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Anno Accademico 200812009 

Test di Oiritto Civile 

1.	 La disposizione testamentaria a titolo particolare in favore di persona da scegliersi dall'onerato tra 
pill persone appartenenti a categorie di persone determinate dal testatore:
 

A) E' valida nel solo caso in cui la dispo sizione abbia ad oggetto beni rnobili registrati
 
JB) E' valida I
 
C) E' annullabile
 
D) E' nulla
 

2.	 Pub iI tutore rendersi direttamente acquirente di diritti del minore a titolo di compravendita? 
A~ Sl, rna solo all'asta pubbli ca 

I B_ No I
 
C) Si, rna solo se si tratta di diritti su beni rnobili
 
D) Sl
 

3.	 Chi pUG agire per l'adempimento dell'onere testamentario? 
A) Solo il coniuge ed i discendenti del testatore 
B) Solo il benefi ciario dell'onere 
C) Solo il beneficiario dell' onere, it coniuge ed i discendenti del testatore

1D) Qualsiasi interessato r 

4.	 A norma del codice civile it contratto e: 
A)	 L' accordo di due 0 piu parti per costitu ire 0 estinguere tra loro un rapporto giuridico non 

patrirnoniale 
B) L'accordo di due sole arti er costituire tra lora un ra orto uiuridico t 
C) L'accordo di due 0 piu parti per costituire, regolare 0 estinguere tra lora un rapporto giuridico 

patrirnoniale 
D) L' accordo di piu parti per costituire, regolare 0 esringuere tra loro un rapporto giuridico anche non 

patrirnoniale 

5.	 E' escluso dalla successione come indegno chi abbia indotto con dolo it testatore a revocare il suo 
testamento? 

A) No 
I B) Sl I
 

C) Si , rna solo se non si tratta di legittirnario
 
D) Sl, rna solo se si tratta di legittirnario
 

6.	 A norma del codice civile, la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto, tra 
I'altro: 

A)	 Solo quando questi ha prestato il suo consenso contestualrnente alia cessione 
B)	 Solo quando risulta da atto scritto avente data certa 
C)	 Quando questi ne ha cornunque conoscenza, indipendenternente dal fatto che il cessionario possa 

rovarlo
 
Quando questi l'ha accettata r
 



7.	 E' valida la cessione del credito alimentare? 
A) sr, sempre 
B) No , salvo che il debitore abbia dato il consenso 
C) No i 
D) Sl, rna solo a titolo gratuito 

8.	 Puo la donazione essere gravata da un onere? 
A) Sl, rna enullo I'onere che ecceda il valore della cosa donata 

'	 B) Sl r 
C) Si, rna solo se l'onere consista in una prestazione ad esclusivo vantaggio del donante 
D) No 

9.	 E' ammessa la costituzione di una servitu a favore di un fondo da acquistare? 
A) Sl, rna solo per testamento 

JB) Sl r
 
C) Si, ma solo per destinazione del padre eli famiglia
 
D) No, mai
 

10.	 A norma del cod ice civile, le disposizioni testamentarie a favore dell'anima si considerano come: 
A) Una condizione risolutiva apposta alia disposizione testamentaria 
B) Una condizione sospensiva potestativa apposta alia disposizione testarnentaria 
C) Un Ie ato a favore di una persona 0 di un ente, il cui contenuto e durata sono fissati dal testatore 
D) Un onere a ca rico dell' erede 0 del le atario 

11. E' escluso dalla successione come indegno chi abbia indotto con violenza il testatore a revocare il suo 
testamento?
 

A) No
 
B) SL rna solo se si tratta di legittimario
 
C) Sl r
 
D) Si, rna solo se non si tratta di legittimario
 

12.	 A norma del cod ice civile gli interdetti per infermita di mente sono capaci di testare? 
A) Sl, per Ie sole disposizioni a carattere non patrimoniale 

)B)	 No ]
 
C) Si, rna solo se vi consenta il tutore
 
D) Si, rna solo se vi consenta il tutore e previa autorizzazione del giudice tutelare
 

13. E' permesso al donante di riservare l'usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio e dopo di lui a 
vantaggio di un'altra persona?
 

A) Si, rna solo nel caso in cui il donatario sia discendente del donante
 
B) No
 

~~ ~: I I I ° ° "I d ° ° diiscendente didonanteI, ma so 0 ne caso In CUI 1 onatano non sia e 

14. La disposizione testamentaria, cui sia apposto un onere contrario a norme imperative che costituisca 
il solo motivo che ha determinato il testatore a disporre, e:
 

A) Annullabile
 
B) Nulla I
 
C) Valida, rna inefficace
 
D) Valida ed efficace
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15.	 L'obbligazione alternativa si considera semplice: 
A) Se non e rappresentata da un titolo di credito 
B) Se non eassistita da garanzia reale 
C) Se entrambe Ie prestazioni non potevano formare oggetto di obbligazione, 0 sono divenute 

irnno ssibili per causa imnutabile al debitore 

ID) Se una delle due prestazioni non poteva formare oggetto di obbligazione, 0 se edivenuta 
impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti 

Test di Diritto Penale 

16. II tentativo non econfigurabilc:
IA) nelle contravvenzion i I 

B) nel rea to abituale 
C) nel delitto impossibile 
D) nel reato permanente 

17.	 Nel caso di concorso di reati iI cumulo giuridico consiste: 
A) nell'applicazione della pena prevista per il rea to piu grave aumentata da un terzo alla meta 
B) nell'applicazione della pena prevista per il reato piu grave aurnentata fino alia meta 
C) nell'a licazione della ena revista per il reato piu grave aumentata di un terzo 
D) nell'applicazione della pena prevista per il reato piu grave aumentata sino al triplo 

18.	 Nei reati di pericolo presunto: 
A) il pericolo deve essere riscontrato in termini astratti 
B) il pericolo deve essere riscontrato caso per caso dal giudice 
C) il ericolo ees ressamente previsto in concreto come elemento costitutivo della fattispecie 
D) il pericolo non deve essere riscontrato caso per caso dal giudice 

19.	 La liberal vigilata: 
A) e una rnisura alternativa 
B) euna sanzione sostitutiva 

IC) euna misura d i sicurezza r 
D) euna pena 

20.	 Chiunque offende l'onore 0 iI decoro di una persona non e punito: 
A) se il fatto attribuito non e vera 
B) se il fatto attribuito e incerto 
C) se il fatto attribuito e vera

ID) nel caso di recipracita delle offese J 
21.	 L'ammenda: 

A) e la sanzione prevista per gli illeciti depenalizzati 
B) e la sanzione pecuniaria revista er i delitti 
C) e la sanzione pecuniaria prevista per Ie contravvenzioni 
D) ela sanzione prevista per gli illeciti amministrativi 

22.	 Agli effetti della legge penale sono pubblici ufficiali: 
A) colora che esercitano un ubblico servizio 
B) colora che esercitano una pubblica funzione legislativa. giudiziaria 0 amministrativa 
C) colora che esercitano una pubblica funzione 
D) coloro che esercitano una pubblica funzione amministrativa 
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23.	 Net delitto di associazione per delinquere occorre la partecipazione:
1M di tre a piu persone t
 
B) di cinque 0 piu persone
 
C) di sette 0 piu persone
 
D) di due 0 piu persone
 

24.	 Per integrare it delitto di circonvenzione di persone incapaci enecessario che it soggetto: 
A) abusi della state di una ersona inca ace di intendere 0 di volere 
B) abusi dello stato di infermitil 0 di deficienza psichica di una persona
 
C) abusi della state di una persona interdetta
 
D) abusi dello stato di una persona inabilitata
 

25.	 II doto eventuate richiede: 
I A) la prev isione dell 'evento 1
 

B) la prevedi biIita dell' evento
 
C) la rappresentazione dell ' evento
 
D) la volonta dell' evento
 

26.	 Net caso di reato commesso in stato di ubriachezza abituate: 
A) la pena eaumentata di due terzi 
B) Ia pena eaumentata fino alia meta 
C) la pena eaumentata dalla meta ai due terzi 

1D) la pena eaumentata I 

Test di Diritto Amministrativo 

27.	 Per "pubblica funzione" contrapposta a "servizio pubblico" si intende: 
A) unattivita di competenza esclusiva di un Ministero 
B) unattivita di interesse ubblico svolta da rivati 
C) un' att ivita in ges tione pubblica necessaria retta dal diritto pubblico 
D) un 'attivira che per sua natura potrebbe indifferentemente essere svo ta da un potere pubblico 0 da 

un privato 

28.	 II ricorso straordinario al Presidente della Repubblica deve essere proposto: 
A)	 nel termine di sessa nta giorni dalla data di notificazione 0 dalla comunicazione dell 'atto 

im u nato 0 da uando I' interessato ne abbia avuto iena conoscenza 
B)	 nel termine di centoventi giorni dalla data della noti ficazione 0 della comunicazione dell 'atto 

impugnato 0 da quando l'interessato ne abbia avuto piena con oscenza 
ne terrrune I trent a giorru a a am e a norI icazione 0 e a comurucazione dell'auo 
impugnato 0 da quando I'interessato ne abbia avuto piena conoscenza 

D)	 nel termine di novanta giorni dalla data della notificazione 0 della comunicazione dell ' atto 
impugnato 0 da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza 

29.	 I beni appartenenti al patrimonio indisponibite dello Stato e degli altri enti pubblici: 
A) possono essere espropriati anche se per perseguire interesse pubblico omogeneo a quello 

soddisfatto con la recedente destinazione ma di rilievo super iore 
B)	 possono essere espropriari per perseguire un interesse pubblico di ri lievo superiore a que llo 

soddi sfatto con la precedente destinazione 
C) possono essere espropriati ma solo per persegui re un inte resse pubblico di qual siasi rilie vo purche 

omogeneo a quell o soddisfatto con la precedente destinazione 
D) non sono in alcun caso espropriabili 
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30.	 Nell'ordinamento italiano la funzione amministrativa: 
A)	 cura in concreto la realizzazione di fini pubblici individuati dal potere politico e precettivamente 

assegnati dal potere legislativo alia P.A. 
B) cura in concreto la realizzazione di fini pubblici individuati dal potere legi slativo attraverso leggi 

quadro 
C) cura in concreto la realizzazione di interessi di fini pubblici e privati individuati dal Consiglio di 

State 
D) cura in concreto la realizzazione di interessi di fini pubblici e privati dal controllo politico 

31.	 Gli accordi di programma hanno contenuto: 
A) di sola direttiva politica per gli stessi 
B) meramente programmatico 
C) di semplice indirizzo per Ie amministrazioni locali destinatarie 

I D)	 vincolante per i soggett i che concorrono a definirlo r 
32.	 Le controversie relative alia determinazione dell'indennitil di espropriazione: 

A) nentrano nella giuns izione de giudice ordinario 
B)	 se il decreto di espropriazione e impugnato, anche Ie que stioni relative alla determinazione 

dell 'indennita possono es sere proposte al giudice amministrativo
 
C) appartengono alia giurisdizione di legittimita del giudice amministrativo
 
D) co stituiscono materia di giuri sdizione esclu siva del giudice amministrativo
 

33.	 L'utilizzo, da parte di una pubblica amministrazione, del personale di organizzazioni private 
configura un rap porto di:
 

A) concessione di servizio
 
B) codipendenza
 

J 'G[ )	 us iliarita I
 
D) tipo gerarchico
 

34.	 Gli aUi amministravi non riceUivi: 
A) producono effetti dopo trenta giorni dalla ubblicazione sulla G.U. 

) producono effetti dal momento stesso in cui I'atto sia posto in essere
 
C) producono effetti dal momenta della comunicazione ai soggetti interessati
 
D) producono effetti dal momento dell'autorizzazione del Giudice
 

35.	 Secondo la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., nei procedimenti ad istanza la comunicazione dei 
motivi ostativi al relativo accoglimento: 

A) impone all' istante I' onere di richiedere nei trenta giorni successivi copia del provvedimento 
definitivo 

B)	 consente allarnministrazione competente di omettere di comunicare il contenuto integrale del 
provvedimento definitivo;del momenta di decorrenza di tutti i termini inerenti al procedimento 

a ecorrere 1 

fa decorrere il terrnine per la proposizione del ricorso gerarchio 
terrrune per ' (stante per presentare osservazioni e document i 

36.	 L'istanza di regolamento di competenza si propone: 
A)	 con istanza depositata pres so la segrete ria del Tar innanzi a l quale pende il giudizio entro venti 

iorni dalla costituzione e successivamente notificata a tutte Ie arti in causa 
con ricorso notificato a tutte Ie arti in causa entro venti iorni dalla costituzione in ziudizio 
con ricorso notificato a tutte le parti in causa da depositare unitamente alla costituzione in giudizio 
con istanza depositata pres so la segreteria del Tar innanzi al quale pende il giudizio entro venti 
giorni dalla costituzione 
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Test di Diritto Processuale Civile 

37. La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio si fa: 
A con citazione notificata al procuratore costituito nel giudizio di cassazione 
B) con citazione notificata ersonalmente alia arte 
C) con istan za al giudice di rinvio di fissazione di udienza per il prosieguo del giudizio da notificare 

al procuratore costituito nel giudizio di cassazione con il decreto contenente I' indicazione 
dell ' udienza di comparizione delle parti 

D)	 con istanza al giudice di rinvio di fissazione di udienza per il prosieguo del giudizio da notificare 
alia parte personal mente con il decreto contenente I' indicazione dell' udienza di comparizione 
delle parti 

38.	 Contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo di primo grado davanti al Tribunale e 
ammesso reclamo:
 

A) al giudice di pace
 
B) al collegio
 
C) alia Co rte ' Appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice istruttore
 
D) alIa Corte di Cassazione
 

39.	 Nel giudizio d'appello I'intervento: 
A) eammesso soltanto quello dei convenuti che non si siano costituiti in primo grado 

re ammes . 0 

e ammesso soltanto da parte dei terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell' art. 404 

non emai ammesso 

40.	 L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'art. 28 
c.p.c. sono rilevate:
 

anc te ' uffi cio, non oltre la prima udienza di trattazione
 

B e sem 
C) 

c. .c. 

ad istanza di parte
 
anche d'ufficio, entro la precisazione delle conclusioni
 
in ogni stato e grado del giudizio
 

41.	 II giudice di pace per Ie cause relative a beni mobili: 

B) ecompetente purche il valore della controversia non superi euro 2.582,28, quando dalla legge non 
attribuita alia competenza di altro giudice 

A) ecom etente urche il valore della controversia non su eri euro 15.49371 

esempre competente
 
non emai competente
 

42. L'intervento del Pubblico Ministero nelle cause indicate dall'art. 70 c.p.c. deve avvenire: 
A) a pena di annullamento
 
B) a pena di-nu7;l1":"'it"':"'a-r':"':il-ev -:b-:i-:-le-d ~l-ci:-o-1
-a ~':-u~ffi

a pena 1 me icacia e a sentenza
 
D) a pena di nullita rilevabile ad istanza di parte
 

43.	 II controricorso nel giudizio di cassazione deve essere proposto: 
A) entro sessanta giorni dalla notificazione del ricorso 
B) entro quaranta giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso 
C) entro venti iorni dalla notificazione del ricorso 
D) entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposi to del rico rso 

6 



Ministero dell'Istruzione, dell 'Universita e della Ricerca 

1111111111111111111111 111111111111111111111111111111111 

Test di Diritto Processuale PenaJe 

44.	 Sono corpo del reato: 
A) esclusivamente Ie cose sulle quali 0 mediante Je quali e stato commesso il reato 
B) tutto cio che la polizia giudiziaria rinviene nel corso di una perquisizione 
C) Ie cose che hanno subito un'a rezzabile lesione uale conseguenza della comrnissione del reato 

ID) Ie cose sulle quali 0 mediante le quali il reato estato commcsso nonche Ie cose c re ne 
costituiscono il prodotto , il profitto 0 iJ prezzo 

45. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti ne in aleun modo 
utilizzati:
 

A) salvo che il giudice Ie ritenga assolutamente necessari
 
) sa vo che costituiscano corpo del reato 0 provengano comunque dall'i m 

C) salvo che nei procedimenti per reati di cui agli artt. 600 bis ss. c.p. 
0 ) salvo che presentino element i 0 circostanze utili ai fini del proscioglimento dell'indagato 

46.	 II procedimento per decreto pub essere romosso dal }.m. : 
quando si ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se infli tta in 
sostituzione di una pena detentiva 

B) quando si ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria rna mal se questa e inflitta in 
sostituzione di una pena detentiva soltanto nei reati perseguibili d'ufficio
 

C) solo su richiesta della persona offesa
 
0 ) solo per i reati perseguibili d'ufficio
 

47.	 La domanda di riparazione deU'errore giudiziario va presentata: 
A) nella cancelleria della corte di a ello dove ha la residenza l'im utato 
B) nella cancelleria della corte di appello che ha pronunciato la sentenza di revisione 

) nella cancelleria del giudice di primo gra 0 

0 ) nella cancelleria del giudice civile territorialmente competente 

48.	 Contro la sentenza di non luogo a procedere I'imputato pub proporre ricorso per cassazione: 
A) sempre 
B) sempre purche con il consenso del Procuratore della Repubblica 
C) salvo che con la senten za sia stato dichiarato che il fatto non costituisce reato 
D) salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che iJ fatto non sussis te 0 che l'irnputato non 10 ha 

comme sso 

49.	 La separazione dei processi edisposta: 
A) sempre su richiesta di uno degli indaga ti 
B) sempre su richiesta della persona offesa 
C) salvo che il pubblico ministero abbia formulate richiesta di proroga dei termini delle indagini 

reliminari 
salvo che il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per I'accertamento dei fatti 

50.	 La perquisizione edisposta con : 
A) con sentenza del i succintarnente motivata 
R) con decreto motivato 
C) con ordinanza inaudita altera parte 
0 ) con ordinanza 

********** FINE DELLE DOM ANDE ********** 
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