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Test di Diritto Civile
1.

Nelle obbligazioni solidali:
A) Gli atti intemrttivi della prescrizione, compiuti dal creditore nei confronti di uno dei debitori in
solido, hanno effetto anche nei confronti degli altri debitori.
B) Gli atti intemrttivi della prescrizione, compiuti dal creditore nei confronti di uno dei debitori in
solido, non hanno effetto anche nei confronti degli altri debitori.
C) Gli atti intemrttivi della prescrizione, compiuti dal creditore nei confronti di uno dei debitori in
solido, non sono rilevanti, dovendo essere contestualmente compiuti nei confronti di tutti i
debitori.
D) Non sono ammessi atti intemrttivi della prescrizione.

La revoca della promessa al pubblico:

A)
B)
C)
D)

Ha sempre effetto.
E sempre priva di effetto.
Non ha effetto se la situazione prevista nella promessa si è già verificata o se I'azione è già stata
compiuta.

Ha sempre effetto, purché sia resa pubblica nella stessa forma della promessa o in forma
equivalente.

3.

In materia di responsabilità extracontrattuale, il datore di lavoro:
A) E responsabile per i danni arrecati dal fatto illecito del dipendente nell'esercizio delle incombenze

B)
C)
D)
4.

cui è adibito.
È responsabile per i danni arrecati dal fatto illecito del dipendente nell'esercizio delle incombenze
cui è adibito, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
Non è mai responsabile per i danni arrecati dal fatto illecito del dipendente nell'esercizio delle
incombenze cui è adibito.
È responsabile per i danni arrecati dal fatto illecito del dipendente nell'esercizio delle incombenze
cui è adibito, salvo che provi di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

L'usucapione dei beni mobili, in assenza di titolo idoneo:
A) Non si compie in alcun caso.
B) Si compie in tre anni, se il possesso è stato acquistato in buona fede; in dieci anni, se il possessore
è di mala fede.
C) Si compie in cinque anni, se il possesso è stato acquistato in buona fede; in quindici anni, se il
possessore è di mala fede.
D) Si compie in dieci anni, se il possesso è stato acquistato in buona fede; in venti anni, se il
possessore è di mala fede.

5.

In caso di forma richiesta dalla legge sotto pena di nullità:
A) Il contratto può essere provato per mezzo di testimoni soltanto quando il contraente

B)
C)
D)
6.

7.

è stato

nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta.
I1 contratto non può in alcun caso essere provato per mezzo di testimoni.
Il contratto può essere provato per mezzo di testimoni soltanto quando vi è un principio di prova
scritta.

Il contratto può essere provato per mezzo di testimoni soltanto quando il contraente
colpa perduto il documento che gli forniva la prova.

ha senza sua

Il riconoscimento di figtio naturale:

A)
B)
C)
D)

È irrevocabile e può essere impugnato, fra I'altro, per difetto di veridicità e per violenza.
È irrevocabile e non può essere impugnato in alcun caso.
È sempre revocabile.
E irrevocabile e può essere impugnato esclusivamente per difetto di veridicità.

Il chiamato all'eredità

A)
B)

C)
D)

che non si trova nel possesso dei beni:
di accettare con beneficio di inventario, deve compiere l'inventario entro tre mesi
dalla dichiarazione, salva la proroga accordata dall'autorità giudiziaria, altrimenti perde i diritti
Se ha dichiarato

successori.
Se ha dichiarato di accettare con beneficio di inventario, deve compiere l'inventario entro sei mesi
dalla dichiarazione, salva la proroga accordata dall'autorità giudiziaria, altrimenti è considerato
erede puro e semplice.
Se ha dichiarato di accettare con beneficio di inventario, deve compiere I'inventario entro tre mesi

dalla dichiarazione, salva la proroga accordata dall'autorità giudiziaria, altrimenti è considerato
erede puro e semplice.
Se ha dichiarato di accettare con beneficio di inventario, deve compiere l'inventario entro tre mesi
dalla dichiarazione, senza possibilità di proroga alcuna, altrimenti è considerato erede puro e
semplice.

8.

In caso di ingratitudine

A)
B)

C)
D)
9.

10.

o di sopravvenienza di figli:
Possono revocarsi anche le donazioni rimuneratorie, ma non quelle fatte in riguardo di un

determinato matrimonio.
Possono revocarsi anche le donazioni fatte in riguardo di un determinato matrimonio, ma non

quelle rimuneratorie.
Non possono revocarsi le donazioni rimuneratorie e quelle fatte in riguardo di un determinato
matrimonio.
Non può essere revocata alcuna donazione.

Il contratto rescindibile:

A)
B)
C)
D)

Può essere convalidato, ma solo entro sei mesi dalla conclusione.
Può essere convalidato.
Non può essere convalidato.
Può essere convalidato, ma solo entro un anno dalla conclusione.

In caso di separazione personale:

A)
B)

C)
D)

I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenzadiseparazione, senza la
necessità dell'intervento del giudice, soltanto con una dichiarazione espressa.
I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza la
necessità dell'intervento del giudice, con una dichiarazione espressa o con un comportamento non
equivoco incompatibile con lo stato di separazione.
I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione soltanto
con l'intervento del giudice.
I coniugi non possono in alcun modo far cessare gli effetti della sentenza di separazione.
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11.

La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale:
A) Ne inibisce la continuazione e dà gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli
effetti, salva la condanna al risarcimento dei danni, in caso di dolo o di colpa.
B) Non può inibire la continuazione degli atti accertati.

c)
D)

condanna in ogni caso l'autore degli atti al risarcimento dei danni.
Non può dare prowedimenti affinché vengano eliminati gli effetti degli atti accertati.

12. La confessione:

A)
B)
C)
D)

13.

Può essere revocata, in ogni caso, per difetto di veridicità.
Può essere revocata soltanto se si prova che è stata determinata da violenza.
Non può essere in alcun caso revocata.
Non può essere revocata se non si prova che è stata determinata da errore di fano o da violenza.

La disposizione testamentaria fatta dal testatore a condizione di essere a sua volta awantaggiato nel
testamento del beneficiario:

A)
B)
C)
D)

È valida.
È nulla, ma solo se a titolo particolare.
È nulla.
È nu[a, ma solo se a titolo universale.

14. In materia di servitù prediali:
A) L'utilità per il fondo dominante può anche essere inerente alla destinazione industriale del fondo.
B) L'utilità può consistere anche nella maggiore comodità o amenità del fondo dominante, ma non
può essere inerente alla destinazione industriale del fondo stesso.
C) L'utilità può consistere anche in un vantaggio personale del proprietario del fondo dominante.
D) Non rileva l'utilità per il fondo dominante.

L5. Nelle società per azioni, le deliberazioni dell'assemblea possono

essere impugnate senza

tempo:

A)
B)
C)
D)

limiti di

In nessun caso.
In caso di mancata convocazione dell'assemblea.
In caso di mancanza del verbale.
Se modificano I'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili.

Test di Diritto Penale

16. Colui

che assiste ad un omicidio viene interrogato dalla Polizia e, rimanendo in silenzio, omette di
fornire indicazioni utili che consentirebbero di proseguire le indagini ed identificare i colpevoli. In
tal modo commette:
A) il delitto di favoreggiamento personale.

B)
C)
D)

nessun delitto, perché rimanere in silenzio è un diritto del cittadino.

il delitto di false informazioni al pubblico Ministero.
il delitto di falsa testimonianza.

17. L'amministratore delegato di Trenitalia (società del gruppo F.S.) si appropria di denaro della
società, del quale aveva la disponibilità per ragioni del proprio ufficio. Quale reato commette?
A) Il delitto di peculato in quanto è un pubblico ufficiale, poiché nonostante Trenitalia sia una società
per azioni che opera sul mercato con gli strumenti del diritto privato resta comunque di proprietà
del Ministero dell'economia e l'a.d. svolge una funzione amministrativa disciplinata da norme di
diritto pubblico.
B) il delitto di abuso d'ufficio.
C) il delitto di appropriazione indebita, perché l'a.d. di una società per azioni non può essere un
pubblico ufficiale.
D) il delitto di furto.

18. Una maestra d'asilo che in un momento d'ira schiaffeggia un bambino commette:
A) il delitto di lesioni personali.

B)
C)
D)

nessun reato, poiché è assistita dalla causa di giustificazione dell'esercizio del diritto.
il delitto di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina.

il delitto di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli.

19. Tino, interrogato dal Pubblico Ministero quale persona informata sui fatti, afferma il falso allo
scopo di non far incriminare il figlio per iI reato di detenzione e spaccio di stupefacenti. Di
conseguenza nei confronti di Tizio:
A) è configurabile il reato di favoreggiamento.
B) è configurabile il delitto di falsa testimonianza.
C) è astrattamente configurabile il delitto di cui all'art. 37|-bis, che però non è punibile per il
ricorrere della causa di non punibilità prevista dall'art. 384 c.p.
D) è configurabile il delitto di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria.

di un

ministero, usa ripetutamente il telefono
privata.
conversazioni di natura
Tale condotta configura:
A) il delitto di peculato.
B) il delitto di abuso d'ufficio.
C) un illecito disciplinare, che genera anche una responsabilità civile.
D) il delitto di peculato d'uso.

20. Tizio, dipendente

di

servizio per effettuare

21. ll delitto di frode nell'esercizio del commercio:

A)
B)
C)

è configurabile nella condotta di chi consegna un prodotto con il marchio contraffatto.
è configurabile nella condotta di chi consegna un prodotto alimentare scaduto.
è configurabile nella condotta di chi aumentallprezzo di una merce rispetto a quello che era stato

D)

pattuito.
è configurabile nella condotta di chi consegna all'acquirente una cosa mobile diversa da quella
pattuita.

22. Tizio, immigrato extracomunitario, per guadagnarsi da yivere vende borse con il marchio di una
nota casa di moda abilmente contraffatto. Tale condotta configura:
A) il reato di ricettazione.
B) il reato di commercio di prodotti con segni falsi.
C) i reati di ricettazione e di commercio di prodotti con segni falsi.
D) il reato di frode in commercio.

23.

ln una spiaggia

poco frequentata, al riparo

di uno scoglio, due persone si scambiano effusioni

amorose fino a congiungersi carnalmente. Le stesse sono responsabili:
A) del reato di violenza sessuale.
B) della contravvenzione di atti contrari alla pubblica decenza (art.726 c.p.).
C) del delitto di atti osceni (art. 527 c.p.).
D) di nulla, in quanto la condotta è stata realizzata in un luogo poco frequentato.
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24. I responsabili di una struttura assistita per anziani sottopongono i pazienti ricoverati ad un regime
fatto di prepotenze e angherie, non somministrandogli i pasti e non prowedendo alla loro igiene
personale. In tale contesto si configura:
A) il reato di rifiuto e omissione di atti d'ufficio.
B) il reato di lesioni personali volontarie.
C) il reato di abbandono di persone minori o incapaci.
D) il reato di maltrattamenti in famiglia.

25. ll delitto di violazione degli obblighi di

assistenza familiare di cui

all'art. 570, 1" comma si conligura

a carico:

A) del padre tossicodipendente

B)
C)
D)
26.

che abbandona

il domicilio domestico

e fa mancare alla

figlia

e alla

moglie qualsiasi tipo di assistenza.
del marito che gioca d'azzardo e torna a casa la sera molto tardi.
del marito che abbandona la casa coniugale per andare a lavorare in un'altra città.
del marito che intreccia una relazione con un'amante.

In una famiglia di immigrati albanesi il padre utilizza ripetutamente metodi viotenti (percosse,
punizioni corporali, divieti di uscire vestiti in modo succinto, segregazione) per imporre alla figlia
una educazione consona agli usi e costumi della loro civiltà d'origine. In tal modo il padre si rende
responsabile:
A) del delitto di maltrattamenti in famiglia.
B) del delitto di lesioni personali volontarie aggravate.
C) del delitto di abuso deimezzi di correzione o di disciplina.
D) di nulla, poiché ogni condotta violenta è scriminata dall'esercizio del diritto (c.d. scriminante
culturale).

Test di Diritto Amministrativo
27.

A quali soggetti deve essere notificato il ricorso giurisdizionale avanti al TAR per I'annullamento di
un atto amministrativo?

A)

B)
C)
D)

Non va notificato ad alcun soggetto ma deve essere depositato presso la segreteria del TAR che
provvede alla notifica con l'indicazione della data dell'udienza di trattazione.
Alla sola pubblica Amministrazione che ha emesso l'atto.
All'Amministrazione che ha emesso l'atto ed a quella gerarchicamente sovraordinata.
Alla pubblica amministrazione che ha emesso I'atto ed almeno ad uno dei contro interessati che
sia individuato nell'atto stesso.

28. Quali soggetti possono intervenire nel procedimento amministrativo?
A) Tutti coloro che ne facciano richiesta.
B) Solo i soggetti espressamente contemplati dall'atto.
C) Solo quelli che siano portatori di interessi pubblici o privati ovvero di interessi di terzi costituiti in
associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.
D) Solo i soggetti che l'Amministrazione abbia ritenuto di ammettere a suo insindacabile giudizio.
29. Ai sensi

A)
B)

c)
D)

dell'art.3 della L.241del

1990 e s.m.i. t'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo:
principio applicabile ai soli atti assunti nelle materie individuati dalla legge.
principio generale applicabile a tutti i provvedimenti amministrativi salvo per gli atti normativi e
per quelli a carattere generale.
è principio applicabile ai soli casi espressamente previsti dalla legge.
è limitato ai soli atti vincolati.
è
è

30. Quando è che un atto amministrativo

A)

B)
C)
D)

può considerarsi nullo?

Quando manca degli elementi essenziali, è viziato da difetto assoluto attribuzione ovvero è stato
adottato in violazione od elusione di un giudicato o negli altri casi previsti dalla legge.
Quando manchi dagli elementi per identificarne il destinatario.
Quando è assunto da organo della stessa Amministrazione ma diverso da quello competente.
In nessun caso: gli atti amministrativi sono solo annullabili.

31. La mancata osservanza dei termini per la conclusione

A)
B)
C)
D)

del procedimento determina:

la comunicazione all'autorità di vigilanza per i provvedimenti conseguenziali.
non comporta alcuna conseguenza per la P.A.
l'obbligo per la P.A. di risarcire il danno ingiusto cagionato.
l'applicazione di una sanzione amministrativa forfettaria a carico del RUP.

32. L'espropriazione per la realizzazione di opere di pubblica utilità

A)

B)
C)
D)

può riguardare:

solo la proprietà su beni immobili e può essere pronunciata a favore sia di soggetti pubblici sia di
soggetti privati.
sia la proprietà sia altri diritti reali su beni immobili, ma può essere pronunciata solo a favore di
soggetti pubblici.
solo la proprietà di beni immobili ed essere pronunciata solo a favore di soggetti pubblici.
sia la proprietà sia altri diritti reali su beni immobili e può essere pronunciata a favore di soggetti
sia pubblici sia privati.

33. In quali casi è possibile convenire la cessione volontaria del bene in sostituzione dell'esproprio?
A) In ogni fase del procedimento espropriativo e fino a quando è eseguito il decreto esproprio il

B)
C)
D)

34. In

caso

soggetto espropriato ha diritto a concordare la cessione volontaria.
Solo se il prezzo concordato non superi del venti per cento la media fra il valore venale e il reddito
rivalutato dell'ultimo decennio ai fini dell'imposta personale sul reddito complessivo dell'area da
espropriare.
Può essere concordata su iniziativa del soggetto espropriato, a condizione che I'accordo sia
concluso prima che sia disposta I'occupazione d'urgenza dell'area.
Può essere concordata su iniziativa del soggetto espropriato a condizione che l'accordo sia
concluso prima che venga dichiarata la pubblica utilità dell'opera da eseguire sull'area da
espropriare.

di omissione da parte della P.A. nella conclusione del procedimento nei termini di legge il

cittadino può:

A)

B)
C)
D)

promuovere direttamente un'azione avanti al G. O. per lamentare l'illegittimità del
comportamento e chiedere i danni.
notificare diffida all'Amministrazione perché si pronunci e poi alla scadenza impugnare il silenzio
avanti al G. A. nel termine ordinario di sessanta giorni.
contestare l'inadempienza avanti al G. A. entro I anno dalla scadenza del termine per prowedere.
avanzare ricorso ex art. 111 Costituzione alla Corte di Cassazione.

35. Ai sensi dell'art. 14 - quater della L. n.

24111990, dissenso di uno più rappresentanti delle
Amministrazioni regolarmente convocate alla Conferenza di Servizi:
A) può se necessario, recare le indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
B) a pena di inammissibilità, deve essere congruamente motivato.
C) può riferirsi a questioni connesse anche se non costituiscono oggetto della Conferenza.
D) può essere manifestato al di fuori della conferenza, purchè sia portato a conoscenza delle altre
Amministrazioni con mezzi idonei.
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è data comunicazione:

eventualmente a quanti ne possono essere interessati.
necessariamente a tutti i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è diretto a
produrre effetti ed a quelli che, per legge, debbono intervenire.
la comunicazione ha carattere eventuale e facoltativa a discrezione del RUP.
obbligatoriamente a tutti quelli che ne facciano richiesta.

Test di Diritto Processuale Civile
37. Il prowedimento che autorizza il sequestro perde efficacia se non è eseguito entro il termine di:
A) 120 giorni.
B) 90 giorni.
C) 60 giorni.
D) 30 giorni.
38. Quali

tra questi beni possono

A)
B)
C)
D)

39.

essere oggetto di pignoramento?
I beni del patrimonio indisponibile.

L'abitazionefamiliare.
L'anello nuziale.
I diritti d'uso e d'abitazione.

L'interrogatorio formale:

A)
B)

c)
D)

può avere ad oggetto qualsiasi argomento inerente alla controversia, anche su fatti diversi da quelli
formulati nei capitoli.
è ammessa con decreto da parte del giudice istruttore.
è una prova costituita.
è il mezzo di prova che tende a provocare la confessione della parte.

40. Quale tra questi procedimenti non è di giurisdizione volontaria?
A) La nomina del curatore dello scomparso.
B) Il riconoscimento dei provvedimenti giurisdizionali stranieri.
C) I provvedimenti relativi a incapaci.
D) I provvedimenti relativi a minori.
41. L'opposizione all'esecuzione consiste:
A) nella contestazione da parte del debitore del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione
forzata.
B) nella contestazione da parte del debitore della regolarità formale del titolo esecutivo.
C) nella contestazione da parte del debitore della legittimità del procedimento di esecuzione.
D) nella contestazione da parte del debitore della validità del precetto.
42. L'intervento del terzo in giudizio può avere luogo:
A) in qualsiasi momento.
B) fino a che non vengono precisate le conclusioni.

C)
D)

30 giorni prima dell'udienza di prima comparizione delle parti.

non oltre la prima udienza ex art. 183.

43. Una sentenza
A) se la
B) se la
C) se la
D) se la

può essere impugnata per revocazione dopo che è scaduto il termine per l'appello:
sentenza è I'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra.
sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata.
sentenza è I'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa.
sentenza è stata adottata da un giudice incompetente.

Test di Diritto Processuale Penale

44. ln caso di assoluzione per un reato procedibile a querela, il Giudice può condannare il querelante
alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno in favore dell'imputato?
A) Sì ma a condizione che il querelante abbia agito con dolo.
B) Sì in ogni caso di assoluzione.
C) No, in nessun caso poiché per tali aspetti è competente - in via esclusiva - il Giudice civile.
D) Sì ma solo se l'imputato viene assolto con le formule "perché il fatto non sussiste o perché
l'imputato non lo ha commesso".

45. Quale è il termine entro il quale il Pubblico Ministero deve trasmettere al Giudice ta richiesta di
giudizio immediato per la persona sottoposta ad indagine che non si trovi in stato di custodia
cautelare?

A)
B)
C)
D)

46.

6 mesi dalla iscrizione della notizia di reato.
Sessanta giorni dalla esecuzione della misura cautelare personale.
Centottanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato.

Novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato.

Se il Presidente della Corte di Cassazione rileva una causa di inammissibilità di un ricorso, cosa
deve fare?
A) Deve comunque assegnare il ricorso alla sezione competente per materia, la quale è competente in via esclusiva - a svolgere il vaglio di ammissibilità.
B) Deve immediatamente dichiarare l'irrevocabilità della sentenza, ordinandone l'esecuzione.
C) Deve assegnarlo ad una apposita sezione,la quale si dovrà pronunciare solo sulla ammissibilità
del ricorso.
D) Deve dichiarare immediatamente I'inammissibilità del ricorso con ordinanza reclamabile innanzi
ad una apposita sezione.

47. Le pronunce del Giudice di appello sull'azione civile sono immediatamente
A) Solo se il Giudice ha quantificato il danno nel suo esatto ammontare.

B)
C)
D)

48.

esecutive?

No in nessun caso.
Solo se il Giudice di appello è stato richiesto dalla parte civile di dichiarare la immediata
esecutività dei capi della sentenza che riguardano le restituzioni ed il risarcimento del danno.
Sì sempre.

Il

Procuratore della Repubblica può proporre ricorso per Cassazione contro una sentenza di
condanna o di proscioglimento pronunciata in grado di appello?
A) Si, in ogni caso.
B) No, la competenza è riconosciuta in via esclusiva al Procuratore Generale presso la Corte di

C)
D)

appello.

Solo se il Procuratore della Repubblica ovvero altro rappresentante del suo ufficio, ha partecipato
alla celebrazione del giudizio di appello.
Solo se viene data espressa delega a propoffe ricorso da parte del Procuratore Generale presso la
Corte di appello.

49. Quando

il

Tribunale non deposita la sentenza nel termine indicato nel dispositivo, l'awiso di

deposito a chi deve essere comunicato e/o notificato?
A) Al solo Procuratore Generale presso la Corte di Appello.
B) Al Pubblico Ministero e alle parti private cui spetta il diritto di impugnazione.
C) A tutte le parti, indifferentemente al fatto che abbiano diritto a proporre impugnazione.

D)

A nessuna parte.
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50. In caso di mancanza di specifiche disposizionir le ordinanze

emesse nel corso det dibattimento e che
non siano in materia di libertà personale, come possono essere impugnate?
A) Soltanto con la impugnazione contro la sentenza, anche se la sentenza è impugnata soltanto per
connessione con l'ordinanza.
B) Possono essere sia appellate sia impugnate in Cassazione, anche prima che il giudizio sia stato

C)
D)

definito con sentenza.
È sempre proponibile immediato ricorso per Cassazione avverso le ordinanze emesse nel corso del
dibattimento.
Può sempre proporsi reclamo.
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