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Diritto Civile
1.

L'obbligazione é in solido quando tra più creditori:
A) ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito
da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.
B) ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento di prestazioni aventi il medesimo contenuto, in
guisa che l'adempimento conseguito da uno di essi non libera il debitore dall'adempimento delle
altre prestazioni verso gli altri creditori.
C) ciascuno ha diritto di chiedere, esclusivamente per la propria parte, l'adempimento di un'unica
prestazione divisibile.
D) ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento di prestazioni tra di loro diverse, ma tuttavia
l'adempimento di una sola di esse libera il debitore dall’eseguire le altre prestazioni verso gli altri
creditori.

2.

Il contratto rescindibile può essere convalidato?
A) No.
B) Sì.
C) No, a meno che, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo
avrebbero ugualmente concluso se avessero conosciuto la causa di rescindibilità.
D) Sì, ma solo entro un anno dalla sua conclusione.

3.

La fideiussione può essere prestata a garanzia di un'obbligazione futura?
A) Sì, senza limitazione alcuna.
B) Si, ma con la previsione dell'importo massimo garantito.
C) No, salvo che il creditore vi acconsenta espressamente.
D) No.

4.

In quali delle seguenti ipotesi si produce la novazione oggettiva della obbligazione?
A) Quando viene modificata una condizione apposta alla obbligazione.
B) Quando all'obbligazione originaria viene sostituita una nuova obbligazione con oggetto o titolo
diverso.
C) Quando viene modificato un termine apposto all'obbligazione.
D) Quando viene rilasciato un nuovo documento da cui risulta l'obbligazione.

5.

A norma del codice civile, qualora le parti non abbiano voluto concludere un contratto aleatorio,
la vendita che ha per oggetto una cosa futura che non venga ad esistenza, è:
A) nulla.
B) risolubile.
C) rescindibile.
D) annullabile.

6.

Le clausole imposte dalla legge:
A) sono di diritto inserite nel contratto, salvo che siano difformi da clausole apposte dalle parti.
B) si intendono inserite nel contratto, se non risulta che non sono state volute dalle parti.
C) sono di diritto inserite nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte
dalle parti.
D) si intendono inserite nel contratto, se non risulta che almeno una delle parti non le ha volute.

7.

La morte presunta può essere dichiarata:
A) Se sia stato già nominato il curatore dello scomparso e dichiarata l'assenza.
B) Se sia stata già dichiarata l'assenza.
C) Se almeno sia stato già nominato il curatore dello scomparso.
D) Anche se sia mancata la dichiarazione di assenza.

8.

La nullità parziale di un contratto importa la nullità dell'intero contratto:
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A) se risulta che i contraenti lo avrebbero ugualmente concluso, ma a condizioni diverse, senza quella
parte del suo contenuto che é colpita dalla nullità.
B) solo se trattasi di nullità per illiceità della causa.
C) solo se essa deriva dalla mancanza nell'oggetto dei requisiti determinati dalla legge.
D) se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è
colpita dalla nullità.
9.

Salvo diverse disposizioni dì legge, le norme che regolano i contratti si osservano:
A) in ogni caso per qualunque atto tra vivi.
B) in ogni caso per tutti gli atti unilaterali tra vivi aventi o non contenuto patrimoniale.
C) in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi non aventi contenuto patrimoniale.
D) in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale.

10.

Nel caso in cui il debitore esegua una prestazione diversa da quella dovuta e il creditore consenta,
l'obbligazione quando sì estingue?
A) Quando la diversa prestazione é eseguita.
B) Quando il creditore rilascia quietanza.
C) Quando il creditore presta il suo consenso.
D) Quando é trascorso almeno un anno dall'esecuzione della prestazione diversa.

11.

Tizio ha costituito sul fondo agricolo Tuscolano di sua proprietà l'usufrutto per la durata di dieci
anni a favore di Mevio. I frutti naturali spettano:
A) a Mevio per tutta la durata del suo diritto di usufrutto
B) a Tizio per i primi cinque anni e a Mevio per i restanti cinque anni
C) a Tizio e Mevio in parti uguali fra loro per tutta la durata del diritto di usufrutto
D) a Tizio

12.

La responsabilità illimitata dell'unico azionista di una società per azioni sussiste:
A) in caso di insolvenza della società per tutte le obbligazioni della società in qualunque momento
esse siano sorte.
B) a prescindere dalla insolvenza della società, per tutte le obbligazioni della società in qualunque
momento esse siano sorte.
C) a prescindere dalla insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le
azioni risultano essere appartenute all'unico socio.
D) in caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni
risultano essere appartenute all'unico socio.

13.

La rinunzia ai diritti che possono spettare su una successione non ancora aperta, è:
A) Valida ed efficace
B) Annullabile
C) Nulla
D) Valida, ma inefficace

14.

La separazione personale fa venire meno per i coniugi l'obbligo di prestarsi gli alimenti?
A) Sì, salvo che per il coniuge cui sia stata addebitata la separazione
B) Sì
C) No nell'ipotesi di separazione consensuale, sì nell'ipotesi di separazione giudiziale
D) No

15.

In mancanza di specifica dichiarazione, fra più debiti scaduti a quale deve essere imputato il
pagamento?
A) Al più oneroso per il debitore.
B) A quello meno garantito.
C) A quello più antico.
D) A quello che ha maturato più interessi.
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Diritto Penale
16.

Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o più persone si accordino allo scopo di
commettere un reato e questo non sia commesso:
A) ciascuna di esse é punibile per il solo. fatto dell'accordo.
B) nessuna di esse é punibile, purché all'accordo non abbia partecipato un minore di anni diciotto.
C) nessuna di esse é punibile per il solo fatto dell'accordo.
D) nessuna di esse é punibile, purché il numero dei concorrenti non sia superiore a cinque.

17.

L'adempimento di un dovere imposto da un ordine legittimo della pubblica Autorità:
A) esclude la punibilità.
B) non esclude la punibilità.
C) esclude l'imputabilità.
D) non esclude la punibilità, ma la pena é ridotta.

18.

L'errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità quando:
A) si tratta di reato doloso.
B) ha cagionato tin errore sul fatto che costituisce reato.
C) si tratta di reato colposo.
D) ha cagionato un errore sulla stessa legge penale.

19.

Chi ha commesso il fatto per forza maggiore:
A) non é imputabile.
B) non é punibile.
C) é punibile, ma la pena é ridotta.
D) è punibile, se é capace di intendere e di volere.

20.

Non é punibile chi lede un diritto:
A) con il consenso della persona che può validamente disporne.
B) con la successiva ratifica della persona che può validamente disporne.
C) con il consenso della persona che può validamente disporne, sempre che sia stato espresso alla
presenza di almeno due testimoni.
D) senza l'esplicita opposizione della persona che può validamente disporne,

21.

Secondo il codice penale il delitto di peculato mediante profitto dell'errore altrui può essere
commesso:
A) da chiunque.
B) soltanto dai dipendenti pubblici.
C) soltanto dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di un pubblico servizio.
D) soltanto dai pubblici ufficiali.

22.

Del reato commesso per ordine dell'Autorità risponde chi ha eseguito l'ordine:
A) salvo che abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo.
B) salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo.
C) salvo che abbia ricevuto l'ordine per iscritto.
D) salvo che, per errore di diritto, abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo.

23.

L'esercizio di un diritto:
A) non esclude la punibilità, ma la pena é ridotta.
B) esclude la punibilità.
C) esclude l'imputabilità.
D) non esclude la punibilità.

24.

Chi ha commesso il fatto per caso fortuito:
A) é punibile, se é capace di intendere e di volere.
B) non é punibile.
C) é punibile, ma la pena é ridotta.
D) non é imputabile.

25.

L'errore incolpevole sul fatto che costituisce il reato:
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A) non esclude la punibilità dell'agente.
B) non esclude la punibilità dell'agente, ma la pena é ridotta.
C) esclude l'imputabilità dell'agente.
D) esclude la punibilità dell'agente.
26.

Del fatto commesso dalla persona costretta mediante violenza fisica alla quale non poteva resistere
o comunque sottrarsi, risponde:
A) l'autore della violenza.
B) chi ha commesso il fatto, se l'autore della violenza non é individuato.
C) sia l'autore della violenza, sia chi ha commesso il fatto.
D) chi ha commesso il fatto, se imputabile.

Diritto Ammistrativo
27.

La competenza, che consiste nel richiedere ad un'Autorità amministrativa indipendente un parere
rispetto a questione che rientra nelle attribuzioni di un ministero, spetta:
A) al Presidente del consiglio dei Ministri, su deliberazione dello stesso consiglio
B) al dirigente dell'ufficio dirigenziale generale cui appartiene la materia
C) al ministro preposto a quel ministero
D) al Presidente del consiglio dei ministri

28.

L'accesso da parte di un privato agli atti dì un procedimento è ammesso:
A) mai
B) solo da parte di chi sia titolare di un interesse, giuridicamente rilevante
C) solo da parte dei soggetti destinatari della comunicazione dell'avvio del procedimento
D) sempre

29.

L'omessa comunicazione dell'avvio di un procedimento comporta:
A) incompetenza dell'organo procedente
B) nessuna illegittimità dell'atto assunto all'esito del procedimento, attenendo solo alla responsabilità
del responsabile del procedimento
C) vizio di eccesso di potere dell'atto
D) vizio di legittimità dell'atto per violazione di legge

30.

La concessione edilizia può essere revocata:
A) sempre
B) mai
C) solo se richiesto dal controinteressato
D) solo se sussistono ragioni di merito sopravvenute

31.

I regolamenti, in quanto dispongono per il passato, dettano norme:
A) che anche il giudice ordinario ha il dovere di applicare, fino a quando il regolamento non è
annullato dal giudice amministrativo
B) che solo la corte costituzionale può dichiarare illegittime
C) che il giudice ordinario ha il potere di disapplicare
D) che anche il giudice ordinario può annullare

32.

Nel Comune, la competenza ad adottare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
spetta:
A) al consiglio comunale
B) al sindaco nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla giunta comunale
C) alla giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale
D) al sindaco nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale

33.

La proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al TAR sospende l'atto impugnato:
A) solo se sono stati dedotti vizi di legittimità
B) mai
C) sempre
D) solo se sono stati dedotti vizi di merito
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34.
La sospensione del provvedimento impugnato con ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica può essere disposta:
A) dal tribunale regionale amministrativo che sarebbe stato competente sul ricorso giurisdizionale
B) dal ministero competente, con atto motivato, su conforme parere del Consiglio di Stato
C) solo dall'autorità che lo ha emesso
D) dal Consiglio di Stato
35.

Il contrasto tra una norma comunitaria e le disposizioni legislative interne impone alla P.A.:
A) l'applicazione obbligatoria della norma interna
B) la disapplicazione della norma interna ove il contrasto sia stato previamente accertato dalla Corte
di Giustizia Europea
C) di sollevare un problema istituzionale avanti agli organismi dell'Unione Europea
D) la disapplicazione della norma interna

36.

A norma della legge 7 agosto 1990, n. 241, i soggetti intervenuti nel procedimento amministrativo,
in quanto titolari della relativa facoltà hanno diritto:
A) di presentare memorie scritte, ma non documenti
B) di presentare memorie scritte e documenti
C) di presentare memorie scritte e documenti, previa valutazione di pertinenza all'oggetto da parte
dell'amministrazione procedente
D) di presentare memorie scritte e documenti, nei limiti stabiliti dal responsabile del procedimento

Diritto Processuale Civile
37.

Nel procedimento davanti al tribunale che inizia con citazione, il convenuto che intenda spiegare
domanda riconvenzionale deve:
A) formularla entro la prima udienza di trattazione
B) formularla nella comparsa di costituzione e risposta
C) formularla non oltre l'udienza di comparizione
D) formularla nella comparsa di risposta costituendosi in giudizio almeno venti giorni prima della
udienza di comparizione

38.

La sentenza del giudice di pace che, decidendo controversia sottratta ai suoi poteri di decisione
secondo equità, rigetta una eccezione d'incompetenza ed accoglie la domanda:
A) può essere impugnata, sia con regolamento di competenza sulla sola questione di competenza, sia
con l'appello sulla competenza ed il merito
B) non è impugnabile sulla questione di competenza, ma solo, sul merito, con l'appello
C) può essere impugnata solo con regolamento di competenza
D) può essere impugnata, anche sulla competenza, solo con l'appello

39.

Il regolamento di giurisdizione può essere proposto:
A) non oltre la prima udienza di trattazione
B) non oltre l'udienza di precisazione delle conclusioni
C) in ogni stato e grado del processo
D) finché la causa non è decisa nel mento in primo grado

40.

Nell'espropriazione forzata immobiliare, la delega delle operazioni dì vendita con incanto al
notaio può essere disposta dal giudice dell'esecuzione:
A) solo se è chiesta dal creditore procedente nell'istanza di vendita
B) solo se è chiesta dal debitore
C) solo se lo chiedono, d'accordo tra loro, il creditore procedente ed i creditori intervenuti muniti di
titolo esecutivo
D) di ufficio, senza bisogno che la delega sia chiesta nell'istanza di vendita, dopo aver sentito le parti

41.

Nel procedimento davanti al tribunale, se, dopo la notifica della citazione, nessuna delle parti si
costituisce:
A) il giudizio si estingue
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B) il giudice fissa una nuova udienza di comparizione della quale il cancelliere dà comunicazione alle
parti
C) il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo
D) il giudizio deve essere riassunto entro un anno dalla scadenza del termine per la costituzione del
convenuto, altrimenti il processo si estingue
42.

La competenza per territorio, nelle cause relative a rapporti di obbligazione, se il convenuto è una
persona fisica, spetta:
A) solo al giudice del luogo in cui il convenuto ha residenza, domicilio o dimora
B) sia al giudice del luogo in cui il convenuto ha residenza, domicilio o dimora, sia al giudice del
luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è sorta o deve essere eseguita
C) solo al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio deve essere eseguita
D) solo al giudice del luogo in cui l'obbligazione è sorta

43.

Se la parte cui è deferito interrogatorio formale non si presenta o rifiuta di rispondere senza
giustificato motivo, il giudice:
A) può desumere argomenti di prova dal comportamento assunto dalla parte
B) valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio
C) può disporre la Innovazione dell'interrogatorio in una udienza successiva
D) può applicare con ordinanza una pena pecuniaria

Diritto Processuale Penale
44.

L'impugnazione per ì soli interessi civili è:
A) proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale.
B) è proposta, trattata e decisa con le forme proprie del processo deciso con la sentenza impugnata.
C) è proposta con le forme del processo penale, ma è trattata e decisa con le forme del processo
civile.
D) proposta trattata e decisa con le forme ordinarie del processo civile.

45.

Terminata l'acquisizione delle prove nell'istruzione dibattimentale:
A) il giudice può disporre solo l'espletamento di nuova perizia.
B) il giudice non può più disporre l'assunzione di altri mezzi di prova.
C) il giudice può disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, se risulta
assolutamente necessario.
D) il giudice può disporre l'assunzione di nuovi mezzi di prova solo su motivata richiesta del
pubblico ministero o delle parti private.

46.

L'impugnazione per i soli interessi civili:
A) sospende l'esecuzione di tutte le disposizioni del provvedimento impugnato.
B) sospende, su richiesta del pubblico ministero o delle parti private, le disposizioni del
provvedimento impugnato determinate dal giudice.
C) non sospende l'esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato.
D) sospende le disposizioni del provvedimento impugnato e connesse con il capo avente ad oggetto
gli interessi civili.

47.

Il giudice può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente o contumace:
A) in nessun caso.
B) quando la sua presenza è necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame.
C) quando lo ritenga necessario.
D) solo su richiesta del pubblico ministero o delle parti private.

48.

La persona offesa può chiedere al pubblico ministero di promuovere un incidente probatorio?
A) Sì.
B) No.
C) Sì, per gravi e comprovati motivi.
D) Sì, solo se costituita parte civile.

49.

Le parti e i difensori possono proporre l'impugnazione:

PROVA DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI
Anno Accademico 2002/2003
A) solo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno da trasmettersi alla competente cancelleria.
B) con telefax da trasmettersi alla competente cancelleria.
C) mediante posta elettronica, secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione.
D) con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo raccomandata alla competente
cancelleria.
50.

Il giudice dispone che il dibattimento si svolga a porte chiuse:
A) quando la pubblicità può nuocere al buon costume.
B) quando lo ritenga necessario con motivata ordinanza.
C) su richiesta dell'imputato o della persona offesa.
D) per motivi di ordine pubblico.
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