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PROFESSIONI LEGALI
Anno Accademic o 20l0l20ll
Test di Diritto Civile
1.

)

3.

Il

legato si acquista:
A) Con l'accettazione.
B) Solo con dichiarazione per atto autentico.
C) Senza bisogno di accettazione e senza possibilità di rinunzia.
D) Senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunziare.

Nei consorzi con attività esterna possono i consorziati chiedere la divisione del fondo consortile?
A) No, salvo che l'autorità giudiziaria disponga diversamente.
B) Si, purché ne faccia richiesta la maggioranza dei consorziati.
C) Si, con preawiso di almeno sei mesi.
D) No, per la durata del consorzio.

L'atto di destinazione suscettibile di essere trascritto può avere ad oggetto:
A) Beni immobili, beni mobili registrati o titoli di credito.

B)
C)
D)

4.

5.

Beni immobili o beni mobili registrati.

La simulazione del contratto:

A)
B)
C)

Può, in ogni caso, essere fatta valere dai terzi in confronto delle parti.
Non può mai essere fatta valere du terzi in confronto delle parti.
Può essere fatta valere daiterzi in confronto delle parti esclusivamente

D)

oggetto beni immobili.
Può essere fatta valere duterzi in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti.

se

il contratto ha ad

Può essere interdetto:

A)
B)

C)
D)
6.

Esclusivamente beni immobili.
Esclusivamente beni mobili registrati.

Esclusivamente il maggiore di età che si trovi in condizioni di abituale infermità di mente che lo
rende incapace di provvedere ai propri interessi.
Il minore non emancipato, di età inferiore a diciassette anni, che si trovi in condizioni di abituale
infermità di mente che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi.
Il maggiore di età e il minore emancipato che si trovino in condizioni di abituale infermità di
mente che li rende incapaci di prowedere ai propri interessi.
Il maggiore di età e il minore emancipato che si trovino in condizioni di infermità di mente, anche
transitorie, che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi.

In caso di adempimento parziale:
A) Il creditore non può mai rifiutare l'adempimento.
B) Il creditore non può rifiutare l'adempimento, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente.
C) [l creditore può rifiutare l'adempimento soltanto se la prestazione è indivisibile.

D)

creditore può rifiutare l'adempimento anche se la prestazione è divisibile, salvo che la legge o
gli usi dispongano diversamente.
I1

7.

Per regola generaler l'annullamento del contratto:
A) Può essere domandato da entrambe le parti.
B) Può essere pronunziato di ufficio dal giudice.
C) Può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla leooe

D)

Può essere domandato da chiunque

vi abbia interesse.

8. Il contratto aleatorio:
A) Non può essere risolto per eccessiva onerosità
B)
C)
D)

sopravvenuta, ma può essere rescisso per causa di

lesione.
Può essere risolto per eccessiva onerosità sopravvenuta, ma non può essere rescisso per causa

di

lesione.
Può essere risolto per eccessiva onerosità sopravvenuta e può essere rescisso per causa di lesione.
Non può essere risolto per eccessiva onerosità sopravvenuta e non può essere rescisso per causa di

lesione.

9. Il diritto
A)
B)
C)
D)

di recedere dalla s.p.a. spetta al socio che non ha concorso atle deliberazioni riguardanti:
La revoca dello stato di liquidazione.
L'approvazione del bilancio.
L'aumento di capitale a pagamento.
L'aumento di capitale gratuito.

10. Le servitù prediali

A)
B)
C)
D)

si estinguono:
Non appena cessi I'utilità per il fondo dominante.
Per confusione.
Per non uso decennale.
Non appena divenga impossibile di usare della servitù.

11. Nella s.r.l. la disciplina dettata dal codice civile in relazione ai finanziamenti dei soci a favore della
società si applica:
A) Solo ai finanziamenti in conto futuro aumento di capitale.
B) A qualunque tipo di finanziamento.
C) Ai finanziamenti, in qualunque forma effettuati, che sono stati concessi dai soci alla società in un
momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un
eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione
finanziaria della società in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento.
D) Ai finanziamenti, in qualunque forma effettuati, che sono stati concessi dai soci alla società in un
momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto.

12. ll pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo:
A) Libera in ogni caso il debitore.
B) Libera il debitore, salvo che l'incapace provi che quanto fu pagato non è stato rivolto

C)
D)

Libera il debitore, se questi prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace.
Non libera mai il debitore.

13. Il testamento olografo:

A)
B)
C)
D)

a suo

vantaggio.

È sufficiente che sia scritto dal testatore.
Deve essere scritto per intero datato e sottoscritto di mano dal testatore.
Deve essere scritto per intero datato e sottoscritto di mano del notaio.
Deve essere scritto in corsivo.
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14.

A quanto ammonta la quota di riserva
coniuge?

A)
B)
C)
D)

se

il

genitore lascia un figlio solo e non c'è concorso con

Un quarto del patrimonio.
Due terzi del patrimonio.
Metà del patrimonio.
Un terzo del patrimonio.

15. il termine dal quale l'effetto di una disposizione

A)
B)
C)
D)

il

a

titolo universale deve cominciare o cessare:

Si considera non apposto.
Rende nulla la disposizione.
Rende risolubile la disposizione.
Rende annullabile la disposizione.

Test di Diritto Penale
16. Commette

A)
B)
C)
D)

il delitto di usurpazione di funzioni pubbliche:

chiunque usurpa una funzione pubblica.
chiunque si arroga poteri estranei a quelli del suo ufficio.
chiunque usurpa le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego.
chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego.

17. Commette il delitto di commercio o somministrazione di medicinali guasti:
A) chiunque somministra medicinali guasti.
B) chiunque pone in commercio medicinali guasti.
C) chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o
imperfetti.
D) chiunque detiene per il commercio o somministra medicinali guasti.
18. commette

A)
B)
C)
D)

il delitto di soppressione, distruzione

e

occultamento di atti veri:

chiunque distrugge totalmente un atto pubblico.
chiunque distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata.
chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura

privata veri.
chiunque distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico.

il delitto di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, chiunque usa violenza o minaccia
pubblico
a un
ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio:
A) per indurlo a fare un atto contrario ai propri doveri.
B) per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri.
C) per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio o del
servizio.
D) per costringerlo ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio.

19. Commette

20. Aggrava il reato, I'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali:
A) da ostacolare la pubblica o privata difesa.
B) da impedire la pubblica o privata difesa.
C) da ostacolare la privata difesa.
D) da ostacolare la pubblica difesa.

21.

Commette

A)
B)
C)
D)

22. L'errore

A)
B)
C)
D)

il delitto di associazione di tipo mafioso:

chiunque
chiunque
chiunque
chiunque
su una
quando
quando
quando
quando

fa parte di
fa parte di
fa parte di
fa parte di

un'associazione
un'associazione
un'associazione
un'associazione

di
di
di
di

tipo
tipo
tipo
tipo

mafioso
mafioso
mafioso
mafioso

formata
formata
formata
formata

da
da
da
da

tre o più persone.
cinque persone.

più persone.
una pluralità di persone.

legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità:
ha cagionato un errore sull'evento giuridico.
ha cagionato un errore sull'evento materiale.
ha cagionato un effore sulla condotta criminosa.
ha cagionato un errore sul fatto che costituisce reato.

23. Agli effetti della legge penale è considerato ubriaco abituale:

A)
B)
C)
D)

chi
chi
chi
chi

fa uso frequente di bevande alcooliche.
è dedito all'uso di bevande alcooliche e in stato di frequente ubriachezza.
viene sorpreso in stato di totale tbiachezza.
è in stato di frequente ubriachezza.

24. ll delitto è preterintenzionale

A)
B)
C)
D)

quando dall'azione od omissione deriva:
una conseguenza più grave di quella voluta dall'agente.
un evento più grave di quello voluto dall'agente.
un evento dannoso o pericoloso più grave di quello previsto dall'agente.
un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente.

25. Commette iI delitto di istigazione a delinquere:

A)
B)
C)
D)

26.

Aggrava

A)
B)
C)
D)

chiunque
chiunque
chiunque
chiunque

istiga a commettere uno o più reati in qualsiasi luogo.
istiga a commettere uno o più reati.
pubblicamente istiga a commettere uno o più reati.
istiga a commettere uno o più reati in un luogo esposto al pubblico.

il reator l'avere nei delitti colposi:
agito nonostante la volontà dell'evento.
agito nonostante la previsione dell'evento.
agito nonostante la previsione e la volontà dell'evento.
agito nonostante la prevedibilità dell'evento.
Test di Diritto Amministrativo

27.

Nel processo amministrativo quali mezzi istruttori non sono disponibili per le parti?
A) la consulenza tecnica.
B) I'interrogatorio libero.

C)
D)

laperizia.
la prova testimoniale.

28. Il D.Lgs n.8212O05 dispone che le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la
propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e ciò per la
realizzazrone degli obiettivi di ....
A) economicità e celerità.
B) efftcienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione.
C) partecipazione ed economicità.
D) semplificazione e partecipazione.
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29. Le sentenze dei Tribunali amministrativi regionali:
A) sono esecutive, ma I'appello al Consiglio di Stato sospende automaticamente I'esecuzione della

B)
C)
D)

sentenza appellata.
non sono esecutive.
sono esecutive e, di norma, non sono sospese della proposizione di appello al Consiglio di Stato.
diventano esecutive solo dopo la scadenza del termine per la proposiii,one dell'appello.

30. Gli interessi sostanziali, in base al criterio del contenuto del potere

attribuito al titolare nei confronti
potestà amministrativa, possono essere partecipativi, oppositivi, pretensivi. Gli interessi
partecipativi...
A) sono quegli interessi cui corrisponde il dovere da parte della P.A. di erogare una prestazione
patrimoniale, un pubblico servizio o un'attività.
B) vengono fatti valere dal soggetto che vuole ottenere un'utilità della P.A. e vuole accrescere la
propria posizione giuridica con l'emanazione di un provvedimento a suo favore.
C) sono gli interessi del privato che emergono nel corso di un procedimento amministrativo, che
possono essere fatti valere in giudizio al fine di eliminare quegli atti e quei comportamenti
preclusivi della prosecuzione del procedimento.
D) sono gli interessi del privato a far valere la sua posizione nel procedimento amministrativo e,
quindi, ad esercitare quelle facoltà che gli sono attribuite dalla legge n. Z4lllgg} nell'ambito del
procedimento amministrativo.

di una

31.

Il

concorso come principio per l'accesso al pubblico impiego è posto a tutela:
A) dei principi di buon andamento dell'amministrazione, democrazia ed eguaglianza, imparzialità.
B) del principio di democrazia ed eguaglianza.
C) I'imparzialità nella scelta.
D) del buon andamento dell'amministrazione.

32. Nel processo amministrativo l'azione di annullamento dinanzi al tribunale amministrativo regionale
contro un prowedimento amministrativo può essere proposta, nel rito ordinario:
A) entro trenta giorni dalla piena conoscenza dell,atto.
B) entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell,atto.
C) entro un anno dalla comunicazione.
D) entra centoventi giorni dalla decisione del ricorso gerarchico.
33. Nel processo amministrativo quali prowedimenti cautelari può adottare il giudice amministrativo?
A) solo l'ordinanza di sospensione degli effetti del provvedimento.
B) Solo l'ingiunzione a pagare somme di denaro.
C) Solo ordinanze di contenuto negativo.
D) Ogni misura che appare più idonea, secondo le circostanze, ad assicurare interinalmente gli effetti
della decisione del ricorso.

Ai

sensi dell'art. 20 detla legge n. 24111990 s.m.i. la mancata emanazione del prowedimento
dell'amministrazione determina il formarsi :

A)
B)
C)
D)

del silenzio diniego.
del silenzio assenso.
del silenzio rigetto.
del silenzio inadempimento.

35. La sospensione

A)
B)
C)
D)

del provvedimento da parte del giudice amministrativo:
richiede la sussistenza del soloTtzmus boni juris.
richiede alternativamente la sussistenza del periculum in mora o delfumus boni juris.
richiede la sussistenza del solo periculum in mora.
richiede il concorso dei due requisiti del periculum in mora e delfumus boni juris.

36. Nel processo amministrativo il ricorso

A)
B)
C)
D)

deve essere depositato presso la segreteria del giudice adito:
entro quindici giorni dall'ultima notifica tempestiva.
entro sessanta giorni dalla prima notifica.
entro trenta giorni dall'ultima notifica tempestiva.
entro quindici giorni dalla prima notifica

Test di Diritto Processuale Civile

37. llgiudice:

A)
B)

C)
D)
38.

può sempre modificare o revocare le ordinanze che ha pronunciato, salvo i casi previsti dall'art.
177, terzo comma, c.p.c..
può sempre modificare o revocare le ordinanze che ha pronunciato, per le quali la legge
predispone uno speciale mezzo di reclamo.
non può modificare le ordinanze che ha pronunciato.
può sempre modificare o revocare le ordinanze che ha pronunciato sull'accordo delle parti in
materia di diritti disponibili.

Se nel corso del processo

A)
B)
C)
D)

39. La parte

A)
B)
C)
D)

il diritto controverso yiene trasferito per atto tra vivi

il processo si estingue.
il processo può proseguire soltanto con il successore
il processo prosegue tra le parti originarie.
il processo si interrompe.

a

a

titolo particolare:

titolo particolare.

che è stata dichiarata contumace può costituirsi:
fino alla prima udienza di trattazione.
in ogni stato e grado del procedimento.
fino alla scadenza del termine perentorio fissato dal giudice.
in ogni momento del procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni.

40. Il terzo può intervenire volontariamente

A)
B)
C)
D)

nella causa:
sino a che non vengono precisate le conclusioni.
entro il termine di costituzione del convenuto.
in qualunque stato e grado della causa.
soltanto in caso di litisconsorzio necessario, sino a che non vengono precisate le conclusioni.

41.

Se

42.

Non sono

I'appellante non si costituisce nei termini:
A) può costituirsi fino alla prima udienza.
B) l'appello è dichiarato improcedibile su istanza dell'appellato.
C) il collegio rinvia la causa ad una prossima udienza.
D) I'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.

A)
B)
C)
D)

titoli esecutivi:

gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autoizzato dalla legge a riceverli.
le cambiali.
le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse
contenute.
le scritture private, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute.
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Il giudice può

compensare, parzialmente o per intero,le spese tra le paÉi:
vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente

A)

se

B)
C)
D)

indicate nella motivazione.
se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi.
soltanto in caso di soccombenza reciproca.
soltanto se sussistono gravi motivi.

Test di Diritto Processuale Penale
44. Quando, durante un procedimento penale, ricorre, in capo all'imputato, una situazione atipica come
ad esempio I'errore di persona (art.68 c.p.pJ il Giudice:
A) pronuncia sentenza di assoluzione.
B) pronuncia sentenza di condanna.
C) pronuncia sentenza di non doversi procedere.
D) pronuncia un giudizio che può essere sia di assoluzione che di condanna.
45. Nella fase delle indagini preliminari del procedimento penale che si svolge innanzi al giudice di pace,
la competenza a decidere sulla richiesta di autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione
di conversazioni o comunicazioni telefoniche è di competenza:
A) del P.M. o del GIP.
B) dalla polizia giudiziaria.

C)
D)

del GIP.
del giudice di pace.

46. In quale ipotesi

A)
B)

C)
D)
47.

Il

il giudice può disporre I'accompagnamento coattivo dell'imputato?

solo quando è contumace, e la sua presenza è necessaria per I'assunzione di una prova diversa
dall'esame.
quando, assente o contumace, la sua presenza è necessaria per I'assunzione di una prova diversa
dall'esame.
in ogni caso quando I'imputato sia assente o contumace.
solo quando è assente, e la sua presenza è necessaria per I'assunzione di una prova diversa
dall'esame.

giudice del dibattimento terminata I'acquisizione delle prove, può disporre I'assunzione di nuovi

mezzi di prove?
A) sì, in ogni caso.

B)
C)
D)

no, in nessun caso.
sì, ma solo su richiesta del P.M.
sì, ma solo se risulta assolutamente necessario.

48. Durante la fase delle indagini preliminari, con quale atto
o del fermo?
A) con ordinanza.
B) con sentenza.
C) con decreto.
D) con prowedimento motivato.

49. La perquisizione costituisce:

A)
B)
C)
D)

un mezzo di ricerca della prova.
un mezzo di prova.
una fonte di prova.
un mezzo di assicurazione della prova.

il GIP provvede alla convalida dell'arresto

50. Il

complesso di uflici che rappresentano nel procedimento penale I'interesse generale dello Stato alla
repressione dei reati è:
A) pubblico ministero.

B)
C)
D)

parte lesa.

tribunalecollegiale.
giudice di pace.
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