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1 Un provvedimento amministrativo può essere 
redatto in forma semplificata? No, per espresso divieto del legislatore. Sì, sempre.

Sì, ma solo in presenza di una manifesta 
irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o 

infondatezza della domanda.
3

2 L'efficacia di un provvedimento 
amministrativo può essere sospesa? No, assolutamente. Sì, ma solo per gravi ragioni e per il tempo 

strettamente necessario.

Sì, in applicazione del principio di trasparenza, 
ogni qualvolta i destinatari del provvedimento 

lo richiedano.
2

3 Ai sensi dell’art. 6 della Legge 7 agosto 1990, 
n. 241, il responsabile del procedimento:

Adotta, ove ne abbia la competenza, il 
provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti 

all'organo competente per l'adozione.
Può sempre adottare il provvedimento finale.

Non ha mai competenza a trasmettere gli atti 
all'organo competente per l'adozione del 

provvedimento finale.
1

4 Il provvedimento amministrativo che manca 
degli elementi essenziali: Può essere sanato. É annullabile. É nullo. 3

5
L’obbligo di conclusione esplicita del 

procedimento, sancito dalla L. 241/1990, 
sussiste:

Solo quando il procedimento  consegua ad 
istanza.

Solo quando il procedimento debba essere 
iniziato di ufficio.

Sia quando il procedimento consegua 
obbligatoriamente ad istanza, ovvero debba 

essere iniziato di ufficio.
3

6
In base alla legge 241/1990, quali dei seguenti 

principi sono alla base dell'attività 
amministrativa?

Trasparenza ed efficienza. Efficacia e parzialità. Economicità, efficacia e pubblicità. 3

7 Può essere individuato quale responsabile del 
procedimento amministrativo:

Il capo dell'amministrazione competente al 
rilascio.

L'organo giurisdizionale competente a 
ricevere eventuali ricorsi.

Il dirigente dell'unità organizzativa competente 
per materia. 3

8 L'omissione della comunicazione di avvio del 
procedimento amministrativo configura:

Un vizio procedimentale, che può essere fatto 
valere da qualunque soggetto.

Una ipotesi di illegittimità che può essere 
fatta valere soltanto dal soggetto nel cui 
interesse la comunicazione è prevista.

Un vizio procedimentale che determina la 
nullità del provvedimento. 2

9 Un atto amministrativo è annullabile: Esclusivamente quando manchi di uno o più 
elementi essenziali.

Esclusivamente quando sia lesivo di un 
interesse collettivo. Quando è viziato da eccesso di potere. 3

10 Esiste un obbligo generale di motivazione per 
gli atti amministrativi?

Sì, ma solo per i provvedimenti a carattere 
negativo.

Sì, tale obbligo esiste per tutti gli atti 
amministrativi comunque provenienti dalla 

P.A.

Sì, tale obbligo esiste per tutti gli atti 
amministrativi, con esclusione di quelli 

normativi e a contenuto generale.
3

11 Quale tra i seguenti non rientra fra i vizi di 
legittimità dell'atto amministrativo? L'inopportunità. L'eccesso di potere. L'incompetenza. 1

12
Secondo l'articolo 8 della L.241/1990, nella 
comunicazione  di  avvio  del procedimento 

devono essere indicati:

Solo l'oggetto del procedimento promosso e la 
persona responsabile.

Solo l'amministrazione competente e il 
responsabile del procedimento.

L'amministrazione competente; l'oggetto del 
procedimento promosso; l'ufficio e la persona 

responsabile del procedimento
3

13 Quale rilevanza ha il silenzio significativo 
della P.A. in diritto amministrativo?

E' manifestazione indiretta di volontà implicita in 
un comportamento materiale.

E' un comportamento inerte della P.A. cui la 
legge attribuisce valore legale tipico di atto 

amministrativo.

Non ha nessuna rilevanza, in quanto non è 
previsto dalla legge. 2
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14 Ai sensi dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241 cosa si intende per "interessati"?

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.

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.

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.

2

15
In che modo opera la revoca, quale 

espressione della funzione di riesame della 
P.A.?

Rimuove con efficacia "ex nunc" l'atto affetto da 
vizi di merito. Ha efficacia retroattiva. Sospende temporaneamente l'efficacia 

dell'atto amministrativo di riesame. 1

16 Ai sensi dell’art. 25 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, il diritto di accesso si esercita:

Mediante il ritiro in originale dei documenti 
amministrativi.

Mediante esame ed estrazione di copia dei 
documenti amministrativi.

Mediante il solo esame dei documenti 
amministrativi. 2

17
Ai sensi dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, 

n. 241 cosa si intende per 
"controinteressati"?

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.

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.

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.

1

18 La Commissione per l'accesso ai documenti 
amministrativi attende, tra l'altro:

Alla emanazione di nuove norme in materia di 
accesso.

Alla decisione dei ricorsi gerarchici in tema di 
accesso.

Alla vigilanza sul rispetto del principio di piena 
conoscibilità dell'attività della P.A. 3

19
Ai sensi dell’art. 27 della legge 7 agosto 1990, 

n. 241, la Commissione per l'accesso ai 
documenti amministrativi: 

É istituita presso il Consiglio nazionale dei 
garanti per la privacy. É istituita presso la Procura della Repubblica. É istituita presso la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri. 3

20 Sono accessibili: Tutte le informazioni indipendentemente dalla 
loro forma.

Solo le informazioni che abbiano la forma di 
documento amministrativo.

Solo le informazioni contenute in appositi 
elenchi, depositati presso ogni pubblica 

amministrazione.
2

21 La motivazione "per relationem" si ha 
quando:

La motivazione di un provvedimento rinvii ad un 
altro atto dell'amministrazione dal quale risultino 

le ragioni della decisione.

La motivazione di un provvedimento viene 
integrata, successivamente alla sua 

perfezione, da un nuovo atto 
dell'amministrazione, adottato in corso di 

giudizio.

La motivazione di un provvedimento, laddove 
necessaria, viene esplicitata mediante 

memoria difensiva depositata nel giudizio di 
impugnazione del provvedimento stesso.

1

22
Ai sensi dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, 

n. 241 cosa si intende per "documento 
amministrativo"?

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, in 

stretta dipendenza dalla natura pubblicistica o 
privatistica della loro disciplina sostanziale.

Ogni rappresentazione grafica, 
fotocinematografica, elettromagnetica o di 

qualunque altra specie del contenuto di atti, 
con esclusione di quelli interni, detenuti da 

una pubblica amministrazione e concernenti 
attività di pubblico interesse, 

indipendentemente dalla natura pubblicistica 
o privatistica della loro disciplina sostanziale.

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 pubblica 
amministrazione e concernenti attività di 

pubblico interesse, indipendentemente dalla 
natura pubblicistica o privatistica della loro 

disciplina sostanziale.

3

23 Ai sensi dell’art. 25 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, la richiesta di accesso ai documenti:

Deve essere rivolta all'amministrazione che ha 
formato il documento o che lo detiene 

stabilmente.

Non deve essere rivolta all'amministrazione 
che ha formato il documento.

Può essere rivolta, esclusivamente in casi 
straordinari e urgenti, all'amministrazione che 

detiene stabilmente il documento.
1

24
Ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge 7 

agosto 1990, n. 241, una richiesta di accesso 
ai documenti può intendersi respinta:

Quando siano decorsi inutilmente trenta giorni 
dalla richiesta.

Quando siano decorsi inutilmente venti giorni 
dalla richiesta.

Quando siano decorsi inutilmente quindici 
giorni dalla richiesta. 1

25 La tutela degli interessi diffusi nel 
procedimento amministrativo:

E' assicurata attraverso il diritto di intervento 
delle associazioni e dei comitati, portatori di tali 
interessi, che possono ricevere pregiudizio dal 

procedimento stesso.

E' ammessa con riferimento ad ogni cittadino 
che se ne faccia portatore.

E' esclusa, non trattandosi di posizioni 
giuridicamente rilevanti. 1
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26 Le conferenze di servizi sono dirette a: Snellire il procedimento. Consentire la trasparenza del procedimento. Consentire l'accesso ai documenti 
dell'istruttoria procedimentale. 1

27 La Commissione per l'accesso ai documenti 
amministrativi è rinnovata: Ogni 5 anni. Ogni 2 anni. Ogni 3 anni. 3

28 In che modo opera l'annullamento d'ufficio? Sospende temporaneamente l'efficacia dell'atto 
amministrativo annullato.

Rimuove l'efficacia "ex tunc" l'atto 
amministrativo viziato, oggetto di 

annullamento.

Rimuove l'efficacia "ex nunc" l'atto 
amministrativo oggetto di annullamento. 2

29

Secondo l'articolo 17 bis L.241/1990, il silenzio 
serbato dall'amministrazione a fronte della 
richiesta di assensi, concerti o nulla osta di 
pubbliche amministrazioni nel termine di 30 

giorni dall'istanza comporta:

La formazione del silenzio assenso sulla 
richiesta. Il rigetto dell'istanza.

La possibilità per l'amministrazione richiedente 
di riproporre l'istanza decorsi 15 giorni dalla 

scadenza del termine previsto per la risposta 
alla richiesta avanzata.

1

30 Che cosa si intende per accordi integrativi? Accordi stipulati in sostituzione del 
provvedimento amministrativo.

Accordi conclusi tra amministrazione 
procedente e interessati al fine di 

determinare il contenuto del provvedimento.

Contratti che disciplinano i rapporti obbligatori 
nascenti dal provvedimento. 2

31 In base all'articolo 2 della L. 241/1990, in caso 
di inerzia:

L'organo di governo individua, nell'ambito delle 
figure apicali dell'amministrazione, il soggetto 

cui attribuire il potere sostitutivo.

L'organo di governo individua, nell'ambito 
delle figure non apicali dell'amministrazione, il 

soggetto cui attribuire il potere sostitutivo.

Se l'organo di governo non individua un 
soggetto cui attribuire il potere sostitutivo, 

questo non viene nominato.
1

32 Il provvedimento amministrativo ad efficacia 
durevole puo' essere revocato?

Sì, esclusivamente da parte
dell'organo che lo ha emanato.                          

Sì. per sopravvenuti motivi di pubblico 
interesse.

Sì, e di fatto la revoca non determina la 
inidoneità del provvedimento revocato a 

produrre ulteriori effetti.
2

33 Il provvedimento adottato in violazione di 
norme sul procedimento amministrativo:

E' annullabile anche qualora sia palese che il 
suo contenuto non avrebbe potuto essere 

diverso da quello adottato.

Non è annullabile qualora sia palese che il 
suo contenuto non avrebbe potuto essere 

diverso da quello adottato.
E' sempre invalido per violazione di legge. 2

34
Se la P.A. non decide il ricorso gerarchico nei 

90 giorni stabiliti dal legislatore, si intende 
formato:

Il silenzio assenso. Il silenzio devolutivo. Il silenzio rigetto. 3

35
Ai sensi del Codice dell'Amministrazione 

Digitale, cosa si intende con l'espressione 
"identità digitale"?

La rappresentazione informatica della 
corrispondenza tra un utente e i suoi attributi 

significativi.

La rappresentazione informatica di atti, fatti e 
dati giuridicamente rilevanti.

La rappresentazione non informatica di atti, 
fatti e dati giuridicamente rilevanti. 1

36
La Commissione per l'accesso ai documenti 
amministrativi delibera  a  maggioranza dei 

presenti. L'assenza dei componenti:

 Per tre sedute consecutive ne determina la 
decadenza.

 Per quattro sedute consecutive ne 
determina la sospensione.

 Per tre sedute consecutive ne determina la 
sospensione, che diviene decadenza se 
l'assenza si protrae oltre le cinque sedute 

consecutive.

1

37 Il recesso unilaterale dai contratti della   
pubblica amministrazione:

È ammesso nei casi previsti dalla legge o dal 
contratto.

È ammesso esclusivamente nei termini di 20 
giorni lavorativi. Non è mai ammesso. 1

38 L’atto col quale la P.A. conferisce ad un 
soggetto nuovi diritti si definisce: Concessione. Autorizzazione Ammissione. 1
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39 Si ha silenzio-assenso quando:
La legge conferisce all’ inerzia della P.A. il 

significato di diniego di accoglimento 
dell’istanza del privato.

Il silenzio della P.A. comporta l’attribuzione 
della competenza ad altra autorità.

La legge attribuisce all’inerzia della P.A. il 
significato di accoglimento dell’istanza del 

privato.
3

40 La protrazione degli effetti di un 
provvedimento amministrativo si definisce: Sanatoria. Rinnovazione. Proroga. 3

41 Che cosa è il giudizio di ottemperanza?
Un procedimento instaurato dalla P.A. contro 

un suo dipendente il quale si ri-fiuti di eseguire 
un atto da lui dovuto.

Un giudizio instaurato dal privato cittadino 
allo scopo di ottenere l’esecuzione di un 

provvedimento della P.A. a lui favorevole.

Un giudizio teso ad ottenere da parte della 
P.A. l’esecuzione delle sentenze del giudice 

ordinario e del giudice amministrativo.
3

42 Si definisce nulla-osta: Un assenso procedimentale di una P.A. diversa 
da quella competente ad emanare l’atto finale.

Una valutazione tecnica da parte di organi 
specializzati. Un atto di accertamento o di certazione. 1

43 Gli organismi di diritto pubblico sono soggetti 
giuridici istituiti per:

Soddisfare bisogni di interesse generale non 
aventi carattere industriale o commerciale.

Soddisfare esigenze di controllo sull’operato 
pubblico. Adempiere alle direttive dell’Unione europea. 1

44 I regolamenti amministrativi sono atti: Particolari e normativi. Generali e normativi. Normativi ma non generati. 2

45 L'obbligo è il comportamento: Imposto dalla legge a un soggetto a vantaggio 
di una collettività non personalizzata.

Che la legge pone a carico di un soggetto 
come condizione per acquisire la titolarità di 

un diritto soggettivo.

Che la legge pone a carico di un soggetto 
nell'interesse di un altro soggetto o di altri 

soggetti determinati.
3

46 Cosa si intende per "rapporto di servizio"? Il rapporto giuridico che lega una persona fisica 
a un ente pubblico;

II rapporto giuridico che lega un organo 
all'ente pubblico di cui fa parte;

Il rapporto giuridico che lega un ente pubblico 
al proprio personale di servizio. 1

47 L'istituto della mobilità nel settore del 
pubblico impiego: È frutto di una costruzione giurisprudenziale.

È un meccanismo, previsto da leggi statali, 
per razionalizzare l'organizzazione del 

pubblico impiego.

È previsto dalla Costituzione per garantire ai 
dipendenti pubblici l'acquisizione di esperienze 

in settori diversi della pubblica 
amministrazione.

2

48
Il diritto di partecipare al procedimento 

amministrativo attribuisce al suo titolare il 
potere di:

Nominare un difensore che lo rappresenti in 
tutte le fasi del procedimento.

Prendere visione degli atti dei procedimento 
e presentare memorie scritte e docu-menti, 
che l'amministrazione può valutare a sua 

discrezione.

Prendere visione degli atti de! procedimento e 
presentare memorie scritte e docu-menti, che 

l'amministrazione ha l'obbligo di valutare.
3

49

Nel procedimento amministrativo la fase 
durante la quale sì accertano i presupposti 
necessari affinché il provvedimento finale 
possa essere legittimamente emanato si 

chiama fase:

Preparatoria. Deliberativa. Integrativa dell'efficacia. 1

50 La responsabilità che può ricadere sulla 
pubblica amministrazione può essere: Solo amministrativa. Solo civile. Sia civile sia amministrativa. 3

51 Che cos'è un atto di indirizzo? Un atto diretto a soggetti indeterminati.
Un atto che indica i risultati da raggiungere, 

ma che lascia al destinatario un'ampia 
autonomia circa i mezzi da utilizzare.

Un atto che specifica ai destinatario sia i 
risultati da raggiungere sia i mezzi da 

impiegare.
2

52 L'atto amministrativo si differenzia dal 
contratto perché: Proviene dalia pubblica amministrazione.

È un atto giuridico unilaterale della pubblica 
amministratone assunto nell'esercizio di una 

funzione amministrativa.
Deve essere assunto per iscritto. 2
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53 ll diritto amministrativo si riferisce a: L’insieme delle amministrazioni pubbliche.
L’insieme delle norme che disciplinano 

l’organizzazione e il funzionamento della 
pubblica amministrazione.

Un diritto che disciplina i rapporti fra ì privati. 2

54 La pubblica amministrazione agisce: Attraverso comportamenti e atti amministrativi. Solo attraverso atti amministrativi. A tutela degli intessi privati. 1

55 Il provvedimento amministrativo può 
produrre: Solo vantaggi. Solo svantaggi. Svantaggi e vantaggi. 3

56 I soggetti privati possono essere preposti 
all’esercizio di attività amministrative? Sempre. Mai. Sì, se lo prevede la legge. 3

57 L'atto amministrativo è:
Un atto giuridico di diritto pubblico compiuto da 

un soggetto attivo della pubblica 
amministrazione.

Un qualsiasi atto compiuto da una pubblica 
amministrazione.

Un atto di amministrazione, compiuto 
indifferentemente da un soggetto pubblico o 

privato.
1

58 Gli elementi di un atto amministrativo si 
possono distinguere in: Principali o secondari. Formali o non formali. Essenziali o eventuali. 3

59 Affinchè si configuri l'esistenza dell'atto 
amministrativo, esso non potrà essere privo: Dell'astrattezza. Dell'accordo fra le parti. Del contenuto. 3

60 Per termini dell'atto amministrativo si 
intendono:

I contenuti concordati tra le parti dell'atto 
amministrativo.

Il momento a partire dal quale l'atto produrrà i 
suoi effetti e/o quello a partire dal quale 

cesserà di produrli.

La modalità con la quale l'atto dovrà essere 
emanato. 2

61 Fra gli atti amministrativi, sono esenti 
dall'obbligo di motivazione: Gli atti a contenuto generale. Gli atti a contenuto particolare. Gli atti coperti da segreto. 1

62 Fra le fasi (o stadi) del procedimento 
amministrativo si ricomprende: La fase di integrazione dell'efficacia. La promulgazione. L'approvazione. 1

63 Fanno parte della fase dell'istruttoria dell'atto 
amministrativo: L'istanza proveniente da un soggetto privato. La pubblicazione dell'atto. L'acquisizione di pareri. 3

64
In caso di ritardo nella conclusione del 

procedimento dovuto ad inosservanza dolosa 
o colposa del termine:

È previsto il risarcimento del danno cagionato a 
seguito di giudizio attribuito alla competenza 

esclusiva del giudice amminsitrativo.

È previsto il risarcimento del danno cagionato 
a seguito di giudizio attribuito alla 
competenza del giudice ordinario.

Non è prevista alcuna ipotesi risarcitoria, salvo 
il caso si comportamento doloso del 

funzionario.
1

65
La legge n. 241/1990 prevede che dell'avvio 
del procedimento amministrativo sia data 

comunicazione:

Al capo dell'amministrazione competente per il 
rilascio.

Ai soggetti individuati o facilmente 
individuabili cui possa derivare pregiudizio 

dal provvedimento.

All'organo competente a ricevere eventuali 
ricorsi da parte degli interessati. 2

66
Ai sensi della legge n. 241/1990, la 

comunicazione di avvio del procedimento 
deve indicare obbligatoriamente:

Il nominativo del responsabile del 
procedimento.

Il nominativo del capo dell'amministrazione 
competente. Le modalità di rilascio dell'atto. 1
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67
È possibile che il soggetto deputato al rilascio 
dell'atto non coincida con il responsabile del 

procedimento amministrativo?
No. Sì. Solo negli atti a contenuto generale. 2

68 I vizi dell'atto amministrativo si distinguono 
in: Gravi o lievi. Di legittimità o di merito. Di forma o di contenuto. 2

69 Un atto amministrativo è nullo: Quando manchi di un elemento essenziale. In tutti i casi nei quali sia inopportuno. Quando sia in contrasto con un altro atto di 
pari valore. 1

70 Un atto amministrativo è nullo se adottato: Da un organo della pubblica amministrazione 
costrettovi da violenza fisica. Con un vizio di merito. Da un organo non di vertice 

dell'amministrazione competente. 1

71
Nell'atto amministrativo, la contraddittorietà 
tra atti è ritenuta figura sintomatica del vizio 

di:
Incompetenza. Eccesso di potere. Violazione di legge. 2

72 Si parla di "esecutorietà" dei provvedimenti 
amministrativi per indicare:

La possibilità per le pubbliche amministrazioni 
di eseguire sempre coattivamente i propri 

provvedimenti, purchè contengano la 
cosiddetta formula esecutiva.

La possibilità per le pubbliche 
amministrazioni di eseguire coattivamente i 
propri provvedimenti, nei casi e secondo le 
modalità previste dalla legge, previa diffida.

La formula apposta sui provvedimenti 
amministrativi dal segretario generale o dal 

Prefetto, a seconda della materia.
2

73 Per autotutela della pubblica amministrazione 
si intende:

La possibilità della pubblica amministrazione di 
difendersi avanti a qualsiasi autorità giudiziaria.

La possibilità della pubblica amministrazione 
di tutelare i propri interessi nelle sedi ritenute 

opportune.

L'istituto attraverso cui la pubblica 
amministrazione rimuove dall'ordinamento 

giuridco i suoi stessi atti viziati nella legittimità o 
nel merito.

3

74 L'impugnazione di un atto amministrativo 
illegittimo è possibile: In sede amministrativa o in sede giurisdizionale. Solo in sede amministrativa. Solo in sede giurisdizionale. 1

75 Il ricorso straordinario al Capo dello Stato, 
avverso ad un atto amministrativo, rientra fra: I ricorsi amministrativi. I ricorsi giurisdizionali. I ricorsi gerarchici. 1

76
Il diritto di accesso ai documenti 

amministrativi, ai sensi della legge n. 
241/1990, è riconosciuto:

Solo ed esclusivamente all'autorità giudiziaria. Solo ed esclusivamente all'autorità 
amministrativa.

A chiunque vi abbia interesse per la tutela di 
situazioni giuridicamente rilevanti. 3

77 Ai sensi della legge n. 241/1990, sono esclusi 
dall'esercizio del diritto di accesso:

Gli atti preparatori del procedimento di 
formazione degli strumenti di pianificazione e 

programmazione.
Tutti gli atti degli organi collegiali. Tutti gli atti degli organi monocratici. 1

78 Relativamente al diritto di accesso agli atti 
negli enti locali, esso può essere esercitato: Solo dai singoli cittadini. Dai cittadini sia singoli che associati. Solo dai cittadini associati. 2
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79 Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196, cosa si intende per "dato personale"?

Qualunque informazione relativa a persona 
fisica, identificata o identificabile, solo 

direttamente, mediante riferimento a qualsiasi 
altra informazione, ivi compreso un numero di 

identificazione personale.

Qualunque informazione relativa a persona 
fisica, identificata o identificabile, anche 
indirettamente, mediante riferimento a 

qualsiasi altra informazione, ivi compreso un 
numero di identificazione personale.

Qualunque informazione relativa a persona 
fisica, identificata o identificabile, anche 
indirettamente, mediante riferimento a 

qualsiasi altra informazione, con esclusione del 
numero di identificazione personale.

2

80 Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196, cosa si intende per "dati sensibili"?

I dati personali idonei a rivelare esclusivamente 
le opinioni politiche, l'adesione a partiti, 

sindacati, associazioni od organizzazioni a 
carattere religioso, filosofico, politico o 

sindacale.

I dati personali idonei a rivelare l'origine 
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, 

filosofiche o di  altro genere, le opinioni 
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, 

associazioni od organizzazioni a carattere 
religioso, filosofico, politico o sindacale, 

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

I dati personali idonei a rivelare 
esclusivamente lo stato di salute e la vita 

sessuale.
2

81 Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196, cosa si intende per "titolare"?

La persona fisica, la persona giuridica, la 
pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, 

associazione od organismo cui competono, 
anche unitamente ad altro titolare, le decisioni 

in ordine alle finalità, alle modalità del 
trattamento di dati personali e agli strumenti 

utilizzati, ivi compreso  il  profilo della sicurezza.

La persona fisica, la persona giuridica, la 
pubblica amministrazione e qualsiasi altro 

ente, associazione od organismo preposti dal 
titolare al trattamento di dati personali.

La persona fisica autorizzata a compiere 
operazioni di trattamento dal titolare o dal 

responsabile.
1

82 Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196, cosa si intende per "responsabile"?

La persona fisica, la persona giuridica, la 
pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, 

associazione od organismo cui competono, 
anche unitamente ad altro titolare, le decisioni 

in ordine alle finalità, alle modalità del 
trattamento di dati personali e agli strumenti 

utilizzati, ivi compreso  il  profilo della sicurezza.

La persona fisica, la persona giuridica, la 
pubblica amministrazione e qualsiasi altro 

ente, associazione od organismo preposti dal 
titolare al trattamento di dati personali.

La persona fisica autorizzata a compiere 
operazioni di trattamento dal titolare o dal 

responsabile.
2

83 Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196, cosa si intende per "incaricato"?

La persona fisica, la persona giuridica, la 
pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, 

associazione od organismo cui competono, 
anche unitamente ad altro titolare, le decisioni 

in ordine alle finalità, alle modalità del 
trattamento di dati personali e agli strumenti 

utilizzati, ivi compreso  il  profilo della sicurezza.

La persona fisica, la persona giuridica, la 
pubblica amministrazione e qualsiasi altro 

ente, associazione od organismo preposti dal 
titolare al trattamento di dati personali.

La persona fisica autorizzata a compiere 
operazioni di trattamento dal titolare o dal 

responsabile.
3

84 Ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196:

Disciplina il trattamento di dati personali, 
escluso quelli detenuti all'estero, effettuato da 

chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in 
un luogo comunque soggetto alla sovranità 

dello Stato.

Disciplina il trattamento di dati personali, 
anche detenuti all'estero, effettuato da 

chiunque  è stabilito nel territorio dello Stato o 
in un luogo non soggetto alla sovranità dello 

Stato.

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.

3

85 Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196, cosa si intende per "blocco"?

La conservazione di dati personali con 
sospensione temporanea di ogni altra 

operazione del trattamento.

La conservazione di dati personali con 
sospensione definitiva di ogni altra 

operazione del trattamento.
La definitiva eliminazione dei dati personali. 1

86 Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196, cosa si intende per "misure minime"?

Il complesso delle misure tecniche ed 
informatiche, ma non organizzative, logistiche e 

procedurali di sicurezza che configurano il 
livello minimo di protezione richiesto in 

relazione ai rischi connessi agli obblighi di 
sicurezza.

Il complesso delle misure tecniche, 
informatiche, organizzative, logistiche e 

procedurali di sicurezza che configurano il 
livello massimo di protezione richiesto in 

relazione ai rischi connessi agli obblighi di 
sicurezza.

Il complesso delle misure tecniche, 
informatiche, organizzative, logistiche e 

procedurali di sicurezza che configurano il 
livello minimo di protezione richiesto in 
relazione ai rischi previsti nell'art. 31.

3

87 Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196, cosa si intende per "scopi storici"?

Le finalità di studio, indagine, ricerca e 
documentazione di figure, fatti e circostanze del 

passato. 

Le sole finalità di documentazione di fatti e 
circostanze del passato.

Le finalità di ricerca e documentazione di fatti e 
circostanze, ma non di figure del passato. 1

88 Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196, cosa si intende per "scopi statistici"?

Le finalità di indagine statistica o di produzione 
di risultati statistici, ad esclusione dell’utilizzo di 

sistemi informativi statistici.

Le finalità di indagine statistica o di 
produzione di risultati statistici, anche a 

mezzo di sistemi informativi statistici.

Le finalità di studio e di indagine sistematica 
finalizzata allo sviluppo delle conoscenze 

scientifiche in uno specifico settore. 
2

89 Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196, cosa si intende per "scopi scientifici"?

Le finalità di studio, indagine, ricerca e 
documentazione di figure, fatti e circostanze del 

passato. 

Le finalità di studio e di indagine sistematica 
finalizzata allo sviluppo delle conoscenze 
scientifiche del solo settore informatico.

Le finalità di studio e di indagine sistematica 
finalizzata allo sviluppo delle conoscenze 

scientifiche in uno specifico settore. 
3

90 Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196, l'interessato:

Ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza 
o meno di dati personali che lo riguardano, ma 

solo se sono già stati registrati.

Ha diritto di ottenere la conferma 
dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e 

la loro comunicazione in forma intelligibile.

Ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza 
o meno di dati personali che lo riguardano, 

anche se non ancora registrati, ma non la loro 
comunicazione in forma intelligibile.

2
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