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ALLA SCUOLA DI
PROFESSIONI LEGALI

Anno Accademico 20ll 12018

Test di Diritto Civile

1. i I'r:rede tenuto a consegnare al legatario i titoti del credito oggetto del legato che si trovano presso
il ter;tatore?

A) No, salvo che si tratti di credito avente carattere strettamente personale
B) No
c) si
D) No, salvo che il testatore lo abbia espressamente previsto

2. Se rrella costruzione di un edilicio si occupa in buona fede una porzione del fondo attiguo, e il
proprietario di questo non fa opposizione entro tre mesi dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione:

A) L'autoriti giudiziaria, tenuto conto delle circostanze, pud attribuire la proprietd dell'edificio e del
suolo occupato al costruttore

B) Il costruttore acquista di diritto, per il solo fatto della costruzione, la proprieti superficiaria della
parte di edificio che occupa la porzione del fondo attiguo

C) Il costruttore, proprietario dell'edificio, acquista di diritto, per il solo fatto della costruzione, anche
la proprietd del suolo occupato

D) L'edificio e il suolo occupato appartengono di diritto al demanio pubblico

Ai srensi dell'art.458 del Codice civile
A) Sono vietati i patti con cui si dispone della propria successione
B) Sono vietati i patti dispositivi e rinunciativi, ma non i patti istitutivi
C) Sono vietati i patti istitutivi di erede, ma non i patti dispositivi e rinunciativi
D) Sono vietati i patti rinunciativi, ma non i patti dispositivi e istitutivi

Colui che cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attiviti pericolosa
A) F tenuto al risarcimento, se non prova di non aver potuto impedire il fatto
B) E tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tuttsle misure idonee a evitare il danno
C) E tenuto al risarcimento, salvo che provi il caso fortuito
D) E sempre tenuto al risarcimento

In materia di divisione ereditaria, in quale dei seguenti casi non ha luogo tra i coeredi la garanzia
per evizione derivante da causa anteriore alla divisione?

A) Se la massa ereditaria d costituita da soli beni immobili
B) Se il coerede subisce l'evizione per propria colpa
C) Se la massa ereditaria b costituita da soli beni mobili
D) Se il coerede subisce I'evizione per colpa di uno solo degli altri coeredi

La simulazione del contratto:
A) Pud essere provata senza limiti anche dalle parti, se la domanda d diretta ad ottenere

l'annullamento del contratto dissimulato
B) Pud essere provata senza limiti anche dalle parti, se la domanda b diretta a far valere la nulliti,

comunque qualificata, del contratto dissimulato
Non pud mai essere provata per testimoni e per presunzioni semplici dalle parti
Pud essere provata senza limiti anche dalle parti, se la domanda E diretta a far valere la illiceith del
contratto dissimulato

3.

4.

6.

c)
D)



7. Nel contratto per persona da norninare:
A) La dichiarazione di nomina ha effetto esclusivamente se esiste una procura anteriore al contratto
B) Ladichiarazione di nomina non ha effetto se non d accompagnata dall'accettazlione della persona

nominata o se non esiste una procura anteriore al contratto
C) La dichiarazione di nomina ha effetto esclusivamente se accompagnata dall'accettazione della

persona nominata
D) La dichiarazione di nomina ha effetto a prescindere dall'accettazione della persona nominata o

dalla esistenza di una procura anteriore al contratto

L'adempimento del terzoz
A) Pud avvenire anche contro la volontd del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore

esegua personalmente la prestazione
B) Pud avvenire contro la volonth del creditore, anche se il debitore gli abbia manifestato la sua

opposizione a che avvenga l'adempimento da parte del terzo
C) Pub avvenire, in ogni caso, anche contro la volonti del creditore
D) Non pud mai avvenire contro la volontd del creditore

Il testamento pubblico contenente, fra l'altro, iI riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio:
A) Pud essere revocato, ma non pud essere revocato il riconoscimento, che avrh effetto dal giorno in

cui I'atto E stato ricevuto dal notaio
B) F. revocabile in ogni sua disposizione ivi incluso il riconoscimento
C) E irrevocabile in ogni sua disposizione perch6 contiene il riconoscimento
D) Pud essere revocato, ma non pud essere revocato il riconoscimento, che avrd effetto dalla morte

del testatore

fn caso di delegazione:
A) Il delegato non pub opporre al delegatario alcuna eccezione
B) Il delegato pub sempre opporre al delegatario le eccezioni fondate sul rapporto di valuta
C) Il delegato pud opporre al delegatario le eccezioni relative ai suoi rapporti con questo
D) Il delegato pub sempre oppome al delegatario le eccezioni fondate sul rapporto di provvista

La convivenza successiva al matrimonio preclude l'impugnazione del matrimonio
A) Tra parenti in linea collaterale di secondo grado
B) Tra affini in linea retta
C) Simulato
D) Celebrato in violazione del divieto temporaneo di nuove nozze

Il matrimonio putativo
A) E una disciplina che regola gli effetti del matrimonio nullo sul presupposto dell'ignoranza

incolpevole dell'esistenza di una causa di invaliditd da parte di almeno uno dei coniugi
B) F una causa di invaliditi dispensabile del matrimonio
C) E una disciplina che regola gli effetti del matrimonio nullo esclusivamente sul presupposto

dell'ignoranza dell'esistenza di una causa di invaliditd da parte di entrambi i coniugi
D) E una causa di invaliditi non dispensabile del matrimonio

In caso di pegno di crediti:
A) Il creditore pignoratizio d tenuto a riscuotere, alla scadenza, il credito ricevuto in pegno ed b altresi

tenuto a riscuotere i relativi interessi
B) Il creditore pignoratizio b tenuto a riscuotere, alla scadenza, il credito ricevuto in pegno, ma non

pud riscuotere i relativi interessi
C) Il creditore pignoratizio non pub riscuotere, alla scadenza, il credito ricevuto in pegno, ma b tenuto

a riscuotere i relativi interessi
D) Il creditore pignoratizio non pub riscuotere n6 il credito ricevuto in pegno, n6 i relativi interessi

8.

9.

10.

11.

12.

13.



14.
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Le servitir non apparenti:
A) Possono acquistarsi per usucapione ma non possono acquistarsi per destinazione del padre di

famiglia
B) Non possono acquistarsi per usucapione ma possono acquistarsi per destinazione del padre di

famiglia
C) Possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia
D) Non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia

La decadenza dal beneficio del termine:
A) Si ha soltanto nelle obbligazioni aventi ad oggetto la consegna di una cosa determinata
B) Si ha, fra l'altro, quando il debitore non ha dato le garanzie che aveva promesse
C) Si ha esclusivamente nel caso in cui il debitore sia divenuto insolvente
D) Si ha esclusivamente nel caso in cui il debitore non ha dato le garanzie che aveva promesse

Test di Diritto Penale

La corruzione:
A) E un reato a concorso necessario
B) Pud essere realizzato solamente da un privato
C) E.sempre un reato abituale
D) E posto a tutela dell'ordine pubblico

Il delitto di appropriazione indebita:
A) Pud essere commesso solo da un pubblico ufficiale
B) E un reato posto a tutela della fede pubblica
C) E perseguibile solo a querela di parte
D) E un reato comune

La preterintenzione:
A) L'unico caso codificato E I'omicidio preterintenzionale
B) L'autore del reato non agisce con volonti
C) Non E codificata
D) Esclude I'imputabiliti

Il consenso dell'avente diritto
A) Pud anche essere presunto
B) Deve essere sempre espresso in forma scritta
C) Pud avere ad oggetto solo i diritti patrimoniali
D) Non d mai revocabile

La capaciti a delinquere del soggetto, ai sensi dell'art. 133 c.p., ya desunta da una serie di elementi
tra i quali...

A) Gravitd del danno
B) Graviti del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato
C) Dalla condotta contemporanea o susseguente al reato
D) Natura dell'azione

L'errore su legge extrapenale:
A) Ha efficacia scusante solo quando riguarda norme extragiuridiche dettate dalla morale corrente
B) Ha efficacia scusante quando rileva nella valutazione concreta della fattispecie
C) Non ha mai efficacia scusante
D) Ha sempre efficacia scusante

15.

16.

17.

r8.

19.

20.

21.



1)

23.

Le misure di sicurezza
A) Non si applicano [i minorl di anni 18

B) Non trovano applfcazione nel caso in cui sia gii stata inflitta una pena
C) Non incidono ma[ sulla libert]r personale
D) Possono essere aflplicate anche ai soggetti non imputabili

I

Quando il reato E commdsso in stato di ubriachezza e questa E preordinata a
ta pena b... 

IA) Diminuita fino alun terzo
B) Tramutata in mis{rra di sicurezza detentiva
C) Aumentata 

ID) Tramutata in misura di sicurezza non detentiva

24.

)<

26.

27.

28.

commettere un reato,

Il reato continuato:
A) E escluso in presenza del "medesimo disegno criminoso"
B) Non si configura nel caso di reati dolosi
C) Si applica il cumulo materiale
D) Comporta il cumulo giuridico delle pene

ll tempus commissi delictil
A) Varia in relazione al locus commissi delicti
B) Riguarda sia il momento in cui si realizza la condotta, sia la verificazione dell'evento
C) Indica il momento in cui d posta in essere la condotta
D) Indica il momento in cui si verifica l'evento

L'immunitir funzionale:
A) Non si applica ai capi di stato e di governo
B) E una causa di esclusione della imputabilitd
C) E una causa personale di esclusione della colpevolezza
D) E una causa di giustificazione

Test di Diritto Amministrativo

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica b esperibile:
A) entro un anno dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento
B) entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento
C) entro 90 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento
D) entro 10 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento

A cosa ci si riferisce quando si parla di "leggi-prowedimento"?
A) Atti formalmente e sostanzialmente amministrativi che provvedono su disposizioni di legge
B) Atti formalmente legislativi che tengono luogo di provvedimenti amministrativi in quanto

provvedono concretamente su casi e rapporti specifici
C) Atti formalmente amministrativi con portata normativa generale
D) Atti normativi con portata amministrativa

I dipendenti pubblici rispondono verso la PA
A) E una responsabilith oggettiva
B) Per dolo o colpa grave
C) Per colpa
D) Solo per dolo

29.



32.

33.

30.

31.

34.

35.

36.
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L'accesso civico
A) Riguarda gli stessi arti oggetro di obbligo di pubblicazione
B) Ha ad oggetto la tutela dei diritti patrimoniali civici
C) Concerne solo le delibere della giunta comunale
D) Ha ad oggetto soltanto i dati economici aggregati dei comuni

La responsabilith della PA verso i terzi
A) Presuppone unicamente l'accertamento della colpa grave del dipendente
B) Secondo la giurisprudenzad riconducibile all'art. 2043 cc
C) E sempre di tipo oggettivo
D) Sussiste solo in caso di colpa grave

Si configura la cd. "invaliditd derivata" di un provvedimento amministrativo quando:
A) sul provvedimento finale si riverberano tutti i vizi verificatisi nel corso del procedimento
B) un provvedimento viziato determina l'illegittimith di un altro provvedimento
C) su un provvedimento si riflettono i vizi di legittimith di un atto legislativo
D) un provvedimento presuppone un vizio procedimentale

Il silenzio assenso
A) Non si forma in caso di interessi sensibili
B) Si forma soltanto dopo la messa in mora del soggetto interessato
C) Si forma una volta scaduto il termine di decadenza di 70 giorni
D) E l'eccezione al principio del silenzio inadempimento/diniego

Gli accordi tra amministrazioni
A) Sono disciplinati dall'art. 15, l. 24111990
B) Ricadono inderogabilmente sotto la disciplina puntuale del codice civile
C) Sono atti di natura politica
D) Sono regolamentati dalle singole amministrazioni

L'affidamento di contratti pubblici 6 disciplinato da:
A) Il codice civile
B) Una legislazione speciale
C) Direttive e regolamenti dell'Unione Europea
D) Leggi e regolamenti dello Stato

Il ricorso amministrativo b:
A) un rimedio teso a sollecitare all'Amministrazione un eventuale riesame di un provvedimento

amministrati vo ritenuto viziato
B) un rimedio giustiziale teso ad ottenere I'esecutorietd di un provvedimento amministrativo
C) un rimedio di tipo giustiziale esperito teso ad annullare un provvedimento amministrativo ritenuto

viziato
D) un rimedio giustiziale da proporre contro gli atti di natura privata dell'Amministrazione



Test di Diritto Processuale Civile

37. L'intervento dei creditori nell'esecuzione forzata:
A) E' consentito ai creditori muniti di titolo esecutivo, ai creditori prelatizi, al sequestrante, ai titolari

di crediti risultanti dalle scritture contabili dell'imprenditore, anche se privi di titolo esecutivo
B) E' consentito ai creditori muniti di titolo esecutivo e a coloro i cui crediti non vengano

disconosciuti dal debitore all'udienza di comparizione
C) E' consentito a tutti i creditori, nel rispetto della par condicio creditorum
D) E' consentito ai creditori muniti di titolo esecutivo e a quelli non muniti di titolo esecutivo purchd

intervengano tempestivamente

38. Dinanzi ad una sentenza passata in giudicato:
A) E' possibile proporre opposizione all'esecuzione solo per profili di rito
B) E' possibile proporre opposizione all'esecuzione, ma solo per far valere fatti sopravvenuti o profili

di rito
C) E' possibile propolre le censure circa I'inesistenza del diritto per il quale si procede ad esecuzione

forzata purchd non si siano fatte valere in sede di impugnazione
D) Non b possibile propore opposizione all'esecuzione

39. L'intervento volontario in causa si ha:
A) quando il terzo vuol far valere nei confronti di entrambe le parti un diritto connesso per oggetto

con quello che gid d oggetto del giudizio
B) quando, in caso di obbligazioni solidali, il terzo vuole avvantaggiarsi degli effetti favorevoli della

sentenza che venga resa tra le parti
C) quando venga convenuto in giudizio il debitore principale e questi sollevi la questione della

presenza di un fideiussore, coobbligato solidale, che debba intervenire per sanare il difetto di
contraddittorio

D) quando una delle parti lamenti il proprio difetto di legittimazione passiva

40. In appello devono essere riproposte:
A) Soltanto le eccezioni rilevabili d'ufficio che il giudice non ha rilevato in primo grado
B) Le domande assorbite e respinte e le eccezioni assorbite e respinte
C) Le domande e le eccezioni respinte in primo grado
D) Le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, intendendosi con le prime quelle assorbite

ma non quelle rigettate

41. La testimonianza E ammissibile:
A) con riferimento al pagamento, ma non al contratto
B) con riferimento a contratti e pagamenti, quando l'autoriti giudiziaria lo consenta, tenuto conto

della qualitd delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza; e quando abbia ad
oggetto patti successivi alla formazione del documento

C) con riferimento a tutti i contratti, tranne la transazione
D) con riferimento a contratti e pagamenti, quando il valore dell'oggetto sia irrisorio; e quando abbia

ad oggetto patti dei quali si alleghi che la stipulazione d stata anteriore alla redazione del contratto

42. ll difetto di giurisdizione:
A) E' rilevabile d'ufficio, tranne nel caso in cui la causa abbia ad oggetto un bene immobile situato

all'estero
B) Non E mai rilevabile d'ufficio, neppure in primo grado
C) A termini di codice b rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ma la giurisprudenza

esclude la rilevabilitd quando si forma il giudicato implicito
D) E' rilevabile d'ufficio, nel solo caso del convenuto contumace
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Il prowedimento d'urgenza:
A) Non perde efficacia se la causa di merito non viene iniziataentro sessanta giorni
B) Perde efficacia se il giudizio di merito si estingue
C) Non perde efficacia nell'ipotesi in cui con sentenza d'appello venga dichiarato inesistente il diritto

cautelato
D) Non perde efficacia nell'ipotesi in cui con sentenza di primo grado venga dichiarato inesistente il

diritto cautelato

Test di Diritto Processuale Penale

II pubblico ministero ha richiesto al giudice per le indagini preliminari di disporre la misura
cautelare dell'obbligo di dimora; alla luce degli atti d'indagine, il giudice ritiene invece che
I'indagato, soggetto altamente pericoloso, debba essere sottoposto a custodia in carcerel il
provvedimento che dispone la custodia:

A) d legittimo, avendo comunque il pubblico ministero esercitato I'azione cautelare
B) b legittimo, purch6 il giudice motivi specificamente sulla gravitd indiziaria del soggetto
C) d legittimo, purch6 il giudice motivi autonomamente sulla sussistenza dell'esigenza cautelare
D) d illegittimo, non potendo il giudice adottare una misura piD grave di quella richiesta

Gli indizi che non siano gravi, precisi e concordanti:
A) sono utilizzabili solo in sede cautelare
B) non sono utilizzabili
C) sono utilizzabili, ma da essi non pub essere desunta l'esistenza del fatto da provare
D) sono utilizzabili solo con il consenso delle parti

Il tribunale ha giudicato Tizio per un reato di competenza della Corte d'assisel l'incompetenza del
giudice:

A) d rilevata o eccepita a pena di decadenza entro la conclusione del primo grado di giudizio
B) pub essere eccepita e dichiarata anche in sede di incidente di esecuzione
C) pud essere eccepita, a pena di decadenza, solo con i motivi di appello
D) E rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo

Il difensore dell'imputato che non ha inserito nella lista ex art. 468 c.p.p. un testimone importante:
A) non pud ottenere I'ammissione della prova, a meno che dimostri di non averla potuta indicare

tempestivamente
B) ha comunque diritto all'ammissione della prova, purch6 presenti il testimone direttamente

all'udienza
C) non pub ottenere I'ammissione della prova, a meno che il testimone non abbia reso dichiarazioni

durante le indagini preliminari
D) pub ottenere I'ammissione della prova se il fatto o la circostanza da provare non d oggetto di altre

prove ammesse

48. L'incidente probatorio pub essere disposto:
A) su richiesta del pubblico ministero e della persona sottoposta ad indagini
B) solo d'ufficio dal giudice per le indagini preliminari, nei casi di urgenza
C) solo su richiesta del pubblico ministero
D) solo su richiesta delle parti private interessate all'anticipazione della prova
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43.

44.

45.

46.

47.



49. All'udienza di cui all'art. 127 c.p.p,,le parti:
A) sono sentite se compaiono
B) non possono partecipare
C) possono partecipare se lo richiedono e il giudice le ammette
D) devono partecipare

50. Il pubblico ministero propone appello contro la sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla
valutazione della prova dichiarativa; iI giudice

A) dispone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale se la ritiene assolutamente necessaria
B) dispone la riassunzione delle prove indicate nell'atto di appello se ritiene di non essere in grado di

decidere allo stato degli atti
C) dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale se anche l'imputato la richiede
D) dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale

*******x*x FINE DELLE DOMANDE xx******xr<


