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Test di Diritto Civile
1. E' possibile stipulare prima del matrimonio convenzioni matrimoniali?
A) Sì, solo se autorizzati dal giudice.
B) No.
C) Sì.
D) Sì, solo se ci sono figli naturali riconosciuti.
2. Il diritto di accettare l'eredità si prescrive:
A) in un anno.
B) in tre anni.
C) in due anni.
D) in dieci anni.
3.

La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie può essere
sottoposta a termine o condizione?
A) Sì.
B) Può essere sottoposta solo a termine.
C) Può essere sottoposta solo a condizione.
D) No, né a termine né a condizione.

4.

Pendente il termine per l'adempimento, se il debitore è divenuto insolvente, il creditore può
esigere immediatamente la prestazione?
A) Sì, solo se il termine è stabilito a favore del ereditare.
B) Sì, anche se il termine è stabilito a favore del debitore.
C) Sì, solo se il termine è stabilito a favore di entrambi.
D) No, mai.

5.

Il termine fissato per l'adempimento, nel silenzio del titolo costitutivo dell'obbligazione, si
presume:
A) a favore del debitore.
B) a favore del debitore, ma soltanto nelle obbligazioni pecuniarie.
C) a favore del ereditare.
D) a favore di entrambi.

6.

A norma del codice civile il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento
degli interessi?
A) No, mai.
B) Sì, solo se del rilascio della quietanza è stata fatta annotazione sul titolo.
C) Sì, solo se si tratta di debiti di modico importo.
D) Sì, sempre.

7. Il mancato adempimento della promessa di matrimonio fatta in presenza dei requisiti previsti dalla
legge:
A)
B)
C)
D)
8.

obbliga i] promittente, che rifiuti senza giusto motivo, ad eseguire quanto previsto nella
promessa per l'eventuale inadempimento ed a risarcire i danni.
non comporta alcun obbligo risarcitorio per l'inadempiente.
obbliga il promittente che rifiuti l'adempimento a risarcire i danni in ogni caso.
obbliga il promittente che senza giusti motivi ricusi di eseguirla a risarcire i danni di legge.

Se uno dei coniugi in regime di comunione legale ha male amministrato, l'altro coniuge può
chiedere al giudice di escluderlo dall'amministrazione dei beni facenti parte della comunione legale?
A) No.
B) Sì, solo se ha male amministrato l'azienda costituita dopo il matrimonio e gestita da
entrambi i coniugi.
C) No, salvo che sussistano le condizioni per proporre l'inabilitazione.
D) Sì.

9. Può la donazione essere gravata da un onere?
A) Sì.
B) No.
C) Sì, ma solo se l'onere consista in una prestazione ad esclusivo vantaggio di persona
diversa dal donante.
D) Sì, ma solo se l'onere consista in una prestazione ad esclusivo vantaggio del donante.
10. Dopo quanti anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia delloo scomparso, può essere domandato
al tribunale che ne sia dichiarata l'assenza?
A) Dieci.
B) Venti.
C) Due.
D) Otto.
11. A quale momento risalgono gli effetti dell'accettazione dell'eredità?
A) A] momento in cui si presenta la dichiarazione di successione.
B) Al momento in cui si prende materialmente possesso dei beni.
C) Al momento in cui si é aperta la successione.
D) Al momento in cui si accetta.
12. Tra le cause di cessazione del fondo patrimoniale vi é la convenzione di separazione dei beni?
A) No, salvo che vi siano figli.
B) Sì, in ogni caso.
C) No.
D) Sì, salvo che vi siano figli minori.
13. E' possibile, con atto notarile, riconoscere un figlio naturale concepito, ma non ancora nato?
A) Sì.
B) No.
C) Sì, ma solo se mancano figli legittimi.
D) Sì, ma solo previa autorizzazione del tribunale per i minorenni.
14. Il minore, che abbia compiuto sedici anni e che abbia contratto matrimonio senza la preventiva
autorizzazione del tribunale, può proporre azione di annullamento del proprio matrimonio:
A) sempre.
B) finché da] matrimonio non siano nati figli.
C) fino a che non sia decorso un anno dal raggiungimento della maggiore età.
D) fino al raggiungimento della maggiore età.

15. Fratello e sorella sono parenti in linea retta?
A) Sì, in ogni caso.
B) Sì, solo se figli dello stesso padre.
C) Sì, solo se figli dello stesso padre e della stessa madre.
D) No.
Test di Diritto Penale
16. Il delitto di violazione di domicilio è punito
A) con la reclusione e la multa.
B) con la reclusione.
C) con la multa se commesso in danno di parenti. Con la reclusione negli altri casi.
D) con la multa nell'ipotesi non aggravata. Con la reclusione se ricorrono una o più
circostanze aggravanti.
17. Quando il condannato alla reclusione può essere ammesso al lavoro all'aperto?
A) Quando ha scontato almeno un anno della pena.
B) Quando ha scontato almeno 1/3 della pena.
C) Non è ammissibile il lavoro all'aperto.
D) Quando ha scontato almeno due anni della pena.
18. Il fatto commesso in stato di necessità deve essere:
A) sufficiente a respingere una violenza.
B) idoneo ad evitare un pericolo.
C) proporzionato al pericolo.
D) proporzionato all' offesa.
19. Il delitto di furto è punibile
A) d'ufficio, in ogni caso.
B) a querela della persona offesa, in ogni caso.
C) a querela della persona offesa, a meno che non ricorrano le circostanze
aggravanti espressamente richiamate dalla legge.
D) a querela della persona offesa, a meno che non ricorrano una o più circostanze
aggravanti.
20. Qualora le cause sopravvenute escludano il rapporto di causalità, quale rilevanza penale
assume l'azione o l'omissione precedentemente commessa?
A) Nessuna rilevanza penale.
B) Se l'azione o l'omissione commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per
questo stabilita.
C) Se l'azione od omissione commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per
questo stabilita diminuita di un terzo.
D) Le cause sopravvenute non eludono il rapporto di causalità fra l'azione od omissione
e l'evento.
21. Il porto abusivo d'armi è
A) un delitto contro l' ordine pubblico.
B) un delitto dei privati contro la pubblica amministrazione.
C) una contravvenzione concernente l'incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito
o nelle abitazioni.
D) una contravvenzione concernente la prevenzione dei delitti contro la vita o
l'incolumità individuale.
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22. Tizio dà un pugno alla moglie Caia, che riporta una lesione giudicata guaribile in giorni
quindici. Tizio
A) è punibile solo se Caia sporge tempestivamente querela nei suoi confronti.
B) è punibile solamente se Caia chiede la separazione.
C) non è punibile, per aver commesso il fatto ai danni del coniuge.
D) è punibile in ogni caso.
23. Perché sia integrato il delitto di associazione a delinquere occorre che i correi
A) siano almeno dieci.
B) siano almeno due.
C) siano almeno tre.
D) siano una pluralità indeterminata.
24. Lo straniero che commette in territorio estero un delitto contro la personalità dello Stato
Italiano è punito:
A) secondo la legge più favorevole fra quella italiana e quella dello stato in cui ha commesso
il delitto.
B) secondo la legge italiana.
C) secondo la legge dello Stato in cui ha commesso il delitto.
D) secondo la legge dello Stato di cui è cittadino.
25. Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente:
A) solo se sono circostanze oggettive.
B) in ogni caso.
C) anche se da lui ritenute inesistenti.
D) soltanto se da lui conosciute.
26. Chiunque, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità
A) commette il delitto di tentata strage.
B) commette il delitto di strage.
C) commette il delitto di tentato omicidio plurimo aggravato.
D) commette il delitto di attentato.
Test di Diritto Amministrativo
27. Nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente le regioni esercitano la potestà
legislativa:
A) esclusivamente nell'interesse regionale.
B) nell'ambito dei principi stabiliti dallo Stato per via regolamentare.
C) Nell' ambito dei principi fondamentali riservati alla legislazione dello Stato.
D) in osservanza del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.
28. Il circondario è definibile come:
A) suddivisione del territorio comunale, in relazione all'ampiezza e peculiarità del territorio,
alle esigenze della popolazione ed alla funzionalità dei servizi.
B) una frazione sub-comunale.
C) suddivisione del territorio provinciale, in relazione all'ampiezza e peculiarità del territorio,
alle esigenze della popolazione ed alla funzionalità dei servizi.
D) suddivisione del territorio regionale, in relazione all'ampiezza e peculiarità del territorio, alle
esigenze della popolazione ed alla funzionalità dei servizi.

29. Le prestazioni sanitarie:
A) formano oggetto del servizio pubblico e sono erogabili anche da parte di soggetti privati
accreditati.
B) formano oggetto di servizio pubblico solo se erogate da soggetti pubblici.
C) non formano oggetto di servizio pubblico se non lo prevede la legislazione regionale.
D) formano oggetto di servizio pubblico e pertanto possono essere erogate
esclusivamente da soggetti pubblici.
30. Il Difensore civico istituito su previsione dello statuto comunale o provinciale, ha compiti:
A) di difesa in giudizio dei non abbienti.
B) di arbitrato e conciliazione nelle controversie in materia di lavoro e previdenza sociale.
C) di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione
comunale o provinciale.
D) di dare esecuzione alle delibere dell' ente se decorre inutilmente il termine di un anno.
31. Per enti locali si intendono, tra gli altri:
A) le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di
comuni.
B) le regioni, le province, i comuni, le città metropolitane e le comunità montane.
C) le società miste.
D) le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni.
32. Rientrano nelle attribuzioni degli enti locali anche:
A) attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle
comunità locali.
B) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie.
C) apertura e dislocazione delle aziende di credito.
D) determinazione dei valori e standard di tutela ambientale.
33. Il responsabile del procedimento amministrativo è:
A) il direttore generale dell'ente.
B l soltanto il dirigente di ciascuna unità organizzativa, senza alcuna possibilità di delega ad
altri addetti all'unità.
C) il dirigente di ciascuna unità organizzativa o altro dipendente addetto all'unità, da
esso designato.
D) soltanto il dirigente dell 'ufficio centrale o periferico competente ad emanare i
relativi provvedimenti.
34. La funzione servente svolta dalle pubbliche amministrazioni nei confronti del governo:
A) non incontra limiti.
B) incontra il limite della riserva di legge prevista dall' art. 97 cost.
C) incontra i limiti posti dal diritto internazionale.
D) incontra il limite della riserva di legge prevista dall' art. 97 cost. e quello del principio
di imparzialità.
35. Nella stessa materia le competenze:
A) possono essere distribuite tra enti e soggetti diversi.
B) sono riservate alla stessa amministrazione.
C) sono riservate o all'amministrazione statale o a quella regionale.
D) non possono essere delegate.

:;

36. Per effetto del principio di sussidiarietà verticale:
A) i soggetti sovraordinati (Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni etc.)
intervengono solo se e nella misura in cui le finalità dell'azione prevista non possano
essere sufficientemente realizzate dal soggetto di livello inferiore più vicino alla collettività
amministrata, il comune.
B) i soggetti sovraordinati intervengono in sostituzione di quelli inferiori quando questi ultimi
agiscono illegittimamente.
C) le Regioni sostituiscono lo Stato nell'esercizio delle funzioni regolamentari.
D) le Regioni sostituiscono lo Stato nell'esercizio delle funzioni legislative.
Test di Diritto Processuale Civile
37. I creditori intervenuti non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita, oltre
a partecipare all'espropriazione dell'immobile pignorato, possono provocarne i singoli atti:
A) se,al momento del pignoramento. avevano un diritto di prelazione risultante da pubblici
registri.
B) se ereditari ipotecari.
C) se muniti di titolo esecutivo.
D) se, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro.
38. Il ricorso per Cassazione deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena
d' improcedibilità nel termine di:
A) trenta giorni dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto.
B) quarantacinque giorni dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto.
C) venti giorni dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto.
D) quindici giorni dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto.
39. Sull'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta pronuncia sempre:
A) il giudice istruttore.
B) il collegio.
C) la Corte di Cassazione.
D) il presidente della corte d'appello territorialmente competente.
40. Devono essere avvertiti dell'espropriazione forzata mediante notifica di un avviso a cura del
creditore pignorante, entro cinque giorni dal pignoramento:
A) soltanto i creditori chirografari.
B) soltanto i creditari che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante dai
pubblici registri.
C) tutti i creditori, ancorché non privilegiati.
D) i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo.
41. Il regolamento di giurisdizione può essere chiesto:
A) da ciascuna parte.
B) dal pubblico ministero.
C) d'ufficio.
D) da ciascuna parte o d'ufficio.
42. Può essere derogata per accordo delle parti la competenza:
A) per materia.
B) per territorio, nei limiti previsti dall'art. 28 c.p.c.
C) per valore.
D) funzionale.

43. Le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio devono essere proposte dal
convenuto, a pena di decadenza:
A) non oltre l'udienza di assunzione dei mezzi di prova.
B) nella comparsa di risposta.
C) prima che la causa sia decisa nel merito in primo grado.
D) non oltre l'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione.
Test di Diritto Processuale Penale
44. La richiesta di incidente probatorio può essere presentata:
A) solo dal pubblico ministero.
B) dalle parti private e dalla persona offesa dal reato.
C) dal pubblico ministero e dalla persona sottoposta alle indagini.
D) dalle parti private diverse dall'imputato.
45. Qualora, nel corso del dibattimento, emerga che il fatto per cui si procede è diverso da come lo si
è originariamente contestato:
A) Il presidente informa l'imputato che può avvalersi della facoltà di non rispondere.
B) Il presidente informa l'imputato che può rendere dichiarazioni spontanee.
C) Il presidente trasmette gli atti al pubblico ministero affinché proceda nelle forme ordinarie.
D) il presidente informa l'imputato che può chiedere un termine a difesa.
46. Nel giudizio abbreviato, il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di
condanna:
A) salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.
B) a meno che, avverso la sentenza di condanna, non abbia proposto appello !'imputato in
via principale. In tale caso il pubblico ministero può proporre appello incidentale.
C) a meno che egli non venga sollecitato, con le forme e i modi previsti dall'art. 572 del codice
di procedura penale, dalla parte civile o dalla persona offesa.
D) in nessun caso.
47. La disciplina del concorso formale di reati e quella del reato continuato:
A) possono essere applicate anche dal giudice dell'esecuzione, in ogni caso.
B) possono essere applicate anche dal giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico
ministero o del condannato, sempre che non siano state escluse dal giudice della
cognizione.
C) possono essere applicate anche dal giudice dell'esecuzione, a condizione, tuttavia, che
venga presentata in tal senso una concorde richiesta dal pubblico ministero e dal
condannato.
D) possono essere applicate solo dal giudice della cognizione, stante il principio
dell'intangibilità del giudicato.
48. La sentenza di proscioglimento anticipato è:
A) appellabile solo dal pubblico ministero.
B) inappellabile.
C) ricorribile in Cassazione.
D) appellabile solo per ragioni di diritto.
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49. Sono inappellabili:
A) le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena della multa e le sentenze di
proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena
dell' ammenda o con pena alternativa.
B) le sole sentenze di condanna per le quali è stata applicata unicamente la pena pecuniaria.
C) le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda e le
sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con
la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa.
D) le sole sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a reati puniti
unicamente con la pena pecuniaria.
50. Avverso al decreto di sequestro è ammissibile proporre:
A) istanza di revisione.
B) opposizione.
C) ricorso immediato in Cassazione.
D) richiesta di riesame.

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

