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Test di Diritto Civile
1. La società cooperativa può essere costituita con meno di nove soci?
A) No, salvo che i soci siano tutti persone giuridiche.
B) No, salvo che tra i soci vi sia almeno una persona giuridica.
C) No.
D) Si, purché i soci siano almeno tre, quando i medesimi siano persone fisiche e la società
adotti le norme della società a responsabilità limitata.
2.

In caso di esercizio dell'azione revocatoria, il terzo contraente che abbia ragioni di credito verso il
debitore, da tale esercizio dipendenti:
A) Non può soddisfarsi, in alcun caso, sul ricavato dei beni che sono stati oggetto dell' atto
dichiarato inefficace.
B) Non può concorrere sul ricavato dei beni che sono stati oggetto dell'atto dichiarato
inefficace, se non dopo che il creditore è stato soddisfatto.
C) Concorre con il creditore sul ricavato dei beni che sono stati oggetto dell'atto dichiarato
inefficace.
D) Può soddisfarsi, con diritto di prelazione rispetto al creditore, sul ricavato dei beni che sono
stati oggetto dell' atto dichiarato inefficace.

3. La costituzione del diritto di superficie può essere fatta per un tempo determinato?
A) Sì, e alla scadenza del termine il superficiario è tenuto a pagare al proprietario del suolo
il doppio del valore della superficie occupata.
B) Sì, e alla scadenza del termine il proprietario del suolo diviene proprietario della costruzione
C) No.
D) Sì, e alla scadenza del termine il superficiario è tenuto a rimuovere, a proprie spese,
la costruzione.
4. L'accettazione dell'eredità devoluta a persone giuridiche:
A) È invalida.
B) È annullabile.
C) È nulla.
D) Non può farsi che col beneficio di inventario.
5. La condizione impossibile:
A) Se sospensiva, rende nullo il contratto, se risolutiva, lo rende annullabile.
B) Se sospensiva, rende nullo il contratto, se risolutiva, si ha come non apposta.
C) Se sospensiva, si ha come non apposta, se risolutiva, rende nullo il contratto se risulta che
le parti non lo avrebbero concluso in assenza della condizione.
D) Rende in ogni caso nullo il contratto.

6. Compie atti di concorrenza sleale chiunque:
A) Diffonde apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il
discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa concorrente.
B) Diffonde su quotidiani o riviste apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente.
C) Diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a
determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa concorrente.
D) Diffonde apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente.
7. È ammessa la costituzione di una servitù per assicurare a un fondo un vantaggio futuro?
A) Sì, ma soltanto per testamento.
B) No.
C) Sì.
D) Sì, ma essa non ha effetto se non dal giorno in cui il fondo è acquistato.
8. La prescrizione può essere rilevata d'ufficio dal giudice?
A) Sì.
B) Sì, se si tratta di diritti indisponibili.
C) Sì, se il creditore non si oppone.
D) No.
9.

Ove non sia diversamente previsto dalla convenzione o dagli usi e in assenza di indicazioni
desumibili dalla natura della prestazione o da altre circostanze, l'obbligazione avente ad oggetto una
somma di danaro deve essere adempiuta:
A) Al domicilio del debitore, in ogni caso in cui il domicilio che il creditore ha al tempo della
scadenza è diverso da quello che egli aveva quando l'obbligazione è sorta.
B) Indifferentemente, al domicilio del debitore o a quello che il creditore ha al tempo della
scadenza.
C) Al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.
D) Al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza, salvo che esso sia diverso da
quello che il creditore aveva quando l'obbligazione è sorta e ciò rende più gravoso
l'adempimento

10. In caso di impossibilità sopravvenuta deIla prestazione soltanto parziale, derivante da causa non
imputabile al debitore:
A) Il debitore si libera dall' obbligazione se il creditore vi acconsente.
B) Il debitore si libera dall' obbligazione.
C) Il debitore non è liberato dall' obbligazione.
D) Il debitore si libera dall'obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è
rimasta possibile.
11. L'usucapione dei beni mobili da parte del possessore di buona fede si compie:
A) In virtù del possesso continuato per cinque anni.
B) In virtù del possesso continuato per quindici anni.
C) In virtù del possesso continuato per venti anni.
D) In virtù del possesso continuato per dieci anni.
12. In presenza di una proposta irrevocabile:
A) La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso, ma il proponente è
obbligato a indennizzare l'altra parte delle spese e delle perdite subite per l'iniziata
esecuzione del contratto.
B) La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso, ma il proponente
è obbligato al risarcimento del danno.
C) La revoca della proposta è senza effetto.
D) La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso.
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13. Salvo prova contraria si presume concepito al tempo dell'apertura della successione:
A) Chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta.
B) Chi è nato entro i cento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta.
C) Chi è nato entro i trecentoventi giorni dalla morte della persona della cui successione si
tratta
D) Chi è nato entro i duecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta.
14. In caso di uso indebito dell'altrui nome, l'interessato:
A) Può chiedere esclusivamente la cessazione del fatto lesivo.
B) Può chiedere la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni.
C) Può chiedere esclusivamente il risarcimento dei danni.
D) Può chiedere il risarcimento dei danni, ma solo se l'autore del fatto ha agito con dolo.
15. Per le obbligazioni assunte da chi rappresenta un'associazione non riconosciuta:
A) Rispondono gli associati, personalmente e solidalmente.
B) Risponde esclusivamente il fondo comune dell'associazione.
C) Rispondono il fondo comune dell'associazione nonché, personalmente e solidalmente,
le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
D) Rispondono il fondo comune dell'associazione nonché, personalmente e solidalmente,
gli associati.
Test di Diritto Penale
16. Commette il delitto di furto chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi]
detiene:
A) al fine di trarne una utilità.
B) al fine di trarne un utile indebito.
C) al fine di trarne profitto.
D) al fine di trarne un ingiusto profitto.
17. Colui che esegue il reato non direttamente, ma servendosi dell'attività di un soggetto a vario
titolo non punibile, viene definito:
A) autore mediato.
B) determinatore mediato.
C) istigatore mediato.
D) autore indiretto.
18. Chiunque trovi abbandonato o smarrito un minore di anni dieci e non ne dia immediato avviso
all'autorità, risponde:
A) del delitto di abbandono di minori.
B) a titolo di colpa di eventuali eventi dannosi o pericolosi che si verifichino in danno del
minore ma solo nel caso che questi riporti una lesione grave o gravissima.
C) del delitto di omissione di soccorso.
D) a titolo di colpa di eventuali eventi dannosi o pericolosi che si verifichino in danno di minori
19. Il presupposto obiettivo per l'applicazione di una misura di sicurezza consiste:
A) nella verificazione di un evento antigiuridico.
B) nella commissione di un reato o di un "quasi reato".
C) nella commissione di un' azione illecita.
D) nella commissione di una condotta criminosa.
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20. Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale è punito se dalla lesione:
A) deriva una infermità fisica o psichica.
B) deriva una malattia nel corpo e nella mente.
C) deriva uno stato patologico.
D) deriva una malattia.
21. Commette il delitto di alterazione di stato, chiunque altera lo stato civile:
A) mediante la sostituzione di un neonato.
B) mediante una falsa dichiarazione.
C) mediante una falsa certificazione.
D) mediante un atto falso.
22. Commette il delitto di estorsione, chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno
a fare o ad omettere qualche cosa:
A) procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
B) procura a sé o ad altri un utile indebito.
C) procura a sé o ad altri un ingiusto profitto.
D) procura a sé o ad altri una utilità.
23. Quando per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole
risponde del reato, anche se l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione:
A) non è oggetto di rappresentazione.
B) non è da lui voluto.
C) non è da lui previsto.
D) non è prevedibile.
24. Commette il delitto di insolvenza fraudolenta, chiunque, dissimulando il proprio stato di
insolvenza:
A) si impegna ad adempiere ad un contratto senza l'intenzione di adempierlo.
B) contrae un' obbligazione col proposito di non adempierla.
C) stipula un contratto col proposito di non adempierlo.
D) contrae un' obbligazione rappresentandosi l'eventualità di non adempierla.
25. Chiunque cagiona la morte di un uomo con premeditazione, è punito:
A) con trenta anni di reclusione.
B) con l'ergastolo.
C) con la reclusione da ventiquattro a trenta anni.
D) con ventisei anni di reclusione.
26. Commette il delitto di appropriazione indebita chiunque si appropria il denaro o la cosa mobile
altrui di cui abbia, a qualsiasi, titolo il possesso:
A) per procurare a sé o ad altri un utile indebito.
B) per procurare a sé o ad altri un profitto illecito.
C) per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
D) per procurare a sé o ad altri un utile illecito.
Test di Diritto Amministrativo
27. I pareri quali atti di giudizio:
A) sono sempre obbligatori.
B) sono sempre vincolanti.
C) sono sempre facoltativi.
D) possono essere obbligatori, ma non vincolanti.

28. Secondo la legge n. 241 del 1990 (come modificato dalla legge n. 15/2005) l'annullamento
d'ufficio di un atto amministrativo illegittimo:
A) è sempre possibile senza alcuna limitazione.
B) è possibile solo se non possa disporsi la convalida dell'atto.
C) è possibile se non possa disporsi la revoca dell'atto.
D) è possibile solo in presenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla
rimozione dell'atto comunque entro un termine ragionevole di tempo.
29. Nell'ambito del procedimento,l'amministrazione può, nei casi previsti dalla legge, concludere accordi
con gli interessati:
A) per stipulare convenzioni-contratto in aggiunta al provvedimento e non in sostituzione di
questo.
B) in sostituzione del provvedimento finale.
C) per integrare il provvedimento finale, qualora esso risulti incongruo e purché abbia
contenuto vincolato.
D) al solo fine di determinare l'ammontare di prestazioni pecuniarie.
30. Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato salvo che non si tratti:
A) di provvedimento conforme all'istanza dell'interessato.
B) di provvedimento concernente l'organizzazione amministrativa.
C) di provvedimento adottato in caso d'urgenza o di necessità in esso espressamente
indicato.
D) di atto normativo ovvero a contenuto generale.
31. L'avvio del procedimento amministrativo, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da
particolari esigenze di celerità del procedimento, é comunicato:
A)

solo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale é destinato a produrre effetti
ed a quelli che per legge devono intervenirvi.
B) a chiunque abbia un interesse anche indiretto al provvedimento finale.
C) solo a coloro che ne abbiano fatto espressa richiesta.
D) a coloro che hanno proposto istanze o ricorsi, ed ai soggetti in tali atti menzionati.

32. Il silenzio rigetto si distingue dal silenzio rifiuto:
A) perché il rigetto riguarda situazioni di diritto al provvedimento, il rifiuto situazioni d'interesse
B) perché si ha rigetto in caso di silenzio su richiesta di provvedimento vincolato e rifiuto se il
provvedimento richiesto è discrezionale.
C) perché si ha rigetto in caso di silenzio su ricorso amministrativo e rifiuto in caso di silenzio
su richiesta di provvedimento.
D) perché il primo si forma dopo che l'organo competente a provvedere sulla richiesta di
provvedimento sia stato diffidato e sia rimasto inattivo per l'ulteriore termine assegnatogli, il
secondo alla scadenza del termine stabilito dalla legge.
33. L'impugnazione giurisdizionale di un provvedimento amministrativo può essere proposta:
A) in ogni tempo salvo la prescrizione.
B) solo dopo l'esaurimento del ricorso gerarchico che sia stato proposto dall'interessato
avverso l'atto.
C) nei termini decadenziali stabiliti dalla legge decorrenti dalla comunicazione del
provvedimento.
D) solo dopo l'esaurimento del ricorso gerarchico che sia stato proposto dall'interessato
avverso l'atto ed entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di tale decisione.

34. La conferenza dei servizi può essere indetta:
A) quando un provvedimento amministrativo deve essere emanato di concerto
fra amministrazioni statali e locali.
B) quando debbono essere obbligatoriamente sentiti più di tre soggetti o enti pubblici coinvolti
C) quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nullaosta, assensi di
altre pubbliche amministrazioni.
D) in luogo dell' avvio di un procedimento amministrativo.
35. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi é riconosciuto, secondo le modalità di legge:
A) a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
B) a chiunque ne faccia motivata domanda.
C) solo ai titolari di situazioni di interesse legittimo.
D) solo ai titolari di situazioni di diritto soggettivo.
36. responsabile del procedimento amministrativo é:
A) il dirigente dell'ufficio dotato di rappresentanza esterna, competente a gestire il
procedimento
B) esclusivamente il dirigente dell'ufficio periferico competente ad emanare i relativi
provvedimenti.
C) soltanto il dirigente di ciascuna unità organizzati va senza possibilità di delega ad altri
addetti all'unità.
D) il dirigente di ciascuna unità organizzativa o altro dipendente addetto all'unità, da esso
designato.
Test di Diritto Processuale Civile
37. Nelle controversie individuali di lavoro, il tentativo di conciliazione, anche se nelle forme
previste dai contratti e accordi collettivi, deve essere espletato entro:
A) 60 giorni dalla presentazione della richiesta.
B) 120 giorni dalla presentazione della richiesta.
C) 30 giorni dalla presentazione della richiesta.
D) 90 giorni dalla presentazione della richiesta.
38. La domanda di opposizione di terzo si propone:
A) davanti alla Corte di Cassazione.
B) davanti alla Corte d'Appello competente per territorio.
C) davanti allo stesso giudice che ha pronunciato sentenza.
D) davanti al Tribunale in composizione collegiale.
39. L'impugnazione per nullità non è più proponibile:
A) trascorso un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione del lodo.
B) trascorso un anno dal deposito del lodo presso la segreteria del Collegio arbitrale.
C) trascorso un anno dalla comunicazione del lodo a ciascuna parte mediante consegna di
un originale.
D) trascorso un anno dalla deliberazione in conferenza personale del lodo.
40. Chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto via
ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere:
A) con provvedimento al giudice i provvedimenti d'urgenza che appaiono secondo le
circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione nel merito.
B) con memoria al giudice i provvedimenti d'urgenza che appaiono secondo le circostanze
più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione nel merito.
C) con atto di citazione i provvedimenti d'urgenza che appaiono secondo le circostanze più
idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione nel merito.
D) con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza che appaiono secondo le circostanze più
idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione nel merito.

41. Nel giudizio d'appello l'intervento:
A) è ammesso soltanto quello dei convenuti che non si siano costituiti in primo grado.
B) non è mai ammesso.
C) è ammesso soltanto da parte dei terzi che potrebbero proporre opposizione a
norma dell' art. 404 c.p.c.
D) è sempre ammesso.
42. Nel caso di morte della parte, il processo:
A) è proseguito dal successore particolare del diritto controverso o in suo confronto.
B) è proseguito dal Pubblico Ministero.
C) si estingue.
D) è proseguito dal successore universale o in suo confronto.
43. Il precetto consiste:
A) nell' intimazione di adempiere l'obbligo risultante dalla sentenza.
B) nell' intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal decreto del Giudice.
C) nell' intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo.
D) nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dall' ordinanza del Giudice.
Test di Diritto Processuale Penale
44. Il giudice prima di provvedere alla revoca o alla sostituzione delle misure coercitive e interdittive
deve:
A)sentire la persona offesa.
B) sentire il p.m.
C) sentire imputato e p.m. in camera di consiglio.
D) sentire la parte civile.
45. In caso di concorso tra astensione e ricusazione:
A) prevale la ricusazione se proposta prima dell'astensione.
B) la dichiarazione di ricusazione si considera come non proposta quando il giudice,
anche successivamente ad essa, dichiara di astenersi e l'astensione è accolta.
C) si deve applicare un rigoroso criterio cronologico.
D) prevale sempre la ricusazione.
46. Non possono essere assunti come testimoni:
A) il minore di anni 12.
B) la persona offesa.
C) la parte civile.
D) il responsabile civile.
47. Le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari:
A) si considerano attinenti alla capacità del giudice.
B) sono causa di nullità relativa dei provvedimenti emessi.
C) non si considerano attinenti alla capacità del giudice.
D) sono causa di nullità assoluta dei provvedimenti emessi.
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48. Le informazioni fornite dagli informatori alla polizia giudiziaria:
A) possono sempre essere utilizzate.
B) non possono essere acquisite o utilizzate se questi non sono esaminati come testimoni.
C) non possono mai essere utilizzate.
D) possono essere utilizzate solo se l'ufficiale di polizia giudiziaria indica il nome
dell'informatore.
49. Sulla richiesta di rimessione decide:
A) la Corte di Appello.
B) il capo dell'ufficio.
C) la Corte di Cassazione.
D) il Procuratore generale della Corte di Cassazione.
50. Le nullità sono sanate se:
A) se sono relative e sono trascorsi giorni dalla commissione dell'atto viziato.
B) se il giudice ritiene che non siano rilevanti.
C) la parte interessata ha accettato gli effetti dell'atto.
D) se sono relative e sono trascorsi 60 giorni dalla commissione dell'atto viziato.

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

