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Test di Diritto Civile
1. Nell'accollo:

A) non è mai ammessa I'adesione del creditore alla convenzione, intercorsa fra il debitore ed il terzoB) I'adesione del creditore alla convenzione, intercorsa fra il debitore ed il terzo,libera in ogni caso il
debitore originario

C) I'adesione del creditore alla convenzione, intercorsa fra il debitore ed il terzo, non ha alcun effettoD) l'adesione del creditore alla convenzione, intercorsa fra il debitore ed il terzo, rende irrevocabile la
stipulazione a suo favore

2, L'adempimentoparziale:
A) può essere, in ogni caso, rifiutato dal creditore
B) può essere rifiutato dal creditore solo se la prestazione non è divisibile
C) può essere rifiutato dal creditore anche se la prestazione è divisibile, salvo che Ia legge o gli usi

dispongano diversamente
D) non può mai essere rifiutato dal creditore

L'usufruttuario:
A) può cedere il proprio dirino per un certo tempo o per tutta Ia sua durata, solo se ciò è

espressamente previsto dal titolo costitutivo
B) può cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata, se ciò non è vietato dal

titolo costitutivo
C) può cedere il proprio diritto, se ciò non è vietato dal titolo costitutivo, ma solo per un certo tempo

e mai per tutta la sua durata
D) non può cedere, in alcun caso, il proprio diritto

Le disposizioni sulla simulazione dei contratti:
A) non si applicano, in alcun caso, agli atti unilaterali
B) si applicano anche agli atti unilaterali, pur se non destinati a una persona determinata
C) si applicano anche agli atti unilaterali destinati a una persona determinata, che siano simulati per

accordo tra il dichiarante e il destinatario
D) si applicano anche agli atti unilaterali destinati a una persona determinata, ma solo se a contenuto

non patrimoniale

Il danno è liquidato dal giudice con valutazione equitativa:
A) se incerto nell'an e nel quantum
B) in ogni caso in cui riguardi una persona
C) se non può essere provato nel suo preciso ammontare
D) in ogni caso in cui la responsabilità è di natura extracontrattuale

Gli atti di disposizione del proprio corpo:
A) sono vietati esclusivamente nel caso in cui cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica
B) sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica, o quando sùno

altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume
c) sono vietati esclusivamente quando siano contrari al buon costume
D) non sono mai vietati

3.

4.

6.
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7, Il divieto di alienare stabilito per contratto:
A) se stipulato per iscritto, ha effetto anche per i terzi
B) ha effetto solo tra le parti e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo e non

risponde a un apprczzabile interesse di una delle parti
C) è sempre valido, ma ha effetto solo tra le parti
D) è nullo

8. Sono capaci di succedere:
A) tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione
B) esclusivamente i figli di persone viventi al tempo dell'apertura della successione, benché non

ancora concepiti
C) esclusivamente coloro che, al tempo dell'apertura della successione, abbiamo raggiunto la

maggiore età
D) esclusivamente coloro che sono nati al tempo dell'apertura della successione

9, Il timore riverenziale:
A) è sempre causa di annullamento del contratto
B) è, da solo, causa di annullamento del contratto, se di notevole entità
C) è, da solo, causa di annullamento del contratto, se tale da fare impressione su di una persona sensata
D) non è, da solo, causa di annullamento del contratto

10. Colui che ha rinunziato all'eredità:
A) può accettare l'eredità, finché il diritto di accettare non è prescritto e sempre che l'eredità non sia

stata acquistata da altro dei chiamati, con pregiudizio delle ragioni acquisiate da terzi sopra i beni
dell'eredità

B) può accettare l'eredità, finché il diritto di accettare non è prescritto e sempre che l'eredità non sia
stata acquistata da altro dei chiamati

C) può accettare l'eredità, finché il diritto di accettare non è prescritto e anche se I'eredità è stata
acquistata da altro dei chiamati

D) non può, in alcun caso, accettare I'eredità

11. Nel contratto per persona da nominare:
A) salvo patto contrario, la dichiarazione di nomina deve essere comunicata all'altro contraente entro

tre giorni dalla conclusione del contratto
B) salvo patto contrario, la dichiarazione di nomina deve essere comunicata all'altro contraente entro

tre giorni dalla trascrizione del contratto
C) salvo patto contrario, la dichiarazione di nomina deve essere comunicata all'altro contraente entro

cinque giorni dalla conclusione del contratto
D) salvo patto contrario, la dichiarazione di nomina può essere comunicata all'altro contraente senza

limiti di tempo rispetto alla conclusione del contratto

12. La promessa di matrimonio:
A) è, in ogni caso, priva di effetti
B) non obbliga a contrarlo, ma, in caso di inadempimento, espone l'autore della promessa a risarcire

il danno, senza alcun limite
C) non obbliga a contrarlo, né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento
D) obbliga a contrarlo, ovvero ad eseguire quanto convenuto per il caio di non adempimento
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13. Ai fini dell'usucapione:
A) non giova il possesso acquistato in modo violento o clandestino, se non dal momento in cui la

violenza o la clandestinità è cessata
B) non giova il possesso acquistato in mala fede
C) non giova il possesso acquistato in modo violento o clandestino, anche se la violenza o la

clandestinità è cessata
D) giova anche il possesso acquistato in modo violento o clandestino, pur se la violenza o la

clandestinità non sia cessata

In caso di danno cagionato da animale:
A) è responsabile il proprietario o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, salvo che provi di

aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno
B) è in ogni caso responsabile il solo proprietario, anche se I'animale è in uso ad altri, salvo che provi

il caso fortuito
C) è responsabile il proprietario o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, salvo che provi il

caso fortuito
D) è responsabile il proprietario o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, salvo che provi di

non aver potuto impedire il fatto

Il nome della persona:
A) è tutelato mediante azione inibitoria e risarcitoria, solo nel caso in cui altri ne facciano uso

indebitamente
B) è tutelato mediante azione inibitoria e risarcitoria, nel caso in cui altri ne contestino il diritto

all'uso ovvero ne facciano uso indebitamente
C) è tutelato esclusivamente mediante azione risarcitoria
D) è tutelato esclusivamente mediante azione inibitoria

Test di Diritto Penale

La continuazione è configuratrile:
A) fra delitti e contravvenzioni
B) solo fra delitti
C) solo fra delitti e contravvenzioni della stessa indole
D) solo fra contravvenzioni

La capacità a delinquere del colpevole può essere desunta:
A) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa
B) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa del reato
C) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione
D) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato

Attenua la pena, quando non ne è elemento costitutivo o circostanza attenuante speciale, l,essere
concorso a determinare l'evento, insieme con I'omissione del colpevole:

A) il fatto colposo della persona offesa
B) il fatto colposo del terzo
C) il fatto doloso del rerzo
D) il fatto doloso della persona offesa
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19. Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra
quelli contro Ia personalità dello Stato italiano, può essere punito secondoìa legge italiana?A) Sì, se ricorre, insieme alle altre eventuali condizioni di procedibilità, la richiesta del Ministro della

Giustizia
B) Sì, è sempre punito secondo la legge italiana
C) Sì, se ricorre, insieme alle altre eventuali condizioni di procedibilità, la richiesta del Ministro degli

Affari Esteri
D) No, è sempre punito secondo la sola legge straniera del Paese ove è stato cornmesso il reato

L'oblazione:
A) comporta la sospensione del processo
B) comporta l'estinzione della pena ma non del reato
C) trova applicazione sia alle contravvenzioni sia ai delitti
D) è causa estintiva del reato e consiste nel pagamento di una somma di denaro

Chi con più azioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi
più violazioni di diverse disposizioni di legge:

20.

21.
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23.

24.

25.

la violazione più grave aumentata della metà
la violazione più grave aumentata fino al triplo
la violazione più lieve aumentata fino al triplo
la violazione più lieve aumentata della metà

Quando, per I'inidoneità dell'azione o per l'inesistenza dell'oggetto di essa, è impossibile l,evento
dannoso o pericoloso:

A) la pena è diminuita da un terzo alla metà
B) la pena è diminuita della metà
C) il giudice non può ordinare che I'imputato prosciolto sia sottoposto a misura di sicurezzaD) la punibilità è esclusa

Le circostanze che escludono la pena sono varutate a favore dell,agente:
A) solo se da lui volute
B) anche se da lui non conosciute
C) solo se da lui previste
D) solo se da lui conosciute

Secondo la lettera del Codice penale, il concorso di cause preesistenti, indipendenti dall,azione od
omissione del colpevole, che consistono nel fatto ilrecito artrui:

A) esclude il rapporto di causalità tra l'azione od omissione e l,evento
B) non esclude il rapporto di causalità tra l'azione od omissione e l'evento se era conosciuto dal

colpevole
C) esclude il rapporto di causalità tra 1'azione od omissione e I'evento se non era conosciuto dal

colpevole
D) non esclude il rapporto di causalità tra l'azione od omissione e l,evento

Nel delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità si punisce:
A) l'incaricato di pubblico servizio e il privato
B) il pubblico ufficiale e I'incaricato di pubblico servizio
C) il pubblico ufficiale e il privato
D) il pubblico ufficiale, l'incaricato di pubbrico servizio e il privato

Le condizioni obiettive di punibilità:
A) sono imputate al soggetto agente anche se da lui non volute
B) devono essere necessariamente oggetto del dolo
C) se insussistenti impediscono l'esercizio dell,azione penale
D) se insussistenti determinano il venir meno dell'antigiuridicità del fatto tipico

A) è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per
B) è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per
C) è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per
D) è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per

26.
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Test di Diritto Amministrativo
Se il giudizio è promosso solo contro alcune delle parti:

A) il giudice dichiara il ricorso improcedibile
B) il giudice, se non si è verificata alcuna decadenza, ordina f integrazione del contraddittorio nei

confronti delle altre parti entro un termine perentorio
C) il processo prosegue nei confronti delle sole parti a cui il ricorso è stato notificato
D) il giudice, se non si è verificata alcuna decadenza, dispone che, a cura della segreteria, il ricorso

venga notificato alle altre parti entro un termine perentorio

Nei procedimenti nei quali, ai sensi dell'art. L9 della legge 241/1990, si applica la disciptina della
segnalazione certificata di inizio attività (scia):

A) il terzo può impugnare direttamente la segnalazione con ricorso da proporsi al TAR competente
per territorio, che giudica in sede di giurisdizione esclusiva, entro sèssànta giorni dalla
presentazione della segnalazione

B) l'attività oggetto della segnalazione deve essere iniziata decorsi dieci giorni dalla data della
presentazione della domanda all'Amministrazione

C) il provvedimento permissivo è sostituito da un atto dichiarativo del privato
D) I'Amministrazione può vietare con provvedimento motivato la prosècuzione dell'attività e

ordinare la rimozione degli eventuali effetti dannosi nel termine di novanta giorni dal ricevimento
della segnalazione

L'organo:
A) è dotato di attribuzioni
B) è sempre composto da più persone
C) non può compiere atti giuridici aventi efficacia verso I'esterno
D) è dotato di competenze

30. Sulle controversie riguardanti prowedimenti, atti, accordi, o comportamenti di pubbliche
amministrazioni è competente:

A) derogabilmente, previo diverso accordo tra le parti, il tribunale amministrativo regionale nella cui
circoscrizione territoriale esse hanno sede
inderogabilmente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha la residenza, il
domicilio o la dimora o la sede legale il ricorrente
inderogabilmente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse
hanno sede

D) il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma

Secondo il principio di sussidiarietà:
A) le funzioni amministrative sono attribuite preferibilmente al livello territoriale più vicino al cittadino
B) le funzioni amministrative sono attribuite in primo luogo alla Regione
C) lo Stato può intervenire solo se il Comune rimane inerte
D) è compito dello Stato sostenere i Comuni,le Province e le Regioni nello svolgimento delle funzioni

amministrative

Le norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo si applicano, tra I'altro, nei
confronti dell'attività dell'Amministrazione diretta all,emanazione:

A) di atti di pianificazione e di programmazione
B) di atti amministrativi generali
C) di atti amministrativi di secondo grado
D) di atti normativi
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33. Con riferimento ai pareri, quale delle seguenti affermazioni NoN è corretta?
A) Quando non sono vincolanti, I'Amministrazione che non si conforma al parere ha 1'onere di

motivare la decisione finale difforme
B) Sono atti valutativi resi da organi competenti in relazione alla materia
C) Quando sono obbligatori, devono essere resi entro un termine di trenta giorni
D) Introducono nel procedimento interessi diversi da quelli rimessi all'Amministrazione che ha

competenza a decidere

Le parti:
A) possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore nei giudizi in materia di

accesso e trasparenza amministrativa, in materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei
cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri

B) possono sempre stare in giudizio personalmente senza I'assistenza dei difensori
C) non possono mai stare in giudizio personalmente senza 1'assistenza dei difensori
D) possono stare in giudizio personalmente senza I'assistenza del difensore nei giudizi in materia di

silenzio e declaratoria di nullità, nel giudizio di ottemperanza e nei giudizi aventi ad oggetto le
controversie relative a provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubbiici lavori,
servizi e forniture

I beni demaniali:
A) sono suscettibili di espropriazione forzata.
B) possono essere sia beni mobili che immobili.
C) possono essere disponibili o indisponibili.
D) sono inalienabili.

Secondo I'art. 28 della Costituzione:
A) i funzionari sono responsabili direttamente per la sola violazione delle leggi penali.
B) la responsabilità civile dei funzionari si estende allo Stato e agli enti pubUùci.
C) la responsabilità civile dei funzionari è sussidiaria.rispetto a quella dèllo Stato.
D) la responsabilità civile della pubblica amministrazione è regolata dalle leggi amministrarive.

34.

Test di Diritto Processuale Civile
37. La chiamata in garanzia impropria:

A) è quella che si ha quando il convenuto si difende eccependo il proprio difetto di

35.

36.

38.

39.

legittimazione e
l'attore chiami in causa il "vero legittimato,,

B) è quella che si ha quando, convenuto in giudizio uno dei più coobbligati in solido, quesri chiami in
causa gli altri coobbligati

C) è quella che si ha quando, convenuto in giudizio il fideiussore, questi chiami in causa il debitore
principale

D) è quella che si ha in caso di vendite a catena

La testimonianza è inammissibile:
A) quando il testimone è minore di anni 18
B) quando il testimone, per i rapporti di parentela o dipendenza, è palesemente inattendibile
C) quando il testimone ha un interesse in causa che ne legittima la partecipazione al giudizioD) quando il testimone è coniuge di una delle parti

Per la giurisprudenza, il litisconsorzio necessario si ha:
A) in tutti i casi di rapporri plurisoggettivi
B) quando oggetto del processo sono obbligazioni solidali o indivisibili
C) nei casi previsti dalla legge, in caso di rapporti plurisoggettivi quando il provvedimento richiesto

ha natura costitutiva, e quando agisce in giudizio il legittimato itraordinario
D) nei soli casi previsti dalla legge
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40. I prowedimenti di istruzione preventiva:
A) perdono efficacia se le prove raccolte non vengono assunte nel successivo processoB) non perdono efficacia anche se la causa di merito non viene introdotta nei òo giorni dalla

pronuncia del provvedimento o dalla sua comunic azione
C) perdono efficacia se non viene introdotta la causa di merito, o se il giudizio si estingue, perché non

rientrano nei casi previsti dall'art. 669 octies, sesto comma
D) perdono efficacia se il giudizio di merito viene introdotto dinanzi agli arbitri

41. Per sospendere l,efficacia di una sentenza passata in giudicato, prima che sia iniziata I'esecuzione
forzata:

A)

B)

C) non è previsto alcuno strumento
D) occorre propolre opposizione a precetto, facendo valere fatti sopravvenuti e allegando gravi motivi

Nel caso di opposizione di terzo all'esecuzione, se il terzo non ottiene la sospensione della vendita e il
bene immobile viene venduto:

A) se l'acquirente è in buona fede, il terzo deve rivalersi sul prezzo della vendita, anche se la somma
è già stata distribuita

B) se I'acquirente è in buona fede, il terzo deve rivalersi sul prezzo della vendita, prima che sia
distribuito tra i creditori

C) perde il bene e non si può rivalere sul prezzo della vendita, perché è arrivato troppo tardiD) se il terzo dimostra la proprietà del bene, può ottenere I'evizione nei confronti dàil'acquirente,
perché la vendita forzata ha carattere derivativo

In appello, le eccezioni nuove sono ammesse:
A) purché rilevabili d'ufficio dal giudice
B) anche in senso stretto, purché siano conseguenza dell'appello proposto dal soccombenteC) sempre
D) solo se la parte dimostri di non averle potute proporre prima

Test di Diritto Processuale penale

La polizia giudiziaria può procedere a perquisizione di propria iniziativa:
A) quando il pubblico ministero non è pronramente r"peiibile
B) in tutti i casi in cui vi è il pericolo che le cose pertinenti al reato si disperdanoC) quando la perquisizione è necessaria per ricercare una notizia di reatoD) in caso di flagranza o di evasione

Nel corso del giudizio abbreviato il pubblico ministero può modificare I'imputazione:A) solo se I'imputato è presente
B) solo se è stata disposta un'integrazione probatoria
C) solo se il giudice lo autorizza
D) solo se vi è il consenso dell'imputato

La custodia cautelare in carcere può essere disposta quando si procede:

I per qualunque delitto punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni
!l per qualunque delitto punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quaitro anniC) per qualunque delitto punito con la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anniD) per qualunque delitto punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni

occolre propolre ricorso cautelare d'urgenza, ex art. 700 c.p.c., facendo valere il pregiudizio
imminente e irreparabile che deriverebbe dall'esecuzione di una sentenza ingiustà
occolre propore opposizione all'esecuzione, facendo valere fatti sopravvenuti e allegando gravi
motivi

42.
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Nell'esame del testimone le sue precedenti dichiarazioni sono allegate al fascicolo per il dibattimento:
A) se il giudice lo ritiene assolutamente necessario
B) se il testimone si contraddice
C) se il testimone non risponde
D) se c'è accordo fra 1e parti

In presenza di gravi indizi di reato, l'intercettazione di conversazioni può essere autorizzata soltanto
quando:

A) vi è fondato motivo di ritenere che si stia svolgendo un'attività criminosa
B) i gravi indizi sono a carico della persona che partecipa alla conversazione
C) esistono specifiche e inderogabili esigenze cautelari
D) è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini

La sentenza irrevocabile di proscioglimento non impedisce l'esercizio dell'azione penale per il
medesimo fatto e contro la medesima persona:

A) se non è decorso il termine di prescrizione del reato
B) se è diversa la qualificazione giuridica del fatto
C) se la competenza per materia apparteneva ad un altro giudice
D) se è stata erroneamente dichiarata la morte dell,imputato

L'eccezione di incompetenza per territorio del giudice det dibattimento è preclusa se non è proposta:
A) subito dopo compiuto per la prima volta I'accertamento della costituzione delle parti
B) prima che abbia inizio la discussione
C) prima che il giudice dichiari chiuso il dibattimento
D) con i motivi d'appello
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