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Test di Diritto Civile
1.

Il contratto nullo:

A)
B)

può sempre essere convalidato
può sempre essere convertito in un diverso contratto, del quale contenga i requisiti di sostanza e di

C)

può essere convertito in un diverso contratto, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma,
qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero

D)

forma

voluto se avessero conosciuto la nullità
non può mai essere convertito in un diverso contratto, sebbene di tale diverso contratto contenga i
requisiti di sostanza e di forma

)

In relazione all'acquisto del legato:
A) il legatario non può, in alcun caso, rinunziare al legato
B) chiunque vi abbia interesse può chiedere che I'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il
legatario dichiari se intende rinunziare al legato, trascorso il quale, senza che il legatario abtia
fatto alcuna dichiarazione, il legato si intende rinunziato
C) chiunque vi abbia interesse può chiedere che I'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il
legatario dichiari se intende rinunziare al legato, trascorso il quale, senza che il legatario abtia
fatto alcuna dichiarazione, il legatario perde il diritto di rinunziare
D) chiunque vi abbia interesse può chiedere che I'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il
legatario dichiari se intende rinunziare al legato, trascorso il quale, senza che il legatario abbia
fatto alcuna dichiarazione, il legatario perde il diritto di rinunziare, ma esclusivamente nei casi in
cui il legato abbia ad oggetto la proprietà di beni immobili o mobili registrati

3.

L'errore:

A)
B)
C)
D)

è
è
è
è

causa di annullamento del contratto soltanto se cade sulla natura o sull'oggetto del contratto
sempre causa di annullamento del contratto
causa di annullamento del contratto se essenziale e riconoscibile dall'altro contraente
causa di annullamento del contratto se essenziale, senza che rilevi la sua riconoscibilità per

I'altro contraente
4.

Nei comitati che non abbiano ottenuto Ia personalità giuridica:
A) i componenti del comitato rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte,
mentre i sottoscrittori sono tenuti soltanto ad effettuare le oblazioni promesse
B) delle obbligazioni assunte risponde il solo presidente
C) i componenti del comitato, nonché i sottoscrittori, rispondono personalmente e solidalmente delle
obbligazioni assunte
D) delle obbligazioni assunte risponde solo il comitato con i propri fondi

5.

Nel caso in cui fra due cose sussista il vincolo pertinenziale:
A) gli atti e i rapporti giuridici che riguardano la cosa principale non comprendono, in alcun caso,
anche le pertinenze
B) gli atti e i rapporti giuridici che riguardano la cosa principale comprendono anche le pertinenze,

C)
D)

senza che possa essere diversamente disposto

gli ani e i rapporti giuridici che riguardano la cosa principale comprendono, salvo che sia
diversamente disposto, anche le pertinenze e queste ultime non possono, in alcun caso, formare
oggetto di separati atti o rapporti giuridici
gli atti e i rapporti giuridici che riguardano la cosa principale comprendono, salvo che sia
diversamente disposto, anche le pertinenze, ma queste ultime possono formare oggetto di separati
atti o rapporti giuridici

6.

Colui che per prodigalità espone se stesso o la sua famiglia a gravi pregiudizi economici:
A) può essere inabilitato
B) non può essere destinatario di alcun provvedimento
C) è sottoposto ad amministrazione di sostegno
D) è interdetto

7.

Nel contratto a favore di terzi:
A) salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente quando dichiara di voler
profittare della stipulazione in suo favore
B) il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione e non è ammesso patto
contrario
C) salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione
D) salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente allorché scade inutilmente il
termine per rifiutare la stipulazione in suo favore

8.

In caso di separazione personale giudiziale fra coniugi,la comunione legale:
A) si scioglie esclusivamente con il passaggio in giudicato della sentenza che pronunzia la

B)
C)
D)
9.

separazione

si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati
non si scioglie in alcun caso
si scioglie al momento della presentazione della domanda di separazione

L'azione di rivendicazione:
A) è imprescrittibile se riguarda beni immobili o beni mobili registrati, mentre si prescrive in dieci
anni, se riguarda beni mobili
B) si prescrive in venti anni, se riguarda beni immobili o beni mobili registrati e in dieci anni, se
riguarda beni mobili
C) si prescrive in venti anni
D) non si prescrive, salvi gli effetti dell'acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione

10. L'azione surrogatoria:

A)

B)
C)
D)

diritti ed azioni anche aventi contenuto non patrimoniale, sempre che
non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono
essere esercitati se non dal loro titolare
è ammessa in relazione ad ogni genere di diritto o di azione
è ammessa in relazione a diritti ed azioni aventi contenuto patrimoniale, con l'unica eccezione
rappresentata dall'ipotesi in cui la legge riservi espressamente ed in via esclusiva il loro esercizio
è ammessa in relazione a

al loro titolare

diritti ed azioni aventi contenuto patrimoniale, sempre che non si tratti di
diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se
non dal loro titolare
è ammessa in relazione a
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il fatto dannoso è imputabile

A)

!l
C)
D)

a più persone:
risponde del danno, in via esclusiva, colui la cui colpa è più grave,
anche in relazione alle

conseguenze che ne sono derivate
tutte rispondono nei confronti del danneggiato in parti eguari
ciascuna risponde verso il danneggiato netla misuia deteiminata dalla gravità
della rispettiva colpa
e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate
tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno

12. Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, il recesso
unilaterale:
A) può essere esercitato finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione
B) può essere esercitato anche quando il contratto abbia aruto rn principio di esecuzione, ma non ha
effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione
C) può essere esercitato anche quando il contratto abbia avuto un principio di esecuzione ed ha
efficacia retroattiva
D) può essere esercitato anche quando il contratto abbia avuto un principio di esecuzione, ed ha
effetto per le prestazioni in corso di esecuzione, ma non p". quèll" già eseguite
13. Nelle obbligazioni

A)

B)
C)
D)
14.

Il

alternative:

la scelta della prestazione da eseguire spetta, in ogni caso, al debitore, senza
che le parti possano
disporre diversamente
il debitore, per liberarsi, può in ogni caso eseguire parte dell'una e parte dell'altra delle prestazioni
dedotte in obbligazione
la scelta della prestazione da eseguire spetta al debitore, se non è stata attribuita
al creditore

o ad
un terzo
la scelta della prestazione da eseguire spetta al creditore, se non è stata attribuita
al debitore o ad
un terzo

pagamento eseguito in favore di colui che non è creditore:
A) libera il debitore se fatto a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche e se il
debitore prova di essere stato in buona fede
B) non libera mai il debitore
c) libera, in ogni caso, il debitore che provi di essere stato in buona fede
D) libera il debitore se fatto a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze
univoche, salvo
che il creditore non dimostri l'assenza di buona fede del debitore

15. La donazione obnuziale:

A)
B)
C)
D)

è nulla

si perfeziona senza bisogno di accettazione, ma produce effetto solo con il matrimonio
richiede I'accettazione del donatario e produce
solo con il matrimonio
"Ìf"tto effetto immediatamente
si perfeziona senza bisogno di accettazione e produce

Test di Diritto Penale

16. L'effetto scriminante dello stato di necessità opera

A)
B)
C)
D)

esclusivamente
un danno grave
un danno grave
esclusivamente

se

I'oggetto del pericolo è:

un danno grave alla persona del soggetto prrsiro del reato
al patrimonio o alla persona che invoca lo stato di necessità
alla persona propria o altrui
un danno grave alla persona che opera in stato di necessità

17. Nel delitto di violazione di domicilio, il

A)
B)
C)
D)

consenso del titolare dello ias excludendi:
configura una causa di esclusione della colpevolezza
configura una causa di esclusione della tipicità
configura una circostanza attenuante
incide solo sulla dosimetria della pena

18. Si definisce delitto politico ai sensi del Codice penale:
A) solo il reato motivato in tutto o in parte da motivi politici
B) ogni reato che espone f individuo a trattamenti persecutori

C)
D)

o discriminatori nell'ordinamento

giuridico straniero
il reato che offende interessi politici delio Stato
solo il reato che offende diritti politici del cittadino

L9. L'estradizione:

A)
B)
C)

D)
20.

opera sempre indipendentemente dalla doppia incriminazione
è sempre esclusa per il cittadino
viene concessa affinché un individuo, che si trovi sul territorio dello Stato, venga sottoposto a
giudizio penale o, se già condannato, alle sanzioni penali
è sempre ammessa per l'autore di un reato politico

Nel reato di omicidio, i rapporti di parentela tra il reo e la vittima:
A) non incidono né sulla pena né sul titolo di reato
B) non incidono sulla pena ma sul titolo di reato
C) attenuano la pena
D) aggravano la pena

21. L'avere il colpevole, prima del giudizio, riparato integralmente il danno costituisce:

A)
B)
C)
D)

una causa di estinzione della pena
una scriminante tipica
una circostanza attenuante comune
un'ipotesi di ravvedimento operoso

22. ll pubblico ufficiale non può invocare l'uso legittimo delle armi quando

è costretto a commettere

il

reato per impedire la consumazione del delitto di:
A) sequestro di persona
B) naufragio, sommersione o disastro aviatorio

C)
D)

strage

inondazione, frana o valanga

23. ll delitto di maltrattamenti in famiglia

A)
B)
C)
D)

24.

Il

un
un
un
un

reato
reato
reato
reato

è:

abituale
aberrante
permanente

continuato

giudice, quando ritiene che, per le condizioni economiche del reo, la misura edittale massima
dell'ammenda sia comunque inefficace può:
A) aumentarla sino al triplo
B) irrogare anche una pena detentiva
C) aumentarla sino al doppio
D) aumentarla di un terzo
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Ai fini della dichiarazione di professionalità nel reato, si tiene conto delle
condanne per le quali
intervenuta

A)
B)
C)
D)

una causa di estinzione del reato?
Si, salvo che la causa abbia determinato I'estinzione anche degli
effetti penali
Si, in ogni caso
No, salvo che la legge disponga altrimenti
No, in nessun caso

è

26. La responsabilità da reato degli enti è esclusa quando:
A) l'autore del reato ha commesso il fatto nèl prevalente interesse proprio o di terzi e l,ente ne ha
ricavato un vantaggio minimo
B) I'ente, dopo la commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di
organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della
specie di quello verificatosi
C) I'ente, prima della commissione del reato, ha àdottato ed efficacemente
attuato un modello di
organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della
specie di quello verificatosi
D) I'ente ha risarcito integralmente il danno e ha àliminato le conseguùze dannose o pericolose del
reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal ,enro

Test di Diritto Amministrativo
27.

In

caso

di notifica della

sentenza

essere proposto entro:

A)
B)
C)
D)

di primo grado, il ricorso in appello al Consiglio di Stato

un anno

venti giorni
sessanta giorni

trenta giorni

28. La costituzione in giudizio del ricorrente avviene:
A) col deposito del ricorso presso la segreteria del Tar
B) con la presentazione del ricorso sottoscritto dall'avvocato
C) con la notifica del ricorso al resistente
D) col deposito dell'istanza di fissazione dell,udienza
29. Contro gli atti posti in essere dal commis sario ad actaz
A) non è ammesso ricorso
B) è ammesso ricorso al Tar competente per territorio
C) è ammesso ricorso al Consiglio di Stato

D)

è ammesso reclamo

30. Nell'ordinamento italiano, i conflitti di giurisdizione sono
A) dalla Corte di Cassazione a sezioni unite
B) dal Tribunale speciale dei conflitti
C) dal Consiglio di Stato a sezioni unire
D) dall'Adunanza Generale del Consiglio di Stato

risolti:

31. La giurisdizione di merito del giudice amministrativo non si applica:
A) alle controversie relative alla contestazione dei confini diiomuni e province

B)
C)
D)

agli atti e alle operazioni elettorali
al giudizio di opposizione di terzo

al giudizio di ottemperanza

deve

32. ln

caso

di ricorso per I'ottemperanza,l'amministrazione può essere diffidata a provvedere:

A)
B)
C)
D)

33. L'art.

dal giudice
da nessuno dei due

dal ricorrente
da tutti e due

113 cost. dispone che:
la tutela davanti al giudice amministrativo è limitata a particolari mezzi di impugnazione
per tutti gli atti amministrativi la tutela giurisdizionale è assicurata dal giudice amministrativo
solo contro gli atti autoritativi è ammessa tutela giurisdizionale
contro tutti gli atti amministrativi è ammessa tutela giurisdizionale

A)
B)
C)
D)

34.

Ai

sensi dell'art. 119 c.p.a., non necessitano della abbreviazione
controversie aventi ad oggetto:
A) i decreti di scioglimento degli enti locali
B) i procedimenti di dismissione di beni pubblici
C) i decreti ministeriali
D) gli atti delle autorità indipendenti

dei tempi del processo

le

35. Le condizioni per I'operatività del meccanismo di affidamento diretto di contratti, denominato
«appalti in house>>, sono:
A) che 1'affidatario svolga la parte più importante della propria attività a favore dell'ente controllante
B) che sul soggetto affidatario 1'ente appaltante eserciti un penetrante potere di controllo
C) tutte e due quelle specificate in altre lettere
D) nessuna delle due specificate in altre lettere

36. Il ricorso in opposizione è un rimedio amministrativo

A)
B)
C)
D)

che va presentato:

all'organo che ha emanato I'atto impugnato
all'organo funzionalmente legato a quello emanante
al Presidente della Repubblica
all'organo sovraordinato a quello emanante

Test di Diritto Processuale Civile

37. L'intervento

dei creditori nell'esecuzione forzata:

A) è possibile per i creditori muniti e non muniti di titolo esecutivo,
B)
C)
D)

purché I'intervento avvenga
tempestivamente, per consentire al debitore di dichiarare quali dei crediti per i quali hanno avuto
luogo gli interventi egli intenda riconoscere in tutto o in parte
è possibile anche per i creditori non muniti di titolo esecutivo, a patto che siano titolari di ipoteca,
perché la vendita forzata produce la purgazione dalle ipoteche
è possibile anche per i creditori chirografari, purché abbiano eseguito il sequestro sui beni
pignorati o siano imprenditori il cui credito risulti dalle scritture contabili
è possibile solo per i creditori muniti di titolo esecutivo o per i creditori privilegiati, e non per i

chirografari

38.

Una volta ottenuto il provvedimento d'urgenza:
la causa di merito non dev'essere introdotta entro un termine a pena di decadenza, ma dev'essere
introdotta necessariamente dal ricorente
la causa di merito non può essere introdotta, perché si tratta di una misura cautelare a strumentalità

A)
B)
C)
D)

allentata

la causa di merito non dev'essere introdotta entro un termine a pena di decadenza, ma dev'essere
introdotta necessariamente dal resistente
la causa di merito può essere introdotta indifferentemente dal ricorrente o dal resistente
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39. Per la giurisprudenza, il ftisconsorzio necessario si
ha:
A) nei casi previsti dalla legge, in caso di rapporti plurisoggettivi quando il provvedimento richiesto
ha natura costitutiva, e quando agisce in giudizio il legittimato
straordinario
B) in tutri i casi di rapporti plurisoggettivi
C) nei soli casi previsti dalla legge
D) quando oggetto del processo sono obbligazioni solidali o indivisibili

40. La confessione stragiudiziale:
A) ha valore di prova legale quando è resa alla parte
B) ha valore di prova legale quando è resa a un terzo
c)
valore di prova legale, purché abbia ad oggetto circostanze
sfavorevoli alla parte che Ia
l:tl-rt"

D)

renoe
non ha mai valore di prova legale, perché è resa fuori dal processo

41. In appello le prove documentali non prodotte in precedenza:
A) possono essere prodotte purché non sia. stalo possibile produrle prima per causa non imputabile,
oppure' nel rito del lavoro e nel procedimento ro.nmu.io di cognizion", ," pror"
indispànsabili
B) non possono essere mai prodotte, perché la produzione ritardelebbe i tempidell,appelio
e
violerebbe il principio della ragionevole durata del processo
C) possono essere prodotte, perché i limiti alla produzi,one di prove nuove riguardano solo le prove
costituende e non i documenti
D) possono sempre essere prodotte, in ogni tipo di procedimento, purché indispensabili
42. Nel

rito del lavoro le richieste istruttorie e i documenti devono

A)

B)
c)
D)

essere:

già nel ricorso introduttivo e nella memoria difensiva, ma per i documenti
è possibile una
produzione anche successiva, perché il deposito è possibilÀ anche in appello
contenuti nella memoria difensiva, dove sòno pr"uisti a pena di decadènza, ma
non nel ricorso

introduttivo
contenuti già nel ricorso introduttivo e nella memoria difensiva
rispettivamente, formulate e prodotti entro I'udienza dell'art. 420 c.p.c.,previa
autoizzazione del
giudice

43. L'opposizione di terzo ordinaria (art.4041 1" co., c.p.c.):
A) non è sottoposta a termine
è una impugnazione ordinaria, e dunque è sottoposta ai termini previsti
dall,art. 325 c.p.c,
!)
c) è sottoposta al solo termine lungo, ma non al teimine breve
D) è una impugnazione straordinaria, e dunque è sottoposta al termine di trenta giorni dalla scoperta
del vizio della sentenza

44. Contro I'ordinanza

A)
B)
C)
D)

che decide sull'istanza di messa alla prova si può proporre:

Opposizione

Appello
richiesta di riesame
ricorso per cassazione

45. Il delitto di istigazione al suicidio è di competenza:

A)
B)
C)
D)

del tribunale, in composizione collegiale
del giudice di pace
del tribunale, in composizione monocratica
della corte d'assise

46, La Corte di cassazione decide anche le questioni che non Ie sono state devolute con i motivi di
ricorso:

A)
B)
C)
D)

47.

Se

se il ricorrente ne fa richiesta all'apertura del dibattimento
se ricorrente è il solo imputato
se 1o ritiene assolutamente necessario, su richiesta del procuratore generale
se sono questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento

il giudice non avverte i prossimi congiunti dell'imputato della facoltà di astenersi dal deporre

si

verifica una:
A) inutilizzabilità
B) nullità a regime intermedio
C) nullità relativa
D) nullità assoluta

48. Quando I'arresto in flagranza

A)
B)
C)
D)

49.

Se

non è convalidato, si può procedere a giudizio
se il giudice lo ritiene utile ai fini della speditezza del processo
se f imputato ne fa richiesta
se non sono necessarie speciali indagini
se

f imputato

e

direttissimo:

il pubblico ministero vi consentono

nell'udienza preliminare il giudice ritiene che per il reato si deve procedere con citazione diretta

a giudizio:

A)
B)
C)
D)

ordina la trasmissione degli atti al tribunale in composizione monocratica
dichiara la nullità della richiesta di rinvio a giudizio
ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero
emette

il decreto che dispone il giudizio

50. L'ordinanzà del tribunale che ha deciso sulla richiesta di riesame deve essere depositata in
cancelleria:

A)
B)
C)
D)

immediatamente
entro dieci giorni dalla ricezione degli atti da parte del tribunale
entro trenta giomi dalla decisione
entro il giorno successivo e comunque non oltre il quinto giorno
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