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Diritto civile 
1. E' consentita al testatore la nomina, mediante il testamento, di una pluralità di esecutori testamentari? 
 A). Sì, ma a condizione che non siano suoi eredi legittimari 
 B) No, il testatore può nominare un solo esecutore e più sostituti indicando l'ordine successivo tra loro 
 C) No 
 D) Sì 
 
2. E' soggetto a trascrizione nei registri immobiliari l'acquisto di un legato avente ad oggetto il diritto di usufrutto su 
beni immobili? 

A) Sì, salvo che si tratti di usufrutto su di un bene immobile urbano 
B) Sì 
C) No, salvo che si tratti di usufrutto su di un bene immobile urbano 
D) No 
 

3. Ai fini della costituzione in mora del creditore, l'offerta fatta in pendenza del verificarsi della condizione dalla quale 
dipende l'obbligazione: 

A) Non è valida 
B) E' valida 
C) E' valida solo qualora siano stati posti in essere atti conservativi 
D) E' valida solo ove si sia in presenza di una condizione sospensiva 
 

4. Può Tizio, il quale è stato immesso nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, alienarli? 
A) Sì, solo se autorizzato dal tribunale che ne abbia riconosciuto la necessità o l'utilità evidente 
B) Si solo se autorizzato espressamente dal curatore dello scomparso 
C) Si, liberamente senza che occorra alcuna autorizzazione 
D) Sì, ove sussistano ragioni di utilità evidente, senza che occorra alcuna autorizzazione 
 

5. La separazione personale giudiziale produce come conseguenza lo scioglimento della comunione legale tra coniugi: 
A) Solo qualora vi siano figli minori 
B) Solo qualora nella comunione siano ricompresi beni immobili 
C) In ogni caso 
D) Solo qualora vi siano almeno due figli minori e nella comunione siano ricompresi beni immobili o beni 
mobili registrati 

 
6. I creditori di una società in nome collettivo proprietaria di beni immobili possono pretendere il pagamento dai singoli 
soci: 

A) In ogni momento, anche senza escutere preventivamente il patrimonio sociale 
B) Dopo l’escussione del patrimonio sociale, purché la società non sia ancora in liquidazione 
C) Dopo l’escussione del patrimonio sociale, ma solo se la società è in liquidazione 
D) Dopo l’escussione del patrimonio sociale, anche se la società è in liquidazione 
 

7. Quale natura ha l'iscrizione dell' ipoteca? 
A) Di pubblicità notizia 
B) Costitutiva 
C) Dichiarativa per il costituente e costitutiva per il creditore beneficiario 
D) Dichiarativa 
 



8. E' soggetto a trascrizione nei registri immobiliari il contratto di comodato? 
A) No, salvo che abbia ad oggetto beni immobili e sia convenuto per una durata superiore a nove anni 
B) Si 
C) No 
D) Sì, ma solo se abbia ad oggetto beni immobili o beni mobili registrati 
 

9. In caso di morte di uno dei soci accomandatari di una società in accomandita semplice, salvo contraria disposizione del 
contratto sociale, i soci superstiti devono: 

A) Liquidare la quota agli eredi a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi 
stessi e questi vi consentano 
B) Continuare necessariamente la società con gli eredi del socio accomandatario defunto 
C) Sciogliere in ogni caso la società 
D) Liquidare la quota agli eredi, senza alcuna alternativa 
 

10. In un contratto plurilaterale, l'inadempimento di una delle parti: 
A) Importa la risoluzione del contratto rispetto alle altre, salvo che sia stato diversamente convenuto 
B) Non importa la risoluzione del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le 
circostanze, considerarsi essenziale 
C) Non importa mai la risoluzione del contratto rispetto alle altre 
D) Importa sempre la risoluzione del contratto rispetto alle altre 

 
11. I liquidatori di una società in nome collettivo possono vendere in blocco i beni sociali? 

A) No, salva espressa autorizzazione contenuta nell'atto di nomina 
B) No, salva espressa autorizzazione del Presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società 
C) Sì in ogni caso 
D) Sì, se i soci non hanno disposto diversamente 
 

12. A norma del codice civile, la impossibilità dell' oggetto di un contratto non soggetto a termine o condizione 
determina: 

A) La resolubilità del contratto 
B) L'inefficacia ma non la nullità del contratto 
C) La rescindibilità del contratto 
D) La nullità del contratto 
 

13. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia per i vizi della cosa venduta: 
A) Ha effetto in ogni caso 
B) Ha effetto, purché il venditore non abbia taciuto in mala fede al compratore i vizi della cosa 
C) Non ha alcun effetto 
D) Ha effetto solo se trattasi di vendita di beni mobili 
 

14. A norma del codice civile, quale è l'effetto che consegue al beneficio d'inventario: 
A) Tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede 
B) Far sì che l'erede assuma la responsabilità per debiti ereditari anche oltre il valore catastale dei beni 
immobili a lui pervenuti 
C) Tenere distinto il patrimonio dell'erede da quello dei legatari 
D) Evitare all'erede che ha accettato con beneficio d'inventario la presentazione della denuncia di successione 

 
15. Quando vi sia stata ricognizione di debito, colui a favore del quale è fatta è dispensato dall’onere di provare il 
rapporto fondamentale? 

A) Sì 
B) Sì, ma solo in caso di obbligazione pecuniaria 
C) No, salvo che trattasi di obbligazione al mantenimento 
D) No 

 



Diritto Penale 
16. La querela è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale: 

A) si manifesta la volontà di agire per il risarcimento del danno cagionato da un fatto previsto dalla legge 
come reato 
B) si manifesta la volontà che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato 
C) si manifesta la volontà di ottenere la restituzione delle cose sequestrate 
D) si manifesta la volontà che il colpevole venga sottoposto a misure di sicurezza 
 

17. L'abuso d'ufficio è punito: 
A) con la pena della reclusione o, alternativamente, della multa 
B) con la pena della reclusione congiunta a quella della multa 
C) con la sola pena della multa, qualora il fatto sia di lieve entità 
D) con la pena della reclusione 
 

18. Colui che commette il delitto di falsa testimonianza non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha reso le sue 
dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero: 

A) subito dopo che il Presidente, su sollecitazione delle parti o d'ufficio, gli rinnovi l'invito a dire la verità 
B) non oltre la chiusura del dibattimento 
C) sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado 
D) sempre che non abbia commesso il fatto dietro ricompensa, anche solo promessa 
 

19. Gli stati emotivi o passionali: 

A) non escludono né diminuiscono l'imputabilità, salvo i casi espressamente previsti dalla legge 
B) non escludono né diminuiscono l'imputabilità 
C) escludono l'imputabilità 
D) non escludono l'imputabilità, ma la diminuiscono 
 

20. Commette il delitto di peculato: 
A) il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o 
servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria 
B) il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o 
servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile appartenente alla Pubblica 
Amministrazione, se ne appropria 
C) il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o 
servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile di provenienza illecita, se ne 
appropria 
D) il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o 
servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile appartenente a soggetti 
privati, se ne appropria 
 

21. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, 
a qualsiasi titolo, il possesso: 

A) commette una contravvenzione 
B) commette il delitto di peculato 
C) commette il delitto di appropriazione indebita 
D) commette il delitto di fumo 
 

22. Chi commette reato in esecuzione di un ordine illegittimo: 
A) risponde sempre del reato commesso 
B) non risponde del reato commesso solo se si tratta di reato contro la pubblica amministrazione 
C) non risponde mai del reato commesso 
D) risponde del reato commesso salvo il caso in cui, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire ad un 
ordine legittimo o salva l'ipotesi in cui la legge non gli consenta alcun sindacato sulla legittimità dell' 
ordine 
 



23. Le pene principali stabilite per i delitti sono: 
A) ergastolo. reclusione, arresto e multa 
B) ergastolo, reclusione e arresto 
C) ergastolo, reclusione e multa 
D) ergastolo e reclusione 
 

24. E' imputabile: 
A) cm ha la capacità d'intendere e volere 
B) chi ha la capacità di agire 
C) chi agisce con coscienza e volontà 
D) chi ha compiuto la maggiore età 

 
25. La confisca è: 

A) una pena accessoria 
B) una misura di prevenzione 
C) una misura di sicurezza 
D) una misura cautelare 
 

26. Il delitto di falsità in scrittura privata è punibile a querela della persona offesa; ma si procede d'ufficio: 
A) se il fatto riguarda un testamento olografo 
B) se il fano riguarda un contratto di appalto per la realizzazione di opere di pubblica utilità 
C) se il fatto riguarda una cambiale o altro titolo di credito 
D) se il fatto riguarda un contratto con la Pubblica Amministrazione 

 



Diritto Amministrativo 
27. L'autotutela amministrativa può essere definita: 

A) come quell’insieme di attività amministrative finalizzate all'adozione di un provvedimento finale e 
svincolante da controlli esterni 
B) come il potere della P ,A. di ricorrere al giudice amministrativo 
C) come quel complesso di attività amministrative con cui ogni pubblica amministrazione risolve i conflitti, 
potenziali od attuali, relativi ai suoi provvedimenti o alle sue pretese 
D) come il dovere dei privati di esperire necessariamente il ricorso gerarchico avverso i provvedimenti 
amministrativi 
 

28. L'annullamento di un provvedimento amministrativo può essere disposto: 
A) solo dall'organo di controllo e dal giudice amministrativo 

B) dall'autorità che l'ha adottato, dall'organo gerarchicamente superiore ad essa e dal giudice amministrativo 
C) dall'autorità che l'ha emanato, dall' organo gerarchicamente superiore ad essa, dal giudice amministrativo, 
dall' organo di controllo 

D) solo dall'organo gerarchicamente superiore all'autorità che l'ha adottato e dal giudice amministrativo 
 

29. La prima fase del procedimento di espropriazione per pubblica utilità, ai sensi del d.p.r. 327/2001, consiste: 
A) nella determinazione dell'indennità di esproprio 
B) nell'emanazione del decreto di esproprio 
C) nella dichiarazione di pubblica utilità dell' opera 
D) nell'espropriazione del vincolo preordinato all’esproprio 
 

30. Le posizioni giuridiche soggettive dei cittadini sono riconosciute e tutelate: 
A) solo da atri della Comunità europea 
B) solo da convenzioni internazionali 
C) solo dalla Costituzione 
D) sia dalla Costituzione, sia da convenzioni internazionali 
 

31. A norma della legge 23 agosto 1988, n. 400, il decreto legislativo deve essere emanato: 
A) nel termine fissato in Gazzetta Ufficiale 
B) nel termine ritenuto congruo dal Governo 
C) nel termine fissato dalla legge di delegazione 
D) nel termine fissato dal Decreto del Presidente della Repubblica 
 

32. L'accesso ai documenti amministrativi: 
A) può avere ad oggetto i soli atti diretti ai privati 
B) può avere ad oggetto i soli atti relativi a procedimenti già conclusi 
C) può avere ad oggetto sia gli atti delle pubbliche amministrazioni, sia quelli degli enti pubblici sia quelli di 
enti privatizzati che tutelino un interesse pubblico 
D) può avere ad oggetto i soli documenti provenienti dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici 
 

33. I soggetti interventi nel procedimento amministrativo in quanto titolari della relativa facoltà, hanno diritto: 
A) di prendere visione degli atti del procedimento salvo le eccezioni di legge 
B) di prendere visione degli atti del procedimento senza alcuna eccezione 
C) di prendere visione degli atti del procedimento sempre che l'amministrazione procedente vi consenta 
D) di prendere visione degli atti del procedimento solo nei casi previsti dalla legge 
 

34. Nell'ambito dei piani urbanistici, il piano regolatore generale è approvato: 
A) dal Parlamento 
B) dalla Provincia 
C) dal Comune 
D) dalle Comunità montane 
 

35. La riserva di legge prevista dall'art. 97 della Costituzione, in materia di organizzazione dei pubblici uffici, implica che 
essa: 

A) sia regolata dalla legge almeno per la parte relativa ai principi di organizzazione 



B) sia regolata dalla legge, solo per ciò che attiene all'organizzazione delle amministrazioni statali 
C) sia regolata dalla legge, solo per ciò che attiene all'organizzazione delle amministrazioni locali 
D) sia interamente regolata dalla legge 

 
36. A norma della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'indirizzo generale dell'azione amministrativa viene determinato: 

A) dai ministri per ciascun dicastero 
B) dal Parlamento mediante legge di indirizzo 
C) dal Presidente della Repubblica 
D) dal Consiglio dei Ministri 



Diritto Processuale Civile 
37. Se la parte cui è deferito interrogatorio formale non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il 
giudice: 

A) può applicare con ordinanza una pena pecuniaria 
B) può disporre la rinnovazione dell'interrogatorio in una udienza successiva 

C) valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio 
D) può desumere argomenti di prova dal comportamento assunto dalla parte 
 

38. La citazione che non contiene l'indicazione dell'oggetto della domanda: 
A) è nulla e il giudice, se il convenuto non si costituisce, deve rilevare di ufficio la nullità ed ordinare la 
rinnovazione della citazione, ferme restando le decadenze maturate e i diritti quesiti anteriormente alla 
rinnovazione 
B) è nulla e il giudice, se il convenuto non si costituisce, deve definire il processo con sentenza che dichiara 
tale nullità 
C) è nulla e il giudice, se il convenuto non si costituisce, deve rilevare di ufficio la nullità ed ordinare la 
rinnovazione della citazione, restando la nullità sanata ad ogni effetto, processuale e sostanziale, dalla data 
della notificazione originaria, se la citazione è rinnovata 
D) è nulla, ma, se il convenuto si costituisce, la nullità è sanata, a decorrere dalla data della notifica, ad ogni 
effetto, processuale e sostanziale 

 
39. Nel procedimento davanti al tribunale che inizia con citazione, il convenuto che intenda spiegare domanda 
riconvenzionale deve: 

A) formularla non oltre l'udienza di comparizione 
B) formularla nella comparsa di costituzione e risposta 

C) formularla nella comparsa di risposta costituendosi in giudizio almeno venti giorni prima della udienza di 
comparizione 
D) formularla entro la prima udienza di trattazione 
 

40. Il regolamento di giurisdizione può essere proposto: 
A) finché la causa non è decisa nel merito in primo grado 
B) non oltre la prima udienza di trattazione 
C) non oltre l'udienza di precisazione delle conclusioni 
D) in ogni stato e grado del processo 

 
41. La competenza per territorio, nelle cause relative a rapporti di obbligazione, se il convenuto è una persona fisica, 
spetta: 

A) sia al giudice del luogo in cui il convenuto ha residenza, domicilio o dimora, sia al giudice del luogo in 
cui l'obbligazione dedotta in giudizio è sorta o deve essere eseguita 
B) solo al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio deve essere eseguita 
C) solo al giudice del luogo in cui l' obbligazione è sorta 
D) solo al giudice del luogo in cui il convenuto ha residenza, domicilio o dimora 

 
42. Nel procedimento davanti al tribunale, se, dopo la notifica della citazione, nessuna delle parti si costituisce: 

A) il giudizio si estingue 
B) il giudice fissa una nuova udienza di comparizione della quale il cancelliere dà comunicazione alle partì 
C) il giudizio deve essere riassunto entro un anno dalla scadenza del termine per la costituzione del 
convenuto, altrimenti il processo si estingue 
D) il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo 
 

43. La connessione tra le cause può essere eccepita: 
A) fino alla precisazione delle conclusioni 
B) non oltre la prima udienza 
C) con la comparsa conclusionale 
D) solo con la comparsa di risposta dal convenuto costituitosi tempestivamente prima dell'udienza di 
comparizione 



Diritto Processuale Penale 
44. L'esame dell'imputato sotto ipnosi è ammesso: 

A) ove il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, ritenga l'atto assolutamente 
necessario ai fini delle indagini in corso 
B) solo se si procede per delitti di criminalità organizzata ovvero per delitti contro la libertà sessuale 
C) mai 
D) se l'imputato lo richiede ovvero presta il proprio consenso all'espletamento dell’atto 
 

45. La qualità di imputato si assume: 
A) allorché il nome del soggetto venga iscritto nel registro generale delle notizie di reato 
B) allorché venga esercitata l’azione penale 
C) allorché si dia luogo alla notifica dell’informazione di garanzia 
D) allorché, nel corso dell’interrogatorio, l'accusa sia contestata al soggetto cui è mosso l'addebito 
 

46. La custodia cautelare in carcere può essere disposta: 
A) solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel 
massimo a quattro anni 
B) solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione superiore nel massimo 
a sei anni 
C) solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena dell’ergastolo ovvero della reclusione 
non inferiore nel massimo a dieci anni 
D) sia per i delitti che per le contravvenzioni 
 

47. Il pubblico ministero può essere ricusato: 
A) mai, trattandosi di parte processuale 
B) se sussiste grave inimicizia tra il magistrato e 1'imputato, ovvero tal una delle altre parti private, ovvero 
tal uno dei difensori 
C) se sussistono gravi ragioni di convenienza 
D) se sussistono ragioni di incompatibilità 
 

48. La richiesta di rimessione del processo può essere formulata: 
A) dal solo pubblico ministero, anche su sollecitazione dell'imputato 

B) dall'imputato personalmente oltre che dal suo procuratore generale presso la corte di appello e dal pubblico 
ministero presso il giudice che procede 
C) dal solo imputato 
D) dal pubblico ministero, da tutte le pani private e dai loro difensori 
 

49. La pronuncia con cui il giudice si dichiara incompetente nel corso delle indagini preliminari: 

A) assume la forma della sentenza ed è inoppugnabile, salvo il ricorso straordinario per errare 
materiale o di fatto 
B) assume la forma del decreto motivato a pena di nullità 
C) assume la forma dell' ordinanza e produce effetti limitatamente al provvedimento richiesto 
D) assume la forma della sentenza ricorribile per cassazione 

 
50. Se un teste invoca, nel corso della testimonianza, il segreto professionale, astenendosi dal rispondere, il giudice: 

A) dichiara il non doversi procedere per l'esistenza di un segreto ostativo all'accertamento del fatto 

B) provvede agli accertamenti necessari sulla fondatezza del segreto, ordinando, in caso di infondatezza, 
che il teste deponga 

C) sospende il procedimento, chiedendo conferma del segreto al competente ordine o collegio professionale 

D) sospende l'esame, fissando la successiva udienza nel corso della quale il teste sarà tenuto a fornire la 
prova della sussistenza del segreto professionale 
 

******************** FINE DELLE DOMANDE ******************** 


