
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
QUIZ 

 

Principi, strumenti e regole dell’attività amministrativa, con particolare riguardo a tipologie e forme degli atti, 

procedimento amministrativo, privacy, trasparenza, accesso (D.Lgs. n. 241/1990, D.Lgs. n. 33/2013, D.Lgs.  n. 

196/2003 s.m.i) 

 

1. Quale legge dello Stato disciplina il procedimento amministrativo? 

A. La legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ.ve modifiche e integrazioni. 

B. La Legge n. 142/90. 

C. Il D.Lgs. n. 165/01. 

D. La legge n.124/90. 

 

2. Le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo riguardano anche il diritto di accesso ai documenti 

amministrativi? 

A. Si. le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo riguardano anche il diritto di accesso ai documenti 

amministrativi. 

B. No. 

C. No. Riguardano solo il procedimento amministrativo. 

D. No. Il diritto di accesso è disciplinato dalla legge sulla trasparenza. 

 

3. Da chi sono determinati i fini dell’attività amministrativa? 

A. L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge. 

B. Dai Funzionari dell’Apparato burocratico. 

C. Dai Regolamenti e dalle Circolari ministeriali.  

D. Dai Segretari Comunali. 

 

4. Da quali criteri è retta l’attività amministrativa? 

A. Da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla 

legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princìpi dell’ordinamento 

comunitario. 

B. Da criteri di efficienza ed economicità. 

C. Da criteri di trasparenza e di efficacia.  

D. Dalla discrezionalità dei singoli funzionari.  

 

5. Quale risulta essere il termine ordinario, per le amministrazioni pubbliche, per la conclusione del 

procedimento? 

A. 30 giorni. 

B. 60 giorni. 

C.  20 giorni.  

D. 120 giorni. 

 

6. Quali sono le Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento? 

A. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza 

dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. Salvo rare eccezioni previste, in caso 

di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l’obbligo di 

pronunziarsi, l’istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite 

dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 

agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal 

risarcimento. 

B. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza 

dell’inosservanza dolosa del termine di conclusione del procedimento. 

C. Le pubbliche amministrazioni non sono tenute al risarcimento del danno cagionato in conseguenza dell’inosservanza 

dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. 

D. Nessuna conseguenza è prevista dalla normativa vigente. 
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7. I provvedimenti della PA devono essere sempre motivati? 

A. Si. Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato, salvo per gli atti normativi e per quelli a contenuto 

generale e la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione 

dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.   

B. No. Salvo rare eccezioni. 

C. No. Mai. 

D. Si. Ma solo se ritenuto opportuno dai responsabili del procedimento. 

 

8. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere? 

A. Sì. Sempre. 

B. No, mai. 

C. No. Va solo indicato il termine per ricorrere. 

D. No. Va solo indicata l’Autorità cui è possibile ricorrere.   

 

9. Chi è l’Unità organizzativa responsabile del procedimento? 
A. È l’Unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché 

dell’adozione del provvedimento finale. 

B. L’incaricato dell’Ufficio di ricevere le istanze dei richiedenti.  

C. Il responsabile delle Risorse Umane. 

D. È l’Unità organizzativa responsabile solo dell’adozione del provvedimento amministrativo. 

 

10. Chi assegna la responsabilità dei procedimenti amministrativi? 

A. Il dirigente, che provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente la responsabilità della istruttoria e di ogni altro 

adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale. 

B. Il Sindaco, che provvede ad assegnare ad un dipendente la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale. 

C. Il Presidente del Consiglio Comunale, che provvede ad assegnare ad un dipendente la responsabilità della istruttoria 

e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del 

provvedimento finale. 

D. L’Assessore con delega al personale, che provvede ad assegnare ad un dipendente la responsabilità della istruttoria e 

di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento 

finale. 

 

11. Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione della responsabilità dei procedimenti, chi è considerato 

responsabile del singolo procedimento? 

A. Il funzionario preposto alla unità organizzativa.  

B. Il Sindaco. 

C. Il Presidente del Consiglio comunale. 

D. L’Assessore con delega al bilancio.  

 

12. Quale tra questi non è tra i Compiti del responsabile del procedimento? 

A. Chiedere e pretendere dal Dirigente, anche contro precise norme contrarie, l’indicazione per iscritto delle condizioni 

di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del provvedimento. 

B. Proporre l’indizione o, avendone la competenza, indire le conferenze di servizi. 

C. Curare le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti. 

D. Adottare, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmettere gli atti all’organo competente per 

l’adozione. L’organo competente per l’adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del 

procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non 

indicandone la motivazione nel provvedimento finale. 
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13. Il Conflitto di interessi introdotto dall’art. 1, co. 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190 cosa prevede? 

A. Il Conflitto di interessi prevede che il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i 

pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di 

conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale. 

B. Il Conflitto di interessi prevede che il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i 

pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non devono astenersi in caso di 

conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale. 

C. Il Conflitto di interessi prevede che il responsabile del procedimento, ma non i titolari degli uffici competenti ad 

adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale, devono astenersi in 

caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale. 

D. Il Conflitto di interessi non è previsto dalla normativa vigente. 

 

14. A chi deve essere comunicato l’avvio del procedimento amministrativo? 

A. Ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge 

debbono intervenirvi. 

B. Ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato. 

C. Esclusivamente e tassativamente ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento amministrativo. 

D. L’avvio del procedimento amministrativo non deve essere comunicato a nessuno. 

 

15. Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., quando la pubblica amministrazione ha il dovere di concludere il 

procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso? 

A. Quando il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio. 

B. Solo quando il procedimento debba essere iniziato d’ufficio.  

C. Solo quando il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza. 

D. Quando lo decide il responsabile del procedimento. 

 

16.  La trasparenza dell’attività amministrativa secondo la legge 190/2012 è… 

A. Livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’art. 117 comma 2, lett. m) della 

Costituzione. 

B. Non è configurabile come Livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’art. 117 

comma 2, lett. m) della Costituzione. 

C. Una norma di principio inapplicabile. 

D. Livello massimo delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi della Costituzione. 

 

17. La trasparenza dell’attività amministrativa secondo il Decreto legislativo 33/2013 è… 

A. Accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni. 

B. Accessibilità parziale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni. 

C. Accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione, ma non l’attività delle pubbliche 

amministrazioni. 

D. Non è configurabile come livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’art. 117 

comma 2, lett. m) della Costituzione. 

 

18. Che cosa è il diritto per qualsiasi cittadino a richiedere, a titolo gratuito e senza necessità di motivazione, i 

documenti di cui è stata omessa la pubblicazione da parte della P.A.? 

A. L’Accesso civico. 

B. L’obbligo di pubblicazione dei dati. 

C. Il diritto di accesso agli atti della PA che lo riguardano. 

D. Il diritto alla trasparenza dell’attività delle PA. 

 

19. Come garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali le PA? 

A. Assicurandone l’integrità, il costante aggiornamento, la semplicità di consultazione e la conformità ai documenti 

originali posseduti e redigendo un piano triennale della trasparenza. 

B. Assicurandone il costante aggiornamento e la conformità ai documenti originali posseduti. 

C. Assicurandone l’integrità e la conformità ai documenti originali posseduti. 

D. Assicurandone la semplicità di consultazione. 
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20. Ogni quanto va aggiornato il piano triennale della trasparenza? 

A. Annualmente. 

B. Ogni sei mesi. 

C. Ogni triennio. 

D. Ogni 24 mesi. 

 

21. Per favorire l’accesso le informazioni sono riportate all’interno di una apposita sezione del sito istituzionale, 

denominata… 

A. Amministrazione Trasparente. 

B. Amministrazione Aperta. 

C. Atti Trasparenza. 

D. Atti soggetti a pubblicazione. 

 

22. Quali informazioni tra quelle sotto indicate devono essere fornite nell’apposita sezione del sito istituzionale? 

A. L’organizzazione interna, con riferimento sia agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, che 

all’articolazione degli uffici e dei relativi responsabili.  

B. L’organizzazione interna, con riferimento solo agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione. 

C. L’organizzazione interna, con riferimento solo all’articolazione degli uffici e dei relativi responsabili. 

D. L’organizzazione interna, con riferimento agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, ed anche 

all’articolazione degli uffici. 

 

23. La missione dell’ANAC è… 

A. Prevenzione della corruzione nell’ambito delle amministrazioni pubbliche mediante attuazione della trasparenza in 

tutti gli aspetti gestionali e di vigilanza nell’ambito dei contratti pubblici, evitando nel contempo l’aggravamento dei 

procedimenti e favorendo l’efficienza. 

B. Prevenzione della corruzione nell’ambito delle amministrazioni pubbliche mediante attuazione della trasparenza in 

tutti gli aspetti gestionali.  

C. Prevenzione della corruzione nell’ambito delle amministrazioni pubbliche mediante attuazione della trasparenza in 

tutti gli aspetti gestionali e di vigilanza nell’ambito dei procedimenti pubblici.  

D. Prevenzione della corruzione e vigilanza nell’ambito dei contratti pubblici, anche con l’aggravamento dei 

procedimenti e favorendo l’efficacia dell’attività amministrativa. 

 

24. Quale è il quadro legislativo di riferimento del C. D.  Whistleblowing? 

A. Art. 54 bis del D.LGS.  165/01. 

B. Art. 50 del D.LGS.  165/01. 

C. Art. 48 del D.LGS.  165/01. 

D. Art. 59 del D.LGS.  165/01. 

 

25. Come viene chiamato il dipendente pubblico che segnala reati o irregolarità  nell’interesse pubblico? 

A. Whistleblower. 

B. Segnalatore di illeciti. 

C. Dipendente modello. 

D. Dipendente da tutelare. 

 

26. La definizione “preclusione permanente o temporanea a conferire gli incarichi a coloro che abbiano riportato 

condanne penali per i reati previsti dal capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, a coloro che 

abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato..” si riferisce a quale istituto? 

A. Inconferibilità. 

B. Incompatibilità. 

C. Ineleggibilità. 

D. Incandidabilità. 
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27. La definizione  “l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro 

15 giorni, tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti….regolati 

o finanziati dalla pubblica Amministrazione che conferisce l’incarico, lo svolgimento di attività professionali 

ovvero l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico” si riferisce a quale dei seguenti 

istituti? 

A. Incompatibilità. 

B. Inconferibilità. 

C. Incandidabilità. 

D. Ineleggibilità. 

 

28. Chi individua il soggetto interno all’Amministrazione quale Responsabile della prevenzione della corruzione 

nei Comuni? 

A. Il Sindaco. 

B. Il Presidente del Consiglio Comunale. 

C. Il Segretario comunale. 

D. Il Prefetto.  

 

29. Secondo le Ultime Linee guida dell’ANAC,  il Responsabile della prevenzione della corruzione è opportuno non 

abbia contemporaneamente da svolgere anche il ruolo di Dirigente del personale, di Dirigente del Servizio 

contenzioso e/o dell’Ufficio contratti? 

A. Si. 

B. No. 

C. Si, a discrezione dell’incaricato. 

D. No. Tranne in casi eccezionali e su richiesta del Segretario e del Presidente del Consiglio comunale. 

 

30. Che cosa è il GDPR? 

A. È il nuovo regolamento privacy che è entrato in vigore dal 25.05.2018 in tutti gli stati membri dell’ UE. 

B. È il General Data Protection Register.  

C. È il nuovo regolamento privacy che è entrato in vigore dal 25.05.2018 in alcuni stati membri dell’ UE. 

D. È il Regolamento per la riservatezza delle attività delle PPAA non ancora vigente. 

 

31. Che cosa tratta il GDPR? 

A. Il GDPR riguarda esclusivamente la protezione, il trattamento e la libera circolazione dei dati personali delle persone 

fisiche. 

B. Il GDPR riguarda esclusivamente il trattamento e la libera circolazione dei dati personali delle persone fisiche. 

C. Il GDPR riguarda esclusivamente la protezione dei dati personali delle persone fisiche. 

D. Il GDPR riguarda esclusivamente la protezione dei dati personali delle persone fisiche e la circolazione dei dati relativi 

solo su alcuni canali. 

 

32. Quali sono gli obbiettivi primari del GDPR? 

A. Il raggiungimento di una maggiore certezza giuridica, trasparenza, semplicità delle norme riguardanti il trasferimento 

di dati personali dall’UE verso altri parti del mondo. 

B. Il raggiungimento di una maggiore trasparenza delle norme riguardanti il trasferimento di dati personali dall’UE verso 

gli USA e la Cina.  

C. Il raggiungimento di una maggiore semplicità delle norme riguardanti il trasferimento di dati personali dall’UE verso 

i paesi africani. 

D. Il raggiungimento di una maggiore trasparenza delle norme riguardanti il trasferimento di dati personali dall’UE verso 

il Sud America e l’Asia.  

 

33. In Italia esiste ancora il codice della privacy antecedente al 25.05.2018? 

A. No, è stato abrogato con il decreto previsto dal decreto legge privacy approvato in ottemperanza alla direttiva UE 

2016/680. 

B. Si, ed è ancora vigente. 

C. Si, ma non è più vigente. 

D. Si, ma sarà abrogato a breve. 
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34. A quale età è previsto il consenso al trattamento dei dati per i minorenni In base al regolamento europeo? 

A. All’ età di 16 anni, mentre in Italia è ridotta a 14 anni. 

B. All’età di 16 anni, mentre in Italia è ridotta a 15 anni. 

C. All’età di 18 anni, mentre in Italia è ridotta a 16 anni. 

D. All’età di 21 anni, mentre in Italia è ridotta a 18 anni. 

 

35. Possono esseri diffusi i dati genetici o biometrici? 

A. No, mai. 

B. Si, previo consenso dei familiari. 

C. No, salvo rare eccezioni tassativamente previste. 

D. Si, sempre. 

 

36. È consentito il trattamento dei dati genetici o biometrici? 

A. Si, previo consenso espresso da parte dell’interessato o in presenza delle condizioni indicate all’art. 9 comma 2 del 

GDPR. 

B. Si, solo in presenza delle condizioni indicate all’art. 9 comma 2 del GDPR. 

C. No, mai. 

D. Si, solo previo consenso espresso dell’interessato.  

 

37. È possibile il trattamento dei dati giudiziari? 

A. Si, solo se c’è una norma che lo autorizza.  

B. No, mai 

C. No, anche se c’è una norma che lo autorizza 

D. Si. Sempre  

 

38. Per il trattamento dei dati sanitari deve essere richiesto il consenso? 

A. No, se sono necessari a garantire la salute dell’interessato, di terzi o a livello nazionale. 

B. Si, anche se sono necessari a garantire la salute dell’interessato, di terzi o a livello nazionale. 

C. Si, solo se sono necessari a garantire la salute dell’interessato, di terzi o a livello nazionale. 

D. No, mai. 

 

39. A chi devono essere attribuite la responsabilità del trattamento e la protezione dei dati da parte del titolare  del 

trattamento?  

A. Al DPO (Data Protection Officer). 

B. Al Responsabile delle Risorse Umane.  

C. Al Dirigente con almeno 5 anni di anzianità. 

D. Al Dirigente che abbia almeno 15 anni di anzianità. 

 

40. Che cos’è il diritto all’oblio secondo il GDPR? 

A. È il diritto da parte di un utente di poter cancellare i propri dati personali, anche se sono stati dati online, in presenza 

di determinate situazioni previste dal regolamento. 

B. È il diritto da parte di un utente di poter cancellare i propri dati personali, solo  se sono stati dati online. 

C. È il diritto da parte di un utente di poter cancellare i propri dati personali, ma solo se non sono stati dati online, in 

presenza di determinate situazioni previste dal regolamento. 

D. Non è consentito cancellare i propri dati personali, comunque siano stati forniti. 

 

41. La conservazione dei dati e la durata del trattamento degli stessi sono illimitati? 

A. No, il GDPR prevede che la conservazione dei dati e la durata del trattamento degli stessi deve essere conforme alla 

finalità per la quale è stato richiesto il consenso. 

B. No, sono limitati a 20 anni. 

C. No, il GDPR prevede che la conservazione dei dati e la durata del trattamento degli stessi deve essere limitata al 

periodo di vita dell’interessato. 

D. Si. 
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42. Come deve essere scritta l’informativa privacy 2019? 

A. La nuova informativa privacy 2019 deve essere scritta in maniera concisa, trasparente, intelligibile, facilmente 

accessibile, con un linguaggio semplice facilmente comprensibile per i minori. 

B. La nuova informativa privacy 2019 non deve essere scritta in maniera concisa e difficilmente accessibile, ma con un 

linguaggio semplice comprensibile anche per i minori. 

C. Senza particolari attenzioni.  

D. Semplicemente e comprensibilmente anche per i minori. 

 

43. Quali sanzioni pecuniarie sono previste per chi viola il nuovo regolamento sulla privacy? 

A. Sanzioni fino a 10.000.000 di euro per l’imprese fino al 2% del fatturato mondiale totale annuo del esercizio 

precedente, se superiore; e sanzioni fino a 20.000.000 di euro o per l’imprese fino al 4% del fatturato mondiale totale 

annuo dell’esercizio precedente se superiore. 

B. Sanzioni fino a 1.000.000 di euro per l’imprese fino al 2% del fatturato mondiale totale annuo del esercizio precedente, 

se superiore; e sanzioni fino a 2.000.000 di euro o per l’imprese fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo 

dell’esercizio precedente se superiore. 

C. Sanzioni fino a 100.000 euro. 

D. Sanzioni fino a 15.000.000 di euro. 

 

44. Ai sensi della L. 241/1990, chi può far valere l’omissione di taluna delle comunicazioni prescritte per l’avvio 

del procedimento? 

A. Solo il soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.  

B. Solo il dirigente del settore a cui afferisce il procedimento. 

C. Tutti i soggetti, eccetto quelli interessati dalla comunicazione. 

D. Tutti i soggetti, se non interessati alla forma dalla comunicazione. 

 

45. Ai sensi dell’art. 1 della Legge 241/1990, “La Pubblica Amministrazione… 

A. Non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento 

dell’istruttoria”. 

B. Può aggravare il procedimento secondo il proprio insindacabile giudizio, indipendentemente dallo svolgimento 

dell’istruttoria”. 

C. Deve aggravare il procedimento anche se non vi sono esigenze particolari nello svolgimento dell’istruttoria”. 

D. Deve semplificare solo duplicando il procedimento anche se vi sono esigenze particolari nello svolgimento 

dell’istruttoria”. 

 

46.  A norma della Legge 241/90, i soggetti intervenuti nel procedimento amministrativo, in quanto titolari della 

relativa facoltà, hanno diritto di… 

A. Presentare memorie scritte e documenti. 

B. Presentare testimonianze e dichiarazioni verbali. 

C. Presentare aggiornamenti e richieste economiche. 

D. Non avere oneri istruttori. 

 

47.  Ai sensi dell’art. 11 della L. 241/90, in quale forma devono essere stipulati gli accordi integrativi e sostitutivi 

del provvedimento? 

A. Per iscritto, pena la nullità. 

B. In forma convenzionale, pena l’annullabilità. 

C. Alla presenza dei sindacati, pena la nullità. 

D. anche in forma orale. 

 

48. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti di cui all’art. 11 della legge n. 241/1990 sono soggetti ai medesimi 

controlli previsti per i provvedimenti stessi? 

A. Si, lo dispone espressamente la legge stessa.  

B. Si, ma solo se all’accordo sono interessati più soggetti privati. 

C. No, gli accordi sostitutivi non necessitano di controlli. 

D. Si, ma a discrezione del funzionario. 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

BANCA DATI - Bando di Concorso Pubblico per esami per la copertura di n. 10 posti a tempo pieno ed indeterminato di “Collaboratore 

Amministrativo” - Cat. B3 posizione di accesso B3 di cui uno riservato ai soggetti di cui all'art. 1 comma 1 della L. N. 68/1999 

 

49.  Ai sensi dell’art. 14 della Legge 241/1990, qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari 

interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l’Amministrazione procedente… 

A. Può indire una conferenza di servizi. 

B. Interpella le amministrazioni interessate. 

C. Invita le persone interessate ai procedimenti ad attivare le amministrazioni cointeressate. 

D. Decide autonomamente. 

 

50. Ai sensi dell’art. 14-bis della Legge 241/1990, la “Conferenza di servizi” è indetta dall’Amministrazione 

procedente… 

A. Entro cinque giorni lavorativi dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se il 

procedimento è ad iniziativa di parte. 

B. Entro venti giorni lavorativi dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda.  

C. Trascorsi novanta giorni lavorativi dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se il 

procedimento non è ad iniziativa di parte. 

D. Entro dieci giorni lavorativi dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda.  

 

51.  Ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990, le Pubbliche Amministrazioni possono concludere accordi tra loro? 

A. Si, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 

B. Si, ma solo se si tratta di amministrazioni di rango diverso (Accordo Stato-Regione; Accordo Regione-Provincia, etc.). 

C. No, salvo determinati casi tassativamente elencati dalla legge stessa.  

D. Si, ma solo contro la volontà dei privati interessi. 

 

52. Ai sensi dell’art. 16 della Legge 241/1990, gli organi consultivi delle Pubbliche Amministrazioni, di cui al D.Lgs. 

29/1993, sono tenuti a rendere i pareri a essi obbligatoriamente richiesti… 

A. Entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.  

B. Entro quaranta giorni dal ricevimento della richiesta.  

C. Entro sei mesi dal ricevimento della richiesta.  

D. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.  

 

53. A norma della Legge 241/1990, qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale dell’avvio 

del procedimento amministrativo non sia possibile o sia particolarmente gravosa, l’amministrazione… 

A. Provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima.  

B. Provvede mediante notificazione singola per ciascun destinatario. 

C. Provvede mediante affissione all’albo dell’amministrazione stessa.  

D. Provvede mediante forme di pubblicità sulle tv locali. 

 

54. Ai sensi della L. 241/1990, in quale modo l’Amministrazione comunica l’avvio del procedimento 

amministrativo? 

A. Con comunicazione personale. 

B. Con qualsiasi forma di pubblicità. 

C. Con pubblicazione all’Albo pretorio dell’informativa relativa all’avvio del procedimento. 

D. Con comunicazione orale per cenni. 

 

55.  In quale delle seguenti affermazioni, secondo la Legge 241/1990, è correttamente individuato uno degli elementi 

che deve essere indicato nella comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo? 

A. L’ufficio in cui si può prendere visione degli atti. 

B. Le tipologie di atti di cui non è possibile prendere visione. 

C. I nominativi dei soggetti che possono prendere visione degli atti. 

D. Il giorno della richiesta del privato. 
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56.  Ai sensi della Legge 241/1990, i “Provvedimenti amministrativi efficaci” sono… 

A. Eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo. 

B. Eseguiti trascorsi trenta giorni dalla loro emanazione, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal 

regolamento. 

C. Sospesi nei dieci giorni successivi alla loro emanazione dallo stesso organo che li ha emanati. 

D. Eseguiti dopo15 giorni, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo. 

 

57. Ai sensi della Legge 241/1990, l’efficacia ovvero l’esecuzione del provvedimento amministrativo può essere 

sospesa? 

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

B. No, non è possibile. 

C. Si, sempre e per qualsiasi ragione. 

D. Si, ma non per gravi ragioni. 

 

58.  Ai sensi dell’art. 21-quinquies della Legge 241/1990, il “Provvedimento amministrativo ad efficacia durevole” 

può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato? 

A. Si, nel caso di 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, ogni qualvolta la Pubblica Amministrazione decida discrezionalmente di non volere più contrarre. 

D. Si, ma escluso il caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di 

fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario. 

 

59. In quale delle seguenti affermazioni, secondo la Legge 241/1990, è correttamente individuato uno degli elementi 

che deve essere indicato nella comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo? 

A. L’ufficio e la persona responsabile del procedimento. 

B. I soggetti che possono intervenire nel procedimento. 

C. I diritti dei partecipanti al procedimento. 

D. L’ufficio ma non la persona responsabile del procedimento. 

 

60. L’amministrazione, ai sensi dell’art. 8 della Legge 241/1990, provvede a dare notizia dell’avvio del 

procedimento amministrativo, indicando, tra l’altro… 

A. L’oggetto del procedimento promosso. 

B. Il nominativo ed i dati dei controinteressati. 

C. Le tipologie di atti di cui non è possibile prendere visione. 

D. L’oggetto non palese del procedimento promosso. 

 

61. Ai sensi dell’art. 21-quinquies della Legge 241/1990, se la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole 

comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati… 

A. L’Amministrazione ha l’obbligo di provvedere al loro indennizzo. 

B. L’Amministrazione ha facoltà di provvedere al loro indennizzo. 

C. L’Amministrazione deve immediatamente annullare la revoca.  

D. L’Amministrazione non ha l’obbligo di provvedere al loro indennizzo. 

 

62. In quali casi è ammesso il recesso unilaterale dai contratti della Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 

241/1990? 

A. Nei casi previsti dalla legge o dal contratto. 

B. Nei casi previsti dal regolamento o dallo statuto. 

C. In nessun caso è possibile recedere unilateralmente dai contratti della Pubblica Amministrazione. 

D. Solo nei casi previsti dal contratto. 

 

63. A norma di quanto disposto dall’art. 21-septies della Legge 241/1990, è nullo il provvedimento amministrativo 

che… 

A. Manca degli elementi essenziali. 

B. È stato adottato in violazione di legge. 

C. È viziato da eccesso di potere. 

D. Manca degli elementi accessori. 
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64.  A norma di quanto disposto dall’art. 21-septies della Legge 241/1990, è nullo il provvedimento amministrativo 

che… 

A. È stato adottato in violazione o elusione del giudicato. 

B. È viziato da incompetenza.  

C. È viziato da eccesso di potere. 

D. È viziato da violazione di legge. 

 

65. A norma di quanto disposto dalla Legge 241/1990, è annullabile il provvedimento amministrativo che… 

A. È stato adottato in violazione di legge. 

B. È viziato da difetto assoluto di attribuzione. 

C. Manca degli elementi essenziali. 

D. È stato adottato in violazione o elusione del giudicato. 

 

66. A norma di quanto disposto dalla Legge 241/1990, è annullabile il provvedimento amministrativo che… 

A. È viziato da eccesso di potere o da incompetenza.  

B. Manca degli elementi essenziali. 

C. È stato adottato in violazione o elusione del giudicato. 

D. È viziato da difetto assoluto di attribuzione. 

 

67. L’art. 22 della Legge 241/1990 specifica che, ai fini dell’accesso ai documenti amministrativi, per “Diritto 

d’accesso” si intende… 

A. Il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. 

B. Il diritto degli interessati di accedere fisicamente agli uffici ed alle banche dati dell’Amministrazione. 

C. Il diritto degli interessati di modificare di documenti amministrativi protocollati presso l’Amministrazione. 

D. Il diritto degli interessati di prendere visione di documenti amministrativi. 

 

68. L’art. 22 della Legge 241/1990 specifica che, ai fini dell’accesso ai documenti amministrativi, per “Interessati” 

si intende… 

A. Tutti i soggetti privati, inclusi i portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e 

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

B. Tutti i soggetti privati, esclusi i portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse personale 

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

C. Tutti i soggetti, pubblici e privati, indipendentemente dall’esistenza dell’interesse diretto, concreto e attuale collegato 

al documento per il quale è stato richiesto l’accesso. 

D. Tutti i soggetti privati, inclusi i portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e 

attuale non corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto 

l’accesso. 

 

69. L’art. 22 della Legge 241/1990 specifica che, ai fini dell’accesso ai documenti amministrativi, per 

“Controinteressati” si intende... 

A. Tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio 

dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.  

B. Tutti i soggetti che, pur se non individuabili, vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza dall’esercizio 

dell’accesso. 

C. Tutti i soggetti, individuabili in base alla natura dell’incarico pubblico ricoperto, che supportano il soggetto richiedente 

nell’esercizio del diritto di accesso. 

D. Alcuni dei soggetti individuabili a discrezione del funzionario in base alla natura del documento richiesto, che 

dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza. 

 

70. Secondo quanto previsto dalla Legge 241/1990, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, può essere 

sempre esercitato? 

A. Sì, fino a quando la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede 

di accedere. 

B. Sì sempre, in quanto, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, non è soggetto a prescrizione alcuna.  

C. No, è soggetto alla prescrizione annuale. 

D. Si, senza limiti. 
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71. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dalla Legge 241/1990, si esercita nei confronti… 

A. Delle Pubbliche amministrazioni, delle Aziende autonome e speciali, degli Enti pubblici e dei Gestori di pubblici 

servizi. 

B. Delle Pubbliche amministrazioni centrali in via esclusiva.  

C. Delle Pubbliche amministrazioni e delle Aziende autonome e speciali, ma non nei confronti degli Enti pubblici e dei 

Gestori di pubblici servizi. 

D. Solamente delle Aziende autonome e speciali. 

 

72. A norma di quanto dispone la Legge 241/1990, il diritto di accesso è escluso… 

A. Per i documenti coperti da segreto di Stato. 

B. Per i documenti inerenti attività edilizie. 

C. Per i documenti concernenti attività concorsuali. 

D. Per i documenti non riservati. 

  

73. Ai sensi dell’art. 25 della Legge 241/1990, il diritto di accesso si esercita… 

A. Mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi. 

B. Esclusivamente mediante esame dei documenti amministrativi. 

C. Esclusivamente mediante estrazione di copia dei documenti amministrativi. 

D. Esclusivamente mediante messa a disposizione visiva per non più di 15 minuti dei documenti amministrativi. 

 

74. Così come statuito dalla Legge 241/1990, è necessario che la richiesta di accesso ai documenti amministrativi 

sia… 

A. Motivata.  

B. Sottoscritta anche se immotivata.  

C. Preceduta da un’istanza verbale. 

D. Sintetica. 

 

75. Ai sensi della Legge 241/1990, la richiesta d’accesso ai documenti amministrativi deve essere rivolta… 

A. All’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. 

B. Esclusivamente all’amministrazione che ha formato l’atto. 

C. Esclusivamente all’amministrazione che detiene l’atto stabilmente o provvisoriamente. 

D. Al Segretario comunale. 

 

76. Ai sensi della Legge 241/1990, la richiesta di accesso ai documenti amministrativi s’intende respinta decorsi… 

A. Inutilmente trenta giorni dalla richiesta stessa.  

B. Inutilmente dieci giorni dalla richiesta stessa.  

C. Inutilmente tre mesi dalla richiesta stessa.  

D. Inutilmente venti giorni dalla richiesta stessa.  

 

77. Ai sensi dell’art. 25 della Legge 241/1990, in caso di diniego dell’accesso ai documenti amministrativi, espresso 

o tacito, il richiedente… 

A. Può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale o al difensore civico competente per ambito territoriale. 

B. Deve preliminarmente richiedere l’intervento del difensore civico e qualora l’amministrazione perpetui 

illegittimamente il rifiuto può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale. 

C. Può presentare ricorso al tribunale civile regionale o al giudice di pace competente per ambito territoriale. 

D. Può ricorrere al Consiglio comunale competente per ambito territoriale. 

 

78. Ai sensi dell’art. 8 della Legge 241/1990, l’Amministrazione provvede a dare notizia dell’avvio del 

procedimento amministrativo, indicando, tra l’altro… 

A. L’amministrazione competente. 

B. Il nominativo di tutti i controinteressati. 

C. I diritti dei partecipanti al procedimento. 

D. Il costo del ricorso avverso il provvedimento.  

  



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

BANCA DATI - Bando di Concorso Pubblico per esami per la copertura di n. 10 posti a tempo pieno ed indeterminato di “Collaboratore 

Amministrativo” - Cat. B3 posizione di accesso B3 di cui uno riservato ai soggetti di cui all'art. 1 comma 1 della L. N. 68/1999 

 

 

79. A norma della Legge 241/1990, la “Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi”, tra l’altro, 

vigila… 

A. Affinché venga attuato il principio di piena conoscibilità dell’attività della pubblica amministrazione. 

B. Sull’operato dei dirigenti amministrativi. 

C. Affinché non siano divulgati i documenti amministrativi. 

D. Affinché non venga attuato il principio di piena conoscibilità dell’attività della pubblica amministrazione. 

 

80. Ai sensi della Legge 241/1990, la “Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi”, istituita presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, viene rinnovata… 

A. Ogni tre anni. 

B. Ogni dieci anni. 

C. Ogni sei mesi. 

D. Ogni cinque anni. 

 

81. Ai sensi dell’art. 27 della Legge 241/1990, come viene nominata la Commissione per l’accesso ai documenti 

amministrativi? 

A. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. 

B. Con decreto del Capo dello Stato, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri. 

C. Con decreto del Consiglio Regionale, sentita la Giunta regionale. 

D. Con Decreto del Ministro dell’Interno. 

 

82. Ai sensi dell’art. 27 della Legge 241/1990, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri… 

A. La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi. 

B. La Commissione per l’utilizzo dei documenti amministrativi. 

C. La Commissione per il controllo dei documenti amministrativi. 

D. La Commissione per la archiviazione dei documenti amministrativi. 

 

83. Ai sensi della Legge 241/1990, le controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi sono 

disciplinate… 

A. Dal codice del processo amministrativo. 

B. Dai regolamenti interni. 

C. Dagli usi e consuetudini. 

D. Dal Prefetto 

 

84. Ai sensi dell’art. 1 della Legge 241/1990, “La Pubblica Amministrazione, nell’adozione di atti di natura non 

autoritativa, agisce secondo… 

A. Le norme di diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente”. 

B. Le norme di diritto pubblico, salvo che la legge disponga diversamente”. 

C. Gli usi e le consuetudini, salvo che la legge disponga diversamente”. 

D. Le norme pattizie tra consociati. 

 

85. Secondo i “Principi generali” della Legge 241/1990, “L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla 

legge ed è retta da criteri… 

A. Di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza”. 

B. Di economicità, di efficienza, di imparzialità, di pubblicità e di complessità”. 

C. Di convenienza, di opportunità, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza”. 

D. Di riservatezza e protezione dei dati anche non sensibili”. 

 

86. Chi può revocare, secondo l’art. 21-quinquies della Legge 241/1990 il “Provvedimento amministrativo ad 

efficacia durevole”? 

A. L’organo che lo ha emanato ovvero o altro organo previsto dalla legge. 

B. Il Comitato di controllo degli atti istituito presso ogni Pubblica Amministrazione. 

C. Esclusivamente il giudice adito. 

D. Esclusivamente il giudice amministrativo. 
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87. Ai sensi dell’art. 21-quinquies della Legge 241/1990, cosa determina la revoca del “Provvedimento 

amministrativo ad efficacia durevole”? 

A. La inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. 

B. La immediata validità del provvedimento stesso. 

C. Il provvedimento amministrativo non può mai essere revocato. 

D. La idoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. 

 

88. Secondo quanto prescritto dall’art. 6 della Legge 241/1990, il Responsabile del procedimento può adottare il 

provvedimento finale? 

A. Si, ove ne abbia la competenza, altrimenti trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione. 

B. No, può solo trasmettere gli atti all’organo competente per l’adozione. 

C. Si, sempre e comunque, anche se privo della relativa competenza.  

D. Si, anche se non ne abbia la competenza. 

 

89. Cosa dispone la Legge 241/1990 all’art. 7, in materia di comunicazione di avvio del procedimento? 

A. L’amministrazione è tenuta a comunicare l’avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento 

finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. 

B. L’amministrazione è tenuta a comunicare l’avvio del procedimento esclusivamente ai soggetti che per legge sono 

tenuti ad intervenirvi. 

C. L’amministrazione non è tenuta a comunicare l’avvio del procedimento. 

D. L’amministrazione è tenuta a comunicare l’avvio del procedimento solo ai soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti. 

  

90. Dispone l’art. 6 della Legge 241/1990 che il Responsabile del procedimento... 

A. Propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi. 

B. Può chiedere il rilascio di dichiarazioni, ma non la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete. 

C. Non può accertare d’ ufficio i fatti. 

D. Chieda la proposizione delle conferenze dei dirigenti. 

 

91. Ai sensi della L. 241/1990 è, tra gli altri, compito del Responsabile del procedimento amministrativo… 

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

B. Presentare memorie scritte e documenti relativi all’oggetto del procedimento. 

C. Fissare la data di requisitoria del procedimento e decidere l’annullamento per inerzia personale. 

D. Curare solo le pubblicazioni previste dalle leggi e dai regolamenti.  

 

92. Dispone l’art. 6 della Legge 241/1990 che, il Responsabile del procedimento… 

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

B. Deve necessariamente essere un soggetto estraneo all’amministrazione coinvolta.  

C. Può ordinare esibizioni documentali, ma non può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni. 

D. Può solo esperire accertamenti tecnici. 

 

93. Ai sensi della L. 241/1990, il responsabile del procedimento… 

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

l’adozione. 

B. Nomina, in via esclusiva, il soggetto competente all’adozione del provvedimento finale e contestualmente determina 

il termine entro cui il provvedimento deve essere adottato. 

C. Non può mai ordinare esibizioni di documenti. 

D. Non adotta  mai il provvedimento finale. 

 

94. Dispone l’art. 6 della Legge 241/1990 che “Il Responsabile del procedimento.... 

A. Valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti 

per l’emanazione del provvedimento. 

B. Non può esperire ispezioni. 

C. Non può mai adottare il provvedimento finale. 

D. Non valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano 

rilevanti per l’emanazione del provvedimento. 
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95. Ai sensi della Legge 241/1990, il Responsabile del procedimento… 

A. Adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria.  

B. Non può esperire ispezioni. 

C. Non può mai essere competente in materia di adozione del provvedimento finale. 

D. Adotta una sola misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria.  

 

96. Ai sensi dell’art. 4 della Legge 241/1990, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun 

tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza… 

A. L’unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione 

del provvedimento finale. 

B. L’autorità giudiziaria garante della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché il dirigente 

responsabile dell’adozione del provvedimento finale. 

C. L’ufficio interno competente per lo specifico procedimento, nonché l’ufficio esterno responsabile dell’adozione del 

provvedimento finale. 

D. L’unità organizzativa responsabile della istruttoria, ma non degli altri adempimenti procedimentali, ivi compreso 

quello dell’adozione del provvedimento finale. 

 

97. Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990, chi provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente la responsabilità 

della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, 

dell’adozione del provvedimento finale? 

A. Il Dirigente di ciascuna unità organizzativa. 

B. Il Segretario generale. 

C. Il Ministro. 

D. Il Prefetto. 

 

98. In tema di “Provvedimento amministrativo”, l’art. 3 della Legge 241/1990 statuisce che in ogni atto notificato 

al destinatario deve essere indicato… 

A. Il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere. 

B. Esclusivamente il termine entro il quale è possibile ricorrere. 

C. Esclusivamente l’autorità cui è possibile ricorrere. 

D. Il termine e l’autorità cui è possibile inviare le richieste istruttorie. 

 

99. Le Amministrazioni Pubbliche per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, secondo quanto previsto 

dall’art. 3-bis della Legge 241/1990, incentivano l’uso della telematica… 

A. Nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati. 

B. Nei rapporti interni e tra le diverse amministrazioni, ma non tra le amministrazioni e i privati. 

C. Esclusivamente nei rapporti tra le amministrazioni stesse e i privati. 

D. Nei rapporti tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati, ma non nei rapporti interni. 

 

100. Di regola, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990, ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli 

concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve 

essere… 

A. Motivato. 

B. Registrato. 

C. Verificato. 

D. Pubblicato. 

 

101. Per quali atti non è richiesta la “motivazione del provvedimento” prevista dall’art. 3 della Legge 241/1990? 

A. Atti normativi e a contenuto generale. 

B. Atti urgenti e provvisori. 

C. Atti personali e a contenuto specifico. 

D. Provvedimenti amministrativi. 
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102. Salvo i casi particolari previsti dalla normativa vigente, i procedimenti amministrativi di competenza delle 

Amministrazioni Statali e degli Enti Pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di… 

A. Trenta giorni. 

B. Sessanta giorni. 

C. Quarantacinque giorni. 

D. Novanta giorni. 

 

103. Le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 2-bis della Legge 241/1990, in conseguenza dell’inosservanza 

dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento… 

A. Sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato. 

B. Non sono tenuti al risarcimento del danno cagionato, anche se ingiusto. 

C. Sono esclusivamente obbligati a prevedere e comunicare una proroga.  

D. Sono esenti da oneri successivi. 

 

104. Ai sensi dell’art. 16 della Legge 241/1990, i pareri resi dagli organi consultivi delle Pubbliche Amministrazioni 

sono trasmessi… 

A. Con mezzi telematici. 

B. A mani. 

C. A mezzo di messo notificatore. 

D. Via corriere postale. 

 

105. Ai sensi dell’art. 20 della Legge 241/1990, “Nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di 

provvedimenti amministrativi il silenzio dell’Amministrazione competente… 

A. Equivale a provvedimento di accoglimento della domanda”. 

B. Equivale a provvedimento di diniego della domanda”. 

C. Comporta una automatica riapertura dei termini fissata in sessanta giorni”. 

D. Non equivale a provvedimento di accoglimento della domanda”. 

 

106. Ai sensi dell’art. 2 della Legge 241/1990, “Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, 

ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le Pubbliche Amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante 

l’adozione di… 

A. Un provvedimento espresso”. 

B. Una decisione implicita”. 

C. Un atto paritetico”. 

D. Un giudizio favorevole o contrario”. 

 

107. Ai sensi dell’art. 21-ter della Legge 241/1990, le Pubbliche Amministrazioni in presenza di provvedimenti 

costitutivi di obblighi… 

A. Possono imporre coattivamente l’adempimento degli obblighi nei confronti del soggetto obbligato. 

B. Non possono imporre coattivamente l’adempimento degli obblighi nei confronti del soggetto obbligato. 

C. Possono esclusivamente sollecitare l’adempimento degli obblighi da parte del soggetto obbligato. 

D. Devono esclusivamente sollecitare l’adempimento degli obblighi da parte del soggetto obbligato. 

 

108. Ai sensi dell’art. 9 della Legge 241/90, chi ha facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo? 

A. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in 

associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento 

B. Esclusivamente i soggetti portatori di interessi privati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento. 

C. Esclusivamente i soggetti portatori di interessi collettivi al fine di garantire il rispetto del principio del giusto 

procedimento. 

D. Esclusivamente i soggetti portatori di interessi diffusi al fine di garantire il rispetto del principio del giusto 

procedimento. 

 

109. Ai sensi dell’art. 12 della L. n. 241/1990, l’amministrazione è tenuta a predeterminare e rendere 

preventivamente pubblici i criteri e le modalità cui attenersi, al fine della concessione... 

A. Di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. 

B. Di contributi esclusivamente diretti all’attività di innovazione e ricerca tecnologica.  

C. Di aiuti diretti esclusivamente a soggetti disagiati. 

D. Di contributi esclusivamente diretti alle imprese. 
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110. Ai sensi dell’art. 8 della L. n. 241/1990, 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 solo dai soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati. 

C. Può essere fatta valere da qualunque soggetto purché estraneo all’amministrazione. 

D. Comporta la sospensione dell’avvio del procedimento. 

 

111. Ai sensi dell’art. 16 della L. n. 241/1990 in materia di attività consultiva, è previsto un termine entro il quale 

gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente 

richiesti? 

A. Si, è previsto un termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta.  

B. No, nella legge sul procedimento amministrativo non è previsto alcun termine. 

C. Si, è previsto un termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.  

D. Si, è previsto un termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.  

 

112. Ai sensi dell’art. 6 della L. n. 241/1990, il responsabile del procedimento… 

A. Può chiedere 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 chiedere 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. 

C. Si, ma esclusivamente nei rapporti interni. 

D. Si, ma esclusivamente nei rapporti tra diverse amministrazioni. 

 

113. Ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990, l’assegnazione della responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro 

adempimento inerente il singolo procedimento è effettuata… 

A. Dal dirigente di ciascuna unità organizzativa.  

B. Dall’organo di indirizzo dell’amministrazione. 

C. Da una commissione appositamente nominata presso ciascuna amministrazione. 

D. Mediante sorteggio. 

 

114. Ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento… 

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

l’adozione. 

B. Non può mai adottare il provvedimento finale. 

C. Adotta sempre il provvedimento finale. 

D. Adotta il provvedimento finale esclusivamente nei procedimenti avviati d’ufficio. 

 

115. Ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento… 

A. Valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti 

per l’emanazione del provvedimento. 

B. Si assume la responsabilità del procedimento, ma non compie alcuna attività istruttoria.  

C. Delega necessariamente l’istruttoria procedimentale ad un consulente dell’amministrazione. 

D. Compie l’attività istruttoria, ma non può mai proporre l’indizione o indire le conferendo di servizi. 

 

116. Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari 

esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato… 

A. Ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, a quelli che per legge 

debbono intervenire nel procedimento ed a quelli, individuati o facilmente individuabili, a cui possa derivare un 

pregiudizio dal provvedimento. 

B. Esclusivamente ai soggetti che per legge debbono intervenire nel procedimento. 

C. Esclusivamente ai soggetti individuati o facilmente individuabili, a cui possa derivare un pregiudizio dal 

provvedimento. 

D. Esclusivamente ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti. 
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117. Ai sensi dell’art. 8 della legge n. 241/1990, nella comunicazione di avvio del procedimento deve essere indicato 

l’ufficio e la persona responsabile del procedimento… 

A. Si, sempre. 

B. Si, ma esclusivamente nei procedimenti riguardanti la materia urbanistica.  

C. Si, ma esclusivamente nei procedimenti riguardanti la materia degli appalti pubblici. 

D. No, è a discrezione del dirigente preposto all’ufficio. 

 

118. Ai sensi dell’art. 8 della legge n. 241/1990, nella comunicazione di avvio del procedimento deve essere indicata 

la data di presentazione della relativa istanza… 

A. Si, nei procedimenti ad iniziativa di parte. 

B. No, mai. 

C. Si, ma esclusivamente nei procedimenti riguardanti la materia edilizia.  

D. Si, sempre. 

 

119. Ai sensi dell’art. 8 della legge n. 241/1990, nella comunicazione di avvio del procedimento deve essere indicato 

l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti… 

A. Si, sempre. 

B. No, mai. 

C. Si, ma esclusivamente nei procedimenti riguardanti la materia urbanistica.  

D. Si, ma esclusivamente nei procedimenti riguardanti la materia degli appalti pubblici. 

 

120. Ai sensi dell’art. 8 della legge n. 241/1990, nella comunicazione di avvio del procedimento deve essere 

indicato l’oggetto del procedimento promosso… 

A. Si, sempre. 

B. No, mai. 

C. Si, ma esclusivamente nei procedimenti avviati d’ufficio. 

D. Si, ma esclusivamente nei procedimenti avviati ad istanza di parte. 

 

121. Ai sensi dell’art. 8 della legge n. 241/1990, nella comunicazione di avvio del procedimento devono essere 

indicati la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia 

dell’amministrazione… 

A. Sì, devono essere indicati sia la data entro la quale deve concludersi il procedimento sia i rimedi esperibili in caso di 

inerzia dell’amministrazione. 

B. No, non devono essere indicati né la data entro la quale deve concludersi il procedimento, né i rimedi esperibili in 

caso di inerzia dell’amministrazione. 

C. Deve essere indicata la data entro la quale deve concludersi il procedimento, ma non i rimedi esperibili in caso di 

inerzia dell’amministrazione. 

D. Devono essere indicati i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione, ma non la data entro la quale deve 

concludersi il procedimento. 

 

122. Ai sensi dell’art. 8 della legge n. 241/1990, qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale 

non sia possibile o risulti particolarmente gravosa… 

A. L’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi che debbono essere indicati nella comunicazione di avvio del 

procedimento mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima.  

B. L’amministrazione non è tenuta a rendere noto alcuno degli elementi che debbono essere indicati nella comunicazione 

di avvio del procedimento. 

C. L’amministrazione è tenuta a rendere noti con qualunque mezzo l’ufficio e la sola persona responsabile del 

procedimento. 

D. L’amministrazione è tenuta a rendere noti con ogni mezzo ritenga opportuno i soli rimedi esperibili in caso di inerzia 

dell’amministrazione. 
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123. Ai sensi dell’art. 10 della legge n. 241/1990, i partecipanti al procedimento hanno diritto di prendere visione 

degli atti del procedimento? 

A. Si, salvo i casi di esclusione dal diritto di accesso ai documenti. 

B. No, gli atti del procedimento non sono mai accessibili prima dell’adozione del provvedimento. 

C. Si, ma solo previo parere positivo della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità 

delle amministrazioni pubbliche. 

D. Si, ma solo previo parere positivo dell’organo di indirizzo dell’amministrazione. 

 

124. Ai sensi dell’art. 10 della legge n. 241/1990, i partecipanti al procedimento hanno diritto di presentare 

memorie scritte e documenti? 

A. Si, e l’amministrazione ha l’obbligo di valutarli ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento. 

B. No, mai. 

C. Si, ma l’amministrazione ha la sola facoltà di valutarli. 

D. Si, e l’amministrazione ha l’obbligo di valutarli esclusivamente ove provengano da soggetti pubblici. 

 

125. Ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, nei procedimenti ad istanza di parte l’amministrazione prima 

della formale adozione di un provvedimento negativo… 

A. Comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda.  

B. È tenuta a chiedere parere alla Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle 

amministrazioni pubbliche. 

C. È tenuta ad indire una conferenza di servizi. 

D. È tenuta a convocare i destinatari del provvedimento. 

 

126. Ai sensi dell’art. 14 della legge n. 241/1990, qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari 

interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo… 

A. L’amministrazione procedente può indire una conferenza di servizi. 

B. L’amministrazione procedente è necessariamente tenuta ad indire una conferenza di servizi. 

C. L’amministrazione procedente può impedire ai privati di partecipare al procedimento. 

D. L’amministrazione procedente può adottare il provvedimento oltre il termine di legge. 

 

127. Ai sensi dell’art. 14 della legge n. 241/1990, la conferenza di servizi è sempre indetta quando 

l’amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di 

altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga… 

A. Entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell’amministrazione competente, della relativa richiesta.  

B. Entro sessanta giorni dalla ricezione, da parte dell’amministrazione competente, della relativa richiesta.  

C. Entro novanta giorni dalla ricezione, da parte dell’amministrazione competente, della relativa richiesta.  

D. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione, da parte dell’amministrazione competente, della relativa richiesta.  

 

128. Ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990, sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica 

amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo? 

A. No, salvo quanto previsto dal Codice della privacy in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i 

dati si riferiscono. 

B. Si, sempre. 

C. No, mai. 

D. No, salvo le informazioni riguardanti i procedimenti edilizi. 

 

129. Ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990, il diritto di accesso può essere esercitato… 

A. Da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, 

concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto 

l’accesso. 

B. Esclusivamente da soggetti pubblici. 

C. Da qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che abbia un interesse anche non diretto e concreto al documento oggetto 

della richiesta di accesso. 

D. Esclusivamente da soggetti portatori di interessi pubblici o diffusi, purché abbiano un interesse anche astratto 

corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata.  
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130. Ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990, sono controinteressati rispetto alla richiesta di accesso ai 

documenti… 

A. Tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio 

dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.  

B. Le amministrazioni pubbliche a cui i documenti sono richiesti. 

C. Tutti i soggetti che abbiano diritto, a qualsiasi titolo, anche prescindendo dalla natura del provvedimento, ad accedere 

ai documenti richiesti. 

D. I soli soggetti portatori di interessi diffusi che possono avere interesse ad accedere al documento richiesto. 

 

131. Ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990, possono essere oggetto di accesso… 

A. I documenti detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente 

dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale. 

B. I documenti detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, aventi 

esclusivamente natura pubblicistica.  

C. I documenti detenuti da una pubblica amministrazione, anche non concernenti attività di pubblico interesse, aventi 

esclusivamente natura pubblicistica.  

D. I documenti detenuti da una pubblica amministrazione, non necessariamente concernenti attività di pubblico interesse, 

aventi esclusivamente natura privatistica.  

 

132. Ai sensi dell’art. 23 della legge n. 241/1990, il diritto di accesso ai documenti può essere esercitato nei confronti 

dei gestori di pubblici servizi? 

A. Si, sempre. 

B. No, solo nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici. 

C. Si, ma solo nei confronti di gestori di servizi pubblici locali. 

D. Si, ma solo previo parere della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle 

amministrazioni pubbliche. 

 

133. Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 241/1990, è escluso il diritto di accesso… 

A. Nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi 

generali, di pianificazione e di programmazione. 

B. Nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di ogni atto avente contenuto 

ampliativo della sfera giuridica dei destinatari. 

C. Nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di ogni atto avente contenuto 

discrezionale. 

D. Nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di ogni atto avente contenuto 

vincolato. 

 

134. Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 241/1990, è escluso il diritto di accesso… 

A. Nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere 

psicoattitudinale relativi a terzi. 

B. Nei procedimenti in materia edilizia.  

C. Nei procedimenti che si concludono con un accordo tra amministrazioni e privati. 

D. Nei procedimenti che si concludono con un silenzio assenso. 

 

135. Ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241/1990, il diritto di accesso si esercita… 

A. Mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi. 

B. Esclusivamente mediante l’esame dei documenti amministrativi. 

C. Esclusivamente mediante l’estrazione di copia dei documenti amministrativi. 

D. Esclusivamente mediante la trascrizione dei documenti amministrativi. 

 

136. Ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241/1990, la richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata? 

A. Si, sempre. 

B. No, la motivazione è a discrezione del richiedente. 

C. Esclusivamente quando l’accesso riguarda documenti relativi a procedimenti in materia edilizia.  

D. Esclusivamente quando l’accesso riguarda documenti relativi a procedimenti in materia di ambiente e tutela del 

paesaggio. 
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137.  Ai sensi dell’art. 22 della L. n. 241/1990, è considerato documento amministrativo… 

A. Ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti 

detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse. 

B. Esclusivamente ogni rappresentazione fotografica del contenuto di atti approvati da una pubblica amministrazione. 

C. Esclusivamente ogni rappresentazione fotocinematografica ed elettromagnetica del contenuto di atti detenuti da una 

pubblica amministrazione. 

D. Esclusivamente ogni rappresentazione cartacea del contenuto di atti, anche esterni e relativi ad uno specifico 

procedimento, predisposti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di interesse privato. 

 

138. Ai sensi dell’art. 25 della L. n. 241/1990, l’esame dei documenti amministrativi… 

A. È gratuito. 

B. È sottoposto al pagamento di una tassa di registro. 

C. È soggetto al pagamento di un’indennità di visione. 

D. È gravato da imposta di bollo. 

 

139. Ai sensi dell’art. 6 della L. n. 241/1990, quale soggetto accerta d’ufficio i fatti, disponendo il compimento degli 

atti all’uopo necessari? 

A. Il responsabile del procedimento. 

B. L’organo di vertice della pubblica amministrazione. 

C. Il responsabile dell’ufficio. 

D. Esclusivamente il responsabile dell’ufficio relazioni con il pubblico. 

 

140. Ai sensi dell’art. 6 della L. n. 241/1990, quale soggetto valuta ai fini istruttori i presupposti che siano rilevanti 

per l’emanazione del provvedimento? 

A. Il responsabile del procedimento. 

B. Un consulente esterno nominato dall’organo di indirizzo politico della pubblica amministrazione. 

C. L’organo di indirizzo politico della pubblica amministrazione. 

D. Un’apposita commissione nominata dal responsabile del procedimento. 

 

141. Ai sensi delle previsioni contenute nella L. n. 241/1990 in tema di comunicazione di avvio del procedimento, 

a chi deve essere comunicato l’ufficio e la persona del responsabile del procedimento? 

A. Ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti. 

B. All’Ufficio relazioni con il pubblico. 

C. Indistintamente a tutti coloro che ne facciano richiesta.  

D. A tutti i residenti nel Comune ove si trova l’amministrazione che procede alla comunicazione. 

 

142. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso ai documenti amministrativi è dato 

ricorso, ai sensi della legge n. 241/1990... 

A. Al Tribunale Amministrativo Regionale. 

B. Al Prefetto territorialmente competente. 

C. Al responsabile del procedimento. 

D. Al giudice ordinario. 

 

143. Ai sensi dell’art. 1 della L. n. 241/1990 i soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative sono 

tenuti ad assicurare il rispetto dei princìpi generali dell’attività amministrativa? 

A. Si, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni. 

B. No, solo le pubbliche amministrazioni sono tenute ai princìpi generali dell’attività amministrativa.  

C. Sono tenuti esclusivamente al rispetto del principio di economicità. 

D. Sono tenuti esclusivamente al rispetto del principio di efficacia.  

 

144. Ai sensi dell’art. 2 bis della L. n. 241/1990, quando le pubbliche amministrazioni non osservano il termine di 

conclusione del procedimento sono tenute al risarcimento del danno ingiusto? 

A. Si se cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. 

B. Si sempre a prescindere dal dolo o dalla colpa.  

C. Esclusivamente quando tale inosservanza sia dolosa.  

D. No, al massimo le pubbliche amministrazioni possono essere condannate ad adottare il provvedimento non assunto 

nei termini. 
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145. Ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990, fino a quando non è effettuata l’assegnazione della responsabilità del 

procedimento… 

A. È considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all’unità organizzativa a cui è assegnato 

il procedimento. 

B. È considerato responsabile del procedimento il funzionario preposto all’ufficio relazioni con il pubblico. 

C. La responsabilità del procedimento non può essere attribuita ad alcun funzionario dell’amministrazione. 

D. È considerato responsabile del procedimento l’organo di indirizzo politico dell’amministrazione. 

 

146. Ai sensi dell’art. 1 del Codice dell’amministrazione digitale per documento informatico si intende la 

rappresentazione informatica... 

A. Di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. 

B. Esclusivamente di fatti giuridicamente rilevanti. 

C. Esclusivamente di atti giuridicamente rilevanti. 

D. Di atti, fatti o dati, anche non giuridicamente rilevanti. 

 

147. Ai sensi dell’art. 3 del Codice dell’amministrazione digitale, i cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere 

ed ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni? 

A. Si. 

B. Si, ma esclusivamente nei confronti delle amministrazioni locali. 

C. No, mai. 

D. Si, ma esclusivamente nei confronti delle amministrazioni centrali. 

 

148. “La mancanza degli elementi essenziali del provvedimento amministrativo è espressamente prevista all’art. 

21-septies della legge sul procedimento amministrativo (l. n. 241/1990) come causa di nullità del 

provvedimento”. Quanto affermato è... 

A. Corretto, costituisce causa di nullità. 

B. Errato, costituisce causa di ineseguibilità. 

C. Errato, costituisce causa di imperfezione. 

D. Errato, costituisce causa di annullabilità. 

 

149. Ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990, nei casi in cui non sia previsto un termine diverso i procedimenti 

amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali… 

A. Devono concludersi entro il termine di trenta giorni. 

B. Devono concludersi entro il termine di sessanta giorni. 

C. Devono concludersi entro il termine di novanta giorni. 

D. Devono concludersi entro il termine di quarantacinque giorni. 

 

150. Ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono 

concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali… 

A. Sono individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

B. Sono individuati dalla Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle 

amministrazioni pubbliche. 

C. Sono individuati dal Ministro competente per materia.  

D. Sono individuati da un’apposita commissione designata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 

 

151. Ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990, i termini per la conclusione del procedimento decorrono... 

A. Dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. 

B. Dal momento in cui termina l’istruttoria.  

C. In ogni caso dalla nomina del responsabile del procedimento. 

D. Dall’inizio del procedimento d’ufficio o dalla nomina del responsabile del procedimento, se il procedimento è ad 

iniziativa di parte. 
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152. Ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990, fatto salvo quanto previsto per le valutazioni tecniche, i termini 

per la conclusione del procedimento possono essere sospesi… 

A. Per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni 

relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente 

acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. 

B. Massimo due volte, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in 

documenti già in possesso dell’amministrazione stessa.  

C. Ogni qualvolta l’amministrazione lo ritenga opportuno, per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni. 

D. Ogni qualvolta l’amministrazione lo ritenga opportuno, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni. 

 

153. Ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia 

dell’amministrazione… 

A. È individuato dall’organo di governo, nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione. 

B. È individuato dal responsabile del procedimento. 

C. È individuato dalla Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni 

pubbliche. 

D. È individuato da un’apposita commissione designata dal Presidente del Consiglio dei ministri. 

 

154. Ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990, nell’ipotesi di omessa individuazione del soggetto cui attribuire il 

potere sostitutivo in caso di inerzia dell’amministrazione… 

A. Il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all’ufficio o in 

mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell’amministrazione. 

B. Il potere sostitutivo si considera attribuito ad una commissione composta dai dirigenti presenti nell’amministrazione 

o in mancanza dai funzionari di più elevato livello presente nell’amministrazione. 

C. Il potere sostitutivo si considera attribuito alla Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e 

l’Integrità delle amministrazioni pubbliche. 

D. Il potere sostitutivo si considera attribuito al Difensore civico. 

 

155. Ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990, l’indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in 

caso di inerzia dell’amministrazione… 

A. È pubblicata per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell’amministrazione. 

B. È pubblicata per ciascun procedimento, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.  

C. È notificata periodicamente agli interessati a cura del responsabile del procedimento. 

D. È pubblicata annualmente in un’apposita circolare da parte di ciascuna amministrazione. 

 

156. Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, è oggetto dell’obbligo di motivazione… 

A. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento 

dei pubblici concorsi ed il personale, salvo gli atti normativi e per quelli a contenuto generale. 

B. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento 

dei pubblici concorsi ed il personale, nonché gli atti normativi e per quelli a contenuto generale. 

C. Esclusivamente ogni provvedimento amministrativo avviato d’ufficio. 

D. Ogni provvedimento amministrativo, ad eccezione di quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo 

svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale. 

 

157. Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, qualora le ragioni della decisione risultino da altro atto 

dell’amministrazione… 

A. Tale atto deve essere richiamato dalla decisione stessa ed insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere 

indicato e reso disponibile. 

B. Tale atto deve essere richiamato dalla decisione stessa ma non necessariamente deve essere indicato e reso disponibile 

insieme alla comunicazione di quest’ultima.  

C. Tale atto deve obbligatoriamente essere allegato alla decisione. 

D. Tale atto deve obbligatoriamente essere trascritto nella decisione. 
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158.  Ai sensi dell’art. 4 della legge n. 241/1990, ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, 

le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare l’unità organizzativa responsabile della istruttoria e 

di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale… 

A. Per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza.  

B. Per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza, ad eccezione dei procedimenti concernenti 

l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale. 

C. Per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza, ad eccezione dei procedimenti avviati d’ufficio. 

D. Per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza, ad eccezione dei procedimenti relativi 

all’acquisizione di beni e servizi. 

 

159.  Ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990, l’organo competente per l’adozione del provvedimento finale… 

A. Non può discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la 

motivazione nel provvedimento finale. 

B. Non può discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non previo parere 

positivo dell’organo di indirizzo dell’amministrazione. 

C. Non può mai discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento. 

D. Non può discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non previo assenso 

scritto del responsabile del procedimento. 

 

160. Ai sensi dell’art. 9 della legge n. 241/1990, hanno facoltà di intervenire nel procedimento… 

A. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in 

associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento. 

B. Esclusivamente i soggetti portatori di interessi pubblici, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento. 

C. Esclusivamente i soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un 

pregiudizio dal provvedimento. 

D. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, ad eccezione dei portatori di interessi diffusi anche se 

costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento. 

 

161. Ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, a seguito della comunicazione dei motivi che ostano 

all’accoglimento della domanda… 

A. Gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti entro 

il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. 

B. Gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti entro 

il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. 

C. Gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, non corredate da documenti entro il termine 

di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione. 

D. Gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, obbligatoriamente corredate da documenti 

entro il termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione. 

 

162.  Ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241/1990, l’amministrazione procedente può concludere accordi con gli 

interessati… 

A. Al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo. 

B. Esclusivamente al fine di indire una conferendo di servizi. 

C. Al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ma non in sostituzione di questo. 

D. Esclusivamente in sostituzione del provvedimento finale. 

 

163. Ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241/1990, gli accordi conclusi tra l’amministrazione procedente e gli 

interessati… 

A. Debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. 

B. Debbono essere stipulati, con piena libertà di forme. 

C. Non debbono necessariamente essere stipulati per atto scritto. 

D. Debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, esclusivamente quando sostituiscano il provvedimento 

finale. 
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164. Ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241/1990, agli accordi conclusi tra l’amministrazione procedente e gli 

interessati si applicano… 

A. Ove non diversamente previsto, i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. 

B. Le disposizioni contenute nel codice civile espressamente indicate dalle parti. 

C. Esclusivamente le disposizioni contenute nella legge sul procedimento amministrativo. 

D. Tutte le disposizioni contenute nel codice civile. 

 

165. Ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241/1990, l’amministrazione procedente e può recedere dall’accordo 

stipulato con il privato? 

A. Si, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, salvo l’obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in 

relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato. 

B. No, salvo che l’accordo verta in materia edilizia.  

C. Sì, senza mai alcuna conseguenza.  

D. No, mai. 

 

166. Nei casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241/1990, la 

stipulazione dell’accordo è preceduta da una determinazione dell’organo che sarebbe competente per 

l’adozione del provvedimento? 

A. Si, a garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa.  

B. No, salvo che l’accordo verta in materia edilizia.  

C. No, salvo che l’accordo verta in materia urbanistica.  

D. No, mai. 

 

167. Ai sensi dell’art. 14 ter della legge n. 241/1990, la convocazione della prima riunione della conferenza di servizi 

deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica… 

A. Almeno cinque giorni prima della relativa data.  

B. Almeno quindici giorni prima della relativa data.  

C. Almeno venti giorni prima della relativa data.  

D. Almeno dieci giorni prima della relativa data. 

  

168. Qualora la pubblica amministrazione non consenta ai soggetti a cui ha fatto comunicazione di avvio del 

procedimento di presentare nel medesimo procedimento memorie scritte e documenti, il provvedimento finale 

sarà di regola… 

A. Annullabile per vizio di violazione di legge. 

B. Nullo per mancanza di uno degli elementi essenziali. 

C. Annullabile per eccesso di potere. 

D. Annullabile per vizio di incompetenza.  

 

169. Le disposizioni in tema di silenzio contenute nell’art. 20 della legge n. 241/1990 non si applicano, tra l’altro… 

A. Agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico e l’ambiente. 

B. A tutti gli atti adottati dalle amministrazioni centrali dello Stato. 

C. A tutti gli atti adottati dalle amministrazioni locali. 

D. A tutti gli atti adottati dalle amministrazioni regionali. 

 

170. Ai sensi dell’art. 21 bis della legge n. 241/1990, il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati 

acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario… 

A. Con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti 

dal codice di procedura civile. 

B. Sempre automaticamente nel momento dell’adozione. 

C. Decorsi sessanta giorni dall’adozione, mediante forme di pubblicità idonee. 

D. Decorsi novanta giorni dall’adozione mediante forme di pubblicità idonee. 
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171. Ai sensi dell’art. 21 bis della legge n. 241/1990, sono sempre immediatamente efficaci i provvedimenti 

limitativi della sfera giuridica dei privati… 

A. Aventi carattere cautelare ed urgente. 

B. Aventi carattere sanzionatorio. 

C. Adottati dalle amministrazioni centrali dello Stato. 

D. Adottati dalle amministrazioni locali. 

 

172. Ai sensi dell’art. 21 ter della legge n. 241/1990, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente 

l’adempimento degli obblighi nei loro confronti? 

A. Si, nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge. 

B. No, mai. 

C. Si, ma solo a seguito di una sentenza del giudice ordinario. 

D. Si, ma solo a seguito di una sentenza del giudice amministrativo. 

 

173. Ai sensi dell’art. 21 quater della legge n. 241/1990, i provvedimenti amministrativi efficaci… 

A. Sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo. 

B. Sono eseguiti entro sessanta giorni, salvo che sia diversamente stabilito dal provvedimento medesimo. 

C. Sono eseguiti entro novanta giorni, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge. 

D. Sono eseguiti entro centoventi giorni, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo. 

 

174. Ai sensi dell’art. 21 quinqiues della legge n. 241/1990, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole 

può essere revocato… 

A. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova 

valutazione dell’interesse pubblico originario. 

B. Se illegittimo per violazione di legge. 

C. Se illegittimo per incompetenza.  

D. Se illegittimo per eccesso di potere. 

 

175. Ai sensi dell’art. 21 quinqiues della legge n. 241/1990, se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti 

direttamente interessati… 

A. L’amministrazione ha l’obbligo di provvedere al loro indennizzo. 

B. Il provvedimento di revoca non produce effetti. 

C. L’amministrazione ha l’obbligo di ritirare il provvedimento di revoca.  

D. L’amministrazione ha facoltà di provvedere al loro risarcimento. 

 

176. Ai sensi dell’art. 21 sexies della legge n. 241/1990, il recesso unilaterale dai contratti della pubblica 

amministrazione… 

A. È ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto. 

B. Non è mai ammesso. 

C. È ammesso esclusivamente nei casi previsti dalla legge. 

D. È ammesso esclusivamente nei casi previsti dal contratto. 

 

177. Ai sensi dell’art. 21 septies della legge n. 241/1990, è nullo il provvedimento amministrativo… 

A. Che manca degli elementi essenziali. 

B. Adottato in violazione di legge. 

C. Viziato da eccesso di potere. 

D. Viziato da incompetenza relativa. 

 

178. Ai sensi dell’art. 21 septies della legge n. 241/1990, è nullo il provvedimento amministrativo… 

A. Viziato da difetto assoluto di attribuzione. 

B. Adottato in violazione di legge. 

C. Viziato da eccesso di potere. 

D. Adottato oltre il termine di conclusione del procedimento. 
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179. Ai sensi dell’art. 21 septies della legge n. 241/1990, è nullo il provvedimento amministrativo… 

A. Che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato. 

B. Viziato da incompetenza relativa.  

C. Adottato oltre il termine di conclusione del procedimento. 

D. Viziato da eccesso di potere. 

 

180. Ai sensi dell’art. 21 octies della legge n. 241/1990, il provvedimento amministrativo adottato in violazione di 

legge… 

A. È annullabile. 

B. Produce effetti, ma solo a seguito di espressa conferma.  

C. È nullo. 

D. Non produce effetti. 

 

181. Ai sensi dell’art. 21 octies della legge n. 241/1990, il provvedimento amministrativo viziato da eccesso di 

potere… 

A. È annullabile. 

B. Produce effetti, ma solo a seguito di espressa conferma.  

C. È nullo. 

D. Non produce effetti. 

 

182. Ai sensi dell’art. 21 octies della legge n. 241/1990, il provvedimento adottato in violazione di norme sul 

procedimento o sulla forma degli atti… 

A. Non è annullabile qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non 

avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. 

B. È nullo. 

C. È sempre annullabile. 

D. Produce effetti, ma solo a seguito di espressa conferma.  

 

183. Ai sensi dell’art. 21 octies della legge n. 241/1990, il provvedimento adottato in mancanza della comunicazione 

dell’avvio del procedimento… 

A. Non è annullabile qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe 

potuto essere diverso da quello in concreto adottato. 

B. È nullo. 

C. È sempre annullabile. 

D. Produce effetti, ma solo a seguito di espressa conferma.  

 

184. Ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990, l’amministrazione può procedere all’annullamento 

d’ufficio del provvedimento… 

A. In caso di ‘illegittimità dello stesso. 

B. In caso di sopravvenienza di motivi di pubblico interesse. 

C. In caso di mutamento della situazione di fatto. 

D. In caso di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario. 

 

185. Ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990, il provvedimento annullabile può essere convalidato? 

A. Si, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole. 

B. No, mai. 

C. No, ad eccezione dei casi espressamente previsti dalla legge. 

D. Si, ma solo in materia sanitaria.  

 

186. Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 241/1990, il Governo può prevedere casi di sottrazione all’accesso di 

documenti amministrativi? 

A. Si, con regolamento, adottato ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 

B. No, mai. 

C. Si, con decreto del Ministro dell’Interno, previo parere di una commissione di esperti appositamente nominata.  

D. Si, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere del Presidente della Repubblica.  
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187. Ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241/1990, la richiesta di accesso ai documenti si intende respinta… 

A. Decorsi inutilmente trenta giorni. 

B. Decorsi inutilmente quarantacinque giorni. 

C. Decorsi inutilmente sessanta giorni. 

D. Decorsi inutilmente novanta giorni. 

 

188. 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 concernenti la difesa nazionale. 

B. Ai soli procedimenti concernenti l’asilo e la cittadinanza.  

C. Ai soli atti per i quali la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti formali. 

D. Ai soli procedimenti concernenti l’immigrazione. 

 

189. 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 concernenti la pubblica sicurezza.  

B. Ai soli casi per i quali la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti formali. 

C. Ai soli procedimenti riguardanti l’ambiente. 

D. Ai soli atti e procedimenti concernenti la difesa nazionale. 

 

190. Qualora il responsabile del procedimento non consenta di partecipare al procedimento ai portatori di 

interessi diffusi costituiti in associazione cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale, tale 

provvedimento sarà… 

A. Annullabile per violazione di legge. 

B. Annullabile per incompetenza.  

C. Nullo, per difetto di un elemento essenziale. 

D. Inesistente. 

 

191. Ai sensi dell’art. 18 della L. n. 241/1990, in merito ai documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, 

necessari per l’istruttoria del procedimento e detenuti da altre P.A. , che cosa può richiedere 

l’amministrazione procedente agli interessati? 

A. I soli elementi necessari per la ricerca dei documenti. 

B. La copia autenticata di tutti i documenti necessari. 

C. L’originale di tutti i documenti necessari su supporto cartaceo ed una copia su supporto informatico. 

D. L’originale di tutti i documenti necessari. 

 

192. Ai sensi dell’art. 8 della L. n. 241/1990, l’amministrazione pubblica provvede a dare notizia dell’avvio del 

procedimento amministrativo… 

A. Mediante comunicazione personale. 

B. Mediante messa a disposizione degli atti del procedimento e dando avviso anche sul suo sito internet dell’ente. 

C. Mediante avviso pubblico affisso sia all’albo dell’ente sia all’albo della regione. 

D. Mediante avviso pubblico affisso all’albo dell’ente. 

 

193. Ai sensi dell’art. 1 della L. n. 241/1990, l’attività amministrativa è retta dai criteri di… 

A. Economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza.  

B. Sovranità efficacia ed imparzialità. 

C. Pubblicità, trasparenza e fedeltà ai partiti politici di maggioranza.  

D. Economicità, efficacia e parzialità. 

 

194. Ai sensi dell’art. 2 bis della L. n. 241/1990, chi è tenuto al risarcimento del danno in conseguenza del ritardo 

nella conclusione del procedimento amministrativo? 

A. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative. 

B. Solo le pubbliche amministrazioni centrali. 

C. Solo i soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative. 

D. Solo le pubbliche amministrazioni periferiche. 
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195. Ai sensi della L. n. 241/1990 in materia di attività consultiva, è previsto un termine entro il quale gli organi 

consultivi delle pubbliche amministrazioni sono tenuti a rendere i pareri facoltativi ad essi richiesti? 

A. Si, è previsto un termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta.  

B. Si, è previsto un termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.  

C. Si, è previsto un termine massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.  

D. No, nella legge sul procedimento amministrativo non è previsto alcun termine per i pareri facoltativi. 

 

196. Ai sensi dell’art. 4 della L. n. 241/1990, le disposizioni relative alla determinazione dell’unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del 

provvedimento finale… 

A. Sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti. 

B. Costituiscono atti interni di natura organizzativa e pertanto non sussiste alcun obbligo di comunicazione pubblica.  

C. Sono rese pubbliche necessariamente mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.  

D. Sono rese pubbliche necessariamente mediante pubblicazione nella Albo Pretorio di ogni comune. 

 

197. Ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/1990, la motivazione deve indicare… 

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

B. Esclusivamente le ragioni giuridiche, che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. 

C. Le modalità con cui è stato nominato il responsabile del procedimento. 

D. Esclusivamente i presupposti di fatto che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. 

 

198. Ai sensi dell’art. 3 bis della L. n. 241/1990, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad incentivare l’uso della 

telematica? 

A. Si, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste ed i privati. 

B. Si, ma solo nei rapporti tra le amministrazioni ed i privati che ne facciano espressa richiesta.  

C. Si, ma esclusivamente nei rapporti interni. 

D. Si, ma solo nei rapporti tra diverse amministrazioni. 

 

199. Qualora la pubblica amministrazione non consenta ai soggetti a cui ha fatto comunicazione di avvio del 

procedimento di prendere visione degli atti del procedimento medesimo procedimento, il provvedimento 

finale sarà di regola… 

A. Annullabile per vizio di violazione di legge. 

B. Annullabile per vizio di incompetenza.  

C. Nullo per mancanza di uno degli elementi essenziali. 

D. Annullabile per eccesso di potere. 

 

200. Ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, tra i motivi che ostano all’accoglimento della domanda… 

A. Non possono essere addotti inadempienze o ritardi attribuibili all’amministrazione. 

B. Possono essere addotti ritardi, ma non inadempienze attribuibili all’amministrazione. 

C. Non possono essere addotti inadempienze o ritardi attribuibili all’amministrazione a meno che non siano di lieve 

entità. 

D. Possono essere addotti inadempienze o ritardi attribuibili all’amministrazione. 

 

201. Ai sensi dell’art. 13 della legge n. 241/1990, le disposizioni sulla partecipazione procedimentale… 

A. Non si applicano nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, 

amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione. 

B. Non si applicano nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti a contenuto 

discrezionale. 

C. Si applicano nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti amministrativi, 

qualsiasi sia il contenuto degli stessi. 

D. Si applicano esclusivamente nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti 

normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione. 
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202. Ai sensi dell’art. 14 ter della legge n. 241/1990, all’esito dei lavori della conferenza la decisione finale è 

adottata… 

A. Dall’amministrazione procedente. 

B. Collegialmente dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza.  

C. Da un’amministrazione terza che non ha partecipato alla conferenza.  

D. Da una commissione appositamente nominata.  

 

203. Ai sensi dell’art. 14 quater della legge n. 241/1990, il dissenso delle amministrazioni regolarmente convocate 

alla conferenza di servizi… 

A. Deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato e deve recare le specifiche 

indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso. 

B. Può essere manifestato al di fuori della conferenza di servizi. 

C. Deve essere manifestato nella conferenza di servizi, non necessita di motivazione ma deve recare le specifiche 

indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso. 

D. Deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, ma non deve 

necessariamente recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso. 

 

204. Ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990, le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro 

accordi… 

A. Si, sempre, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 

B. No, mai al di fuori della Conferenza dei servizi. 

C. Si, ma esclusivamente in presenza di esigenze di pubblica sicurezza.  

D. Si, ma esclusivamente in presenza di esigenze di tutela della salute. 

 

205. Ai sensi dell’art. 17 della legge n. 241/1990, ove sia previsto che per l’adozione di un provvedimento debbano 

essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non 

provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell’amministrazione procedente nei 

termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della 

richiesta… 

A. Il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell’amministrazione 

pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti 

universitari. 

B. Il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche esclusivamente ad altri organi 

dell’amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti. 

C. Il responsabile del procedimento nomina una commissione di esperti che provvede a fornire le valutazioni richieste. 

D. Il responsabile del procedimento nomina un commissario ad acta che provvede a fornire le valutazioni richieste. 

 

206. Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 241/1990, i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente 

o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare… 

A. Sono accertati d’ufficio dal responsabile del procedimento. 

B. Sono accertati d’ufficio da una commissione appositamente nominata dall’organo di indirizzo dell’amministrazione. 

C. Sono accertati d’ufficio da un apposito ufficio presente in ogni amministrazione. 

D. Sono accertati d’ufficio dalla Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle 

amministrazioni pubbliche. 

 

207. Ai sensi dell’art. 20 della legge n. 241/1990, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di 

provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente… 

A. Equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima 

amministrazione non comunica all’interessato il provvedimento di diniego, ovvero non indice una conferenza di 

servizi. 

B. Equivale a provvedimento di diniego della domanda, salvo che intervenga una istanza o diffida o la medesima 

amministrazione indica una conferenza di servizi. 

C. Non può mai equivalere a provvedimento di accoglimento o di diniego della domanda, ma solo la devoluzione della 

competenza al rilascio del provvedimento ad altra autorità. 

D. Equivale a provvedimento di accoglimento della domanda in materia urbanistica e di diniego della domanda in tutti 

gli altri casi. 
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208. Ai sensi dell’art. 20 della legge n. 241/1990, nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale ad 

accoglimento della domanda… 

A. L’amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela.  

B. L’amministrazione competente non può mai assumere determinazioni in via di autotutela.  

C. L’amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela esclusivamente nei procedimenti 

riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico e l’ambiente. 

D. L’amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela esclusivamente nei procedimenti 

riguardanti la salute e la pubblica incolumità. 

 

209. Ai sensi dell’art. 21 quater della legge n. 241/1990, l’efficacia ovvero l’esecuzione del provvedimento 

amministrativo può essere sospesa… 

A. Per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo 

previsto dalla legge. 

B. Per gravi ragioni e per il tempo necessario, da una qualsiasi amministrazione pubblica.  

C. Per qualsiasi ragione e senza limiti di tempo, ma esclusivamente dall’organo gerarchicamente sopraordinato a quello 

che ha emanato il provvedimento. 

D. Per gravi ragioni e senza limiti di tempo, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto con 

regolamento ministeriale. 

 

210. Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 241/1990, è consentito l’accesso a documenti contenenti dati sensibili e 

giudiziari? 

A. Si, nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’art. 60 del Codice della privacy, in caso 

di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 

B. Si, previo parere della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle 

amministrazioni pubbliche. 

C. Esclusivamente nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e comunque mai in caso di dati idonei a rivelare lo 

stato di salute e la vita sessuale. 

D. No, mai. 

 

211. Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 241/1990, è possibile accedere ai documenti relativi ai procedimenti 

tributari? 

A. No, per i procedimenti tributari restano ferme le particolari norme che li regolano. 

B. Si, ma esclusivamente per i procedimenti relativi ai tributi locali. 

C. Si, Ma esclusivamente per i procedimenti relativi ai tributi nazionali. 

D. Si, sempre. 

 

212. Ai sensi dell’art. 27 della legge n. 241/1990, la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi è 

nominata… 

A. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. 

B. Con decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione, sentita la Commissione indipendente per la Valutazione, 

la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche. 

C. Con decreto del Ministro dell’Interno, sentita la Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e 

l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche. 

D. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato. 

 

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

amministrativo... 

A. Viziato da incompetenza.  

B. Adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti. 

C. Adottato in violazione per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri 

in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. 

D. Adottato in violazione per la natura vincolata del provvedimento. 
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214. Che cosa richiede l’amministrazione procedente agli interessati, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 241/1990, 

con riguardo ai documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del 

procedimento e detenuti da altre P.A.? 

A. I soli elementi necessari per la loro ricerca.  

B. I soli elementi non necessari per la loro ricerca.  

C. Gli elementi superflui per la loro ricerca.  

D. I soli elementi accessori per la loro ricerca.  

 

215. A norma della legge n. 241/1990, quali soggetti possono intervenire nel procedimento amministrativo? 

A. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in 

associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento. 

B. Solo il soggetto, portatore di interessi pubblici cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento. 

C. Solo il soggetto, portatore di interessi privati cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento. 

D. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, ma non i portatori di interessi diffusi costituiti in 

associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento. 

 

216. A norma di quanto dispone l’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 l’interessato ha diritto di ottenere la cancellazione 

di dati personali? 

A. Si, ha diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 

di legge. 

B. No, ha diritto di ottenere solo la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge. 

C. No, ha diritto di ottenere solo la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge. 

D. No, ha diritto di ottenere solo il blocco dei dati trattati in violazione di legge. 

 

217. A norma di quanto dispone l’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 l’interessato ha diritto di ottenere l’aggiornamento 

dei dati personali? 

A. Si, ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati. 

B. No, ha diritto di ottenere solo la rettificazione.  

C. No, ha diritto di ottenere solo l’integrazione dei dati. 

D. No, ha diritto di ottenere solo l’implementazione dei dati. 

 

218. A norma di quanto dispone il Codice in materia di protezione dei dati personali, l’interessato ha diritto di 

opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, anche se pertinenti allo 

scopo della raccolta? 

A. Si, in tutto o in parte.  

B. Si, solo in una piccola parte relativa ai cd dati personalissimi. 

C. Si, in parte preponderante.  

D. No, mai. 

 

219. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la 

relativa valutazione… 

A. Non sono oggetto di protezione della riservatezza personale. 

B. Sono oggetto di protezione della riservatezza personale. 

C. Non sono oggetto di protezione minimale della riservatezza personale. 

D. Non sono oggetto di protezione massima della riservatezza personale. 

 

220. L’interessato ha diritto di opporsi, al trattamento di dati che lo riguardano a fini di invio di materiale 

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale? 

A. Si, lo prevede espressamente l’art. 7, Titolo II del D.Lgs. 196/2003. 

B. No, lo esclude espressamente il D.Lgs. 196/2003. 

C. No, non è previsto. 

D. Si ma non è previsto. 
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221. La diffusione di dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari da parte di un soggetto pubblico è 

ammessa? 

A. Unicamente quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. 

B. Unicamente quando è prevista da un provvedimento amministrativo. 

C. Unicamente quando è prevista da una norma pattizia. 

D. Unicamente quando è prevista da una norma morale. 

 

222. La comunicazione di dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari da parte di un soggetto pubblico a 

privati o a enti pubblici economici è ammessa? 

A. Unicamente quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. 

B. Unicamente quando è prevista da un provvedimento amministrativo. 

C. Unicamente quando è prevista da una norma pattizia. 

D. Unicamente quando è prevista da una norma morale. 

 

223. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili? 
A. Si, lo prevede espressamente il D.Lgs. 196/2003. 

B. No, lo esclude espressamente il D.Lgs. 196/2003. 

C. No, non è previsto. 

D. Si ma non è previsto. 

 

224. A norma di quanto dispone l’art. 17 del D.Lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e 

giudiziari che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali e per la dignità dell’interessato... 

A. È ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell’interessato, ove prescritti. 

B. Non è ammesso mai. 

C. È ammesso anche non rispettando misure ed accorgimenti a garanzia dell’interessato. 

D. Non è’ ammesso nemmeno se nel rispetto di accorgimenti a garanzia dell’interessato. 

 

225. Come può avvenire l’apertura del procedimento amministrativo? 

A. A richiesta di parte o ad iniziativa d’ufficio. 

B. Solo ad iniziativa d’ufficio. 

C. Solo a richiesta di parte. 

D. Solo su richiesta del responsabile dell’Ufficio contratti. 

 

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

amministrazioni statali devono concludersi? 

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

B. Con delibera consiliare, ove non siano direttamente previsti per legge. 

C. Con delibera di organo esecutivo, ove non siano direttamente previsti per legge. 

D. Con Determinazione dirigenziale, ove non siano direttamente previsti per legge. 

 

227. Ai sensi della Legge n. 241/1990, quando la pubblica amministrazione ha il dovere di concludere il 

procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso? 

A. Quando il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio. 

B. Sempre. 

C. Mai. 

D. Solo dopo una attenta valutazione dell’interesse del richiedente. 

 

228. Ai sensi della normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi, per diritto di accesso si intende.... 

A. Il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. 

B. Il diritto di chiunque di conoscere chi ha attivato il procedimento. 

C. La possibilità per tutti di ottenere notizie sui provvedimenti richiesti. 

D. La prerogativa dei cittadini interessati a conoscere la produttività degli enti. 
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229. Ai sensi dell’art. 2 della Legge 241/1990, il procedimento amministrativo consegue obbligatoriamente ad una 

istanza, e… 

A. La pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. 

B. La pubblica amministrazione non  ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. 

C. La pubblica amministrazione ha la facoltà di concluderlo anche mediante l’adozione di un provvedimento non 

espresso. 

D. La pubblica amministrazione può concluderlo senza l’adozione di alcun provvedimento espresso. 

 

230. Ai sensi dell’art. 2 della Legge 241/1990, il procedimento amministrativo deve essere iniziato d’ufficio, e… 

A. La pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. 

B. La pubblica amministrazione non ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. 

C. La pubblica amministrazione ha la facoltà di concluderlo anche mediante l’adozione di un provvedimento non 

espresso. 

D. La pubblica amministrazione può concluderlo senza l’adozione di alcun provvedimento espresso. 

 

231. A norma della legge 241/90, quando l’amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta 

o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, da parte 

dell’amministrazione competente, è sempre prevista l’indizione della conferenza di servizi, se non li ottenga…  

A. Entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta.  

B. Entro venti giorni dalla ricezione della relativa richiesta.  

C. Entro quindici giorni dalla ricezione della relativa richiesta.  

D. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della relativa richiesta.  

 

232. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso ai documenti amministrativi è dato 

ricorso, ai sensi della legge n. 241/1990… 

A. Al Tribunale Amministrativo Regionale. 

B. Alla Corte dei conti. 

C. Al giudice ordinario. 

D. Al Consiglio dei ministri. 

 

233. Cosa dispone la legge n. 241/1990 in materia di comunicazioni dell’unità organizzativa competente e del 

nominativo del responsabile del procedimento? 

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 non devono essere fornite, d’ufficio, ai soggetti interessati al procedimento di cui all’art. 7 e, a 

richiesta, a chiunque vi abbia interesse. 

C. Le comunicazioni possono essere fornite, a discrezione dell’ufficio, anche ai soggetti non interessati al procedimento 

di cui all’art. 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse. 

D. Le comunicazioni non vanno mai fornite ai soggetti interessati al procedimento di cui all’art. 7. 

 

234. A norma della legge n. 241/1990 il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge è 

annullabile? 

A. Si, lo prevede espressamente l’art. 21-octies. 

B. No, lo prevede espressamente l’art. 21-octies. 

C. No, non lo prevede espressamente l’art. 21-octies. 

D. No, non è previsto. 

 

235. A norma della legge n. 241/1990 il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge è 

annullabile? 

A. Si. 

B. No, è solo illecito. 

C. No, è nullo. 

D. No, non è invalido. 
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236. A norma della legge n. 241/1990, contro il silenzio-rifiuto sulla richiesta di accesso a documenti 

amministrativi... 

A. Si può proporre ricorso al T.A.R. 

B. Non è proponibile reclamo. 

C. Si può riproporre l’istanza. 

D. Non si può riproporre l’istanza. 

 

237. A norma dell’art. 1 della legge n. 241/1990, così come modificato dalla legge n. 15/2005, la pubblica 

amministrazione, 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 del diritto pubblico.  

C. Non agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente. 

D. Agisce secondo le norme del diritto tributario salvo che la legge disponga diversamente. 

 

238. A norma delle disposizioni contenute nella legge n. 241/1990, il provvedimento amministrativo viziato da 

incompetenza è annullabile? 

A. Si, come dispone l’art. 21-octies. 

B. No, è nullo. 

C. No, è illecito. 

D. No, è inefficace. 

 

239. A norma dell’art. 21-septies della novellata legge 241/1990, il provvedimento amministrativo che è stato 

adottato in violazione o elusione del giudicato… 
A. È nullo. 

B. È invalido. 

C. È illecito. 

D. È inefficace. 

 

240. A norma dell’art. 21-septies della novellata legge 241/1990, il provvedimento amministrativo che è viziato da 

difetto assoluto di attribuzione… 
A. È nullo. 

B. È invalido. 

C. È illecito. 

D. È inefficace. 

 

241. A norma dell’art. 21-septies della novellata legge 241/1990, il provvedimento amministrativo che manca degli 

elementi essenziali… 

A. È nullo. 

B. È annullabile. 

C. È illecito. 

D. È inefficace. 

 

242. Il provvedimento amministrativo che è viziato da eccesso di potere, a norma di quanto disposto dalla legge n. 

241/1990… 

A. È annullabile... 

B. È nullo. 

C. È illecito. 

D. È inefficace. 

 

243. Il provvedimento amministrativo che è stato adottato in violazione di legge a norma di quanto disposto dalla 

legge n. 241/1990… 

A. È annullabile. 

B. È nullo. 

C. È illecito. 

D. È inefficace. 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

BANCA DATI - Bando di Concorso Pubblico per esami per la copertura di n. 10 posti a tempo pieno ed indeterminato di “Collaboratore 

Amministrativo” - Cat. B3 posizione di accesso B3 di cui uno riservato ai soggetti di cui all'art. 1 comma 1 della L. N. 68/1999 

 

244. A quali tra i seguenti procedimenti non si applica la normativa della Legge 241/1990 concernente la 

partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo? 
A. Ai procedimenti per l’emanazione di atti amministrativi generali. 

B. Ai procedimenti per l’emanazione di atti amministrativi.  

C. Ai procedimenti per l’emanazione di provvedimenti amministrativi. 

D. Ai procedimenti per l’emanazione di atti normativi.  

 

245. Che validità hanno i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni non attestanti stati, qualità 

personali e fatti non soggetti a modificazioni? 

A. Sei mesi dalla data del rilascio. 

B. Tre mesi dalla data del rilascio. 

C. Quattro mesi dalla data del rilascio. 

D. Cinque mesi dalla data del rilascio. 

 

246. Ciascun atto amministrativo presenta una struttura formale specificamente composta, oltre che dalla 

motivazione, da… 

A. Intestazione, preambolo, dispositivo, luogo, data e sottoscrizione. 

B. Intestazione, dispositivo, luogo, data e sottoscrizione. 

C. Intestazione, preambolo, luogo, data e sottoscrizione. 

D. Preambolo, dispositivo, luogo, data e sottoscrizione. 

 

247. Con riferimento alla legge n. 241 del 1990, la Conferenza dei servizi viene convocata… 

A. Per effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo. 

B. Per effettuare un esame unico delle varie richieste. 

C. Per effettuare un colloquio sui vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo. 

D. Per programmare un esame a tappe dei vari interessi privati da tutelare in un procedimento amministrativo. 

 

248. Contro gli atti amministrativi definitivi… 

A. È ammissibile ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica.  

B. È ammissibile esclusivamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica.  

C. Non è ammissibile ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica.  

D. È ammissibile ricorso amministrativo straordinario al Presidente del Consiglio. 

 

249. Contro gli atti amministrativi definitivi… 

A. È ammissibile ricorso giurisdizionale al T.A. R. 

B. È ammissibile esclusivamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica.  

C. Non è ammissibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. 

D. È ammissibile ricorso amministrativo straordinario al Presidente del Consiglio. 

 

250. Contro gli atti amministrativi definitivi…  

A. È 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 un ricorso gerarchico improprio, in presenza di cause di definitività per natura dell’atto. 

C. Non è ammissibile ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica.  

D. È ammissibile ricorso amministrativo straordinario al Presidente del Consiglio. 

 

251. Contro gli atti amministrativi non definitivi…  

A. È ammissibile ricorso giurisdizionale al T.A. R. 

B. È ammissibile un ricorso gerarchico improprio. 

C. È ammissibile ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica.  

D. È ammissibile ricorso amministrativo straordinario al Presidente del Consiglio. 

 

252. Contro gli atti amministrativi non definitivi…  

A. È ammissibile ricorso amministrativo gerarchico. 

B. È ammissibile esclusivamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica.  

C. Non è ammissibile ricorrere. 

D. È ammissibile ricorso amministrativo straordinario al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. 
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253. Dispone l’art. 1 della legge n. 241/1990 che l’attività amministrativa è regolata secondo le modalità previste 

dalla legge stessa e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché… 

A. Dai principi dell’ordinamento comunitario. 

B. Dai principi degli ordinamenti occidentali. 

C. Dai principi degli ordinamenti nord europei. 

D. Dai principi degli ordinamenti democratici. 

 

254. Dispone l’art. 1 della legge n. 241/1990, che l’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge 

ed è retta dai criteri di… 
A. Economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza.  

B. Economicità, di pubblicità e di trasparenza.  

C. Economicità, di pubblicità e di efficacia.  

D. Efficacia, di pubblicità e di trasparenza.  

 

255. Esiste per la pubblica amministrazione un obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi 

concernenti l’organizzazione amministrativa? 

A. Si, tale obbligo è espressamente previsto dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990. 

B. No, tale obbligo non è espressamente previsto. 

C. No, tale obbligo riguarda solo casi tassativamente indicati. 

D. No, tale obbligo è espressamente escluso dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990. 

 

256. Esiste per la pubblica amministrazione, ai sensi della legge n. 241/1990, un obbligo di motivazione dei 

provvedimenti amministrativi concernenti lo svolgimento dei pubblici concorsi? 

A. Si, tale obbligo è espressamente previsto dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990. 

B. No, tale obbligo non è espressamente previsto. 

C. No, tale obbligo riguarda solo casi tassativamente indicati. 

D. No, tale obbligo è espressamente escluso dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990. 

 

257. Esiste un obbligo di motivazione degli atti amministrativi a contenuto generale? 

A. No, tale obbligo è espressamente escluso dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990. 

B. Si, tale obbligo è previsto. 

C. Si, tale obbligo rientra tra i casi tassativamente indicati. 

D. Si, tale obbligo è espressamente previsto dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990. 

 

258. Esiste un obbligo generale di comunicare ai soggetti di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990 l’unità 

organizzativa competente? 

A. Si, tale obbligo è sancito dall’art. 5 della legge n. 241 del 1990. 

B. No, tale obbligo non è espressamente previsto. 

C. No, tale obbligo riguarda solo casi tassativamente indicati. 

D. No, tale obbligo è espressamente escluso dall’art. 5 della legge n. 241 del 1990. 

 

259. Tra i principi generali dell’attività amministrativa, sanciti dalla Legge 241/1990, qual è quello che consiste 

nel minor dispendio o impiego di mezzi economici e procedurali nel raggiungimento dei risultati? 

A. Principio di economicità dell’azione amministrativa.  

B. Principio di pubblicità. 

C. Principio di efficacia.  

D. Principio di trasparenza.  

 

260. Tra i principi generali dell’attività amministrativa, sanciti dalla Legge 241/1990, quale è quello che si traduce 

nell’idoneità dell’azione amministrativa a conseguire i risultati prefissati? 

A. Principio di efficacia dell’azione amministrativa. 

B. Principio di pubblicità dell’azione amministrativa. 

C. Principio di economicità dell’azione amministrativa. 

D. Principio di trasparenza dell’azione amministrativa. 
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261. Un atto giuridico di diritto pubblico compiuto da un soggetto attivo della P.A.  nell’esercizio di potestà 

amministrativa e volto alla realizzazione di un interesse pubblico è... 

A. Un atto amministrativo. 

B. Un atto privato. 

C. Un contratto. 

D. Un pronunciamento. 

 

262. Attraverso la corruzione… 

A. Si ha il condizionamento improprio di interessi particolari. 

B. Non si ha il condizionamento improprio di interessi particolari. 

C. Non si ha il condizionamento proprio di interessi particolari. 

D. Si ha il condizionamento proprio di interessi particolari. 

 

263. Gli obblighi di pubblicazione on-line… 

A. Sono previsti dal D.Lgs. 33 del 2013. 

B. Non sono previsti dal D.Lgs. 33 del 2013. 

C. Sono previsti dalla legge sul procedimento amministrativo. 

D. Sono previsti dal D.Lgs. 165/2001. 

 

264. I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria… 

A. Sono previsti dal D.Lgs. 33 del 2013. 

B. Non sono previsti dal D.Lgs. 33 del 2013. 

C. Sono previsti dalla legge sul procedimento amministrativo. 

D. Sono previsti dal D.Lgs. 165/2001. 

 

265. I Dirigenti… 

A. Osservano le misure contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. 

B. Non osservano le misure contenute nel P.T.P.C..  

C. Osservano le misure contenute nel Punto Unico di Accesso. 

D. Osservano le misure contenute nel P.T.P.R.. 

 

266. I Dirigenti… 

A. Partecipano al processo di gestione del rischio corruzione. 

B. Non partecipano al processo di gestione del rischio corruzione. 

C. Partecipano al processo di costruzione del rischio corruzione. 

D. Partecipano al processo di crescita del rischio corruzione. 

 

267. Gli obblighi di trasparenza della Pubblica Amministrazione… 

A. Sono regolamentati dal Decreto Legislativo 33 del 14 marzo 2013. 

B. Non sono previsti dal D.Lgs. 33 del 2013. 

C. Sono previsti dalla legge sul procedimento amministrativo. 

D. Sono previsti dal D.Lgs. 165/2001. 

 

268. Il D.Lgs. 33 del 2013… 

A. Prevede sanzioni. 

B. Non prevede sanzioni. 

C. Prevede sanzioni solo detentive. 

D. Prevede sanzioni uniche non modulate. 

 

269. Il Dipartimento della Funzione Pubblica (CIVIT) in precedenza ed oggi l’ANAC… 

A. Coordina l’attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione. 

B. Coordina la discussione sulle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione. 

C. Coordina le strategie di attacco all’anticorruzione. 

D. Coordina l’attuazione delle strategie di prevenzione dell’anticorruzione. 
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270. Dove è reperibile il modulo per la segnalazione di comportamenti illeciti nella rete Internet del Ministero 

dell’economia e delle finanze? 

A. Nella sezione “Amministrazione trasparente” - sottosezione “Segnalazione illeciti (Whistleblowing)”. 

B. Nella Sezione “Attività”. 

C. Nella sezione “Organizzazione”. 

D. Nella sezione “normativa”. 

 

271. Il regalo di modico valore in base a quanto prescritto dal Codice di Comportamento del MEF… 
A. Non deve superare in via orientativa € 150, anche sotto forma di sconto. 

B. Non deve superare in via orientativa € 200, anche sotto forma di sconto. 

C. Non deve superare in via orientativa € 250, anche sotto forma di sconto. 

D. Non deve superare in via orientativa € 300, anche sotto forma di sconto. 

 

272. Il Titolare del rischio… 

A. È la persona con la responsabilità e l’autorità per gestire il rischio. 

B. È la persona con la responsabilità e l’autorità per non ridurre il rischio. 

C. È la persona con la responsabilità e l’autorità per aumentare il rischio. 

D. È la persona con la responsabilità e l’autorità per far modificare il rischio. 

 

273. Il livello del rischio… 

A. È un valore numerico. 

B. Non è un valore numerico. 

C. È un valore economico. 

D. È un valore statistico. 

 

274. Il modulo per la segnalazione di comportamenti illeciti… 

A. Deve indicare l’evento in modo circostanziato. 

B. Non deve indicare l’evento in modo circostanziato. 

C. Deve indicare l’evento in modo non circostanziato. 

D. Deve indicare il luogo dell’evento in modo circostanziato. 

 

275. L’omessa pubblicazione di documenti… 

A. Viola il D.Lgs.  33 del 2013. 

B. Non viola il D.Lgs.  33 del 2013. 

C. Viola il D.Lgs.  165 del 2001. 

D. Viola il D.Lgs.  50 del 2016. 

 

276. La corruzione… 

A. Comporta un costo indiretto. 

B. Comporta solo un costo diretto. 

C. Non comporta un costo indiretto. 

D. Non comporta un costo diretto. 

 

277. La corruzione corrisponde… 

A. Al condizionamento improprio d’interessi particolari. 

B. Al condizionamento proprio d’interessi generali. 

C. Al non condizionamento improprio d’interessi particolari. 

D. Al condizionamento d’interessi generali. 

 

278. La Legge 241 del 1990… 

A. Disciplina il diritto d’accesso ai documenti amministrativi. 

B. Disciplina solo il diritto d’accesso ai documenti amministrativi. 

C. Disciplina il diritto d’accesso ai documenti di ogni genere. 

D. Disciplina il procedimento e non il diritto d’accesso ai documenti amministrativi. 
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279. La legge anticorruzione… 

A. Prevede percorsi formativi mirati. 

B. Non prevede percorsi formativi mirati. 

C. Prevede percorsi formativi generici. 

D. Prevede percorsi formativi solo per i privati. 

 

280. La legge anticorruzione prevede che… 

A. Ogni Amministrazione definisce un piano di prevenzione della corruzione. 

B. Solo le Amministrazioni regionali definiscono un piano di prevenzione della corruzione. 

C. Ogni Amministrazione locale definisce un piano di prevenzione della corruzione. 

D. Nessuna Amministrazione definisce un piano di prevenzione della corruzione. 

 

281. La corruzione corrisponde… 

A. All’assunzione di decisioni devianti dall’interesse generale. 

B. Alla decisione di perseguire l’interesse generale. 

C. All’assunzione di decisioni in linea con l’interesse generale. 

D. All’assunzione di decisioni favorevoli all’interesse generale. 

 

282. La corruzione sistemica… 

A. Lede il prestigio e l’imparzialità della Pubblica Amministrazione. 

B. Non lede il prestigio e l’imparzialità della Pubblica Amministrazione. 

C. Lede il prestigio ma non l’imparzialità della Pubblica Amministrazione. 

D. Lede l’imparzialità della Pubblica Amministrazione ma non il suo il prestigio.  

 

283. La legge anticorruzione promulgata in Italia… 

A. È la numero 190 del 6 novembre 2012. 

B. È la numero 290 del 6 novembre 2013. 

C. È la numero 390 del 6 novembre 2011. 

D. È la numero 180 del 6 novembre 2010. 

 

283. La Ponderazione del rischio… 

A. Confronta il rischio con gli altri rischi. 

B. Confronta il rischio con il pericolo. 

C. Confronta il rischio con i danni. 

D. Confronta il rischio con i risarcimenti dei danni possibili. 

 

284. La procedura WHISTLEBLOWING… 

A. Non deve essere utilizzata per rivendicazioni di lavoro. 

B. Deve essere utilizzata per rivendicazioni di lavoro. 

C. Non può essere utilizzata per rivendicazioni salariali. 

D. Non deve essere utilizzata per rivendicazioni antidiscriminatorie. 

 

285. La procedura WHISTLEBLOWING… 

A. Tutela il dipendente pubblico che segnala illeciti. 

B. Tutela il dipendente privato che segnala illeciti. 

C. Tutela il cittadino che segnala illeciti. 

D. Non tutela il dipendente pubblico che segnala illeciti. 

 

286. La procedura WHISTLEBLOWING… 

A. Riguarda anche il dipendente che testimonia un’irregolarità sul luogo di lavoro. 

B. Riguarda solo il dipendente che testimonia un’irregolarità sul luogo di lavoro. 

C. Non riguarda il dipendente che testimonia un’irregolarità sul luogo di lavoro. 

D. Riguarda anche il cittadino che testimonia un’irregolarità fuori dal luogo di lavoro. 
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287. La segnalazione di una condotta illecita… 

A. Deve riguardare situazioni di cui il dipendente sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. 

B. Non deve riguardare situazioni di cui il dipendente sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di 

lavoro. 

C. Deve riguardare solo situazioni di cui il dipendente sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di 

lavoro. 

D. Deve riguardare situazioni di cui il dipendente sia venuto a conoscenza non in ragione del rapporto di lavoro. 

 

288. La segnalazione di una condotta illecita… 

A. Può essere presentata mediante posta elettronica certificata. 

B. Può essere presentata solo mediante posta elettronica certificata. 

C. Può essere presentata mediante posta ordinaria. 

D. Non può essere presentata mediante posta elettronica certificata. 

 

289. La segnalazione di una condotta illecita… 

A. È protocollata in modalità riservata. 

B. Non è protocollata in modalità riservata. 

C. È protocollata in modalità segreta. 

D. Non è protocollata. 

 

290. La trasparenza… 

A. Limita il rischio di situazioni illecite. 

B. Non limita il rischio di situazioni illecite. 

C. Limita il pericolo di situazioni illecite. 

D. Aumenta il rischio di situazioni illecite. 

 

291. La violazione da parte dei dipendenti dell’amministrazione delle misure di prevenzione della corruzione… 

A. Costituisce illecito disciplinare. 

B. Costituisce illecito disciplinare a discrezione dei segretari. 

C. Non costituisce illecito disciplinare. 

D. Costituisce illecito disciplinare lieve non punibile. 

 

293. In caso di commissione all’interno dell’amministrazione di un reato di corruzione accertato con sentenza 

passata in giudicato… 

A. Il Responsabile della prevenzione della corruzione potrà subire anche una sanzione disciplinare. 

B. Il Responsabile della prevenzione della corruzione potrà subire anche una sanzione penale. 

C. Il Responsabile della prevenzione della corruzione potrà subire anche una sanzione pecuniaria. 

D. Il Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà  subire una pesante sanzione amministrativa. 

 

294. L’accesso civico… 

A. È contemplato nel D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013. 

B. Non è contemplato nel D.Lgs.  33 del 2013. 

C. È contemplato nel D.Lgs. 165 del 2001. 

D. È contemplato nel D.Lgs. 50 del 2016. 

 

295. L’ANAC… 

A. Riferisce al Parlamento sull’attività di contrasto della corruzione. 

B. Non riferisce al Parlamento sull’attività di contrasto della corruzione. 

C. Riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri sull’attività di contrasto della corruzione. 

D. Riferisce al Senato sull’attività di contrasto della corruzione. 

 

296. L’ANAC… 

A. È l’autorità nazionale anticorruzione. 

B. È l’autorità nazionale anticriminalità. 

C. È l’autorità nazionale anti camorra. 

D. È l’autorità nazionale anti corporazioni. 
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297. L’ANAC…  

A. Collabora con le organizzazioni regionali. 

B. Non collabora con le organizzazioni regionali. 

C. Collabora solo con le organizzazioni locali. 

D. Collabora solo con le organizzazioni nazionali. 

 

298. L’ANAC… 

A. Approva il piano nazionale anticorruzione. 

B. Propone ma non approva il piano nazionale anticorruzione. 

C. Predispone ma non approva il piano nazionale anticorruzione. 

D. Approva il progetto di massima del piano nazionale anticorruzione. 

 

299. L’ANAC… 

A. Analizza le cause della corruzione e individua gli interventi a fini di prevenzione e di contrasto. 

B. Non analizza le cause della corruzione e individua gli interventi a fini di prevenzione e di contrasto. 

C. Non analizza le cause della corruzione e non individua gli interventi a fini di prevenzione e di contrasto. 

D. Analizza solo le cause della corruzione.  

 

300. L’ANAC… 

A. Ha predisposto le linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. 

B. Non ha predisposto le linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. 

C. Ha predisposto le proposte di linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. 

D. Ha approvato le norme di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. 

 

301. Le amministrazioni sono obbligate a pubblicare i dati di cui alla normativa sulla trasparenza? 

A. Si, sempre. 

B. No, mai. 

C. Si, ma solo le linee guida. 

D. Si, ma solo i dati generici. 

 

302. Le aree a rischio corruzione… 

A. Variano a seconda della tipologia dell’attività istituzionale. 

B. Non variano a seconda della tipologia dell’attività istituzionale. 

C. Variano a seconda della diversa attività istituzionale. 

D. Variano quasi totalmente a seconda della tipologia dell’attività istituzionale. 

 

303. Le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria…  

A. Sono previste dal D.Lgs. 33 del 2013. 

B. Non sono previste nel D.Lgs. 33 del 2013. 

C. Sono previste nel D.Lgs. 165 del 2001. 

D. Sono previste nel D.Lgs. 50 del 2016. 

 

304. Le linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti… 

A. Sono oggetto della determina ANAC n. 6 del 28 aprile 2015. 

B. Sono oggetto della legge n. 26 del 28 aprile 2014. 

C. Sono oggetto del regolamento Ministero interno n.16 del 28 aprile 2013. 

D. Sono oggetto della determina IVASS n. 6 del 28 aprile 2018. 

 

305. Le linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala un illecito… 

A. Sono improntate sui principi di riservatezza e imparzialità. 

B. Non sono improntate sui principi di riservatezza e imparzialità. 

C. Sono improntate solo sui principi di riservatezza. 

D. Sono improntate solo sui principi di imparzialità. 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

BANCA DATI - Bando di Concorso Pubblico per esami per la copertura di n. 10 posti a tempo pieno ed indeterminato di “Collaboratore 

Amministrativo” - Cat. B3 posizione di accesso B3 di cui uno riservato ai soggetti di cui all'art. 1 comma 1 della L. N. 68/1999 

 

 

306. Le Pubbliche Amministrazioni… 

A. Pubblicano i dati previsti dal D.Lgs. 33 del 2013. 

B. Pubblicano i dati previsti dal D.Lgs. 165 del 2001. 

C. Pubblicano i dati previsti dal D.Lgs. 50 del 2016. 

D. Pubblicano i dati previsti dalla L. 241/90. 

 

307. Le Pubbliche Amministrazioni… 

A. Sono tenute a rispettare il D.Lgs. 33 del 2013. 

B. Non sono tenute a rispettare il D.Lgs. 33 del 2013. 

C. Hanno facoltà di rispettare il D.Lgs. 33 del 2013. 

D. Sono tenute a rispettare il D.Lgs. 33 del 2013, ma non le norme dello stesso che le danneggino o ne impediscano la 

regolare attività. 

 

308. Le situazioni d’illecito, ai sensi della normativa anticorruzione…  

A. Devono essere segnalate dai dipendenti al proprio dirigente o all’Ufficio Procedimenti Disciplinari. 

B. Non devono essere segnalate dai dipendenti al proprio dirigente o all’Ufficio Procedimenti Disciplinari. 

C. Devono essere segnalate dai dipendenti solo al proprio dirigente.  

D. Devono essere segnalate dai dipendenti solo all’Ufficio Procedimenti Disciplinari. 

 

309. Le violazioni dei doveri contenuti nel codice di comportamento del MEF… 

A. Integrano comportamenti contrari ai doveri d’ufficio. 

B. Non integrano comportamenti contrari ai doveri d’ufficio. 

C. Integrano comportamenti non contrari ai doveri d’ufficio. 

D. Integrano comportamenti in linea con i doveri d’ufficio. 

 

310. Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità deve essere pubblicato sul sito istituzionale? 

A. Si. 

B. No. 

C. No, solo su tre quotidiani nazionali. 

D. No, solo sulla Gazzetta Ufficiale.  

 

311. Gli obblighi di pubblicazione sanciti dalla normativa sulla trasparenza… 

A. Costituiscono l’arma principale per combattere la corruzione. 

B. Non costituiscono l’arma principale per combattere la corruzione. 

C. Costituiscono uno strumento non efficace per combattere la corruzione. 

D. Costituiscono una modalità per combattere la corruzione. 

 

312. Gli obblighi d’informazione di cui alla legge sulla trasparenza… 

A. Riguardano anche gli atti di conferimento d’incarichi dirigenziali. 

B. Non riguardano gli atti di conferimento d’incarichi dirigenziali. 

C. Riguardano solo gli atti di conferimento d’incarichi dirigenziali. 

D. Riguardano solo gli atti di revoca d’incarichi dirigenziali. 

 

313. I comportamenti contrari ai doveri d’ufficio… 

A. Possono essere fonte di responsabilità contabile. 

B. Non possono essere fonte di responsabilità contabile. 

C. Non possono essere fonte di responsabilità penale. 

D. Non possono essere fonte di responsabilità disciplinare. 

 

314. Il dipendente della pubblica amministrazione… 

A. Assicura lo scambio delle informazioni con le altre pubbliche amministrazioni. 

B. Non assicura lo scambio delle informazioni con le altre pubbliche amministrazioni. 

C. Assicura la non condivisione delle informazioni con le altre pubbliche amministrazioni. 

D. Rende difficile lo scambio delle informazioni con le altre pubbliche amministrazioni. 
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315. L’Organo d’indirizzo politico adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione… 

A. Entro il 31 gennaio di ogni anno.  

B. Entro il 31 dicembre di ogni anno.  

C. Entro il 30 novembre di ogni anno. 

D. Entro il 31 ottobre di ogni anno.  

 

316. L’Ufficio Procedimenti Disciplinari svolge i procedimenti disciplinari… 

A. Non di competenza diretta dei dirigenti. 

B. Di competenza diretta dei dirigenti. 

C. Relativi a tutte le sanzioni previste. 

D. Relativi alle sanzioni più lievi. 

 

317. L’Ufficio Procedimenti Disciplinari…  

A. È un soggetto istituzionale della prevenzione alla corruzione a livello decentrato. 

B. Non è un soggetto istituzionale della prevenzione alla corruzione a livello decentrato. 

C. È un soggetto facoltativo della prevenzione alla corruzione a livello decentrato. 

D. È un soggetto non necessario della prevenzione alla corruzione a livello decentrato. 

 

318. Responsabileanticorruzione.mef@pec.mef.gov.it è ... 

A. Un indirizzo di posta certificata del MEF. 

B. Un indirizzo mail del Movimento etico femminile. 

C. Un indirizzo di posta ordinaria del MEF. 

D. Un indirizzo di posta veloce del MEF. 

 

319. Ai sensi dell’art. 14 della legge n. 241/1990, qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari 

interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l’amministrazione procedente... 

A. Indìce, di regola una conferenza di servizi. 

B. Non indìce, di regola una conferenza di servizi. 

C. Indìce, sempre una conferenza di servizi. 

D. Indìce, solo una volta all’anno, una conferenza di servizi. 

 

320. Un provvedimento amministrativo che favorisse un aspirante o un candidato a danno di altri, sarebbe viziato 

di eccesso di potere per violazione del... 

A. Principio di imparzialità. 

B. Principio di economicità. 

C. Principio di unicità. 

D. Principio di ragionevolezza.  

 

321. Cosa dispone l’art. 12 del D.Lgs. n. 196/2003 in merito ai Codici di deontologia e di buona condotta? 

A. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del 

trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici. 

B. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici non costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del 

trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici. 

C. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici costituisce condizione non essenziale per la liceità e correttezza del 

trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici. 

D. Il non rispetto delle disposizioni contenute nei codici costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del 

trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici. 

 

322. Ai sensi di quanto dispone l’art. 26 del D.Lgs. n. 196/2003, i “dati sensibili” possono essere oggetto di 

trattamento anche senza consenso dell’interessato, previa autorizzazione del Garante? 

A. Si, tra l’altro, quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica di un terzo. 

B. Si, tra l’altro, non quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica di un terzo. 

C. Si, tra l’altro, solo quando il trattamento è non necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica di un 

terzo. 

D. Si, tra l’altro, quando il trattamento è inutile per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica di un terzo. 
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323. 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, se non sono previste da norme di legge o di regolamento.  

C. Si, se risultano comunque non necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. 

D. No, mai. 

 

324. Qualora non si sia provveduto a determinare il termine entro cui il procedimento amministrativo debba 

concludersi, esso è stabilito dalla legge n. 241/1990 in... 

A. 90 giorni. 

B. 60 giorni. 

C. 45 giorni. 

D. 30 giorni. 

 

325. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento 

amministrativo, l’amministrazione procedente si avvale di regola dello strumento previsto dall’articolo 14 

della legge 7 agosto 1990, n.241. Di quale strumento di tratta? 

A. Conferenza di servizi. 

B. Conferenza dei dirigenti. 

C. Conferenza dei Sindaci. 

D. Conferenza dei Prefetti. 

 

326. Le Autonomie amministrative indipendenti sono state previste nei settori dell’economica e delle garanzie 

fondamentali dell’individuo, al fine di assicurare l’intervento neutro di poteri pubblici, non condizionati dalle 

contingenti maggioranze di governo. Quale Autonomia amministrativa indipendente è prevista nel campo dei 

diritti fondamentali? 

A. Garante del trattamento dei dati personali. 

B. Garante delle Comunicazioni. 

C. Garante del libero commercio. 

D. Garante della sicurezza alimentare.  

 

327. Per quali finalità la legge n. 241 del 1990 prevede che l’amministrazione procedente indice di regola una 

conferenza di servizi? 

A. Per effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo. 

B. Per effettuare un esame non contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo. 

C. Per preparare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo. 

D. Per iniziare un esame dei vari interessi privati coinvolti in un procedimento amministrativo. 

 

328. Qual è il principio cardine del Codice in materia di protezione dei dati personali? 

A. Il diritto per chiunque alla protezione dei dati personali che lo riguardano. 

B. Il diritto non per chiunque alla protezione dei dati personali che lo riguardano. 

C. Il diritto per chiunque lo voglia alla protezione dei dati personali che lo riguardano. 

D. Il diritto per chiunque alla protezione dei dati non personali che lo riguardano. 

 

329. Quale fase del procedimento amministrativo è diretta a predisporre ed accertare i presupposti dell’atto da 

emanare? 

A. Fase dell’iniziativa.  

B. Fase dell’istruttoria.  

C. Fase dell’elaborazione. 

D. Fase della definizione. 

 

330. Quale obbligo è previsto dall’art. 7 della legge n. 241/1990? 

A. L’obbligo della comunicazione dell’avvio del procedimento. 

B. La facoltà della comunicazione dell’avvio del procedimento. 

C. L’obbligo della comunicazione della sola conclusione del procedimento. 

D. L’obbligo della comunicazione dell’interruzione del procedimento. 
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331. Quale obbligo pone a carico dell’amministrazione l’art. 3 della 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. In ogni atto notificato al destinatario non devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere. 

C. In ogni atto notificato al destinatario possono essere indicati il termine, ma non l’autorità cui è possibile ricorrere. 

D. In ogni atto notificato al destinatario possono essere indicati l’autorità, ma non il termine, cui è possibile ricorrere. 

 

332. Quale possibilità ha l’interessato, a norma della Legge 241/1990 di fronte al rifiuto espresso o tacito 

dell’Amministrazione sulla propria istanza d’accesso? 

A. Di ricorrere al TAR o di chiedere il riesame di tale determinazione al difensore civico competente per ambito 

territoriale, ovvero alla Commissione per l’accesso per gli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. 

B. Solo di ricorrere al TAR.  

C. Solo di chiedere il riesame di tale determinazione al difensore civico competente per ambito territoriale.  

D. Solo di ricorrere alla Commissione per l’accesso di cui all’art. 27 della Legge 241/1990 per gli atti delle 

amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. 

 

333. Qualora il trattamento di dati personali riguardi dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione 

geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica, il titolare deve notificare al 

Garante il trattamento? 

A. Si, sempre, lo prevede espressamente l’art. 37 del D.Lgs. n. 196/2003. 

B. No, mai. 

C. No, salvo rare eccezioni. 

D. Si, per rare eccezioni.  

 

334. Qualora il trattamento di dati personali riguardi dati registrati in apposite banche di dati gestite con 

strumenti elettronici e relative a comportamenti illeciti o fraudolenti, il titolare deve notificare al Garante 

detto trattamento? 

A. Si, lo prevede espressamente l’art. 37 del D.Lgs. n. 196/2003. 

B. No, mai. 

C. No, salvo rare eccezioni. 

D. Si, per rare eccezioni.  

 

335. Qualora il trattamento riguardi dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e 

relative al rischio sulla solvibilità economica e alla situazione patrimoniale, il titolare deve notificare al 

Garante il trattamento? 

A. Si, lo prevede espressamente l’art. 37 del D.Lgs. n. 196/2003. 

B. No, mai. 

C. No, salvo rare eccezioni. 

D. Si, per rare eccezioni.  

 

336. Qualora la pubblica amministrazione non abbia provveduto a determinare il termine entro cui il 

procedimento amministrativo debba concludersi, esso è stabilito dalla legge n. 241/1990 in... 

A. 90 giorni. 

B. 60 giorni. 

C. 30 giorni. 

D. 15 giorni. 

 

337. Qualora l’interessato lo richieda espressamente, l’ente che rilascia il documento di riconoscimento deve 

indicare o attestare lo stato civile? 

A. Si. 

B. No, mai. 

C. No, salvo rare eccezioni a discrezione del funzionario. 

D. Si, per rare eccezioni a discrezione del funzionario. 
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338. Qualora non si sia provveduto a determinare il termine entro cui il procedimento amministrativo debba 

concludersi, esso è stabilito in... 

A. 90 giorni. 

B. 60 giorni. 

C. 30 giorni. 

D. 15 giorni. 

 

339. Secondo il dettato dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990, la nullità del provvedimento amministrativo può 

essere provocata dalla mancanza degli elementi essenziali? 

A. Si, il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali è nullo. 

B. No, il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali è annullabile. 

C. No, il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali è inefficace. 

D. No, il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali è illegittimo. 

 

340. Secondo il dettato dell’art. 23 della legge n. 241/1990, il diritto di accesso, inteso come diritto degli interessati 

di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi, si esercita nei confronti dei gestori di 

pubblici servizi? 

A. Si. 

B. No, mai. 

C. No, salvo rare eccezioni a discrezione del funzionario. 

D. Si, per rare eccezioni a discrezione del funzionario. 

 

341. Secondo il disposto dell’art. 3-bis della legge n. 241/1990, quale delle seguenti affermazioni in relazione all’uso 

della telematica è corretta? 

A. Le P.A.  incentivano l’uso della telematica per conseguire maggiore efficienza nella loro attività. 

B. Le P.A.  disincentivano l’uso della telematica per conseguire maggiore efficienza nella loro attività. 

C. Le P.A.  incentivano l’uso della telematica per conseguire minore efficienza nella loro attività. 

D. Le P.A.  incentivano l’uso della telematica per conseguire maggiore efficacia nella loro attività. 

 

342. Secondo quanto dispone l’art. 1 della legge 241/1990, le norme di diritto privato regolano l’agire della 

pubblica amministrazione? 

A. Sì, nell’adozione di atti di natura non autoritativa e salvo che la legge non disponga diversamente. 

B. Sì, nell’adozione di atti di natura autoritativa.  

C. Sì, nell’adozione di atti di natura autoritativa e anche se la legge disponga diversamente. 

D. No, mai. 

 

343. Secondo quanto dispone l’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la motivazione dei provvedimenti 

amministrativi deve indicare... 

A. I presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle 

risultanze dell’istruttoria.  

B. I presupposti di fatto e le ragioni morali che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle 

risultanze dell’istruttoria.  

C. I presupposti di diritto e le ragioni etiche che hanno determinato la decisione. 

D. I presupposti di fatto e le ragioni politiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle 

risultanze dell’istruttoria.  

 

344. 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 concernenti la pubblica sicurezza.  

B. Tra l’altro, agli atti, ma non ai procedimenti concernenti la pubblica sicurezza.  

C. Tra l’altro, agli atti e procedimenti concernenti la pubblica decenza.  

D. Tra l’altro, agli atti e procedimenti concernenti la pubblica utilità. 
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345. 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 la difesa nazionale. 

B. Tra l’altro agli atti e procedimenti riguardanti la difesa del patrimonio culturale. 

C. Tra l’altro agli atti e procedimenti riguardanti la difesa e protezione del suolo. 

D. Tra l’altro, agli atti e procedimenti concernenti la difesa dei confini nazionali. 

 

346. 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 concernenti la salute e la pubblica incolumità. 

B. Tra l’altro agli atti e procedimenti concernenti la salute, ma non la pubblica incolumità. 

C. Tra l’altro agli atti e procedimenti concernenti la pubblica incolumità, ma non la salute. 

D. Tra l’altro agli atti e procedimenti concernenti esclusivamente la salute pubblica.  

 

347. 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 concernenti l’immigrazione. 

B. Tra l’altro agli atti e procedimenti concernenti la salute, ma non l’immigrazione. 

C. Tra l’altro agli atti e procedimenti concernenti la pubblica incolumità, ma non l’emigrazione. 

D. Tra l’altro agli atti e procedimenti concernenti esclusivamente l’emigrazione. 

 

348. I controlli amministrativi che intervengono dopo che l’atto sia divenuto efficace sono controlli.... 

A. Successivi. 

B. Preventivi. 

C. In itinere. 

D. Di monitoraggio. 

 

349. Si dicono atti negoziali ampliativi della sfera giuridica del destinatario quelli che modificano la situazione 

giuridica soggettiva del destinatario in termini positivi per lo stesso. In detta categoria rientra il o la... 

A. Ammissione. 

B. Diniego. 

C. Divieto. 

D. Revoca. 

 

350. 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. No, se non sono previste da norme di legge o di regolamento e anche se risultano necessarie per lo svolgimento delle 

funzioni istituzionali. 

C. No, mai. 

D. No, se risultano comunque inutili e dannose per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. 

 

351. I gestori di pubblici servizi devono consentire l’accesso ai documenti con riferimento alle modalità con cui è 

materialmente gestito il servizio pubblico ed alle circostanze attinenti all’organizzazione dello stesso? 

A. Si, in base all’art. 23 della legge n. 241/1990, come modificato dall’art. 4 della legge n. 265/1999. 

B. No, in base all’art. 23 della legge n. 241/1990, come modificato dall’art. 4 della legge n. 265/1999. 

C. No, non è normativamente previsto. 

D. A piena discrezione dei gestori. 

 

352. I gestori di pubblici servizi devono consentire l’accesso ai documenti nei casi in cui una norma imponga al 

gestore l’attivazione di procedimenti, anche in merito alla scelta del contraente? 

A. Si, in base all’art. 23 della legge n. 241/1990, come modificato dall’art. 4 della legge n. 265/1999. 

B. No, in base all’art. 23 della legge n. 241/1990, come modificato dall’art. 4 della legge n. 265/1999. 

C. No, non è normativamente previsto. 

D. A piena discrezione dei gestori. 
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353. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge n. 241/1990, è riconosciuto... 

A. A tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, 

concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto 

l’accesso. 

B. A tutti i soggetti privati, esclusi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto 

e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto 

l’accesso. 

C. A tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse indiretto e 

non attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto 

l’accesso. 

D. Ad alcuni soggetti privati, non portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse non corrispondente ad 

una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso. 

 

354. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, chi ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano? 

A. Chiunque. 

B. Nessuno. 

C. I soggetti meritevoli individuati dalla legge. 

D. I soggetti che lo scelgono anche se non individuati dalla legge. 

 

355. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli 

sensibili e giudiziari è consentito di regola... 

A. Anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente. 

B. Solo in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente. 

C. A discrezione del funzionario. 

D. Solo in presenza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente. 

 

356. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici... 

A. È consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono 

essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. 

B. Non è consentito anche se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che 

possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. 

C. È consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che devono 

essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante ed imprescindibile interesse pubblico perseguite. 

D. È consentito sempre. 

 

357. Ai sensi dell’art. 22 lett. C.  della legge n. 241/1990 possono essere considerati contro interessati... 

A. Tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio 

dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.  

B. Nessuno. 

C. Tutti i soggetti, che dall’esercizio dell’accesso non vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.  

D. Alcuni soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, a discrezione della 

pubblica amministrazione. 

 

358. Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 196/2003, cosa si intende per “dato personale”? 

A. Qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, 

anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione 

personale. 

B. Alcune informazioni relative solo a persona fisica, identificate o identificabili, anche indirettamente, mediante 

riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. 

C. Alcune informazioni relative solo a persona giuridica, identificate o identificabili, anche indirettamente, mediante 

riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. 

D. Alcune informazioni relative solo a enti o associazioni, identificate o identificabili, anche indirettamente, mediante 

riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. 
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359. Ai fini di una chiara interpretazione delle norme contenute nel Codice in materia di protezione dei dati 

personali, l’art. 4 individua e definisce alcune parole chiave maggiormente ricorrenti. Cosa si intende per 

“interessato”? 

A. La persona fisica, la persona giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati personali. 

B. Esclusivamente la persona giuridica cui si riferiscono i dati personali. 

C. Esclusivamente la persona fisica cui si riferiscono i dati personali. 

D. Esclusivamente l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati personali. 

 

360. Dispone il D.Lgs. n. 196/2003 che i dati personali devono essere tra l’altro trattati in modo lecito e secondo 

correttezza.  Chiunque cagiona danno per la mancata applicazione di dette norme è tenuto al risarcimento 

del danno non patrimoniale? 

A. Si, lo prevede espressamente l’art. 15 del D.Lgs. n. 196/2003. 

B. No, lo prevede espressamente l’art. 15 del D.Lgs. n. 196/2003. 

C. No, non è previsto. 

D. Si, non è però previsto dal D.Lgs. n. 196/2003. 

 

361. Dispone il D.Lgs. n. 196/2003 che i dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso 

scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante. I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono 

essere diffusi? 

A. No, non possono essere diffusi. 

B. Si, ma sono escluse le malattie infettive. 

C. Si, ma sono escluse le malattie tumorali. 

D. Si, ma sono escluse le malattie sessualmente trasmissibili. 

 

362. Dispone l’art. 20 del D.Lgs. 196/2003 che il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici... 

A. È consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono 

essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. 

B. Non è consentito anche se autorizzato da espressa disposizione di legge e se sono esplicitate le finalità di rilevante 

interesse pubblico perseguite. 

C. È consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge.  

D. È consentito solo se autorizzato dal titolare. 
 

363. Dispone l’art. 21 del D.Lgs. 196/2003 che il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici... 

A. È consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le 

finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili. 

B. Non è consentito anche se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino 

le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili. 

C. È consentito solo se autorizzato da specifica disposizione di legge.  

D. È consentito solo se autorizzato dal titolare. 

 

364. I controlli amministrativi che intervengono su di un atto non ancora perfezionato, sono controlli.... 

A. Preventivi antecedenti. 

B. In itinere. 

C. Preventivi.  

D. Successivi. 

 

365. 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, ai sensi dell’art. 24... 

A. Non è richiesto quando è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla 

normativa comunitaria.  

B. È sempre richiesto. 

C. E’ richiesto quando è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla 

normativa comunitaria. 

D. È richiesto solo quando è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla normativa comunitaria. 
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366. Dispone l’art. 26 del D.Lgs. n. 196/2003 che i dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il 

consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante. Sono dati “sensibili” i dati personali 

idonei a rivelare... 

A. Esclusivamente origine razziale e etnica, convinzioni religiose e filosofiche, opinioni politiche, adesione a partiti, 

sindacati, associazioni, organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, stato di salute e vita 

sessuale. 

B. Esclusivamente origine razziale e etnica, opinioni politiche, adesione a partiti, sindacati, associazioni, organizzazioni 

a carattere religioso, politico o sindacale, stato di salute e vita sessuale. 

C. Esclusivamente convinzioni religiose e filosofiche, opinioni politiche, adesione a partiti, sindacati, associazioni, 

organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico e vita sessuale. 

D. Esclusivamente opinioni politiche, adesione a partiti, sindacati, associazioni, organizzazioni a carattere filosofico, 

politico o sindacale, stato di salute e vita sessuale. 

 

367. Dispone l’art. 27 del D.Lgs. n. 196/2003 che il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti 

pubblici economici... 

A. È consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino 

le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili. 

B. Non è consentito anche se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino 

le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili. 

C. È consentito solo se autorizzato da specifica disposizione di legge.  

D. È consentito solo se autorizzato dal titolare. 

 

368. Dispone l’art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali che il responsabile del trattamento dei 

dati personali... 

A. È designato dal titolare facoltativamente. 

B. Non è designato dal titolare facoltativamente. 

C. È designato dal titolare obbligatoriamente. 

D. È designato dalla pa che ne fa uso. 

 

369. Dispone l’art. 30 del Codice in materia di protezione dei dati personali che le operazioni di trattamento 

possono essere effettuate... 

A. Solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni 

impartite. 

B. Solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, non attenendosi alle istruzioni 

impartite. 

C. Non solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, anche non attenendosi alle 

istruzioni impartite. 

D. Esclusivamente da incaricati che operano autonomamente dal titolare o dal responsabile. 

 

370. È 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. Si, anche quando l’attività del privato non sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza 

di amministrazioni pubbliche diverse. 

C. Si, esclusivamente quando l’attività del privato non sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di 

competenza di amministrazioni pubbliche diverse. 

D. No, mai. 

 

371. Ai fini del Codice in materia di protezione dei dati personali cosa si intende per “blocco”? 

A. La conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento. 

B. La distruzione di dati personali con sospensione definitiva di ogni altra operazione del trattamento. 

C. La conservazione di parte di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento sui 

restanti dati. 

D. La conservazione di dati personali con sospensione definitiva di ogni altra operazione del trattamento. 
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372. Ai fini del Codice in materia di protezione dei dati personali come è composto il “Garante”? 

A. L’autorità ovvero l’organo collegiale è costituito da quattro membri, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal 

Senato della Repubblica con voto limitato. 

B. L’autorità ovvero l’organo collegiale è costituito da due membri, eletti uno dalla Camera dei deputati e uno dal Senato 

della Repubblica con voto limitato. 

C. L’autorità ovvero l’organo collegiale costituito da sei membri, eletti tre dalla Camera dei deputati e tre dal Senato 

della Repubblica con voto limitato. 

D. L’autorità ovvero l’organo collegiale costituito da cinque membri, eletti tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato 

della Repubblica con voto limitato. 

 

373. Ai fini del Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali che permettono l’identificazione 

diretta dell’interessato sono... 

A. Dati identificativi. 

B. Dati familiari. 

C. Dati anagrafici. 

D. Dati soggettivi. 

 

374. Ai fini del Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali idonei a rivelare provvedimenti, 

in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi 

carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato sono... 

A. Dati giudiziari. 

B. Dati familiari. 

C. Dati anagrafici. 

D. Dati soggettivi. 

 

375. Ai fini del Codice in materia di protezione dei dati personali, qualunque informazione relativa a persona 

fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante 

riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, è... 

A. Dato personale. 

B. Dato familiare. 

C. Dato anagrafico. 

D. Dato soggettivo. 

 

376. Ai fini del Codice in materia di protezione dei dati personali, si intendono per scopi scientifici... 

A. Esclusivamente le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in 

uno specifico settore. 

B. Esclusivamente le finalità di studio finalizzato allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore. 

C. Esclusivamente le finalità di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno 

specifico settore. 

D. Esclusivamente le finalità di sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore. 

 

377. Ai fini del Codice in materia di protezione dei dati personali, si intendono per scopi statistici... 

A. Esclusivamente le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi 

informativi statistici. 

B. Esclusivamente le finalità di indagine statistica.  

C. Esclusivamente le finalità di produzione di risultati statistici. 

D. Esclusivamente l’uso di sistemi informativi statistici. 

 

378. Ai fini del Codice in materia di protezione dei dati personali, si intendono per scopi storici... 

A. Esclusivamente le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato. 

B. Esclusivamente le finalità di studio di figure, fatti e circostanze del passato. 

C. Esclusivamente le finalità di indagine e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato.  

D. Esclusivamente le finalità di ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato. 
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379. Ai fini di una chiara interpretazione delle norme contenute nel Codice in materia di protezione dei dati 

personali, l’art. 4 individua e definisce alcune parole chiave maggiormente ricorrenti. Cosa si intende per 

“banca di dati”? 

A. Esclusivamente qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più 

siti. 

B. Esclusivamente un complesso non organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti. 

C. Esclusivamente due complessi non organizzati di dati personali, ripartiti in due unità dislocate in uno o più siti. 

D. Esclusivamente un complesso non organizzato di dati personali, ripartito in una unica unità dislocata in un unico sito. 

 

380. 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. Si. L’obbligo di motivazione è espressamente previsto dalla legge n. 241/1990. 

C. Si. L’obbligo di motivazione è previsto anche per gli atti amministrativi generali. 

D. Si. L’obbligo di motivazione c’è sempre. 

 

381. I requisiti di legittimità dell’atto amministrativo... 

A. Sono quelli richiesti dalla legge affinché l’atto, oltre che esistente, sia anche valido (legittimo). 

B. Sono quelli richiesti dalla legge affinché l’atto, oltre che esistente, sia anche efficace. 

C. Sono quelli richiesti dalla legge affinché l’atto sia esistente. 

D. Sono quelli richiesti dalla legge affinché l’atto sia illegittimo. 

 

382. Di norma l’amministrazione è tenuta a fornire notizia dell’inizio del procedimento... 

A. Ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge 

debbono intervenirvi. 

B. Esclusivamente ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ma non 

a quelli che per legge debbono intervenirvi. 

C. Esclusivamente ai soggetti che per legge debbono intervenirvi. 

D. A tutti i soggetti anche non interessati. 

 

383. È sufficiente un qualsiasi interesse per legittimare l’esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi? 

A. No, a legittimare l’esercizio del diritto di accesso è necessario un interesse differenziato e protetto dall’ordinamento, 

e non emulativo. 

B. Si, a legittimare l’esercizio del diritto di accesso non è necessario un interesse differenziato e protetto 

dall’ordinamento, e non emulativo. 

C. Si, è sufficiente. 

D. No, a legittimare l’esercizio del diritto di accesso è necessario esclusivamente un interesse protetto dall’ordinamento. 

 

384. È tenuto al risarcimento il titolare del trattamento dei dati personali che, per effetto del trattamento, cagioni 

un danno? 

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

B. No, nemmeno se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. 

C. Si, sempre. 

D. No, anche se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. 

 

385. 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. Cura esclusivamente le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti. 

C. Cura esclusivamente le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti. 

D. Cura esclusivamente le comunicazioni previste dalle leggi e dai regolamenti. 

 

386. 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 adotta mai il provvedimento finale. 

C. Non trasmette mai gli atti all’organo competente per l’adozione. 

D. Adotta sempre il provvedimento finale. 
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387. 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. Esclusivamente non accerta d’ufficio i fatti. 

C. Esclusivamente non dispone il compimento di atti. 

D. Esclusivamente non accerta d’ufficio i fatti, né dispone  il compimento degli atti all’uopo necessari. 

 

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

A. Adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria.  

B. Esclusivamente non adotta alcuna misura per lo svolgimento dell’istruttoria.  

C. Adotta esclusivamente una misura per il sollecito svolgimento dell’istruttoria.  

D. Si adopera esclusivamente per lo svolgimento dell’istruttoria.  

 

389. 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 d’iniziativa... 

A. È la fase propulsiva del procedimento. 

B. È la fase preliminare del procedimento. 

C. È la fase centrale del procedimento. 

D. È la fase non necessaria del procedimento. 

 

390. 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.  È ricompreso nello stadio 

dell’iniziativa... 

A. La richiesta.  

B. La produzione dei titoli idonei. 

C. La produzione dei documenti idonei. 

D. La sottoscrizione, da parte del tecnico, dell’istanza. 

 

391. 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. È ricompreso nello stadio 

dell’iniziativa... 

A. La richiesta vincolante. 

B. La produzione dei titoli idonei. 

C. La produzione dei documenti idonei. 

D. La sottoscrizione, da parte del tecnico, dell’istanza. 

 

392. 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. È ricompreso nello stadio 

dell’iniziativa... 

A. La denuncia.  

B. La produzione dei titoli idonei. 

C. La produzione dei documenti idonei. 

D. La sottoscrizione, da parte del tecnico, dell’istanza. 

 

393. 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. È ricompreso nello stadio 

dell’iniziativa... 

A. L’istanza.  

B. La produzione dei titoli idonei. 

C. La produzione dei documenti idonei. 

D. La sottoscrizione, da parte del tecnico, dell’istanza. 

 

394. 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. È ricompreso nello stadio 

dell’iniziativa... 

A. La proposta vincolante. 

B. La produzione dei titoli idonei. 

C. La produzione dei documenti idonei. 

D. La sottoscrizione, da parte del tecnico, dell’istanza. 
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395. 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. L’esposto e la richiesta 

obbligatoria sono proprie... 

A. Della fase d’iniziativa.  

B. Della fase istruttoria. 

C. Della fase decisoria. 

D. Della fase integrativa dell’efficacia. 

 

396. 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. È ricompreso nello stadio 

dell’iniziativa... 

A. Il ricorso. 

B. La produzione dei titoli idonei. 

C. La produzione dei documenti idonei. 

D. La sottoscrizione, da parte del tecnico, dell’istanza. 

 

397. Il procedimento amministrativo, alla luce delle più recenti innovazioni legislative, si articola in quattro fasi. 

L’esposto e la proposta obbligatoria sono proprie... 

A. Della fase d’iniziativa.  

B. Della fase integrativa dell’efficacia. 

C. Della fase decisoria. 

D. Della fase istruttoria. 

 

398. I provvedimenti amministrativi non sono più suscettibili di annullamento o revoca su ricorso dell’interessato, 

decorsi i termini perentori. Vale a dire che sono dotati del carattere... 

A. Dell’inoppugnabilità. 

B. Della irrevocabilità. 

C. Della inefficacia. 

D. Della non riproponibilità. 

 

399. I provvedimenti amministrativi possono essere solo quelli previsti dall’ordinamento per contenuto o funzione. 

Vale a dire che sono dotati del carattere... 

A. Della tipicità. 

B. Della atipicità. 

C. Della inefficacia. 

D. Della stereotipia. 

 

400. I provvedimenti amministrativi sono caratterizzati dalla forza giuridica consistente nell’imporre 

unilateralmente notificazioni nella sfera giuridica dei privati. Vale a dire che sono dotati del carattere... 

A. Dell’autoritarietà. 

B. Della irrevocabilità. 

C. Della efficacia. 

D. Della riproponibilità. 

 

401. 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 l’origine razziale ed etnica.  

B. Dati anagrafici. 

C. Dati professionali. 

D. Dati relativi alle proprietà di beni. 

 

402. 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 anagrafici. 

C. Dati professionali. 

D. Dati relativi alle proprietà di beni. 
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403. I controlli amministrativi che intervengono su un atto che ha già prodotto i suoi effetti, sono controlli.... 

A. Successivi. 

B. Preventivi. 

C. In itinere. 

D. Primari. 

 

404. Il Codice in materia di protezione dei dati personali... 
A. Garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità 

dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati 

personali. 

B. Garantisce che il trattamento dei dati si svolga solamente nel rispetto dei diritti dell’interessato, con particolare riferimento 

alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

C. Garantisce che il trattamento dei dati si svolga solamente nel rispetto delle libertà fondamentali dell’interessato, con 

particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

D. Garantisce che il trattamento dei dati si svolga solamente nel rispetto della dignità dell’interessato, con particolare 

riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

 

405. Il Codice in materia di protezione dei dati personali... 

A. Disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti all’estero, effettuato da chiunque è stabilito nel territorio 

dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato. 

B. Disciplina il trattamento di dati personali, eccetto quelli detenuti all’estero, effettuato da chiunque è stabilito nel 

territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato. 

C. Disciplina il trattamento di dati personali, eccetto quelli detenuti all’estero, effettuato da chiunque è fuori dal territorio 

dello Stato o in un luogo comunque non soggetto alla sovranità dello Stato. 

D. Disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti all’estero, effettuato da chiunque è fuori dal territorio dello 

Stato o in un luogo comunque non soggetto alla sovranità dello Stato. 

 

406. Il Codice in materia protezione dei dati personali disciplina anche il trattamento di dati detenuti all’estero? 

A. Si, se il trattamento è effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla 

sovranità dello Stato. 

B. No, se il trattamento è effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla 

sovranità dello Stato. 

C. No, anche se il trattamento non è effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque 

soggetto alla sovranità dello Stato. 

D. No, mai. 

 

407. Nell’attuale formulazione l’art. 22 della legge n. 241/1990 specifica che l’accesso ai documenti 

amministrativi... 

A. Costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne 

l’imparzialità e la trasparenza.  

B. Costituisce principio generale derogabile dell’attività amministrativa.  

C. Costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di svilire la partecipazione e di assicurarne  parzialità 

e non trasparenza.  

D. Costituisce principio generale dell’attività amministrativa irrealizzato. 

 

408. Gli atti amministrativi che attribuiscono al destinatario nuovi poteri e nuove facoltà, ampliando la sua sfera 

giuridica... 

A. Sono atti ampliativi della sua sfera giuridica.  

B. Sono atti limitativi della sua sfera giuridica.  

C. Sono atti riduttivi della sua sfera giuridica.  

D. Sono atti amministrativi che comprimono la sua sfera giuridica. 

 

409. 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 su status, ma non su diritti e precedenti atti. 

D. Possono incidere su diritti ma non su status e precedenti atti. 
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410. Gli atti amministrativi che creano, modificano o estinguono un rapporto giuridico preesistente... 

A. Sono atti amministrativi costitutivi. 

B. Non sono atti amministrativi costitutivi. 

C. Sono atti amministrativi dichiarativi. 

D. Sono atti amministrativi non sostanziali. 

 

411. Gli atti amministrativi formati da più manifestazioni di volontà così strettamente unite che si considerano un 

solo atto sono... 

A. Atti composti. 

B. Atti semplici. 

C. Atti unici. 

D. Atti multipersonali. 

 

412. Gli atti che si inseriscono in un procedimento amministrativo e sono tra loro coordinati e preordinati 

all’adozione di un provvedimento amministrativo sono atti amministrativi procedimentali. Tali atti possono 

essere propulsivi o preparatori; tra i primi... 

A. Rientrano le richieste. 

B. Non rientrano le richieste. 

C. Rientrano le produzioni documentali. 

D. Non rientrano le produzioni documentali. 

 

413. Gli atti che si inseriscono in un procedimento amministrativo e sono tra loro coordinati e preordinati 

all’adozione di un provvedimento amministrativo sono atti amministrativi procedimentali. Tali atti possono 

essere propulsivi o preparatori; tra i secondi...  

A. Rientrano gli accordi preliminari. 

B. Non rientrano le richieste. 

C. Non rientrano le produzioni fotografiche. 

D. Non rientrano le produzioni documentali. 

 

414. Gli atti che si inseriscono in un procedimento amministrativo e sono tra loro coordinati e preordinati 

all’adozione di un provvedimento amministrativo sono atti amministrativi procedimentali. Tali atti possono 

essere propulsivi o preparatori; tra i secondi...  

A. Rientrano le designazioni. 

B. Non rientrano le designazioni. 

C. Rientrano le produzioni documentali. 

D. Non rientrano le produzioni documentali. 

 

415. Gli atti che si inseriscono in un procedimento amministrativo e sono tra loro coordinati e preordinati 

all’adozione di un provvedimento amministrativo sono atti amministrativi procedimentali. Tali atti possono 

essere propulsivi o preparatori; tra i primi... 

A. Rientrano le istanze. 

B. Non rientrano le designazioni. 

C. Rientrano le produzioni documentali. 

D. Non rientrano le produzioni documentali. 

 

416. Gli atti che si inseriscono in un procedimento amministrativo e sono tra loro coordinati e preordinati 

all’adozione di un provvedimento amministrativo sono atti amministrativi procedimentali. Tali atti possono 

essere propulsivi o preparatori; tra i primi… 

A. Rientrano i ricorsi. 

B. Non rientrano i ricorsi. 

C. Rientrano le produzioni fotografiche. 

D. Non rientrano le produzioni documentali. 
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417. Gli atti che si inseriscono in un procedimento amministrativo e sono tra loro coordinati e preordinati 

all’adozione di un provvedimento amministrativo sono atti amministrativi procedimentali. Tali atti possono 

essere propulsivi o preparatori; tra i secondi... 

A. Rientrano i pareri. 

B. Non rientrano i ricorsi. 

C. Non rientrano i pareri. 

D. Non rientrano le produzioni fotografiche. 

 

418. 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. Ricorsi. 

C. Riproduzioni fotografiche. 

D. Produzioni documentali. 

 

419. 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. Giudizi sull’idoneità di candidati. 

B. Verbali di riunioni. 

C. Relazioni finali. 

D. Atti di ricognizione di beni. 

 

420. Gli atti diretti a sindacare, sotto il profilo della legittimità o del merito, l’operato dell’amministrazione attiva 

sono… 

A. Atti di amministrazione di controllo. 

B. Verbali di riunioni. 

C. Relazioni finali. 

D. Atti di ricognizione di beni. 

 

421. Gli atti diretti a soddisfare immediatamente gli interessi propri della P.A.  sono... 

A. Atti di amministrazione attiva.  

B. Verbali di riunioni. 

C. Atti di amministrazione di controllo. 

D. Atti di ricognizione di beni. 

 

422. Gli atti rivolti a destinatari non determinati al momento dell’emanazione dell’atto, ma determinabili in un 

momento successivo sono atti amministrativi generali. Quale ne costituisce un esempio? 

A. Bandi di gara.  

B. Verbali di riunioni. 

C. Atti di amministrazione di controllo. 

D. Atti di ricognizione di beni. 

 

423. Gli atti rivolti a destinatari non determinati al momento dell’emanazione dell’atto, ma determinabili in un 

momento successivo sono atti amministrativi generali. Quale ne costituisce un esempio? 

A. Ordini di mobilitazione. 

B. Verbali di riunioni. 

C. Atti di amministrazione di controllo. 

D. Atti di ricognizione di beni. 

 

424. Gli atti rivolti a destinatari non determinati al momento dell’emanazione dell’atto, ma determinabili in un 

momento successivo sono atti amministrativi generali. Quale ne costituisce un esempio? 

A. Bandi di concorso. 

B. Verbali di riunioni. 

C. Atti di amministrazione di controllo. 

D. Atti di ricognizione di beni. 
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425. Gli atti tendenti ad illuminare, mediante consigli tecnici, giuridici o economici, gli organi di amministrazione 

attiva sono... 

A. Atti di amministrazione consultiva.  

B. Atti di amministrazione attiva.  

C. Atti di amministrazione di controllo. 

D. Atti di ricognizione di beni. 

 

426. 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 non attribuiscono al destinatario nuovi poteri e nuove facoltà, ampliando la sua sfera giuridica.  

C. Gli atti che attribuiscono al destinatario solo nuovi poteri ma non nuove facoltà, ampliando parzialmente la sua sfera 

giuridica.  

D. Gli atti che attribuiscono al destinatario nuove facoltà ma non nuovi poteri, ampliando parzialmente la sua sfera 

giuridica.  

 

427. Sono atti amministrativi collettivi... 

A. Gli atti che manifestano la volontà della P.A.  nei confronti di un complesso di individui unitariamente considerati. 

B. Gli atti che manifestano la volontà della P.A.  nei confronti di un solo individuo  

C. Gli atti che manifestano la volontà della P.A.  nei confronti di due individui considerati singolarmente. 

D. Gli atti che manifestano la volontà della P.A.  nei confronti di un complesso di individui considerati non unitariamente. 

 

428. Sono atti amministrativi contestuali... 

A. Gli atti che risultano dalla riunione di più atti autonomi in un’unica manifestazione esteriore. 

B. Gli atti che risultano dalla riunione di più atti autonomi in tante manifestazioni esteriori. 

C. Gli atti che risultano dalla somma di più atti non autonomi in più di una manifestazione esteriore. 

D. Gli atti che non risultano dalla riunione di più atti autonomi in un’unica manifestazione esteriore. 

 

429. Sono atti amministrativi generali... 

A. Gli atti rivolti a destinatari non determinati al momento dell’emanazione dell’atto, ma determinabili in un momento 

successivo. 

B. Gli atti rivolti a destinatari non determinati al momento dell’emanazione dell’atto e non determinabili in un momento 

successivo. 

C. Gli atti rivolti a destinatari determinati al momento dell’emanazione dell’atto e non determinabili in un momento 

successivo. 

D. Gli atti rivolti ad alcuni destinatari determinati in maniera generica. 

 

430. 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 e non determinabili in un momento 

successivo. 

C. Gli atti rivolti a destinatari determinati al momento dell’emanazione dell’atto e non determinabili in un momento 

successivo. 

D. Gli atti rivolti ad alcuni destinatari determinati in maniera specifica. 

 

431. Sono atti amministrativi restrittivi... 

A. Gli atti che restringono la sfera giuridica del destinatario. 

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

C. Gli atti che attribuiscono al destinatario solo nuovi poteri ma non nuove facoltà, ampliando parzialmente la sua sfera 

giuridica.  

D. Gli atti che attribuiscono al destinatario nuove facoltà ma non nuovi poteri, ampliando parzialmente la sua sfera 

giuridica.  

 

432. Sono atti di amministrazione attiva... 

A. Gli atti diretti a soddisfare immediatamente gli interessi propri della P.A..  

B. Atti di amministrazione consultiva.  

C. Atti di amministrazione di controllo. 

D. Atti di ricognizione di beni. 
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433. 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 tendenti a non chiarire i fatti agli organi di amministrazione attiva.  

C. Gli atti tendenti a confondere, mediante consigli tecnici, giuridici o economici, erronei, gli organi di amministrazione 

attiva.  

D. Gli atti tendenti a rendere incomprensibili i fatti, mediante consigli tecnici, giuridici o economici, erronei, gli organi 

di amministrazione attiva.  

 

434. 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 non 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 diretti a non sindacare nel merito, l’operato dell’amministrazione attiva. 

 

435. Con la proposizione del ricorso amministrativo l’interessato può far valere... 

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

B. La violazione solo di diritti soggettivi. 

C. La violazione solo di interessi legittimi. 

D. I propri diritti contro un provvedimento amministrativo. 

 

436. Con la proposizione del ricorso amministrativo l’interessato può far valere... 

A. Non solo i vizi di legittimità dell’atto, ma anche i vizi di merito. 

B. La violazione solo di diritti soggettivi.  

C. La violazione solo di interessi legittimi. 

D. I propri diritti contro un provvedimento amministrativo. 

 

437. Con l’atto di concessione sorge un rapporto di diritto pubblico tra la P.A.  concedente e il concessionario, 

disciplinato specificatamente dalla legge in relazione a ciascun caso di concessione. Secondo un principio 

generale, nella concessione di servizi il concessionario acquista, tra l’altro... 

A. L’obbligo di pagare la cauzione e il canone. 

B. L’obbligo di pagare la cauzione. 

C. L’obbligo di pagare il canone. 

D. La facoltà di pagare la cauzione e il canone. 

 

438. Con l’atto di concessione sorge un rapporto di diritto pubblico tra la P.A.  concedente e il concessionario, 

disciplinato specificatamente dalla legge in relazione a ciascun caso di concessione. Secondo un principio 

generale, nella concessione di servizi il concessionario acquista, tra l’altro... 

A. Il diritto all’esclusiva nella gestione del servizio. 

B. L’obbligo di pagare la cauzione. 

C. L’obbligo di pagare il canone. 

D. La facoltà di pagare la cauzione e il canone. 

 

439. Con l’atto di concessione sorge un rapporto di diritto pubblico tra la P.A.  concedente e il concessionario, 

disciplinato specificatamente dalla legge in relazione a ciascun caso di concessione. Secondo un principio 

generale, nella concessione di beni il concessionario acquista, tra l’altro... 

A. Il dovere di sottostare ai controlli della P.A..  

B. L’obbligo di pagare la cauzione. 

C. L’obbligo di pagare il canone. 

D. La facoltà di pagare la cauzione e il canone. 

 

440. I controlli amministrativi che intervengono su di un atto non ancora perfezionato... 

A. Sono controlli preventivi antecedenti. 

B. Sono controlli preventivi. 

C. Sono controlli successivi. 

D. Sono controlli in itinere. 
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441. Con l’atto di concessione sorge un rapporto di diritto pubblico tra la P.A.  concedente e il concessionario, 

disciplinato specificatamente dalla legge in relazione a ciascun caso di concessione. Secondo un principio 

generale, nella concessione di beni il concessionario acquista... 

A. Tra l’altro, l’obbligo di pagare la cauzione e il canone. 

B. Tra l’altro l’obbligo di pagare la cauzione. 

C. Tra l’altro l’obbligo di pagare il canone. 

D. Tra l’altro la facoltà di pagare la cauzione e il canone. 

 

442. Con l’atto di concessione sorge un rapporto di diritto pubblico tra la P.A.  concedente e il concessionario, 

disciplinato specificatamente dalla legge in relazione a ciascun caso di concessione. Secondo un principio 

generale, nella concessione di beni il concessionario acquista, tra l’altro... 

A. Il diritto all’uso del bene demaniale. 

B. Esclusivamente l’obbligo di pagare la cauzione. 

C. Esclusivamente l’obbligo di pagare il canone. 

D. La facoltà di pagare la cauzione e il canone. 

 

443. Con l’atto di concessione sorge un rapporto di diritto pubblico tra la P.A.  concedente e il concessionario, 

disciplinato specificatamente dalla legge in relazione a ciascun caso di concessione. Secondo un principio 

generale, nella concessione di servizi il concessionario acquista, tra l’altro... 

A. Il diritto a particolari sovvenzioni da parte dello Stato, ove previste. 

B. Esclusivamente l’obbligo di pagare la cauzione. 

C. Esclusivamente l’obbligo di pagare il canone. 

D. La facoltà di pagare la cauzione e il canone. 

 

444. Con l’atto di concessione sorge un rapporto di diritto pubblico tra la P.A.  concedente e il concessionario, 

disciplinato specificatamente dalla legge in relazione a ciascun caso di concessione. Secondo un principio 

generale, nella concessione di servizi il concessionario acquista, tra l’altro... 

A. Il diritto all’esclusiva nella titolarità della concessione. 

B. Esclusivamente l’obbligo di pagare la cauzione. 

C. Esclusivamente l’obbligo di pagare il canone. 

D. La facoltà di pagare la cauzione e il canone. 

 

445. Con l’atto di concessione sorge un rapporto di diritto pubblico tra la P.A.  concedente e il concessionario, 

disciplinato specificatamente dalla legge in relazione a ciascun caso di concessione. Secondo un principio 

generale, nella concessione di beni il concessionario acquista, tra l’altro... 

A. Il dovere di utilizzare il bene. 

B. Esclusivamente l’obbligo di pagare la cauzione. 

C. Esclusivamente l’obbligo di pagare il canone. 

D. La facoltà di pagare la cauzione e il canone. 

 

446. Con l’atto di concessione sorge un rapporto di diritto pubblico tra la P.A.  concedente e il concessionario, 

disciplinato specificatamente dalla legge in relazione a ciascun caso di concessione. Secondo un principio 

generale, nella concessione di servizi il concessionario acquista, tra l’altro... 

A. Il diritto di insistenza.  

B. Esclusivamente l’obbligo di pagare la cauzione. 

C. Esclusivamente l’obbligo di pagare il canone. 

D. La facoltà di pagare la cauzione e il canone. 

 

447. Con l’atto di concessione sorge un rapporto di diritto pubblico tra la P.A.  concedente e il concessionario, 

disciplinato specificatamente dalla legge in relazione a ciascun caso di concessione. Secondo un principio 

generale, nella concessione di servizi il concessionario acquista, tra l’altro... 

A. Il diritto di conseguire i vantaggi economici derivanti dalla gestione del servizio. 

B. Esclusivamente l’obbligo di pagare la cauzione. 

C. Esclusivamente l’obbligo di pagare il canone. 

D. La facoltà di pagare la cauzione e il canone. 
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448. Con l’atto di concessione sorge un rapporto di diritto pubblico tra la P.A.  concedente e il concessionario, 

disciplinato specificatamente dalla legge in relazione a ciascun caso di concessione. Secondo un principio 

generale, nella concessione di servizi il concessionario acquista, tra l’altro... 

A. Il diritto all’esercizio della concessione. 

B. Esclusivamente l’obbligo di pagare la cauzione. 

C. Esclusivamente l’obbligo di pagare il canone. 

D. La facoltà di pagare la cauzione e il canone. 

 

449. Con l’atto di concessione sorge un rapporto di diritto pubblico tra la P.A.  concedente e il concessionario, 

disciplinato specificatamente dalla legge in relazione a ciascun caso di concessione. Secondo un principio 

generale, nella concessione di servizi il concessionario acquista, tra l’altro... 

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

B. Esclusivamente l’obbligo di pagare la cauzione. 

C. Esclusivamente l’obbligo di pagare il canone. 

D. La facoltà di pagare la cauzione e il canone. 

 

450. In merito al diritto di accesso... 

A. L’esame è gratuito, il rilascio di copia è subordinato soltanto al costo di riproduzione ed alle spese d’ufficio per la 

ricerca e la visura. 

B. L’esame non è gratuito, il rilascio di copia è subordinato soltanto al costo di riproduzione ed alle spese d’ufficio per 

la ricerca e la visura. 

C. L’esame è gratuito, il rilascio di copia non è subordinato soltanto al costo di riproduzione ed alle spese d’ufficio per 

la ricerca e la visura. 

D. L’esame non è gratuito e il rilascio di copia non è subordinato soltanto al costo di riproduzione, ma alla maggiorazione 

del 30% superate le 10 pagine ed alle spese d’ufficio per la ricerca e la visura. 

 

451. La disciplina generale del diritto di accesso è contenuta... 

A. Nella legge n. 241/1990 e nel regolamento n. 184/2006. 

B. Solo nella legge n. 241/1990.  

C. Solo nel regolamento n. 184/2006. 

D. Nella legge n. 241/1990 per il 70% e nel regolamento n. 184/2006 per il 30%. 

 

452. Il diritto di accesso si esercita... 

A. Nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di 

pubblici servizi. 

B. Esclusivamente nei confronti delle pubbliche amministrazioni. 

C. Esclusivamente nei confronti delle aziende autonome e speciali. 

D. Esclusivamente nei confronti degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. 

 

453. Ciò che con l’atto amministrativo la P.A.  intende, ad esempio, ordinare, attiene... 

A. Al contenuto dell’atto. 

B. Alla forma dell’atto. 

C. All’oggetto dell’atto. 

D. Alla motivazione dell’atto. 

 

454. Deve considerarsi ammissibile un ricorso avverso il silenzio-rigetto della P.A.  in merito all’istanza di accesso 

agli atti nel caso in cui la domanda di accesso abbia un oggetto generico e indeterminato? 

A. No, è inammissibile. 

B. Si, sempre. 

C. Si, purché la domanda sia stata fatta per iscritto. 

D. Si, a condizione siano stati rispettati i termini.  

 

455. Deve considerarsi ammissibile un ricorso avverso il silenzio-rigetto della P.A.  in merito all’istanza di accesso 

agli atti nel caso in cui la domanda di accesso miri ad un controllo di tipo investigativo-preventivo? 

A. No, è inammissibile perché il diritto di accesso non è uno strumento di controllo generalizzato. 

B. Si, è ammissibile perché il diritto di accesso è uno strumento di controllo sempre possibile. 

C. Si, è ammissibile perché il diritto di accesso è un controllo di tipo investigativo-preventivo. 

D. Si, è ammissibile perché il diritto di accesso è uno strumento di controllo generalizzato. 
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456. Deve considerarsi ammissibile un ricorso avverso il silenzio-rigetto della P.A.  in merito all’istanza di accesso 

agli atti nel caso in cui la domanda di accesso per taluni profili, non riguardi documenti esistenti, ma postuli 

una attività di elaborazione dati? 

A. No, è inammissibile. 

B. Si, è ammissibile perché il diritto di accesso è uno strumento di controllo sempre possibile. 

C. Si, è ammissibile perché il diritto di accesso è un controllo di tipo investigativo-preventivo. 

D. Si, è ammissibile perché il diritto di accesso è uno strumento di controllo generalizzato. 

 

457. Deve considerarsi ammissibile un ricorso avverso il silenzio-rigetto della P.A.  in merito all’istanza di accesso 

agli atti nel caso in cui la domanda di accesso sia finalizzata ad un controllo generalizzato sull’operato dei 

destinatari dell’istanza? 

A. No, è inammissibile. 

B. Si, è ammissibile perché il diritto di accesso è uno strumento di controllo sempre possibile. 

C. Si, è ammissibile perché il diritto di accesso è un controllo di tipo investigativo-preventivo. 

D. Si, è ammissibile perché il diritto di accesso è uno strumento di controllo generalizzato. 

 

458. Deve considerarsi ammissibile un ricorso avverso il silenzio-rigetto della P.A.  in merito all’istanza di accesso 

agli atti nel caso in cui la domanda di accesso sia presentata da una associazione di tutela di consumatori, che 

per buona parte del suo oggetto non evidenzi uno specifico interesse in relazione a reali o probabili lesioni 

degli interessi dei consumatori, ma miri, in una logica di sospetto, a ottenere dati per verificare la possibilità 

di violazioni? 

A. No, è inammissibile. 

B. Si, è ammissibile perché il diritto di accesso è uno strumento di controllo sempre possibile. 

C. Si, è ammissibile perché il diritto di accesso è un controllo che mira, in una logica di sospetto, a ottenere dati per 

verificare la possibilità di violazioni.  

D. Si, è ammissibile perché il diritto di accesso è uno strumento di controllo generalizzato. 

 

459. Gli elementi accidentali dell’atto amministrativo sono componenti eventuali, che non necessariamente devono 

essere contenuti nell’atto. È un elemento accidentale... 

A. Termine. 

B. Destinatario. 

C. Motivazione. 

D. Causa. 

 

460. Gli elementi accidentali dell’atto amministrativo sono componenti eventuali, che non necessariamente devono 

essere contenuti nell’atto. È un elemento accidentale... 

A. Onere. 

B. Destinatario. 

C. Motivazione. 

D. Causa. 

 

461. Gli elementi dell’atto amministrativo si distinguono in: essenziali, accidentali e naturali. È un elemento 

accidentale... 

A. Condizione. 

B. Destinatario. 

C. Motivazione. 

D. Causa. 

462. Gli elementi dell’atto amministrativo si distinguono in: essenziali, accidentali e naturali. È un elemento 

accidentale... 

A. Modo. 

B. Destinatario. 

C. Motivazione. 

D. Causa. 
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463. Gli elementi dell’atto amministrativo si distinguono in: essenziali, accidentali e naturali. È un elemento 

accidentale... 

A. Riserva.  

B. Destinatario. 

C. Motivazione. 

D. Causa. 

 

464. Gli elementi dell’atto amministrativo si distinguono in: essenziali, accidentali e naturali. È un elemento 

accidentale... 

A. Termine. 

B. Destinatario. 

C. Motivazione. 

D. Causa. 

 

465. Gli elementi dell’atto amministrativo si distinguono in: essenziali, accidentali e naturali. È un elemento 

essenziale... 

A. Forma.  

B. Termine. 

C. Modo. 

D. Onere. 

 

466. Gli elementi dell’atto amministrativo si distinguono in: essenziali, accidentali e naturali. È un elemento 

essenziale... 

A. Agente o soggetto. 

B. Termine 

C. Modo 

D. Onere 

 

467. Gli elementi dell’atto amministrativo si distinguono in: essenziali, accidentali e naturali. È un elemento 

essenziale... 

A. Oggetto. 

B. Termine. 

C. Modo. 

D. Onere. 

 

468. Gli elementi dell’atto amministrativo si distinguono in: essenziali, accidentali e naturali. Secondo la teoria 

negoziale, è un elemento essenziale... 

A. Destinatario. 

B. Condizione. 

C. Modo. 

D. Onere. 

 

469. Gli elementi dell’atto amministrativo si distinguono in: essenziali, accidentali e naturali. Secondo la teoria più 

moderna, è un elemento essenziale... 

A. Finalità. 

B. Condizione. 

C. Modo. 

D. Onere. 

 

470. Gli elementi dell’atto amministrativo si distinguono in: essenziali, accidentali e naturali. Secondo la teoria più 

moderna, è un elemento essenziale... 

A. Contenuto. 

B. Condizione. 

C. Modo. 

D. Onere. 
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471. Gli elementi dell’atto amministrativo si distinguono in: essenziali, accidentali e naturali; quelli accidentali, in 

un atto, possono essere... 

A. Assenti o presenti.  

B. Solo assenti. 

C. Solo presenti. 

D. Non citati. 

 

472. Gli elementi dell’atto amministrativo si distinguono in: essenziali, accidentali e naturali; quelli essenziali se 

mancanti comportano... 

A. La nullità dell’atto. 

B. La annullabilità dell’atto. 

C. La inefficacia dell’atto. 

D. La illegittimità dell’atto. 

 

473. Gli elementi dell’atto amministrativo si distinguono in: essenziali, accidentali e naturali; quelli essenziali 

devono necessariamente esistere affinché si configuri la stessa... 

A. Esistenza dell’atto amministrativo. 

B. Annullabilità dell’atto amministrativo. 

C. Inefficacia dell’atto amministrativo. 

D. Illegittimità dell’atto amministrativo. 

 

474. Gli elementi dell’atto amministrativo si distinguono in: essenziali, accidentali e naturali; quelli essenziali sono 

necessari giuridicamente per... 

A. Dar vita all’atto. 

B. La annullabilità dell’atto. 

C. La inefficacia dell’atto. 

D. La illegittimità dell’atto. 

 

475. Gli elementi dell’atto amministrativo si distinguono in: essenziali, accidentali e naturali; quelli naturali... 

A. Si considerano sempre inseriti nell’atto anche se non vi compaiono espressamente, in quanto previsti della legge per 

il tipo astratto di atto. 

B. Non si considerano sempre inseriti nell’atto anche se non vi compaiono espressamente, in quanto previsti della legge 

per il tipo astratto di atto. 

C. Si considerano sempre inseriti nell’atto anche se vi compaiono espressamente, in quanto previsti della legge per il tipo 

astratto di atto. 

D. Si considerano sempre inseriti nell’atto anche se  vi compaiono espressamente, in quanto previsti della legge per il 

tipo concreto di atto. 

 

476. I “dati sensibili” possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso dell’interessato, previa 

autorizzazione del Garante? 

A. Si, quando il trattamento è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un 

regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro. 

B. No, quando il trattamento è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un 

regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro. 

C. No, quando il trattamento non è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un 

regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro. 

D. Si, sempre. 

 

477. Il contenuto di un atto amministrativo... 

A. Indica ciò che con l’atto si intende autorizzare, disporre, ordinare, concedere, attestare… 

B. Non consiste in ciò che con l’atto si intende autorizzare, disporre, ordinare, concedere, attestare… 

C. Non indica ciò che con l’atto si intende autorizzare, disporre, ordinare, concedere, attestare… 

D. Non rappresenta ciò che con l’atto si intende autorizzare, disporre, ordinare, concedere, attestare… 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

BANCA DATI - Bando di Concorso Pubblico per esami per la copertura di n. 10 posti a tempo pieno ed indeterminato di “Collaboratore 

Amministrativo” - Cat. B3 posizione di accesso B3 di cui uno riservato ai soggetti di cui all'art. 1 comma 1 della L. N. 68/1999 

 

478. Il contenuto di un atto amministrativo... 

A. È la parte precettiva dell’atto. 

B. Non consiste in ciò che con l’atto si intende autorizzare, disporre, ordinare, concedere, attestare. 

C. Non indica ciò che con l’atto si intende autorizzare, disporre, ordinare, concedere, attestare. 

D. Non rappresenta ciò che con l’atto si intende autorizzare, disporre, ordinare, concedere, attestare. 

 

479. Il contenuto di un atto amministrativo... 

A. Deve essere espressione di una potestà amministrativa.  

B. Non deve essere espressione di una potestà amministrativa. 

C. Non può essere espressione di una potestà amministrativa. 

D. È previsto che sia espressione di una potestà amministrativa. 

 

480. Il contenuto di un atto amministrativo... 

A. Si può distinguere in naturale, implicito o eventuale. 

B. Non consiste in ciò che con l’atto si intende autorizzare, disporre, ordinare, concedere, attestare. 

C. Non indica ciò che con l’atto si intende autorizzare, disporre, ordinare, concedere, attestare. 

D. Non rappresenta ciò che con l’atto si intende autorizzare, disporre, ordinare, concedere, attestare. 

 

481. Il contenuto di un atto amministrativo... 

A. È ciò che l’atto dispone. 

B. Non consiste in ciò che con l’atto si intende autorizzare. 

C. Non indica ciò che con l’atto si intende disporre. 

D. Non rappresenta ciò che con l’atto si intende ordinare. 

 

482. I vizi di legittimità degli atti ovvero le concrete cause della illegittimità degli stessi sono l’incompetenza, la 

violazione di legge e l’eccesso di potere. L’incompetenza può aversi... 

A. Per materia, per valore, per grado e per territorio. 

B. Solo per valore. 

C. Solo per grado. 

D. Solo per territorio. 

 

483. I vizi di legittimità dell’atto amministrativo sono... 

A. Violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere. 

B. Solo violazione di legge. 

C. Solo incompetenza. 

D. Solo eccesso di potere. 

 

484. I pareri sono obbligatori e 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 l’organo di amministrazione attiva non è obbligato a richiederli, non sono vincolanti. 

C. Se l’organo di amministrazione attiva non è obbligato a richiederli. 

D. Sempre. 

 

485. I pareri sono obbligatori e vincolanti...  

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

B. Se l’organo di amministrazione attiva non è obbligato a richiederli e ad uniformarsi ad essi. 

C. Se l’organo di amministrazione attiva è obbligato a richiederli e a non uniformarsi ad essi. 

D. Sempre. 

 

486. I pareri sono obbligatori... 

A. Se la legge impone all’organo di amministrazione attiva di richiederli. 

B. Se la legge non impone all’organo di amministrazione attiva di richiederli. 

C. Se la legge impone all’organo di amministrazione attiva di non richiederli. 

D. Sempre. 
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487. Il destinatario dell’atto amministrativo può essere un organo pubblico? 

A. Si, può anche essere un organo pubblico. 

B. Si, può anche essere un organo pubblico, ma solo se di vertice. 

C. No, non può mai essere un organo pubblico. 

D. No, non può essere un organo pubblico italiano. 

 

488. Il destinatario dell’atto amministrativo...  

A. Può essere sia un organo pubblico che un soggetto privato. 

B. Può essere solo un organo pubblico. 

C. Può essere solo un soggetto privato. 

D. Può essere un organo pubblico estero. 

 

489. Il destinatario dell’atto amministrativo... 

A. È l’organo pubblico o il soggetto privato nei cui confronti si producono gli effetti del provvedimento. 

B. È l’organo pubblico o il soggetto privato nei cui confronti non si producono gli effetti del provvedimento. 

C. È l’organo pubblico nei cui confronti non si producono gli effetti del provvedimento. 

D. È il soggetto privato nei cui confronti non si producono gli effetti del provvedimento. 

 

490. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto dalla legge al fine... 

A. Di favorire la partecipazione e assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’attività amministrativa.  

B. Solo di favorire la partecipazione all’attività amministrativa.  

C. Solo per assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa.  

D. Solo per assicurare l’imparzialità dell’attività amministrativa.  

 

491. Il Garante per la protezione dei dati personali può disporre il blocco del trattamento dei dati personali 

quando, in considerazione della natura dei dati o delle modalità del trattamento... 

A. Vi sia il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati. 

B. Non vi sia il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati. 

C. Vi sia il concreto pericolo del non verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati. 

D. Vi sia il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio lieve per un interessato. 

 

492. Il Garante per la protezione dei dati personali può disporre il blocco del trattamento dei dati personali, 

quando in considerazione della natura dei dati o delle modalità del trattamento... 

A. Vi sia il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati. 

B. Non vi sia il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati. 

C. Vi sia il concreto pericolo del non verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati. 

D. Vi sia il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio lieve per un interessato. 

 

493. Il legislatore recependo l’elaborazione giurisprudenziale in tema di nullità dell’atto amministrativo, ha 

introdotto l’art. 21-septies nella legge n. 241/1990 che prevede la nullità per il provvedimento che è viziato... 

A. Da difetto assoluto di attribuzione. 

B. Violazione di legge. 

C. Eccesso di potere. 

D. Incompetenza. 

 

494. Il legislatore recependo l’elaborazione giurisprudenziale in tema di nullità dell’atto amministrativo, ha 

introdotto l’art. 21-septies nella legge n. 241/1990 che prevede la nullità per il provvedimento che è stato 

adottato... 

A. In violazione o elusione del giudicato. 

B. Solo in violazione del giudicato. 

C. Solo in elusione del giudicato. 

D. Non in violazione o elusione del giudicato. 
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495. Il termine dell’atto amministrativo... 

A. Indica il momento dal quale deve avere inizio l’efficacia dell’atto. 

B. Indica il momento dal quale deve avere fine l’efficacia dell’atto. 

C. non indica il momento dal quale deve avere inizio l’efficacia dell’atto. 

D. Indica il momento dal quale l’atto è pubblico. 

 

496. Il termine dell’atto amministrativo... 

A. Indica il momento a partire dal quale l’atto produrrà gli effetti o il momento a partire dal quale l’atto cesserà di produrre 

effetti. 

B. non indica il momento a partire dal quale l’atto produrrà gli effetti o il momento a partire dal quale l’atto cesserà di 

produrre effetti. 

C. Indica il momento dal quale l’atto è pubblico. 

D. Fissa il momento dal quale ha efficacia l’atto. 

 

497. Il termine dell’atto amministrativo... 

A. Può indicare il momento dal quale la sua efficacia deve cessare. 

B. non indica il momento a partire dal quale l’atto produrrà gli effetti o il momento a partire dal quale l’atto cesserà di 

produrre effetti. 

C. Indica il momento dal quale l’atto è pubblico. 

D. Fissa il momento dal quale ha efficacia l’atto. 

 

498. Il termine dell’atto amministrativo... 

A. È un elemento accidentale che può o meno essere apposto ad un atto. 

B. Non è un elemento accidentale che può o meno essere apposto ad un atto. 

C. Indica il momento dal quale l’atto è pubblico. 

D. Fissa il momento dal quale ha efficacia l’atto. 

 

499. 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. No, mai. 

C. No, se prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. 

D. Si, se discrezionalmente lo decide il titolare del trattamento. 

 

500. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è 

consentito, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente? 

A. Si, se necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. 

B. No, se inutile per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. 

C. Si, sempre. 

D. No, anche se necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. 

 

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

sono... 

A. Controlli preventivi. 

B. Controlli successivi. 

C. Controlli in itinere. 

D. Controlli finali. 

 

502. 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 quando il trattamento riguarda dati provenienti da 

pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque... 

A. Non è richiesto. 

B. È richiesto. 

C. È richiesto solo quando il trattamento riguarda dati provenienti da pubblici registri. 

D. È richiesto solo quando il trattamento riguarda documenti conoscibili da chiunque. 
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503. 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 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... 

A. Non è richiesto. 

B. È richiesto. 

C. È richiesto solo quando è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato.  

D. È richiesto solo per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato. 

 

504. In attuazione della legge n. 241/1990, in quale caso l’amministrazione deve provvedere a dare notizia 

dell’avvio del procedimento amministrativo, indicando la data entro la quale deve concludersi ed i rimedi 

esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione? 

A. La legge n. 15/2005 di modifica della n. 241/1990 ha previsto un obbligo generale. 

B. La legge n. 15/2005 di modifica della n. 241/1990 non ha previsto un obbligo generale. 

C. La legge n. 15/2005 di modifica della n. 241/1990 ha previsto un obbligo solo nel caso di soggetti deboli. 

D. La legge n. 15/2005 di modifica della n. 241/1990 ha previsto un obbligo solo nel caso di soggetti privati della libertà 

personale. 

 

505. 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. Le ragioni del provvedimento. 

C. I motivi di eventuale rigettabilità. 

D. Le figure coinvolte come controinteressati. 

 

506. 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. Le ragioni del provvedimento. 

C. I motivi di eventuale rigettabilità. 

D. Le figure coinvolte come controinteressati. 

 

507. In attuazione della legge n. 241/1990, l’amministrazione provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento 

amministrativo mediante comunicazione personale, indicando... 

A. Tra l’altro, l’oggetto del procedimento promosso. 

B. Le ragioni del provvedimento. 

C. I motivi di eventuale rigettabilità. 

D. Le figure coinvolte come controinteressati. 

 

508. 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, sempre. 

B. La legge n. 15/2005 di modifica della n. 241/1990 non ha previsto un obbligo generale. 

C. La legge n. 15/2005 di modifica della n. 241/1990 ha previsto un obbligo solo nel caso di soggetti in difficoltà 

economica. 

D. La legge n. 15/2005 di modifica della n. 241/1990 ha previsto un obbligo solo nel caso di soggetti in stato di forte 

disagio. 

 

509. In base alla Legge 241/1990, la determinazione con cui ogni Amministrazione pubblica, individua, per ciascun 

tipo di procedimento amministrativo, l’unità organizzativa responsabile... 

A. È resa pubblica nelle forme previste dai singoli ordinamenti. 

B. Non è resa pubblica. 

C. È resa pubblica solo mediante pubblicazione sulla gazzetta ufficiale della repubblica. 

D. È resa pubblica solo mediante pubblicazione sul sito web dell’ente. 
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510. In base alla Legge 241/1990, l’amministrazione è tenuta a fornire notizia dell’inizio del procedimento a 

soggetti diversi dai diretti destinatari del provvedimento? 

A. Sì, qualora dal provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili ed ove 

non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento. 

B. No, mai. 

C. Sì, solo qualora dal provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati. 

D. Sì, solo qualora non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento. 

 

511. In base alla legge 241/1990, si può aggravare il procedimento amministrativo? 

A. Sì, ma solo per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.  

B. No, mai. 

C. No, ma solo per straordinarie esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.  

D. No, ma solo per motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria. 

 

512. In base alla normativa vigente, il diritto di accesso agli atti amministrativi è tutelato ove sia preordinato alla 

difesa di interessi giuridicamente protetti anche se incide su posizioni di terzi? 

A. Si, salvo che i dati relativi ai terzi siano tutelati dalle norme sulla riservatezza.  

B. No, anche se i dati relativi ai terzi siano tutelati dalle norme sulla riservatezza.  

C. Si, sempre. 

D. No, mai. 

 

513. In materia di trattamento di dati personali, il “responsabile” del trattamento, preposto dal titolare al 

trattamento di dati personali è... 

A. La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo. 

B. Esclusivamente il garante per la protezione dei dati personali.  

C. Esclusivamente la persona giuridica. 

D. Esclusivamente la pubblica amministrazione. 

 

514. In materia di trattamento di dati personali, il “responsabile” del trattamento è la persona fisica, la persona 

giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo,  preposti... 

A. Dal titolare al trattamento di dati personali. 

B. Dalla legge. 

C. Dalla prassi amministrativa. 

D. Dalla consuetudine della PA. 

 

515. In materia di trattamento di dati personali, il “responsabile” per la legge... 

A. È una persona fisica, una persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od 

organismo.  

B. Esclusivamente il Garante per la protezione dei dati personali.  

C. Esclusivamente una persona giuridica. 

D. Esclusivamente una pubblica amministrazione. 

 

516. 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. Esclusivamente un arbitro terzo precedentemente scelto.  

C. Esclusivamente una persona giuridica. 

D. Esclusivamente una pubblica amministrazione. 

 

517. I controlli amministrativi che intervengono su di un atto non ancora perfezionato sono denominati... 

A. Controlli preventivi antecedenti. 

B. Attività di monitoraggio ex ante. 

C. Attività routinarie. 

D. Attività di monitoraggio ex post. 
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518. In merito ai documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del 

procedimento e detenuti da altre P.A. , che cosa può richiedere l’amministrazione procedente agli interessati 

ai sensi del rinovellato art. 18 della legge n. 241/1990? 

A. I soli elementi necessari per la loro ricerca.  

B. Tutti i documenti ex novo. 

C. Tutti gli elementi utili. 

D. I soli documenti pubblici. 

 

519. In quali casi la L. 241/1990 prevede la nullità provvedimentale? 

A. Nelle sole ipotesi di mancanza degli elementi essenziali, di difetto assoluto di attribuzione, di violazione o elusione 

del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge. 

B. Nelle sole ipotesi di difetto assoluto di attribuzione e di violazione o elusione del giudicato. 

C. Nelle sole ipotesi di mancanza degli elementi essenziali nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge. 

D. Nelle sole ipotesi di violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge. 

 

520. In relazione ai destinatari, gli atti amministrativi si distinguono in atti particolari, atti plurimi, atti collettivi 

e atti generali. Gli atti che manifestano la volontà della P.A.  unitaria ed inscindibile nei confronti di un 

complesso di individui unitariamente considerati... 

A. Sono atti amministrativi collettivi. 

B. Sono atti particolari. 

C. Sono atti plurimi. 

D. Sono atti generali. 

 

521. 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 particolari. 

D. Sono atti plurimi. 

 

522. In relazione al risultato, gli atti amministrativi si distinguono in atti ampliativi e... 

A. Atti restrittivi. 

B. Atti limitativi. 

C. Atti creativi di vincoli. 

D. Atti di limitazioni alla proprietà. 

 

523. In relazione al risultato, gli atti amministrativi si distinguono in... 

A. Atti restrittivi e atti ampliativi. 

B. Atti limitativi e atti autorizzativi. 

C. Atti creativi di vincoli e di rimozione di vincoli. 

D. Atti di limitazioni alla proprietà e di sblocco all’esercizio di un diritto. 

 

524. In relazione agli atti amministrativi ablatori si distinguono... 

A. Atti amministrativi ablatori personali, atti amministrativi ablatori reali e atti amministrativi ablatori obbligatori. 

B. Esclusivamente atti amministrativi ablatori personali e atti amministrativi ablatori reali. 

C. Esclusivamente atti amministrativi ablatori reali e atti amministrativi ablatori obbligatori. 

D. Esclusivamente atti amministrativi ablatori personali e atti amministrativi ablatori obbligatori. 

 

525. Che tipologia di atti sono il nulla osta, la licenza, la registrazione, la dispensa?... 

A. Atti amministrativi ampliativi. 

B. Atti limitativi. 

C. Atti creativi di vincoli. 

D. Atti di limitazioni alla proprietà. 

  



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

BANCA DATI - Bando di Concorso Pubblico per esami per la copertura di n. 10 posti a tempo pieno ed indeterminato di “Collaboratore 

Amministrativo” - Cat. B3 posizione di accesso B3 di cui uno riservato ai soggetti di cui all'art. 1 comma 1 della L. N. 68/1999 

 

 

526. In relazione alla discrezionalità, gli atti amministrativi si distinguono in atti discrezionali e... 

A. Atti vincolati. 

B. Atti obbligatori. 

C. Atti ablatori. 

D. Atti espropriativi. 

 

527. In relazione alla discrezionalità, gli atti amministrativi si distinguono in atti vincolati e... 

A. Atti discrezionali. 

B. Atti obbligatori. 

C. Atti ablatori. 

D. Atti espropriativi. 

 

528. In relazione alla discrezionalità, gli atti amministrativi si distinguono in... 

A. Atti discrezionali e atti vincolati. 

B. Atti limitativi e atti autorizzativi. 

C. Atti creativi di vincoli e di rimozione di vincoli. 

D. Atti di limitazioni alla proprietà e di sblocco all’esercizio di un diritto. 

 

529. In relazione alla natura dell’attività esercitata, gli atti amministrativi si distinguono in atti di amministrazione 

attiva, atti di amministrazione consultiva ed atti di amministrazione di controllo. I provvedimenti sono... 

A. Atti di amministrazione attiva.  

B. Atti di amministrazione consultiva. 

C. Atti di amministrazione di controllo. 

D. Atti di alta amministrazione.  

 

530. In relazione alla natura dell’attività esercitata, gli atti amministrativi si distinguono in diverse categorie. I 

pareri sono ... 

A. Atti di amministrazione consultiva.  

B. Atti di alta amministrazione. 

C. Atti di amministrazione di controllo. 

D. Atti di amministrazione attiva.  

 

531. In relazione alla natura dell’attività esercitata, gli atti amministrativi si distinguono in: atti di 

amministrazione attiva, di controllo e... 

A. Atti di amministrazione consultiva.  

B. Atti di alta amministrazione. 

C. Atti di amministrazione di supporto. 

D. Atti di amministrazione di servizio.  

 

532. 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 di amministrazione attiva e atti di amministrazione di supporto. 

C. Atti di amministrazione consultiva e atti di amministrazione di servizio. 

D. Atti di amministrazione di controllo e atti di alta amministrazione. 

 

533. 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 sono... 

A. Atti amministrativi dichiarativi. 

B. Atti amministrativi obbligatori. 

C. Atti amministrativi ablatori. 

D. Atti e amministrativi espropriativi. 
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534. In relazione all’efficacia, gli atti amministrativi si distinguono in atti costitutivi e atti dichiarativi. Sono atti 

amministrativi costitutivi... 

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

B. Solo gli atti che creano un rapporto giuridico preesistente.  

C. Solo gli atti che modificano un rapporto giuridico preesistente. 

D. Solo gli atti che estinguono un rapporto giuridico preesistente. 
 

535. 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 non si limitano ad accertare una determinata situazione. 

C. Gli atti che accertano una determinata situazione, influendo su di essa.  

D. Gli atti che non accertano una determinata situazione ma la spiegano. 

 

536. In relazione all’efficacia, gli atti amministrativi si distinguono in... 

A. Atti costitutivi e atti dichiarativi. 

B. Atti amministrativi obbligatori e atti dichiarativi. 

C. Atti amministrativi ablatori e atti costitutivi. 

D. Atti amministrativi espropriativi e atti dichiarativi. 
 

537. In relazione all’esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese vanno sottratti 

all’accesso i documenti inerenti i rapporti informativi sul personale dipendente? 

A. Si, vanno sottratti all’accesso. 

B. No, mai. 

C. No, salvo per quelli inerenti orientamenti sessuali e religiosi. 

D. No, salvo per quelli inerenti la salute. 

 

538. Indicare quale tra le seguenti è una corretta regola e/o requisito generale per il trattamento dei dati, così come 

indicato all’art. 11 del Codice in materia di protezione dei dati personali... 

A. Devono essere esatti e, se necessario, aggiornati. 

B. Devono essere di massima corretti e aggiornati. 

C. Devono essere abbastanza precisi e aggiornati. 

D. Devono essere quasi esatti e sempre aggiornati. 
 

539. Indicare quale tra le seguenti è una corretta regola e/o requisito generale per il trattamento dei dati, così come 

indicato all’art. 11 del Codice in materia di protezione dei dati personali. 
A. Devono essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente 

trattati. 

B. Devono essere solo pertinenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati. 

C. Devono essere solo completi rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati. 

D. Devono essere solo non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati. 
 

540. La condizione in cui viene a trovarsi un atto quando sono decorsi i termini per impugnarlo è denominata... 

A. Inoppugnabilità. 

B. Consolidamento. 

C. Immutabilità. 

D. Radicamento. 
 

541. 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. Dall’amministrazione superiore o, senza alcuna intesa, da una delle amministrazioni che curano l’interesse pubblico 

prevalente. 

C. Dall’amministrazione che ha ricevuto la richiesta o , senza previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano 

l’interesse pubblico prevalente. 

D. Dall’amministrazione o, previa formale intesa, da una delle amministrazioni che curano l’interesse pubblico prevalente. 
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542. La fase decisoria del procedimento amministrativo... 

A. Determina il contenuto dell’atto da adottare e la conseguente formazione ed emanazione dell’atto stesso. 

B. Non determina il contenuto dell’atto da adottare e la conseguente formazione ed emanazione dell’atto stesso. 

C. Determina solo il contenuto dell’atto da adottare.  

D. Determina solo il contenuto dell’atto da adottare e l’emanazione dell’atto stesso. 

 

543. La fase d’iniziativa del procedimento amministrativo... 

A. È diretta a predisporre ed accertare i presupposti dell’atto da emanare. 

B. È diretta ad accertare i presupposti dell’atto da emanare. 

C. È diretta a verificare i presupposti dell’atto da emanare. 

D. Non è diretta a predisporre ed accertare i presupposti dell’atto da emanare. 

 

544. La fase d’iniziativa del procedimento amministrativo... 

A. 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. 

B. È diretta ad accertare i presupposti dell’atto da emanare. 

C. È diretta a verificare i presupposti dell’atto da emanare. 

D. Non 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. 

 

545. La fase istruttoria del procedimento amministrativo... 

A. È diretta ad acquisire e valutare i singoli dati pertinenti e rilevanti ai fini dell’emanazione dell’atto. 

B. È diretta solo ad acquisire i singoli dati pertinenti e rilevanti ai fini dell’emanazione dell’atto. 

C. È diretta solo a valutare i singoli dati pertinenti e rilevanti ai fini dell’emanazione dell’atto. 

D. È diretta a valutare i singoli dati anche se non pertinenti ed irrilevanti ai fini dell’emanazione dell’atto. 

 

546. La finalità dell’atto amministrativo... 

A. È la funzione istituzionale che si persegue con l’atto. 

B. È fornire risposte alle istanze di tutela pubbliche. 

C. Non è la funzione istituzionale che si persegue con l’atto. 

D. È la funzione non interamente pubblica che si persegue con l’atto. 

 

547. La legge 241/1990 stabilisce che l’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da 

determinati criteri. Quale tra i seguenti, tuttavia, non è espressamente sancito all’art. 1? 

A. Criterio di efficienza.  

B. Criterio di efficacia. 

C. Criterio di economicità. 

D. Criterio di trasparenza. 

 

548. La legge 241/1990 stabilisce che l’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da 

determinati principi. I soggetti privati sono tenuti al rispetto di tali principi? 

A. Sì, lo prevede l’art. 1 della suddetta legge, se sono preposti all’esercizio di attività amministrative. 

B. No, mai. 

C. No, non è previsto da alcuna norma. 

D. No lo prevede l’art. 1 della suddetta legge, anche se sono preposti all’esercizio di attività amministrative. 

 

549. La legge 241/1990 stabilisce l’ambito di applicazione del diritto di accesso. In particolare, dispone che esso si 

esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici 

e dei gestori di pubblici servizi, nonché... 

A. Nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza nell’ambito dei rispettivi ordinamenti. 

B. Nei confronti delle Autorità giudiziarie nell’ambito dei rispettivi ordinamenti. 

C. Nei confronti delle Autorità militari nell’ambito dei rispettivi ordinamenti. 

D. Nei confronti del Parlamento nell’ambito dei rispettivi ordinamenti. 
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550. La legge 241/1990 stabilisce l’ambito di applicazione e di esclusione del diritto di accesso. Quale tra le seguenti 

affermazioni non è corretta? 

A. Sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche 

amministrazioni. 

B. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche 

amministrazioni. 

C. Sono ammissibili istanze di accesso non preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche 

amministrazioni. 

D. Sono inammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche 

amministrazioni. 

 

551. La legge n. 241 del 1990 non pone a carico dell’amministrazione... 

A. L’obbligo della motivazione per gli atti a contenuto generale. 

B. L’obbligo della forma scritta per gli atti a contenuto generale. 

C. L’obbligo della approvazione dirigenziale per gli atti a contenuto generale. 

D. L’obbligo della sottoscrizione per gli atti a contenuto generale. 

 

552. La legge n. 241/1990 definisce alcuni principi in materia di procedimento amministrativo, stabilendo che... 

A. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento 

dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato. 

B. Ogni provvedimento amministrativo, esclusi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei 

pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato. 

C. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, ma non lo 

svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato. 

D. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento 

dei pubblici concorsi, ma non quelli relativi al personale, deve essere motivato. 

 

553. La legge n. 241/1990 detta importanti disposizioni di principio in materia di procedimento amministrativo, 

stabilendo tra l’altro che... 

A. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l’uso della telematica, 

nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati. 

B. Per conseguire maggiore efficacia nella loro attività, le amministrazioni pubbliche disincentivano l’uso della 

telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati. 

C. Per conseguire maggiore trasparenza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l’uso della 

telematica, nei rapporti interni, ma non tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati. 

D. Per conseguire maggiore economicità nella loro attività, le amministrazioni pubbliche disincentivano l’uso della 

telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati. 

 

554. La legge n. 241/1990 disciplina... 

A. La partecipazione dei privati al procedimento amministrativo. 

B. Il dovere di partecipazione dei privati al procedimento amministrativo. 

C. Le modalità di cooperazione dei privati al procedimento amministrativo. 

D. Il sistema sanzionatorio per la mancata partecipazione dei privati al procedimento amministrativo. 

 

555. 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 amministrativi restrittivi. 

C. Per gli atti amministrativi ablativi.  

D. Per gli atti amministrativi ampliativi. 

 

556. 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 a contenuto generale. 

B. Per gli atti amministrativi restrittivi. 

C. Per gli atti amministrativi ablativi. 

D. Per gli atti amministrativi ampliativi. 
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557. 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 

provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento amministrativo, di norma, mediante... 

A. Comunicazione personale. 

B. Comunicazione via mail. 

C. Comunicazione via posta ordinaria. 

D. Comunicazione via pec. 

 

558. In quali procedimenti il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione 

di un provvedimento negativo, deve comunicare tempestivamente agli istanti i motivi che ostano 

all’accoglimento della domanda? 

A. Nei procedimenti ad istanza di parte. 

B. In tutti i procedimenti. 

C. Nei procedimenti autorizzatori. 

D. Nei procedimenti ablativi. 

 

559. La legislazione vigente prevede alcuni atti attraverso i quali si consente a chi vi abbia titolo di partecipare al 

procedimento amministrativo. È un atto di partecipazione procedimentale... 

A. La presentazione di memorie scritte. 

B. La presentazione di istanze dilatorie. 

C. La presentazione di atti inconferenti. 

D. La richiesta di lettura dei regolamenti interni degli uffici interessati. 

 

560. La legislazione vigente prevede alcuni atti attraverso i quali si consente a chi vi abbia titolo di partecipare al 

procedimento amministrativo. È un atto di partecipazione procedimentale... 

A. La presentazione di documenti. 

B. La presentazione di istanze dilatorie. 

C. La presentazione di atti inconferenti. 

D. La richiesta di lettura dei regolamenti interni degli uffici interessati. 

 

561. La legislazione vigente prevede alcuni atti attraverso i quali si consente a chi vi abbia titolo di partecipare al 

procedimento amministrativo. È un atto di partecipazione procedimentale... 

A. L’accesso agli atti del procedimento. 

B. La presentazione di istanze dilatorie. 

C. La presentazione di atti inconferenti. 

D. La richiesta di lettura dei regolamenti interni degli uffici interessati. 

 

562. La legislazione vigente prevede alcuni atti attraverso i quali si consente a chi vi abbia titolo di partecipare al 

procedimento amministrativo. È un atto di partecipazione procedimentale... 

A. La conclusione di accordi procedimentali. 

B. La presentazione di istanze dilatorie. 

C. La presentazione di atti inconferenti. 

D. La richiesta di lettura dei regolamenti degli uffici interessati. 

 

563. La normativa della legge 241/1990 concernente la partecipazione degli interessati al procedimento 

amministrativo si applica... 

A. Anche ai procedimenti ad iniziativa d’ufficio. 

B. A tutti i procedimenti. 

C. Anche ai procedimenti inammissibili. 

D. Solo ai procedimenti ad istanza di una persona giuridica.  

 

564. La parte che contiene la firma dell’autorità che emana l’atto o di quella delegata costituisce... 

A. La sottoscrizione dell’atto amministrativo. 

B. La parte finale dell’atto. 

C. La parte principale dell’atto. 

D. La parte importante dell’atto. 
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565. La parte in cui sono indicate le norme di legge o i regolamenti in base ai quali l’atto è stato adottato 

costituisce... 

A. Il preambolo dell’atto amministrativo. 

B. Il contenuto dell’atto amministrativo. 

C. La ragione dell’atto amministrativo. 

D. La finalità dell’atto amministrativo. 

 

566. La persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi 

privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata è identificata ai fini del D.Lgs. n. 196/2003 

come... 

A. Utente. 

B. Fruitore. 

C. Utilizzatore. 

D. Consumatore. 

 

567. La proposta è... 

A. Una manifestazione di giudizio dell’organo propulsivo circa il contenuto da dare all’atto. 

B. Una manifestazione di volontà dell’organo propulsivo circa il contenuto da dare all’atto. 

C. Una manifestazione di conoscenza dell’organo propulsivo circa il contenuto da dare all’atto. 

D. Una manifestazione di intenti dell’organo propulsivo circa il contenuto da dare all’atto. 

 

568. La proroga dell’atto amministrativo... 

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

B. Ricorre quando non si differisce il termine di efficacia di un precedente provvedimento. 

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

D. Ricorre quando si anticipa il termine di efficacia di un provvedimento. 

 

569. La pubblica amministrazione 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. 

B. No, la determinazione dell’unità responsabile del procedimento non costituisce un obbligo generale. 

C. No, la determinazione dell’unità responsabile del procedimento costituisce un obbligo derogabile. 

D. No, la determinazione dell’unità responsabile del procedimento costituisce una mera facoltà. 

 

570. 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, sempre.  

C. No, neanche se l’interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non 

hanno subito variazioni dalla data di rilascio. 

D. No, perché le informazioni contenute nel certificato possono aver subito variazioni dalla data di rilascio. 

 

571. La pubblica amministrazione può rifiutare l’accesso ai documenti amministrativi? 

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

B. No, mai 

C. Si, ma per non più di tre mesi 

D. Si, ma per non più di una volta 

 

572. La pubblica amministrazione, specifica la legge n. 241/1990 non può aggravare il procedimento... 

A. Se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.  

B. Esclusivamente per straordinarie esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria. 

C. Esclusivamente per motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria. 

D. Mai. 
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573. 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 viene ritirato, con efficacia retroattiva, un atto amministrativo inficiato da vizi di merito in base ad 

una nuova valutazione degli interessi. 

C. Ricorre quando non viene ritirato, con efficacia non retroattiva, un atto amministrativo inficiato da vizi di merito in 

base ad una nuova valutazione degli interessi. 

D. Ricorre quando viene reiterato, con efficacia retroattiva, un atto amministrativo inficiato da vizi di merito in base ad 

una nuova valutazione degli interessi. 

 

574. La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l’assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte 

le pubbliche amministrazioni... 

A. Non è soggetta ad autenticazione. 

B. È soggetta ad autenticazione. 

C. Non è soggetta a contestazione. 

D. Non è soggetta a convalida. 

 

575. La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l’assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte 

le pubbliche amministrazioni... 

A. Non è soggetta ad autenticazione. 

B. È soggetta ad autenticazione. 

C. Non è soggetta a contestazione. 

D. Non è soggetta a convalida. 

 

576. La struttura formale di ciascun atto amministrativo, oltre che dal luogo, data e sottoscrizione si compone di... 

A. Intestazione, preambolo, motivazione, dispositivo. 

B. Preambolo, motivazione, dispositivo, beneficiario/i. 

C. Preambolo, motivazione, dispositivo, destinatario/i. 

D. Intestazione, motivazione, dispositivo destinatario/i. 

 

577. La tutela amministrativa su ricorso dà luogo ad un procedimento... 

A. Interno alla P.A. .  

B. Esterno alla P.A. .  

C. Estraneo alla P.A. . 

D. Interno alla P.A ma autonomo. 

 

578. La tutela amministrativa su ricorso dà luogo ad un procedimento...  

A. D’iniziativa del ricorrente. 

B. D’iniziativa del destinatario. 

C. D’iniziativa autonoma. 

D. D’iniziativa obbligata. 

 

579. La tutela amministrativa su ricorso dà luogo... 

A. Ad un contenzioso interno alla P.A. .  

B. Ad un contenzioso esterno alla P.A. . 

C. Ad un contenzioso estraneo alla P.A. . 

D. Ad un contenzioso interno alla P.A ma autonomo. 

 

580. La tutela amministrativa su ricorso dà luogo... 

A. Ad un contenzioso a decisione gerarchica.  

B. Ad un contenzioso a decisione non gerarchica. 

C. Ad un contenzioso a decisione gerarchica esterna alla P.A. . 

D. Ad un contenzioso a decisione gerarchica estranea alla P.A. . 
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581. La tutela amministrativa su ricorso dà luogo... 

A. Ad un procedimento interno alla PA d’iniziativa del ricorrente. 

B. Ad un procedimento interno alla PA a decisione non gerarchica. 

C. Ad un contenzioso a decisione gerarchica esterna alla PA. . 

D. Ad un contenzioso a decisione gerarchica estranea alla PA. . 

 

582. La tutela su ricorso giurisdizionale... 

A. Dà luogo ad un contenzioso innanzi ai Tribunali amministrativi regionali. 

B. Dà luogo ad un contenzioso innanzi ai Tribunali ordinari. 

C. Dà luogo ad un contenzioso innanzi alle Corti di appello. 

D. Dà luogo ad un contenzioso innanzi alla Corte di Cassazione. 

 

583. La tutela dei diritti soggettivi... 

A. Normalmente è rimessa al giudice ordinario e solo in casi tassativamente previsti al giudice amministrativo. 

B. Normalmente è rimessa al giudice amministrativo.  

C. Normalmente è rimessa al giudice amministrativo e solo in casi tassativamente previsti al giudice ordinario. 

D. Normalmente è rimessa al giudice ordinario. 

 

584. L’accettazione spontanea e volontaria, da parte di chi potrebbe impugnarlo, delle conseguenze dell’atto, e 

quindi, della situazione da esso determinata, è denominata... 

A. Acquiescenza.  

B. Assuefazione. 

C. Desistenza. 

D. Abbandono. 

 

585. L’agente (o soggetto) dell’atto amministrativo... 

A. Può essere un funzionario dello Stato. 

B. Può anche non essere un funzionario dello Stato. 

C. Deve essere un funzionario dello Stato. 

D. Non deve essere un funzionario pubblico. 

 

586. L’agente (o soggetto) dell’atto amministrativo... 

A. È, di norma, un organo della P.A.  competente all’emanazione dell’atto e legittimamente investito della funzione che 

esercita.  

B. È sempre un organo della P.A.  competente all’emanazione dell’atto e legittimamente investito della funzione che 

esercita.  

C. È, di norma, un organo della P.A.  anche non competente all’emanazione dell’atto e legittimamente investito della 

funzione che esercita.  

D. È, di norma, un organo della P.A.  competente all’emanazione dell’atto e anche non legittimamente investito della 

funzione che esercita.  

 

587. I controlli amministrativi che intervengono su un atto che ha già prodotto i suoi effetti, sono controlli.... 
A. Successivi. 

B. Di monitoraggio ex ante. 

C. In itinere. 

D. Di monitoraggio ex post. 

 

588. L’agente (o soggetto) dell’atto amministrativo... 

A. È il centro di imputazione giuridica che pone in essere l’atto. 

B. Non è il centro di imputazione giuridica che pone in essere l’atto. 

C. È chi propone l’atto. 

D. È il centro di imputazione non giuridica che propone l’atto. 

 

589. 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 essere - nemmeno in via eccezionale- un privato investito dell’esercizio di una pubblica funzione. 

C. Può essere - solo in via eccezionale - un privato investito dell’esercizio di una pubblica funzione. 

D. Deve essere un privato purché investito dell’esercizio di una pubblica funzione. 
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590. L’agente (o soggetto) dell’atto amministrativo... 

A. È l’organo della P.A.  competente all’emanazione dell’atto. 

B. Non è l’organo della P.A.  competente all’emanazione dell’atto. 

C. Deve essere un organo della P.A.  competente all’emanazione dell’atto. 

D. Può essere un organo della P.A.  competente all’emanazione dell’atto. 

 

591. L’art. 22 della legge n. 241/1990 (principi in materia di accesso) ha anche introdotto una specie di azione 

popolare diretta a consentire una sorta di controllo generalizzato sull’Amministrazione e sul suo operato? 

A. No, non ha introdotto alcun tipo di azione popolare. 

B. Si, ha introdotto un tipo di azione popolare. 

C. No, ha introdotto solo un tipo di partecipazione al procedimento amministrativo. 

D. Si, non ha introdotto solo un tipo di partecipazione al procedimento amministrativo. 

 

592. L’art. 22 della legge n. 241/1990, stabilisce che non sono accessibili le informazioni in possesso di una P.A.  

che non abbiano forma di documento amministrativo. A tal fine è considerato documento amministrativo... 

A. Ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, 

anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una P.A.  e concernenti attività di pubblico 

interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale. 

B. Non ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto 

di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una P.A.  e concernenti attività di 

pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale. 

C. Solo la rappresentazione grafica, del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, 

detenuti da una P.A.  e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o 

privatistica della loro disciplina sostanziale. 

D. Solo la rappresentazione elettromagnetica del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico 

procedimento, detenuti da una P.A.  e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura 

pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale. 

 

593. L’art. 4 del D.Lgs. 196/2003 individua i dati personali definiti “sensibili”. Quali dei seguenti dati rientrano in 

tale categoria? 

A. I dati personali idonei a rivelare le opinioni politiche. 

B. I dati personali idonei a rivelare le opinioni sportive. 

C. I dati personali idonei a rivelare le opinioni turistiche. 

D. I dati personali idonei a rivelare i dati anagrafici. 

 

594. L’art. 4 del D.Lgs. 196/2003 individua i dati personali definiti “sensibili”. Quali dei seguenti dati rientrano in 

tale categoria? 

A. I dati personali idonei a rivelare le opinioni religiose. 

B. I dati personali idonei a rivelare le opinioni sportive. 

C. I dati personali idonei a rivelare le opinioni turistiche. 

D. I dati personali idonei a rivelare i dati anagrafici. 

 

595. L’art. 4 del D.Lgs. 196/2003 individua i dati personali definiti “sensibili”. Rientrano in tale categoria... 

A. I dati personali idonei a rivelare gli orientamenti sessuali. 

B. I dati personali idonei a rivelare le opinioni sportive. 

C. I dati personali idonei a rivelare le opinioni turistiche. 

D. I dati personali idonei a rivelare i dati anagrafici. 

 

596. L’art. 4 del D.Lgs. 196/2003 individua i dati personali definiti “sensibili”. Tra essi rientrano anche i dati 

personali idonei a rivelare? 

A. Lo stato di salute.  

B. Le opinioni sportive. 

C. Le opinioni turistiche. 

D. I dati anagrafici. 
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597. L’art. 7 della legge n. 241/1990 (comunicazione di avvio del procedimento) può essere invocato per gli atti 

antecedenti la sua entrata in vigore? 

A. No. 

B. Si, perché è un principio generale. 

C. Si, sempre. 

D. Si, perché costituisce esplicazione del diritto alla trasparenza dell’attività della PA. 

 

598. 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 denominata... 

A. Richiesta.  

B. Invito. 

C. Istanza. 

D. Domanda. 

 

599. L’atto amministrativo è efficace quando... 

A. È idoneo a produrre effetti giuridici. 

B. È inidoneo a produrre effetti giuridici. 

C. Produce almeno la metà degli effetti giuridici voluti. 

D. Produce almeno due terzi degli effetti giuridici voluti. 

 

600. L’atto amministrativo è perfetto quando... 

A. Si è concluso il procedimento prescritto per la sua giuridica esistenza. 

B. Non si è concluso il procedimento prescritto per la sua giuridica esistenza. 

C. Si è concluso per più della metà il procedimento prescritto per la sua giuridica esistenza. 

D. Si è quasi concluso il procedimento prescritto per la sua giuridica esistenza. 

 

601. L’atto amministrativo è valido quando... 

A. È immune da vizi. 

B. Non è immune da vizi. 

C. È immune per il 50% da vizi. 

D. È immune per il 75% da vizi. 

 

602. L’atto amministrativo è viziato nel merito quando... 

A. È difforme da una norma non giuridica.  

B. Non è difforme da una norma non giuridica.  

C. Viola parzialmente una norma non giuridica.  

D. È difforme parzialmente da una norma non giuridica.  

 

603. L’atto amministrativo emanato in difformità della norma che lo disciplina è... 

A. Invalido. 

B. Nullo. 

C. Inesistente. 

D. Inefficace. 

 

604. L’atto amministrativo emanato in difformità della norma giuridica che lo disciplina è... 

A. Illegittimo. 

B. Nullo. 

C. Inesistente. 

D. Inefficace. 

 

605. L’atto amministrativo emanato in violazione delle norme sul bollo è... 

A. Irregolare. 

B. Nullo. 

C. Inesistente. 

D. Inefficace. 
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606. L’atto amministrativo illegittimo può essere viziato in modo più o meno grave quindi essere nullo o 

annullabile. Quando è viziato da incompetenza è… 

A. Annullabile. 

B. Nullo. 

C. Inesistente. 

D. Inefficace. 

 

607. 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 è... 

A. Nullo. 

B. Annullabile. 

C. Invalido. 

D. Inefficace. 

 

608. 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 è... 

A. Nullo. 

B. Annullabile. 

C. Invalido. 

D. Inefficace. 

 

609. L’atto amministrativo la cui efficacia sia stata sospesa a seguito di una ordinanza di sospensione è... 

A. Ineseguibile. 

B. Nullo. 

C. Inesistente. 

D. Inefficace. 

 

610. L’atto amministrativo nullo è... 

A. Insanabile. 

B. Eseguibile. 

C. Sanabile. 

D. Efficace. 

 

611. L’atto amministrativo nullo è... 

A. Inefficace. 

B. Eseguibile. 

C. Sanabile. 

D. Efficace. 

 

612. L’atto amministrativo nullo è... 

A. Inconvalidabile. 

B. Eseguibile. 

C. Sanabile. 

D. Efficace. 

 

613. L’atto amministrativo nullo è... 

A. Inesecutorio. 

B. Eseguibile. 

C. Sanabile. 

D. Efficace. 

 

614. L’atto amministrativo nullo è... 

A. Giuridicamente inesistente. 

B. Eseguibile. 

C. Sanabile. 

D. Efficace. 
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615. L’atto amministrativo nullo è... 

A. Inconvalidabile. 

B. Eseguibile. 

C. Sanabile. 

D. Efficace. 

 

616. L’atto amministrativo viziato da incompetenza relativa per materia è... 

A. Annullabile. 

B. Nullo. 

C. Inesistente. 

D. Inefficace. 

 

617. L’atto amministrativo, alla pari del negozio giuridico privato, può contenere gli elementi C. D.  accidentali. 

Tra essi rientra... 

A. Il termine. 

B. La forma. 

C. La causa. 

D. L’oggetto. 

 

618. L’atto con cui la P.A.  fa venir meno a carico di un soggetto un dovere di prestazione già sorto è detto rinuncia.  

Quale figura è ad essa assimilabile? 

A. Esenzione. 

B. Decurtazione. 

C. Deroga. 

D. Riduzione. 

 

619. L’atto con cui la P.A.  fa venir meno a carico di un soggetto un dovere di prestazione già sorto è detto rinuncia.  

Quale figura è ad essa assimilabile? 

A. Esonero. 

B. Decurtazione. 

C. Deroga. 

D. Riduzione. 

 

620. L’atto con cui la P.A.  fa venir meno a carico di un soggetto un dovere di prestazione già sorto è detto... 

A. Rinuncia. 

B. Decurtazione. 

C. Deroga. 

D. Riduzione. 

 

621. L’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 per l’autorità destinataria alcun obbligo 

di provvedere è denominato... 

A. Segnalazione. 

B. Raccomandazione. 

C. Appello. 

D. Sollecito. 

 

622. L’atto nullo può essere revocato? 

A. No, può soltanto intervenire un atto meramente dichiarativo della nullità. 

B. Si, sempre. 

C. Si, a condizione che si espliciti il motivo di nullità. 

D. Si, solo ad opera di un ente terzo. 
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623. L’atto putativo... 

A. È l’atto con cui la P.A. applica una sanzione quale conseguenza di un comportamento antigiuridico del soggetto. 

B. È un atto che si concreta in una manifestazione di conoscenza consistente nella constatazione oggettiva di fatti o 

situazioni. 

C. È l’atto con cui un organo collegiale può esprimere orientamenti indirizzi sugli argomenti in discussione. 

D. È l’atto con cui la P.A.  applica una sanzione quale conseguenza di un comportamento non antigiuridico del soggetto. 

 

624. Le controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi sono attribuite... 

A. Alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 

B. Alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. 

C. Alla giurisdizione esclusiva del giudice contabile. 

D. Alla giurisdizione del giudice amministrativo o del giudice ordinario a discrezione della PA..  

 

625. Le fasi del procedimento amministrativo sono state diversamente individuate dalla dottrina, ma quattro 

possono considerarsi le fasi comunemente condivise: fase dell’iniziativa, fase istruttoria, fase decisoria, fase 

integrativa dell’efficacia. La seconda... 

A. È rivolta all’accertamento delle condizioni di fatto e di diritto per l’adozione dell’atto. 

B. Non è rivolta all’accertamento delle condizioni di fatto e di diritto per l’adozione dell’atto. 

C. È rivolta esclusivamente all’accertamento delle condizioni di fatto per l’adozione dell’atto. 

D. È rivolta esclusivamente all’accertamento delle condizioni di diritto per l’adozione dell’atto. 

 

626. Le fasi del procedimento amministrativo sono state diversamente individuate dalla dottrina, ma quattro 

possono considerarsi le fasi comunemente condivise: fase dell’iniziativa, fase istruttoria, fase decisoria, fase 

integrativa dell’efficacia. La terza... 

A. È quella in cui si assume il contenuto dell’atto che sarà emanato. 

B. Non è quella in cui si assume il contenuto dell’atto che sarà emanato. 

C. È quella in cui si assume il contenuto sintetico dell’atto che sarà emanato. 

D. È quella in cui si determina il contenuto minimo dell’atto che sarà emanato. 

 

627. Le fasi del procedimento amministrativo sono state diversamente individuate dalla dottrina, ma quattro 

possono considerarsi le fasi comunemente condivise: fase dell’iniziativa, fase istruttoria, fase decisoria, fase 

integrativa dell’efficacia. La prima è quella che dà luogo... 

A. All’avvio del procedimento. 

B. Alla predisposizione dei documenti. 

C. All’iter di rilascio del provvedimento. 

D. All’iter di redazione del procedimento da seguire. 

 

628. Le fasi del procedimento amministrativo sono state diversamente individuate dalla dottrina, ma quattro 

possono considerarsi le fasi comunemente condivise: fase dell’iniziativa, fase istruttoria, fase decisoria, fase 

integrativa dell’efficacia. L’ultima... 

A. È rivolta ad integrare le condizioni affinché l’atto adottato produca i suoi effetti. 

B. È meramente eventuale. 

C. Non è necessariamente presente. 

D. Non è rivolta ad integrare le condizioni affinché l’atto adottato produca i suoi effetti. 

 

629. Le norme contenute nel Capo III - partecipazione al procedimento amministrativo - della legge n. 241/1990, 

trovano applicazione per i procedimenti volti all’emanazione di atti amministrativi generali? 

A. No, non trovano applicazione. 

B. Si, si applicano. 

C. Si, ne sussistono i prerequisiti. 

D. Si, a discrezione della PA. 
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630. Le norme contenute nel Capo III - partecipazione al procedimento amministrativo - della legge n. 241/1990, 

trovano applicazione per i procedimenti volti all’emanazione di atti di pianificazione e di programmazione? 

A. No, non trovano applicazione. 

B. Si, si applicano. 

C. Si, ne sussistono i prerequisiti. 

D. Si, a discrezione della P.A. . 

 

631. Le norme contenute nel Capo III - partecipazione al procedimento amministrativo - della legge n. 241/1990, 

trovano applicazione per i procedimenti volti all’emanazione di atti normativi? 

A. No, non trovano applicazione. 

B. Si, si applicano. 

C. Si, ne sussistono i prerequisiti. 

D. Si, a discrezione della P.A. . 

 

632. L’esame dei documenti amministrativi, ai sensi della legge n. 241 del 1990... 

A. È gratuito. 

B. È oneroso. 

C. È oneroso, ma non può essere più alto del costo vivo delle risorse occupate. 

D. È oneroso, ma non può essere più alto del costo vivo delle risorse occupate oltre ai diritti di segreteria. 

 

633. Sono impugnabili in sede giurisdizionale amministrativa soltanto gli atti amministrativi che promanino da 

un’autorità amministrativa, lesivi di interessi legittimi del privato. Conseguentemente gli atti programmatici 

e pianificatori... 

A. Non sono impugnabili se improduttivi di effetti immediatamente lesivi. 

B. Sono impugnabili sempre. 

C. Non sono mai impugnabili. 

D. Sono impugnabili se produttivi di effetti immediatamente lesivi. 

 

634. Sono impugnabili in sede giurisdizionale amministrativa soltanto gli atti amministrativi che promanino da 

un’autorità amministrativa, lesivi di interessi legittimi del privato. Conseguentemente gli atti emanati da un 

organo della pubblica amministrazione, ma non materialmente amministrativi, aventi cioè contenuto 

legislativo o giurisdizionale... 

A. Non sono impugnabili. 

B. Sono impugnabili sempre. 

C. Non sono mai impugnabili. 

D. Sono impugnabili se produttivi di effetti immediatamente lesivi. 

 

635. Sono impugnabili in sede giurisdizionale amministrativa soltanto gli atti amministrativi che promanino da 

un’autorità amministrativa, lesivi di interessi legittimi del privato. Conseguentemente gli atti amministrativi 

endoprocedimentali e preparatori di altri atti amministrativi... 

A. Non sono impugnabili, in quanto non hanno valenza lesiva autonoma.  

B. Sono impugnabili sempre. 

C. Non sono mai impugnabili. 

D. Sono impugnabili se produttivi di effetti immediatamente lesivi. 

 

636. Sono impugnabili in sede giurisdizionale amministrativa soltanto gli atti amministrativi che promanino da 

un’autorità amministrativa, lesivi di interessi legittimi del privato. Conseguentemente gli atti soggetti a 

controllo preventivo... 

A. Non sono impugnabili. 

B. Sono impugnabili sempre. 

C. Non sono mai impugnabili. 

D. Sono impugnabili se produttivi di effetti immediatamente lesivi. 
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637. 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 gli atti esecutivi... 

A. Non sono impugnabili, in quanto non hanno valenza lesiva autonoma.  

B. Sono impugnabili sempre. 

C. Non sono mai impugnabili. 

D. Sono impugnabili se produttivi di effetti immediatamente lesivi. 

 

638. 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 i regolamenti improduttivi di effetti immediatamente lesivi... 

A. Non sono impugnabili. 

B. Sono impugnabili sempre 

C. Non sono mai impugnabili 

D. Sono impugnabili se produttivi di effetti immediatamente lesivi 

 

639. 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 gli atti meramente confermativi di precedenti provvedimenti... 

A. Non sono impugnabili. 

B. Sono impugnabili sempre. 

C. Non sono mai impugnabili. 

D. Sono impugnabili se produttivi di effetti immediatamente lesivi. 

 

640. Quando nell’atto amministrativo la volontà sia viziata da violenza fisica esso è... 

A. Nullo. 

B. Annullabile. 

C. Illegittimo. 

D. Efficace. 

 

641. Quando si differisce il termine di efficacia di un precedente provvedimento, si pone in essere un 

provvedimento di... 

A. Proroga dell’atto amministrativo. 

B. Rinvio dell’atto amministrativo. 

C. Rettifica dell’atto amministrativo. 

D. Aggiornamento dell’atto amministrativo. 

 

642. Quando un atto amministrativo sia viziato da incompetenza assoluta dell’organo, l’atto è... 

A. Nullo. 

B. Annullabile. 

C. Illegittimo. 

D. Efficace. 

 

643. Quando un atto amministrativo sia viziato da mancanza di forma laddove prevista dalla legge, l’atto è... 

A. Nullo. 

B. Annullabile. 

C. Illegittimo. 

D. Efficace. 

 

644. Quando l’atto amministrativo difetti o sia viziato in uno degli elementi o requisiti prescritti per atti di quel 

tipo è... 

A. Invalido. 

B. Annullabile. 

C. Illegittimo. 

D. Efficace. 
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645. Quando l’atto amministrativo non ha ancora concluso il suo ciclo di formazione è... 

A. Imperfetto. 

B. Annullabile. 

C. Legittimo. 

D. Efficace. 

 

646. Quando con provvedimento “ad hoc” si preclude, per un determinato lasso di tempo, ad un determinato atto 

amministrativo di produrre i suoi effetti, si pone in essere un provvedimento di... 

A. Sospensione degli effetti dell’atto amministrativo. 

B. Interruzione degli effetti dell’atto amministrativo. 

C. Riduzione degli effetti dell’atto amministrativo. 

D. Eliminazione degli effetti dell’atto amministrativo. 

 

647. Quando in un atto amministrativo manchi l’individuazione del soggetto o dell’oggetto nei cui confronti il 

provvedimento ha effetti, l’atto è... 

A. Nullo. 

B. Annullabile. 

C. Legittimo. 

D. Efficace. 

 

648. Quando l’atto amministrativo è inidoneo a produrre gli effetti giuridici propri perché non si sono ancora 

verificati i requisiti di efficacia è... 

A. Inefficace. 

B. Annullabile. 

C. Legittimo. 

D. Efficace. 

 

649. Quando l’atto amministrativo manca di uno degli elementi essenziali richiesti dalla legge è 

A. Nullo. 

B. Annullabile. 

C. Legittimo. 

D. Efficace. 

 

650. Quando l’atto amministrativo presenta un vizio alla cui presenza la legge non commina conseguenze negative 

per l’atto stesso, ma solo delle sanzioni amministrative a carico dell’agente è... 

A. Irregolare.  

B. Annullabile. 

C. Legittimo.  

D. Efficace.  

 

651. Quando viene modificato parzialmente un precedente atto amministrativo, si pone in essere un 

provvedimento di... 

A. Riforma dell’atto amministrativo. 

B. Rinvio dell’atto amministrativo. 

C. Rettifica dell’atto amministrativo. 

D. Aggiornamento dell’atto amministrativo. 

 

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

A. Mero ritiro dell’atto amministrativo. 

B. Rinvio dell’atto amministrativo. 

C. Rettifica dell’atto amministrativo. 

D. Aggiornamento dell’atto amministrativo. 

  



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

BANCA DATI - Bando di Concorso Pubblico per esami per la copertura di n. 10 posti a tempo pieno ed indeterminato di “Collaboratore 

Amministrativo” - Cat. B3 posizione di accesso B3 di cui uno riservato ai soggetti di cui all'art. 1 comma 1 della L. N. 68/1999 

 

653. 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. Mero ritiro dell’atto amministrativo. 

C. Rettifica dell’atto amministrativo. 

D. Aggiornamento dell’atto amministrativo. 

 

654. Quando viene ritirato un precedente atto amministrativo, ampliativo delle facoltà del privato in caso di 

inadempimento di obblighi, mancato esercizio di facoltà o venir meno di requisiti di idoneità, si pone in essere 

un provvedimento di... 

A. Pronuncia di decadenza dell’atto amministrativo. 

B. Abrogazione dell’atto amministrativo. 

C. Mero ritiro dell’atto amministrativo. 

D. Aggiornamento dell’atto amministrativo. 

 

655. Quando viene ritirato, con efficacia non retroattiva, un atto amministrativo inficiato da vizi di merito in base 

ad una nuova valutazione degli interessi, si pone in essere un provvedimento di... 

A. Revoca dell’atto amministrativo. 

B. Abrogazione dell’atto amministrativo. 

C. Mero ritiro dell’atto amministrativo. 

D. Aggiornamento dell’atto amministrativo. 

 

656. Quando viene ritirato, con efficacia retroattiva, (ossia dalla data della sua emanazione) un atto 

amministrativo inficiato dalla presenza di uno o più di vizi di legittimità originari dell’atto, si pone in essere 

un provvedimento di... 

A. Annullamento d’ufficio dell’atto amministrativo. 

B. Revoca dell’atto amministrativo. 

C. Abrogazione dell’atto amministrativo. 

D. Mero ritiro dell’atto amministrativo. 

 

657. Quando, per sopraggiunte cause di interesse pubblico o per inadempimento, non si riconosce al 

concessionario il diritto di insistenza, si pone in essere un provvedimento di... 

A. Diniego di rinnovo dell’atto amministrativo. 

B. Revoca dell’atto amministrativo. 

C. Abrogazione dell’atto amministrativo. 

D. Annullamento d’ufficio dell’atto amministrativo.  

 

658. 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. Visti. 

B. Licenze. 

C. Permessi. 

D. Concessioni. 

 

659. 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. Le licenze. 

C. I permessi. 

D. Le concessioni. 
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660. 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 licenze. 

C. I permessi. 

D. Le concessioni. 

 

661. 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 certificazioni. 

B. Le autorizzazioni. 

C. I permessi. 

D. Le concessioni. 

 

662. 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 autorizzazioni. 

C. I permessi. 

D. Le concessioni. 

 

663. 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 autorizzazioni. 

C. I permessi. 

D. Le concessioni. 

 

664. 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. Gli accertamenti preparatori. 

B. Le autorizzazioni. 

C. I permessi. 

D. Le concessioni. 

 

665. L’indicazione del luogo in cui l’atto amministrativo è stato emanato costituisce... 

A. Il luogo dell’atto amministrativo. 

B. Il luogo di caducazione degli effetti dell’atto amministrativo. 

C. Il luogo di fine dell’efficacia dell’atto amministrativo. 

D. Il luogo della revoca dell’atto amministrativo. 

 

666. L’indicazione dell’autorità da cui l’atto promana costituisce... 

A. L’intestazione dell’atto amministrativo. 

B. L’oggetto dell’atto amministrativo. 

C. La causa dell’atto amministrativo. 

D. La motivazione dell’atto amministrativo. 
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667. L’interesse che legittima la richiesta di accesso agli atti amministrativi... 

A. Deve essere diretto, concreto e attuale, ricollegabile alla persona dell’istante da uno specifico nesso. 

B. Deve essere diretto e ricollegabile alla persona dell’istante da uno specifico nesso. 

C. Deve essere concreto e ricollegabile alla persona dell’istante da uno specifico nesso. 

D. Deve essere ricollegabile alla persona dell’istante da uno specifico nesso. 

 

668. L’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento cui all’art. 7 della legge n. 241/1990 trova 

applicazione anche nel caso di provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità? 

A. Si, anche nel caso di provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità. 

B. No, anche nel caso di provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità. 

C. No, mai. 

D. No, esclusivamente nel caso di provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità. 

 

669. L’obbligo di conclusione esplicita del procedimento amministrativo, sancito dalla legge n. 241/1990, sussiste... 

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

B. Solo quando il procedimento consegua obbligatoriamente ad istanza. 

C. Solo quando il procedimento debba essere iniziato d’ufficio. 

D. No, non sussiste. 

 

670. L’oggetto dell’atto amministrativo può anche consistere in un bene? 

A. Si, può consistere in un bene. 

B. No, può consistere solo in un comportamento. 

C. No, può consistere solo in un fatto. 

D. No, mai. 

 

671. L’oggetto dell’atto amministrativo può anche consistere in un fatto? 

A. Si, può consistere anche in un fatto. 

B. No, può consistere solo in un comportamento. 

C. No, può consistere solo in un bene. 

D. No, mai. 

 

672. L’oggetto dell’atto amministrativo... 

A. Deve in ogni caso essere determinato, possibile e lecito. 

B. Deve almeno essere determinato e possibile. 

C. Deve almeno essere possibile e lecito. 

D. Deve almeno essere determinato e lecito. 

 

673. L’ordine è l’atto con cui la P.A. , sulla base di un potere di supremazia generale o speciale, fa sorgere a carico 

del destinatario un dovere di condotta, la cui inosservanza comporta l’applicazione di una sanzione. Esso si 

sostanzia... 

A. Nei comandi e nei divieti. 

B. Esclusivamente nei comandi. 

C. Esclusivamente nei divieti. 

D. Né nei comandi, né nei divieti. 

 

674. L’ordine è un provvedimento... 

A. Restrittivo della sfera giuridica del destinatario 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. Restrittivo della sfera giuridica del destinatario mediante il quale la P.A. , a seguito di una scelta obbligata, fa sorgere 

nuovi obblighi giuridici a carico dei destinatari, imponendo loro determinati comportamenti. 

C. Restrittivo della sfera giuridica del destinatario mediante il quale la P.A. , a seguito di un semplice accertamento, fa 

sorgere nuove facoltà giuridiche a carico dei destinatari, imponendo loro determinati comportamenti. 

D. Restrittivo della sfera giuridica del destinatario mediante il quale la P.A. , a seguito di una scelta discrezionale, fa 

sorgere maggiori e più onerosi nuovi obblighi giuridici a carico dei destinatari, imponendo loro svariati 

comportamenti. 
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675. I controlli C. D.  sugli atti... 

A. Sono di legittimità e di merito. 

B. esclusivamente di legittimità. 

C. esclusivamente di merito. 

D. esclusivamente preventivi. 

 

676. I controlli C. D.  sugli atti... 

A. Sono diretti a valutare la legittimità o l’opportunità di un singolo atto amministrativo. 

B. Sono diretti a valutare esclusivamente la legittimità di un singolo atto amministrativo. 

C. Sono diretti a valutare esclusivamente l’opportunità di un singolo atto amministrativo. 

D. Sono diretti a valutare la rispondenza alle regole della PA di un singolo atto amministrativo. 

 

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

A. Si, possono presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano 

pertinenti all’oggetto del procedimento. 

B. No, possono presentare solo memorie scritte, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare anche se non pertinenti 

all’oggetto del procedimento. 

C. No, possono presentare solo memorie scritte, che l’amministrazione ha la facoltà di valutare anche se non pertinenti 

all’oggetto del procedimento. 

D. Si, possono presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione non ha l’obbligo di valutare anche se siano 

pertinenti all’oggetto del procedimento. 

 

678. Nel procedimento amministrativo le attività di accertamento delle condizioni di ammissibilità... 

A. Sono proprie della fase istruttoria.  

B. Non sono proprie della fase istruttoria. 

C. Sono proprie della fase decisoria. 

D. Sono proprie della fase integrativa dell’efficacia. 

 

679. Nel procedimento amministrativo le attività di acquisizione degli interessi pubblici e privati coinvolti nel 

procedimento... 

A. Sono proprie della fase istruttoria.  

B. Non sono proprie della fase istruttoria. 

C. Sono proprie della fase decisoria. 

D. Sono proprie della fase integrativa dell’efficacia. 

 

680. Nel procedimento amministrativo le attività di acquisizione dei fatti... 

A. Sono proprie della fase istruttoria.  

B. Non sono proprie della fase istruttoria. 

C. Sono proprie della fase decisoria. 

D. Sono proprie della fase integrativa dell’efficacia. 

 

681. Nel procedimento amministrativo le ispezioni e le inchieste... 

A. Sono proprie della fase istruttoria.  

B. Non sono proprie della fase istruttoria. 

C. Sono proprie della fase decisoria. 

D. Sono proprie della fase integrativa dell’efficacia. 

 

682. Nel procedimento amministrativo, a norma di quanto dispone la legge n. 241/1990, chi accerta d’ufficio i fatti, 

disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari? 

A. Il responsabile del procedimento. 

B. Il dirigente dell’ufficio. 

C. Il dipendente esecutivo. 

D. Il sindaco. 
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683. Nel procedimento amministrativo, a norma di quanto dispone la legge n. 241/1990, chi adotta ogni misura per 

l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria? 

A. Il responsabile del procedimento. 

B. Il dirigente dell’ufficio. 

C. Il dipendente esecutivo. 

D. Il segretario generale. 

 

684. Nel procedimento amministrativo, a norma di quanto dispone la legge n. 241/1990, chi cura le comunicazioni, 

le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti? 

A. Il responsabile del procedimento. 

B. Il dirigente dell’ufficio. 

C. Il dipendente esecutivo. 

D. Il segretario generale. 

 

685. Nel procedimento amministrativo, il ricorso è proprio... 

A. Della fase d’iniziativa.  

B. Non è proprio della fase istruttoria. 

C. È proprio della fase decisoria. 

D. È proprio della fase integrativa dell’efficacia. 

 

686. Nel procedimento amministrativo, le istanze sono proprie... 

A. Della fase d’iniziativa.  

B. Non sono proprie della fase istruttoria. 

C. Sono proprie della fase decisoria. 

D. Sono proprie della fase integrativa dell’efficacia. 

 

687. Nel procedimento amministrativo, quale fase determina il contenuto dell’atto da adottare e la conseguente 

formazione ed emanazione dell’atto stesso? 

A. Fase decisoria.  

B. Fase istruttoria. 

C. Fase dell’iniziativa. 

D. Fase integrativa dell’efficacia. 

 

688. Nel procedimento amministrativo, quale fase è diretta ad acquisire e valutare i singoli dati pertinenti e 

rilevanti ai fini dell’emanazione dell’atto? 

A. Fase istruttoria.  

B. Fase decisoria. 

C. Fase dell’iniziativa. 

D. Fase integrativa dell’efficacia. 

 

689. 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 decisoria. 

C. Fase istruttoria. 

D. Fase integrativa dell’efficacia. 

 

690. 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, non deve essere indicata né la data entro cui il procedimento deve concludersi né i rimedi esperibili in caso di 

inerzia dell’amministrazione. 

C. No, devono essere indicati solo i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione. 

D. No, deve essere indicata solo la data entro cui il procedimento deve concludersi ma non i rimedi esperibili in caso di 

inerzia dell’amministrazione. 
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691. 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. Il dirigente dell’ufficio. 

C. Il dipendente esecutivo. 

D. Il segretario generale. 

 

692. Nell’atto amministrativo, la sottoscrizione è... 

A. La parte che contiene la firma dell’autorità che emana l’atto o di quella delegata.  

B. L’indicazione dell’autorità da cui l’atto promana. 

C. La parte che prevede la firma dell’autorità che emana l’atto o di quella delegata. 

D. La parte che dovrebbe contenere la firma dell’autorità che intende emanare l’atto o di quella delegata. 

 

693. 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 che indica la firma dell’autorità che emana l’atto o di quella delegata. 

D. L’oggetto dell’atto amministrativo. 

 

694. È ineseguibile l’atto amministrativo che... 

A. Non può spiegare i suoi effetti per il sopravvenire di un atto ostativo.  

B. Ha i requisiti per essere efficace. 

C. È valido. 

D. È legittimo. 

 

695. È invalido l’atto amministrativo che... 

A. Difetti o sia viziato in uno degli elementi o requisiti prescritti per atti di quel tipo. 

B. Non difetti o sia viziato in uno degli elementi o requisiti prescritti per atti di quel tipo. 

C. Difetti in almeno due degli elementi o requisiti prescritti per atti di quel tipo. 

D. Difetti o sia viziato in almeno tre degli elementi o requisiti prescritti per atti di quel tipo. 

 

696. Al responsabile del procedimento amministrativo fanno capo tre categorie di competenze che si collocano in 

tre diverse fasi del procedimento. È una competenza di natura istruttoria... 

A. La valutazione delle condizioni di ammissibilità. 

B. La valutazione della presenza dei requisiti essenziali dell’atto. 

C. La predisposizione del contenuto dell’atto. 

D. La ricorrenza dei presupposti per la efficacia dell’atto. 

 

697. La comunicazione dell’avvio del procedimento è obbligatoria, a chi spetta? 

A. Al responsabile del procedimento. 

B. Al dirigente dell’ufficio. 

C. Al dipendente esecutivo. 

D. Al segretario generale. 

 

698. È dichiarato inammissibile il ricorso amministrativo... 

A. Presentato ad autorità incompetente. 

B. Scritto nella forma prescritta. 

C. Presentato nei tempi previsti. 

D. Presentato da soggetto idoneo. 

 

699. È dichiarato nullo il ricorso amministrativo... 

A. Che manchi di qualcuno degli elementi essenziali. 

B. Scritto nella forma prescritta. 

C. Presentato nei tempi previsti. 

D. Presentato da soggetto idoneo. 
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700. L’azione di annullamento nel processo amministrativo è volta ad ottenere l’annullamento di un atto per 

violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere e si propone... 

A. Entro sessanta giorni dalla notificazione, comunicazione o conoscenza dell’atto. 

B. Entro trenta giorni dalla notificazione, comunicazione o conoscenza dell’atto. 

C. Entro novanta giorni dalla notificazione, comunicazione o conoscenza dell’atto. 

D. Entro quindici giorni dalla notificazione, comunicazione o conoscenza dell’atto. 

 

701. L’Azione avverso il silenzio... 

A. Può proporsi entro un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. 

B. Può proporsi entro un mese dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. 

C. Può proporsi entro tre mesi dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. 

D. Può proporsi entro sei mesi dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. 

 

702. L’azione di nullità nel processo amministrativo... 

A. Si propone nel termine di 180 giorni, ma può sempre essere opposta dalla parte resistente o rilevata d’ufficio dal 

giudice. 

B. Si propone nel termine di 120 giorni, ma può sempre essere opposta dalla parte resistente o rilevata d’ufficio dal 

giudice. 

C. Si propone nel termine di 60 giorni, ma può sempre essere opposta dalla parte resistente o rilevata d’ufficio dal giudice. 

D. Si propone nel termine di 90 giorni, ma può sempre essere opposta dalla parte resistente o rilevata d’ufficio dal giudice. 

 

703. L’accoglimento della richiesta di accesso contiene l’indicazione dell’ufficio cui rivolgersi e un periodo di 

tempo... 

A. Minimo di quindici giorni, per visionare i documenti o ottenerne copia. 

B. Minimo di trenta giorni, per visionare i documenti o ottenerne copia. 

C. Minimo di quarantacinque, per visionare i documenti o ottenerne copia. 

D. Minimo di sessanta giorni, per visionare i documenti o ottenerne copia. 

 

704. Sono accessibili informazioni in possesso di una amministrazione che non abbiano forma di documento 

amministrativo? 

A. No, mai. 

B. Si, sempre. 

C. Si, solo se rilasciate gratuitamente. 

D. Si, solo se rilasciate spontaneamente. 

 

705. Come sono denominati gli 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? 

A. Registri. 

B. Rubriche. 

C. Raccoglitori. 

D. Repertorio. 

 

706. 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. Di legittimità. 

C. Preventivi. 

D. Successivi. 

 

707. Quali tra i seguenti sono 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? 

A. Comunicazioni. 

B. Autorizzazioni. 

C. Licenze. 

D. Nulla osta. 
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708. 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. Autorizzazioni. 

C. Licenze. 

D. Nulla osta. 

 

709. Quali tra i seguenti sono 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? 

A. Accertamenti. 

B. Autorizzazioni. 

C. Licenze. 

D. Nulla osta. 

 

710. Qualora il trattamento dei dati personali sia necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del 

quale è parte l’interessato, deve essere richiesto comunque il consenso dell’interessato? 

A. No, il consenso non è richiesto. 

B. Si, è richiesto sempre. 

C. Si, è richiesto per ragioni di rispetto della normativa sulla riservatezza. 

D. Si, è richiesto per ragioni di rispetto della normativa sul trattamento dei dati. 

 

711. La questione degli elementi costitutivi del provvedimento amministrativo, ha assunto un’importanza 

particolare a seguito del disposto di cui all’art. 21-septies della L. n.241/1990, che prevede la nullità del 

provvedimento finale in mancanza degli elementi essenziali. Quale tra i seguenti è un elemento essenziale? 

A. Agente. 

B. Condizione. 

C. Termine. 

D. Modo. 

 

712. Con riferimento agli elementi ed ai requisiti dell’atto amministrativo, la riserva costituisce... 

A. Elemento accidentale dell’atto. 

B. Elemento necessario giuridicamente per dar vita all’atto. 

C. Requisito di efficacia necessario perché l’atto spieghi i suoi effetti. 

D. Elemento costitutivo essenziale. 

 

713. Con riferimento agli elementi ed ai requisiti dell’atto amministrativo, l’onere costituisce... 

A. Elemento accidentale dell’atto. 

B. Elemento necessario giuridicamente per dar vita all’atto. 

C. Requisito di efficacia necessario perché l’atto spieghi i suoi effetti. 

D. Elemento costitutivo essenziale. 

 

714. Il provvedimento amministrativo è “perfetto”... 

A. Quando si è concluso il procedimento strutturale alla sua formazione. 

B. Quando è idoneo a produrre effetti giuridici. 

C. Quando ha già prodotto effetti giuridici. 

D. Quando è efficace. 

 

715. Il provvedimento amministrativo è “efficace”... 

A. Quando è idoneo a produrre effetti giuridici. 

B. Quando ha già prodotto effetti giuridici. 

C. Quando si è concluso il procedimento strutturale alla sua formazione. 

D. Quando è perfetto. 
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716. Quando si è concluso il procedimento strutturale alla sua formazione il provvedimento amministrativo è... 

A. Perfetto. 

B. Efficace. 

C. Idoneo a produrre effetti giuridici. 

D. Ha già prodotto effetti giuridici. 

 

717. Quando è idoneo a produrre effetti giuridici il provvedimento amministrativo è... 

A. Efficace. 

B. Perfetto.  

C. Strutturalmente formato. 

D. Ha già prodotto effetti giuridici. 

 

718.  Affinché l’atto amministrativo oltre che perfetto sia valido ed efficace occorre che oltre agli elementi 

costitutivi sussistano anche alcuni requisiti, la cui mancanza incide sulla legittimità o sull’efficacia del 

medesimo. I requisiti di legittimità... 

A. Sono richiesti dalla legge perché un atto, già perfetto, sia valido. 

B. Sono richiesti affinché l’atto già perfetto, possa produrre i suoi effetti. 

C. Operano ex tunc e sono... i controlli, il verificarsi della condizione sospensiva e del termine, l’accettazione 

dell’interessato. 

D. Non sono richiesti dalla legge. 

 

719.  Affinché l’atto amministrativo oltre che perfetto sia valido ed efficace occorre che oltre agli elementi 

costitutivi sussistano anche alcuni requisiti, la cui mancanza incide sulla legittimità o sull’efficacia del 

medesimo. I requisiti d’efficacia... 

A. Sono richiesti affinché l’atto già perfetto, possa produrre i suoi effetti. 

B. Operano ex tunc e sono: i controlli, il verificarsi della condizione sospensiva e del termine, l’accettazione 

dell’interessato. 

C. Sono richiesti dalla legge perché un atto, già perfetto, sia valido. 

D. Non sono richiesti dalla legge. 

 

720. L’Autorità Nazionale Anticorruzione in composizione collegiale, in riferimento al D.Lgs. 33/2013 svolge 

attività di... 

A. Vigilanza sull’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente; poteri ispettivi e 

di ordinanza; vigilanza svolta sul controllo da parte degli OIV sull’esatto adempimento degli obblighi di 

pubblicazione. 

B. Vigilanza sull’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. 

C. Ricognizione dei pareri interpretativi espressi dalle PP.AA.  In ordine all’attuazione della normativa vigente in tema 

di trasparenza. 

D. Giurisdizione amministrativa. 

 

721. Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza... 

A. Consiste nell’individuazione delle misure oggettive, organizzative, di prevenzione della corruzione e di trasparenza 

che l’amministrazione interessata si propone di attuare nel successivo triennio. 

B. Consiste nella valutazione del rischio di corruzione, rinviando al successivo triennio la individuazione delle misure di 

prevenzione. 

C. Consiste nella elencazione di possibili misure, da precisare con distinti atti amministrativi nel successivo triennio. 

D. Consiste in un libro ‘dei sogni’ non destinato a rimanere tale. 

 

722. Nell’ambito del Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, per 

quanto riguarda gli Ordini e Collegi Professionali si ritiene che... 

A. Quelli di piccole dimensioni possano stipulare accordi ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90, purché appartenenti ad aree 

territorialmente limitrofe e appartenenti alla medesima categoria professionale o a categorie professionali omogenee. 

B. Non sia possibile in alcun caso la stipula di accordi ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90. 

C. Quelli di piccole dimensioni non possano stipulare accordi ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90, neanche se appartenenti 

ad aree territorialmente limitrofe e appartenenti alla medesima categoria professionale o a categorie professionali 

omogenee. 

D. Sia possibile sempre la stipula di accordi ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90. 
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723. Nell’Aggiornamento 2017 del Piano Nazionale Anticorruzione, relativamente alle Università telematiche, si 

raccomanda, tra le altre cose, che... 

A. Sia assicurata la trasparenza sull’attività di pubblico interesse svolta, in quanto esse, svolgendo un servizio pubblico, 

rientrano fra i soggetti cui si può applicare il D.Lgs. 33/2013, ex art. 2-bis, co. 3 del D.Lgs. 33/2013. 

B. Sia assicurata la trasparenza sull’attività di pubblico interesse svolta, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016. 

C. Sia assicurata maggiore trasparenza e vigilanza sulla nomina dei Rettori. 

D. Non sia assicurata maggiore trasparenza e vigilanza sulla nomina dei Rettori 

 

724. Ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 33/13 chi segnala i casi di inadempimento degli obblighi in materia di 

pubblicazione previsti dalla normativa vigente all’Ufficio di disciplina? 

A. Il responsabile per la trasparenza. 

B. L’ANAC. 

C. L’OIV. 

D. Il Sindaco. 

 

725. Ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 33/13 la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di 

cui all’art. 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento 

dell’assunzione in carica...... 

A. Dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro. 

B. Dà luogo a una sanzione  penale.  

C. Dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 a 100.000 euro. 

D. Dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 a 75.000 euro. 

 

726. Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 33/13 le pubbliche amministrazioni pubblicano i recapiti telefonici e la casella 

di posta elettronica istituzionale volto... 

A. A gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni 

procedenti. 

B. A garantire l’accesso civico delle amministrazioni procedenti. 

C. A gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati da parte dei privati. 

D. Solo a verificare la trasmissione dei dati da parte delle amministrazioni procedenti. 

 

727. Gli standard, i  modelli e gli schemi di cui all’art. 48 del  D.Lgs. 33/13 sono adottati dall’ANAC... 

A. Sentiti il garante per la protezione dei dati personali, la conferenza Unificata, l’Agenzia Italia digitale, la CIVIT e 

l’ISTAT 

B. Sentiti il garante per la protezione dei dati personali e l’OIV 

C. Sentiti i ministri competenti 

D. Sentiti il garante per la protezione dei dati personali e l’ISTAT 

 

728. Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 33/2013 le amministrazioni pubblicano, tra gli altri, i dati relativi... 
A. Agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze 

B. Esclusivamente agli organi di indirizzo esecutivo 

C. Esclusivamente agli organi di indirizzo politico  

D. Esclusivamente agli organi di amministrazione e gestione  

 

729. Ai sensi dell'art. 2 bis, co. 2, del D.Lgs.  33/2013, la medesima disciplina prevista per le pubbliche 

amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile... 
A. Agli enti pubblici economici e agli ordini professionali. 

B. Agli enti pubblici economici ma non agli ordini professionali. 

C. Agli ordini professionali ma non agli enti pubblici economici. 

D. Esclusivamente agli ordini professionali. 
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730. Ai sensi dell'art. 41, co. 2, del D.Lgs. 33/2013, le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale... 
A. Pubblicano altresì, nei loro siti istituzionali, i dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per 

tipologia di lavoro, bene o servizio, e ne permettono la consultazione, in forma sintetica e aggregata. 

B. Pubblicano altresì, nei loro siti istituzionali, i dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per 

tipologia di lavoro, bene o servizio, ma non permettono alcun tipo di consultazione. 

C. Non sono tenute a pubblicare i dati relativi alle spese ed ai pagamenti effettuati. 

D.  pubblicano parzialmente, nei loro siti istituzionali, alcuni dati relativi alle spese e ai pagamenti effettuati, distinti per 

tipologia di lavoro, bene o servizio, e comunque non ne permettono la consultazione, in forma sintetica e aggregata. 

 

731. Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di 

conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo... 
A. Nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli 

avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento. 

B. Nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, esclusi i bandi e gli avvisi 

di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento. 

C. Ad eccezione degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi 

e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento. 

D. Fuorché degli incarichi di responsabile di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, 

lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento. 

 

732. Il D.Lgs. 33/2013 prevede che le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province, pubblichino 

i rendiconti dei gruppi consiliari, con indicazione... 
A. Del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. 

B. Del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse trasferite. 

C. Del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse ricevute. 

D. Del titolo di trasferimento ma non dell'impiego delle risorse utilizzate. 

 

733. In base all'art. 22 D.Lgs.  33/2013, in caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di 

cui al comma 1... 
A. È vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte della P.A. interessata ad esclusione dei 

pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in 

loro favore. 

B. È vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte della P.A. interessata compresi i pagamenti 

che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore. 

C. Non è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte della P.A. interessata. 

D. È consentita l'erogazione in loro favore del 50%  di somme a qualsivoglia titolo da parte della P.A. interessata ad 

esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per 

prestazioni svolte in loro favore. 

 

734. In base all'art. 5 del D.Lgs.  33/2013, il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso... 
A. Devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis. 

B. Devono essere motivati con rinvio all'opposizione formulata dal controinteressato. 

C. Devono essere motivati solo se vi è stata richiesta del richiedente. 

D. Non devono essere motivati. 

 

735. In base all' art. 10, c. 4 D.Lgs. 33/2013, le pubbliche amministrazioni... 
A. Garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance 

B. Garantiscono la massima trasparenza in alcune fasi del ciclo di gestione della performance 

C. Non garantiscono la massima trasparenza del ciclo di gestione della performance 

D. Garantiscono la massima trasparenza solo nella prima fase del ciclo di gestione della performance 
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736. Ai sensi dell'art. 41, co. 6, d.lgs. 33/2013, gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano 

prestazioni per conto del servizio sanitario... 
A. Sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in un'apposita sezione denominata “Liste di attesa”, i criteri di formazione 

delle liste di attesa, i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione 

erogata. 

B. Non sono tenuti ad indicare nel proprio sito, i criteri di formazione delle liste di attesa, i tempi di attesa previsti e i 

tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata. 

C. Sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata “Liste di attesa”, esclusivamente i criteri 

di formazione delle liste di attesa. 

D. Non sono mai tenuti ad indicare nel proprio sito, in un'apposita sezione denominata “Liste di attesa”, i criteri di 

formazione delle liste di attesa, i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di 

prestazione erogata. 

 

737. In base all'art.14, comma 1-quinquies, D.Lgs.  33/2013, a chi si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui 

al comma 1? 
A. Anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del 

decreto legislativo n. 165 del 2001. 

B. Anche ai titolari di posizioni dirigenziali. 

C. Anche ai titolari di posizioni organizzative a cui non sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del 

decreto legislativo n. 165 del 2001. 

D. Solo ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto 

legislativo n. 165 del 2001. 

 

738. Secondo l'art. 14, comma 2 D.Lgs.  33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 

1-bis entro... 
A. Tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico. 

B. Due mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico. 

C. Cinque mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico. 

D. Un mese dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico. 

 

739. L'albo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14 è tenuto... 
A. Con modalità informatiche ed è inserito in un'area pubblica dedicata del sito istituzionale del Ministero della giustizia. 

B. Con modalità informatiche ed è inserito in un'area pubblica dedicata del sito istituzionale del Ministero dei trasporti e 

delle infrastrutture. 

C. Con modalità informatiche ed è inserito in un'area pubblica dedicata del sito istituzionale della Regione. 

D. Non con modalità informatiche ed è inserito in un'area pubblica dedicata del sito istituzionale del Ministero della 

giustizia. 

 

740. In base all'art. art. 20 D.Lgs.  33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano... 
A. I dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi 

effettivamente distribuiti. 

B. I dati relativi soltanto all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati. 

C. I dati relativi al compenso finale dei dipendenti. 

D. I dati relativi all'ammontare complessivo dei premi non collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi 

previsti ma non effettivamente distribuiti. 

 

741. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio profilo sito istituzionale nella sezione 

"Amministrazione trasparente" di cui all'articolo 9 del D.Lgs.  33/2013... 
A. Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione. 

B. La relazione di accompagnamento al Piano triennale per la prevenzione della corruzione. 

C. La sintesi del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. 

D. Il Piano annuale per la prevenzione della corruzione. 
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741. Ai sensi dell'art. 15- bis D.Lgs.  33/2013, quali società sono soggette agli obblighi di pubblicazione? 
A. Le società a controllo pubblico, nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle 

società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate. 

B. Le società finanziarie. 

C. Le società a controllo pubblico, nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, comprese le società 

emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate. 

D. Esclusivamente le società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti strumenti 

finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate. 

 

742. In base all'art. 14 D.Lgs. n. 33/2013 lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano una serie di documenti ed 

informazioni, con riferimento a quali soggetti? 
A. Titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale. 

B. Titolari di incarichi politici di livello statale regionale e locale. 

C. Titolari di incarichi politici di livello comunitario. 

D. Titolari di incarichi politici, solo se di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale. 

 

743. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.  33/2013, tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi 

compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, sono... 
A. Pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruire gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7. 

B. Sono esclusivamente privati. 

C. Pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli e di fruire gratuitamente. 

D. Pubblici, ma nessuno ha diritto di conoscerli, di fruire gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 

7. 

 

744. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di 

pagamento relativi agli acquisti di beni, nonché... 
A. L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. 

B. L'ammontare complessivo dei crediti e il numero delle imprese creditrici. 

C. L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese debitrici. 

D. L'ammontare presunto dei debiti e il numero delle imprese creditrici. 

 

745. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, D.Lgs. 33/2013, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni 

di cui al comma 1... 
A. Evidenziano separatamente, i dati del costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato 

per aree professionali, in particolare di quello assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo 

politico. 

B. Evidenziano i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in  servizio. 

C. Evidenziano complessivamente, i dati del costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, 

articolato per aree professionali, in particolare di quello assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi 

di indirizzo politico. 

D. Evidenziano cumulativamente, i dati del costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, non 

articolato per aree professionali, in particolare di quello assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi 

di indirizzo politico. 

 

746. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali di collaborazione o di 

consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso... 
A. Sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi 

B. Sono condizione di validità dell'atto. 

C. Sono meri adempimenti.  

D. Non sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi 

 

748. Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs.  33/2013, i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai 

sensi della normativa vigente... 
A. Sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione. 

B. Non sono pubblicati sul sito istituzionale dell'amministrazione. 

C. Sono pubblicati con cadenza semestrale sul sito istituzionale dell'amministrazione. 

D. Devono essere pubblicati non tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione. 
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749. Ai sensi dell'art. 40, co. 2, D.Lgs.  33/2013, delle informazioni ambientali, detenute dalle amministrazioni ai 

fini delle proprie attività istituzionali... 
A. Deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta “Informazioni ambientali” 

B. Deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta “Informazioni generali” 

C. Deve essere dato specifico rilievo all'interno dell'ufficio. 

D.  Non deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta “Informazioni ambientali”. 

 

750. Ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs.  33/2013, la pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati comprende... 
A. L'importo del vantaggio economico corrisposto. 

B. Dati anagrafici del dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo. 

C. Esclusivamente l'ufficio del relativo procedimento amministrativo. 

D. L'importo del debito economico dei soggetti debitori dell’ente. 

 

751. Il D.lgs 33/2013 e successive modifiche, stabilisce che le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici 

servizi pubblicano... 
A. I costi contabilizzati. 

B. I costi contabilizzati ed i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente. 

C. I tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente. 

D. I tempi reali di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario in corso. 

752. Secondo la normativa in materia di privacy, la persona fisica o giuridica alla quale il titolare chiede di eseguire 

per suo conto specifici e definiti compiti di gestione e controllo del trattamento dei dati è definita... 

A. Responsabile. 

B. Legal Data Office. 

C. Rappresentante Legale. 

D. Garante per la protezione dei dati personali. 

753. Secondo la normativa in materia di privacy, di quanti membri è composto il Garante per la protezione dei 

dati personali? 

A. Quattro. 

B. Tre. 

C. Otto. 

D. Uno. 

754. Secondo la normativa in materia di privacy, il Codice sulla Privacy indica tra i “dati sensibili”... 

A. I dati personali idonei a rivelare l’origine etnica. 

B. I dati personali idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale. 

C. I dati personali idonei a rivelare la residenza della persona fisica e la sede legale della persona giuridica. 

D. I dati personali idonei a rivelare la qualità di imputato.  

755. In base all'articolo 39 del Regolamento in materia di protezione dei dati personali (Ue) 2016/679 il 

Responsabile della Protezione dei Dati è il punto di contatto fra il singolo ente o azienda e il... 

A. Garante per la protezione dei dati personali. 

B. Il Responsabile della Polizia Postale di competenza. 

C. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 

D. Il Responsabile Comunicazione dei Dati. 

756. Secondo l’art. 4 del D.Lgs.  196/2003 Codice sulla Privacy, è definita come “destinatario”... 

A. La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati 

personali, che si tratti o meno di terzi. 

B. La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del 

titolare del trattamento. 
C. La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del 

trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità 

diretta del titolare o del responsabile. 
D. La persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, designata dal titolare del trattamento o dal responsabile del 

trattamento per iscritto ai sensi dell'articolo 27, li rappresenta per quanto riguarda gli obblighi rispettivi a norma del 

regolamento. 
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757. Secondo la normativa in materia di privacy, il ruolo di responsabile della protezione dei dati personali può 

essere ricoperto dal dipendente? 

A. Si, purché possegga un'approfondita conoscenza della realtà operativa in cui avvengono i trattamenti, della normativa 

e delle prassi in materia di privacy, nonché delle norme e delle procedure amministrative che caratterizzano lo 

specifico settore di riferimento. 

B. No, è vietato dal D.Lgs.  196/2003 Codice sulla Privacy. 

C. Si, purché abbia frequentato un corso presso il Garante per la protezione dei dati personali e conseguito l’attestato di 

frequenza. 

D. Si, purché sia laureato in giurisprudenza e abbia due anni di esperienza in materia di trattamento dei dati personali. 

758. Secondo l’art. 5 del D.Lgs.  196/2003 Codice sulla Privacy, secondo il principio della “minimizzazione dei 

dati” i dati personali sono... 

A. Adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati. 

B. Raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile 

con tali finalità. 

C. Esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare 

tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati. 

D. Trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato. 

759. Secondo la normativa in materia di privacy, in caso di violazione dei dati personali entro quanto tempo 

bisogna effettuare la notifica al Garante per la protezione dei dati personali? 

A. Entro 72 ore dalla scoperta. 

B. Entro 24 ore dalla scoperta. 

C. Entro 30 giorni dalla data di avvenuta violazione. 

D. Entro 12 ore dalla scoperta. 

760. Secondo l’art. 4 del D.Lgs.  196/2003 Codice sulla Privacy, qual è la definizione di “dati relativi alla salute”? 

A. I dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di 

assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute. 

B. Dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono 

informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi 

di un campione biologico della persona fisica in questione. 

C. Dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o 

comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine 

facciale o i dati dattiloscopici. 

D. Qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che 

tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico. 

761. Secondo la normativa in materia di privacy, il Codice sulla Privacy a quali informazioni si applica? 

A. Si applica ai “dati personali”, vale a dire qualsiasi informazione relativa ad una persona individuabile che può essere 

identificata direttamente o indirettamente, in particolare facendo riferimento ad un identificatore. 

B. Si applica ai “dati giudiziari”, vale a dire qualsiasi informazione relativa ad una persona giuridicamente perseguibile 

che può essere identificata direttamente o indirettamente, in particolare facendo riferimento ad un identificatore. 

C. Si applica ai “dati penali”, vale a dire qualsiasi informazione relativa ad una persona penalmente perseguibile che può 

essere identificata direttamente o indirettamente, in particolare facendo riferimento ad un identificatore. 

D. Si applica ai “dati privacy”, vale a dire qualsiasi informazione relativa al Garante per la protezione dei dati personali 

che può essere identificata direttamente o indirettamente, in particolare facendo riferimento ad un identificatore. 

762. Secondo la normativa in materia di privacy, la persona fisica alla quale si riferiscono i dati personali è 

definita... 

A. Interessato. 

B. Titolare. 

C. Responsabile. 

D. Garante per la protezione dei dati personali. 
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763. Secondo l’art. 82 del D.Lgs. 196/2003 Codice sulla Privacy, qualora più titolari del trattamento o responsabili 

del trattamento oppure entrambi il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento siano coinvolti 

nello stesso trattamento e siano responsabili dell'eventuale danno causato dal trattamento... 

A. Ogni titolare del trattamento o responsabile del trattamento è responsabile in solido per l'intero ammontare del danno. 

B. Ogni titolare del trattamento o responsabile del trattamento è responsabile in proporzione alle sue responsabilità. 

C. E’ responsabile solo il titolare del trattamento o responsabile del trattamento che per ultimo ha trattato il dato e non 

ha evitato il danno. 

D. Non è responsabile né titolare del trattamento né il responsabile del trattamento, in quanto non è possibile definirne le 

responsabilità. 

764. Secondo la normativa in materia di privacy, cosa si intende per “dato personale”? 

A. Le informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica e che 

possono fornire informazioni sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il 

suo stato di salute, la sua situazione economica, ecc. 

B. Esclusivamente le informazioni che riguardano i dati anagrafici della persona fisica. 

C. Esclusivamente le informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona 

fisica per le sue relazioni personali. 

D. Esclusivamente le informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona 

fisica per le sue relazioni familiari. 

765. Secondo la normativa in materia di privacy, la persona fisica, l'autorità pubblica, l'impresa, l'ente pubblico 

o privato, l'associazione, ecc., che adotta le decisioni sugli scopi e sulle modalità del trattamento è definita... 

A. Titolare. 

B. Interessato. 

C. Responsabile. 

D. Garante per la protezione dei dati personali. 

766. Secondo la normativa in materia di privacy, in che modo ogni persona può tutelare i propri dati personali? 

A. L'interessato può presentare un'istanza al titolare, senza particolari formalità (ad esempio, mediante lettera 

raccomandata, telefax, posta elettronica, ecc.). 

B. L'interessato può presentare un'istanza al titolare esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata. 

C. L'interessato può presentare un'istanza al titolare esclusivamente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. 

D. L'interessato può presentare un'istanza al titolare esclusivamente tramite lettera di un legale. 

767. Secondo la normativa in materia di privacy, la protezione delle persone fisiche dovrebbe essere... 

A. Applicata sia al trattamento automatizzato che al trattamento manuale dei dati personali. 

B. Applicata solo ai dati personali contenuti in un archivio. 

C. Applicata solo al trattamento manuale dei dati personali. 

D. Applicata solo al trattamento dei dati automatizzato. 

768. Secondo la normativa in materia di privacy, all’stanza presentata da persona per tutelare i propri dati 

personali il titolare, deve fornire idoneo riscontro... 

A. Senza ingiustificato ritardo, al più tardi entro 1 mese dal suo ricevimento. 

B. Senza ingiustificato ritardo, al più tardi entro 30 giorni dal suo ricevimento. 

C. Senza ingiustificato ritardo, al più tardi entro 24 ore dal suo ricevimento. 

D. Senza ingiustificato ritardo, al più tardi entro 72 ore dal suo ricevimento. 

769. Secondo la normativa in materia di privacy, il riscontro che il titolare deve dare all’istanza presentata da 

persona per tutelare i propri dati personali può essere prorogato? 

A. Si, può essere prorogato di 2 mesi, qualora si renda necessario, tenuto conto della complessità e del numero di richieste; 

in tal caso, il titolare deve comunque darne comunicazione all'interessato entro 1 mese dal ricevimento della richiesta. 

B. Si, può essere prorogato di 2 mesi, qualora si renda necessario, tenuto conto della complessità e del numero di richieste; 

in tal caso, il titolare deve comunque darne comunicazione all'interessato entro 60 giorni dal suo ricevimento. 

C. Si, può essere prorogato di 2 mesi, qualora si renda necessario tenuto, conto della complessità e del numero di richieste; 

in tal caso, il titolare deve comunque darne comunicazione all'interessato entro 24 ore dal suo ricevimento. 

D. No, in nessun caso. 
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770. Secondo la normativa in materia di privacy, che cosa si intende per “diritto alla portabilità”? 

A. Il diritto alla portabilità dei dati consente a chiunque sappia che i suoi dati sono oggetto di trattamenti automatizzati 

compiuti dal titolare del trattamento, o col suo consenso o per contratto, di chiedere che i dati da lui forniti siano 

trasmessi, senza impedimenti, o a sé stesso o ad altro titolare da lui indicato, utilizzando un formato “strutturato, di 

uso comune e leggibile da dispositivo automatico. 

B. Il diritto alla portabilità dei dati consente alle società di telemarketing di utilizzare i dati personali per invii di mail di 

carattere commerciale per più clienti. 

C. Il diritto alla portabilità dei dati impone agli operatori di telefonia mobile e fissa di trasferire i dati dei propri clienti al 

nuovo operatore nel caso in cui questi lo richiedano. 

D. Il diritto alla portabilità dei dati impone agli operatori del mercato libero dell’energia di trasferire i dati dei propri 

clienti al nuovo operatore nel caso in cui questi lo richiedano. 

771. Secondo la normativa in materia di privacy, che cosa si intende per “reclamo al Garante per la protezione dei 

dati personali”? 

A. Il reclamo al Garante è un atto circostanziato con il quale si rappresenta una violazione della disciplina rilevante in 

materia di protezione dei dati personali. 

B. Il reclamo al Garante è un atto generico con il quale si rappresenta una violazione della disciplina rilevante in materia 

di protezione dei dati personali. 

C. Il reclamo al Garante è un atto circostanziato e oneroso con il quale si rappresenta esclusivamente la violazione al 

diritto alla portabilità. 

D. Il reclamo al Garante è un procedimento amministrativo formale con il quale si segnalano le società di telemarketing 

che non rispettano la normativa in materia di privacy. 

772. Secondo la normativa in materia di privacy, il reclamo al Garante per la protezione dei dati personali può 

essere sottoscritto da un soggetto diverso dall'interessato? 

A. Si, per suo conto da un avvocato, un procuratore, un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di 

lucro; in tali casi, è necessario conferire una procura da depositarsi presso il Garante assieme a tutta la documentazione 

utile ai fini della valutazione del reclamo presentato. 

B. Si, per suo conto da un parente di primo grado o dal coniuge, senza il conferimento della procura. 

C. No, è un diritto non cedibile ad altri. 

D. Si per suo conto solo per il tramite di un’associazione di tutela dei diritti dei consumatori iscritta all’Albo; in tali casi, 

è necessario conferire una procura da depositarsi presso il Garante. 

773. Secondo la normativa in materia di privacy, in relazione allo stesso trattamento o a trattamenti collegati, un 

titolare del trattamento o un responsabile del trattamento viola, con dolo o colpa, varie disposizioni del presente 

regolamento, l'importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera... 

A. L’importo specificato per la violazione più grave. 

B. L’importo specificato per la violazione meno grave. 

C. L’importo specificato pari al 2% della violazione più grave. 

D. L’importo specificato pari al 2% della violazione meno grave. 

774. Secondo la normativa in materia di privacy, il consenso al trattamento di dati sensibili o nel caso di processi 

decisionali automatizzati deve essere... 

A. Esplicito. 

B. Documentato esclusivamente per iscritto trasmesso tramite Posta Elettronica Certificata. 

C. Espresso esclusivamente per iscritto mediante sottoscrizione autografa. 

D. Desumibile da comportamenti posti in essere dal titolare. 

775. Secondo la normativa in materia di privacy, che cosa si intende per “diritto all’oblio”? 

A. È diritto alla cancellazione dei propri dati personali in forma rafforzata; è previsto, infatti, l'obbligo per i titolari (se 

hanno "reso pubblici" i dati personali dell´interessato... ad esempio, pubblicandoli su un sito web) di informare della 

richiesta di cancellazione altri titolari che trattano i dati personali cancellati, compresi "qualsiasi link, copia o 

riproduzione". 

B. È il diritto alla cancellazione dei propri dati personali in forma rafforzata, è previsto, infatti, l'obbligo per i Garanti per 

la protezione dei dati personali (tranne nel caso in cui hanno "reso pubblici" i dati personali dell´interessato... ad 

esempio, pubblicandoli su un sito web) di informare della richiesta di cancellazione altri titolari che trattano i dati 

personali cancellati, ad eccezione di "qualsiasi link, copia o riproduzione". 

C. È il diritto del titolare di cancellare i dati personali di parenti defunti dell’interessato. 

D. È il diritto dell’interessato di poter cancellare i dati personali dei propri parenti defunti, fino al terzo grado di parentela. 

https://protezionedatipersonali.it/dato-personale
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776. Secondo la normativa in materia di privacy, cosa indica la sigla “RPD”? 

A. Il Responsabile della Protezione dei Dati. 

B. Il Responsabile della Personalizzazione dei Dati. 

C. Il Rischio della Protezione dei Dati. 

D. Il Rischio della Perdita dei Dati. 

777. Secondo la normativa in materia di privacy, il Garante per la protezione dei dati personali ha compito di 

promuovere la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta per... 

A. I soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al 

trattamento dei dati. 

B. Per le sole società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati. 

C. Per i soli soggetti pubblici, comprese le partecipate aventi per oggetto attività di ricerca scientifica e statistica, 

interessati al trattamento dei dati. 

D. Per i soli soggetti privati, fondazioni e anti di ricerca con fini di lucro. 

778. Secondo la normativa in materia di privacy, i compiti affidati al Responsabile del trattamento dei dati... 

A. Sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare. 

B. Sono descritti analiticamente esclusivamente dal Garante per la protezione dei dati personali nell’apposito 

Vademecum. 

C. Non sono definiti in quanto suscettibili di variazioni continue. 

D. Sono descritti dal Codice Deontologico del Responsabile del trattamento dei dati. 

779. Secondo la normativa in materia di privacy, cosa si intende per “dato anonimo”? 

A. Dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile. 

B. Il dato che, esclusivamente in origine, viene associato ad un interessato non identificato. 

C. Il dato che, esclusivamente a seguito di trattamento, viene associato ad un interessato non identificato. 

D. Il dato che, esclusivamente in origine, viene associato ad un interessato identificabile. 

780. Secondo la normativa in materia di privacy, possono essere designati Responsabili del trattamento dei dati 

più soggetti? 

A. Si, ove necessario per esigenze organizzative anche mediante suddivisione di compiti. 

B. Si, fino ad un massimo di tre. 

C. Non è comunque possibile nominare più soggetti come Responsabili del trattamento dei dati. 

D. Si, ma solo se iscritti all’Albo dei Responsabili del trattamento dei dati depositato presso il Garante per la protezione 

dei dati personali. 

781. Secondo la normativa in materia di privacy, cosa si intende per “diffusione”? 

A. Si intende il dare conoscenza dei dati a soggetti indeterminati, in qualunque forma anche mediante la loro messa a 

disposizione o consultazione. 

B. Consiste nel dare conoscenza di dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal 

rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal Responsabile e dagli incaricati. 

C. Si intende il dare conoscenza dei dati a soggetti determinati esclusivamente mediante organi di stampa o social media. 

D. Si intende il dare conoscenza dei dati a soggetti determinati esclusivamente utilizzando sistemi di trasmissione 

informatica in forma di newsletter. 

782. Secondo l’art. 4 del D.Lgs.  196/2003 Codice sulla Privacy, è definito come “archivio”... 

A. Qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che 

tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico. 

B. Dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono 

informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi 

di un campione biologico della persona fisica in questione. 

C. Dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o 

comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine 

facciale o i dati dattiloscopici. 

D. Dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza 

sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute. 
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783. Secondo la normativa in materia di privacy, cosa si intende per “trattamento”? 

A. Attività quali la raccolta, la registrazione e la conservazione delle informazioni, il loro reperimento a fini di 

consultazione, la diffusione presso altri soggetti, nonché il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati. 

B. Qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute esclusivamente con l'ausilio di processi automatizzati e 

applicate a dati personali o insiemi di dati personali. 

C. Qualsiasi operazione o insieme di operazioni consistenti in invio massimo di comunicazioni tramite mail. 

D. Qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute esclusivamente con l'ausilio di processi automatizzati e 

applicate a dati personali o insiemi di dati personali finalizzate alla creazione di archivi elettronici. 

784. Secondo la normativa in materia di privacy, cosa si intende per “profilazione”? 

A. Qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare 

determinati aspetti personali relativi a una persona fisica. 

B. Qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare 

determinati aspetti lavorativi, come i dati personali dei dipendenti, relativi esclusivamente a persone giuridiche. 

C. Il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro. 

D. Qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che 

tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico. 

785. Secondo la normativa in materia di privacy, cosa si intende per “pseudonimizzazione”? 

A. Il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato 

specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive. 

B. Qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare 

determinati aspetti personali relativi a una persona fisica. 

C. Il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro. 

D. Qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che 

tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico. 

786. Secondo la normativa in materia di privacy, cosa si intende per “dati biometrici”? 

A. I dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o 

comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine 

facciale o i dati dattiloscopici. 

B. I dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di 

assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute. 

C. I dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono 

informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi 

di un campione biologico della persona fisica in questione. 

D. Qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che 

tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico. 

787. Secondo la normativa in materia di privacy, quale tra le seguenti non è una condizione per la quale il 

trattamento può essere definito come lecito?  

A. Il trattamento può essere effettuato anche senza consenso se riguarda solo dati anagrafici dell’interessato. 

B. L’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità. 

C. Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure 

precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. 

D. Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 

788. Secondo la normativa in materia di privacy, per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società 

dell'informazione ai minori, il consenso...  

A. Secondo la normativa in materia di privacy, se minore abbia un’età inferiore ai 16 anni, il consenso è prestato dal 

titolare della responsabilità genitoriale (lo stato può stabilire un’età inferiore purché non inferiore ai 13 anni). 

B. Il Regolamento in materia di protezione dei dati personali (Ue) 2016/679 non parla del Consenso per i minori lasciando 

agli stati membri la possibilità di produrre una legge in materia. 

C. Per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori il consenso non è necessario. 

D. Per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori occorre solo fornire 

l’informativa, il consenso non è necessario. 
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789. Secondo la normativa in materia di privacy, quale, fra i seguenti, è un possibile rimedio allo spamming? 

A. Adozione di software di filtraggio basati su black list. 

B. Dotarsi di un antivirus. 

C. Cambiare frequentemente il proprio indirizzo di posta elettronica. 

D. Dotare il proprio indirizzo di posta elettronica di una password alfanumerica con caratteri speciali di massimo otto 

lettere. 

790. Secondo la normativa in materia di privacy, la Valutazione di impatto sulla protezione dei dati deve essere 

effettuata... 

A. Prima di procedere al trattamento dei dati. 

B. Dopo aver effettuato il trattamento dei dati. 

C. Dopo 60 giorni da trattamento dei dati. 

D. Dopo 90 giorni dal trattamento dei dati. 

791. Secondo la normativa in materia di privacy, quale, fra le seguenti attività da parte delle società che operano 

nel settore del telemarketing, è consentita dalla normativa? 

A. Contattare i numeri degli abbonati, dai quali si ha comunque ricevuto il consenso, anche se sono iscritti al Registro 

delle opposizioni. 

B. Contattare i numeri degli abbonati reperibili in pubblici registri, elenchi, atti o documenti, anche se iscritti al Registro 

delle opposizioni. 

C. Contattare gli abbonati il cui numero telefonico è stato ottenuto mediante sistemi che generano numerazioni casuali, 

anche se iscritti al Registro delle opposizioni. 

D. Contattare i numeri degli abbonati purché iscritti nel Registro delle opposizioni. 

792. Secondo la normativa in materia di privacy, nel caso di danno cagionato per effetto del trattamento, quale, 

fra le seguenti affermazioni descrive meglio il concetto di “inversione della prova”? 

A. Il titolare del trattamento deve dimostrare di aver adottato le misure idonee a evitare il danno e che il danno non è a 

lui imputabile. 

B. Il titolare del trattamento deve dimostrare che il danno è stato causato da uno o più incaricati al trattamento. 

C. L’interessato deve dimostrare che il titolare del trattamento non ha adottato le misure minime e idonee. 

D. L’autorità giudiziaria deve dimostrare che il titolare del trattamento non ha adottato le misure minime. 

793. Secondo la normativa in materia di privacy, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un 

altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi è definita... 

A. Destinatario. 

B. Interessato. 

C. Titolare. 

D. Responsabile. 

794. Secondo la normativa in materia di privacy, quale, fra le seguenti affermazioni riguardanti il controllo 

dell’attività lavorativa dei dipendenti, è corretta? 

A. È necessaria l’adozione di un regolamento aziendale in cui si definisca il corretto utilizzo degli strumenti aziendali (e-

mail comprese) e le forme di controllo che il datore di lavoro intende adottare. 

B. L’uso di sistemi di videosorveglianza al fine di verificare il rispetto dell’orario di lavoro dei dipendenti è sempre lecito 

anche se i dipendenti non sono stati debitamente informati. 

C. Il principio di trasparenza richiede che il contenuto delle email ricevute e inviate dall’indirizzo aziendale dei 

dipendenti siano sempre accessibili dal datore di lavoro e da tutti gli altri dipendenti. 

D. Il controllo dei siti internet a cui si sono collegati i dipendenti da parte del datore di lavoro è sempre lecito anche se i 

dipendenti non sono stati debitamente informati. 

795. Secondo la normativa in materia di privacy, è possibile che il datore di lavoro possa venire a conoscenza di 

dati personali negli strumenti di lavoro dei dipendenti? 

A. Solamente rispettando la disciplina privacy, stabilendo le modalità di controllo e solamente in riferimento ai rapporti 

di lavoro. 

B. È necessario sempre prevedere opportuni accordi sindacali anche senza controlli e anche senza rispetto della disciplina 

della privacy che in questo caso è gerarchicamente superata. 

C. Non è mai possibile perché si viola sempre la privacy del lavoratore. 

D. Limitatamente ai rapporti di lavoro e stabilendo le modalità di controllo, anche senza rispettare la disciplina della 

privacy. 
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796. Secondo l’art. 5 del D.Lgs. 196/2003 Codice sulla Privacy, secondo il principio della “integrità e riservatezza” 

i dati personali sono... 

A. Trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure 

tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno 

accidentali. 

B. Adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati. 

C. Raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile 

con tali finalità. 

D. Esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare 

tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati. 

797. Secondo la normativa in materia di privacy, quale, fra le seguenti affermazioni riguardanti la valutazione 

d’impatto, è corretta? 

A. L’obbligo della valutazione di impatto sussiste per trattamenti che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà 

degli interessati. 

B. L’obbligo della valutazione di impatto sussiste per trattamenti che presentano rischi specifici per l’ambiente. 

C. La valutazione d’impatto per le Aziende commerciali e per la Pubblica Amministrazione è sempre obbligatoria. 

D. Il Regolamento in materia di protezione dei dati personali (Ue) 2016/679 non cita la Valutazione di Impatto. 

798. Secondo la normativa in materia di privacy, la tenuta e aggiornamento del Registro dei trattamenti dei dati 

personali... 

A. Deve applicarsi ad organizzazioni con più di 250 dipendenti. 

B. Deve applicarsi ad organizzazioni con più di 25000 dipendenti. 

C. Deve applicarsi ad organizzazioni con più di 2500 dipendenti. 

D. Deve applicarsi ad organizzazioni con più di 1250 dipendenti. 

799. Secondo l’art. 4 del D.Lgs.  196/2003 Codice sulla Privacy, con quale termine è indicata la violazione di 

sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione 

non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati? 

A. Violazione dei dati personali. 

B. Pseudonimizzazione. 

C. Profilazione. 

D. Limitazione di trattamento. 

800. Secondo la normativa in materia di privacy, i dati cartacei devono essere protetti da misure di sicurezza? 

A. Si, è previsto dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali (Ue) 2016/679. 

B. No, poiché tale obbligo non è specificato nel Regolamento. 

C. E' facoltativo per quanto i dati cartacei mentre obbligatorio per i dati digitali. 

D. La norma prevede tale obbligo solo per dati relativi alla salute. 

801. Secondo la normativa in materia di privacy, non vi è l’obbligo di istruzione per le figure che trattano dati 

personali... 

A. È obbligatorio ed è previsto dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali (Ue) 2016/679. 

B. La norma prevede tale obbligo solo per il Responsabile. 

C. È facoltativo. 

D. È obbligatorio solo per l’Interessato. 

802. Secondo la normativa in materia di privacy, il Registro dei titolari del trattamento... 

A. Deve consentire di identificare i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati, le categorie dei dati trattati, per cosa sono 

utilizzati i dati, chi accede agli stessi, a chi vengono comunicati, per quanto tempo sono conservati e quanto sono 

sicuri. 

B. È un albo a cui si devono iscrivere tutte le società che svolgono attività di marketing. 

C. È l’Albo delle Anagrafi comunali. 

D. È l’Albo a cui si devono iscrivere i titolari del trattamento per poter esercitare la loro professione. 
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803. Secondo la normativa in materia di privacy, il Codice in materia di protezione dei dati personali... 

A. Garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità 

dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati 

personali. 

B. Ha istituito la figura del Garante degli interessati. 

C. É una raccolta ordinata di leggi, rivolta alla tutela dei dati personali trattati dagli enti pubblici. 

D. É un albo in cui sono elencati tutti gli enti pubblici autorizzati a trattare dati personali. 

804. Secondo la normativa in materia di privacy, chi è competente a decidere le controversie che riguardano 

l'applicazione del Codice sulla Privacy, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante per la protezione 

dei dati personali? 

A. Il tribunale in composizione monocratica. 

B. Il Giudice di Pace. 

C. Il Data Protection Officer. 

D. Il Collegio dei Revisori Legali. 

805. Secondo la normativa in materia di privacy, entro quanti giorni deve essere comunicato, alle parti interessate, 

il provvedimento espresso dal Garante per la protezione dei dati personali a seguito di un ricorso? 

A. Entro dieci giorni. 

B. Entro 30 giorni. 

C. Entro 60 giorni. 

D. Entro 90 giorni. 

806. Secondo l’art. 68 del D.Lgs.  196/2003 Codice sulla Privacy, la Commissione ha il diritto di partecipare alle 

attività e alle riunioni del Comitato europeo per la protezione dei dati... 

A. Senza diritto di voto. 

B. Con il diritto di voto. 

C. Con il diritto di voto della maggioranza dei suoi componenti. 

D. Con il diritto di voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti. 

807. Secondo la normativa in materia di privacy, gli accertamenti effettuati dall'Autorità Garante riferiti ad atti 

di indagine coperti dal segreto, possono essere differiti? 

A. Si, se vi è richiesta dell'organo procedente, al momento in cui cessa il segreto. 

B. No, anche se è cessato il segreto. 

C. Si, se vi è richiesta dell'organo procedente, anche se non è ancora cessato il segreto. 

D. No, in nessun caso. 

808. Secondo la normativa in materia di privacy, i dati relativi al traffico riguardanti abbonati ed utenti trattati 

dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni, possono essere cancellati o resi anonimi? 

A. Si, quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della comunicazione elettronica. 

B. Si, ma soltanto dopo 2 anni dal trattamento dei dati da parte del gestore della rete. 

C. Si, ma solo dopo 3 anni dal trattamento dei dati da parte del gestore della rete. 

D. No, in nessun caso. 

809. Secondo la normativa in materia di privacy, in caso di trattamento di dati gli scopi statistici o scientifici 

devono essere chiaramente determinati e resi noti all'interessato? 

A. Si. 

B. Si, ma soltanto nei casi previsti dai codici deontologici promossi dal Garante per la protezione dei dati personali. 

C. No, a meno che non sia stato espresso un parere contrario da parte del Garante della privacy per la protezione dei dati 

personali. 

D. No, in nessun caso. 

810. Secondo la normativa in materia di privacy, i dati personali sono protetti contro il rischio di intrusioni 

informatiche, mediante l'attivazione di strumenti elettronici da aggiornare... 

A. Con cadenza almeno semestrale. 

B. Con cadenza almeno bimestrale. 

C. Con cadenza almeno trimestrale. 

D. Con cadenza almeno annuale. 
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811. Secondo la normativa in materia di privacy, un trattamento di dati effettuato in violazione delle misure 

minime previste dall'art. 33 del Codice sulla Privacy... 

A. Espone l'autore all'applicazione di una sanzione amministrativa. 

B. Espone l'autore ad un richiamo formale del Garante per la protezione dei dati personali. 

C. Espone l'autore a sanzione penale. 

D. Espone l'autore al pericolo di sequestro dei propri dati personali. 

812. Secondo la normativa in materia di privacy, nelle Pubbliche Amministrazioni, tutti i procedimenti sono 

coperti dal segreto d'ufficio? 

A. No, tranne determinate eccezioni, la regola è quella della trasparenza degli atti e delle procedure della PA. 

B. Sì, tranne alcune eccezioni. 

C. No, in nessun caso. 

D. Si. 

813. Secondo la normativa in materia di privacy, in linea generale, quando una Pubblica Amministrazione 

instaura un rapporto con soggetto che comporta il trattamento dei sui dati personali... 

A. Fornisce l'informativa ex art. 13 del Codice sulla Privacy al soggetto interessato. 

B. Segnala il nominativo al Garante per la protezione dei dati personali. 

C. Inserisce il nominativo nell’Albo della Privacy. 

D. Pubblicano i dati del soggetto sul sito della Pubblica Amministrazione senza preventiva autorizzazione. 

814. Secondo la normativa in materia di privacy, l'interessato può rivolgersi al titolare solo via... 

A. Lettera raccomandata, fax, e-mail o altro mezzo idoneo individuato dal Garante per la protezione dei dati personali. 

B. Solo tramite Post Elettronica Certificata. 

C. Solo tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. 

D. Solo tramite posta elettronica. 

815. Secondo la normativa in materia di privacy, la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati non è 

obbligatoria quando... 

A. I trattamenti non presentano rischio elevato per diritti e libertà delle persone fisiche. 

B. Il trattamento di dati riguarda dati sensibili, giudiziari o di natura estremamente personale. 

C. Il trattamento riguarda dati relativi a soggetti vulnerabili (minori, soggetti con patologie psichiatriche, richiedenti 

asilo, anziani, ecc.). 

D. Si è in presenza di trattamenti che, di per sé, potrebbero impedire agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi 

di un servizio o di un contratto. 

816. Secondo la normativa in materia di privacy, cosa si intende per “dati sensibili”? 

A. I dati rientranti in particolari categorie cioè quelli che rivelano l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, 

filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, relativi alla salute o alla vita sessuale. 

B. I dati che possono essere elaborati statisticamente per le rilevazioni ISTAT semestrali. 

C. Esclusivamente dati che possono essere suscettibili di variazione, come ad esempio il numero di telefono o l’indirizzo. 

D. I dati relativi le relazioni personali della persona fisica. 

 

817. Secondo la normativa in materia di privacy, i dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola... 

A. Presso l'interessato. 

B. Presso il Tribunale territorialmente competente. 

C. Presso il Comune di residenza dell'interessato. 

D. Presso il Registro Regionale competente. 

818. Secondo la normativa in materia di privacy, l’acronimo DGPR significa... 

A. General Data Protection Regulation. 

B. General Damage Protection Regulation. 

C. General Damage Prevention Regulation. 

D. Generates Damage Protection Regulation. 
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819. Secondo l’art. 5 del D.Lgs.  196/2003 Codice sulla Privacy, secondo il principio della “esattezza” i dati 

personali sono... 

A. Esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare 

tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati. 

B. Trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure 

tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno 

accidentali. 

C. Adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati. 

D. Raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile 

con tali finalità. 

820. Secondo l’art. 4 del D.Lgs.  196/2003 Codice sulla Privacy, qual è la definizione di “dati genetici”? 

A. Dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono 

informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi 

di un campione biologico della persona fisica in questione. 

B. Dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o 

comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine 

facciale o i dati dattiloscopici. 

C. Dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza 

sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute. 

821. Secondo gli art. 152-154 del D.Lgs.  196/2003 Codice sulla Privacy, il Garante per la protezione dei dati 

personali ha il compito di... 

A. Ha il compito di prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di 

rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti. 

B. Ha solo il compito di esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati dagli interessati o dalle 

associazioni che li rappresentano. 

C. Ha esclusivamente il compito di curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di trattamento 

dei dati personali e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati. 

D. Ha esclusivamente il compito di redigere una relazione sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento nell'Unione e, se del caso, nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali con cadenza bimestrale. 

822. Secondo la normativa in materia di privacy, il mandato del Garante per la protezione dei dati personali è di... 

A. Sette anni non rinnovabile. 

B. Sette anni rinnovabile per quattro anni. 

C. Quattro anni rinnovabile per sette anni. 

D. Quattro anni non rinnovabile. 

823. Secondo la normativa in materia di privacy, cosa si intende per “data breach”? 

A. Una violazione dei dati personali. 

B. L’assenza di connessione internet. 

C. L’impossibilità di raggiungere un provider. 

D. Il blocco della rete informatica aziendale in seguito a mancanza di energia elettrica. 

824. Secondo la normativa in materia di privacy, cosa si intende per “dati identificativi”? 

A. I dati che permettono l’identificazione diretta dell’interessato. 

B. I dati che riguardano le opinioni politiche e le adesioni ai sindacati del soggetto. 

C. Qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente. 

D. I dati che riguardano le opinioni religiose e gli orientamenti sessuali del soggetto. 

825. Secondo la normativa in materia di privacy, i soggetti privati, con riferimento ai dati personali... 

A. Devono chiedere il consenso dell’interessato al trattamento, documentandolo per iscritto. 

B. Devono chiedere il consenso scritto dell’interessato. 

C. Non sono tenuti a chiedere il consenso dell’interessato al trattamento dei dati nel caso in cui questi sino trattati 

mediante l’invio utilizzando la Posta Elettronica Certificata. 

D. Non sono tenuti a chiedere il consenso dell’interessato al trattamento dei dati, a meno che non siano dati sensibili o 

giudiziari. 
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826. Secondo l’art. 82 del D.Lgs.  196/2003 Codice sulla Privacy, chiunque subisca un danno materiale o 

immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del 

danno... 

A. Dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento. 

B. Dal Garante per il trattamento dei dati personali. 

C. Dall’Interessato. 

D. Dallo pseudonimizzato. 

827. Secondo la normativa in materia di privacy, i dati relativi allo stato di salute... 

A. Non possono essere diffusi. 

B. Possono essere resi diffusi senza particolari restrizioni. 

C. Possono essere diffusi solo se sono inviati mediante Posta Elettronica Certificata. 

D. Possono essere diffusi previa autorizzazione del Ministero della Salute. 

828. Secondo l’art. 4 del D.Lgs. 196/2003 Codice sulla Privacy cosa è la “banca dati”? 

A. Il complesso organizzato dei dati personali. 

B. Gli schedari comunali ove si conservano i dati. 

C. Le attrezzature informatiche con le quali si archiviano e conservano i dati. 

D. I supporti informatici ci immagazzinamento dati come ad esempio i DVD o CD. 

E. Possono essere diffusi previa autorizzazione del Ministero della Salute. 

829. Secondo l’art. 12 del D.Lgs.  196/2003 Codice sulla Privacy, se le richieste di informazioni dell'interessato 

sono manifestamente infondate il titolare del trattamento... 

A. Può addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le 

informazioni o la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta. 

B. Deve fornire lo stesso le informazioni, anche se eccessive e aventi carattere ripetitivo. 

C. Non può rifiutarsi di fornire le informazioni anche sostenendo delle spese a suo carico. 

D. Non può rifiutarsi di fornire le informazioni, in caso contrario è passibile di ammenda pecuniaria. 

830. Secondo l’art. 5 il Codice sulla Privacy disciplina il trattamento dei dati... 

A. Su tutto il territorio italiano e sui dati che sono detenuti all’estero da parte di chi si trova sul territorio italiano e su chi 

è su territorio non appartenente all’U.E. ma tratta dati attraverso strumenti situati in territorio italiano. 

B. Su tutto il territorio italiano e sui dati che sono detenuti all’estero da parte di chi si trova sul territorio italiano. 

C. Su tutto il territorio non appartenente all’U.E. e sui dati che sono detenuti all’estero da parte di chi si trova sul territorio 

estero. 

D. Su tutto il territorio non appartenente all’U.E. e sui dati che sono detenuti in Italia da parte di chi si trova sul territorio 

estero. 

831. Secondo l’art. 17 del D.Lgs.  196/2003 Codice sulla Privacy, nel caso in cui i dati personali non sono più 

necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati... 

A. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano 

senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati 

personali. 

B. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano 

senza ingiustificato ritardo. 

C. Il titolare del trattamento ha il diritto di ottenere dal rappresentante dei dati personali la rettifica dei dati personali 

inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. 

D. Non è possibile più rettificarli, se non con atto pubblico del Garante per la protezione dei dati personali. 

832. Secondo il dettato dell’art. 4 del D.Lgs.  196/2003 Codice sulla Privacy chi è “l’interessato”? 

A. Colui cui si riferiscono i dati. 

B. Colui che ha interesse a trattare i dati. 

C. Colui che conserva i dati. 

D. Colui che ha interesse a conoscere i dati. 

833. Secondo l’art. 4 del D.Lgs.  196/2003 Codice sulla Privacy chi è “il Responsabile”? 

A. Colui che è proposto dal titolare al trattamento dei dati. 

B. Colui cui si riferiscono i dati. 

C. Colui che ha interesse a conoscere i dati. 

D. Colui che dovrà diffondere i dati. 

  



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

BANCA DATI - Bando di Concorso Pubblico per esami per la copertura di n. 10 posti a tempo pieno ed indeterminato di “Collaboratore 

Amministrativo” - Cat. B3 posizione di accesso B3 di cui uno riservato ai soggetti di cui all'art. 1 comma 1 della L. N. 68/1999 

 

834. Secondo l’art. 4 del D.Lgs.  196/2003 Codice sulla Privacy chi è “l’incaricato”? 

A. Colui che è autorizzato a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal Responsabile. 

B. Colui cui si riferiscono i dati. 

C. Colui che ha la competenza sulle finalità e modalità del trattamento dei dati ivi compresa la sicurezza. 

D. Colui che dovrà diffondere i dati. 

835. Secondo l’art. 4 del D.Lgs.  196/2003 Codice sulla Privacy cosa si intende per “comunicazione”? 

A. Dare conoscenza dei dati a soggetti determinati, che non siano l’interessato, in qualunque forma. 

B. Dare conoscenza dei dati a soggetti indeterminati in qualunque forma. 

C. Dare conoscenza dei dati a soggetti determinati da legge solo in forma scritta. 

D. Dare conoscenza dei dati a soggetti determinati da legge solo tramite posta elettronica. 

836. In base all'articolo 39 del Regolamento in materia di protezione dei dati personali (Ue) 2016/679 in materia 

di protezione dei dati personali (UE) 2016/679) il punto di contatto fra il singolo ente o azienda e il Garante per 

la protezione dei dati personali è il... 

A. Il Responsabile della Protezione dei Dati. 

B. Il Responsabile della Polizia Postale di competenza. 

C. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 

D. Il Responsabile Comunicazione dei Dati. 

837. Secondo la normativa in materia di privacy, in caso di violazione dei dati personali a quale autorità bisogna 

effettuare la notifica? 

A. Al Garante per la protezione dei dati personali. 

B. Alla Polizia Postale. 

C. Ai Carabinieri. 

D. Alla Polizia. 

838. Secondo la normativa in materia di privacy, qual è il significato di “DPIA”? 

A. Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati. 

B. Valutazione di Impatto sui Dati Personali. 

C. Valutazione di Impatto Ambientale sui Dati Personali. 

D. Valorizzazione di Impatto sui Dati Parentali. 

839. Secondo la normativa in materia di privacy, l’informativa deve essere fornita all’interessato... 

A. Prima di effettuare il trattamento, quindi prima della raccolta dei dati, se raccolti direttamente presso l’interessato. 

B. Dopo avere effettuato il trattamento, quindi dopo la raccolta dei dati, se raccolti direttamente presso l’interessato. 

C. Non c’è l’obbligo di fornire l’informativa. 

D. Dopo almeno un mese dall’effettuazione del trattamento se raccolti direttamente presso l’interessato. 

840. Secondo l’art. 97 del D.Lgs. 196/2003 ogni quanto tempo avviene il riesame del Codice sulla Privacy? 

A. Ogni quattro anni. 

B. Ogni anno. 

C. Ogni semestre. 

D. Ogni cinque anni. 

841. Secondo l’art. 84 del D.Lgs. 196/2003 le sanzioni previste devono essere? 

A. Effettive, proporzionate e dissuasive. 

B. Trasparenti, coercitive, legittime. 

C. Trasparenti, proporzionate e dissuasive. 

D. Effettive proporzionate e coercitive. 

842. Secondo la normativa in materia di privacy, le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte... 

A. In funzione delle circostanze di ogni singolo caso. 

B. Considerando la fattispecie in via generale. 

C. In funzione generica e non in base alle circostanze del singolo caso. 

D. In base alla persona e al suo ruolo. 
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843. Secondo l’art. 4 del D.Lgs.  196/2003 Codice sulla Privacy, con quale termine è indicata qualsiasi forma di 

trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare 

determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti 

riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, 

l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica? 

A. Profilazione. 

B. Pseudonimizzazione. 

C. Limitazione di trattamento. 

D. Violazione. 

844. Secondo l’art. 82 del D.Lgs.  196/2003 Codice sulla Privacy, chiunque subisca un danno materiale o 

immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di... 

A. Ottenere il risarcimento del danno. 

B. Ottenere la cancellazione dei suoi dati personali. 

C. Ottenere la pubblicazione dei suoi dati personali sul sito del Garante per la protezione dei dati personali. 

D. Ottenere un bonus da spendere in attrezzature informatiche. 

845. Secondo l’art. 71 del D.Lgs.  196/2003 Codice sulla Privacy, il Comitato europeo per la protezione dei dati 

redige una relazione sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento nell'Unione e, se del 

caso, nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali con cadenza... 

A. Annuale. 

B. Semestrale. 

C. Bimestrale. 

D. Quinquennale. 

846. Secondo l’art. 5 del D.Lgs.  196/2003 Codice sulla Privacy, secondo il principio della “limitazione della 

conservazione” i dati personali sono... 

A. Conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al 

conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. 

B. Trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure 

tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno 

accidentali. 

C. Adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati. 

D. Raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile 

con tali finalità. 

847. Secondo l’art. 70 del D.Lgs.  196/2003 Codice sulla Privacy, Comitato europeo per la protezione dei dati ha il 

compito di... 

A. Garantire l'applicazione coerente del regolamento. 

B. Redigere una relazione sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento nell'Unione e, se del caso, 

nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali con cadenza bimestrale. 

C. Giudicare le comminare le ammende pecuniarie in virtù della violazione del regolamento. 

D. Giudicare il Garante per la protezione dei dati personali in caso di violazioni gravi del regolamento. 

848. Secondo l’art. 69 del D.Lgs.  196/2003 Codice sulla Privacy, nell'esecuzione dei suoi compiti o nell'esercizio 

dei suoi poteri il Comitato europeo per la protezione dei dati... 

A. Non sollecita né accetta istruzioni da alcuno. 

B. Riceve istruzioni dalla Commissione Europea. 

C. Riceve istruzioni dal Comitato degli Interessati. 

D. Riceve istruzioni e viene sollecitato dalla Corte Internazionale dei diritti umani. 

849. Secondo la normativa in materia di privacy, la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati di carattere personale è... 

A. Un diritto fondamentale. 

B. Un dovere fondamentale. 

C. Un diritto cedibile ad altri in ogni caso e senza deroghe. 

D. Una possibilità non necessaria. 
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850. Secondo la normativa in materia di privacy, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale... 

A. Non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con altri 

diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità. 

B. È una prerogativa assoluta. 

C. Non va contemperato con altri diritti fondamentali da cui è slegato. 

D. Non è un diritto fondamentale. 

851. Secondo l’art. 17 del D.Lgs. 196/2003 Codice sulla Privacy, nel caso in cui i dati personali i dati personali sono 

stati trattati illecitamente... 

A. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano 

senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati 

personali. 

B. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano 

senza ingiustificato ritardo. 

C. Il titolare del trattamento ha il diritto di ottenere dal rappresentante dei dati personali la rettifica dei dati personali 

inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. 

D. Non è possibile più rettificarli, se non con atto pubblico del Garante per la protezione dei dati personali. 

852. Secondo la normativa in materia di privacy, per quanto riguarda la conservazione delle registrazioni è 

prevista una deroga per le organizzazioni che hanno meno di... 

A. 250 dipendenti. 

B. 500 dipendenti. 

C. 250 collaboratori con Partita IVA. 

D. 1000 dipendenti, con esclusione dei collaboratori con partita IVA. 

853. Secondo la normativa in materia di privacy, la protezione delle persone fisiche dovrebbe essere... 

A. Neutrale sotto il profilo tecnologico. 

B. Dipendere dalle tecniche impiegate. 

C. Applicata solo al trattamento manuale dei dati personali. 

D. Applicata solo al trattamento automatizzato. 

854. Secondo la normativa in materia di privacy, il trattamento di dati personali da parte di privati è ammesso 

solo con il consenso espresso dell'interessato, il quale consenso... 

A. Non è richiesto quando il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o 

all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. 

B. Non è richiesto solo nel caso in cui il trattamento sia necessario per l'adempimento di un obbligo legale. 

C. Non è richiesto quando il trattamento riguarda dati non provenienti da pubblici registri, elenchi o atti. 

D. Non è richiesto solo nel caso in cui il trattamento sia necessario per l'adempimento di un obbligo giuridico. 

855. Secondo la normativa in materia di privacy, il Codice in materia di protezione dei dati personali... 

A. Garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali 

della persona. 

B. Ha istituito la figura del Garante per la protezione dei dati personali. 

C. É una raccolta ordinata di leggi, rivolta alla tutela dei dati personali trattati dagli enti pubblici. 

D. É una raccolta ordinata di leggi applicata esclusivamente al trattamento automatizzato dei dati personali. 

856. Secondo la normativa in materia di privacy, quali dei seguenti dati rientrano nella categoria dei c.d. "dati 

sensibili”... 

A. Dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica. 

B. Dati personali idonei a rivelare l'esistenza di figli illegittimi. 

C. Dati personali idonei a rivelare l'esistenza di depositi bancari. 

D. Dati personali idonei a rivelare l'esistenza di depositi postali. 
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857. Secondo la normativa in materia di privacy, il trattamento di dati personali da parte di privati è ammesso 

solo con il consenso espresso dell'interessato, il quale consenso... 

A. Non è richiesto quando il trattamento riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti 

conoscibili da chiunque. 

B. 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. 

C. Non è richiesto solo quando il trattamento riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti 

conoscibili da chiunque. 

D. Non è mai richiesto, in nessun caso. 

858. Secondo la normativa in materia di privacy, il Garante per la protezione dei dati personali può disporre il 

blocco del trattamento dei dati personali... 

A. Quando, in considerazione della natura dei dati o delle modalità del trattamento, vi sia il concreto rischio del verificarsi 

di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati. 

B. Solo nel caso di dati giudiziari. 

C. Esclusivamente quando il trattamento risulta illecito. 

D. Esclusivamente quando il trattamento risulta essere effettuato tramite comunicazioni cartacee. 

859. Secondo la normativa in materia di privacy, cosa si intende per “dati semi – sensibili” o che presentano rischi 

specifici? 

A. I dati che non rientrano propriamente nei dati personali o nei dati sensibili ma che possono ugualmente procurare 

rischi per i diritti e la dignità. 

B. I dati che riguardano le informazioni di natura economica di una persona quali il reddito e le proprietà. 

C. I dati che riguardano le opinioni politiche e le adesioni ai sindacati. 

D. I dati che riguardano le opinioni sportive. 

860. Secondo gli art. 152-154 del D.Lgs.  196/2003 Codice sulla Privacy, il Garante per la protezione dei dati 

personali ha il compito di... 

A. Controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile. 

B. Ha esclusivamente il compito di vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto dei 

dati o disporne il blocco. 

C. Ha esclusivamente il compito di curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di trattamento 

dei dati personali e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati. 

D. Ha esclusivamente il compito di redigere una relazione sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento nell'Unione e, se del caso, nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali con cadenza bimestrale. 

861. Secondo l’art. 21 del D.Lgs.  196/2003 Codice sulla Privacy, qualora i dati personali siano trattati per finalità 

di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano 

effettuato per tali finalità... 

A. In qualsiasi momento. 

B. Solo una volta l’anno. 

C. Solo dopo che il processo si sia concluso. 

D. Solo dopo che i dati trattati siano stati comunicati a tutti i destinatari previsti. 

862. Secondo la normativa in materia di privacy, cosa si intende per "rete pubblica di comunicazioni"? 

A. Una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione 

elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti. 

B. Una rete di comunicazione non necessariamente elettronica a pagamento, accessibile al pubblico soltanto previo 

codice identificativo. 

C. Una rete di comunicazioni telefonica attuata mediante un centralino multi accesso. 

D. Esclusivamente una rete di comunicazione pubblica a cui è possibile accedere tramite password che trasferisce dati 

pubblici tramite WIFI. 

863. Secondo la normativa in materia di privacy, in casi di cessazione di un trattamento i dati possono essere... 

A. Conservati per fini esclusivamente personali e non destinati alla diffusione. 

B. Ceduti ad una società di telemarketing. 

C. Utilizzati liberamente per i fini consentiti dalla legge senza autorizzazione. 

D. Restituiti all’interessato. 
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864. Secondo la normativa in materia di privacy, i dati personali oggetto di trattamento... 

A. Devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza. 

B. Al termine di un trattamento possono essere conservati per qualsiasi finalità. 

C. Utilizzati liberamente per i fini consentiti dalla legge senza autorizzazione. 

D. Possono essere pubblicati sui social senza autorizzazione dell’interessato. 

865. Secondo l’art. 4 del D.Lgs.  196/2003 Codice sulla Privacy, il titolare del trattamento dei dati personali... 

A. Può essere una persona fisica o una persona giuridica. 

B. Può essere solo una persona fisica. 

C. Può essere solo una persona giuridica. 

D. Può essere solo un ente di diritto pubblico. 

866. Secondo l’art. 7 del D.Lgs.  196/2003 Codice sulla Privacy, l’interessato alla tutela della privacy ha diritto a 

ottenere informazioni concernenti... 

A. L’esistenza o meno di dati personali che lo riguardino. 

B. I dati di tutti gli interessati al medesimo trattamento. 

C. Il curriculum del responsabile del trattamento. 

D. Le competenza tecnico professionali del Garante per la protezione dei dati personali. 

867. Secondo la normativa in materia di privacy, il ruolo di responsabile della protezione dei dati personali può 

essere ricoperto dal titolare dell'impresa? 

A. Si, purché possegga un'approfondita conoscenza della normativa e delle prassi in materia di privacy, nonché delle 

norme e delle procedure amministrative che caratterizzano lo specifico settore di riferimento. 

B. No, è vietato dal D.Lgs.  196/2003 Codice sulla Privacy. 

C. Si, purché abbia frequentato un corso presso il Garante per la protezione dei dati personali e conseguito l’attestato di 

frequenza. 

D. Si, purché sia laureato in giurisprudenza e abbia due anni di esperienza in materia di trattamento dei dati personali. 

868. Secondo la normativa in materia di privacy, il consenso può essere revocato dall’interessato... 

A. In qualsiasi momento. 

B. Solo dopo tre mesi dalla data in cui è stato fornito. 

C. Solo dopo un mese dalla data di cessazione del trattamento dei dati personali. 

D. Si, purché sia stato comunicato al Garante per il trattamento dei dati personali. 

869. Secondo la normativa in materia di privacy, il titolare del trattamento nomina il responsabile del 

trattamento... 

A. Con contratto o atto giuridicamente valido. 

B. Verbalmente, non è necessario un atto formale. 

C. Il responsabile del trattamento non è nominato dal titolare del trattamento, ma dal datore di lavoro. 

D. Mediante l’attribuzione di partita IVA. 

870. Secondo la normativa in materia di privacy, i soggetti pubblici, con riferimento dai dati sensibili... 

A. Non devono chiedere il consenso dell’interessato al trattamento dei dati, salvo le professioni sanitarie. 

B. Devono chiedere il consenso scritto dell’interessato al trattamento dei dati. 

C. Devono chiedere il consenso dell’interessato al trattamento dei dati, documentandolo per iscritto. 

D. Devono chiedere il consenso dell’interessato al trattamento dei dati, soprattutto le professioni sanitarie. 

871. Secondo la normativa in materia di privacy, il Garante per la protezione dei dati personali è... 

A. È un organo collegiale, composto da quattro membri eletti dal Parlamento. 

B. È un professionista eletto dal Parlamento con almeno 10 anni di esperienza di assistenza legale nell’ambito delle 

Pubbliche Amministrazioni. 

C. È un organo collegiale, composto da otto membri eletti dalla Corte Europea di Giustizia. 

D. È un professionista eletto dal Presidente del Consiglio con almeno 10 anni di esperienza di assistenza legale 

nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni. 
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872. Secondo la normativa in materia di privacy, il trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici è 

consentito... 

A. Esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. 

B. Sempre, trattandosi di interesse pubblico. 

C. Solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o da un provvedimento del Garante per la protezione dei dati 

personali. 

D. Solo se l’interessato ha espresso il consenso al trattamento in forma scritta e lo ha trasmesso mediante posta elettronica 

certificata. 

873. Secondo la normativa in materia di privacy, i diritti dell’interessato in materia di privacy possono essere fatti 

valere dinnanzi... 

A. Al Garante per il trattamento dei dati personali o all’autorità giudiziaria in alternativa. 

B. Esclusivamente al Garante per il trattamento dei dati personali. 

C. Esclusivamente all’autorità giudiziaria. 

D. Esclusivamente alla Corte Europea dei diritti dell’uomo. 

874. Secondo la normativa in materia di privacy, quali sono i vari tipi di dati? 

A. Dati personali, dati sensibili, dati giudiziari, dati che presentano rischi specifici, dati identificativi, dati anonimi. 

B. Dati personali, dati sensibili, dati giudiziari, dati semi sensibili. 

C. Dati identificativi, dati anonimi. 

D. Dati che presentano rischi specifici. 

875. Secondo la normativa in materia di privacy, i dati che permettono l’identificazione diretta dell’interessato 

sono denominati... 

A. Dati identificativi. 

B. Dati semi sensibili. 

C. Dati anonimi. 

D. Dati che presentano rischi specifici. 

876. Secondo la normativa in materia di privacy, i dati che non rientrano propriamente nei dati personali o nei 

dati sensibili ma che possono ugualmente procurare rischi per i diritti e la dignità sono denominati... 

A. “Dati semi – sensibili” o che presentano rischi specifici. 

B. I dati anonimi. 

C. I dati giudiziari. 

D. I dati personali. 

877. Secondo l’art. 1 del D.Lgs.  196/2003 Codice sulla Privacy, chi ha diritto alla protezione dei dati che lo 

riguardano? 

A. Chiunque. 

B. Le persone i cui dati sono trattati da amministrazioni pubbliche. 

C. Le persone i cui dati sono trattati da amministrazioni private. 

D. I rifugiati e gli immigrati. 

878. Secondo la normativa in materia di privacy, qual è la differenza tra un titolare del trattamento ed un 

responsabile del trattamento? 

A. Il titolare del trattamento è l’entità che determina gli scopi, le condizioni ed i mezzi del trattamento dei dati personali, 

mentre il responsabile del trattamento è l’entità che elabora i dati personali per conto del titolare del trattamento. 

B. Il titolare del trattamento è l’entità che elabora i dati personali per conto del titolare del trattamento, mentre il 

responsabile del trattamento è l’entità che determina gli scopi, le condizioni ed i mezzi del trattamento dei dati 

personali. 

C. Nessuna, le due figure coincidono. 

D. Il titolare del trattamento è la persona fisica cui si riferiscono i dati personali, mentre il responsabile del trattamento è 

l’entità che determina gli scopi, le condizioni ed i mezzi del trattamento dei dati personali. 

879. Secondo la normativa in materia di privacy, il trattamento dei dati personali per finalità diverse da quelle 

per le quali i dati personali sono stati inizialmente raccolti dovrebbe essere consentito... 

A. Solo se compatibile con le finalità per le quali i dati personali sono stati inizialmente raccolti. 

B. Sempre, per qualsiasi finalità e senza alcuna autorizzazione per la libera circolazione delle informazioni. 

C. Sempre e per qualsiasi finalità, purché avvenga tramite posta elettronica certificata. 

D. Sempre, anche se non compatibile con le finalità per le quali i dati personali sono stati inizialmente raccolti. 
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880. Secondo la normativa in materia di privacy, il principio della trasparenza impone che le informazioni 

destinate al pubblico o all'interessato siano... 

A. Concise, facilmente accessibili e di facile comprensione e che sia usato un linguaggio semplice e chiaro, oltre che, se 

del caso, una visualizzazione. 

B. Estremamente tecniche e utilizzino un linguaggio specifico, anche se di difficile comprensione. 

C. Inviate esclusivamente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno a quanti ne facciano richiesta. 

D. Inviate esclusivamente mediante posta prioritaria a quanti ne facciano richiesta. 

881. Secondo la normativa in materia di privacy, l’interessato ha diritto ad accedere ai dati relativi alla sua salute? 

A. Si. 

B. No, solo alle cartelle mediche contenenti informazioni quali diagnosi e risultati di esami. 

C. Si, ad esclusione dei dati relativi a eventuali terapie o interventi praticati. 

D. Si, ad esclusione dei pareri di medici curanti. 

882. Secondo la normativa in materia di privacy, per dimostrare che si conforma al presente regolamento, il 

titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe tenere un... 

A. Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la sua responsabilità. 

B. Diario elettronico delle attività di trattamento effettuate sotto la sua responsabilità. 

C. Diario elettronico delle attività di trattamento effettuate sotto la responsabilità dell’interessato. 

D. Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la responsabilità del responsabile del trattamento. 

883. Secondo la normativa in materia di privacy, valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ha come 

obiettivo... 

A. Determinare, in particolare, l'origine, la natura, la particolarità e la gravità di un rischio elevato per i diritti e le libertà 

delle persone fisiche. 

B. Determinare, in particolare, l'origine, la natura, la particolarità e la gravità di un rischio elevato per la natura e 

l’ambiente circostante. 

C. Determinare, in particolare, l'origine, la natura, la particolarità e la gravità di un rischio elevato per i diritti e le libertà 

esclusivamente delle persone giuridiche. 

D. Determinare, in particolare, l'origine, la natura, la particolarità e la gravità di un rischio elevato per l’atmosfera. 

884. Secondo la normativa in materia di privacy, un elemento essenziale della protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei loro dati personali è... 

A. L'istituzione di autorità di controllo a cui è conferito il potere di eseguire i loro compiti ed esercitare i loro poteri in 

totale indipendenza in ciascuno Stato membro. 

B. L'istituzione di un Albo di Garanti per la protezione dei dati a cui è conferito il potere di eseguire i loro compiti ed 

esercitare i loro poteri in totale indipendenza in ciascuno Stato membro. 

C. L'istituzione di un Albo degli interessati per la protezione dei dati a cui è conferito il potere di eseguire i loro compiti 

ed esercitare i loro poteri in totale indipendenza in ciascuno Stato membro. 

D. L'istituzione di un Registro delle attività a cui è conferito il potere di registrare i loro compiti in totale indipendenza 

in ciascuno Stato membro. 

885. Secondo la normativa in materia di privacy, il regolamento non si applica a... 

A. Trattamenti di dati personali effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente 

personale o domestico. 

B. Trattamenti interamente o parzialmente automatizzati di dati personali. 

C. Trattamenti non automatizzati di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi. 

D. Trattamenti dei dati personali effettuati da un titolare del trattamento che non è stabilito nell'Unione, ma in un luogo 

soggetto al diritto di uno Stato membro in virtù del diritto internazionale pubblico. 

886. Secondo l’art. 4 del D.Lgs.  196/2003 Codice sulla Privacy, cosa si intende per “limitazione di trattamento”? 

A. Il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro. 

B. Qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che 

tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico. 

C. Il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato 

specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive. 

D. La violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la 

divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. 
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887. Secondo l’art. 4 del D.Lgs.  196/2003 Codice sulla Privacy, con quale termine è indicato il trattamento dei dati 

personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza 

l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate 

separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano 

attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile? 

A. Pseudonimizzazione. 

B. Profilazione. 

C. Limitazione di trattamento. 

D. Violazione. 

888. Secondo l’art. 5 del D.Lgs.  196/2003 Codice sulla Privacy, il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui... 

A. L’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità. 

B. Il trattamento non è assolutamente necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione 

di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. 

C. Il trattamento non è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica. 

D. Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo illegale al quale è soggetto il titolare del trattamento. 

889. Secondo l’art. 7 del D.Lgs.  196/2003 Codice sulla Privacy, la revoca del consenso... 

A. Non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. 

B. Pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. 

C. Rende nullo il trattamento dei dati personali effettuato in precedenza. 

D. Rende penalmente perseguibile il Responsabile della Protezione dei Dati. 

890. Secondo l’art. 12 del D.Lgs.  196/2003 Codice sulla Privacy, il titolare dei dati può fornire all’interessato le 

informazioni richieste oralmente? 

A. Si, purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato. 

B. No, è espressamente vietato. 

C. Si, ma solo nel caso in cui il consenso sia stato fornito dall’interessato in forma scritta. 

D. Si, anche nel caso in cui le informazioni siano state richieste da un terzo non autorizzato dall’interessato. 

891. Secondo la normativa in materia di privacy, il Garante per la protezione dei dati personali si occupa tra 

l’altro di... 

A. Controlla che i trattamenti di dati personali siano conformi al Regolamento nonché a leggi e regolamenti nazionali e 

prescrivere, ove necessario, ai titolari o ai responsabili dei trattamenti le misure da adottare per svolgere correttamente 

il trattamento nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui. 

B. Esercita i poteri di spesa e contrattuali nell'ambito degli stanziamenti di bilancio ed assegna le risorse ai dipartimenti 

e ai servizi in conformità al regolamento di contabilità. 

C. Nelle materie di competenza provvede agli adempimenti necessari per lo svolgimento dell’attività preliminare ed 

istruttoria, anche in occasione di attività ispettive, in collaborazione con il dipartimento attività ispettive. 

D. Cura l’esame degli affari riguardanti i trattamenti di dati personali effettuati in ambito sanitario da esercenti le 

professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici e privati, per finalità di cura e amministrative. 

892. Secondo l’art. 4 del D.Lgs.  196/2003 Codice sulla Privacy, qual è la definizione di “rappresentante”? 

A. La persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, designata dal titolare del trattamento o dal responsabile del 

trattamento per iscritto ai sensi dell'articolo 27, li rappresenta per quanto riguarda gli obblighi rispettivi a norma del 

regolamento. 

B. La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del 

trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità 

diretta del titolare o del responsabile. 

C. La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati 

personali, che si tratti o meno di terzi. 

D. Qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che 

tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico. 
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893. Secondo l’art. 9 del D.Lgs.  196/2003 Codice sulla Privacy, quando è possibile trattare categorie particolari 

di dati personali come ad esempio i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica? 

A. Quando il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora 

l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso. 

B. Quando l'interessato non ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più 

finalità specifiche. 

C. Quando il trattamento non è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del 

trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale. 

D. In qualunque caso in quanto nel Codice sulla Privacy non esistono le categorie particolari di dati personali. 

894. Secondo l’art. 16 del D.Lgs.  196/2003 Codice sulla Privacy, nel caso in cui i dati personali siano inesatti... 

A. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano 

senza ingiustificato ritardo. 

B. L'interessato ha il diritto di ottenere dal rappresentante del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo 

riguardano senza ingiustificato ritardo. 

C. Il titolare del trattamento ha il diritto di ottenere dal rappresentante dei dati personali la rettifica dei dati personali 

inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. 

D. Non è possibile più rettificarli, se non con atto pubblico del Garante per la protezione dei dati personali. 

895. Secondo l’art. 18 del D.Lgs.  196/2003 Codice sulla Privacy, nel caso in cui benché il titolare del trattamento 

non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per 

l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria... 

A. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento. 

B. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano 

senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati 

personali. 

C. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano 

senza ingiustificato ritardo. 

D. Il titolare del trattamento ha il diritto di ottenere dal rappresentante dei dati personali la rettifica dei dati personali 

inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. 

896. Secondo l’art. 20 del D.Lgs.  196/2003 Codice sulla Privacy, nell'esercitare i propri diritti relativamente alla 

portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati 

personali da un titolare del trattamento all'altro, se... 

A. Tecnicamente fattibile. 

B. Contenuti esclusivamente in un documenti cartaceo. 

C. Trasmessi esclusivamente mediante posta elettronica certificata. 

D. Tecnicamente illeciti. 

897. Secondo l’art. 21 del D.Lgs.  196/2003 Codice sulla Privacy, l'interessato ha il diritto di opporsi, per motivi 

connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano... 

A. In qualsiasi momento. 

B. Solo una volta l’anno. 

C. Solo dopo che il processo si sia concluso. 

D. Solo dopo che i dati trattati siano stati comunicati a tutti i destinatari previsti. 

898. Secondo l’art. 5 del D.Lgs.  196/2003 Codice sulla Privacy, secondo il principio della “liceità, correttezza e 

trasparenza” i dati personali sono... 

A. Trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato. 

B. Conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al 

conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. 

C. Trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure 

tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno 

accidentali. 

D. Raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile 

con tali finalità. 
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899. Secondo l’art. 7 del D.Lgs.  196/2003 Codice sulla Privacy, se il consenso dell'interessato è prestato nel contesto 

di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni... 

A. La richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e 

facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. 

B. La richiesta di consenso deve essere è presentata pseudonimizzata. 

C. La richiesta di consenso può essere specificata solo verbalmente. 

D. La richiesta di consenso deve essere presentata in modo che non possa essere conducibile all’interessato. 

900. Secondo l’art. 10 del D.Lgs.  196/2003 Codice sulla Privacy, il trattamento dei dati personali relativi alle 

condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire 

soltanto... 

A. Sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri 

che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. 

B. Sotto il controllo della sanità o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda 

garanzie appropriate per i diritti e le libertà sanitarie degli interessati. 

C. In caso di condanne superiori ai cinque anni di reclusioni, purché non passate in giudicato. 

D. In caso di condanne pecuniarie superiori al 5% di fatturato. 

 

 


