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Nome e cognome …….……………………………….……. Classe …………… Data …………… 
 
 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 
 

di Rosa Piera Mantione 
 
Materia: Diritto pubblico 
Classe: quinta ITC 
 
 
Scelta multipla 
 

1. Tra i principi che guidano l’azione della 
Pubblica Amministrazione, quale non è 
previsto dall’art. 97 Cost.? 
a) Legalità 
b) Trasparenza 
c) Imparzialità 
d) Buona amministrazione 
 

2. È un’autorità indipendente: 
a) il Consiglio nazionale dell’economia e del 

lavoro 
b) la Corte dei conti 
c) il Consiglio di Stato 
d) la Consob 
 

3. Le agenzie che svolgono attività tecnico-
operativo di interesse nazionale e operano al 
servizio delle amministrazioni pubbliche sono 
sottoposte: 
a) al controllo e al potere di vigilanza del 

Ministro 
b) al controllo e al potere di vigilanza del 

Parlamento 
c) al controllo del Ministro e al potere di 

vigilanza del Consiglio di Stato 
d) al controllo del Parlamento e al potere di 

vigilanza della Corte dei conti 
 

4. Il parere che il Consiglio di Stato esprime 
sui regolamenti governativi deliberati dal 
Governo è: 
a) facoltativo e non vincolante 
b) facoltativo e vincolante 
c) obbligatorio e non vincolante 
d) obbligatorio e vincolante 
 
 
 

5. Può chiedere parere al CNEL: 
a) il Governo 
b) le Regioni 
c) le Province 
d) i Comuni 
 

6. Il principio dell’accesso per concorso dei 
cittadini nelle amministrazioni pubbliche è 
previsto: 
a) dall’art. 24 Cost. 
b) dall’art. 54 Cost. 
c) dall’art. 97 Cost. 
d) dall’art. 98 Cost. 
 

7. I provvedimenti amministrativi sono dotati 
del carattere dell’esecutorietà, perché: 
a) possono imporre obblighi o divieti ai loro 

destinatari anche senza l’intervento 
dell’autorità giudiziaria 

b) possono realizzare esclusivamente 
l’interesse previsto dalla legge 

c) ogni tipo di provvedimento deve essere 
previsto dall’ordinamento giuridico 

d) non possono essere revocati decorsi i 
termini del ricorso gerarchico 

 

8. Le concessioni del demanio marittimo 
rientrano nella categoria dei provvedimenti 
amministrativi: 
a) costitutivi 
b) restrittivi 
c) sanzionatori 
d) espansivi 
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9. È considerato un provvedimento 
amministrativo ablativo: 
a) la concessione edilizia 
b) la sottrazione di punti patente 
c) l’espropriazione 
d) l’abilitazione per la guida di veicoli 
 

10. In base la l. n. 241/1990, il procedimento 
amministrativo deve concludersi entro: 
a) 30 giorni 
b) 60 giorni 
c) 90 giorni 
d) 120 giorni 
 

11. Il provvedimento amministrativo è nullo 
quando: 
a) è viziato da eccesso di potere 
b) è stato emanato in violazione di legge 
c) è del tutto assente degli elementi essenziali 
d) è viziato da incompetenza 
 

12. L’atto amministrativo nullo è: 
a) efficace fino alla sentenza di nullità 
b) sanabile 
c) convalidabile 
d) inesistente 
 
 

13. L’atto amministrativo è considerato 
invalido per eccesso di potere per: 
a) carenza di motivazione 
b) uso del potere discrezionale a fini diversi 

da quelli stabiliti dalla legge 
c) inosservanza delle norme sulla costituzione 

dei collegi deliberanti 
d) violazione delle norme che disciplinano la 

forma dell’atto amministrativo 
 

14. Il travisamento dei fatti provoca 
l’illegittimità dell’atto amministrativo per: 
a) inopportunità 
b) violazione di legge 
c) incompetenza 
d) eccesso di potere 
 

15. La convalida dell’atto amministrativo è: 
a) un nuovo atto amministrativo adottato, in 

sostituzione dell’atto illegittimo, dalla 
stessa autorità che aveva precedentemente 
emanato l’atto invalido 

b) un atto nuovo che elimina i vizi di 
legittimità di un atto adottato da diversa 
autorità 

c) un atto che priva di efficacia un atto 
precedentemente adottato 

d) un atto con il quale la P.A. ritira un 
precedente provvedimento amministrativo 

Vero o falso 
 

1. Secondo la l. n. 15/68 (modificata dal d.p.r. 445/2000) si può provare con  
autocertificazione lo stato di malattia del lavoratore.                 V  F 

2. La l. n. 241/1990 pone a carico dell’amministrazione l’obbligo di indicare al destinatario  
del provvedimento amministrativo il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.             V  F 

3. L’illogicità o contraddittorietà della motivazione dell’atto amministrativo costituiscono  
un vizio di legittimità per violazione di legge.                   V  F 

4. La motivazione incongrua e dubbiosa costituisce vizio di merito dell’atto  
amministrativo.                      V  F 

5. La normativa vigente in materia di accesso stabilisce che gli interessati hanno il diritto di 
prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi che li riguardano.             V  F 

6. Il prefetto è un organo dell’amministrazione diretta centrale.                V  F 
7. Secondo il disposto della l. n. 241/1990 (modificata dalla l. n. 15/2005), quando  

la Pubblica Amministrazione adotta atti di natura non autoritativa agisce secondo  
le norme di diritto privato.                    V  F 

8. Secondo il disposto della l. n. 241/1990 è annullabile il provvedimento amministrativo che è 
emanato da organo diverso da quello previsto dalla legge.                 V  F 

9. Lo Statuto dei lavoratori non si applica ai pubblici dipendenti.                V  F 
10. È richiesto il parere obbligatorio del Consiglio di Stato per l’emanazione  

dei regolamenti governativi.                     V  F 
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Trattazione sintetica dei temi proposti utilizzando lo spazio disponibile 
 

1. Se l’atto amministrativo è in contrasto con la norma giuridica che lo disciplina, l’atto medesimo è 
viziato. Di che vizio si tratta? Quali sono le conseguenze? 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

2. La dottrina distingue gli atti amministrativi in espansivi e restrittivi. 
Illustrane le differenze e indica quali atti possono essere classificati nelle due categorie. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

3. Spiega come sono organizzati i ministeri e prova a ipotizzare le ragioni di questa organizzazione.  

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

4. Illustra i principali diritti e doveri dei lavoratori del pubblico impiego. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

5. Negli ultimi anni sono stati istituiti nuovi organi amministrativi – le autorità indipendenti – ai 
quali è stato affidato il compito di regolare e vigilare particolari settori. 
Indica i più importanti, specificando i compiti che essi svolgono. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
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…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

6. Spiega su quali atti e con quale procedure viene effettuato il controllo preventivo di legittimità 
della Corte dei conti. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Soluzione di casi 
 

1. L’associazione Ambiente - Italia presenta al Comune di Montalbano istanza di accesso per 
ottenere copia dei progetti elaborati per l’installazione di depuratori nell’ambito del territorio 
comunale e di ogni atto inerente l’avvio delle procedure di affidamento dei lavori per la 
realizzazione delle opere necessarie all’attivazione del servizio di depurazione. 
L’amministrazione comunale nega copia della documentazione in quanto il soggetto richiedente 
non è titolare di un interesse specifico. 
L’associazione Ambiente-Italia si rivolge al TAR e impugna l’atto con il quale il Comune di 
Montalbano ha negato l’accesso agli atti amministrativi. 
Quale sarà la soluzione della controversia? 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

2. Il Governo, prima di emanare il regolamento per la riforma della scuola primaria, ne invia la 
bozza al Consiglio di Stato perché si pronunci sul contenuto dell’atto. Atteso il parere del Consiglio 
di Stato, che si esprime in senso negativo, il Consiglio dei ministri approva il regolamento. 
Il regolamento è legittimo? 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
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3. Marco e Francesco, amici dai tempi della scuola elementare, frequentano la classe seconda del 
liceo scientifico Alfieri di Torino, ma sono iscritti a due corsi diversi: Marco è iscritto alla classe 2^ 
sezione A, Francesco è iscritto alla classe 2^ sezione B. 
Al termine dell’anno scolastico confrontano le valutazioni in tutte le materie e scoprono di avere gli 
stessi identici voti, anche in matematica e italiano, materie nelle quali ambedue i ragazzi sono 
gravemente insufficienti. 
Dopo lo scrutinio finale, la scuola comunica a Francesco che non è stato ammesso alla classe 
successiva e a Marco il giudizio sospeso con debito in matematica e in italiano. 
Quale principio relativo all’attività della Pubblica Amministrazione non è stato preso in 
considerazione dalla scuola? 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

4. La titolare della pizzeria “Vecchia Napoli” di Ischia costruisce abusivamente una canna fumaria 
per lo smaltimento dei fumi prodotti dal forno del locale. 
Il Sindaco del Comune di Ischia emette un’ingiunzione a demolire la canna fumaria abusivamente 
realizzata, ma sull’atto amministrativo notificato alla titolare della pizzeria manca proprio la firma 
del Sindaco. 
Tale provvedimento è nullo o annullabile? 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

5. L’agenzia delle entrate di Lucca invia una lettera alla signora Anna con la quale le comunica di 
aver iniziato un controllo sulla dichiarazione della suddetta relativa ai redditi del 2008. 
La signora Anna è intenzionata a chiedere maggiori informazioni sulla procedura, ma non trova 
nella comunicazione nessuna indicazione sul responsabile del procedimento. 
Data questa omissione, l’avvio del procedimento amministrativo deve considerarsi valido o 
invalido? 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
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Soluzioni 
 
Scelta multipla 
1.b, 2.d, 3.a, 4.c, 5.a, 6.c, 7.a, 8.d, 9.c, 10.a, 11.c, 12.d, 13.b, 14.d, 15.a 
 
Vero/Falso 
1.F, 2.V, 3.F, 4.F, 5.V, 6.F, 7.V, 8.V, 9.F, 10.V 
 
Soluzione di casi 
1. La domanda di accesso deve essere finalizzata alla tutela di uno specifico interesse giuridico di 
cui il richiedente è portatore. Alle associazioni a tutela dell’ambiente l’ordinamento riconosce un 
diritto di accesso uguale a quello attribuito in generale dalla l. n. 241/1990. 
Oltretutto la giurisprudenza amministrativa ha chiarito e confermato che il diritto di accesso alle 
informazioni possedute dalla P.A. in materia di ambiente spetta non solo ai cittadini ma anche alle 
associazioni di protezione ambientale. Di conseguenza ha ragione l’associazione ambientalista. 
2. Si, in quanto i pareri del Consiglio di stato sono obbligatori, ma non vincolanti e di conseguenza 
il Consiglio dei ministri può adottare un provvedimento difforme al parere ricevuto. 
3. È stato violato il principio di imparzialità, che impone all’amministrazione di trattare i cittadini in 
modo uguale sena favoritismi e discriminazioni. 
4. Il provvedimento è nullo per mancanza degli elementi essenziali. Tale nullità è insanabile per 
inesistenza giuridica dell’atto amministrativo. 
5. L’obbligo di indicare il responsabile del procedimento, anche nei provvedimenti 
dell’amministrazione finanziaria, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell’attività 
amministrativa, l’informazione del cittadino e la garanzia del diritto di difesa. Quindi l’avvio del 
procedimento è viziato e l’eventuale provvedimento dell’agenzia delle entrate sarebbe annullabile. 


