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1.

Le finestre che danno passaggio alla luce e all'aria, ma non permettono di affacciarsi sul
fondo del vicino, come vengono definite dal Codice Civile?
A) Luci.
B) Prospetti laterali.
C) Vedute.
D) Prospetti.

2.

A norma del codice civile è trasmissibile la qualità di associato di un'associazione
riconosciuta?
A) Sì, salvo che nelle associazioni con un numero di associati inferiore a dieci.
B) Sì, in ogni caso.
C) No, in nessun caso.
D) No, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto.

3. Chi è legittimato a domandare al tribunale la dichiarazione di assenza dello scomparso?
A) Solo i parenti in linea retta.
B) Solo i presunti legittimari.
C) Solo i presunti successori legittimi.
D) I presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello
scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui.
4. La forma minima della procura per contrarre matrimonio è:
A) Nessuna in quanto la forma è libera.
B) La scrittura privata autenticata.
C) L'atto pubblico.
D) La scrittura privata non autenticata.
5. La rinunzia all'eredità fatta sotto condizione è:
A) Nulla.
B) Annullabile.
C) Valida ed efficace.
D) Valida ma inefficace.
6.

Un terzo può costituire per testamento un fondo patrimoniale destinando a tal fine
determinati titoli di credito?
A) Sì, ma solo se non ha legittimari.
B) No.
C) Sì.
D) Sì, ma solo in presenza di figli minori nella famiglia beneficiata.

7. A norma del codice civile, le Province si qualificano:
A) Enti parastatali.
B) Enti atipici.
C) Persone giuridiche pubbliche.

D) Persone giuridiche private con rilevanza pubblicistica.
8. Può il tutore rendersi direttamente acquirente dei beni del minore?
A) Sì.
B) Sì, ma solo all'asta pubblica.
C) Sì, ma solo se si tratta di beni mobili.
D) No.
9. La separazione personale dei coniugi può essere:
A) Consensuale, ma non giudiziale.
B) Giudiziale, ma non consensuale.
C) Giudiziale o consensuale.
D) Giudiziale quando i coniugi abbiano contratto matrimonio concordatario e consensuale
quando i coniugi abbiano contratto matrimonio civile.
10. Sono alienabili i beni demaniali?
A) Sì, senza alcuna formalità.
B) No, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.
C) Sì, senza formalità se sono alienati ad una persona giuridica pubblica non territoriale.
D) Sì, con un decreto del Prefetto.
11. A norma del codice civile, i beni della comunione legale rispondono delle spese per il
mantenimento della famiglia?
A) Sì.
B) Sì, ma solo in presenza di figli minori.
C) Sì, ma solo se ciò sia stato dichiarato al momento dell'assunzione
dell'obbligazione.
D) No.
12. La donazione fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio, da terzi a favore di
uno degli sposi, si perfeziona:
A) Senza bisogno che sia accettata.
B) Anche senza accettazione, ma solo se ha ad oggetto beni mobili.
C) Necessariamente con l'accettazione del donatario ed al momento in cui l'accettazione è
notificata al donante.
D) Necessariamente con l'accettazione del donatario ed al momento in cui viene manifestata
l'accettazione.
13. In quale tempo possono essere stipulate le convenzioni matrimoniali?
A) Solo al momento della celebrazione del matrimonio.
B) Solo prima della celebrazione del matrimonio.
C) Solo dopo la celebrazione del matrimonio.
D) In ogni tempo.
14. Il codice civile prescrive una forma particolare per la costituzione di un'associazione che
non intende chiedere il riconoscimento?
A) No.
B) Sì, la scrittura privata autenticata.
C) Sì, l'atto pubblico.
D) Sì, la scrittura privata.
15. Può essere dichiarata la morte presunta, anche se sia mancata la dichiarazione di assenza?
A) Sì, ma solo se della persona sia stata dichiarata la scomparsa.

B) Sì, ma solo se trattasi di persona avente più di settanta anni.
C) No.
D) Sì.

Diritto Penale
16. Il delitto di associazione per delinquere si configura:
A) quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più reati.
B) quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti ed almeno uno
dei delitti programmati sia effettivamente realizzato.
C) quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti della stessa
indole.
D) quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti.
17. Il delitto denominato in rubrica esclusivamente con il termine di usurpazione:
A) è un delitto contro la pubblica amministrazione.
B) è un delitto contro la personalità dello Stato.
C) è un delitto contro il patrimonio.
D) è un delitto contro la fede pubblica.
18. Quale di queste affermazioni, riferite alle contravvenzioni, è errata?
A) la pena detentiva per le contravvenzioni si estende da cinque giorni a tre anni.
B) possono essere punite sia con pena detentiva sia con pena pecuniaria.
C) possono essere punite se commesse con una azione cosciente e volontaria, sia essa
dolosa o colposa.
D) possono essere realizzate anche in forma tentata.
19. In riferimento a quale dei seguenti reati la ritrattazione non esclude la punibilità?
A) falsa perizia o interpretazione.
B) calunnia.
C) falsa testimonianza.
D) false dichiarazioni al difensore.
20. Il delitto di evasione:
A) può essere commesso esclusivamente da chi si trovi legalmente arrestato o detenuto il
carcere.
B) non può essere applicato al condannato ammesso a lavorare fuori dallo stabilimento
penale, che si sia allontanato arbitrariamente dal luogo di lavoro.
C) può essere commesso da chi si trovi legalmente arrestato o detenuto per un reato ed
anche dall'imputato che si trovi in stato di arresto nella propria abitazione o in altro
luogo designato nel provvedimento, nonché dal condannato ammesso a lavorare fuori
dallo stabilimento penale.
D) non può essere applicato a chi si trovi in stato di arresto nella propria abitazione e se
ne allontani arbitrariamente.
21. Cosa si intende per reato permanente?
A) ogni reato in cui l'offesa abbia carattere continuativo in quanto dovuta ad una
persistente condotta volontaria del reo, cessata la quale cessa anche la situazione
offensiva.
B) ogni reato per la cui esistenza la legge richiede la reiterazione di più condotte identiche
ed omogenee.
C) l'ipotesi in cui un soggetto, con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo

disegno criminoso, commetta, anche in tempi diversi, più violazioni della medesima o
di diverse disposizioni di legge.
D) ogni reato i cui effetti siano destinati a durare definitivamente nel tempo.
22. La falsa testimonianza:
A) si configura esclusivamente a carico del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un
pubblico servizio che, deponendo come testimone davanti alla autorità giudiziaria,
afferma il falso, nega il vero, ovvero tace in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti
sui quali è interrogato.
B) si configura esclusivamente a carico di chi, deponendo come testimone dinanzi alla
autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero.
C) si configura esclusivamente a carico di chi, deponendo come testimone dinanzi alla
autorità giudiziaria, afferma il falso.
D) si configura a carico di chi deponendo come testimone dinanzi all'autorità
giudiziaria: afferma il falso, nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa
intorno ai fatti sui quali è interrogato.
23. Il delitto di strage:
A) si configura a carico di chi, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la
pubblica incolumità, a condizione che dal fatto derivi la morte di tre o più persone.
B) si configura a carico di chi, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la
pubblica incolumità, a condizione che dal fatto derivi la morte di più persone.
C) si configura a carico di chi, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la
pubblica incolumità, a condizione che dal fatto derivi la morte di almeno una
persona.
D) si configura a carico di chi, al fine di uccidere compie atti tali da porre in pericolo la
pubblica incolumità, ed è aggravato se dal fatto deriva la morte di una o più
persone.
24. Il delitto di istigazione a delinquere si configura:
A) nel caso di chi, pubblicamente, istiga altri a commettere uno o più reati, a
condizione che uno o più reati, oggetto di istigazione, venga effettivamente
commesso.
B) nel caso di chi pubblicamente istiga altri a commettere uno o più reati, per il solo
fatto dell'istigazione.
C) nel caso di chi, in luogo pubblico o privato, istiga altri a commettere più reati, per il
solo fatto dell'istigazione.
D) nel caso di chi, in luogo pubblico o privato, istiga altri a commettere più reati a
condizione che vengano commesso uno o più dei reati oggetto di istigazione.
25. Il delitto di rifiuto o omissione di atti di ufficio si configura, in presenza degli ulteriori
requisiti previsti dalla legge:
A) sia in riferimento a taluni atti che debbono essere compiuti senza ritardo, sia in
riferimento ad atti che non hanno carattere di urgenza, e può essere realizzato
esclusivamente dal pubblico ufficiale.
B) esclusivamente in riferimento a taluni atti che devono essere compiuti senza
ritardo, e può essere realizzato sia dal pubblico ufficiale sia dall'incaricato di un
pubblico servizio.
C) sia in riferimento a taluni atti che debbono essere compiuti senza ritardo, sia in
riferimento ad atti che non hanno carattere di urgenza, e può essere realizzato
sia dal pubblico ufficiale sia dall'incaricato di un pubblico servizio.
D) esclusivamente in riferimento a taluni atti che devono essere compiuti senza
ritardo, e può essere realizzato esclusivamente dal pubblico ufficiale.

26. Il principio di legalità in materia penale:
A) è affermato sia a livello costituzionale sia a livello di legge ordinaria
B) è affermato esclusivamente a livello di legge ordinaria.
C) non è espressamente affermato in una particolare disposizione ma si desume implicitamente
dal sistema.
D) è affermato esclusivamente a livello costituzionale.

Diritto Amministrativo
27. Che cosa accade, a norma della legge n. 241/1990, se il parere richiesto da una
amministrazione ad un'altra non viene fornito entro il termine previsto?
A) l'amministrazione ha la facoltà di procedere indipendentemente da esso.
B) il parere si intende negativo.
C) l'amministrazione ha l'obbligo di procedere indipendentemente da esso.
D) l'amministrazione deve necessariamente attendere il parere.
28. Le pubbliche amministrazioni possono far ricorso alla conferenza di servizi prevista della
legge n. 241/1990:
A) qualora debbano procedere all'emanazione di atti normativi.
B) qualora ravvisino la necessità di ponderare diversi interessi giuridicamente rilevanti.
C) in caso di richiesta avanzata da privati interessati.
D) in ogni caso.
29. La disciplina legislativa del procedimento amministrativo risponde alla funzione di:
A) limitare la discrezionalità amministrativa.
B) limitare la discrezionalità amministrativa, il potere dei giudici nonché la discrezionalità
delle autorità regionali o locali.
C) limitare la discrezionalità delle autorità regionali o locali, con la conseguenza di
centralizzare il governo dei diritti dei cittadini.
D) limitare il potere dei giudici.
30. Per "privatizzazione" in senso formale si intende:
A) Un processo attraverso il quale un ente pubblico viene trasformato in un soggetto
giuridico sottoposto alle norme del diritto privato.
B) Il processo di trasformazione del patrimonio indisponibile dello Stato in patrimonio
disponibile.
C) La cessione a titolo gratuito di beni da parte dello Stato.
D) La gestione da parte di soggetti privati di beni del demanio pubblico.
31. Nel procedimento avanti al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, il ricorso incidentale
è efficace qualora il ricorso principale sia stato dichiarato inammissibile perché proposto
fuori termine?
A) Si, sempre.
B) Si, qualora sia proposto dall'autorità che ha emanato l'atto o il provvedimento.
C) No, mai.
D) Si, qualora a proporlo sia il controinteressato.
32. L'intervento del privato nel procedimento concessorio risponde ad esigenze di:
A) collaborazione.
B) difesa.
C) parità di trattamento.
D) contraddittorio.

33. Quale/i tra i seguenti motivi fondano il principio della scelta mediante concorso, quale
criterio per l'accesso al pubblico impiego?
A) Esclusivamente la garanzia dell'imparzialità della pubblica amministrazione.
B) Esclusivamente la necessità di migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione
C) I principi di efficienza, imparzialità, democrazia ed uguaglianza tra i cittadini.
D) Esclusivamente il rispetto dei principi di democrazia ed eguaglianza.
34. Quale tipo di procedimento amministrativo presenta il tratto distintivo di porre in essere
un controllo pubblico su attività private?
A) il procedimento di autorizzazione.
B) il procedimento di secondo grado.
C) il procedimento finanziario.
D) il procedimento di concessione.
35. L'attuale riparto della giurisdizione tra il giudice Civile e quello amministrativo si realizza
prevalentemente attraverso il ricorso:
A) al criterio della enumerazione delle materie.
B) alla libera determinazione del ricorrente.
C) al criterio delle posizioni giuridiche vantate.
D) al criterio della natura delle norme che si presumono violate.
36. Il principio di legalità:
A) non è previsto nel testo della Costituzione.
B) afferma la corrispondenza dell' attività amministrativa alle prescrizioni di legge.
C) è disciplinato esclusivamente dalla legge n. 241/1990.
D) è lasciato al prudente apprezzamento dell'amministrazione stessa.

Diritto Processuale Civile
37. Nel procedimento davanti al tribunale, se, dopo la notifica della citazione, nessuna delle
parti si costituisce:
A) il giudice fissa una nuova udienza di comparizione della quale il cancelliere dà
comunicazione alle parti.
B) il giudizio si estingue.
C) il giudizio deve essere riassunto entro un anno dalla scadenza del termine per la
costituzione del convenuto, altrimenti il processo si estingue.
D) il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
38. Nell'espropriazione forzata immobiliare, la delega delle operazioni di vendita con incanto
al notaio può essere disposta dal giudice dell'esecuzione:
A) di ufficio, senza bisogno che la delega sia chiesta nell'istanza di vendita, dopo aver
sentito le parti.
B) solo se lo chiedono, d'accordo tra loro, il creditore procedente ed i creditori intervenuti
muniti di titolo esecutivo.
C) solo se è chiesta dal creditore procedente nell'istanza di vendita.
D) solo se è chiesta dal debitore.
39. L'appello dichiarato inammissibile:
A) può sempre essere riproposto.
B) può essere riproposto se al momento in cui viene dichiarata l'inammissibilità non era
decorso il termine fissato dalla legge.

C) non può essere riproposto anche se non è decorso il termine fissato dalla legge.
D) può essere riproposto salvo che non sia decorso il termine fissato dalla legge.
40. Nel procedimento davanti al tribunale che inizia con citazione, il convenuto che intenda
spiegare domanda riconvenzionale deve:
A) formularla entro la prima udienza di trattazione.
B) formularla nella comparsa di risposta costituendosi in giudizio almeno venti giorni prima della
udienza di comparizione.
C) formularla non oltre l'udienza di comparizione.
D) formularla nella comparsa di costituzione e risposta.
41. L'impugnazione di un lodo arbitrale:
A) deve essere proposta davanti a qualunque Corte d'Appello.
B) deve essere proposta davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
C) deve essere proposta davanti alla Corte d'Appello nella cui circoscrizione è la residenza del
convenuto.
D) deve essere proposta davanti alla Corte d'Appello nella cui circoscrizione ha avuto sede
l'arbitrato.
42. La parte nel cui interesse è stabilito un requisito di forma a pena di nullità, deve farla
valere a pena di decadenza:
A) non oltre la chiusura della discussione orale della causa.
B) nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso.
C) non oltre l'udienza in cui la causa è trattenuta in decisione.
D) non oltre l'udienza di precisazione delle conclusioni.
43. L'incompetenza per materia:
A) può essere eccepita solo dalle parti, ma, dalla parte rimasta soccombente in primo grado,
non più tardi del termine per proporre appello e solo con l'atto di appello.
B) è rilevabile, anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo.
C) può essere rilevata, anche di ufficio, ma non oltre l'udienza fissata per precisare le
conclusioni in primo grado.
D) può essere rilevata anche di ufficio, ma non oltre la prima udienza di trattazione in primo
grado.

Diritto Processuale Penale
44. Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono:
A) gravi indizi di colpevolezza.
B) prove certe di colpevolezza.
C) pesanti sospetti di colpevolezza.
D) indizi di colpevolezza gravi, precisi e concordanti.
45. Ogni persona
A) ha la capacità di testimoniare, purché non abbia già riportato condanne per delitti contro
l'amministrazione della giustizia o contro la fede pubblica.
B) ha la capacità di testimoniare, purché maggiore d'età.
C) ha la capacità di testimoniare, purché immune da precedenti penali.
D) ha la capacità di testimoniare.
46. I termini perentori sono quelli:
A) stabiliti a pena di nullità.
B) stabiliti a pena di inutilizzabilità.
C) stabiliti a pena di decadenza.
D) la cui violazione non comporta alcuna conseguenza processuale apprezzabile, al di là della
mera irregolarità dell'atto.
47. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge
A) sono nulle.
B) non possono essere utilizzate.
C) sono inammissibili.
D) possono essere utilizzate con il consenso delle parti.

48. L'azione civile nel processo penale è esercitata, anche a mezzo di procuratore speciale
A) mediante citazione a comparire a udienza fissa.
B) mediante la costituzione di parte civile.
C) mediante ricorso al Tribunale del luogo in cui è stato commesso il reato.
D) mediante dichiarazione orale in udienza, di cui il Giudice fa redigere apposito verbale.
49. La querela è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di
procuratore speciale
A) si manifesta la volontà di ottenere la restituzione delle cose sequestrate.
B) si manifesta la volontà che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato.
C) si manifesta la volontà di agire per il risarcimento del danno cagionato da un fatte previsto
dalla legge come reato.
D) si manifesta la volontà che il colpevole venga sottoposto a misure di sicurezza.
50. Le notificazioni all'imputato detenuto sono eseguite
A) mediante consegna di copia al difensore.
B) nel luogo di residenza mediante consegna di copia ad un prossimo congiunto.
C) nel luogo di detenzione mediante consegna di copia al Direttore del carcere.
D) nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona.
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