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Test di Diritto Civile 
Le convenzioni matrimoniali: 

A) Possono essere stipulate solo anteriormente alla celebrazione del matrimonio. 
B) Possono essere stipulate solo contestualmente alla celebrazione del matrimonio. 
C )  Possono essere stipulate solo successivamente alla celebrazione del matrimonio. 
D) Possono essere stipulate anche successivamente alla celebrazione del matrimonio. 

I1 contratto cui sia apposta una condizione risolutiva illecita: 
A) È, in ogni caso, valido. 
B) È nuiio. 
C) È annullabile. 
D) È valido, e la condizione si considera non apposta. 

Può rinunziare alla prescrizione il soggetto che potrebbe valersene? 
A) No, in nessun caso. 
B) Sì, ma solo anteriormente al tempo in cui la prescrizione si sia compiuta. 
C) Sì, in ogni tempo. 
D) Si, ma solo dopo che la prescrizione si sia compiuta. 

A norma del codice civile in quale luogo si apre la successione? 
A) Nel luogo dell'ultima dimora del defunto. 
B) Nel lyogo dell'ultima residenza del defunto. 
C) Nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto. 
D) Nel luogo in cui si verifica il decesso. 

Quando si fa luogo alla successione legittima? 
A) Solo se, essendo stato redatto un testamento. il medesimo lede i diritti dei lègittimari. 
B) Quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria. 
C) Solo se il de cuius non lascia a sè superstiti i figli ed il coniuge. 
D) Solo se il de cuius non lascia a sè superstiti i fisli. 

- 

Nel contratto a favore di terzi, il terzo, salvo patto contrario, acquista il diritto contro il 
promittente: 

A) Per effetto della stipulazione. 
B) Se dichiara, anche in confronto del promittentz. di voler profittare della stipulazione. 
C) Quando la stipulazione gli sia notificata. 
D) Quando la stipulazione gli sia comunicata. 

I beni della comunione legale tra i coniugi rispondono, tra l'altro: 
A) Di ogni obbligazione contratta. anche separatamente, dai coniugi. 
B) Di nessuna obbligazione. 
C)  Delle obbligazioni che il creditore non conosceva essere state contratte per scopi estranei ai 

bisogni della famiglia. 
D) Di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi. 
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8. Può il debitore liberarsi eseguendo una prestazione diversa rispetto a quella dovuta? 
A) Sì, se di valore eguale o maggiore. 
B) No. in nessun caso. 
C )  No. salvo che il creditore vi consenta. 
D) Sì. se previsto dagli usi. 

9. Chi ha subito uno spoglio non violento o clandestino può domandare di essere rimesso nel 
possesso? 

A) No, in nessun caso. 
B) Sì, in ogni caso. 
C) Sì, nel caso in cui il possesso abbia ad oggetto un immobile o un’universalità di mobili. 
D) Sì, nel caso in cui il possesso duri da oltre un anno, continuo e non interrotto, e non sia stato 

acquistato violentemente o clandestinamente. 

10. Quale forma è necessaria per la costituzione di una società semplice con conferimento di 
denaro? 

A) Forma scritta. 
. B) Scrittura privata autenticata. 

C) Atto pubblico. 
D) Nessuna forma particolare. 

11. Le servitù negative possono estinguersi per non uso ventennale? 
- A) Sì, in ogni caso. 

B) Sì, nel caso in cui si sia verificato un fatto che ne abbia impedito l’esercizio. 
C) No. in nessun caso. 
D) Sì, nel caso in cui se ne sia cessato l’esercizio. 

12. La cessione del contratto si perfeziona: 
A) Indipendentemente dal consenso del contraente ceduto, purché a questi sia notificata. 
B) Indipendentemente dal consenso del contraente ceduto. purché questi ne venga comunque a 

conoscenza. 
C) Indipendentemente dal consenso del contraente ceduto. 
D) Con i l  consenso del contraente ceduto. 

13. In caso di pagamento eseguito a colui che appare legittimato a riceverlo in base a circostanze 
univoche: 

A) I1 debitore è liberato in ogni caso. 
B) I1 debitore è liberato, se dimostra di essere stato in buona fede. 
C) I1 debitore non è mai liberato. 
D) Ii debitore è liberato, salvo che il creditore ne dimostri la mala fede. 

14. I1 titolare di un dirjtto di superficie può riedificare la costruzione che sia perita? 
A) No, in nessun caso. 
B) Sì ,  salvo patto contrario. 
C) Sì, se così prevede il titolo. 
D) Sì, in oLgi caso. 
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15. In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, l’autore del danno: 
A) Può essere condannato, se il danneggiato non abbia potuto ottenere i l  risarcimento da chi è 

tenuto alla sorveglianza e in considerazione delle condizioni economiche delle parti, a un’equa 
indennità. 
Può essere condannato, se i l  danneggiato non abbia potuto ottenere i l  risarcimento da chi è 
tenuto alla sorveglianza e in considerazione delle condizioni economiche delle parti, al 
risarcimento del danno, liquidato con valutazione equitativa. 

C) È responsabile in solido con chi è tenuto alla sorveglianza. 
D) Non può, in alcun caso, essere condannato. 

B) 

Test di Diritto Penale 
16. Nel delitto tentato se il colpevole volontariamente impedisce l’evento soggiace alla pena stabilita 

per il delitto tentato: 
A) diminuita dalla metà a due terzi. 
B) diminuita fino alla metà. 
C) diminuita fino a un terzo. 
D) diminuita da un terzo alla metà. 

17. I1 termine della prescrizione decorre per il reato continuato: 
A) dal giorno in cui è iniziata la continuazione. 
B) dal giorno in cui si è verificato l‘evento. 
C) dal giorno in cui è stata posta in essere la condotta. 
D) dal giorno in cui è cessata la continuazione. 

18. Quando ricorre una circostanza aggravante, e l’aumento di pena non è determinato dalla legge: 
A) è aumentata fino alla metà la pena che docrebbe essere inflitta per il reato commesso. 
B) è aumentata di un  terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso. 
C) è aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso. 
D) è aumentata fino a due terzi la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso. . 

19. Attenua il reato, l’aver agito: 
A) per motivi di particolare valore sociale. 
B) per motivi di particolare valore morale o sociale. 
C )  per motivi di particolare valore morale e sociale. 
D) per motivi di particolare valore morale. 

20. Nella determinazione dell’ammontare della multa o dell’ammenda il giudice: 
A) deve tener conto anche delle condizioni economiche del reo. 
B) deve tener conto anche delle condizioni economiche del reo, solo in particolari circostanze. 
C) non deve tener conto delle condizioni economiche del reo. 
D) può tener conto delle condizioni economiche del reo. 

- 21. Gli stati emotivi e passionali: 
- A) diminuiscono l’imputabilità. 
- B) escludono I’imputabilità. 

- D) non escludono né diminuiscono I‘imputabilità. 
- CI escludono e, in casi determinati. diminuiscono I’imputabilità. 
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22. Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi 
ne risponde: 

A) se l'evento è conseguenza prevedibile della sua azione od omissione. 
B) se l'evento è conseguenza non voluta della sua azione od omissione. 
C) se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione. 
D) se l'evento è conseguenza voluta della sua azione od omissione. 

23. Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza, e questa è abituale: 
A) la pena è aumentata della metà. 
B) la pena è aumentata di due terzi. 
C) la pena è aumentata. 
D) la pena è aumentata fino alla metà. 

24. La pena da infliggere per il reato commesso è aumentata se il numero delle persone che sono 
concorse nel reato: 

A) è di sette o più, salvo che la legge disponga altrimenti. 
B) è di dieci o più, salvo che la legge disponga altrimenti. 
C) è di cinque o piU, salvo che la legge disponga altrimenti. 
D) è di tre o più. salvo che la legge disponga altrimenti. 

25. La sospensione condizionale della pena: 
A) si estende alle pene accessorie. 
B) si estende solo alla interdizione legale. 
C) si estende solo alla interdizionedai pubblici uffici. 
D) non si estende alle pene accessorie. 

26. Le circostanze oggettive che escludono pena hanno effetto: 
A) solo per alcuni soggetti qualificati. 
B) solo per i coautori. 
C) per tutti coloro che sono concorsi nel reato. 
D) solo per coloro a cui si riferiscono. 

Test di Diritto Amministrativo 
27. I1 project finance ovvero concessione di costruzione e gestione è: 

A) i l  contratto in forma scritta concluso tra un imprenditore ed un'amministrazione aggiudicatrice 
avente ad oggetto la progettazione e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità da 
parte del primo a fronte della loro successiva gestione funzionale ed economica. 

B) la proposta riLolta da un ente pubblico ad soggetti privati interessati alla gestione di opere 
precedentemente redizzate dal primo. 

C) il progetto finanziario elaborato da un'amministrazione per la realizzazione di un opera in 
economia attraverso la propria organizzazione interna (c.d. appalto in house). 

D) la proposta rivolta da un ente pubblico ad altri enti pubblici diretta al reperimento di fondi per 
la realizzazione di opere di interesse comune. 

28. Il giudice amministrativo conosce sia degli interesse legittimi che dei diritti soggettivi quando 
esercita la: 

A) giurisdizione di legittimità. 
B) giurisdizione esclusiva. 
C )  giurisdizione esclusiva e di legittimità. 
D) giurisdizione di merito. 
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29. il ricorso straordinario ai capo dello Stato: 
A )  e un ricorso in opposizione contro gli atti dei Ministeri. 
B e un ricorso riservato esclusivamente alle questioni di particolare complessità. 
Cì P un  rimedio generale alternativo al ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR, che si propone 

contro gli atti amministrativi definitivi entro il termine perentorio di 120 giorni. 
D) 2 un ricorso gerarchico contro gli atti delle Regioni. 

30. Il provvedimento di revoca è: 
A) un provvedimento di primo grado che conclude in modo negativo un procedimento ad istanza 

di parte. 
B)  un provvedimento di secondo grado con cui la P.A. ritira un precedente provvedimento in 

quanto illegittimo. 
C)  un provvedimento di secondo grado e ad efficacia ex nunc (non retroattiva) con cui la P.A. 

ritira u n  precedente provvedimento in base ad una nuova valutazione della situazione di fatto 
dalla quale risulti che il provvedimento originario non P più adeguato alla soddisfazione 
dell’interesse pubblico. 

D) un provvedimento di secondo grado ad efficacia ex tunc con il quale viene ritirato un - 
precedente atto della P.A. in quanto illegittimo. 

31. L’accordo di programma è: 
A )  lo strumento con il quale la regione programma le opere. gli intenenti o i programmi di 

intervento di spettanza dei comuni che rientrano nel temtorio della prima. 
B) lo strumento con il quale le regioni definiscono un calendario di incontri per affrontare 

questioni di particolare rilevanza politica da inserire in un comune programma. 
C) lo strumento con il quale più soggetti pubblici definiscono e attuano opere, interventi o 

programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata 
e coordinata di comuni, province e regioni. di amministrazioni statali e di altri soggetti 
pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti. 

Dì lo strumento con il quale più soggetti pubblici definiscono le opers da realizzarsi per la tutela 
dell‘ambiente. 

32. I vizi di legittimità dell’atto amministrativo sono: 
A) lo sviamento di potere, la violazione di legge e l‘incompetenza. 
B) lo straripamento di potere, la violazione di l e g e  e il conl‘litto di attribuzione. 
C) l’eccesso di potere, la violazione di legge e l‘incompetenza. 
D) l’eccesso di potere e la violazione di competenza. 

33. Un provvedimento amministrativo non può essere più impugnato al T.4R quando sono decorsi 
dalla sua piena conoscenza: 

A) tre mesi. 
B)  trenta giorni. 
C) dieci anni. 
D) sessanta giorni. 



34. L’appalto di lavori pubblici è: 
A)  una concessione di affidamento da parte dello Stato o altri enti regionali e locali ad un 

imprenditore avente ad oggetto la esecuzione o la progettazione esecutiva e la esecuzione di 
lavori pubblici. 

B) un contratto a titolo oneroso e in forma scritta per la esecuzione o per la progettazione 
esecutiva e l‘esecuzione di lavori pubblici, che viene concluso tra un imprenditore e 
un’amministrazione aggiudicatrice. 

C) un provvedimento amministrativo di affidamento da parte dello Stato o altri enti regionali e 
locali ad un imprenditore avente ad oggetto la esecuzione o la progettazione esecutiva e la 
esecuzione di lavori pubblici. 

D) un contratto a titolo oneroso e in forma non scritta per la esecuzione o per la progettazione 
esecutiva e l‘esecuzione di lavori pubblici, che viene concluso tra un imprenditore e 
un’amministrazione aggiudicatrice. 

35. I1 provvedimento di annullamento è: 
A) un provvedimento di primo grado e ad efficacia differita con cui la P.A. ritira un atto ora per 

allora. 
B) un provvedimento di secondo grado e ad efficacia ex nunc (efficacia non retroattiva) con cui la 

P.A. ritira un precedente provvedimento che presenta vizi di illegittimità. 
C )  un provvedimento di secondo grado e ad efficacia ex tunc (efficacia retroattiva) con cui la P.A. 

ritira un precedente provvedimento non più opportuno per sopravvenuti mothi. 
D) un provvedimento di secondo grado e ad efficacia ex tunc (efficacia retroatti&) con cui la P.A. 

ritira un precedente provvedimento che presenta vizi di illegittimità. 

36. Il procedimento amministrativo è: 
A) l’insieme di atti. fasi ed operazioni collegati funzionalmente tra essi in funzione della 

realizzazione di un risultato complessivo finale costituito dalla decisione (provvedimento). - 
B) l’insieme di due fasi, fase d’iniziativa e fase istruttoria, in funzione di una decisione finale di 

regola costituita da un accordo con il privato interessato. 
C )  l’insieme di atti. fasi ed operazioni collegati funzionalmente tra essi attraverso i quali, in casi 

speciali tassativamente indicati dalla legge. la P.A. adotta una decisione espressa. 
D) l’insieme di due atti, la richiesta del privato e l‘approvazione da parte della P.A., per la 

gestione di un‘attività di comune interesse. 

. 

Test di Diritto Processuale Civile 
37. I1 termine per la costituzione dell’attore, che decorre dalla notificazione della citazione ai 

convenuto: 
A)  è di quaranta giorni o venti in caso di abbre\ iazione. 
B) è di trenta giorni o di quindici in caso di abbreciazione. 
C )  è di venti giorni o di dieci in caso di abbre\ iazione. 
D) è di dieci giorni o di cinque in caso di abbreb iazione. 

38. La sente-nza del giudice di pace che, decidendo controversia sottratta ai suoi poteri di decisione 
secondo equità, rigetta una eccezione d’incompetenza ed accoglie la domanda: 

Aì  può essere impugnata, sia con regolamento di competenza sulla sola questione di competenza, 
sia con l’appello sulla competenza ed il mento. 

B) non è impugnabile sulla questione di competenza, ma solo. sul merito, con l‘appello. 
C )  può essere impugnata solo con regolamento di competenza. 
D) può essere impugnata, anche sulla competenza, solo con l’appello. 
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39. La competenza per territorio, nelle cause relative a rapporti di obbligazione, se il convenuto è 
una persona fisica, spetta: 

A )  solo al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio deve essere eseguita. 
B) solo al giudice del luogo in cui il convenuto ha residenza, domicilio o dimora. 
C )  sia a1 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. 
D) solo al giudice del luogo in cui l’obbligazione è sorta. 

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

41. Se il tribunale non rileva la nullità della notifica della citazione e la sentenza è appellata dal 
convenuto per questo motivo: 

A) i l  giudice di appello annulla la sentenza di primo grado e rimette la causa davanti al tribunale. 
B) il giudice di appello annulla la sp>tenza di primo grado, ammette le richieste istruttorie e le 

eccezioni proposte dal convenuto davanti a sé e pronuncia sul merito. 
C )  il giudice di appello annulla tutti gli atti del giudizio di primo grado e la sentenza, ammette 

attore e conbenuto a proporre richieste istruttorie, ammette le eccezioni del conkenuto e 
pronuncia sul merito. 

D) il giudice di appello annulla la sentenza di primo grado, dichiara che la domanda non può 
essere esaminata perché la citazione non t. stata validamente notificata ed il processo è chiuso 
da questa sentenza. 

421 Se le parti non hanno disposto altrimenti gli arbitri debbono pronunciare il lodo: 
A) nel termine di centottanta giorni dall’accettazione della nomina. 
B) nel termine di centottanta giorni dalla nomina del Presiderite del collegio arbitrale. 
C )  nei centottanta giorni successivi alla scadenza del termine che deve essere concesso alle parti 

per presentare documenti, memorie e esporre le loro repliche. 
D) nel termine di centottanta giorni decorrente dalla data in cui si è svolta l’udienza di 

discussione. - 

- 

43. Nella prima udienza fissata a seguito di ricorso per separazione giudiziale, il presidente: 
A) esperisce esclusivamente il tentativo di conciliazione tra i coniugi. 
B) emette esclusivamente i provvedimenti provvisori rinviando alla successiva udienza ex art. 

183 c.P.c.. 
C )  rinvia alla prima udienza di trattazione una volta verificata la regolare costituzione delle-parti. 
D) - esperisce il tentativo di conciliazione ed in caso di esito negativo dispone i provvedimenti 

prov\ isori. 



Test di Diritto Processuale Penale 
44. Le nullità possono essere sanate: 

A) se la parte interessata ha rinunciato espressamente ad eccepirle ovvero ha accettato gli effetti 
dell’atto e se la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l’atto omesso o nullo è. 
preordi nato. 

B) su istanza del pubblico ministero. 
C) solo se trascorre il grado di giudizio in cui si sono compiuti gli atti nulli senza che la parte 

interessata abbia fatto valere i l  vizio. 
D) nell’interesse dell’imputato se gli atti viziati sono posti in essere in suo danno. 

45. Qualora la prova appare evidente , il pubblico ministero può: 
sempre chiedere il giudizio immediato. 
chiedere il giudizio immediato se la persona sottoposta alle indasini è stata interrogata sui fatti 
dai quali emerge l’evidenza della prova ovvero, a seguito di invito a presentarsi emesso con 
l’osservanza delle forme indicate nell’art. 375, comma 3, secondo periodo, la stessa abbia 
omesso di comparire, sempre che non sia stato addotto un legittimo impedimento e che non si 
tratti di persona irreperibile. 
chiedere il giudizio immediato se la persona sottoposta alle indagini è stata interrogata sui fatti 
dai quali emerge l‘evidenza della prova ovvero, a seguito di invito a presentarsi emesso con 
l’osservanza delle forme indicate nell’art. 375, comma 3, secondo periodo, la stessa abbia sia 
comparsa ma si sia avvalsa della facoltà di non rispondere. 
chiedere il giudizio direttissimo. 

%6. Se davanti all’autontà giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata ovvero 
una persona non sottoposta alle indagini rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità 
a suo carico : 

A) l’autorità procedente ne interrompe l’esame, la invita a nominare un difensore di fiducia ma le 
dichiarazioni rese possono comunque essere utilizzate. 

B) queste sono inutilizzabili solo qualora il dichiarante sia soggetto minore di anni 16 ovvero 
infermo di mente. 

C )  queste valgono a tutti gli effetti quale confessione. 
D) l’autorità procedente ne interrompe l’esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni 

potrahno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore mentre le - precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese. 

47. I1 confronto può essere ammesso: 
A) sempre e senza limitazioni. 
B) solo fra imputato e persone già interrogate. 
C) fra persone già esaminate o interrogate, quando vi è disaccordo fra esse su fatti e circostanze 

importanti. 
D) solo su richiesta del pubblico ministero in ogni fase e grado del procedimento. 

48. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati: 
A) se riguardano conversazioni av\enute tra minori di anni 16. 
B) qualora riguardino conversazioni avvenute all’estero. 
C) qualora siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge .qualora non siano state 

osservate le disposizioni previste dagli articoli 267 e 268, commi 1 e 3 e, se relative a 
conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell’articolo 200, comrna I. quando 
hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che 
le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati. 

DI qualora siano state eseguite in \iolazione della normativa in materia di privacy. 
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49. La rinuncia alla querela, se fatta a mezzo di dichiarazione orale: 
A)  deve essere resa innanzi ad un ufficiale di polizia giudiziaria o a un notaio, i quali. accertata 

l’identità del rinunciante, redigono verbale che, comunque, per produrre i suoi effetti deve 
essere sottoscritto dal dichiarante. 

B) è sempre vietata. 
C) è sempre ammessa. 
D) può avvenire anche innanzi al querelato ma è necessaria la presenza di almeno tre testimoni 

che non abbiano alcun legame di parentela con le parti interessate. 

50. I1 giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in un grado del 
procedimento: 

A) può esercitare funzioni negli altri gradi ma solo se la sentenza precedentemente resa è 
favorevole all’imputato. 

B) può esercitare funzioni di giudice negli altri gradi e senza alcuna limitazione. 
C) non può esercitare funzioni di giudice negli altri gradi, né partecipare al giudizio di rinvio 

dopo l’annullamento o al giudizio per revisione. 
D) non può esercitare funzioni di giudice negli altri gradi ma può partecipare al giudizio di rinvio 

dopo l’annullamento o al giudizio per revisione. 

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


