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1. Perché prepararsi su un questionario alfabetico?
Quando si deve risolvere un questionario composto da quesiti in ordine casuale, per poter concentrare l’attenzione sul singolo argomento, in luogo di
una dispersiva ricerca sul manuale è più utile ricorrere ad un lemmario alfabetico che permetta il reperimento immediato dell’argomento richiesto.
Per tale motivo, dunque, il concorsista potrà trarre notevole beneficio da questo prontuario.

2. Capire per imparare!
Un errore comune in cui ricorrono i concorsisti nell’affrontare quiz a risposta chiusa è di concentrare lo studio limitandosi alla sola soluzione mnemonica dei singoli quesiti.
Il rischio è di tralasciare altri argomenti, ritenuti marginali, che, invece, sono
di ausilio per apprendere le dinamiche conoscitive per risolvere i quiz.
Ciò spiega perché questo breve prontuario propone, in affianco alle voci «classiche» (in cui sono segnalati sempre i riferimenti costituzionali e normativi), altre voci ritenute di sicuro interesse.
Ad esempio, è brevemente esposta la voce ad interim che significa «provvisorio»
e che si riferisce alla reggenza temporanea di un ufficio in assenza del suo titolare.
Questo lemma può applicarsi, tra l’altro, alla «supplenza del Presidente del Senato in
caso di assenza, morte o dimissioni del Presidente della Repubblica». Ciò perché il
Presidente del Senato costituisce una «alta carica dello Stato».
I citati due lemmi, dunque, seppure apparentemente ridondanti, servono a supportare la risoluzione di quesiti differenti.

3. Perché l’uso di due corpi di stampa?
Mentre gli argomenti virtualmente oggetto di quesito sono riportati in corpo grande, altre notizie ritenute meno importanti sono stampate in corpo
più piccolo, in quanto si presume siano di minore interesse per la preparazione di questo concorso.
Al fine di consentire l’approfondimento dei singoli istituti vengono riportate, in apposite rubriche contraddistinte da un fondino scuro, riflessioni chiarificatrici soprattutto in ordine a «paralleli e differenze» tra gli istituti.
Per esempio, in calce alla voce «abrogazione», vengono riportate le differenze con
la revoca e l’annullamento, potenzialmente oggetto di ulteriori quesiti autonomi.

4. Coordinare la consultazione di questo sussidio con gli altri
strumenti didattici della casa editrice (vedi p.255)
Si consiglia a tutti di iniziare dallo studio (o ripasso) di tipo manualistico.
Una volta completata l’analisi di un gruppo di capitoli (riportati nella prima
parte del volume 336/1), occorre passare alla risoluzione di quiz relativi
agli argomenti già studiati (riportati nel volume 336/3) nonché alla contestuale consultazione del presente prontuario alfabetico (336/6).
Solo alla fine della preparazione sarà proficuo esercitarsi sulle batterie di simulazione riportate alla fine del volume 336/1 per valutare la preparazione raggiunta.
Riteniamo sia importante (se non addirittura decisiva) anche la costante consultazione per quanto riguarda il diritto pubblico, della Costituzione esplicata minor (E5/A) per apprendere di prima mano le parole del costituente.
Per i diplomati, è consigliabile, per uno studio più agevole delle discipline,
consultare gli Elementi FACILI di diritto pubblico e amministrativo per la prova preselettiva (336/5), volume appositamente studiato
per venire incontro a quanti necessitano di partire dalle basi istituzionali.
In bocca al lupo a tutti!!
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Abilitazione

A

Provvedimento permissivo al cui rilascio è condizionato l’esercizio di alcuni diritti del richiedente.
L’(—) è subordinata ad un riscontro di carattere tecnico (ciò la differenzia dall’autorizzazione), da parte della P.A. competente, circa la sussistenza dei requisiti di idoneità richiesti dalla legge.
Le (—) possono essere:
— ad personam, come le (—) all’esercizio di una professione;
— ad rem, come la carta di circolazione degli autoveicoli.
L’(—) si differenzia dalla autorizzazione in quanto la prima viene rilasciata dalla P.A. a seguito di una valutazione tecnica, la seconda, invece, a seguito di discrezionalità amministrativa.

Abrogazione

Provvedimento amministrativo di secondo grado con cui la pubblica amministrazione fa cessare gli effetti giuridici di un atto non più rispondente al
pubblico interesse successivamente alla sua emanazione.
L’(—) si differenzia dalla revoca, in quanto nel primo caso la P.A. valuta
nuove e sopravvenute circostanze di fatto, che rendono l’atto non più rispondente al pubblico interesse; nel secondo caso, invece, essa effettua una nuova valutazione delle circostanze originarie, cioè di quelle sussistenti al momento dell’emanazione dell’atto, rapportandole, però, agli interessi attuali e
concreti.
L’(—) differisce, poi, sostanzialmente dall’annullamento: questo, infatti,
pur essendo ugualmente un atto di ritiro, viene disposto dalla P.A. in relazione ad atti affetti ab origine da vizi di legittimità.
Abrogazione della legge (15 disp. prel. c.c.)
Fenomeno giuridico in base al quale una norma o una disposizione viene
revocata per porre fine alla sua vigenza, nonché circoscrivere nel tempo la
sua efficacia e la sua applicabilità.
In base all’articolo 15 disp. prel. c.c., che regola l’applicazione del criterio
cronologico, l’abrogazione può essere:
— espressa, quando è lo stesso legislatore a disporlo («è abrogata la
disposizione X»);
— tacita, quando la disciplina successiva è incompatibile con la precedente
oppure regola in modo diverso l’intera materia, per cui non è possibile la
contemporanea vigenza di entrambe;
— innominata, quando il legislatore prevede l’abrogazione, ma non
specifica quali norme ne siano oggetto («sono abrogate tutte le norme
inocompatibili con la presente legge»).

Accentramento di poteri
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Accentramento di poteri
[➠ Alte cariche dello Stato]

Accesso

(—) ai documenti della pubblica amministrazione [diritto di]
Diritto di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi
(artt. 22 ss., L. 241/1990).
L’(—) ha rilevanti finalità di pubblico interesse e costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione dei cittadini e di assicurare l’imparzialità e la trasparenza dell’azione degli operatori pubblici (art. 22, comma 2, L. 241/1990).
Il diritto di (—) è escluso (art. 24, L. 241/1990) per:
— i documenti coperti da segreto di Stato;
— i procedimenti in materia di sequestri di persona e di protezione dei testimoni di giustizia;
— i documenti coperti da segreto o divieto di divulgazione altrimenti previsto dall’ordinamento;
— i documenti protetti da appositi regolamenti governativi, al fine di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali, la
politica monetaria e valutaria, l’ordine pubblico e la prevenzione e repressione dei reati, la riservatezza dei terzi, persone, gruppi ed imprese.
Al Governo è attribuito il potere di limitare ulteriormente l’(—), emanando un apposito regolamento.
Il diritto di (—) può essere esercitato nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e di tutti i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico
interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
La sua titolarità compete esclusivamente ai soggetti che vi abbiano specifico interesse (che deve essere serio, concreto e personale) in relazione alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante.
La richiesta di (—), inoltrabile anche in via telematica, deve essere motivata e va
rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. Laddove provenga da una pubblica amministrazione, la richiesta è presentata dal
titolare dell’ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo.
Decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta questa si intende respinta.
L’(—) non può essere negato ove sia sufficiente, da parte dell’amministrazione interpellata, fare ricorso al potere di differimento.
I provvedimenti di rifiuto, eventuale limitazione o differimento dell’(—) richiesto in
via formale, devono essere motivati e sono impugnabili davanti al tribunale amministrativo regionale.

Al fine di vigilare sull’effettiva attuazione del principio di piena conoscibilità dell’attività amministrativa, è stata istituita, in base all’art. 27 L. 241/1990,
la Commissione per l’(—) ai documenti amministrativi.
(—) ai pubblici uffici (97) (*)
L’art. 97 Cost. prevede che agli impieghi pubblici si accede mediante concorso salvi i casi stabiliti dalla legge (sono, infatti, possibili assunzioni me(*) Gli articoli richiamati senza ulteriori specificazioni si intendono riferiti sempre alla Carta Costituzionale.
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diante avviamento dalle liste di collocamento, per le qualifiche per cui basta
avere frequentato la scuola dell’obbligo, o assunzioni obbligatorie di invalidi dalle relative liste).
Tale norma costituzionale è diretta ad assicurare l’imparzialità e l’efficienza dell’azione amministrativa, in quanto il meccanismo concorsuale dovrebbe tendenzialmente garantire la selezione del personale più idoneo culturalmente e attitudinalmente. Esso inoltre assicura l’accesso dei cittadini
ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza; la Repubblica, a tal fine, promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini
(art. 51 Cost.).
(—) civico (D.Lgs. 33/2013)
Costituisce una più dettagliata espressione dei principi di pubblicità e trasparenza della P.A. per agevolare il controllo e la vigilanza popolare sull’amministrazione pubblica.
Esso – introdotto nell’ordinamento dal D.Lgs. 33/2013, cd. T.U. Trasparenza – viene correlato all’obbligo previsto in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati e si sostanzia nel diritto
di chiunque di richiederli anche nel caso in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
Finalità di questa nuova forma di (—) è quella di alimentare il rapporto di
fiducia che intercorre tra il cittadino e la P.A. nonché quella di promuovere la cultura della legalità e la prevenzione di fenomeni corruttivi all’interno delle amministrazioni pubbliche.
Una sostanziale differenza rispetto al diritto di (—) ai documenti ex art. 22 L.
241/1990 è rappresentata dal fatto che la richiesta di (—) civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

Accordi

(—) di programma (art. 34 D.Lgs. 267/2000 TUEL)
Gli (—) sono quelli con i quali le amministrazioni concordano le modalità di
programmazione e di esecuzione di interventi pubblici, coordinando le rispettive azioni.
Essi possono concernere, ai sensi dell’art. 34 T.U.E.L., la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di interventi che richiedano,
ai fini della completa realizzazione, le attività coordinate di amministrazioni statali, territoriali di altri soggetti pubblici.
Si ricorda, infine, che l’art. 133 del Codice del processo amministrativo attribuisce alla giurisdizione esclusiva del G.A. la cognizione delle controversie
relative alla formazione, alla conclusione ed all’esecuzione degli (—) fra le
PP.AA.
(—) integrativi e sostitutivi
La L. 241/1990 ha sancito il cd. principio di contrattualità dell’azione amministrativa, per cui la stessa può svolgersi, oltre che autoritativamente col
provvedimento, attraverso un (—) tra P.A. e privati.

Acquiescenza
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L’art. 11 prevede due forme di (—):
a) gli accordi integrativi. Sono conclusi dall’amministrazione procedente
con gli interessati al fine di determinare il contenuto del provvedimento.
La previsione di tali accordi conferma l’accoglimento legislativo della concezione che considera il procedimento alla stregua di un luogo di confronto dialettico tra privati e P.A. ed il provvedimento come risultante di
questo confronto;
b) gli accordi sostitutivi. Mentre gli accordi integrativi precedono il provvedimento e ne determinano il contenuto, gli accordi sostitutivi sono stipulati in sostituzione del provvedimento amministrativo.
Attraverso le modifiche apportate dalla L. 15/2005, all’art. 11 L. 241/1990,
si è provveduto a generalizzare l’uso degli accordi sostitutivi in quanto
non è più previsto che alla loro conclusione si possa addivenire nei soli
casi previsti dalla legge.
(—) tra pubbliche amministrazioni
L’art. 15 L. 241/1990 consente sempre alle amministrazioni pubbliche di concludere accordi volti a disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di qualsiasi attività giuridica che sia di comune interesse.
Dal punto di vista della disciplina:
— è necessaria la forma scritta ad substantiam per la stipulazione di tali (—);
— si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili;
— è necessaria la motivazione, ai sensi dell’art. 3 della stessa legge;
— tali (—) devono essere sottoposti ai medesimi controlli previsti per i provvedimenti. Inoltre, ai sensi dell’art. 133 c.p.a. sono devolute alla giurisdizione esclusiva del G.A. le controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli (—).

Acquiescenza

È una causa di conservazione soggettiva dell’atto amministrativo,
alla quale è da ricondurre ogni comportamento con il quale il soggetto privato dimostra, con manifestazioni espresse o per fatti concludenti, di condividere l’operato della pubblica amministrazione, precludendosi di conseguenza la possibilità di impugnare (sia in via amministrativa che giurisdizionale) il provvedimento amministrativo, del quale riconosce la legittimità.
Non ogni comportamento adesivo equivale ad (—), ma solo quello caratterizzato dai seguenti requisiti:
a) l’esistenza di un provvedimento viziato e con effetti immediatamente lesivi per il destinatario;
b) la conoscenza del vizio da parte del privato;
c) la volontà di accettarne gli effetti.
Non ha valore di (—) la mera inerzia del privato: in tal caso, affinché possa ritenersi formata l’(—), bisognerà attendere lo spirare dei termini per l’impugnazione.
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Ad interim
Espressione adoperata per indicare il carattere temporaneo o provvisorio
della nomina di un soggetto ad un determinato ufficio pubblico o carica.
Si ricorre alla reggenza (—) nei casi di temporanea assenza del titolare dall’ufficio. Ordinariamente il reggente (—) ha gli stessi poteri che competono ai titolari dell’ufficio; con il ritorno di questo ultimo viene a cessare la reggenza
(—). Quest’ultima trova applicazione nell’istituto della supplenza [vedi →].
Nella prassi costituzionale, il Presidente del Consiglio (o un Ministro) può
assumere (—) un Ministero lasciato vacante in attesa della nomina del nuovo titolare.
Adattamento
(—) al diritto dell’Unione europea (11)
Procedura di adeguamento che l'Italia segue per recepire all'interno del
proprio ordinamento le norme dell'Unione europea. Il fondamento
costituzionale è l'art. 11 nella parte in cui ammette «limitazioni di sovranità»
per partecipare a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le
nazioni.
Quanto alla legislazione ordinaria va ricordata la L. 11/2005 che ha introdotto
due distinti provvedimenti legislativi per il recepimento degli atti dell'Unione
europea: la legge europea e la legge di delegazione europea.
(—) al diritto internazionale generale (10)
Procedimento attraverso cui le norme internazionali trovano applicazione
nell'ordinamento giuridico italiano, diventando così obbligatorie alla stregua
di quelle interne (art. 10 Cost.).
In tali norme rientrano le consuetudini internazionali, oltre ai principi
supremi dell’ordinamento internazionale.
L’obbligo di conformarsi agli obblighi derivanti dal diritto internazionale vige
per tutti gli organi dello Stato:
— per il Parlamento, che non potrà approvare leggi contrarie alle norme
internazionali e dovrà emendare o abrogare quelle eventualmente
contrastanti;
— per la pubblica amministrazione, in particolare per il Governo
nell’adozione di decreti legge e decreti legislativi;
— per la magistratura, che dovrà applicare la disciplina internazionale e
assicurarne il rispetto.

Adeguatezza [principio di] (118)

È uno dei principi secondo cui, ex art. 118 Cost., comma 1, deve aversi il conferimento di compiti e funzioni amministrative a Comuni, Province, Città
metropolitane, Regioni e Stato.
Più precisamente sta a significare che l’amministrazione cui vengono conferiti compiti e funzioni deve essere idonea da un punto di vista organizzativo
a garantirne l’esercizio.
Tale principio va coordinato con quello della differenziazione, in base al quale l’allocazione delle funzioni deve prendere in considerazione le diverse ca-

