
NORMATIVA SULLA TRASPARENZA

N_prog Domanda Risposta Esatta Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4

1

Quando, nei procedimenti a istanza di parte, 
il responsabile del procedimento comunica 
loro i motivi che ostano all’accoglimento della 
domanda:

gli istanti hanno 10 giorni di tempo per 
presentare per iscritto le proprie osservazioni

gli istanti hanno il diritto di essere ascoltati di 
persona entro 10 giorni

gli interessati possono chiedere al giudice 
amministrativo la nomina di un commissario 
ad acta

gli interessati hanno 30 giorni di tempo per 
presentare per iscritto le proprie osservazioni

2
Cosa disciplina la l. 241/1990? Le norme sul procedimento amministrativo L'accesso alle banche dati amministrative Le norme sul diritto amministrativo regionale Gli atti di natura autoritativa

3

Ai sensi del comma 2-bis dell’art. 29 della l. 
241/1990, attengono ai livelli essenziali delle 
prestazioni di cui all’art. 117, comma 2, 
lettera m), Cost., le disposizioni concernenti 
gli obblighi per la p.a. di:

garantire la partecipazione dell’interessato al 
procedimento

individuare, entro sei mesi dall’inizio del 
procedimento, la figura di un possibile 
responsabile

prevedere costi, tempi e modi attraverso cui 
l’interessato può o meno partecipare al 
procedimento

pubblicare informazioni trisettimanali

4

Ai sensi del comma 2-bis dell’art. 29 della l. 
241/1990, attengono ai livelli essenziali delle 
prestazioni di cui all’art. 117, comma 2, 
lettera m), Cost., le disposizioni concernenti 
gli obblighi per la p.a. di:

individuare un responsabile pubblicare informazioni trisettimanali prevedere al massimo due proroghe di non 
più di tre mesi

assicurare l’accesso alla documentazione 
informatica a fronte di un onere formale

5

Ai sensi del comma 2-bis dell’art. 29 della l. 
241/1990, attengono ai livelli essenziali delle 
prestazioni di cui all’art. 117, comma 2, 
lettera m), Cost., le disposizioni concernenti 
gli obblighi per la p.a. di:

concludere il procedimento entro il termine 
prefissato

assicurare l’accesso alla documentazione 
informatica a fronte di un onere formale

individuare, entro sei mesi dall’inizio del 
procedimento, la figura di un possibile 
responsabile

prevedere al massimo due proroghe di non 
più di tre mesi

6

Ai sensi del comma 2-bis dell’art. 29 della l. 
241/1990, attengono ai livelli essenziali delle 
prestazioni di cui all’art. 117, comma 2, 
lettera m), Cost., le disposizioni concernenti 
gli obblighi per la p.a. di:

assicurare l’accesso alla documentazione 
amministrativa

prevedere al massimo due proroghe di non 
più di tre mesi

assicurare l’accesso alla documentazione 
informatica a fronte di un onere formale

individuare, entro sei mesi dall’inizio del 
procedimento, la figura di un possibile 
responsabile

7

La l. 241/90, alla lett. c), comma 1, dell’art. 
22, definisce “contro interessati” al 
procedimento finalizzato all’accesso ai 
documenti amministrativi:

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 che non hanno alcun interesse 
dall’esercizio del diritto di accesso

tutti i soggetti coinvolti direttamente o 
indirettamente nel procedimento

tutti i soggetti a cui la legge consente, per 
qualsiasi motivo, di impedire a terzi il diritto 
all’accesso

8

A norma del comma 1 dell’art. 5 della l. 
241/90, il responsabile del procedimento:

è designato dal dirigente dell’unità 
organizzativa

è nominato dal Sindaco è stabilito dal regolamento comunale sui 
procedimenti amministrativi

è il dipendente più anziano

9

A norma del comma 1 dell’art. 7 della l. 
241/90, la p.a. può legittimamente derogare 
all’obbligo di comunicare l’avvio del 
procedimento?

In presenza di ragioni di impedimento 
derivanti da particolari esigenze di celerità

In nessun caso, trattandosi di norme 
inderogabili di garanzia procedimentale

Per ragioni di convenienza In presenza di un numero elevato di 
destinatari
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A norma dell’art. 6, comma 1, lett. a), della 
legge 241/90, tra le attribuzioni del 
responsabile del procedimento 
amministrativo rientra:

la valutazione, ai fini istruttori, delle 
condizioni di ammissibilità, dei requisiti di 
legittimazione e dei presupposti che siano 
rilevanti per l'emanazione del provvedimento

la fissazione del termine entro cui il 
procedimento deve concludersi

l'adozione del provvedimento finale, che é 
inderogabilmente riservata alla sua esclusiva 
competenza

l'identificazione dei casi nei quali il 
provvedimento deve essere motivato.

11

A norma del comma 6 dell’art. 2 della l. 
241/90, il termine entro cui deve concludersi 
il procedimento amministrativo ad iniziativa 
di parte decorre:

dal ricevimento della domanda dalla diffida a provvedere intimata dalla parte 
interessata

dal momento fissato per ciascun 
procedimento con atto dirigenziale

dalla data dell'iscrizione nel registro 
cronologico della determinazione di apertura 
del procedimento

12

Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e) della l. 
241 del 1990, il responsabile del 
procedimento…

adotta, ove ne abbia la competenza, il 
provvedimento finale, ovvero trasmette gli 
atti all’organo competente per l’adozione.

non può esperire ispezioni od ordinare 
esibizioni di documenti.

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

è autorizzato solo a trasmettere gli atti 
all’organo competente per l’adozione.

13

Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) della l. 
241 del 1990, il responsabile del 
procedimento…

accerta d'ufficio i fatti, disponendo il 
compimento degli atti all’uopo necessari

non può esperire ispezioni od ordinare 
esibizioni di documenti

ha il solo compito di predisporre gli atti 
all’uopo necessari

non può adottare misure relative allo 
svolgimento dell'istruttoria

14

Secondo l’art. 25, comma 1 della l. 241 del 
1990, nei modi e con i limiti indicati dalla 
norma stessa, con quali modalità può 
esercitarsi il diritto di accesso ai documenti 
amministrativi?

Mediante esame ed estrazione di copia dei 
documenti amministrativi

Solo mediante esame dei documenti stessi Solo mediante l'estrazione temporanea 
dell'originale dei documenti stessi

Solo mediante formale richiesta avanzata da 
un legale della parte autorizzata

15

Come deve essere la richiesta di accesso ai 
documenti amministrativi, ai sensi dell’art. 
25, comma 2 della l. 241/1990?

Motivata Tempestiva Telematica Datata

16

Con l'entrata in vigore della l. 241/90, sul 
procedimento amministrativo, quale obbligo 
o dovere del pubblico impiegato è divenuto 
più ristretto?

L’obbligo del segreto d’ufficio Il dovere di provvedere d’ufficio Il dovere di tempestività Il dovere di provvedere a richiesta

17

A norma della l. 241/90, in caso di diniego 
esplicito o di inerzia da parte della p.a., a 
fronte di un’istanza di accesso ai documenti 
l’interessato:

è legittimato ad esperire ricorso al T.A.R. nel 
termine di 30 giorni oppure, chiedere al 
difensore civico competente il riesame della 
risposta negativa

non può che sollecitare la P.A. e attendere 
una pronuncia favorevole

è legittimato ad esperire ricorso al T.A.R. nel 
termine di 60 giorni

è legittimato ad esperire ricorso gerarchico

18

A norma della l. 241/90, l'unità organizzativa 
responsabile del procedimento è determinata:

per legge o per regolamento ovvero da 
ciascuna pubblica amministrazione

esclusivamente per legge esclusivamente per regolamento solo per statuto dell'ente locale

19

A norma della l. 241/90, l'omissione di taluna 
delle comunicazioni prescritte per la 
comunicazione di avvio di un procedimento 
amministrativo, può esser fatta valere?

Solo dal soggetto nel cui interesse la 
comunicazione è prevista

Da chiunque vi abbia interesse Esclusivamente dai soggetti che possono 
intervenire nel procedimento

Da qualunque soggetto portatore di interessi 
pubblici o privati
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Ai sensi della l. 241/90, l'unità organizzativa 
responsabile del procedimento cura:

l'istruttoria, gli adempimenti procedimentali 
e l'adozione del provvedimento finale

esclusivamente la fase istruttoria esclusivamente la fase decisoria la rimozione degli ostacoli

21

La l. 241/1990 definisce alcuni principi in 
materia di procedimento amministrativo, 
stabilendo che:

ogni provvedimento amministrativo, 
compresi quelli concernenti l’organizzazione 
amministrativa, lo svolgimento dei pubblici 
concorsi ed il personale, deve essere motivato

la motivazione non è richiesta per gli atti 
concernenti l’organizzazione amministrativa

i provvedimenti amministrativi concernenti il 
personale devono essere motivati solo 
quando la motivazione sia espressamente 
richiesta in relazione alla natura dell’atto

ogni provvedimento amministrativo, esclusi 
quelli concernenti l’organizzazione 
amministrativa, lo svolgimento dei pubblici 
concorsi ed il personale, deve essere motivato

22

L’accesso ai documenti amministrativi 
costituisce un diritto fondamentale del 
cittadino. Il suo esercizio è disciplinato dalla l. 
241/1990, la quale dispone che:

il diritto di accesso si esercita mediante 
esame ed estrazione di copia dei documenti 
amministrativi, nei modi e con i limiti indicati 
dalla legge

l’esame dei documenti è sempre a titolo 
oneroso

il rilascio di copia dei documenti non può 
essere subordinato al rimborso del costo di 
riproduzione

il diritto di accesso è sempre a titolo 
personale, oneroso ed effettuato solo per 
corrispondenza

23

Il termine massimo per la conclusione di un 
procedimento amministrativo di competenza 
delle amministrazioni statali è fissato dalla l. 
241/90 in:

180 giorni, salvo i procedimenti di acquisto 
della cittadinanza italiana e di quelli 
riguardanti l’immigrazione

90 giorni, senza eccezioni 60 giorni, salvo i procedimenti di acquisto 
della cittadinanza e quelli riguardanti 
l’immigrazione

120 giorni, senza alcuna eccezione

24
Quale delle seguenti figure è stata istituita 
dalla l. 241/1990?

Il responsabile di procedimento l'ARAN Il dirigente amministrativo decentrato il g.a.o.

25

Le ragioni poste a fondamento dei limiti al 
diritto di accesso individuate dalla legge 
241/90 si riferiscono all’esigenza di 
salvaguardare:

la sicurezza dello Stato, la difesa nazionale, la 
riservatezza di terzi, la prevenzione e la 
repressione della criminalità, la politica 
monetaria e valutaria, le relazioni 
internazionali e l’ordine pubblico

esclusivamente la sicurezza dello Stato, la 
difesa nazionale, la riservatezza di terzi, la 
politica monetaria e valutaria, il diritto 
all’intimità e l’ordine pubblico

esclusivamente la sicurezza dello Stato, la 
difesa nazionale, la riservatezza di terzi, la 
prevenzione e la repressione della criminalità, 
i possibili pregiudizi alla reputazione, le 
relazioni internazionali e l’ordine pubblico

la sicurezza dello Stato, la difesa nazionale, il 
diritto all’intimità, la prevenzione e la 
repressione della criminalità, i possibili 
pregiudizi alla reputazione, le relazioni 
internazionali e l’ordine pubblico

26

Ai sensi della l. 241/90, il termine entro cui la 
pubblica amministrazione è tenuta a 
concludere il procedimento amministrativo, a 
seguito dell’istanza dell’interessato, è:

trenta giorni, quando non diversamente 
stabilito

sempre sessanta giorni di norma novanta giorni sessanta giorni, quando non diversamente 
stabilito

27

Ai sensi della l. 241/1990, la conferenza di 
servizi decisoria, può essere convocata su 
richiesta dell’interessato?

Si. Quando l'attività del privato sia 
subordinata a più atti di assenso, comunque 
denominati, da adottare a conclusione di 
distinti procedimenti, di competenza di 
diverse amministrazioni pubbliche

No. Anche quando l'attività del privato sia 
subordinata a più atti di assenso, comunque 
denominati, da adottare a conclusione di 
distinti procedimenti, di competenza di 
diverse amministrazioni pubbliche, l’impulso 
non può venire da lui

Si, ma non quando l'attività del privato sia 
subordinata a più atti di assenso, comunque 
denominati, da adottare a conclusione di 
distinti procedimenti, di competenza di 
diverse amministrazioni pubbliche

No. Solo nel caso in cui l'attività del privato 
sia subordinata a più atti di assenso, 
comunque denominati, da adottare a 
conclusione di un unico procedimento

28

Secondo la l. 241/1990, quando è indetta la 
conferenza decisoria?

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

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

Quando la conclusione positiva del 
procedimento è subordinata all'acquisizione 
di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri 
atti di assenso, comunque denominati, resi da 
diversi tecnici esperti, estratti dall’albo di 
appartenenza

Quando la conclusione positiva del 
procedimento è subordinata all'acquisizione 
di più di tre pareri, intese, concerti, nulla osta 
o altri atti di assenso, comunque denominati, 
resi da diversi tecnici esperti, estratti dall’albo 
di appartenenza
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In base all’art. 10 della l.241/90 i soggetti 
intervenuti nel procedimento amministrativo 
hanno:

il diritto di presentare memorie scritte e 
documenti

l’obbligo di presentare memorie, pena 
l’esclusione dal procedimento

l’obbligo di presentare per mezzo di avvocato 
memorie scritte e documenti

l’onere di presentare memorie per mezzo di 
un avvocato

30

Il legislatore recependo l'elaborazione 
giurisprudenziale in tema di nullità dell'atto 
amministrativo, ha introdotto l'art. 21-septies 
nella l. 241/1990 che prevede la nullità per il 
procedimento ..

che è viziato da difetto assoluto di 
attribuzione

che è stato adottato anche solo in parziale 
violazione di regolamenti

che è viziato da incompetenza che manca di almeno un elemento accidentale

31

Dispone la l. 241/1990 che l'amministrazione 
deve provvedere a dare notizia dell'avvio del 
procedimento mediante comunicazione 
personale indicando l'amministrazione 
competente, l'oggetto del procedimento, 
l'ufficio e la persona responsabile, ecc. È in 
facoltà dell'amministrazione provvedere 
mediante forme di pubblicità idonee?

Si, qualora per il numero dei destinatari la 
comunicazione personale non sia possibile o 
risulti particolarmente gravosa

Nella prassi l'amministrazione provvede 
sempre con forme di pubblicità unificate

Si, qualora l'oggetto del procedimento 
richieda valutazioni tecniche e pareri 
vincolanti

Si, i destinatari ne facciano esplicita richiesta 
e la comunicazione alternativa non sia 
particolarmente gravosa

32

Le disposizioni dell’art. 29 della L. 241/90, a 
quali amministrazioni si applicano?

Alle amministrazioni statali e agli enti pubblici 
nazionali

Alle amministrazioni internazionali, statali e 
locali

Alle amministrazioni europee, statali e locali Alle amministrazioni statali e alle aziende 
private c.d. “istituzionalizzate”

33

Stabilisce l’art. 8 della l. 241/1990, che la 
notizia dell'avvio del procedimento 
amministrativo avvenga, di norma:

mediante comunicazione personale rivolta al 
singolo destinatario

con avviso pubblico mediante affissione 
all'albo pretorio dell'ente ovvero mediante 
procedure informatizzate

conforme di pubblicità pubbliche Con la pubblicazione su quotidiani di 
interesse locale

34

In quali casi può essere omessa la 
comunicazione di avvio del procedimento di 
cui alla L. 241/90?

Quando sussistano particolari esigenze di 
celerità del procedimento.

Quando si tratta di procedimenti riferibili a 
provvedimenti favorevoli per il destinatario.

Quando si tratta di procedimenti riferibili a 
provvedimenti assolutamente vincolati nel 
contenuto per i quali la partecipazione 
dell’interessato non può mutare il contenuto 
dispositivo del provvedimento.

Quando da un provvedimento possa derivare 
un pregiudizio a soggetti individuati o 
facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti 
destinatari.

35

Il preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della 
l. 241/90 non si applica:

ai procedimenti concorsuali ed ai 
procedimenti in materia previdenziale ed 
assistenziale

ai procedimenti concorsuali, a quelli in 
materia previdenziale e quelli in materia 
tributaria

ai procedimenti concorsuali, ai procedimenti 
in materia previdenziale e assistenziale e a 
quelli vincolati, fatti salvi quelli in materia 
tributaria

solo ai procedimenti per i quali la 
presentazione di osservazioni o memorie da 
parte del destinatario, non cambierebbe 
comunque il contenuto dispositivo del 
provvedimento

36

A norma della l. 241/90, entro quanto tempo 
dalla  richiesta di accesso agli atti 
amministrativi, questa si intende respinta?

decorsi inutilmente trenta giorni decorsi inutilmente novanta giorni decorsi inutilmente sessanta giorni decorsi inutilmente centoventi giorni, salvo le 
eccezioni previste dalla legge
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L'avvio del procedimento amministrativo è 
comunicato…

a soggetti individuati o facilmente 
individuabili, diversi dai diretti destinatari del 
provvedimento, qualora da quest'ultimo 
possa derivare loro pregiudizio, ove non 
sussistano ragioni di impedimento derivanti 
da particolari esigenze di celerità del 
procedimento.

ai soli soggetti nei confronti dei quali il 
provvedimento finale è destinato a produrre 
effetti diretti negativi

solo ai soggetti che per legge debbono 
intervenirvi

ai destinatari del provvedimento, facilmente 
individuabili, qualora possa derivare 
pregiudizio grave ed urgente

38

Nel corso del procedimento gli interessati 
possono presentare memorie scritte?

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

Si, ma solo quando il procedimento è concluso Si, ma l'amministrazione non ha alcun obbligo 
di valutarle ancorché pertinenti all'oggetto 
del procedimento

No

39

In attuazione della l. 241/1990, 
l'amministrazione provvede a dare notizia 
dell'avvio del procedimento amministrativo 
mediante comunicazione personale, 
indicando…

tra l'altro, l'oggetto del procedimento 
promosso

il nominativo di tutte le persone maggiorenni 
interessate al procedimento

esclusivamente l'amministrazione 
competente e le tipologie di atti di cui non è 
possibile prendere visione

la data e l’amministrazione competente

40

Il responsabile del procedimento, ai sensi 
della l. 241/1990...

può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la 
rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o 
incomplete

non può mai essere competente in materia di 
adozione del provvedimento finale

non può esperire ispezioni non può chiedere il rilascio di dichiarazioni e 
la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o 
incomplete

41

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

quando l'accesso possa arrecare pregiudizio 
ai processi di formazione, di determinazione e 
di attuazione della politica monetaria e 
valutaria

quando i documenti hanno rilevanza esterna quando i documenti concernono l'attività del 
Governo

quando anche solo parte dei documenti sono 
coperti da segreto

42

Tra i criteri affermati dalla legge in materia di 
procedimento amministrativo vi è quello 
dell'economicità, vale a dire....

ottimizzare i risultati in relazione ai mezzi a 
disposizione

consentire al cittadino di partecipare al 
procedimento comunicandogli 
immediatamente il suo avvio

rendere nota e trasparente ai cittadini 
l'attività amministrativa (democrazia come 
potere visibile, diritto di accesso ai documenti 
amministrativi)

la gratuità di tutti gli atti e diritti che si 
vantano nei confronti della p.a.

43

La Commissione per l'accesso ai documenti 
amministrativi, prevista dalla l. 241/90, è 
istituita presso:

la Presidenza del Consiglio dei Ministri i Tribunali Amministrativi regionali il Consiglio di Stato la Corte di Cassazione

44

Il diritto di accesso disciplinato dalla legge 
241/90, si esercita nei confronti:

delle pubbliche Amministrazioni, delle 
aziende autonome e speciali, degli enti 
pubblici e dei gestori di pubblici servizi

esclusivamente delle pubbliche 
amministrazioni

esclusivamente delle pubbliche 
amministrazioni e delle aziende autonome e 
speciali

esclusivamente delle pubbliche 
amministrazioni e degli enti pubblici

45

A norma della l. 241/90, le pubbliche 
amministrazioni sono tenute al risarcimento 
del danno ingiusto cagionato in conseguenza 
dell’inosservanza del termine di conclusione 
del procedimento amministrativo?

Si, sia che l’inosservanza del termine ha 
natura dolosa che colposa

Si, ma solo se l’inosservanza del termine ha 
natura dolosa e non anche colposa

No, salvo le eccezioni previste dalla legge Si, ma solo nelle materie in cui il risarcimento 
è espressamente previsto dalla legge
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46

Ai sensi dell'art. 20 della l. 241/90, il silenzio 
dell'amministrazione competente, nel 
procedimento ad istanza di parte, per il 
rilascio di provvedimenti amministrativi, a 
cosa equivale?

A provvedimento di accoglimento della 
domanda

A provvedimento di diniego della domanda A proroga per il rilascio del provvedimento Alla necessità della riproposizione della 
domanda

47

Quale figura ha istituito la l. 241/90 a tutela 
della trasparenza e dell'efficienza 
dell'amministrazione?

Il responsabile del procedimento Il referente dell'URP Il funzionario di fatto L’assistenza e guida al procedimento

48

La l. 241/1990, cosa prevede contro il diniego 
alla richiesta di accesso ai documenti 
amministrativi?

Il richiedente può presentare ricorso al TAR Il richiedente può presentare ricorso al g.o. Il richiedente può effettuare una nuova 
richiesta in opposizione

Il richiedente può presentare ricorso al GdP

49

In tema di disposizioni sulla trasparenza 
amministrativa, il diritto di accesso del 
cittadino agli atti pubblici, previsto dalla l. 
241/90, incontra limiti:

nei legittimi motivi di segretezza nei casi di opportunità condivisa nella discrezionalità della Pubblica 
Amministrazione

nelle norme sulla privacy

50

L'art. 1 della l. 241/1990 dispone che l'attività 
amministrativa è regolata secondo le 
modalità previste dalla legge stessa e dalle 
altre disposizioni che disciplinano singoli 
procedimenti, nonché…

dai principi dell'ordinamento comunitario dai regolamenti delle Regioni a statuto 
speciale

dai principi dell'ordinamento giudiziario dai regolamenti parlamentari

51

La l. 241/1990, cosa prevede nella circostanza 
che siano trascorsi inutilmente i tempi di 
legge dalla richiesta di accesso a documenti 
amministrativi?

Questa si intende rifiutata Questa si intende concessa Il Prefetto del luogo di residenza del 
richiedente nomina un commissario ad acta 
affinché provveda

Il Prefetto del luogo di residenza del 
richiedente archivia la richiesta

52

Ai sensi della l. 241/1990, in tema di 
disposizioni sulla trasparenza amministrativa, 
a quale soggetto è riconosciuto il diritto di 
accesso ai documenti amministrativi?

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

A nessuno Ai soli cittadini portatori di interessi collettivi Ai cittadini con una rappresentanza legale

53

Ai sensi dell’art.10, della L.241/1990 i 
partecipanti al procedimento hanno diritto di 
prendere visione degli atti del procedimento, 
nonché:

di presentare memorie scritte e documenti di presentare solo le proprie contestazioni 
oralmente

di chiedere chiarimenti orali ed esplicativi 
all’amministrazione competente

di chiedere chiarimenti orali ed esplicativi 
all’amministrazione competente

54

A norma dell'art. 25 della l. 241/1990 le 
controversie in materia di accesso ai 
documenti amministrativi…

sono disciplinate dal codice del processo 
amministrativo

l'amministrazione non può essere 
rappresentata e difesa da un proprio 
dipendente, ma esclusivamente dal 
rappresentante legale dell'ente.

le parti devono stare in giudizio con 
l'assistenza di almeno due difensori

il giudice amministrativo ha comunque 
l'obbligo di ordinare l'esibizione dei 
documenti richiesti
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55

Il diritto di accesso, a norma di quanto 
dispone l. 241/1990, è escluso…

quando i documenti riguardano azioni 
strettamente strumentali alla tutela 
dell'ordine pubblico e alla repressione della 
criminalità

quando l'amministrazione che ha formato i 
documenti decide discrezionalmente di 
vietarne l'accesso

quando i documenti concernono l'attività dei 
dirigenti delle p.a.

quando i documenti concernono l'attività dei 
dipendenti delle p.a.

56

Cosa si intende, ai sensi della normativa in 
materia di accesso ai documenti 
amministrativi, per diritto di accesso?

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

Il solo diritto degli interessati di prendere 
visione di documenti amministrativi

Il diritto per le sole categorie svantaggiate di 
prendere visione e di estrarre copia di 
documenti amministrativi

Il diritto di ottenere il definitivo rilascio di 
documenti amministrativi in originale

57

In ordine ai termini e al potere di 
differimento per procedimento di accesso 
formale ai documenti amministrativi è 
corretto affermare che…

il procedimento di accesso deve concludersi 
nel termine di 30 giorni

il procedimento di accesso deve concludersi 
nel termine di 60 giorni

qualora la richiesta sia irregolare o 
incompleta la p.a. entro 30 giorni ne deve 
dare comunicazione al richiedente

nel caso in cui la p.a. si avvalga del potere di 
differimento l'atto che lo dispone non deve 
necessariamente indicare la durata del 
differimento

58

Il divieto di accesso ai documenti 
amministrativi riguarda, tra l'altro, …

i documenti concernenti la continuità e la 
correttezza delle relazioni internazionali

i documenti aventi rilevanza politica e 
l'attività del Governo

i documenti concernenti l'attività del 
Parlamento

i documenti concernenti l'attività del Governo

59

Il divieto di accesso ai documenti 
amministrativi riguarda, tra l'altro, …

i documenti volti a salvaguardare la sicurezza 
e la difesa nazionale

i documenti concernenti l'attività del Governo i documenti concernenti l'attività di organi 
politici e l'attività di Governo più in generale

i documenti concernenti situazioni 
patrimoniali

60

La Commissione per l'accesso ai documenti 
amministrativi viene nominata…

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri presso il Ministero di grazia e giustizia presso il Ministero dell'Economia e delle 
Finanze

presso la Presidenza della Repubblica

61
Il divieto di accesso ai documenti 
amministrativi riguarda, tra l'altro, …

i documenti concernenti la politica monetaria 
e valutaria dello Stato

i documenti concernenti l'attività del 
Parlamento e di organi politici

i documenti concernenti l'attività di organi 
politici

i documenti concernenti situazioni 
patrimoniali

62

Può, la p.a., rifiutare l'accesso ai documenti 
amministrativi?

Si, nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge  
241/1990

Mai Si. L'amministrazione decide a suo 
insindacabile giudizio se e quali documenti 
possano essere sottratti all'accesso

Si, solo qualora la loro conoscenza possa 
impedire o gravemente ostacolare lo 
svolgimento dell'azione amministrativa

63

Quale dei seguenti criteri, non è tra quelli 
che, ai sensi dell’art. 1 della l. 241/90, 
reggono l’attività amministrativa?

Buona fede Efficacia Imparzialità Pubblicità

64

L'amministrazione, in attuazione della l. 
241/1990, provvede a dare notizia dell'avvio 
del procedimento amministrativo tramite 
comunicazione personale, indicando,…

tra l'altro, la data entro la quale, secondo i 
termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, 
deve concludersi il procedimento e i rimedi 
esperibili in caso di inerzia 
dell'amministrazione

tra l'altro, la data entro la quale, secondo i 
termini previsti dall'articolo 3, commi 3 o 4, 
deve concludersi il procedimento e il rimedio 
esperibile in caso di soccombenza

tra l'altro, la data entro la quale, secondo i 
termini previsti dall'articolo 5, commi 1 o 3, 
deve concludersi il procedimento e la 
procedura per agire in autotutela

esclusivamente l'ufficio e la persona 
responsabile del procedimento

65

Chi ha facoltà di intervenire nel procedimento 
amministrativo?

Tra gli altri, qualunque soggetto, portatore di 
interessi pubblici o privati cui possa derivare 
un pregiudizio dal provvedimento

Nessuno se non gli addetti alla p.a. I soggetti portatori di interessi diffusi purché 
costituiti in associazioni

Soltanto i portatori di interesse privato
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66

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

propone l'indizione o, avendone la 
competenza, indice le conferenze di servizi

non propone l'indizione o le conferenze di 
servizi

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

può ammettere a suo insindacabile giudizio 
rettifiche e/o dichiarazioni relative alla 
documentazione presentata

67

L'amministrazione, in attuazione della l. 
241/1990, provvede a dare notizia dell'avvio 
del procedimento amministrativo tramite 
comunicazione personale, indicando,…

tra l’altro, nei procedimenti ad iniziativa di 
parte, la data di presentazione della relativa 
istanza

tra l’altro, nei procedimenti d’ufficio, la data 
di deposito della relativa istanza

esclusivamente l'ufficio e la persona 
responsabile del procedimento

tra l'altro, la data entro la quale, secondo i 
termini previsti dall'articolo 5, commi 1 o 3, 
deve concludersi il procedimento e la 
procedura per agire in autotutela

68

Nella legge sul procedimento amministrativo 
vige…

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

il divieto di interventi di carattere consultivo 
facoltativo

il divieto di compiere accertamenti tecnici ed 
ispezioni

il divieto assoluto di aggravare il 
procedimento

69

Ove in materia di procedimenti 
amministrativi debba essere 
obbligatoriamente sentito un organo 
consultivo, questo deve emettere il proprio 
parere....

entro venti giorni dal ricevimento della 
richiesta.

entro sessanta giorni dal ricevimento della 
richiesta.

non oltre novanta giorni dal ricevimento della 
richiesta.

entro dieci giorni dal ricevimento della 
richiesta

70

Ai sensi della l. 241 del 1990, il responsabile 
del procedimento…

cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le 
notificazioni previste dalle leggi e dai 
regolamenti

non può esperire ispezioni non può ordinare esibizioni di documenti non può mai essere competente in materia di 
adozione del provvedimento finale

71

Le norme relative alla disciplina sulla 
partecipazione al procedimento 
amministrativo di cui al Capo III della l. 
241/1990 si applicano…

nessuna delle altre risposte è corretta all'attività della p.a. diretta ad emanare atti 
normativi

all'attività della p.a. diretta ad emanare atti 
normativi e amministrativi generali

all'attività della p.a. diretta ad emanare atti di 
pianificazione e di programmazione

72

Ai sensi della l. 241 del 1990, il responsabile 
del procedimento, ....

adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito 
svolgimento dell'istruttoria

non può esperire ispezioni non può mai essere competente in materia di 
adozione del provvedimento finale

deve necessariamente delegare l'istruttoria 
del procedimento

73

Nel procedimento amministrativo, hanno 
facoltà di intervenire …

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

solo i portatori di interessi pubblici, cui possa 
derivare un pregiudizio dal provvedimento

tutti i soggetti che ne facciano istanza solo i portatori di interessi pubblici

74

Ai sensi dell’art. 6-bis della l. 241 del 1990, il 
responsabile del procedimento, deve…

astenersi in caso di conflitto di interessi, 
segnalando ogni situazione di conflitto, anche 
potenziale

astenersi in caso di conflitto rilevato di 
interessi

in caso di conflitto di interessi, segnalare ogni 
situazione di conflitto reale

comunicare tempestivamente il proprio 
conflitto di interessi

75

L'obbligo di conclusione esplicita del 
procedimento, sancito dalla legge n. 
241/1990, sussiste…

sia quando il procedimento consegua 
obbligatoriamente ad istanza, sia quando 
debba essere iniziato d'ufficio

quando il procedimento consegua ad istanza quando il procedimento debba essere iniziato 
d'ufficio

quando il responsabile del procedimento 
presenti motivata istanza di conclusione 
tramite provvedimento espresso

76

Con riferimento alla l. 241/1990, la 
Conferenza dei servizi viene convocata...

per effettuare un esame contestuale dei vari 
interessi pubblici coinvolti in un 
procedimento amministrativo

prevalentemente per disporre ispezioni per predisporre la progettazione di opere di 
manutenzione ordinaria dei beni pubblici

prevalentemente per disporre accertamenti 
tecnici e amministrativi
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77

Qualora non si sia provveduto a determinare 
il termine entro cui il procedimento 
amministrativo debba concludersi, esso…

è stabilito dalla l. 241/1990 in 30 giorni si considera come non indicato e pertanto 
non esiste obbligo di conclusione

è stabilito dalla l. 241/1990 in 60 giorni è stabilito dalla l. 241/1990 in 40 giorni

78

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

tra l'altro agli atti e procedimenti riguardanti 
l'ambiente e la difesa nazionale

ai soli atti e procedimenti riguardanti la 
pubblica sicurezza e l'immigrazione, la salute 
e la pubblica incolumità

ai soli casi in cui la legge qualifica il silenzio 
dell'amministrazione come rigetto dell'istanza

ai soli atti e procedimenti riguardanti la 
pubblica sicurezza

79

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

può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni 
ed ordinare esibizioni documentali

deve essere persona diversa da quella 
competente in materia di adozione del 
provvedimento finale

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

non può esperire accertamenti tecnici ed 
ispezioni ed ordinare esibizioni documentali

80

La l. 241/1990 ha sancito l'obbligo generale di 
motivazione dei provvedimenti 
amministrativi. Tale obbligo tuttavia non 
sussiste, tra l'altro, …

per gli atti a contenuto generale per gli atti concernenti l'organizzazione 
amministrativa

per gli atti privi di efficacia economica e quelli 
concernenti l'ordinamento del personale

per gli atti concernenti l'ordinamento del 
personale

81

Secondo l’art. 24 della l. 241/1990, non sono 
ammissibili le istanze…

di accesso preordinate ad un controllo 
generalizzato dell'operato delle pubbliche 
amministrazioni

di accesso preordinate ad un controllo 
particolareggiato dell'operato delle 
amministrazioni locali

sono ammissibili tutte le istanze di accesso durante il controllo sull’operato 
dell’amministrazione locale

82
Quale dei seguenti  principi è disciplinato 
dall’art. 20 dalla l. 241/1990?

Silenzio-Assenso Diniego Inadempimento Assolutivo

83

Ai sensi dell'art. 20 della l. 241/90 il silenzio 
dell'amministrazione competente, nel 
procedimento ad istanza di parte, per il 
rilascio di provvedimenti amministrativi, a 
cosa equivale?

A provvedimento di accoglimento della 
domanda

A provvedimento di diniego della domanda A nulla Tale omissione non ha alcuna rilevanza 
giuridica

84

A chi deve essere rivolta la richiesta d'accesso 
ai documenti?

All'amministrazione che ha formato il 
documento o che lo detiene stabilmente

Solo all'amministrazione che ha formato l'atto Solo all'amministrazione che detiene l'atto 
provvisoriamente

Solo all'amministrazione procedente che ha 
formato l'atto

85

Entro quale termine dalla richiesta di accesso 
ai documenti amministrativi questa s'intenda 
respinta?

Decorsi inutilmente trenta giorni Decorsi inutilmente venti giorni. Decorsi inutilmente sessanta giorni Decorsi inutilmente quaranta giorni

86

Il diritto d'accesso ai documenti, tra l'altro, è 
escluso:

quando l'accesso possa arrecare pregiudizio 
ai processi di formazione, di determinazione e 
di attuazione della politica monetaria e 
valutaria

Tutte le volte che l'accesso corrisponda ad 
una situazione giuridicamente tutelata e 
collegata al documento al quale è chiesto 
l'accesso

Quando vi è un interesse concreto , attuale e 
diretto

In ogni processo di formazione, di 
determinazione e di attuazione della politica 
monetaria e valutaria

87

Come viene nominata la Commissione per 
l'accesso ai documenti amministrativi?

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

Con decreto del Capo dello Stato Con deliberazione del Governo Con direttiva dell'Unione europea
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88

Ogni quando si rinnova la Commissione per 
l'accesso ai documenti amministrativi?

Ogni tre anni Ogni cinque anni Ogni dieci anni Ogni sette anni

89

Chi può far valere le omissioni presenti nella 
comunicazione dell'avvio del procedimento?

Solo il soggetto nel cui interesse la 
comunicazione è prevista

Ciascun cittadino Solo le amministrazioni coinvolte Solo il responsabile del procedimento

90

Secondo l’art. 21-ter della l. 241/1990, 
qualora l'interessato non ottemperi agli 
obblighi previsti, le pubbliche 
amministrazioni, possono provvedere 
all'esecuzione coattiva?

Si, previa diffida, nelle ipotesi e secondo le 
modalità previste dalla legge

No Solo nel caso in cui ciò abbia degli effetti 
positivi per almeno un controinteressato

Sempre e automaticamente

91

Avverso il silenzio dell'amministrazione 
inadempiente,quando siano decorsi i termini 
senza che si sia concluso il procedimento, 
cosa si può fare?

Il ricorso Il precetto Nulla Il pignoramento

92

Come deve concludersi il procedimento 
amministrativo avviatosi obbligatoriamente 
su istanza di parte o d'ufficio?

Con provvedimento espresso da emanarsi 
entro un termine pari a trenta giorni

Con un provvedimento non motivato da 
emanarsi entro un termine pari a venti giorni

Con un atto sufficientemente motivato da 
emanarsi entro i quaranta giorni

Con un provvedimento finale entro il termine 
pari a due anni

93

Entro quale termine devono concludersi i 
procedimenti amministrativi, in caso di 
particolare complessità?

Entro il termine non eccedente i centottanta 
giorni

Entro il termine non eccedente i 
quarantacinque giorni

Entro i trenta giorni Entro i venti giorni

94

In quale modo l'amministrazione comunica 
l'avvio del procedimento amministrativo?

Con comunicazione personale Con qualsiasi forma di pubblicità Solo mediante affissione presso la casa 
comunale.

Solo mediante e-mail.

95

Individua quale, tra i seguenti, rientra tra i 
compiti del responsabile del procedimento 
amministrativo

Curare le comunicazioni, le pubblicazioni e le 
modificazioni previste dalle leggi e dai 
regolamenti

Presentare memorie scritte e documenti 
relativi all'oggetto del procedimento

Fissare la data di conclusione del 
procedimento e decide i rimedi esperibili in 
caso di inerzia dell'amministrazione

Adottare provvedimenti cautelari prima di 
ogni comunicazione di avvio del 
procedimento amministrativo

96

Chi prevede ad assegnare, a sé o ad altro 
dipendente addetto all'unità, la responsabilità 
dell'istruttoria del procedimento 
amministrativo?

Il dirigente di ciascuna unità organizzativa Il funzionario preposto all'unità organizzativa Il capo area dell'unità organizzativa Il dipendente con più anni di servizio

97

Ai sensi dell’art. 6-bis della l. 241 del 1990, 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

avvisare tempestivamente del conflitto di 
interessi

astenersi solo in caso di conflitto accertato e 
reale

tenere conto del conflitto di interessi

98

L’art. 5 della l. 241/1999, tra le altre cose, 
afferma che l’unità organizzativa competente 
sono comunicati…

ai soli soggetti nei confronti dei quali il 
provvedimento finale è destinato a produrre 
effetti diretti ed a quelli che per legge 
debbono intervenirvi

ai soli soggetti nei confronti dei quali il 
provvedimento finale è destinato a produrre 
effetti diretti

ai soli soggetti  che per legge debbono 
intervenirvi

a tutti i soggetti menzionati anche 
incidentalmente nel provvedimento
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Chi è tenuto al risarcimento del danno 
ingiusto provocato dall'inosservanza dolosa o 
colposa del termine di conclusione del 
procedimento?

Le pubbliche amministrazioni e i soggetti 
privati

Esclusivamente le pubbliche amministrazioni Esclusivamente i soggetti privati Solo i soggetti privati tramite associazioni

100

In riferimento al procedimento 
amministrativo, cosa costituisce la mancata 
emanazione del provvedimento nei termini ?

Elemento di valutazione della responsabilità 
dirigenziale

Elemento di valutazione del criterio di 
ordinaria diligenza

Elemento di comparazione tra i dirigenti Elemento di valutazione della capacità 
dirigenziale

101

Da quando decorrono i termini per la 
conclusione di un procedimento 
amministrativo?

Dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal 
ricevimento della domanda

Esclusivamente dall'inizio del procedimento 
d'ufficio

Esclusivamente dal ricevimento della 
domanda

Esclusivamente dalla comunicazione 
personale

102

Entro quale termine devono concludersi i 
procedimenti amministrativi di competenza 
delle amministrazioni statali e degli enti 
pubblici?

Entro trenta giorni, salvo diverse disposizioni 
di legge

Entro quindici giorni Entro centottanta giorni, salvo diverse 
disposizioni di legge

Entro quarantacinque giorni, salvo diverse 
disposizioni, comunque non superiore a 
centottanta giorni

103

Secondo l’art. 11 della l. 241/1990, in quale 
forma devono essere stipulati gli accordi 
procedimentali e quelli sostitutivi?

Per iscritto, a pena di nullità, salvo che la 
legge disponga altrimenti

Sempre con scrittura privata autenticata Qualunque forma In forma orale

104

L’art. 5 della l. 241/1999, tra le altre cose, 
afferma che il nominativo del responsabile 
del procedimento…

è comunicato ai soggetti di cui all’art. 7 sono comunicati ai soggetti di cui all’art. 9 sono comunicati ai soggetti di cui all’art.19 sono comunicati ai soggetti di cui all’art. 17

105

Nei giudizi in materia di accesso ai documenti 
amministrativi, da chi può essere 
rappresentata e difesa l'amministrazione?

Da nessuno, tale articolo è stato abrogato Da qualsiasi dipendente Da un funzionario di fatto Da un capo area dell'unita organizzativa

106

Secondo l’art. 27 della l. 241/1990, in che 
modo delibera la commissione per l’accesso 
ai documenti amministrativi?

A maggioranza dei presenti A maggioranza assoluta A maggioranza qualificata dei componenti A maggioranza qualificata dei presenti

107
Le modalità di attivazione di attivazione del 
procedimento amministrativo…

vanno desunte, ma non sono manifestamente 
citate

sono espressamente citate sono in parte citate dall’art. 2 sono espressamente citate dall’art. 1

108

Secondo l’art. 8 della l. 241/1990, quale dei 
seguenti elementi deve essere indicato nella 
comunicazione di avvio del procedimento?

L'ufficio e la persona responsabile del 
procedimento

I soggetti che possono intervenire nel 
procedimento

I diritti dei partecipanti al procedimento La conclusione ed esecuzione degli accordi tra 
le parti

109

Quali soggetti possono intervenire nel 
procedimento amministrativo?

Qualunque soggetto, portatore di interessi 
pubblici o privati, nonché i portatori di 
interessi diffusi

Esclusivamente i soggetti portatori di 
interessi privati

Esclusivamente i soggetti portatori di 
interessi collettivi

Qualunque soggetto, portatore di interessi 
soggettivi e personali

110
Quali criteri soddisfa il diritto d'accesso ai 
documenti amministrativi?

Imparzialità e trasparenza Lealtà e diligenza Correttezza e professionalità Economicità ed efficienza
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Il diritto di accesso ai documenti 
amministrativi, può essere sempre esercitato?

Sì, fino a quando la p.a. ha l'obbligo di 
detenere i documenti amministrativi ai quali 
si chiede di accedere

Sì, è sempre esercitabile senza alcun limite di 
tempo

Assolutamente no, non è mai esercitabile Sì, esclusivamente prima della notifica del 
documento amministrativo

112

Quali sono i soggetti interessati al diritto 
d'accesso relativo ai documenti 
amministrativi?

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

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

Tutti i soggetti, pubblici e privati, 
indipendentemente dall'esistenza 
dell'interesse diretto, concreto e attuale

Esclusivamente i soggetti che hanno redatto il 
documento amministrativo

113

In riferimento ai documenti amministrativi, 
cosa si intende per "diritto d'accesso"?

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

Il diritto dei soggetti privati di soddisfare le 
esigenze individuali

Il diritto dei soggetti pubblici e privati di 
soddisfare un interesse collettivo

Il diritto della collettività di prendere visione 
degli atti amministrativi

114

La pubblica amministrazione, specifica la 
legge n. 241/1990, …

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

non può in alcun caso aggravare il 
procedimento

può aggravare il procedimento solo con il 
consenso dell'interessato

può aggravare il procedimento solo con il 
consenso di tutti gli interessati

115

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,....

l'amministrazione competente il nominativo di tutte le persone interessate 
al procedimento

le tipologie di atti di cui è possibile prendere 
visione

il termine entro il quale è possibile ricorrere 
al Consiglio di Stato

116

In base al dettato dell’art. 1 della l. 241/1990, 
la p.a., nell’adozione di atti di natura non 
autoritativa, secondo quali norme agisce?

Secondo le norme di diritto privato salvo che 
la legge disponga diversamente

Sempre secondo le norme di diritto privato Secondo le norme di diritto amministrativo Secondo le norme di diritto pubblico

117

Ai sensi della legge 241/1990, il responsabile 
del procedimento, può, tra l’altro, proporre 
l’indizione:

di conferenze di servizi di accordi di programma di intese istituzionali di accordi quadro

118

Secondo quanto dispone la l. 241 del 1990, la 
comunicazione dell’avvio del procedimento 
può essere omessa per particolari esigenze….

di celerità di trasparenza di efficacia procedimentale di costi

119

In materia di procedimento amministrativo ai 
sensi dell'articolo 5 della L. 241/1990, la 
mancata nomina del responsabile del 
procedimento cosa comporta?

Non determina un vuoto normativo e 
procedimentale

Determina un vuoto normativo e 
procedimentale

Il procedimento è sospeso sino alla nomina 
del responsabile

Eventuale riammissione in termini per 
l'impugnativa

120

Ai sensi della l. 241 del 1990, come è la 
giurisdizione del Giudice Amministrativo in 
relazione alle controversie relative all’art. 20?

Esclusiva Specifica Legittima Mirata

121

Secondo l’art. 27 della l. 241/1990, da chi è 
nominata la commissione per l’accesso ai 
documenti amministrativi?

Dal Presidente del Consiglio dei ministri, 
sentito il Consiglio dei ministri

Dal ministro dell’interno Dal Consiglio dei ministri Dalla presidenza del Consiglio dei ministri
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Il diritto di accesso ai documenti 
amministrativi, ai sensi della legge n. 
241/1990, è esercitabile fino a quando?

Sino a quando la pubblica amministrazione ha 
l'obbligo di detenere i documenti 
amministrativi ai quali si chiede di accedere

La pubblica amministrazione ha l'obbligo di 
detenere permanentemente i documenti 
amministrativi

Senza termine Sino alla conclusione della procedura

123

Ai sensi dell’art. 27 della l. 241/1990, con 
quale atto viene nominata la commissione 
per l’accesso ai documenti amministrativi?

Con decreto Con una nota Tramite "Lex Specialis" Tramite finanziaria

124

In tema di disposizioni sulla trasparenza 
amministrativa, la l. 241/1990, cosa intende 
per interessati?

I soggetti, 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

I giornalisti, sempre I soggetti che abbiano un interesse diretto, 
concreto e attuale, anche se non 
corrispondente ad una situazione 
giuridicamente tutelata e collegata al 
documento al quale è chiesto l'accesso, e 
comunque per i portatori di interessi pubblici 
è prevista lo specifico riconoscimento 
giudiziario

Nessun particolare significato oltre quello 
letterale

125

In tema di disposizioni sulla trasparenza 
amministrativa, la L. n. 241/1990, cosa 
intende per diritto di accesso?

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

Il diritto dei soli controinteressati di prendere 
visione e di estrarre copia di documenti 
amministrativi esclusivamente esame dei 
documenti amministrativi

Il diritto dei soli controinteressati di poter 
estrarre esclusivamente la copia dei 
documenti amministrativi

Il diritto del responsabile del procedimento 
amministrativo di leggere i documenti

126

In tema di disposizioni sulla trasparenza 
amministrativa, il responsabile del 
procedimento, ai sensi della l. 241/1990:

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

non può esperire ispezioni od ordinare 
esibizioni di documenti

non può mai essere competente in materia di 
adozione del provvedimento finale

Non può curare le comunicazioni, 
pubblicazioni e modificazioni previste dalla 
legge e dai regolamenti

127

A norma della l. 7 agosto 1990, n. 241, 
trascorsi inutilmente trenta giorni dalla 
richiesta di accesso a documenti 
amministrativi:

questa si intende rifiutata questa si intende concessa il Prefetto del luogo di residenza del 
richiedente nomina un commissario ad acta 
affinché provveda

questa si intende sospesa

128

In tema di disposizioni sulla trasparenza 
amministrativa, il diritto di accesso ai 
documenti amministrativi, è riconosciuto ai 
sensi della legge n. 241/1990, a quale 
soggetto?

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

A chiunque A tutti i cittadini che ne facciano domanda Esclusivamente ai titolari di diritti soggettivi

129

In tema di disposizioni sulla trasparenza 
amministrativa, a quali soggetti fa riferimento 
il diritto di intervento nel procedimento 
amministrativo stabilito nell'art. 9 della l. n. 
241/90?

Tutti i soggetti cui possa derivare pregiudizio 
dal provvedimento

Solo ai soggetti portatori di interessi collettivi Solo ai soggetti portatori di interessi diffusi Solo ai soggetti portatori di interessi privati

130

In tema di disposizioni sulla trasparenza 
amministrativa, il diritto di accesso del 
cittadino agli atti pubblici, previsto dalla l. 
241/90 incontra limiti:

in legittimi motivi di segretezza non trova limite, si estende a tutte le attività 
svolte dalla p.a..

Nella discrezionalità della P.A. Negli atti di imperio.
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La commissione per l'accesso ai documenti 
amministrativi prevista dalla l. 241/90, è 
presieduta:

dal sottosegretario di Stato alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri

dal Presidente della Repubblica dal Presidente del Consiglio dei Ministri da un Ministro

132

La commissione per l'accesso ai documenti 
amministrativi prevista dalla l. 241/90, presso 
quale sede è istituita?

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri presso la Presidenza della Repubblica presso la Presidenza della Camera dei 
Deputati

presso la Presidenza del Senato della 
Repubblica

133

I soggetti che partecipano al procedimento, ai 
sensi della l. 241/90 hanno diritto di:

di presentare memorie scritte e documenti 
che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare 
ove siano pertinenti all'oggetto del 
procedimento

di presentare le proprie contestazioni 
oralmente che l'amministrazione ha l'obbligo 
di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del 
procedimento

di chiedere chiarimenti esplicativi 
all’amministrazione competente che 
l'amministrazione ha sempre facoltà di 
valutare anche se non pertinenti al 
procedimento

di rivolgersi all’autorità giudiziaria 
competente perché ordini 
all'amministrazione di valutare ove siano 
pertinenti all'oggetto del procedimento

134

Come si può definire il “procedimento 
amministrativo”?

Una serie di atti concatenati tra loro e diretti 
tutti allo scopo di pervenire ad un 
provvedimento finale

Un insieme di attività informali che devono 
precedere l’adozione di un provvedimento 
finale

Un insieme di comportamenti cui sono tenuti 
gli Organi della Pubblica Amministrazione

Una serie di situazioni, di atti e di 
comportamenti cui sono tenuti alcuni 
dipendenti della pubblica amministrazione

135

Il procedimento amministrativo deve 
concludersi entro termini ben precisi?

Si. Trattasi di termini da stabilirsi con 
regolamenti degli Enti locali

No Si, ma solo per l’adozione di particolari 
provvedimenti tassativamente indicati dalla 
legge

Si, ma solo per i procedimenti che riguardano 
le imprese

136

Come si esercita il diritto di accesso? Mediante esame ed estrazione di copia dei 
documenti che interessano

Mediante esame dei documenti senza 
possibilità di acquisirne copia, ad eccezione 
dei documenti che interessano più persone, 
per i quali la fotocopia è ammessa

Mediante esame ed estrazione dei documenti 
che interessano, lasciando copia di essi, 
autenticata dal funzionario competente, con 
annotazione del cognome e nome di chi li ha 
ricevuti, la data e la controfirma del ricevente

Mediante richiesta intenta anche a finalizzate 
un controllo generalizzato dell’operato della 
pubblica amministrazione

137

La Commissione per l’accesso ai documenti 
amministrativi, prevista dalla l. 241/90, è 
rinnovata:

ogni tre anni ogni due anni ogni anno ogni quattro anni

138

La Commissione per l’accesso ai documenti 
amministrativi prevista dalla l. 241/90 è 
costituita, tra gli altri, da:

due senatori, due deputati e uno fra i 
dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici

quattro senatori, quattro deputati e quattro 
fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti 
pubblici

due senatori, due deputati, due fra i dirigenti 
dello Stato e degli altri enti pubblici

quattro senatori, quattro deputati e quattro 
fra i professori di ruolo in materie giuridico-
amministrative

139

La Commissione per l’accesso ai documenti 
amministrativi, prevista dalla l. 241/90, è 
nominata con decreto del:

Presidente Consiglio dei Ministri Presidente della Repubblica Ministro dell’Interno Presidente della Corte di Cassazione

140

Ai sensi dell’art. 27 della l. 241/1990, quando 
l’assenza dei componenti ne determina la 
decadenza?

Quando avviene per tre sedute consecutive Quando avviene per cinque sedute 
consecutive

Quando avviene per due sedute consecutive Quando avviene per quattro sedute 
consecutive

141

La l. 241/90, dispone che la richiesta di 
accesso s’intende respinta decorsi 
inutilmente:

30 giorni dalla presentazione 60 giorni dalla presentazione 45 giorni dalla presentazione 20 giorni dalla presentazione
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A norma della l. 241/90, contro le 
determinazioni amministrative concernenti il 
diritto di accesso, l’interessato può 
presentare ricorso entro:

trenta giorni al Tribunale Amministrativo 
Regionale

sessanta giorni al Tribunale Amministrativo 
Regionale

entro trenta giorni all’organo amministrativo 
gerarchicamente superiore o entro 60 giorni 
al Tribunale Amministrativo Regionale

entro sessanta giorni all’organo 
amministrativo gerarchicamente superiore o, 
entro lo stesso termine, al Tribunale 
Amministrativo Regionale

143

A norma della l. 241/90, le istanze di accesso 
preordinate ad un controllo generalizzato 
dell'operato delle pubbliche amministrazioni:

non sono ammissibili sono sempre ammissibili sono ammissibili solo in determinate materie sono ammissibili solo da parte delle categorie 
di soggetti espressamente indicati dalla legge

144

A norma della l. 241/90, il diritto di accesso ai 
documenti amministrativi da parte di chi vi ha 
diritto, si esercita nei confronti:

delle pubbliche Amministrazioni, delle 
aziende autonome e speciali, degli enti 
pubblici e dei gestori di pubblici servizi

esclusivamente delle Amministrazioni dello 
Stato e degli Enti Locali

di qualsiasi amministrazione pubblica o 
privata

delle Amministrazioni dello Stato e di tutti gli 
enti pubblici, ma non delle aziende autonome

145

I documenti attestanti atti, fatti, qualità e 
stati soggettivi, necessari per l'istruttoria di 
un procedimento amministrativo, sono 
acquisiti d'ufficio, a norma della l. 241/90:

quando sono in possesso 
dell'amministrazione procedente, ovvero 
sono detenuti, istituzionalmente, da altre 
pubbliche amministrazioni

esclusivamente quando sono in possesso 
dell'amministrazione procedente

esclusivamente quando sono detenuti, 
istituzionalmente, da altre pubbliche 
amministrazioni, diverse da quella procedente

esclusivamente a seguito di espressa richiesta 
dell’interessato

146

A norma della l. 241/90, nei procedimenti ad 
istanza di parte, il responsabile del 
procedimento o l'autorità competente, prima 
della formale adozione di un provvedimento 
negativo, ha l’obbligo di comunicare 
tempestivamente agli istanti i motivi che 
ostano all'accoglimento della domanda?

Si, salvo le eccezioni previste dalla legge 
medesima

No Si, senza eccezioni No, salvo le eccezioni espressamente stabilite 
dalla legge medesima

147

Ai sensi della l. 241/90, l’amministrazione 
provvede a dare notizia all’interessato 
dell’avvio del procedimento amministrativo 
mediante comunicazione personale che, tra 
l’altro, non ha l’obbligo di contenere 
l’indicazione:

del termine per ricorrere dell’ufficio in cui si può prendere visione degli 
atti

dell’amministrazione competente dell’oggetto del procedimento promosso

148

A norma della l. 241/90, quando non sia 
diversamente stabilito, il termine entro cui la 
Pubblica Amministrazione è tenuta a 
concludere il procedimento amministrativo, a 
seguito dell’istanza dell’interessato, è:

90 giorni sempre 30 giorni di norma 30 giorni comunque non superiore a 120 giorni
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A norma della l. 241/90, il termine entro cui 
deve concludersi il procedimento 
amministrativo iniziato d’ufficio decorre:

dall’inizio d’ufficio del procedimento dalla diffida a provvedere intimata dalla parte 
interessata

solo dal momento di volta in volta fissato 
dalla legge

dalla scadenza del terzo mese successivo alla 
chiusura dell’istruttoria

150

A norma della l. 7 agosto, n. 241, tra le 
attribuzioni del responsabile del 
procedimento amministrativo rientra:

la cura delle comunicazioni, delle 
pubblicazioni e delle notificazioni previste 
dalle leggi e dai regolamenti

l’identificazione dei casi nei quali il 
provvedimento deve essere motivato

l’identificazione dei casi e delle modalità della 
comunicazione del provvedimento 
all’interessato

la fissazione del termine entro cui il 
procedimento deve concludersi

151

A norma della l. 241/90, tra le attribuzioni del 
responsabile del procedimento 
amministrativo rientra:

la valutazione, ai fini istruttori, delle 
condizioni di ammissibilità, dei requisiti di 
legittimazione e dei presupposti che siano 
rilevanti per l’emanazione del provvedimento

la fissazione del termine entro cui il 
provvedimento deve concludersi

l’adozione del provvedimento finale, che è 
inderogabilmente riservata alla sua esclusiva 
competenza

l’identificazione dei casi nei quali il 
provvedimento deve essere motivato

152

A norma della l. 241/90, nel caso in cui sia 
convocata per l’esame contestuale di 
interessi coinvolti in più procedimenti 
amministrativi reciprocamente connessi, 
riguardanti medesimi attività o risultati, la 
Conferenza di servizi è indetta:

dalla amministrazione che cura l’interesse 
pubblico prevalente

dal Presidente del Consiglio dei Ministri dalla amministrazione che ha promosso il 
primo dei procedimenti connessi, 
indipendentemente dalla sua competenza a 
concluderlo

dalla amministrazione designata dalla Corte 
dei Conti

153

A norma della l. 241/90, nel caso in cui la 
Conferenza di servizi sia convocata anche per 
l’esame contestuale di interessi coinvolti in 
più procedimenti amministrativi 
reciprocamente connessi, riguardanti 
medesime attività o risultati, l’indizione della 
conferenza può essere richiesta:

da qualsiasi amministrazione coinvolta dal Presidente del Consiglio dei Ministri esclusivamente dalla amministrazione che ha 
promosso il primo dei procedimenti connessi, 
indipendentemente dalla sua competenza a 
concluderlo

dalla amministrazione designata dal Consiglio 
di Stato

154

A norma della legge 241/90, una Conferenza 
di servizi è sempre indetta:

quando l’amministrazione procedente debba 
acquisire intese, concerti, nullaosta, assensi di 
altre pubbliche amministrazioni e non li 
ottenga entro quindici giorni dall’inizio del 
procedimento, avendoli formalmente richiesti

in luogo dell’istruttoria di un procedimento 
amministrativo

solo quando l’amministrazione procedente 
sia dello Stato

quando debbano essere obbligatoriamente 
sentiti più di tre soggetti o Enti Pubblici e 
privati

155

A norma della l. 241/90, al fine di favorire la 
conclusione con gli interessati degli accordi 
relativi al contenuto discrezionale del 
provvedimento finale, il responsabile del 
procedimento amministrativo può:

predisporre un calendario di incontri cui 
invita, separatamente o contestualmente , il 
destinatario del provvedimento ed eventuali 
controinteressati

invitare ad uno o più incontri esclusivamente i 
controinteressati

invitare ad incontri il destinatario del 
provvedimento ed i controinteressati, ma 
solo separatamente gli uni dagli altri

sentire solo il destinatario del provvedimento
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156

Il responsabile del procedimento, ai sensi 
della l. 241 del 1990:

adotta, ove ne abbia la competenza, il 
provvedimento finale, ovvero trasmette gli 
atti all’organo competente per l’adozione

non può esperire ispezioni od ordinare 
esibizioni di documenti

non può mai essere competente in materia di 
adozione del provvedimento finale

non può curare le comunicazioni, 
pubblicazioni e modificazioni previste dalla 
legge e dai regolamenti

157

A norma della l. 241/90, ove il procedimento 
amministrativo consegua obbligatoriamente 
ad una istanza , la Pubblica Amministrazione 
ha il dovere di:

concluderlo mediante l’adozione di un 
provvedimento espresso

concluderlo entro trenta giorni e non può 
procedere all’audizione degli interessati

concluderlo, previa adozione di 
provvedimenti istruttori, entro trenta giorni

concluderlo entro quaranta giorni dall’istanza

158

La l. 241/90, dispone che ove il procedimento 
amministrativo debba essere iniziato 
d’ufficio, la Pubblica Amministrazione ha il 
dovere di concluderlo:

mediante l’adozione di un provvedimento 
espresso

previa audizione degli interessati previa adozione di provvedimenti istruttori entro trenta giorni dall’inizio

159

A norma della l. 241/90, la comunicazione 
dell’avvio del procedimento amministrativo 
deve contenere , fra l’altro, l’indicazione:

dell’oggetto del procedimento promosso delle modalità di partecipazione degli 
interessati allo svolgimento del procedimento

del momento di decorrenza di tutti i termini 
inerenti al procedimento

dell’ufficio che emetterà il provvedimento 
finale

160

A norma della l. 241/90, responsabile del 
procedimento amministrativo è:

il dirigente di ciascuna unità organizzativa o 
altro dipendente addetto all’unità, da esso 
designato

soltanto il dirigente di ciascuna unità 
organizzativa, senza possibilità di delega ad 
altri addetti all’unità

il dirigente dell’ufficio dotato di 
rappresentanza esterna, competente a 
gestire il procedimento

esclusivamente il dirigente dell’ufficio 
periferico competente ad emanare i relativi 
provvedimenti

161

A norma della l. 241/90, il responsabile del 
procedimento amministrativo:

ha la responsabilità dell’istruttoria e di ogni 
altro adempimento inerente al singolo 
procedimento, nonché, eventualmente, 
dell’adozione del provvedimento finale

è competente in via esclusiva ad emanare 
tutti gli atti necessari per il compimento 
dell’istruttoria

attende all’istruttoria e ad ogni altro 
adempimento, e predispone in via esclusiva lo 
schema del provvedimento finale da 
sottoporre alle determinazioni del Capo 
dell’ufficio

sotto le direttive del Capo dell’ufficio, attende 
all’istruttoria ed emana ogni provvedimento 
nell’ambito del procedimento, senza 
assumere alcuna responsabilità

162

A norma della l. 241/90, i soggetti destinatari 
della comunicazione di avvio del 
procedimento amministrativo hanno diritto:

di presentare memorie scritte e documenti di presentare documenti, ma non anche 
memorie e deduzioni

di presentare memorie scritte e documenti 
nei limiti stabiliti dal responsabile del 
procedimento

di presentare memorie scritte , ma non 
documenti

163

A norma della l. 241/90, hanno facoltà di 
intervenire nel procedimento:

tutti i soggetti portatori di interessi pubblici o 
privati, cui possa derivare un pregiudizio dal 
provvedimento

solo i soggetti ai quali dal provvedimento 
finale possa derivare un pregiudizio 
economico

solo i soggetti portatori di interessi privati in 
relazione all’oggetto del procedimento

solo i soggetti titolari di situazioni soggettive 
qualificabili come diritto soggettivo

164

A norma della l. 241/90, la comunicazione 
dell’avvio del procedimento amministrativo 
deve contenere, fra l’altro, l’indicazione:

dell’amministrazione competente dell’ufficio che emetterà il provvedimento 
finale

del momento di decorrenza di tutti i termini 
inerenti al procedimento

delle modalità di partecipazione degli 
interessati allo svolgimento del procedimento

165

A norma della l. 241/90, l’omissione di taluna 
delle comunicazioni prescritte per la 
comunicazione di avvio di un procedimento 
amministrativo può essere fatta valere:

solo dal soggetto nel cui interesse la 
comunicazione è prevista

dal difensore civico esclusivamente dai soggetti che possono 
intervenire nel procedimento

da chiunque vi abbia interesse
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166
A quali principi si ispira la l. 241/1990? Giusto procedimento, trasparenza, 

semplificazione
Utilità e semplicità della p.a. Pubblicità e trasparenza Velocità, sistematicità, obiettività della p.a.

167

A quali soggetti fa riferimento il diritto di 
intervento ne procedimento amministrativo 
stabilito nell'art. 9 della l. n. 241/90?

Tutti i soggetti cui possa derivare pregiudizio 
dal provvedimento

Solo ai soggetti portatori di interessi collettivi Solo ai soggetti portatori di interessi diffusi Solo ai soggetti portatori di interessi privati

168

L’art. 2 della l. 241 del 1990 sul procedimento 
amministrativo enuncia il principio:

dell’obbligo di concludere il procedimento 
amministrativo entro il termine precisato

del divieto di aggravamento del procedimento della trasparenza del giusto procedimento e della 
partecipazione

169

A norma della l. 241/90, contro il silenzio 
rifiuto sulla richiesta di accesso a documenti 
amministrativi:

è dato ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale

è dato ricorso gerarchico è dato ricorso al giudice ordinario è dato ricorso al Consiglio di Stato in unica 
istanza

170

A norma della l. 241/90, trascorsi inutilmente 
trenta giorni dalla richiesta di accesso a 
documenti amministrativi:

questa si intende rifiutata questa si intende concessa il Prefetto del luogo di residenza del 
richiedente nomina un commissario ad acta 
affinché provveda

il T.A.R. competente per territorio, nomina un 
commissario ad acta affinché provveda

171

Il diritto di accesso ai documenti 
amministrativi, ai sensi della l. n. 241/1990, è 
riconosciuto:

a chiunque vi abbia interesse per la tutela di 
situazioni giuridicamente rilevanti

a chiunque a tutti i cittadini che ne facciano domanda esclusivamente ai titolari di diritti soggettivi

172

Il diritto di accesso del cittadino agli atti 
pubblici, previsto dalla l. 241/90 incontra 
limiti:

in legittimi motivi di segretezza non trova limite, si estende a tutte le attività 
svolte dalla p.a.

nella discrezionalità della p.a. negli atti di imperio

173

A norma della l. 241/90, la Commissione per 
l'accesso ai documenti amministrativi:

vigila affinché venga attuato il principio di 
piena conoscibilità dell'attività della pubblica 
amministrazione

stabilisce con decreto i casi nei quali può 
aversi accesso ai documenti amministrativi

vigila affinché non siano divulgati i documenti 
amministrativi

approva i decreti dirigenziali che fissano le 
modalità di esercizio del diritto di accesso

174

A norma della l. 241/90, la richiesta di 
accesso ai documenti amministrativi deve 
essere rivolta:

all'amministrazione che ha formato il 
documento.

all'amministrazione più vicina al luogo di 
residenza dell'interessato, anche se essa non 
detiene stabilmente il documento

all'amministrazione che detiene stabilmente il 
documento per il tramite della prefettura del 
luogo di residenza dell'interessato

all'amministrazione che detiene stabilmente il 
documento per il tramite del comune del 
luogo di residenza, domicilio o dimora 
dell'interessato

175

Secondo l’art. 5 della l. 241/1990, chi abbia 
interesse, può venire a conoscenza dell’unità 
organizzativa competente?

Si, a richiesta Si, ipso iure No No, tranne nel caso in cui intervenga una 
richiesta in suo favore, da parte di un 
legittimato

176

A norma della l. 241/90, sul ricorso contro le 
determinazioni amministrative concernenti il 
diritto di accesso ai documenti 
amministrativi, il tribunale amministrativo 
regionale:

decide entro trenta giorni dalla scadenza del 
termine per il deposito del ricorso

decide entro sessanta giorni dalla scadenza 
del termine per il deposito del ricorso

decide entro trenta giorni dal deposito del 
ricorso

decide entro sessanta giorni dal deposito del 
ricorso

177

Ai sensi della legge 241/1990, chi svolge 
funzione di supporto organizzativo per il 
funzionamento della Commissione per 
l'accesso ai documenti amministrativi?

Il capo della struttura della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri

Il Presidente della Camera Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato
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178

A norma della l. 241/90, contro le 
determinazioni amministrative concernenti il 
diritto di accesso:

é dato ricorso al tribunale amministrativo 
regionale

é dato ricorso gerarchico o opposizione é dato ricorso al giudice ordinario é dato ricorso al Consiglio di Stato in unica 
istanza

179

A norma della l. 241/90, la richiesta di 
accesso ai documenti amministrativi deve 
essere rivolta:

all'amministrazione che detiene stabilmente il 
documento

ad una delle amministrazioni comunque 
interessate al documento

all'amministrazione che ha formato il 
documento per il tramite della prefettura del 
luogo di residenza dell'interessato

all'amministrazione che detiene stabilmente il 
documento per il tramite del comune del 
luogo di residenza, domicilio o dimora 
dell'interessato

180

Quale dei seguenti criteri, non è tra quelli 
che, ai sensi dell’art. 1 della l. 241/90, 
reggono l’attività amministrativa?

Correttezza Efficacia Trasparenza Pubblicità

181

A norma della l. 241/90, il diritto di accesso si 
esercita:

mediante esame ed estrazione di copia dei 
documenti amministrativi, nei modi e limiti di 
legge

mediante visione del documento 
amministrativo, o, mediante estrazione di 
copia, esclusivamente qualora il responsabile 
del procedimento lo ritenga opportuno

esclusivamente mediante esame dei 
documenti amministrativi, non essendo in 
nessun caso possibile l'estrazione di copia

esclusivamente mediante estrazione di copia, 
nei modi e nei limiti stabiliti dal responsabile 
del procedimento

182
Quale dei seguenti  principi NON viene 
disciplinato dall’art. 20 dalla l. 241/1990?

Non validità Inadempimento Devoluzione Diniego

183

A norma della l. 241/90, il diritto di accesso é 
escluso:

per i documenti coperti da segreto di Stato ai 
sensi dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 
1977, n. 801, per quelli relativi ai 
procedimenti previsti dal decreto legge 15 
gennaio 1991, n. 8 (convertito in legge 15 
marzo 1991, n. 82) e dal decreto legislativo 
29 marzo 1993, n. 119, nonché nei casi di 
segreto o di divieto di divulgazione altrimenti 
previsti dall'ordinamento

esclusivamente per i documenti non 
riguardanti chi ne richiede la visione o la copia

esclusivamente per i documenti contenenti 
notizie concernenti la sicurezza esterna dello 
Stato

esclusivamente per i documenti segreti o 
riservati a norma del codice penale

184

A norma della l. 241/90, il diritto di accesso ai 
documenti amministrativi é riconosciuto, 
secondo le modalità di legge:

a chiunque vi abbia interesse per la tutela di 
situazioni giuridicamente rilevanti

a chiunque ne faccia motivata domanda solo ai titolari di situazioni di diritto soggettivo solo ai titolari di situazioni di interesse 
legittimo

185

A norma della l. 241/90, il diritto di accesso ai 
documenti amministrativi é riconosciuto a 
chiunque vi abbia interesse per la tutela di 
situazioni giuridicamente rilevanti, al fine:

di assicurare la trasparenza dell'attività 
amministrativa e di favorirne lo svolgimento 
imparziale

di assicurare un risparmio di spesa di permettere l'impugnazione del documento 
innanzi al giudice ordinario

di impedire che eventuali irregolarità possano 
essere fatte valere in sede giurisdizionale.

186

In ossequio a quanto disposto dall’art. 21-ter 
della l. 241/1990, quando deve essere 
notificata la diffida?

Prima dell’esecuzione coattiva Entro le successive 24 ore dall’inizio 
dell’esecuzione coattiva

Non è richiesta la notifica di alcun tipo di 
diffida

Entro le successive 48 ore dall’inizio 
dell’esecuzione coattiva
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187

Ai sensi dell’art. 5 della l. 241/1990, il 
nominativo del responsabile del 
procedimento, oltre che ai soggetti indicati 
dall’articolo riportato, è comunicata…

a chiunque vi abbia interesse ai soggetti di cui all’art. 15 a chi abbia una legittimazione sostanziale a nessuno

188

A norma della legge 241/90, nel caso in cui la 
conferenza di servizi sia convocata anche per 
l'esame contestuale di interessi coinvolti in 
più procedimenti amministrativi 
reciprocamente connessi, riguardanti 
medesimi attività o risultati, l'indizione della 
conferenza può essere richiesta:

da qualsiasi amministrazione coinvolta. dal Presidente del Consiglio dei ministri. dalla amministrazione che ha promosso il 
primo dei procedimenti connessi, 
indipendentemente dalla sua competenza a 
concluderlo.

dalla amministrazione designata dal Consiglio 
di Stato.

189

A norma della legge 241/90, qualora sia 
opportuno effettuare un esame contestuale 
di vari interessi pubblici coinvolti in un 
procedimento amministrativo, 
l'amministrazione procedente:

di regola indice una conferenza di servizi. può inviare ai soggetti interessati un progetto 
di provvedimento, con l'avvertenza che la 
mancata risposta in un determinato termine 
varrà come assenso.

può far illustrare anche verbalmente da un 
proprio incaricato ai vari soggetti interessati 
le finalità del provvedimento finale, e 
raccoglierne osservazioni e proposte.

deve sottoporre un questionario ai soggetti 
interessati.

190

A norma della legge 241/90, una conferenza 
di servizi viene indetta:

di regola qualora sia opportuno effettuare un 
esame contestuale di vari interessi pubblici 
coinvolti in un procedimento amministrativo.

in luogo dell'istruttoria di un procedimento 
amministrativo.

solo quando un provvedimento 
amministrativo debba essere emanato di 
concerto fra amministrazioni statali e locali.

quando debbono essere obbligatoriamente 
sentiti più di tre soggetti o enti pubblici e 
privati.

191

L'obbligo  in capo alle pubbliche 
amministrazioni di pubblicare documenti, 
informazioni o dati comporta il diritto di 
chiunque di richiedere i medesimi…

nei casi in cui sia stata omessa la loro 
pubblicazione

sempre mai solamente se portatore di un interesse diffuso

192
L’art. 5 del d. lgs. n.33/2013 pone in capo alle 
Amministrazioni?

L'obbligo di pubblicare documenti, 
informazioni o dati

La facoltà di scegliere i documenti da 
pubblicare

La facoltà di selezionare le informazioni e i 
dati da pubblicare

L’obbligo di pubblicare esclusivamente 
informazioni

193

Chi ha diritto di accedere ai dati e ai 
documenti detenuti dalle pubbliche 
amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli 
oggetto di pubblicazione? 

Chiunque, nel rispetto dei limiti relativi alla 
tutela di interessi giuridicamente rilevanti 
secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis

Chiunque, nel rispetto dei limiti relativi alla 
tutela di interessi eticamente rilevanti 
secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis

Chiunque, nel rispetto dei limiti relativi alla 
tutela di interessi politicamente rilevanti 
secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis

Chiunque, nel rispetto dei limiti relativi alla 
tutela di interessi non rilevanti secondo 
quanto previsto dall'articolo 5-bis

194

Il  diritto di chiunque di accedere ai dati e ai 
documenti detenuti dalle pubbliche 
amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli 
oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei 
limiti relativi alla tutela di interessi 
giuridicamente rilevanti ha la finalità di?

Favorire forme diffuse di controllo sul 
perseguimento delle funzioni istituzionali e 
sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di 
promuovere la partecipazione al dibattito 
pubblico

Ostacolare forme diffuse di controllo sul 
perseguimento delle funzioni istituzionali e 
sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di 
promuovere la partecipazione al dibattito 
pubblico

Favorire forme diffuse di controllo sul 
perseguimento delle funzioni pubbliche e 
sull'utilizzo delle risorse politiche e di 
promuovere la partecipazione al dibattito 
istituzionale

Favorire forme mirate di controllo  
sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

195
L’istanza di accesso civico deve essere 
motivata?

No. Si. Solamente se riguarda atti inerenti la  difesa 
nazionale

Solamente se riguarda dati relativi alla salute 
pubblica
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196
Nell'istanza di accesso civico, cosa deve 
essere indicato dall’istante?

I dati, le informazioni o i documenti richiesti La motivazione dell’istanza Il numero di marche amministrative da 
apporre sule copie degli atti

Il nominati di almeno due controinteressati. 

197
A chi, tra gli altri, puo' essere indirizzata 
l’istanza di accesso civico?

All'ufficio che detiene i dati, le informazioni o 
i documenti

All’Ufficio Provinciale per l’accesso 
competente per territorio

Al Presidente della Repubblica Al Ministro competente

198
A chi, tra gli altri, puo' essere indirizzata 
l’istanza di accesso civico?

All'Ufficio relazioni con il pubblico All’Ufficio Provinciale per l’accesso 
competente per territorio

Al Presidente della Repubblica Al Ministro competente

199

A chi, tra gli altri, puo' essere indirizzata 
l’istanza di accesso civico?

Ad altro ufficio indicato dall'amministrazione 
nella sezione "Amministrazione trasparente" 
del sito istituzionale

All’Ufficio Provinciale per l’accesso 
competente per territorio

Al Presidente della Repubblica Al Ministro competente

200

A chi, tra gli altri, puo' essere indirizzata 
l’istanza di accesso civico?

Al responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza, ove l'istanza 
abbia a oggetto dati, informazioni o 
documenti oggetto di pubblicazione 
obbligatoria ai sensi del presente decreto

All’Ufficio Provinciale per l’accesso 
competente per territorio

Al Presidente della Repubblica Al Ministro competente

201

Il rilascio di dati o documenti in formato 
elettronico o cartaceo e' ?

gratuito, salvo il rimborso del costo 
effettivamente sostenuto e documentato 
dall'amministrazione per la riproduzione su 
supporti materiali

soggetto al pagamento dell’imposta  di 
registro 

totalmente gratuito al rimborso del costo effettivamente 
sostenuto e dell’imposta di registro

202

L’amministrazione cui e' indirizzata la 
richiesta di accesso, se individua soggetti 
controinteressati, deve..

dare comunicazione agli stessi, mediante 
invio di copia con raccomandata con avviso di 
ricevimento, o per via telematica per coloro 
che abbiano consentito tale forma di 
comunicazione

convocarli presso i propri uffici per notificare 
di persona l’avvenuta ricezione dell’istanza

pubblicare l’elenco dei controinteressati 
sull’Area dedicata alla trasparenza del proprio 
sito

astenersi dal fornire notizia dell’istanza

203

L’Amministrazione cui è indirizzata la 
richiesta di accesso può dare comunicazione 
ai controinteressati per via telematica…

solamente a coloro che abbiano consentito 
tale forma di comunicazione

solamente a chi è in possesso di un indirizzo 
di posta elettronica certificata

a nessuno a tutti

204

Entro quanti giorni dalla ricezione della 
comunicazione, i controinteressati possono 
presentare una motivata opposizione, anche 
per via telematica, alla richiesta di accesso?

Entro dieci giorni Entro sette giorni Entro quindici giorni Entro trenta giorni

205
Come deve concludersi il procedimento di 
accesso civico?

Con provvedimento espresso e motivato Con silenzio rifiuto Con provvedimento espresso Con provvedimento motivato

206

A chi deve essere inviato il provvedimento 
con cui si conclude il procedimento di accesso 
civico?

Al richiedente e agli eventuali 
controinteressati

Al richiedente Agli eventuali controinteressati Al responsabile del procedimento

207

Entro quanti giorni dalla presentazione 
dell'istanza deve concludersi il procedimento 
di accesso civico?

Entro trenta giorni Entro sessanta giorni Entro dieci giorni Entro quarantacinque giorni
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208

In caso di accoglimento, l'amministrazione 
provvede:

a trasmettere tempestivamente al 
richiedente i dati o i documenti richiesti

a trasmettere tempestivamente ai 
controinteressati i dati o i documenti richiesti

ad archiviare l’istanza a trasmettere tempestivamente al Garante i 
dati o i documenti richiesti

209

Se l’istanza di accesso civico riguarda dati, 
informazioni o documenti oggetto di 
pubblicazione obbligatoria, come si conclude 
in caso di accoglimento il procedimento di 
accesso?

Con la pubblicazione sul sito dei dati, delle 
informazioni o dei documenti richiesti e a 
comunicare al richiedente l'avvenuta 
pubblicazione dello stesso, indicandogli il 
relativo collegamento ipertestuale. 

Con la pubblicazione sul sito dei dati, delle 
informazioni o dei documenti richiesti.

Con la comunicazione al richiedente 
l'avvenuta pubblicazione indicandogli il 
relativo collegamento ipertestuale. 

Con la comunicazione ai controinteressati 
dell'avvenuta pubblicazione indicandogli il 
relativo collegamento ipertestuale. 

210

In caso di accoglimento della richiesta di 
accesso civico nonostante l'opposizione del 
controinteressato l'amministrazione …

ne da' comunicazione al controinteressato e 
provvede a trasmettere al richiedente i dati o 
i documenti richiesti non prima di quindici 
giorni dalla ricezione della stessa 
comunicazione da parte del controinteressato

ne da' comunicazione al controinteressato e 
provvede a trasmettere al richiedente i dati o 
i documenti richiesti non prima di trenta 
giorni dalla ricezione della stessa 
comunicazione da parte del controinteressato

ne da' comunicazione al controinteressato e 
provvede a trasmettere al richiedente i dati o 
i documenti richiesti non prima di sessanta 
giorni dalla ricezione della stessa 
comunicazione da parte del controinteressato

ne da' comunicazione al richiedente  e 
provvede a trasmettere al controinteressato i 
dati o i documenti richiesti non prima di 
quindici giorni dalla ricezione della stessa 
comunicazione da parte del controinteressato

211

Il responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza puo' chiedere 
agli uffici della relativa amministrazione 
informazioni sull'esito delle istanze?

Si No Solamente in caso di mancato accoglimento 
dell’istanza

Solamente in caso di differimento

212

Nei casi di diniego totale o parziale 
dell'accesso o di mancata risposta entro il 
termine previsto, il richiedente puo' 
presentare richiesta di riesame? 

Si al responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza.

No. Si presentando ricorso al T.A.R. No ma può ripetere la medesima istanza.

213

Entro quanti gironi dalla presentazione 
dell’istanza di riesame deve decidere il 
responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza?

Entro venti giorni Entro sessanta giorni Entro dieci giorni Entro quarantacinque giorni

214

Come si esprime il responsabile della 
prevenzione della corruzione e della 
trasparenza in merito alle richieste di 
riesame?

Con provvedimento motivato Con comunicazione telematica Con raccomandata con avviso di ricevimento Con pubblicazione sul proprio sito

215

Se l'accesso e' stato negato o differito a tutela 
degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 
2, lettera a) del d.lgs. n. 33/2013, chi 
provvede a sentire il responsabile della 
prevenzione della corruzione e della 
trasparenza?

Il Garante per la protezione dei dati personali Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il responsabile dell’Amministrazione cui è 
stata presentata l’istanza di accesso.

I controinteressati
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216

Entro quale termine il Garante per la 
protezione dei dati personali si pronuncia in 
merito agli interessi in base ai quali l’istanza 
di accesso civico è stata differita o negata? 

Entro il termine di dieci giorni. Entro il termine di venti giorni. Entro il termine di trenta giorni. Entro il termine di sessanta giorni.

217

A decorrere dalla comunicazione al Garante, il 
termine per l'adozione del provvedimento da 
parte del responsabile e'?

Sospeso, fino alla ricezione del parere del 
Garante e comunque per un periodo non 
superiore a dieci giorni

Sospeso, fino alla ricezione del parere del 
Garante e comunque per un periodo non 
superiore a venti giorni

Sospeso, fino alla ricezione del parere del 
Garante e comunque per un periodo non 
superiore a trenta giorni

Sospeso, fino alla ricezione del parere del 
Garante e comunque per un periodo non 
superiore a sessanta giorni

218

Qual’è il termine massimo di sospensione  per 
l'adozione del provvedimento da parte del 
responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza previsto a 
seguito della comunicazione al Garante?

Periodo non superiore a dieci giorni Periodo non superiore a venti giorni Periodo non superiore a trenta giorni Periodo non superiore a sessanta giorni

219

A chi può presentare ricorso il richiedente 
qualora si tratti di atti delle amministrazioni 
delle regioni o degli enti locali?

Al difensore civico competente per ambito 
territoriale, ove costituito.

Al T.A.R. Al Presidente della Repubblica Al Consiglio di Stato

220

Qualora non sia stato istituito il difensore 
civico competente per ambito territoriale, chi 
assume la competenza sui ricorsi sulle istanze 
di accesso avverso gli atti delle 
amministrazioni delle regioni o degli enti 
locali?

La competenza e' attribuita al difensore civico 
competente per l'ambito territoriale 
immediatamente superiore

La competenza e' attribuita al T.A.R. La competenza e' attribuita al Consiglio di 
Stato

La competenza e' attribuita all’Avvocatura 
distrettuale dello Stato

221

A chi deve essere altresi' notificato il ricorso 
sulle istanze di accesso avverso gli atti delle 
amministrazioni delle regioni o degli enti 
locali?

All'amministrazione interessata All’Avvocatura distrettuale dello Stato Al Consiglio di Stato Al T.A.R.

222

Entro quanti giorni dalla presentazione del 
ricorso si pronuncia il difensore civico?

Entro trenta giorni Entro sessanta giorni Entro dieci giorni Entro quarantacinque giorni 

223

Se ritiene illegittimo il diniego o il 
differimento chi provvede ad informare  il 
difensore civico?

Il richiedente. Il controinteressato Il Consiglio di Stato L’Avvocatura distrettuale dello Stato

224

Chi informa Se ritiene illegittimo il diniego o il 
differimento a chi ne fornisce comunicazione 
il difensore civico?

All'amministrazione competente. All’Avvocatura distrettuale dello Stato Al Consiglio di Stato Al T.A.R.
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