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Test di Diritto Civile 


l. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio: 
A) i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura dì ogni assemblea 
B) i patti parasociali non sono validi 
C) i patti parasocialì devono essere comunicati alla società e dichiarati annualmente in apertura 

dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio 
D) i patti parasociali devono essere comunicati all'organo di gestione entro trenta giorni dalla loro 

sottoscrizione 

2. In caso di espromissione: 
A) il debitore originario non è mai liberato 
B) il debitore originario è liberato soltanto se il creditore dichiara espressamente di liberarlo 
C) il debitore originario è liberato se presta idonee garanzie 
D) il debitore originario è liberato se l'espromittente dichiara espressamente di liberarlo 

3. Nella società in nome collettivo: 
A) se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti 

eguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale 
B) se i conferimenti non sono detenrunati o determinabili, si ritiene che il contratto associativo sia 

nullo per indeterminatezza o indeterminabilità dell' oggetto 
C) se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti 

eguali tra loro, quanto è necessario per il raggiungimento del minimo legale del capitale sociale 
D) se i conferimenti non sono determinati, i soci sono obbligati a conferire, in parti eguali tra loro, 

quanto è necessario per il pagamento dei debiti sociali 

4. Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare: 
A) i diritti degli eredi legittimi 

B) i diritti che la legge riserva allo Stato 

C) i diritti che la legge riserva ai legittimari 

D) i diritti che la legge riserva al coniuge separato con addebito 


5. Il compimento di atti di concorrenza sleale: 
A) dà luogo a responsabilità risarcitoria se la relativa azione viene intentata entro un anno dalla 

scoperta degli stessi atti 
B) implica, ove il danneggiato provi il dolo o la colpa grave dell'autore, l'obbligo di quest'ultimo al 

risarcimento dei danni 
C) implica, ove l'autore abbia agito con dolo, l'obbligo del risarcimento dei danni 
D) implica, ove l'autore abbia agito con dolo o colpa grave, l'obbligo del risarcimento ~ei danni 

6. I legatari, a favore dei quali si verifica "accrescimento, subentrano negli obblighi cui era sottoposto 
il legatario mancante? 


A) Si, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale 

B) Si, negli obblighi di qualsiasi natura 

C) No 

D) No, salvo che il testatore lo abbia espressamente previsto 




7. 	 A quanto ammonta la quota di riserva se il genitore lascia un ftglio solo e non c'è concorso con il coniuge? 
A) Due terzi del patrimonio 
B) Un quarto del patrimonio 
C) Metà del patrimonio 
D) Un terzo del patrimonio 

8. La clausola penale, in virtù delle disposizioni contenute nel codice civile: 
A) può essere diminuita equamente dal giudice se la clausola non è stata pattuita per iscritto 
B) non può, in alcun caso, essere diminuita equamente dal giudice 
C) può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte 

ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo avuto riguardo all'interesse che il 
creditore aveva all'adempimento 

D) può essere diminuita equamente dal giudice esclusivamente nel caso in cui l'obbligazione 
principale è stata eseguita in parte 

9. Ai rapporti fra la società in accomandita semplice e i terzi: 
A) fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese, si applicano le disposizioni in 

materia di comunione 
B) fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese, si applicano le disposizioni 

dell'articolo 2297 e i soci accomandanti rispondono illimitatamente per le obbligazioni sociali 
C) fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese, rispondono per le obbligazioni 

sociali soltanto coloro che ne hanno la rappresentanza 
D) fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese, si applicano le disposizioni 

dell'articolo 2297, ma i soci accomandanti rispondono per le obbligazioni sociali limitatamente 
alla loro quota, salvo che abbiano partecipato alle operazioni sociali 

lO. 	 La condizione, contenuta in una disposizione testamentaria a titolo universale, che impedisce le 
prime nozze: 

A) 	 è illecita 
B) 	 è lecita 
C) 	 è lecita esclusivamente se la disposizione riguarda discendenti del testatore 
D) 	 è illecita esclusivamente se la disposizione riguarda discendenti del testatore 

11. 	 Il fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'attività: 
A) può essere dichiarato entro l'anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si 

è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo 
B) può essere dichiarato entro l'anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, solo se 

l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima 
C) può essere dichiarato in ogni tempo, ove il relativo ricorso sia stato depositato entro l'anno dalla 

cancellazione dal registro delle imprese 
D) non può essere dichiarato, se il relativo ricorso non è stato depositato prima della cessazione 

dell'attività 

12. 	 Nel contratto per persona da nominare: 
A) 	 la dichiarazione di nomina non ha mai effetto 
B) 	 la dichiarazione di nomina ha effetto esclusivamente se esiste una procura anteriore al contratto 
C) 	 la dichiarazione di nomina non ha effetto se non è accompagnata dall'accettazione della persona 

nominata o se non esiste una procura anteriore al contratto 
D) la dichiarazione di nomina ha effetto esclusivamente se è accompagnata dall'accettazione della 

persona nominata 
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13. 	 Il socio di società a responsabilità limitata: 
A) è solidalmente responsabile con la società per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui ha 

detenuto l'intero capitale sociale 
B) è solidalmente responsabile con gli amministratori per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in 

cui ha detenuto l'intero capitale sociale 
C) è solidalmente responsabile con gli amministratori per i danni da essi arrecati alla società nel 

periodo in cui ha detenuto l'intero capitale sociale 
D) 	 è solidalmente responsabile con gli amministratori se ha intenzionalmente deciso o autorizzato il 

compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi 

14. 	 Il diritto d'int~rvento all'assemblea della s.p.a. spetta: 
A) agli azionisti cui spetta il diritto di voto 
B) a tutti gli azionisti 
C) solo ai possessori di azioni riscattabili 
D) solo agli azionisti possessori di almeno un'azione ordinaria 

15. 	 La nullità del contratto, secondo le disposizioni contenute nel codice civile: 
A) non può mai essere rilevata, dopo che il giudizio è stato introdotto 
B) deve essere fatta valere giudizialmente entro tre anni dalla conclusione del contratto 
C) può essere rilevata d'ufficio dal giudice 
D) può essere dichiarata solo su eccezione di parte 

Test di Diritto Penale 

16. 	 Il sequestro di persona è: 
A) un reato continuato 
B) un reato complesso 
C) un reato abituale 
D) un reato permanente 

17. 	 Il tempo di prescrizione del reato corrisponde di regola: 
A) al minimo della pena edittale prevista per il reato, ma non può comunque essere inferiore a sei 

anni per i delitti e a quattro anni per le contravvenzioni 
B) al massimo della pena edittale prevista per il reato, ma non può comunque essere inferiore a sei 

anni per i delitti e a quattro anni per le contravvenzioni 

C) al minimo della pena edittale prevista per il reato 

D) al massimo della pena edittale prevista per il reato 


18. 	 L'interdizione dai pubblici uffici è: 
A) una pena accessoria 
B) una misura di sicurezza 
C) una sanzione amministrativa 
D) una pena principale 

19. 	 Titolare del diritto di querela è: 
A) il danneggiato 
B) il responsabile civile 
C) la persona offesa 
D) il pubblico ministero 
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20. 	 Il reato continuato: 
A) è un reato di durata 
B) è considerato un reato unico a taluni effetti 
C) è un reato permanente 
D) è un reato unico 

21. 	 Il delitto colposo: 
A) si caratterizza per il suo coefficiente psicologico potenziale 
B) è commesso secondo l'intenzione 
C) non può essere aggravato dalla previsione dell'evento 
D) non richiede una espressa previsione normativa 

22. 	 A proposito di leggi penali incriminatrici che nella formulazione del precetto rinviano a fonti di 
grado inferiore, la Corte costituzionale si è pronunciata sulla compatibilità dell'art. 650 c.p. 
(InosservanZa dei provvedimenti dell'Autorità) con il principio deUa riserva di legge? 

A) La Corte costituzionale lo ha dichiarato illegittimo 
B) La Corte costituzionale lo ha dichiarato parzialmente illegittimo 
C) Esiste una costante giurisprudenza della Corte costituzionale che ne ha dichiarato la legittimità 
D) No, mai 

23. 	 In caso di abrogazione di una fattispecie incriminatrice: 
A) nessuno può essere punito ai sensi di tale fattispecie, ma non cessa l'esecuzione delle condanne 

passate in giudicato 
B) non si ha alcun effetto retroattivo 
C) nessuno può essere punito ai sensi di tale fattispecie e se vi è stata condanna ne cessano 

l'esecuzione e gli effetti penali 
D) nessuno può essere punito ai sensi di tale fattispecie e se vi è stata condanna ne cessa l'esecuzione 

ma non gli effetti penali 

24. 	 Le circostanze aggravanti sono valutate a carico dell'agente: 
A) se da lui conosciute, ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa, nonché se 

da lui erroneamente ritenute esistenti 
B) in ogni caso, qualora oggettivamente sussistenti 
C) solo se da lui conosciute 
D) solo se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa 

25. 	 La difesa legittima richiede: 
A) la proporzione tra offesa e difesa 
B) che il pericolo non sia stato cagionato dall'offeso 
C) la proporzione tra i mezzi di offesa e quelli di difesa 
D) l'identità dei beni in conflitto 

26. 	 Sono punibili a titolo di tentativo: 
A) i delitti 
B) i delitti di attentato 
C) le contravvenzioni 
D) i delitti punibili con pena edittale massima superiore a cinque anni 
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Test di Diritto Amministrativo 

27. 	 Contro le ordinanze cautelari emesse dal Tar: 
A) non si può proporre appello 
B) é ammesso ricorso in appello da proporre nel termine di sessanta giorni dalla notificazione 

dell'ordinanza, ovvero di centoventi giorni dalla sua pubblicazione 
C) 	 é ammesso ricorso in appello da proporre nel termine di trenta giorni dalla notificazione 

dell'ordinanza, ovvero di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, salvo i casi di dimezzamento del 
termine in alcune materie 

D) 	 é ammesso ricorso in appello da proporre nel termine di trenta giorni dalla notificazione 
dell'ordinanza, ovvero di sessanta giorni dalla sua pubblicazione 

28. 	 Ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, quale delle seguenti affermazioni sugli "organismi di diritto pubblico" 
è errata? 

A) 	 sono istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non 
industriale o commerciale 

B) sono dotati di personalità giuridica 
C) possono anche essere privi di personalità giuridica 
D) la loro attività deve essere finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali 

o da altri organismi di diritto pubblico oppure la loro gestione soggetta al controllo di questi ultimi 
oppure l'organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza costituito da membri dei quali più 
della metà designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico 

29. II ricorso in appello al Consiglio di Stato contro le sentenze del Tar va proposto: 
A) 	 entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza, salvo quanto 

diversamente previsto da disposizioni speciali 
B) sempre entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza 
C) entro il termine di un anno decorrente dalla notificazione della sentenza 
D) entro il termine di sei mesi decorrenti dalla notificazione della sentenza 

30. II Responsabile del procedimento, tra l'altro: 
A) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti 
B) adotta sempre il provvedimento finale 
C) individua i casi nei quali il provvedimento deve essere motivato 
D) fissa il termine entro il quale il procedimento deve concludersi 

31. A norma del D.Lgs. n.165/2001, le controversie relative al rapporto di lavoro degli Avvocati dello Stato: 
A) sono devolute al giudice ordinario, in sede di giurisdizione esclusiva 
B) sono devolute al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, ad eccezione di quelle 

attinenti ai diritti patrimoniali connessi, devolute al giudice ordinario 
C) sono devolute al giudice ordinario, in sede di giurisdizione esclusiva, ad eccezione di quelle nelle 

quali vengano in questione atti amministrativi presupposti, devolute al giudice amministrativo 
D) sono devolute al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva 

32. 	 I procedimenti amministrativi devono concludersi: . 
A) entro il termine di sessanta giorni, salvo che disposizioni di legge ovvero provvedimenti non 

prevedano un termine di verso 
B) entro il termine di trenta giorni, salvo che disposizioni di legge ovvero provvedimenti non 

prevedano un termine diverso 

C) sempre entro il termine di trenta giorni 

D) non c'è un termine prefissato 


5 




Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

III~IIIIIII~IIIII~ IIIIII~ IIIIIII~ 1111I1I111111 

40. 	 Nel procedimento sommario di cognizione in grado d'appello: 
A) sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini 

della decisione 
B) non sono mai ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti 
C) sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti soltanto dalla parte rimasta contumace in 

primo grado 
D) sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili 

ai fini della decisione 

41. 	 Il pignoramento diviene inefficace se: 
A) dàl suo compimento sono trascorsi novanta giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita 
B) il valore dei beni pignorati è inferiore all'importo delle spese e dei crediti di cui all'art. 495 c.p.c. 
C) il valore dei beni pignorati è superiore all' importo delle spese e dei crediti di cui all'art. 495 c.p.c. 
D) il debitore versa nella mani dell'ufficiale giudiziario la metà della somma per cui si procede e l'importo 

delle spese, con l'incarico di consegnarli al creditore 

42. 	 Quale fra quelli elencati non costituisce uno dei possibili effetti dell'estinzione del processo in primo grado? 
A) Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate 
B) Le prove documentali depositate nel processo estinto sono sempre valutate dal giudice dinanzi al 

quale la domanda è riproposta a norma dell'art. 116, comma 2°, c.p.c. 
C) Gli atti compiuti nel processo estinto sono inefficaci 
D) Le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo estinto restano efficaci 

43. 	 In tema di arbitrato, non costituisce motivo di ricusazione: 
A) il fatto che l'arbitro abbia una causa pendente con una delle parti del giudizio arbitrale 
B) il fatto che l'arbitro abbia prestato consulenza, assistenza, difesa ad una delle parti nell' ambito di una 

vicenda diversa da quella oggetto di giudizio arbitrale 
C) il fatto che l'arbitro non abbia le qualifiche espressamente convenute dalle parti del giudizio arbitrale 
D) il fatto che l'arbitro sia commensale abituale di una delle parti del giudizio arbitrale 

Test di Diritto Processuale Penale 

44. 	 All'esito delle indagini preliminari, Tizio, persona sottoposta ad indagini, riceve notificazione dell'avviso 
di conclusione delle indagiui ex art. 415 bis c.p.p. Dopo 22 giorni dalla notificazione, chiede al p.m. di 
essere sottoposto ad interrogatorio con formale domanda scritta. n p.m. non dispone l'interrogatorio, ed 
esercita l'azione penale nelle forme ordinarie (richiesta di rinvio a giudizio). 
La richiesta di rinvio a giudizio deve considerarsi: 

A) irregolare 

B) valida ed efficace 

C) inammissibile 

D) nulla 


45. 	 Le perquisizioni nello studio del difensore possono essere disposte: 
A) sempre, sul luogo o nell'immediatezza del fatto 
B) ogniqualvolta vi sia giusta causa 
C) solo a seguito di autorizzazione del giudice per le indagini preliminari 
D) solo se, alternativamente: il difensore o un suo collaboratore siano indagati/imputati; o quando si 

tratti di rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone 
specificamente predeterminate 
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46. 	 A seguito della richiesta di archiviazione, la persona offesa può: 
A) ricorrere per cassazione 
B) opporsi alla richiesta, indicando l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova 
C) appellare 
D) chiedere la revoca della richiesta di archiviazione 

47. 	 Tizio viene arrestato in flagranza di reato. Sul luogo e nell'immediatezza del fatto, la polizia gli pone 
diverse domande, cui Tizio risponde, rendendo dichiarazioni autoincriminanti. 
Le dichiarazioni di Tizio sono: 

A) inammissibili 

B) irregolari 

C) nulle 

D) inutilizzabili: non avrebbero dovuto essere nemmeno documentate 


48. 	 L'omessa citazione dell'imputato nel processo penale è causa di: 
A) nullità assoluta 
B) inammissibilità 
C) improcedibilità 
D) nullità intermedia 

49. 	 La rimessione del processo comporta: 
A) il trasferimento del processo ad altra sede, scelto ad hoc dalla Corte di cassazione 
B) il trasferimento del processo ad altra sede, individuata in base ai criteri fissati all'art. Il c.p.p. 
C) la sostituzione dei giudici, all' interno della stessa sede giudiziaria 
D) l'attribuzione del processo al tribunale in composizione collegiale 

50. 	 L'imputato in stato di custodia cautelare: 
A) ha diritto a conferire con il difensore ma solo prima che abbia inizio l'interrogatorio 
B) ha diritto di conferire con il difensore, fin dall'inizio della esecuzione della misura, senza 

possibilità di limitazioni 
C) ha diritto a conferire con il difensore previa autorizzazione del pubblico ministero 
D) ha diritto di conferire con il difensore, fin dall'inizio della esecuzione della misura, ma il g.i.p. o, 

nei casi di arresto o fermo, il p.m., possono dilazionare il colloquio con il difensore 

********** FINE DELLE DOMANDE ********** 
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In caso di espromissione: 
A) il debitore originario è liberato se presta idonee garanzie 
B) il debitore originario è liberato soltanto se il creditore dichiara espressamente di liberarlo 
C) il debitore originario è liberato se l'espromittente dichiara espressamente di liberarlo 
D) il debitore originario non è mai liberato 

La nullità del contratto, secondo le disposizioni contenute nel codice civile: 
A) può essere dichiarata solo su eccezione di parte 
B) può essere rilevata d'ufficio dal giudice 
C) deve essere fatta valere giudizialmente entro tre anni dalla conclusione del contratto 
D) non può mai essere rilevata, dopo che il giudizio è stato introdotto 

Nella società in nome collettivo: 
A) se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti 

eguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale 
B) se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti 

eguali tra loro, quanto è necessario per il raggiungi mento del minimo legale del capitale sociale 
C) se i conferimenti non sono determinati, i soci sono obbligati a conferire, in parti eguali tra loro, 

quanto è necessario per il pagamento dei debiti sociali 
D) se i conferimenti non sono determinati o determinabili, si ritiene che il contratto associativo sia 

nullo per indeterminatezza o indeterminabilità dell' oggetto 

Il fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'attività: 
A) può essere dichiarato in ogni tempo, ove il relativo ricorso sia stato depositato entro l'anno dalla 

cancellazione dal registro delle imprese 
B) non può essere dichiarato, se il relativo ricorso non è stato depositato prima della cessazione 

dell'attività 
C) può essere dichiarato entro l'anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, solo se 

l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima 
D) può essere dichiarato entro l'anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si 

è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo 

Il diritto d'intervento all'assemblea della s.p.a. spetta: 
A) agli azionisti cui spetta il diritto di voto 
B) solo agli azionisti possessori di almeno un'azione ordinaria 
C) a tutti gli azionisti 
D) solo ai possessori di azioni riscattabili 

A quanto anunonta la quota di riserva se il genitore lascia un tiglio solo e non c'è concorso con il coniuge? 
A) Un terzo del patrimonio 
B) Due terzi del patrimonio 
C) Un quarto del patrimonio 
D) Metà del patrimonio 



Ai rapporti fra la società in accomandita semplice e i terzi: 
A.) fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese, rispondono per le obbligazioni 

sociali soltanto coloro che ne hanno la rappresentanza 
B) fino a quando la società non è iscritta nel registro delle impres~, si applicano le disposizioni in 

materia di comunione 
C) 	 fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese, si applicano le disposizioni 

dell'articolo 2297, ma i soci accomandanti rispondono per le obbligazioni sociali limitatamente 
alla loro quota, salvo che abbiano partecipato alle operazioni sociali 

D) 	 fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese, si applicano le disposizioni 
dell'articolo 2297 e i soci accomandanti rispondono illimitatamente per le obbligazioni sociali 

La condizione, contenuta in una disposizione testamentaria a titolo universale, che impedisce le 
prime nozze: 

A) è illecita 

B) è lecita 

C) è illecita esclusivamente se la disposizione riguarda discendenti del testatore 

D) è lecita esclusivamente se la disposizione riguarda discendenti del testatore 


Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio: 
A) 	 i patti parasociali devono essere comunicati all'organo di gestione entro trenta giorni dalla loro 

sottòscrizione 
B) i patti parasociali non sono validi 
C) i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea 
D) i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati annualmente in apertura 

dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio 

Il socio di società a responsabilità limitata: 
A) è solidalmente responsabile con gli amministratori per i danni da essi arrecati alla società nel 

periodo in cui ha detenuto l'intero capitale sociale 
B) è solidalmente responsabile con la società per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui ha 

detenuto l'intero capitale sociale 
C) è solidalmente responsabile con gli amministratori se ha intenzionalmente deciso o autorizzato il 

compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi 
D) è solidalmente responsabile con gli amministratori per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in 

cui ha detenuto l'intero capitale sociale 

X La clausola penale, in virtù delle disposizioni contenute nel codice civile: 
A) 	 può essere diminuita equamente dal giudice esclusivamente nel caso in cui l'obbligazione 

principale è stata eseguita in parte 
B) può essere diminuita equamente dal giudice se la clausola non è stata pattuita per iscritto 
C) non può, in alcun caso, essere diminuita equamente dal giudice 
D) può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte 

ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo avuto riguardo all'interesse che il 
creditore aveva all'adempimento 

~. 	Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare: 
A) i diritti che la legge riserva al coniuge separato con addebito 

B) i diritti degli eredi legittimi 

C) i diritti che la legge riserva ai legittimari 

D) i diritti che la legge riserva allo Stato 
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Nel contratto per persona da nominare: 
A) la dichiarazione di nomina non ha mai effetto 
B) la dichiarazione di nomina non ha effetto se non è accompagnata dall'accettazione della persona 

nominata o se non esiste una procura anteriore al contratto 
C) la dichiarazione di nomina ha effetto esclusivamente se esiste una procura anteriore al contratto 
D) la dichiarazione di nomina ha effetto esclusivamente se è accompagnata dall'accettazione della 

persona nominata 

\l, Il compimento di atti di concorrenza sleale: 
~f A) implica, ove l'autore abbia agito con dolo o colpa grave, l'obbligo del risarcimento dei danni 

B) implica, ove l'autore abbia agito con dolo, l'obbligo del risarcimento dei danni 
C) implica, ove il danneggiato provi il dolo o la colpa grave dell'autore, l'obbligo di quest'ultimo al 

risarcimento dei danni 
D) dà luogo a responsabilità risarcitoria se la relativa azione viene intentata entro un anno dalla 

scoperta degli stessi atti 

~ I legatari, a favore dei quali si verifica l'accrescimento, subentrano negli obblighi cui era sottoposto
..et' il legatario mancante? 

A) Si, negli obblighi di qualsiasi natura 
B) No 
C) Si, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale 
D) No, salvo che il testatore lo abbia espressamente previsto 

Test di Diritto Penale 

;k Il delitto colposo: 
A) è commesso secondo l'intenzione 
B) non richiede una espressa previsione normativa 
C) si caratterizza per il suo coefficiente psicologico potenziale 
D) non può essere aggravato dalla previsione dell'evento 

K. Sono punibili a titolo di tentativo: 
A) i delitti punibili con pena edittale massima superiore a cinque anni 
B) i delitti 
C) le contravvenzioni 
D) i delitti di attentato 

..VTitolare del diritto di querela è: 
~ 	 A) la persona offesa 

B) il responsabile civile 
C) il pubblico ministero 
D) il danneggiato 

~« Il sequestro di persona è: 
~ 	 A) un reato complesso 

B) un reato continuato 
C) un reato abituale 
D) un reato permanente 
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V. L'interdizione dai pubblici uffici è:
)~ 	 A) una uùsura di sicurezza 

B) una sanzione arnllÙnistrativa 
C) una pena accessoria 
D) una pena principale 

u: A proposito di leggi penali incriminatrici che nella formulazione del precetto rinviano a fonti di1.' grado inferiore, la Corte costituzionale si è pronunciata sulla compatibilità dell'art. 650 c.p. 
(Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità) con il principio della riserva di legge? 

A) Esiste una costante giurisprudenza della Corte costituzionale che ne ha dichiarato la legittiuùtà 
B) La Corte costituzionale lo ha dichiarato parzialmente illegittimo 
C) La Corte costituzionale lo ha dichiarato illegittimo 
D) No, mai ,

.;J!!'. Il tempo di prescrizione del reato corrisponde di regola: 
A) al massimo della pena edittale prevista per il reato, ma non può comunque essere inferiore a sei 

anni per i delitti e a quattro anni per le contravvenzioni 
B) al uùnimo della pena edittale prevista per il reato 
C) al uùnimo della pena edittale prevista per il reato, ma non può comunque essere inferiore a sei 

annLper i delitti e a quattro anni per le contravvenzioni 

D) al massimo della pena edittale prevista per il reato 


La difesa legittima richiede: 

A) la proporzione tra offesa e difesa 

B) l'identità dei beni in conflitto 

C) la proporzione tra i mezzi di offesa e quelli di difesa 

D) che il pericolo non sia stato cagionato dall'offeso 


~. Le circostanze aggravanti sono valutate a carico dell'agente: 
A) solo se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa 
B) in ogni caso, qualora oggettivamente sussistenti 
C) solo se da lui conosciute 
D) se da lui conosciute, ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa, nonché se 

da lui erroneamente ritenute esistenti 

V. Il reato continuato: 
~ 	 A) è considerato un reato unico a taluni effetti 


B) è un reato permanente 

C) è un reato di durata 

D) è un reato unico 


In caso di abrogazione di una fattispecie incriminatrice: 
A) nessuno può essere punito ai sensi di tale fattispecie e se vi è stata condanna ne cessa l'esecuzione 

ma non gli effetti penali 
B) nessuno può essere punito ai sensi di tale fattispecie, ma non cessa l'esecuzione delle condanne 

passate in giudicato 
C) non si ha alcun effetto retroattivo 
D) nessuno può essere punito ai sensi di tale fattispecie e se vi è stata condanna ne cessano 

l'esecuzione e gli effetti penali 
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Test di Diritto Amministrativo 
~J.L::!..:.. I procedimenti amministrativi devono concludersi: 

A) non c'è un termine prefissato 
B) sempre entro il termine di trenta giorni 
C) entro il termine di trenta giorni, salvo che disposizioni di legge ovvero provvedimenti non 

prevedano un termine diverso 
D) entro il termine di sessanta giorni, salvo che disposizioni di legge ovvero provvedimenti non 

prevedano un tennine diverso 

)Q. Le circoscrizioni dei Tar: 
~ A) sonò regionali 

B) sono ultraregionali 
C) coincidono con le circoscrizioni dei tribunali ordinari 
D) coincidono con i distretti delle corti di appello 

A. A norma del D.Lgs. n. 165/2001, le controversie relative al rapporto di lavoro degli Avvocati dello Stato: 
A) sono devolute al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, ad eccezione di quelle 

attinenti ai diritti patrimoniali connessi, devolute al giudice ordinario 
B) sono devolute al giudice ordinario, in sede di giurisdizione esclusiva, ad eccezione di quelle nelle 

quali vengano in questione atti amministrativi presupposti, devolute al giudice amministrativo 
C) sono devolute al giudice ordinario, in sede di giurisdizione esclusiva 
D) sono devolute al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva 

1\ Il Responsabile del procedimento, tra l'altro: 
A) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti 
B) adotta sempre il provvedimento finale 
C) individua i casi nei quali il provvedimento deve essere motivato 
D) fissa il termine entro il quale il procedimento deve concludersi 

I provvedimenti amministrativi devono essere motivati? 
A) no 
B) solo nei casi espressamente previsti dalla legge 
C) sempre, salvo quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici 

concorsi ed il personale 
D) sempre, salvo gli atti normativi e quelli a contenuto generale 

Contro le ordinanze cautelati emesse dal Tar: 
A) non si può proporre appello 
B) é ammesso ricorso in appello da proporre nel termine di trenta giorni dalla notificazione 

dell'ordinanza, ovvero di sessanta giorni dalla sua pubblicazione 
C) 	 é ammesso ricorso in appello da proporre nel termine di trenta giorni dalla notificazione 

dell' ordinanza, ovvero di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, salvo i casi di dimezzamento del 
termine in alcune materie 

D) 	 é ammesso ricorso in appello da proporre nel termine di sessanta giorni dalla notificazione 
dell'ordinanza, ovvero di centoventi giorni dalla sua pubblicazione 
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~ È nullo il provvedimento amministrativo: 
A) adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza 
B) che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato 

in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge 
C) solo nei casi espressamente previsti dalla legge 
D) il provvedimento amministrativo è solo annullabile, mai nullo 

t. Ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, quale delle seguenti affermazioni sugli "organismi di diritto pubblico" 
è errata? 

A) la loro attività deve essere finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali 
o da altri organismi di diritto pubblico oppure la loro gestione soggetta al controllo di questi ultimi 
oppure l'organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza costituito da membri dei quali più 
della metà designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico 

B) sono istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non 
industriale o commerciale 


C) sono dotati di personalità giuridica 

D) possono anche essere privi di personalità giuridica 


~ La richiesta di accesso ai documenti amministrativi di cui alla 7 agosto 1990, n. 241, può essere rivolta: 
A) solo all'amministrazione che detiene stabilmente il documento per il tramite del comune di 

residenza dell' interessato 
B) a tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di 

pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario 

C) solo nei confronti di una amministrazione 

D) ad una qualsiasi amministrazione a scelta dall'interessato 


Il ricorso in appello al Consiglio di Stato contro le sentenze del Tar va proposto: 
A) entro il termine di un anno decorrente dalla notificazione della sentenza 
B) entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza, salvo quanto 

diversamente previsto da disposizioni speciali 
C) sempre entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza 
D) entro il termine di sei mesi decorrenti dalla notificazione della sentenza 

Test di Diritto Processuale Civile 

Il tribunale giudica sempre in composizione collegiale: 
A) nelle cause in tema di risarcimento del danno cagionato nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e 

responsabilità civile dei magistrati 
B) quando la causa è di valore superiore ad l milione di euro 
C) nelle cause in tema di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti 

allorquando il valore della controversia sia superiore ad l milione di euro 
D) nel giudizio di verificazione della scrittura privata quando, ai sensi dell'art. 216 C.p.c., l'istanza 

per la verificazione è proposta in via principale 

Il pignoramento diviene inefficace se: 
A) il valore dei beni pignorati è inferiore all'importo delle spese e dei crediti di cui all'art. 495 C.p.c. 

B) il debitore versa nella mani dell'ufficiale giudiziario la metà della somma per cui si procede e l'importo 


delle spese, con l'incarico di consegnarli al creditore 
C) dal suo compimento sono trascorsi novanta giorni senza che sia stata chiesta t'assegnazione o la vendita 
D) il valore dei beni pigncrati è superiore all'importo delle spese e dei crediti di cui alI'art. 495 c.p.c. 
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.1. In tema di responsabilità delle parti per le spese e per i danni processuali: 7'\ A) il giudice può compensare le spese solo in caso di reciproca soccombenza 
B) il giudice non può condannare la parte contumace soccombente alla rifusione delle spese processuali 
C) il giudice, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c., può condannare, anche d'ufficio, la 

parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata 
D) 	 il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o 

trascritta domanda giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, può condannare d'ufficio 
l'attore, o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza 

In tema di arbitrato, non costituisce motivo di ricusazione: 
A) il fatto che l'arbitro abbia prestato consulenza, assistenza, difesa ad una delle parti nell' ambito di una 

vicenda diversa da quella oggetto di giudizio arbitrale 
B) il fatto che l'arbitro non abbia le qualifiche espressamente convenute dalle parti del giudizio arbitrale 
C) il fatto che l'arbitro abbia una causa pendente con una delle parti del giudizio arbitrale 
D) il fatto che l'arbitro sia commensale abituale di una delle parti del giudizio arbitrale 

Quale fra quelli elencati non costituisce uno dei possibili effetti deU'estinzione del processo in primo grado? 
A) Le prove documentali depositate nel processo estinto sono sempre valutate dal giudice dinanzi al 

quale la domanda è riproposta a norma dell'art. 116, comma 2°, c.p.c. 
B) Le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo estinto restano efficaci 
C) Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate 
D) Gli atti compiuti nel processo estinto sono inefficaci 

Nel procedimento sommario di cognizione in grado d'appello: 
A) sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini 

della decisione 
B) sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili 

ai fini della decisione 
C) sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti soltanto dalla parte rimasta contumace in 

primo grado 
D) non sono mai ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti 

Nel processo civile ql$le dei seguenti mezzi di impugnazione è soggetto al termine decadenziale di 
sessanta giorni decOIte!lti dalla notificazione della sentenza? 

A) L'appello avverso l'ordinanza emessa in primo grado in un procedimento sommario di cognizione 
B) Il reclamo contro i provvedimenti cautelari 
C) La revocazione, ma solo in caso di sentenza contraria ad altra precedente, avente fra le parti 

autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione 
D) TI ricorso per cassazione 

Test di Diritto Processuale Penale 

X L'imputato in stato di custodia cautelare: 
A) ha diritto di conferire con il difensore, fin dall'inizio della esecuzione della misura, senza 

possibilità di limitazioni 
B) ha diritto a conferire con il difensore ma solo prima che abbia inizio l'interrogatorio 
C) ha diritto a conferire con il difensore previa autorizzazione del pubblico ministero 
D) ha diritto di conferire con il difensore, fin dall'inizio della esecuzione della misura, ma il g.i.p. o, 

nei casi di arresto o fermo, il p.m., possono dilazionare il colloquio con il difensore 

7 



A seguito della richiesta di archiviazione, la persona offesa può: 
A) opporsi alla richiesta, indicando l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova 
B) appellare 
C) ricorrere per cassazione 
D) chiedere la revoca della richiesta di archiviazione 

La rimessione del processo comporta: 
A) la sostituzione dei giudici, all'interno della stessa sede giudiziaria 
B) il trasferimento del processo ad altra sede, individuata in base ai criteri fissati all'art. Il c.p.p. 
C) l'attribuzione del processo al tribunale in composizione collegiale 
D) il trasferimento del processo ad altra sede, scelto ad hoc dalla Corte di cassazione 

Tizio viene arrestato in flagranza di reato. Sul luogo e nell'immediatezza del fatto, la polizia gli pone 

diverse domande, cui Tizio risponde, rendendo dichiarazioni autoincriminanti. 

Le dichiarazioni di Tizio sono: 


A) nulle 

B) inammissibili 

C) irregolari 

D) inutilizzabili: non avrebbero dovuto essere nemmeno documentate 


L'omessa citazione dell'imputato nel processo penale è causa di: 

A) improcedibilità 

B) nullità intermedia 

C) nullità assoluta 

D) inammissibilità


A.Le perquisizioni nello studio del difensore possono essere disposte: 
A) solo a seguito di autorizzazione del giudice per le indagini preliminari 
B) sempre, sul luogo o nell'immediatezza del fatto 
C) ogniqualvolta vi sia giusta causa 
D) solo se, alternativamente: il difensore o un suo collaboratore siano indagati/imputati; o quando si 

tratti di rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone 
specificamente predeterrninate 

All'esito delle indagini preliminari, Tizio, persona sottoposta ad indagini, riceve notificazione dell'avviso 
di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p. Dopo 22 giorni dalla notificazione, chiede al p.m. di 
essere sottoposto ad interrogatorio con fonnale domanda scritta. n p.m. non dispone l'interrogatorio, ed 
esercita l'azione penale nelle fonne ordinarie (richiesta di rinvio a giudizio). 
La richiesta di rinvio a giudizio deve considerarsi: 

A) inammissibile 

B) irregolare 

C) nulla 

D) valida ed efficace 


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