma solo previa autorizzazione del Presidente del 

Consiglio dei Ministri. 
316.  Gli atti procedimentali possono essere propulsivi o 

preparatori; tra i secondi.... 
A) Rientrano i pareri. 
B) Rientrano le istanze. 
C) Rientrano le richieste. 
D) Rientrano i ricorsi. 

317.  Quale delle seguenti fattispecie configura un atto 
ablativo di urgente necessità? 

A) Ordine del Sindaco di abbattimento di animali infetti. 
B) Servitù di elettrodotto. 
C) Confisca di cose la cui detenzione o alienazione 

costituisce illecito amministrativo. 



D) Servitù di appoggio di cassette postali. 
318.  Il trattamento di dati personali da parte di privati è 

ammesso solo con il consenso espresso 
dell'interessato, il quale consenso, peraltro, ai sensi 
del D.Lgs. 196/2003,.... 

A) Non è richiesto quando è necessario per eseguire 
obblighi derivanti da un contratto del quale è parte 
l'interessato, o per adempiere, prima della conclusione 
del contratto, a specifiche richieste dell'interessato. 

B) Non è richiesto quando il trattamento riguarda dati non 
provenienti da pubblici registri, elenchi o atti. 

C) Non è richiesto solo nel caso in cui il trattamento sia 
necessario per l'adempimento di un obbligo legale. 

D) Non è richiesto solo quando il trattamento riguarda dati 
provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti 
conoscibili da chiunque. 

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

A) Può essere proposto per la tutela di diritti soggettivi. 
B) É proponibile congiuntamente al ricorso giurisdizionale 

amministrativo. 
C) Può essere proposto per la tutela di interessi legittimi, 

ma non di diritti soggettivi. 
D) Non è alternativo al ricorso giurisdizionale 

amministrativo. 
320.  L'omologazione.... 

A) É un controllo di legittimità e di merito, previsto dalla 
legge in sostituzione o in aggiunta all'approvazione, ed 
analoga a quest'ultima. 

B) É un atto di controllo che tende a rimuovere un ostacolo 
all'esercizio di un diritto o di un potere già appartenente 
al soggetto. 

C) É un controllo che interviene dopo la formazione 
dell'atto, incide sulla sua efficacia e mai sulla sua 
validità. 

D) É un atto di controllo preventivo esclusivamente di 
merito. 

321.  L'atto amministrativo illegittimo può essere viziato in 
modo più o meno grave, quindi essere nullo o 
annullabile. É annullabile.... 

A) Quando è viziato da eccesso di potere. 
B) Se manca di taluno degli elementi essenziali richiesti 

dalla legge. 
C) Se è viziato da difetto assoluto di attribuzione. 
D) Se è stato adottato in violazione o elusione del 

giudicato. 
322.  Quali tra le seguenti sono dichiarazioni di scienza 

esternate in un documento in funzione partecipativa 
e concernenti fatti precedentemente acquisiti 
dall'ufficio pubblico? 

A) Certificazioni. 
B) Accertamenti. 
C) Ispezioni. 
D) Verbalizzazioni. 

323.  Quale delle seguenti fattispecie configura un atto 
ablativo di urgente necessità? 

A) Sequestro di sostanze alimentari ritenute nocive in 
attesa dell'ordine definitivo della loro distruzione. 

B) Servitù di appoggio di cassette postali. 
C) Servitù di elettrodotto. 

D) Confisca di cose la cui detenzione o alienazione 
costituisce illecito amministrativo. 

324.  Quale delle seguenti fattispecie costituisce espressione 
del potere di autotutela dell'ente pubblico? 

A) Emanazione di un atto che commina una sanzione 
amministrativa. 

B) Emanazione di atti amministrativi. 
C) Approvazione diretta di un proprio bilancio, diverso da 

quello dello Stato. 
D) Approvazione del proprio statuto. 

325.  La proroga dell'atto amministrativo.... 
A) Ricorre quando si differisce il termine di efficacia di un 

precedente provvedimento. 
B) Ricorre quando, per sopraggiunte cause di interesse 

pubblico, non si riconosce al concessionario il diritto di 
insistenza. 

C) Ricorre quando viene modificato parzialmente un 
precedente atto amministrativo. 

D) Ricorre quando con provvedimento «ad hoc» si 
preclude ad un determinato atto amministrativo di 
produrre i suoi effetti per un determinato lasso di tempo. 

326.  Secondo il disposto dell'art. 2 della legge n. 241/1990, 
nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per 
l'adozione di un provvedimento l'acquisizione di 
valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i 
termini previsti per la conclusione del 
procedimento.... 

A) Sono sospesi fino all'acquisizione delle valutazioni 
tecniche per un periodo massimo comunque non 
superiore a novanta giorni. 

B) Sono sospesi fino all'acquisizione delle valutazioni 
tecniche per un periodo massimo comunque non 
superiore a trenta giorni. 

C) Continuano a decorrere. 
D) Sono sospesi fino all'acquisizione delle valutazioni 

tecniche per un periodo massimo comunque non 
superiore a sessanta giorni. 

327.  Quali dei seguenti atti appartengono alla categoria 
delle manifestazioni di scienza e/o di conoscenza? 

A) Accertamenti. 
B) Relazioni delle commissioni d'inchiesta. 
C) Pareri. 
D) Proposte. 

328.  Gli atti procedimentali possono essere propulsivi o 
preparatori; tra i secondi.... 

A) Rientrano le designazioni. 
B) Rientrano le istanze. 
C) Rientrano le richieste. 
D) Rientrano i ricorsi. 

329.  Il procedimento amministrativo, alla luce delle più 
recenti innovazioni legislative, si articola in.... 

A) Quattro fasi: fase d'iniziativa, fase istruttoria, fase 
decisoria, fase integrativa dell'efficacia. 

B) Tre fasi: fase istruttoria, fase decisoria e fase integrativa 
dell'efficacia. 

C) Tre fasi: fase d'iniziativa, fase decisoria, fase integrativa 
dell'efficacia. 

D) Due fasi: fase d'iniziativa e fase istruttoria. 
 
 
 



 
 
330.  Il mero ritiro dell'atto amministrativo.... 

A) Ricorre quando viene ritirato un atto amministrativo non 
ancora efficace. 

B) Ricorre quando viene modificato parzialmente un 
precedente atto amministrativo. 

C) Ricorre quando si differisce il termine di efficacia di un 
precedente provvedimento. 

D) Ricorre quando, per sopraggiunte cause di interesse 
pubblico, non si riconosce al concessionario il diritto di 
insistenza. 

331.  L'ammissibilità del ricorso amministrativo anche per 
motivi di merito.... 

A) É tassativamente esclusa per il ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica. 

B) É la regola generale per tutti i ricorsi amministrativi. 
C) Costituisce la regola generale per il ricorso straordinario 

al Presidente della Repubblica. 
D) É tassativamente esclusa per il ricorso gerarchico. 

332.  I regolamenti sono dotati del carattere 
dell'«innovatività», intesa come.... 

A) Capacità ad immettere nuove norme nel tessuto 
ordinamentale. 

B) Indeterminabilità dei destinatari. 
C) Idoneità di ripetizione nell'applicazione della norma. 
D) Capacità di regolare una serie indefinita di casi. 

333.  Quali dei seguenti atti appartengono alla categoria 
delle manifestazioni di scienza e di conoscenza? 

A) Inchieste. 
B) Pareri. 
C) Proposte. 
D) Giudizi sull'idoneità di candidati. 

334.  Sono propri della fase istruttoria del procedimento 
amministrativo.... 

A) I requisiti di legittimazione (quali ad esempio, 
cittadinanza, titolo di studio, ecc.). 

B) Le autorizzazioni in funzione di controllo. 
C) La segnalazione e la proposta vincolante. 
D) I voti, la richiesta e l'esposto. 

335.  La legge n. 59/1997 indica i principi fondamentali che 
le Regioni devono osservare nel conferimento agli 
enti locali delle funzioni che non richiedono l'unitario 
esercizio a livello regionale. Con la soppressione delle 
funzioni e dei compiti divenuti superflui, si attua, tra 
l'altro,.... 

A) Il principio di efficienza e di economicità. 
B) Il principio di completezza. 
C) Il principio di adeguatezza. 
D) Il principio di omogeneità. 

336.  La concessione è il provvedimento amministrativo 
con cui la P.A. conferisce ex novo posizioni giuridiche 
attive al destinatario, ampliando così la sua sfera 
giuridica. Le concessioni all'esercizio di ferrovie 
rientrano nella categoria delle.... 

A) Concessioni traslative di pubblici servizi. 
B) Concessioni traslative di potestà pubbliche appartenenti 

alla P.A. 
C) Concessioni traslative di poteri o facoltà su beni 

pubblici. 
D) Concessioni costitutive. 

 
 
337.  Gli atti procedimentali possono essere propulsivi o 

preparatori; tra i primi.... 
A) Rientrano i ricorsi. 
B) Rientrano i pareri. 
C) Rientrano gli accordi preliminari. 
D) Rientrano le designazioni. 

338.  Quale tra le seguenti è una concessione traslativa di 
poteri o facoltà su beni pubblici? 

A) Concessione del demanio stradale. 
B) Concessione esattoriale delle imposte. 
C) Concessione all'esercizio di ferrovie. 
D) Concessione all'esercizio di tranvie. 

339.  Quale delle seguenti fattispecie configura un atto 
ablativo di urgente necessità? 

A) Sequestro cautelare di beni in attesa di ulteriori 
provvedimenti da emanare. 

B) Diritti di uso pubblico a favore delle comunità di 
visitare le collezioni private di eccezionale interesse 
storico. 

C) Confisca di cose il cui uso o porto costituisce illecito 
amministrativo. 

D) Requisizione di edifici per provvedere all'alloggio delle 
truppe di passaggio. 

340.  L'atto amministrativo, che sia o meno un 
provvedimento, presenta sempre una realtà oggettiva 
e formale composta da elementi e requisiti. Indicare 
quale tra le seguenti affermazioni in merito è 
corretta. 

A) La competenza e la legittimazione sono requisiti di 
legittimità inerenti all'agente. 

B) La finalità e il soggetto sono elementi accidentali. 
C) La condizione e l'onere sono elementi essenziali. 
D) La compatibilità e la competenza sono gli unici requisiti 

di legittimità dell'atto amministrativo. 
341.  La richiesta vincolante e quella non vincolante sono 

proprie..... 
A) Della fase d'iniziativa, del procedimento 

amministrativo. 
B) Della fase integrativa dell'efficacia, del procedimento 

amministrativo. 
C) Sempre della fase decisoria, del procedimento 

amministrativo.. 
D) Sia della fase istruttoria sia della fase integrativa 

dell'efficacia, del procedimento amministrativo. 
342.  Indicare quale dei seguenti non è un requisito di 

legittimità dell'atto amministrativo. 
A) Termine. 
B) Competenza. 
C) Compatibilità. 
D) Legittimazione. 

343.  É rigettato il ricorso amministrativo.... 
A) Ritenuto infondato. 
B) Presentato fuori termine. 
C) Che manchi di qualcuno degli elementi essenziali. 
D) Presentato da soggetto carente di interesse. 
 
 
 
 



 
 
 
 

344.  Sono atti amministrativi particolari.... 
A) Gli atti destinati ad un solo soggetto. 
B) Gli atti rivolti a destinatari non determinati al momento 

dell'emanazione dell'atto, ma determinabili in un 
momento successivo. 

C) Gli atti che manifestano la volontà della P.A. unitaria ed 
inscindibile nei confronti di un complesso di individui 
unitariamente considerati. 

D) Gli atti formalmente unici, ma scindibili in tanti diversi 
provvedimenti quanti sono i destinatari. 

345.  Quali dei seguenti atti appartengono alla categoria 
delle manifestazioni di scienza e/o di conoscenza? 

A) Registrazioni. 
B) Giudizi sull'idoneità di candidati. 
C) Relazioni delle commissioni d'inchiesta. 
D) Proposte. 

346.  La concessione è il provvedimento amministrativo 
con cui la P.A. conferisce ex novo posizioni giuridiche 
attive al destinatario, ampliando così la sua sfera 
giuridica. Le concessioni del demanio marittimo 
rientrano nella categoria delle.... 

A) Concessioni traslative di poteri o facoltà su beni 
pubblici. 

B) Concessioni traslative di potestà pubbliche appartenenti 
alla P.A. 

C) Concessioni traslative di pubblici servizi. 
D) Concessioni costitutive. 

347.  Contro le determinazioni amministrative concernenti 
il diritto di accesso ai documenti amministrativi è 
dato ricorso al Tribunale amministrativo regionale. É 
appellabile la decisione del T.A.R.? 

A) Si, entro 30 giorni dalla notifica, al Consiglio di Stato. 
B) Si, entro 90 giorni dalla notifica, al Consiglio di Stato. 
C) No, la decisione del Tribunale amministrativo regionale 

non è mai appellabile. 
D) Si, entro 10 giorni dalla notifica, alla Corte di 

Cassazione. 
348.  La legge n. 241/1990 ha sancito l'obbligo generale di 

motivazione dei provvedimenti amministrativi. Tale 
obbligo tuttavia non sussiste, tra l'altro,.... 

A) Per gli atti normativi. 
B) Per gli atti concernenti l'organizzazione amministrativa. 
C) Per gli atti privi di efficacia economica. 
D) Per gli atti concernenti lo svolgimento dei pubblici 

concorsi. 
349.  Il D.Lgs. n. 112/1998 ha conferito alle Regioni, alle 

Province, ai Comuni, alle comunità montane o ad 
altri enti locali funzioni e compiti amministrativi. Il 
conferimento.... 

A) Comprende anche le funzioni di organizzazione e le 
attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni 
e dei compiti conferiti. 

B) Comprende anche le funzioni di programmazione, di 
vigilanza e di accesso al credito, ma non quelle di polizia 
amministrativa. 

C) Non comprende l'adozione di provvedimenti 
contingibili ed urgenti. 

D) Non comprende le funzioni di programmazione, di 
vigilanza e quelle di accesso al credito. 

 
 
350.  La legge n. 59/1997 indica i principi fondamentali che 

le Regioni devono osservare nel conferimento agli 
enti locali delle funzioni che non richiedono l'unitario 
esercizio a livello regionale. Tra essi i princìpi di 
responsabilità ed unicità dell'amministrazione,.... 

A) Con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto 
delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e 
complementari, e quello di identificabilità in capo ad un 
unico soggetto, anche associativo, della responsabilità di 
ciascun servizio o attività amministrativa. 

B) Con l'attribuzione della generalità dei compiti e delle 
funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle 
comunità montane, secondo le rispettive dimensioni 
territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione 
delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni 
medesime. 

C) In considerazione delle diverse caratteristiche, anche 
associative, demografiche, territoriali e strutturali degli 
enti riceventi. 

D) In relazione all'idoneità organizzativa 
dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in 
forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni. 

351.  In merito alla comunicazione dell'unità organizzativa 
competente e del nominativo del responsabile del 
procedimento, la legge n. 241/1990 dispone che.... 

A) Le comunicazioni devono essere fornite d'ufficio ai 
soggetti interessati al procedimento di cui all'art. 7 e a 
richiesta a chiunque vi abbia interesse. 

B) Le comunicazioni devono essere fornite d'ufficio ai 
soggetti interessati al procedimento e a chiunque vi 
abbia interesse. 

C) Le comunicazioni devono essere fornite a richiesta ai 
soggetti interessati al procedimento e a chiunque vi 
abbia interesse. 

D) Le comunicazioni devono essere fornite a richiesta a 
tutti i cittadini italiani. 

352.  Nasce per la P.A. un obbligo a provvedere.... 
A) Dall'istanza e dalla richiesta. 
B) Dalla segnalazione e dalla proposta vincolante. 
C) Dal voto, dalla richiesta e dall'esposto. 
D) Dalla proposta non vincolante e dall'istanza. 

353.  La legge n. 59/1997 indica i principi fondamentali che 
le Regioni devono osservare nel conferimento agli 
enti locali delle funzioni che non richiedono l'unitario 
esercizio a livello regionale. Tenendo conto 
dell'idoneità organizzativa dell'amministrazione 
ricevente a garantire, anche in forma associata con 
altri enti, l'esercizio delle funzioni, si realizza, tra 
l'altro,.... 

A) Il principio di adeguatezza. 
B) Il principio di omogeneità. 
C) I princìpi di responsabilità ed unicità 

dell'amministrazione. 
D) Il principio di cooperazione tra Stato, Regioni ed enti 

locali. 
 
 



 
 
 
 
354.  Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui pareri 

(atti a carattere ausiliario consistenti in 
manifestazioni di giudizio) è corretta. 

A) I pareri obbligatori vincolanti sono assimilabili ad una 
deliberazione preparatoria in quanto appartengono alla 
fase di determinazione del contenuto dell'atto. 

B) I pareri possono adempiere a tre funzioni: conoscitiva, 
valutativa e di coordinamento; quella conoscitiva è 
relativa a pareri che l'amministrazione deve 
obbligatoriamente chiedere qualora vi siano più soggetti 
interessati. 

C) I pareri obbligatori possono essere solo non vincolanti o 
vincolanti. 

D) I pareri sono obbligatori parzialmente vincolanti se la 
legge impone all'organo di amministrazione attiva di 
richiederli. 

355.  L'atto amministrativo illegittimo può essere viziato in 
modo più o meno grave, quindi essere nullo o 
annullabile. Quando è viziato da incompetenza.... 

A) É annullabile. 
B) É nullo. 
C) É annullabile entro 30 giorni dalla sua emanazione. 
D) É nullo ovvero annullabile entro 60 giorni della sua 

emanazione. 
356.  A norma delle disposizioni di cui all'art. 21-ter della 

legge n. 241/1990 le P.A. possono imporre 
coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro 
confronti derivanti da un provvedimento? 

A) Si, nei casi e con le modalità stabilite dalla legge. 
B) Si, anche senza diffida, qualora l'interessato ottemperi in 

ritardo. 
C) Si, ma solo quando il provvedimento modifichi o 

estingua situazioni preesistenti all'emanazione dell'atto. 
D) No, in nessun caso è consentito alle P.A. di imporre 

coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro 
confronti derivanti da un provvedimento; esse devono 
affidare la tutela delle proprie ragioni alla giustizia 
ordinaria. 

357.  Quale delle seguenti fattispecie configura un 
trasferimento coattivo dei diritti d'uso? 

A) Occupazione di suolo per ragioni militari. 
B) Confisca di cose la cui fabbricazione, uso, porto, 

detenzione o alienazione costituisce illecito 
amministrativo. 

C) Confisca di cose la cui fabbricazione, uso, porto, 
detenzione o alienazione è consentita solo previa 
autorizzazione amministrativa. 

D) Ordine del Sindaco di abbattimento di animali infetti. 
358.  Se manca di taluno degli elementi essenziali richiesti 

dalla legge, l'atto amministrativo.... 
A) É nullo. 
B) É annullabile. 
C) É sanabile. 
D) É convalidabile. 

 
 
 

 
 
 
 
359.  Le ispezioni costituiscono.... 

A) Acquisizioni di scienza espletate dagli organi ordinari 
dell'amministrazione, che possono culminare in un atto 
ricognitivo o esaurirsi in se stesse, e comportanti 
potenzialmente l'ingerenza nella sfera giuridica di altri 
che si trovano in posizione di soggezione. 

B) Accertamenti che non si limitano ad attribuire una 
qualità giuridica ad altra entità giuridica esistente, ma 
creano esse stesse delle qualificazioni. 

C) Atti di scienza concernenti l'esistenza, la misurazione e 
l'analisi tecnica o amministrativa dei dati fattuali del 
mondo reale, attraverso i quali viene attribuita una 
qualità giuridica ad una persona, ad una cosa, ad un 
rapporto. 

D) Atti di conoscenza mediante i quali la P.A. informa uno 
o più soggetti dell'emanazione di un atto o del verificarsi 
di un fatto. 

360.  L'atto amministrativo è nullo.... 
A) Se è viziato da difetto assoluto di attribuzione. 
B) Quando è stato adottato in violazione di legge. 
C) Quando è viziato da eccesso di potere. 
D) Quando è viziato da incompetenza. 

361.  La revoca dell'atto amministrativo.... 
A) Ricorre quando viene ritirato, con efficacia non 

retroattiva, un atto amministrativo inficiato da vizi di 
merito in base ad una nuova valutazione degli interessi. 

B) Ricorre quando con provvedimento «ad hoc» si preclude 
ad un determinato atto amministrativo di produrre i suoi 
effetti per un determinato lasso di tempo. 

C) Ricorre quando viene ritirato un atto amministrativo non 
ancora efficace. 

D) Ricorre quando viene ritirato, con efficacia retroattiva, 
un atto amministrativo per il sopravvenire di nuove 
circostanze di fatto che rendono l'atto non più 
rispondente al pubblico interesse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

DOMANDE FACILI 
 
362.  Quando l'autorizzazione è rilasciata sulla base di un 

accertamento relativo a requisiti concernenti una 
«res», si definisce.... 

A) Reale. 
B) Espressa. 
C) Tacita. 
D) Non modale. 

363.  Nel procedimento amministrativo, quale fase è 
diretta ad introdurre l'interesse pubblico primario, 
nonché gli interessi secondari di cui sono titolari i 
privati interessati all'oggetto del provvedimento da 
emanare? 

A) Fase dell'iniziativa. 
B) Fase istruttoria. 
C) Fase decisoria. 
D) Fase integrativa dell'efficacia. 

364.  L'oggetto dell'atto amministrativo.... 
A) Deve in ogni caso essere determinato, possibile e lecito. 
B) Può consistere solo in un comportamento o un fatto. 
C) Può consistere solo in un comportamento o un bene. 
D) Può anche non essere determinato, ma deve essere 

possibile e lecito. 
365.  La pubblica amministrazione può legittimamente 

ricevere estratti e copie integrali degli atti di stato 
civile un anno dopo il loro rilascio? 

A) Si, a condizione che l'interessato dichiari, in fondo al 
documento, che le informazioni contenute nel certificato 
stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio. 

B) Si, tali certificati hanno validità illimitata. 
C) No, in alcun caso. 
D) Si, purchè l'interessato dimostri, anche attraverso 

l'esibizione di altro documento, che i dati non hanno 
subito variazioni dalla data del rilascio. 

366.  I certificati rilasciati dalle P.A. attestanti stati, 
qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni 
hanno validità illimitata. Quale certificato ha validità 
illimitata? 

A) Certificato di titolo di studio. 
B) Stato di famiglia. 
C) Stato di invalidità. 
D) Residenza. 

367.  É personale l'autorizzazione.... 
A) Rilasciata sulla base di un apprezzamento discrezionale 

della P.A., concernente requisiti che ineriscono la 
persona del soggetto autorizzato. 

B) Il cui contenuto è predisposto dalla legge e non è 
pertanto suscettibile di limitazioni. 

C) Che, per ragioni di pubblico interesse, è rilasciata con 
prescrizioni limitative. 

D) Implicitamente rilasciata in mancanza di un motivato 
provvedimento di diniego. 

 
 
 

 
 
 
 
368.  Le fonti secondarie dell'ordinamento italiano 

comprendono tutti gli atti espressione del potere 
normativo della P.A. o degli altri enti pubblici. 
Esse.... 

A) Non hanno forza né valore di legge. 
B) Possono derogare alle norme costituzionali. 
C) Non sono soggette alle leggi. 
D) Possono contrastare con gli atti legislativi ordinari. 

369.  L'ordine è.... 
A) Un provvedimento amministrativo mediante il quale la 

P.A., a seguito di una scelta discrezionale o di un 
semplice accertamento, fa sorgere nuovi obblighi 
giuridici a carico dei destinatari, imponendo loro 
determinati comportamenti. 

B) Un provvedimento amministrativo mediante il quale la 
P.A. attribuisce ad altri potestà o facoltà inerenti a diritti 
suoi propri. 

C) Un provvedimento amministrativo mediante il quale la 
P.A., a seguito di una scelta discrezionale o di un 
accertamento, fa sorgere nuovi obblighi giuridici a 
carico dei destinatari, imponendo loro determinati 
comportamenti a contenuto sempre positivo. 

D) Un atto amministrativo diverso dai provvedimenti. 
370.  L'istanza è.... 

A) Una domanda dei privati interessati, tendente ad 
ottenere un provvedimento a loro favore. 

B) Una manifestazione di giudizio dell'organo propulsivo 
circa il contenuto da dare all'atto. 

C) Un atto con cui l'autorità amministrativa competente si 
rivolge ad altra autorità per sollecitare l'emanazione di 
un atto che altrimenti non potrebbe essere emanato, non 
creando nell'autorità destinataria alcun obbligo di 
provvedere. 

D) Un reclamo dell'interessato inteso a provocare un 
riesame di legittimità o di merito degli atti della P.A. 
ritenuti lesivi di diritti o interessi legittimi. 

371.  I controlli amministrativi che si configurano quando 
l'autorità superiore, accertata l'inerzia di quella 
inferiore, si sostituisce ad essa nell'emanazione del 
relativo provvedimento, sono controlli.... 

A) Sostitutivi. 
B) Ordinari. 
C) Straordinari. 
D) Di legittimità. 

372.  Il destinatario dell'atto amministrativo.... 
A) É l'organo pubblico o il soggetto privato nei cui 

confronti si producono gli effetti del provvedimento. 
B) Non può essere un soggetto privato. 
C) Deve necessariamente essere determinato. 
D) Deve essere necessariamente un organo pubblico. 

373.  In attuazione della legge n. 241/1990, 
l'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio 
del procedimento amministrativo mediante 
comunicazione personale, indicando, tra l'altro,.... 

A) L'amministrazione competente. 
B) Il nominativo di tutte le persone interessate al 

procedimento. 



C) Le tipologie di atti di cui è possibile prendere visione. 
D) Il termine entro il quale è possibile ricorrere al 

Consiglio di Stato. 
 
374.  I beni demaniali..... 

A) Sono costituiti da beni immobili o universalità di beni 
mobili. 

B) Possono appartenere solo allo Stato, e non ad altri enti 
pubblici. 

C) Sono di norma alienabili. 
D) Possono appartenere a privati solo a seguito di 

usucapione. 
375.  Gli atti consistenti in manifestazioni di giudizio 

presuppongono un procedimento di apprendimento e 
si risolvono nell'enunciazione di un giudizio 
valutativo, per cui sono designati come atti di 
valutazione. Appartengono a questa categoria.... 

A) Pareri. 
B) Inchieste. 
C) Verbalizzazioni. 
D) Registrazioni. 

376.  Quale dei seguenti principi in materia 
amministrativa è espressamente sancito dalla 
Costituzione? 

A) Il principio della riserva di legge in materia di 
organizzazione dei pubblici uffici. 

B) Il principio di trasparenza dell'azione amministrativa. 
C) Il principio di ragionevolezza. 
D) Il principio dell'adeguamento delle funzioni. 

377.  Nell'ambito delle situazioni giuridiche soggettive di 
diritto amministrativo, per interesse legittimo si 
intende.... 

A) Quell'interesse individuale strettamente connesso con 
l'interesse pubblico, e protetto dall'ordinamento giuridico 
non direttamente ma solo attraverso la tutela 
dell'interesse pubblico cui è connesso. 

B) Quell'interesse riconosciuto dall'ordinamento giuridico 
come esclusivamente proprio del suo titolare e protetto 
in modo diretto ed immediato. 

C) Un diritto soggettivo subordinato ad un interesse 
pubblico prevalente. 

D) Quell'interesse non oggetto di tutela né diretta né 
indiretta. 

378.  In diritto amministrativo il termine incompetenza.... 
A) Viene adoperato al fine di individuare uno dei tre vizi di 

legittimità da cui l'atto amministrativo può essere affetto. 
B) Viene adoperato per indicare il complesso di 

attribuzioni di un organo, ovvero i poteri e le funzioni 
esercitabili. 

C) Indica l'attività messa in atto dagli organi della P.A. per 
attuare i fini diversi da quelli istituzionali. 

D) Indica la situazione conflittuale in cui due organi della 
P.A. si possono trovare. 

379.  Nell'ambito della giustizia amministrativa, l'istituto 
dell'autotutela (in contrapposizione alla tutela 
amministrativa su ricorso) si attua.... 

A) D'iniziativa della stessa P.A. 
B) Con un procedimento esterno alla P.A. 
C) Con l'annullamento dell'atto su istanza dell'interessato. 
D) D'iniziativa del privato danneggiato da un atto della 

P.A. 

 
 
 
 
 
380.  Le situazioni giuridiche soggettive si distinguono in 

attive (o di vantaggio) e passive (o di svantaggio). 
Nella prima categoria rientra... 

A) L'interesse legittimo. 
B) Il dovere. 
C) L'obbligo. 
D) La soggezione. 

381.  Le situazioni giuridiche soggettive si distinguono in 
attive (o di vantaggio) e passive (o di svantaggio). 
Nella seconda categoria rientra.... 

A) L'onere. 
B) Il diritto soggettivo. 
C) Il diritto potestativo. 
D) L'interesse legittimo. 

382.  L'oggetto dell'atto amministrativo.... 
A) Può consistere in un comportamento, un fatto o un bene. 
B) Può essere solo un comportamento della P.A. 
C) Può consistere solo in un fatto o un bene. 
D) Può anche non essere lecito, ma deve essere determinato 

e possibile. 
383.  Come sono denominate le dichiarazioni di scienza 

aventi lo scopo di attestare fatti accertati dalla 
pubblica autorità o risultanti dalle dichiarazioni o dai 
documenti forniti dagli interessati, attraverso 
l'inserzione in appositi registri? 

A) Registrazioni. 
B) Registri pubblici. 
C) Verbalizzazioni. 
D) Certazioni. 

384.  L'atto amministrativo è invalido quando è difforme 
dalla norma giuridica che lo disciplina. In relazione 
alla natura della norma rispetto alla quale si verifica 
tale difformità, si possono individuare due categorie 
generali di vizi dell'atto. Se la norma è una norma 
giuridica.... 

A) Il vizio conseguente sarà di legittimità e l'atto sarà 
illegittimo. 

B) Il vizio conseguente sarà di merito e l'atto sarà 
inopportuno. 

C) Il vizio conseguente sarà di legittimità e l'atto sarà 
inopportuno. 

D) Il vizio conseguente sarà di merito e l'atto sarà 
inesistente. 

385.  L'autotutela amministrativa (in contrapposizione alla 
tutela amministrativa su ricorso) si attua.... 

A) Con una valutazione discrezionale della P.A. 
B) Con la P.A. che agisce nell'interesse dei terzi 

danneggiati. 
C) Con la P.A. in posizione di terzietà. 
D) Con l'annullamento dell'atto su istanza dell'interessato. 

386.  L'atto amministrativo emanato in difformità della 
norma che lo disciplina è.... 

A) Invalido. 
B) Inesistente. 
C) Inefficace. 
D) Ineseguibile. 



 
 
 
 
 
387.  Mediante quale dei seguenti provvedimenti la P.A., a 

seguito di una scelta discrezionale o di un 
accertamento, fa sorgere nuovi obblighi giuridici a 
carico dei destinatari, imponendo loro determinati 
comportamenti a contenuto negativo? 

A) Divieto. 
B) Abilitazione. 
C) Comando. 
D) Dispensa. 

388.  In attuazione della legge n. 241/1990, 
l'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio 
del procedimento amministrativo mediante 
comunicazione personale, indicando, tra l'altro,.... 

A) L'ufficio e la persona responsabile del procedimento. 
B) Il nominativo di tutte le persone interessate al 

procedimento. 
C) Le tipologie di atti di cui è possibile prendere visione. 
D) Il termine entro il quale è possibile ricorrere al 

Consiglio di Stato. 
389.  Nella legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e diritto di accesso ai 
documenti amministrativi) vige.... 

A) Il divieto di aggravare il procedimento se non per 
straordinarie e motivate esigenze imposte dallo 
svolgimento dell'istruttoria. 

B) Il divieto di interventi di carattere consultivo facoltativo. 
C) Il divieto di compiere accertamenti tecnici ed ispezioni. 
D) Il divieto assoluto di aggravare il procedimento. 

390.  Come sono denominati i controlli provenienti da 
soggetti diversi dall'amministrazione interessata, o 
perché di altri rami dell'ordinamento o perché 
collegati all'amministrazione ma in posizione di 
indipendenza? 

A) Controlli esterni. 
B) Controlli interni. 
C) Controlli di merito. 
D) Controlli di legittimità. 

391.  Sono atti di amministrazione consultiva.... 
A) Gli atti tendenti ad illuminare, mediante consigli tecnici, 

giuridici o economici, gli organi di amministrazione 
attiva. 

B) Gli atti diretti a soddisfare immediatamente gli interessi 
propri della P.A. 

C) Gli atti diretti a sindacare, sotto il profilo della 
legittimità o del merito, l'operato dell'amministrazione 
attiva. 

D) Gli atti che attribuiscono al destinatario nuovi poteri e 
nuove facoltà, ampliando la sua sfera giuridica. 

392.  I Dipartimenti, nell'ambito dell'organizzazione del 
Governo,.... 

A) Assicurano l'organico ed integrato esercizio delle 
funzioni del ministero. 

B) Sono preposti alla gestione delle risorse umane. 
C) Sono strutture preposte alle attività esterne. 
D) Sono strutture amministrative di primo livello delle 

Agenzie. 

 
 
 
 
 
393.  Oltre ai provvedimenti, esiste tutta una serie di atti 

amministrativi che per lo più assolvono funzioni 
strumentali, accessorie o quanto meno secondarie. 
Alcuni di essi rappresentano semplici momenti dei 
procedimenti preordinati all'emanazione e 
all'operatività dei provvedimenti, ed altri assolvono 
compiti di mera testificazione come ad esempio.... 

A) Le verbalizzazioni. 
B) I pareri. 
C) Gli accertamenti preparatori. 
D) Le deliberazioni preliminari. 

394.  I controlli amministrativi straordinari.... 
A) Sono previsti dalla legge come eventuali e disposti 

allorché se ne presenti la necessità o l'opportunità. 
B) Sono previsti dalla legge come necessari ed abituali, in 

ordine a particolari atti od attività. 
C) Sono diretti a valutare l'atto o l'attività dell'organo sotto 

il profilo della utilità ed opportunità, cioè della 
convenienza per l'amministrazione. 

D) Sono diretti a valutare e garantire la corrispondenza 
formale dell'atto o dell'attività del soggetto alle norme di 
legge. 

395.  I certificati rilasciati dalle P.A. attestanti stati, 
qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni 
hanno validità illimitata. Quale certificato ha validità 
illimitata? 

A) Estratto dell'atto di morte. 
B) Iscrizione alle liste elettorali. 
C) Certificato penale-casellario. 
D) Posizione reddituale. 

396.  Nell'ambito della giustizia amministrativa, la tutela 
amministrativa su ricorso dà luogo.... 

A) Ad una posizione di terzietà della P.A. in ordine alla 
controversia. 

B) Ad un procedimento d'iniziativa della stessa P.A. 
C) Ad una decisione non vincolata ai motivi addotti dal 

ricorrente. 
D) Ad un procedimento privo di contraddittorio con gli 

interessati. 
397.  Le forme dei ricorsi amministrativi ammessi 

dall'ordinamento giuridico sono.... 
A) L'opposizione, il ricorso gerarchico proprio, il ricorso 

gerarchico improprio e il ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica. 

B) Il ricorso gerarchico proprio, il ricorso gerarchico 
improprio e il ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica. 

C) L'opposizione, il ricorso gerarchico proprio e il ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica. 

D) Il ricorso gerarchico proprio e il ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
398.  La P.A. ha l'obbligo generale di determinare, per 

ciascun tipo di procedimento, l'unità organizzativa 
responsabile dell'istruttoria? 

A) Si, la determinazione dell'unità responsabile del 
procedimento costituisce un obbligo generale previsto 
dalla legge n. 241/1990. 

B) No, la determinazione dell'unità responsabile del 
procedimento costituisce obbligo solo con riferimento ad 
alcune tipologie di atti. 

C) No, la determinazione dell'unità responsabile del 
procedimento costituisce eventuale atto interno rispetto 
al quale non è previsto alcun obbligo generale. 

D) No, la legge n. 241/1990 lascia ampia facoltà 
all'amministrazione in merito alla determinazione 
dell'unità responsabile del procedimento. 

399.  Quando l'autorizzazione è implicitamente rilasciata 
in mancanza di un motivato provvedimento di 
diniego è definita.... 

A) Tacita. 
B) Espressa. 
C) Reale. 
D) Modale. 

400.  Se la legge impone all'organo di amministrazione 
attiva di richiederli, i pareri sono.... 

A) Obbligatori. 
B) Obbligatori non vincolanti. 
C) Obbligatori vincolanti. 
D) Obbligatori parzialmente vincolanti. 

401.  I beni demaniali..... 
A) Sono inalienabili. 
B) Possono essere costituiti solo da beni immobili. 
C) Costituiscono oggetto di diritto di proprietà pubblica o 

privata. 
D) Se appartengono agli enti pubblici territoriali sono 

classificati nella categoria dei beni patrimoniali 
indisponibili. 

402.  Sono atti amministrativi ampliativi.... 
A) Gli atti che attribuiscono al destinatario nuovi poteri e 

nuove facoltà, ampliando la sua sfera giuridica. 
B) Gli atti che restringono la sfera giuridica del 

destinatario. 
C) Gli atti che creano, modificano o estinguono un 

rapporto giuridico preesistente. 
D) Gli atti che si limitano ad accertare una determinata 

situazione, senza influire su di essa. 
403.  Come sono denominati i controlli amministrativi 

previsti dalla legge come necessari ed abituali, in 
ordine a particolari atti od attività? 

A) Ordinari. 
B) Straordinari. 
C) Interorganici. 
D) Di merito. 

404.  Quale dei seguenti è un provvedimento ablatorio 
obbligatorio? 

A) Imposizione tributaria. 
B) Occupazione d'urgenza. 

C) Ordine di polizia. 
D) Espropriazione. 

 
 
 
405.  Quale dei seguenti è un provvedimento ablatorio 

personale? 
A) Ordine dell'autorità sanitaria. 
B) Occupazione d'urgenza. 
C) Espropriazione. 
D) Servitù coattiva. 

406.  É nullo l'atto amministrativo che.... 
A) Manca di uno degli elementi essenziali richiesti dalla 

legge. 
B) Presenta un vizio alla cui presenza la legge non 

commina conseguenze negative per l'atto stesso. 
C) Non può spiegare i suoi effetti per il sopravvenire di un 

atto ostativo. 
D) É inidoneo a produrre gli effetti giuridici propri perché 

non si sono ancora verificati i requisiti di efficacia. 
407.  Nell'atto amministrativo, l'intestazione è.... 

A) L'indicazione dell'autorità da cui l'atto promana. 
B) La parte che contiene la firma dell'autorità che emana 

l'atto o di quella delegata. 
C) La parte precettiva, che costituisce la dichiarazione di 

volontà vera e propria. 
D) La parte che indica gli interessi coinvolti nel 

procedimento. 
408.  Una strada ferrata costruita e gestita da privati in 

regime di concessione costituisce un bene.... 
A) Di interesse pubblico. 
B) Pubblico. 
C) Del patrimonio indisponibile. 
D) Demaniale. 

409.  Con la proposizione del ricorso amministrativo 
l'interessato può far valere.... 

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

B) Solo la violazione di diritti soggettivi. 
C) Solo la violazione di interessi legittimi. 
D) Solo i vizi di legittimità dell'atto. 

410.  Le posizioni giuridiche soggettive... 
A) Costituiscono il complesso dei diritti, poteri ed obblighi 

di cui un soggetto giuridico può essere titolare. 
B) Possono essere solo di vantaggio come, ad esempio, i 

diritti e le potestà. 
C) Non possono mai essere di svantaggio come, ad 

esempio, doveri e obblighi. 
D) Sono tutte protette in modo indiretto attraverso un 

interesse pubblico. 
411.  La dichiarazione sostitutiva di certificazione.... 

A) Deve essere sottoscritta dall'interessato. 
B) Deve essere sottoscritta in presenza di un pubblico 

ufficiale. 
C) Può anche riguardare stati, qualità personali e fatti che 

siano a diretta conoscenza del sottoscrittore. 
D) Deve essere sottoscritta sempre in presenza del 

responsabile del procedimento. 
 
 
 



 
 
 
 
 
412.  Il divieto è.... 

A) Un provvedimento amministrativo mediante il quale la 
P.A., a seguito di una scelta discrezionale o di un 
accertamento, fa sorgere nuovi obblighi giuridici a 
carico dei destinatari, imponendo loro determinati 
comportamenti a contenuto negativo. 

B) Un provvedimento amministrativo tramite il quale la 
P.A., nell'esercizio di una attività discrezionale tecnica in 
funzione preventiva, provvede alla rimozione di un 
limite legale che si frappone all'esercizio di un'attività 
inerente ad un diritto soggettivo o ad una potestà 
pubblica che devono necessariamente preesistere in capo 
al destinatario. 

C) Un atto amministrativo diverso dai provvedimenti. 
D) Un provvedimento amministrativo mediante il quale la 

P.A. consente l'esercizio di determinati diritti o facoltà, 
rendendo efficaci ed eseguibili atti giuridici già compiuti 
e perfetti. 

413.  Mediante quale dei seguenti provvedimenti la P.A. 
attribuisce ad altri potestà o facoltà inerenti a diritti 
suoi propri? 

A) Delega. 
B) Divieto. 
C) Abilitazione. 
D) Nulla osta. 

414.  Nell'ambito delle situazioni giuridiche soggettive di 
diritto amministrativo, per interesse collettivo si 
intende.... 

A) Quell'interesse facente capo ad un ente esponenziale 
della collettività autonomamente individuabile. 

B) Quell'interesse comune agli appartenenti ad una 
formazione sociale non costituente un gruppo od una 
categoria omogenei. 

C) Un diritto soggettivo subordinato ad un interesse 
pubblico prevalente. 

D) Quell'interesse individuale strettamente connesso con 
l'interesse pubblico e protetto dall'ordinamento giuridico 
non direttamente ma solo attraverso la tutela 
dell'interesse pubblico cui è connesso. 

415.  L'autotutela amministrativa (in contrapposizione alla 
tutela amministrativa su ricorso) si attua.... 

A) Senza contraddittorio con gli interessati. 
B) Con la P.A. in posizione di imparzialità. 
C) Con la P.A. che agisce nell'interesse dei terzi 

danneggiati. 
D) Con l'annullamento dell'atto su istanza dell'interessato. 

416.  Sono atti di amministrazione di controllo.... 
A) Gli atti diretti a sindacare, sotto il profilo della 

legittimità o del merito, l'operato dell'amministrazione 
attiva. 

B) Gli atti tendenti ad illuminare, mediante consigli tecnici, 
giuridici o economici, gli organi di amministrazione 
attiva. 

C) Gli atti diretti a soddisfare immediatamente gli interessi 
propri della P.A. 

D) Gli atti che restringono la sfera giuridica del 
destinatario. 

 
 
 
 
417.  Quale dei seguenti è un provvedimento ricompreso 

fra quelli ablatori reali? 
A) Espropriazione. 
B) Servizio civile sostitutivo del servizio militare. 
C) Ordine di polizia. 
D) Imposizione tributaria. 

418.  L'esposto è.... 
A) Una domanda dei privati interessati, tendente ad 

ottenere un provvedimento a loro favore, che non genera 
obblighi per la P.A. 

B) Una domanda dei privati interessati, tendente ad 
ottenere un provvedimento a loro favore, che genera per 
la P.A. l'obbligo di provvedere. 

C) Una manifestazione di giudizio dell'organo propulsivo 
circa il contenuto da dare all'atto, che genera obblighi 
per la P.A. 

D) Un reclamo dell'interessato inteso a provocare un 
riesame di legittimità o di merito degli atti della P.A. 
ritenuti lesivi di diritti o interessi legittimi. 

419.  La parte che contiene la firma dell'autorità che 
emana l'atto o di quella delegata costituisce.... 

A) La sottoscrizione dell'atto amministrativo. 
B) L'intestazione dell'atto amministrativo. 
C) Il preambolo dell'atto amministrativo. 
D) La parte descrittiva della motivazione dell'atto 

amministrativo. 
420.  L'art. 4 del D.Lgs. 196/2003 individua i dati personali 

definiti «sensibili». Quali dei seguenti dati rientrano 
in tale categoria? 

A) Tra gli altri, i dati personali idonei a rivelare le opinioni 
politiche. 

B) Solo i dati personali idonei a rivelare le convinzioni 
religiose, filosofiche o di altro genere. 

C) Tra gli altri, i dati personali idonei a rivelare la paternità 
e la maternità. 

D) I dati personali idonei a rivelare l'esistenza di depositi 
bancari. 

421.  Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e 
i compiti spettanti allo Stato in materia di.... 

A) Tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle 
confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione e 
asilo. 

B) Servizi dell'amministrazione penitenziaria. 
C) Leva e reclutamento. 
D) Programmazione degli investimenti pubblici. 

422.  Quale dei seguenti è un provvedimento ricompreso 
fra quelli ablatori reali? 

A) Occupazione d'urgenza. 
B) Ordine di polizia. 
C) Ordine dell'autorità sanitaria. 
D) Servizio civile sostitutivo del servizio militare. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
423.  La competenza degli organi amministrativi viene 

distinta in tre categorie: competenza per materia, per 
territorio e per grado. Cosa si intende con 
competenza per materia? 

A) Che ad ogni organo è riservata la competenza su di una 
o più materie. 

B) Che nell'ambito di una stessa materia la competenza può 
essere ripartita tra un superiore gerarchico ed uno o più 
inferiori gerarchici. 

C) Che la competenza può essere limitata ad una parte del 
territorio. 

D) Che il soggetto versa in una situazione di 
incompatibilità nei confronti di una carica. 

424.  Sono beni di interesse pubblico.... 
A) I beni appartenenti a soggetti pubblici o privati che 

soddisfano direttamente ed istituzionalmente un interesse 
pubblico. 

B) Solo i beni che, appartenendo ad un ente pubblico, sono 
destinati a soddisfare un interesse pubblico. 

C) I beni che potrebbero soddisfare un interesse pubblico. 
D) Solo i beni che appartengono allo Stato. 

425.  L'indicazione dell'autorità da cui l'atto promana 
costituisce.... 

A) L'intestazione dell'atto amministrativo. 
B) Il preambolo dell'atto amministrativo. 
C) La parte descrittiva della motivazione dell'atto 

amministrativo. 
D) Il dispositivo dell'atto amministrativo. 

426.  Il ricorso è.... 
A) Un reclamo dell'interessato inteso a provocare un 

riesame di legittimità o di merito degli atti della P.A. 
ritenuti lesivi di diritti o interessi legittimi. 

B) Una dichiarazione che viene presentata ad un'autorità 
amministrativa, al fine di provocare l'esercizio dei suoi 
poteri con l'emanazione di un provvedimento. 

C) Una domanda dei privati, tendente ad ottenere un 
provvedimento, che non genera obblighi per la P.A. 

D) Una domanda dei privati interessati, tendente ad 
ottenere un provvedimento a loro favore. 

427.  Gli elementi dell'atto amministrativo si distinguono 
in: essenziali, accidentali e naturali. É un elemento 
accidentale.... 

A) Termine. 
B) Oggetto. 
C) Agente o soggetto. 
D) Contenuto. 

428.  Ai fini del controllo di gestione delle amministrazioni 
pubbliche è necessario definire, tra l'altro, ai sensi del 
D.Lgs. n. 286/1999, gli indicatori specifici per 
misurare efficacia, efficienza ed economicità. Chi 
provvede al riguardo? 

A) Ciascuna amministrazione pubblica, autonomamente. 
B) Il Dipartimento della funzione pubblica. 
C) La Corte dei conti. 
D) Sempre la struttura preposta al controllo di gestione. 

 
 
 
 
 
 
429.  Dispone l'art. 1 della legge n. 241/1990 che la P.A., 

nell'adozione di atti di natura non autoritativa,.... 
A) Agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la 

legge disponga diversamente. 
B) Agisce secondo le norme di diritto pubblico salvo che la 

legge disponga diversamente. 
C) Agisce sempre secondo le norme di diritto pubblico. 
D) Agisce sempre secondo le norme di diritto privato. 

430.  Tra i diversi organi della P.A. si possono instaurare 
diverse tipologie di relazioni, ovvero rapporti di: 
gerarchia; direzione; equiordinazione. Costituisce un 
esempio di rapporto di gerarchia.... 

A) Quello intercorrente tra il dirigente della P.A. ed i 
dipendenti ad esso assegnati. 

B) Quello intercorrente tra Sindaco e segretario comunale. 
C) Quello intercorrente tra direttore generale e dirigenti 

della P.A. 
D) Quello intercorrente tra due Ministeri. 

431.  L'atto amministrativo è invalido quando è difforme 
dalla norma giuridica che lo disciplina. In relazione 
alla natura della norma rispetto alla quale si verifica 
tale difformità, si possono individuare due categorie 
generali di vizi dell'atto. Se la norma è una c.d. 
norma di buona amministrazione.... 

A) Il vizio conseguente sarà di merito e l'atto sarà 
inopportuno. 

B) Il vizio conseguente sarà di legittimità e l'atto sarà 
illegittimo. 

C) Il vizio conseguente sarà di legittimità e l'atto sarà 
inopportuno. 

D) Il vizio conseguente sarà di merito e l'atto sarà 
inesistente. 

432.  Quali dei seguenti sono beni privati di interesse 
pubblico? 

A) Archivi storici di proprietà privata. 
B) Strade comunali. 
C) Autostrade statali. 
D) Fiumi e torrenti. 

433.  I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea 
possono accedere ai posti di lavoro presso le 
amministrazioni pubbliche.... 

A) Che, tra l'altro, non attengono alla tutela dell'interesse 
nazionale. 

B) Che non implichino gestione di entrate o spese dello 
Stato. 

C) Solo periferiche dello Stato. 
D) Che implichino esclusivamente applicazione presso 

strutture ministeriali. 
434.  Quando un ricorso amministrativo manchi di 

qualcuno degli elementi essenziali.... 
A) É dichiarato nullo. 
B) É rigettato. 
C) É dichiarato irricevibile. 
D) É dichiarato inammissibile. 



435.  Ciò che con l'atto amministrativo la pubblica 
amministrazione intende, ad esempio, disporre, 
attiene.... 

A) Alla c.d. parte precettiva dell'atto. 
B) Al destinatario dell'atto. 
C) Alla forma dell'atto. 
D) Al soggetto dell'atto. 

436.  Il contenuto di un atto amministrativo.... 
A) É la parte precettiva dell'atto. 
B) Può anche non essere espressione di una potestà 

amministrativa. 
C) Non può essere determinabile; deve essere 

necessariamente determinato. 
D) Può solo essere implicito. 

437.  Secondo le attribuzioni proprie degli organi della 
P.A. si distinguono, tra l'altro, gli organi esterni ed 
interni. I primi.... 

A) Con la loro attività determinano il sorgere, il modificarsi 
e/o l'estinguersi di rapporti giuridici con soggetti terzi. 

B) Sono quelli che esauriscono la propria attività all'interno 
dell'ente, come ad esempio la commissione esaminatrice 
di un concorso pubblico. 

C) Esplicano attività a rilevanza interna, come ad esempio 
la commissione esaminatrice di un concorso pubblico. 

D) Esercitano attività di natura gestionale nel 
perseguimento degli indirizzi predeterminati dagli organi 
politici. 

438.  Con quali modalità può esercitarsi il diritto di 
accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto ai 
soggetti all'uopo legittimati dalla legge 7/8/1990, n. 
241? 

A) Mediante esame ed estrazione di copia dei documenti 
stessi; l'esame è assolutamente gratuito, il rilascio di 
copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di 
riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di 
bollo, nonché i diritti di ricerca e visura. 

B) Mediante esame e rilascio temporaneo dell'originale dei 
documenti stessi; l'esame è subordinato solamente alle 
disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché ai diritti 
di ricerca e visura; il rilascio è assolutamente gratuito. 

C) Mediante esame dei documenti stessi; nessuna copia e 
riproduzione può, infatti, essere rilasciata dalle 
pubbliche amministrazioni, in quanto a ciò ostano 
esigenze di salvaguardia della riservatezza di terzi, 
persone, gruppi ed imprese. 

D) Esclusivamente attraverso il rilascio di copia che risulta 
totalmente gratuito. 

439.  Gli elementi dell'atto amministrativo si distinguono 
in: essenziali, accidentali e naturali. É un elemento 
accidentale.... 

A) Onere. 
B) Contenuto. 
C) Oggetto. 
D) Finalità. 

440.  Le foreste che appartengono ad un ente pubblico 
sono.... 

A) Beni patrimoniali indisponibili. 
B) Beni del demanio necessario. 
C) Beni del demanio accidentale. 
D) Beni patrimoniali disponibili. 

 

 
 
 
 
 
 
 
441.  I controlli di legittimità..... 

A) Sono diretti a valutare e garantire la corrispondenza 
formale dell'atto e dell'attività del soggetto alle norme di 
legge. 

B) Sono diretti a valutare l'atto o l'attività dell'organo sotto 
il profilo della utilità ed opportunità, cioè della 
convenienza per l'amministrazione. 

C) Sono anche denominati «intersoggettivi». 
D) Sono quelli in cui l'autorità controllante e controllata 

appartengono ad enti diversi. 
442.  A quale dei seguenti ministeri sono attribuite le 

funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di 
programmazione degli investimenti pubblici? 

A) Ministero dell'economia e delle finanze. 
B) Ministero delle attività produttive. 
C) Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
D) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 

443.  I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni 
attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a 
modificazioni hanno validità.... 

A) Illimitata. 
B) Di sei mesi dalla data di rilascio. 
C) Di tre mesi dalla data di rilascio. 
D) Di un anno dalla data di rilascio, salvo che disposizioni 

di legge o regolamentari prevedano una validità 
superiore. 

444.  Nella giurisdizione amministrativa, il giudizio che ha 
una funzione accessoria e strumentale rispetto al 
processo di cognizione, essendo 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 giudizio.... 

A) Cautelare. 
B) Di impugnazione. 
C) Di esecuzione. 
D) Di diritto obiettivo, al pari di quello penale. 

445.  A quale soggetto il D.Lgs. n. 286/1999 attribuisce il 
compito di definire, ai fini del controllo di gestione, 
l'unità o le unità responsabili della progettazione e 
della gestione di tale controllo? 

A) Alle singole amministrazioni. 
B) Sempre alla struttura preposta al controllo di gestione. 
C) Al Ministero dell'economia e delle finanze. 
D) Alla Regione territorialmente competente, che vi 

provvede con legge. 
446.  L'atto amministrativo con cui l'autorità 

amministrativa competente si rivolge ad altra 
autorità per sollecitare l'emanazione di un atto che 
altrimenti non potrebbe essere emanato, è 
denominato.... 

A) Richiesta. 
B) Istanza. 
C) Denuncia. 



D) Ricorso. 
 
 
 
 
 
 
447.  I registri sono.... 

A) Strumenti costituiti da materiali idonei a ricevere e 
conservare atti forniti dai privati o relativi a fatti 
accertati dalla stessa amministrazione, a fini di 
esibizione. 

B) Dichiarazioni di scienza esternate in un documento in 
funzione partecipativa e concernenti fatti 
precedentemente acquisiti dall'ufficio pubblico. 

C) Atti di scienza con cui si narrano e si documentano atti 
giuridici, operazioni o anche meri comportamenti di altre 
figure soggettive. 

D) Accertamenti che non si limitano ad attribuire una 
qualità giuridica ad altra entità giuridica esistente, ma 
creano essi stessi delle qualificazioni. 

448.  I controlli interni.... 
A) Sono quelli che l'amministrazione esercita nel proprio 

ambito in forza del potere di supremazia gerarchica che 
le consente di vigilare sui propri atti. 

B) Sono quelli provenienti da soggetti diversi 
dall'amministrazione interessata, o perché di altri rami 
dell'ordinamento o perché collegati all'amministrazione 
ma in posizione di indipendenza. 

C) Sono previsti dalla legge come necessari ed abituali, in 
ordine a particolari atti od attività. 

D) Sono diretti a valutare l'atto o l'attività dell'organo sotto 
il profilo della utilità ed opportunità, cioè della 
convenienza per l'amministrazione. 

449.  L'agente (o soggetto) dell'atto amministrativo.... 
A) É il centro di imputazione giuridica che pone in essere 

l'atto. 
B) Deve necessariamente essere un funzionario dello Stato 

o di altro ente pubblico. 
C) Non può in alcun caso essere un privato, ancorché 

investito dell'esercizio di una pubblica funzione. 
D) Non può mai essere un funzionario dello Stato. 

450.  La pubblica amministrazione può rifiutare l'accesso 
ai documenti amministrativi? 

A) Si, nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge n. 241/1990. 
B) No. In nessun caso l'amministrazione può rifiutare 

l'accesso ai documenti amministrativi. 
C) Si. L'amministrazione decide a suo insindacabile 

giudizio se e quali documenti possano essere sottratti 
all'accesso. 

D) Si, solo qualora la loro conoscenza possa impedire o 
gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione 
amministrativa. 

451.  Quale dei seguenti principi in materia 
amministrativa è espressamente sancito dalla 
Costituzione? 

A) Il principio della programmazione economica. 
B) Il principio di trasparenza dell'azione amministrativa. 
C) Il principio di ragionevolezza. 
D) Il principio dell'adeguamento delle funzioni. 

452.  É dichiarato nullo il ricorso amministrativo.... 

A) Che manchi di qualcuno degli elementi essenziali. 
B) Presentato fuori termine. 
C) Presentato ad autorità diversa da quella indicata 

nell'atto. 
D) Presentato da soggetto carente di interesse. 

 
 
453.  In relazione all'efficacia, gli atti amministrativi si 

distinguono in atti costitutivi e atti dichiarativi. Gli 
atti che si limitano ad accertare una determinata 
situazione, senza influire su di essa.... 

A) Sono atti amministrativi dichiarativi. 
B) Sono atti amministrativi costitutivi. 
C) Non sono nè atti amministrativi dichiarativi nè atti 

amministrativi costitutivi. 
D) Sono atti amministrativi costitutivi solo se promanano 

da un organo centrale dello Stato. 
454.  In relazione alla natura dell'attività esercitata, gli atti 

amministrativi si distinguono in.... 
A) Atti di amministrazione attiva, atti di amministrazione 

consultiva ed atti di amministrazione di controllo. 
B) Atti particolari, atti plurimi, atti collettivi e atti generali. 
C) Atti costitutivi e atti dichiarativi. 
D) Atti ampliativi e atti restrittivi. 

455.  La denuncia è.... 
A) Una dichiarazione che viene presentata dai privati ad 

un'autorità amministrativa, al fine di provocare 
l'esercizio dei suoi poteri, con l'emanazione di un 
provvedimento. 

B) Una manifestazione di giudizio dell'organo propulsivo 
circa il contenuto da dare all'atto, che genera obblighi 
per la P.A. 

C) Una domanda dei privati interessati, tendente ad 
ottenere un provvedimento a loro favore. 

D) Un reclamo dell'interessato inteso a provocare un 
riesame di legittimità o di merito degli atti della P.A. 
ritenuti lesivi di diritti o interessi legittimi. 

456.  Nell'ambito della giustizia amministrativa, la tutela 
amministrativa su ricorso dà luogo.... 

A) Ad una decisione vincolata ai motivi addotti dal 
ricorrente. 

B) Ad un procedimento d'iniziativa della stessa P.A. 
C) Ad un procedimento interno alla P.A. 
D) Ad un procedimento privo di contraddittorio con gli 

interessati. 
457.  Quando viene ritirato, con efficacia retroattiva (ossia 

dalla data della sua emanazione), un atto 
amministrativo inficiato dalla presenza di uno o più  
vizi di legittimità originari dell'atto, si pone in essere 
un provvedimento di.... 

A) Annullamento d'ufficio dell'atto amministrativo. 
B) Riforma dell'atto amministrativo. 
C) Diniego di rinnovo dell'atto amministrativo. 
D) Proroga dell'atto amministrativo. 

458.  L'atto amministrativo è nullo.... 
A) Se manca di taluno degli elementi essenziali richiesti 

dalla legge. 
B) Quando è stato adottato in violazione di legge. 
C) Quando è viziato da eccesso di potere. 
D) Quando è viziato da incompetenza. 

 



 
 
 
 
 
 
 
459.  Il Codice in materia di protezione dei dati personali 

disciplina, tra l'altro, il trattamento dei c.d. «dati 
sensibili». Quali dei seguenti dati rientrano in tale 
categoria? 

A) Dati personali idonei a rivelare le convinzioni religiose, 
filosofiche o di altro genere. 

B) Dati personali idonei a rivelare l'esistenza di figli 
illegittimi. 

C) Dati personali idonei a rivelare l'esistenza di depositi 
bancari. 

D) Solo i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e 
quelli idonei a rivelare le opinioni politiche. 

460.  Il contenuto di un atto amministrativo.... 
A) Si può distinguere in naturale, implicito o eventuale. 
B) Può consistere solo in una autorizzazione. 
C) Può consistere solo in un ordine. 
D) Non può essere determinabile; deve essere 

necessariamente determinato. 
461.  La legge n. 241/1990 in materia di partecipazione 

degli interessati al procedimento amministrativo, ha 
recepito i dettami della dottrina del giusto 
procedimento, prevedendo che l'amministrazione 
pubblica provveda a dare notizia dell'avvio del 
procedimento amministrativo, di norma, mediante.... 

A) Comunicazione personale. 
B) Avviso pubblico affisso all'albo dell'ente. 
C) Messa a disposizione presso l'ente degli atti del 

procedimento. 
D) Avviso pubblico affisso sia all'albo dell'ente sia all'albo 

della Regione. 
462.  Come sono denominati i controlli amministrativi 

diretti a valutare l'atto e l'attività dell'organo sotto il 
profilo della utilità ed opportunità, cioè della 
convenienza per l'amministrazione? 

A) Di merito. 
B) Ordinari. 
C) Straordinari. 
D) Di legittimità. 

463.  In diritto amministrativo la competenza di un 
organo.... 

A) Indica il complesso di poteri e di funzioni che esso può, 
per legge, esercitare. 

B) Indica la capacità di agire per conseguire propri fini 
attraverso l'attività amministrativa. 

C) Indica la facoltà di un determinato organo di 
autoamministrarsi. 

D) Indica la facoltà per alcuni organi della P.A. di dotarsi 
di proprio statuto e propri regolamenti. 

464.  I pareri sono obbligatori.... 
A) Se la legge impone all'organo di amministrazione attiva 

di richiederli. 
B) Se è rimesso alla discrezionalità degli organi 

dell'amministrazione attiva di richiederli o meno. 

C) Se l'organo ha il potere discrezionale di provvedere o 
non sull'istanza per la quale è obbligato a richiedere il 
parere, ma ove decida di emanare l'atto di 
amministrazione attiva deve uniformarsi ad esso. 

D) Se l'organo di amministrazione attiva è obbligato a 
richiederli e ad uniformarsi ad essi. 

465.  A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 
165/2001, chi può accedere ai posti di lavoro presso le 
amministrazioni pubbliche? 

A) I cittadini italiani e i cittadini degli Stati membri 
dell'Unione europea. 

B) Solo i cittadini italiani. 
C) I cittadini italiani ed i cittadini degli Stati membri 

dell'Unione europea o gli extracomunitari. 
D) I cittadini italiani e i cittadini degli Stati membri 

dell'Unione europea ma limitatamente a quelli di sesso 
maschile. 

466.  Che validità hanno i certificati rilasciati dalle 
pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità 
personali e fatti non soggetti a modificazioni? 

A) Illimitata. 
B) Sei mesi dalla data del rilascio. 
C) Due anni dalla data del rilascio. 
D) Un anno dalla data del rilascio. 

467.  Una domanda dei privati interessati, tendente ad 
ottenere un provvedimento a loro favore, che non 
genera obblighi per la P.A. è denominata.... 

A) Esposto. 
B) Istanza. 
C) Denuncia. 
D) Richiesta. 

468.  In relazione all'efficacia, gli atti amministrativi si 
distinguono in.... 

A) Atti costitutivi e atti dichiarativi. 
B) Atti di amministrazione attiva, atti di amministrazione 

consultiva ed atti di amministrazione di controllo. 
C) Atti ampliativi e atti restrittivi. 
D) Atti discrezionali e atti vincolati. 

469.  Oltre ai provvedimenti, esiste tutta una serie di atti 
amministrativi che per lo più assolvono funzioni 
strumentali, accessorie o quanto meno secondarie. 
Alcuni di essi rappresentano semplici momenti dei 
procedimenti preordinati all'emanazione e 
all'operatività dei provvedimenti, ed altri assolvono 
compiti di mera testificazione come ad esempio.... 

A) Le registrazioni. 
B) Le deliberazioni preliminari. 
C) I visti. 
D) Le proposte. 

470.  Le situazioni giuridiche soggettive si distinguono in 
attive (o di vantaggio) e passive (o di svantaggio). 
Nella seconda categoria rientra.... 

A) L'obbligo. 
B) Il diritto soggettivo. 
C) Il diritto potestativo. 
D) L'interesse legittimo. 

471.  I controlli amministrativi che intervengono su di un 
atto già formato, ma prima che produca i suoi effetti, 
sono controlli.... 

A) Preventivi. 
B) Successivi. 



C) Sostitutivi. 
D) Di legittimità. 

 
 
 
 
472.  É tacita l'autorizzazione.... 

A) Implicitamente rilasciata in mancanza di un motivato 
provvedimento di diniego. 

B) Rilasciata con un provvedimento «ad hoc». 
C) Rilasciata sulla base di un accertamento relativo a 

requisiti concernenti una «res». 
D) Il cui contenuto è predisposto dalla legge e non è 

pertanto suscettibile di limitazioni. 
473.  Nelle pronunce del G.A., in riferimento al contenuto 

e all'oggetto, si distingue il giudizio di cognizione, il 
giudizio cautelare e il giudizio di esecuzione. Il 
giudizio di esecuzione.... 

A) Ha la funzione di assicurare anche coattivamente 
l'attuazione concreta della pronuncia di cognizione. 

B) Ha una funzione accessoria e strumentale rispetto al 
processo di cognizione, essendo 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. 

C) É volto a stabilire la fondatezza della pretesa vantata 
dall'attore, per stabilire quale sia la volontà 
dell'ordinamento riguardo l'attività dell'amministrazione. 

D) É altresì denominato giudizio di impugnazione. 
474.  I beni demaniali..... 

A) Devono necessariamente appartenere ad enti pubblici 
territoriali (Stato, Regioni, Provincie, Comuni). 

B) Possono appartenere a privati solo a seguito di 
usucapione. 

C) Sono inalienabili, ma il diritto di proprietà «pubblica» 
dell'ente è prescrittibile. 

D) Non possono comprendere universalità di beni mobili. 
475.  Nell'ambito delle situazioni giuridiche soggettive di 

diritto amministrativo, quando il diritto soggettivo è 
subordinato ad un interesse pubblico prevalente si 
parla di.... 

A) Diritto affievolito o condizionato. 
B) Interesse legittimo. 
C) Interesse diffuso. 
D) Interesse semplice. 

476.  Quale obbligo pone a carico dell'amministrazione la 
legge n. 241 del 1990? 

A) In ogni atto notificato al destinatario devono essere 
indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere. 

B) L'obbligo della motivazione per gli atti normativi. 
C) L'obbligo della motivazione per gli atti a contenuto 

generale. 
D) In ogni atto notificato al destinatario deve essere 

indicato il termine per ricorrere e, dove previsto 
obbligatoriamente dalla legge, l'autorità cui è possibile 
ricorrere. 

477.  Quali dei seguenti beni possono essere solo 
demaniali? 

A) Laghi. 

B) Immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e 
artistico a norma delle leggi in materia. 

C) Autostrade. 
D) Aerodromi. 

 
 
 
478.  L'autorizzazione il cui contenuto è predisposto dalla 

legge e non è pertanto suscettibile di limitazioni, è 
definita.... 

A) Non modale. 
B) Espressa. 
C) Reale. 
D) Modale. 

479.  La competenza degli organi amministrativi viene 
distinta in tre categorie: competenza per materia, per 
territorio e per grado. Cosa si intende con 
competenza per territorio? 

A) Che la competenza può essere limitata ad una parte del 
territorio. 

B) Che ad ogni organo è riservata la competenza su di una 
o più materie. 

C) Che nell'ambito di una stessa materia la competenza può 
essere ripartita tra un superiore gerarchico ed uno o più 
inferiori gerarchici. 

D) Che il soggetto versa in una situazione di 
incompatibilità nei confronti di una carica. 

480.  É modale l'autorizzazione.... 
A) Che, per ragioni di pubblico interesse, è rilasciata con 

prescrizioni limitative. 
B) Implicitamente rilasciata in mancanza di un motivato 

provvedimento di diniego. 
C) Rilasciata con un provvedimento «ad hoc». 
D) Il cui contenuto è predisposto dalla legge e non è 

pertanto suscettibile di limitazioni. 
481.  Gli atti amministrativi che creano, modificano o 

estinguono un rapporto giuridico preesistente.... 
A) Sono atti amministrativi costitutivi. 
B) Sono atti amministrativi dichiarativi. 
C) Non sono nè atti amministrativi dichiarativi nè atti 

amministrativi costitutivi. 
D) Sono atti amministrativi dichiarativi solo se promanano 

da un organo centrale dello Stato. 
482.  Le notificazioni sono.... 

A) Misure individuali con cui si porta a conoscenza del 
destinatario l'atto, attraverso un procedimento che mira a 
dare certezza legale dell'invio e del ricevimento dell'atto 
stesso. 

B) Dichiarazioni di scienza aventi lo scopo di attestare fatti 
accertati dalla pubblica autorità o risultanti dalle 
dichiarazioni o dai documenti forniti dagli interessati, 
attraverso l'inserzione in appositi registri. 

C) Strumenti costituiti da materiali idonei a ricevere e 
conservare atti forniti dai privati o relativi a fatti 
accertati dalla stessa amministrazione, a fini di 
esibizione. 

D) Acquisizioni di scienza espletate dagli organi ordinari 
dell'amministrazione, che possono culminare in un atto 
ricognitivo o esaurirsi in se stesse, e comportanti 
potenzialmente l'ingerenza nella sfera giuridica di altri 
che si trovano in posizione di soggezione. 



 
 
 
 
 
 
 
483.  La tutela amministrativa su ricorso dà luogo.... 

A) Ad un procedimento d'iniziativa del ricorrente. 
B) Ad una posizione di non terzietà della P.A. in ordine alla 

controversia. 
C) Ad un procedimento d'iniziativa della stessa P.A. 
D) Ad un procedimento privo di contraddittorio con gli 

interessati. 
484.  Le situazioni giuridiche soggettive si distinguono in 

attive (o di vantaggio) e passive (o di svantaggio). 
Nella prima categoria rientra... 

A) Il diritto potestativo. 
B) Il dovere. 
C) La soggezione. 
D) L'onere. 

485.  Il D.Lgs. 31/3/1998, n. 112, ha conferito funzioni e 
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed 
agli enti locali, in attuazione della L. n. 59/1997. 
Quale delle seguenti attività è classificata nel Titolo 
IV «Servizi alla persona e alla comunità» di detto 
D.Lgs.? 

A) Servizi sociali. 
B) Industria. 
C) Energia. 
D) Protezione della natura e dell'ambiente. 

486.  Il D.Lgs. 31/3/1998, n. 112, ha conferito funzioni e 
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed 
agli enti locali, in attuazione della L. n. 59/1997. 
Quale delle seguenti attività è classificata nel Titolo II 
«Sviluppo economico e attività produttive» di detto 
D.Lgs.? 

A) Turismo ed industria alberghiera. 
B) Tutela della salute. 
C) Gestione dei rifiuti. 
D) Risorse idriche. 

487.  Gli elementi dell'atto amministrativo si distinguono 
in: essenziali, accidentali e naturali. É un elemento 
essenziale.... 

A) La finalità. 
B) L’onere. 
C) La riserva. 
D) La condizione. 

488.  L'atto amministrativo è invalido quando.... 
A) É difforme dalla norma giuridica che lo disciplina. 
B) Non può spiegare i suoi effetti per il sopravvenire di un 

atto ostativo. 
C) É inidoneo a produrre gli effetti giuridici propri perché 

non si sono ancora verificati i requisiti di efficacia. 
D) Non ha ancora concluso il suo ciclo di formazione. 

489.  Nell'esercizio del diritto di accesso ai documenti 
amministrativi.... 

A) L'esame dei documenti è gratuito, mentre il rilascio di 
copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di 
riproduzione e di bollo, ove dovuto, nonché al 
pagamento dei diritti di ricerca e di visura. 

B) L'esame dei documenti è oneroso. 
C) Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del 

costo di riproduzione, ma non all'imposta di bollo né al 
pagamento dei diritti di ricerca e di visura. 

D) La richiesta deve essere rivolta esclusivamente 
all'amministrazione che ha formato il documento. 

490.  Gli elementi dell'atto amministrativo si distinguono 
in: essenziali, accidentali e naturali. É un elemento 
accidentale.... 

A) La riserva. 
B) L’agente o soggetto. 
C) Il destinatario. 
D) Il contenuto. 

491.  Se è rimesso alla discrezionalità degli organi 
dell'amministrazione attiva di richiederli o meno, i 
pareri sono.... 

A) Facoltativi. 
B) Obbligatori parzialmente vincolanti. 
C) Obbligatori non vincolanti. 
D) Facoltativi parzialmente vincolanti. 

492.  A quale dei seguenti ministeri sono attribuite le 
funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di 
analisi, definizione e attuazione dell'azione italiana in 
materia di politica internazionale? 

A) Ministero degli affari esteri. 
B) Ministero dell'interno. 
C) Ministero della giustizia. 
D) Ministero dell'economia e delle finanze. 

493.  La sottoscrizione delle domande per la 
partecipazione ad esami per il conseguimento di 
abilitazioni è soggetta ad autenticazione? 

A) No, non è soggetta ad autenticazione. 
B) Si, è sempre soggetta ad autenticazione. 
C) No, non è soggetta ad autenticazione, salvo diverse 

disposizioni dell'amministrazione destinataria. 
D) Si, se dall'abilitazione non consegue l'iscrizione ad un 

albo professionale. 
494.  Secondo le attribuzioni proprie degli organi della 

P.A. si distinguono, tra l'altro, gli organi ordinari e 
straordinari. I primi.... 

A) Sono quelli previsti per la normale attività dell'ente, 
come ad esempio il dirigente. 

B) Esercitano attività di indirizzo politico-amministrativo e 
di controllo sull'attuazione di detto indirizzo. 

C) Esercitano attività di natura gestionale nel 
perseguimento degli indirizzi predeterminati dagli organi 
politici. 

D) Sono quelli normalmente non previsti dall'ordinamento 
dell'ente, i quali si attivano solo in presenza di particolari 
circostanze o per particolari finalità, come ad esempio la 
commissione di gara per un appalto. 

495.  Nell'ambito delle situazioni giuridiche soggettive di 
diritto amministrativo, per interesse semplice si 
intende.... 

A) Quell'interesse non oggetto di tutela né diretta né 
indiretta, che rappresenta una mera utilità di fatto di cui 
non un singolo ma tutti possono beneficiare, in quanto 
membri della collettività. 

B) Quell'interesse comune agli appartenenti ad una 
formazione sociale non costituente un gruppo od una 
categoria omogenei. 



C) Quell'interesse facente capo ad un ente esponenziale 
della collettività autonomamente individuabile. 

D) Quell'interesse riconosciuto dall'ordinamento giuridico 
come esclusivamente proprio del suo titolare e protetto 
in modo diretto ed immediato. 

 
496.  Sono atti di amministrazione attiva.... 

A) Gli atti diretti a soddisfare immediatamente gli interessi 
propri della P.A. 

B) Gli atti diretti a sindacare, sotto il profilo della 
legittimità o del merito, l'operato dell'amministrazione 
attiva. 

C) Gli atti tendenti ad illuminare, mediante consigli tecnici, 
giuridici o economici, gli organi di amministrazione 
attiva. 

D) Gli atti che attribuiscono al destinatario nuovi poteri e 
nuove facoltà, ampliando la sua sfera giuridica. 

497.  In relazione alla discrezionalità, gli atti 
amministrativi si distinguono in.... 

A) Atti discrezionali e atti vincolati. 
B) Atti di amministrazione attiva, atti di amministrazione 

consultiva ed atti di amministrazione di controllo. 
C) Atti particolari, atti plurimi, atti collettivi e atti generali. 
D) Atti costitutivi e atti dichiarativi. 

498.  I controlli amministrativi successivi.... 
A) Intervengono dopo che l'atto sia divenuto efficace. 
B) Intervengono su di un atto già formato, ma prima che 

produca i suoi effetti. 
C) Sono anche denominati «intersoggettivi». 
D) Sono diretti a valutare l'atto e l'attività dell'organo sotto 

il profilo della utilità ed opportunità, cioè della 
convenienza per l'amministrazione. 

499.  Quale dei seguenti principi in materia 
amministrativa è espressamente sancito dalla 
Costituzione? 

A) Il principio della riserva di legge per l'imposizione di 
prestazioni coattive. 

B) Il principio dell'adeguamento delle funzioni. 
C) Il principio di ragionevolezza. 
D) Il principio di pari opportunità. 

500.  I provvedimenti amministrativi "efficaci" sono 
eseguiti.... 

A) Immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito 
dalla legge o dal provvedimento medesimo. 

B) Immediatamente, fatta salva la sola eccezione 
configurata da diversa previsione del provvedimento. 

C) Dopo quindici giorni salvo che sia diversamente 
stabilito dalla legge. 

D) Dopo trenta giorni salvo che sia diversamente stabilito 
dalla legge. 
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