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Diritto Civile
l.
Possono due persone acquistare un fondo in comune tra loro senza che nell'atto di acquisto
risulti la determinazione delle quote?
A)
Sì, purché, entro un congruo termine, gli acquirenti concludano un atto di determinazione delle quote
B)
No
C)
Sì
D)
Sì, purché, entro un congruo termine, uno degli acquirenti chieda al giudice la determinazione delle
quote
2.
E' soggetto a trascrizione il contratto col quale una persona fisica si obbliga a consegnare un
immobile al creditore a garanzia del credito, affinché il creditore ne percepisca i frutti, imputandoli
agli interessi, se dovuti, e quindi al capitale?
A)
Sì, salvo che la persona che si obbliga alla consegna dell'immobile sia il debitore
B)
Sì
C)
No
D)
Sì, salvo che la persona che si obbliga alla consegna dell'immobile sia un terzo
3.
Mevia e Sempronio, amici d'infanzia, sono obbligati l'una verso l'altro al pagamento della
somma di undicimila euro. Due mesi prima della scadenza del termine convenuto per l'adempimento
dell'obbligazione a carico di Mevia, Sempronio le accorda gratuitamente una dilazione. Divenuto
eseguibile il credito di Mevia, Sempronìo intende opporre in compensazione il credito vantato verso
la stessa; in tal caso la dilazione concessa gratuitamente a Mevia:
A)
non è di ostacolo alla compensazione tra il debito di Mevia e quello di Sempronio, salvo che il debito
di Mevia sia sorto in data anteriore a quella in cui è sorto il debito di Sempronio
B)
è di ostacolo alla compensazione tra il debito di Mevia e quello di Sempronio
C)
non è di ostacolo alla compensazione tra il debito di Mevia e quello di Sempronio
D)
è di ostacolo alla compensazione tra il debito di Mevia e quello di Sempronio, salvo che i due debiti
siano pagabili nello stesso luogo
4.
Chi è l'institore?
A)
L'utile gestore degli affari dell'impresa
B)
L'amministratore giudiziale nominato dal tribunale
C)
Il procuratore speciale nominato dal titolare di un'impresa commerciale per il compimento di un
singolo affare
D)
Colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale
5.
A)
B)
C)
D)

Può essere impugnata la disposizione testamentaria quando è l'effetto di errore?
Sì, ma solo dai legittimari lesi o preteriti
No
Sì, da chiunque vi abbia interesse
Sì, ma solo dai legittimari preteriti

6.
L'acquisto per accrescimento tra coeredi ha luogo:
A)
di diritto
B)
di diritto se previsto espressamente dal testatore e mediante pronuncia giudiziale negli altri casi
C)
mediante dichiarazione di adesione all'accrescimento da parte di ciascun coerede, ricevuta da un
notaio o dal cancelliere del tribunale nel cui circondario si è aperta la successione
D)
mediante pronuncia giudiziale
7. Il debitore può ripetere integralmente ciò che ha deliberatamente pagato prima della scadenza
del termine espressamente stabilito a suo favore?
A)
Sì
B)
No
C)
No, salvo che dimostri di aver subito una perdita per effetto del pagamento anticipato
D)
Sì, salvo che il creditore abbia già reimpiegato quanto anticipatamente riscosso

8.
Mevio e Sempronio concludono un contratto di mutuo, con il quale Sempronio consegna la
somma di lire trenta milioni a Mevio che si obbliga a restituirla, con gli interessi legali, in unica
soluzione entro tre anni dalla conclusione del contratto. In questo caso il termine per la restituzione:
A)
si presume stipulato a favore del mutuatario
B)
si presume stipulato a favore del mutuante
C)
si presume stipulato a favore di entrambe le partì
D)
si presume stipulato a favore del mutuatario se minore degli anni quattordici e a favore di entrambe le
parti negli altri casi
9.
A)
B)
C)
D)

La costituzione di pegni e ipoteche sui beni dei minore soggetto a tutela è autorizzata:
dal tribunale ordinario, su parere del tribunale per i minorenni
dal tribunale ordinario, su parere del giudice tutelare
dal tribunale per i minorenni, su parere del giudice tutelare
dal giudice tutelare

10.
Come può essere revocato il testamento?
A)
A mezzo di accordo bilaterale concluso con il soggetto che trarrebbe vantaggio dalla revoca
B)
Con un nuovo testamento o con un atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, in cui il
testatore personalmente dichiara di revocare, in tutto o in parte, la disposizione anteriore
C)
A mezzo di accordo bilaterale concluso con il soggetto che trarrebbe svantaggio dalla revoca
D)
Solo con atto pubblico
11.
Possono domandare al tribunale la dichiarazione di assenza dello scomparso:
A)
i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso
diritti dipendenti dalla morte di lui
B)
esclusivamente i parenti in linea retta purché abbiano sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla
morte di lui
C)
esclusivamente i presunti successori legittimi che siano parenti in linea retta
D)
esclusivamente i presunti legittimari che siano discendenti dello scomparso
12.
L'amministratore di un condominio in un edificio deve fra l'altro:
A)
approvare le tabelle millesimali
B)
occuparsi del pagamento delle imposte dovute in relazione agli appartamenti di proprietà
esclusiva di ciascun condomino
C)
comunicare al questore territorialmente competente, ed entro ventiquattro ore dalla cessione, il
trasferimento della proprietà di un appartamento di proprietà esclusiva di uno dei condomini
D)
riscuotere i contributi per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio
13.
Le spese sostenute dal comodatario per servirsi della cosa, qualora nel contratto di comodato
nulla sia stabilito in proposito, sono a carico:
A)
del comodatario
B)
del comodante e del comodatario in parti eguali tra loro
C)
del comodante
D)
del comodante in ragione di un terzo e dei comodatario per i restanti due terzi
14.
Il debitore in solido, che ha pagato l'intero debito, può esercitare l'azione di regresso nei
confronti degli altri condebitori?
A)
No, salvo che l'obbligazione sia stata assunta nell'interesse esclusivo degli altri condebitori
B)
No, salvo che gli altri condebitori siano insolventi
C)
Sì, per la parte spettante a ciascuno di essi
D)
Sì, per l'intero
15.
La società Omega società per azioni può vendere un fabbricato destinato specificamente
all'esercizio di attività commerciali e non suscettibile di altra destinazione senza radicale
trasformazione, riservandosene l'usufrutto per 10 anni?
A)
Sì, ma solo se la nuda proprietà del fabbricato venga trasferita nell'ambito della cessione dell'intera
azienda della quale il fabbricato è parte
B)
No
C)
Sì
D)
No, a meno che l'acquirente sia un soggetto esercente attività commerciale

Diritto Processuale Civile
16.
A)
B)
C)
D)

L'incompetenza per materia può essere eccepita:
A pena di decadenza con la comparsa di risposta
Non oltre la prima udienza di trattazione
Fino all'udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado
In ogni stato e grado del processo

17.
Nel procedimento davanti al tribunale, quali atti debbono essere notificati personalmente alla
parte contumace?
A)
L'ordinanza che ammette la consulenza tecnica d'ufficio
B)
Le comparse contenenti riconvenzionali
C)
Le comparse conclusionali
D)
La relazione del consulente tecnico d'ufficio
18.
Qualora la causa sia stata introdotta davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione
secondo la legge vigente al momento della proposizione della domanda, quale rilevanza assume
l'attribuzione, con legge successiva, della giurisdizione al giudice amministrativo ?
A)
E' rilevante e può essere rilevata dal giudice d'ufficio in ogni stato e grado del Giudizio
B)
E' rilevante se eccepita non oltre la prima udienza successiva all'entrata in vigore della legge
C)
Non è rilevante
D)
E' rilevante se eccepita non oltre la precisazione delle conclusioni
19.
Nel procedimento davanti al tribunale, la parte che intende valersi di una scrittura privata
disconosciuta:
A)
Deve chiederne la verificazione
B)
Deve proporre querela di falso
C)
Deve dichiarare di volersene avvalere in giudizio
D)
Deve chiedere l'autorizzazione al giudice
20.
L'attore che, a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, intenda
chiamare in causa un terzo, deve chiedere l'autorizzazione al giudice:
A)
Con la comparsa conclusionale
B)
Nell'udienza di precisazione delle conclusioni
C)
Con la memoria di replica
D)
Nella prima udienza
21.
Nel procedimento davanti al tribunale, se il convenuto non si costituisce ed il giudice, avendo
rilevato la nullità della citazione per essere stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello
stabilito dalla legge, ordina la rinnovazione della citazione entro un termine perentorio, quale
provvedimento deve adottare il giudice se la rinnovazione non viene eseguita?
A)
Deve ordinare la cancellazione della causa dal ruolo ed il processo si estingue
B)
Può dichiarare la contumacia del convenuto
C)
Può rinviare la causa ad una udienza successiva di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti
costituite
D)
Può rimettere la causa al colle-io per la decisione della questione
22.
Se la parte alla quale è stato deferito interrogatorio formale non si presenta o rifiuta di
rispondere senza giustificato motivo, il giudice:
A)
Può disporre la rinnovazione dell'interrogatorio in una udienza successiva
B)
Può applicare con ordinanza una pena pecuniaria
C)
Può desumere argomenti di prova dal comportamento della parte
D)
Valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio
Diritto Penale
23.
A)
B)
C)
D)

Quando l'evento dannoso è impossibile per l'inesistenza dell'oggetto dell'azione:
Non è esclusa la punibilità
t esclusa la punibilità
Non è esclusa la punibilità, ma la pena è ridotta
t- esclusa l'imputabilità

24.
Chi sottrae un minore degli anni quattordici al genitore esercente la potestà dei genitori
risponde del delitto di:
A)
Sottrazione consensuale di minorenni
B)
Sequestro di persona
C)
Violenza privata
D)
Sottrazione di persone incapaci
25.
A)
B)
C)
D)

E punito secondo la legge italiana lo straniero che commette in territorio estero:
Delitti colposi contro l'incolumità pubblica
Delitti dolosi contro l'economia pubblica
Delitti dei pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri inerenti alle loro funzioni
Delitti associativi di stampo mafioso

26.
Non è punibile il pubblico ufficiale che al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio ordini
di far uso di un mezzo di coazione fisica quando vi è costretto dalla necessità di impedire la
consumazione dei delitto di:
A)
Violenza carnale
B)
Estorsione aggravata
C)
Spaccio di sostanze stupefacenti
D)
Disastro ferroviario
27.
La privazione definitiva dell'ufficio di tutore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente
alla tutela o alla cura deriva:
A)
Dalla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici
B)
Dalla pena accessoria dell'interdizione legale
C)
Dalla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici
D)
Dalla pena accessoria dell'interdizione da una professione o da un'arte
28.
Tizio, che si è trovato coinvolto in una rapina, avendo con i complici ideato un furto, risponde
del reato commesso, diverso da quello da lui voluto?
A)
No, purché abbia manifestato agli altri concorrenti la sua diversa intenzione
B)
Sì, se la rapina è stata comunque consumata
C)
No
D)
Sì, se l'evento è conseguenza della sua azione od emissione
29.
Tizio, pubblico ufficiale, si appropria di una cosa altrui sottoposta a sequestro nel corso di un
procedimento penale ed affidata alla sua custodia. Commette il delitto di sottrazione o
danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o
dall'Autorità amministrativa?
A)
No, commette il delitto di malversazione a danno dello Stato
B)
No, commette il delitto di peculato
C)
Sì
D)
No, commette il delitto di abuso d'ufficio
30.
Un pubblico ufficiale ha notizia, nell'esercizio delle sue funzioni, del reato di frode informatica
commesso da un operatore di un sistema telematico con abuso della sua qualità, in relazione al
quale non è stata proposta querela. Nel caso in cui non lo denuncia all'Autorità giudiziaria,
commette il reato di omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale?
A)
Sì, ma solo se il pubblico ufficiale è ufficiale o agente di polizia giudiziaria
B)
No, perché il reato di frode informatica, commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, è
punibile a querela della persona offesa
C)
Sì, ma solo se il pubblico ufficiale ha agito al fine di procurare a se o ad altri un ingiusto vantaggio
patrimoniale
D)
Sì, perché per il reato di frode informatica, commesso con abuso della qualità di operatore del
sistema, si procede d'ufficio
31.
Quale reato si configura laddove taluno, senza essere concorso nel reato di avvelenamento di
acque, distribuisce per il consumo acque che sono state da altri avvelenate, in modo pericoloso alla
salute pubblica?
A)
Frode nell'esercizio del commercio
B)
Commercio di sostanze alimentari nocive
C)
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
D)
Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate

32.
Nei dieci anni considerati ai fini della dichiarazione di abitualità nel reato si computa il tempo
in cui il condannato è stato sottoposto a misure di sicurezza detentive?
A)
Sì, se la durata della misura di sicurezza è superiore all'anno
B)
No, salvo che si tratti di misura irrogata a seguito di contravvenzione
C)
Sì
D)
No
33.
essa?
A)
B)
C)
D)

Nei casi in cui la legge prevede la pena pecuniaria proporzionale, qual è il limite massimo di
Il limite massimo è di lire cinquecento milioni
Il limite massimo è di lire cento milioni
Le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo
Il limite massimo corrisponde all'entità del danno arrecato alla persona offesa dal reato

Diritto Processuale Penale
34.
A)
B)
C)
D)

Per ottenere la copia dei decreto di archiviazione, la autorizzazione deve essere richiesta:
Al giudice che ha emesso il provvedimento
Al dirigente la Segreteria della Procura della Repubblica ove si trovano gli atti
Al Procuratore della Repubblica che ha richiesto la archiviazione
Al Presidente del Tribunale

35. Tizio è imputato di violenza privata in udienza innanzi al g.u.p.. In questo caso:
A)
Il g.u.p. emette ordinanza di trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'emissione del decreto di
citazione a giudizio
B)
Il g.u.p. pronuncia sentenza di incompetenza, trasmettendo gli atti al tribunale in composizione
monocratica per la celebrazione del processo
C)
Il g.u.p. procede all'interrogatorio dell'indagato e successivamente emette ordinanza con cui dispone
procedersi oltre nell'udienza
D)
Il g.u.p. emette ordinanza di trasmissione degli atti al pubblico ministero solo se la difesa ne fa
richiesta
36.
A)
B)
C)
D)

Il figlio adottivo di un uxoricida che viene chiamato a testimoniare:
E’ obbligato a testimoniare, ma non a dire la verità
E’ obbligato a testimoniare
E’ obbligato ad astenersi dal testimoniare
Deve essere avvertito che ha facoltà di non testimoniare

37.
Sempronio, agente di Polizia Gíudiziaria, giunto sul luogo ove si è verificato un incidente
stradale con esiti mortali, assume sommarie informazioni. All'esito delle indagini preliminari viene
esercitata azione penale nei confronti di Caio per il reato di omicidio colposo, e Sempronio viene
convocato su richiesta del P.M. in dibattimento per riferire in ordine a quanto accertato. Sempronio
nel corso della sua deposizione:
A)
Non può deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite dai testimoni se costoro non sono stati
ancora esaminati in dibattimento
B)
Può riferire quanto dichiarato dalle persone dalle quali ha assunto informazioni
C)
Può riferire quanto dichiarato dalle persone che hanno fornito notizie sulla dinamica dell'incidente
solo se queste risultino utili alla ricostruzione dell'evento
D)
Può riferire di aver trovato sul luogo dell'incidente alcuni testimoni oculari, ma non può deporre sul
contenuto delle dichiarazioni rese da questi ultimi
38.
Quando, durante le indagini preliminari, un p.m. ritenga che il reato appartenga alla
competenza di un giudice diverso da quello presso cui egli esercita le funzioni:
A)
Trasmette gli atti al g.i.p. perché emetta sentenza di incompetenza
B)
Trasmette gli atti al Procuratore della Repubblica presso la Autorità giudiziaria che ritiene competente
C)
Trasmette gli atti al Procuratore Generale presso la Corte di Appello da cui dipende perché lo stesso
stabilisca a chi spetta la competenza
D)
Trasmette gli atti al Procuratore Generale della Cassazione perché stabilisca a chi spetta la
competenza
39.
Il difensore ritualmente nominato:
A)
Non può in nessun caso assumere informazioni dalle persone in grado di riferire circostanze relative
ai fatti contestati al proprio assistito

B)
Può in ogni caso assumere informazioni, documentandole, nelle forme di legge, e facendo precedere
l'atto dagli avvertimenti previsti dalla legge
C)
Può assumere informazioni dalle persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività
investigativa, ma solo se queste persone siano state già interrogate dal P.M. o dalla Polizia Giudiziaria
D)
Può assumere informazioni, documentandole, dalle persone in grado di riferire circostanze utili ai fini
dell'attività investigativa, ma solo se queste persone non siano state ancora interrogate dal P.M. o dalla
Polizia Giudiziaria
40.
Tizio, sottoposto a fermo di p.g. in Napoli per omicidio volontario commesso a Roma, dopo
l'udienza di convalida e l'emissione nei suoi confronti di ordinanza di custodia cautelare in carcere
emessa contestualmente alla convalida dal g.i.p. di Napoli, rimane in carcere a Napoli, anche se il
suo fascicolo processuale, viene trasmesso per competenza al p.m. di Roma, dopo che il g.i.p. di
Napoli si è dichiarato incompetente tre giorni dopo l'avvenuto fermo di p.g. Tizio dovrà essere
scarcerato:
A)
Se il g.i.p. di Roma non emette altra ordinanza di custodia cautelare entro 20 giorni dalla ordinanza
con cui il g.i.p. di Napoli si è dichiarato incompetente
B)
Se non viene nuovamente interrogato dal g.i.p. di Roma entro cinque giorni dal trasferimento del
fascicolo processuale
C)
Se decorrono due mesi dal fermo di p.g., per decorrenza dei termini di custodia cautelare
D)
Se il g.i.p. di Roma non emette altra ordinanza di custodia cautelare entro 20 giorni dall'avvenuto
fermo di p.g.
Diritto Amministrativo
41.
A)
B)
C)
D)

La violazione di circolare costituisce vizio di legittimità dei provvedimento amministrativo:
per eccesso di potere
per incompetenza
per violazione dì legge
non comporta mai un vizio di legittimità

42.
La motivazione di un provvedimento consiste:
A)
nell'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato in
relazione all'istruttoria
B)
nella sola indicazione dei presupposti di fatto
C)
nella sola indicazione delle ragioni giuridiche
D)
nella compiuta spiegazione delle risultanze dell'istruttoria svolta
43.
La P.A. nell'ambito dell'attività contrattuale:
A)
risponde in concorso col funzionario, solo a titolo di responsabilità penale, per truffa ed interessi
privati in atti d'ufficio
B)
risponde solo per la responsabilità contrattuale
C)
è soggetta sia alla responsabilità contrattuale che a quella extracontrattuale
D)
non è soggetta ad alcun tipo di responsabilità
44.
A)
B)
C)
D)

Elementi essenziali dei provvedimento amministrativo sono:
soggetto agente, volontà, forma, rispetto dei principi costituzionali
soggetto agente, destinatario, volontà, oggetto e forma
soggetto agente, volontà, oggetto e legittimità
soggetto agente, destinatario, volontà, oggetto, forma e approvazione

45.
Possono intervenire nel procedimento amministrativo:
A)
solo coloro ai quali la P.A. ha comunicato l'avvio del procedimento
B)
qualunque soggetto portatore di interessi diffusi costituiti in, associazioni o comitati, cui possa
derivare un pregiudizio dal provvedimento
C)
solo coloro ai quali la P.A., indipendentemente dalla comunicazione di avvio del procedimento,
consente di intervenire
D)
solo coloro il cui interesse non sia in contrasto con il fine che l'amministrazione intende perseguire
46.
A)
B)
C)
D)

L'attività della P.A. si concreta:
in provvedimenti amministrativi e contratti di diritto pubblico
solo in provvedimenti amministrativi
in provvedimenti amministrativi e meri comportamenti
sia in provvedimenti amministrativi che in attività negoziale regolata dal codice civile

47.
A)
B)
C)
D)

Il ricorso straordinario al Capo dello Stato è ammesso:
solo per violazione di legge
solo per motivi di merito
sia per motivi di legittimità, sia per motivi di merito
solo per motivi di legittimità

48.
A)
B)
C)
D)

Il controllo amministrativo influisce:
sulla validità ed efficacia dell'atto
sull'efficacia dell'atto
non influisce sull'atto trattandosi di provvedimento e indipendente
sul perfezionamento dell'atto

49.
Il Tribunale amministrativo regionale sospende il provvedimento impugnato se il ricorrente
allega un pregiudizio grave ed irreparabile:
A)
con decreto
B)
con ordinanza motivata in camera di consiglio
C)
con sentenza
D)
non può mai sospendere l'atto impugnato
50.
A)
B)
C)
D)

Il Tribunale amministrativo regionale esercita giurisdizione esclusiva:
nei casi in cui ciò sia richiesto dalle parti
mai, perché il G.A. esercita solo giurisdizione di legittimità
nei soli casi stabiliti dalla legge
solo nei casi di giurisdizione di merito
FINE DELLE DOMANDE

