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PROVA DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE
PROFESSIONI LEGALI
Anno Accademic o 2009 12010
Test di Diritto Civile
L'incapace che abbia ricevuto un pagamento indebito:
A) i' tenuto a restituire integralmente quanto ricevuto, se era in mala fede
B) È tenuto alla restituzioné, nei limiti in cui ciò che è stato ricevuto sia stato rivolto a suo vantaggio
C) Non è mai tenuto alla restituzione di quanto ricevuto
D) È tenuto a restituire integralmente quànto ricevuto, se chi ha eseguito il pagamento ignorava lo
stato di incapacità
2.

Il diritto di accettare I'eredità

A)
B)
C)
D)

3.

La nullità della società per azioni iscritta nel registro delle imprese può
l'altro:

A)
B)
C)
D)

4.

5.

6.

si prescrive:

in un anno
in cinque anni
in dieci anni
in venti anni

tra

quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino un quinto del capitale sociale
in caso di mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la sede della società
in caso di illiceità dell'oggetto sociale
qualora manchi nell'atto costitutivo ogni indicazione riguardante il sistema di amministrazione e
controllo della società

La cessione del contratto:
A) Richiede il consenso del contraente ceduto
B) Non richiede il consenso del contraente ceduto
C) Richiede il consenso del contraente ceduto, ma solo
D) Richiede il consenso del contraente ceduto, ma solo

Il

essere pronunciata,

se effettuata a
se effettuata a

titolo gratuito
titolo oneroso

testamento è un atto revocabile?

A)
B)
C)
D)

si sempre
si, tranne che se fatto per atto pubblico
no
solo se trattasi di testamento olografo

Gli effetti della separazione personale dei coniugi possono cessare:

A)
B)

c)
D)

Con una dichiarazione espressa dei coniugi o con un loro comportamento non equivoco ed
incompatibile con lo stato di separazione
Esclusivamente con una dichiarazione espressa dei coniugi
Per sopravvenienza di figli
Esclusivamente con un comportamento dei coniugi non equivoco ed incompatibile con lo stato di
separazione

7.

In caso di cessione del credito

A)
B)

C)
D)

a più soggetti diversi:
Prevale in ogni caso la cessione di data anteriore
Prevale la cessione notificata per prima al debitore o quella che per prima sia stata da quest'ultimo
accettata con atto di data certa

Prevale
Prevale

il cessionario di buona fede
il cessionario che per primo abbia trascritto il proprio titolo

8.

Nel caso in cui un bene mobile registrato sia alienato da chi non ne è proprietario:
A) L'acquirente non può acquistarne la proprietà mediante il possesso all'atto della consegna
B) L'acquirente ne acquista la proprietà mediante il possesso, ove sia in buona fede al momento della
consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà
C) L'acquirente ne acquista la proprietà mediante il possesso, ove sussista un titolo idoneo al
trasferimento della proprietà e l'acquisto sia a titolo oneroso
D) L'acquirente ne acquista la proprietà mediante il possesso, ove sussista un titolo idoneo al
trasferimento della proprietà

9.

Sono incapaci di testare:
A) coloro che non hanno compiuto il quattordicesimo anno di età
B) coloro che non hanno compiuto la maggiore età
C) coloro che non hanno il ventunesimo anno di età
D) coloro che non hanno compiuto il sedicesimo anno di età

10.

I proventi dell'attività

A)
B)
C)
D)

separata di ciascuno dei coniugi in regime di comunione legale dei beni:
Costituiscono immediatamente oggetto della comunione
Costituiscono oggetto della comunione esclusivamente in caso di morte di uno dei coniugi
Costituiscono oggetto della comunione se, allo scioglimento di quest'ultima, non siano stati
consumati

Non costituiscono in nessun caso oggetto della comunione

11. L'erede con beneficio di

A)
B)
C)
D)

12.

Il diritto di usufrutto:

A)
B)
C)
D)

13.

inventario:

non risponde dell'amministrazione dei beni ereditari se non per dolo
risponde dell'amministrazione dei beni ereditari anche per colpa lieve
non risponde dell'amministrazione dei beni ereditari se non per colpa grave
non risponde mai dell'amministrazione dei beni ereditari

Non si estingue con il decorso del tempo
si estingue, in ogni caso, decorsi trenta anni dalla sua costituzione
Si estingue, in ogni caso, con la morte dell'usufruttuario
Si estingue, in ogni caso, decorsi cinquanta anni dalla sua costituzione

Il debitore

A)
B)

C)
D)

incapace che abbia eseguito la prestazione dovuta:
Non può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità
Può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità, sempre che il creditore non si sia
privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito
Può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità
Può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità, ma solo se il creditore ha ricevuto la

prestazione in mala fede

14. La risoluzione del contratto per inadempimento:
A) Ha effetto retroattivo esclusivamente nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti
B) Ha effetto retroattivo nei confronti della sola parte inadempiente
C) Ha effetto retroattivo fra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica
D) Non ha mai effetto retroattivo
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15.

illill

Con riferimento alla responsabilità extracontrattuale, non risponde delle conseguenze del fatto

dannoso:

A)

B)
C)
D)

Chi non aveva la capacità di intendere o di volere al momento del fatto, a meno che lo stato di
incapacità sia derivato da sua colpa
In ogni caso, colui che al momento del fatto non aveva raggiunto la maggiore età
Chi non aveva la capacità di intendere o di volere al momento del fatto, sempre che lo stato di
incapacità sia derivato da sua colpa
Chi non aveva la capacità di intendere o di volere al momento del fatto, senza che rilevi la causa
dello stato di incapacità

Test di Diritto Penale
16. Salvo che la legge disponga

A)
B)
C)
D)

altrimenti, il diritto di querela non può essere esercitato:

decorsi novanta giorni dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato
decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato
decorso un anno dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato
decorsi cinque mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato

17. Le misure di sicurezza:

A)

B)
C)
D)

presuppongono necessariamente, fra i loro requisiti di applicazione, che il soggetto al quale
vengono applicate sia imputabile
possono applicarsi insieme alle pene o anche da sole a condizione che il soggetto al quale vengono
applicate sia socialmente pericoloso ed abbia commesso un reato o un quasi reato
non possono essere mai applicate indipendentemente dalla applicazione di una pena detentiva
possono applicarsi nei confronti di soggetti socialmente pericolosi indipendentemente dal fatto che
sia commesso un reato o un quasi reato

18. Un membro del Parlamento europeo:

A)
B)
C)
D)

19.

può
può
non
può

rispondere del delitto di peculato se ne vengono integrati gli elementi costitutivi
rispondere del delitto di peculato, ma mai del delitto di concussione
può mai rispondere del delitto di peculato
rispondere del delitto di peculato, ma mai del delitto di comrzione

La semilibertà:

A)
B)
C)
D)

è una pena sostitutiva
è una misura alternativa alla detenzione
è una misura cautelare
è una misura di sicwezza

20. Chi ha istigato altri a commettere un reato, nell'ipotesi in cui il reato non sia commesso:
A) è punibile a titolo di tentativo del reato oggetto di istigazione, ma la pena è diminuita da un terzo
alla metà, e quando la istigazione sia diretta a commettere un delitto può anche essere sottoposto a
una misura di sicurezza
B) non è punibile né assoggettabile ad alcuna sanzione, a condizione che I'istigazione non sia stata

'C)
D)

accolta
non è punibile, salvo che la legge disponga altrimenti, per il solo fatto della istigazione, ma
quando l'istigazione sia diretta a commettere un delitto può essere sottoposto a una misura di
sicurezza
è punibile a titolo di tentativo del reato oggetto di istigazione

21. Il delitto di malversazione a danno dello Stato:

A)
B)
C)
D)

può
può
può
può

essere
essere
essere
essere

commesso
commesso
commesso
commesso

esclusivamente da un incaricato di un pubblico servizio
da chiunque, purchè estraneo alla pubblica amministrazione
esclusivamente da un pubblico ufficiale
esclusivamente da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico

servizio

))

,l

Si parla di legittima difesa quando un fatto previsto come reato è commesso:
A) esclusivamente per difendere un proprio diritto contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta,
sempre che la difesa sia necessaria e proporzionata
B) esclusivamente per difendere sé o altri contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta e grave alla
persona, purchè la difesa sia necessaria e proporzionata all'offesa
C) per difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che
la difesa sia necessaria e proporzionata
D) nello stato d'ira determinata dalla ingiusta aggressione altrui, purché la reazione sia proporzionata
alla aggressione

Il regime del cumulo giuridico in caso di concorso di reati consiste:

A)
B)
C)
D)

nella
nella
nella
nella

applicazione
applicazione
applicazione
applicazione

della pena
della pena
della pena
della pena

per la violazione più grave aumentata sino al triplo
prevista per la violazione più grave aumentata del triplo
prevista per la violazione più grave aumentata fino a un terzo
prevista per la violazione più grave aumentata da un terzo alla metà

24. Il reato continuato si ha:
A) quando si viola più volte, con una o più azioni od omissioni, la stessa disposizione di legge
B) quando si commette un reato in cui I'offesa si protrae nel tempo in conseguenza dellapersistente
condotta volontaria del reo
C) quando con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, si commettono
più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge
D) quanto si violano diverse disposizioni di legge ovvero si commettono più violazioni della
medesima disposizione di legge con una sola azione o omissione
25. fn caso di concorso fra circostanze aggravanti e attenuanti it giudice:
A) applica, per il principio del favor rei, le sole circostanze attenuanti
B) applica, nell'ordine, le diminuzioni dovute alla presenza delle attenuanti e, successivamente gli
aumenti dovuti alla presenza delle aggravanti
C) può applicare le sole aggravanti, se le ritiene prevalenti, o le sole attenuanti, se le ritiene
prevalenti, o applicare la pena che sarebbe inflitta se non concoresse alcuna circostanza ove
ritenga le attenuanti equivalenti alle aggravanti
D) applica, nell'ordine, gli aumenti dovuti alla presenza delle aggravanti e, successivamente, le
diminuzioni dovute alla presenza di attenuanti
26. La libertà vigilata:

A)
B)
C)
D)

è una misura cautelare
è una misura alternativa
è una misura di sicurezza

è una sanzione sostitutiva

Test di Diritto Amministrativo
27. Nell'ambito della giustizia amministrativar la tutela amministrativa su ricorso dà luogo
A) ad una posizione di imparzialità della P.A. in ordine alla controversia
B) ad una decisione non vincolata ai motivi addotti dal ricorrente
C) ad un procedimento contenzioso
D) ad un procedimento privo di contraddittorio con gli interessati
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28. sono propri della fase istruttoria del procedimento amministrativo ...
A) un diritto soggettivo subordinato ad un interesse pubblico prevalente
B) quell'interesse non oggetto di tutela né diretta né indiretta
C) gli accordi integrativi
D) le attività di acquisizione delle condizioni di ammissibilità (quali ad esempio, la posizione
legittimante, l'interesse a ricorrere, ecc.)
29. In materia di trattamento di dati personali, il r6responsabile" del trattamento ...
A) è la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali
B) è in ogni caso il responsabile del procedimento
C) è la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del
trattamento di dati personali
D) è la persona fisica, la persona giuridica, I'ente o I'associazione cui si riferiscono i dati personali
30. Contro le sentenze pronunciate dal Consiglio di Stato:
A) non è mai ammesso ricorso per cassazione
B) è ammesso il ricorso per cassazione per i soli motivi inerenti la giurisdizione
C) è ammesso il ricorso per cassazione solo in caso di giurisdizione esclusiva
D) è ammesso il ricorso per cassazione solo in caso di giurisdizione di merito
31. Nel

rito ordinario il termine per proporre appello avverso le sentenze dei TAR
A) di 120 giorni dalla notifica della sentenza

B)
C)
D)

è:

di sessanta giorni dalla ricevuta notifica della sentenza
di sessanta giorni dal deposito della sentenza
di un anno dalla notifica della sentenza

32. Il giudice amministrativo può adottare decisioni in forma semplificata:
A) solo nei procedimenti sommari
B) solo nel giudizio di ottemperanza

C)
D)

mai
nei casi in cui ravvisi la manifestafondatezza, ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità,
improcedibilità o infond atezza del ricorso

33. Nelle amministrazioni qual'é I'entità cui viene imputata
A) al rappresentante

B)
C)
D)

l,attività giuridica:

all'ufficio
al delegato

all'organo

34. La revoca di un provvedimento ha efficacia:

A)
B)
C)
D)

35.

ex tunc

retroattiva per la sola amministrazione pubblica
ex nunc

retroattiva per i soli soggetti privati interessati

La nozione di discrezionalità amministrativa esprime:

A)
B)
C)
D)

una situazione di totale soggezione a regole predeterminate
una situazione intermedia tra la libertà e il vincolo
nessuna delle tre ipotesi
una situazione di completa libertà

36. L'eccesso di potere:
A) è un vizio di legittimità dell'atto amministrativo configurabile solo con riferimento agli atti
discrezionali
B) è un vizio di merito dell'atto amministrativo
C) è un vizio di legittimità dell'atto amministrativo configurabile con riferimento sia agli atti
discrezionali sia a quelli vincolati
D) è un vizio di legittimità dell'atto amministrativo configurabile solo con riferimento agli atti
vincolati

Test di Diritto Processuale Civile
37. Nel c.d. rito societario, a seguito della notificazione dell'istanza di fissazione di udienza,le altre paÉi
devono, nei dieci giorni successiyi:
A) depositare in cancelleria il fascicolo contenente I'originale ovvero la copia della comparsa di
risposta notificata all'attore, la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre
in comunicazione
B) depositare in cancelleria una nota contenente la definitiva formulazione delle istanze istruttorie e
delle conclusioni di rito e di merito già proposte, esclusa ogni loro modificazione
C) depositare una seconda memoria difensiva, contenente I'eventuale indicazione di nuovi documenti
e di richieste istruttorie
D) depositare il proprio fascicolo contenente la comparsa di costituzione e tutti i documenti offerti in
comunicazione
38. La domanda di ammissione al passivo del fallimento di un credito si propone con:
A) ricorso da depositare all'udienza fissata per l'esame dello stato passivo
B) ricorso da depositare presso lo studio del curatore fallimentare almeno sessanta giorni prima
dell'udienza fissata per I'esame dello stato passivo
C) ricorso da depositare presso la cancelleria del tribunale almeno trenta giorni prima dell'udienza
fissata per I'esame dello stato passivo
D) ricorso da depositare presso la cancelleria del tribunale entro il giorno dell'udienza fissata per
I'esame dello stato passivo

legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti, ai sensi
dell'articolo 140 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206:
A) le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 del codice
del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206
B) le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 del codice
del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 edi comitati adeguatamente
rappresentativi degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti

39. Sono

C)

D)

ciascun consumatore ed utente, nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti
maggiormente rappresentative
le associazioni di consumatori e gli altri soggetti portatori di interessi collettivi individuati con
decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico

40. La citazione per la convalida di licenza o di sfratto deve contenere:
A) l'avvertimento che il giudice, all'udienza, convaliderà lalicenzao lo sfratto
B) I'invito a costituirsi almeno venti giorni prima dell'udienza, con l'avvertimento che la costituzione
oltre il suddetto termine implica le decadenze dalla facoltà di proporre le eventuali domande
riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio
C) l'invito a comparire nell'udienza indicata, con l'awertimento che se il conduttore non compare, o
comparendo, non si oppone, il giudice convalida lalicenza o lo sfratto
D) I'awertimento che, se il conduttore non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto
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Il fallimento è dichiarato

A)
B)
C)
D)

42.

e

su:
ricorso del debitore o di più creditori
ricorso di più creditori o su richiesta del pubblico ministero
ricorso del debitore, di uno o più creditori, richiesta del pubblico ministero o denuncia del
presidente del collegio sindacale
ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero

Il pignoramento mobiliare deve essere

A)
B)

C)
D)

eseguito:

quando non v'è pregiudizio per il debitore, preferibilmente sulle cose indicate dal creditore
sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un
presumibile valore direalizzo pari all'importo del credito precettatò aumentato della metà
quando non v'è pregiudizio per il creditore, preferibilmente sulle cose indicate dal debitore
sulle cose indicate dal creditore

43. Nelle controversie individuati di lavoro, il convenuto deve costituirsi:
A) mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva
B) almeno dieci giorni prima dell'udienza, mediante deposito in cancelleria di una memoria
difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via
riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio
C) almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione depositando in cancelleria la comparsa di
costituzione nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domandì
riconvenzionali
D) almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione depositando in cancelleria la comparsa di
costituzione

Test di Diritto Processuale Penale
44. Le prove assunte con incidente probatorio sono utilizzabili:
A) Sempre, se lo richiede la parte civile
B) Sempre, se lo richiede il pubblico ministero
C) Nel dibattimento, nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro

D)

assunzione
Sempre

45. Nei confronti delt'imputato scarcerato per decorrenza dei termini

cautelari di cui ricorrano i presupposti:
A) In caso di pericolo di fuga

B)
C)
D)

it giudice dispone le altre misure

Sempre
Se sussistono le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare
In caso di necessità

46. Lo stato richiedente può intervenire nel procedimento di estradizione:
A) [n nessun caso
B) A condizione di reciprocità
C) Ogni qualvolta lo richieda
D) Se autorizzato dal Ministro di Grazia e Giustizia
47. L'istruzione dibattimentale inizia con l,assunzione delle proye:
A) Richieste dai difensori degli imputati
B) Secondo l'ordine deciso dal giudice
C) Richieste dal pubblico ministero
D) Richieste dai difensori della parte civile, se costituita

48.

preliminare il fatto risulta diverso da com'è descritto nell'imputazione:
Il giudice invita il pubblico ministero a contestare il fatto all'imputato presente
Il pubblico ministero modifica l'imputazione
Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere
Il giudice avtorTzza la contestazione

Se nel corso dell'udienza

A)
B)
C)
D)

49. NeI corso delle indagini preliminari i difensori:

A)
B)
C)
D)

50. Il

Possono liberamente visionare il fascicolo del pubblico ministero
Hanno l'obbligo di presentare memorie
Possono richiedere copia dei documenti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero
Hanno facoltà di presentare memorie e richieste scritte al pubblico ministero

responsabile civile può proporre impugnazione:
A) Contro le disposizioni della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato

B)
C)
D)

Sempre

Contro i capi della sentenza di condanna che riguardano I'azione civile
Contro la sentenza di proscioglimento

**********

FINE DELLE DOMANDE *x***xxxxr<

