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DIRITTO PENALE 
 
0001. Nel reato continuato, il disegno criminoso è.... 

A) Il progetto di compiere più reati, deliberato nelle linee 
essenziali. 

B) Il fine ultimo delle proprie azioni. 
C) La circostanza aggravante dei reati. 
D) Il verificarsi dell'evento criminoso. 
E) Ammissibile anche quando sussistono reati dolosi e reati 

colposi. 
0002. La circostanza del reato si dice aggravante.... 

A) Quando importa un aumento della pena o da un punto di 
vista quantitativo o da quello qualitativo. 

B) Quando importa una diminuzione della pena o da un 
punto di vista quantitativo o da quello qualitativo. 

C) Quando importa un aumento della pena solo da un 
punto di vista quantitativo. 

D) Quando importa un aumento della pena solo da un 
punto di vista qualitativo. 

E) Quando importa un aumento della pena superiore ad un 
terzo. 

0003. Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, ha 
compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto 
è imputabile? 

A) Si, se aveva la capacità di intendere e volere, ma la pena 
è diminuita. 

B) No, non è imputabile anche se aveva la capacità di 
intendere e volere. 

C) Si, è imputabile in ogni caso. 
D) Si, purché abbia almeno la capacità di intendere. 
E) Si, se non era soggetto a tutela. 

0004. I delitti contro l'incolumità pubblica.... 
A) Puniscono l'azione diretta a ledere o mettere in pericolo 

la vita di un numero indeterminato di persone. 
B) Comprendono tutti quei fatti costituenti reati di falso. 
C) Comprendono tutti quei fatti che offendono la libertà e 

la normalità della produzione e dello scambio, nonché la 
fiducia nell'esercizio del commercio, l'ordine del lavoro 
e la libertà dell'industria e del commercio. 

D) Comprendono tutti quei fatti che possono ledere o 
mettere in pericolo l'armonica e pacifica coesistenza dei 
cittadini, turbando il regolare andamento della vita 
sociale. 

E) Comprendono tutti quei fatti che offendono o mettono in 
pericolo l'istituto familiare nei suoi vari aspetti: 
matrimonio, morale familiare, stato di famiglia e 
assistenza familiare. 

0005. Ai sensi dell'art. 114 del codice penale, nel caso di 
concorso di persone nel reato, il giudice può 
diminuire la pena? 

A) Si, qualora ritenga che l'opera prestata da taluna delle 
persone che sono concorse nel reato abbia avuto minima 
importanza nella preparazione o esecuzione del reato. 

B) No, in nessun caso. 
C) Si, ma solo per chi ha organizzato la cooperazione nel 

reato. 
D) Si, a suo insindacabile giudizio. 
E) Si, ma solo per colui che è stato indotto alla 

partecipazione per timore reverentialis. 

0006. Quando il giudice dispone la cauzione di buona 
condotta applica.... 

A) Una misura di sicurezza patrimoniale. 
B) Una misura di sicurezza personale non detentiva. 
C) Una pena sostitutiva. 
D) Una misura di prevenzione non personale correlata alla 

commissione di un reato. 
E) Una misura di prevenzione patrimoniale. 

0007. Il delitto è preterintenzionale, tra le altre ipotesi,.... 
A) Quando dall'omissione deriva un evento dannoso o 

pericoloso più grave di quello voluto dall'agente. 
B) Quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto 

dall'agente e si verifica per inosservanza di leggi. 
C) Quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato 

della omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza 
delitto, è dall'agente preveduto e voluto come 
conseguenza della propria omissione. 

D) Quando dall'azione od omissione deriva un evento 
dannoso meno grave di quello voluto dall'agente. 

E) Quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto 
dall'agente e si verifica a causa d'imprudenza ovvero per 
inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline. 

0008. Quali misure di prevenzione sono adottate dal 
Questore? 

A) Avviso orale, ordine di rimpatrio con foglio di via 
obbligatorio. 

B) Sorveglianza speciale, avviso orale, divieto o obbligo di 
soggiorno. 

C) Sorveglianza speciale, divieto o obbligo di soggiorno, 
ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio. 

D) Sorveglianza speciale, divieto o obbligo di soggiorno, 
avviso orale e ordine di rimpatrio con foglio di via 
obbligatorio. 

E) Divieto di soggiorno, ordine di rimpatrio con foglio di 
via obbligatorio, confisca e cauzione di buona condotta. 

0009. I delitti contro la personalità dello Stato.... 
A) Comprendono tutti quei fatti che offendono gli interessi 

politici dello Stato. 
B) Comprendono tutti quei fatti che turbano od ostacolano 

il normale ed efficace svolgimento dell'attività 
giudiziaria. 

C) Comprendono tutti quei fatti che impediscono, 
ostacolano o turbano il regolare svolgimento dell'attiva 
amministrativa, legislativa e giudiziaria dello Stato, 
nonché l'attività amministrativa degli altri enti pubblici. 

D) Hanno come oggetto la tutela dell'integrità patrimoniale 
di chi viene in contatto con la pubblica amministrazione, 
del prestigio dei soggetti preposti alle attività pubbliche 
di relazione con i terzi, nonché del regolare 
funzionamento dello Stato e degli altri enti pubblici, con 
riferimento ai principi costituzionali del buon andamento 
e dell'imparzialità della P.A. 

E) Sono previsti al fine di tutelare il segreto politico interno 
o internazionale dello Stato. 

 
 
 
 
 
 
 



0010. Il delitto è oltre l'intenzione, tra le altre ipotesi,.... 
A) Quando dall'azione deriva un evento dannoso o 

pericoloso più grave di quello voluto dall'agente. 
B) Quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto 

dall'agente e si verifica a causa di imperizia. 
C) Quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato 

dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere 
l'esistenza delitto, è dall'agente preveduto e voluto come 
conseguenza della propria azione od omissione. 

D) Quando dall'azione od omissione deriva un evento 
dannoso meno grave di quello voluto dall'agente. 

E) Quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto 
dall'agente e si verifica a causa di negligenza. 

0011. La dichiarazione di abitualità nel reato si estingue 
per effetto della riabilitazione? 

A) Si, si estingue. 
B) No, non si estingue per effetto della riabilitazione. 
C) No, non si estingue mai. 
D) No, si estingue solo a seguito della concessione della 

grazie. 
E) No, si estingue solo a seguito dell'istituto dell'indulto. 

0012. I delitti di associazione politica.... 
A) Hanno la caratteristica di incriminare associazioni di 

persone ritenute, in ragione dei mezzi usati e/o dei fini 
perseguiti, pericolose per la sicurezza dello Stato o 
l'ordine pubblico. 

B) Comprendono tutti quei fatti che concernono la vita 
dello Stato nella sua essenza unitaria, sia che essi 
abbiano attinenza alle relazioni dello Stato con le altre 
nazioni, sia che si riferiscano alla vita interna dello Stato. 

C) Sono previsti al fine di tutelare il segreto politico 
interno o internazionale dello Stato. 

D) Sono quei delitti che si concretizzano o in discorsi che 
mirano a persuadere un gran numero di persone, 
attraverso l'uso di un linguaggio articolato e suggestivo 
ovvero sono svolti ad eccitare, determinare, rafforzare 
l'altrui proposito criminoso. 

E) Sono previsti per la tutela di beni di notevole rilievo, e 
sono caratterizzati dall'anticipazione della soglia di 
punibilità. 

0013. Che effetto produce, ai sensi della legge 689/1981, nei 
confronti della persona che ha commesso la 
violazione amministrativa l'omessa notificazione nel 
termine prescritto? 

A) L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la 
violazione si estingue. 

B) L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la 
violazione viene ridotta del 50%. 

C) L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la 
violazione si estingue, salvo l'ipotesi di sanzione prevista 
in sostituzione di una sanzione penale. 

D) L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la 
violazione viene ridotta del 30%. 

E) Nessuno, la somma è comunque da pagare. 
 
 
 
 
 
 
 

0014. Quale tra le seguenti, ai sensi dell'art. 62 del codice 
penale, è una circostanza del reato attenuante 
comune? 

A) L'aver agito in stato di ira, determinato da un fatto 
ingiusto altrui. 

B) L'aver agito per motivi futili. 
C) L'aver agito con crudeltà verso le persone. 
D) L'aver adoperato sevizie. 
E) L'aver commesso il fatto contro una persona incaricata 

di pubblico servizio. 
0015. Ai sensi dell'art. 61 del codice penale, quale è 

considerata circostanza aggravante comune? 
A) L'aver  il colpevole commesso il reato durante il tempo 

in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un 
mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di 
carcerazione spedito per un precedente reato. 

B) L'aver agito per motivi di particolare valore morale e 
sociale. 

C) L'essere concorso a determinare l'evento, insieme con 
l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della 
persona offesa. 

D) L'aver agito in stato d'ira determinato da un fatto 
ingiusto altrui. 

E) L'aver agito per suggestione di una folla in tumulto. 
0016. Qual è la forma più lieve di dolo? 

A) Il dolo eventuale. 
B) Il dolo intenzionale. 
C) Il dolo specifico. 
D) Il dolo di danno. 
E) Il dolo di proposito. 

0017. Sotto la denominazione di pene detentive o 
restrittive della libertà personale, l'art. 18 del codice 
penale comprende, tra le altre,.... 

A) La reclusione. 
B) La multa. 
C) L'ammenda. 
D) L'interdizione dai pubblici uffici. 
E) La detenzione domiciliare. 

0018. Ai sensi dell'art. 112 del codice penale, relativo alle 
circostanze aggravanti nel concorso di persone nel 
reato, la pena è aumentata.... 

A) Per chi, fuori del caso previsto dall'art. 111 del codice 
penale, ha determinato a commettere il reato un minore 
degli anni diciotto o una persona in stato di infermità o 
di deficienza psichica. 

B) Se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, 
è di tre. 

C) Solo per chi ha organizzato la cooperazione nel reato. 
D) Solo per chi ha determinato a commettere il reato un 

minore degli anni diciotto. 
E) Solo per chi ha promosso od organizzato la 

cooperazione nel reato, ovvero diretto l'attività delle 
persone che sono concorse nel reato medesimo. 

0019. La circostanza del reato.... 
A) É un elemento accessorio dello stesso. 
B) É un elemento essenziale dello stesso. 
C) Non può mai essere un elemento accessorio dello stesso. 
D) Può essere solo aggravante. 
E) È sempre ad efficacia speciale. 

 
 



0020. In base al "principio di legalità", sancito dalla legge 
689/1981,.... 

A) Nessuno può essere assoggettato a sanzioni 
amministrative se non in forza di una legge che sia 
entrata in vigore prima della commissione della 
violazione. 

B) Nessuno può essere assoggettato a sanzioni 
amministrative se non in forza di un provvedimento 
adottato da un organo amministrativo dello Stato. 

C) Nessuno può essere assoggettato a sanzioni 
amministrative se non in forza di un provvedimento 
adottato da un organo amministrativo dello Stato o da un 
ente pubblico territoriale. 

D) Nessuno può essere assoggettato a sanzioni 
amministrative se non in forza di una legge che sia 
entrata in vigore dopo la commissione della violazione. 

E) Tutti possono essere assoggettati a sanzioni 
amministrative in forza di un provvedimento adottato da 
una pubblica amministrazione dello Stato. 

0021. Un terrorista che per sequestrare un magistrato, è 
costretto a sparare contro gli uomini della scorta con 
la quasi certezza di provocarne la morte, agisce.... 

A) Con dolo. 
B) Con colpa generica. 
C) Preterintezionalmente. 
D) Oltre l'intenzione. 
E) Con colpa specifica. 

0022. Chiunque, nell'esercizio di una professione forense, 
attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali 
l'atto è destinato a provare la verità, commette il 
reato di.... 

A) Falsità ideologica in certificati commessa da persone 
esercenti un servizio di pubblica necessità. 

B) Peculato. 
C) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in 

copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del 
contenuto di atti. 

D) Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in 
certificati o in autorizzazioni amministrative. 

E) Falsità in scrittura privata. 
0023. Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue 

funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni 
amministrative, ovvero, mediante contraffazione o 
alterazione, fa apparire adempiute le condizioni 
richieste per la loro validità è responsabile del delitto 
di.... 

A) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in 
certificati o autorizzazioni amministrative. 

B) Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in 
certificati o in autorizzazioni amministrative. 

C) Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in 
atti pubblici. 

D) Falsità in scrittura privata. 
E) Falsità in foglio firmato in bianco. 

 
 
 
 
 
 
 

0024. In quale delle seguenti ipotesi si ha concorso di 
reati? 

A) Quando un individuo viola più volte la legge penale. 
B) Quando un individuo collabora alla commissione di un 

reato. 
C) Quando concorrono soltanto due persone alla 

commissione di un reato. 
D) Solo quando un individuo con più azioni od omissioni, 

esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette 
anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di 
diverse disposizioni di legge. 

E) Quando all'esecuzione materiale del reato concorrono un 
numero indefinito di persone. 

0025. Quali misure di prevenzione sono adottate dal 
Tribunale ordinario? 

A) Sorveglianza speciale, divieto o obbligo di soggiorno. 
B) Avviso orale, ordine di rimpatrio con foglio di via 

obbligatorio. 
C) Sorveglianza speciale, avviso orale. 
D) Divieto o obbligo di soggiorno, ordine di rimpatrio con 

foglio di via obbligatorio. 
E) Tutte le altre risposte sono corrette, le misure di 

prevenzione sono sempre adottate dal Tribunale 
ordinario. 

0026. La norma penale ha carattere statuale nel senso 
che.... 

A) Può provenire soltanto dallo Stato. 
B) É concordata a livello internazionale tra vari Stati. 
C) Può provenire dallo Stato e da altri enti presenti 

all'interno dello stesso. 
D) È statuita/disposta da un codice scritto. 
E) Si impone soltanto agli organi di Stato. 

0027. Le misure di sicurezza si distinguono in detentive, 
non detentive e patrimoniali. Sono non detentive.... 

A) La libertà vigilata; il divieto di soggiorno; il divieto di 
frequentare osterie e pubblici spacci di bevande 
alcoliche; l'espulsione o l'allontanamento dello straniero 
dallo Stato. 

B) La libertà vigilata; il divieto di soggiorno; l'espulsione o 
l'allontanamento dello straniero dallo Stato; la confisca. 

C) La libertà vigilata; il divieto di soggiorno; il divieto di 
frequentare osterie e pubblici spacci di bevande 
alcoliche; l'espulsione o l'allontanamento dello straniero 
dallo Stato; l'assegnazione ad una casa circondariale. 

D) La libertà vigilata; il divieto di frequentare osterie e 
pubblici spacci di bevande alcoliche; l'espulsione dello 
straniero dallo Stato; la cauzione di buona condotta. 

E) La libertà vigilata; il divieto di soggiorno; il divieto di 
frequentare osterie e pubblici spacci di bevande 
alcoliche; l'espulsione o l'allontanamento dello straniero 
dallo Stato; la confisca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
0028. Quando un individuo viola più volte la legge 

penale.... 
A) Non è detto che vengano applicate le norme relative al 

concorso di reati potendo essere applicate infatti anche 
quelle relative al reato continuato, composto o 
complesso. 

B) Si applicano necessariamente le norme relative al 
concorso di reati. 

C) Si applicano soltanto le circostanze aggravanti. 
D) Si applicano necessariamente le norme relative al reato 

complesso. 
E) Si applicano sempre le norme relative al concorso di 

reato. 
0029. Ai sensi dell'art. 62 del codice penale, quale è 

considerata circostanza attenuante comune? 
A) L'essersi, prima del giudizio e fuori dai casi esclusi dal 

c.p., adoperato spontaneamente ed efficacemente per 
elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose 
del reato. 

B) L'aver agito per motivi abietti o futili. 
C) L'aver adoperato sevizie. 
D) L'aver commesso il fatto contro una persona incaricata 

di pubblico servizio. 
E) L'aver il colpevole commesso il fatto mentre si trova 

illegalmente sul territorio nazionale. 
0030. Le autorizzazioni di polizia.... 

A) Sono personali e non possono in alcun modo essere 
trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi 
i casi espressamente previsti dalla legge. 

B) Sono personali e possono essere trasmesse, ma non dar 
luogo a rapporti di rappresentanza. 

C) Sono personali, ma possono essere trasmesse e dar 
luogo a rapporti di rappresentanza. 

D) Hanno durata di due anni, computati secondo il 
calendario comune, con decorrenza dal giorno del 
rilascio. 

E) Sono provvedimenti che fanno sorgere nel destinatario 
un diritto nuovo, che precedentemente non era posseduto 
neppure in astratto. 

0031. Il precetto è.... 
A) Il comando o il divieto di compiere una data azione od 

omissione. 
B) La conseguenza giuridica che deve seguire l'infrazione. 
C) Un elemento accidentale la cui presenza risulta soltanto 

eventuale all'interno della norma penale. 
D) La minaccia di una pena. 
E) Il comando di compiere una data azione. 

0032. Ai sensi dell'art. 316 del codice penale, quale dei 
seguenti soggetti può commettere il delitto di peculato 
mediante profitto dell'errore altrui? 

A) Tra gli altri, l'incaricato di un pubblico servizio. 
B) Solo il pubblico ufficiale. 
C) Tra gli altri, l'esercente un servizio di pubblica 

necessità. 
D) Solo l'incaricato di un pubblico servizio. 
E) Qualunque cittadino anche se estraneo alla P.A. 

 
 
 
 

 
0033. Le misure di sicurezza si distinguono in detentive, 

non detentive e patrimoniali. É non detentiva.... 
A) Il divieto di soggiorno. 
B) L'assegnazione ad un istituto per l'esecuzione delle pene. 
C) Il ricovero in una casa di cura e custodia. 
D) La confisca. 
E) La cauzione di buona condotta. 

0034. Ai sensi dell'art. 61 del codice penale, quale è 
considerata circostanza aggravante comune? 

A) L'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà 
verso le persone. 

B) L'aver agito in stato d'ira. 
C) L'aver agito per motivi di particolare valore morale e 

sociale. 
D) L'aver, nei delitti contro il patrimonio, cagionato alla 

persona offesa dal reato un danno patrimoniale di 
speciale tenuità. 

E) L'aver agito per suggestione di una folla in tumulto. 
0035. Nel peculato d'uso l'oggetto del reato può essere 

costituito.... 
A) Solo da cose mobili di specie. 
B) Solo da denaro o cose generiche. 
C) Solo da cose generiche. 
D) Solo da denaro. 
E) Anche da beni immobili. 

0036. In quale caso l'ordine del giudice di non fare 
menzione della condanna nel certificato del casellario 
giudiziale è revocato? 

A) Se il condannato commette successivamente un delitto. 
B) Se il condannato commette successivamente una 

contravvenzione. 
C) Se il condannato commette successivamente qualsiasi 

fatto illecito. 
D) Se il condannato non provvede al pagamento delle spese 

processuali. 
E) Se il condannato è raggiunto da avviso di garanzia. 

0037. Il reato di peculato può essere commesso da un 
privato cittadino? 

A) No, il reato di peculato può essere commesso solo dal 
pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio. 

B) No, il reato di peculato può essere commesso solo dal 
pubblico ufficiale o dall'esercente un servizio di pubblica 
necessità. 

C) No, il reato di peculato può essere commesso solo 
dall'incaricato di pubblico servizio o dall'esercente un 
servizio di pubblica necessità. 

D) Si, il reato di peculato può essere commesso sia dal 
privato che dall'esercente un servizio di pubblica 
necessità. 

E) Si, il reato di peculato può essere commesso da 
chiunque purché estraneo alla P.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



0038. Ai sensi dell'art. 61 del codice penale, quale è 
considerata circostanza aggravante comune? 

A) L'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di 
persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa. 

B) L'essere concorso a determinare l'evento, insieme con 
l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della 
persona offesa. 

C) L'aver agito per motivi di particolare valore morale e 
sociale. 

D) L'aver agito in stato d'ira determinato da un fatto 
ingiusto altrui. 

E) L'aver agito per suggestione di una folla in tumulto. 
0039. Le misure di sicurezza si distinguono in detentive, 

non detentive e patrimoniali. É non detentiva.... 
A) La libertà vigilata. 
B) L'assegnazione ad un istituto di custodia cautelare. 
C) L'assegnazione a una colonia agricola o casa di lavoro. 
D) La cauzione di buona condotta. 
E) La confisca. 

0040. Il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il 
fatto, non aveva, per causa della sua infermità, la 
capacità di intendere o volere.... 

A) Non è imputabile e viene parificato all'individuo affetto 
da vizio totale di mente. 

B) É imputabile e viene parificato all'individuo affetto da 
vizio parziale di mente. 

C) É sempre imputabile e viene parificato al minorenne. 
D) É imputabile ma la pena è sempre diminuita di un terzo. 
E) É imputabile ma la responsabilità penale è a carico dal 

tutore. 
0041. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico 

servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del 
servizio, in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un 
danno ingiusto, commette il reato di.... 

A) Abuso di ufficio. 
B) Corruzione. 
C) Concussione. 
D) Malversazione a danno dello Stato. 
E) Istigazione alla corruzione. 

0042. In base ai principi del diritto penale italiano, è 
possibile invocare a propria scusa l'ignoranza della 
legge penale? 

A) No, nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza 
della legge penale tranne i casi di ignoranza inevitabile. 

B) No, nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza 
della legge penale neanche in presenza di ignoranza 
inevitabile. 

C) Si, è sempre possibile invocare a propria scusa 
l'ignoranza della legge penale purché la stessa sia 
avvenuta per giusta causa. 

D) Si, in ogni caso in base ad un sentenza della Corte 
costituzionale del 1988. 

E) Solo se determinata da colpa altrui. 
 
 
 

0043. Oggetto del peculato d'uso.... 
A) Possono essere solo cose mobili di specie. 
B) Possono essere solo il denaro e le cose generiche. 
C) Può essere solo il denaro. 
D) Possono essere anche beni immobili. 
E) Possono essere anche denaro e beni immobili. 

0044. É reato comune.... 
A) Il tipo di reato che può essere commesso da qualsivoglia 

persona fisica. 
B) Il tipo di reato che può ledere la posizione giuridica di 

qualsivoglia persona fisica. 
C) Il tipo di reato che può avere ad oggetto qualsiasi bene 

giuridico. 
D) Il tipo di reato che può avere ad oggetto soltanto un 

bene privato. 
E) Il tipo di reato che può essere commesso da chiunque, 

ma se commesso da persona che riveste una data 
qualifica, costituisce un reato diverso. 

0045. Il reato.... 
A) Sotto il profilo strettamente formale (o giuridico, cioè in 

base ai caratteri che risultano dall'ordinamento), è quel 
fatto giuridico volontario (cioè quell'atto giuridico) 
illecito al quale l'ordinamento ricollega come 
conseguenza una sanzione penale. 

B) É costituito da ogni fatto o atto considerato degno di 
sanzione secondo il buon senso. 

C) Sotto il profilo strettamente formale (o giuridico, cioè in 
base ai caratteri che risultano dall'ordinamento), è quel 
fatto giuridico volontario (cioè quell'atto giuridico) 
illecito al quale l'ordinamento ricollega come 
conseguenza una sanzione penale, civile o 
amministrativa. 

D) É costituito da ogni fatto considerato riprovevole 
secondo il buon senso. 

E) É costituito da ogni fatto offensivo di un bene giuridico 
costituzionalmente significativo. 

0046. L'art. 203 del c.p. precisa che la qualità di persona 
socialmente pericolosa si desume dalle circostanze 
indicate nell'art. 133 e quindi il giudice deve tener 
conto sia della gravità del reato sia della capacità a 
delinquere del reo. Da quale elemento è desumibile la 
gravità del reato? 

A) Grado della colpa. 
B) Precedenti penali e giudiziari e, in genere, condotta e 

vita del reo, antecedenti al reato. 
C) Precedenti penali e giudiziari. 
D) Condotta e vita del reo, antecedenti al reato. 
E) Condizioni di vita individuale, familiare e sociale del 

reo. 
0047. In ambito penale come può essere definita la 

capacità di intendere? 
A) La capacità di rendersi conto del valore sociale dell'atto 

che si compie. 
B) La facoltà di volere ciò che si sta per compiere. 
C) La capacità di concludere negozi giuridici. 
D) La capacità di contrarre con la P.A. 
E) La capacità di rendersi conto almeno parzialmente del 

valore sociale dell'atto che si compie. 
 
 
 



0048. La sanzione è.... 
A) La conseguenza giuridica tipica che il legislatore collega 

all'infrazione del precetto. 
B) Il divieto di compiere una data azione. 
C) Un elemento accidentale la cui presenza risulta soltanto 

eventuale all'interno della fattispecie penale. 
D) Il divieto di omettere un dato comportamento. 
E) Il comando di compiere una determinata azione. 

0049. Il reato è costituito.... 
A) Da ogni fatto al quale l'ordinamento giuridico 

ricongiunge come conseguenza una pena inflitta 
dall'Autorità giudiziaria mediante processo. 

B) Da ogni fatto considerato riprovevole e degno di 
sanzione secondo il buon senso. 

C) Da tutti i fatti che ledono diritti soggettivi altrui. 
D) Da ogni fatto degno di sanzione secondo la morale 

comune. 
E) Da ogni fatto illecito attribuibile  ad un soggetto sia 

casualmente che psicologicamente. 
0050. Il soggetto X ha commesso un fatto previsto dalla 

legge come reato. Esso è imputabile? 
A) Il soggetto X é imputabile se, al momento in cui lo ha 

commesso, aveva la capacità di intendere e di volere. 
B) Il soggetto X é imputabile, se al momento in cui lo ha 

commesso, aveva la capacità di volere, ma non di 
intendere. 

C) Il soggetto X é imputabile se, prima di commettere il 
fatto, aveva la capacità di intendere e di volere. 

D) Il soggetto X è sempre imputabile. 
E) Il soggetto X è imputabile a prescindere da qualsiasi 

considerazione; sarà a cura poi del giudice prevedere il 
proscioglimento dell'imputato. 

0051. Ai sensi dell'art. 62 del codice penale, quale è 
considerata circostanza attenuante comune? 

A) L'aver agito per suggestione di una folla in tumulto, 
quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati 
dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è 
delinquente o contravventore abituale o professionale o 
delinquente per tendenza. 

B) L'aver adoperato sevizie. 
C) L'aver commesso il fatto contro una persona incaricata 

di pubblico servizio. 
D) L'aver commesso il fatto con abuso di poteri. 
E) L'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di 

persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa. 
0052. Quando il giudice dispone la confisca applica.... 

A) Una misura di sicurezza patrimoniale. 
B) Una misura di sicurezza personale non detentiva. 
C) Una pena sostitutiva. 
D) Una misura di prevenzione non personale correlata alla 

commissione di un reato. 
E) Una misura di prevenzione patrimoniale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0053. In ambito penale come può essere definita la 
capacità di volere? 

A) La facoltà di volere ciò che si giudica doversi fare. 
B) La capacità di rendersi conto del valore sociale dell'atto 

che si compie. 
C) La capacità di giudicare che la propria azione è contraria 

alla legge. 
D) L'idoneità del soggetto a comprendere e discernere i 

motivi della propria condotta, e cioè la capacità di 
rendersi conto del valore dell'atto che si compie. 

E) La facoltà di volere parzialmente ciò che si giudica 
doversi fare. 

0054. L'oggetto del reato di peculato.... 
A) É il denaro o altra cosa mobile. 
B) É solo il denaro. 
C) É un bene mobile o immobile. 
D) É solo un bene immobile. 
E) Può anche essere di valore estremamente esiguo. 

0055. L'istituto della riabilitazione del condannato.... 
A) É finalizzato alla riabilitazione sociale del condannato 

che abbia scontato la pena inflittagli. 
B) É una causa estintiva del reato, applicabile soltanto 

all'imputato che nel momento in cui lo ha commesso era 
minorenne. 

C) Consiste nella possibilità, per il giudice, di rinunciare 
alla condanna, allo scopo di dare all'imputato minorenne 
un'altra possibilità per evitare l'impatto con il carcere. 

D) Può anche essere concesso più di una volta, purché la 
somma delle pene che avrebbero dovuto essere inflitte 
non superi i 2 anni di reclusione e/o i 1.549,37 euro di 
multa. 

E) É un atto di clemenza generale con cui lo Stato rinuncia 
all'applicazione della pena. 

0056. In base al soggetto passivo, i reati si distinguono in 
reati plurioffensivi, reati vaganti e reati senza vittime. 
I reati plurioffensivi.... 

A) Sono quei reati che ledono o pongono in pericolo non 
un solo bene, ma più beni diversi con conseguente 
pluralità di soggetti passivi. 

B) Sono quei reati che offendono un numero indeterminato 
di individui. 

C) Sono quei reati nei quali non è facile individuare un 
bene giuridico "afferrabile". 

D) Sono quei reati che ledono o pongono in pericolo un 
solo bene. 

E) Sono reati a concorso necessario. 
0057. Sono reati plurioffensivi.... 

A) I reati che offendono necessariamente più beni giuridici. 
B) I reati per l'esistenza dei quali è necessaria e sufficiente 

l'offesa di un solo bene giuridico. 
C) I reati nei quali si incrimina non l'offesa di un bene 

giuridico, ma la realizzazione di certe situazioni che lo 
Stato ha interesse a che non si realizzino). 

D) I reati che offendono necessariamente più beni giuridici 
(ad esempio, omicidio, lesioni, ingiuria, 
danneggiamento). 

E) I cosiddetti reati a concorso eventuale. 
 
 
 



0058. La norma penale ha carattere imperativo nel senso 
che... 

A) Appena entrata in vigore, diventa obbligatoria per 
chiunque, cittadino o straniero, si trovi nel territorio 
dello Stato. 

B) É diritto penale solo quello previsto da norme 
giuridiche. 

C) Può provenire soltanto dallo Stato. 
D) Può provenire dallo Stato e da altri enti presenti 

all'interno dello stesso. 
E) Impone solo comportamenti positivi. 

0059. Uno dei caratteri fondamentali dell'attuale sistema 
penale italiano è certamente la sussidiarietà, nel senso 
che.... 

A) Il ricorso al diritto penale, in considerazione del 
carattere afflittivo delle sue sanzioni, deve costituire 
l'extrema ratio, cioè essere limitato alle sole ipotesi in 
cui il ricorso a sanzioni di altra natura appaia inadeguato 
a dissuadere i consociati dall'offendere determinati beni 
o interessi. 

B) Si tratta di complesso di norme originario e completo, 
dotate di proprie regole e propri principi. 

C) L'illecito penale si configura solo con riferimento a 
determinate modalità di aggressione dei beni giuridici, 
senza coincidere mai né con l'area dell'illecito morale né 
con l'area dell'illecito giuridico. 

D) L'intervento del diritto penale non è limitato soltanto 
alla sfera degli interessi di maggiore importanza per la 
collettività, ma anche alla repressione di offese di infima 
gravità. 

E) Si tratta di complesso di norme che si coordina e 
compenetra con norme civili, amministrative o tributarie. 

0060. Qual è la forma più grave di colpa? 
A) La colpa cosciente. 
B) Il dolo eventuale. 
C) La colpa impropria. 
D) La colpa generica. 
E) La colpa incosciente. 

0061. Quale delle seguenti pene è classificata dal nostro 
ordinamento come pena principale stabilita per le 
contravvenzioni? 

A) Ammenda. 
B) Multa. 
C) Ergastolo. 
D) Reclusione. 
E) Decadenza dall'esercizio della potestà dei genitori. 

0062. Chi, nel momento in cui ha commesso un fatto 
penalmente perseguibile non aveva compiuto i 
quattordici anni.... 

A) Non è imputabile. 
B) É imputabile ma la pena è diminuita. 
C) É imputabile. 
D) É imputabile, ma alla condanna non seguono pene 

accessorie. 
E) Deve essere accompagnato in un centro minorile del 

Ministero della Giustizia. 
 
 
 
 
 

0063. Il nostro diritto positivo distingue le pene in 
principali ed accessorie. Dispone l'art. 17 del c.p. che 
le pene principali stabilite per le contravvenzioni 
sono: 

A) L'arresto e l'ammenda. 
B) L'arresto, la multa e l'ammenda. 
C) L'arresto e la multa. 
D) La reclusione e l'arresto. 
E) La multa e l'ammenda. 

0064. Commette il reato di peculato.... 
A) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico 

servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o 
servizio, il possesso o comunque la disponibilità di 
denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria. 

B) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico 
servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, 
invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni 
industriali, che egli conosce per ragioni dell'ufficio o 
servizio, e che debbono rimanere segrete. 

C) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico 
servizio che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela 
notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne 
agevola in qualsiasi modo la conoscenza. 

D) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico 
servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, 
costringe o induce taluno a dare o a promettere 
indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità. 

E) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico 
servizio che, nell'esercizio delle sue funzioni o del 
servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene 
indebitamente per sé o per un terzo, danaro od altra 
utilità. 

0065. Ai sensi dell'art. 109 del codice penale, la 
dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato 
e quella di tendenza a delinquere.... 

A) Si estinguono per effetto della riabilitazione. 
B) Non si estinguono per effetto della riabilitazione. 
C) Non si estinguono mai. 
D) Si estinguono solo grazie all'indulto. 
E) Si estinguono solo grazie alla prescrizione. 

0066. L'applicazione delle misure di sicurezza è 
subordinata in linea di principio all'esistenza di due 
presupposti: uno oggettivo (commissione di un fatto 
previsto dalla legge come reato) ed uno soggettivo (la 
pericolosità sociale del soggetto). Quando il giudice 
dispone il ricovero in una casa di cura e custodia 
applica.... 

A) Una misura di sicurezza personale detentiva. 
B) Una misura di sicurezza personale non detentiva. 
C) Una pena sostitutiva. 
D) Una misura di prevenzione non personale correlata alla 

commissione di un reato. 
E) Una misura di sicurezza patrimoniale. 

 
 
 
 
 
 
 



0067. Le misure di sicurezza si distinguono in detentive, 
non detentive e patrimoniali. Sono detentive.... 

A) L'assegnazione a una colonia agricola o casa di lavoro; 
il ricovero in una casa di cura e custodia; il ricovero in 
un ospedale psichiatrico giudiziario; il ricovero in un 
riformatorio giudiziario. 

B) L'assegnazione a una colonia agricola o casa di lavoro; 
il ricovero in una casa di cura e custodia; il ricovero in 
un riformatorio giudiziario. 

C) L'assegnazione a una colonia agricola o casa di lavoro; 
il ricovero in una casa di cura e custodia; il ricovero in 
un ospedale psichiatrico giudiziario; il ricovero in un 
riformatorio giudiziario; la libertà vigilata. 

D) L'assegnazione in una casa circondariale; il ricovero in 
una casa di cura e custodia; il ricovero in un ospedale 
psichiatrico giudiziario; il ricovero in un riformatorio 
giudiziario. 

E) L'assegnazione a una colonia agricola o casa di lavoro; 
il ricovero in una casa di cura e custodia; il ricovero in 
un riformatorio giudiziario; la libertà condizionale. 

0068. Quando dall'azione od omissione deriva un evento 
dannoso o pericoloso più grave di quello voluto 
dall'agente il delitto si definisce.... 

A) Preterintenzionale. 
B) Doloso. 
C) Colposo. 
D) Contro l'intenzione. 
E) Secondo l'intenzione. 

0069. La circostanza del reato comporta.... 
A) Una modificazione quantitativa o qualitativa della pena 

edittale. 
B) Soltanto una modificazione quantitativa della pena 

edittale. 
C) Soltanto una modificazione qualitativa della pena 

edittale. 
D) Sempre un aggravamento del reato. 
E) Sempre una attenuazione del reato. 

0070. Le misure di sicurezza si distinguono in detentive, 
non detentive e patrimoniali. É non detentiva.... 

A) Il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di 
bevande alcoliche. 

B) L'assegnazione ad una casa mandamentale. 
C) Il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario. 
D) La cauzione di buona condotta. 
E) La confisca. 

0071. Quando il giudice dispone il divieto di soggiorno 
applica.... 

A) Una misura di sicurezza personale non detentiva. 
B) Una pena sostitutiva. 
C) Una misura di sicurezza patrimoniale non detentiva. 
D) Una misura di prevenzione non personale correlata alla 

commissione di un reato. 
E) Una misura di prevenzione non detentiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 

0072. Quale dei seguenti reati rientra nella categoria delle 
contravvenzioni? 

A) Reato per il quale la legge commina la pena 
dell'ammenda e dell'arresto. 

B) Reato per il quale la legge commina la pena della multa 
e della reclusione. 

C) Reato per il quale la legge commina la pena della 
reclusione e dell'ammenda. 

D) Reato per il quale la legge commina la pena dell'arresto 
e della multa. 

E) Reato per il quale la legge commina la pena dell'arresto, 
della multa e dell'ammenda. 

0073. Ai sensi dell'art. 61 del codice penale, quale è 
considerata circostanza aggravante comune? 

A) L'aver commesso il fatto con abuso di autorità o di 
relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni 
d'ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione o di 
ospitalità. 

B) L'aver agito per motivi di particolare valore morale e 
sociale. 

C) L'aver agito per suggestione di una folla in tumulto. 
D) L'aver agito in stato d'ira determinato da un fatto 

ingiusto altrui. 
E) L'essere concorso a determinare l'evento, insieme con 

l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della 
persona offesa. 

0074. Le misure di sicurezza presuppongono la 
pericolosità sociale dell'individuo, sono cioè 
applicabili solo a colui che sia pericoloso per la 
società.  Quando il giudice dispone il divieto di 
frequentare osterie e pubblici spacci di bevande 
alcoliche applica.... 

A) Una misura di sicurezza personale non detentiva. 
B) Una pena sostitutiva. 
C) Una misura di sicurezza patrimoniale non detentiva. 
D) Una misura di prevenzione non personale correlata alla 

commissione di un reato. 
E) Una misura di prevenzione non detentiva. 

0075. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico 
servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del 
servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene 
indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra 
utilità commette il delitto di... 

A) Peculato mediante profitto dell'errore altrui. 
B) Peculato d'uso. 
C) Corruzione. 
D) Concussione. 
E) Abuso d'ufficio. 

0076. Quale istituto è concesso con atto di clemenza del 
Capo dello Stato? 

A) Grazia. 
B) Indulto. 
C) Liberazione condizionale. 
D) Riabilitazione. 
E) Amnistia. 

 
 
 
 
 
 



0077. La punibilità può estinguersi per cause di estinzione 
del reato e cause di estinzione della pena. É una causa 
di estinzione del reato.... 

A) Il perdono giudiziale. 
B) La grazia. 
C) La morte del reo dopo la condanna. 
D) Le circostanze attenuanti. 
E) Le misure di prevenzione. 

0078. Il reato di malversazione a danno dello Stato.... 
A) Può essere commesso da chiunque, estraneo alla 

pubblica amministrazione. 
B) Può essere commesso solo da un incaricato di pubblico 

servizio o esercente un servizio di pubblica necessità. 
C) É tale solo se commesso da un pubblico ufficiale. 
D) Non può essere commesso da un privato. 
E) É un reato proprio. 

0079. L'art. 203 del c.p. precisa che la qualità di persona 
socialmente pericolosa si desume dalle circostanze 
indicate nell'art. 133 e quindi il giudice deve tener 
conto sia della gravità del reato sia della capacità a 
delinquere del reo. Da quale elemento è desumibile la 
gravità del reato? 

A) Tempo e luogo dell'azione. 
B) Condotta contemporanea o susseguente al reato. 
C) Motivi a delinquere e carattere del reo. 
D) Carattere del reo. 
E) Condizioni di vita individuale, familiare e sociale del 

reo. 
0080. Il delitto di peculato mediante profitto dell'errore 

altrui.... 
A) Può essere commesso solo dal pubblico ufficiale o 

dall'incaricato di un pubblico servizio. 
B) Non può essere commesso dall'incaricato di un pubblico 

servizio. 
C) Può essere commesso da un privato o da un pubblico 

ufficiale. 
D) Non può essere punito con la reclusione. 
E) Prevede il fermo e l'arresto obbligatorio. 

0081. Ai sensi dell'art. 62 del codice penale, quale è 
considerata circostanza attenuante comune? 

A) L'avere, prima del giudizio, riparato interamente il 
danno, mediante il risarcimento di esso e quando sia 
possibile mediante le restituzioni. 

B) L'aver agito per motivi abietti o futili. 
C) L'aver adoperato sevizie. 
D) L'aver commesso il fatto contro una persona incaricata 

di pubblico servizio. 
E) L'aver il colpevole commesso il fatto mentre si trova 

illegalmente sul territorio nazionale. 
0082. Il soggetto che, al fine di procurare a sé o ad altri un 

vantaggio induce taluno in errore, attribuendo a sé o 
ad altri un falso nome, commette il reato di.... 

A) Sostituzione di persona. 
B) False dichiarazioni sull'identità o su qualità personali 

proprie o di altri. 
C) Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico 

ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di 
altri. 

D) Falsità ideologica commessa dal privato in atto 
pubblico. 

E) Falsità in registri e notificazioni. 

0083. Chiunque, essendosi procurati i veri sigilli o i veri 
strumenti destinati a pubblica autenticazione o 
certificazione, ne fa uso a danno altrui, o a profitto di 
sé o di altri, commette il reato di.... 

A) Uso abusivo di sigilli e strumenti veri. 
B) Malversazione. 
C) Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo 

contraffatto. 
D) Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta. 
E) Falsità materiale. 

0084. L'art. 25 della Costituzione disponendo che 
"nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza 
se non nei casi previsti dalla legge" sancisce uno dei 
principi fondamentali in materia penale, ossia.... 

A) Il principio di legalità. 
B) Il principio di colpevolezza. 
C) Il principio di offensività. 
D) Il principio della funzione rieducativa della pena. 
E) Il principio di personalità della responsabilità penale. 

0085. La libertà controllata... 
A) É una sanzione sostitutiva delle pene detentive brevi. 
B) É pena principale per i delitti. 
C) É pena principale sia per i delitti che per le 

contravvenzioni. 
D) Deriva sempre automaticamente dalla condanna, anche 

senza una espressa dichiarazione del giudice. 
E) É pena contravvenzionale prevista dal codice penale. 

0086. Il costringimento o l'induzione della vittima a dare o 
promettere denaro o altra utilità non dovuta come 
effetto dell'abuso della qualità o dei poteri di 
pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico 
servizio, sono propri del delitto di.... 

A) Concussione. 
B) Malversazione a danno dello Stato. 
C) Peculato. 
D) Corruzione per un atto d'ufficio. 
E) Peculato mediante profitto dell'errore altrui. 

0087. La semidetenzione.... 
A) É una sanzione sostitutiva delle pene detentive brevi. 
B) É pena principale per i delitti. 
C) É pena principale sia per i delitti che per le 

contravvenzioni. 
D) Deriva sempre automaticamente dalla condanna, anche 

senza una espressa dichiarazione del giudice. 
E) É pena accessoria prevista dal codice penale. 

0088. Il Codice "Rocco" è.... 
A) Il codice penale attualmente in vigore. 
B) Il codice penale in vigore durante l'epoca fascista ed 

attualmente abrogato. 
C) Il codice civile. 
D) Il codice di procedura penale attualmente in vigore. 
E) Il codice di procedura penale in vigore durante l'epoca 

fascista ed attualmente abrogato. 
 
 
 
 
 
 
 
 



0089. Il pubblico ufficiale che, per compiere un atto del 
suo ufficio, riceve, per sè o per un terzo, in denaro, 
una retribuzione che non gli è dovuta, commette il 
delitto di.... 

A) Corruzione per un atto di ufficio. 
B) Concussione. 
C) Occultamento di denaro. 
D) Malversazione. 
E) Millantato credito. 

0090. Quale dei seguenti delitti viene disciplinato nel titolo 
II del libro II del codice penale, relativo ai delitti 
contro la pubblica amministrazione? 

A) Concussione. 
B) Attentato contro la costituzione dello Stato. 
C) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti 

pubblici. 
D) Usurpazione di titoli o di onori. 
E) False informazioni al P.M. 

0091. In base al principio della specialità sancito dalla 
legge n. 689/1981, quando uno stesso fatto è punito da 
una disposizione penale e da una disposizione che 
prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una 
pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni 
amministrative,.... 

A) Si applica la disposizione speciale. 
B) Si applica la disposizione più recente. 
C) Si applicano entrambe le disposizioni. 
D) Si applica la disposizione più favorevole. 
E) Si applica sempre la disposizione penale, e la pena può 

essere aumentata fino alla metà. 
0092. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le 

violazioni indicate nella legge 689/1981 si prescrive 
nel termine.... 

A) Di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la 
violazione. 

B) Di dieci anni dalla notifica della ordinanza di 
ingiunzione. 

C) Di due anni dalla data di scadenza per la proposizione 
della opposizione. 

D) Di dieci anni dal giorno in cui è stata commessa la 
violazione. 

E) Di sei anni dal giorno in cui è stata commessa la 
violazione. 

0093. Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue 
funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o 
altera un atto vero, è responsabile del reato di.... 

A) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti 
pubblici. 

B) Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in 
certificati o in autorizzazioni amministrative. 

C) Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in 
atti pubblici. 

D) Falsità in scrittura privata. 
E) Falsità in foglio firmato in bianco. 

 
 
 
 
 
 
 

0094. Non è imputabile chi, nel momento in cui ha 
commesso il fatto che costituisce reato non aveva 
compiuto i.... 

A) Quattordici anni. 
B) Diciassette anni. 
C) Quindici anni. 
D) Dieci anni. 
E) Sedici anni. 

0095. Ai sensi dell'art. 62 del codice penale, quale è 
considerata circostanza attenuante comune? 

A) L'essere concorso a determinare l'evento, insieme con la 
azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della 
persona offesa. 

B) L'aver commesso il fatto con abuso di poteri. 
C) L'aver adoperato sevizie. 
D) L'aver commesso il fatto contro una persona incaricata 

di pubblico servizio. 
E) L'aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze 

del delitto commesso. 
0096. Quali pene sono sempre inflitte dal giudice con 

sentenza di condanna? 
A) Le pene detentive per i delitti. 
B) Solo le pene principali per le contravvenzioni. 
C) Solo le pene sostitutive. 
D) Tutte le pene accessorie. 
E) Solo le pene pecuniarie. 

0097. Dispone la legge n. 689/1981 che nella 
determinazione della sanzione amministrativa 
pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed 
un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni 
accessorie facoltative,.... 

A) Si ha riguardo, tra l'altro, all'opera svolta dall'agente per 
l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della 
violazione. 

B) Si ha riguardo solo alla gravità della violazione. 
C) Si ha riguardo solo alla personalità dell'agente. 
D) Si ha riguardo esclusivamente all'opera svolta 

dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle 
conseguenze della violazione. 

E) Si ha riguardo solo alle condizioni economiche 
dell'agente. 

0098. A fini penali, cosa si intende per recidiva? 
A) La commissione di un reato da parte di chi è già stato 

condannato per un altro reato non colposo. 
B) La commissione di un reato da parte di chi ha già 

commesso più reati della stessa indole. 
C) La commissione di un reato da parte di chi è stato 

condannato per un altro reato con pena superiore a 
cinque anni. 

D) La commissione di un reato da parte di chi è stato già 
condannato con sentenza non definitiva. 

E) La commissione di un reato commesso commesso in 
concorso con altri soggetti. 

 
 
 
 
 
 
 



0099. Chi determina le prescrizioni della sorveglianza 
speciale? 

A) Il tribunale ordinario, ed è il solo competente a disporne 
l'eventuale modificazione. 

B) Il magistrato o il tribunale di sorveglianza. 
C) Il magistrato di sorveglianza, ed è il solo competente a 

disporne l'eventuale modificazione. 
D) Il Questore, ed è il solo competente a disporne 

l'eventuale modificazione. 
E) Il tribunale di sorveglianza. 

0100. I reati speciali o propri.... 
A) Sono quei reati per il quale la legge richiede una 

speciale qualifica del soggetto attivo. Essi a loro volta si 
distinguono in reati propri esclusivi e reati propri non 
esclusivi. 

B) Sono quei reati che offendono l'interesse di più soggetti 
passivi. 

C) Sono quei reati che possono avere ad oggetto qualsiasi 
bene giuridico. 

D) Sono quei reati che possono essere commessi solo da 
persone giuridiche. 

E) Sono quel tipo di reato che può essere commesso da 
chiunque, ma se commesso da persona che riveste una 
data qualifica, costituisce un reato diverso. 

0101. Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un 
pubblico servizio coloro i quali.... 

A) A qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. 
B) Pur essendo soggetti privati, esercitano professioni 

forensi o sanitarie. 
C) Pur essendo soggetti privati, adempiono un servizio 

dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della 
pubblica Amministrazione. 

D) Esercitano una pubblica funzione legislativa. 
E) Esercitano una pubblica funzione giudiziaria o 

amministrativa. 
0102. Sotto la denominazione di pene detentive o 

restrittive della libertà personale, l'art. 18 del codice 
penale comprende, tra le altre,.... 

A) L'ergastolo. 
B) La multa. 
C) L'ammenda. 
D) La semidentenzione. 
E) L'interdizione legale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0103. Che cosa deve intendersi, agli effetti della legge 
penale, per pubblico servizio? 

A) Un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica 
funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri 
tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento 
di semplici mansioni di ordine e della prestazione di 
opera meramente materiale. 

B) Tutte quelle professioni il cui esercizio sia per legge 
vietato senza una speciale abilitazione dello Stato. 

C) Esclusivamente tutte le attività, funzionali o meno, 
caratterizzate dalla presenza dei poteri autoritativi tipici 
della pubblica amministrazione. 

D) Esclusivamente quello disciplinato da norme di diritto 
pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzato dalla 
formazione e dalla manifestazione della volontà della 
pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo 
di poteri autoritativi o certificativi. 

E) La funzione amministrativa disciplinata da norme di 
diritto pubblico o da atti autoritativi e caratterizzata dalla 
formazione e dalla manifestazione della volontà della 
P.A. 

0104. Nei casi di "concorso materiale"... 
A) Si applica il principio del "cumulo materiale". 
B) Si applica il principio del "cumulo giuridico". 
C) Si applica il principio del "cumulo formale". 
D) Si applica il principio del "cumulo personale". 
E) Trovano applicazione sia il principio del "cumulo 

materiale" sia il principio del "cumulo giuridico". 
0105. Ai sensi dell'art. 5 del c.p. e della giurisprudenza 

costituzionale è corretto affermare che.... 
A) L'ignoranza della legge penale non scusa, tranne che si 

tratti di ignoranza inevitabile. 
B) Esclusivamente nei delitti, l'ignoranza della legge penale 

non scusi, tranne che si tratti di ignoranza inevitabile. 
C) L'ignoranza della legge penale scusa. 
D) L'ignoranza della legge penale non può in alcun caso 

escludere la responsabilità. 
E) L'ignoranza scusa nei delitti ma non nelle 

contravvenzioni. 
0106. La pena della reclusione.... 

A) É sempre inflitta dal giudice con sentenza di condanna. 
B) É pena principale per le contravvenzioni. 
C) É pena principale sia per i delitti che per le 

contravvenzioni. 
D) Deriva automaticamente dalla condanna, anche senza 

una espressa dichiarazione del giudice. 
E) Si applica anche ai reati contravvenzionali. 

0107. Quale istituto è concesso con ordine del giudice? 
A) Non menzione della condanna nel certificato del 

casellario giudiziale. 
B) Grazia. 
C) Indulto. 
D) Amnistia. 
E) Prescrizione. 

0108. La dichiarazione di tendenza a delinquere si estingue 
per effetto della riabilitazione? 

A) Si, lo prevede espressamente il c.p. 
B) No, non si estingue per effetto della riabilitazione. 
C) No, non si estingue mai. 
D) No, può estinguersi solo grazie alla prescrizione. 
E) Si estinguono solo grazie all'indulto. 



0109. Ai sensi dell'art. 61 del codice penale, quale è 
considerata circostanza aggravante comune? 

A) L'aver agito, nei delitti colposi, nonostante la previsione 
dell'evento. 

B) L'aver, nei delitti contro il patrimonio, cagionato alla 
persona offesa dal reato un danno patrimoniale di 
speciale tenuità. 

C) L'aver agito per suggestione di una folla in tumulto. 
D) L'aver agito per motivi di particolare valore morale e 

sociale. 
E) L'aver agito in stato d'ira determinato da un fatto 

ingiusto altrui. 
0110. Quale delle seguenti pene è classificata dal nostro 

codice penale come pena principale stabilita per i 
delitti? 

A) Multa. 
B) Arresto. 
C) Ammenda. 
D) Semidetenzione. 
E) Liberazione anticipata. 

0111. Il soggetto passivo del reato.... 
A) Può essere una singola persona fisica o giuridica, come 

lo Stato, oppure anche una pluralità di persone. 
B) Può essere contemporaneamente anche soggetto attivo 

del reato. 
C) Non può mai essere un ente pubblico. 
D) Non può che essere una persona fisica. 
E) É colui che subisce il danno. 

0112. Ai sensi dell'art. 316-bis del c.p., commette il reato di 
malversazione a danno dello Stato.... 

A) Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, 
distragga dalle finalità cui erano destinate somme di 
denaro ricevute dallo Stato o da altro ente pubblico o 
dalle Comunità Europee destinate a favorire iniziative 
per la realizzazione di opere o per lo svolgimento di 
attività di pubblico interesse. 

B) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico 
servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o 
servizio, il possesso o comunque la disponibilità di 
denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria. 

C) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico 
servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, 
costringe o induce taluno a dare o a promettere 
indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità. 

D) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico 
servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del 
servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene 
indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra 
utilità. 

E) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico 
servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del 
servizio, distragga dalle finalità cui erano destinate 
somme di denaro ricevute dallo Stato o da altro ente 
pubblico o dalle Comunità Europee destinate a favorire 
iniziative per la realizzazione di opere o per lo 
svolgimento di attività di pubblico interesse. 

 
 
 
 
 

0113. Come risponderà il soggetto C che con la sua auto, 
non volendo l'evento e neppure ammettendone la 
possibilità, abbia investito un pedone passando con il 
semaforo rosso? 

A) Di colpa specifica. 
B) Di dolo specifico. 
C) Di colpa generica. 
D) Di dolo intenzionale. 
E) Di dolo eventuale. 

0114. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un 
vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in 
tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera 
una scrittura privata vera, è responsabile, qualora ne 
faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, del delitto 
di.... 

A) Falsità in scrittura privata. 
B) Uso di atto falso. 
C) Falsità ideologica commessa dal privato in atto 

pubblico. 
D) Falsità in foglio firmato in bianco. 
E) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in 

certificati amministrativi. 
0115. Quale tra le seguenti è una circostanza del reato 

attenuante comune? 
A) L'aver agito per motivi di particolare valore morale o 

sociale. 
B) L'aver agito per motivi abietti o futili. 
C) L'aver adoperato sevizie. 
D) L'aver commesso il fatto contro una persona incaricata 

di pubblico servizio. 
E) L'aver commesso il fatto con abuso di poteri. 

0116. Agli effetti della legge penale, sono persone che 
esercitano un servizio di pubblica necessità, tra 
l'altro,.... 

A) I privati che esercitano professioni forensi. 
B) Coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico 

servizio. 
C) I privati che, non esercitando una pubblica funzione, né 

prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio 
dichiarato di pubblica necessità necessariamente con 
legge della Repubblica. 

D) Tutti i privati che esercitano professioni il cui esercizio 
sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello 
Stato, anche se dell'opera di essi il pubblico non è 
obbligato a valersi. 

E) Coloro i quali esercitano una pubblica funzione 
amministrativa. 

0117. Quale dei seguenti reati rientra nella categoria dei 
delitti? 

A) Reato per il quale la legge commina la pena della multa. 
B) Reato per il quale la legge commina la pena dell'arresto. 
C) Reato per il quale la legge commina la pena 

dell'ammenda. 
D) Reato per il quale la legge commina la pena della 

reclusione o dell'arresto. 
E) Reato per il quale la legge commina la pena della multa 

o dell'ammenda. 
 
 
 



0118. Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue 
funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o 
privato, ne simula una copia e la rilascia in forma 
legale ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o 
privato diversa dall'originale è responsabile del 
delitto di.... 

A) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in 
copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del 
contenuto di atti. 

B) Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in 
certificati o in autorizzazioni amministrative. 

C) Falsità in foglio firmato in bianco. 
D) Falsità in scrittura privata. 
E) Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in 

atti pubblici. 
0119. L'ergastolo.... 

A) É una pena principale per i delitti. 
B) É pena principale per le contravvenzioni. 
C) É pena principale sia per i delitti che per le 

contravvenzioni. 
D) Deriva automaticamente dalla condanna, anche senza 

una espressa dichiarazione del giudice. 
E) É pena accessoria per i delitti. 

0120. Il reo è.... 
A) La persona fisica autrice del reato. 
B) La persona fisica o giuridica autrice del reato. 
C) La persona fisica o giuridica o l'animale autore del 

reato. 
D) La persona giuridica offesa dal reato. 
E) Colui che ha subito un danno penalmente risarcibile. 

0121. Soggetto attivo del delitto di peculato può essere 
anche l'esercente un servizio di pubblica necessità? 

A) No. Soggetti attivi di tale reato possono essere solo il 
pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio. 

B) Si. Soggetti attivi di tale reato possono essere solo il 
pubblico ufficiale e l'esercente un servizio di pubblica 
necessità. 

C) Si. Soggetti attivi di tale reato possono essere solo 
l'incaricato di un pubblico servizio e l'esercente un 
servizio di pubblica necessità. 

D) No. Soggetto attivo di tale reato può essere solo il 
pubblico ufficiale. 

E) Si, soggetto attivo può essere qualsiasi cittadino. 
0122. Chiunque contraffà o altera i marchi o segni 

distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o 
dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso 
nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali 
marchi o segni contraffatti o alterati, commette il 
reato di.... 

A) Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di 
opere dell'ingegno o di prodotti industriali. 

B) Corruzione. 
C) Uso abusivo di sigilli e strumenti veri. 
D) Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo 

contraffatto. 
E) Falsità materiale. 

 
 
 
 

0123. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un 
vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di 
un foglio firmato in bianco, del quale abbia il 
possesso per un titolo che importi l'obbligo o la 
facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto 
privato produttivo di effetti giuridici, diverso da 
quello a cui era obbligato o autorizzato, se del foglio 
faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, commette 
il reato di.... 

A) Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato. 
B) Concussione. 
C) Falsità materiale in certificati o autorizzazioni 

amministrative. 
D) Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico. 
E) Frode in private scritture. 

0124. Un privato cittadino può essere soggetto attivo del 
reato di malversazione a danno dello Stato? 

A) Si. 
B) No, soggetto attivo del reato può essere solo un pubblico 

ufficiale. 
C) No, soggetto attivo del reato può essere solo persona 

esercente servizio di pubblica necessità. 
D) No, soggetto attivo del reato può essere solo un 

incaricato di pubblico servizio. 
E) No, soggetto attivo del reato può essere solo un 

incaricato di pubblico servizio o una persona esercente 
un servizio di pubblica necessità. 

0125. Ai sensi dell'art. 90 del codice penale, gli stati 
emotivi o passionali escludono l'imputabilità? 

A) No, non escludono né diminuiscono l'imputabilità. 
B) No, anzi comportano un aumento di pena fino al doppio. 
C) Si, escludono l'imputabilità. 
D) No, diminuiscono l'imputabilità. 
E) Si, ma solo per i reati contro la famiglia. 

0126. Destinatari delle misure di sicurezza possono essere i 
soggetti "imputabili" socialmente pericolosi, i 
soggetti semi-imputabili ed i soggetti non imputabili. 
Quando il giudice dispone l'assegnazione a una 
colonia agricola o casa di lavoro applica.... 

A) Una misura di sicurezza personale detentiva. 
B) Una misura di sicurezza personale non detentiva. 
C) Una pena sostitutiva. 
D) Una misura di prevenzione non personale correlata alla 

commissione di un reato. 
E) Una misura di sicurezza patrimoniale. 

0127. Gli atti redatti dai pubblici impiegati incaricati di un 
pubblico servizio nell'esercizio dello loro funzioni 
sono.... 

A) Atti pubblici. 
B) Scritture private. 
C) Atti pubblici certificati se compilati con le debite forme 

e controfirmati dal superiore gerarchico. 
D) Atti pubblici se provenienti da amministrazioni centrali 

dello Stato. 
E) Atti pubblici solo se redatti alla presenza di almeno un 

testimone. 
 
 
 
 



0128. Il codice penale disciplina tre forme qualificate di 
pericolosità sociale ovvero... 

A) L'abitualità criminosa, la professionalità nel reato e la 
tendenza a delinquere. 

B) La recidiva, l'abitualità criminosa, la professionalità nel 
reato e le circostanze aggravanti. 

C) La cooperazione colposa, la recidiva, istigazione 
criminosa e la tendenza a delinquere. 

D) La cooperazione colposa, l'abitualità criminosa, la 
professionalità nel reato e la istigazione professionale. 

E) La cooperazione colposa, la recidiva, l'abitualità 
criminosa e la professionalità nel reato. 

0129. L'induzione della vittima a dare o promettere 
denaro o altra utilità non dovuta come effetto 
dell'abuso della qualità o dei poteri di pubblico 
ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, è 
propria del delitto di.... 

A) Concussione. 
B) Malversazione a danno dello Stato. 
C) Peculato. 
D) Abuso d'ufficio. 
E) Corruzione. 

0130. Tra le misure di sicurezza personali detentive 
rientra, tra l'altro,.... 

A) Il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario. 
B) Il divieto di soggiorno in uno o più comuni. 
C) L'espulsione dello straniero dallo Stato. 
D) Il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di 

bevande alcoliche. 
E) La libertà vigilata. 

0131. Come risponderà il soggetto A, il quale abbia ucciso 
il soggetto B accidentalmente sparando un colpo di 
fucile in aperta campagna, a causa di imprudenza? 

A) Di colpa generica. 
B) Di dolo specifico. 
C) Di dolo intenzionale. 
D) Di dolo eventuale. 
E) Di colpa specifica. 

0132. La pena della multa..... 
A) É sempre inflitta dal giudice con sentenza di condanna. 
B) É pena principale per le contravvenzioni. 
C) É pena principale sia per i delitti che per le 

contravvenzioni. 
D) Deriva automaticamente dalla condanna, anche senza 

una espressa dichiarazione del giudice. 
E) É pena pecuniaria contravvenzionale. 

0133. Le misure di sicurezza si distinguono in detentive, 
non detentive e patrimoniali. É patrimoniale.... 

A) La confisca. 
B) L'espulsione dello straniero dallo Stato. 
C) La multa. 
D) L'ammenda. 
E) Il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di 

bevande alcoliche. 
 
 
 
 
 
 

0134. La norma penale, in quanto norma di diritto 
pubblico attinente al processo punitivo dello Stato, è 
caratterizzata da statualità, nel senso che.... 

A) Il monopolio della sua creazione è riservato allo Stato e 
soltanto allo Stato, con l'esclusione di qualsiasi altro 
soggetto. 

B) Appena entrata in vigore, diventa obbligatoria per 
chiunque, cittadino o straniero, si trovi nel territorio 
dello Stato. 

C) Si impone soltanto agli organi di Stato. 
D) É concordata a livello internazionale tra vari Stati. 
E) È obbligatoria per tutti e soli cittadini dello Stato 

emanante la norma. 
0135. Ai sensi della legge n. 689/1981, l'obbligazione di 

pagare la somma dovuta a titolo di sanzione per la 
violazione amministrativa si trasmette agli eredi? 

A) No. 
B) Si, in ogni caso. 
C) Solo relativamente ai discendenti diretti. 
D) Solo se si tratta di parenti entro il II grado. 
E) No, anche nel caso di illecito arricchimento. 

0136. Il pubblico ufficiale che, per compiere un atto del 
suo ufficio, riceve, per sè o per un terzo, in denaro o 
altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, 
commette il delitto di.... 

A) Corruzione per un atto d'ufficio. 
B) Concussione. 
C) Appropriazione indebita. 
D) Furto. 
E) Ricettazione. 

0137. Sono misure di sicurezza patrimoniali.... 
A) La cauzione di buona condotta e la confisca oltre quelle 

stabilite da particolari disposizioni di legge. 
B) Esclusivamente la cauzione di buona condotta e la 

confisca. 
C) La cauzione di buona condotta, la confisca e l'ammenda. 
D) La multa e la confisca. 
E) L'ammenda e la confisca. 

0138. Se Sempronio spara mortalmente a Tizio allo scopo 
di ucciderlo, agisce.... 

A) Con dolo. 
B) Con colpa specifica. 
C) Preterintezionalmente. 
D) Oltre l'intenzione. 
E) Con colpa generica. 

0139. Il cancelliere che si appropria delle somme ricevute 
per la registrazione di una sentenza commette il reato 
di.... 

A) Peculato. 
B) Malversazione a danno dello Stato. 
C) Corruzione in atti giudiziari. 
D) Concussione. 
E) Furto. 

 
 
 
 
 
 
 



0140. Qual è o quali sono i soggetti attivi del reato di abuso 
d'ufficio? 

A) Pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. 
B) Pubblico ufficiale. 
C) Pubblico ufficiale o esercente un servizio di pubblica 

necessità. 
D) Incaricato di pubblico servizio o esercente un servizio di 

pubblica necessità. 
E) Pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o 

esercente un servizio di pubblica necessità. 
0141. Ai sensi della legge 689/1981, nelle violazioni cui è 

applicabile una sanzione amministrativa, ciascuno è 
responsabile.... 

A) Della propria azione od omissione, cosciente e 
volontaria, sia essa dolosa o colposa. 

B) Della propria azione od omissione, cosciente e 
volontaria, compiuta esclusivamente con dolo. 

C) Della propria azione od omissione, cosciente e 
volontaria, compiuta esclusivamente con colpa grave. 

D) Della propria azione od omissione, cosciente e 
volontaria, compiuta esclusivamente con colpa. 

E) Della propria azione od omissione, anche se non 
cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. 

0142. In quale caso il sordomuto non è imputabile? 
A) Se nel momento in cui ha commesso il reato non aveva, 

per causa della sua infermità, la capacità di intendere o 
di volere. 

B) Se nel momento in cui ha commesso il reato aveva una 
capacità di intendere e di volere grandemente scemata. 

C) Sempre; lo stato di sordomutismo esclude sempre 
l'imputabilità. 

D) In nessun caso; lo stato di sordomutismo non esclude 
mai l'imputabilità. 

E) Quando presenta anche una infermità fisica. 
0143. Le pene accessorie.... 

A) Derivano automaticamente dalla condanna, anche senza 
una espressa determinazione del giudice. 

B) Vengono inflitte sempre dal giudice in presenza di 
determinate circostanze, in sostituzione delle pene 
detentive brevi. 

C) Sono pene principali per le contravvenzioni. 
D) Sono pene principali per i delitti. 
E) Sono previste solo per i delitti. 

0144. Quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto 
dall'agente e si verifica a causa di negligenza o 
imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di 
leggi, regolamenti, ordini o discipline il delitto si 
definisce.... 

A) Colposo. 
B) Doloso. 
C) Preterintenzionale. 
D) Oltre l'intenzione. 
E) Reiterato. 

0145. Quando il giudice dispone la libertà vigilata 
applica.... 

A) Una misura di sicurezza personale non detentiva. 
B) Una pena sostitutiva. 
C) Una misura di sicurezza patrimoniale non detentiva. 
D) Una misura di prevenzione non personale correlata alla 

commissione di un reato. 
E) Una misura di sicurezza detentiva. 

0146. Le misure di sicurezza si distinguono in detentive, 
non detentive e patrimoniali. É patrimoniale.... 

A) La cauzione di buona condotta. 
B) La multa. 
C) La libertà vigilata. 
D) L'espulsione o allontanamento dello straniero dallo 

Stato. 
E) L'ammenda. 

0147. Ai sensi dell'art. 61 del codice penale, quale è 
considerata circostanza aggravante comune? 

A) L'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un 
altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il 
prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di un 
altro reato. 

B) L'aver agito in stato d'ira determinato da un fatto 
ingiusto altrui. 

C) L'aver agito per suggestione di una folla in tumulto. 
D) L'aver, nei delitti contro il patrimonio, cagionato alla 

persona offesa dal reato un danno patrimoniale di 
speciale tenuità. 

E) L'essere concorso a determinare l'evento, insieme con 
l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della 
persona offesa. 

0148. Il reato è costituito.... 
A) Da ogni fatto al quale l'ordinamento giuridico 

ricongiunge come conseguenza una pena criminale. 
B) Da ogni fatto considerato riprovevole secondo il buon 

senso. 
C) Da tutti i fatti che ledono diritti soggettivi altrui. 
D) Da ogni fatto o atto considerato degno di sanzione 

secondo il buon senso. 
E) Da tutti i fatti che ledono interessi legittimi. 

0149. Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio 
firmato in bianco, del quale abbia il possesso per 
ragione del suo ufficio e per un titolo che importa 
l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa 
scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era 
obbligato o autorizzato, commette il reato di.... 

A) Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico. 
B) Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi. 
C) Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in 

certificati o in autorizzazioni amministrative. 
D) Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato. 
E) Falsità materiale in certificati o autorizzazioni 

amministrative. 
0150. Un bambino di 12 anni, per una bravata, incendia 

un bosco, provoca un grave pericolo per la pubblica 
incolumità, il bambino è imputabile? 

A) No. 
B) Si. 
C) Si, ma la pena è diminuita. 
D) Si, se al momento del processo ha compiuto i sedici 

anni. 
E) Si, se comunque il bambino era in grado di capire 

l'azione che stava compiendo. 
 
 
 
 
 



0151. Sotto la denominazione di pene pecuniarie, la legge 
comprende, tra le altre,.... 

A) L'ammenda. 
B) La reclusione. 
C) L'arresto. 
D) La sospensione dall'esercizio di una professione. 
E) La semidetenzione. 

0152. Soggetto attivo del delitto di concussione può essere 
un privato cittadino? 

A) No, può essere un pubblico ufficiale o un incaricato di 
pubblico servizio. 

B) No, può essere solo un incaricato di pubblico servizio. 
C) No, può essere solo un pubblico ufficiale. 
D) Si, può essere solo un soggetto estraneo alla pubblica 

amministrazione. 
E) Si, e può essere anche l'esercente un servizio di pubblica 

utilità. 
0153. La punibilità può estinguersi per cause di estinzione 

del reato e cause di estinzione della pena. É una causa 
di estinzione della pena.... 

A) La morte del reo dopo la condanna. 
B) La sospensione condizionale. 
C) Le misure di sicurezza. 
D) Le circostanze attenuanti. 
E) L'oblazione nelle contravvenzioni. 

0154. Il Capo dello Stato gode di qualche forma di 
immunità in campo penale? 

A) Si, secondo l'art. 90 della Costituzione non è 
responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue 
funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato 
alla Costituzione. 

B) No, a seguito della riforma costituzionale del 2001. 
C) Si, per qualsivoglia tipo di contravvenzione. 
D) No, nell'ordinamento italiano non è prevista alcuna 

forma di immunità. 
E) Si, per tutti i reati comuni commessi. 

0155. Se una persona mette altri in stato di incapacità 
d'intendere o di volere, al fine di fargli commettere 
un reato, del reato commesso dalla persona resa 
incapace di intendere e volere risponde.... 

A) La persona che ha cagionato lo stato di incapacità. 
B) La persona che comunque ha commesso materialmente 

il fatto criminoso. 
C) Tutti i soggetti che hanno concorso nel reato. 
D) Nessuno, salvo che il giudice riesca a provare che chi ha 

commesso il reato era imputabile. 
E) Risponde la persona che comunque ha commesso 

materialmente il fatto criminoso e la pena è diminuita 
fino alla metà. 

0156. L'art. 203 del c.p. precisa che la qualità di persona 
socialmente pericolosa si desume dalle circostanze 
indicate nell'art. 133 e quindi il giudice deve tener 
conto sia della gravità del reato sia della capacità a 
delinquere del reo. Da quale elemento è desumibile la 
gravità del reato? 

A) Mezzi e oggetto dell'azione. 
B) Precedenti penali e giudiziari. 
C) Condotta e vita del reo, antecedenti al reato. 
D) Condizioni di vita individuale, familiare e sociale del 

reo. 
E) Carattere del reo. 

0157. Secondo quanto dispone la legge 689/1981, il soggetto 
che al momento in cui ha commesso il fatto non aveva 
compiuto i diciotto anni, può essere assoggettato a 
sanzione amministrativa? 

A) No, in alcun caso. 
B) Si, il compimento della maggiore età è richiesto solo ai 

fini delle sanzioni penali. 
C) Si, salvo le sanzioni amministrative espressamente 

previste dalla L. 689/1981. 
D) Si, tutte le persone fino dalla nascita possono essere 

assoggettate a sanzioni amministrative. 
E) Si, se aveva compiuto i sedici anni. 

0158. I delitti contro la famiglia.... 
A) Comprendono tutti quei fatti che offendono o mettono 

in pericolo l'istituto familiare nei suoi vari aspetti: 
matrimonio, morale familiare, stato di famiglia e 
assistenza familiare. 

B) Comprendono tutti quei fatti che offendono la religione 
e le sue manifestazioni esteriori ovvero il rispetto per le 
entità che trascendono la vita dei singoli. 

C) Comprendono tutti quei fatti che offendono la libertà in 
campo sessuale ovvero i beni del pudore e dell'onore 
sessuale. 

D) Comprendono tutti quei fatti che ledono o mettono in 
pericolo i beni fondamentali dell'individuo e cioè la vita, 
l'integrità fisica, l'onore e la libertà morale e personale. 

E) Comprendono tutti quei fatti che offendono i rapporti 
giuridici, economici valutabili, che fanno capo ad alle 
persone fisiche o giuridiche. 

0159. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico 
servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, 
invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove 
applicazioni industriali, che egli conosca per ragione 
dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere 
segrete, commette il reato di.... 

A) Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per 
ragione d'ufficio. 

B) Abuso di ufficio. 
C) Peculato. 
D) Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio. 
E) Violazione colposa. 

0160. La recidiva.... 
A) É la condizione personale di chi, dopo essere stato 

condannato con sentenza passata in giudicato per un 
delitto non colposo, ne commette un altro. 

B) È la condizione personale di chi, con la sua persistente 
attività criminosa, dimostra di aver acquisito una 
notevole attitudine a commettere reati. 

C) É la condizione personale di chi è stato condannato con 
sentenza passata in giudicato per un delitto non colposo. 

D) É la condizione personale di chi, dopo essere stato 
condannato con sentenza passata in giudicato per un 
delitto non colposo, ne commette un altro nei sette anni 
successivi. 

E) É la condizione personale di chi, dopo essere stato 
condannato con sentenza passata in giudicato per un 
delitto non colposo, ne commette un altro della stessa 
indole nei tre anni successivi. 

 
 



0161. Quali dei seguenti reati rientrano nella categoria dei 
delitti? 

A) I reati per i quali la legge commina le pene 
dell'ergastolo, della reclusione e della multa. 

B) I reati per i quali la legge commina le pene dell'arresto e 
dell'ammenda. 

C) I reati per i quali la legge commina le pene 
dell'ergastolo, dell'arresto e dell'ammenda. 

D) I reati per i quali la legge commina le pene della multa e 
dell'ammenda. 

E) I reati per i quali la legge commina le pene 
dell'ergastolo, della reclusione e dell'arresto. 

0162. Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue 
funzioni, altera un atto vero, commette il reato di.... 

A) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti 
pubblici. 

B) Malversazione. 
C) Contraffazione del sigillo dello Stato. 
D) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in 

certificati. 
E) Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in 

atti pubblici. 
0163. Indicare quale tra le seguenti pene consegue di 

diritto alla condanna, come effetto penale della stessa. 
A) Pena accessoria. 
B) Reclusione. 
C) Multa. 
D) Arresto. 
E) Ammenda. 

0164. É imputabile il soggetto che, nel momento in cui ha 
commesso il fatto, non aveva la capacità di intendere 
o di volere per aver agito sotto l'azione di sostanze 
stupefacenti? 

A) No, se il suo stato è derivato da caso fortuito o da forza 
maggiore. 

B) Si, sempre, salvo il caso di minorenni. 
C) No, anche se si è procurato volontariamente tale stato. 
D) No, mai. 
E) Si, sempre e la pena è aumentata della metà. 

0165. Il soggetto A, emotivamente alterato, provoca lesioni 
ad un soggetto B. Il soggetto A è imputabile? 

A) Si. 
B) No, mai. 
C) Si, ma la pena è diminuita. 
D) Si, e la pena è aumentata. 
E) Solo in caso di lesioni gravissime. 

0166. Sono delitti.... 
A) I reati per i quali la legge commina le pene 

dell'ergastolo, della reclusione e della multa. 
B) I reati per i quali la legge commina le pene dell'arresto e 

dell'ammenda. 
C) I reati per i quali la legge commina le pene della 

reclusione, dell'arresto e dell'ammenda. 
D) I reati per i quali la legge commina le pene della 

reclusione, dell'ammenda e della multa. 
E) I reati per i quali la legge commina le pene 

dell'ergastolo, della reclusione, dell'arresto e della multa. 
 
 
 
 

0167. Il reato di peculato può essere commesso.... 
A) Sia dal pubblico ufficiale che dall'incaricato di pubblico 

servizio. 
B) Sia dal pubblico ufficiale che dall'esercente un servizio 

di pubblica necessità. 
C) Sia dall'incaricato di pubblico servizio che dall'esercente 

un servizio di pubblica necessità. 
D) Sia da un privato che dall'incaricato di un pubblico 

servizio. 
E) Solo dal pubblico ufficiale. 

0168. Le licenze, le iscrizioni in appositi registri, le 
approvazioni sono autorizzazioni di polizia? 

A) Si, sono autorizzazioni di polizia le licenze, le iscrizioni 
in appositi registri, le approvazioni e simili atti di 
polizia. 

B) No, sono autorizzazioni di polizia solo le licenze e le 
iscrizioni in appositi registri. 

C) No, sono autorizzazioni di polizia solo le licenze, le 
approvazioni e le concessioni. 

D) No, sono autorizzazioni di polizia solo le licenze, gli 
ordini e le concessioni. 

E) No, sono autorizzazioni di polizia le licenze e le 
concessioni. 

0169. É imputabile la persona che si è messa in stato di 
incapacità di intendere o di volere al fine di 
commettere un reato e di prepararsi una scusa? 

A) Si, è imputabile. 
B) Si, ma la pena è diminuita. 
C) Si, e la pena è aumentata. 
D) No, non è mai imputabile. 
E) No, per la nascita dell'imputabilità occorre 

necessariamente la capacità di intendere e di volere. 
0170. I delitti contro l'economica pubblica, l'industria e il 

commercio.... 
A) Comprendono tutti quei fatti che offendono la libertà e 

la normalità della produzione e dello scambio, nonché la 
fiducia nell'esercizio del commercio, l'ordine del lavoro 
e la libertà dell'industria e del commercio. 

B) Comprendono tutti quei fatti costituenti reati di falso. 
C) Comprendono tutti quei fatti che possono ledere o 

mettere in pericolo l'armonica e pacifica coesistenza dei 
cittadini, turbando il regolare andamento della vita 
sociale. 

D) Puniscono l'attitudine dell'azione incriminata a ledere o 
mettere in pericolo un numero indeterminato di persone, 
indipendentemente dal fatto che l'evento si sia verificato 
o meno. 

E) Comprendono tutti quei fatti che ledono o mettono in 
pericolo i beni fondamentali dell'individuo e cioè la vita, 
l'integrità fisica, l'onore e la libertà morale e personale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



0171. Ai sensi dell'art. 62 del codice penale, quale è 
considerata circostanza attenuante comune? 

A) Nei delitti determinati da motivi di lucro, l'aver agito per 
conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di 
speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o 
pericoloso sia di speciale tenuità. 

B) L'aver commesso il fatto con abuso di poteri. 
C) L'aver adoperato sevizie. 
D) L'aver il colpevole commesso il reato durante il tempo 

in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un 
mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di 
carcerazione spedito per un precedente reato. 

E) L'aver commesso il fatto contro una persona incaricata 
di pubblico servizio. 

0172. Nel concorso di reati, il principio del "cumulo 
materiale" prevede.... 

A) La somma aritmetica delle pene previste per i singoli 
reati commessi. 

B) L'applicazione della pena che dovrebbe infliggersi per la 
violazione più grave aumentata sino al triplo. 

C) La pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più 
grave aumentata sino al doppio. 

D) L'applicazione della pena che dovrebbe infliggersi per la 
violazione meno grave aumentata sino ad un terzo. 

E) L'applicazione della pena più grave con un aumento 
corrispondente non alla somma delle altre pene, ma ad 
una congrua quota fissata dalla legge. 

0173. L'art. 18 del c.p. definisce pene pecuniarie: 
A) La multa e l'ammenda. 
B) La multa e le pene sostitutive. 
C) L'ammenda e la confisca. 
D) La multa, l'ammenda e la cauzione di buona condotta. 
E) La multa e le pene accessorie. 

0174. La condizione personale di chi, dopo essere stato 
condannato con sentenza passata in giudicato per un 
delitto non colposo, ne commette un altro è detta.... 

A) Recidiva. 
B) Aggravante. 
C) Abitualità criminosa. 
D) Delinquenza per tendenza. 
E) Professionalità nel reato. 

0175. Il dipendente di un ente privato concessionario di un 
servizio pubblico, che si appropria del denaro versato 
dagli utenti e riscosso nell'ambito delle sue 
attribuzioni, commette il reato di.... 

A) Peculato. 
B) Abuso di ufficio. 
C) Furto. 
D) Concussione. 
E) Appropriazione indebita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0176. Secondo le disposizioni dell'art. 5 del codice 
penale,.... 

A) Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della 
legge penale tranne i casi di ignoranza inevitabile. 

B) É possibile invocare a propria scusa l'ignoranza della 
legge penale solo in alcuni casi. 

C) É sempre possibile invocare a propria scusa l'ignoranza 
della legge penale purché la stessa sia avvenuta per 
giusta causa. 

D) Non è mai possibile invocare a propria scusa l'ignoranza 
della legge penale, nemmeno se si tratta di ignoranza 
inevitabile. 

E) É sempre possibile invocare a propria scusa l'ignoranza 
della legge penale purché la stessa sia avvenuta a causa 
di dolo altrui. 

0177. Cosa occorre affinché sussista l'imputabilità? 
A) La capacità di intendere e di volere. 
B) Solo la capacità di intendere. 
C) Solo la capacità di volere. 
D) Solo la maggiore età. 
E) Il compimento del sedicesimo anno di età e la capacità 

di intendere. 
0178. Ai sensi dell'art. 101 del c.p. sono considerati reati 

della stessa indole, tra gli altri.... 
A) Quelli che, pur essendo preveduti da disposizioni 

diverse di legge o del codice penale, presentano caratteri 
fondamentali comuni. 

B) Quelli che pur non presentando caratteri comuni sono 
commessi dallo stesso soggetto nello stesso arco di 
tempo. 

C) Quelli che sono commessi nei confronti dello stesso 
soggetto. 

D) Solo quelli che violano una stessa disposizione di legge. 
E) Quelli che sono commessi nei confronti di più soggetti. 

0179. I delitti contro l'ordine pubblico.... 
A) Comprendono tutti quei fatti che possono turbare il 

senso sociale di sicurezza. 
B) Comprendono tutti quei fatti che possono ledere o 

mettere in pericolo l'armonica e pacifica coesistenza dei 
cittadini, turbando il regolare andamento della vita 
sociale. 

C) Comprendono tutti quei fatti costituenti reati di falso. 
D) Comprendono tutti quei fatti destinati a ledere o a 

mettere in pericolo la vita e l'integrità fisica di un 
numero indeterminato di persone. 

E) Comprendono tutti quei fatti che offendono la libertà e 
la normalità della produzione e dello scambio, nonché la 
fiducia nell'esercizio del commercio, l'ordine del lavoro 
e la libertà dell'industria e del commercio. 

0180. Le Regioni possono variare o modificare 
l'ordinamento penale vigente? 

A) No. 
B) Si. 
C) No, ma possono comminare sanzioni penali. 
D) No, ma possono prevedere ipotesi di reato. 
E) No, ma possono rimuovere le norme penali statali. 

 
 
 
 



0181. Uno dei caratteri fondamentali dell'attuale sistema 
penale italiano è certamente l'autonomia, nel senso 
che.... 

A) Si tratta di complesso di norme originario e completo, 
dotate di proprie regole e propri principi. 

B) L'intervento del diritto penale deve essere limitato 
soltanto alla sfera degli interessi di maggiore importanza 
per la collettività, di solito di rilevanza costituzionale e 
soltanto con riferimento ai casi in cui l'aggressione di tali 
beni raggiunga un certo livello di gravità, mentre va 
affidata a sanzioni di diversa natura la tutela di interessi 
di minore rilevanza o la repressione di offese di minore o 
di infima gravità. 

C) È un insieme organico di norme valide ed applicabili 
solo all'interno dello Stato. 

D) Il ricorso al diritto penale, in considerazione del 
carattere afflittivo delle sue sanzioni, deve costituire 
l'extrema ratio, cioè essere limitato alle sole ipotesi in 
cui il ricorso a sanzioni di altra natura (civili, 
amministrative o tributarie) appaia inadeguato a 
dissuadere i consociati dall'offendere determinati beni o 
interessi. 

E) L'illecito penale si configura solo con riferimento a 
determinate modalità di aggressione dei beni giuridici, 
senza coincidere mai né con l'area dell'illecito morale né 
con l'area dell'illecito giuridico. 

0182. Gli atti interni dei pubblici uffici, quando hanno 
attitudine ad assumere carattere probatorio e 
rilevanza esterna ai fini della documentazione di fatti 
inerenti all'attività spiegata ed alla regolarità delle 
operazioni amministrative dell'ufficio pubblico cui i 
loro autori sono addetti sono.... 

A) Atti pubblici. 
B) Scritture private. 
C) Atti pubblici certificati se compilati con le debite forme 

e controfirmati dal superiore gerarchico. 
D) Atti pubblici se provenienti da amministrazioni centrali 

dello Stato. 
E) Atti pubblici se provenienti da enti pubblici territoriali. 

0183. Nell'ambito della falsità in atti, si distingue tra 
falsità materiale e falsità ideologica, specificando 
che.... 

A) Si configura falsità materiale quando il documento non 
è genuino. 

B) Si configura falsità materiale quando il documento non è 
genuino o non è veritiero. 

C) Si configura falsità materiale quando il documento non 
è veritiero. 

D) Si configura falsità ideologica quando il documento non 
è genuino. 

E) La falsità ideologica non può essere commessa dal 
pubblico ufficiale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0184. Chiunque, essendo per legge obbligato a fare 
registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di 
pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità 
stessa circa le proprie operazioni industriali, 
commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere 
false indicazioni, commette il reato di.... 

A) Falsità in registri e notificazioni. 
B) Concussione. 
C) Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di 

opere dell'ingegno o di prodotti industriali. 
D) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in 

certificati amministrativi. 
E) Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in 

autorizzazioni amministrative. 
0185. Quale dei seguenti reati rientra nella categoria dei 

delitti? 
A) Reato per il quale la legge commina la pena 

dell'ergastolo. 
B) Reato per il quale la legge commina la pena dell'arresto 

o dell'ammenda. 
C) Reato per il quale la legge commina la pena dell'arresto 

o della multa. 
D) Reato per il quale la legge commina la pena 

dell'ammenda o della multa. 
E) Reato per il quale la legge commina la pena della 

reclusione o dell'ammenda. 
0186. Il soggetto che, al fine di procurare a sé o ad altri un 

vantaggio induce taluno in errore, sostituendo 
illegittimamente la propria all'altrui persona, 
commette il reato di.... 

A) Sostituzione di persona. 
B) False dichiarazioni sull'identità o su qualità personali 

proprie o di altri. 
C) Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico 

ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di 
altri. 

D) Falsità in registri e notificazioni. 
E) Falsità ideologica commessa dal privato in atto 

pubblico. 
0187. Ai sensi dell'art. 61 del codice penale, quale è 

considerata circostanza aggravante comune? 
A) L'aver commesso il fatto con abusi di potere o, con 

violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, 
a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di 
culto. 

B) L'essere concorso a determinare l'evento, insieme con 
l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della 
persona offesa. 

C) L'aver agito per suggestione di una folla in tumulto. 
D) L'aver agito in stato d'ira determinato da un fatto 

ingiusto altrui. 
E) L'aver agito per motivi di particolare valore morale e 

sociale. 
 
 
 
 
 
 
 



0188. Quante forme di pericolosità sociale prevede il 
codice penale? 

A) Tre:  abitualità criminosa, professionalità nel reato, 
tendenza a delinquere. 

B) Tre: recidiva, professionalità nel reato, tendenza a 
delinquere. 

C) Due: abitualità criminosa e professionalità nel reato. 
D) Due: abitualità criminosa e tendenza a delinquere. 
E) Cinque: recidiva semplice, recidiva pluriaggravata, 

abitualità criminosa, professionalità nel reato, tendenza a 
delinquere. 

0189. Tra le misure di sicurezza personali detentive 
rientra, tra l'altro,.... 

A) Il ricovero in una casa di cura e di custodia. 
B) La libertà vigilata. 
C) Il divieto di soggiorno in uno o più comuni. 
D) L'espulsione dello straniero dallo Stato. 
E) Il divieto di soggiorno in una o più province. 

0190. I delitti di apologia o istigazione... 
A) Si concretizzano in discorsi che esaltano la 

commissione di uno o più delitti o che mirano ad 
eccitare, determinare, rafforzare il proposito criminoso 
di più persone. 

B) Tutelano l'autorità delle decisioni giudiziarie e 
l'interesse dello Stato a che l'attività giudiziaria sia svolta 
esclusivamente dagli organi a ciò preposti. 

C) Comprendono tutti quei fatti che offendono gli interessi 
politici dello Stato. 

D) Comprendono tutti i fatti costituenti falso documentale. 
E) Sono previsti al fine di tutelare il segreto politico interno 

o internazionale dello Stato. 
0191. É reato speciale o proprio.... 

A) Il tipo di reato che può essere commesso soltanto da una 
categoria di soggetti dotati di una qualifica particolare. 

B) Il tipo di reato che può ledere la posizione giuridica di 
qualsivoglia persona fisica. 

C) Il tipo di reato che può avere ad oggetto qualsiasi bene 
giuridico. 

D) Quel tipo di reato che può essere commesso solo da 
persone giuridiche. 

E) Quel tipo di reato che può essere commesso da 
chiunque, ma se commesso da persona che riveste una 
data qualifica, costituisce un reato diverso. 

0192. La pena dell'arresto..... 
A) É sempre inflitta dal giudice con sentenza di condanna. 
B) É pena principale per i delitti. 
C) É pena principale sia per i delitti che per le 

contravvenzioni. 
D) Deriva automaticamente dalla condanna, anche senza 

una espressa dichiarazione del giudice. 
E) Non si applica ai reati contravvenzionali. 

0193. Il notaio che si appropria della somma versatagli da 
un cliente per la registrazione di un atto commette il 
reato di.... 

A) Peculato. 
B) Furto. 
C) Appropriazione indebita. 
D) Concussione. 
E) Malversazione a danno dello Stato. 

 
 

0194. L'art. 203 del c.p. precisa che la qualità di persona 
socialmente pericolosa si desume dalle circostanze 
indicate nell'art. 133 e quindi il giudice deve tener 
conto sia della gravità del reato sia della capacità a 
delinquere del reo. Da quale elemento è desumibile la 
gravità del reato? 

A) Gravità del pericolo cagionato alla persona offesa dal 
reato. 

B) Condotta e vita del reo, antecedenti al reato. 
C) Condizioni di vita individuale, familiare e sociale del 

reo. 
D) Condotta contemporanea o susseguente al reato. 
E) Motivi a delinquere e carattere del reo. 

0195. L'art. 203 del c.p. precisa che la qualità di persona 
socialmente pericolosa si desume dalle circostanze 
indicate nell'art. 133 e quindi il giudice deve tener 
conto sia della gravità del reato sia della capacità a 
delinquere del reo. Da quale elemento è desumibile la 
gravità del reato? 

A) Natura e specie dell'azione. 
B) Motivi a delinquere e carattere del reo. 
C) Carattere del reo. 
D) Precedenti penali e giudiziari e, in genere, condotta e 

vita del reo, antecedenti al reato. 
E) Condizioni di vita individuale, familiare e sociale del 

reo. 
0196. La circostanza del reato si dice attenuante.... 

A) Quando importa una diminuzione della pena o da un 
punto di vista quantitativo o da quello qualitativo. 

B) Quando importa una diminuzione della pena solo da un 
punto di vista quantitativo. 

C) Quando importa un aumento della pena o da un punto di 
vista quantitativo o da quello qualitativo. 

D) Quando importa una diminuzione della pena superiore 
ad un terzo. 

E) Quando importa una diminuzione della pena solo da un 
punto di vista qualitativo. 

0197. L'istituto della prescrizione del reato.... 
A) É una rinuncia dello Stato a far valere la propria pretesa 

punitiva in considerazione del lasso di tempo trascorso 
dalla commissione di un reato. 

B) É un atto di clemenza generale con cui lo Stato rinuncia 
all'applicazione della pena. 

C) Evita che la condanna sia resa nota ai privati che 
richiedono i certificati del casellario giudiziale. 

D) É un atto a titolo particolare che va a beneficio di una 
determinata persona. 

E) Estingue il reato, in quanto lo depenalizza a illecito 
amministrativo. 

0198. L'imputabilità è esclusa dagli stati emotivi o 
passionali? 

A) No. 
B) Sì. 
C) No, ma la pena è diminuita. 
D) No, e la pena è aumentata. 
E) Si, salvo che si trovi in stato di ubriachezza da lui 

provocato. 
 
 
 
 



0199. L'art. 203 del c.p. precisa che la qualità di persona 
socialmente pericolosa si desume dalle circostanze 
indicate nell'art. 133 e quindi il giudice deve tener 
conto sia della gravità del reato sia della capacità a 
delinquere del reo. Da quale elemento è desumibile la 
gravità del reato? 

A) Gravità del danno. 
B) Condizioni di vita individuale, familiare e sociale del 

reo. 
C) Condotta contemporanea o susseguente al reato. 
D) Motivi a delinquere e carattere del reo. 
E) Precedenti penali e giudiziari e, in genere, condotta e 

vita del reo, antecedenti al reato. 
0200. L'art. 18 del c.p. definisce pene detentive o restrittive 

della libertà personale: 
A) L'ergastolo, la reclusione e l'arresto. 
B) L'ergastolo e la reclusione. 
C) La reclusione e l'arresto. 
D) La pena di morte, l'ergastolo, la reclusione e l'arresto. 
E) Il fermo e l'arresto. 

0201. Un soggetto A aggredisce un soggetto B con diversi 
colpi di pugnale, volendo indifferentemente il suo 
ferimento o la morte. Il soggetto A agisce.... 

A) Con dolo. 
B) Con colpa generica. 
C) Preterintezionalmente. 
D) Oltre l'intenzione. 
E) Con colpa specifica. 

0202. I delitti contro i segreti dello Stato.... 
A) Sono previsti al fine di tutelare il segreto politico 

interno o internazionale dello Stato. 
B) Comprendono tutti quei fatti che impediscono, 

ostacolano o turbano il regolare svolgimento dell'attiva 
amministrativa, legislativa e giudiziaria dello Stato, 
nonché l'attività amministrativa degli altri enti pubblici. 

C) Hanno come oggetto la tutela dell'integrità patrimoniale 
di chi viene in contatto con la pubblica amministrazione, 
del prestigio dei soggetti preposti alle attività pubbliche 
di relazione con i terzi, nonché del regolare 
funzionamento dello Stato e degli altri enti pubblici, con 
riferimento ai principi costituzionali del "buon 
andamento e dell'imparzialità della P.A.". 

D) Comprendono tutti quei fatti che turbano od ostacolano 
il normale ed efficace svolgimento dell'attività 
giudiziaria. 

E) Sono quei delitti che si concretizzano o in discorsi che 
mirano a persuadere un gran numero di persone, 
attraverso l'uso di un linguaggio articolato e suggestivo 
ovvero sono svolti ad eccitare, determinare, rafforzare 
l'altrui proposito criminoso. 

0203. Un soggetto A mette nello stato di incapacità di 
intendere o di volere un soggetto B, al fine di 
commettere un reato. Chi risponde del reato 
commesso? 

A) Il soggetto A. 
B) Nessuno. 
C) Il soggetto B, e la pena è aumentata fino a un massimo 

di due terzi. 
D) Il soggetto B. 
E) Entrambi. 

0204. Gli atti in cui si concreta la corrispondenza ufficiale 
degli organi della P.A. sono.... 

A) Atti pubblici. 
B) Scritture private. 
C) Atti pubblici certificati se compilati con le debite forme 

e controfirmati dal rappresentante legale dell'ente. 
D) Atti pubblici se provenienti da amministrazioni centrali 

dello Stato. 
E) Atti pubblici se provenienti da enti pubblici territoriali. 

0205. Quando concorrono più circostanze aggravanti, ai 
sensi dell'art. 66 del codice penale, la pena da 
applicare per effetto degli aumenti, se si tratta di 
reclusione, può eccedere gli anni trenta? 

A) No. 
B) Si, può arrivare fino a trentacinque anni. 
C) No, non può eccedere gli anni venti. 
D) No, non può eccedere gli anni quindici. 
E) Si, può arrivare fino a trentatre anni. 

0206. L'ordine di non fare menzione della condanna nel 
certificato del casellario giudiziale può essere 
revocato? 

A) Si, se il condannato commette successivamente un 
delitto. 

B) No, l'ordine di non menzione non può mai essere 
revocato. 

C) Si, ma solo se il condannato commette un altro reato 
della stessa indole. 

D) Si, ma solo nel caso in cui il condannato non adempie le 
obbligazioni civili derivanti dal reato. 

E) Si, ma solo su istanza della parte offesa. 
0207. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un 

pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle 
funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua 
qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano 
rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la 
conoscenza, commette il reato di.... 

A) Rivelazione di segreti di ufficio. 
B) Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per 

ragione d'ufficio. 
C) Furto. 
D) Appropriazione indebita. 
E) Violazione colposa. 

0208. Il nostro ordinamento.... 
A) Prevede che l'ignoranza della legge penale non scusi, 

tranne che si tratti di ignoranza inevitabile. 
B) Prevede che, nelle sole contravvenzioni, l'ignoranza 

della legge penale non scusi, tranne che si tratti di 
ignoranza inevitabile. 

C) Prevede che l'ignoranza della legge penale non scusi 
anche se si tratti di ignoranza inevitabile. 

D) Prevede che, nei soli delitti, l'ignoranza della legge 
penale non scusi, tranne che si tratti di ignoranza 
inevitabile. 

E) Prevede che ciascuno possa invocare a propria scusa 
l'ignoranza della legge penale. 

 
 
 
 
 



0209. Se taluno mette un altro nello stato d'incapacità di 
intendere o volere, per fargli compiere atti tali da 
porre in pericolo la pubblica incolumità, al fine di 
uccidere, chi risponde del delitto in questione? 

A) Chi ha cagionato lo stato di incapacità. 
B) Chi ha cagionato lo stato di incapacità, con una pena 

aumentata fino alla metà. 
C) Comunque chi ha commesso gli atti. 
D) Entrambi i soggetti, salvo che il giudice non disponga 

diversamente. 
E) Entrambi i soggetti, perché il reato in questione è a 

concorso necessario. 
0210. Chiunque contraffà il sigillo di un ente pubblico o di 

un pubblico ufficio, ovvero, non essendo concorso 
nella contraffazione, fa uso di tale sigillo contraffatto, 
commette il reato di.... 

A) Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti 
destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso 
di tali sigilli e strumenti contraffatti. 

B) Peculato. 
C) Contraffazione del sigillo dello Stato. 
D) Uso abusivo di sigilli e strumenti veri. 
E) Commercio di prodotti con segni falsi. 

0211. Il dolo rappresenta il normale criterio 
dell'imputazione soggettiva. Componenti proprie 
dell'elemento psicologico del dolo sono 
rappresentazione e volontà, in ordine alle quali è 
corretto affermare che.... 

A) La sufficienza dello stato di dubbio, ai fini dell'esistenza 
del dolo, è da escludere laddove la norma esiga la piena 
conoscenza di uno o più elementi del fatto di reato. 

B) Il dolo coincide sempre col movente che costituisce la 
ragione che ha indotto il soggetto ad agire. 

C) Tra gli elementi del fatto suscettibili di sola 
rappresentazione non rientrano gli elementi precedenti o 
concomitanti alla condotta quali i presupposti, gli 
strumenti, il tempo e il luogo della condotta, le 
qualifiche del soggetto passivo. 

D) Secondo il criterio del consenso si considerano volute 
solo le conseguenze cui l'agente mirava e non quelle 
approvate per l'eventualità che si verificassero, le 
conseguenze cioè del cui verificarsi ha accettato il 
rischio. 

E) La sufficienza dello stato di dubbio, ai fini dell'esistenza 
del dolo, non va comunque esclusa laddove la norma 
esiga la piena conoscenza di uno o più elementi del fatto 
di reato.. 

0212. La pena della multa..... 
A) É pena principale per i delitti. 
B) É pena principale per le contravvenzioni. 
C) É pena principale sia per i delitti che per le 

contravvenzioni. 
D) Deriva automaticamente dalla condanna, anche senza 

una espressa dichiarazione del giudice. 
E) É pena accessoria a carattere risarcitorio. 

 
 
 
 
 

0213. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico 
servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o 
servizio, il possesso o comunque la disponibilità di 
denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, 
commette il delitto di.... 

A) Peculato. 
B) Malversazione. 
C) Abuso a danno dello Stato. 
D) Interesse privato in atti d'ufficio. 
E) Peculato mediante profitto dell'errore altrui. 

0214. Tra le misure di sicurezza personali non-detentive 
rientra, tra l'altro,.... 

A) L'espulsione dello straniero dallo Stato. 
B) La confisca. 
C) Il ricovero in una casa di cura e di custodia. 
D) Il ricovero in un ospedale psichiatrico. 
E) La cauzione di buona condotta. 

0215. Si ha concorso di reati... 
A) Quando un individuo viola più volte la legge penale. 
B) Quando un individuo collabora alla commissione di un 

reato. 
C) Quando concorrono più persone alla commissione di un 

reato. 
D) Solo quando un soggetto con più azioni compie una 

pluralità di reati. 
E) Quando un reato per la sua natura può essere commesso 

da due o più persone. 
0216. La punibilità può estinguersi per cause di estinzione 

del reato e cause di estinzione della pena. É una causa 
di estinzione del reato.... 

A) L'oblazione nelle contravvenzioni. 
B) La non menzione della condanna nel certificato del 

casellario giudiziario. 
C) La grazia. 
D) Le misure alternative alla detenzione. 
E) L'indulto. 

0217. L'art. 203 del c.p. precisa che la qualità di persona 
socialmente pericolosa si desume dalle circostanze 
indicate nell'art. 133 e quindi il giudice deve tener 
conto sia della gravità del reato sia della capacità a 
delinquere del reo. Da quale elemento è desumibile la 
gravità del reato? 

A) Intensità del dolo. 
B) Precedenti penali e giudiziari. 
C) Condotta e vita del reo, antecedenti al reato. 
D) Condizioni di vita individuale, familiare e sociale del 

reo. 
E) Condotta contemporanea o susseguente al reato. 

0218. Quale dei seguenti soggetti è imputabile? 
A) Soggetto che ha agito in stato emotivo o passionale. 
B) Soggetto minore degli anni 14. 
C) Soggetto che presenta un vizio totale di mente. 
D) Soggetto non in grado di intendere e di volere. 
E) Soggetto affetto da sordomutismo privo di capacità di 

intendere e volere. 
 
 
 
 
 



0219. Commette il delitto di peculato mediante profitto 
dell'errore altrui.... 

A) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico 
servizio che, nell'esercizio delle sue funzioni o del 
servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene 
indebitamente per sé o per un terzo, danaro od altra 
utilità. 

B) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico 
servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, 
costringe o induce taluno a dare o a promettere 
indebitamente, a lui o ad un terzo, danaro od altra utilità. 

C) Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, 
distragga dalle finalità cui erano destinate somme di 
denaro ricevute dallo Stato o da altro Ente pubblico o 
dalle Comunità Europee destinate a favorire iniziative 
per la realizzazione di opere o per lo svolgimento di 
attività di pubblico interesse. 

D) Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione che, 
nell'esercizio delle sue funzioni o del servizio, 
giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene 
indebitamente per sé o per un terzo, danaro od altra 
utilità. 

E) Il pubblico ufficiale che distragga dalle finalità cui erano 
destinate somme di denaro ricevute dallo Stato o da altro 
ente pubblico o dalle Comunità Europee destinate a 
favorire iniziative per la realizzazione di opere o per lo 
svolgimento di attività di pubblico interesse. 

0220. Chiunque fa uso, a danno altrui, di misure o di pesi 
con l'impronta legale contraffatta o alterata, o 
comunque alterati, commette il reato di.... 

A) Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta. 
B) Abuso d'ufficio. 
C) Contraffazione di pubblici sigilli o strumenti destinati a 

pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali 
sigilli e strumenti contraffatti. 

D) Concussione. 
E) Falsità ideologica. 

0221. La pena della reclusione.... 
A) É pena principale per i delitti. 
B) É pena principale per le contravvenzioni. 
C) É pena principale sia per i delitti che per le 

contravvenzioni. 
D) Deriva automaticamente dalla condanna, anche senza 

una espressa dichiarazione del giudice. 
E) È collocata dal c.p. all'inizio (la prima) delle pene 

principali. 
0222. Chi ha determinato a commettere un reato una 

persona non imputabile ovvero non punibile a 
cagione di una condizione o qualità personale.... 

A) Risponde del reato da questa commesso e, se si tratta di 
delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, la pena 
è aumentata da un terzo alla metà. 

B) Risponde del reato da questa commesso ma la pena è 
diminuita. 

C) Risponde del reato da questa commesso ma la pena è 
diminuita fino ad un terzo. 

D) Risponde del reato da questa commesso senza alcuna 
variazione di pena. 

E) Risponde del reato da questa commesso e, se si tratta di 
delitti per i quali è previsto l'arresto facoltativo in 
flagranza, la pena è aumentata da un terzo a due terzi. 

0223. La dichiarazione di professionalità nel reato si 
estingue per effetto della riabilitazione? 

A) Si, si estingue. 
B) Si, si estingue solo per effetto della riabilitazione. 
C) No, non si estingue mai. 
D) No, si estingue solo a seguito di grazia. 
E) No, si estingue solo a seguito dell'istituto dell'indulto. 

0224. Nel reato di concussione il soggetto passivo.... 
A) É contemporaneamente la pubblica amministrazione e la 

persona che subisce il danno derivante dall'abuso. 
B) É solo la pubblica amministrazione. 
C) É solo la persona che subisce il danno derivante 

dall'abuso. 
D) É sempre la P.A. e anche la persona che subisce il danno 

purché sia un pubblico ufficiale. 
E) É sempre un soggetto estraneo alla P.A. 

0225. Il soggetto attivo del reato,.... 
A) Si identifica con la persona fisica autrice del reato. 
B) Si identifica con la persona, fisica o giuridica, autrice 

del reato. 
C) Deve necessariamente essere un bene. 
D) É colui su cui la condotta criminosa viene ad incidere 

immediatamente. 
E) Può essere sia una persona fisica che una persona 

giuridica. 
0226. Sono reati ostacolo.... 

A) I reati nei quali si incrimina non l'offesa di un bene 
giuridico, ma la realizzazione di certe situazioni che lo 
Stato ha interesse a che non si realizzino. 

B) I reati che offendono necessariamente più beni giuridici. 
C) I reati per l'esistenza dei quali è necessaria e sufficiente 

l'offesa di un solo bene giuridico. 
D) I reati quali la rapina che lede congiuntamente sia il 

patrimonio che la libertà personale. 
E) I cosiddetti reati a concorso necessario. 

0227. É sufficiente la sola capacità di volere perché un 
soggetto che commette un reato sia  imputabile? 

A) No, è necessaria anche la capacità di intendere. 
B) Si, limitatamente ai reati contro la persona. 
C) Si, sempre. 
D) Si, per i delitti, ma non per le contravvenzioni. 
E) Si, limitatamente ai reati contro la famiglia. 

0228. L'art. 25 della Costituzione disponendo che 
"nessuno può essere punito se non in forza di una 
legge che sia entrata in vigore prima del fatto 
commesso" sancisce uno dei principi fondamentali in 
materia penale, ossia.... 

A) Il principio di legalità. 
B) Il principio di personalità della responsabilità penale. 
C) Il principio della funzione rieducativa della pena. 
D) Il principio di offensività. 
E) Il principio di colpevolezza. 

0229. Quale è una delle forme che può assumere l'elemento 
soggettivo del reato, consistente nell'atteggiamento 
mentale dell'agente che lo commette? 

A) Dolo. 
B) Recidiva. 
C) Continuazione. 
D) Offensività. 
E) Continuazione. 
 



0230. La pena dell'ammenda..... 
A) É pena principale per le contravvenzioni. 
B) É pena principale per i delitti. 
C) É pena principale sia per i delitti che per le 

contravvenzioni. 
D) Deriva automaticamente dalla condanna, anche senza 

una espressa dichiarazione del giudice. 
E) É pena accessoria. 

0231. Quale tra le seguenti è una circostanza del reato 
aggravante comune? 

A) L'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o 
una persona incaricata di pubblico servizio, o rivestita 
della qualità di ministro di un culto cattolico o di un 
culto ammesso nello Stato, ovvero contro un'agente 
diplomatico o consolare di uno Stato Estero, nell'atto o a 
causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio. 

B) L'aver agito in stato di ira, determinato da un fatto 
ingiusto altrui. 

C) L'aver agito per motivi di particolare valore morale. 
D) L'essere concorso a determinare l'evento, insieme con 

l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della 
persona offesa. 

E) L'aver agito per suggestione di una folla in tumulto. 
0232. Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso 

di un atto falso, commette il reato di.... 
A) Uso di atto falso. 
B) Malversazione a danno dello Stato. 
C) Falsità ideologica in certificati o autorizzazioni 

amministrative. 
D) Frode in private scritture. 
E) Falsità in foglio firmato in bianco. 

0233. I delitti di attentato.... 
A) Sono previsti per la tutela di beni di notevole rilievo, e 

sono caratterizzati dall'anticipazione della 
consumazione. 

B) Comprendono tutti quei fatti che offendono gli interessi 
politici dello Stato. 

C) Comprendono tutti quei fatti che turbano od ostacolano 
il normale ed efficace svolgimento dell'attività 
giudiziaria. 

D) Sono previsti al fine di tutelare il segreto politico 
interno o internazionale dello Stato. 

E) Hanno la caratteristica di incriminare associazioni di 
persone ritenute, in ragione dei mezzi usati e/o dei fini 
perseguiti, pericolose per la sicurezza dello Stato o 
l'ordine pubblico. 

0234. Quale delle seguenti pene è classificata dal nostro 
codice penale come pena principale stabilita per i 
delitti? 

A) Ergastolo. 
B) Arresto. 
C) Ammenda. 
D) Libertà vigilata. 
E) Affidamento in prova al servizio sociale. 

 
 
 
 
 
 

0235. Quale dei seguenti reati rientra nella categoria dei 
delitti? 

A) Reato per il quale la legge commina la pena della 
reclusione. 

B) Reato per il quale la legge commina la pena dell'arresto 
o dell'ammenda. 

C) Reato per il quale la legge commina la pena della 
reclusione, dell'arresto o della multa. 

D) Reato per il quale la legge commina la pena 
dell'ammenda o della multa. 

E) Reato per il quale la legge commina la pena dell'arresto. 
0236. Quale tra i seguenti soggetti può commettere il reato 

di sostituzione di persona? 
A) Chiunque, così facendo, voglia procurare a sè o ad altri 

un vantaggio. 
B) Solo il pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue 

funzioni. 
C) Solo il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico 

servizio. 
D) Solo l'incaricato di pubblico servizio. 
E) Solo l'incaricato di un pubblico servizio. 

0237. Chi commette il delitto di concussione? 
A) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico 

servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, 
costringe o induce taluno a dare o a promettere 
indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità. 

B) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico 
servizio che, per procurare a sé o ad altri un indebito 
profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di 
notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete. 

C) Chiunque, avendo la custodia di una cosa sottoposta a 
sequestro penale o amministrativo, per colpa ne cagiona 
la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la 
sottrazione o la soppressione. 

D) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico 
servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o 
servizio, la disponibilità di una cosa, se ne appropria al 
solo scopo di farne uso momentaneo e, dopo tale uso 
momentaneo, la restituisce immediatamente. 

E) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico 
servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o 
servizio, il possesso o comunque la disponibilità di 
denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria. 

0238. Il reato di malversazione a danno dello Stato può 
essere commesso da un pubblico ufficiale? 

A) No, può essere commesso da chiunque, estraneo alla 
pubblica amministrazione. 

B) Si, può essere commesso solo da un pubblico ufficiale o 
da un incaricato di pubblico servizio. 

C) No, può essere commesso solo da un incaricato di 
pubblico servizio che agisca nell'esercizio delle proprie 
funzioni. 

D) Si, è tale solo se commesso da un pubblico ufficiale. 
E) Si, può essere commesso anche da un pubblico ufficiale 

in quanto la malversazione è un reato proprio. 
 
 
 
 
 



0239. Filippo si impossessa di una cosa mobile altrui, 
sottraendola a chi la detiene legalmente, al fine di 
trarne profitto per sé e per gli altri. Se Filippo non ha 
ancora compiuto i quattordici anni è imputabile? 

A) No, non è imputabile. 
B) Si, è imputabile ma la pena è diminuita. 
C) Si, è imputabile. 
D) Si, è imputabile, ma alla condanna non seguono pene 

accessorie. 
E) Si, perché Filippo condivide il profitto con altri. 

0240. Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza e 
questa è preordinata al fine di commettere un reato, 
la pena.... 

A) É aumentata. 
B) É diminuita. 
C) É tramutata in misura di sicurezza non detentiva. 
D) É diminuita fino ad un terzo. 
E) É tramutata in misura di sicurezza detentiva. 

0241. Il nostro diritto positivo distingue le pene in 
principali ed accessorie. Dispone l'art. 17 del c.p. che 
le pene principali stabilite per i delitti sono: 

A) L'ergastolo, la reclusione e la multa. 
B) L'ergastolo, la reclusione e l'ammenda. 
C) L'ergastolo, la reclusione e l'arresto. 
D) L'ergastolo, la reclusione, l'arresto e la multa. 
E) L'ergastolo, la reclusione e l'interdizione legale. 

0242. La disposizione o inclinazione dell'individuo a 
commettere fatti in contrasto con la legge penale 
coincide con la c.d.... 

A) Capacità a delinquere. 
B) Recidiva semplice. 
C) Reiterazione. 
D) Soggettività criminale. 
E) Abitualità criminosa. 

0243. Ai sensi dell'art. 61 del codice penale, quale è 
considerata circostanza aggravante comune? 

A) L'aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze 
del delitto commesso. 

B) L'aver, nei delitti contro il patrimonio, cagionato alla 
persona offesa dal reato un danno patrimoniale di 
speciale tenuità. 

C) L'aver agito per suggestione di una folla in tumulto. 
D) L'aver agito in stato d'ira determinato da un fatto 

ingiusto altrui. 
E) L'aver agito per motivi di particolare valore morale e 

sociale. 
0244. Sono contravvenzioni.... 

A) I reati per i quali la legge commina le pene dell'arresto e 
dell'ammenda. 

B) I reati per i quali la legge commina le pene 
dell'ergastolo, della reclusione e della multa. 

C) I reati per i quali la legge commina le pene della 
reclusione, dell'arresto e dell'ammenda. 

D) I reati per i quali la legge commina le pene dell'arresto, 
della multa e dell'ammenda. 

E) I reati per i quali la legge commina le pene della multa e 
dell'ammenda. 

 
 
 

0245. Il guardiacaccia che si appropria di un fucile 
sequestrato nell'esercizio delle sue funzioni commette 
il reato di.... 

A) Peculato. 
B) Appropriazione indebita. 
C) Abuso di ufficio. 
D) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. 
E) Furto. 

0246. Tra le misure di sicurezza personali detentive 
rientra, tra l'altro,.... 

A) Il ricovero in un riformatorio giudiziario. 
B) La libertà vigilata. 
C) L'espulsione dello straniero dallo Stato. 
D) Il divieto di soggiorno in una o più province. 
E) Il divieto di soggiorno in una o più comuni. 

0247. Nel reato continuato, il disegno criminoso.... 
A) É il progetto deliberato nelle linee essenziali di 

compiere più reati. 
B) É il fine ultimo delle proprie azioni. 
C) É circostanza aggravante dei reati. 
D) É il verificarsi dell'evento criminoso. 
E) Non viene meno anche se fra l'uno e l'altro fatto siano 

intervenute circostanze che abbiano indotto il reo a 
modificarlo. 

0248. L'art. 203 del c.p. precisa che la qualità di persona 
socialmente pericolosa si desume dalle circostanze 
indicate nell'art. 133 e quindi il giudice deve tener 
conto sia della gravità del reato sia della capacità a 
delinquere del reo. Da quale elemento è desumibile la 
gravità del reato? 

A) Ogni modalità dell'azione. 
B) Precedenti penali e giudiziari e, in genere, condotta e 

vita del reo, antecedenti al reato. 
C) Precedenti penali e giudiziari. 
D) Condotta e vita del reo, antecedenti al reato. 
E) Motivi a delinquere e carattere del reo. 

0249. L'art. 43 del codice penale tratta dell'elemento 
psicologico del reato. Come viene altrimenti 
denominato il delitto doloso? 

A) Delitto secondo l'intenzione. 
B) Delitto oltre l'intenzione. 
C) Delitto contro l'intenzione. 
D) Delitto preterintenzionale. 
E) Delitto proprio o di specie. 

0250. Il soggetto passivo del reato.... 
A) É la persona offesa dal reato ovvero il titolare del bene o 

dell'interesse la cui offesa costituisce l'essenza del reato. 
B) Deve coincidere con un ente pubblico. 
C) Non è mai lo Stato. 
D) Non può che essere una persona fisica. 
E) Coincide sempre con il soggetto passivo della condotta. 

0251. Quale delle seguenti pene è classificata dal nostro 
ordinamento come pena principale stabilita per le 
contravvenzioni? 

A) Arresto. 
B) Interdizione dai pubblici uffici. 
C) Ergastolo. 
D) Multa. 
E) Reclusione. 

 
 



0252. I reati si distinguono in.... 
A) Delitti e contravvenzioni secondo la diversa specie delle 

pene per essi rispettivamente stabilite dal codice penale. 
B) Delitti e contravvenzioni secondo la sussistenza 

rispettivamente del dolo o della colpa. 
C) Crimini, delitti e contravvenzioni. 
D) Crimini e contravvenzioni. 
E) Delitti di danno e delitti di pericolo. 

0253. Quale dei seguenti reati rientra nella categoria delle 
contravvenzioni? 

A) Reato per il quale la legge commina la pena dell'arresto. 
B) Reato per il quale la legge commina la pena della multa. 
C) Reato per il quale la legge commina la pena della 

reclusione. 
D) Reato per il quale la legge commina la pena dell'arresto 

o della multa. 
E) I reati per i quali la legge commina le pene della multa e 

dell'ammenda. 
0254. Ai sensi dell'art. 61 del codice penale, quale è 

considerata circostanza aggravante comune? 
A) L'aver agito per motivi abietti o futili. 
B) L'aver agito per motivi di particolare valore morale e 

sociale. 
C) L'aver, nei delitti contro il patrimonio, cagionato alla 

persona offesa dal reato un danno patrimoniale di 
speciale tenuità. 

D) L'aver agito in stato d'ira determinato da un fatto 
ingiusto altrui. 

E) L'essere concorso a determinare l'evento, insieme con 
l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della 
persona offesa. 

0255. Sotto la denominazione di pene detentive o 
restrittive della libertà personale, l'art. 18 del codice 
penale comprende, tra le altre,.... 

A) L'arresto. 
B) L'incapacità di contrattare con la P.A. 
C) La libertà vigilata. 
D) La multa. 
E) L'ammenda. 

0256. Sotto la denominazione di pene pecuniarie, la legge 
comprende, tra le altre,.... 

A) La multa. 
B) La reclusione. 
C) L'ergastolo. 
D) L'arresto. 
E) La semilibertà. 

0257. La pena dell'ammenda..... 
A) É inflitta dal giudice con sentenza o decreto di 

condanna. 
B) É pena principale sia per i delitti che per le 

contravvenzioni. 
C) É pena principale per i delitti. 
D) É pena pecuniaria accessoria. 
E) Deriva automaticamente dalla condanna, anche senza 

una espressa dichiarazione del giudice. 
 
 
 
 
 

0258. Se taluno mette se stesso nello stato d'incapacità di 
intendere o volere, al fine di commettere un reato o di 
prepararsi una scusa, risponde ugualmente del reato 
commesso? 

A) Si, risponde ugualmente del reato commesso. 
B) Si, se maggiorenne risponde ugualmente del reato 

commesso con una pena aumentata fino a quattro volte. 
C) No, non risponde del reato commesso. 
D) Si, e la pena è diminuita fino ad un terzo. 
E) No, perché comunque il reato è stato commesso in stato 

di incapacità di intendere e di volere. 
0259. Il reato comune è.... 

A) Quel tipo di reato che è realizzabile da ogni persona, 
indipendentemente dal possesso di particolari qualifiche 
soggettive. 

B) Quel tipo di reato che può essere commesso da 
qualsivoglia persona giuridica. 

C) Quel tipo di reato che può avere ad oggetto solo un bene 
pubblico. 

D) Quel tipo di reato che può avere ad oggetto qualsiasi 
bene giuridico. 

E) Quel tipo di reato che può essere commesso da 
chiunque, ma se commesso da persona che riveste una 
data qualifica, costituisce un reato diverso. 

0260. Quando il giudice dispone l'espulsione dello 
straniero dallo Stato applica.... 

A) Una misura di sicurezza personale non detentiva. 
B) Una pena sostitutiva. 
C) Una misura di sicurezza patrimoniale non detentiva. 
D) Una misura di prevenzione non personale correlata alla 

commissione di un reato. 
E) Una misura di prevenzione personale. 

0261. Come è denominato il fenomeno in base al quale il 
trascorrere di un periodo di tempo comporta 
l'estinzione del reato? 

A) Prescrizione. 
B) Perenzione. 
C) Decadenza. 
D) Oblazione. 
E) Indulto. 

0262. Ai sensi dell'art. 61 del codice penale, quale tra le 
seguenti è una circostanza del reato aggravante 
comune? 

A) L'aver il colpevole commesso il fatto mentre si trova 
illegalmente sul territorio nazionale. 

B) L'aver, nei delitti contro il patrimonio, cagionato alla 
persona offesa dal reato un danno patrimoniale di 
speciale tenuità. 

C) L'aver agito per motivi di particolare valore sociale. 
D) L'essere concorso a determinare l'evento, insieme con 

l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della 
persona offesa. 

E) L'aver agito per suggestione di una folla in tumulto. 
 
 
 
 
 
 
 
 



0263. Si ha "concorso materiale".... 
A) Quando un soggetto con più azioni od omissioni compie 

una pluralità di reati. 
B) Quando con una sola azione od omissione si viola più 

volte la legge penale. 
C) Quando concorrono più persone alla commissione di un 

reato. 
D) Solo se nel reato concorrono cinque o più persone. 
E) Quando i vari reati sono realizzati con una sola azione 

od omissione. 
0264. Il reato di peculato può essere commesso.... 

A) Dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico 
servizio. 

B) Dal pubblico ufficiale o dall'esercente un servizio di 
pubblica necessità. 

C) Dall'incaricato di pubblico servizio o dall'esercente un 
servizio di pubblica necessità. 

D) Anche da un privato. 
E) Dal pubblico ufficiale, dall'incaricato di pubblico 

servizio o dall'esercente un servizio di pubblica 
necessità. 

0265. Quali pene sono sempre inflitte dal giudice con 
sentenza di condanna? 

A) Le pene detentive per le contravvenzioni. 
B) Solo le pene principali per le contravvenzioni. 
C) Solo le pene sostitutive. 
D) Tutte le pene accessorie. 
E) Solo le pene principali e accessorie per i delitti. 

0266. Quando l'evento pericoloso, che è il risultato 
dell'azione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza 
delitto, è dall'agente preveduto e voluto come 
conseguenza della propria azione il delitto si 
definisce.... 

A) Doloso. 
B) Oltre l'intenzione. 
C) Colposo. 
D) Contro l'intenzione. 
E) Preterintenzionale o contro l'intenzione. 

0267. L'art. 27 della Costituzione disponendo che "La 
responsabilità penale è personale" sancisce uno dei 
principi fondamentali in materia penale, ossia.... 

A) Il principio di colpevolezza. 
B) Il principio di legalità. 
C) Il principio di materialità. 
D) Il principio di offensività. 
E) Il principio del ripudio della pena di morte. 

0268. Quale dei seguenti reati rientra nella categoria delle 
contravvenzioni? 

A) Reato per il quale la legge commina la pena 
dell'ammenda. 

B) Reato per il quale la legge commina la pena della multa. 
C) Reato per il quale la legge commina la pena della 

reclusione. 
D) Reato per il quale la legge commina la pena dell'arresto 

o della multa. 
E) Reato per il quale la legge commina la pena della 

reclusione e dell'arresto. 
 
 
 

0269. Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un 
atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta 
falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è 
avvenuto alla sua presenza è responsabile del delitto 
di... 

A) Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in 
atti pubblici. 

B) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in 
copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del 
contenuto di atti. 

C) Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in 
certificati o in autorizzazioni amministrative. 

D) Falsità in foglio firmato in bianco. 
E) Falsità in scrittura privata. 

0270. Sono reati monoffensivi... 
A) I reati per l'esistenza dei quali è necessaria e sufficiente 

l'offesa di un solo bene giuridico. 
B) I reati che offendono necessariamente più beni giuridici. 
C) I reati nei quali si incrimina non l'offesa di un bene 

giuridico, ma la realizzazione di certe situazioni che lo 
Stato ha interesse a che non si realizzino. 

D) I reati quali la rapina che lede congiuntamente sia il 
patrimonio che la libertà personale. 

E) I reati quali la calunnia. 
0271. Chiunque contraffà il sigillo dello Stato, destinato a 

essere apposto sugli atti del governo, ovvero, non 
essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale 
sigillo da altri contraffatto, commette il reato di.... 

A) Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo 
contraffatto. 

B) Concussione. 
C) Contraffazione di pubblici sigilli o strumenti destinati a 

pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali 
sigilli e strumenti contraffatti. 

D) Uso abusivo di sigilli e strumenti veri. 
E) Commercio di prodotti con segni falsi. 

0272. Il soggetto passivo del reato.... 
A) É la persona titolare del bene o interesse tutelato dalla 

norma penale incriminatrice e leso dal reato. 
B) Può anche essere una cosa. 
C) Non può che essere una persona fisica. 
D) Non è mai lo Stato. 
E) É la persona che subisce il danno. 

0273. Quali tra i seguenti elementi non possono mancare 
perché sussista reato? 

A) Elemento oggettivo e soggettivo. 
B) Elemento oggettivo e circostanza del reato. 
C) Elemento soggettivo e circostanza del reato. 
D) Elemento oggettivo, elemento soggettivo e circostanza 

aggravante. 
E) Circostanza aggravante e/o recidiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



0274. Ai sensi dell'art. 62 del codice penale, quale è 
considerata circostanza attenuante comune? 

A) L'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque 
offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa 
dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità. 

B) L'aver agito per motivi abietti o futili. 
C) L'aver adoperato sevizie. 
D) L'aver commesso il fatto contro una persona incaricata 

di pubblico servizio. 
E) L'aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze 

del delitto commesso. 
0275. Cosa prevede la legge n. 689/1981 per l'ipotesi in cui 

più persone concorrano in una violazione 
amministrativa? 

A) Ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa 
disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge. 

B) La sanzione è ripartita tra tutte le persone che hanno 
concorso nella violazione. 

C) Ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa 
disposta, maggiorata di un terzo. 

D) Ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa 
disposta, maggiorata di un quarto. 

E) Che la responsabilità amministrativa alla stregua di 
quella penale è sempre personale. 

0276. Commette il reato di peculato d'uso.... 
A) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico 

servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o 
servizio, la disponibilità di una cosa, se ne appropria al 
solo scopo di farne uso momentaneo e, dopo tale uso 
momentaneo, la restituisce immediatamente. 

B) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico 
servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, 
costringe o induce taluno a dare o a promettere 
indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità. 

C) Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, 
distragga dalle finalità cui erano destinate somme di 
denaro ricevute dallo Stato o da altro ente pubblico o 
dalle Comunità Europee destinate a favorire iniziative 
per la realizzazione di opere o per lo svolgimento di 
attività di pubblico interesse. 

D) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico 
servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, 
invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni 
industriali, che egli conosce per ragioni dell'ufficio o 
servizio, e che debbono rimanere segrete. 

E) Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio 
o l'esercente un servizio di pubblica utilità che, avendo 
per ragione del suo ufficio o servizio, la disponibilità di 
una cosa, se ne appropria al solo scopo di farne uso 
momentaneo e, dopo tale uso momentaneo, la restituisce 
immediatamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0277. Il reato speciale o proprio è.... 
A) Quel tipo di reato per il quale la legge richiede una 

speciale qualifica del soggetto attivo. 
B) Quel tipo di reato che richiede una pluralità di soggetti. 
C) Quel tipo di reato che può avere ad oggetto qualsiasi 

bene giuridico. 
D) Quel tipo di reato che può essere commesso solo da 

persone giuridiche. 
E) Quel tipo di reato che può essere commesso da 

chiunque, ma se commesso da persona che riveste una 
data qualifica, costituisce un reato diverso. 

0278. L'automobilista che, guidando a velocità eccessiva, 
pur non volendo direttamente l'evento investa un 
pedone e lo uccida, qualora egli abbia previsto la 
possibilità di investire qualcuno ma abbia escluso tale 
possibilità, magari confidando nella propria abilità di 
guidatore, risponderà.... 

A) Di omicidio colposo. 
B) Di omicidio doloso. 
C) Di omicidio preterintenzionale. 
D) Di omissione di soccorso. 
E) Di omicidio colposo con colpa propria. 

0279. Ai sensi dell'art. 101 del c.p. sono considerati reati 
della stessa indole, tra gli altri.... 

A) Quelli che violano una stessa disposizione di legge. 
B) Quelli che pur non presentando caratteri comuni sono 

commessi dallo stesso soggetto nello stesso arco di 
tempo. 

C) Quelli che sono commessi dallo stesso soggetto. 
D) Solo quelli che, pur essendo preveduti da disposizioni 

diverse di legge o del codice penale, presentano caratteri 
fondamentali comuni. 

E) Quelli che sono commessi nei confronti di più soggetti. 
0280. Quale delle seguenti pene è classificata dal nostro 

codice penale come pena principale stabilita per i 
delitti? 

A) Reclusione. 
B) Arresto. 
C) Ammenda. 
D) Libertà condizionata. 
E) Detenzione domiciliare. 

0281. La norma penale ha carattere positivo nel senso 
che.... 

A) É diritto penale solo quello previsto da norme di legge 
vigenti. 

B) Può provenire soltanto dallo Stato. 
C) Può provenire dallo Stato e da altri enti che vivono 

all'interno dello stesso. 
D) Ha mera natura sanzionatoria. 
E) Stabilisce obblighi comportamentali. 

0282. Il soggetto attivo del reato.... 
A) Si identifica con la persona fisica che realizza il fatto 

tipico, chi cioè pone in essere il comportamento 
costituente reato. 

B) Si identifica con la persona, fisica o giuridica, autrice 
del reato. 

C) Si identifica con la persona che subisce la lesione 
dell'interesse protetto dalla norma giuridica. 

D) Si identifica con colui su cui la condotta criminosa 
viene ad incidere immediatamente. 

E) Può essere anche una persona giuridica. 



0283. Quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto 
dall'agente e si verifica a causa di negligenza o 
imprudenza o imperizia, si definisce.... 

A) Colposo o contro l'intenzione. 
B) Doloso o contro l'intenzione. 
C) Preterintenzionale o oltre l'intenzione. 
D) Colposo o secondo l'intenzione. 
E) Preterintenzionale o secondo l'intenzione. 

0284. Quando il giudice dispone il ricovero in un ospedale 
psichiatrico giudiziario applica.... 

A) Una misura di sicurezza personale detentiva. 
B) Una misura di sicurezza personale non detentiva. 
C) Una pena sostitutiva. 
D) Una misura di prevenzione non personale correlata alla 

commissione di un reato. 
E) Una misura di sicurezza patrimoniale. 

0285. Tra le misure di sicurezza personali non-detentive 
rientra ai sensi dell'art. 215 del codice penale, tra 
l'altro,.... 

A) Il divieto di soggiorno in uno o più Comuni, o in una o 
più Province. 

B) L'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di 
lavoro. 

C) Il ricovero in una casa di cura e di custodia. 
D) Il ricovero in un riformatorio giudiziario. 
E) La cauzione di buona condotta. 

0286. Nei casi di "concorso formale"... 
A) Si applica il principio del "cumulo giuridico". 
B) Si applica il principio del "cumulo materiale". 
C) Si applica il principio del "cumulo principale". 
D) Si applica il principio del "cumulo personale". 
E) Trovano applicazione sia il principio del "cumulo 

materiale" sia il principio del "cumulo giuridico". 
0287. Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in 

un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a 
provare la verità è responsabile del delitto di.... 

A) Falsità ideologica commessa dal privato in atto 
pubblico. 

B) Falsità in registri e notificazioni. 
C) Falsità in foglio firmato in bianco. 
D) Falsità in scrittura privata. 
E) Falsità materiale commessa dal privato in atto pubblico. 

0288. Si ha "concorso formale"... 
A) Quando con una sola azione od omissione il soggetto 

viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più 
violazioni della medesima disposizione di legge. 

B) Quando con varie azioni od omissioni si commettono 
più violazioni di un medesimo o di più precetti penali. 

C) Quando concorrono più persone alla commissione di un 
reato. 

D) Solo se al reato concorrono tre o più persone. 
E) Quando un reato è commesso allo scopo di occultarne 

un altro. 
 
 
 
 
 
 
 

0289. L'istituto della prescrizione della pena trova 
applicazione qualora la pena inflitta sia quella 
dell'ergastolo? 

A) No, per l'ergastolo l'istituto della prescrizione non trova 
applicazione. 

B) Si, l'istituto della prescrizione trova sempre applicazione 
indipendentemente dalla pena inflitta. 

C) Si, salvo che non sia applicata anche una misura di 
sicurezza. 

D) Si, ma in tal caso i tempi sono raddoppiati. 
E) Si, ma soltanto qualora il condannato non sia anche 

recidivo. 
0290. Ai sensi dell'art. 61 del codice penale, quale è 

considerata circostanza aggravante comune? 
A) L'avere nei  delitti, contro il patrimonio o che comunque 

offendono il patrimonio, ovvero determinati da motivi di 
lucro cagionato alla persona offesa dal reato un danno 
patrimoniale di rilevante entità. 

B) L'essere concorso a determinare l'evento, insieme con 
l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della 
persona offesa. 

C) L'aver, nei delitti contro il patrimonio, cagionato alla 
persona offesa dal reato un danno patrimoniale di 
speciale tenuità. 

D) L'aver agito per suggestione di una folla in tumulto. 
E) L'aver agito per motivi di particolare valore morale e 

sociale. 
0291. La punibilità può estinguersi per cause di estinzione 

del reato e cause di estinzione della pena. É una causa 
di estinzione del reato.... 

A) La prescrizione del reato. 
B) La non menzione della condanna nel certificato del 

casellario giudiziario. 
C) L'indulto. 
D) Le misure alternative alla detenzione. 
E) La grazia. 

0292. Quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto 
dall'agente e si verifica a causa di negligenza o 
imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di 
leggi, regolamenti, ordini o discipline il delitto si 
definisce.... 

A) Contro l'intenzione. 
B) Doloso. 
C) Oltre l'intenzione. 
D) Preterintenzionale. 
E) Di specie. 

0293. Chi può essere soggetto attivo del delitto di 
concussione? 

A) Sia il pubblico ufficiale che l'incaricato di pubblico 
servizio. 

B) Solo l'incaricato di pubblico servizio. 
C) Solo il pubblico ufficiale. 
D) Solo un privato cittadino. 
E) Anche l'esercente un servizio di pubblica utilità. 

 
 
 
 
 
 



0294. Le Regioni possono rimuovere le norme penali 
statali? 

A) No. 
B) Si. 
C) No, ma possono variare o modificare l'ordinamento 

penale vigente. 
D) No, ma possono comminare sanzioni penali. 
E) No, ma possono prevedere ipotesi di reato. 

0295. Le sanzioni sostitutive delle pene detentive.... 
A) Vengono inflitte in presenza di determinate circostanze, 

in sostituzione delle pene detentive brevi. 
B) Sono pene principali per le contravvenzioni. 
C) Derivano automaticamente dalla condanna, anche senza 

una espressa dichiarazione del giudice. 
D) Sono pene principali per i delitti. 
E) Vengono irrogate direttamente dall'Uepe. 

0296. Nessuno può essere punito per una azione od 
omissione prevista dalla legge come reato se al 
momento in cui lo ha commesso.... 

A) Non era imputabile. 
B) Si era messo nello stato di incapacità di intendere o di 

volere. 
C) Era affetto da vizio parziale di mente. 
D) Era imputabile. 
E) Era in stato di ubriachezza. 

0297. La pena dell'arresto..... 
A) É pena principale per le contravvenzioni. 
B) É pena principale per i delitti. 
C) É pena principale sia per i delitti che per le 

contravvenzioni. 
D) Deriva automaticamente dalla condanna, anche senza 

una espressa dichiarazione del giudice. 
E) Non è pena principale. 

0298. In ambito penale l'istituto dell'oblazione.... 
A) Comporta l'estinzione del reato. 
B) Comporta la sospensione del processo. 
C) Comporta l'esclusione della punibilità ma non 

l'estinzione del reato. 
D) Comporta l'estinzione della pena ma non del reato. 
E) Trova applicazione sia alle contravvenzioni che ai 

delitti. 
0299. I delitti contro la fede pubblica.... 

A) Comprendono tutti i fatti costituenti falso documentale. 
B) Comprendono tutti quei fatti che offendono la libertà e 

la normalità della produzione e dello scambio, nonché la 
fiducia nell'esercizio del commercio, l'ordine del lavoro 
e la libertà dell'industria e del commercio. 

C) Comprendono tutti quei fatti che turbano la pace 
sociale. 

D) Comprendono tutti quei fatti destinati a ledere o a 
mettere in pericolo la vita e l'integrità fisica di un 
numero indeterminato di persone. 

E) Puniscono l'attitudine dell'azione incriminata a ledere o 
mettere in pericolo un numero indeterminato di persone, 
indipendentemente dal fatto che l'evento si sia verificato 
o meno. 

 
 
 
 
 

0300. La punibilità può estinguersi per cause di estinzione 
del reato e cause di estinzione della pena. É una causa 
di estinzione del reato.... 

A) La sospensione condizionale. 
B) L'indulto. 
C) La morte del reo dopo la condanna. 
D) Le misure di prevenzione. 
E) La non menzione della condanna nel certificato del 

casellario giudiziario. 
0301. La non menzione della condanna nel certificato del 

casellario giudiziale è rimessa ai sensi dell'art. 175 
c.p. all'apprezzamento discrezionale del giudice, il 
quale la concederà.... 

A) Avuto riguardo alle circostanze di cui all'art. 133 c.p. 
(gravità del fatto e capacità a delinquere). 

B) Purché non vengano applicate circostanze aggravanti. 
C) Solo se sono applicate circostanze attenuanti. 
D) Solo se il condannato ha manifestato il proprio 

ravvedimento. 
E) Solo in base all'esito di una perizia psichiatrica. 

0302. In base a quanto dispone il codice penale, le misure 
di sicurezza aggiunte ad una pena detentiva.... 

A) Sono eseguite dopo che la pena è stata scontata o è 
altrimenti estinta. 

B) Sono eseguite contemporaneamente alla pena detentiva 
se compatibili. 

C) Non sono applicate. 
D) Sono eseguite prima che la pena sia scontata. 
E) Sono eseguite nell'ordine temporale indicato dal 

condannato. 
0303. Il Libro III del c.p. è dedicato.... 

A) Ai reati puniti con l'arresto o con l'ammenda. 
B) Alla parte generale del diritto penale. 
C) Ai reati puniti con la reclusione o con la multa. 
D) Ai delitti e alle contravvenzioni. 
E) Ai delitti contro l'incolumità pubblica. 

0304. Ai sensi dell'art. 68 del codice penale, quando le 
circostanze aggravanti concorrenti importano lo 
stesso aumento di pena.... 

A) Si applica un solo aumento di pena. 
B) Si applicano tanti aumenti di pena quante sono le 

circostanze aggravanti. 
C) Si applica la pena risultante dalla media delle pene 

applicabili per mezzo di entrambe le circostanze. 
D) Si applica il doppio dell'aumento di pena. 
E) Si applica la pena risultante dalla somma di tutte le 

circostanze aggravanti diminuita della metà. 
0305. I membri della commissione di collaudo di un'opera 

pubblica sono considerati pubblici ufficiali? 
A) Si, tutti i membri della commissione di collaudo sono 

pubblici ufficiali. 
B) Solo nel caso di opere di rilevanza comunitaria. 
C) No, i membri della commissione di collaudo sono 

incaricati di pubblico servizio. 
D) No, solo il presidente della commissione di collaudo è 

pubblico ufficiale. 
E) No, i membri della commissione di collaudo sono 

esercenti un servizio di pubblica utilità. 
 
 



0306. Come risponderà il soggetto A che vuole percuotere 
B ma la percossa lo uccide? 

A) Di delitto preterintenzionale. 
B) Di delitto doloso. 
C) Di delitto secondo l'intenzione. 
D) Di delitto colposo. 
E) Di delitto contro l'intenzione. 

0307. Si ha dolo eventuale,.... 
A) Quando l'agente si è rappresentato il possibile verificarsi 

dell'evento come conseguenza della propria azione e ha 
accettato il rischio che esso possa verificarsi. 

B) Quando l'agente, nella sua condotta imprudente, ha 
previsto il possibile verificarsi dell'evento, ma ha escluso 
tale possibilità. 

C) Quando l'agente cagiona offesa a persona diversa da 
quella che intendeva offendere. 

D) Quando l'agente, per errore sul precetto, ritiene di aver 
realizzato un fatto non costituente reato. 

E) Quando nell'intenzione dell'agente vi era solo la volontà 
di minacciare il bene. 

0308. La circostanza del reato si dice oggettiva.... 
A) Quando concerne, tra le altre cose, il tempo dell'azione. 
B) Quando concerne, tra le altre cose, le condizioni o le 

qualità personali del colpevole. 
C) Quando concerne, tra le altre cose, il grado della colpa. 
D) Quando concerne, tra le altre cose, l'intensità del dolo. 
E) Quando concerne, esclusivamente, la natura, l'oggetto, 

la specie, i mezzi e il luogo dell'azione. 
0309. La misura di sicurezza del divieto di soggiorno è una 

misura..... 
A) Che viene applicata, previo accertamento della 

pericolosità sociale dell'individuo, per un periodo non 
inferiore a 1 anno. 

B) Che può essere applicata solo al colpevole di un delitto 
commesso per motivi politici o occasionato da 
particolari condizioni sociali o morali esistenti in un 
determinato luogo. 

C) Sempre aggiunta alla pena, quando si tratta di 
condannati per ubriachezza abituale o per reati commessi 
in stato di ubriachezza, purchè questa sia abituale. 

D) Consistente nel divieto di soggiornare in uno o più 
Comuni, nei quali la presenza del colpevole sia ritenuta 
particolarmente pericolosa, e può essere applicata solo 
nel caso di delitto di stampo mafioso. 

E) Che deve essere sempre prevista quando è inflitta la 
reclusione non inferiore a 10 anni. 

0310. In materia di misure di sicurezza detenitive, i 
condannati per delitto non colposo ad una pena 
diminuita a causa di infermità psichica o di cronica 
intossicazione da alcool, da sostanze stupefacenti 
ovvero per sordomutismo, sono assegnati.... 

A) Ad una casa di cura e custodia. 
B) Ad una colonia agricola ovvero ad una casa di lavoro. 
C) Sempre ad un ospedale psichiatrico giudiziario. 
D) Ad una casa di lavoro. 
E) Ad una casa di reclusione. 

 
 
 
 
 

0311. La pena della reclusione.... 
A) Si estende da 15 giorni a 24 anni, ed è scontata in uno 

degli istituti a ciò destinati con l'obbligo del lavoro e con 
l'isolamento notturno. 

B) Si estende da 61 giorni a 10 anni ed è scontata in uno 
degli istituti a ciò destinati con l'obbligo del lavoro ma 
non con quello dell'isolamento notturno. 

C) Si estende da 10 a 20 anni ed è scontata in uno degli 
istituti a ciò destinati senza obbligo del lavoro. 

D) Si estende da 7 a 18 anni ed è scontata in uno degli 
istituti a ciò destinati con l'obbligo del lavoro e con 
l'isolamento notturno. 

E) Avviene nelle case di reclusione, ed è applicabile a 
richiesta l'isolamento notturno. 

0312. Quando con una sola sentenza o con un solo decreto 
si deve pronunciare condanna per più reati contro la 
stessa persona, si applica l'ergastolo.... 

A) Se concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve 
infliggersi la pena della reclusione non inferiore a 
ventiquattro anni. 

B) Se concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve 
infliggersi la pena della reclusione non inferiore a venti 
anni. 

C) Se concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve 
infliggersi la pena della reclusione non inferiore a trenta 
anni. 

D) Se concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve 
infliggersi la pena della reclusione non inferiore a 
quindici anni. 

E) Se concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve 
infliggersi la pena della reclusione non inferiore a dieci 
anni. 

0313. Quando ricorre una circostanza aggravante, e 
l'aumento di pena non è determinato dalla legge,.... 

A) É aumentata fino ad un terzo la pena che dovrebbe 
essere inflitta per il reato commesso. 

B) É aumentata fino ad un quarto la pena che dovrebbe 
essere inflitta per il reato commesso. 

C) É aumentata fino alla metà la pena che dovrebbe essere 
inflitta per il reato commesso. 

D) É aumentata fino ad un sesto la pena che dovrebbe 
essere inflitta per il reato commesso. 

E) É aumentata fino a due terzi la pena che dovrebbe essere 
inflitta per il reato commesso. 

0314. Matteo, che ha 16 anni commette un reato ai danni 
di Carlo, che ne ha 15; Matteo è imputabile? 

A) Si, se nel momento in cui ha commesso il reato aveva la 
capacità di intendere e di volere, ma la pena è diminuita. 

B) No, perché Matteo non avendo compiuto i 18 anni non è 
comunque imputabile. 

C) Si, perché Carlo pur non essendo maggiorenne ha 
superato il quattordicesimo anno di età. 

D) Si, se al momento del processo Matteo ha raggiunto la 
maggiore età. 

E) Si, perché entrambi hanno superato il quattordicesimo 
anno di età. 

 
 
 
 



0315. Dispone il codice penale che la sorveglianza della 
persona in stato di libertà vigilata.... 

A) É affidata all'Autorità di pubblica sicurezza. 
B) É affidata esclusivamente all'Arma dei Carabinieri. 
C) É svolta per un periodo massimo di sei mesi 

indipendentemente dalla durata complessiva della misura 
di sicurezza. 

D) É svolta per un periodo massimo di un anno 
indipendentemente dalla durata complessiva della misura 
di sicurezza. 

E) É affidata al Corpo della Polizia penitenziaria. 
0316. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del codice penale, il 

reato si considera commesso nel territorio dello 
Stato,.... 

A) Quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è ivi 
avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato 
l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione. 

B) Solo nel caso in cui l'azione o l'omissione che lo 
costituisce è ivi avvenuta in tutto o in parte. 

C) Solo nel caso in cui si è ivi verificato l'evento che è la 
conseguenza dell'azione od omissione. 

D) Solo nel caso in cui l'azione o l'omissione che lo 
costituisce è ivi avvenuta interamente. 

E) Allorché l'azione che necessariamente lo costituisce ha 
ivi avuto inizio, si è svolta e conclusa con il verificarsi 
dell'evento che ne è la conseguenza. 

0317. Un soggetto A, in stato di infermità mentale tale da 
fare scemare grandemente la capacità di intendere o 
di volere senza escluderla, provoca delle lesioni ad un 
soggetto B. Il soggetto A.... 

A) Risponde del reato commesso, ma la pena è diminuita. 
B) Risponde del reato commesso solo se le lesioni sono 

gravi. 
C) Non risponde del reato commesso se le lesioni sono di 

lieve entità. 
D) Non risponde in nessun caso del reato commesso. 
E) Risponde del reato commesso con la pena edittale 

prevista dal c.p. e in aggiunta dovrà risarcire anche il 
danno morale per le lesioni. 

0318. Quando concorrono più circostanze aggravanti, la 
pena da applicare per effetto degli aumenti non può 
comunque eccedere.... 

A) Gli anni cinque se si tratta dell'arresto. 
B) Gli anni sei se si tratta dell'arresto. 
C) Gli anni quattro se si tratta dell'arresto. 
D) Gli anni dieci se si tratta dell'arresto. 
E) Gli anni sette se si tratta dell'arresto. 

0319. Ai sensi del codice penale, le misure di sicurezza.... 
A) Di norma sono ordinate dal giudice nella stessa sentenza 

di condanna o di proscioglimento. 
B) Non possono essere ordinate dal giudice che nella stessa 

sentenza di condanna. 
C) Non possono essere ordinate dal giudice che nella stessa 

sentenza di proscioglimento. 
D) Se aggiunte ad una pena detentiva sono eseguite prima 

che la pena sia scontata. 
E) Se applicate allo straniero ne impediscono l'espulsione 

dal territorio dello Stato. 
 
 

0320. Chi con una sola azione od omissione viola diverse 
disposizioni di legge ovvero commette più violazioni 
della medesima disposizione di legge, è punito ai sensi 
dell'art. 81 del codice penale, con la pena che 
dovrebbe infliggersi per la violazione.... 

A) Più grave aumentata sino al triplo. 
B) Meno grave aumentata sino al quadruplo. 
C) Più grave aumentata sino al doppio. 
D) Più grave aumentata sino al quadruplo. 
E) Meno grave aumentata sino al triplo. 

0321. L'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la 
punibilità dell'agente? 

A) Si, esclude la punibilità dell'agente salvo che si tratti di 
errore determinato da colpa ed il fatto sia previsto dalla 
legge come delitto colposo. 

B) No, non esclude la punibilità dell'agente salvo che si 
tratti di errore determinato da colpa ed il fatto costituisca 
una contravvenzione. 

C) Si, esclude in ogni caso la punibilità dell'agente. 
D) Si, esclude la punibilità dell'agente salvo che si tratti di 

errore determinato da dolo. 
E) No, in alcun caso. 

0322. Le norme penali integratrici sono quelle norme che 
non contengono né un precetto né una sanzione, ma si 
limitano a precisare o limitare la portata d'altre 
norme o a disciplinarne l'applicabilità. Rientrano in 
tale categoria le norme direttive.... 

A) Che fissano i principi da seguire in una determinata 
materia. 

B) Che specificano il significato da attribuire a determinate 
espressioni contenute in altre norme (es. art. 357 c.p. che 
specifica la nozione di pubblico ufficiale). 

C) Che fissano le regole da seguire nell'interpretazione o il 
significato da attribuire ad altre norme. 

D) Che richiamano altre norme per farle proprie (c.d. rinvio 
ricettizio). 

E) Che richiamano altre norme per darvi rilevanza senza 
incorporarle (c.d. rinvio formale). 

0323. Quale delle seguenti affermazioni in materia di 
riserva di legge e potestà legislativa regionale non è 
corretta? 

A) Le Regioni possono comminare sanzioni penali. 
B) Le Regioni non possono comminare sanzioni penali. 
C) Le Regioni non possono variare o modificare 

l'ordinamento penale vigente. 
D) Le Regioni non possono rimuovere le norme penali 

statali. 
E) Le Regioni non possono prevedere ipotesi di reato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



0324. Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto era in 
stato di parziale vizio di mente tale da far scemare, 
senza escluderla, la capacità di intendere o di volere, 
risponderà del reato commesso? 

A) Si, risponderà del reato commesso, ma la pena è 
diminuita. 

B) Si, risponderà del reato commesso, e la pena è invariata. 
C) No, non risponderà del reato commesso. 
D) No, non risponderà del reato commesso, ma si 

applicherà la misura di sicurezza del ricovero in 
ospedale psichiatrico giudiziario. 

E) Si, risponde del reato commesso e in aggiunta viene 
applicata la misura di sicurezza del ricovero in ospedale 
psichiatrico giudiziario. 

0325. La capacità a delinquere del soggetto, ai sensi 
dell'art. 133 del c.p. va desunta da una serie di 
elementi tra i quali.... 

A) Condizioni di vita sociale del colpevole. 
B) Gravità del danno. 
C) Intensità del dolo o grado della colpa. 
D) Gravità del pericolo cagionato alla persona offesa dal 

reato. 
E) Natura dell'azione. 

0326. La misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero 
dallo Stato.... 

A) Viene eseguita dopo che la pena detentiva è stata 
scontata o è altrimenti estinta, con accompagnamento 
della persona alla frontiera. 

B) Può essere ordinata solo quando si procede per uno dei 
delitti di cui al T.U. delle leggi sugli stupefacenti. 

C) Può essere applicata anche allo straniero che non risulti 
socialmente pericoloso. 

D) Può essere ordinata solo quando lo straniero sia 
condannato alla pena dell'ergastolo. 

E) Deve essere sempre ordinata quando lo straniero sia 
condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a 
quindici mesi. 

0327. Le norme penali integratrici sono quelle norme che 
non contengono né un precetto né una sanzione, ma si 
limitano a precisare o limitare la portata d'altre 
norme o a disciplinarne l'applicabilità. Rientrano in 
tale categoria le norme interpretative.... 

A) Che fissano le regole da seguire nell'interpretazione o il 
significato da attribuire ad altre norme. 

B) Che disciplinano l'attuazione di un complesso di 
disposizioni legislative. 

C) Che risolvono i problemi d'applicazione di norme in 
conflitto. 

D) Che estendono o circoscrivono la portata di altre norme. 
E) Che richiamano altre norme per farle proprie (c.d. rinvio 

ricettizio) o per darvi rilevanza senza incorporarle (c.d. 
rinvio formale). 

 
 
 
 
 
 
 
 

0328. Ai sensi dell'art. 8 del codice penale, il cittadino o lo 
straniero che commette in territorio estero un delitto 
politico non compreso tra quelli contro la personalità 
dello Stato italiano,.... 

A) É punito secondo la legge italiana, a richiesta del 
Ministro della giustizia. 

B) É sempre punito secondo la legge italiana. 
C) É sempre punito secondo la legge straniera del Paese 

ove è stato commesso il reato. 
D) É punito secondo la legge italiana, a richiesta del 

Ministro dell'interno. 
E) É punito secondo la legge italiana, a richiesta del 

Ministro degli affari esteri. 
0329. Ai sensi del codice penale, la libertà vigilata è sempre 

ordinata, tra gli altri casi,.... 
A) Quando il condannato è ammesso alla liberazione 

condizionale. 
B) Se è inflitta la pena della reclusione per non meno di tre 

anni. 
C) Se è inflitta la pena pecuniaria della multa per non meno 

di euro 3.000 unitamente ad una pena detentiva di 
almeno un anno. 

D) Se è inflitta la pena della reclusione per non meno di 
cinque anni. 

E) Se è inflitta anche la pena della confisca. 
0330. Ai sensi dell'art. 240 del codice penale, nel caso di 

condanna, il giudice ordina sempre, quale misura di 
sicurezza patrimoniale, la confisca.... 

A) Delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione 
e l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non 
è stata pronunciata condanna. 

B) Delle cose che furono destinate a commettere il reato. 
C) Delle cose che sono il prodotto o il profitto del reato. 
D) Delle sole cose che costituiscono il prezzo del reato. 
E) Anche delle cose che appartengono a terzi che siano ad 

essi lecitamente pervenute dopo la commissione del 
reato. 

0331. La misura di sicurezza del divieto di soggiorno è una 
misura..... 

A) Consistente nel divieto di soggiornare in uno o più 
Comuni, nei quali la presenza del colpevole sia ritenuta 
particolarmente pericolosa. 

B) Che viene applicata, previo accertamento della 
pericolosità sociale dell'individuo, per un periodo non 
inferiore a 2 anni. 

C) Che non può essere applicata al colpevole di un delitto 
contro la personalità dello Stato. 

D) Sempre aggiunta alla pena, quando si tratta di 
condannati per ubriachezza abituale o per reati commessi 
in stato di ubriachezza, purché questa sia abituale. 

E) Che può essere applicata solo nei casi tassativamente 
elencati nel c.p. 

 
 
 
 
 
 
 
 



0332. Dispone l'art. 81 del codice penale che chi con una 
sola azione od omissione viola diverse disposizioni di 
legge ovvero commette più violazioni della medesima 
disposizione di legge è punito con la pena che 
dovrebbe infliggersi per la violazione più grave.... 

A) Aumentata sino al triplo. 
B) Aumentata sino al doppio. 
C) Aumentata sino al quadruplo. 
D) Aumentata sino al quintuplo. 
E) Aumentata sino ad un quarto. 

0333. Il testimone partecipando con la sua deposizione alla 
formazione della volontà del giudice, riveste la 
qualità di pubblico ufficiale? 

A) Si, fin dal momento della sua citazione. 
B) Si, dal momento della sua comparizione in aula. 
C) Si, dal momento del suo giuramento. 
D) Solo a seguito di deposizione in calce. 
E) No. 

0334. Tra gli atti pubblici rivestono particolare 
importanza gli atti di fede privilegiata. Indicare quale 
affermazione in merito è corretta. 

A) Affinché un atto possa considerarsi fidefaciente occorre 
che esso promani da un pubblico ufficiale cui la legge, 
regolamento o ordinamento interno della P.A. riconosca 
una speciale potestà certificatrice; contenga quanto detto 
al P.U. e quanto da lui attestato come detto o accaduto; 
sia redatto nelle forme prescritte dalla legge. 

B) Per le falsità commesse su questa speciale categoria di 
documenti, il legislatore ha sancito uno sconto di pena. 

C) Gli atti di fede privilegiata sono costituiti da tutti quegli 
atti che godono di tutela penale e civile. 

D) La fede privilegiata può riferirsi solo a tutto il 
documento e non a una parte di esso. 

E) Affinché un atto possa considerarsi fidefaciente è 
sufficiente che esso promani da un pubblico ufficiale. 

0335. L'amnistia..... 
A) É un provvedimento generale e astratto, con il quale lo 

Stato rinuncia a punire un determinato numero di reati. 
B) Estingue il reato ma non fa mai cessare l'esecuzione 

della condanna. 
C) Consiste nella possibilità, per il giudice, di rinunciare 

alla condanna, allo scopo di dare all'imputato minorenne 
un'altra possibilità per evitare l'impatto con il carcere. 

D) Evita che la condanna sia resa nota ai privati che 
richiedono i certificati del casellario giudiziale. 

E) Ha la funzione di favorire la risocializzazione del 
condannato mediante l'eliminazione del pregiudizio che 
può subire il suo buon nome dall'annotazione della 
condanna sul certificato del casellario giudiziale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0336. Un grado particolarmente intenso di capacità a 
delinquere è la pericolosità sociale, cioè la probabilità 
che il soggetto commetterà altri reati. La pericolosità 
sociale.... 

A) Deve essere sempre accertata dal giudice. 
B) Può essere anche presunta, non necessita di 

accertamento da parte del giudice. 
C) Non preclude la concessione della sospensione 

condizionale della pena. 
D) Non preclude la concessione delle misure alternative 

alla detenzione. 
E) Non preclude la concessione della liberazione 

condizionale. 
0337. Per il delitto di concussione nel concetto di 

induzione.... 
A) Rientra anche l'attività che comporti un inganno della 

vittima, nella forma degli artifici o raggiri. 
B) Non rientra l'attività che comporti un inganno della 

vittima, mediante la frode o l'inganno. 
C) Rientra solo l'inerzia o il silenzio, come può essere 

un'attività ostruzionistica. 
D) Non rientra l'attività che comporti un inganno della 

vittima, nella forma della semplice menzogna o del finto 
consiglio. 

E) Rientra l'induzione per frode ma non quella per 
persuasione. 

0338. Per il delitto di concussione nel concetto di 
induzione.... 

A) Rientra anche l'attività che comporti un inganno della 
vittima, mediante la frode o l'inganno. 

B) Non rientra la semplice inerzia o il silenzio, come può 
essere un'attività ostruzionistica. 

C) Rientra solo l'attività che comporti un inganno della 
vittima, nella forma della semplice menzogna o del finto 
consiglio. 

D) Non rientra l'attività che comporti un inganno della 
vittima, nella forma degli artifici o raggiri. 

E) Non rientra l'induzione per persuasione. 
0339. In ambito penale l'oblazione.... 

A) É causa estintiva del reato e consiste nel pagamento di 
una somma di denaro. 

B) Trova applicazione sia alle contravvenzioni che ai 
delitti. 

C) É ammissibile anche per i delitti. 
D) É un istituto applicabile anche ai reati di grave entità. 
E) Comporta la sospensione del processo. 

0340. Agli effetti del codice penale, le misure di sicurezza 
possono essere ordinate con provvedimento 
successivo alla sentenza di condanna o di 
proscioglimento.... 

A) Nel caso di condanna, durante l'esecuzione della pena o 
durante il tempo in cui il condannato si sottrae 
volontariamente alla esecuzione della pena. 

B) Nel caso di condanna, esclusivamente durante 
l'esecuzione della pena. 

C) Nel caso di condanna, in ogni momento. 
D) Nel caso di condanna soltanto durante il tempo in cui il 

condannato si sottrae volontariamente alla esecuzione 
della pena. 

E) Nel caso di condanna, dopo l'esecuzione della pena. 



0341. L'ordine di non fare menzione della condanna nel 
certificato del casellario giudiziale.... 

A) Evita che la condanna sia resa nota ai privati che 
richiedono i certificati del casellario giudiziale. 

B) É un atto di clemenza concesso dal Capo dello Stato. 
C) É una causa estintiva del reato, applicabile soltanto 

all'imputato che nel momento in cui lo ha commesso era 
minorenne. 

D) Estingue il reato, in quanto lo depenalizza a illecito 
amministrativo. 

E) É un istituto che, per reati di scarsa gravità, dà la 
possibilità all'imputato di chiedere la trasformazione 
della pena detentiva in pena pecuniaria. 

0342. Ai sensi dell'art. 115 del codice penale, qualora due o 
più persone si accordino allo scopo di commettere un 
reato, e questo non sia commesso,.... 

A) Nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell'accordo, 
salvo che la legge disponga altrimenti. 

B) In ogni caso nessuna di esse è punibile per il solo fatto 
dell'accordo. 

C) Entrambe soggiacciono alla pena stabilita per il delitto 
che avrebbero commesso diminuita fino alla metà. 

D) Entrambe soggiacciono alla pena stabilita per il delitto 
che avrebbero commesso aumentata di un terzo. 

E) Il giudice, anche se in presenza di istigazione ad un 
delitto non può mai applicare una misura di sicurezza. 

0343. Indicare quale tra le seguenti affermazioni riferite al 
delitto colposo è corretta. 

A) La colpa è un criterio eccezionale di imputazione 
soggettiva, che per i delitti deve essere oggetto di 
espresso richiamo legislativo. 

B) La colpa è una delle due forme che può assumere 
l'elemento oggettivo del reato. 

C) La colpa è la forma più grave di colpevolezza. 
D) Il delitto è colposo quando l'evento che costituisce il 

reato è previsto e voluto dall'agente come conseguenza 
della propria azione o omissione. 

E) Il delitto è colposo quando l'agente realizza più reati, 
ossia più violazioni di legge. 

0344. Un documento può dirsi genuino.... 
A) Quando provenga effettivamente da colui che configura 

essere autore e non abbia subito alterazioni, e cioè 
modificazioni di qualsiasi specie apportate dopo la sua 
definitiva formazione. 

B) Quando pur non preveniente effettivamente da colui che 
configura essere autore, non abbia subito alterazioni, e 
cioè modificazioni di qualsiasi specie apportate dopo la 
sua definitiva formazione. 

C) Quando provenga effettivamente da colui che configura 
essere autore e non abbia subito alterazioni, e cioè 
modificazioni apportate dopo la sua definitiva 
formazione, fatta salva la data e il luogo di formazione. 

D) Quando provenga effettivamente da colui che configura 
essere autore e non abbia subito alterazioni, e cioè 
modificazioni apportate dopo la sua definitiva 
formazione, fatto salvo il luogo di formazione. 

E) Quando è rilasciato da pubblici ufficiali o da esercenti 
un servizio di pubblica necessità. 

 
 

0345. Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di 
denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad altra 
Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un 
reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa 
delle sue funzioni è responsabile del delitto di... 

A) Omessa denuncia di reato da parte del pubblico 
ufficiale. 

B) Omessa denuncia aggravata. 
C) Intralcio alla giustizia. 
D) Frode processuale. 
E) Favoreggiamento reale. 

0346. Ai sensi dell'art. 47 del codice penale, l'errore sul 
fatto costituente reato,.... 

A) Esclude la punibilità del soggetto che lo ha commesso 
salvo che si tratti di errore determinato da colpa, se il 
fatto è previsto dalla legge come delitto colposo. 

B) Esclude in qualsiasi caso la punibilità del soggetto che 
lo ha commesso. 

C) Non esclude mai la punibilità del soggetto che lo ha 
commesso. 

D) Esclude sempre la punibilità del soggetto che lo ha 
commesso se il delitto prevede una pena non detentiva. 

E) Esclude la punibilità anche per un reato diverso. 
0347. L'estinzione del reato per effetto dell'amnistia è 

limitata ai reati commessi.... 
A) Al giorno precedente la data del decreto, salvo che esso 

non stabilisca diversamente. 
B) Entro il mese precedente la data del decreto, salvo che 

esso non stabilisca diversamente. 
C) Fino ad un anno precedente la data del decreto. 
D) Fino a tre mesi precedenti la data del decreto, salvo che 

esso non stabilisca diversamente. 
E) Fino a sei mesi precedenti la data del decreto. 

0348. Quando un soggetto (A) può essere chiamato a 
rispondere del reato commesso da un altro soggetto 
(B)? 

A) Quando A ha messo B nello stato di incapacità di 
intendere o di volere, al fine di fargli commettere il 
reato. 

B) Mai, la responsabilità penale è sempre personale. 
C) Solo se B era minorenne al momento della commissione 

del reato. 
D) Solo se A è tutore di B. 
E) Solo se A è il genitore che esercita la patria potestà su 

B. 
0349. La distinzione tra delitti e contravvenzioni comporta 

varie differenze di disciplina stabilite dalla legge. In 
particolare è corretto affermare che.... 

A) I reati commessi all'estero e punibili nel territorio dello 
Stato, salva l'eccezione dell'art. 7 n. 5, sono soltanto 
delitti. 

B) Il reato politico è solo e sempre una contravvenzione. 
C) Il tentativo è possibile per tutte le contravvenzioni ma 

non per tutti i delitti. 
D) Salvo che la legge espressamente preveda una 

contravvenzione colposa, tutte le contravvenzioni sono 
punibili, solo se commesse con dolo. 

E) Tutti i delitti sono punibili sia se commessi con dolo sia 
se commessi con colpa, le contravvenzioni sono punibili 
solo se commesse con dolo. 



0350. In materia di rapporto tra limite minimo e limite 
massimo della sanzione amministrativa pecuniaria, la 
legge n. 689/1981 dispone, tra l'altro, che.... 

A) Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo. 
B) Le sanzioni proporzionali hanno un limite massimo di 

Euro 2.000. 
C) Le sanzioni proporzionali hanno un limite massimo di 

Euro 2.500. 
D) Le sanzioni proporzionali hanno un limite massimo di 

Euro 3.500. 
E) Le sanzioni proporzionali hanno lo spetto limite previsto 

per quelle penali. 
0351. I reati propri sono quei reati per il quale la legge 

richiede una speciale qualifica del soggetto attivo. 
Essi possono distinguersi in due grandi categorie: i 
reati propri esclusivi e i reati propri non esclusivi. I 
primi.... 

A) Sono quelli in cui il fatto è penalmente irrilevante se 
commesso da chi non possiede la qualifica. 

B) Sono tali per cui il fatto costituisce reato anche se 
commesso da soggetto diverso rispetto all'intraneus. 

C) Sono tali per cui quando a commetterli è un soggetto 
che riveste una data qualifica, il reato stesso muta titolo, 
acquistando un nomen iuris ed una gravità diversa 
dall'ipotesi comune. 

D) Sono necessariamente plurisoggettivi. 
E) Possono ledere solo una persona fisica. 

0352. É pubblico ufficiale il soggetto inserito in una P.A. 
anche sulla base di una convenzione, quantunque non 
abbia poteri decisori? 

A) Si, purché partecipi al procedimento amministrativo. 
B) No, anche se partecipa al procedimento amministrativo. 
C) No, può essere considerato eccezionalmente incaricato 

di pubblico servizio. 
D) No, può essere considerato eccezionalmente persona 

esercente un servizio di pubblica utilità. 
E) No, in nessun caso. 

0353. Se, per le condizioni o le qualità personali del 
colpevole, muta il titolo del reato in un reato più 
grave per taluno di coloro che vi sono concorsi.... 

A) Il giudice può, rispetto a coloro per i quali non 
sussistono le condizioni e le qualità diminuire la pena. 

B) Il giudice deve aumentare la pena nei confronti di tutti 
coloro che hanno concorso a commettere il reato. 

C) Gli altri soggetti non rispondono di alcun reato. 
D) Anche rispetto a coloro per i quali non sussistono le 

condizioni e le qualità la pena è comunque aumentata. 
E) Il giudice deve, rispetto a coloro per i quali non 

sussistono le condizioni e le qualità, ridurre la pena più 
grave della metà. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0354. Secondo il disposto dell'art. 1 del codice penale.... 
A) Nessuno può essere punito per un fatto che non sia 

espressamente preveduto come reato dalla legge, né con 
pene che non siano da essa stabilite. 

B) La responsabilità penale è personale. 
C) Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una 

legge posteriore, non costituisce reato. 
D) Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la 

legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva 
reato. 

E) Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la 
legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato 
o che, secondo una legge posteriore, non costituisce 
reato. 

0355. Per il delitto di concussione nel concetto di 
induzione.... 

A) Rientra anche l'attività che comporti un inganno della 
vittima, nella forma della semplice menzogna o del finto 
consiglio. 

B) Non rientra l'attività che comporti un inganno della 
vittima, nella forma degli artifici o raggiri. 

C) Rientra solo l'attività che comporti un inganno della 
vittima, mediante la frode o l'inganno. 

D) Non rientra la semplice inerzia o il silenzio, come può 
essere un'attività ostruzionistica. 

E) Rientra l'induzione per persuasione ma non quella per 
frode. 

0356. Ai sensi dell'art. 8 del codice penale, è considerato 
delitto politico, ogni delitto che offende un interesse 
politico dello Stato, ovvero un diritto politico del 
cittadino? 

A) Si. 
B) No, è considerato delitto politico ogni delitto che 

offende gli esponenti della politica. 
C) No, è considerato delitto politico esclusivamente ogni 

delitto che offende un interesse politico dello Stato. 
D) No, è considerato delitto politico esclusivamente il 

delitto comune determinato, in tutto o in parte da motivi 
politici. 

E) No, è considerato delitto politico qualsiasi delitto che 
per qualunque motivo sia perpetrato contro esponenti 
della politica. 

0357. Ai sensi dell'art. 6 del codice penale, è punito 
secondo la legge italiana.... 

A) Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato. 
B) Chiunque viene arrestato nel territorio italiano. 
C) Chiunque viene colto in flagrante durante la 

commissione di un delitto nel territorio italiano. 
D) Chiunque viene arrestato da Forze di polizia italiane. 
E) Chiunque, residente in Italia, commette un reato nel 

territorio dello Stato. 
0358. La circostanza del reato si dice oggettiva.... 

A) Quando concerne, tra le altre cose, la gravità del danno 
o del pericolo derivato dall'azione. 

B) Quando concerne, tra le altre cose, le condizioni o le 
qualità personali del colpevole. 

C) Quando concerne, tra le altre cose, il grado della colpa. 
D) Quando concerne, tra le altre cose, l'intensità del dolo. 
E) Quando concerne, esclusivamente, la natura, l'oggetto, 

la specie, i mezzi, il tempo e il luogo dell'azione. 
 



0359. La misura di sicurezza della libertà vigilata.... 
A) Ha durata minima di 1 anno e sale a 3 nei casi più gravi. 
B) Può essere ordinata facoltativamente dal giudice quando 

un contravventore abituale o professionale, non più 
sottoposto a misura di sicurezza, commetta un nuovo 
reato che sia indice della riacquisita abitualità o 
professionalità. 

C) Consiste in una serie di limitazioni della capacità di 
agire. 

D) Può essere disposta dal giudice anche senza 
accertamento della pericolosità sociale del soggetto e la 
sua applicazione può essere obbligatoria o facoltativa. 

E) Può essere ordinata facoltativamente dal giudice quando 
è inflitta la reclusione non inferiore a 10 anni. 

0360. Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce 
la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il 
giudice può respingere con ordinanza la domanda di 
oblazione? 

A) Si, il giudice può respingere la domanda. 
B) No. 
C) No, in tal caso l'oblazione costituisce sempre un diritto 

del richiedente. 
D) Si, ma solo nel caso in cui vi sia opposizione della parte 

offesa. 
E) No, il giudice può sempre respingere la domanda solo 

nei delitti. 
0361. La misura del ricovero in riformatorio giudiziario.... 

A) Si applica, previo accertamento della pericolosità, sia ai 
minori di 14 anni sia ai minori di 18 anni che siano stati 
ritenuti non imputabili. 

B) Ha durata minima di due anni, sale a tre nel caso di 
delitti non colposi puniti con l'ergastolo o con la 
reclusione non inferiore a tre anni. 

C) É una misura alla quale possono essere assegnati solo i 
minori ultraquattordicenni ma infradiciotenni, 
riconosciuti incapaci di intendere o di volere ai sensi 
dell'art. 98 c.p. 

D) Nel caso in cui debba essere applicata o eseguita dopo il 
compimento del 16° anno di età, è sostituita con la 
libertà vigilata, salvo che il giudice ritenga di ordinare 
l'assegnazione ad un colonia agricola o ad una casa di 
lavoro. 

E) Non può mai essere sostituita dal giudice con la libertà 
vigilata, quando il minore abbia compiuto il diciottesimo 
anno di età. 

0362. La distinzione tra delitti e contravvenzioni comporta 
varie differenze di disciplina stabilite dalla legge. In 
particolare è corretto affermare che.... 

A) Alcune circostanze del reato sono previste soltanto per i 
delitti e non anche per le contravvenzioni. 

B) Il reato politico è solo e sempre una contravvenzione. 
C) I reati commessi all'estero e punibili nel territorio dello 

Stato, salva l'eccezione dell'art. 7 n. 5, sono soltanto 
contravvenzioni. 

D) Il tentativo è possibile per tutte le contravvenzioni ma 
non per tutti i delitti. 

E) Tutti i delitti sono punibili sia se commessi con dolo sia 
se commessi con colpa, le contravvenzioni sono punibili 
solo se commesse con dolo. 

 
 

0363. La sorveglianza sull'osservanza degli obblighi 
imposti dalla libertà vigilata.... 

A) É finalizzata a evitare che l'individuo abbia ulteriori 
occasioni per commettere reati, ed è affidata all'autorità 
di pubblica sicurezza. 

B) É finalizzata principalmente a evitare che l'individuo 
incontri altre persone al di fuori dei famigliari. 

C) É finalizzata a evitare che l'individuo abbia ulteriori 
occasioni per commettere reati, ed è affidata all'Uepe. 

D) É finalizzata a far sì che il condannato non trasgredisca 
gli obblighi imposti dal giudice in merito al lavoro al 
fine del riadattamento della persona. 

E) É affidata quanto a vigilanza, salvo che il giudice non 
disponga diversamente, al personale del Corpo della 
Polizia penitenziaria. 

0364. Ai sensi dell'art. 2 del codice penale, in tema di 
successione delle leggi penali nel tempo,.... 

A) Le leggi eccezionali o temporanee sono soggette ad una 
disciplina diversa da quella indicata all'art. 2. 

B) Le leggi eccezionali sono soggette ad una disciplina 
diversa, mentre le leggi temporanee sono soggette alla 
disciplina di cui all'art. 2 del c.p. 

C) I decreti-legge convertiti in legge con emendamenti, le 
leggi eccezionali e quelle temporanee sono soggette alla 
stessa disciplina cui sono soggette le altre. 

D) Le leggi eccezionali o temporanee sono soggette alla 
stessa disciplina cui sono soggette le altre. 

E) Soltanto le leggi eccezionali sono soggette alle 
disposizioni contenute nell'articolo medesimo. 

0365. Quando il soggetto agisce nonostante la concreta 
previsione che dalla sua azione potrà derivare 
l'evento di reato ma è convinto che lo stesso non si 
verificherà, di modo che egli non accetta il rischio del 
suo verificarsi, e quindi non lo vuole, in quanto è 
sicuro di riuscire ad evitarlo, si parla di.... 

A) Colpa cosciente. 
B) Colpa impropria. 
C) Dolo eventuale. 
D) Colpa incosciente. 
E) Colpa di pericolo. 

0366. La circostanza del reato si dice oggettiva.... 
A) Quando concerne, tra le altre cose, l'oggetto dell'azione. 
B) Quando concerne, tra le altre cose, il grado della colpa. 
C) Quando concerne, tra le altre cose, l'intensità del dolo. 
D) Quando concerne, tra le altre cose, le condizioni o le 

qualità personali del colpevole. 
E) Quando concerne, esclusivamente, la natura, la specie, i 

mezzi, il tempo e il luogo dell'azione. 
0367. Ai sensi dell'art. 112 del codice penale, relativo alle 

circostanze aggravanti nel concorso di persone nel 
reato, la pena è aumentata.... 

A) Se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, 
è di cinque o più salvo che la legge disponga altrimenti. 

B) Se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, 
è di quattro o più salvo che la legge disponga altrimenti. 

C) Se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, 
è di tre o più salvo che la legge disponga altrimenti. 

D) Se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, 
è superiore a dieci salvo che la legge disponga 
altrimenti. 

E) Solo nel caso di concorso anomalo. 



0368. La capacità a delinquere del soggetto, ai sensi 
dell'art. 133 del c.p. va desunta da una serie di 
elementi tra i quali.... 

A) Carattere del colpevole. 
B) Gravità del danno. 
C) Intensità del dolo o grado della colpa. 
D) Gravità del pericolo cagionato alla persona offesa dal 

reato. 
E) Natura dell'azione. 

0369. In ambito penale l'oblazione.... 
A) É un istituto che, per reati contravvenzionali, dà la 

possibilità all'imputato di estinguere il reato, chiedendo 
al giudice di essere ammesso a pagare l'oblazione. 

B) Trova applicazione sia alle contravvenzioni che ai 
delitti. 

C) É ammissibile anche per i delitti. 
D) É un istituto applicabile anche ai reati di grave entità. 
E) Comporta la sospensione del processo. 

0370. Il principio applicabile al reato continuato è quello.... 
A) Del cumulo giuridico. 
B) Del cumulo materiale. 
C) Dell'assorbimento. 
D) Del cumulo materiale o del cumulo giuridico. 
E) Dell'assorbimento o del cumula materiale. 

0371. In relazione al bene giuridico tutelato dalla norma 
incriminatrice si distinguono reati monoffensivi e 
plurioffensivi. In particolare.... 

A) I reati plurioffensivi offendono necessariamente più 
beni giuridici. 

B) L'omicidio non costituisce un esempio di reato 
monoffensivo. 

C) L'ingiuria non è un esempio di reato monoffensivo. 
D) La rapina non è un esempio di reato plurioffensivo. 
E) Il reato contro l'incolumità pubblica è un esempio di 

reato monoffensivo. 
0372. Ai sensi dell'art. 112 del codice penale, relativo alle 

circostanze aggravanti nel concorso di persone nel 
reato, la pena è aumentata.... 

A) Per chi ha promosso od organizzato la cooperazione nel 
reato, ovvero diretto l'attività delle persone che sono 
concorse nel reato medesimo. 

B) Solo per chi ha organizzato la cooperazione nel reato. 
C) Solo per chi ha diretto l'attività delle persone che sono 

concorse nel reato. 
D) Se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, 

è di quattro o più salvo che la legge disponga altrimenti. 
E) In presenza di reati omissivi. 

0373. Chiunque, per appropriarsi, in tutto o in parte, 
dell'altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i 
termini è responsabile del delitto di.... 

A) Usurpazione. 
B) Appropriazione indebita. 
C) Truffa. 
D) Frode. 
E) Concussione. 

 
 
 
 
 

0374. Nel caso in cui un soggetto istighi un altro a 
commettere un reato, se la istigazione è stata accolta 
ma il reato non è stato commesso ai sensi dell'art. 115 
del codice penale.... 

A) Il giudice può applicare una misura di sicurezza nei 
confronti dell'istigatore, nel caso di istigazione a 
commettere un delitto. 

B) Entrambi sono punibili per il solo fatto dell'istigazione. 
C) Entrambi soggiacciono alla pena stabilita per il delitto 

che avrebbero commesso diminuita fino alla metà. 
D) Entrambe soggiacciono alla pena stabilita per il delitto 

che avrebbero commesso aumentata di un terzo. 
E) Il giudice può sempre applicare una misura di sicurezza 

a entrambi i soggetti. 
0375. Se, per i rapporti tra il colpevole e l'offeso, muta il 

titolo del reato per taluno di coloro che vi sono 
concorsi, gli altri rispondono dello stesso reato? 

A) Si, anche gli altri rispondono dello stesso reato. 
B) No, gli altri non rispondono dello stesso reato ma del 

reato che intendevano commettere. 
C) Gli altri non rispondono di alcun reato. 
D) Si, ma la pena è sempre diminuita di un terzo. 
E) Solo se il reato è più grave. 

0376. La misura del ricovero in riformatorio giudiziario.... 
A) Ha durata minima di 1 anno. 
B) Si applica, previo accertamento della pericolosità, sia ai 

minori di 16 anni sia ai minori di 18 anni che siano stati 
giudicati imputabili, quindi condannati a una pena 
diminuita fino a un quarto. 

C) Non può mai essere sostituita dal giudice con la libertà 
vigilata, quando il minore abbia compiuto il diciottesimo 
anno di età. 

D) É una misura alla quale possono essere assegnati solo i 
minori ultraquattordicenni ma infradiciotenni, 
riconosciuti incapaci di intendere o di volere ai sensi 
dell'art. 98 c.p. 

E) É una misura che può essere applicata soltanto ai minori 
di anni 18 e non può avere durata inferiore a sedici mesi. 

0377. A norma di quanto dispone la legislazione vigente la 
persona alla quale è stato fatto l'avviso orale del 
Questore può chiederne la revoca? 

A) Si, può chiederne la revoca in qualsiasi momento. 
B) No, la misura non può essere revocata. 
C) Si, può chiederne la revoca solo al Prefetto. 
D) Si, può chiederne la revoca al Questore entro sette 

giorni dall'avviso. 
E) Si, può chiederne la revoca solo al Ministro dell'Interno. 

0378. Ai sensi del secondo comma dell'art. 4 del c.p. sono 
territorio dello Stato agli effetti della legge penale, tra 
l'altro, il territorio della Repubblica, le navi e gli 
aeromobili, dovunque si trovino, salvo che siano 
soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge 
territoriale straniera. Per territorio dello Stato si 
intende anche il mare territoriale (o costiero)? 

A) Si, come indicato dall'art. 2 del codice della navigazione 
e che comprende la zona di mare dell'estensione di 12 
miglia marine lungo le coste continentali e insulari. 

B) No, si intende la terraferma e il sottosuolo. 
C) No, si intende la terraferma e lo spazio aereo. 
D) No, si intende solo la terraferma. 
E) No, si intende la terra, il soprassuolo e il sottosuolo. 



0379. I reati di pericolo vengono tradizionalmente distinti 
in due categorie: di pericolo concreto e di pericolo 
presunto o astratto. In particolare.... 

A) Nei reati di pericolo astratto si presume che al 
compimento di una determinata condotta si accompagna 
la messa in pericolo di un determinato bene per cui il 
giudice deve accertare solo la sussistenza della condotta. 

B) Nei reati di pericolo concreto il pericolo è implicito 
nella stessa condotta. 

C) Nei reati di pericolo concreto il pericolo sebbene non è 
implicito nella stesa condotta, in quanto al momento di 
essa è possibile controllare l'esistenza o meno dell'evento 
lesivo, viene comunque presunto iuris et de iure senza 
ammissione di prova contraria circa la sua concreta 
esistenza. 

D) É un esempio di reato di pericolo presunto il delitto di 
incendio di cosa propria di cui all'art. 423 comma 
secondo del c.p. 

E) I reati di pericolo astratto sollevano problemi soprattutto 
dal punto di vista dell'individuazione dei criteri di 
accertamento, quelli di pericolo concreto non sono esenti 
da obiezioni sotto il profilo costituzionale. 

0380. Ai sensi dell'art. 24 del codice penale, la pena della 
multa consiste nel pagamento allo Stato di una 
somma.... 

A) Non inferiore a euro 50, né superiore a euro 50000. 
B) Non inferiore a euro 10, né superiore a euro 10328. 
C) Non inferiore a euro 50, né superiore a euro 51640. 
D) Non inferiore a euro 25, né superiore a euro 75164. 
E) Non inferiore a euro 15, né superiore a euro 15164. 

0381. Il titolo VI Capo I del D.Lgs. 507/1999 elenca gli 
articoli del codice penale che sono stati trasformati 
da reati in illeciti amministrativi. Quale tra quelli 
proposti è stato depenalizzato? 

A) Art. 345 del c.p. "offesa all'Autorità mediante 
danneggiamento di affissioni". 

B) Art. 348 del c.p. "abusivo esercizio di una professione". 
C) Art. 314 del c.p. "peculato". 
D) Art. 372 del c.p. "falsa testimonianza". 
E) Art.  368 del c.p. "calunnia". 

0382. Ai sensi dell'art. 111 del codice penale, chi ha 
determinato a commettere un reato una persona non 
imputabile ovvero non punibile a cagione di una 
condizione o qualità personale risponde del reato da 
questa commesso? 

A) Si e se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto in 
flagranza, la pena è aumentata da un terzo alla metà. 

B) Si e se si tratta di delitti per i quali è prevista la multa, la 
pena è aumentata fino ad un terzo. 

C) Si, ma la pena è diminuita fino ad un terzo. 
D) No. 
E) Si e se si tratta di delitti contro il buon costume, la pena 

è aumentata da un terzo alla metà. 
0383. Nell'ipotesi di corruzione in atti giudiziari.... 

A) La particolare finalità che deve animare la condotta del 
pubblico ufficiale esige la sussistenza di un dolo 
specifico. 

B) Risponde solo il corrotto. 
C) Risponde solo il corruttore. 
D) É richiesto il verificarsi del favore o del danno. 
E) Non è possibile il tentativo. 

0384. Alla luce degli interventi di modifica intervenuti con 
la c.d. legge ex Cirielli la recidiva può essere 
semplice, aggravata e reiterata. La recidiva 
aggravata è detta infraquinquennale.... 

A) Se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei 
cinque anni dalla condotta precedente. 

B) Se il condannato già recidivo, commette un altro delitto 
non colposo. 

C) Se il condannato commette un delitto non colposo 
durante l'espiazione della pena. 

D) Nel caso in cui il nuovo delitto non colposo sia stato 
commesso durante il tempo in cui il condannato si sia 
sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. 

E) Nel caso in cui il nuovo delitto non colposo sia stato 
commesso durante o dopo l'esecuzione della pena. 

0385. Il perdono giudiziale.... 
A) É una causa estintiva del reato, applicabile soltanto 

all'imputato che nel momento in cui lo ha commesso era 
minorenne. 

B) Può essere chiesta dal condannato che abbia dato prove 
effettive e costanti di buona condotta dopo 3 anni da 
quando ha finito di scontare la pena principale o da 
quando questa si sia comunque estinta. 

C) Evita che la condanna sia resa nota ai privati che 
richiedono i certificati del casellario giudiziale. 

D) É rimesso al potere discrezionale del Presidente della 
Repubblica. 

E) É finalizzato alla riabilitazione sociale del condannato 
che abbia scontato la pena inflittagli. 

0386. Le norme penali integratrici sono quelle norme che 
non contengono né un precetto né una sanzione, ma si 
limitano a precisare o limitare la portata d'altre 
norme o a disciplinarne l'applicabilità. Rientrano in 
tale categoria le norme esplicative o dichiarative.... 

A) Che specificano il significato da attribuire a determinate 
espressioni contenute in altre norme (es. art. 357 c.p. che 
specifica la nozione di pubblico ufficiale). 

B) Che fissano i principi da seguire in una determinata 
materia. 

C) Che fissano le regole da seguire nell'interpretazione o il 
significato da attribuire ad altre norme. 

D) Che richiamano altre norme per farle proprie (c.d. rinvio 
ricettizio). 

E) Che richiamano altre norme per darvi rilevanza senza 
incorporarle (c.d. rinvio formale). 

0387. L'oblazione nelle contravvenzioni.... 
A) É un avvenimento che estingue il reato e le sue 

conseguenze penali. 
B) É un avvenimento che si limita a estinguere la pena, 

lasciando in vita tutti gli altri effetti prodotti dal reato. 
C) É un provvedimento di sospensione della pena. 
D) É un provvedimento di sospensione del reato. 
E) É un avvenimento che non estingue né il reato né le sue 

conseguenze penali. 
 
 
 
 
 
 



0388. L'applicazione delle misure di sicurezza è 
subordinata di principio all'esistenza di due 
presupposti uno oggettivo (commissione di un fatto 
previsto dalla legge come reato) ed uno soggettivo (la 
pericolosità sociale del soggetto). Questo principio 
fondamentale subisce delle eccezioni? 

A) Si, questo principio fondamentale subisce due eccezioni 
ovvero nell'ipotesi di reato impossibile e nel caso di 
accordo criminoso non eseguito o istigazione a 
commettere un delitto, se l'istigazione non viene accolta. 

B) No, l'azione deve avere sempre il carattere del reato. 
C) Si, questo principio fondamentale subisce una sola 

eccezione nell'ipotesi di reato impossibile. 
D) Si, questo principio fondamentale subisce una sola 

eccezione nel caso di accordo criminoso non eseguito o 
istigazione a commettere un delitto, se l'istigazione non 
viene accolta. 

E) Si, questo principio fondamentale subisce una sola 
eccezione nell'ipotesi ben precisa di istigazione al 
suicidio quando il suicidio non avviene. 

0389. La concessione della grazia estingue gli effetti penali 
della condanna? 

A) No. 
B) Si, sempre. 
C) Solo se si tratta di reati puniti con la pena pecuniaria. 
D) No, ma estingue le pene accessorie. 
E) Solo se concessa ad ultrasettantenni. 

0390. Ai sensi del codice penale, quando una persona ha 
commesso, anche in tempi diversi, più fatti per i quali 
siano applicabili più misure di sicurezza della 
medesima specie.... 

A) É ordinata l'applicazione di una sola misura di 
sicurezza. 

B) Sono applicate tutte le misure di sicurezza. 
C) É ordinata l'applicazione della misura di sicurezza più 

grave aumentata fino ad un terzo. 
D) É ordinata l'applicazione della misura di sicurezza più 

grave aumentata fino alla metà. 
E) Per il principio del favor rei è applicata la misura di 

sicurezza non detentiva. 
0391. Un soggetto assume sostanze stupefacenti al fine di 

allentare i freni inibitori per commettere un omicidio 
che in condizioni normali non avrebbe commesso. Il 
soggetto in questione è imputabile? 

A) Si, è imputabile. 
B) Si, ma la pena è diminuita. 
C) Si, e la pena è aumentata. 
D) No, non è mai imputabile. 
E) No, non è imputabile ma il giudice deve 

necessariamente applicare la misura di sicurezza che 
ritiene idonea per il reato in questione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0392. Alla luce degli interventi di modifica intervenuti con 
la c.d. legge ex Cirielli la recidiva può essere 
semplice, aggravata e reiterata. La recidiva 
aggravata è detta specifica.... 

A) Se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole. 
B) Se il condannato già recidivo, commette un altro delitto 

non colposo. 
C) Se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei 

cinque anni dalla condotta precedente. 
D) Nel caso in cui il nuovo delitto non colposo sia stato 

commesso durante o dopo l'esecuzione della pena. 
E) Se il condannato commette un delitto non colposo 

durante l'espiazione della pena. 
0393. Il reato aberrante ricorre quando il soggetto realizza 

per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione o per altra 
causa, un reato diverso da quello voluto ovvero 
cagiona offesa a persona diversa da quella che voleva 
colpire. In particolare l'aberratio delicti.... 

A) Ricorre allorché l'agente cagiona un evento diverso da 
quello voluto e quindi realizza l'elemento obiettivo di 
una diversa fattispecie criminosa. 

B) Si verifica allorché l'evento voluto viene realizzato ma 
incide su persona diversa da quella cui l'azione era 
diretta. 

C) Ricorre solo quando l'agente, oltre a cagionare un 
evento diverso da quello voluto, cagiona altresì l'evento 
voluto. 

D) Si verifica quando, oltre la persona diversa, sia offesa 
anche la persona alla quale l'offesa era diretta. 

E) Si verifica quando, per errore nella fase consumativa, la 
successione causale si sia svolta in maniera diversa da 
quella prevista dall'agente. 

0394. La nuova formulazione dell'art. 314 del c.p. 
(peculato).... 

A) Ha fatto venir meno il peculato c.d. per distrazione, che 
si concretizzava nell'indirizzare la cosa o il denaro a 
profitto proprio o di altri. 

B) Presuppone che l'oggetto del delitto debba appartenere 
necessariamente alla P.A. 

C) Prevede che il delitto non è configurabile quando il 
pubblico ufficiale ritardi di versare quanto abbia ricevuto 
per conto della P.A. 

D) Prevede che il delitto si consuma quando si verifichi il 
danno per la P.A. 

E) Non esige più che il denaro o la cosa mobile si trovi nel 
possesso o nella disponibilità del soggetto attivo, ma 
prevede che il denaro o la cosa mobile oggetto del delitto 
debba appartenere necessariamente alla P.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



0395. Il reato di peculato è configurabile anche nel caso in 
cui il pubblico ufficiale ritardi di versare quanto 
abbia ricevuto per conto della P.A.? 

A) Si, in quanto si realizza in tal modo un'interversione del 
titolo del possesso, sottraendo la res alla disponibilità del 
suo legittimo proprietario. 

B) No, per configurarsi reato occorre l'omissione del 
versamento. 

C) No, per configurarsi reato occorre l'omissione del 
versamento o la sua alienazione. 

D) No, ritenere la cosa per sé senza restituirla 
immediatamente o usarla in modo che si consumi non fa 
configurare reato. 

E) Solo nel caso in cui il versamento sia di ingente valore. 
0396. Il Libro II del c.p. è diviso in 14 titoli, in cui vari 

delitti sono raggruppati a seconda dell'oggetto 
giuridico, cioè del bene o interesse tutelato dalla 
norma incriminatrice e leso o messo in pericolo dai 
comportamenti vietati. Quale titolo è dedicato ai 
Delitti contro l'Amministrazione della Giustizia? 

A) Il Titolo III. 
B) Il Titolo IX. 
C) Il Titolo I. 
D) Il Titolo XII. 
E) Il Titolo VII. 

0397. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sul reato 
di cui all'art. 494 del c.p. (sostituzione di persona) è 
errata. 

A) É un reato contro la pubblica amministrazione. 
B) É un reato sussidiario, che ricorre solo se il fatto non 

costituisce altro reato contro la fede pubblica. 
C) É un reato a forma vincolata, potendosi realizzare 

soltanto in una delle forme tassativamente indicate dalla 
norma. 

D) Il delitto si consuma con l'induzione in errore, non 
essendo richiesto anche il conseguimento del vantaggio 
o il verificarsi del danno. 

E) È un reato punito con la reclusione fino ad un anno. 
0398. Il reato di peculato mediante profitto dell'errore 

altrui.... 
A) A differenza del peculato non postula il previo possesso 

della cosa. 
B) Come il peculato postula il previo possesso della cosa. 
C) A differenza del peculato postula il previo possesso 

della cosa. 
D) Come il peculato prevede il fermo e l'arresto 

obbligatorio in flagranza. 
E) Come il peculato non prevede la procedibilità d'ufficio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0399. Le circostanze attenuanti generiche sono.... 
A) Quelle circostanze che il giudice, indipendentemente 

dall'esistenza di circostanze attenuanti  ex art. 62 c.p., 
può prendere in considerazione qualora le ritenga tali da 
giustificare una diminuzione di pena. 

B) Circostanze che il giudice può prendere in 
considerazione soltanto in alternativa alle circostanze di 
cui all'art. 62 del c.p. 

C) Circostanze che il giudice può considerare solo in 
assenza di circostanze aggravanti o attenuanti comuni. 

D) Circostanze che il giudice può considerare solo in 
presenza di circostanze aggravanti. 

E) Circostanze estranee alla esecuzione e consumazione del 
reato consistenti in fatti successivi e che attengono più 
strettamente alla capacità a delinquere. 

0400. L'istituto dell'indulto.... 
A) Non estingue, di norma, gli effetti penali della 

condanna. 
B) Estingue sempre anche il reato. 
C) É un atto a titolo particolare che va a beneficio di una 

determinata persona. 
D) É una rinuncia dello Stato a far valere la propria pretesa 

punitiva in considerazione del lasso di tempo trascorso 
dalla commissione di un reato. 

E) Estingue, di norma, anche le pene accessorie. 
0401. Nel delitto di omessa denuncia di reato da parte del 

cittadino.... 
A) La notizia di cui è venuto a conoscenza il cittadino deve 

riguardare un delitto contro la Personalità dello Stato. 
B) Il delitto si consuma nel momento dell'accordo tra i 

concorrenti. 
C) Il dolo previsto è generico, e consiste nella coscienza e 

volontà di tutti gli elementi del reato, con la 
consapevolezza del carattere indebito della dazione. 

D) Soggetto attivo può essere anche un pubblico ufficiale 
ma non l'incaricato di un pubblico servizio. 

E) Il tentativo è ammissibile in quanto si tratta di un reato 
omissivo istantaneo. 

0402. Chiunque, fuori dai casi previsti dall'art. 643, si fa 
dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sè o per 
altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o 
altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari è 
responsabile del delitto di.... 

A) Usura. 
B) Estorsione. 
C) Rapina. 
D) Appropriazione indebita. 
E) Riciclaggio. 

0403. Indicare quale tra i seguenti reati è stato trasformato 
da reato in illecito amministrativo dal D.Lgs. n. 
507/1999. 

A) Art. 654 del c.p. "grida e manifestazioni sediziose". 
B) Art. 353 del c.p. "turbata libertà degli incanti". 
C) Art. 317 del c.p. "concussione". 
D) Art. 371 del c.p. "falso giuramento della parte". 
E) Art. 618 del c.p. "rivelazione del contenuto di 

corrispondenza". 
 
 
 



0404. Ai sensi dell'art. 7 del codice penale, è punito 
secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che 
commette in territorio estero, tra gli altri,.... 

A) I reati per i quali speciali disposizioni di legge o 
convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità 
della legge penale italiana. 

B) Delitti contro l'onore. 
C) Delitti contro la morale familiare. 
D) Delitti contro l'ordine pubblico. 
E) Ogni delitto commesso con l'aggravante di aver 

adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le 
persone. 

0405. In ambito penale l'oblazione.... 
A) Trova applicazione per le contravvenzioni. 
B) Trova applicazione sia per le contravvenzioni che per i 

delitti. 
C) É ammissibile anche per i delitti. 
D) É un istituto applicabile anche ai reati di grave entità. 
E) Comporta la sospensione del processo. 

0406. La distinzione tra delitti e contravvenzioni comporta 
varie differenze di disciplina stabilite dalla legge. In 
particolare è corretto affermare che.... 

A) Il tentativo è possibile solo per i delitti. 
B) Il reato politico è solo e sempre una contravvenzione. 
C) I reati commessi all'estero e punibili nel territorio dello 

Stato, salva l'eccezione dell'art. 7 n. 5, sono soltanto 
contravvenzioni. 

D) Salvo che la legge espressamente preveda una 
contravvenzione colposa, tutte le contravvenzioni sono 
punibili, solo se commesse con dolo. 

E) Tutti i delitti sono punibili sia se commessi con dolo sia 
se commessi con colpa, le contravvenzioni sono punibili 
solo se commesse con dolo. 

0407. Quale delle seguenti affermazioni in materia di 
riserva di legge e potestà legislativa regionale non è 
corretta? 

A) Le Regioni possono prevedere ipotesi di reato. 
B) Le Regioni non possono comminare sanzioni penali. 
C) Le Regioni non possono variare o modificare 

l'ordinamento penale vigente. 
D) Le Regioni non possono rimuovere le norme penali 

statali. 
E) Le Regioni non possono prevedere ipotesi di reato. 

0408. La misura di sicurezza del divieto di soggiorno può 
essere applicata al colpevole di un delitto contro 
l'ordine pubblico? 

A) Si, può essere applicata anche per i delitti contro l'ordine 
pubblico. 

B) No, può essere applicata solo per i delitti contro la 
personalità dello Stato. 

C) Si, può essere applicata solo al colpevole di un delitto 
contro l'ordine pubblico. 

D) No, può essere applicata al colpevole di un delitto 
commesso per motivi politici o occasionato da 
particolari condizioni sociali o morali esistenti in un 
determinato luogo. 

E) Si, può essere applicata solo al colpevole di un delitto 
contro l'ordine pubblico o delitti commessi per motivi 
politici. 

 
 

0409. Nel caso di concorso di reati che importano pene 
detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa 
specie la pena da applicare non può essere 
superiore.... 

A) Al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti. 
B) Al triplo della più grave fra le pene concorrenti. 
C) Al doppio della più grave fra le pene concorrenti. 
D) Al quintuplo della meno grave fra le pene concorrenti. 
E) Al doppio della meno grave fra le pene concorrenti. 

0410. Ai sensi dell'art. 116 del codice penale, qualora il 
reato commesso sia diverso da quello voluto da 
taluno dei soggetti che hanno concorso alla 
commissione dello stesso.... 

A) Anche questi ne risponde se l'evento è conseguenza 
della sua azione od omissione. 

B) Questi non ne risponde anche se il reato è più grave del 
previsto. 

C) Tutti i concorrenti rimangono soggetti alla pena 
maggiore. 

D) Anche questi ne risponde ma nel solo caso l'evento sia 
conseguenza della sua azione. 

E) Si configura il c.d. aberratio delicti concorsuale e questi 
non risponderà del reato non voluto. 

0411. Secondo quanto dispone l'art. 29 del codice penale 
alla condanna alla reclusione per un tempo non 
inferiore a tre anni consegue.... 

A) L'interdizione del condannato dai pubblici uffici per la 
durata di cinque anni. 

B) L'interdizione perpetua del condannato dai pubblici 
uffici. 

C) L'interdizione del condannato dai pubblici uffici per la 
durata di un anno. 

D) L'interdizione del condannato dai pubblici uffici per la 
durata di due anni. 

E) L'interdizione del condannato dai pubblici uffici per la 
durata di sei anni. 

0412. La nuova formulazione dell'art. 314 del c.p. 
(peculato).... 

A) Non prevede più che il denaro o la cosa mobile oggetto 
del delitto debba appartenere alla P.A., ma esige solo che 
essa si trovi nel possesso o nella disponibilità del 
soggetto attivo. 

B) Presuppone che l'oggetto del delitto debba appartenere 
necessariamente alla P.A. 

C) Prevede che il delitto non è configurabile quando il 
pubblico ufficiale ritardi di versare quanto abbia ricevuto 
per conto della P.A. 

D) Prevede che il delitto si consuma quando si verifichi il 
danno per la P.A. 

E) Ha introdotto il c.d. peculato per distrazione. 
0413. Non possono essere annoverate tra le fonti del diritto 

penale.... 
A) Le circolari. 
B) Le leggi delegate. 
C) I decreti-legge. 
D) Le direttive comunitarie. 
E) Le direttive ed i regolamenti comunitari. 

 
 
 



0414. Nel caso di concorso di persone nel reato, il giudice 
in applicazione dell'art. 114 del codice penale.... 

A) Può diminuire la pena qualora ritenga che l'opera 
prestata da taluna delle persone che sono concorse nel 
reato abbia avuto minima importanza nella preparazione 
o esecuzione del reato. 

B) Può aumentare la pena se il numero delle persone, che 
sono concorse nel reato, è di quattro. 

C) Può aumentare la pena solo per chi ha organizzato la 
cooperazione nel reato. 

D) Può diminuire la pena solo qualora ritenga che l'opera 
prestata da taluna delle persone che sono concorse nel 
reato abbia avuto minima importanza nella preparazione 
del reato. 

E) Può aumentare la pena ma solo per colui che è stato 
indotto alla partecipazione per timore reverentialis. 

0415. Il condannato alla reclusione per un tempo non 
inferiore a cinque anni.... 

A) Durante la pena è in stato d'interdizione legale. 
B) Durante la pena non è in stato d'interdizione legale. 
C) Durante la pena non può essere sospeso dall'esercizio 

della potestà di genitore. 
D) Decade dalla potestà dei genitori. 
E) É in stato d'interdizione legale per un tempo stabilito dal 

giudice che però non può mai eccedere i due terzi della 
pena. 

0416. In base al soggetto passivo, i reati si distinguono in 
reati plurioffensivi, reati vaganti e reati senza vittime. 
I reati vaganti.... 

A) Sono quei reati che offendono un numero indeterminato 
di individui. 

B) Sono quei reati che pongono in pericolo non un solo 
bene, ma più beni diversi con conseguente pluralità di 
soggetti passivi. 

C) Sono quei reati nei quali non è facile individuare un 
bene giuridico "afferrabile". 

D) Sono quei reati con cui vengono lesi più beni diversi, 
allorché detti beni appartengano a persone distinte. 

E) Sono quei reati che danneggiano contemporaneamente 
una pluralità di individui. 

0417. Nei casi di fatti penalmente rilevanti compiuti sotto 
l'effetto di sostanze stupefacenti non derivato da caso 
fortuito o da forza maggiore l'imputabilità è 
diminuita o viene meno? 

A) No, l'imputabilità non è diminuita e non viene meno. 
B) L'imputabilità è diminuita solo nel caso di fatto 

imputabile ad un minore degli anni quattordici. 
C) L'imputabilità viene meno. 
D) L'imputabilità è diminuita. 
E) Si, perché comunque chi commette il fatto è considerato 

in stato di vizio parziale di mente. 
0418. In ambito penale, la preterintenzione.... 

A) Implica la volontà di realizzare il reato meno grave. 
B) É il normale criterio di imputazione soggettiva dei reati. 
C) É la forma meno grave di colpevolezza. 
D) Presuppone sempre che l'agente realizzi una o più 

violazioni di legge. 
E) Si verifica quando l'evento che costituisce il reato, anche 

se previsto dall'agente, non è da lui voluto, e si verifica a 
causa di negligenza, imprudenza, imperizia. 

0419. La consuetudine è la ripetizione generale, uniforme e 
costante di un comportamento, accompagnata dalla 
convinzione della sua corrispondenza ad un precetto 
giuridico. Si distinguono, normalmente diversi tipi di 
consuetudine. Tra essi, la consuetudine 
aggravatrice.... 

A) É quella che aggrava il trattamento punitivo e non è 
ammessa nel nostro ordinamento in virtù del principio di 
riserva di legge. 

B) É quella che crea nuove incriminazioni e non è ammessa 
nel nostro ordinamento se non nei casi espressamente 
previsti dalla Costituzione. 

C) É quella consuetudine espressamente richiamata dalla 
legge penale ed è ammessa dalla generalità della 
dottrina. 

D) É anche detta consuetudine secundum legem. 
E) É quella che aggrava il trattamento punitivo ed è 

ammessa nel nostro ordinamento. 
0420. La disciplina del concorso di reati.... 

A) Non si applica al reato complesso. 
B) Si applica solo nei casi di reato complesso e continuato. 
C) Si applica alle sole contravvenzioni. 
D) Si applica solo nei casi di reato composto. 
E) Si applica sia al reato complesso che al reato composto. 

0421. Ai sensi dell'art. 59 del codice penale, le circostanze 
che aggravano la pena.... 

A) Sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui 
conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute 
inesistenti per errore determinato da colpa. 

B) Sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui 
ritenute esistenti. 

C) Non possono mai essere ridotte per effetto di 
circostanze attenuanti. 

D) Sono sempre valutate a carico dell'agente se da lui non 
conosciute. 

E) Sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui 
conosciute ovvero ignorate per colpa. 

0422. Posto che la riserva di legge incide sulla materia 
delle fonti del diritto penale, limitandole ad alcune 
soltanto, si può dire che, alla luce dell'art. 25 della 
Costituzione, sono fonti del diritto penale.... 

A) I decreti-legge. 
B) Le leggi regionali. 
C) Solo le leggi formali ordinarie. 
D) Solo le leggi delegate. 
E) Le ordinanze di urgenza. 

0423. L'intimazione a presentarsi all'autorità di pubblica 
sicurezza, prevista dall'art. 15 del T.U.L.P.S. deve 
essere motivata? 

A) Si, come tutti gli ordini emanati dall'autorità di pubblica 
sicurezza. 

B) Si, l'intimazione a presentarsi è l'unico atto dell'autorità 
di pubblica sicurezza per cui è prevista la motivazione. 

C) No, l'intimazione a presentarsi è l'unico atto dell'autorità 
di pubblica sicurezza per cui non è prevista la 
motivazione. 

D) L'intimazione a presentarsi necessita di motivazione 
solo nel caso in cui sia rivolta ad un minorenne. 

E) Si, salvo che non sia disposta direttamente dal prefetto. 
 
 



0424. Il titolo VI Capo I del D.Lgs. 507/1999 elenca gli 
articoli del codice penale che sono stati trasformati 
da reati in  illeciti amministrativi. Quale tra quelli 
proposti è stato depenalizzato? 

A) Art. 692 del c.p. "detenzione di misure e pesi illegali". 
B) Art. 423 del c.p. "incendio". 
C) Art. 322 del c.p. "istigazione alla corruzione". 
D) Art. 374 del c.p. "frode processuale". 
E) Art. 582 del c.p. "lesione personale". 

0425. Per ciò che concerne la successione delle leggi penali 
nel tempo, l'art. 2 del codice penale dispone che.... 

A) Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la 
legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva 
reato. 

B) Nessuno può essere punito per un fatto che non sia 
espressamente previsto dalla legge come reato. 

C) Nessuno può essere punito con pene che non siano 
stabilite dalla legge. 

D) Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una 
legge posteriore, non costituisce reato; e se vi è stata 
condanna, ne cessa l'esecuzione ma non cessano gli 
effetti penali. 

E) Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le 
posteriori sono diverse, si applica quella le cui 
disposizioni sono più favorevoli al reo, anche qualora sia 
stata pronunciata sentenza irrevocabile. 

0426. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sul reato 
di cui all'art. 494 del c.p. (sostituzione di persona) è 
errata. 

A) Il delitto si consuma con il conseguimento del vantaggio 
o il verificarsi del danno, non essendo sufficiente 
l'induzione in errore. 

B) Il dolo è specifico, in quanto l'agente deve commettere il 
fatto al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di 
recare ad altri un danno. 

C) Il delitto in esame può concorrere con quello di truffa, 
qualora l'induzione in errore mediante sostituzione di 
persona sia servita a conseguire un profitto con altrui 
danno. 

D) É un reato a forma vincolata, potendosi realizzare 
soltanto in una delle forme tassativamente indicate dalla 
norma. 

E) É un reato sussidiario, che ricorre solo se il fatto non 
costituisce altro reato contro la fede pubblica. 

0427. La circostanza del reato si dice oggettiva.... 
A) Quando concerne, tra le altre cose, la specie dell'azione. 
B) Quando concerne, tra le altre cose, le qualità personali 

del colpevole. 
C) Quando concerne, tra le altre cose, il grado della colpa. 
D) Quando concerne, tra le altre cose, l'intensità del dolo. 
E) Quando concerne, esclusivamente, la natura, l'oggetto, i 

mezzi, il tempo e il luogo dell'azione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0428. Quali delle seguenti pene sono state introdotte dal 
D.Lgs. n. 274/2000 limitatamente ai reati di 
competenza del giudice di pace? 

A) Obbligo di permanenza domiciliare e lavoro di pubblica 
utilità. 

B) Arresti domiciliari e lavoro di pubblica utilità. 
C) Lavoro di pubblica utilità e lavoro sostitutivo. 
D) Semidetenzione e lavoro di pubblica utilità. 
E) Affidamento in prova al servizio sociale ed estinzione 

del rapporto di lavoro o di impiego. 
0429. Per il peculato.... 

A) Si possono applicare le misure cautelari personali. 
B) La competenza è del Tribunale monocratico. 
C) L'arresto in flagranza è obbligatorio. 
D) Non è consentito il fermo. 
E) Non possono trovare applicazione le misure cautelari 

personali. 
0430. Chi non volendo l'evento, neppure ammettendone la 

possibilità, provando la propria pistola nuova, spari 
in aperta campagna e colpisca un contadino, 
risponderà..... 

A) Di delitto colposo, per aver usato la propria arma con 
imprudenza. 

B) Di delitto doloso, per aver usato la propria arma con 
imprudenza. 

C) Di delitto preterintenzionale, per aver usato la propria 
arma con imprudenza. 

D) Di delitto doloso, per aver usato la propria arma con 
coscienza. 

E) Di delitto colposo, per aver usato la propria arma in una 
situazione non consentita. 

0431. Per quale motivo i componenti di commissioni di 
gare e appalto per forniture di P.A. sono pubblici 
ufficiali? 

A) Perché concorrono a manifestare la volontà della P.A. 
B) Perché sono funzionari della P.A. 
C) Perché sono dipendenti di una P.A. 
D) Perché firmano atti della P.A. 
E) Perché sono investiti di un obbligo di servizio. 

0432. Le immunità in campo penale possono distinguersi 
in funzionali, extrafunzionali, assolute, relative, 
sostanziali e processuali. Se si estendono a tutti i reati 
comuni, senza distinguere tra attività compiuta 
nell'esercizio della funzione ed attività 
extrafunzionale, sono dette.... 

A) Assolute. 
B) Relative. 
C) Processuali. 
D) Sostanziali. 
E) Extrafunzionali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



0433. Si considerano ad effetto speciale.... 
A) Le circostanze che importano un aumento o una 

diminuzione della pena superiore ad un terzo. 
B) Le circostanze per le quali la legge stabilisce una pena 

di specie diversa da quella ordinaria del reato. 
C) Le circostanze che aggravano le pene concernenti i 

motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della 
colpa. 

D) Le circostanze aggravanti che, pur essendo conoscibili 
dal colpevole, sono state ignorate o ritenute inesistenti 
per colpa dell'agente. 

E) Le circostanze che importano un aumento o una 
diminuzione della pena superiore alla metà. 

0434. Le norme penali integratrici sono quelle norme che 
non contengono né un precetto né una sanzione, ma si 
limitano a precisare o limitare la portata d'altre 
norme o a disciplinarne l'applicabilità. Rientrano in 
tale categoria le norme di attuazione.... 

A) Che disciplinano l'attuazione di un complesso di 
disposizioni legislative. 

B) Che specificano il significato da attribuire a determinate 
espressioni contenute in altre norme (es. art. 357 c.p. che 
specifica la nozione di pubblico ufficiale). 

C) Che risolvono i problemi d'applicazione di norme in 
conflitto. 

D) Che fissano le regole da seguire nell'interpretazione o il 
significato da attribuire ad altre norme. 

E) Che richiamano altre norme per farle proprie (c.d. rinvio 
ricettizio) o per darvi rilevanza senza incorporarle (c.d. 
rinvio formale). 

0435. La falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico 
ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o 
di altri è un.... 

A) Delitto contro la fede pubblica. 
B) Delitto contro l'ordine pubblico. 
C) Delitto contro l'amministrazione della giustizia. 
D) Delitto contro la Pubblica Amministrazione. 
E) Delitto contro l'economia pubblica, l'industria e il 

commercio. 
0436. Le immunità in campo penale possono distinguersi 

in funzionali, extrafunzionali, assolute, relative, 
sostanziali e processuali. Se sono riconosciute solo in 
relazione a determinati reati ed in costanza di carica 
sono dette.... 

A) Relative. 
B) Funzionali. 
C) Processuali. 
D) Sostanziali. 
E) Extrafunzionali. 

0437. Alla luce degli interventi di modifica intervenuti con 
la c.d. legge ex Cirielli la recidiva può essere 
semplice, aggravata e reiterata. Quale tipo di recidiva 
si configura se chi dopo essere stato condannato per 
un delitto non colposo ne commette un altro? 

A) Recidiva semplice. 
B) Recidiva aggravata infraquinquennale. 
C) Recidiva aggravata specifica. 
D) Recidiva reiterata. 
E) Recidiva pluriaggravata. 

 
 

0438. La grazia, atto di clemenza del Capo dello Stato,.... 
A) Condona in tutto o in parte la pena inflitta. 
B) Estingue il reato. 
C) Estingue sempre gli effetti civili della condanna. 
D) Condona tutte le pene accessorie. 
E) Presuppone una sentenza, anche revocabile, di 

condanna. 
0439. Per ciò che concerne la successione delle leggi penali 

nel tempo, l'art. 2 del codice penale dispone che.... 
A) Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una 

legge posteriore, non costituisce reato. 
B) Nessuno può essere punito per un fatto che non sia 

espressamente previsto dalla legge come reato. 
C) Nessuno può essere punito con pene che non siano 

stabilite dalla legge. 
D) Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una 

legge posteriore, non costituisce reato; e se vi è stata 
condanna, ne cessa l'esecuzione ma non cessano gli 
effetti penali. 

E) Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le 
posteriori sono diverse, si applica quella le cui 
disposizioni sono più favorevoli al reo, anche qualora sia 
stata pronunciata sentenza irrevocabile. 

0440. In ordine al momento volitivo del dolo è corretto 
affermare che la volontà sussiste anche quando il 
soggetto pur non agendo per la realizzazione 
dell'evento ulteriore, o anche sperando che non si 
verifichi, ne accetta il verificarsi: si parla in tal caso 
di.... 

A) Dolo eventuale. 
B) Dolo intenzionale. 
C) Dolo successivo. 
D) Dolo antecedente. 
E) Dolo specifico. 

0441. Nel caso di concorso di più circostanze attenuanti, la 
pena da applicare per effetto delle diminuzioni, se per 
il delitto la legge stabilisce la pena dell'ergastolo, non 
può comunque essere inferiore.... 

A) A dieci anni di reclusione. 
B) A sette anni di reclusione. 
C) A dodici anni di reclusione. 
D) A cinque anni di reclusione. 
E) A otto anni di reclusione. 

0442. Chi ha determinato a commettere un reato una 
persona non imputabile ovvero non punibile a 
cagione di una condizione o qualità personale.... 

A) Risponde del reato da questa commesso e, se si tratta 
del genitore esercente la potestà, la pena è aumentata 
fino alla metà. 

B) Risponde del reato da questa commesso e, se si tratta del 
genitore esercente la potestà, la pena è aumentata fino a 
due terzi. 

C) Risponde del reato da questa commesso ma la pena è 
diminuita fino ad un terzo. 

D) Risponde del reato da questa commesso senza alcuna 
variazione di pena. 

E) Risponde del reato da questa commesso e, se si tratta del 
genitore esercente la potestà, la pena è diminuita da un 
terzo fino alla metà. 



0443. Quale tra i seguenti soggetti commette il reato di cui 
all'art. 486 del c.p. (falsità in foglio firmato in bianco. 
Atto privato)? 

A) Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un 
vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un 
foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per 
un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, 
vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti 
giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o 
autorizzato, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne 
facciano uso. 

B) Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un 
atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la 
verità. 

C) Chiunque, essendo per legge obbligato a fare 
registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di 
pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità 
stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali 
o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni. 

D) Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un 
vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o 
in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura 
privata vera, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne 
faccia uso. 

E) Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di 
un atto falso. 

0444. Ai sensi dell'art. 47 del codice penale, l'errore su una 
legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità? 

A) Si, quando ha cagionato un errore sul fatto che 
costituisce il reato. 

B) Esclude la punibilità solo in campo civile. 
C) Esclude la punibilità solo se si tratta di reato al quale la 

legge commina una pena detentiva inferiore a quattro 
mesi. 

D) No, in nessun caso. 
E) Si, in ogni caso. 

0445. Ai sensi dell'art. 68 del codice penale, salve le 
disposizioni dell'art. 15, quando una circostanza 
aggravante comprende in sé un'altra circostanza 
aggravante.... 

A) É valutata a carico del colpevole soltanto la circostanza 
aggravante la quale importa il maggior aumento di pena. 

B) É valutata a carico del colpevole soltanto la circostanza 
aggravante la quale importa il minor aumento di pena. 

C) É valutata a carico del colpevole soltanto la pena 
risultante dalla media delle pene applicabili per mezzo di 
entrambe le circostanze. 

D) É valutata a carico del colpevole soltanto la circostanza 
aggravante la quale importa il minor aumento di pena, 
aumentata fino alla metà. 

E) Si sommano per il calcolo della pena le due circostanze 
aggravanti. 

0446. L'amnistia propria..... 
A) É inquadrata tra le cause di estinzione del reato. 
B) Estingue il reato, in quanto lo depenalizza a illecito 

amministrativo. 
C) É concessa a discrezione del giudice. 
D) É rimessa al potere discrezionale del Presidente della 

Repubblica. 
E) Non impedisce l'accertamento del reato. 
 

0447. Nel codice penale, la preterintenzione.... 
A) É una delle forme che può assumere l'elemento 

soggettivo del reato. 
B) Si verifica quando l'evento che costituisce il reato è 

previsto e voluto dall'agente come conseguenza della 
propria azione o omissione. 

C) Si verifica quando l'evento che costituisce il reato, 
anche se previsto dall'agente, non è da lui voluto, e si 
verifica a causa di inosservanza di leggi, regolamenti, 
ordini o discipline. 

D) Si verifica quando l'agente realizza più reati, ossia più 
violazioni di legge. 

E) É il normale criterio di imputazione soggettiva dei reati. 
0448. Quale delle seguenti affermazioni è corretta in 

riferimento alla configurabilità del tentativo nelle 
varie categorie di reati? 

A) Deve ritenersi inammissibile il tentativo in relazione ai 
delitti di attentato; tale reato è a consumazione anticipata 
per cui il minimum richiesto per il tentativo è già 
sufficiente per la consumazione del reato. 

B) Nei reati omissivi impropri non sono configurabili nè il 
tentativo incompiuto (e quindi la desistenza) nè il 
tentativo compiuto (e quindi il recesso attivo). 

C) Nei delitti colposi è sempre configurabile il tentativo. 
D) Il tentativo non è mai configurabile nei delitti 

permanenti. 
E) Nei delitti condizionali, la cui punibilità è sottoposta al 

verificarsi di una c.d. condizione obbiettiva di punibilità, 
non è mai ammissibile il tentativo. 

0449. Possono essere sottoposti alla misura del ricovero in 
ospedale psichiatrico giudiziario.... 

A) I prosciolti per intossicazione cronica da stupefacenti. 
B) Gli imputati prosciolti per infermità psichica anche se si 

tratti di delitti colposi o altri delitti per i quali è stabilita 
la pena della reclusione non superiore nel massimo a due 
anni. 

C) Anche i minorenni purché di età pari o superiore a 16 
anni. 

D) Solo i prosciolti per intossicazione cronica da 
stupefacenti. 

E) Solo i recidivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



0450. I reati di pericolo vengono tradizionalmente distinti 
in due categorie: di pericolo concreto e di pericolo 
presunto o astratto. In particolare.... 

A) Nei reati di pericolo astratto il legislatore incrimina una 
condotta presumendone iuris et de iure la pericolosità la 
cui sussistenza in concreto non è necessaria per 
l'esistenza del reato. 

B) Per la sussistenza dei reati di pericolo presunto il 
pericolo deve effettivamente esistere e deve essere di 
volta in volta accertato concretamente dal giudice. 

C) Nei reati di pericolo offensivo il pericolo sebbene non è 
implicito nella stessa condotta, in quanto al momento di 
essa è possibile controllare l'esistenza o meno dell'evento 
lesivo, viene comunque presunto iuris et de iure senza 
ammissione di prova contraria circa la sua concreta 
esistenza. 

D) É un esempio di reato di pericolo presunto il delitto di 
incendio di cosa propria di cui all'art. 423 comma 
secondo del c.p. 

E) I reati di pericolo comportano sempre una lesione 
effettiva e non una lesione potenziale del bene giuridico. 

0451. La circostanza del reato si dice soggettiva.... 
A) Quando concerne, tra le altre cose, l'intensità del dolo. 
B) Quando concerne, tra le altre cose, le condizioni o le 

qualità personali dell'offeso. 
C) Quando concerne, tra le altre cose, il luogo dell'azione. 
D) Quando concerne, tra le altre cose, l'oggetto dell'azione. 
E) Quando concerne, la natura, la specie, i mezzi, il tempo 

dell'azione. 
0452. Ai sensi dell'art. 3 del codice penale, in tema di 

obbligatorietà della legge penale, è disposto che.... 
A) La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, 

cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, 
salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o 
dal diritto internazionale. 

B) La legge penale italiana obbliga solo i cittadini italiani 
che si trovano nel territorio italiano, salve le eccezioni 
stabilite dal diritto pubblico interno. 

C) La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, 
cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, 
senza eccezione alcuna. 

D) La legge penale italiana obbliga tutti i cittadini italiani 
che si trovano nel territorio italiano, salve soltanto le 
eccezioni stabilite dal diritto pubblico internazionale. 

E) Al di fuori del territorio dello Stato, la legge penale 
italiana obbliga i soli cittadini italiani stabilmente 
residenti all'estero, salve le eccezioni stabilite dal diritto 
internazionale. 

0453. La circostanza del reato si dice soggettiva.... 
A) Quando concerne, tra le altre cose, le condizioni o le 

qualità personali del colpevole. 
B) Quando concerne, tra le altre cose, le condizioni o le 

qualità personali dell'offeso. 
C) Quando concerne, tra le altre cose, l'oggetto dell'azione. 
D) Quando concerne, tra le altre cose, il luogo dell'azione. 
E) Quando concerne, la natura, la specie, i mezzi, il tempo 

dell'azione. 
 
 
 

0454. Come sono valutate le circostanze aggravanti o 
attenuanti che l'agente ritiene esistenti per errore? 

A) Non sono valutate contro o a favore dello stesso. 
B) Sono valutate contro o a favore dello stesso. 
C) Sono valutate a favore dell'agente soltanto le circostanze 

attenuanti. 
D) Sono valutate contro l'agente soltanto le circostanze 

aggravanti. 
E) Sono valutate solo se rilevanti comunque al fine del 

giudizio. 
0455. É corretto affermare che, alla sentenza penale 

straniera pronunciata per un delitto può essere dato 
riconoscimento quando, la sentenza straniera porta 
condanna alle restituzioni o al risarcimento del 
danno, ovvero deve, comunque, esser fatta valere in 
giudizio nel territorio dello Stato, agli effetti delle 
restituzioni o del risarcimento del danno, o ad altri 
effetti civili? 

A) Si, tale fattispecie rientra tra quelle previste dall'art. 12 
del codice penale. 

B) No, tale fattispecie non rientra tra quelle previste 
dall'art. 12 del codice penale. 

C) No. Alla sentenza penale straniera pronunciata per un 
delitto può essere dato riconoscimento solo nel caso in 
cui secondo la legge italiana, si dovrebbe sottoporre la 
persona condannata o prosciolta, che si trova nel 
territorio dello Stato, a misure di sicurezza personali. 

D) No. Alla sentenza penale straniera pronunciata per un 
delitto può essere dato riconoscimento solo per 
dichiarare l'abitualità o la professionalità nel reato o la 
tendenza a delinquere. 

E) No. Alla sentenza penale straniera pronunciata per un 
delitto può essere dato riconoscimento solo per stabilire 
la recidiva o un altro effetto penale della condanna. 

0456. Quando ricorre una circostanza attenuante, e la 
diminuzione di pena non è determinata dalla legge,.... 

A) Le pene diverse dall'ergastolo sono diminuite in misura 
non eccedente un terzo. 

B) Alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da 
quindici a venti anni. 

C) Le pene diverse dall'ergastolo sono diminuite in misure 
non eccedente la metà. 

D) Alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da 
venti a trenta anni. 

E) Le pene diverse dall'ergastolo sono diminuite in misura 
non eccedente un quarto. 

0457. Secondo il disposto di cui all'art. 22 del c.p..... 
A) La pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno 

degli istituti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e 
con l'isolamento notturno. 

B) Il condannato all'ergastolo non può, in nessun tempo, 
essere ammesso al lavoro all'aperto. 

C) La pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno 
degli istituti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro ma 
senza alcuna forma di isolamento notturno. 

D) La pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno 
degli istituti a ciò destinati, senza l'obbligo del lavoro ma 
con l'isolamento notturno. 

E) A norma dell'art. 176, comma 3 del c.p. il condannato 
all'ergastolo può accedere alla semilibertà dopo aver 
scontato cinque anni di pena. 



0458. Il condannato all'ergastolo.... 
A) Può essere ammesso al lavoro all'aperto. 
B) Non può essere ammesso al lavoro all'aperto. 
C) Non può essere ammesso al lavoro. 
D) Non può essere sottoposto all'isolamento notturno. 
E) È sempre sottoposto ad isolamento diurno e notturno. 

0459. L'autorità di pubblica sicurezza può disporre 
l'accompagnamento, per mezzo della forza pubblica, 
della persona invitata a comparire? 

A) Si, ove non si sia presentata nel termine prescritto. 
B) Si, in ogni caso. 
C) No. L'accompagnamento per mezzo della forza pubblica 

in caso di invito a comparire è tassativamente vietato 
dalla legge. 

D) Si, ma solo se la persona invitata è sottoposta a misure 
di prevenzione. 

E) No, salvo il caso di flagranza di reato. 
0460. Ai sensi dell'art. 66 del codice penale, la pena da 

applicare per effetto degli aumenti, quando 
concorrono più circostanze aggravanti, non può 
comunque eccedere.... 

A) Gli anni trenta se si tratta della reclusione. 
B) Gli anni venticinque se si tratta della reclusione. 
C) Gli anni venti se si tratta della reclusione. 
D) Gli anni quindici se si tratta della reclusione. 
E) Gli anni diciotto se si tratta della reclusione. 

0461. Salve le disposizioni di cui dall'art. 111 all'art. 119 
del codice penale, quando più persone concorrono nel 
medesimo reato,.... 

A) Ciascuna di queste soggiace alla pena per questo 
stabilita. 

B) Ciascuna di queste soggiace alla pena per questo 
stabilita aumentata fino ad un terzo. 

C) Ciascuna di queste soggiace alla pena per questo 
stabilita aumentata sino al triplo, pena che comunque 
non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile 
a norma degli articoli relativi al concorso di reati. 

D) Ciascuna di queste soggiace alla pena per questo 
stabilita nella misura risultante dalla divisione della 
stessa per il numero delle persone che concorrono nel 
reato. 

E) La responsabilità è solidale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0462. Quale tra i seguenti soggetti commette il reato di cui 
all'art. 485 del c.p. (falsità in scrittura privata)? 

A) Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un 
vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o 
in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura 
privata vera, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne 
faccia uso. 

B) Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un 
atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la 
verità. 

C) Chiunque, essendo per legge obbligato a fare 
registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di 
pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità 
stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali 
o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni. 

D) Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di 
un atto falso. 

E) Chiunque, abusando di un foglio firmato in bianco, del 
quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per 
un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, 
vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da 
quello a cui era obbligato o autorizzato. 

0463. Nel caso di concorso di circostanze aggravanti ad 
efficacia comune la pena applicabile per effetto dei 
vari aumenti.... 

A) In caso di arresto non può superare i cinque anni. 
B) Nel caso di reclusione non può superare gli anni venti. 
C) In caso di arresto non può superare i dieci anni. 
D) In linea generale non può essere superiore al doppio del 

massimo stabilito dalla legge per il reato. 
E) In caso di arresto non può superare i quattro anni. 

0464. In relazione al bene giuridico tutelato dalla norma 
incriminatrice si distinguono reati monoffensivi e 
plurioffensivi. In particolare.... 

A) Per l'esistenza dei reati monoffensivi è necessaria e 
sufficiente l'offesa di un solo bene giuridico. 

B) L'omicidio non costituisce un esempio di reato 
monoffensivo. 

C) L'ingiuria non è un esempio di reato monoffensivo. 
D) Il danneggiamento non costituisce un esempio di reato 

monoffensivo. 
E) Il reato contro l'incolumità pubblica è un esempio di 

reato monoffensivo. 
0465. Per ciò che concerne la successione delle leggi penali 

nel tempo, l'art. 2 del codice penale dispone che.... 
A) Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge 

posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la 
pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella 
corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'art. 135. 

B) Nessuno può essere punito per un fatto che non sia 
espressamente previsto dalla legge come reato. 

C) Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le 
posteriori sono diverse, si applica quella le cui 
disposizioni sono più favorevoli al reo, anche qualora sia 
stata pronunciata sentenza irrevocabile. 

D) Nessuno può essere punito con pene che non siano 
stabilite dalla legge. 

E) Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una 
legge posteriore, non costituisce reato; e se vi è stata 
condanna, ne cessa l'esecuzione ma non cessano gli 
effetti penali. 



0466. In ordine al delitto di corruzione, quale delle 
seguenti rappresenta un'affermazione giuridicamente 
corretta? 

A) Corrotto e corruttore sono compartecipi dello stesso 
reato. 

B) Solamente il soggetto corrotto tiene una condotta 
penalmente rilevante. 

C) Corrotto e corruttore non sono mai compartecipi dello 
stesso reato. 

D) Solo il corruttore compie un'azione penalmente 
perseguibile. 

E) La corruzione propria ha come oggetto criminoso 
sempre un "atto d'ufficio". 

0467. Non possono essere annoverate tra le fonti del diritto 
penale.... 

A) Le ordinanze di urgenza. 
B) Le leggi delegate. 
C) I decreti-legge. 
D) Le direttive comunitarie. 
E) Le direttive ed i regolamenti comunitari. 

0468. Con riferimento alla disciplina del reato di 
corruzione contenuta nel codice penale è corretto 
affermare che.... 

A) Il reato di corruzione è un reato plurisoggettivo, e più 
precisamente un reato a concorso necessario. 

B) La corruzione impropria ha per oggetto un atto contrario 
ai doveri d'ufficio. 

C) Solo relativamente alla corruzione propria è possibile 
distinguere tra corruzione antecedente e susseguente. 

D) Del reato di corruzione risponde sempre e soltanto il 
corruttore. 

E) Il reato di corruzione non è un reato proprio. 
0469. La prescrizione della pena.... 

A) Ha per oggetto solo la pena principale. 
B) É un atto di clemenza generale con cui lo Stato rinuncia 

all'applicazione della pena. 
C) Ha la funzione di favorire la risocializzazione del 

condannato mediante l'eliminazione del pregiudizio che 
può subire il suo buon nome dall'annotazione della 
condanna sul certificato del casellario giudiziale. 

D) É rimessa al potere discrezionale del Presidente della 
Repubblica. 

E) Può essere chiesta dal condannato che abbia dato prove 
effettive e costanti di buona condotta dopo 3 anni da 
quando ha finito di scontare la pena principale o da 
quando questa si sia comunque estinta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0470. Agli effetti della legge penale attualmente in 
vigore.... 

A) Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come 
territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano 
soggetti, secondo il diritto internazionale, ad una legge 
territoriale straniera. 

B) Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come 
territorio dello Stato, soltanto nell'ipotesi in cui si 
trovino nel territorio della Repubblica. 

C) Le navi e gli aeromobili italiani non possono essere 
considerati come territorio dello Stato. 

D) É territorio dello Stato solo il territorio della 
Repubblica. 

E) Le navi, gli aeromobili italiani e gli altri beni mobili 
registrati sono considerati come territorio dello Stato, 
ovunque si trovino. 

0471. Le misure di sicurezza in via di principio .... 
A) Differiscono dalla pena perché non hanno carattere 

punitivo. 
B) Sono particolari tipi di pene. 
C) Non si applicano agli stranieri. 
D) Sono regolate dalla legge in vigore al tempo della 

commissione del fatto. 
E) Sono state introdotte nell'ordinamento penale solo nei 

primi anni settanta. 
0472. Il titolo VI Capo I del D.Lgs. 507/1999 elenca gli 

articoli del codice penale che sono stati trasformati 
da reati in illeciti amministrativi. Quale tra quelli 
proposti è stato depenalizzato? 

A) Art. 705 del c.p. "commercio non autorizzato di cose 
preziose". 

B) Art. 439 del c.p. "avvelenamento di acque o di sostanze 
alimentari". 

C) Art. 316-bis del c.p. "malversazione a danno dello 
Stato". 

D) Art. 322 del c.p. "istigazione alla corruzione". 
E) Art. 564 del c.p. "incesto". 

0473. Ai sensi dell'art. 8 del codice penale, è delitto 
politico,.... 

A) Tra gli altri, ogni delitto che offende un interesse 
politico dello Stato, ovvero un diritto politico del 
cittadino. 

B) Esclusivamente ogni delitto che offende un interesse 
politico dello Stato. 

C) Esclusivamente ogni delitto che offende un diritto 
politico del cittadino. 

D) Esclusivamente il delitto comune determinato, in tutto o 
in parte da motivi politici. 

E) Tra gli altri, qualsiasi delitto che per qualunque motivo 
sia perpetrato contro esponenti della politica. 

0474. Per verificarsi il reato di peculato è richiesto il 
verificarsi di un danno per la P.A.? 

A) No, non è richiesto anche il verificarsi di un danno per 
la P.A. 

B) Si, e il danno deve essere di natura patrimoniale. 
C) Si, ma il danno può anche non essere di natura 

patrimoniale. 
D) Si, il danno è l'elemento costitutivo del reato. 
E) Si, anche se di modesta entità. 
 



0475. Ai sensi dell'art. 9 del codice penale, il cittadino che, 
fuori dei casi indicati dagli artt. 7 e 8 del codice 
penale, commette a danno dello Stato o di un 
cittadino italiano in territorio estero un delitto per il 
quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della 
reclusione non inferiore nel minimo a tre anni è 
punito secondo la legge italiana? 

A) Si, è punito secondo la legge italiana sempre che si trovi 
nel territorio dello Stato. 

B) No, è sempre punito secondo la legge straniera. 
C) Si, è punito secondo la legge italiana sempre che si trovi 

nel territorio di uno Stato comunitario. 
D) Si, è punito secondo la legge italiana su richiesta del 

Ministro dell'interno, sempre che si trovi nel territorio 
dello Stato. 

E) Si, ma se si trova in territorio estero è necessaria la  
richiesta del Ministro degli affari esteri. 

0476. L'inosservanza dell'invito dell'autorità di pubblica 
sicurezza a comparire dinanzi ad essa.... 

A) Non costituisce più illecito penale, salvo che il fatto 
costituisca altro reato. 

B) Non costituisce più in nessun caso illecito penale. 
C) Costituisce illecito penale ed è sanzionato con la 

reclusione fino a sei mesi. 
D) Costituisce illecito penale ed è sanzionato con la 

reclusione fino a due mesi. 
E) Costituisce illecito penale ed è sanzionato con 

l'ammenda fino a 1.210 euro. 
0477. Ai sensi dell'art. 47 del codice penale, l'errore su una 

legge diversa dalla legge penale.... 
A) Esclude la punibilità quando ha cagionato un errore sul 

fatto che costituisce il reato. 
B) Esclude la punibilità solo in campo civile o 

amministrativo a seconda del tipo di legge. 
C) Non esclude in nessun caso la punibilità. 
D) Esclude sempre la punibilità. 
E) Esclude la punibilità solo in caso di errore su di una 

legge costituzionale. 
0478. Il delitto di peculato previsto dall'articolo 314 del 

codice penale, può essere compiuto esclusivamente da 
soggetti con particolari qualifiche giuridiche (nella 
fattispecie la qualifica di pubblico ufficiale o di 
incaricato di un pubblico servizio), pertanto tale 
reato appartiene alla generale categoria dei.... 

A) Reati propri. 
B) Reati particolari. 
C) Reati qualificati. 
D) Reati impropri. 
E) Reati di specie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0479. Quale, tra i seguenti soggetti, commette il reato di 
cui all'art. 484 del c.p. (falsità in registri e 
notificazioni)? 

A) Chiunque, essendo per legge obbligato a fare 
registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di 
pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità 
stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali 
o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni. 

B) Chiunque, abusando di un foglio firmato in bianco, del 
quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per 
un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, 
vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da 
quello a cui era obbligato o autorizzato. 

C) Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un 
atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la 
verità. 

D) Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di 
un atto falso. 

E) Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un 
vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o 
in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura 
privata vera, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne 
faccia uso. 

0480. Le circostanze del reato rispondono ad una funzione 
di adeguamento della sanzione al fatto. Per quel che 
concerne la previsione delle categorie di circostanze si 
individuano, tra le altre,.... 

A) Circostanze oggettive concernenti ad esempio la natura 
e la specie dell'azione. 

B) Circostanze soggettive concernenti anche le condizioni 
o le qualità personali dell'offeso. 

C) Circostanze oggettive concernenti l'intensità del dolo o 
il grado della colpa. 

D) Circostanze comuni, in quanto riferibili a qualsiasi 
reato, che possono avere unicamente l'effetto di 
attenuare la pena. 

E) Le circostanze susseguenti che precedono o 
accompagnano la condotta del soggetto agente. 

0481. Quando per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione 
del reato, o per un'altra causa, è cagionata offesa a 
persona diversa da quella alla quale l'offesa era 
diretta.... 

A) Il colpevole risponde come se avesse commesso il reato 
in danno della persona che voleva offendere. 

B) Il colpevole risponde come se avesse commesso il reato 
nei confronti di entrambi i soggetti. 

C) Il colpevole risponde come se avesse commesso un 
reato continuato. 

D) Il colpevole risponde come se avesse commesso il reato 
in danno della persona che voleva offendere e sono poste 
a suo carico le circostanze aggravanti che riguardano le 
condizioni o qualità della persona offesa. 

E) Il colpevole risponde come se avesse commesso il reato 
in danno della persona che voleva offendere e la pena 
prevista è aumentata fino alla metà. 

 
 
 
 
 



0482. L'art. 133 del c.p. precisa che il giudice 
nell'applicazione della pena deve tenere conto della 
capacità a delinquere del colpevole. Da quale 
elemento è desumibile la capacità a delinquere? 

A) Dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla 
condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato. 

B) Dall'intensità del dolo o dal grado della colpa. 
C) Dalla natura dell'azione. 
D) Dalla gravità del pericolo cagionato alla persona offesa 

dal reato. 
E) Dal grado della colpa e dall'intensità del dolo. 

0483. La circostanza del reato si dice soggettiva.... 
A) Quando concerne, tra le altre cose, il grado della colpa. 
B) Quando concerne, la natura, l'oggetto, la specie, i mezzi 

dell'azione. 
C) Quando concerne, tra le altre cose, le condizioni o le 

qualità personali dell'offeso. 
D) Quando concerne, tra le altre cose, il tempo dell'azione. 
E) Quando concerne, tra le altre cose, il luogo dell'azione. 

0484. Posto che la riserva di legge incide sulla materia 
delle fonti del diritto penale, limitandole ad alcune 
soltanto, si può dire che, alla luce dell'art. 25 della 
Costituzione, sono fonti del diritto penale.... 

A) Le leggi delegate. 
B) Le ordinanze di urgenza. 
C) Solo le leggi formali ordinarie. 
D) Solo i decreti-legge. 
E) Le leggi regionali. 

0485. Il dolo è specifico quando,.... 
A) Oltre alla previsione e volontà di tutti gli elementi che 

compongono il reato, è necessario che l'agente si sia 
prefisso anche un fine ulteriore. 

B) Ai fini della punibilità, è sufficiente che l'agente abbia 
previsto e voluto tutti gli elementi che compongono il 
reato. 

C) Manca nell'agente la capacità di intendere e di volere. 
D) L'agente agisce per impulso. 
E) È riscontrabile già al momento iniziale della condotta 

oltre che dopo il compimento dell'azione od omissione. 
0486. A norma dell'art. 111 del codice penale, chi ha 

determinato a commettere un reato una persona non 
imputabile ovvero non punibile a cagione di una 
condizione o qualità personale risponde del reato da 
questa commesso.... 

A) E, se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto in 
flagranza, la pena è aumentata da un terzo alla metà. 

B) E, se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto in 
flagranza, la pena è aumentata fino ad un terzo. 

C) Ma la pena è diminuita fino ad un terzo. 
D) Senza alcuna variazione di pena. 
E) E, se si tratta di delitti contro la famiglia, la pena è 

aumentata da un terzo alla metà. 
 
 
 
 
 
 
 

0487. In base al soggetto passivo, i reati si distinguono in 
reati plurioffensivi, reati vaganti e reati senza vittime. 
Appartengono a quest'ultima categoria.... 

A) I reati contro la moralità pubblica, nonché i reati c.d. 
ostativi, cioè quelli a pericolo presunto o astratto, che 
incriminano atti che rappresentano solo il presupposto di 
una concreta aggressione. 

B) Quei reati che ledono o pongono in pericolo non un solo 
bene, ma più beni diversi. 

C) Quei reati che offendono un numero indeterminato di 
individui. 

D) Quei reati che ledono o pongono in pericolo più beni 
diversi, allorché detti beni appartengano a persone 
distinte. 

E) Quei reati commessi nell'esercizio di attività 
imprenditoriali per i quali è difficile l'individuazione del 
soggetto penalmente responsabile. 

0488. I reati di pericolo vengono tradizionalmente distinti 
in due categorie: di pericolo concreto e di pericolo 
presunto o astratto. In particolare.... 

A) Per la sussistenza dei reati di pericolo concreto il 
pericolo deve effettivamente esistere e deve essere di 
volta in volta accertato concretamente dal giudice. 

B) Nei reati di pericolo offensivo il pericolo è implicito 
nella stessa condotta. 

C) Nei reati di pericolo concreto il pericolo sebbene non è 
implicito nella stessa condotta, in quanto al momento di 
essa è possibile controllare l'esistenza o meno dell'evento 
lesivo, viene comunque presunto iuris et de iure senza 
ammissione di prova contraria circa la sua concreta 
esistenza. 

D) É un esempio di reato di pericolo presunto il delitto di 
incendio di cosa propria di cui all'art. 423 comma 
secondo del c.p. 

E) I reati di pericolo comportano sempre una lesione 
effettiva e non una lesione potenziale del bene giuridico. 

0489. Le immunità in campo penale possono distinguersi 
in funzionali, extrafunzionali, assolute, relative, 
sostanziali e processuali. Se attengono all'esercizio 
delle funzioni del soggetto al quale si riferiscono sono 
dette.... 

A) Funzionali. 
B) Processuali. 
C) Assolute. 
D) Extrafunzionali. 
E) Sostanziali. 

0490. Quale delle seguenti affermazioni è corretta in 
riferimento alla configurabilità del tentativo nelle 
varie categorie di reati? 

A) Nei reati omissivi impropri sono configurabili e il 
tentativo incompiuto (e quindi la desistenza) e il 
tentativo compiuto (e quindi il recesso attivo). 

B) Dalla lettera dell'art. 56 del codice penale risulta 
l'ammissibilità del tentativo nelle contravvenzioni. 

C) Nei delitti colposi è sempre configurabile il tentativo. 
D) Il tentativo è ammissibile nel delitto preterintenzionale, 

per la circostanza che l'evento ulteriore deve essere non 
voluto. 

E) Il tentativo è ammissibile anche nei delitti abituali. 
 
 



0491. In quale momento si consuma il delitto di peculato? 
A) Quando il soggetto inizia a comportarsi nei confronti 

della cosa "uti dominus". 
B) Dopo il verificarsi del danno per la P.A. 
C) Dopo il verificarsi del danno per il soggetto passivo. 
D) Quando dopo l'uso momentaneo si restituisce la cosa 

alla P.A. 
E) Quando il soggetto materialmente di impossessa della 

cosa e la distrae alla disponibilità della P.A. 
0492. Quando concorrono insieme circostanze aggravanti 

e circostanze attenuanti, e queste ultime sono dal 
giudice ritenute prevalenti, in applicazione dell'art. 
69 del codice penale,.... 

A) Non si tiene conto degli aumenti di pena stabiliti per le 
circostanze aggravanti e si fa luogo soltanto alle 
diminuzioni di pena stabilite per le circostanze 
attenuanti. 

B) Si applica la pena derivante dall'applicazione di tutte le 
circostanze attenuanti diminuita di un quarto. 

C) Non si tiene conto delle diminuzioni di pena stabilite 
per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli 
aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti. 

D) Si procede con un mero calcolo matematico sommando 
tutte le circostanze aggravanti e sottraendo tutte le 
circostanze attenuanti. 

E) Non si applica nessuna delle circostanze. 
0493. Secondo quanto dispone il codice penale, quando la 

legge stabilisce una misura di sicurezza senza 
indicarne la specie.... 

A) Il giudice dispone che si applichi la libertà vigilata, a 
meno che, trattandosi di un condannato per delitto 
ritenga di disporre l'assegnazione di lui a una colonia 
agricola o ad una casa di lavoro. 

B) Il giudice dispone che si applichi l'assegnazione di lui a 
una colonia agricola o ad una casa di lavoro. 

C) Il giudice è obbligato a disporre che si applichi la libertà 
vigilata. 

D) Il giudice dispone in ogni caso il divieto di soggiorno in 
uno o più comuni. 

E) Il giudice dispone in ogni caso a sua completa 
discrezione. 

0494. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque 
sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità 
provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in 
relazione ad essi altre operazioni, in modo da 
ostacolare l'identificazione della loro provenienza 
delittuosa è responsabile del delitto di.... 

A) Riciclaggio. 
B) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illeciti. 
C) Ricettazione. 
D) Appropriazione indebita. 
E) Furto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

0495. Il delitto si considera doloso ai sensi dell'art. 43 del 
codice penale,.... 

A) Quando l'evento dannoso, che è il risultato dell'azione e 
da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è 
dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della 
propria azione. 

B) Quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto 
dall'agente e si verifica a causa di negligenza o 
imprudenza o imperizia. 

C) Quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto 
dall'agente e si verifica per inosservanza di leggi, 
regolamenti, ordini e discipline. 

D) Quando dall'azione od omissione deriva un evento 
dannoso o pericoloso più grave di quello voluto 
dall'agente. 

E) Quando l'autore del delitto è capace di intendere e di 
volere. 

0496. Il fatto commesso che forma oggetto della domanda 
di estradizione... 

A) Deve essere previsto come reato dalla legge italiana e 
dalla legge straniera. 

B) Deve essere previsto come reato dalla legge italiana. 
C) Deve essere previsto come reato dalla legge della 

maggior parte degli Stati con i quali i due paesi 
interessati hanno stipulato il patto di estradizione. 

D) Deve essere previsto come reato dalla legge straniera. 
E) Deve essere previsto come reato dalla legge italiana e 

dalla legge straniera e deve essere in entrambi i casi 
punito con la reclusione non inferiore nel minimo a 20 
anni. 

0497. I reati vengono tradizionalmente distinti in due 
categorie: di pericolo concreto e di pericolo presunto 
o astratto. In particolare.... 

A) Nei reati di pericolo presunto il pericolo è presunto iuris 
et de iure. 

B) Nei reati di pericolo offensivo il pericolo è implicito 
nella stessa condotta. 

C) Costituiscono esempi di reato di pericolo concreto i 
delitti di detenzione e porto illegale di armi. 

D) Nei reati di pericolo concreto il pericolo è implicito 
nella stessa condotta, considerata per comune esperienza 
pericolosa, ma non è inibito all'accusato fornire la prova 
contraria del suo verificarsi. 

E) I reati di pericolo astratto sollevano problemi soprattutto 
dal punto di vista dell'individuazione dei criteri di 
accertamento, quelli di pericolo concreto non sono esenti 
da obiezioni sotto il profilo costituzionale. 

0498. In ordine al delitto di corruzione è giuridicamente 
corretto affermare che.... 

A) Corrotto e corruttore sono compartecipi dello stesso 
reato. 

B) Corrotto e corruttore commettono reati diversi. 
C) La corruzione propria ha per oggetto un atto di ufficio. 
D) La corruzione impropria ha per oggetto un atto contrario 

ai doveri d'ufficio. 
E) Nel caso di corruzione impropria antecedente la pena è 

la reclusione da un anno a 5 anni. 
 
 
 



0499. Al di fuori dei casi previsti dall'art. 82 del codice 
penale, se per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione 
del reato, o per un'altra causa, si cagiona sia un 
evento diverso da quello voluto sia quello voluto.... 

A) Si applicano le regole sul concorso dei reati. 
B) Il colpevole risponde in ogni caso come se avesse 

commesso solo il reato più grave. 
C) Il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato 

meno grave, aumentata fino al triplo. 
D) Il colpevole risponde soltanto dell'evento voluto. 
E) Non trovano applicazione le regole sul concorso dei 

reati. 
0500. In relazione al delitto di abbandono di persone 

minori o incapaci di cui all'art. 591 del codice penale 
è corretto affermare che.... 

A) Il reato consiste, tra l'altro, nel fatto di chi abbandona 
una persona minore degli anni 14. 

B) Il reato è aggravato solo se ne deriva la morte del 
soggetto abbandonato. 

C) Il reato è aggravato solo se è commesso dal genitore. 
D) Il reato non può consistere in nessun caso nel fatto di 

colui che abbandona un minore degli anni 18. 
E) Il reato è aggravato solo se è commesso dal figlio. 

0501. É ammesso ricorso contro i provvedimenti 
dell'autorità di pubblica sicurezza? 

A) Si. Salvo che la legge disponga altrimenti, è ammesso 
ricorso in via gerarchica nel termine di 10 giorni dalla 
notizia del provvedimento. 

B) É ammesso solo ricorso in opposizione nei casi previsti 
dalla legge. 

C) Contro i provvedimenti dell'autorità di pubblica 
sicurezza non è ammesso alcun ricorso. 

D) É ammesso ricorso solo al Capo dello Stato. 
E) É ammesso ricorso innanzi al Ministro dell'Interno. 

0502. Quanti casi di delitti preterintenzionali prevede il 
codice penale? 

A) Uno: omicidio preterintenzionale. 
B) Tre: omicidio preterintenzionale, aborto 

preterintenzionale e lesioni preterintenzionali. 
C) Nessuno. 
D) Infiniti. 
E) Due: omicidio preterintenzionale e aborto 

preterintenzionale. 
0503. Posto che la riserva di legge incide sulla materia 

delle fonti del diritto penale, limitandole ad alcune 
soltanto, si può dire che, alla luce dell'art. 25 della 
Costituzione, sono fonti del diritto penale.... 

A) Le leggi formali ordinarie. 
B) Le circolari. 
C) Solo le leggi costituzionali. 
D) Le leggi regionali. 
E) Le ordinanze di urgenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 

0504. Le immunità in campo penale possono distinguersi 
in funzionali, extrafunzionali, assolute, relative, 
sostanziali e processuali. Se sono riferite ad atti non 
compiuti nell'esercizio delle funzioni, e perseguibili 
soltanto al momento della cessazione della carica 
sono dette.... 

A) Processuali. 
B) Funzionali. 
C) Assolute. 
D) Sostanziali. 
E) Extrafunzionali. 

0505. La consuetudine è la ripetizione generale, uniforme e 
costante di un comportamento, accompagnata dalla 
convinzione della sua corrispondenza ad un precetto 
giuridico. Si distinguono, normalmente diversi tipi di 
consuetudine. Tra essi, la consuetudine 
incriminatrice.... 

A) É quella che crea nuove incriminazioni e non è ammessa 
nel nostro ordinamento in virtù del principio di riserva di 
legge. 

B) É quella che aggrava il trattamento punitivo e non è 
ammessa se non nei casi espressamente previsti dalla 
Costituzione. 

C) É anche detta consuetudine secundum legem. 
D) É quella consuetudine espressamente richiamata dalla 

legge penale ed è ammessa dalla generalità della 
dottrina. 

E) É quella che crea nuove incriminazioni ed è ammessa 
nel nostro ordinamento. 

0506. L'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle 
persone giuridiche e delle imprese, priva il 
condannato, tra le altre cose,.... 

A) Della capacità di esercitare, durante l'interdizione, 
l'ufficio di direttore generale. 

B) Della capacità di esercitare, dopo l'interdizione, l'ufficio 
di tutore. 

C) Della capacità di esercitare, dopo l'interdizione, ogni 
ufficio con poteri di rappresentanza dell'imprenditore. 

D) Della capacità di esercitare, dopo l'interdizione, l'ufficio 
di liquidatore. 

E) Della capacità di esercitare, anche dopo l'interdizione, 
l'ufficio di dirigente preposto alla redazione dei 
documenti contabili societari. 

0507. Le circostanze che attenuano o escludono la pena.... 
A) Sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non 

conosciute o da lui per errore ritenute esistenti. 
B) Non sono valutate a favore dell'agente se da lui non 

conosciute. 
C) Sono valutate a favore dell'agente solo se da lui ritenute 

esistenti. 
D) Sono valutate a favore dell'agente nel solo caso in cui 

siano da lui per errore ritenute esistenti. 
E) Possono essere prese in considerazione solo nel caso in 

cui non concorrano con circostanze aggravanti. 
 
 
 
 
 
 



0508. Ai sensi dell'art. 47 del codice penale, l'errore sul 
fatto costituente reato.... 

A) Non esclude la punibilità per un reato diverso. 
B) Esclude in ogni caso la punibilità del soggetto che lo ha 

commesso. 
C) Non può mai escludere la punibilità del soggetto che lo 

ha commesso. 
D) Esclude sempre la punibilità del soggetto che lo ha 

commesso se il delitto prevede una pena non detentiva. 
E) Esclude sempre la punibilità del soggetto che lo ha 

commesso se il delitto prevede una pena detentiva. 
0509. La calunnia è un.... 

A) Delitto contro l'amministrazione della giustizia. 
B) Delitto contro l'economia pubblica, l'industria e il 

commercio. 
C) Delitto contro la fede pubblica. 
D) Delitto contro la persona. 
E) Delitto contro la Pubblica Amministrazione. 

0510. La capacità a delinquere del soggetto, ai sensi 
dell'art. 133 del c.p. va desunta da una serie di 
elementi tra i quali.... 

A) Condotta del colpevole susseguente al reato. 
B) Intensità del dolo o grado della colpa. 
C) Gravità del pericolo cagionato alla persona offesa dal 

reato. 
D) Gravità del danno. 
E) Grado della colpa e intensità del dolo. 

0511. Commette il reato di falsità in scrittura privata 
"chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un 
vantaggio o di recare ad altri un danno, forma in 
tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera 
una scrittura privata vera". Si possono considerare 
alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a 
una scrittura vera, dopo che questa fu 
definitivamente formata? 

A) Si, l'art. 485 del c.p. le considera alterazioni. 
B) No, l'art. 485 del c.p. non le considera alterazioni. 
C) L'art. 485 del c.p. le considera alterazioni solo se le 

aggiunte falsamente apposte ad una scrittura vera sono 
compiute da un esercente un servizio di pubblica 
necessità. 

D) L'art. 485 del c.p. considera alterazioni solo le aggiunte 
falsamente apposte da un pubblico ufficiale. 

E) L'art. 485 del c.p. le considera alterazioni solo se le 
aggiunte falsamente apposte ad una scrittura vera sono 
compiute da un incaricato di pubblico servizio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0512. Oltre agli aumenti di pena stabiliti per la recidiva ed 
i particolari effetti indicati da altre disposizioni di 
legge, la dichiarazione di abitualità o di 
professionalità nel reato importa l'applicazione di 
misure di sicurezza? 

A) Si, secondo quanto dispone espressamente l'art. 109 del 
c.p. 

B) No, soltanto la dichiarazione di abitualità a delinquere 
importa l'applicazione di misure di sicurezza. 

C) No, soltanto la dichiarazione di professionalità nel reato 
importa l'applicazione di misure di sicurezza. 

D) No, la dichiarazione di abitualità o di professionalità nel 
reato o di tendenza a delinquere non importa 
l'applicazione di misure di sicurezza. 

E) Solo se disposta dal giudice con la pronuncia di 
sentenza di condanna. 

0513. Indicare in quale situazione si configura colpa 
generica. 

A) Colpa del soggetto A, il quale abbia ucciso B 
accidentalmente sparando un colpo di fucile in aperta 
campagna. 

B) Colpa del soggetto C, che con la sua auto abbia investito 
un pedone passando con il semaforo rosso. 

C) Colpa del soggetto A, che per lucrare sul premio 
assicurativo incendia la propria casa, pur sapendo che al 
piano di sopra abita un anziana paralizzata. 

D) Colpa del soggetto A, che per sequestrare B, è costretto 
a sparare contro gli uomini della sua scorta con la quasi 
certezza di provocarne la morte. 

E) Colpa del cacciatore che, nel corso di una battuta di 
caccia, usa un'arma da guerra, spara e uccide un uomo. 

0514. Ai sensi dell'art. 47 del codice penale, l'errore sul 
fatto che costituisce il reato esclude la punibilità 
dell'agente.... 

A) Salvo che si tratti di errore determinato da colpa ed il 
fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo. 

B) Salvo che si tratti di errore determinato da colpa ed il 
fatto costituisca un delitto previsto dalla legge come 
contravvenzione. 

C) Salvo che si tratti di errore ostativo. 
D) Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come doloso. 
E) Salvo che si tratti di reato continuato. 

0515. Ai sensi dell'art. 47 del codice penale, l'errore su una 
legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità 
in campo penale? 

A) Si, quando ha cagionato un errore sul fatto che 
costituisce reato. 

B) Solo quando l'errore è stato determinato dall'altrui 
inganno. 

C) No, in alcun caso. 
D) Solo nei casi espressamente previsti dal codice. 
E) Solo in caso di violazione di norme di diritto 

commerciale. 
 
 
 
 
 
 
 



0516. I reati propri sono quei reati per il quale la legge 
richiede una speciale qualifica del soggetto attivo. 
Essi possono distinguersi in due grandi categorie: i 
reati propri esclusivi e i reati propri non esclusivi. I 
primi.... 

A) Sono tali per cui il fatto costituisce reato solo se 
commesso dall'intraneus. 

B) Sono penalmente rilevanti anche se commessi da chi 
non possiede la qualifica. 

C) Sono tali per cui quando a commetterli è un soggetto 
che riveste una data qualifica, il reato stesso muta titolo, 
acquistando un nomen iuris ed una gravità diversa 
dall'ipotesi comune. 

D) Sono necessariamente plurisoggettivi. 
E) Possono ledere solo una persona giuridica. 

0517. Ai sensi dell'art. 48 del codice penale, l'errore sul 
fatto che costituisce il reato determina la 
responsabilità.... 

A) Del soggetto che ha indotto in errore con l'inganno 
l'autore materiale del reato. 

B) Dell'autore del reato, salvo che si tratti di errore 
determinato da dolo. 

C) Dell'autore del reato, in ogni caso. 
D) Dell'autore del reato anche se l'errore è determinato 

dall'altrui inganno. 
E) Dell'autore del reato e del soggetto che ha indotto in 

errore con l'inganno l'autore materiale del reato. 
0518. Nel delitto colposo si distingue tra colpa cosciente e 

colpa incosciente, è cosciente quando.... 
A) L'agente abbia agito nonostante la previsione 

dell'evento, ma dopo aver escluso che l'evento si possa 
verificare. 

B) L'agente non solo non ha voluto l'evento, ma non ha 
neppure previsto la possibilità che esso si verificasse. 

C) La volontà dell'agente si traduca in realizzazione del 
reato. 

D) L'agente si sia rappresentato il possibile verificarsi 
dell'evento come conseguenza della propria azione e non 
abbia escluso tale possibilità. 

E) La volontà dell'agente era solo quella di minacciare il 
bene tutelato. 

0519. La morte del reo estingue sempre il reato? 
A) No, estingue il reato se è intervenuta prima della 

condanna. 
B) Si, sempre. 
C) No, mai. 
D) Estingue il reato se è intervenuta posteriormente alla 

condanna, altrimenti estingue la pena. 
E) Si, estingue il reato e la pena. 

0520. Il divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una 
o più Province, disposto dall'art. 233 del Codice 
penale,.... 

A) Ha una durata non inferiore a un anno. 
B) Ha una durata non superiore ad un anno. 
C) Ha una durata di un anno. 
D) Ha una durata non inferiore a tre anni. 
E) Ha una durata non inferiore a sei mesi. 

 
 
 
 

0521. L'istituto della prescrizione della pena.... 
A) É escluso per i delinquenti abituali. 
B) É escluso per l'arresto. 
C) É ammesso anche per i recidivi aggravati e reiterati. 
D) É ammesso anche per i delinquenti professionali. 
E) É escluso per la multa. 

0522. Sotto la denominazione di pene accessorie per i 
delitti, il codice penale annovera, tra le altre,.... 

A) L'interdizione da una professione o da un'arte. 
B) La sospensione dall'esercizio di una professione o di 

un'arte e l'interdizione legale. 
C) La sospensione dagli uffici direttivi delle persone 

giuridiche e delle imprese. 
D) L'ammenda. 
E) Il ritiro del passaporto. 

0523. La remissione della querela.... 
A) É un avvenimento che estingue il reato e le sue 

conseguenze penali. 
B) É un avvenimento che si limita a estinguere la pena, 

lasciando in vita tutti gli altri effetti prodotti dal reato. 
C) É una misura alternativa alla detenzione. 
D) É un provvedimento di sospensione del reato. 
E) É un avvenimento che estingue il reato ma non le sue 

conseguenze penali. 
0524. Posto che la riserva di legge incide sulla materia 

delle fonti del diritto penale, limitandole ad alcune 
soltanto, si può dire che, alla luce dell'art. 25 della 
Costituzione, sono fonti del diritto penale.... 

A) Le direttive comunitarie. 
B) Le circolari. 
C) Solo le leggi formali ordinarie. 
D) Solo le leggi delegate. 
E) Le ordinanze di urgenza. 

0525. Secondo le disposizioni dell'art. 20 del codice penale, 
le pene accessorie.... 

A) Conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali 
di essa. 

B) Non possono avere in nessun caso durata superiore a 
dieci anni. 

C) Non possono avere in nessun caso durata inferiore a tre 
anni. 

D) Sono le stesse per i delitti e per le contravvenzioni. 
E) Sono tutte detentive. 

0526. Qualora il reato commesso sia più grave di quello 
voluto da taluno dei soggetti che hanno concorso alla 
commissione dello stesso, ai sensi dell'art. 116 del 
codice penale,.... 

A) La pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno 
grave. 

B) La pena è diminuita di un terzo per chi volle il reato 
meno grave. 

C) Tutti i concorrenti rimangono soggetti alla pena prevista 
per il reato commesso. 

D) Questi non ne risponde. 
E) Si configura il c.d. concorso anomalo e tutti i soggetti 

rispondono del reato più grave. 
 
 
 
 
 



0527. Il reato di rivelazione di segreto professionale è 
punito, ai sensi di quanto dispone il codice penale,.... 

A) A querela della persona offesa. 
B) D'ufficio. 
C) Soltanto con una pena pecuniaria. 
D) Solo con la reclusione fino ad un massimo di due anni. 
E) Con l'arresto. 

0528. A norma del codice penale, l'ordine di ricovero in un 
riformatorio giudiziario.... 

A) É misura di sicurezza speciale per i minori, e non può 
avere durata inferiore ad un anno. 

B) É misura di sicurezza speciale per i minori, e non può 
avere durata inferiore a due anni. 

C) É misura di sicurezza speciale per i minori, e non può 
avere durata inferiore a sei mesi. 

D) É misura di sicurezza speciale per i minori, e non può 
avere durata inferiore a tre anni. 

E) É misura di sicurezza speciale per i minori, e non può 
avere durata inferiore ad un mese. 

0529. Dispone la legge n. 401/1989 che salvo che il fatto 
costituisca reato, chiunque turba il regolare 
svolgimento di una manifestazione sportiva è punito 
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 
a euro 154. Quale organo è competente ad irrogare la 
sanzione? 

A) Il prefetto. 
B) Il questore. 
C) L'autorità locale di pubblica sicurezza. 
D) Il sindaco. 
E) Direttamente la società sportiva interessata alla 

manifestazione. 
0530. La nuova figura di corruzione prevista dall'art. 9 

della legge n. 86/1990 ha introdotto l'art. 319ter 
(corruzione in atti giudiziari) del c.p. Ricorre tale 
reato.... 

A) Quando i fatti di corruzione sono stati commessi per 
favorire o danneggiare una parte di un processo civile, 
penale o amministrativo. 

B) Quando i fatti di corruzione sono stati commessi per 
favorire o danneggiare la P.A. in un processo civile o 
amministrativo. 

C) Quando i fatti di corruzione sono stati commessi per 
favorire una parte di un processo civile, penale o 
amministrativo. 

D) Quando i fatti di corruzione sono stati commessi per 
danneggiare la P.A. in un processo amministrativo. 

E) Quando il soggetto attivo del reato è una persona 
estranea alla P.A. 

0531. L'art. 133 del c.p. precisa che il giudice 
nell'applicazione della pena deve tenere conto della 
capacità a delinquere del colpevole. Da quale 
elemento è desumibile la capacità a delinquere? 

A) Motivi a delinquere e carattere del reo. 
B) Gravità del danno. 
C) Tempo e luogo dell'azione. 
D) Gravità del pericolo cagionato alla persona offesa dal 

reato. 
E) Intensità del dolo. 

 
 

0532. Come viene dichiarato, chi dopo essere stato 
condannato alla reclusione in misura superiore 
complessivamente a cinque anni per tre delitti non 
colposi, della stessa indole, commessi entro dieci anni, 
e non contestualmente, riporta un'altra condanna per 
un delitto, non colposo, della stessa indole, e 
commesso entro i dieci anni successivi all'ultimo dei 
delitti precedenti? 

A) Delinquente abituale. 
B) Delinquente professionale. 
C) Delinquente per tendenza. 
D) Contravventore professionale. 
E) Recidivo semplice. 

0533. L'amnistia..... 
A) É concessa con legge dalle due Camere. 
B) Ha la funzione di favorire la risocializzazione del 

condannato mediante l'eliminazione del pregiudizio che 
può subire il suo buon nome dall'annotazione della 
condanna sul certificato del casellario giudiziale. 

C) É un atto di clemenza concesso dal Capo dello Stato. 
D) Può essere chiesta dal condannato che abbia dato prove 

effettive e costanti di buona condotta dopo 3 anni da 
quando ha finito di scontare la pena principale o da 
quando questa si sia comunque estinta. 

E) É un atto a titolo particolare che va a beneficio di una 
determinata persona. 

0534. Un grado particolarmente intenso di capacità a 
delinquere è la pericolosità sociale, cioè la probabilità 
che il soggetto commetterà altri reati. La pericolosità 
sociale.... 

A) Preclude la concessione della liberazione condizionale. 
B) Non influisce sulla misura della pena. 
C) Non preclude la concessione della sospensione 

condizionale della pena. 
D) Non costituisce il presupposto per l'applicazione di una 

misura di sicurezza. 
E) Non preclude la concessione del perdono giudiziale. 

0535. Le immunità in campo penale possono distinguersi 
in funzionali, extrafunzionali, assolute, relative, 
sostanziali e processuali. Se non riguardano 
l'esercizio delle funzioni del soggetto sono dette.... 

A) Extrafunzionali. 
B) Relative. 
C) Assolute. 
D) Sostanziali. 
E) Funzionali. 

0536. Quando concorrono più circostanze attenuanti, la 
pena da applicare per effetto delle diminuzioni non 
può comunque essere inferiore.... 

A) A dieci anni di reclusione, se per il delitto la legge 
stabilisce la pena dell'ergastolo. 

B) A cinque anni di reclusione, se per il delitto la legge 
stabilisce la pena dell'ergastolo. 

C) A venti anni di reclusione, se per il delitto la legge 
stabilisce la pena dell'ergastolo. 

D) A quindici anni di reclusione, se per il delitto la legge 
stabilisce la pena dell'ergastolo. 

E) Ad un terzo della pena edittale. 
 
 



0537. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla 
reclusione è corretta. 

A) La reclusione è la pena temporanea per i delitti. 
B) Stabilisce l'art. 23 del c.p. che la pena della reclusione si 

estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed è 
scontata in uno degli istituti a ciò destinati, con l'obbligo 
del lavoro e senza l'isolamento notturno. 

C) Stabilisce l'art. 23 del c.p. che il condannato alla 
reclusione, non può essere ammesso al lavoro all'aperto. 

D) Il c.p. prevede il differimento facoltativo della 
reclusione per la donna che ha partorito da meno di sei 
mesi. 

E) Durante la reclusione  non devono essere agevolati i 
rapporti con il mondo esterno e con la famiglia. 

0538. In relazione al bene giuridico tutelato dalla norma 
incriminatrice si distinguono reati monoffensivi e 
plurioffensivi. In particolare.... 

A) L'omicidio costituisce un esempio di reato 
monoffensivo. 

B) L'ingiuria non è un esempio di reato monoffensivo. 
C) Il danneggiamento non costituisce un esempio di reato 

monoffensivo. 
D) La rapina non è un esempio di reato plurioffensivo. 
E) Il reato contro l'incolumità pubblica è un esempio di 

reato monoffensivo. 
0539. Quando ricorre una circostanza attenuante, e la 

diminuzione di pena non è determinata dalla legge,.... 
A) Alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da 

venti a ventiquattro anni. 
B) Le pene diverse dall'ergastolo sono diminuite in misure 

non eccedente la metà. 
C) Alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da 

dieci a quindici anni. 
D) Alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da 

quindici a venti anni. 
E) Alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da 

venticinque a trenta anni. 
0540. Le circostanze attenuanti generiche sono quelle 

circostanze che il giudice....... 
A) Indipendentemente dall'esistenza di circostanze 

attenuanti ex art. 62 del codice penale, può prendere in 
considerazione qualora le ritenga tali da giustificare una 
diminuzione di pena. 

B) Può prendere in considerazione soltanto in alternativa 
alle circostanze di cui all'art. 62 del codice penale. 

C) Deve prendere in considerazione congiuntamente alle 
attenuanti comuni. 

D) Può considerare solo in assenza di circostanze 
aggravanti. 

E) Può prendere in considerazione soltanto in alternativa 
alle circostanze oggettive e soggettive. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0541. Sotto la denominazione di pene accessorie per i 
delitti, il codice penale annovera, tra le altre,.... 

A) L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone 
giuridiche e delle imprese. 

B) La sospensione dall'esercizio di una professione o di 
un'arte. 

C) La sospensione dagli uffici direttivi delle persone 
giuridiche e delle imprese. 

D) L'ammenda e l'estinzione del rapporto di impiego o di 
lavoro. 

E) Il rimprovero verbale. 
0542. L'ordine di non fare menzione della condanna nel 

certificato del casellario giudiziale è disposto... 
A) Dal giudice. 
B) Dal Parlamento. 
C) Dal Presidente della Repubblica. 
D) Dalla Corte Costituzionale. 
E) Dalla Corte di Cassazione. 

0543. Il peculato d'uso può considerarsi un attenuante del 
reato di peculato? 

A) No, la giurisprudenza ha precisato che il peculato d'uso 
costituisce un reato autonomo, non un'attenuante del 
peculato. 

B) Si, perché non vi è distrazione ma solo uso 
momentaneo. 

C) Si, perché il peculato d'uso può essere commesso anche 
dall'incaricato di un pubblico servizio. 

D) Si, perché non comporta una sottrazione della cosa alla 
sua destinazione istituzionale. 

E) No, può considerarsi attenuante del reato di 
concussione. 

0544. Le immunità in campo penale possono distinguersi 
in funzionali, extrafunzionali, assolute, relative, 
sostanziali e processuali. Se sono riferite agli atti 
compiuti, opinioni espresse e voti dati nell'esercizio 
delle funzioni sono dette.... 

A) Sostanziali. 
B) Relative. 
C) Extrafunzionali. 
D) Processuali. 
E) Funzionali. 

0545. La vicenda costitutiva del rapporto di esecuzione di 
misure di sicurezza dipende da fattispecie il cui atto 
giuridico terminale presenta diverso contenuto. Essa 
può derivare da sentenza di proscioglimento? 

A) Si, può derivare anche da sentenza di proscioglimento. 
B) Si, essa può derivare solo da sentenza di 

proscioglimento ovvero di condanna del giudice. 
C) No, può derivare solo da sentenza di condanna del 

giudice. 
D) No, può derivare solo da sentenza di condanna del 

giudice ovvero da provvedimento del magistrato di 
sorveglianza su richiesta del P.M. 

E) Esclusivamente e le misure di sicurezza devono essere 
contestuali alla sentenza. 

 
 
 
 
 



0546. Qualora il reato commesso sia più grave di quello 
voluto da taluno dei soggetti che hanno concorso alla 
commissione dello stesso.... 

A) La pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno 
grave. 

B) Questi non ne risponde. 
C) Tutti i concorrenti rimangono soggetti alla pena 

maggiore. 
D) La pena è sempre diminuita della metà riguardo a chi 

volle il reato meno grave. 
E) Questi risponde del reato più grave e la pena non può 

essere diminuita. 
0547. La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo 

Stato di una somma non inferiore a 2 euro né 
superiore a.... 

A) 1032 euro. 
B) 103 euro. 
C) 5164 euro. 
D) 258 euro. 
E) 1147 euro. 

0548. Ai sensi del secondo comma dell'art. 4 del c.p. sono 
territorio dello Stato agli effetti della legge penale, tra 
l'altro, il territorio della Repubblica, le navi e gli 
aeromobili, dovunque si trovino, salvo che siano 
soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge 
territoriale straniera. Per territorio dello Stato si 
intende solo la terraferma? 

A) No, si intende la terraferma, il mare territoriale, lo 
spazio aereo e il sottosuolo. 

B) Si. 
C) No, si intende la terraferma, il mare territoriale e lo 

spazio aereo. 
D) No, si intende la terraferma e il mare territoriale. 
E) Si, la terra, il soprassuolo e il sottosuolo. 

0549. La colpa cosciente.... 
A) Si realizza quando il soggetto non accetta il rischio del 

verificarsi dell'evento di reato, e quindi non lo vuole, in 
quanto è sicuro di riuscire ad evitarlo. 

B) É esclusa in presenza della concreta previsione del 
soggetto che dalla sua azione potrà derivare l'evento di 
reato. 

C) Si concretizza quando l'agente per errore dell'uso dei 
mezzi di esecuzione del reato cagiona offesa a persona 
diversa da quella alla quale l'offesa era diretta. 

D) Si concretizza nei casi in cui l'evento è voluto ma 
l'agente risponde di reato colposo. 

E) Non costituisce aggravante per alcun tipo di delitto. 
0550. L'interdizione perpetua del condannato dai pubblici 

uffici, consegue.... 
A) Alla condanna all'ergastolo ed alla condanna alla 

reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni. 
B) Soltanto alla condanna all'ergastolo. 
C) Soltanto alla condanna alla reclusione per un tempo non 

inferiore a cinque anni. 
D) Soltanto dalla dichiarazione di abitualità nel delitto. 
E) Tipicamente alla condanna per i delitti contro la P.A. 

 
 
 
 
 

0551. La colpa cosciente.... 
A) Costituisce una aggravante comune per i delitti colposi. 
B) Si concretizza nei casi in cui l'evento è voluto ma 

l'agente risponde di reato colposo. 
C) Si realizza laddove il soggetto è convinto che l'evento di 

reato si verificherà. 
D) É esclusa in presenza della concreta previsione del 

soggetto che dalla sua azione potrà derivare l'evento di 
reato. 

E) Costituisce una attenuante comune per i delitti colposi. 
0552. La circostanza del reato si dice soggettiva.... 

A) Quando concerne, tra le altre cose, i rapporti tra il 
colpevole e l'offeso. 

B) Quando concerne, tra le altre cose, le condizioni o le 
qualità personali dell'offeso. 

C) Quando concerne, tra le altre cose, il luogo dell'azione. 
D) Quando concerne, tra le altre cose, l'oggetto dell'azione. 
E) Quando concerne, esclusivamente, la natura, la specie, i 

mezzi, il tempo dell'azione. 
0553. In ambito penale l'oblazione.... 

A) Estingue il reato. 
B) Trova applicazione sia per le contravvenzioni che per i 

delitti. 
C) É ammissibile anche per i delitti. 
D) É un istituto applicabile anche ai reati di grave entità. 
E) Comporta la sospensione del processo. 

0554. Il titolo VI Capo I del D.Lgs. 507/1999 elenca gli 
articoli del codice penale che sono stati trasformati 
da reati in illeciti amministrativi. Quale tra quelli 
proposti è stato depenalizzato? 

A) Art. 686 del c.p. "fabbricazione o commercio abusivi di 
liquori o droghe, o di sostanze destinate alla loro 
composizione". 

B) Art. 681 del c.p. "apertura abusiva di luoghi di pubblico 
spettacolo o trattenimento". 

C) Art. 691 del c.p. "somministrazione di bevande 
alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza". 

D) Art. 316 del c.p. "peculato mediante profitto dell'errore 
altrui". 

E) Art. 645 del c.p. "frode in emigrazione". 
0555. Le norme penali integratrici sono quelle norme che 

non contengono né un precetto né una sanzione, ma si 
limitano a precisare o limitare la portata d'altre 
norme o a disciplinarne l'applicabilità. Rientrano in 
tale categoria le norme di rinvio.... 

A) Che richiamano altre norme per farle proprie (c.d. rinvio 
ricettizio), ovvero per darvi rilevanza senza incorporarle 
(c.d. rinvio formale). 

B) Che estendono o circoscrivono la portata di altre norme. 
C) Che risolvono i problemi d'applicazione di norme in 

conflitto. 
D) Che disciplinano l'attuazione di un complesso di 

disposizioni legislative. 
E) Che fissano le regole da seguire nell'interpretazione o il 

significato da attribuire ad altre norme. 
 
 
 
 
 



0556. Tra gli atti pubblici rivestono particolare 
importanza gli atti di fede privilegiata. Indicare quale 
affermazione in merito è corretta. 

A) Gli atti di fede privilegiata sono solo quelli cui la legge 
attribuisce espressamente tale valore. 

B) Per le falsità commesse su questa speciale categoria di 
documenti, il legislatore ha sancito uno sconto di pena. 

C) Affinché un atto possa considerarsi fidefaciente è 
sufficiente che esso promani da un pubblico ufficiale. 

D) Gli atti di fede privilegiata sono costituiti da tutti quegli 
atti che godono di tutela penale e civile. 

E) La fede privilegiata può riferirsi solo a tutto il 
documento e non a una parte di esso. 

0557. In quale dei seguenti casi di ubriachezza è esclusa 
l'imputabilità di colui che ha commesso un reato? 

A) Quando lo stato di ubriachezza deriva da caso fortuito. 
B) Quando lo stato di ubriachezza è dipendente da dolo o 

colpa del soggetto. 
C) Quando lo stato di ubriachezza è dipendente da colpa 

del soggetto. 
D) Quando lo stato di ubriachezza è dipendente da dolo del 

soggetto. 
E) Quando lo stato di ubriachezza è stato preordinato per 

commettere un reato. 
0558. La capacità a delinquere del soggetto, ai sensi 

dell'art. 133 del c.p. va desunta da una serie di 
elementi tra i quali.... 

A) I precedenti del reo e in genere la sua vita anteatta. 
B) La gravità del danno e l'intensità del dolo. 
C) Il grado della colpa e la natura dell'azione criminosa. 
D) Il grado della colpa e l'intensità del dolo. 
E) L'intensità del dolo. 

0559. Nel diritto penale, il dolo.... 
A) Oltre a richiedere la previsione dell'evento, richiede 

anche la rappresentazione di tutti gli elementi essenziali 
del fatto. 

B) É un criterio eccezionale di imputazione soggettiva nei 
delitti. 

C) Presuppone sempre che l'agente realizzi più reati, ossia 
più violazioni di legge. 

D) Presuppone che l'agente cagioni offesa a persona 
diversa da quella che intendeva offendere. 

E) É una delle due forme che può assumere l'elemento 
oggettivo del reato. 

0560. Il dolo è generico.... 
A) Quando ai fini della punibilità, è sufficiente che l'agente 

abbia previsto e voluto tutti gli elementi che 
compongono il reato. 

B) Quando oltre alla previsione e volontà di tutti gli 
elementi che compongono il reato, è necessario che 
l'agente si sia prefisso anche un fine ulteriore, che non è 
tuttavia necessario che si realizzi. 

C) Quando manca nell'agente la capacità di intendere e di 
volere. 

D) Quando l'agente agisce per impulso. 
E) Quando è privo di rilievo (dolo antecedente e dolo 

susseguente). 
 
 
 
 

0561. La circostanza del reato si dice oggettiva.... 
A) Quando concerne, tra le altre cose, il luogo dell'azione. 
B) Quando concerne, tra le altre cose, i rapporti tra l'autore 

del reato e l'offeso. 
C) Quando concerne, tra le altre cose, l'intensità del dolo. 
D) Quando concerne, tra le altre cose, il grado della colpa. 
E) Quando concerne, esclusivamente, la natura, l'oggetto, 

la specie, i mezzi, il tempo dell'azione. 
0562. Non possono essere annoverate tra le fonti del diritto 

penale.... 
A) Le consuetudini. 
B) Le leggi delegate. 
C) I decreti-legge. 
D) I regolamenti comunitari. 
E) Le direttive ed i regolamenti comunitari. 

0563. Ai sensi dell'art. 582 del c.p., la malattia, che deve 
derivare dalla lesione personale, deve essere.... 

A) Relativa al corpo o alla mente del soggetto leso. 
B) Relativa al corpo e non alla mente del soggetto leso. 
C) Relativa alla mente e non al corpo del soggetto leso. 
D) Relativa al corpo del soggetto leso solo se di durata 

superiore ai venti giorni. 
E) Relativa al corpo del soggetto leso solo se di durata 

superiore ai dieci giorni. 
0564. Agli effetti del Codice Penale per territorio dello 

Stato si intende anche il sottosuolo? 
A) Si, si intende la terraferma, il mare territoriale, lo spazio 

aereo e il sottosuolo. 
B) No, si intende solo la terraferma, il mare territoriale e lo 

spazio aereo. 
C) No, si intende solo la terraferma e il mare territoriale. 
D) Si, si intende solo la terraferma, il mare territoriale e il 

sottosuolo. 
E) Si, si intende la terra, il soprassuolo e il sottosuolo. 

0565. A norma del codice penale, nel caso di condanna, il 
giudice ordina sempre, quale misura di sicurezza 
patrimoniale, la confisca.... 

A) Delle cose che costituiscono il prezzo del reato. 
B) Delle cose che furono destinate a commettere il reato. 
C) Delle cose che sono il prodotto o il profitto del reato. 
D) Delle sole cose la cui detenzione costituisce reato. 
E) Anche delle cose che appartengono a terzi che siano ad 

essi lecitamente pervenute dopo la commissione del 
reato. 

0566. Tra le differenti specie di dolo rientra.... 
A) Il dolo specifico, nel quale la legge esige che il soggetto 

abbia agito per un fine particolare la cui realizzazione 
però non è necessaria per l'esistenza del reato. 

B) Il dolo di proposito, che ricorre quando il soggetto 
decide all'istante, improvvisamente di compiere il 
delitto, senza alcun intervallo tra momento ideativo e 
momento esecutivo. 

C) Il dolo susseguente, che ricorre quando il soggetto si 
decide ad agire prefigurandosi la possibilità del 
verificarsi di due eventi essendogli indifferente quale dei 
due si produrrà. 

D) Il dolo concomitante, che è quello che si riscontra solo 
al momento iniziale della condotta. 

E) Il dolo di pericolo, che è quello che ricorre quando il 
bene protetto dalla norma è proprio quello che il 
soggetto voleva ledere. 



0567. La "dazione" è atto proprio del reato di.... 
A) Concussione. 
B) Peculato. 
C) Malversazione a danno dello Stato. 
D) Abuso d'ufficio. 
E) Corruzione. 

0568. Le misure di sicurezza, secondo quanto dispone il 
codice penale,.... 

A) Possono essere applicate nei confronti di persone 
socialmente pericolose per un fatto non previsto dalla 
legge come reato soltanto nei casi determinati dalla 
legge. 

B) Di norma sono applicate anche nei confronti di persone 
socialmente pericolose per un fatto non previsto dalla 
legge come reato. 

C) Non si applicano agli stranieri. 
D) Se personali sono solo detentive. 
E) Possono essere tipiche o atipiche, siano o meno 

espressamente stabilite dalla legge. 
0569. Con l'avviso orale il Questore, quando ricorrono le 

condizioni previste dalla legge 1423/1956, può 
imporre alle persone che risultino definitivamente 
condannate per delitti non colposi il divieto di 
possedere o utilizzare indumenti e accessori per la 
protezione balistica individuale? 

A) Si. 
B) No, può solo imporre il divieto di possedere o utilizzare, 

in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione 
radiotrasmittente. 

C) La legge nulla dispone in merito, si intende quindi che il 
Questore può imporre alle suddette persone qualsiasi 
misura sia di prevenzione che di sicurezza, anche di 
natura patrimoniale. 

D) No, può solo imporre il divieto di possedere o utilizzare 
radar e visori notturni. 

E) No, le eventuali condizioni/prescrizioni sono imposte 
dal Tribunale ordinario. 

0570. Posto che la riserva di legge incide sulla materia 
delle fonti del diritto penale, limitandole ad alcune 
soltanto, si può dire che, alla luce dell'art. 25 della 
Costituzione, sono fonti del diritto penale.... 

A) I regolamenti comunitari. 
B) Le ordinanze di urgenza. 
C) Solo le leggi formali ordinarie e le leggi costituzionali. 
D) Solo le leggi delegate. 
E) Le leggi regionali. 

0571. Ai sensi dell'art. 82 del codice penale quando per 
errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o 
per un'altra causa, è cagionata offesa sia a persona 
diversa da quella alla quale l'offesa era diretta, che a 
quest'ultima, il colpevole.... 

A) Soggiace alla pena stabilita per il reato più grave, 
aumentata fino alla metà. 

B) Risponde come se avesse commesso il reato nei 
confronti di un solo soggetto. 

C) Soggiace alla pena stabilita per il reato più grave, 
aumentata fino a quattro volte. 

D) Soggiace sempre alla pena stabilita per il reato più grave 
aumentata fino ad un terzo. 

E) Risponde del delitto preterintenzionale. 

0572. Non possono essere annoverate tra le fonti del diritto 
penale.... 

A) I regolamenti. 
B) Le leggi delegate. 
C) I decreti-legge. 
D) I regolamenti comunitari. 
E) Le direttive ed i regolamenti comunitari. 

0573. Quando ricorre una circostanza aggravante, la pena 
della reclusione da applicare per effetto 
dell'aumento.... 

A) Non può superare gli anni trenta. 
B) Non può superare gli anni venti. 
C) Non può superare gli anni dieci. 
D) Non può superare gli anni cinque. 
E) Non può superare i venticinque anni. 

0574. La consuetudine è la ripetizione generale, uniforme e 
costante di un comportamento, accompagnata dalla 
convinzione della sua corrispondenza ad un precetto 
giuridico. Si distinguono, normalmente diversi tipi di 
consuetudine. Tra essi, la consuetudine abrogatrice o 
desuetudine.... 

A) Non è ammessa nel nostro ordinamento posto che, ai 
sensi dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in 
generale, una legge può essere abrogata soltanto da una 
legge successiva. 

B) É quella consuetudine espressamente richiamata dalla 
legge penale ed è ammessa dalla generalità della 
dottrina. 

C) É anche detta consuetudine praeter legem. 
D) É ammessa da alcuni autori qualora si risolva a favore 

del reo, cioè qualora essa dia vita a nuove cause di 
giustificazione o di non punibilità. Viceversa, essa non è 
ammessa da parte di altri autori, in quanto è ritenuta 
contrastante con il principio di riserva di legge. 

E) É ammessa nel nostro ordinamento ai sensi dell'art. 15 
delle disposizioni sulla legge in generale. 

0575. La distinzione tra delitti e contravvenzioni comporta 
varie differenze di disciplina stabilite dalla legge. In 
particolare è corretto affermare che.... 

A) Il reato politico è solo e sempre un delitto. 
B) I reati commessi all'estero e punibili nel territorio dello 

Stato, salva l'eccezione dell'art. 7 n. 5, sono soltanto 
contravvenzioni. 

C) Il tentativo è possibile per tutte le contravvenzioni ma 
non per tutti i delitti. 

D) Salvo che la legge espressamente preveda una 
contravvenzione colposa, tutte le contravvenzioni sono 
punibili, solo se commesse con dolo. 

E) Tutti i delitti sono punibili sia se commessi con dolo sia 
se commessi con colpa, le contravvenzioni sono punibili 
solo se commesse con dolo. 

0576. Nel diritto penale, il dolo.... 
A) É una delle forme che può assumere l'elemento 

soggettivo del reato. 
B) É la forma meno grave di colpevolezza. 
C) Presuppone sempre che l'agente realizzi più reati, ossia 

più violazioni di legge. 
D) Presuppone che l'agente cagioni offesa a persona 

diversa da quella che intendeva offendere. 
E) Presuppone un accordo tra più persone al fine di 

commettere il reato. 



0577. Nel delitto di corruzione.... 
A) La corruzione propria ha per oggetto un atto contrario ai 

doveri d'ufficio. 
B) Corrotto e corruttore commettono reati diversi. 
C) La corruzione propria ha per oggetto un atto di ufficio. 
D) La corruzione impropria ha per oggetto un atto contrario 

ai doveri di ufficio. 
E) Risponde solo il pubblico ufficiale. 

0578. Accanto alle norme penali incriminatrici perfette la 
dottrina individua varie altre figure di norme penali. 
Tra esse, le norme integratrici.... 

A) Sono quelle norme penali che non contengono né un 
precetto né una sanzione, ma si limitano a precisare o 
limitare la portata di altre norme o a disciplinarne 
l'applicabilità. 

B) Contengono il solo precetto o la sola sanzione; sono 
chiamate anche "frammenti di norma", perché non 
complete in tutti i loro elementi tipici. 

C) Contengono il precetto formulato genericamente, ma 
completabile con elementi futuri, contenuti in atti 
normativi di grado inferiore (regolamenti, provvedimenti 
amministrativi, ecc.) e la sanzione invece, ben 
determinata. 

D) Sono quelle norme in cui risultano elencati i casi in cui 
gli organi di polizia possono provvedere all'arresto. 

E) Comprendono solo quelle norme in cui la sanzione è 
determinata ed il precetto ha carattere generico, dovendo 
essere specificato con un elemento futuro. 

0579. Quale dei seguenti è un delitto contro l'ordine 
pubblico? 

A) Associazione per delinquere. 
B) Estorsione. 
C) Frode informatica. 
D) Incendio. 
E) Truffa. 

0580. Dispone il codice penale che sono assegnati ad una 
colonia agricola o ad una casa di lavoro,.... 

A) Coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, 
professionali o per tendenza. 

B) Le sole persone condannate alla pena dell'ergastolo. 
C) Solo coloro che hanno subito una condanna non 

inferiore agli anni dieci di reclusione. 
D) Le sole persone prosciolte nei casi espressamente 

indicati nella legge. 
E) Solo coloro che sono stati dichiarati delinquenti 

professionali. 
0581. La prescrizione della pena.... 

A) É sempre esclusa per l'ergastolo. 
B) É una causa estintiva del reato, applicabile soltanto 

all'imputato che nel momento in cui lo ha commesso era 
minorenne. 

C) Ha la funzione di favorire la risocializzazione del 
condannato mediante l'eliminazione del pregiudizio che 
può subire il suo buon nome dall'annotazione della 
condanna sul certificato del casellario giudiziale. 

D) É finalizzata alla riabilitazione sociale del condannato 
che abbia scontato la pena inflittagli. 

E) Può essere chiesta dal condannato che abbia dato prove 
effettive e costanti di buona condotta dopo 3 anni da 
quando ha finito di scontare la pena principale o da 
quando questa si sia comunque estinta. 

0582. A norma dell'art. 82 del codice penale quando per 
errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o 
per un'altra causa, è cagionata offesa sia a persona 
diversa da quella alla quale l'offesa era diretta, che a 
quest'ultima, il colpevole soggiace alla pena stabilita 
per il reato più grave,.... 

A) Aumentata fino alla metà. 
B) Diminuita di un terzo. 
C) Diminuita fino alla metà. 
D) Aumentata fino a due terzi. 
E) Aumentata fino ad un terzo. 

0583. Affinchè un reato si possa dire commesso con 
dolo,.... 

A) É necessario che l'agente abbia previsto che il proprio 
comportamento potesse realizzare l'evento, non abbia 
escluso tale possibilità, e l'abbia, anzi, accettata come 
possibile. 

B) Occorre che l'evento non sia stato voluto dall'agente, 
neppure a livello di possibilità. 

C) Occorre che l'evento non voluto dall'agente si verifichi a 
causa di imprudenza. 

D) Occorre che l'evento non voluto dall'agente si verifichi a 
causa di inosservanza di leggi. 

E) Occorre che l'agente abbia commesso più reati per 
ottenere l'evento voluto. 

0584. Nel caso di concorso di persone nel reato, il 
giudice.... 

A) Può diminuire la pena qualora ritenga che l'opera 
prestata da taluna delle persone che sono concorse nel 
reato abbia avuto minima importanza nella preparazione 
o esecuzione del reato. 

B) Può diminuire la pena se il numero delle persone, che 
sono concorse nel reato, è inferiore a dieci. 

C) Può diminuire la pena per chi ha organizzato la 
cooperazione nel reato, ma non via ha partecipato. 

D) Può aumentare la pena solo per chi ha diretto l'attività 
delle persone che sono concorse nel reato. 

E) Può aumentare la pena solo per chi, fuori del caso 
previsto dall'art. 111 del codice penale, ha determinato a 
commettere il reato un minore degli anni diciotto o una 
persona in stato di infermità o di deficienza psichica. 

0585. Nel delitto colposo, quando l'evento è stato cagionato 
dalla cooperazione di più persone.... 

A) Ciascuna di queste soggiace alle pene per questo 
stabilite e la pena è aumentata per chi ha determinato 
altri a cooperare nel delitto, quando concorrono le 
condizioni stabilite nell'art. 111 e nei numeri 3 e 4 
dell'art. 112 del codice penale. 

B) Ciascuna di queste soggiace alla pena per questo 
stabilita aumentata fino ad un terzo. 

C) Ciascuna di queste soggiace alla pena per questo 
stabilita aumentata sino al triplo, pena che comunque 
non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile 
a norma degli articoli relativi al concorso di reati. 

D) Soggiace alla pene per questo stabilite solo chi ha 
determinato altri a cooperare nel delitto. 

E) È sempre esclusa la possibilità di graduare la 
responsabilità di ciascuno. 

 
 
 



0586. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla 
concussione non è corretta. 

A) Nel reato di concussione la coercizione deve essere 
necessariamente diretta ed esplicita; non è sufficiente 
una coercizione indiretta o implicita. 

B) Il reato di concussione è un delitto plurioffensivo. 
C) Il soggetto passivo del reato di concussione è 

individuabile anche in persone investite di mansioni di 
interesse pubblico di qualsiasi specie. 

D) Il delitto di concussione richiede, innanzitutto, un abuso 
dell'ufficio che può estrinsecarsi come abuso della 
qualità o come abuso dei poteri. 

E) La condanna comporta l'interdizione perpetua dai 
pubblici uffici, salvo che per effetto di attenuanti sia 
stata inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre 
anni. 

0587. Quale principio giuridico è applicabile al reato 
continuato? 

A) Il principio del cumulo giuridico. 
B) Il principio del cumulo materiale. 
C) Il principio dell'assorbimento. 
D) Sia il principio dell'assorbimento sia il cumulo materiale  

a discrezione del giudice. 
E) Sia il principio del cumulo materiale sia il principio 

dell'assorbimento a discrezione del giudice. 
0588. Commette il delitto di estorsione.... 

A) Chiunque mediante violenza o minaccia, costringendo 
taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o 
ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. 

B) Chiunque, mediante raggiri, costringendo taluno a fare 
qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto 
con altrui danno. 

C) Solo il pubblico ufficiale che nell'esercizio delle sue 
funzioni, mediante violenza, costringendo taluno a fare 
qualche cosa, procura a sé un ingiusto profitto con altrui 
danno. 

D) Chiunque, per procurare a sè o ad altri un ingiusto 
profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, 
s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi 
la detiene. 

E) Solo l'incaricato di pubblico servizio che, nell'esercizio 
delle sue funzioni, mediante violenza o minaccia, 
costringe taluno a fare o ad ammettere qualche cosa, 
procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui 
danno. 

0589. Nel caso di concorso di persone nel reato, il giudice 
può diminuire la pena? 

A) Si, per colui che è stato indotto alla partecipazione per 
timore reverenziale, da persona che esercita su di esso 
un'autorità. 

B) Si, può diminuire la pena se il numero delle persone, che 
sono concorse nel reato, è inferiore a otto. 

C) Si, può diminuire la pena per chi ha organizzato la 
cooperazione nel reato, ma non via ha partecipato. 

D) No, nel caso di concorso di persone nel reato il giudice 
può solo prevedere un aumento di pena. 

E) Si, ma solo per chi è stato determinato a commettere il 
reato o a cooperare nel reato, quando concorrono le 
condizioni stabilite nei numeri 3 e 4 del primo comma e 
nel terzo comma dell'art. 112 del codice penale. 

0590. Accanto alle norme penali incriminatrici perfette la 
dottrina individua varie altre figure di norme penali. 
Tra esse, le norme imperfette.... 

A) Contengono il solo precetto o la sola sanzione; sono 
chiamate anche frammenti di norma. 

B) Contengono il precetto formulato genericamente, ma 
completabile con elementi futuri, contenuti in atti 
normativi di grado inferiore (regolamenti, provvedimenti 
amministrativi, ecc.) e la sanzione invece, ben 
determinata. 

C) Sono quelle norme penali (imperative) che non 
contengono né un precetto né una sanzione, ma si 
limitano a precisare o limitare la portata d'altre norme o 
a disciplinarne l'applicabilità. 

D) Sono quelle norme in cui risultano elencati i casi in cui 
gli organi di polizia possono provvedere all'arresto. 

E) Comprendono solo quelle norme in cui la sanzione è 
determinata ed il precetto ha carattere generico, dovendo 
essere specificato con un elemento futuro. 

0591. Quale forma di dolo è caratterizzata dal ruolo 
dominante della volontà dell'agente? 

A) Dolo intenzionale. 
B) Dolo eventuale. 
C) Colpa specifica. 
D) Colpa alternativa. 
E) Il presupposto del dolo è costituito dalla volontà 

dell'agente. 
0592. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla 

reclusione è corretta. 
A) Stabilisce l'art. 23 del c.p. che il condannato alla 

reclusione, che ha scontato almeno un anno della pena, 
può essere ammesso al lavoro all'aperto. 

B) Stabilisce l'art. 23 del c.p. che la pena della reclusione si 
estende da cinque giorni a ventiquattro anni, ed è 
scontata in uno degli istituti a ciò destinati, con l'obbligo 
del lavoro e con l'isolamento notturno. 

C) La sua esecuzione è disciplinata esclusivamente dal c.p. 
D) Il c.p. prevede il differimento facoltativo della 

reclusione per la donna incinta. 
E) Durante la reclusione il lavoro non deve avere carattere 

affittivo e deve essere remunerato in maniera non 
superiore a due terzi delle tariffe sindacali. 

0593. Un grado particolarmente intenso di capacità a 
delinquere è la pericolosità sociale , cioè la 
probabilità che il soggetto commetterà altri reati. La 
pericolosità sociale.... 

A) Costituisce il presupposto per l'applicazione di una 
misura di sicurezza. 

B) Non influisce sulla misura della pena. 
C) Non preclude la concessione della liberazione 

condizionale. 
D) Non costituisce il presupposto per l'applicazione di una 

misura di sicurezza. 
E) Può essere anche presunta, non necessita di 

accertamento da parte del giudice. 
 
 
 
 
 



0594. Alla luce degli interventi di modifica intervenuti con 
la c.d. legge ex Cirielli la recidiva può essere 
semplice, aggravata e reiterata. Quale tipo di recidiva 
si configura se chi dopo essere stato condannato per 
un delitto non colposo sia stato commesso durante o 
dopo l'esecuzione della pena? 

A) Recidiva aggravata. 
B) Recidiva aggravata infraquinquennale. 
C) Recidiva semplice. 
D) Recidiva aggravata finta. 
E) Recidiva reiterata. 

0595. Si ha dolo quando.... 
A) L'evento è non solo previsto, ma anche voluto 

dall'agente. 
B) L'evento è previsto dall'agente come semplice 

possibilità, senza essere dall'agente preso di mira. 
C) L'evento non è voluto dall'agente. 
D) L'evento voluto dall'agente, si verifica in modo più 

grave. 
E) L'evento è improvvisamente voluto dall'agente un 

momento prima di commettere il delitto. 
0596. L'istituto della grazia.... 

A) É un atto a titolo particolare che va a beneficio di una 
determinata persona. 

B) É concesso con legge dalle due Camere. 
C) Può essere chiesto dal condannato che abbia dato prove 

effettive e costanti di buona condotta dopo 3 anni da 
quando ha finito di scontare la pena principale o da 
quando questa si sia comunque estinta. 

D) É concesso a discrezione del Giudice. 
E) É una causa estintiva del reato, applicabile soltanto 

all'imputato che nel momento in cui lo ha commesso era 
minorenne. 

0597. Quando con una sola sentenza o con un solo decreto 
si deve pronunciare condanna per più reati contro la 
stessa persona, ai sensi dell'art. 74 del codice penale 
se più reati importano pene temporanee detentive di 
specie diversa.... 

A) Queste si applicano tutte distintamente e per intero. 
B) Si applica solo la più grave. 
C) Si applica la più grave aumentata di un terzo. 
D) Si applica la più grave aumentata fino alla metà. 
E) Si applica la disposizione speciale. 

0598. Per il peculato.... 
A) É consentito il fermo. 
B) La competenza è del Tribunale monocratico. 
C) Non trovano applicazione le misure cautelari personali. 
D) L'arresto in flagranza è obbligatorio. 
E) Non è consentito il fermo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0599. Quando per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione 
del reato, o per un'altra causa, è cagionata offesa sia 
a persona diversa da quella alla quale l'offesa era 
diretta, che a quest'ultima.... 

A) Il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato più 
grave, aumentata fino alla metà. 

B) Il colpevole risponde come se avesse commesso il reato 
nei confronti di una sola persona. 

C) Il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato 
meno grave, aumentata fino al triplo. 

D) Il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato 
meno grave. 

E) Il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato più 
grave. 

0600. La misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero 
dallo Stato.... 

A) È sempre ordinata quando lo straniero sia condannato 
alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni o 
ad una pena detentiva per un delitto contro la personalità 
dello Stato. 

B) Deve essere eseguita sempre prima che la pena detentiva 
sia stata scontata. 

C) Non può essere disposta nei confronti dello straniero 
che venga condannato per alcuni reati connessi al 
traffico di sostanze psicotrope. 

D) Può essere applicata dall'autorità amministrativa 
nell'esercizio del suo potere discrezionale. 

E) Deve essere sempre ordinata quando lo straniero sia 
condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a 
diciotto mesi. 

0601. Ai sensi dell'art. 47 del codice penale, l'errore sul 
fatto costituente reato esclude la punibilità del 
soggetto che lo ha commesso? 

A) Si, esclude la punibilità del soggetto che lo ha 
commesso salvo che si tratti di errore determinato da 
colpa, se il fatto è previsto dalla legge come delitto 
colposo. 

B) Si, esclude sempre la punibilità del soggetto che lo ha 
commesso se il delitto prevede una pena non detentiva. 

C) No, non esclude mai la punibilità del soggetto che lo ha 
commesso. 

D) Si, esclude in qualsiasi caso la punibilità del soggetto 
che lo ha commesso. 

E) No, soltanto l'errore su una legge esclude la punibilità. 
0602. Se taluno mette altri nello stato d'incapacità di 

intendere o volere, al fine di fargli uccidere un uomo, 
chi risponde del reato di omicidio? 

A) Risponde del reato di omicidio chi ha cagionato lo stato 
di incapacità. 

B) Risponde del reato di omicidio chi ha cagionato lo stato 
di incapacità, con una pena aumentata fino alla metà. 

C) Risponde del reato di omicidio chi ha cagionato lo stato 
di incapacità con una pena diminuita fino alla metà. 

D) Rispondono in solido del reato di omicidio. 
E) Risponde del reato di omicidio la persona che ha 

materialmente commesso il fatto, con una pena 
diminuita fino alla metà. 

 
 
 



0603. Alla luce degli interventi di modifica intervenuti con 
la c.d. legge ex Cirielli la recidiva può essere 
semplice, aggravata e reiterata. Quale tipo di recidiva 
si configura se chi dopo essere stato condannato per 
un delitto non colposo è della stessa indole? 

A) Recidiva aggravata specifica. 
B) Recidiva semplice. 
C) Recidiva aggravata infraquinquennale. 
D) Recidiva reiterata. 
E) Recidiva pluriaggravata. 

0604. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto 
profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui 
di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è 
responsabile del delitto di.... 

A) Appropriazione indebita. 
B) Ricettazione. 
C) Truffa. 
D) Concussione. 
E) Estorsione. 

0605. L'istituto della riabilitazione del condannato.... 
A) Estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale 

della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti. 
B) Non trova applicazione quando sia stata applicata la 

pena dell'interdizione dai pubblici uffici. 
C) É concesso con legge dalle due Camere. 
D) É un atto di clemenza generale con cui lo Stato rinuncia 

all'applicazione della pena. 
E) Può anche essere concesso più di una volta, purché la 

somma delle pene che avrebbero dovuto essere inflitte 
non superi i 2 anni di reclusione e/o i 1.549,37 euro di 
multa. 

0606. Con riferimento al delitto di sequestro di persona di 
cui all'art. 605 del c.p., è corretto affermare che.... 

A) Si tratta di un tipico reato permanente. 
B) Il reato è punito con l'arresto. 
C) Il reato è procedibile esclusivamente a querela di parte. 
D) Rappresenta circostanza attenuante che il fatto sia 

commesso in danno del coniuge. 
E) Il reato è aggravato nel solo caso sia commesso in danno 

di un discendente. 
0607. Nel caso di concorso di circostanze aggravanti ad 

efficacia comune la pena applicabile per effetto dei 
vari aumenti.... 

A) In linea generale non può essere superiore al triplo del 
massimo stabilito dalla legge per il reato. 

B) Nel caso di reclusione non può superare gli anni venti. 
C) In caso di arresto non può superare i dieci anni. 
D) Non dovrà essere superiore alla pena derivante 

dall'applicazione della circostanza più grave. 
E) In linea generale non può essere superiore al doppio del 

massimo stabilito dalla legge per il reato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0608. Nel caso di concorso di persone nel reato, il giudice, 
ai sensi dell'art. 114 del codice penale.... 

A) Può diminuire la pena per chi è stato determinato a 
commettere il reato o a cooperare nel reato, quando 
concorrono le condizioni stabilite nei numeri 3 e 4 del 
primo comma e nel terzo comma dell'art. 112 del codice 
penale. 

B) Può aumentare la pena se il numero delle persone, che 
sono concorse nel reato, è di tre. 

C) Può diminuire la pena solo per chi ha organizzato la 
cooperazione nel reato. 

D) Può aumentare la pena solo per chi ha diretto l'attività 
delle persone che sono concorse nel reato. 

E) Può sempre diminuire la pena a sua discrezione salvo 
che si tratti di delitti contro la personalità dello Stato. 

0609. Il perdono giudiziale.... 
A) Può anche essere concesso più di una volta, purché la 

somma delle pene che avrebbero dovuto essere inflitte 
non superi i 2 anni di reclusione e/o i 1.549,37 euro di 
multa. 

B) Estingue il reato, in quanto lo depenalizza a illecito 
amministrativo. 

C) Ha la funzione di favorire la risocializzazione del 
condannato mediante l'eliminazione del pregiudizio che 
può subire il suo buon nome dall'annotazione della 
condanna sul certificato del casellario giudiziale. 

D) É una rinuncia dello Stato a far valere la propria pretesa 
punitiva in considerazione del lasso di tempo trascorso 
dalla commissione di un reato. 

E) É rimesso al potere discrezionale del Presidente della 
Repubblica. 

0610. L'istituto della grazia.... 
A) Presuppone una sentenza irrevocabile di condanna. 
B) É una rinuncia dello Stato a far valere la propria pretesa 

punitiva in considerazione del lasso di tempo trascorso 
dalla commissione di un reato. 

C) É una causa estintiva del reato, applicabile soltanto 
all'imputato che nel momento in cui lo ha commesso era 
minorenne. 

D) É concesso a discrezione del Tribunale di sorveglianza. 
E) Può essere chiesto dal condannato che abbia dato prove 

effettive e costanti di buona condotta dopo 3 anni da 
quando ha finito di scontare la pena principale o da 
quando questa si sia comunque estinta. 

0611. La qualifica di pubblico ufficiale.... 
A) Va attribuita ai soggetti che rappresentano all'esterno 

l'ente pubblico. 
B) Va attribuita solo ai soggetti che concorrono a formare o 

formano la volontà dell'ente pubblico. 
C) Non può essere attribuita a coloro che sono muniti di 

poteri autoritativi. 
D) Va attribuita solo a coloro che sono muniti di poteri di 

certificazione. 
E) Non può mai essere riconosciuta a soggetti al di fuori di 

un rapporto organico di una P.A. 
 
 
 
 
 



0612. In ordine alla pena ed agli istituti processuali del 
reato di concussione è corretto affermare che.... 

A) La condanna comporta l'interdizione perpetua dai 
pubblici uffici, salvo che per effetto di attenuanti la pena 
inflitta sia inferiore a tre anni. 

B) Si procede d'ufficio e la competenza è del Tribunale 
monocratico. 

C) Non sono applicabili le misure cautelari personali, 
l'arresto in flagranza non è previsto e il fermo non è 
consentito. 

D) La pena è della reclusione da tre a dieci anni. 
E) Sono applicabili le misure cautelari personali, l'arresto 

in flagranza non è consentito. 
0613. A chi trasgredisce agli obblighi imposti nella libertà 

vigilata, il giudice.... 
A) Può aggiungere la cauzione di buona condotta e, nei casi 

più gravi, può sostituire la libertà vigilata con 
l'assegnazione a una colonia agricola o a una casa di 
lavoro. 

B) Deve sostituire la libertà vigilata con l'assegnazione a 
una colonia agricola o a una casa di lavoro o, per i 
minorenni, con il ricovero in un riformatorio giudiziario. 

C) Può aggiungere la cauzione di buona condotta e, nei casi 
più gravi, può sostituire la libertà vigilata con 
l'assegnazione a una colonia agricola o a una casa di 
lavoro anche nel caso di minorenni. 

D) Può aggiungere, nei casi più gravi, la cauzione di buona 
condotta o, per i minorenni, può disporre il ricovero in 
un riformatorio giudiziario. 

E) Deve sostituire la libertà vigilata con una misura di 
sicurezza detentiva. 

0614. Il condannato all'ergastolo.... 
A) É in stato di interdizione legale. 
B) Non è in stato di interdizione legale. 
C) Non decade dalla potestà di genitore. 
D) É in stato di interdizione legale ma non decade dalla 

potestà genitoriale. 
E) È in stato di interdizione giudiziale. 

0615. In relazione al bene giuridico tutelato dalla norma 
incriminatrice si distinguono reati monoffensivi e 
plurioffensivi. In particolare.... 

A) Il danneggiamento costituisce un esempio di reato 
monoffensivo. 

B) L'omicidio non costituisce un esempio di reato 
monoffensivo. 

C) L'ingiuria non è un esempio di reato monoffensivo. 
D) La rapina non è un esempio di reato plurioffensivo. 
E) Il reato contro l'incolumità pubblica è un esempio di 

reato monoffensivo. 
0616. Ai sensi dell'art. 7 del codice penale, è punito 

secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che 
commette in territorio estero, tra gli altri,.... 

A) Delitti contro la personalità dello Stato italiano. 
B) Delitti contro l'onore. 
C) Delitti contro la morale familiare. 
D) Delitti contro l'ordine pubblico. 
E) Ogni delitto commesso con l'aggravante di aver 

adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le 
persone. 

0617. Quale delle seguenti affermazioni è corretta in 
riferimento alla configurabilità del tentativo nelle 
varie categorie di reati? 

A) Nei delitti condizionati il tentativo è ammissibile nei 
casi in cui la condizione di punibilità si possa verificare 
indipendentemente dalla consumazione del reato. 

B) Deve ritenersi ammissibile il tentativo in relazione ai 
delitti di attentato. 

C) Nei reati omissivi impropri non sono configurabili nè il 
tentativo incompiuto (e quindi la desistenza) nè il 
tentativo compiuto (e quindi il recesso attivo). 

D) Il tentativo non è mai configurabile nei delitti 
permanenti. 

E) Il tentativo è ammissibile anche nei delitti colposi. 
0618. Nel caso di concorso di reati che importano pene 

detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa 
specie, la pena da applicare non può essere superiore 
al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti... 

A) Né può comunque eccedere sei anni, per l'arresto. 
B) Né può comunque eccedere quattro anni, per l'arresto. 
C) Né può comunque eccedere cinque anni, per l'arresto. 
D) Né può comunque eccedere dieci anni, per l'arresto. 
E) Né può comunque eccedere quindici anni, per l'arresto. 

0619. Il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il 
fatto, aveva, per causa della sua infermità, una 
capacità di intendere o volere grandemente scemata, 
ma non esclusa.... 

A) É imputabile, la pena è diminuita, e viene parificato 
all'individuo affetto da vizio parziale di mente. 

B) É imputabile, la pena è aumentata, e viene parificato 
all'individuo affetto da intossicazione cronica da alcool. 

C) Non è imputabile e viene parificato all'individuo affetto 
da vizio totale di mente. 

D) É imputabile, e la pena è aumentata fino al doppio. 
E) Non è comunque imputabile, ma il giudice deve 

applicare una misura di sicurezza non detentiva. 
0620. Ai sensi dell'art. 9 del codice penale, il cittadino che, 

fuori dei casi indicati dagli artt. 7 e 8, commette a 
danno dello Stato o di un cittadino italiano in 
territorio estero un delitto per il quale la legge 
stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non 
inferiore nel minimo a tre anni.... 

A) É punito secondo la legge italiana sempre che si trovi 
nel territorio dello Stato. 

B) É sempre punito secondo la legge straniera. 
C) É punito secondo la legge italiana anche se si trova in 

territorio estero. 
D) É punito secondo la legge italiana su richiesta del 

Ministro dell'interno, sempre che si trovi nel territorio 
dello Stato. 

E) Se si trova in territorio estero è punito secondo la legge 
italiana su richiesta del Ministro degli affari esteri. 

 
 
 
 
 
 
 
 



0621. La cauzione di buona condotta prevista dall'art. 237 
del c.p..... 

A) Non può essere inferiore ad un anno, né superiore a 
cinque. 

B) Si applica solo a coloro che abbiano trasgredito gli 
obblighi imposti con la libertà vigilata. 

C) Non può essere prestata con ipoteca. 
D) Consiste nel deposito, presso la Cassa delle ammende, 

di una somma non inferiore a euro 51 né superiore a euro 
1032. 

E) É sempre disposta dal giudice dell'esecuzione. 
0622. Al di fuori dei casi previsti dall'art. 82 del codice 

penale, cosa prevede il codice penale per il caso in cui 
per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, 
o per un'altra causa, si cagiona sia un evento diverso 
da quello voluto sia quello voluto? 

A) Si applicano le regole sul concorso dei reati. 
B) Il colpevole risponde come se avesse cagionato un solo 

evento. 
C) Il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato più 

grave, aumentata fino alla metà. 
D) Il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato 

meno grave. 
E) Non si applicano le regole sul concorso dei reati. 

0623. Da cosa si desume la qualità di persona socialmente 
pericolosa? 

A) Si desume dalle circostanze indicate nell'art. 133 c.p. 
B) Si desume solo dalla gravità del reato. 
C) Si desume solo dalla recidiva. 
D) Si desume dalle condizioni economiche del reo. 
E) Si desume solo dalla gravità del danno. 

0624. Quale delle seguenti pene principali previste dal 
codice penale si estende da 15 giorni a 24 anni, ed è 
scontata in uno degli istituti a ciò destinati con 
l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno? 

A) Reclusione. 
B) Arresto. 
C) Ergastolo. 
D) Ammenda. 
E) Nessuna di quelle citate, poiché le limitazioni temporali 

fornite con coincidono con quelle previste dal codice. 
0625. Il titolo VI Capo I del D.Lgs. 507/1999 elenca gli 

articoli del codice penale che sono stati trasformati 
da reati in illeciti amministrativi. Quale tra quelli 
proposti è stato depenalizzato? 

A) Art. 666 del c.p. "spettacoli o trattenimenti pubblici 
senza licenza". 

B) Art. 423 del c.p. "incendio". 
C) Art. 318 del c.p. "corruzione per un atto d'ufficio". 
D) Art. 371-ter del c.p. "false dichiarazioni al difensore". 
E) Art. 629 del c.p. "estorsione". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0626. Tra gli atti pubblici rivestono particolare 
importanza gli atti di fede privilegiata. Indicare quale 
affermazione in merito è corretta. 

A) La fede privilegiata può riferirsi a tutto il documento o 
solo a una parte di esso. 

B) Per le falsità commesse su questa speciale categoria di 
documenti, il legislatore ha sancito uno sconto di pena. 

C) Affinché un atto possa considerarsi fidefaciente è 
sufficiente che esso promani da un pubblico ufficiale. 

D) Gli atti di fede privilegiata sono costituiti da tutti quegli 
atti che godono di tutela penale e civile. 

E) La fede privilegiata può riferirsi solo a tutto il 
documento e non a una parte di esso. 

0627. Sotto la denominazione di pene accessorie per le 
contravvenzioni, il codice penale annovera, tra le 
altre,.... 

A) La sospensione dagli uffici direttivi delle persone 
giuridiche e delle imprese. 

B) L'interdizione dai pubblici uffici. 
C) L'interdizione legale. 
D) La decadenza o la sospensione dall'esercizio della 

potestà di genitori. 
E) L'ammenda. 

0628. Ai sensi dell'art. 68 del codice penale, quando le 
circostanze attenuanti concorrenti importano la 
stessa diminuzione di pena.... 

A) Si applica una sola diminuzione di pena. 
B) Si applicano tante diminuzioni di pena quante sono le 

circostanze attenuanti. 
C) Si applica la pena risultante dalla media delle pene 

applicabili per mezzo di entrambe le circostanze. 
D) Si applica il doppio della diminuzione di pena. 
E) Si applica una sola diminuzione di pena ridotta 

ulteriormente di un terzo. 
0629. Destinatari delle misure di sicurezza.... 

A) Possono essere i soggetti imputabili socialmente 
pericolosi, i soggetti semi-imputabili ed i soggetti non 
imputabili. 

B) Possono essere solo i soggetti imputabili socialmente 
pericolosi ed i soggetti semi-imputabili. 

C) Sono i soggetti imputabili socialmente pericolosi. 
D) Non possono mai essere i soggetti non imputabili. 
E) Sono i soggetti imputabili reputati rieducabili. 

0630. Alla luce degli interventi di modifica intervenuti con 
la c.d. legge ex Cirielli la recidiva può essere 
semplice, aggravata e reiterata. Quale tipo di recidiva 
si configura se chi dopo essere stato condannato per 
un delitto non colposo è stato commesso nei cinque 
anni dalla condotta precedente? 

A) Recidiva aggravata infraquinquennale. 
B) Recidiva semplice. 
C) Recidiva aggravata specifica. 
D) Recidiva reiterata. 
E) Recidiva pluriaggravata. 

 
 
 
 
 
 



0631. La qualifica di pubblico ufficiale può essere 
riconosciuta a un soggetto al di fuori di un rapporto 
organico di una P.A.? 

A) Si, quando eserciti a qualsiasi titolo una pubblica 
funzione. 

B) No, per configurarsi la qualifica di pubblico ufficiale 
occorre un rapporto permanente ed organico in una P.A. 

C) Si, ma solo in ambito sanitario. 
D) Si, purché sia chiamato a svolgere attività di carattere 

accessorio o sussidiario (es. membro della commissione 
di collaudo di un lavoro pubblico). 

E) Si, ma solo in ambito giudiziario. 
0632. Chi con una sola azione od omissione viola diverse 

disposizioni di legge ovvero commette più violazioni 
della medesima disposizione di legge... 

A) É punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la 
violazione più grave aumentata sino al triplo. 

B) É punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la 
violazione più grave aumentata sino al quadruplo. 

C) É punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la 
violazione meno grave aumentata sino al triplo. 

D) É punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la 
violazione meno grave aumentata sino al doppio. 

E) É punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la 
violazione meno grave aumentata sino al quadruplo. 

0633. Nel delitto colposo occorre che l'evento si sia 
verificato per inosservanza di regole cautelari, le 
quali possono avere una fonte sociale o giuridica. La 
violazione di regole cautelari aventi fonte sociale dà 
luogo ad imprudenza, negligenza o imperizia ed in 
particolare si ha..... 

A) Negligenza quando si viola una regola di condotta che 
richiede un'attività positiva. 

B) Imperizia in relazione ad attività che non richiedono 
cognizioni tecniche. 

C) Imprudenza solo quando si viola una regola cautelare di 
non tenere una certa condotta. 

D) Imprudenza solo quando si viola una regola cautelare di 
tenere una certa condotta con modalità diverse. 

E) Negligenza quando la violazione è commessa da un 
pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni. 

0634. L'applicazione delle misure di sicurezza è 
subordinata in linea di principio.... 

A) All'esistenza di due presupposti uno oggettivo 
(commissione di un fatto previsto dalla legge come 
reato) ed uno soggettivo (la pericolosità sociale del 
soggetto). 

B) All'esistenza di un solo presupposto soggettivo: la 
pericolosità sociale. 

C) All'esistenza di un solo presupposto oggettivo ovvero la 
commissione di un fatto previsto dalla legge come reato. 

D) All'esistenza di un solo fatto ovvero l'attitudine a 
delinquere in futuro. 

E) All'esistenza di due presupposti uno oggettivo 
(commissione di un fatto previsto dalla legge come 
reato) ed uno soggettivo (imputabilità del soggetto). 

 
 
 
 

0635. Il vizio totale di mente quale causa di non 
imputabilità, sussiste nei confronti di chi, nel 
momento in cui ha commesso il fatto.... 

A) Era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la 
capacità di intendere o volere. 

B) Era, per infermità, in tale stato di mente da scemare 
grandemente la capacità di intendere o volere. 

C) Era, a cagione della sua ubriachezza, in tale stato di 
mente da scemare grandemente la capacità di intendere o 
volere. 

D) Era, per sordomutismo, in tale stato di mente da 
scemare grandemente la capacità di intendere o volere. 

E) Era in stato di infermità, se permanente. 
0636. La qualifica di pubblico ufficiale.... 

A) Va attribuita a tutti coloro che sono muniti di poteri di 
certificazione. 

B) Va attribuita solo a coloro che sono muniti di poteri 
autoritativi. 

C) Non può essere attribuita ai soggetti che concorrono a 
formare la volontà dell'ente pubblico. 

D) Non può essere attribuita ai soggetti che rappresentano 
all'esterno l'ente pubblico. 

E) Non può mai essere riconosciuta a soggetti al di fuori di 
un rapporto organico di una P.A. 

0637. Per il delitto di concussione nel concetto di 
induzione.... 

A) Rientra anche la semplice inerzia o il silenzio, come può 
essere un'attività ostruzionistica. 

B) Non rientra l'attività che comporti un inganno della 
vittima, nella forma della semplice menzogna o del finto 
consiglio. 

C) Rientra solo l'attività che comporti un inganno della 
vittima, nella forma degli artifici o raggiri. 

D) Non rientra l'attività che comporti un inganno della 
vittima, mediante la frode o l'inganno. 

E) Non rientra l'induzione per frode. 
0638. Non possono essere annoverate tra le fonti del diritto 

penale.... 
A) Le leggi regionali. 
B) Le leggi delegate. 
C) I decreti-legge. 
D) I regolamenti comunitari. 
E) Le direttive ed i regolamenti comunitari. 

0639. Posto che la riserva di legge incide sulla materia 
delle fonti del diritto penale, limitandole ad alcune 
soltanto, si può dire che, alla luce dell'art. 25 della 
Costituzione, sono fonti del diritto penale.... 

A) Le leggi costituzionali. 
B) Le leggi regionali. 
C) Solo le leggi formali ordinarie. 
D) Le circolari. 
E) Le ordinanze di urgenza. 

0640. Lo stato di totale incapacità d'intendere o di volere 
derivante da piena ubriachezza esclude 
l'imputabilità? 

A) Si, se la piena ubriachezza è derivata da caso fortuito o 
da forza maggiore. 

B) Si, in ogni caso. 
C) Solo se lo stato di ubriachezza è abituale. 
D) Si, anche se l'ubriachezza è volontaria. 
E) No, in nessun caso. 



0641. La capacità a delinquere del soggetto, ai sensi 
dell'art. 133 del c.p. va desunta da una serie di 
elementi tra i quali.... 

A) Precedenti penali e giudiziari. 
B) Gravità del pericolo cagionato alla persona offesa dal 

reato. 
C) Gravità del danno. 
D) Intensità del dolo o grado della colpa. 
E) Grado della colpa e intensità del dolo. 

0642. Le misure di sicurezza si distinguono in detentive, 
non detentive e patrimoniali. É detentiva.... 

A) L'assegnazione ad una colonia agricola o casa di lavoro. 
B) L'assegnazione ad una casa circondariale. 
C) L'assegnazione ad una casa mandamentale. 
D) La libertà vigilata. 
E) La confisca. 

0643. Per ciò che concerne la successione delle leggi penali 
nel tempo, l'art. 2 del codice penale dispone che.... 

A) Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una 
legge posteriore, non costituisce reato; e se vi è stata 
condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali. 

B) Nessuno può essere punito per un fatto che non sia 
espressamente previsto dalla legge come reato. 

C) Nessuno può essere punito con pene che non siano 
stabilite dalla legge. 

D) Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le 
posteriori sono diverse, si applica quella le cui 
disposizioni sono più sfavorevoli al reo, salvo che sia 
stata pronunciata sentenza irrevocabile. 

E) Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le 
posteriori sono diverse, si applica quella le cui 
disposizioni sono più favorevoli al reo, anche qualora sia 
stata pronunciata sentenza irrevocabile. 

0644. Con l'avviso orale il Questore, quando ricorrono le 
condizioni previste dalla legge può imporre alle 
persone che risultino definitivamente condannate per 
delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, 
in tutto o in parte, qualsiasi apparato di 
comunicazione radiotrasmittente? 

A) Si. 
B) No, può solo imporre il divieto di possedere o utilizzare 

mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di 
aumentarne la potenza o la capacità offensiva. 

C) La legge nulla dispone in merito, si intende quindi che il 
Questore può imporre alle suddette persone qualsiasi 
misura sia di prevenzione che di sicurezza, anche di 
natura patrimoniale. 

D) No, può solo imporre il divieto di possedere o utilizzare 
indumenti e accessori per la protezione balistica 
individuale. 

E) No, le eventuali condizioni/prescrizioni sono imposte 
dal Tribunale ordinario. 

0645. Agli effetti del Codice Penale per territorio dello 
Stato si intende anche lo spazio aereo? 

A) Si, si intende anche lo spazio aereo sovrastante il 
territorio ed il mare territoriale. 

B) Si, ma si intende solo lo spazio aereo sovrastante il 
territorio. 

C) No, si intende solo la terraferma. 
D) No, si intende solo la terraferma e il mare territoriale. 
E) No, si intende la terraferma e il sottosuolo. 

0646. La pericolosità sociale influisce sulla concessione 
della sospensione condizionale della pena? 

A) Si, la preclude. 
B) Solo per i delitti di stampo mafioso o di associazione a 

delinquere. 
C) No, mai. 
D) Solo se non viene accertata dal giudice. 
E) No, non incide sulla qualità e sulla misura della pena. 

0647. Secondo il nostro ordinamento, pena accessoria 
comune ai delitti ed alle contravvenzioni è.... 

A) La pubblicazione della sentenza di condanna. 
B) L'interdizione dai pubblici uffici. 
C) L'interdizione da una professione o da un'arte. 
D) La decadenza o la sospensione dall'esercizio della 

potestà di genitori. 
E) Esclusivamente la sospensione della patente di guida. 

0648. Ai sensi dell'art. 7 del codice penale, è punito 
secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che 
commette in territorio estero, tra gli altri,.... 

A) Delitti di falsità in monete aventi corso legale nel 
territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di 
pubblico credito italiano. 

B) Delitti contro l'onore. 
C) Delitti contro la morale familiare. 
D) Delitti contro l'ordine pubblico. 
E) Ogni delitto commesso con l'aggravante di aver 

adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le 
persone. 

0649. L'amnistia..... 
A) É un atto di clemenza generale con cui lo Stato rinuncia 

all'applicazione della pena. 
B) Se intervenuta dopo la condanna, non estingue il reato e 

non fa cessare l'esecuzione della condanna. 
C) É una causa estintiva del reato, applicabile soltanto 

all'imputato che nel momento in cui lo ha commesso era 
minorenne. 

D) É un atto a titolo particolare che va a beneficio di una 
determinata persona. 

E) É un atto di clemenza concesso dal Capo dello Stato. 
0650. La pena dell'arresto si estende.... 

A) Da cinque giorni a tre anni. 
B) Da tre giorni ad un anno. 
C) Da dieci giorni a cinque anni. 
D) Da dodici giorni a cinque anni. 
E) Da quindici giorni a due anni. 

0651. La circostanza del reato si dice oggettiva.... 
A) Quando concerne, tra le altre cose, i mezzi dell'azione. 
B) Quando concerne, tra le altre cose, le condizioni o le 

qualità personali del colpevole. 
C) Quando concerne, tra le altre cose, l'intensità del dolo. 
D) Quando concerne, tra le altre cose, il grado della colpa. 
E) Quando concerne, esclusivamente, la natura, l'oggetto, 

la specie, il tempo e il luogo dell'azione. 
 
 
 
 
 
 
 



0652. Le misure di sicurezza presuppongono la 
pericolosità sociale dell'individuo, sono cioè 
applicabili solo a colui che sia pericoloso per la 
società. Quando il giudice dispone il ricovero in un 
riformatorio giudiziario applica.... 

A) Una misura di sicurezza personale detentiva. 
B) Una misura di sicurezza personale non detentiva. 
C) Una pena sostitutiva. 
D) Una misura di prevenzione non personale correlata alla 

commissione di un reato. 
E) Una misura alternativa alla detenzione. 

0653. Quale tra i seguenti soggetti commette il reato di cui 
all'art. 483 del c.p. (falsità ideologica commessa dal 
privato in atto pubblico)? 

A) Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un 
atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la 
verità. 

B) Chiunque, essendo per legge obbligato a fare 
registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di 
pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità 
stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali 
o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni. 

C) Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un 
vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o 
in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura 
privata vera, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne 
faccia uso. 

D) Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di 
un atto falso. 

E) Chiunque, abusando di un foglio firmato in bianco, del 
quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per 
un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, 
vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da 
quello a cui era obbligato o autorizzato. 

0654. Presupposto del reato di peculato mediante profitto 
dell'errore altrui è l'errore sul dovuto da parte di 
colui che effettua il pagamento al P.U. o all'incaricato 
del pubblico servizio. Tale errore non deve essere 
provocato dolosamente dal funzionario altrimenti si 
configura il reato di.... 

A) Concussione. 
B) Peculato d'uso. 
C) Peculato. 
D) Corruzione per un atto di ufficio. 
E) Abuso di ufficio. 

0655. Alla luce degli interventi di modifica intervenuti con 
la c.d. legge ex Cirielli la recidiva può essere 
semplice, aggravata e reiterata. La recidiva 
semplice.... 

A) Può comportare un aumento di pena di un terzo da 
infliggere per il nuovo delitto non colposo. 

B) Comporta un aumento di pena fino alla metà da 
infliggere per il nuovo delitto non colposo. 

C) Può comportare un aumento di pena fino a due terzi da 
infliggere per il nuovo delitto non colposo. 

D) Non comporta un aumento di pena. 
E) Può comportare un aumento di pena fino ad un massimo 

di tre anni da infliggere per il nuovo delitto non colposo. 
 
 
 

0656. L'istituto dell'indulto.... 
A) Limita i suoi effetti alle pene principali. 
B) Estingue sempre anche le pene accessorie. 
C) Può essere chiesto dal condannato che abbia dato prove 

effettive e costanti di buona condotta dopo 3 anni da 
quando ha finito di scontare la pena principale o da 
quando questa si sia comunque estinta. 

D) Può anche essere concesso più di una volta, purché la 
somma delle pene che avrebbero dovuto essere inflitte 
non superi i 2 anni di reclusione e/o i 1.549,37 euro di 
multa. 

E) È detto proprio quando sia applicato dal giudice di 
cognizione con la sentenza. 

0657. Il rifiuto di uffici legalmente dovuti è un.... 
A) Delitto contro l'amministrazione della giustizia. 
B) Delitto contro il patrimonio. 
C) Delitto contro la fede pubblica. 
D) Delitto contro la persona. 
E) Delitto contro l'economia pubblica, l'industria e il 

commercio. 
0658. Nel delitto colposo si distingue anzitutto tra colpa 

generica e colpa specifica, la prima.... 
A) Si ha quando l'evento è stato cagionato per imprudenza, 

negligenza o imperizia. 
B) Si verifica quando il soggetto agisce proprio per 

realizzare la condotta criminosa. 
C) Si verifica quando l'agente ha voluto l'evento. 
D) Si ha quando l'evento è stato causato dall'inosservanza 

di leggi, regolamenti, ordini o discipline. 
E) Si ha quando il soggetto agisce nonostante la concreta 

previsione che dalla sua azione potrà derivare l'evento, 
ma è convinto che lo stesso non  si verificherà. 

0659. Al di fuori dei casi previsti dall'art. 82 del codice 
penale, se per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione 
del reato, o per un'altra causa, si cagiona un evento 
diverso da quello voluto il colpevole risponde 
dell'evento non voluto? 

A) Il colpevole risponde a titolo di colpa, dell'evento non 
voluto, quando il fatto è previsto dalla legge come delitto 
colposo. 

B) No. 
C) Il colpevole risponde a titolo di colpa, dell'evento non 

voluto, quando il fatto è previsto dalla legge come delitto 
colposo e la pena è aumentata fino alla metà. 

D) Si, sempre. 
E) No, salvo che non si verifichi anche il c.d. aberratio 

ictus pluri offensivo. 
0660. Indicare quale tra i seguenti reati è stato trasformato 

da reato in illecito amministrativo dal D.Lgs. n. 
507/1999. 

A) Art. 498 del c.p. "usurpazione di titoli e di onori". 
B) Art. 515 del c.p. "frode nell'esercizio del commercio". 
C) Art. 319 del c.p. "corruzione per un atto contrario ai 

doveri d'ufficio". 
D) Art. 372 del c.p. "falsa testimonianza". 
E) Art. 570 del c.p. "violazione degli obblighi di assistenza 

familiare". 
 
 
 
 



0661. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla 
misura di sicurezza del divieto di frequentare osterie 
e pubblici spacci di bevande alcooliche è corretta. 

A) É sempre aggiunta alla pena, quando si tratta di 
condannati per ubriachezza abituale. 

B) Può essere applicata solo ai condannati per reati 
commessi in stato di ubriachezza, anche se questa non 
sia abituale. 

C) Il divieto di frequentazione si intende violato anche 
quando il soggetto pratichi in modo non regolare o non 
abituale i luoghi interdetti. 

D) Ha una durata non inferiore a diciotto mesi. 
E) Ha durata minima di due anni. 

0662. Ai sensi dell'art. 66 del codice penale, la pena da 
applicare per effetto degli aumenti, quando 
concorrono più circostanze aggravanti, non può 
comunque eccedere, se si tratta dell'arresto,.... 

A) Gli anni cinque. 
B) Gli anni sette. 
C) Gli anni due. 
D) Gli anni sei. 
E) Gli anni tre. 

0663. La sentenza di condanna all'ergastolo è pubblicata 
mediante affissione? 

A) Si. Nel Comune ove è stata pronunciata, in quello ove il 
delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva 
l'ultima residenza, e, per una sola volta, in uno o più 
giornali designati dal giudice. 

B) Si. Soltanto nel Comune ove è stata pronunciata. 
C) No. Non esiste alcuna disposizione in materia di 

pubblicazione della sentenza di condanna all'ergastolo. 
D) Si. Soltanto nel Comune ove è stato commesso il delitto. 
E) Si. È pubblicata per intero ed esclusivamente per 

affissione nei luoghi previsti  dal c.p. a spese del 
condannato. 

0664. Alla luce degli interventi di modifica intervenuti con 
la c.d. legge ex Cirielli la recidiva può essere 
semplice, aggravata e reiterata. É recidivo semplice.... 

A) Chi dopo essere stato condannato per un delitto non 
colposo ne commette un altro. 

B) Chi dopo essere stato condannato per un delitto non 
colposo ne commette un altro della stessa indole. 

C) Il condannato già recidivo, che commette un altro delitto 
non colposo. 

D) Chi dopo essere stato condannato commette un nuovo 
delitto non colposo nei cinque anni successivi dalla 
precedente condotta. 

E) Il condannato che commette un delitto non colposo 
durante l'espiazione della pena. 

0665. Alla luce degli interventi di modifica intervenuti con 
la c.d. legge ex Cirielli la recidiva può essere 
semplice, aggravata e reiterata. Quale tipo di recidiva 
si configura se il condannato già recidivo, commette 
un altro delitto non colposo? 

A) Recidiva reiterata. 
B) Recidiva semplice. 
C) Recidiva aggravata infraquinquennale. 
D) Recidiva aggravata finta. 
E) Recidiva pluriaggravata. 

 
 

0666. Quando il soggetto pur non agendo per la 
realizzazione dell'evento ulteriore, o anche sperando 
che non si verifichi, ne accetta il rischio, si parla di.... 

A) Dolo eventuale. 
B) Dolo intenzionale. 
C) Colpa generica. 
D) Preterintenzionalità. 
E) Dolo susseguente. 

0667. Il delitto è colposo.... 
A) Quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto 

dall'agente e si verifica a causa di negligenza o 
imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di 
leggi, regolamenti, ordini o discipline. 

B) Quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato 
dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere 
l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto 
come conseguenza della propria azione od omissione. 

C) Quando dall'azione od omissione deriva un evento 
dannoso o pericoloso più grave di quello voluto 
dall'agente. 

D) Quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto 
dall'agente e si verifica esclusivamente a causa di 
negligenza o imprudenza, ovvero per inosservanza di 
leggi e regolamenti. 

E) Quando l'evento dannoso, che è il risultato dell'azione e 
da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, e 
dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della 
propria azione. 

0668. Secondo il nostro ordinamento, le pene principali.... 
A) Sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna. 
B) Conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali 

di essa. 
C) Devono essere accompagnate dalle pene accessorie. 
D) Sono inflitte dal giudice con provvedimento 

necessariamente successivo alla sentenza di condanna. 
E) Sono tutte restrittive della libertà personale. 

0669. Il peculato mediante profitto dell'errore altrui, può 
considerarsi una forma attenuata del reato di 
peculato? 

A) Si, è in sostanza una forma attenuata di peculato. 
B) Si. Il peculato d'uso e il peculato mediante profitto 

dell'errore altrui, sono in sostanza forme attenuate di 
peculato. 

C) No, perché il presupposto del reato è l'errore sul dovuto. 
D) No, perché il dolo consiste nella coscienza e volontà di 

ricevere o ritenere la cosa con la consapevolezza 
dell'errore altrui. 

E) No, può considerarsi una forma attenuata del reato di 
abuso d'ufficio. 

0670. Indicare quale tra i seguenti reati è stato trasformato 
da reato in illecito amministrativo dal D.Lgs. n. 
507/1999. 

A) Art. 663 del c.p. "vendita, distribuzione o affissione 
abusiva di scritti o disegni". 

B) Art. 556 del c.p. "bigamia". 
C) Art. 314 del c.p. "peculato". 
D) Art. 371-bis del c.p. "false informazioni al pubblico 

ministero". 
E) Art. 640-ter del c.p. "frode informatica". 

 
 



0671. In ordine alla pena ed agli istituti processuali del 
reato di concussione è corretto affermare che.... 

A) La pena è della reclusione da quattro a dodici anni. 
B) Si procede d'ufficio e la competenza è del Tribunale 

monocratico. 
C) La condanna comporta in tutti i casi l'interdizione 

perpetua dai pubblici uffici. 
D) La condanna comporta in ogni caso la pena accessoria 

della incapacità di contrattare con la P.A. 
E) Sono applicabili le misure cautelari personali, l'arresto 

in flagranza non è consentito. 
0672. Agli effetti della legge penale attualmente in 

vigore.... 
A) É territorio dello Stato il territorio della Repubblica e 

ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato. 
B) É territorio dello Stato il territorio della Repubblica. 
C) É territorio dello Stato il territorio della Repubblica, 

quello delle colonie, e ogni altro luogo soggetto alla 
sovranità dello Stato. 

D) Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come 
territorio dello Stato, soltanto nell'ipotesi in cui si 
trovino nel territorio della Repubblica. 

E) É territorio dello Stato il territorio della Repubblica, 
della Santa Sede e le sedi diplomatiche e consolari 
italiane all'estero. 

0673. Ai sensi dell'art. 3 del codice penale, in tema di 
obbligatorietà della legge penale, è disposto che.... 

A) La legge penale italiana obbliga tra gli altri tutti coloro 
che, cittadini o stranieri, si trovano all'estero ma 
limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima o dal 
diritto internazionale. 

B) La legge penale italiana obbliga solo i cittadini italiani 
che si trovano nel territorio italiano, salve soltanto le 
eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno. 

C) La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, 
cittadini o stranieri, si trovano nel territorio italiano, 
senza alcuna eccezione. 

D) La legge penale italiana obbliga tutti i cittadini italiani 
che si trovano nel territorio italiano, salve soltanto le 
eccezioni stabilite dal diritto pubblico internazionale. 

E) Al di fuori del territorio dello Stato, la legge penale 
italiana obbliga i soli cittadini italiani stabilmente 
residenti all'estero, salve le eccezioni stabilite dal diritto 
internazionale. 

0674. Al di fuori dei casi previsti dall'art. 82 del codice 
penale, se per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione 
del reato si cagiona sia un evento diverso da quello 
voluto sia quello voluto si applicano le regole sul 
concorso dei reati? 

A) Si, si applicano le regole sul concorso dei reati. 
B) No, il colpevole risponde come se avesse cagionato un 

evento. 
C) Solo se l'evento voluto è più grave. 
D) Solo se l'evento voluto è meno grave. 
E) Si e il colpevole soggiace la pena stabilita per il reato 

più grave aumentato fino alla metà. 
 
 
 
 
 

0675. Ai sensi dell'art. 47 del codice penale, l'errore su una 
legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità 
in campo penale.... 

A) Quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce 
reato. 

B) Solo quando l'errore è stato determinato dall'altrui 
inganno. 

C) Sempre. 
D) Solo nei casi espressamente previsti dal codice. 
E) Solo nel caso di reato tentato. 

0676. L'art. 32ter del codice penale pone limiti massimi di 
durata all'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione? 

A) Si, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione non può avere durata superiore a tre 
anni. 

B) Si, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione non può avere durata superiore a nove 
anni. 

C) No, il codice penale pone solo un limite minimo di 
durata che non può essere inferiore a tre anni. 

D) No, il codice penale non prevede alcun limite, nè 
minimo nè massimo. 

E) Non può mai eccedere la metà della pena principale 
comminata. 

0677. La cauzione di buona condotta prevista dall'art. 237 
del c.p..... 

A) Si applica altresì a coloro che abbiano trasgredito il 
divieto di frequentare spacci di bevande alcooliche. 

B) Consiste nel deposito, presso la Cassa delle ammende, 
di una somma non inferiore a euro 309 né superiore a 
euro 3098, ovvero nella prestazione di una garanzia 
mediante ipoteca o fideiussione solidale. 

C) Fu introdotta dal legislatore del '60 come misura di 
sicurezza sostitutiva della detenzione domiciliare. 

D) Non può essere inferiore a due anni, né superiore a tre. 
E) É sempre disposta dal giudice che pronuncia la 

condanna dell'imputato. 
0678. Nel delitto colposo occorre che l'evento si sia 

verificato per inosservanza di regole cautelari, le 
quali possono avere una fonte sociale o giuridica. La 
violazione di regole cautelari aventi fonte sociale dà 
luogo ad imprudenza, negligenza o imperizia ed in 
particolare si ha..... 

A) Imprudenza quando si viola una regola cautelare di non 
tenere una certa condotta o di tenerla con modalità 
diverse. 

B) Negligenza quando si viola una regola di condotta che 
richiede un'attività positiva o negativa. 

C) Imperizia in relazione ad attività che non richiedono 
cognizioni tecniche. 

D) Imprudenza solo quando si viola una regola cautelare di 
tenere una certa condotta con modalità diverse. 

E) Negligenza quando la violazione è commessa da un 
pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni. 

 
 
 
 
 



0679. Quale tra i seguenti reati, è un reato sussidiario, che 
ricorre solo se il fatto non costituisce altro reato 
contro la fede pubblica? 

A) Sostituzione di persona. 
B) Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo 

contraffatto. 
C) Contraffazione di pubblici sigilli o strumenti destinati a 

pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali 
sigilli e strumenti contraffatti. 

D) Uso abusivo di sigilli e strumenti veri. 
E) Falsità in registri e notificazioni. 

0680. Quale tra i seguenti soggetti commette il reato di cui 
all'art. 489 del c.p. (uso di atto falso)? 

A) Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di 
un atto falso. 

B) Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un 
atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la 
verità. 

C) Chiunque, essendo per legge obbligato a fare 
registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di 
pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità 
stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali 
o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni. 

D) Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un 
vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o 
in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura 
privata vera, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne 
faccia uso. 

E) Chiunque, abusando di un foglio firmato in bianco, del 
quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per 
un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, 
vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da 
quello a cui era obbligato o autorizzato. 

0681. In quale caso è riscontrabile l'abitualità presunta di 
cui all'art. 102 del c.p.? 

A) Quando il reo, dopo esser stato condannato alla 
reclusione in misura superiore complessivamente a 
cinque anni, per tre delitti non colposi, della stessa 
indole, commessi non contestualmente entro dieci anni, 
riporta un'altra condanna per un delitto non colposo, 
della stessa indole commesso entro i dieci anni 
successivi all'ultimo dei delitti precedenti. 

B) Quando il reo è stato condannato per due delitti dolosi. 
C) Quando il reo è recidivo. 
D) Quando il reo è stato condannato per due delitti non 

colposi. 
E) Quando il reo è stato condannato alla reclusione in 

misura superiore complessivamente a cinque anni. 
0682. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla 

concussione non è corretta. 
A) Il reato di concussione è un delitto monoffensivo. 
B) Il dolo previsto è generico, e consiste nella coscienza e 

volontà di tutti gli elementi del reato, con la 
consapevolezza del carattere indebito della dazione o 
promessa. 

C) Basta la semplice promessa per far configurare il reato. 
D) Il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui 

avviene la dazione o la promessa. 
E) La pena prevista è della reclusione da quattro a dodici 

anni. 

0683. Quale dei seguenti è un delitto contro l'ordine 
pubblico? 

A) Associazione di tipo mafioso. 
B) Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione. 
C) Insolvenza fraudolenta. 
D) Illecita concorrenza con minaccia o violenza. 
E) Favoreggiamento reale. 

0684. A norma dell'art. 119 del codice penale, nel caso di 
concorso nel reato, le circostanze che escludono la 
pena.... 

A) Se soggettive, hanno effetto soltanto riguardo alla 
persona cui si riferiscono. 

B) Hanno sempre effetto per tutti coloro che sono concorsi 
nel reato. 

C) Se oggettive hanno effetto soltanto riguardo alla persona 
cui si riferiscono. 

D) Se soggettive hanno effetto per tutti coloro che sono 
concorsi nel reato. 

E) Non sono mai ammissibili. 
0685. La misura del ricovero in una casa di cura e di 

custodia.... 
A) É prevista per i condannati per delitto non colposo ad 

una pena diminuita a causa di infermità psichica o di 
cronica intossicazione da alcool, da sostanze stupefacenti 
ovvero per sordomutismo. 

B) É ordinata per un tempo non inferiore ad un anno 
quando la pena prevista per il reato non è inferiore, nel 
minimo, a tre anni di reclusione nè superiore nel 
massimo a sette anni. 

C) A seguito di sentenza della Corte costituzionale può 
essere applicata anche in caso di presunzione di 
pericolosità dell'infermo di mente. 

D) É compatibile con le altre misure di sicurezza detentive. 
E) É una misura di sicurezza speciale per i minori, e non 

può avere durata inferiore ad un anno. 
0686. Il codice penale considera ubriaco abituale.... 

A) Colui che è dedito all'uso di bevande alcooliche e in 
stato di frequente ubriachezza. 

B) Anche il soggetto che indipendentemente dalla sua 
volontà viene trovato in stato di alterazione provocata 
dall'alcool. 

C) Il minore degli anni diciotto che fa uso di bevande 
alcooliche in luogo aperto al pubblico. 

D) Il minore degli anni sedici che è dedito all'uso di 
bevande alcooliche e in stato di frequente ubriachezza. 

E) Colui che, in sede di accertamento, presenta una 
concentrazione alcolemica superiore alla soglia prevista 
dalla legge. 

0687. Ai sensi dell'art. 7 del codice penale, è punito 
secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che 
commette in territorio estero, tra gli altri,.... 

A) Delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso 
di tale sigillo contraffatto. 

B) Delitti contro l'onore. 
C) Delitti contro la morale familiare. 
D) Delitti contro l'ordine pubblico. 
E) Ogni delitto commesso con l'aggravante di aver 

adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le 
persone. 

 
 



0688. L'istituto della prescrizione della pena.... 
A) É escluso per i recidivi aggravati e reiterati. 
B) É escluso per la multa. 
C) É ammesso anche per i delinquenti per tendenza. 
D) É ammesso anche per i delinquenti abituali. 
E) È previsto anche per l'ergastolo. 

0689. La qualifica di pubblico ufficiale.... 
A) Va attribuita ai soggetti che concorrono a formare o 

formano la volontà dell'ente pubblico. 
B) Va attribuita solo a coloro che sono muniti di poteri di 

certificazione. 
C) Non può essere attribuita ai soggetti che rappresentano 

all'esterno l'ente pubblico. 
D) Va attribuita solo a coloro che sono muniti di poteri 

autoritativi. 
E) Non può mai essere riconosciuta a soggetti al di fuori di 

un rapporto organico di una P.A. 
0690. Per il peculato.... 

A) L'arresto in flagranza è facoltativo. 
B) La competenza è del Tribunale monocratico. 
C) Non trovano applicazione le misure cautelari personali. 
D) Non è consentito il fermo. 
E) L'arresto in flagranza è obbligatorio. 

0691. Per i delinquenti abituali e per i delinquenti 
professionali , la durata minima di assegnazione ad 
una colonia agricola o ad una casa di lavoro è, ai 
sensi del codice penale,.... 

A) Rispettivamente due e tre anni. 
B) Rispettivamente cinque e otto anni. 
C) Rispettivamente uno e due anni. 
D) Rispettivamente tre e cinque anni. 
E) Rispettivamente quattro e sei anni. 

0692. In caso di recidiva, se il nuovo reato è della stessa 
indole ed è stato commesso durante il tempo in cui il 
condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione 
della pena, la pena è aumentata? 

A) Si, della metà. 
B) Si, fino ad un terzo. 
C) No, lo esclude espressamente il codice penale. 
D) Si, senza limiti a discrezione del giudice. 
E) Si, fino a due terzi. 

0693. L'istituto dell'indulto.... 
A) Non estingue, di norma, le pene accessorie. 
B) Estingue sempre anche gli effetti penali della condanna. 
C) É rimesso al potere discrezionale del Presidente della 

Repubblica. 
D) Estingue il reato, in quanto lo depenalizza a illecito 

amministrativo. 
E) È detto improprio quando intervenga durante 

l'esecuzione della pena rispetto ad una sentenza 
irrevocabile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0694. La qualifica di pubblico ufficiale.... 
A) Va attribuita a tutti coloro che sono muniti di poteri 

autoritativi. 
B) Va attribuita solo ai soggetti che rappresentano 

all'esterno l'ente pubblico. 
C) Non può essere attribuita a coloro che sono muniti di 

poteri di certificazione. 
D) Non può essere attribuita ai soggetti che concorrono a 

formare la volontà dell'ente pubblico. 
E) Non può mai essere riconosciuta a soggetti al di fuori di 

un rapporto organico di una P.A. 
0695. Ai sensi dell'art. 112 del codice penale, relativo alle 

circostanze aggravanti nel concorso di persone nel 
reato, la pena è aumentata.... 

A) Per chi, nell'esercizio della sua autorità, direzione o 
vigilanza, ha determinato a commettere il reato persone 
ad esso soggette. 

B) Se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, 
è di quattro o più salvo che la legge disponga altrimenti. 

C) Solo per chi ha organizzato la cooperazione nel reato. 
D) Solo per chi si è avvalso di persona non imputabile o 

non punibile a cagione di una condizione o qualità 
personale. 

E) In presenza di reati omissivi propri. 
0696. Il reato vagante.... 

A) É quel reato che per sua natura offende un numero 
indeterminato di individui. 

B) É quel reato la cui azione od omissione viene commessa 
in un luogo diverso da quello ove si verifica l'evento 
dannoso. 

C) É quel reato la cui sanzione non è specificata dal testo 
del codice penale. 

D) É quel reato con cui viene leso un solo bene e 
conseguentemente un solo soggetto. 

E) É sempre a concorso necessario. 
0697. Nel concorso formale di reati, il principio del 

"cumulo giuridico" prevede.... 
A) L'applicazione della pena che dovrebbe infliggersi per la 

violazione più grave aumentata di una quota fissata dalla 
legge. 

B) La somma aritmetica delle pene previste per i singoli 
reati commessi. 

C) La pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più 
grave. 

D) La pena che dovrebbe infliggersi per la violazione meno 
grave. 

E) Che il reo soggiaccia a tante pene quante sono le 
inflazioni commesse. 

0698. Il delitto di false dichiarazioni sulla identità o su 
qualità personali proprie o di altri è un.... 

A) Delitto contro la fede pubblica. 
B) Delitto contro l'ordine pubblico. 
C) Delitto contro l'amministrazione della giustizia. 
D) Delitto contro l'economia pubblica, l'industria e il 

commercio. 
E) Delitto contro la Pubblica Amministrazione. 

 
 
 
 
 



0699. In quale caso è comunque imputabile chi ha 
commesso il reato in stato di incapacità di intendere o 
di volere? 

A) Quando colui che ha commesso il fatto si è messo in 
detto stato al fine di commettere il reato o di procurarsi 
una scusa. 

B) In nessun caso; colui che ha commesso il reato in stato 
di incapacità di intendere o di volere non è mai 
imputabile. 

C) Sempre, salvo il caso di minorenne. 
D) Quando colui che ha commesso il fatto è stato messo in 

detto stato da altro soggetto. 
E) L'unico caso previsto dal c.p. è costituito dai delitti 

contro la personalità dello Stato. 
0700. Il Libro II del c.p. è dedicato.... 

A) Ai delitti. 
B) Alla parte generale del diritto penale. 
C) Ai reati puniti con l'arresto o con l'ammenda. 
D) Ai delitti e alle contravvenzioni. 
E) Alle contravvenzioni concernenti l'attività sociale della 

P.A. 
0701. Tra gli atti pubblici rivestono particolare 

importanza gli atti di fede privilegiata. Indicare quale 
affermazione in merito è corretta. 

A) Per le falsità commesse su questa speciale categoria di 
documenti, il legislatore ha sancito un aggravamento di 
pena. 

B) La fede privilegiata può riferirsi solo a tutto il 
documento e non a una parte di esso. 

C) Per le falsità commesse su questa speciale categoria di 
documenti, il legislatore ha sancito uno sconto di pena. 

D) Affinché un atto possa considerarsi fidefaciente è 
sufficiente che esso promani da un pubblico ufficiale. 

E) Gli atti di fede privilegiata sono costituiti da tutti quegli 
atti che godono di tutela penale e civile. 

0702. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di 
procurare a sè o ad altri un profitto, acquista, riceve 
od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi 
delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, 
ricevere od occultare è responsabile del delitto di.... 

A) Ricettazione. 
B) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illeciti. 
C) Riciclaggio. 
D) Appropriazione indebita. 
E) Usura. 

0703. Nel caso di errore sulla persona offesa da un reato, 
non sono poste a carico dell'agente, ai sensi dell'art. 
60 del codice penale,.... 

A) Le circostanze aggravanti che riguardano le condizioni o 
qualità della persona offesa, o i rapporti tra offeso e 
colpevole. 

B) Le circostanze attenuanti che riguardano le modalità di 
esecuzione del reato o i rapporti tra offeso e colpevole. 

C) Le circostanze aggravanti che riguardano il tempo ed il 
luogo del commesso reato o i rapporti tra offeso e 
colpevole. 

D) Solo le circostanze aggravanti che riguardano i rapporti 
tra offeso e colpevole. 

E) Né le circostanze aggravanti né quelle attenuanti salvo 
che non si ricada nell'art. 59 del cod. civ. 

0704. In quale delle affermazioni seguenti è correttamente 
riportato un principio operante nei casi di concorso 
eterogeneo di circostanze (contemporanea ricorrenza 
di aggravanti ed attenuanti)? 

A) Occorre procedere ad un giudizio di bilanciamento e, 
dunque, di valore che può anche prescindere dalla 
numerica consistenza delle circostanze aggravanti e delle 
attenuanti. 

B) Se il giudice ritiene che la circostanza attenuante che 
ricorre sia da ritenersi prevalente sulla aggravante, dovrà 
applicarsi la diminuzione di pena derivante 
dall'attenuante e l'aumento derivante dall'aggravante 
nella misura ridotta della metà. 

C) Dovranno essere applicati tanti aumenti e tante 
diminuzioni di pena quante sono le circostanze 
aggravanti e attenuanti. 

D) Ritenendosi paritario il rapporto tra le contrapposte 
circostanze, dovrà essere applicata la sola circostanza 
attenuante comportante la diminuzione di pena minore. 

E) Nel calcolo della pena il giudice dovrà procedere con 
una mera operazione algebrica. 

0705. Un soggetto A, ha commesso un reato in stato di 
incapacità di intendere e di volere per l'azione di 
sostanze stupefacenti somministrategli a sua insaputa 
da un soggetto B. Il soggetto A è imputabile? 

A) No. 
B) Si, sempre. 
C) Si, ma la pena è diminuita. 
D) Si, e la pena è aumentata. 
E) Si, sia il soggetto A che il soggetto B sono imputabili. 

0706. Il codice penale distingue, nel titolo VII del libro II, i 
delitti contro la fede pubblica nelle quattro seguenti 
categorie: 

A) Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori 
di bollo; falsità in sigilli o strumenti o segni di 
autenticazione, certificazione o riconoscimento; falsità in 
atti; falsità personale. 

B) Falsità in monete; falsità in carte di pubblico credito; 
falsità in valori di bollo; falsità in atti. 

C) Falsità personale; falsità in atti; falsità materiale; falsità 
ideale. 

D) Falsità in monete; falsità in sigilli; falsità in atti; falsità 
personale. 

E) Falsità in monete e valori; falsità in sigilli; falsità in atti; 
falsità ideologica. 

0707. Il Codice penale stabilisce la durata minima 
dell'assegnazione ad una colonia agricola o ad una 
casa di lavoro? 

A) Si, in un anno. 
B) No, stabilisce solo la durata massima. 
C) Si, in cinque anni. 
D) Si, in tre anni. 
E) Si, in sei mesi. 

 
 
 
 
 
 
 
 



0708. Il perdono giudiziale.... 
A) Estingue il reato. 
B) É concesso con legge dalle due Camere. 
C) Ha la funzione di favorire la risocializzazione del 

condannato mediante l'eliminazione del pregiudizio che 
può subire il suo buon nome dall'annotazione della 
condanna sul certificato del casellario giudiziale. 

D) É un atto di clemenza concesso dal Capo dello Stato. 
E) É rimesso al potere discrezionale del Presidente della 

Repubblica. 
0709. L'inosservanza dell'invito dell'autorità di pubblica 

sicurezza a comparire dinanzi ad essa costituisce 
illecito penale? 

A) No, salvo che il fatto non costituisca altro  reato. 
B) Mai, salvo che la persona invitata non sia sottoposta a 

misure di prevenzione. 
C) Si, ed è sanzionato con l'arresto. 
D) Si, ed è sanzionato con l'arresto o con la sanzione 

amministrativa stabilita dal Prefetto. 
E) Si, ed è sanzionato con l'ammenda fino a 606 euro. 

0710. Nel delitto colposo, quando l'evento è stato cagionato 
dalla cooperazione di più persone.... 

A) Ciascuna di queste soggiace alle pene per questo 
stabilite. 

B) Ciascuna di queste soggiace alla pena per questo 
stabilita aumentata fino ad un terzo. 

C) Ciascuna di queste soggiace alla pena per questo 
stabilita aumentata sino al triplo, pena che comunque 
non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile 
a norma degli articoli relativi al concorso di reati. 

D) Ciascuna di queste soggiace alla pena per questo 
stabilita diminuita della metà. 

E) Ciascuna di queste soggiace alle pene per questo 
stabilite e non applicabili le eventuali circostante 
attenuanti. 

0711. Il medico convenzionato con il servizio sanitario, 
svolgendo una attività amministrativa disciplinata da 
norme di diritto pubblico ed esercitando peculiari 
poteri di certificazione in relazione alle prestazioni 
che devono essere offerte ai cittadini nell'ambito della 
pubblica assistenza sanitaria.... 

A) Va ritenuto pubblico ufficiale. 
B) Va ritenuta persona incaricata di pubblico servizio. 
C) Va ritenuta persona esercente un servizio di pubblica 

utilità. 
D) Va ritenuto privato cittadino senza poteri decisionali. 
E) Va ritenuto privato cittadino con poteri decisionali. 

0712. Tra le misure di sicurezza patrimoniali, in luogo del 
deposito della cauzione di buona condotta,.... 

A) É ammessa la prestazione di una garanzia mediante 
ipoteca o anche mediante fideiussione solidale. 

B) É ammessa la prestazione di una garanzia 
esclusivamente mediante pegno. 

C) Non può mai essere data con una garanzia ipotecaria. 
D) É ammessa la prestazione di una garanzia 

esclusivamente mediante fideiussione. 
E) É ammessa la prestazione di una garanzia soltanto 

mediante ipoteca. 
 
 

0713. In relazione al bene giuridico tutelato dalla norma 
incriminatrice si distinguono reati monoffensivi e 
plurioffensivi. In particolare.... 

A) La calunnia che offende l'interesse statale alla regolare 
amministrazione della giustizia e l'interesse della 
persona falsamente incolpata costituisce un esempio di 
reato plurioffensivo. 

B) L'omicidio non costituisce un esempio di reato 
monoffensivo. 

C) L'ingiuria non è un esempio di reato monoffensivo. 
D) Il danneggiamento non costituisce un esempio di reato 

monoffensivo. 
E) Il reato contro l'incolumità pubblica è un esempio di 

reato monoffensivo. 
0714. Quando per una determinata causa, è cagionata 

offesa a persona diversa da quella alla quale l'offesa 
era diretta.... 

A) Il colpevole risponde come se avesse commesso il reato 
in danno della persona che voleva offendere. 

B) Il colpevole risponde come se avesse commesso il reato 
nei confronti di entrambi i soggetti. 

C) Il colpevole risponde come se avesse commesso due 
reati distinti e soggiace alla pena prevista per il reato più 
grave aumentato fino a quattro volte. 

D) Il colpevole risponde come se avesse commesso il reato 
in danno della persona che voleva offendere e non sono 
valutate a suo favore le circostanze attenuanti 
erroneamente supposte che riguardano le condizioni o 
qualità della persona offesa. 

E) Il colpevole risponde come se avesse commesso il reato 
tentato. 

0715. Le circostanze attenuanti generiche sono.... 
A) Quelle circostanze che se valutate dal giudice vengono 

considerate come una sola circostanza. 
B) Circostanze che il giudice può prendere in 

considerazione soltanto in alternativa alle circostanze di 
cui all'art. 62 del codice penale. 

C) Circostanze che il giudice può considerare solo in 
assenza di circostanze aggravanti. 

D) Circostanze che il giudice deve prendere in 
considerazione congiuntamente alle attenuanti comuni. 

E) Circostanze che importano un aumento o una 
diminuzione della pena superiore ad un terzo. 

0716. L'art. 133 del c.p. precisa che il giudice 
nell'applicazione della pena deve tenere conto della 
capacità a delinquere del colpevole. Da quale 
elemento è desumibile la capacità a delinquere? 

A) Dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale 
del reo. 

B) Dalla gravità del danno. 
C) Dall'intensità del dolo o dal grado della colpa. 
D) Dalla specie e dai mezzi dell'azione. 
E) Dal grado della colpa e dalla natura dell'azione 

criminosa. 
 
 
 
 
 
 
 



0717. La prescrizione della pena.... 
A) Può verificarsi solo dopo una sentenza o decreto 

irrevocabile di condanna non eseguiti. 
B) Può anche essere concessa più di una volta, purché la 

somma delle pene che avrebbero dovuto essere inflitte 
non superi i 2 anni di reclusione e/o i 1.549,37 euro di 
multa. 

C) É concessa a discrezione del giudice. 
D) Può essere chiesta dal condannato che abbia dato prove 

effettive e costanti di buona condotta dopo 3 anni da 
quando ha finito di scontare la pena principale o da 
quando questa si sia comunque estinta. 

E) É rimessa al potere discrezionale del Presidente della 
Repubblica. 

0718. Qualora due o più persone si accordino allo scopo di 
commettere un reato, e questo non sia commesso,.... 

A) Il giudice può applicare una misura di sicurezza, se 
l'accordo riguarda la commissione di un delitto. 

B) Ognuna di esse è punibile per il solo fatto dell'accordo. 
C) Entrambe soggiacciono alla pena stabilita per il delitto 

che avrebbero commesso diminuita fino alla metà. 
D) Entrambe soggiacciono alla pena stabilita per il delitto 

che avrebbero commesso aumentata di un terzo. 
E) Il giudice può applicare una diminuzione di penale. 

0719. Quale dei seguenti è un delitto contro l'ordine 
pubblico? 

A) Pubblica intimidazione. 
B) Turbativa violenta del possesso di cose immobili. 
C) Incendio. 
D) Frode nell'esercizio del commercio. 
E) Evasione. 

0720. Alla luce degli interventi di modifica intervenuti con 
la c.d. legge ex Cirielli la recidiva può essere 
semplice, aggravata e reiterata. La recidiva è detta 
reiterata.... 

A) Se il condannato già recidivo, commette un altro delitto 
non colposo. 

B) Nel caso in cui il nuovo delitto non colposo sia stato 
commesso durante o dopo l'esecuzione della pena. 

C) Se il nuovo delitto non colposo sia della stessa indole. 
D) Nel caso in cui il nuovo delitto non colposo sia stato 

commesso durante il tempo in cui il condannato si sia 
sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. 

E) Se il nuovo delitto non colposo sia della stessa indole e 
sia commesso entro i successivi tre anni. 

0721. Le misure di sicurezza.... 
A) Sono sanzioni che per la loro funzione si differenziano 

dalle pene: la pena mira infatti a punire il condannato per 
il reato commesso, la misura di sicurezza mira invece a 
controllare il recupero di un individuo socialmente 
pericoloso, allo scopo di reinserirlo nella società. 

B) Essendo finalizzate alla punizione del reo, ma non alla 
sua cura e alla sua rieducazione, non hanno un termine 
massimo di durata. 

C) Quando concorrano con una pena, sono eseguite durante 
la sua esecuzione, a eccezione del ricovero in una casa di 
cura e custodia, che deve essere eseguito dopo la pena. 

D) Trovano legittimo titolo solo con sentenza di condanna 
del giudice. 

E) Hanno quali destinatari i soli soggetti imputabili. 

0722. L'incaricato di un pubblico servizio che si appropria 
di un'automobile di servizio per farne uso 
momentaneo e, dopo tale uso temporaneo, la 
restituisce immediatamente, commette il delitto di.... 

A) Peculato d'uso. 
B) Interesse privato in atti d'ufficio. 
C) Concussione. 
D) Malversazione a danno dello Stato. 
E) Peculato. 

0723. L'istituto della prescrizione del reato.... 
A) Non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena 

dell'ergastolo. 
B) É una causa estintiva del reato, applicabile soltanto 

all'imputato che nel momento in cui lo ha commesso era 
minorenne. 

C) Estingue il reato, in quanto lo depenalizza a illecito 
amministrativo. 

D) É un atto di clemenza concesso dal Capo dello Stato. 
E) Evita che la condanna sia resa nota ai privati che 

richiedono i certificati del casellario giudiziale. 
0724. La circostanza del reato si dice oggettiva.... 

A) Quando concerne, tra le altre cose, la natura dell'azione. 
B) Quando concerne, tra le altre cose, le condizioni o le 

qualità personali del colpevole. 
C) Quando concerne, tra le altre cose, l'intensità del dolo. 
D) Quando concerne, tra le altre cose, il grado della colpa. 
E) Quando concerne, esclusivamente, l'oggetto, la specie, i 

mezzi, il tempo e il luogo dell'azione. 
0725. Sotto la denominazione di pene accessorie per le 

contravvenzioni, il codice penale annovera, tra le 
altre,.... 

A) La sospensione dall'esercizio di una professione o di 
un'arte. 

B) L'interdizione dai pubblici uffici. 
C) L'interdizione da una professione o da un'arte. 
D) L'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione. 
E) La multa. 

0726. I destinatari delle misure di sicurezza sono i soggetti 
imputabili socialmente pericolosi, i soggetti semi-
imputabili ed i soggetti non imputabili. Indicare 
quale tra le seguenti affermazioni riferite ai suddetti 
soggetti è corretta. 

A) Alle prime due categorie le misure si applicano 
cumulativamente con la pena (c.d. sistema a doppio 
binario) mentre alla terza categoria le misure si 
applicano in modo esclusivo. 

B) Alla prima categoria le misure si applicano 
cumulativamente con la pena (c.d. sistema a doppio 
binario) mentre alla seconda e alla terza le misure si 
applicano in modo esclusivo. 

C) Alla prima e alla terza categoria le misure si applicano 
cumulativamente con la pena (c.d. sistema a doppio 
binario) mentre alla seconda le misure si applicano in 
modo esclusivo. 

D) Alla prima categoria le misure si applicano in modo 
esclusivo mentre alla seconda e alla terza le misure si 
applicano cumulativamente con la pena (c.d. sistema a 
doppio binario). 

E) Nessuna delle altre risposte è corretta. 



0727. Ai sensi dell'art. 7 del codice penale, è punito 
secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che 
commette in territorio estero, tra gli altri,.... 

A) Delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello 
Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti 
alle loro funzioni. 

B) Delitti contro l'onore. 
C) Delitti contro la morale familiare. 
D) Delitti contro l'ordine pubblico. 
E) Ogni delitto commesso con l'aggravante di aver 

adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le 
persone. 

0728. Quale tra i soggetti proposti commette il delitto di 
falsità in registri e notificazioni? 

A) Chiunque, essendo per legge obbligato a fare 
registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di 
pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità 
stessa circa le proprie operazioni industriali o 
professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni. 

B) Esclusivamente il pubblico ufficiale nell'esercizio delle 
sue funzioni. 

C) Esclusivamente l'esercente un servizio di pubblica 
necessità. 

D) Chiunque altera una scrittura privata vera. 
E) Chiunque, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta 

falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la 
verità. 

0729. La distinzione tra delitti e contravvenzioni comporta 
varie differenze di disciplina stabilite dalla legge. In 
particolare è corretto affermare che.... 

A) Salvo che la legge espressamente preveda una 
contravvenzione dolosa, tutte le contravvenzioni sono 
punibili, sia se commesse con dolo, sia se commesse con 
colpa. 

B) Il reato politico è solo e sempre una contravvenzione. 
C) I reati commessi all'estero e punibili nel territorio dello 

Stato, salva l'eccezione dell'art. 7 n. 5, sono soltanto 
contravvenzioni. 

D) Il tentativo è possibile per tutte le contravvenzioni ma 
non per tutti i delitti. 

E) Tutti i delitti sono punibili sia se commessi con dolo sia 
se commessi con colpa, le contravvenzioni sono punibili 
solo se commesse con dolo. 

0730. A norma delle disposizioni dettate dalla legge n. 
401/1989, chi dispone, per urgenti e gravi necessità 
pubbliche connesse allo svolgimento di 
manifestazioni sportive, al fine di tutelare l'ordine 
pubblico e la sicurezza pubblica, il differimento dello 
svolgimento di manifestazioni sportive ad altra data 
ritenuta idonea ovvero, in situazioni connotate dalla 
permanenza del pericolo di grave turbativa, il divieto 
dello svolgimento di manifestazioni sportive per 
periodi ciascuno di durata non superiore ai trenta 
giorni? 

A) Il prefetto. 
B) Il questore. 
C) Il sindaco. 
D) Il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza 

pubblica. 
E) Il CONI. 
 

0731. Si ha colpa incosciente quando.... 
A) L'agente non solo non ha voluto l'evento, ma non ha 

neppure previsto la possibilità che esso si verificasse. 
B) L'agente abbia agito nonostante la previsione dell'evento 

(naturalmente dopo aver escluso che l'evento si possa 
verificare). 

C) La volontà dell'agente si traduca in realizzazione del 
reato. 

D) L'agente si sia rappresentato il possibile verificarsi 
dell'evento come conseguenza della propria azione e non 
abbia escluso tale possibilità. 

E) La volontà dell'agente era solo quella di minacciare il 
bene tutelato. 

0732. Le misure di sicurezza.... 
A) Sono provvedimenti tesi a riadattare il delinquente alla 

vita libera sociale. 
B) Operano sempre in assenza di circostanze scriminanti. 
C) Non si applicano agli stranieri. 
D) Non sono mezzi di prevenzione individuali della 

delinquenza. 
E) Differiscono dalle pene perché non sottoposte al 

principio di legalità. 
0733. Il delitto è doloso quando.... 

A) L'evento che costituisce il reato è previsto e voluto 
dall'agente come conseguenza della propria azione o 
omissione. 

B) L'evento che costituisce il reato, anche se previsto 
dall'agente, non è da lui voluto, e si verifica a causa di 
negligenza, imprudenza, imperizia. 

C) L'evento che costituisce il reato, anche se previsto 
dall'agente, non è da lui voluto, e si verifica a causa di 
inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. 

D) L'agente realizza più reati, ossia più violazioni di legge. 
E) L'agente cagioni offesa a persona diversa da quella che 

intendeva offendere. 
0734. Nell'ipotesi di corruzione in atti giudiziari.... 

A) É possibile il tentativo. 
B) Risponde solo il corrotto. 
C) Risponde solo il corruttore. 
D) É richiesto il verificarsi del favore o del danno. 
E) La pena minima prevista è la reclusione di 12 mesi. 

0735. L'interdizione da una professione o arte non può 
avere una durata inferiore ad un mese, né superiore 
a.... 

A) Cinque anni, salvi i casi espressamente stabiliti dalla 
legge. 

B) Due mesi, salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge. 
C) Cinque mesi, salvi i casi espressamente stabiliti dalla 

legge. 
D) Tre anni, salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge. 
E) Dieci anni, salvi i casi espressamente stabiliti dalla 

legge. 
 
 
 
 
 
 
 
 



0736. Un soggetto A, in stato di infermità mentale, 
commette un reato. Quando non è imputabile? 

A) Se, nel momento in cui ha commesso il fatto, era in 
stato di mente tale da escludere la capacità di intendere o 
di volere. 

B) Se, successivamente alla commissione del reato, cade in 
stato di incapacità di intendere o di volere. 

C) Solo se l'infermità era gravissima. 
D) Se, nel momento in cui ha commesso il fatto, la sua 

capacità di intendere e di volere era anche parzialmente 
ridotta. 

E) Solo se l'infermità era stata dichiarata permanente. 
0737. Il vizio di mente consiste in uno stato di mente, 

derivante da infermità, che esclude o diminuisce la 
capacità di intendere e di volere. Si ha vizio parziale 
di mente.... 

A) Quando per effetto dell'infermità la capacità di intendere 
e volere è grandemente ridotta. 

B) Quando l'infermità è tale da escludere la capacità di 
intendere o di volere. 

C) Solo quando lo stato di incapacità di intendere o di 
volere è indotto da un terzo. 

D) Solo quando lo stato di incapacità di intendere o di 
volere è preordinato alla commissione di un reato. 

E) Solo quando lo stato di incapacità è causato da stati 
emotivi o passionali. 

0738. Al di fuori dei casi previsti dall'art. 82 del codice 
penale, se per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione 
del reato, o per un'altra causa, si cagiona un evento 
diverso da quello voluto.... 

A) Il colpevole risponde a titolo di colpa, dell'evento non 
voluto, quando il fatto è previsto dalla legge come delitto 
colposo. 

B) Il colpevole risponde in ogni caso come se avesse 
commesso entrambi i reati. 

C) Il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato 
meno grave, aumentata fino al triplo. 

D) Il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato 
meno grave, aumentata fino alla metà. 

E) Il colpevole risponde comunque a titolo di dolo, 
dell'evento non voluto, anche quando il fatto è previsto 
dalla legge come delitto colposo. 

0739. Agli effetti della legge penale attualmente in 
vigore.... 

A) Sono considerati cittadini italiani, gli appartenenti per 
origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità 
dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello 
Stato. 

B) Sono considerati cittadini italiani, esclusivamente gli 
appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti 
alla sovranità dello Stato. 

C) Sono considerati cittadini italiani, tutti coloro che 
risiedono nel territorio dello Stato. 

D) Sono considerati cittadini italiani, tutti coloro che hanno 
il domicilio nel territorio dello Stato. 

E) Sono considerati cittadini italiani anche gli apolidi 
residenti da almeno dieci anni nel territorio dello Stato. 

 
 
 
 

0740. Nel Libro III del c.p. sono disciplinate.... 
A) Le contravvenzioni. 
B) I delitti. 
C) I principi generali del diritto penale. 
D) I delitti contro l'incolumità pubblica. 
E) I reati puniti con la reclusione o con la multa. 

0741. Nel delitto di peculato è ammissibile il tentativo? 
A) Si, in quanto la condotta del reo può consistere in più 

atti. 
B) No, in quanto la condotta del reo non può mai consistere 

in più atti. 
C) No, come tutti di reati di specie. 
D) Solo quando è commesso da persona diversa da un 

pubblico ufficiale. 
E) Si, quando al reato concorrono più persone. 

0742. La colpa cosciente.... 
A) Si realizza laddove il soggetto agisce nonostante la 

concreta previsione che dalla sua azione potrà derivare 
l'evento di reato ma è convinto che lo stesso non si 
verificherà. 

B) Non costituisce aggravante per alcun tipo di delitto. 
C) Si concretizza nei casi in cui l'evento è voluto ma 

l'agente risponde di reato colposo. 
D) É esclusa in presenza della concreta previsione del 

soggetto che dalla sua azione potrà derivare l'evento di 
reato. 

E) Si realizza quando l'azione penale incriminatrice si 
protrae nel tempo per effetto della condotta volontaria 
dell'agente. 

0743. Quando con una sola sentenza o con un solo decreto 
si deve pronunciare condanna per più reati contro la 
stessa persona se più reati importano pene pecuniarie 
di specie diversa,.... 

A) Queste si applicano tutte distintamente e per intero. 
B) Si applica solo la più grave. 
C) Si applica la più grave aumentata di un terzo. 
D) Si applicano tutte con le riduzioni stabilite 

autonomamente dal giudice. 
E) Si applica la più grave diminuita di un terzo. 

0744. Ai sensi dell'art. 47 del codice penale, l'errore sul 
fatto costituente reato esclude la punibilità per un 
reato diverso? 

A) No, non esclude la punibilità per un reato diverso. 
B) No, l'errore sul fatto non può mai essere causa di 

esclusione della punibilità. 
C) Non esclude la punibilità del soggetto che lo ha 

commesso solo nel caso in cui la pena prevista supera i 
due anni di reclusione. 

D) Esclude sempre la punibilità del soggetto che lo ha 
commesso se il delitto prevede una pena accessoria. 

E) Si, in ogni caso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



0745. Quando con una sola sentenza o con un solo decreto 
si deve pronunciare condanna per più reati contro la 
stessa persona , se più reati importano pene 
temporanee detentive della stessa specie, si applica 
una pena unica,.... 

A) Per un tempo uguale alla durata complessiva delle pene 
che si dovrebbero infliggere per i singoli reati. 

B) Per un tempo uguale alla durata complessiva delle pene 
che si dovrebbero infliggere per i singoli reati aumentato 
fino alla metà. 

C) Per un tempo uguale alla durata complessiva delle pene 
che si dovrebbero infliggere per i singoli reati, diminuito 
fino a un terzo. 

D) Per un tempo uguale alla durata complessiva delle pene 
che si dovrebbero infliggere per i singoli reati, 
aumentato fino a un terzo. 

E) Per un tempo uguale alla durata delle pena che si 
dovrebbe infliggere per il reato più grave. 

0746. Quale pena è prevista per il peculato? 
A) La reclusione da tre a dieci anni. 
B) La reclusione da due a cinque anni. 
C) L'ammenda fino a tremila euro. 
D) L'arresto fino a sette anni. 
E) L'arresto fino a cinque anni. 

0747. Nel caso in cui un pubblico ufficiale ometta di 
impedire il reato che poteva materialmente impedire, 
è corretto affermare che.... 

A) Concorre nel reato. 
B) Omette la denuncia di reato. 
C) Rifiuta uffici legalmente dovuti. 
D) Non commette reato. 
E) Omette un atto d'ufficio. 

0748. In merito al delitto di rifiuto di atti d'ufficio 
(omissione), si distinguono due categorie di atti: gli 
atti qualificati e gli atti non qualificati. Sono atti 
qualificati.... 

A) Quelli motivati da ragioni di giustizia, sicurezza 
pubblica, ordine pubblico, igiene o sanità. 

B) Tutti gli atti amministrativi diversi da quelli motivati da 
ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, 
igiene o sanità. 

C) Quelli motivati da ragioni di giustizia e sicurezza 
pubblica. 

D) Tutti gli atti amministrativi diversi da quelli motivati da 
ragioni di giustizia e sicurezza pubblica. 

E) Quelli motivati da ragioni di igiene o sanità. 
0749. L'istituto della prescrizione della pena trova 

applicazione qualora la pena inflitta sia una multa? 
A) Si, e la prescrizione ha luogo dopo il decorso di dieci 

anni. 
B) No, per la multa l'istituto della prescrizione non trova 

applicazione. 
C) Si, l'istituto della prescrizione trova sempre applicazione 

anche nel caso dell'ergastolo. 
D) Si, e la prescrizione ha luogo dopo il decorso di due 

anni. 
E) Solo se si tratta di multa inferiore a 5.000 euro. 

 
 
 

0750. Ai sensi dell'art. 60 del codice penale, nel caso di 
errore sulla persona offesa da un reato, sono valutate 
a favore dell'agente le circostanze attenuanti 
erroneamente supposte,.... 

A) Che riguardano le condizioni o qualità della persona 
offesa, o i rapporti tra offeso e colpevole. 

B) Che riguardano le modalità di esecuzione del reato o i 
rapporti tra offeso e colpevole. 

C) Che riguardano il tempo ed il luogo del commesso reato 
o i rapporti tra offeso e colpevole. 

D) Solo se riguardano i rapporti tra offeso e colpevole. 
E) Solo se riguardano l'età. 

0751. Chi ha determinato a commettere un reato una 
persona non imputabile ovvero non punibile a 
cagione di una condizione o qualità personale.... 

A) Risponde del reato da questa commesso e la pena è 
aumentata. 

B) Risponde del reato da questa commesso ma la pena è 
diminuita. 

C) Risponde del reato da questa commesso ma la pena è 
diminuita fino ad un terzo. 

D) Risponde del reato da questa commesso senza alcuna 
variazione di pena. 

E) Risponde del reato da questa commesso e la pena è 
aumentata fino a due terzi. 

0752. L'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la 
punibilità dell'agente.... 

A) Salvo che si tratti di errore determinato da colpa ed il 
fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo. 

B) Salvo che si tratti di errore determinato da colpa ed il 
fatto costituisca una contravvenzione. 

C) In ogni caso. 
D) Solo se per tale reato è prevista una pena detentiva. 
E) Anche se si tratti di errore determinato da colpa. 

0753. In relazione al bene giuridico tutelato dalla norma 
incriminatrice si distinguono reati monoffensivi e 
plurioffensivi. In particolare.... 

A) L'ingiuria è un esempio di reato monoffensivo. 
B) L'omicidio non costituisce un esempio di reato 

monoffensivo. 
C) Il danneggiamento non costituisce un esempio di reato 

monoffensivo. 
D) La rapina non è un esempio di reato plurioffensivo. 
E) Il reato contro l'incolumità pubblica è un esempio di 

reato monoffensivo. 
0754. Chiunque per procurare a sè o ad altri un profitto, 

abusando dei bisogni, delle passioni o della 
inesperienza di una persona minore, ovvero 
abusando dello stato di infermità o deficienza 
psichica di una persona, anche se non interdetta o 
inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi 
qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso è 
responsabile del delitto di... 

A) Circonvenzione di persone incapaci. 
B) Plagio. 
C) Truffa aggravata. 
D) Istigazione a delinquere. 
E) Maltrattamento di persone incapaci. 

 
 



0755. Quale delle seguenti affermazioni in materia di 
riserva di legge e potestà legislativa regionale non è 
corretta? 

A) Le Regioni possono rimuovere le norme penali statali. 
B) Le Regioni non possono comminare sanzioni penali. 
C) Le Regioni non possono variare o modificare 

l'ordinamento penale vigente. 
D) Le Regioni non possono rimuovere le norme penali 

statali. 
E) Le Regioni non possono prevedere ipotesi di reato. 

0756. Quale delle seguenti affermazioni in materia di 
riserva di legge e potestà legislativa regionale non è 
corretta? 

A) Le Regioni possono variare o modificare l'ordinamento 
penale vigente. 

B) Le Regioni non possono comminare sanzioni penali. 
C) Le Regioni non possono variare o modificare 

l'ordinamento penale vigente. 
D) Le Regioni non possono rimuovere le norme penali 

statali. 
E) Le Regioni non possono prevedere ipotesi di reato. 

0757. Quale delle seguenti affermazioni è corretta in 
riferimento alla configurabilità del tentativo nelle 
varie categorie di reati? 

A) Il tentativo è configurabile nei delitti permanenti 
allorché la situazione offensiva non abbia raggiunto il 
minimum necessario per l'esistenza del reato. 

B) Deve ritenersi ammissibile il tentativo in relazione ai 
delitti di attentato. 

C) Nei reati omissivi impropri non sono configurabili nè il 
tentativo incompiuto (e quindi la desistenza) nè il 
tentativo compiuto (e quindi il recesso attivo). 

D) Il tentativo è ammissibile nel delitto preterintenzionale, 
per la circostanza che l'evento ulteriore deve essere non 
voluto. 

E) Nei delitti condizionali, la cui punibilità è sottoposta al 
verificarsi di una c.d. condizione obbiettiva di punibilità, 
è sempre ammissibile il tentativo. 

0758. Nel caso di concorso di reati che importano pene 
detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa 
specie, la pena da applicare non può essere superiore 
al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti... 

A) Né può comunque eccedere trenta anni, per la 
reclusione. 

B) Né può comunque eccedere venti anni, per la reclusione. 
C) Né può comunque eccedere dieci anni, per la reclusione. 
D) Né può comunque eccedere quindici anni, per la 

reclusione. 
E) Né può comunque eccedere quaranta anni, per la 

reclusione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0759. Quale delle seguenti affermazioni è corretta in 
riferimento alla configurabilità del tentativo nelle 
varie categorie di reati? 

A) Il tentativo non è ammissibile nel delitto 
preterintenzionale, ove l'evento ulteriore deve essere non 
voluto. 

B) Dalla lettera dell'art. 56 del codice penale risulta 
l'ammissibilità del tentativo nelle contravvenzioni. 

C) Nei delitti colposi è sempre configurabile il tentativo. 
D) Deve ritenersi ammissibile il tentativo in relazione ai 

delitti di attentato. 
E) Il tentativo è ammissibile anche nelle contravvenzioni. 

0760. Il delitto è contro l'intenzione.... 
A) Quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto 

dall'agente e si verifica a causa di negligenza o 
imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di 
leggi, regolamenti, ordini o discipline. 

B) Quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto 
dall'agente e si verifica esclusivamente a causa di 
negligenza o imprudenza, ovvero per inosservanza di 
leggi e regolamenti. 

C) Quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto 
dall'agente e si verifica esclusivamente a causa di 
negligenza o imprudenza, ovvero per inosservanza di 
leggi, regolamenti, ordini e discipline. 

D) Quando dall'azione od omissione deriva un evento 
dannoso o pericoloso più grave di quello voluto 
dall'agente. 

E) Quando l'evento dannoso, che è il risultato dell'azione e 
da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, e 
dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della 
propria azione. 

0761. Indicare quale tra i seguenti reati è stato trasformato 
da reato in illecito amministrativo dal D.Lgs. n. 
507/1999. 

A) Art. 350 del c.p. "agevolazione colposa della violazione 
dei sigilli". 

B) Art. 349 del c.p. "violazione di sigilli". 
C) Art. 316 del c.p. "peculato mediante profitto dell'errore 

altrui". 
D) Art. 371-bis del c.p. "false informazioni al pubblico 

ministero". 
E) Art. 494 del c.p. "sostituzione di persona". 

0762. In relazione al delitto di percosse di cui all'art. 581 
del codice penale è corretto affermare che.... 

A) Il delitto consiste nel percuotere taluno, purché dal fatto 
non derivi una malattia nel corpo o nella mente. 

B) Non è in alcun caso configurabile il tentativo. 
C) Il reato, procedibile a querela, è di competenza esclusiva 

del tribunale collegiale. 
D) Non si risponde del reato se la vittima è persona 

insensibile al dolore. 
E) Il delitto consiste nel percuotere taluno procurando 

conseguenze patologiche. 
 
 
 
 
 
 
 



0763. Nel codice penale, la preterintenzione.... 
A) É un criterio eccezionale di imputazione soggettiva, che 

per i delitti deve essere oggetto di  espresso richiamo 
legislativo. 

B) Presuppone che l'agente cagioni offesa a persona diversa 
da quella che intendeva offendere. 

C) É la forma più grave di colpevolezza. 
D) Si verifica quando l'evento che costituisce il reato, 

anche se previsto dall'agente, non è da lui voluto, e si 
verifica a causa di negligenza, imprudenza, imperizia. 

E) É una delle due forme che può assumere l'elemento 
oggettivo del reato. 

0764. Un grado particolarmente intenso di capacità a 
delinquere è la pericolosità sociale, cioè la probabilità 
che il soggetto commetterà altri reati. La pericolosità 
sociale.... 

A) Preclude la concessione delle misure alternative alla 
detenzione. 

B) Può essere anche presunta, non necessita di 
accertamento da parte del giudice. 

C) Non preclude la concessione del perdono giudiziale. 
D) Non preclude la concessione delle misure alternative 

alla detenzione. 
E) Non influisce sulla qualità della pena. 

0765. Con l'avviso orale il Questore, quando ricorrono le 
condizioni previste dalla legge può imporre alle 
persone che risultino definitivamente condannate per 
delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare 
programmi informatici ed altri strumenti di cifratura 
o crittazione di conversazioni e messaggi? 

A) Si. 
B) No, può solo imporre il divieto di possedere o utilizzare, 

in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione 
radiotrasmittente. 

C) La legge nulla dispone in merito, si intende quindi che il 
Questore può imporre alle suddette persone qualsiasi 
misura sia di prevenzione che di sicurezza, anche di 
natura patrimoniale. 

D) No, può solo imporre il divieto di possedere o utilizzare 
indumenti e accessori per la protezione balistica 
individuale. 

E) No, le eventuali condizioni/prescrizioni sono imposte 
dal Tribunale ordinario. 

0766. Ai sensi dell'art. 68 del codice penale, salve le 
disposizioni dell'art. 15, quando una circostanza 
attenuante comprende in sé un'altra circostanza 
attenuante.... 

A) É valutata a favore del colpevole soltanto la circostanza 
attenuante la quale importa la maggior diminuzione di 
pena. 

B) É valutata a carico del colpevole soltanto la circostanza 
attenuante la quale importa il minor aumento di pena. 

C) É valutata a carico del colpevole soltanto la pena 
risultante dalla media delle pene applicabili per mezzo di 
entrambe le circostanze. 

D) É valutata a favore del colpevole soltanto la circostanza 
attenuante la quale importa la minore diminuzione di 
pena. 

E) Le due circostanze attenuanti si sommano al fine della 
diminuzione della pena. 

0767. Nel caso di errore sulla persona offesa da un reato, 
ai sensi dell'art. 60 del codice penale, quali 
circostanze aggravanti non sono poste a carico 
dell'agente? 

A) Quelle che riguardano le condizioni o qualità della 
persona offesa, o i rapporti tra offeso e colpevole. 

B) Quelle che riguardano le modalità di esecuzione del 
reato o i rapporti tra offeso e colpevole. 

C) Quelle che riguardano il tempo ed il luogo del 
commesso reato o i rapporti tra offeso e colpevole. 

D) Solo quelle che riguardano i rapporti tra offeso e 
colpevole. 

E) Nessuna delle altre risposte proposte è corretta, nel caso 
di errore sulla persona offesa da un reato le circostanze 
aggravanti sono sempre poste a carico della gente. 

0768. Il Libro II del c.p. è diviso in 14 titoli, in cui vari 
delitti sono raggruppati a seconda dell'oggetto 
giuridico, cioè del bene o interesse tutelato dalla 
norma incriminatrice e leso o messo in pericolo dai 
comportamenti vietati. Quale titolo è dedicato ai 
Delitti contro la pubblica amministrazione? 

A) Il Titolo II. 
B) Il Titolo XI. 
C) Il Titolo V. 
D) Il Titolo VIII. 
E) Il Titolo VI. 

0769. La consuetudine è la ripetizione generale, uniforme e 
costante di un comportamento, accompagnata dalla 
convinzione della sua corrispondenza ad un precetto 
giuridico. Si distinguono, normalmente diversi tipi di 
consuetudine. Tra essi, la consuetudine esecutiva o 
interpretativa.... 

A) É quella consuetudine espressamente richiamata dalla 
legge penale ed è ammessa dalla generalità della 
dottrina. 

B) É quella che crea nuove incriminazioni e non è ammessa 
nel nostro ordinamento in virtù del principio di riserva di 
legge. 

C) É quella che aggrava il trattamento punitivo e non è 
ammessa nel nostro ordinamento in virtù del principio di 
riserva di legge. 

D) É anche detta consuetudine praeter legem. 
E) É quella che crea nuove incriminazioni ed è ammessa 

nel nostro ordinamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



0770. Si ha colpa incosciente quando l'agente non solo non 
ha voluto l'evento, ma non ha neppure previsto la 
possibilità che esso si verificasse. Pertanto sarà 
incosciente.... 

A) La colpa del cacciatore che, nel corso di una battuta di 
caccia, veda un'ombra e, credendola un orso, spari e 
uccida un uomo. 

B) La colpa del soggetto A, che introduce nelle vene del 
soggetto B consenziente sostanze stupefacenti, di per sé 
non letali, provocandone le morte. 

C) La colpa del soggetto A che volendo picchiare B, lo 
uccide. 

D) La colpa del soggetto A che aggredisce un soggetto B 
con diversi colpi di bastone volendo indifferentemente il 
suo ferimento o la morte. 

E) La colpa del soggetto A, il quale abbia ucciso B 
accidentalmente sparando un colpo di fucile in aperta 
campagna. 

0771. In relazione al bene giuridico tutelato dalla norma 
incriminatrice si distinguono reati monoffensivi e 
plurioffensivi. In particolare.... 

A) La rapina, che lede congiuntamente sia il patrimonio che 
la libertà morale, è un esempio di reato plurioffensivo. 

B) L'omicidio non costituisce un esempio di reato 
monoffensivo. 

C) L'ingiuria non è un esempio di reato monoffensivo. 
D) Il danneggiamento non costituisce un esempio di reato 

monoffensivo. 
E) Il reato contro l'incolumità pubblica è un esempio di 

reato monoffensivo. 
0772. Quale dei seguenti è un delitto contro l'ordine 

pubblico? 
A) Scambio elettorale politico-mafioso. 
B) Usurpazione. 
C) Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e 

mutilazione fraudolenta della propria persona. 
D) Frode nell'esercizio del commercio. 
E) Truffa. 

0773. Per il peculato.... 
A) La competenza è del Tribunale collegiale. 
B) Non possono trovare applicazione le misure cautelari 

personali. 
C) L'arresto in flagranza è obbligatorio. 
D) Non è consentito il fermo. 
E) La competenza è del Tribunale monocratico. 

0774. Determinare altri al suicidio ovvero agevolare in 
qualsiasi modo l'esecuzione del suicidio.... 

A) Costituisce delitto. 
B) Costituisce delitto solo se il soggetto passivo è 

minorenne. 
C) Non costituisce delitto. 
D) Non costituisce delitto se la persona istigata è in stato di 

deficienza psichica. 
E) Costituisce contravvenzione. 
 
 
 
 
 
 

0775. L'ordine di non fare menzione della condanna nel 
certificato del casellario giudiziale.... 

A) Ha la funzione di favorire la risocializzazione del 
condannato mediante l'eliminazione del pregiudizio che 
può subire il suo buon nome dall'annotazione della 
condanna sul certificato del casellario giudiziale. 

B) É concesso a discrezione del Capo dello Stato. 
C) É una causa estintiva del reato, applicabile soltanto 

all'imputato che nel momento in cui lo ha commesso era 
minorenne. 

D) É un istituto che, per reati di scarsa gravità, dà la 
possibilità all'imputato di chiedere la trasformazione 
della pena detentiva in pena pecuniaria. 

E) Estingue il reato, in quanto lo depenalizza a illecito 
amministrativo. 

0776. Il falso giuramento della parte è un.... 
A) Delitto contro l'amministrazione della giustizia. 
B) Delitto contro la fede pubblica. 
C) Delitto contro la Pubblica Amministrazione. 
D) Delitto contro la persona. 
E) Delitto contro l'ordine pubblico. 

0777. Perché possa configurarsi reato di peculato mediante 
profitto dell'errore altrui.... 

A) L'errore deve essere spontaneo. 
B) L'errore deve essere determinato dall'inganno 

dell'agente. 
C) L'errore deve essere provocato dolosamente dal 

funzionario. 
D) L'errore deve essere l'effetto dell'azione criminosa 

dell'agente, consistente nell'induzione in errore della 
vittima. 

E) L'errore deve essere la causa di un danno di ingente 
entità. 

0778. Ai sensi del codice penale, se la persona sottoposta 
ad una misura di sicurezza detentiva è colpita da una 
infermità psichica,.... 

A) Il giudice ne ordina il ricovero in un ospedale 
psichiatrico giudiziario ovvero in una casa di cura e di 
custodia. 

B) La misura di sicurezza si trasforma in pena detentiva. 
C) L'applicazione della misura di sicurezza viene interrotta 

definitivamente. 
D) Il giudice dispone in ogni caso gli arresti domiciliari. 
E) Il giudice ordina la libertà vigilata. 

0779. Nell'ipotesi di corruzione in atti giudiziari.... 
A) Rispondono tanto il pubblico ufficiale corrotto quanto il 

suo corruttore. 
B) Risponde solo il corrotto. 
C) Risponde solo il corruttore. 
D) É richiesto il verificarsi del favore o del danno. 
E) Non è possibile il tentativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



0780. Le norme penali in bianco sono.... 
A) Quelle norme in cui la sanzione è determinata ed il 

precetto ha carattere generico, dovendo essere 
specificato da diversa fonte. 

B) Quelle norme in cui il precetto è determinato e la 
sanzione è rimessa alla libera scelta del magistrato 
giudicante. 

C) Quelle norme in cui il precetto è determinato solo in 
parte e la sanzione non è determinata. 

D) Quelle norme in cui risultano elencati i casi in cui gli 
organi di polizia possono provvedere all'arresto. 

E) Le norme penali che fanno riferimento agli usi o alle 
consuetudini. 

0781. La pericolosità sociale influisce sulla concessione del 
perdono giudiziale? 

A) Si, la preclude. 
B) Solo per i delitti di stampo mafioso o di associazione a 

delinquere. 
C) No, mai. 
D) Solo se non viene accertata dal giudice. 
E) No, non incide sulla qualità e sulla misura della pena. 

0782. Quale dei seguenti è un delitto contro l'ordine 
pubblico? 

A) Istigazione a disobbedire alle leggi. 
B) Favoreggiamento personale. 
C) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni 

pubbliche. 
D) Strage. 
E) Evasione. 

0783. Alla luce degli interventi di modifica intervenuti con 
la c.d. legge ex Cirielli la recidiva può essere 
semplice, aggravata e reiterata. Quale tipo di recidiva 
si configura se chi dopo essere stato condannato per 
un delitto non colposo sia stato commesso durante il 
tempo in cui il condannato si sia sottratto 
volontariamente all'esecuzione della pena? 

A) Recidiva aggravata. 
B) Recidiva semplice. 
C) Recidiva aggravata infraquinquennale. 
D) Recidiva reiterata. 
E) Recidiva aggravata vera. 

0784. Quale dei seguenti soggetti è affetto da vizio parziale 
di mente penalmente rilevante? 

A) Soggetto che è affetto da un vizio di mente che riduce 
grandemente la sua capacità di intendere e di volere, 
senza che essa sia esclusa. 

B) Soggetto che per l'infermità non ha la capacità di 
intendere o di volere. 

C) Soggetto che si trova in stato di ubriachezza tale da 
escludere la sua capacità di intendere o di volere. 

D) Minorenne senza capacità di intendere o di volere. 
E) Minore di età seminfermo di mente. 

0785. Nel diritto penale, la preterintenzione.... 
A) É, in parte, dolo iniziale. 
B) Si verifica quando l'evento che costituisce il reato, anche 

se previsto dall'agente, non è da lui voluto, e si verifica a 
causa di negligenza, imprudenza, imperizia. 

C) É la forma meno grave di colpevolezza. 
D) Presuppone sempre che l'agente realizzi una o più 

violazioni di legge. 
E) É il normale criterio di imputazione soggettiva dei reati. 

0786. La circostanza del reato si dice oggettiva.... 
A) Quando concerne, tra le altre cose, le condizioni o le 

qualità personali dell'offeso. 
B) Quando concerne, tra le altre cose, le condizioni o le 

qualità personali del colpevole. 
C) Quando concerne, tra le altre cose, l'intensità del dolo. 
D) Quando concerne, tra le altre cose, il grado della colpa. 
E) Quando concerne, esclusivamente, la natura, l'oggetto, 

la specie, i mezzi, il tempo e il luogo dell'azione. 
0787. In caso di recidiva, se il nuovo reato è della stessa 

indole ed è stato commesso durante o dopo 
l'esecuzione della pena, la pena è aumentata? 

A) Si, della metà. 
B) Si, fino a un sesto salvo che si tratti di minore. 
C) Si, fino ad un terzo. 
D) No, senza limiti a discrezione del giudice. 
E) Si, fino a due terzi. 

0788. Come è dichiarata la persona che dopo essere stato 
condannato alla pena dell'arresto per tre 
contravvenzioni della stessa indole, riporta condanna 
per un'altra contravvenzione, anche della stessa 
indole, se il giudice, tenuto conto di una serie di 
elementi, ritiene che il colpevole sia dedito al reato? 

A) Contravventore abituale. 
B) Delinquente professionale. 
C) Delinquente per tendenza. 
D) Contravventore professionale. 
E) Recidivo semplice. 

0789. In merito al delitto di rifiuto di atti d'ufficio 
(omissione), si distinguono due categorie di atti: gli 
atti qualificati e gli atti non qualificati. Sono atti non 
qualificati.... 

A) Tutti gli atti amministrativi diversi da quelli motivati da 
ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, 
igiene o sanità. 

B) Quelli motivati da ragioni di sicurezza pubblica e ordine 
pubblico. 

C) Quelli motivati da ragioni di giustizia e sicurezza 
pubblica. 

D) Tutti gli atti amministrativi diversi da quelli motivati da 
ragioni di giustizia e sicurezza pubblica. 

E) Quelli motivati da ragioni di igiene o sanità. 
0790. L'istituto dell'indulto.... 

A) Consiste nel condono in tutto o in parte della pena 
principale ovvero nella sua commutazione in una pena di 
specie diversa ma dello stesso genere. 

B) Limita i suoi effetti alle pene accessorie. 
C) É un atto di clemenza concesso dal Capo dello Stato. 
D) Consiste nella possibilità, per il giudice, di rinunciare 

alla condanna, allo scopo di dare all'imputato minorenne 
un'altra possibilità per evitare l'impatto con il carcere. 

E) Estingue sempre anche le pene accessorie. 
 
 
 
 
 
 
 



0791. Quando concorrono insieme circostanze aggravanti 
e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice 
ritenute prevalenti.... 

A) Non si tiene conto delle diminuzioni di pena stabilite 
per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli 
aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti. 

B) Non si tiene conto degli aumenti di pena stabiliti per le 
circostanze aggravanti e si fa luogo soltanto alle 
diminuzioni di pena stabilite per le circostanze 
attenuanti. 

C) Si applica la pena derivante dalla applicazione di tutte le 
circostanze aggravanti diminuita di un terzo. 

D) Non si applica nessuna delle circostanze. 
E) Si procede con un mero calcolo matematico sommando 

tutte le circostanze aggravanti e sottraendo tutte le 
circostanze attenuanti. 

0792. Le norme penali integratrici sono quelle norme che 
non contengono né un precetto né una sanzione, ma si 
limitano a precisare o limitare la portata d'altre 
norme o a disciplinarne l'applicabilità. Rientrano in 
tale categoria le norme estensive o limitative.... 

A) Che estendono o circoscrivono la portata di altre norme. 
B) Che fissano i principi da seguire in una determinata 

materia. 
C) Che disciplinano l'attuazione di un complesso di 

disposizioni legislative. 
D) Che risolvono i problemi d'applicazione di norme in 

conflitto. 
E) Che richiamano altre norme per farle proprie (c.d. rinvio 

ricettizio) o per darvi rilevanza senza incorporarle (c.d. 
rinvio formale). 

0793. La misura di sicurezza della confisca di cui all'art. 
240 del c.p. può essere facoltativa ovvero 
obbligatoria. Indicare in quale caso il giudice può 
ordinare la confisca facoltativa. 

A) Cose che servirono o furono destinate a commettere il 
reato. 

B) Cose che costituiscono il prezzo del reato. 
C) Cose delle quali la fabbricazione, l'uso, il porto, la 

detenzione o l'alienazione costituiscono reato, anche se 
non è stata pronunciata condanna. 

D) Denaro illecitamente dato a un pubblico ufficiale per 
omettere di compiere un atto del suo ufficio. 

E) Monete false o contraffatte. 
0794. Nel delitto colposo occorre che l'evento si sia 

verificato per inosservanza di regole cautelari, le 
quali possono avere una fonte sociale o giuridica. La 
violazione di regole cautelari aventi fonte sociale dà 
luogo ad imprudenza, negligenza o imperizia ed in 
particolare si ha..... 

A) Imperizia in relazione ad attività che richiedono 
cognizioni tecniche. 

B) Negligenza quando si viola una regola di condotta che 
richiede un'attività positiva o negativa. 

C) Imprudenza solo quando si viola una regola cautelare di 
non tenere una certa condotta. 

D) Imprudenza solo quando si viola una regola cautelare di 
tenere una certa condotta con modalità diverse. 

E) Negligenza quando la violazione è commessa da un 
pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni. 

 

0795. Nel delitto di corruzione.... 
A) La ratio dell'incriminazione è il discredito che tale reato 

getta sull'intera categoria dei pubblici funzionari e quindi 
sulla stessa P.A. 

B) Corrotto e corruttore commettono reati diversi. 
C) La corruzione propria ha per oggetto un atto di ufficio. 
D) La corruzione impropria ha per oggetto un atto contrario 

ai doveri d'ufficio. 
E) La pena prevista è la reclusione fino ad un massimo di 

due anni. 
0796. La sospensione condizionale.... 

A) É un avvenimento che estingue il reato e le sue 
conseguenze penali. 

B) É un avvenimento che si limita a estinguere la pena, 
lasciando in vita tutti gli altri effetti prodotti dal reato. 

C) É una misura alternativa alla detenzione. 
D) É un provvedimento di sospensione della pena. 
E) É un avvenimento che estingue il reato ma non le sue 

conseguenze penali. 
0797. Quando concorrono insieme circostanze aggravanti 

e circostanze attenuanti, ed il giudice ritiene che vi sia 
equivalenza, ai sensi dell'art. 69 del codice penale.... 

A) Si applica la pena che sarebbe inflitta se non 
concorresse alcuna di dette circostanze. 

B) Si applica la pena aggravata dalla circostanza che 
comporta l'aumento di pena minore. 

C) Si applica la pena attenuata dalla circostanza che 
comporta la minore attenuazione. 

D) Si applica la pena che sarebbe inflitta se non 
concorresse alcuna di dette circostanze, diminuita fino 
ad un terzo. 

E) Si procede con un mero calcolo matematico sommando 
tutte le circostanze aggravanti e sottraendo tutte le 
circostanze attenuanti. 

0798. Indicare quale tra i seguenti reati è stato trasformato 
da reato in illecito amministrativo dal D.Lgs. n. 
507/1999. 

A) Art. 352 del c.p. "vendita di stampati dei quali è stato 
ordinato il sequestro". 

B) Art. 346 del c.p. "millantato credito". 
C) Art. 347 del c.p. "usurpazione di funzioni pubbliche". 
D) Art. 317 del c.p. "concussione". 
E) Art. 627 del c.p. "sottrazione di cose comuni". 

0799. Quando l'agente cagiona un evento diverso da quello 
voluto e quindi realizza l'elemento obiettivo di una 
diversa fattispecie criminosa si parla di.... 

A) Aberratio delicti. 
B) Aberratio ictus plurilesiva. 
C) Aberratio ictus. 
D) Aberratio ictus monolesiva. 
E) Aberratio causae. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



0800. É corretto affermare che, alla sentenza penale 
straniera pronunciata per un delitto può essere dato 
riconoscimento quando, secondo la legge italiana, si 
dovrebbe sottoporre la persona condannata o 
prosciolta, che si trova nel territorio dello Stato, a 
misure di sicurezza personali? 

A) Si, tale fattispecie rientra tra quelle previste dall'art. 12 
del codice penale. 

B) No, tale fattispecie non rientra tra quelle previste 
dall'art. 12 del codice penale. 

C) No. Alla sentenza penale straniera pronunciata per un 
delitto può essere dato riconoscimento solo per 
dichiarare l'abitualità o la professionalità nel reato o la 
tendenza a delinquere. 

D) Si. Alla sentenza penale straniera pronunciata per un 
delitto può essere dato riconoscimento solo nel caso in 
cui secondo la legge italiana, si dovrebbe sottoporre la 
persona condannata o prosciolta, che si trova nel 
territorio dello Stato, a misure di sicurezza personali. 

E) No. Alla sentenza penale straniera pronunciata per un 
delitto può essere dato riconoscimento solo per stabilire 
la recidiva o un altro effetto penale della condanna. 

0801. Ai sensi dell'art. 8 del codice penale, il cittadino o lo 
straniero che commette in territorio estero un delitto 
politico non compreso tra quelli contro la personalità 
dello Stato e punibile a querela di parte è punito 
secondo la legge italiana.... 

A) A richiesta del Ministro della giustizia e previa 
presentazione della querela. 

B) A richiesta del Ministro dell'interno. 
C) Previa presentazione della querela, come unica 

condizione. 
D) A richiesta del Ministro della giustizia e anche senza 

presentazione della querela. 
E) A richiesta del Ministro degli affari esteri. 

0802. Tra le misure di sicurezza patrimoniali.... 
A) La cauzione di buona condotta ha durata non inferiore 

ad un anno, né superiore a cinque e decorre dal giorno in 
cui la cauzione fu prestata. 

B) La cauzione di buona condotta ha durata non inferiore a 
due anni, né superiore a tre e decorre dal giorno in cui la 
cauzione fu prestata. 

C) La cauzione di buona condotta ha durata non inferiore 
ad un anno, né superiore a quattro e decorre dal giorno in 
cui la cauzione fu prestata. 

D) La cauzione di buona condotta ha durata non inferiore a 
tre anni, né superiore a sei e decorre dal giorno in cui la 
cauzione fu prestata. 

E) La cauzione di buona condotta ha durata non inferiore a 
sei mesi, né superiore a due anni e decorre dal giorno in 
cui la cauzione fu prestata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0803. Le violazioni alle disposizioni del T.U. delle leggi di 
pubblica sicurezza per le quali non è stabilita una 
pena o una sanzione amministrativa ovvero non 
provvede il codice penale.... 

A) Sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con 
l'ammenda fino a euro 206. 

B) Non sono considerate illeciti penali. 
C) Sono demandate alla discrezionalità dell'autorità 

amministrativa. 
D) Sono punite con l'arresto fino a trenta giorni. 
E) Sono punite con l'ammenda fino a euro 616. 

0804. Ai sensi dell'art. 106 del codice penale, agli effetti 
della recidiva e della dichiarazione di abitualità o di 
professionalità nel reato.... 

A) Si tiene conto altresì delle condanne per le quali è 
intervenuta una causa di estinzione del reato o della 
pena. 

B) Non si tiene conto delle condanne per le quali è 
intervenuta una causa di estinzione del reato o della 
pena. 

C) Si tiene conto esclusivamente delle condanne per le 
quali è intervenuta una causa di diminuzione della pena. 

D) Si tiene conto esclusivamente delle condanne nelle quali 
è intervenuta una circostanza aggravante. 

E) Si tiene conto esclusivamente delle condanne scontate 
attraverso pene non detentive. 

0805. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla 
reclusione è corretta. 

A) Il c.p. prevede il differimento obbligatorio della 
reclusione per la donna incinta. 

B) Il c.p. prevede il differimento obbligatorio della 
reclusione se è stata presentata domanda di grazia. 

C) Il c.p. prevede che la pena si estende da cinque giorni a 
ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli istituti a ciò 
destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento 
notturno. 

D) Il c.p. prevede che il condannato alla reclusione possa 
essere ammesso al lavoro all'aperto in qualunque 
momento. 

E) Le cause di differimento dell'esecuzione della reclusione 
previste dal codice hanno tutte carattere facoltativo. 

0806. Nel caso di prima condanna a pena detentiva il 
giudice può disporre l'istituto della non menzione 
della condanna nel certificato del casellario giudiziale 
se la pena.... 

A) Non è superiore a due anni. 
B) Non è superiore a dieci anni. 
C) Non è superiore a cinque anni. 
D) Non è superiore a quattro anni. 
E) Non è superiore a sei anni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



0807. Il rapporto di esecuzione di misura di sicurezza 
trova legittimo titolo in.... 

A) Sentenza di condanna; sentenza di proscioglimento nelle 
ipotesi di perpetrazione di c.d. quasi-reato; sentenza di 
non luogo a procedere ovvero di assoluzione per 
infermità psichica; ordinanza del magistrato di 
sorveglianza. 

B) Sentenza di condanna; sentenza di proscioglimento nelle 
ipotesi di perpetrazione di c.d. quasi-reato; sentenza di 
non luogo a procedere ovvero di assoluzione per 
infermità psichica. 

C) Sentenza di condanna; sentenza di proscioglimento nelle 
ipotesi di perpetrazione di c.d. quasi-reato. 

D) Sentenza di condanna; sentenza di non luogo a 
procedere ovvero di assoluzione per infermità psichica; 
ordinanza del magistrato di sorveglianza. 

E) Sentenza di condanna. 
0808. L'aumento di pena per effetto della recidiva può 

superare il cumulo delle pene risultante dalle 
condanne precedenti alla commissione del nuovo 
reato? 

A) No. 
B) Si, a discrezione del giudice. 
C) Si, ma solo nei casi tassativamente previsti all'art. 99 del 

c.p. 
D) Si, nel caso di recidiva reiterata. 
E) Si, se la recidiva è pluriaggravata. 

0809. É corretto affermare, in materia di interdizione dai 
pubblici uffici, che il condannato all'interdizione 
perpetua, tra l'altro è privato dei gradi e delle dignità 
accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre 
pubbliche insegne onorifiche? 

A) Si. Tale affermazione corrisponde a quanto stabilito 
dall'art. 28 del codice penale, salvo che dalla legge sia 
altrimenti disposto. 

B) No, a meno che si dimostri che gli stessi siano stati 
conseguiti con dolo. 

C) No, la perdita dei gradi e delle dignità accademiche, dei 
titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne 
onorifiche si configura solo nel caso in cui il reo sia 
condannato alla pena dell'ergastolo. 

D) No, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici 
consegue per il condannato esclusivamente 
l'impossibilità di ricoprire l'ufficio di tutore o di curatore, 
anche provvisorio e di ogni altro ufficio attinente alla 
tutela o alla cura. 

E) No, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici priva il 
condannato esclusivamente degli appannaggi, rendite o 
vantaggi economici comunque denominati derivanti dai 
gradi e dalle dignità accademiche, dai titoli, dalle 
decorazioni o da altre pubbliche insegne onorifiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0810. L'art. 361 del c.p. punisce il pubblico ufficiale, il 
quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità 
giudiziaria, o ad altra Autorità che a quella abbia 
obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia 
nell'esercizio o a causa delle sue funzioni. In merito a 
tale delitto è corretto affermare che.... 

A) L'autorità che ha l'obbligo di riferire all'Autorità 
giudiziaria è la polizia giudiziaria e qualsiasi pubblico 
ufficiale tenuto, per dovere di ufficio, a riferire all'A.G. 
la notizia di reato. 

B) Tali disposizioni trovano applicazione anche nel caso di 
delitto procedibile a querela di parte. 

C) In merito ai termini per presentare denuncia, la 
Cassazione ha precisato che l'espressione "senza ritardo" 
debba intendersi entro e non oltre novantasei ore. 

D) Si ha omissione quando la denuncia è stata presentata 
dopo un sollecito formale. 

E) Anche se vi siano più coobbligati, l'adempimento 
dell'uno non esonera in nessun caso la responsabilità 
degli altri. 

0811. Chi commetta un reato in stato di ubriachezza o 
intossicazione cronica quando a causa 
dell'intossicazione l'agente abbia avuto solo una forte 
diminuzione della capacità di intendere e di volere, 
senza tuttavia restarne privo.... 

A) É imputabile, ma la pena verrà diminuita fino a un terzo 
e sarà seguita dalla misura di sicurezza dell'assegnazione 
a una casa di cura e di custodia. 

B) Non è imputabile (andrà quindi esente da pena), e verrà 
disposta la misura di sicurezza del ricovero in un 
ospedale psichiatrico giudiziario. 

C) É imputabile e gli verrà applicata la misura di sicurezza 
del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario (art. 
88 c.p.). 

D) Non è imputabile, ma gli verrà applicata la misura di 
sicurezza del ricovero in una casa di cura e di custodia 
(art. 89 c.p.). 

E) É imputabile, ma la pena verrà diminuita fino alla metà 
e sarà seguita dalla misura di sicurezza dell'assegnazione 
a una casa di cura e di custodia. 

0812. L'amnistia propria.... 
A) É quella concessa prima che sul reato sia stata 

pronunciata la sentenza definitiva di condanna. 
B) É quella concessa direttamente dal Presidente della 

Repubblica. 
C) É quella che si applica ai minori degli anni 18. 
D) É quella applicabile agli illeciti civili. 
E) É quella che riguarda quei reati per i quali è stata 

pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



0813. Nel delitto di concussione l'abuso può essere inerente 
all'ufficio, alla qualità o ai poteri, e deve avere come 
effetto il costringimento o l'induzione; effetto del 
costringimento o dell'induzione sono la dazione o la 
promessa indebita. In linea generale.... 

A) L'abuso dei poteri presuppone la capacità di esercitarli 
legittimamente, in quanto rientranti nei limiti della 
competenza, e consiste nell'esercizio della potestà, di cui 
il soggetto è investito, difformemente dallo scopo per cui 
la legge gliel'ha conferita. 

B) Non rientra nel concetto di induzione la semplice inerzia 
o il silenzio, come può essere una attività ostruzionistica. 

C) La dazione è l'effettiva consegna della cosa in modo 
definitivo; non vi rientra quindi la ritenzione a titolo di 
proprietà di una cosa che precedentemente l'agente 
deteneva o possedeva soltanto a titolo di pegno, 
custodia, ecc. 

D) La giurisprudenza non ritiene che l'induzione possa 
avvenire mediante frode o inganno. 

E) Costringere significa usare violenza o minaccia per 
esercitare una pressione su un soggetto al fine di 
determinarlo a compiere un atto positivo o negativo che 
incide sul suo patrimonio; è necessaria una coercizione 
diretta ed esplicita in quanto non è sufficiente per la 
configurazione di reato una coercizione indiretta o 
implicita. 

0814. Il delitto di omessa denuncia di reato da parte del 
pubblico ufficiale può concorrere con quello di abuso 
di ufficio? 

A) Si, data la eterogeneità degli interessi protetti. 
B) No, può concorrere solo con quello di simulazione di 

reato. 
C) No, può concorrere solo con quello di malversazione a 

danno dello stato. 
D) No, può concorrere solo con quello di rifiuto di uffici 

legalmente dovuti. 
E) No, può concorrere solo con quello di peculato. 

0815. Il magistrato che accetti denaro o altra utilità al fine 
esclusivo di promuovere una conciliazione delle parti, 
commette il delitto di.... 

A) Corruzione impropria antecedente. 
B) Corruzione impropria susseguente. 
C) Corruzione propria antecedente. 
D) Corruzione propria susseguente. 
E) Abuso d'ufficio. 

0816. In relazione al delitto di peculato è giuridicamente 
corretto affermare che.... 

A) Si procede d'ufficio e la competenza è del Tribunale 
collegiale. 

B) Per la consumazione del delitto è comunque richiesto il 
verificarsi di un danno per la P.A. 

C) Oggetto del peculato d'uso possono essere anche cose 
generiche. 

D) Non è mai consentito il fermo. 
E) Non è ammissibile il tentativo, in quanto la condotta del 

reo non può consistere in più atti. 
 
 
 
 

0817. Quando con una sola sentenza o con un solo decreto 
si deve pronunciare condanna per più reati contro la 
stessa persona nel caso di concorso di un delitto che 
importa la pena dell'ergastolo, con uno o più delitti 
che importano pene detentive temporanee per un 
tempo complessivo superiore a cinque anni, si applica 
la pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per un 
periodo di tempo.... 

A) Da due a diciotto mesi. 
B) Da tre a sei mesi. 
C) Da dodici a sedici mesi. 
D) Da diciotto a ventiquattro mesi. 
E) Pari nel minimo alla metà della pena detentiva. 

0818. In relazione al delitto di peculato è giuridicamente 
corretto affermare che.... 

A) Oggetto materiale del delitto è il denaro o altra cosa 
mobile. 

B) Per la consumazione del delitto è comunque richiesto il 
verificarsi di un danno per la P.A. 

C) Il delitto di peculato può essere commesso anche da un 
privato. 

D) Per il reato di peculato non può procedersi d'ufficio e 
non possono applicarsi le misure cautelari personali. 

E) Non è ammissibile il tentativo, in quanto la condotta del 
reo non può consistere in più atti. 

0819. Quando l'omessa o ritardata denuncia di cui agli 
artt. 361 e 362 del c.p. è aggravata? 

A) Quando concerne un delitto contro la personalità dello 
Stato. 

B) Quando concerne un delitto contro la pubblica 
amministrazione. 

C) Quando concerne un delitto contro l'amministrazione 
della giustizia. 

D) Quando concerne un delitto contro l'incolumità 
pubblica. 

E) Quando concerne un delitto contro l'ordine pubblico. 
0820. Nel diritto penale, l'interpretazione 

giurisprudenziale.... 
A) É vincolante esclusivamente per i soggetti del rapporto 

processuale disciplinato, nel cui ambito trova attuazione. 
B) Non ha mai valore vincolante. 
C) É compiuta dagli studiosi del diritto e non ha valore 

vincolante se non nei casi stabiliti dalla legge. 
D) Ha efficacia vincolante ex nunc. 
E) Ha valore vincolante erga omnes. 

0821. Ai sensi dell'art. 109 del codice penale, oltre agli 
aumenti di pena stabiliti per la recidiva ed i 
particolari effetti indicati da altre disposizioni di 
legge.... 

A) La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel 
reato o di tendenza a delinquere importa l'applicazione di 
misure di sicurezza. 

B) Soltanto la dichiarazione di abitualità a delinquere 
importa l'applicazione di misure di sicurezza. 

C) Soltanto la dichiarazione di professionalità nel reato o di 
tendenza a delinquere importa l'applicazione di misure di 
sicurezza. 

D) La dichiarazione di tendenza a delinquere non importa 
l'applicazione di misure di sicurezza. 

E) La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel 
reato non importa l'applicazione di misure di sicurezza. 



0822. Indicare quale delle seguenti affermazioni relative al 
reato di abuso d'ufficio è corretta. 

A) Per il verificarsi della punibilità, l'abuso deve 
estrinsecarsi nella violazione di norme di legge o di 
regolamento o dell'obbligo giuridico di astenersi. 

B) La giurisprudenza sottolinea che il dolo possa sussistere 
esclusivamente nella forma del danno eventuale. 

C) Nella sua nuova formulazione il tentativo non è 
ammissibile. 

D) Sotto il profilo soggettivo è richiesto il dolo specifico, in 
quanto è richiesto che l'ingiusto vantaggio o l'ingiusto 
danno, si siano effettivamente verificati. 

E) Perché il reato si configuri è sufficiente l'abuso delle 
qualità, in quanto non è previsto che il soggetto abusi 
della funzione o del servizio. 

0823. Ai fini del computo dei vent'anni di pena che danno 
il presupposto, al condannato all'ergastolo, 
all'ammissibilità del regime di semilibertà, possono 
essere detratti 45 giorni per ogni semestre di pena 
scontata? 

A) Si, lo prevede espressamente la legislazione vigente. 
B) No, i giorni previsti sono 25, non 45 per ogni semestre. 
C) No, lo esclude espressamente la legislazione vigente. 
D) Solo se il condannato ha commesso il fatto quando era 

ancora minorenne. 
E) La legislazione vigente prevede la detrazione di 45 

giorni per ogni anno di pena scontata. 
0824. Dispone la legge n. 401/1989 che salvo che il fatto 

costituisca più grave reato, chiunque lanci corpi 
contundenti o altri oggetti, compresi gli artifizi 
pirotecnici, in modo da creare un pericolo per le 
persone, nei luoghi interessati alla sosta, al transito o 
al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle 
manifestazioni sportive è punito.... 

A) Con la reclusione da uno a quattro anni. 
B) Con la reclusione da sei mesi a tre anni. 
C) Con la reclusione da tre mesi a due anni. 
D) Con la sanzione amministrativa di euro 1.500. 
E) Con l'arresto fino a nove  mesi o con l'ammenda da euro 

500 a euro 1.000. 
0825. Un imputato che sia nella condizione di beneficiarne 

può rinunciare all'amnistia? 
A) Si, può rinunciare all'applicazione del beneficio e 

chiedere la continuazione del processo. 
B) No, in nessun caso. 
C) Solo previo parere favorevole del Tribunale di 

sorveglianza. 
D) Solo previo parere favorevole del Magistrato di 

sorveglianza. 
E) Si, ma la dichiarazione di rinuncia, una volta posta in 

essere, è revocabile entro un anno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0826. Per coloro per i quali debba ritenersi, sulla base di 
elementi di fatto, che siano abitualmente dediti a 
traffici delittuosi, può essere adottata la misura di 
prevenzione della sorveglianza speciale? 

A) Si, se non hanno cambiato condotta nonostante l'avviso 
orale. 

B) No, può essere adottata solo la misura del divieto di 
soggiorno. 

C) No, la sorveglianza speciale può essere adottata solo per 
coloro che abbiano commesso un reato per il quale la 
legge commina la pena della reclusione. 

D) Si, ed è l'unica misura di prevenzione che può essere 
adottata senza preventivo avviso orale. 

E) No, può essere adottata solo la misura del sequestro. 
0827. Ai sensi dell'art. 99 del c.p., in quale caso chi dopo 

essere stato condannato per un delitto non colposo ne 
commette un altro, può essere assoggettato alla pena 
per quest'ultimo stabilita aumentata fino alla metà? 

A) Se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei 
cinque anni dalla condanna precedente. 

B) Solo nel caso in cui il nuovo reato sia stato commesso 
nei tre anni dalla condanna precedente. 

C) Solo nel caso in cui il nuovo reato sia stato commesso 
prima dell'esecuzione della pena. 

D) Solo se il nuovo delitto non colposo è della stessa 
indole. 

E) Solo nel caso della c.d. recidiva reiterata. 
0828. In caso di recidiva, per quale tra le seguenti ipotesi 

la pena può essere aumentata fino alla metà? 
A) Se il nuovo reato è della stessa indole. 
B) Se il nuovo reato è stato commesso nei dieci anni 

successivi dalla condanna criminosa. 
C) Se il nuovo reato è di indole diversa. 
D) Solo se il nuovo reato è punibile con pena superiore ai 

cinque anni. 
E) Se il nuovo reato e commesso con il concorso di altre 

persone. 
0829. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla 

falsità materiale e sulla falsità ideologica è corretta. 
A) Si ha falsità ideologica quando il documento, non 

contraffatto né alterato, contiene dichiarazioni 
menzognere, cosa che il legislatore esprime con il 
termine "attesta falsamente". 

B) Si parla di falsità materiale solo quando il documento 
presenta cancellature successive alla sua redazione. 

C) L'attestazione della presenza di testimoni non presenti, 
costituisce falsità materiale. 

D) La falsità materiale cade sulle attestazioni dell'autore. 
E) Si ha alterazione quando il documento è posto in essere 

da persona diversa da quella che appare esserne l'autore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



0830. Ai sensi dell'art. 9 del c.p. il delitto comune 
commesso all'estero dal cittadino è punibile in Italia e 
secondo la legge italiana a condizione che si tratti di 
delitto; sia punito con la reclusione e non con la sola 
multa; il reo sia presente nel territorio dello Stato. In 
particolare se il delitto è commesso a danno di uno 
Stato estero occorre che.... 

A) L'estradizione non sia stata concessa o non sia stata 
accettata dallo Stato estero, e che vi sia la richiesta del 
Ministro della giustizia. 

B) La pena stabilita dalla legge non sia inferiore nel 
minimo a cinque anni di reclusione. 

C) Vi sia la richiesta del Ministro dell'interno. 
D) L'estradizione non sia stata richiesta. 
E) L'estradizione non sia stata richiesta, e che vi sia la 

richiesta del Ministro della giustizia. 
0831. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, invitato 

dall'autorità di pubblica sicurezza a comparire 
davanti ad essa, non si presenta nel termine 
prescritto senza giustificato motivo è soggetto.... 

A) Alla sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da euro 154 a euro 516. 

B) All'arresto fino a tre mesi o all'ammenda fino a euro 
206. 

C) Alla sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da euro 1.549 a euro 3.098. 

D) All'arresto fino a trenta giorni. 
E) All'arresto fino a sessanta giorni o all'ammenda fino a 

euro 619. 
0832. Quando la legge non disponga altrimenti, le 

autorizzazioni di polizia hanno durata.... 
A) Di un anno, computato secondo il calendario comune, 

con decorrenza dal giorno del rilascio. 
B) Di due anni, computati secondo il calendario comune, 

con decorrenza dal giorno del rilascio. 
C) Di un anno, computato secondo il calendario comune, 

con decorrenza dal giorno successivo alla data del 
rilascio. 

D) Di diciotto mesi, computati secondo il calendario 
comune, con decorrenza dal giorno del rilascio. 

E) Di quattordici mesi, computati secondo il calendario 
comune, con decorrenza dal giorno del rilascio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0833. Cosa prevede l'art. 74 del codice penale quando con 
una sola sentenza o con un solo decreto si deve 
pronunciare condanna per più reati contro la stessa 
persona? 

A) Se più reati importano pene temporanee detentive di 
specie diversa, queste si applicano tutte distintamente e 
per intero. 

B) Se più reati importano pene temporanee detentive di 
specie diversa, queste si applicano tutte diminuite fino ad 
un terzo. 

C) Se concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve 
infliggersi la pena della reclusione non inferiore a venti 
anni, si applica l'ergastolo con isolamento diurno da un 
minimo di due mesi ad un massimo di due anni. 

D) Se concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve 
infliggersi la pena della reclusione non inferiore a 
quindici anni, si applica l'ergastolo. 

E) Se concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve 
infliggersi la pena della reclusione non inferiore a venti 
anni, si applica l'ergastolo. 

0834. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla 
falsità materiale e sulla falsità ideologica è corretta. 

A) Si parla di falsità materiale quando il documento redatto 
da chi appare autore presenta aggiunte o cancellature 
successive alla sua redazione. 

B) Si ha alterazione quando il documento è posto in essere 
da persona diversa da quella che appare esserne l'autore. 

C) Si parla di falsità materiale quando il documento non è 
veritiero. 

D) Si parla di falsità materiale solo quando il documento 
presenta cancellature successive alla sua redazione. 

E) L'attestazione della presenza di testimoni non presenti, 
costituisce falsità materiale. 

0835. Dispone la legge n. 401/1989 che per urgenti e gravi 
necessità pubbliche connesse allo svolgimento di 
manifestazioni sportive, il prefetto, al fine di tutelare 
l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica può 
disporre il differimento dello svolgimento di 
manifestazioni sportive ad altra data ritenuta idonea 
ovvero, in situazioni connotate dalla permanenza del 
pericolo di grave turbativa, il divieto dello 
svolgimento di manifestazioni sportive per periodi.... 

A) Ciascuno di durata non superiore ai trenta giorni. 
B) Ciascuno di durata non superiore ai quindici giorni. 
C) Non superiori a sessanta giorni. 
D) Non superiori a venti giorni. 
E) Ciascuno di durata non superiore ai novanta giorni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



0836. Nel delitto di concussione l'abuso può essere inerente 
all'ufficio, alla qualità o ai poteri, e deve avere come 
effetto il costringimento o l'induzione; effetto del 
costringimento o dell'induzione sono la dazione o la 
promessa indebita. In linea generale.... 

A) L'abuso è di ufficio quando un potere connesso 
all'ufficio è utilizzato  per conseguire un fine illecito. 

B) Costringere significa usare violenza o minaccia per 
esercitare una pressione su un soggetto al fine di 
determinarlo a compiere un atto positivo o negativo che 
incide sul suo patrimonio; è necessaria una coercizione 
diretta ed esplicita in quanto non è sufficiente per la 
configurazione di reato una coercizione indiretta o 
implicita. 

C) Non rientra nel concetto di induzione la semplice inerzia 
o il silenzio, come può essere una attività ostruzionistica. 

D) La dazione è l'effettiva consegna della cosa in modo 
definitivo; non vi rientra quindi la ritenzione a titolo di 
proprietà di una cosa che precedentemente l'agente 
deteneva o possedeva soltanto a titolo di pegno, 
custodia, ecc. 

E) La promessa è l'impegno ad eseguire una futura 
prestazione, che deve contenere le forme ed i modi 
previsti dalla legge per l'impegno, essendo un negozio 
giuridico. 

0837. Nel delitto di concussione l'abuso può essere inerente 
all'ufficio, alla qualità o ai poteri, e deve avere come 
effetto il costringimento o l'induzione; effetto del 
costringimento o dell'induzione sono la dazione o la 
promessa indebita. In linea generale.... 

A) Costringere significa usare violenza o minaccia per 
esercitare una pressione su un soggetto al fine di 
determinarlo a compiere un atto positivo o negativo che 
incide sul suo patrimonio. 

B) Non rientra nel concetto di induzione la semplice inerzia 
o il silenzio, come può essere una attività ostruzionistica. 

C) La promessa è l'impegno ad eseguire una futura 
prestazione, che deve contenere le forme ed i modi 
previsti dalla legge per l'impegno, essendo un negozio 
giuridico. 

D) Indebita è la dazione o la promessa che non è dovuta, 
per legge o per consuetudine, all'agente in quanto tale; 
non può essere considerata indebita la dazione di una 
somma che era dovuta al soggetto, ma come privato, e 
che egli sia riuscito a farsi dare inducendo la vittima 
mediante l'abuso dei suoi poteri o della sua qualità. 

E) La dazione è l'effettiva consegna della cosa in modo 
definitivo; non vi rientra quindi la ritenzione a titolo di 
proprietà di una cosa che precedentemente l'agente 
deteneva o possedeva soltanto a titolo di pegno, 
custodia, ecc. 

 
 
 
 
 
 
 
 

0838. Il delitto di falsa attestazione o dichiarazione ad un 
pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali 
proprie o di altri è aggravato.... 

A) Se per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario 
giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso 
nome. 

B) Se l'aver dichiarato il falso è finalizzato ad ottenere, per 
sé o per altri, il rilascio di certificazioni o autorizzazioni 
amministrative sotto falso nome, o con altre indicazioni 
mendaci. 

C) Solo se si tratta di dichiarazione in atti dello stato civile. 
D) Solo se la falsa dichiarazione sulla identità è resa da un 

imputato all'Autorità Giudiziaria. 
E) Solo se la falsa dichiarazione sulla propria identità è resa 

da una persona sottoposta ad indagini. 
0839. Può farsi luogo al riconoscimento della sentenza 

penale straniera,.... 
A) Se è stata pronunciata dall'autorità giudiziaria di uno 

Stato estero col quale esiste trattato di estradizione, 
ovvero, se questo non esiste, qualora il Ministro della 
Giustizia ne faccia richiesta. 

B) É necessaria una richiesta da parte del giudice 
interessato al riconoscimento, previa autorizzazione del 
Ministro della Giustizia dello stato estero. 

C) Quest'ultima deve essere stata pronunciata dall'autorità 
giudiziaria di uno Stato estero col quale esiste un 
rapporto di reciprocità in tal senso. 

D) Quest'ultima deve necessariamente essere stata 
pronunciata dall'autorità giudiziaria di uno Stato estero 
col quale esiste trattato di estradizione. 

E) Quest'ultima deve essere stata pronunciata dall'autorità 
giudiziaria di uno Stato estero nel quale esista sede 
consolare. 

0840. Con riferimento alla disciplina del reato di 
corruzione contenuta nel codice penale è corretto 
affermare che.... 

A) Nella corruzione impropria antecedente oggetto 
dell'accordo criminoso è un "atto d'ufficio" e cioè un atto 
legittimo che provenga dall'ufficio al quale appartiene il 
funzionario. 

B) Nella corruzione impropria susseguente presupposto del 
reato è che il funzionario non abbia ancora compiuto 
l'atto. 

C) Nella corruzione propria antecedente oggetto 
dell'accordo criminoso può essere soltanto l'emanazione 
di un atto contrario ai doveri d'ufficio, e cioè di un atto 
illegittimo. 

D) Nella corruzione propria susseguente è sufficiente la 
promessa della retribuzione indebita e non occorre la 
dazione. 

E) Nella corruzione propria antecedente il dolo è generico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



0841. Quale delle seguenti affermazioni in merito al 
principio della riserva di legge statale in materia 
penale non è corretta? 

A) La riserva di legge esclude dalle fonti del diritto penale 
le fonti non scritte, ma include quelle scritte anche se 
diverse dalla legge. 

B) Tale principio attribuisce alla sola legge emanata dal 
Parlamento, che è la più alta espressione della volontà 
popolare, la forza di prevedere i fatti punibili come reato 
e le pene per essi applicabili. 

C) La riserva di legge comporta il divieto di punire un 
determinato fatto in mancanza di una specifica norma di 
legge che lo configuri come reato. 

D) Tale principio presenta una triplice ratio: a) di garanzia 
democratica, b) di maggiore conformità ai contenuti 
costituzionali della materia, c) di interna funzionalità dei 
precetti. 

E) La riserva di legge esclude dalle fonti del diritto penale 
sia le fonti non scritte, sia quelle scritte ma diverse dalla 
legge. 

0842. Ai sensi dell'art. 108 del codice penale, è dichiarato 
delinquente per tendenza.... 

A) Chi, sebbene non recidivo o delinquente abituale o 
professionale, commette un delitto non colposo, contro 
la vita o l'incolumità individuale, il quale, per sé e 
unitamente alle circostanze indicate nel capoverso 
dell'art. 133, riveli una speciale inclinazione al delitto, 
che trovi sua causa nell'indole particolarmente malvagia 
del colpevole. 

B) Solo chi, recidivo o delinquente abituale o 
professionale, commette un delitto non colposo, contro 
la vita o l'incolumità individuale, il quale, per sé o 
unitamente alle circostanze indicate nel capoverso 
dell'art. 133, riveli una speciale inclinazione al delitto, 
che trovi sua causa nell'indole particolarmente malvagia 
del colpevole. 

C) Chi, sebbene non recidivo o delinquente abituale o 
professionale, commette un delitto non colposo, contro il 
patrimonio, il quale, per sé o unitamente alle circostanze 
indicate nel capoverso dell'art. 133, riveli una speciale 
inclinazione al delitto, che trovi sua causa nell'indole 
venale del colpevole. 

D) Solo chi dopo essere stato condannato alla pena 
dell'arresto per tre contravvenzioni della stessa indole, 
riporta condanna per un'altra contravvenzione, anche 
della stessa indole, se il giudice, tenuto conto di una 
serie di elementi, ritiene che il colpevole sia dedito al 
reato. 

E) Il recidivo reiterato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0843. In relazione al delitto di falsità in scrittura privata, 
previsto dall'articolo 485 del codice penale, è 
giuridicamente corretto affermare che.... 

A) É punito sia il soggetto che forma in tutto o in parte una 
scrittura privata falsa, sia quello che altera una scrittura 
privata vera. 

B) Tale disposizione punisce solo chi altera una scrittura 
privata vera e non anche chi forma in tutto o in parte una 
scrittura falsa. 

C) Tale disposizione punisce solo chi forma in tutto o in 
parte una scrittura falsa e non anche chi altera una 
scrittura privata vera. 

D) Tale disposizione punisce solo l'esercente di pubblico 
servizio che altera una scrittura privata vera, abusando 
del suo ufficio. 

E) Non si considerano alterazioni le aggiunte falsamente 
apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu 
definitivamente formata. 

0844. Indicare in quale caso il codice penale prevede il 
differimento obbligatorio dell'esecuzione della 
reclusione. 

A) Persona affetta da infezione da AIDS conclamata o da 
altre gravi patologie che risultano incompatibili con lo 
stato di detenzione. 

B) Persona che ha presentato domanda di grazia. 
C) Soggetto in condizione di grave infermità fisica. 
D) Donna che ha partorito da più di tre mesi e da meno di 

tre anni e non vi è modo di affidare il figlio ad altro che 
alla madre. 

E) Grave infermità di un discendente o ascendente, qualora 
non vi è modo di affidare l'infermo ad altri. 

0845. Gli istituti della desistenza e del recesso attivo 
presuppongono che il soggetto abbia posto in essere 
un tentativo punibile e che cambiando idea faccia in 
modo che il delitto non giunga a consumazione. In 
particolare.... 

A) Nei reati omissivi impropri se per impedire l'evento 
occorre porre in essere un'azione diversa da quella 
dovuta si avrà recesso attivo. 

B) Tanto nella desistenza quanto nel recesso attivo si 
richiede che l'interruzione dell'iter criminis sia dovuta a 
pentimento e che sia definitiva. 

C) Il recesso attivo è una tipologia di ravvedimento post 
delictum. 

D) L'art. 56 del c.p., ai commi 3 e 4, richiede che sia la 
desistenza che il recesso debbano avvenire 
involontariamente. 

E) Il recesso attivo comporta sempre la totale 
impugnabilità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



0846. L'analogia legis è.... 
A) Il procedimento con cui ad un caso concreto non 

previsto dalla legge si applica la disciplina prevista 
espressamente per un caso analogo, avente in comune 
col primo la "ratio legis". 

B) Il procedimento attraverso cui vengono risolti i casi non 
previsti dalla legge estendendo ad essi la disciplina 
desunta dai principi generali del diritto. 

C) Il procedimento attraverso cui, pur riconoscendo che la 
lettera della legge costituisce un limite che l'interprete 
non può in alcun caso superare, si attribuisce un peso 
prevalente allo scopo della norma. 

D) Quel procedimento logico attraverso il quale si chiarisce 
e si spiega il significato di una norma. 

E) Genericamente il procedimento attraverso cui vengono 
risolti i casi non previsti dalla legge estendendo ad essi 
la disciplina prevista per i casi simili o, altrimenti, 
desunta dai principi generali dell'ordinamento giuridico. 

0847. Si ha reato putativo quando il soggetto crede di 
commettere un reato, ma in realtà realizza un fatto 
che reato non è. L'erronea supposizione di 
commettere un fatto costituente reato o uno specifico 
reato.... 

A) Può derivare da errore sul fatto determinato da errore di 
fatto. 

B) Non può derivare da errore su fatto determinato da 
errore su norma extrapenale. 

C) Deriva esclusivamente da errore sul precetto 
determinato da errore su legge penale. 

D) Non può derivare da errore sul precetto determinato da 
errore su legge extrapenale. 

E) Può derivare solo da un errore di diritto. 
0848. In quale momento deve avvenire il pagamento della 

somma corrispondente all'oblazione nelle 
contravvenzioni penali punite con la sola ammenda? 

A) Prima dell'apertura del dibattimento o prima del decreto 
di condanna. 

B) Prima dell'esercizio dell'azione penale da parte del 
Pubblico Ministero. 

C) Prima dell'udienza di rinvio a giudizio. 
D) Dopo il decreto di condanna. 
E) Dopo l'apertura del dibattimento. 

0849. A quali delitti si riferisce l'art. 364 del c.p. per 
l'omessa denuncia di reato da parte del cittadino? 

A) Ai delitti contro la personalità dello Stato, per i quali la 
legge stabilisce l'ergastolo. 

B) Ai delitti contro la pubblica amministrazione, per i quali 
la legge stabilisce la reclusione fino a dieci anni. 

C) Ai delitti contro l'ordine pubblico, per i quali la legge 
stabilisce la reclusione fino a sei anni. 

D) Ai delitti contro la fede pubblica, per i quali la legge 
stabilisce la reclusione fino a cinque anni. 

E) Ai delitti contro l'incolumità pubblica, per i quali la 
legge stabilisce l'arresto fino a sei mesi. 

 
 
 
 
 

0850. É dichiarato delinquente abituale chi dopo essere 
stato condannato alla reclusione in misura superiore 
complessivamente a cinque anni.... 

A) Per tre delitti non colposi, della stessa indole, commessi 
entro dieci anni, e non contestualmente, riporta un'altra 
condanna per un delitto, non colposo, della stessa indole, 
e commesso entro i dieci anni successivi all'ultimo dei 
delitti precedenti. 

B) Per tre delitti non colposi, della stessa indole, commessi 
entro quindici anni, e non contestualmente, riporta 
un'altra condanna per un delitto, non colposo, della 
stessa indole, e commesso entro i cinque anni successivi 
all'ultimo dei delitti precedenti. 

C) Commette un nuovo delitto non colposo della stessa 
indole. 

D) Per quattro delitti non colposi, della stessa indole, 
commessi entro cinque anni, e non contestualmente, 
riporta un'altra condanna per un delitto, non colposo, 
della stessa indole, e commesso entro i tre anni 
successivi all'ultimo dei delitti precedenti. 

E) Per due delitti non colposi, commessi entro venti anni, e 
non contestualmente, riporta un'altra condanna per un 
delitto, non colposo e commesso entro i venti anni 
successivi all'ultimo dei delitti precedenti. 

0851. Nel delitto di omessa denuncia di reato da parte del 
cittadino.... 

A) É punito il cittadino che, avendo avuto notizia di un 
delitto contro la personalità dello Stato, per il quale la 
legge stabilisce l'ergastolo, non ne fa immediata 
denuncia all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità che a 
quella abbia obbligo di riferire. 

B) É punito il cittadino e lo straniero che, avendo avuto 
notizia di un delitto contro la personalità dello Stato, per 
il quale la legge stabilisce l'ergastolo, non ne fa 
immediata denuncia all'Autorità Giudiziaria o 
all'Autorità che a quella abbia obbligo di riferire. 

C) É punito il cittadino che, avendo avuto notizia di un 
delitto contro la pubblica amministrazione, per il quale la 
legge stabilisce la reclusione fino a due anni, non ne fa 
immediata denuncia all'Autorità Giudiziaria o 
all'Autorità che a quella abbia obbligo di riferire. 

D) É punito il cittadino e lo straniero che, avendo avuto 
notizia di un delitto contro l'amministrazione della 
giustizia, non ne fa immediata denuncia all'Autorità 
Giudiziaria o all'Autorità che a quella abbia obbligo di 
riferire. 

E) É punito il cittadino che, avendo avuto notizia di un 
delitto contro l'incolumità pubblica, per il quale la legge 
stabilisce la reclusione fino a dieci anni, non ne fa 
immediata denuncia all'Autorità Giudiziaria o 
all'Autorità che a quella abbia obbligo di riferire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



0852. L'art. 361 del c.p. punisce il pubblico ufficiale, il 
quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità 
giudiziaria, o ad altra Autorità che a quella abbia 
obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia 
nell'esercizio o a causa delle sue funzioni. In merito a 
tale delitto è corretto affermare che.... 

A) Tali disposizioni non trovano applicazione se si tratta di 
delitto procedibile a querela di parte. 

B) In merito ai termini per presentare denuncia, la 
Cassazione ha precisato che l'espressione "senza ritardo" 
debba intendersi "prima che il reato sia portato a 
conseguenze maggiori". 

C) Il dolo previsto è specifico, e consiste nella coscienza e 
volontà di omettere o ritardare la denuncia di reato 
punibile d'ufficio. 

D) Anche se vi siano più coobbligati, l'adempimento 
dell'uno non esonera in nessun caso la responsabilità 
degli altri. 

E) Il delitto si consuma nel momento in cui avviene la 
dazione. 

0853. La concessione della grazia estingue le pene 
accessorie? 

A) No, salvo che il decreto disponga diversamente. 
B) Si, sempre. 
C) Solo se si tratta di reati puniti con la pena pecuniaria. 
D) No, ma estingue gli effetti della condanna. 
E) Solo se si tratta di reati contro l'economia pubblica, 

l'industria e il commercio. 
0854. In relazione al delitto di peculato è giuridicamente 

corretto affermare che.... 
A) Per la consumazione del delitto non è richiesto il 

verificarsi di un danno per la P.A. 
B) Non è ammissibile il tentativo, in quanto la condotta del 

reo non può consistere in più atti. 
C) Il delitto di peculato può essere commesso anche da un 

privato. 
D) Il delitto di peculato è punito con l'arresto. 
E) Per il reato di peculato non può procedersi d'ufficio e 

non possono applicarsi le misure cautelari personali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0855. Nel caso di concorso di più circostanze aggravanti, 
secondo il disposto dell'art. 66 del codice penale, la 
pena da applicare per effetto degli aumenti non può 
comunque eccedere.... 

A) Euro 10.330 o euro 2.065, se si tratta della multa o 
dell'ammenda, ovvero rispettivamente euro 30.987 o 
euro 6.197 se il giudice applica l'art. 133-bis del codice 
penale. 

B) Euro 12.745 o euro 3.746, se si tratta della multa o 
dell'ammenda, ovvero rispettivamente euro 33.646 o 
euro 7.783 se il giudice applica l'art. 133-bis del codice 
penale. 

C) Euro 13.864 o euro 4.868, se si tratta della multa o 
dell'ammenda, ovvero rispettivamente euro 35.324 o 
euro 8.322 se il giudice applica l'art. 133-bis del codice 
penale. 

D) Euro 14.923 o euro 5.636, se si tratta della multa o 
dell'ammenda, ovvero rispettivamente euro 37.323 o 
euro 9.978 se il giudice applica l'art. 133-bis del codice 
penale. 

E) Euro 9.236 o euro 1.598, se si tratta della multa o 
dell'ammenda, ovvero rispettivamente euro 25.986 o 
euro 5.526 se il giudice applica l'art. 133-bis del codice 
penale. 

0856. La Corte costituzionale ha dichiarato.... 
A) Costituzionalmente illegittima l'applicazione anche ai 

minori del ricovero in ospedale psichiatrico. 
B) Costituzionalmente legittima l'applicazione anche ai 

minori del ricovero in ospedale psichiatrico. 
C) Costituzionalmente illegittima l'applicazione anche ai 

minori del ricovero in un ospedale psichiatrico 
giudiziario ovvero in un riformatorio giudiziario. 

D) Costituzionalmente legittima l'applicazione anche ai 
minori degli anni sedici del ricovero in un ospedale 
psichiatrico giudiziario ovvero in un riformatorio 
giudiziario. 

E) Costituzionalmente legittima l'applicazione anche ai 
minori degli anni quindici del ricovero in un ospedale 
psichiatrico giudiziario ovvero in un riformatorio 
giudiziario. 

0857. In relazione al delitto di peculato è giuridicamente 
corretto affermare che.... 

A) Nel peculato d'uso il dolo è specifico in quanto si 
richiede che il soggetto si appropri della cosa allo scopo 
di farne uso momentaneo. 

B) Non è ammissibile il tentativo, in quanto la condotta del 
reo non può consistere in più atti. 

C) Oggetto del peculato d'uso possono essere anche cose 
generiche. 

D) Per la consumazione del delitto è comunque richiesto il 
verificarsi di un danno per la P.A. 

E) Il delitto di peculato è punito con l'arresto. 
 
 
 
 
 
 
 
 



0858. Ai sensi dell'art. 106 del codice penale, agli effetti 
della dichiarazione di professionalità nel reato.... 

A) Si tiene conto altresì delle condanne per le quali è 
intervenuta una causa di estinzione del reato o della 
pena, salvo che tale causa abbia estinto anche gli effetti 
penali. 

B) Si tiene conto esclusivamente delle condanne per le 
quali è intervenuta una causa di estinzione del reato. 

C) Si tiene conto esclusivamente delle condanne scontate 
attraverso pene non detentive. 

D) Non si tiene conto delle condanne per le quali è 
intervenuta una causa di estinzione del reato o della 
pena. 

E) Si tiene conto esclusivamente delle condanne nelle quali 
è intervenuta una circostanza aggravante. 

0859. A quale dei seguenti soggetti, salve le condizioni 
particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le 
autorizzazioni di polizia devono essere negate? 

A) A chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di 
sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente 
abituale, professionale o per tendenza. 

B) A chi ha riportato condanna per sequestro di persona a 
scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o 
resistenza all'autorità. 

C) A chi ha riportato condanna per delitti contro l'ordine 
pubblico. 

D) A chi ha riportato condanna per delitti contro la 
personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico. 

E) A chi ha riportato una condanna per delitti contro le 
persone commessi con violenza, o per furto, rapina, 
estorsione. 

0860. A norma di quanto dispone la legge 1423/1956, chi 
invita la persona a tenere una condotta conforme alla 
legge e redige il processo verbale dell'avviso? 

A) Il Questore o un suo delegato. 
B) Il Prefetto o un suo delegato. 
C) L'autorità locale di pubblica sicurezza. 
D) Il Magistrato. 
E) Il tribunale ordinario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0861. Il reato aberrante ricorre quando il soggetto realizza 
per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione o per altra 
causa, un reato diverso da quello voluto ovvero 
cagiona offesa a persona diversa da quella che voleva 
colpire. In particolare.... 

A) L'aberratio ictus si verifica allorché l'evento voluto 
viene realizzato ma incide su persona diversa o anche su 
una pluralità di persone diverse da quella cui l'azione era 
diretta. 

B) Nel caso di aberratio ictus qualora oltre alla persona 
diversa sia offesa anche quella alla quale l'offesa era 
diretta, il colpevole soggiace alla pena prevista per il 
reato più grave aumentata di un quarto. 

C) L'aberratio ictus costituisce eccezione ai principi 
comuni in materia di nesso causale che nel caso 
specifico non deve necessariamente sussistere perché il 
soggetto sia chiamato a rispondere. 

D) Nel caso di aberratio ictus l'accertamento del dolo deve 
essere effettuato negativamente con riferimento alla 
vittima designata e positivamente nei confronti di quella 
cui l'offesa è stata cagionata. 

E) L'aberratio ictus si verifica quando si arreca offesa 
esclusivamente a una persona diversa. 

0862. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla 
falsità materiale e sulla falsità ideologica è corretta. 

A) Si parla di falsità ideologica quando il documento non è 
veritiero. 

B) Si parla di falsità materiale solo quando il documento 
presenta aggiunte successive alla sua redazione. 

C) La falsità materiale cade sulle attestazioni dell'autore. 
D) Si ha falsità materiale quando il documento, non 

contraffatto né alterato, contiene dichiarazioni 
menzognere, cosa che il legislatore esprime con il 
termine "attesta falsamente". 

E) Si ha alterazione quando il documento è posto in essere 
da persona diversa da quella che appare esserne l'autore. 

0863. Quale delle seguenti affermazioni in merito al 
principio della riserva di legge statale in materia 
penale non è corretta? 

A) La riserva di legge non comporta il divieto di punire un 
determinato fatto in mancanza di una specifica norma di 
legge che lo configuri come reato. 

B) Tale principio attribuisce alla sola legge emanata dal 
Parlamento, che è la più alta espressione della volontà 
popolare, la forza di prevedere i fatti punibili come reato 
e le pene per essi applicabili. 

C) La riserva di legge esclude dalle fonti del diritto penale 
sia le fonti non scritte, sia quelle scritte ma diverse dalla 
legge. 

D) Tale principio presenta una triplice ratio: a) di garanzia 
democratica, b) di maggiore conformità ai contenuti 
costituzionali della materia, c) di interna funzionalità dei 
precetti. 

E) La riserva di legge comporta il divieto di punire un 
determinato fatto in mancanza di una specifica norma di 
legge che lo configuri come reato. 

 
 
 
 



0864. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla 
pena dell'ergastolo è corretta. 

A) Il condannato all'ergastolo può, se abbia tenuto un 
comportamento tale da far ritenere sicuro il suo 
ravvedimento, essere ammesso alla liberazione 
condizionale dopo aver scontato 26 anni di pena. 

B) Secondo il disposto di cui all'art. 22 del c.p. il 
condannato all'ergastolo non può essere ammesso al 
lavoro all'aperto. 

C) Secondo il disposto di cui all'art. 22 del c.p. la pena si 
estende da 5 anni a 15 anni ed è scontata in uno degli 
istituti a ciò destinati con l'obbligo del lavoro e con 
l'isolamento. 

D) L'ammissione al beneficio della liberazione in presenza 
di un accertato ravvedimento, non è da considerarsi 
comunque come un atto "dovuto". 

E) Il condannato all'ergastolo che ha scontato almeno 
cinque anni di pena può essere ammesso al lavoro 
all'aperto. 

0865. Ai fini della dichiarazione di professionalità nel 
reato, si dovrà tenere conto in futuro della condanna 
irrevocabile, anche se è intervenuta l'amnistia? 

A) Si. 
B) No, se ne dovrà tener conto solo ai fini dell'applicabilità 

della sospensione condizionale. 
C) No, se ne dovrà tener conto solo ai fini dell'applicazione 

delle aggravanti consistenti nell'aver già riportato 
condanne penali. 

D) No, se ne dovrà tener conto solo ai fini 
dell'accertamento della recidiva. 

E) No, se ne dovrà tener conto solo ai fini della 
dichiarazione di delinquente abituale. 

0866. A norma di quanto dispone il codice penale, 
l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato è 
ordinata dal giudice, oltre che nei casi espressamente 
preveduti dalla legge.... 

A) Quando lo straniero sia condannato alla reclusione per 
un tempo non inferiore a due anni. 

B) Quando lo straniero sia condannato alla reclusione per 
un tempo non inferiore a dieci anni. 

C) Quando lo straniero sia condannato alla reclusione per 
un tempo non inferiore a cinque anni. 

D) Quando lo straniero sia condannato alla reclusione per 
un tempo non inferiore a tre anni. 

E) Quando lo straniero sia condannato alla reclusione per 
un tempo non inferiore a quindici anni. 

0867. La durata della misura del ricovero in ospedale 
psichiatrico giudiziario è di dieci anni se per il fatto la 
legge stabilisce la pena dell'ergastolo e di cinque anni 
se per il fatto commesso la legge prevede la pena della 
reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni. 
Negli altri casi.... 

A) La durata minima è stabilita in due anni. 
B) La durata minima è stabilita in sedici mesi. 
C) La durata minima è stabilita in dodici mesi. 
D) La durata minima è stabilita in tre anni. 
E) La durata minima è stabilita in quattro anni. 

 
 
 

0868. Il provvedimento definitivo adottato dal prefetto può 
essere annullato? 

A) Si, d'ufficio dal Ministro dell'interno. 
B) No, non può essere annullato in nessun caso. 
C) Si, ma solo dal Presidente della Repubblica. 
D) Si, d'ufficio dal questore. 
E) Si, d'ufficio dal giudice amministrativo. 

0869. L'art. 42 comma primo del c.p. esprime il principio 
che la condotta deve essere umana. In tal senso si 
deve affermare che la responsabilità penale 
presuppone innanzitutto la coscienza e volontà della 
condotta: si tratta di un principio generale.... 

A) Che non ammette eccezioni, estendendosi ai delitti 
dolosi e colposi oltre che alle contravvenzioni. 

B) Che si estende ai soli delitti dolosi. 
C) Che non si estende alle contravvenzioni. 
D) Che si estende ai delitti e alle contravvenzioni, ma non 

ai delitti colposi il cui requisito soggettivo è 
incompatibile con coscienza e volontà. 

E) Che ammette eccezioni solo per i delitti colposi. 
0870. Agli effetti della legge penale è socialmente 

pericolosa la persona, non punibile, che ha commesso 
un fatto al quale la legge penale comunque ricollega 
l'applicazione di una misura di sicurezza? 

A) Si, quando è probabile che commetta nuovi fatti 
preveduti dalla legge come reati. 

B) Si, ma solo quando è possibile che commetta nuovi fatti 
preveduti dalla legge come reati e puniti con l'ergastolo. 

C) Si, solo quando è probabile che commetta nuovi reati 
più gravi di quello precedentemente commesso. 

D) No, una persona non punibile non può essere 
considerata socialmente pericolosa. 

E) Si, purché sia in grado di intendere e di volere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



0871. Nel delitto di concussione l'abuso può essere inerente 
all'ufficio, alla qualità o ai poteri, e deve avere come 
effetto il costringimento o l'induzione; effetto del 
costringimento o dell'induzione sono la dazione o la 
promessa indebita. In linea generale.... 

A) Indebita è la dazione o la promessa che non è dovuta, 
per legge o per consuetudine, all'agente in quanto tale; si 
considera indebita anche la dazione di una somma che 
era dovuta al soggetto, ma come privato, e che egli sia 
riuscito a farsi dare inducendo la vittima mediante 
l'abuso dei suoi poteri o della sua qualità. 

B) Non rientra nel concetto di induzione la semplice inerzia 
o il silenzio, come può essere una attività ostruzionistica. 

C) La dazione è l'effettiva consegna della cosa in modo 
definitivo; non vi rientra quindi la ritenzione a titolo di 
proprietà di una cosa che precedentemente l'agente 
deteneva o possedeva soltanto a titolo di pegno, 
custodia, ecc. 

D) La promessa è l'impegno ad eseguire una futura 
prestazione, che deve contenere le forme ed i modi 
previsti dalla legge per l'impegno, essendo un negozio 
giuridico. 

E) Costringere significa usare violenza o minaccia per 
esercitare una pressione su un soggetto al fine di 
determinarlo a compiere un atto positivo o negativo che 
incide sul suo patrimonio; è necessaria una coercizione 
diretta ed esplicita in quanto non è sufficiente per la 
configurazione di reato una coercizione indiretta o 
implicita. 

0872. In relazione al risultato cui conduce l'interpretazione 
giuridica, si distingue tra interpretazione 
dichiarativa, estensiva e restrittiva. Si parla di 
interpretazione dichiarativa.... 

A) Se la formulazione legislativa corrisponde esattamente 
alla intenzione del legislatore. 

B) Quando si accerta che il legislatore "plus scripsit quam 
voluit", cioè adoperò parole aventi un significato più 
ampio di quello rispondente alla "ratio" della 
disposizione. 

C) Quando si accerta che il legislatore "minus scripsit 
quam voluit", cioè adoperò parole aventi un significato 
più ristretto di quello corrispondente alla "ratio" della 
disposizione. 

D) Se tramite essa si restringe la portata della norma. 
E) Se tramite essa si amplia la portata della norma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0873. Indicare quale tra le affermazioni seguenti in tema 
di elementi strutturali costituitivi del concorso di 
persone nel reato è corretta. 

A) Tutte le persone che cooperano alla commissione del 
reato possono assumere la qualifica di concorrenti anche 
se una sola sia in concreto punibile. 

B) Perché venga in essere la fattispecie concorsuale occorre 
che attraverso la partecipazione di più soggetti, quale che 
sia il ruolo ricoperto da ciascuno di essi, venga 
commesso un reato consumato, non essendo 
configurabile concorso in relazione ad un reato tentato. 

C) É sempre punibile il fatto di istigare altri a commettere 
un reato quando questo non sia commesso e ciò sia che 
l'istigazione venga accolta sia che non venga accolta. 

D) Nel concorso materiale il concorrente, a seconda 
dell'azione in concreto svolta, si presta ad essere 
inquadrato nelle figure del determinatore o 
dell'istigatore. 

E) Perché si possa parlare di concorso di persone occorre 
che alla commissione del reato abbiano partecipato due o 
più persone escludendo nel numero i non imputabili ed i 
non punibili. 

0874. L'amnistia impropria.... 
A) É quella che interviene dopo la condanna definitiva e ha 

un effetto estintivo più ridotto. 
B) É quella concessa direttamente dal Presidente della 

Repubblica. 
C) É quella che si applica ai minori degli anni 18. 
D) É quella applicabile agli illeciti civili. 
E) É quella che riguarda quei reati per i quali ancora non è 

intervenuta una sentenza penale irrevocabile di 
condanna. 

0875. Esistono due diverse concezioni dottrinarie che 
attribuiscono alla colpevolezza diverso contenuto e 
diversa funzione: sono la concezione tradizionale e la 
concezione normativa. In tema di rapporti tra 
imputabilità e colpevolezza la dottrina tradizionale 
ritiene che.... 

A) L'imputabilità non sia presupposto della colpevolezza. 
B) Un non imputabile non può commettere un reato. 
C) Un non imputabile può commettere un reato, ma non 

potrà essere sottoposto in alcun caso alla pena o ad una 
misura di sicurezza. 

D) Gli stati psichici costituenti il dolo e la colpa non 
possono riscontrarsi negli immaturi e negli infermi di 
mente. 

E) Gli stati psichici costituenti il dolo e la colpa non 
possono mai riscontrarsi nei sordomuti e negli infermi 
fisici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



0876. La misura di sicurezza della libertà vigilata.... 
A) Consiste in una serie di limitazioni della libertà 

personale, quali il divieto di ritirarsi la sera oltre una 
certa ora, di uscire la mattina prima di una certa ora, ecc. 

B) Può essere disposta dal giudice anche senza 
accertamento della pericolosità sociale del soggetto e la 
sua applicazione può essere obbligatoria o facoltativa. 

C) Può essere ordinata facoltativamente dal giudice quando 
è inflitta la reclusione non inferiore a 10 anni. 

D) Consistente in una serie di limitazioni della libertà 
personale, quali il divieto di ritirarsi la sera oltre una 
certa ora, di uscire la mattina prima di una certa ora, il 
divieto di soggiornare in uno o più Comuni, l'obbligo di 
praticare una stabile attività lavorativa. 

E) Non può mai essere inferiore a tre anni. 
0877. Indicare quale tra le seguenti affermazioni in merito 

al reato di utilizzazione d'invenzioni o scoperte 
conosciute per ragione d'ufficio è corretta. 

A) Il delitto si consuma al momento in cui avviene 
l'utilizzazione. 

B) La condanna comporta interdizione perpetua da pubblici 
uffici. 

C) Tale delitto costituisce una figura speciale di 
concussione. 

D) La pena prevista è della reclusione da tre anni a dieci 
anni. 

E) Si procede d'ufficio e la competenza è del Tribunale 
monocratico. 

0878. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla 
falsità materiale e sulla falsità ideologica è corretta. 

A) Si parla di falsità materiale quando il documento non è 
genuino. 

B) Il falso materiale può presentarsi solo in una forma 
ovvero nella forma della contraffazione che si ha quando 
il documento è posto in essere da persona diversa da 
quella che appare esserne l'autore. 

C) L'attestazione della presenza di testimoni non presenti, 
costituisce falsità materiale. 

D) Si ha contraffazione, quando al documento redatto da 
chi vi appare autore, siano state apportare modificazioni 
di qualsiasi specie. 

E) Si ha alterazione quando il documento è posto in essere 
da persona diversa da quella che appare esserne l'autore. 

0879. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate, 
tra l'altro..... 

A) A chi ha riportato condanna per delitti contro la 
personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico. 

B) A chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della 
libertà personale superiore a tre anni per delitto non 
colposo e non ha ottenuto la riabilitazione. 

C) A chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di 
sicurezza personale. 

D) A chi è stato dichiarato delinquente abituale, 
professionale o per tendenza. 

E) A chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della 
libertà personale superiore a due anni per delitto non 
colposo e non ha ottenuto la riabilitazione. 

 
 
 

0880. Agli effetti della legge penale è socialmente 
pericolosa la persona, anche se non imputabile o non 
punibile, che ha commesso un fatto preveduto dalla 
legge come reato o un fatto al quale la legge penale 
comunque ricollega l'applicazione di una misura di 
sicurezza? 

A) Si, quando è probabile che commetta nuovi fatti 
preveduti dalla legge come reati. 

B) No, una persona non imputabile o non punibile non può 
mai essere socialmente pericolosa. 

C) No, eventualmente la persona è considerata recidiva. 
D) Si, ma solo quando è probabile che commetta nuovi fatti 

preveduti dalla legge come delitti punibili con ergastolo. 
E) Si, purché sia in grado di intendere e di volere. 

0881. Può accadere che un ergastolano venga liberato 
condizionalmente dopo 19 anni e sei mesi di 
reclusione, avendo già usufruito di 428 giorni di 
permesso? 

A) Si. 
B) No, un ergastolano non può essere liberato 

condizionalmente prima di aver espiato almeno 25 anni 
di reclusione. 

C) No, perché un ergastolano non può usufruire permessi 
se non prima di aver espiato 15 anni di pena. 

D) Si, è può anche accadere che venga liberato 
condizionalmente dopo 12 anni avendo già usufruito di 
665 giorni di permesso. 

E) No, a meno sia intervenuta la grazia da parte del 
Presidente della Repubblica. 

0882. Gli istituti della desistenza e del recesso attivo 
presuppongono che il soggetto abbia posto in essere 
un tentativo punibile e che cambiando idea faccia in 
modo che il delitto non giunga a consumazione. In 
particolare.... 

A) Il recesso attivo si differenzia dal ravvedimento post 
delictum in quanto in quest'ultimo caso il soggetto si 
attiva per eliminare o attenuare gli effetti dannosi o 
pericolosi già verificati. 

B) Nei reati omissivi impropri se per evitare la 
consumazione del reato è sufficiente porre in essere 
l'azione dovuta si avrà recesso attivo. 

C) Tanto nella desistenza quanto nel recesso attivo si 
richiede che l'interruzione dell'iter criminis sia dovuta a 
pentimento e che sia definitiva. 

D) L'art. 56 del c.p., ai commi 3 e 4, richiede che sia la 
desistenza che il recesso debbano avvenire 
involontariamente. 

E) Si ha recesso attivo quando il colpevole dopo la 
consumazione del reato, si attiva per eliminare o 
attenuare gli effetti dannosi e pericolosi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



0883. La Corte costituzionale con sentenza n. 168 
dell'aprile 1994.... 

A) Ha ravvisato un'incompatibilità insanabile tra la pena 
perpetua e la minore età. 

B) Ha dichiarato incompatibile la pena dell'ergastolo con i 
principi della Costituzione ed in particolare con il 
principio espresso all'art. 27 comma 3. 

C) Ha dichiarato l'ammissibilità costituzionale 
dell'applicazione della pena dell'ergastolo anche ai 
minorenni, pur accordando speciale protezione 
all'infanzia e alla gioventù (art. 31 Cost). 

D) Ha ribadito la legittimità costituzionale dell'ergastolo, in 
base alla motivazione che la funzione della pena non è 
soltanto il riadattamento sociale dei delinquenti, ma pure 
la prevenzione generale, la difesa sociale e la 
neutralizzazione a tempo indeterminato di determinati 
delinquenti. 

E) Ha di fatto reso possibile il lavoro all'aperto per gli 
ergastolani. 

0884. Quando concorrono più circostanze aggravanti, la 
pena da applicare per effetto degli aumenti, se si 
tratta della multa o dell'ammenda, quale cifra non 
può comunque eccedere? 

A) Di norma, rispettivamente euro 10.330 o euro 2.065. 
B) Di norma, rispettivamente euro 12.636 o euro 3.322. 
C) Di norma, rispettivamente euro 13.908 o euro 5.867. 
D) Di norma, rispettivamente euro 15.215 o euro 7.654. 
E) Di norma, rispettivamente euro 20.579 o euro 4.015. 

0885. L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che 
dalla legge sia altrimenti disposto, priva il 
condannato, tra l'altro,.... 

A) Di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non 
obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi 
inerente di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico 
servizio. 

B) Del diritto di esercizio di ogni professione. 
C) Del diritto di contrarre matrimonio per un periodo di 

cinque anni. 
D) Del diritto di esercizio di ogni arte. 
E) Del diritto di contrattare con la pubblica 

amministrazione. 
0886. Dispone la legge n. 401/1989 che salvo che il fatto 

costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in 
cui si svolgono manifestazioni sportive, venga trovato 
in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali e 
petardi ovvero di altri strumenti per l'emissione di 
fumo o di gas visibile, è punito.... 

A) Con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa 
da 1.000 a 5.000 euro. 

B) Con l'arresto da tre a diciotto mesi e con l'ammenda da 
150 euro a 500 euro. 

C) Con l'arresto da due a dodici mesi e con l'ammenda da 
100 euro a 300 euro. 

D) Con la reclusione da sei mesi a tre anni. 
E) Con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 

154,94 (lire trecentomila) a euro 1032,91 (lire due 
milioni). 

 
 
 

0887. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla 
durata della misura del ricovero in ospedale 
psichiatrico giudiziario è corretta. 

A) La durata minima varia, a seconda della gravità astratta 
del reato, da due a dieci anni. 

B) La durata è di otto anni se per il fatto commesso la legge 
stabilisce la pena dell'ergastolo. 

C) La durata è di tre anni se per il fatto commesso la legge 
prevede la pena della reclusione non inferiore nel 
minimo a dieci anni. 

D) La durata minima è stabilita in dodici mesi. 
E) La durata minima varia, a seconda della gravità astratta 

del reato, da uno a sei anni. 
0888. La libertà vigilata è disposta dal giudice previo 

accertamento della pericolosità sociale del soggetto e 
la sua applicazione può essere obbligatoria o 
facoltativa. Indicare in quale dei seguenti casi il 
giudice deve disporre la libertà vigilata 
obbligatoriamente. 

A) Quando è inflitta la reclusione non inferiore a 10 anni. 
B) Quando è inflitta la reclusione non inferiore a 5 anni. 
C) Solo quando, per effetto di indulto o grazia, l'imputato 

non debba scontare la pena dell'ergastolo. 
D) Solo quando concede la liberazione condizionale. 
E) Quando un contravventore abituale o professionale, non 

più sottoposto a misura di sicurezza, commetta un nuovo 
reato anche se non sia indice della riacquisita abitualità o 
professionalità. 

0889. Il provvedimento adottato dal prefetto, anche se 
definitivo,.... 

A) Può essere annullato d'ufficio dal Ministro dell'interno. 
B) Non può essere annullato da alcun organo. 
C) Può essere annullato dal presidente della Regione. 
D) Può essere annullato solo dal Capo dello Stato. 
E) Può essere annullato solo dal giudice amministrativo. 

0890. Ai delinquenti per tendenza, può essere concessa la 
riabilitazione? 

A) Si, dopo il decorso di 10 anni dalla cessazione della 
misura di sicurezza. 

B) No, salvo che la legge disponga altrimenti. 
C) No, non può mai essere concessa. 
D) Si, dopo il decorso di 15 anni, dal giorno in cui la pena 

principale sia stata eseguita o estinta. 
E) Si, dopo il decorso di 5 anni, dal giorno in cui la pena 

principale sia stata eseguita o estinta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



0891. Ai sensi dell'art. 9 del codice penale, il cittadino che, 
fuori dei casi indicati dagli artt. 7 e 8 del codice 
penale, commette a danno dello Stato o di un 
cittadino italiano in territorio estero un delitto, è 
punito secondo la legge italiana sempre che si trovi 
nel territorio dello Stato... 

A) Qualora la legge italiana stabilisca la pena dell'ergastolo 
o della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni per 
quel determinato reato. 

B) Qualora la legge italiana stabilisca la pena dell'ergastolo 
o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni 
per quel determinato reato. 

C) Esclusivamente nel caso in cui la legge italiana 
stabilisca la pena dell'ergastolo per quel determinato 
reato. 

D) Qualora la legge italiana stabilisca la pena dell'ergastolo 
o della reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni 
per quel determinato reato. 

E) Qualora la legge italiana commini una pena non 
inferiore, nel minimo a 24 anni. 

0892. Ai sensi dell'art. 577 del codice penale, chiunque 
cagioni la morte del fratello o della sorella è punito 
con la pena.... 

A) Della reclusione da 24 a 30 anni. 
B) Dell'ergastolo. 
C) Della reclusione da 10 a 15 anni. 
D) Della reclusione non inferiore a 15 anni. 
E) Della reclusione da 4 a 15 anni. 

0893. Gli istituti della desistenza e del recesso attivo 
presuppongono che il soggetto abbia posto in essere 
un tentativo punibile e che cambiando idea faccia in 
modo che il delitto non giunga a consumazione. In 
particolare.... 

A) Nella normalità dei casi la desistenza si realizza 
mediante un comportamento negativo consistente nel 
non continuare nella azione intrapresa; tuttavia nei reati 
omissivi impropri occorre che il soggetto si attivi 
compiendo l'azione doverosa. 

B) Nei reati omissivi impropri se per evitare la 
consumazione del reato è sufficiente porre in essere 
l'azione dovuta si avrà recesso attivo. 

C) Il recesso attivo è una tipologia di ravvedimento post 
delictum. 

D) L'art. 56 del c.p., ai commi 3 e 4, richiede che sia la 
desistenza che il recesso debbano avvenire 
involontariamente. 

E) A differenza del recesso attivo, la desistenza si verifica 
quando il colpevole abbia già condotto a termine 
l'attività delittuosa ma si attiva per impedire l'evento. 

0894. Ai delinquenti professionali, può essere concessa la 
riabilitazione? 

A) Si, dopo il decorso di 10 anni dalla cessazione della 
misura di sicurezza. 

B) No, non può mai essere concessa. 
C) Si, dopo il decorso di 5 anni, dal giorno in cui la pena 

principale sia stata eseguita o estinta. 
D) Si, dopo il decorso di 15 anni, dal giorno in cui la pena 

principale sia stata eseguita o estinta. 
E) No, salvo che la legge disponga altrimenti. 

 
 

0895. Ai sensi dell'art. 66 del codice penale, la pena da 
applicare per effetto degli aumenti, quando 
concorrono più circostanze aggravanti, non può 
comunque eccedere.... 

A) Euro 10.330 se si tratta della multa, ovvero euro 30.987 
se il giudice applica l'art. 133-bis del codice penale. 

B) Euro 15.450 se si tratta della multa, ovvero euro 35.780 
se il giudice applica l'art. 133-bis del codice penale. 

C) Euro 21.819 se si tratta della multa, ovvero euro 40.330 
se il giudice applica l'art. 133-bis del codice penale. 

D) Euro 26.450 se si tratta della multa, ovvero euro 43.610 
se il giudice applica l'art. 133-bis del codice penale. 

E) Euro 2.065 se si tratta della multa, ovvero euro 6.197 se 
il giudice applica l'art. 133-bis del codice penale. 

0896. Ai sensi dell'art. 8 del codice penale, il cittadino o lo 
straniero che commette in territorio estero un delitto 
politico non compreso tra quelli contro la personalità 
dello Stato italiano è sempre punito con la legge 
italiana? 

A) No, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del 
Ministro della giustizia. 

B) No, è punito secondo la legge stabilita 
convenzionalmente tra lo Stato Italiano e quello ove è 
stato commesso il delitto. 

C) No, è sempre punito secondo la legge straniera del 
Paese ove è stato commesso il reato. 

D) Si. 
E) Si, salvo sussistano convenzioni internazionali stabilenti 

l'inapplicabilità della legge italiana. 
0897. Dispone la legge n. 401/1989 che salvo che il fatto 

costituisca più grave reato, chiunque, nel corso delle 
manifestazioni sportive, invade il terreno di gioco, è 
punito, se dal fatto non deriva un ritardo, 
l'interruzione o la sospensione della competizione 
sportiva.... 

A) Con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da euro 
1.000 a euro 5.000. 

B) Con la reclusione da tre mesi a due anni. 
C) Con la sanzione amministrativa di euro 1.500. 
D) Con l'arresto fino a nove  mesi o con l'ammenda da euro 

500 a euro 1.000. 
E) Con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 

154 a euro 1.032. 
0898. Dispone la legge 1423/1956 che la persona alla quale 

è stato fatto l'avviso orale può chiederne la revoca al 
Questore che provvede nei sessanta giorni successivi. 
In caso di rigetto avverso quale organo è proponibile 
ricorso ed entro quanto tempo? 

A) É proponibile ricorso al Prefetto nel termine di sessanta 
giorni dalla comunicazione. 

B) É proponibile ricorso al Capo dello Stato nel termine di 
trenta giorni dalla comunicazione. 

C) É proponibile ricorso al Ministro dell'interno nel 
termine di trenta giorni dalla comunicazione. 

D) É proponibile ricorso alla Procura della Repubblica nel 
termine di dieci giorni dalla comunicazione. 

E) É proponibile ricorso allo stesso Questore nel termine di 
venti giorni dalla comunicazione. 

 
 
 



0899. Ai sensi del disposto di cui all'art. 99 del c.p., in 
quale caso, chi dopo essere stato condannato per un 
delitto non colposo ne commette un altro, può essere 
assoggettato alla pena per quest'ultimo stabilita 
aumentata fino alla metà? 

A) Se il nuovo delitto non colposo è stato commesso 
durante o dopo l'esecuzione della pena. 

B) Solo nel caso in cui il nuovo reato sia stato commesso 
nei tre anni dalla condanna precedente. 

C) Solo nel caso in cui il nuovo reato sia stato commesso 
prima dell'esecuzione della pena. 

D) Solo se il nuovo delitto non colposo è stato commesso 
nei cinque anni dalla condanna precedente. 

E) Solo nel caso della c.d. recidiva aggravata vera. 
0900. Ai sensi dell'art. 9 del c.p. il delitto comune 

commesso all'estero dal cittadino è punibile in Italia e 
secondo la legge italiana a condizione che.... 

A) Si tratti di delitto; sia punito con la reclusione e non con 
la sola multa; il reo sia presente nel territorio dello Stato. 

B) Si tratti di delitto; sia punito con la reclusione o con la 
multa; il reo sia presente nel territorio dello Stato. 

C) Si tratti di delitto; sia punito con la reclusione e non con 
la sola multa. 

D) Si tratti di delitto; il reo sia presente nel territorio dello 
Stato. 

E) Si tratti di delitto; sia punito multa non inferiore Euro 
2.327. 

0901. Il ricovero in una casa di cura e di custodia.... 
A) É ordinato per un tempo non inferiore ad un anno 

quando la pena prevista per il reato commesso, nel 
minimo non è inferiore a cinque anni di reclusione nè 
superiore a dieci anni. 

B) É ordinato per un tempo non inferiore ad un anno 
quando la pena prevista per il reato commesso non è 
inferiore, nel minimo, a quattro anni di reclusione nè 
superiore nel massimo a sette anni. 

C) É ordinato per un tempo non inferiore a tre anni quando 
per il delitto commesso è prevista la pena dell'ergastolo 
o della reclusione non inferiore nel minimo a sette anni. 

D) É ordinato per un periodo minimo di tre mesi nei casi in 
cui la legge stabilisce l'applicazione di pena detentiva 
non superiore nel massimo a tre anni. 

E) É ordinato per un tempo non inferiore a due anni quando 
la pena prevista per il reato commesso, nel minimo, non 
è inferiore a sei anni di reclusione né superiore a dodici 
anni. 

0902. A seguito dell'abrogazione dell'art. 315 c.p. da parte 
della L. n. 86/1990 le ipotesi di malversazione per 
distrazione.... 

A) Sono transitate, per lo più, nella figura dell'abuso 
d'ufficio. 

B) Sono transitate sotto la più ampia previsione dell'art. 
314 c.p. (peculato). 

C) Sono transitate, per lo più, nella figura della 
malversazione a danno dello Stato. 

D) Sono transitate sotto la più ampia previsione dell'art. 
317 c.p. (concussione). 

E) Sono transitate sotto la più ampia previsione dell'art. 
318 c.p. (corruzione per un atto d'ufficio). 

 
 

0903. Nel caso di concorso di reati che importano pene 
detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa 
specie, la pena da applicare non può essere superiore 
al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti... 

A) Né può comunque eccedere euro 15.493 per la multa e 
euro 3.098 per l'ammenda. 

B) Né può comunque eccedere euro 17.948 per la multa e 
euro 4.217 per l'ammenda. 

C) Né può comunque eccedere euro 19.322 per la multa e 
euro 5.231 per l'ammenda. 

D) Né può comunque eccedere euro 22.547 per la multa e 
euro 7.294 per l'ammenda. 

E) Né può comunque eccedere euro 1.921 per la multa e 
euro 427 per l'ammenda. 

0904. Quando con una sola sentenza o con un solo decreto 
si deve pronunciare condanna per più reati contro la 
stessa persona.... 

A) Al colpevole di più delitti ciascuno dei quali comporta 
la pena dell'ergastolo, si applica la detta pena con 
l'isolamento diurno da sei mesi a tre anni. 

B) Al colpevole di più delitti ciascuno dei quali comporta 
la pena dell'ergastolo, si applica la detta pena con 
l'isolamento notturno da due mesi a sei anni. 

C) Al colpevole di più delitti ciascuno dei quali comporta 
la pena dell'ergastolo, si applica la detta pena con 
l'isolamento diurno da tre mesi a due anni. 

D) Nel caso di concorso di un delitto che importa la pena 
dell'ergastolo, con uno o più delitti che importano pene 
detentive temporanee per un tempo complessivo 
superiore a cinque anni, si applica la pena dell'ergastolo 
con l'isolamento diurno per un periodo di tempo da tre a 
sei mesi. 

E) Nel caso di concorso di un delitto che importa la pena 
dell'ergastolo, con uno o più delitti che importano pene 
detentive temporanee per un tempo complessivo 
superiore a tre anni, si applica la pena dell'ergastolo con 
l'isolamento diurno per un periodo di tempo da uno a sei 
mesi. 

0905. La libertà vigilata è disposta dal giudice previo 
accertamento della pericolosità sociale del soggetto e 
la sua applicazione può essere obbligatoria o 
facoltativa. Indicare in quale dei seguenti casi il 
giudice può invece ordinare la libertà vigilata 
facoltativamente. 

A) Qualora l'imputato sia stato condannato a più di un 
anno, ma a meno di dieci anni di reclusione. 

B) Quando è inflitta la reclusione non inferiore a 10 anni. 
C) Quando concede la liberazione condizionale. 
D) Quando un contravventore abituale o professionale, non 

più sottoposto a misura di sicurezza, commetta un nuovo 
reato che sia indice della riacquisita abitualità o 
professionalità. 

E) Nessuna delle altre risposte è corretta, il c.p. non 
prevede casi in cui il giudice possa disporre la libertà 
vigilata facoltativamente. 

 
 
 
 
 



0906. Con riferimento alla disciplina del reato di 
corruzione contenuta nel codice penale è corretto 
affermare che.... 

A) Nella corruzione propria susseguente il dolo è generico, 
non essendo richiesto alcun fine (l'atto di ufficio è già 
stato compiuto). 

B) Nella corruzione impropria susseguente è sufficiente la 
promessa della retribuzione come ricompensa dell'atto 
già compiuto e non occorre la dazione. 

C) Nella corruzione impropria antecedente è comunque 
richiesta una competenza funzionale del P.U. o 
dell'incaricato di pubblico servizio e cioè una sua 
competenza esclusiva, non essendo sufficiente una sua 
competenza generica, quale quella derivante 
dall'appartenenza all'ufficio. 

D) Nella corruzione propria antecedente il dolo è generico. 
E) Nella corruzione propria susseguente il dolo è specifico. 

0907. Nel delitto di concussione l'abuso può essere inerente 
all'ufficio, alla qualità o ai poteri, e deve avere come 
effetto il costringimento o l'induzione; effetto del 
costringimento o dell'induzione sono la dazione o la 
promessa indebita. In linea generale.... 

A) Si ha abuso della qualità ogni qualvolta il soggetto si 
avvale della sua qualità per costringere o indurre altri a 
dare o promettere, indipendentemente dalla correlazione 
con atti del proprio ufficio. 

B) La dazione è l'effettiva consegna della cosa in modo 
definitivo; non vi rientra quindi la ritenzione a titolo di 
proprietà di una cosa che precedentemente l'agente 
deteneva o possedeva soltanto a titolo di pegno, 
custodia, ecc. 

C) La promessa è l'impegno ad eseguire una futura 
prestazione, che deve contenere le forme ed i modi 
previsti dalla legge per l'impegno, essendo un negozio 
giuridico. 

D) Indebita è la dazione o la promessa che non è dovuta, 
per legge o per consuetudine, all'agente in quanto tale; 
non può essere considerata indebita la dazione di una 
somma che era dovuta al soggetto, ma come privato, e 
che egli sia riuscito a farsi dare inducendo la vittima 
mediante l'abuso dei suoi poteri o della sua qualità. 

E) Costringere significa usare violenza o minaccia per 
esercitare una pressione su un soggetto al fine di 
determinarlo a compiere un atto positivo o negativo che 
incide sul suo patrimonio; è necessaria una coercizione 
diretta ed esplicita in quanto non è sufficiente per la 
configurazione di reato una coercizione indiretta o 
implicita. 

0908. L'istituto dell'indulto trova applicazione nel caso di 
delinquenti abituali? 

A) No, salvo diversa disposizione del decreto. 
B) Si, salvo diversa disposizione del decreto. 
C) No, in nessun caso e il decreto non può disporre 

diversamente. 
D) Solo nel caso in cui la pena inflitta sia di natura 

pecuniaria. 
E) Si, escluso il caso del concorso di reati. 

 
 
 

0909. A quale dei seguenti soggetti le autorizzazioni di 
polizia possono essere negate? 

A) A chi ha riportato condanna per delitti contro le persone 
commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, 
sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o 
per violenza o resistenza all'autorità. 

B) A chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della 
libertà personale superiore a tre anni per delitto non 
colposo e non ha ottenuto la riabilitazione. 

C) A chi è stato dichiarato delinquente abituale, 
professionale o per tendenza. 

D) A chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di 
sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente 
abituale, professionale o per tendenza. 

E) A chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della 
libertà personale superiore a diciotto mesi per delitto non 
colposo e non ha ottenuto la riabilitazione. 

0910. Quando con una sola sentenza o con un solo decreto 
si deve pronunciare condanna per più reati contro la 
stessa persona.... 

A) Nel caso di concorso di un delitto che importa la pena 
dell'ergastolo, con uno o più delitti che importano pene 
detentive temporanee per un tempo complessivo 
superiore a cinque anni, si applica la pena dell'ergastolo 
con l'isolamento diurno per un periodo di tempo da due a 
diciotto mesi. 

B) Nel caso di concorso di un delitto che importa la pena 
dell'ergastolo, con uno o più delitti che importano pene 
detentive temporanee per un tempo complessivo di 
almeno dieci anni, si applica la pena dell'ergastolo con 
l'isolamento diurno per un periodo di tempo da due a 
diciotto mesi. 

C) Nel caso di concorso di un delitto che importa la pena 
dell'ergastolo, con uno o più delitti che importano pene 
detentive temporanee per un tempo complessivo 
superiore a tre anni, si applica la pena dell'ergastolo con 
l'isolamento diurno per un periodo di tempo da uno a sei 
mesi. 

D) Al colpevole di più delitti ciascuno dei quali comporta 
la pena dell'ergastolo, si applica la detta pena con 
l'isolamento diurno da tre mesi a due anni. 

E) Al colpevole di più delitti ciascuno dei quali comporta 
la pena dell'ergastolo, si applica la detta pena con 
l'isolamento diurno da uno a sei mesi. 

0911. Nel diritto penale, l'interpretazione autentica.... 
A) Ha una efficacia vincolante generale e retroattiva (ex 

tunc). 
B) Non ha efficacia vincolante. 
C) Ha efficacia vincolante ex nunc. 
D) É vincolante esclusivamente per i soggetti del rapporto 

processuale disciplinato, nel cui ambito trova attuazione. 
E) È quella che proviene dai magistrati nell'esercizio della 

loro funzione giurisdizionale. 
 
 
 
 
 
 
 



0912. Con riferimento alla disciplina del reato di 
corruzione contenuta nel codice penale è corretto 
affermare che.... 

A) Nella corruzione propria susseguente l'accordo riguarda 
un atto illegittimo già compiuto. 

B) La corruzione impropria ha per oggetto un atto contrario 
ai doveri d'ufficio. 

C) Nella corruzione impropria susseguente è sufficiente la 
promessa della retribuzione come ricompensa dell'atto 
già compiuto e non occorre la dazione. 

D) Nella corruzione propria antecedente il dolo è generico. 
E) Il magistrato che accetti denaro o altra utilità al fine 

esclusivo di promuovere una conciliazione delle parti, 
commette il delitto di corruzione propria susseguente. 

0913. Nel delitto di concussione l'abuso può essere inerente 
all'ufficio, alla qualità o ai poteri, e deve avere come 
effetto il costringimento o l'induzione; effetto del 
costringimento o dell'induzione sono la dazione o la 
promessa indebita. In linea generale.... 

A) L'induzione si oggettiva in una attività dialettica 
dell'agente che avvalendosi della sua autorità e 
ricorrendo ad argomentazioni di indole varia, fondate su 
elementi non privi di obiettiva veridicità, riesce a 
convincere il soggetto passivo alla dazione o alla 
promessa. 

B) Costringere significa usare violenza o minaccia per 
esercitare una pressione su un soggetto al fine di 
determinarlo a compiere un atto positivo o negativo che 
incide sul suo patrimonio; è necessaria una coercizione 
diretta ed esplicita in quanto non è sufficiente per la 
configurazione di reato una coercizione indiretta o 
implicita. 

C) La dazione è l'effettiva consegna della cosa in modo 
definitivo; non vi rientra anche la ritenzione a titolo di 
proprietà di una cosa che precedentemente l'agente 
deteneva o possedeva. 

D) Indebita è la dazione o la promessa che non è dovuta, 
per legge o per consuetudine, all'agente in quanto tale; 
non può essere considerata indebita la dazione di una 
somma che era dovuta al soggetto, ma come privato, e 
che egli sia riuscito a farsi dare inducendo la vittima 
mediante l'abuso dei suoi poteri o della sua qualità. 

E) Non rientra nel concetto di induzione la semplice inerzia 
o il silenzio, come può essere una attività ostruzionistica. 

0914. Il Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza 
dispone che, salve le condizioni particolari stabilite 
dalla legge nei singoli casi, possono essere negate le 
autorizzazioni di polizia,.... 

A) A chi ha riportato condanna per violenza o resistenza 
all'autorità. 

B) A chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della 
libertà personale superiore a tre anni per delitto non 
colposo e non ha ottenuto la riabilitazione. 

C) A chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di 
sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente 
abituale, professionale o per tendenza. 

D) A chi è stato dichiarato delinquente abituale, 
professionale o per tendenza. 

E) A chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della 
libertà personale superiore a quindici mesi per delitto 
non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione. 

0915. Il codice penale in vigore è stato.... 
A) Approvato con R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 ed entrò 

in vigore il 1° luglio 1931. 
B) Pubblicato il 1° luglio 1930. 
C) Reso esecutivo con R.D. 1° luglio 1930, n. 1398. 
D) Approvato con R.D. 19 ottobre 1940, n. 1398 ed entrò 

in vigore il 1° luglio 1941. 
E) Approntato durante in regime fascista ed entrato in 

vigore già nel 1922 (1° gennaio). 
0916. Il codice penale prevede il differimento facoltativo 

dell'esecuzione della reclusione.... 
A) Se è stata presentata domanda di grazia. 
B) Se la donna è incinta. 
C) Se la donna ha partorito da meno di sei mesi. 
D) Se la persona è affetta da infezione da HIV, nei casi di 

incompatibilità con lo stato di detenzione. 
E) In nessun caso. 

0917. Quando con una sola sentenza o con un solo decreto 
si deve pronunciare condanna per più reati contro la 
stessa persona nel caso di concorso di un delitto che 
importa la pena dell'ergastolo, con uno o più delitti 
che importano pene detentive temporanee per un 
tempo complessivo superiore a cinque anni.... 

A) Si applica la pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno 
per un periodo di tempo da due a diciotto mesi. 

B) Si applica la pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno 
per un periodo di tempo da uno a sei mesi. 

C) Si applica la pena dell'ergastolo con isolamento diurno 
per un periodo di tempo da tre a sei anni. 

D) Si applica la pena dell'ergastolo con isolamento notturno 
per un periodo di tempo da sei a ventiquattro mesi. 

E) Si applica la pena dell'ergastolo con l'isolamento 
notturno per un periodo di tempo da due a diciotto mesi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



0918. Ai sensi dell'art. 105 del codice penale,.... 
A) É dichiarato delinquente o contravventore professionale 

chi, trovandosi nelle condizioni richieste per la 
dichiarazione di abitualità, riporta condanna per un altro 
reato, qualora, avuto riguardo ad una serie di circostanze, 
debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte 
soltanto, dei proventi del reato. 

B) É dichiarato delinquente o contravventore professionale 
solo chi, trovandosi nelle condizioni richieste per la 
dichiarazione di abitualità, riporta condanna per un altro 
reato, qualora, avuto riguardo ad una serie di circostanze, 
debba ritenersi che egli viva in modo abituale ed 
esclusivo dei proventi del reato. 

C) É dichiarato delinquente o contravventore professionale 
solo chi, trovandosi nelle condizioni richieste per la 
dichiarazione di abitualità, riporta condanna per un altro 
reato, qualora, avuto riguardo ad una serie di circostanze, 
debba ritenersi che egli viva in modo saltuario dei 
proventi del reato. 

D) É dichiarato delinquente o contravventore professionale 
solo chi dopo essere stato condannato alla reclusione in 
misura superiore complessivamente a cinque anni per tre 
delitti non colposi, della stessa indole, commessi entro 
dieci anni, e non contestualmente, riporta un'altra 
condanna per un delitto, non colposo, della stessa indole, 
e commesso entro i dieci anni successivi all'ultimo dei 
delitti precedenti. 

E) É dichiarato delinquente o contravventore professionale 
chi riporta condanna per un altro reato commesso al fine 
di trarne un profitto economico. 

0919. Salvo che la legge disponga diversamente, entro 
quale termine è ammesso ricorso contro i 
provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza? 

A) Entro 10 giorni dalla notizia del provvedimento. 
B) Immediatamente e comunque entro due giorni dalla 

notifica del provvedimento. 
C) Entro 5 giorni se è proposto dinanzi al Prefetto e entro 

10 giorni se è proposto dinanzi al Capo dello Stato. 
D) Entro 30 giorni dalla notizia del provvedimento. 
E) Entro 60 giorni dalla notizia del provvedimento. 

0920. Ai sensi dell'art. 55 del codice penale, la pena 
prevista per il delitto colposo, se il fatto è previsto 
dalla legge come delitto colposo.... 

A) É comminata a carico di chi eccede colposamente i 
limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità nel 
commettere alcuno dei fatti previsti dagli artt. 51, 52, 53, 
54. 

B) É comminata a carico di chi eccede colposamente i 
limiti stabiliti dall'ordine dell'Autorità nel commettere 
alcuno dei fatti previsti dagli artt. 50, 51, 52, 53, 54. 

C) É comminata a carico di chi eccede colposamente i 
limiti stabiliti dall'ordine dell'Autorità nel commettere 
alcuno dei fatti previsti dagli artt. 52, 53, 54, 56. 

D) É comminata a carico di chi eccede colposamente i 
limiti stabiliti dall'ordine dell'Autorità nel commettere 
alcuno dei fatti previsti dagli artt. 53, 54, 56, 57. 

E) É comminata a carico di chi eccede colposamente i 
limiti stabiliti dalla legge nel commettere alcuno dei fatti 
previsti dagli artt. 58, 59 e 60. 

 
 

0921. Dispone la legge n. 401/1989 che salvo che il fatto 
costituisca più grave reato, chiunque lanci corpi 
contundenti o altri oggetti, compresi gli artifizi 
pirotecnici, in modo da creare un pericolo per le 
persone, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni 
sportive è punito.... 

A) Con la reclusione da uno a quattro anni. 
B) Con la reclusione da sei mesi a tre anni. 
C) Con la reclusione da tre mesi a due anni. 
D) Con la sanzione amministrativa di euro 1.500. 
E) Con l'arresto fino a nove  mesi o con l'ammenda da euro 

500 a euro 1.000. 
0922. L'analogia juris è.... 

A) Il procedimento attraverso cui vengono risolti i casi non 
previsti dalla legge estendendo ad essi la disciplina 
desunta dai principi generali dell'ordinamento giuridico. 

B) Il procedimento attraverso cui vengono risolti i casi non 
previsti dalla legge estendendo ad essi la disciplina 
prevista per i casi simili. 

C) Il procedimento attraverso cui, pur riconoscendo che la 
lettera della legge costituisce un limite che l'interprete 
non può in alcun caso superare, si attribuisce un peso 
prevalente allo scopo della norma. 

D) Quel procedimento logico attraverso il quale si chiarisce 
e si spiega il significato di una norma. 

E) Genericamente il procedimento attraverso cui vengono 
risolti i casi non previsti dalla legge estendendo ad essi 
la disciplina prevista per i casi simili o, altrimenti, 
desunta dai principi generali dell'ordinamento giuridico. 

0923. Gli istituti della desistenza e del recesso attivo 
presuppongono che il soggetto abbia posto in essere 
un tentativo punibile e che cambiando idea faccia in 
modo che il delitto non giunga a consumazione. In 
particolare.... 

A) L'art. 56 del c.p., ai commi 3 e 4, richiede che sia la 
desistenza che il recesso debbano avvenire 
volontariamente. 

B) Nei reati omissivi impropri se per evitare la 
consumazione del reato è sufficiente porre in essere 
l'azione dovuta si avrà recesso attivo. 

C) Il recesso attivo è una tipologia di ravvedimento post 
delictum. 

D) Tanto nella desistenza quanto nel recesso attivo si 
richiede che l'interruzione dell'iter criminis sia dovuta a 
pentimento e che sia definitiva. 

E) Si ha recesso attivo quando il colpevole dopo la 
consumazione del reato, si attiva per eliminare o 
attenuare gli effetti dannosi e pericolosi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



0924. La durata minima dell'assegnazione a colonia 
agricola o a casa di lavoro è di un anno, tuttavia 
essa.... 

A) Per i delinquenti abituali è di due anni; per i delinquenti 
professionali è di tre anni; per i delinquenti per tendenza 
è di quattro anni. 

B) Per i delinquenti abituali e per i delinquenti 
professionali è di tre anni; per i delinquenti per tendenza 
è di quattro anni. 

C) Per i delinquenti abituali è di due anni; per i delinquenti 
professionali e per i delinquenti per tendenza è di tre 
anni. 

D) Per i delinquenti abituali è di tre anni; per i delinquenti 
professionali e per i delinquenti per tendenza è di quattro 
anni. 

E) Per i delinquenti abituali è di tre anni; per i delinquenti 
professionali è di quattro anni; per i delinquenti per 
tendenza è di cinque anni. 

0925. Ai sensi dell'art. 104 del codice penale, è dichiarato 
contravventore abituale.... 

A) Chi dopo essere stato condannato alla pena dell'arresto 
per tre contravvenzioni della stessa indole, riporta 
condanna per un'altra contravvenzione, anche della 
stessa indole, se il giudice, tenuto conto di una serie di 
elementi, ritiene che il colpevole sia dedito al reato. 

B) Chi dopo essere stato condannato alla pena dell'arresto 
per due contravvenzioni della stessa indole, riporta 
condanna per un'altra contravvenzione, anche della 
stessa indole, se il giudice, tenuto conto di una serie di 
elementi, ritiene che il colpevole sia dedito al reato. 

C) Chi dopo essere stato condannato alla pena dell'arresto 
per almeno quattro contravvenzioni della stessa indole, 
riporta condanna per un'altra contravvenzione, anche 
della stessa indole, se il giudice, tenuto conto di una 
serie di elementi, ritiene che il colpevole sia dedito al 
reato. 

D) Chi dopo essere stato condannato alla reclusione in 
misura superiore complessivamente a cinque anni per tre 
delitti non colposi, della stessa indole, commessi entro 
dieci anni, e non contestualmente, riporta un'altra 
condanna per un delitto, non colposo, della stessa indole, 
e commesso entro i dieci anni successivi all'ultimo dei 
delitti precedenti. 

E) Chi riporta condanna per un altro reato al fine di trarne 
un profitto economico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0926. Nel caso di concorso di reati, la durata massima delle 
pene accessorie temporanee... 

A) Non può superare nel complesso cinque anni se si tratta 
della sospensione dall'esercizio di una professione o di 
un'arte. 

B) Non può superare nel complesso cinque anni se si tratta 
dell'interdizione dai pubblici uffici o dell'interdizione da 
una professione o da un'arte. 

C) Non può superare nel complesso quattro anni se si tratta 
dell'interdizione dai pubblici uffici o dell'interdizione da 
una professione o da un'arte. 

D) Non può superare nel complesso dieci anni se si tratta 
della sospensione dall'esercizio di una professione o di 
un'arte. 

E) Non può superare nel complesso due anni se si tratta 
della sospensione dall'esercizio di una professione o di 
un'arte. 

0927. Ai sensi dell'art. 106 del codice penale, agli effetti 
della dichiarazione di abitualità nel reato.... 

A) Si tiene conto altresì delle condanne per le quali è 
intervenuta una causa di estinzione del reato o della 
pena, salvo che tale causa abbia estinto anche gli effetti 
penali. 

B) Non si tiene conto delle condanne per le quali è 
intervenuta una causa di estinzione del reato o della 
pena. 

C) Si tiene conto esclusivamente delle condanne per le 
quali è intervenuta una causa di estinzione del reato. 

D) Si tiene conto esclusivamente delle condanne nelle quali 
è intervenuta una circostanza aggravante. 

E) Si tiene conto esclusivamente delle condanne per le 
quali è intervenuta una causa di diminuzione della pena. 

0928. Ai sensi dell'art. 8 del codice penale, il cittadino o lo 
straniero che commette in territorio estero un delitto 
politico non compreso tra quelli contro la personalità 
dello Stato italiano può essere punito secondo la legge 
italiana? 

A) Si, a richiesta del Ministro della giustizia. 
B) No, non può mai essere punito secondo la legge italiana. 
C) No, è sempre punito secondo la legge straniera del 

Paese ove è stato commesso il reato. 
D) Si, è sempre punito secondo la legge italiana. 
E) Si, a richiesta del Ministro degli affari esteri. 

0929. Indicare quale tra le seguenti affermazioni in merito 
al reato di utilizzazione d'invenzioni o scoperte 
conosciute per ragione d'ufficio è corretta. 

A) Tale delitto costituisce una figura speciale di abuso 
d'ufficio. 

B) La pena prevista è della reclusione da tre anni a dieci 
anni. 

C) Si procede d'ufficio e la competenza è del Tribunale 
monocratico. 

D) Non sono applicabili le misure cautelari e l'arresto in 
flagranza non è mai consentito. 

E) Il dolo è specifico in quanto si richiede che il soggetto si 
appropri della cosa allo scopo di farne uso illegittimo. 

 
 
 
 



0930. Il delitto di falsa attestazione o dichiarazione ad un 
pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali 
proprie o di altri è aggravato.... 

A) Se si tratta di dichiarazione in atti dello stato civile. 
B) Se l'aver dichiarato il falso è finalizzato ad ottenere, per 

sé o per altri, il rilascio di certificati o autorizzazioni 
amministrative sotto falso nome, o con altre indicazioni 
mendaci. 

C) Solo se la falsa dichiarazione sulla identità è resa da un 
imputato all'Autorità Giudiziaria. 

D) Solo se per effetto della falsa dichiarazione, nel 
casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta 
sotto falso nome. 

E) Solo se la falsa dichiarazione sulla propria identità è resa 
da una persona sottoposta ad indagini. 

0931. Quale tra le seguenti costituisce una fattispecie di 
delitto preterintenzionale? 

A) Soggetto A, che vuole percuotere il soggetto B ma la 
percossa lo uccide. 

B) Soggetto A, che per sequestrare un soggetto B, è 
costretto a sparare contro gli uomini della scorta con la 
certezza di provocarne la morte. 

C) Soggetto A, che aggredisce un soggetto B con diversi 
colpi di pugnale, volendo indifferentemente il suo 
ferimento o la morte. 

D) Soggetto A, che abbia ucciso B accidentalmente 
sparando un colpo di fucile in aperta campagna. 

E) Soggetto A, che spara mortalmente al soggetto B allo 
scopo di ucciderlo. 

0932. Indicare quale tra le affermazioni seguenti in tema 
di elementi strutturali costituitivi del concorso di 
persone nel reato è corretta. 

A) La preventiva promessa o prospettazione di un aiuto agli 
autori del reato, che abbia rafforzato l'altrui proposito 
criminoso integra a pieno titolo una condotta rilevante ai 
sensi dell'art. 110 del c.p. 

B) Determina responsabilità a titolo di concorso anche la 
c.d. connivenza che ricorre quando un individuo assista 
passivamente alla perpetrazione di un reato che avrebbe 
la possibilità ma non l'obbligo di impedire. 

C) Si ha semplice connivenza, che non determina 
responsabilità a titolo di concorso, ogni volta che 
l'agente partecipa, in qualunque modo, alla realizzazione 
dell'illecito e, quindi, anche quando, con la sua presenza, 
agevola o rafforza il proposito criminoso altrui. 

D) Realizza concorso di persone l'attività diretta a favorire 
gli autori del reato posta in essere dopo che questo fu 
commesso. 

E) La preventiva promessa o prospettazione di un aiuto agli 
autori del reato, anche nel caso in cui abbia rafforzato 
l'altrui proposito criminoso, non integra una condotta 
rilevante ai sensi dell'art. 110 del c.p. (pena per coloro 
che concorrono nel reato). 

 
 
 
 
 
 
 

0933. Nel caso di concorso di reati, la durata massima delle 
pene accessorie temporanee... 

A) Non può superare nel complesso dieci anni se si tratta 
dell'interdizione dai pubblici uffici o dell'interdizione da 
una professione o da un'arte. 

B) Non può superare nel complesso venti anni se si tratta 
dell'interdizione dai pubblici uffici o dell'interdizione da 
una professione o da un'arte. 

C) Non può superare nel complesso quattro anni se si tratta 
dell'interdizione dai pubblici uffici o dell'interdizione da 
una professione o da un'arte. 

D) Non può superare nel complesso sette anni se si tratta 
dell'interdizione dai pubblici uffici o dell'interdizione da 
una professione o da un'arte. 

E) Non può superare nel complesso cinque anni se si tratta 
dell'interdizione dai pubblici uffici o dell'interdizione da 
una professione o da un'arte. 

0934. Ai sensi dell'art. 8 del codice penale, il cittadino o lo 
straniero che commette in territorio estero un delitto 
politico non compreso tra quelli contro la personalità 
dello Stato e punibile a querela di parte.... 

A) É punito secondo la legge italiana, a richiesta del 
Ministro della giustizia e previa presentazione della 
querela. 

B) É punito secondo la legge stabilita convenzionalmente 
tra lo Stato Italiano e quello ove è stato commesso il 
delitto. 

C) É sempre punito secondo la legge straniera del Paese 
ove è stato commesso il reato. 

D) É sempre punito secondo la legge italiana. 
E) É di norma punito secondo la legge italiana, salvo 

sussistano convenzioni internazionali che ne stabiliscano 
l'inapplicabilità. 

0935. Con riferimento alla disciplina del reato di 
corruzione contenuta nel codice penale è corretto 
affermare che.... 

A) Nella corruzione propria susseguente è sufficiente la 
promessa della retribuzione indebita. 

B) La corruzione impropria ha per oggetto un atto contrario 
ai doveri d'ufficio. 

C) Nella corruzione impropria antecedente è comunque 
richiesta una competenza funzionale del P.U. o 
dell'incaricato di pubblico servizio e cioè una sua 
competenza esclusiva, non essendo sufficiente una sua 
competenza generica, quale quella derivante 
dall'appartenenza all'ufficio. 

D) Nella corruzione propria antecedente il dolo è generico. 
E) Nella corruzione impropria susseguente è sufficiente la 

promessa della retribuzione come ricompensa dell'atto 
già compiuto e non occorre la dazione. 

0936. Il codice penale prevede il differimento facoltativo 
dell'esecuzione della reclusione.... 

A) Se il soggetto si trova in condizione di grave infermità 
fisica. 

B) Se la donna è incinta. 
C) Se la donna ha partorito da meno di sei mesi. 
D) Se la persona è affetta da infezione da HIV, nei casi di 

incompatibilità con lo stato di detenzione. 
E) Nessuna delle risposte proposte espone un caso di 

differimento facoltativo dell'esecuzione della reclusione. 
 



0937. Nel diritto penale, l'interpretazione dottrinale.... 
A) Non ha alcun valore vincolante. 
B) É compiuta dallo stesso legislatore o da altri organi 

investiti di potere legislativo anche se limitato o per 
territorio o per materia. 

C) É operata dagli organi giudiziari in sede di applicazione 
della legge. 

D) Ha sempre valore vincolante. 
E) Può provenire soltanto dall'organo che è autorizzato ad 

emanare la norma. 
0938. Agli effetti della recidiva nel reato, si tiene conto 

delle condanne per le quali è intervenuta una causa 
di estinzione del reato o della pena? 

A) Si, se ne tiene conto. 
B) No, non se ne tiene conto. 
C) No, si tiene conto esclusivamente delle condanne nelle 

quali è intervenuta una circostanza aggravante. 
D) No, si tiene conto esclusivamente delle condanne 

scontate attraverso pene non detentive. 
E) No, si tiene conto delle condanne per le quali è 

intervenuta una causa di estinzione del reato o della 
pena, solo ai fini della dichiarazione di abitualità. 

0939. Indicare quale tra le affermazioni sul concorso 
eventuale di persone nel reato è corretta. 

A) Perché venga in essere la fattispecie concorsuale occorre 
che attraverso la partecipazione di più soggetti, quale che 
sia il ruolo ricoperto da ciascuno di essi, venga 
commesso un reato; può trattarsi indifferentemente di un 
reato consumato o di un reato tentato. 

B) La compartecipazione delittuosa non può mai verificarsi 
con un solo responsabile. 

C) L'associazione per delinque costituisce una fattispecie di 
concorso eventuale. 

D) Quando il concorso di persone costituisce una mera 
eventualità il concorso si dice necessario. 

E) È definito  mandante  chi, insieme ad altri, esegue in 
tutto i in parte, l'azione tipica. 

0940. Indicare quale tra le seguenti affermazioni, relative 
al concetto di colpevolezza nel diritto penale, non è 
corretta. 

A) Per l'imputazione del fatto personale al suo autore non 
devono ricorrere cause di esclusione della colpevolezza 
che determinino una divergenza tra voluto e realizzato; 
tale divergenza non può dipendere da una errata 
rappresentazione della realtà. 

B) L'azione, per imputare il fatto al suo autore, deve potersi 
considerare come azione o fatto proprio dell'agente e non 
il prodotto delle forze cieche della natura. 

C) Per l'imputazione del fatto personale al suo autore 
occorre che il soggetto sia determinato coscientemente al 
compimento di quella determinata azione in modo da 
potergli muovere un rimprovero per averla commessa. 

D) Per l'imputazione del fatto personale al suo autore, il 
soggetto deve essere in grado di agire in base ad impulsi 
consapevoli e quindi non essere affetto da malattie o 
deviazioni della personalità che alterino il processo 
motivazionale coartando la sua volontà. 

E) È imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere 
nel momento della commissione del fatto. 

 
 

0941. Quando la legge non disponga altrimenti, le 
autorizzazioni di polizia hanno durata di un anno, 
computato secondo il calendario comune, con 
decorrenza dal giorno del rilascio. Il giorno della 
decorrenza è computato nel termine? 

A) No, il giorno della decorrenza non è computato nel 
termine. 

B) Si, il giorno della decorrenza è computato nel termine. 
C) Il giorno della decorrenza non è computato nel termine 

solo nel caso in cui la scadenza venga a coincidere con 
un giorno festivo. 

D) Dipende dal tipo di autorizzazione concessa. 
E) No, salvo il caso delle licenze. 

0942. Può accadere che un ergastolano venga rimesso in 
libertà dopo 15 anni avendo già beneficiato di 225 
giorni di permesso? 

A) Si. 
B) No, un ergastolano non può essere messo in libertà 

prima di aver espiato 20 anni di reclusione. 
C) No, perché un ergastolano non può usufruire di 

permessi se non prima di aver espiato 10 anni di pena. 
D) Si, è può anche accadere che venga messo in libertà 

dopo 10 anni avendo già usufruito di 365 giorni di 
permesso. 

E) No, se non per gravissimi motivi di salute ed avendo già 
compiuti i 65 anni. 

0943. Ai sensi dell'art. 106 del codice penale, agli effetti 
della recidiva nel reato.... 

A) Si tiene conto altresì delle condanne per le quali è 
intervenuta una causa di estinzione del reato o della 
pena. 

B) Non si tiene conto delle condanne per le quali è 
intervenuta una causa di estinzione del reato o della 
pena. 

C) Si tiene conto esclusivamente delle condanne nelle quali 
è intervenuta una circostanza aggravante. 

D) Si tiene conto esclusivamente delle condanne scontate 
attraverso pene non detentive. 

E) Si tiene conto esclusivamente delle condanne per le 
quali è intervenuta una causa di diminuzione della pena. 

0944. Ai sensi dell'art. 10 del codice penale lo straniero, 
che, fuori dei casi indicati dagli artt. 7 e 8 commette 
in territorio estero, a danno dello Stato o di un 
cittadino, un delitto per il quale la legge penale 
stabilisce l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel 
minino ad un anno è punito secondo la legge 
medesima,..... 

A) Sempre che si trovi nel territorio dello Stato e vi sia 
richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o 
querela della persona offesa. 

B) Anche se non si trovi nel territorio dello Stato ma vi sia 
richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o 
querela della persona offesa. 

C) Sempre che si trovi nel territorio dello Stato e vi sia 
richiesta del Ministro dell'interno, ovvero istanza o 
querela della persona offesa. 

D) Sempre che si trovi nel territorio dello Stato e vi sia 
richiesta del Consiglio superiore della Magistratura, 
ovvero istanza o querela della persona offesa. 

E) Sempre che si trovi nel territorio dello Stato o che vi 
rientri spontaneamente. 



0945. Con riferimento alla disciplina del reato di 
corruzione contenuta nel codice penale è corretto 
affermare che.... 

A) Nella corruzione impropria susseguente del reato 
risponde solo il P.U. o l'incaricato del pubblico servizio 
corrotto e non anche il corruttore. 

B) Nella corruzione propria susseguente il dolo è specifico. 
C) Nella corruzione impropria antecedente è comunque 

richiesta una competenza funzionale del P.U. o 
dell'incaricato di pubblico servizio e cioè una sua 
competenza esclusiva, non essendo sufficiente una sua 
competenza generica, quale quella derivante 
dall'appartenenza all'ufficio. 

D) Nella corruzione propria antecedente il dolo è generico. 
E) Il magistrato che accetti denaro o altra utilità al fine 

esclusivo di promuovere una conciliazione delle parti, 
commette il delitto di corruzione propria susseguente. 

0946. Quando con una sola sentenza o con un solo decreto 
si deve pronunciare condanna per più reati contro la 
stessa persona.... 

A) Per determinare le pene accessorie e ogni altro effetto 
penale della condanna, si ha riguardo ai singoli reati per i 
quali è pronunciata la condanna e alle pene principali 
che, se non vi fosse concorso di reati, si dovrebbero 
infliggere per ciascuno di essi. 

B) Se più reati importano pene pecuniarie di specie diversa, 
queste si applicano tutte diminuite ciascuna fino ad un 
terzo. 

C) Se concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve 
infliggersi la pena della reclusione non inferiore a venti 
anni, si applica l'ergastolo con isolamento diurno da un 
minimo di due mesi ad un massimo di due anni. 

D) Per determinare le pene accessorie, ma non per gli altri 
effetti penali della condanna, si ha riguardo ai singoli 
reati per i quali è pronunciata la condanna e alle pene 
principali che, se non vi fosse concorso di reati, si 
dovrebbero infliggere per ciascuno di essi. 

E) Se concorrono pene accessorie della stessa specie queste 
di applicano tutte con una riduzione fino a un terzo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0947. É corretto affermare, in materia di interdizione dai 
pubblici uffici, che il condannato all'interdizione 
perpetua, tra l'altro è privato del diritto di elettorato 
o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale e di 
ogni altro diritto politico? 

A) Si. Tale affermazione corrisponde a quanto stabilito 
dall'art. 28 del codice penale, salvo che dalla legge sia 
altrimenti disposto. 

B) No, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici 
consegue per il condannato esclusivamente la perdita dei 
gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle 
decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche. 

C) No, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici 
consegue per il condannato esclusivamente la perdita del 
diritto di elettorato. 

D) No, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici 
consegue per il condannato esclusivamente 
l'impossibilità di ricoprire l'ufficio di tutore o di curatore, 
anche provvisorio e di ogni altro ufficio attinente alla 
tutela o alla cura. 

E) No, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici 
consegue per il condannato esclusivamente la perdita del 
diritto di eleggibilità. 

0948. A quale organo, ai sensi della legge 1423/1956 la 
persona alla quale è stato fatto l'avviso orale può in 
prima istanza chiederne la revoca? 

A) Al Questore che provvede nei sessanta giorni successivi. 
B) Al Prefetto che provvede nei sessanta giorni successivi. 
C) Al Magistrato di sorveglianza che provvede nei trenta 

giorni successivi. 
D) All'autorità locale di pubblica sicurezza che provvede 

nei novanta giorni successivi. 
E) A nessuno, l'avviso orale non può essere revocato. 

0949. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla 
falsità materiale e sulla falsità ideologica è corretta. 

A) Il falso materiale può presentarsi in due forme ovvero 
nella forma della contraffazione che si ha quando il 
documento è posto in essere da persona diversa da quella 
che appare esserne l'autore e nella forma dell'alterazione, 
che si ha quando al documento redatto da chi vi appare 
autore, siano state apportare modificazioni di qualsiasi 
specie. 

B) Si parla di falsità ideologica quando il documento non è 
genuino. 

C) Si parla di falsità materiale solo quando il documento 
presenta aggiunte successive alla sua redazione. 

D) La falsità materiale può riguardare solo due elementi: 
l'autore e la data di formazione dell'atto. 

E) L'attestazione della presenza di testimoni non presenti, 
costituisce falsità materiale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



0950. Relativamente all'elemento soggettivo degli istituti 
della desistenza e del recesso, dottrina e 
giurisprudenza concordano nel ritenere che.... 

A) É irrilevante qualsiasi considerazione sui motivi che 
inducono il soggetto a desistere o a recedere. 

B) Volontarietà equivale a spontaneità. 
C) Tanto nella desistenza quanto nel recesso attivo si 

richiede che l'interruzione dell'iter criminis sia dovuta a 
pentimento e che sia definitiva. 

D) Sia la desistenza che il recesso debbono avvenire 
involontariamente. 

E) La desistenza non si può mai configurare in caso di 
concorso di persone nel reato. 

0951. A norma di quando dispone l'art. 99 del c.p., in 
quale caso, chi dopo essere stato condannato per un 
delitto non colposo ne commette un altro, può essere 
assoggettato alla pena per quest'ultimo stabilita 
aumentata fino alla metà? 

A) Se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole. 
B) Se il nuovo reato è stato commesso nei sei anni dalla 

condanna precedente. 
C) Solo nel caso in cui il nuovo reato sia stato commesso 

prima dell'esecuzione della pena. 
D) Solo se il nuovo delitto non colposo è stato commesso 

nei cinque anni dalla condanna precedente. 
E) Solo se il nuovo delitto sia della stessa indole e sia stato 

commesso in concorso con altre persone. 
0952. Indicare quale tra le seguenti affermazioni in merito 

al reato di utilizzazione d'invenzioni o scoperte 
conosciute per ragione d'ufficio è corretta. 

A) Impiegare a proprio o altrui profitto significa usare 
illegittimamente le invenzioni, le scoperte, ecc. per 
assicurare a sè o ad altri un qualsiasi vantaggio materiale 
o anche solo morale. 

B) Il dolo è specifico in quanto si richiede che il soggetto si 
appropri della cosa allo scopo di farne uso illegittimo. 

C) La condanna comporta interdizione perpetua da pubblici 
uffici. 

D) Tale delitto costituisce una figura speciale di 
concussione. 

E) Il delitto si consuma al momento in cui nasce 
l'intenzione di usare illegittimamente l'invenzione o la 
scorta anche se non è ancora avvenuta l'utilizzazione. 

0953. Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge 
nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia devono 
essere negate, tra l'altro..... 

A) A chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della 
libertà personale superiore a tre anni per delitto non 
colposo e non ha ottenuto la riabilitazione. 

B) A chi ha riportato una condanna per delitti contro le 
persone commessi con violenza, o per furto, rapina, 
estorsione. 

C) A chi ha riportato una condanna per delitti contro la 
personalità dello Stato. 

D) A chi ha riportato condanna per delitti contro l'ordine 
pubblico. 

E) A chi ha riportato condanna per sequestro di persona a 
scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o 
resistenza all'autorità. 

 
 

0954. Indicare quale delle seguenti affermazioni relative al 
reato di abuso d'ufficio è corretta. 

A) Sotto il profilo soggettivo è necessario il dolo 
intenzionale. 

B) Non è necessario che il reato avvenga nello svolgimento 
delle funzioni o del servizio. 

C) Perché il reato si configuri è sufficiente l'abuso delle 
qualità, in quanto non è previsto che il soggetto abusi 
della funzione o del servizio. 

D) La giurisprudenza sottolinea che il dolo possa sussistere 
esclusivamente nella forma del danno eventuale. 

E) Sotto il profilo soggettivo è richiesto il dolo specifico, in 
quanto è richiesto che l'ingiusto vantaggio o l'ingiusto 
danno, si siano effettivamente verificati. 

0955. Quanto alla pena e agli istituti processuali previsti 
per l'omessa denuncia di reato da parte del pubblico 
ufficiale, si distingue il reato semplice e il reato 
aggravato (art. 363 c.p.). Nel reato semplice.... 

A) Qualora sia commesso da un ufficiale o da un agente di 
polizia giudiziaria la pena è della reclusione fino a un 
anno. 

B) Qualora sia commesso da pubblici ufficiali, diversi dagli 
ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, la pena è della 
reclusione da sei mesi a tre anni. 

C) Si procede d'ufficio e la competenza è del Tribunale 
collegiale. 

D) Sono applicabili le misure cautelari, il fermo è 
consentito, l'arresto è obbligatorio. 

E) Qualora sia commesso da un ufficiale o da un agente di 
polizia giudiziaria la pena è della reclusione fino a tre 
anni. 

0956. Dispone l'art. 99 del c.p., in tema di recidiva, che chi 
dopo essere stato condannato per un reato non 
colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto 
ad un aumento.... 

A) Di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto 
non colposo. 

B) Di pena fino ad un sesto della pena da infliggere per il 
nuovo reato. 

C) Di pena fino ad un quarto della pena da infliggere per il 
nuovo reato. 

D) Di un quinto della pena da infliggere per il nuovo delitto 
non colposo. 

E) Di pena fino alla metà. 
0957. Il delitto di falsa attestazione o dichiarazione ad un 

pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali 
proprie o di altri è aggravato.... 

A) Se la falsa dichiarazione sulla propria identità è resa da 
un imputato all'Autorità Giudiziaria. 

B) Se l'aver dichiarato il falso è finalizzato ad ottenere, per 
sé o per altri, il rilascio di certificati o autorizzazioni 
amministrative sotto falso nome, o con altre indicazioni 
mendaci. 

C) Solo se si tratta di dichiarazione in atti dello stato civile. 
D) Solo se per effetto della falsa dichiarazione, nel 

casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta 
sotto falso nome. 

E) Solo se la falsa dichiarazione sulla propria identità è resa 
da una persona sottoposta ad indagini. 

 
 



0958. L'art. 361 del c.p. punisce il pubblico ufficiale, il 
quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità 
giudiziaria, o ad altra Autorità che a quella abbia 
obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia 
nell'esercizio o a causa delle sue funzioni. In merito a 
tale delitto è corretto affermare che.... 

A) Si considera aggravato se il colpevole è un ufficiale o 
agente di polizia giudiziaria. 

B) Si ha omissione quando la denuncia è stata presentata 
dopo un sollecito formale. 

C) Il delitto si consuma nel momento in cui avviene la 
promessa. 

D) In merito ai termini per presentare denuncia, la 
Cassazione ha precisato che l'espressione "senza ritardo" 
debba intendersi entro e non oltre tre giorni. 

E) É considerata omissione anche la tardiva denuncia da 
parte del pubblico ufficiale. 

0959. L'istituto dell'indulto trova applicazione nei casi di 
recidiva aggravata o reiterata? 

A) No, salvo diversa disposizione del decreto. 
B) Si, salvo diversa disposizione del decreto. 
C) No, in nessun caso e il decreto non può disporre 

diversamente. 
D) Solo nel caso in cui la pena inflitta sia di natura 

pecuniaria. 
E) Si, escluso il caso del concorso di reati. 

0960. Gli istituti della desistenza e del recesso attivo 
presuppongono che il soggetto abbia posto in essere 
un tentativo punibile e che cambiando idea faccia in 
modo che il delitto non giunga a consumazione. In 
particolare.... 

A) Per recedere il soggetto dovrà attivarsi per bloccare il 
processo causale, che porterebbe da solo alla produzione 
dell'evento, determinato con la sua precedente condotta. 

B) Nei reati omissivi impropri se per evitare la 
consumazione del reato è sufficiente porre in essere 
l'azione dovuta si avrà recesso attivo. 

C) Il recesso attivo è una tipologia di ravvedimento post 
delictum. 

D) Tanto nella desistenza quanto nel recesso attivo si 
richiede che l'interruzione dell'iter criminis sia dovuta a 
pentimento e che sia definitiva. 

E) A differenza del recesso attivo, la desistenza si verifica 
quando il colpevole abbia già condotto a termine 
l'attività delittuosa ma si attiva per impedire l'evento. 

0961. Chiunque sequestra una persona allo scopo di 
conseguire, per sè o per altri un ingiusto profitto 
come prezzo della liberazione, è punito, ai sensi del 
codice penale,.... 

A) Con la reclusione da venticinque a trenta anni. 
B) Con l'ergastolo. 
C) Con la reclusione da dieci a venti anni. 
D) Con la reclusione da quindici a venti anni. 
E) Con la reclusione da venti a trenta anni. 

 
 
 
 
 
 
 

0962. L'amnistia propria.... 
A) É un provvedimento che estingue il reato e le sue 

conseguenze penali. 
B) É un avvenimento che si limita a estinguere la pena, 

lasciando in vita tutti gli altri effetti prodotti dal reato. 
C) É una misura alternativa alla detenzione. 
D) É un provvedimento di sospensione della pena. 
E) É un avvenimento che estingue il reato ma non le sue 

conseguenze penali. 
0963. Quale delle seguenti affermazioni è corretta in 

riferimento alla configurabilità del tentativo nelle 
varie categorie di reati? 

A) Nei delitti colposi l'inammissibilità del tentativo deriva 
da una incompatibilità logica, non potendo coesistere il 
tentativo, che richiede l'intenzione di commettere il 
reato, con la mancanza dell'intenzione stessa, propria 
della colpa. 

B) Dalla lettera dell'art. 56 del codice penale risulta 
l'ammissibilità del tentativo nelle contravvenzioni. 

C) Nei delitti colposi è sempre configurabile il tentativo. 
D) Nei reati omissivi impropri non sono configurabili nè il 

tentativo incompiuto (e quindi la desistenza) nè il 
tentativo compiuto (e quindi il recesso attivo). 

E) Il tentativo è ammissibile nel delitto preterintenzionale, 
per la circostanza che l'evento ulteriore deve essere non 
voluto. 

0964. Quale delle seguenti affermazioni è corretta in 
riferimento alla configurabilità del tentativo nelle 
varie categorie di reati? 

A) Dalla lettera dell'art. 56 del codice penale, che fa 
riferimento ai soli delitti, risulta l'inammissibilità del 
tentativo nelle contravvenzioni. 

B) Nei reati omissivi impropri non sono configurabili nè il 
tentativo incompiuto (e quindi la desistenza) nè il 
tentativo compiuto (e quindi il recesso attivo). 

C) Deve ritenersi ammissibile il tentativo in relazione ai 
delitti di attentato. 

D) Il tentativo non è mai configurabile nei delitti 
permanenti. 

E) Nei delitti colposi è sempre configurabile il tentativo. 
0965. Dispone la legge 1423/1956 che la persona alla quale 

è stato fatto l'avviso orale può chiederne la revoca al 
Questore che provvede nei sessanta giorni successivi. 
Qualora la richiesta sia rigettata a quale organo è 
proponibile ricorso? 

A) Al Prefetto. 
B) Al Ministro dell'interno. 
C) A nessun organo; qualora la richiesta di revoca sia 

rigettata non è più possibile ricorrere. 
D) Al Capo dello Stato. 
E) Al giudice amministrativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



0966. Dispone la legge n. 401/1989 che salvo che il fatto 
costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in 
cui si svolgono manifestazioni sportive, supera 
indebitamente una recinzione o separazione 
dell'impianto è punito, se dal fatto non deriva un 
ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la 
sospensione definitiva della competizione calcistica.... 

A) Con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da euro 
1.000 a euro 5.000. 

B) Con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da euro 
154 a euro 1032,91. 

C) Con la reclusione da tre mesi a due anni. 
D) Con la sanzione amministrativa di euro 1.500. 
E) Con l'arresto fino a nove  mesi o con l'ammenda da euro 

500 a euro 1.000. 
0967. Indicare quale tra le affermazioni seguenti in tema 

di elementi strutturali costituitivi del concorso di 
persone nel reato è corretta. 

A) La mera pianificazione e preparazione del reato, il 
relativo accordo, se non sfocia quantomeno nel tentativo, 
non raggiunge la soglia della punibilità. 

B) La compartecipazione delittuosa non può mai verificarsi 
con un solo responsabile. 

C) La rissa costituisce una fattispecie di concorso 
eventuale. 

D) Non è ammissibile il concorso nei reati di omissione. 
E) Perché venga in essere la fattispecie concorsuale occorre 

che attraverso la partecipazione di più soggetti, quale che 
sia il ruolo ricoperto da ciascuno di essi, venga 
commesso un reato consumato, non essendo 
configurabile concorso in relazione ad un reato tentato. 

0968. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla 
qualifica di pubblico ufficiale è corretta. 

A) Costituiscono esercizio di pubblica funzione anche gli 
atti della P.A. istruttori e in genere preparatori, con la 
conseguenza che chi li compie deve essere ritenuto 
pubblico ufficiale. 

B) La L. n. 181/1992, modificando l'art. 357 del c.p. ha 
stabilito che è pubblica la funzione amministrativa 
disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata 
dalla formazione e dalla manifestazione della volontà 
della P.A., pertanto perché si abbia esercizio di pubblica 
funzione è richiesta la concorrente presenza di poteri 
autoritativi e certificativi. 

C) Non può considerarsi pubblico ufficiale chi svolge 
attività sussidiarie ed accessorie a quelle dello Stato e 
degli enti pubblici pur se cooperi, anche indirettamente 
ad elaborare atti amministrativi. 

D) Non è pubblico ufficiale il soggetto inserito in una P.A., 
sulla base di una convenzione, quantunque non abbia 
poteri decisori, anche se partecipi al procedimento 
amministrativo. 

E) I componenti di commissioni di gare e appalto, anche se 
concorrono a manifestare la volontà della P.A., non 
possono essere considerati pubblici ufficiali. 

 
 
 
 
 

0969. Ai sensi dell'art. 9 del codice penale, il cittadino che, 
fuori dei casi indicati dagli artt. 7 e 8, commette a 
danno dello Stato o di un cittadino italiano in 
territorio estero un delitto, è punito secondo la legge 
italiana sempre che si trovi nel territorio dello Stato... 

A) Qualora la legge italiana stabilisca la pena della 
reclusione inferiore a tre anni per quel determinato reato, 
previa richiesta del Ministro della giustizia ovvero a 
querela della persona offesa. 

B) Solo qualora la legge italiana stabilisca la pena 
dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel 
minimo a due anni per quel determinato reato. 

C) Esclusivamente nel caso in cui la legge del Paese estero 
preveda la pena di morte. 

D) Esclusivamente nel caso in cui la legge del Paese estero 
preveda la reclusione superiore a quaranta anni. 

E) Esclusivamente nel caso di Paesi segnalati dall'ONU per 
le particolari condizioni con cui viene gestita la giustizia 
ed eseguita la pena. 

0970. Quale tra i seguenti costituisce una fattispecie di 
delitto preterintenzionale? 

A) Soggetto A, che introduce nelle vene del soggetto B un 
veleno in dose volutamente non letale, provocandone la 
morte per reazione abnorme. 

B) Soggetto A, che abbia ucciso B accidentalmente 
sparando un colpo di fucile in aperta campagna. 

C) Soggetto A (motociclista) che non volendo l'evento, 
neppure ammettendone la possibilità, guidando a 
velocità eccessiva, investa un soggetto B (passante) e lo 
uccida. 

D) Soggetto A, che per sequestrare un soggetto B, è 
costretto a sparare contro gli uomini della scorta con  la 
certezza di provocarne la morte. 

E) Soggetto A, che spara mortalmente al soggetto B allo 
scopo di ucciderlo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



0971. Nel delitto di concussione l'abuso può essere inerente 
all'ufficio, alla qualità o ai poteri, e deve avere come 
effetto il costringimento o l'induzione; effetto del 
costringimento o dell'induzione sono la dazione o la 
promessa indebita. In linea generale.... 

A) La promessa è l'impegno ad eseguire una futura 
prestazione, comunque assunta. 

B) Non rientra nel concetto di induzione la semplice inerzia 
o il silenzio, come può essere una attività ostruzionistica. 

C) La dazione è l'effettiva consegna della cosa in modo 
definitivo; non vi rientra quindi la ritenzione a titolo di 
proprietà di una cosa che precedentemente l'agente 
deteneva o possedeva soltanto a titolo di pegno, 
custodia, ecc. 

D) Indebita è la dazione o la promessa che non è dovuta, 
per legge o per consuetudine, all'agente in quanto tale; 
non può essere considerata indebita la dazione di una 
somma che era dovuta al soggetto, ma come privato, e 
che egli sia riuscito a farsi dare inducendo la vittima 
mediante l'abuso dei suoi poteri o della sua qualità. 

E) Costringere significa usare violenza o minaccia per 
esercitare una pressione su un soggetto al fine di 
determinarlo a compiere un atto positivo o negativo che 
incide sul suo patrimonio; è necessaria una coercizione 
diretta ed esplicita in quanto non è sufficiente per la 
configurazione di reato una coercizione indiretta o 
implicita. 

0972. Ai sensi dell'art. 66 del codice penale, la pena da 
applicare per effetto degli aumenti, quando 
concorrono più circostanze aggravanti, non può 
comunque eccedere.... 

A) Euro 2.065, se si tratta dell'ammenda, ovvero euro 6.197 
se il giudice si avvale della facoltà di aumento indicata 
nel capoverso dell'art. 133-bis del codice penale. 

B) Euro 3.122, se si tratta dell'ammenda, ovvero euro 8.965 
se il giudice applica l'art. 133-bis del codice penale. 

C) Euro 4.346, se si tratta dell'ammenda, ovvero euro 9.437 
se il giudice applica l'art. 133-bis del codice penale. 

D) Euro 5.775, se si tratta dell'ammenda, ovvero euro 
11.347 se il giudice applica l'art. 133-bis del codice 
penale. 

E) Euro 10.330, se si tratta dell'ammenda, ovvero euro 
30.987 se il giudice applica l'art. 133-bis del codice 
penale. 

0973. Indicare in quale caso il codice penale prevede il 
differimento obbligatorio dell'esecuzione della 
reclusione. 

A) Madre di infante di età inferiore di anni uno. 
B) Persona che ha presentato domanda di grazia. 
C) Soggetto in condizione di grave infermità fisica. 
D) Donna che ha partorito da più di nove mesi e da meno di 

due anni e non vi è modo di affidare il figlio ad altro che 
alla madre. 

E) Soggetto che ha fatto domanda di liberazione 
condizionale. 

 
 
 
 
 

0974. Con riferimento alla disciplina del reato di 
corruzione contenuta nel codice penale è corretto 
affermare che.... 

A) Nella corruzione impropria susseguente il dolo che è 
generico consiste nella coscienza e volontà di ricevere la 
retribuzione, con la consapevolezza che essa è data come 
corrispettivo dell'atto compiuto. 

B) Nella corruzione propria susseguente il dolo è specifico. 
C) Solo relativamente alla corruzione propria è possibile 

distinguere tra corruzione antecedente e susseguente. 
D) Nella corruzione propria susseguente è sufficiente la 

promessa della retribuzione indebita e non occorre la 
dazione. 

E) Nella corruzione impropria antecedente è comunque 
richiesta una competenza funzionale del P.U. o 
dell'incaricato di pubblico servizio e cioè una sua 
competenza esclusiva, non essendo sufficiente una sua 
competenza generica, quale quella derivante 
dall'appartenenza all'ufficio. 

0975. Da un punto di vista strutturale la fattispecie del 
concorso di persone nel reato consta di diversi 
elementi tra i quali il contributo causale di ciascun 
concorrente alla commissione del reato. In 
particolare.... 

A) Si ha concorso, ai sensi dell'art. 110 del c.p. e non 
semplice connivenza, ogni volta che l'agente partecipa, 
in qualunque modo, alla realizzazione dell'illecito e, 
quindi, anche quando, con la sua presenza, agevola o 
rafforza il proposito criminoso altrui. 

B) Determina responsabilità a titolo di concorso anche la 
c.d. connivenza che ricorre quando un individuo assista 
passivamente alla perpetrazione di un reato che avrebbe 
la possibilità ma non l'obbligo di impedire. 

C) Realizza concorso di persone l'attività diretta a favorire 
gli autori del reato posta in essere dopo che questo fu 
commesso. 

D) La preventiva promessa o prospettazione di un aiuto agli 
autori del reato, anche nel caso in cui abbia rafforzato 
l'altrui proposito criminoso, non integra una condotta 
rilevante ai sensi dell'art. 110 del c.p. (pena per coloro 
che concorrono nel reato). 

E) Perché si possa parlare di concorso di persone occorre 
che tutte le persone abbiano realizzato un fatto 
costituente reato, in quanto non si concretizza il 
concorso se il reato è commesso da una sola persona. 

0976. La maggior parte delle ipotesi previste dall'art. 315 
del c.p. abrogato dalla L. n. 86/1990 cioè quelle di 
malversazione per appropriazione.... 

A) Sono transitate sotto la più ampia previsione dell'art. 
314 c.p. (peculato). 

B) Sono transitate, per lo più, nella figura dell'abuso 
d'ufficio. 

C) Sono transitate sotto la più ampia previsione dell'art. 
317 c.p. (concussione). 

D) Sono transitate sotto la più ampia previsione dell'art. 
318 c.p. (corruzione per un atto d'ufficio). 

E) Sono transitate, per lo più, nella figura della 
malversazione a danno dello Stato. 

 
 



0977. In relazione al delitto di peculato è giuridicamente 
corretto affermare che.... 

A) L'arresto non è consentito nel peculato d'uso. 
B) Non è ammissibile il tentativo, in quanto la condotta del 

reo non può consistere in più atti. 
C) Non è mai consentito il fermo. 
D) Per il reato di peculato non può procedersi d'ufficio e 

non possono applicarsi le misure cautelari personali. 
E) Il delitto di peculato può essere commesso anche da un 

privato. 
0978. Nel diritto penale, l'interpretazione 

giurisprudenziale è.... 
A) Quella operata dagli organi giurisdizionali in sede di 

applicazione della legge. 
B) Quella che proviene dallo stesso organo che è 

autorizzato ad emanare la norma. 
C) Quella che proviene esclusivamente dai giuristi nella 

loro attività diretta allo studio del diritto. 
D) Compiuta dagli studiosi del diritto e non ha alcun valore 

vincolante. 
E) Compiuta dallo stesso legislatore o da altri organi 

investiti di potere legislativo anche se limitato o per 
territorio o per materia. 

0979. Nel delitto di concussione l'abuso può essere inerente 
all'ufficio, alla qualità o ai poteri, e deve avere come 
effetto il costringimento o l'induzione; effetto del 
costringimento o dell'induzione sono la dazione o la 
promessa indebita. In linea generale.... 

A) La dazione è l'effettiva consegna della cosa in modo 
definitivo; vi rientra quindi anche la ritenzione a titolo di 
proprietà di una cosa che precedentemente l'agente 
deteneva o possedeva soltanto a titolo di pegno, 
custodia, ecc. 

B) Costringere significa usare violenza o minaccia per 
esercitare una pressione su un soggetto al fine di 
determinarlo a compiere un atto positivo o negativo che 
incide sul suo patrimonio; è necessaria una coercizione 
diretta ed esplicita in quanto non è sufficiente per la 
configurazione di reato una coercizione indiretta o 
implicita. 

C) Non rientra nel concetto di induzione la semplice inerzia 
o il silenzio, come può essere una attività ostruzionistica. 

D) La giurisprudenza non ritiene che l'induzione possa 
avvenire mediante frode o inganno. 

E) La promessa è l'impegno ad eseguire una futura 
prestazione, che deve contenere le forme ed i modi 
previsti dalla legge per l'impegno, essendo un negozio 
giuridico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0980. La misura del ricovero in ospedale psichiatrico 
giudiziario è disposta.... 

A) Per gli imputati prosciolti per infermità psichica o per 
intossicazione cronica da alcool o da sostanze 
stupefacenti o per sordomutismo, salvo che si tratti di 
contravvenzioni o delitti colposi o altri delitti per i quali 
è stabilita la pena pecuniaria o la reclusione non 
superiore nel massimo a due anni. 

B) Per gli imputati prosciolti per infermità psichica o per 
intossicazione cronica da alcool o da sostanze 
stupefacenti o per sordomutismo, salvo che si tratti di 
contravvenzioni. 

C) Per gli imputati prosciolti per infermità psichica o per 
intossicazione cronica da alcool o da sostanze 
stupefacenti o per sordomutismo, salvo che si tratti di 
delitti colposi o altri delitti per i quali è stabilita la pena 
pecuniaria o la reclusione non superiore nel massimo a 
tre anni. 

D) Per gli imputati prosciolti per infermità psichica o per 
intossicazione cronica da alcool o da sostanze 
stupefacenti o per sordomutismo, salvo che si tratti di 
contravvenzioni o delitti colposi o altri delitti per i quali 
è stabilita la pena pecuniaria o la reclusione non 
superiore nel massimo a dodici mesi. 

E) Per gli imputati prosciolti per infermità psichica o per 
intossicazione cronica da alcool o da sostanze 
stupefacenti o per sordomutismo, salvo che si tratti di 
contravvenzioni o delitti colposi o altri delitti per i quali 
è stabilita la pena pecuniaria o la reclusione non 
superiore nel massimo a sei anni. 

0981. Gli istituti della desistenza e del recesso attivo 
presuppongono che il soggetto abbia posto in essere 
un tentativo punibile e che cambiando idea faccia in 
modo che il delitto non giunga a consumazione. In 
particolare.... 

A) Il recesso comporta una diminuzione della pena prevista 
per il delitto tentato. 

B) Nei reati omissivi impropri se per impedire l'evento 
occorre porre in essere un'azione diversa da quella 
dovuta si avrà desistenza. 

C) Perché l'abbandono del proposito criminoso possa dirsi 
volontario, occorre che lo stesso appaia necessitato ad 
una persona ragionevole. 

D) Il recesso comporta l'impunità per il delitto tentato. 
E) Nei reati permanenti sono configurabili sia il tentativo 

che la desistenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



0982. Gli istituti della desistenza e del recesso attivo 
presuppongono che il soggetto abbia posto in essere 
un tentativo punibile e che cambiando idea faccia in 
modo che il delitto non giunga a consumazione. In 
particolare.... 

A) Nei reati omissivi impropri se per evitare la 
consumazione del reato è sufficiente porre in essere 
l'azione dovuta si avrà desistenza. 

B) Tanto nella desistenza quanto nel recesso attivo si 
richiede che l'interruzione dell'iter criminis sia dovuta a 
pentimento e che sia definitiva. 

C) Il recesso attivo è una tipologia di ravvedimento post 
delictum. 

D) L'art. 56 del c.p., ai commi 3 e 4, richiede che sia la 
desistenza che il recesso debbano avvenire 
involontariamente. 

E) Nel reato di furto non è mai configurabile la desistenza. 
0983. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla 

qualifica di pubblico ufficiale è corretta. 
A) É pubblico ufficiale anche chi svolge attività sussidiarie 

ed accessorie a quelle dello Stato e degli enti pubblici, 
qualora cooperi, anche indirettamente ad elaborare atti 
amministrativi. 

B) Non costituiscono esercizio di pubblica funzione gli atti 
della P.A. istruttori e in genere preparatori, con la 
conseguenza che chi li compie non deve essere ritenuto 
pubblico ufficiale. 

C) Non è pubblico ufficiale il soggetto inserito in una P.A., 
sulla base di una convenzione, quantunque non abbia 
poteri decisori, anche se partecipi al procedimento 
amministrativo. 

D) I componenti di commissioni di gare e appalto, anche se 
concorrono a manifestare la volontà della P.A., non 
possono essere considerati pubblici ufficiali. 

E) La L. n. 181/1992, modificando l'art. 357 del c.p. ha 
stabilito che è pubblica la funzione amministrativa 
disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata 
dalla formazione e dalla manifestazione della volontà 
della P.A., pertanto perché si abbia esercizio di pubblica 
funzione è richiesta la concorrente presenza di poteri 
autoritativi e certificativi. 

0984. Gli istituti della desistenza e del recesso attivo 
presuppongono che il soggetto abbia posto in essere 
un tentativo punibile e che cambiando idea faccia in 
modo che il delitto non giunga a consumazione. In 
particolare.... 

A) La desistenza comporta l'impunità per il delitto tentato, 
salvo la responsabilità per un reato diverso del quale 
siano stati posti in essere gli estremi. 

B) Nei reati omissivi impropri se per impedire l'evento 
occorre porre in essere un'azione diversa da quella 
dovuta si avrà desistenza. 

C) Perché l'abbandono del proposito criminoso possa dirsi 
volontario, occorre che lo stesso appaia necessitato ad 
una persona ragionevole. 

D) Il recesso comporta un aumento della pena prevista per 
il delitto tentato. 

E) Nei reati di istigazione non sono mai configurabili né la 
desistenza né il tentativo. 

 
 

0985. Ai fini dell'applicazione delle aggravanti consistenti 
nell'aver già riportato condanne penali, si dovrà 
tenere conto in futuro della condanna irrevocabile, 
anche se è intervenuta l'amnistia? 

A) Si. 
B) No, si dovrà tener conto solo della rilevanza della 

condanna quale presupposto di un altro reato. 
C) No, si dovrà tener conto solo della dichiarazione di 

delinquente abituale. 
D) No, si dovrà tener conto solo della dichiarazione di 

professionalità nel reato. 
E) No, si dovrà tener conto solo dell'accertamento della 

recidiva. 
0986. In relazione al delitto di peculato è giuridicamente 

corretto affermare che.... 
A) Per il peculato d'uso si applica la pena della reclusione 

da 6 mesi a tre anni. 
B) Il delitto di peculato è punito con l'arresto. 
C) Non è ammissibile il tentativo, in quanto la condotta del 

reo non può consistere in più atti. 
D) Per la consumazione del delitto è comunque richiesto il 

verificarsi di un danno per la P.A. 
E) Oggetto del peculato d'uso possono essere anche cose 

generiche. 
0987. A norma del codice penale, il condannato, per delitto 

non colposo, ad una pena diminuita per cagione di 
infermità psichica, è ricoverato in una casa di cura e 
di custodia per un tempo.... 

A) Non inferiore a tre anni, quando la pena stabilita dalla 
legge è dell'ergastolo ovvero della reclusione non 
inferiore nel minimo a dieci anni. 

B) Non inferiore a due anni, quando la pena stabilita dalla 
legge non è inferiore nel minimo a cinque anni di 
reclusione. 

C) Non inferiore a due anni, quando la pena stabilita dalla 
legge è dell'ergastolo ovvero della reclusione non 
inferiore nel minimo a cinque anni. 

D) Non inferiore a quattro anni, quando la pena stabilita 
dalla legge è dell'ergastolo ovvero della reclusione non 
inferiore nel minimo a quindici anni. 

E) Non inferiore a sei anni, quando la pena stabilita dalla 
legge è dell'ergastolo ovvero della reclusione non 
inferiore nel minimo a quindici anni. 

0988. Cosa stabilisce l'art. 237 del codice penale in materia 
di cauzione di buona condotta? 

A) La cauzione di buona condotta è data mediante deposito, 
presso la Cassa delle ammende, di una somma non 
inferiore a euro 103 né superiore a 2.065. 

B) La cauzione di buona condotta è data mediante deposito, 
presso la Cassa delle ammende, di una somma non 
inferiore a euro 186 né superiore a 2.913. 

C) La cauzione di buona condotta è data mediante deposito, 
presso la Cassa delle ammende, di una somma non 
inferiore a euro 217 né superiore a 3.432. 

D) La cauzione di buona condotta è data mediante deposito, 
presso la Cassa delle ammende, di una somma non 
inferiore a euro 298 né superiore a 3.659. 

E) La cauzione di buona condotta è data mediante deposito, 
presso la Cassa delle ammende, di una somma non 
inferiore a euro 500 né superiore a 1.000. 



0989. Il perdono giudiziale può essere concesso più di una 
volta? 

A) Si, purché la somma delle pene che avrebbero dovuto 
essere inflitte non superi i 2 anni di reclusione e/o i 
1.549,37 euro di multa. 

B) Si, purché la somma delle pene che avrebbero dovuto 
essere inflitte non superi i 5 anni di reclusione e/o i 
3.098,74 euro di multa. 

C) No, in nessun caso. 
D) Si, purché tra la prima e la seconda concessione siano 

passati almeno 5 anni. 
E) Si, purché la somma delle pene che avrebbero dovuto 

essere inflitte non superi i 4 anni di reclusione e/o i 
2.359,37 euro di multa. 

0990. Quale tra le tipologie di atti di seguito riportate 
configura ipotesi di falsità ideologica? 

A) Documento che contiene dichiarazioni menzognere. 
B) Documento redatto da chi vi appare come autore nel 

quale siano state apportate aggiunte successive alla 
redazione. 

C) Documento redatto da chi vi appare come autore nel 
quale siano state apportate cancellature successive alla 
redazione. 

D) Documento posto in essere da persona diversa da quella 
che appare essere l'autore. 

E) Documento redatto da un pubblico ufficiale che, 
nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in 
parte, un atto falso. 

0991. Relativamente all'elemento soggettivo degli istituti 
della desistenza e del recesso dottrina e 
giurisprudenza concordano nel ritenere che.... 

A) Non si richiede che l'interruzione dell'iter criminis sia 
dovuta a pentimento nè che sia definitiva potendo il 
soggetto ripromettersi di commettere il reato in un 
momento successivo magari più propizio. 

B) Volontarietà equivale a spontaneità. 
C) Perché l'abbandono del proposito criminoso possa dirsi 

volontario, occorre che lo stesso appaia necessitato ad 
una persona ragionevole. 

D) Sia la desistenza che il recesso debbono avvenire 
involontariamente. 

E) Nei reati di istigazione non è mai configurabile la 
desistenza. 

0992. Indicare quale tra le seguenti affermazioni in merito 
al reato di utilizzazione d'invenzioni o scoperte 
conosciute per ragione d'ufficio è errata. 

A) Il dolo è specifico in quanto si richiede che il soggetto si 
appropri della cosa allo scopo di farne uso illegittimo. 

B) Impiegare a proprio o altrui profitto significa usare 
illegittimamente le invenzioni, le scoperte, ecc. per 
assicurare a sè o ad altri un qualsiasi vantaggio materiale 
o anche solo morale. 

C) Tale delitto costituisce una figura speciale di abuso 
d'ufficio. 

D) Il delitto si consuma al momento in cui avviene 
l'utilizzazione. 

E) La pena prevista è della reclusione da uno a cinque anni 
e della multa non inferiore a 516 euro. 

 
 

0993. In quale dei seguenti casi le autorizzazioni di polizia 
devono essere revocate? 

A) Quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in 
tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate. 

B) Quando sopraggiungono o vengono a risultare 
circostanze che avrebbero imposto il diniego 
dell'autorizzazione. 

C) Solo in caso di abuso. 
D) Quando sopraggiungono circostanze che avrebbero 

imposto il diniego dell'autorizzazione. 
E) Quando sopraggiungono o vengono a risultare 

circostanze che avrebbero consentito il diniego 
dell'autorizzazione. 

0994. A norma del disposto di cui all'art. 99 del c.p., in 
tema di recidiva, in quale dei seguenti casi chi dopo 
essere stato condannato per un delitto non colposo ne 
commette un altro, può essere assoggettato alla pena 
per quest'ultimo stabilita aumentata fino alla metà? 

A) Se il nuovo delitto non colposo è stato commesso 
durante il tempo in cui il condannato si sottrae 
volontariamente all'esecuzione della pena. 

B) Solo nel caso in cui il nuovo reato sia stato commesso 
nei tre anni dalla condanna precedente. 

C) Solo nel caso in cui il nuovo reato sia stato commesso 
prima dell'esecuzione della pena. 

D) Solo se il nuovo delitto non colposo è della stessa 
indole. 

E) Solo nel caso della c.d. recidiva aggravata finta. 
0995. Quale delle seguenti affermazioni in merito al 

principio della riserva di legge statale in materia 
penale non è corretta? 

A) Tale principio attribuisce alla sola legge costituzionale, 
la forza di prevedere i fatti punibili come reato e le pene 
per essi applicabili. 

B) La riserva di legge comporta il divieto di punire un 
determinato fatto in mancanza di una specifica norma di 
legge che lo configuri come reato. 

C) La riserva di legge esclude dalle fonti del diritto penale 
sia le fonti non scritte, sia quelle scritte ma diverse dalla 
legge. 

D) Tale principio presenta una triplice ratio: a) di garanzia 
democratica, b) di maggiore conformità ai contenuti 
costituzionali della materia, c) di interna funzionalità dei 
precetti. 

E) Tale principio attribuisce alla sola legge emanata dal 
Parlamento, che è la più alta espressione della volontà 
popolare, la forza di prevedere i fatti punibili come reato 
e le pene per essi applicabili. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



0996. A norma dell'art. 73 del codice penale quando con 
una sola sentenza o con un solo decreto si deve 
pronunciare condanna per più reati contro la stessa 
persona.... 

A) Se più reati importano pene temporanee detentive della 
stessa specie, si applica una pena unica, per un tempo 
eguale alla durata complessiva delle pene che si 
dovrebbero infliggere per i singoli reati. 

B) Se più reati importano pene temporanee detentive della 
stessa specie, si applica una pena unica, per un tempo 
pari alla metà della durata complessiva delle pene che si 
dovrebbero infliggere per i singoli reati. 

C) Nel caso di concorso di un delitto che importa la pena 
dell'ergastolo, con uno o più delitti che importano pene 
detentive temporanee per un tempo complessivo 
superiore a cinque anni, si applica la pena dell'ergastolo 
con l'isolamento diurno per un periodo di tempo da tre 
mesi a due anni. 

D) Nel caso di concorso di un delitto che importa la pena 
dell'ergastolo, con uno o più delitti che importano pene 
detentive temporanee per un tempo complessivo 
superiore a tre anni, si applica la pena dell'ergastolo con 
l'isolamento diurno per un periodo di tempo da tre a sei 
mesi. 

E) Se più reati importano pene temporanee detentive della 
stessa specie, si applica una pena unica, per un tempo 
uguale alla durata complessiva delle pene che si 
dovrebbero infliggere per i singoli reati, aumentata fino a 
un terzo. 

0997. Nel diritto penale, l'interpretazione dottrinale.... 
A) É compiuta dagli studiosi del diritto. 
B) Ha sempre valore vincolante. 
C) Può provenire soltanto dall'organo che è autorizzato ad 

emanare la norma. 
D) É operata dagli organi giudiziari in sede di applicazione 

della legge. 
E) É compiuta dallo stesso legislatore o da altri organi 

investiti di potere legislativo anche se limitato o per 
territorio o per materia. 

0998. Indicare in quale caso il codice penale prevede il 
differimento obbligatorio dell'esecuzione della 
reclusione. 

A) Donna incinta. 
B) Persona che ha prestato domanda di grazia. 
C) Soggetto in condizione di grave infermità fisica. 
D) Donna che ha partorito da più di sei mesi e da meno di 

quattro anni e non vi è modo di affidare il figlio ad altro 
che alla madre. 

E) Donna che allatta al seno qualunque sia l'età del 
bambino. 

0999. L'istituto dell'indulto può essere sottoposto a 
condizioni o obblighi? 

A) Si, può essere sottoposto a condizioni e obblighi. 
B) No, visto il carattere generale di detto istituto. 
C) Solo con provvedimento del giudice. 
D) Solo nel caso in cui il condannato sia delinquente per 

tendenza. 
E) Solo per i reati commessi dopo l'emanazione del 

decreto. 
 
 

1000. Dispone la legge n. 401/1989 che salvo che il fatto 
costituisca reato, chiunque turba il regolare 
svolgimento di una manifestazione sportiva è 
punito... 

A) Con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a 
euro 154. 

B) Con l'arresto fino a due mesi. 
C) Con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da 

euro 50 a euro 100. 
D) Con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 

a euro 200. 
E) Con l'arresto fino a sei mesi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROCEDURA PENALE 
 
1001. La persona offesa dal reato è parte processuale? 

A) No. 
B) Si, ed è titolare del diritto della prova. 
C) Si, e può formulare conclusioni. 
D) Si, e può impugnare la sentenza dibattimentale in 

qualsiasi momento. 
E) Si, del pari dell'imputato. 

1002. Nel procedimento di notifica si possono distinguere 
quattro figure diverse: richiedente, destinatario, 
consegnatario, organo notificatore. Il richiedente.... 

A) Può essere sia una persona fisica che giuridica. 
B) É sempre il giudice o il P.M. 
C) É il soggetto che esegue la consegna o comunica 

l'informativa. 
D) É il soggetto passivo della notifica. 
E) É la persona o l'ente a cui è destinato l'atto o 

l'informativa. 
1003. Nella fase delle indagini preliminari del 

procedimento penale davanti al giudice di pace, la 
competenza a decidere sulla richiesta di 
autorizzazione a disporre le operazioni di 
intercettazione di conversazioni o comunicazioni 
telefoniche è di competenza.... 

A) Del giudice di pace. 
B) Del GIP. 
C) Dalla polizia giudiziaria. 
D) Del P.M. o del GIP. 
E) Dalla polizia di pubblica sicurezza. 

1004. L'ispezione come mezzo di ricerca della prova può 
essere effettuata sia durante le indagini preliminari 
sia durante il dibattimento. Durante le indagini 
preliminari può essere effettuata ad opera.... 

A) Della polizia giudiziaria, salvo che si tratti di ispezione 
personale ovvero del P.M. 

B) Della sola polizia giudiziaria. 
C) Del solo P.M. 
D) Del giudice o della polizia giudiziaria. 
E) Della polizia giudiziaria, se si tratta di ispezione 

personale, ovvero del P.M. in tutti gli altri casi. 
1005. Quale mezzo di prova è diretto alla individuazione di 

persone, cose ed altre realtà sensoriali, nel quale il 
giudice chiama il testimone a riconoscere persone od 
oggetti tra altre persone od oggetti? 

A) Ricognizione processuale. 
B) Ispezioni. 
C) Testimonianze. 
D) Esame delle parti. 
E) Confronto. 

1006. Chi è interdetto anche temporaneamente dai 
pubblici uffici può in un procedimento prestare 
ufficio di perito? 

A) No, essendo legislativamente escluso. 
B) Si, essendo legislativamente previsto. 
C) Dipende dal tipo di perizia. 
D) Si, la sola incapacità prevista della legge è per i 

minorenni. 
E) Si, qualora non sussistano altre incompatibilità. 

1007. Nel caso in cui il verbale sia redatto con la stenotipia 
o altro strumento meccanico, il giudice può 
autorizzare l'ausiliario che redige il verbale, che non 
possiede le necessarie competenze a farsi assistere da 
personale tecnico? 

A) Si, può farlo assistere anche da personale esterno 
all'amministrazione dello Stato. 

B) No. 
C) Si, ma il personale tecnico deve essere interno 

all'amministrazione dello Stato. 
D) No, in tal caso si deve utilizzare la riproduzione 

fonografica. 
E) No, in tal caso si deve utilizzare la scrittura manuale. 

1008. Il responsabile civile è soggetto... 
A) Necessariamente diverso dall'imputato. 
B) Che può coincidere o meno con l'imputato. 
C) Sempre coincidente con l'imputato. 
D) Sempre coincidente con la parte civile. 
E) Scelto a rappresentare l'ente esponenziale. 

1009. Il libro III del codice di procedura penale è dedicato 
alle prove in generale, ai mezzi di prova ed ai mezzi 
di ricerca delle prove. Costituiscono mezzi di prova.... 

A) Confronti. 
B) Perquisizioni. 
C) Sequestri. 
D) Ispezioni. 
E) Intercettazioni. 

1010. La Polizia Giudiziaria svolge anche funzioni 
investigative? 

A) Si. 
B) No. La P.G. non svolge alcuna funzione investigativa, 

repressiva ed esecutiva. 
C) No, svolge solo funzione repressiva. 
D) No, svolge solo funzione esecutiva. 
E) No, svolge solo funzione amministrativa. 

1011. Dopo aver eseguito l'arresto o il fermo la polizia 
giudiziaria deve.... 

A) Avvertire l'arrestato o il fermato della facoltà di 
nominare un difensore di fiducia. 

B) Informare entro 48 ore il difensore di fiducia ovvero 
quello d'ufficio. 

C) Accompagnare entro 96 ore l'arrestato o il fermato 
presso una casa di reclusione. 

D) Avvertire entro 24 ore il P.M. 
E) Avvertire l'arrestato o il fermato dell'obbligo di 

nominare un difensore di fiducia. 
1012. Si ha notizia che in un certo locale si trova della 

sostanza stupefacente, e quindi si procede alla 
perquisizione, al sequestro e alla perizia della 
sostanza. La perquisizione è considerata.... 

A) Mezzo di ricerca della prova. 
B) Fonte di prova. 
C) Mezzo di prova. 
D) Mezzo di assicurazione della prova. 
E) Prova indiziaria. 

 
 
 
 
 



1013. Se l'imputato straniero conosce la lingua italiana 
l'autorità giudiziaria deve nominare ugualmente 
l'interprete? 

A) No, in quanto il c.p.p. non prescrive l'obbligo 
indiscriminato dell'assistenza dell'interprete. 

B) Solo se l'imputato lo richiede espressamente. 
C) Si, l'imputato straniero deve necessariamente farsi 

assistere da un interprete. 
D) No, ma solo se il giudice ha personale conoscenza della 

lingua o del dialetto dell'imputato. 
E) No, ma solo se il P.M. o l'ufficiale di P.G. hanno 

personale conoscenza della lingua o del dialetto 
dell'imputato. 

1014. Il condannato che senza giustificato motivo non si 
reca nel luogo in cui deve svolgere il lavoro di 
pubblica utilità, per effetto della sanzione irrogata 
dal giudice di pace nel procedimento penale, o che lo 
abbandona è punito.... 

A) Con la reclusione fino ad un anno. 
B) Con l'ammenda. 
C) Con la multa. 
D) Con la reclusione da sei mesi a due anni. 
E) Con la reclusione fino a diciotto mesi. 

1015. Nella fase delle indagini preliminari del 
procedimento penale davanti al giudice di pace, la 
decisione sulla richiesta di archiviazione è di 
competenza.... 

A) Del giudice di pace. 
B) Del GIP. 
C) Dalla polizia giudiziaria. 
D) Del P.M. o del GIP. 
E) Dalla polizia di pubblica sicurezza. 

1016. Il giudizio abbreviato.... 
A) É un giudizio di merito sulla colpevolezza od innocenza 

dell'imputato che ha luogo nell'udienza preliminare 
ovvero in sede di conversione di altro rito speciale. 

B) Non è ammesso per i reati che prevedono la pena 
dell'ergastolo. 

C) Non è un rito premiale. 
D) Consente di ridurre la pena fino alla metà. 
E) È un rito speciale dibattimentale. 

1017. Ai sensi dell'art. 649 del c.p.p., l'imputato prosciolto 
con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili 
può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale 
per il medesimo fatto? 

A) No, neppure se questo viene diversamente considerato 
per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo 
quanto disposto dagli artt. 69 comma 2 e 345 del c.p.p. 

B) Si, a meno che questo venga diversamente considerato 
per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo 
quanto disposto dagli artt. 69 comma 2 e 345 del c.p.p. 

C) No, ma può essere di nuovo sottoposto a procedimento 
penale per il medesimo fatto l'imputato condannato. 

D) Si, in ossequio al principio del ne bis in idem. 
E) Si, in base al principio della reiterazione della 

cognizione. 
 
 
 
 
 

1018. Ai sottufficiali dei Carabinieri è attribuita la 
qualifica di agente di polizia giudiziaria? 

A) No, è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia 
giudiziaria. 

B) Si. 
C) No. I sottufficiali dei Carabinieri non sono organi di 

polizia giudiziaria, ma di pubblica sicurezza. 
D) Si, a differenza dei sottufficiali della guardia di finanza 

che sono agenti di polizia giudiziaria. 
E) Si, è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia 

giudiziaria e di pubblica sicurezza. 
1019. La richiesta di giudizio immediato è atto tipico che 

attribuisce alla persona che ne è oggetto la qualità 
di..... 

A) Imputato. 
B) Indiziato. 
C) Reo. 
D) Sospettato. 
E) Condannato in via definitiva. 

1020. Nel procedimento di notifica, il soggetto strumentale 
che esegue la consegna o comunica l'informativa è.... 

A) L'organo notificatore. 
B) Il consegnatario. 
C) Il richiedente. 
D) L'accipiens. 
E) Il destinatario. 

1021. Quale delle seguenti affermazioni è correttamente 
riferibile al Tribunale per i minorenni? 

A) É organo collegiale. 
B) Può essere monocratico o collegiale. 
C) Non è organo di giurisdizione penale. 
D) Nell'ambito della giurisdizione ordinaria è l'unico 

organo collegiale. 
E) È un organo monocratico. 

1022. La Polizia Giudiziaria svolge anche funzioni 
repressive. In che cosa consistono? 

A) Nel diritto-dovere di impedire che i reati vengano 
portati a conseguenze ulteriori. 

B) Nel dovere di esperire indagini. 
C) Nel dovere di reperire fonti di prova reali. 
D) Nel solo dovere di applicare contravvenzioni 

amministrative. 
E) Nel dovere di curare la prevenzione dei reati. 

1023. Se, durante un processo penale, risulta l'errore 
sull’identità fisica dell’imputato (art. 68 c.p.p.), il 
Giudice…. 

A) Sentiti il pubblico ministero e il difensore, pronuncia 
sentenza a norma dell’art. 129 c.p.p. 

B) Pronuncia sentenza di assoluzione. 
C) Pronuncia sentenza di condanna. 
D) Pronuncia un giudizio che può essere sia di assoluzione 

che di condanna. 
E) Pronuncia sentenza declinatoria della cognizione. 

1024. Gli arresti domiciliari, ai sensi del codice di 
procedura penale, rappresentano.... 

A) Una misura coercitiva custodiale. 
B) Una misura coercitiva non custodiale. 
C) Una misura interdittiva impropria. 
D) Una misura di sicurezza. 
E) Una misura interdittiva propria. 
 



1025. Tra gli uffici giudiziari di seguito indicati, quale è di 
terzo grado? 

A) Procura generale della Repubblica presso la Corte di 
cassazione. 

B) Giudice di pace. 
C) Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario. 
D) Tribunale per i minorenni. 
E) Corte d'assise. 

1026. Nella sanzione del lavoro di pubblica utilità irrogata 
dal giudice di pace nel procedimento penale, l'attività 
viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede 
il condannato e comporta la prestazione di.... 

A) Non più di sei ore di lavoro settimanale. 
B) Almeno otto ore di lavoro settimanale. 
C) Non più di quattro ore di lavoro giornaliero. 
D) Almeno tre ore di lavoro settimanale. 
E) Non più di cinque ore di lavoro giornaliero. 

1027. Per quanto attiene all'amministrazione della 
giustizia penale e qui considerando anche l'ufficio del 
pubblico ministero, è ufficio giudiziario di terzo 
grado..... 

A) Corte di cassazione. 
B) Tribunale per i minorenni. 
C) Corte d'assise. 
D) Giudice di pace. 
E) Tribunale ordinario. 

1028. Si ha notizia che in un certo locale si trova della 
sostanza stupefacente, e quindi si procede alla 
perquisizione, al sequestro e alla perizia della 
sostanza. Quale è considerata mezzo di ricerca della 
prova? 

A) Il sequestro. 
B) La notizia. 
C) La perizia. 
D) La testimonianza. 
E) I confronti. 

1029. Nella fase delle indagini preliminari del 
procedimento penale davanti al giudice di pace, la 
decisione sulla richiesta di riapertura delle indagini è 
di competenza.... 

A) Del giudice di pace. 
B) Del GIP. 
C) Della polizia giudiziaria. 
D) Del P.M. o del GIP. 
E) Della polizia di pubblica sicurezza. 

1030. Quale qualifica è attribuita al sindaco di un comune 
ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato 
ovvero un comando dell'Arma dei Carabinieri o della 
Guardia di finanza? 

A) Ufficiale di P.G. 
B) Agente di P.G. 
C) Agente di P.S. 
D) Nessuna. Al sindaco non può essere attribuita alcuna 

qualifica di P.G. o di P.S. 
E) Agente di P.G. ed agente di P.S. 

 
 
 
 
 

1031. Il fermo di polizia giudiziaria può essere eseguito 
fuori dai casi di flagranza? 

A) Si, il fermo non necessita di flagranza. 
B) Si, se il fermato non risulta avere fissa dimora. 
C) Si, se il fermato non è né cittadino italiano né cittadino 

di uno Stato membro dell'UE. 
D) No, il fermo necessita di flagranza. 
E) Solo in caso di reato continuato. 

1032. Un ufficiale della polizia giudiziaria che, ai sensi 
dell'art. 55 del c.p.p., voglia ricercare gli autori di un 
reato, deve essere preventivamente autorizzato? 

A) No. 
B) Si, deve essere formalmente autorizzato dal magistrato 

inquirente. 
C) Si, deve essere formalmente autorizzato dal magistrato 

inquirente o, in casi eccezionali, da un ufficiale superiore 
di polizia giudiziaria. 

D) Si. Gli ufficiali di polizia giudiziaria non possono, senza 
autorizzazione del P.M., compiere atti di polizia 
giudiziaria. 

E) Si, deve essere formalmente autorizzato dal superiore 
gerarchico. 

1033. Si ha notizia che in un certo locale si trova della 
sostanza stupefacente, e quindi si procede alla 
perquisizione, al sequestro e alla perizia della 
sostanza. Il sequestro è considerato.... 

A) Mezzo di ricerca della prova. 
B) Fonte di prova. 
C) Mezzo di prova. 
D) Indizio. 
E) Prova indiziaria. 

1034. Dal punto di vista dell'inquadramento o meno del 
Giudice nell'assetto dell'ordine giudiziario penale, i 
Tribunali militari di pace, competenti per i reati 
militari commessi da appartenenti alle forze armate, 
sono..... 

A) Giudici speciali. 
B) Giudici ordinari. 
C) Giudici di legittimità. 
D) Giudici ordinari onorari. 
E) Giudici di merito ed ordinari. 

1035. Nel processo penale qual è il presupposto per il 
confronto? 

A) Il disaccordo tra persone già esaminate o interrogate su 
fatti o circostanze importanti. 

B) L'assunzione di informazione da soggetti qualificati 
come "parti". 

C) La necessità di accertare se un fatto sia o possa essere 
avvenuto in un determinato modo. 

D) La necessità di acquisire agli atti processuali documenti 
cartacei. 

E) L'individuazione di persone, cose ed altre realtà 
sensoriali. 

 
 
 
 
 
 
 



1036. Chi è stato nominato consulente tecnico in un 
procedimento può prestare ufficio di perito nello 
stesso procedimento? 

A) No, essendo legislativamente escluso. 
B) Si, essendo legislativamente previsto. 
C) Dipende dal tipo di perizia. 
D) Si, la sola incompatibilità prevista della legge è per 

l'ufficio di interprete. 
E) Si, qualora non sussistano altre incompatibilità. 

1037. Un agente della polizia giudiziaria che, ai sensi 
dell'art. 55 del codice di procedura penale, voglia 
raccogliere elementi che possano servire per 
l'applicazione della legge penale, deve essere 
preventivamente autorizzato? 

A) No. Dispone il codice di procedura penale che tale 
funzione può essere svolta, anche di propria iniziativa. 

B) Si, deve essere formalmente autorizzato dal magistrato 
inquirente. 

C) Si, deve essere formalmente autorizzato dal magistrato 
inquirente o, in casi eccezionali, da un ufficiale di polizia 
giudiziaria. 

D) Si, sempre dal procuratore generale presso la 
cassazione. 

E) Solo se nel reato sono coinvolti dei minorenni. 
1038. Tra gli atti di seguito indicati quale costituisce nel 

processo penale un mezzo di prova? 
A) Testimonianza. 
B) Perquisizione. 
C) Sequestro. 
D) Ispezione. 
E) Intercettazioni di conversazioni. 

1039. La querela è l'atto formale con il quale si chiede di 
procedere contro l'autore di un reato. Chi è titolare 
del diritto di querela? 

A) La persona offesa dal reato. 
B) Chiunque, estraneo alla polizia giudiziaria. 
C) La P.G. 
D) Chiunque, diverso dal soggetto passivo del reato, vi 

abbia interesse. 
E) Lo Stato nella figura del P.M. 

1040. Secondo le disposizioni contenute nell'art. 150 del 
c.p.p. è possibile effettuare notificazioni mediante 
l'impiego di mezzi tecnici che garantiscano la 
conoscenza dell'atto? 

A) Si, quando lo consigliano circostanze particolari, il 
giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto 
motivato in calce all'atto, che la notifica a persona 
diversa dall'imputato sia eseguita mediante l'impiego di 
mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell'atto. 

B) Si, quando lo consigliano circostanze particolari, il 
giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto 
motivato in calce all'atto, che la notifica sia eseguita 
mediante l'impiego di mezzi idonei a garantire la 
conoscenza dell'atto. 

C) No, in nessun caso. 
D) Si, nei soli casi di urgenza. 
E) Si, ma solo quando l'atto deve essere notificato 

all'imputato detenuto. 
 
 

1041. A norma dell'art. 134 del c.p.p., come si procede alla 
documentazione degli atti? 

A) Mediante verbale. 
B) In nessun modo particolare. 
C) Mediante annotazione in apposito registro. 
D) Solo mediante riproduzione audiovisiva. 
E) Solo con riproduzione fonografica. 

1042. Quando in un procedimento penale occorre 
compilare processo verbale..... 

A) Il Giudice è assistito da un ausiliario. 
B) Occorre che il Giudice lo rediga personalmente. 
C) Il verbale è redatto dal P.M. 
D) Il verbale è redatto da un ufficiale giudiziario. 
E) Provvede direttamente il giudice, assistito dal P.M. 

1043. Il giudizio abbreviato.... 
A) É un rito premiale. 
B) Può essere richiesto sino alla sentenza definitiva emessa 

dal giudice. 
C) Non è ammesso per i reati che prevedono la pena 

dell'ergastolo. 
D) É un rito applicabile solo su richiesta del GIP. 
E) È un rito speciale la cui sentenza emessa dal giudice non 

è mai appellabile. 
1044. La persona nei cui confronti il P.M. esercita l'azione 

penale è.... 
A) L'imputato. 
B) L'indagato. 
C) L'indiziato. 
D) Il sospettato. 
E) L'interdetto. 

1045. Tra gli atti di seguito indicati quale costituisce nel 
processo penale un mezzo di prova? 

A) Esame delle parti. 
B) Perquisizione. 
C) Sequestro. 
D) Ispezione. 
E) Intercettazioni di conversazioni. 

1046. Ai sensi dell'art. 148 del c.p.p. l'ufficiale giudiziario, 
provvede.... 

A) Ad eseguire le notificazioni. 
B) A redigere i verbali in udienza. 
C) Ad assistere il P.M. nelle indagini preliminari. 
D) Ad assistere il Gup durante l'udienza preliminare. 
E) Alla stesura dei provvedimenti giudiziari. 

1047. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla 
Polizia Giudiziaria e sulla Polizia di Sicurezza è 
corretta. 

A) La P.G. cura la repressione dei reati (attività post 
delictum). 

B) La P.G. può iniziare e proseguire l'azione penale con il 
P.M. 

C) I servizi di P.G. sono organi ai quali è precluso espletare 
indagini di qualsiasi natura. 

D) Gli agenti del Corpo di polizia penitenziaria sono 
ufficiali di P.G. 

E) I sottufficiali del Corpo di polizia penitenziaria sono 
agenti di P.G. come gli ufficiali inferiori del Corpo della 
polizia penitenziaria. 

 
 



1048. In quale dei seguenti casi il Giudice, alla fine del 
procedimento penale, adotta la formula "assolve 
l'imputato dal reato a lui ascritto"? 

A) Quando il fatto non costituisce reato. 
B) Quando l'azione penale non doveva essere iniziata. 
C) In difetto di querela. 
D) In caso di morte dell'imputato. 
E) In caso di amnistia. 

1049. Nella struttura formale della sentenza bisogna 
distinguere l'intestazione, la motivazione ed il 
dispositivo. Nella seconda..... 

A) Sono esposte dal Giudice le ragioni di fatto e di diritto 
della decisione. 

B) Sono indicati il Giudice e le generalità delle parti nei cui 
confronti la decisione è adottata. 

C) Viene sintetizzato il contenuto della decisione. 
D) Viene dichiarata la pena comminata all'imputato. 
E) Il giudice dimostra la colpevolezza dell'imputato. 

1050. Tra gli uffici giudiziari di seguito indicati, quale è di 
primo grado? 

A) Corte d'assise. 
B) Corte d'appello. 
C) Corte d'assise d'appello. 
D) Corte di cassazione. 
E) Procura generale della Repubblica presso la Corte di 

cassazione. 
1051. Nel procedimento penale davanti al giudice di pace 

trova applicazione l'istituto del giudizio immediato? 
A) No, non trova applicazione. 
B) Si, trova applicazione. 
C) Solo nel caso in cui si proceda per delitti consumati o 

tentati previsti da leggi speciali. 
D) Si. L'unico istituto che non trova applicazione è quello 

inerente all'udienza preliminare. 
E) Si. L'unico procedimento che trova applicazione è 

quello del giudizio immediato. 
1052. Quale dei seguenti soggetti è considerato, ai sensi 

dell'art. 382 del c.p.p., in stato di flagranza? 
A) Chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia 

giudiziaria. 
B) Chi, essendo presente nel luogo in cui il fatto è stato 

commesso, rifiuti di fornire testimonianza. 
C) Chi, trovandosi nelle adiacenze del luogo ove il reato è 

stato consumato, non fornisca valida ragione della sua 
presenza. 

D) Chi è sorpreso, entro 36 ore dal reato, con cose dal cui 
esame non possa escludersi l'esistenza di una relazione 
con il reato stesso. 

E) Chi, per le circostanze del reato, appare come l'unica 
persona che possa averlo commesso. 

1053. Il P.M. da chi può assumere informazioni ai sensi 
dell'art. 362 c.p.p.? 

A) Solo dalle persone che possono riferire circostanze utili 
ai fini delle indagini. 

B) Da chiunque senza distinzioni. 
C) Solo da coloro che hanno avuto rapporti con la persona 

sottoposta alle indagini. 
D) Da alcuno, al P.M. è precluso il diritto di assumere 

direttamente informazioni. 
E) Solo da coloro che siano già stati sentiti dal difensore. 

1054. Ai sensi dell'art. 196 del c.p.p. chi ha la capacità di 
testimoniare? 

A) Ogni persona. 
B) Solo chi ha compiuto il 14° anno di età. 
C) Solo chi ha compiuto il 16° anno di età. 
D) Solo chi ha compiuto il 18° anno di età. 
E) Solo coloro che sono ritenuti, di volta in volta, capaci 

dal giudice. 
1055. Chi è chiamato a prestare ufficio di testimone può 

nello stesso procedimento prestare ufficio di perito? 
A) No, essendo legislativamente escluso. 
B) Si, essendo legislativamente previsto. 
C) Si, la sola incompatibilità prevista e per chi è chiamato a 

prestare ufficio di interprete. 
D) Dipende dal tipo di perizia. 
E) Si, la sola incompatibilità prevista e per chi è chiamato a 

prestare ufficio di testimone. 
1056. Nell'ambito della giurisdizione ordinaria, può essere 

organo di giurisdizione penale monocratico..... 
A) Il Tribunale ordinario. 
B) Il Tribunale per i minorenni. 
C) Il Tribunale di sorveglianza. 
D) La Corte suprema di cassazione. 
E) Solo la Corte costituzionale. 

1057. Il cosiddetto patteggiamento tradizionale.... 
A) Permette all'imputato e al pubblico ministero di 

accordarsi su una sanzione sostitutiva o pecuniaria o su 
una pena detentiva fino a due anni sola o congiunta a 
pena pecuniaria. 

B) É stato soppresso col nuovo istituto del patteggiamento 
allargato. 

C) Permette all'imputato e al pubblico ministero di 
accordarsi solo qualora la pena prevista sia una sanzione 
pecuniaria ovvero una multa. 

D) Permette all'imputato e al pubblico ministero di 
accordarsi su una pena detentiva da cinque anni sino a 
15 anni. 

E) È stato ridisegnato dall'art. 2 del D.L. n. 92/2008. 
1058. Chi è stato nominato consulente tecnico può 

ricoprire anche l'incarico di interprete dell'imputato 
straniero, nello stesso procedimento? 

A) No, l'art. 144 del c.p.p. lo esclude espressamente a pena 
di nullità. 

B) Si, il consulente tecnico può altresì prestare ufficio di 
interprete. 

C) Si, l'art. 144 del c.p.p. prevede solo casi di incapacità 
ma non di incompatibilità a prestare l'ufficio di 
interprete. 

D) Si, la sola ipotesi di incompatibilità con ufficio di 
interprete è per chi è sottoposto a misure di sicurezza 
personali o misure di prevenzione. 

E) La decisione in merito è rimessa alla discrezionalità del 
giudice. 

1059. Il divieto di dimora, ai sensi del codice di procedura 
penale, rappresenta.... 

A) Una misura coercitiva non custodiale. 
B) Una misura coercitiva custodiale. 
C) Una misura interdittiva impropria. 
D) Una misura cautelare reale. 
E) Una misura di sicurezza. 

 



1060. Le funzioni di polizia (tralasciando i compiti di 
polizia amministrativa) si distinguono in polizia di 
sicurezza e polizia giudiziaria. Chi cura la 
prevenzione non solo dei reati ma anche delle cause 
generali di turbamento dell'ordine (attività ante 
delictum)? 

A) La polizia di sicurezza. 
B) La polizia giudiziaria. 
C) Solo il Corpo della polizia penitenziaria. 
D) Solo il Corpo della Polizia di Stato. 
E) Solo il Corpo della Guardia di Finanza. 

1061. Ai sensi dell'art. 649 del c.p.p., l'imputato 
condannato con sentenza o decreto penale divenuti 
irrevocabili può essere di nuovo sottoposto a 
procedimento penale per il medesimo fatto? 

A) No, neppure se questo viene diversamente considerato 
per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo 
quanto disposto dagli artt. 69 comma 2 e 345 del c.p.p. 

B) Si, a meno che questo venga diversamente considerato 
per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo 
quanto disposto dagli artt. 69 comma 2 e 345 del c.p.p. 

C) No, ma può essere di nuovo sottoposto a procedimento 
penale per il medesimo fatto l'imputato prosciolto. 

D) Si, in ossequio al principio del ne bis in idem. 
E) Solo in caso di nuova querela. 

1062. Tra gli atti di seguito indicati quale costituisce nel 
processo penale un mezzo di prova? 

A) Confronti. 
B) Perquisizioni. 
C) Sequestri. 
D) Ispezioni. 
E) Intercettazioni di comunicazioni. 

1063. Un agente della polizia giudiziaria che, ai sensi 
dell'art. 55 del c.p.p., voglia compiere atti necessari 
per assicurare le fonti di prova di un reato, deve 
essere preventivamente autorizzato? 

A) No. 
B) Si, deve essere formalmente autorizzato dal magistrato 

inquirente. 
C) Si, deve essere formalmente autorizzato dal magistrato 

inquirente o, in casi eccezionali, da un ufficiale di polizia 
giudiziaria. 

D) Si. Gli agenti di polizia giudiziaria non possono, senza 
autorizzazione del P.M., compiere atti di polizia 
giudiziaria. 

E) Solo se nel reato sono coinvolti dei minorenni. 
1064. Quando, durante un procedimento penale,  difetta 

una delle condizioni di procedibilità propriamente 
dette il Giudice..... 

A) Pronuncia sentenza di non doversi procedere. 
B) Pronuncia sentenza di assoluzione. 
C) Pronuncia sentenza di condanna. 
D) Pronuncia un giudizio che può essere sia di assoluzione 

che di condanna. 
E) Non pronuncia sentenza di proscioglimento. 

 
 
 
 
 

1065. Il Giudice penale quando difetta la reità nel 
merito..... 

A) Pronuncia sentenza di assoluzione. 
B) Pronuncia sentenza di non doversi procedere. 
C) Pronuncia sentenza di condanna. 
D) Pronuncia un giudizio che può essere o di assoluzione o 

di non doversi procedere. 
E) Pronuncia sentenza declaratoria di difetto di 

competenza. 
1066. Quale delle seguenti affermazioni è correttamente 

riferibile al Tribunale di sorveglianza? 
A) É organo collegiale. 
B) Può essere monocratico o collegiale. 
C) Non è organo di giurisdizione penale. 
D) Nell'ambito della giurisdizione ordinaria è l'unico 

organo collegiale. 
E) È un organo monocratico. 

1067. La distinzione fra giudici monocratici e giudici 
collegiali si basa su..... 

A) La composizione dell'organo. 
B) Il rapporto di impiego. 
C) Il grado di giudizio. 
D) L'anzianità di servizio. 
E) La competenza territoriale. 

1068. Chi è interdetto o sospeso dell'esercizio di una 
professione o di un'arte può in un procedimento 
prestare ufficio di perito? 

A) No, essendo legislativamente escluso. 
B) Si, essendo legislativamente previsto. 
C) Dipende dal tipo di perizia. 
D) Si, la sola incapacità prevista della legge è per 

l'interdetto dai pubblici uffici. 
E) Si, qualora non sussistano altre incompatibilità. 

1069. Entro quale termine il P.M. deve chiedere al GIP o 
al giudice del giudizio direttissimo la convalida 
dell'arresto o del fermo? 

A) Entro 48 ore dall'inizio della custodia. 
B) Entro 46 ore dall'inizio della custodia. 
C) Entro 96 ore dall'inizio della custodia. 
D) Immediatamente, e comunque entro 6 ore dell'inizio 

della custodia. 
E) Entro 24 ore dall'inizio della custodia. 

1070. Un ufficiale di polizia giudiziaria può, di propria 
iniziativa, raccogliere elementi che possano servire 
per l'applicazione della legge penale? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 55 del c.p.p. 
B) No, tale attività è demandata dal c.p.p. alla competenza 

degli agenti di polizia giudiziaria. 
C) No, tale attività può essere svolta solo dall'autorità 

giudiziaria. 
D) L'ufficiale di polizia giudiziaria può operare 

esclusivamente nell'ambito di specifiche deleghe 
dell'autorità giudiziaria. 

E) No, tale attività deve essere necessariamente autorizzata 
dal Questore. 

 
 
 
 
 



1071. Trattando delle c.d. condizioni di procedibilità, come 
è denominato l'atto formale con il quale il soggetto 
offeso da un reato chiede che si proceda contro il suo 
autore? 

A) Querela. 
B) Richiesta di procedimento. 
C) Istanza di procedimento. 
D) Autorizzazione a procedere. 
E) Avviso di garanzia. 

1072. Ai sensi dell'art. 60 del c.p.p. la qualità di imputato, 
che si conserva per tutta la durata del processo, 
cessa.... 

A) Con il decreto penale di condanna divenuto definitivo. 
B) Solo con la sentenza irrevocabile di proscioglimento. 
C) Con la presentazione o citazione a giudizio direttissimo. 
D) Con la richiesta di giudizio immediato. 
E) Con la richiesta di decreto penale di condanna. 

1073. La persona fisica nei cui confronti sono in corso 
indagini o investigazioni preliminari in ordine ad un 
addebito che non è ancora una formale imputazione 
è..... 

A) L'indagato. 
B) L'internato. 
C) L'imputato. 
D) Il detenuto. 
E) Il correo. 

1074. Nella fase delle indagini preliminari del 
procedimento penale davanti al giudice di pace, la 
competenza a disporre il sequestro conservativo è.... 

A) Del giudice di pace. 
B) Del GIP. 
C) Dalla polizia giudiziaria. 
D) Del P.M. o del GIP. 
E) Dalla polizia di pubblica sicurezza. 

1075. L'art. 499 del c.p.p. detta le regole per l'esame 
testimoniale; sono ammesse le domande che possono 
nuocere alla sincerità delle risposte? 

A) No, l'esame testimoniale si deve svolgere mediante 
domande su fatti specifici. 

B) Si, sono solo vietate le domande che tendono a suggerire 
la risposta. 

C) Si, sono solo vietate le domande che tendono a ledere il 
rispetto della persona. 

D) Si, ma solo se pertinenti. 
E) Solo se poste dalla controparte. 

1076. I sottufficiali del Corpo forestale dello Stato.... 
A) Sono ufficiali di polizia giudiziaria. 
B) Sono agenti di polizia giudiziaria. 
C) Non sono organi di polizia giudiziaria, ma di pubblica 

sicurezza. 
D) Sono agenti di polizia giudiziaria come gli agenti del 

corpo della polizia penitenziaria. 
E) Non sono ufficiali di polizia giudiziaria. 

 
 
 
 
 
 
 

1077. In quale caso il giudice può disporre 
l'accompagnamento coattivo dell'imputato? 

A) Quando, assente o contumace, la sua presenza è 
necessaria per l'assunzione di una prova diversa 
dall'esame. 

B) Solo quando è assente, e la sua presenza è necessaria per 
l'assunzione di una prova diversa dall'esame. 

C) Solo quando è contumace, e la sua presenza è necessaria 
per l'assunzione di una prova diversa dall'esame. 

D) In ogni caso quando l'imputato sia assente o contumace. 
E) In alcun caso. 

1078. La sospensione dall'esercizio della potestà dei 
genitori, ai sensi del codice di procedura penale, 
costituisce.... 

A) Una misura cautelare interdittiva. 
B) Una misura coercitiva non custodiale. 
C) Una misura cautelare reale. 
D) Una misura coercitiva custodiale. 
E) Una misura di sicurezza. 

1079. Il Giudice penale quando difetta la punibilità 
dell’imputato..... 

A) Pronuncia sentenza di assoluzione. 
B) Pronuncia sentenza di non doversi procedere. 
C) Pronuncia sentenza di condanna. 
D) Pronuncia un giudizio che può essere o di assoluzione o 

di non doversi procedere. 
E) Pronuncia sentenza che non può essere di 

proscioglimento. 
1080. Ai sensi dell'art. 220 del c.p.p , la perizia è ammessa 

per stabilire l'abitualità o la professionalità nel reato, 
la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità 
dell'imputato, ed in genere le qualità psichiche 
indipendenti da cause patologiche? 

A) No, salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della 
pena o della misura di sicurezza. 

B) Si. sempre. 
C) Solo se si procede con il giudizio direttissimo. 
D) Solo se si procede con il giudizio immediato. 
E) Solo se si procede con il patteggiamento. 

1081. Il libro Quarto del codice di procedura penale indica 
tra le misure cautelari personali interdittive, tra 
l'altro,.... 

A) La sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o 
servizio. 

B) L'obbligo e il divieto di dimora. 
C) La custodia cautelare in carcere. 
D) L'allontanamento dalla casa familiare. 
E) L'obbligo di presentazione periodica alla P.G. 

1082. Quale mezzo di prova, ai sensi dell'art. 220 del c.p.p., 
è ammesso quando occorre svolgere indagini o 
acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche 
competenze tecniche, scientifiche o artistiche? 

A) Perizia. 
B) Esperimento giudiziale. 
C) Ricognizione processuale. 
D) Confronti. 
E) Testimonianza. 

 
 
 



1083. Le funzioni di polizia (tralasciando i compiti di 
polizia amministrativa) si distinguono in Polizia di 
sicurezza e polizia giudiziaria. Chi cura la 
repressione dei reati (attività post delictum)? 

A) La polizia giudiziaria. 
B) La polizia di sicurezza. 
C) Solo il Corpo della polizia penitenziaria. 
D) Solo il Corpo della Polizia di Stato. 
E) Solo il Corpo dell'Arma dei Carabinieri. 

1084. L'obbligo di presentazione periodica alla P.G., ai 
sensi del codice di procedura penale, rappresenta.... 

A) Una misura coercitiva non custodiale. 
B) Una misura coercitiva custodiale. 
C) Una misura interdittiva impropria. 
D) Una misura di sicurezza. 
E) Una misura interdittiva propria. 

1085. Come si svolge l'esame testimoniale? 
A) Mediante domande su fatti specifici. 
B) Mediante domande intese a suggerire le risposte. 
C) Mediante domande suggestive. 
D) Mediante la libera deposizione del teste. 
E) Mediante testimonianza diretta; è vietato la 

consultazione di documenti, seppur redatti dal testimone 
stesso. 

1086. Il condannato che senza giusto motivo si allontana 
dai luoghi in cui è obbligato a permanere per effetto 
della sanzione irrogata dal giudice di pace nel 
procedimento penale, è punito.... 

A) Con la reclusione fino ad un anno. 
B) Con l'ammenda. 
C) Con la multa. 
D) Con la reclusione da sei mesi a due anni. 
E) Con la reclusione fino a diciotto mesi. 

1087. La legge come incentiva l'imputato a richiedere il 
patteggiamento? 

A) Tramite una riduzione della pena che può arrivare fino a 
un terzo. 

B) Tramite una riduzione della pena che può arrivare fino 
alla metà. 

C) Tramite la riduzione di due mesi della pena 
indipendentemente dalla reato commesso. 

D) Tramite l'espiazione della pena al di fuori degli istituti 
penitenziari. 

E) Tramite una riduzione delle pene accessorie interdittive 
fino alla metà. 

1088. All'esito dell'udienza, il GIP può decidere con 
ordinanza se convalidare l'arresto o il fermo ovvero 
non convalidare. In quale dei seguenti casi il P.M. 
può disporre che l'arrestato o fermato sia custodito in 
uno dei luoghi indicati dal comma 1 dell'art. 
284c.p.p.? 

A) Arrestato affetto da grave malattia. 
B) Omessa o tardiva trasmissione al P.M. del verbale di 

arresto o fermo entro 24 ore o, previa concessione del 
P.M., entro 48 ore. 

C) Arresto o fermo illegittimo. 
D) Mancata traduzione in carcere entro 24 ore. 
E) Solo fermato affetto da grave malattia. 

 
 
 

1089. Il patteggiamento.... 
A) Consente la diminuzione della pena fino al limite di un 

terzo. 
B) É un rito applicabile solo per i reati contro la personalità 

dello Stato. 
C) Non è un rito premiale. 
D) Può essere richiesto sino alla sentenza definitiva emessa 

dal giudice. 
E) È un rito premiale in quanto consente una riduzione 

delle spese processuali. 
1090. Nel processo penale, la persona fisica o giuridica, che 

ha l'obbligo di pagare la multa o l'ammenda nel caso 
in cui l'autore del reato si dimostri insolvibile è.... 

A) La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. 
B) La persona danneggiata dal reato. 
C) La parte civile. 
D) Il fideiussore. 
E) L'ente esponenziale. 

1091. Nella prassi, il procedimento speciale che nel codice 
di procedura penale prende il nome di applicazione 
della pena su richiesta delle parti, e che permette una 
riduzione della pena fino a un terzo consiste.... 

A) Nel patteggiamento. 
B) Nel giudizio abbreviato. 
C) Nel giudizio direttissimo. 
D) Nel giudizio immediato. 
E) Nel procedimento per decreto penale. 

1092. Nel procedimento di notifica si possono distinguere 
quattro figure diverse: richiedente, destinatario, 
consegnatario, organo notificatore. Il richiedente.... 

A) É il soggetto attivo del procedimento notificatorio che, 
in quanto portatore di un interesse sostanziale, 
eventualmente istituzionale, alla notifica dell'atto, attiva 
la procedura. 

B) Non può mai essere una persona giuridica. 
C) É il soggetto strumentale che materialmente consegna 

l'atto. 
D) É il soggetto passivo della notifica. 
E) É anche detto accipiens. 

1093. Dal punto di vista dell'inquadramento o meno del 
Giudice nell'assetto dell'ordine giudiziario penale, i 
Tribunali militari di guerra, competenti per i reati 
militari commessi da appartenenti alle forze armate, 
sono..... 

A) Giudici speciali. 
B) Giudici ordinari. 
C) Giudici di legittimità. 
D) Giudici ordinari onorari. 
E) Giudici di legittimità e ordinari. 

1094. Il giudice del dibattimento terminata l'acquisizione 
delle prove, può disporre l'assunzione di nuovi mezzi 
di prove? 

A) Si, ma solo se risulta assolutamente necessario. 
B) No, in nessun caso. 
C) Si, in ogni caso. 
D) Si, ma solo su richiesta del P.M. 
E) Solo su richiesta del difensore dell'imputato. 

 
 
 



1095. Per quale dei seguenti delitti consumati o tentati è 
prevista la competenza del giudice di pace? 

A) Sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.). 
B) Usura (art. 644 c.p.). 
C) Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in 

certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.). 
D) Offesa alla libertà del Capo del Governo (art. 281 c.p.). 
E) Furto con strappo (art. 624-bis c.p.). 

1096. Quale delle seguenti affermazioni è correttamente 
riferibile al Tribunale ordinario? 

A) Può essere monocratico o collegiale. 
B) Nell'ambito della giurisdizione ordinaria è l'unico 

organo monocratico. 
C) Nell'ambito della giurisdizione ordinaria è l'unico 

organo collegiale. 
D) Non è organo di giurisdizione penale. 
E) È un ufficio giudiziario di secondo grado. 

1097. La durata della permanenza domiciliare, sanzione 
applicabile nel procedimento penale innanzi al 
giudice di pace, non può essere.... 

A) Inferiore a sei giorni nè superiore a quarantacinque. 
B) Inferiore a dieci giorni nè superiore a sessanta. 
C) Inferiore a quindici giorni nè superiore a settanta. 
D) Inferiore a tre giorni nè superiore a trenta. 
E) Inferiore a quattro giorni nè superiore a quaranta. 

1098. I cosiddetti soggetti processuali, a seconda della 
consistenza della loro posizione nel processo penale, 
talvolta sono legittimati ad assumere anche la veste di 
parte. L'imputato..... 

A) É parte necessaria. 
B) É parte solo nel processo per direttissima. 
C) É super partes e non potrà mai diventare parte. 
D) É parte eventuale. 
E) Non è mai parte. 

1099. In ambito penale l'atto a partecipazione 
pluripersonale che trae origine da un contrasto fra le 
dichiarazioni di due persone, è detto.... 

A) Confronto. 
B) Testimonianza. 
C) Sequestro. 
D) Perizia. 
E) Ricognizione. 

1100. Il danneggiato dal reato è colui che... 
A) Ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale 

derivante dall'illecito penale. 
B) Ha subito un danno non patrimoniale derivante 

dall'illecito penale. 
C) Ha subito un danno patrimoniale derivante dall'illecito 

penale. 
D) Ha subito un danno patrimoniale non derivante 

dall'illecito penale. 
E) Ha subito lesioni fisiche derivanti dall'illecito penale. 

1101. L'atto con cui l'indagato viene messo a conoscenza 
dell'addebito provvisorio è detto.... 

A) Informazione di garanzia. 
B) Citazione in giudizio. 
C) Notifica. 
D) Ordinanza. 
E) Denuncia. 

 
 

1102. Quale tra le seguenti è una misura cautelare 
coercitiva non custodiale? 

A) Obbligo di presentazione periodica alla P.G. (art. 282 
c.p.p.). 

B) Custodia in luogo di cura (art. 286 c.p.p.). 
C) Sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori (art. 

288 c.p.p.). 
D) Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o 

servizio (art. 289 c.p.p.). 
E) Divieto temporaneo di esercitare determinate attività 

professionali o imprenditoriali (art. 290 c.p.p.). 
1103. Per quale delle seguenti contravvenzioni previste dal 

codice penale è prevista la competenza del giudice di 
pace? 

A) Somministrazione di bevande alcooliche a persona in 
stato di manifesta ubriachezza (art. 691 c.p.). 

B) Stato di incapacità procurato mediante violenza (art. 613 
c.p.). 

C) Vendita di sostanze alimentari non genuine come 
genuine (art. 516 c.p.). 

D) Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari 
(art. 440 c.p.). 

E) Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni 
costituzionali e delle Forze armate (art. 290 c.p.). 

1104. La richiesta di rinvio a giudizio è atto tipico che 
attribuisce alla persona che ne è oggetto la qualità 
di..... 

A) Imputato. 
B) Testimone. 
C) Colpevole. 
D) Sospettato. 
E) Contumace. 

1105. La persona che, subito dopo il reato, è inseguita 
dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da 
altre persone, può essere considerata in stato di 
flagranza, ai sensi dell'art. 382 del c.p.p.? 

A) Si. 
B) No. É considerata in stato di flagranza solo la persona 

che, subito dopo il reato, è sorpresa con cose o tracce 
dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato 
immediatamente prima. 

C) Si, e tale fattispecie costituisce l'unica ipotesi prevista 
dal c.p.p. che comporti la flagranza di reato. 

D) No. Perché tale persona sia in flagranza di reato è anche 
necessario che si trovi nelle adiacenze del luogo ove il 
fatto è stato commesso. 

E) No. É considerata in stato di flagranza solo la persona 
che venga colta nell'atto di commettere il reato. 

1106. Quali soggetti sono legittimati al fermo 
dell'indiziato? 

A) In primo luogo il P.M. e in via suppletiva la Polizia 
Giudiziaria. 

B) Solo il P.M. 
C) Solo la Polizia Giudiziaria. 
D) In primo luogo il P.M. e in via suppletiva la Polizia 

Giudiziaria e ogni pubblico ufficiale. 
E) Anche i privati cittadini. 

 
 
 



1107. Ai sensi dell'art. 499 c.p.p. (regole per l'esame 
testimoniale), il testimone può consultare in aiuto 
della memoria documenti da lui redatti? 

A) Si, con autorizzazione del presidente. 
B) Si, a sua discrezione. 
C) No, l'art. 499 del c.p.p. lo esclude espressamente. 
D) Solo se ha più di settanta anni. 
E) Solo con il consenso del P.M. 

1108. Si ha notizia che in un certo locale si trova della 
sostanza stupefacente, e quindi si procede alla 
perquisizione, al sequestro e alla perizia della 
sostanza. Quale è considerato mezzo di ricerca della 
prova? 

A) La perquisizione. 
B) La notizia. 
C) La perizia. 
D) I confronti. 
E) La testimonianza. 

1109. Durante la fase delle indagini preliminari, con quale 
atto il GIP provvede alla convalida dell'arresto o del 
fermo? 

A) Con ordinanza. 
B) Tutti gli atti citati nelle altre risposte, purché motivati. 
C) Con provvedimento motivato. 
D) Con sentenza. 
E) Con decreto. 

1110. La custodia cautelare in luogo di cura, ai sensi del 
codice di procedura penale, rappresenta.... 

A) Una misura coercitiva custodiale. 
B) Una misura coercitiva non custodiale. 
C) Una misura interdittiva impropria. 
D) Una misura di sicurezza. 
E) Una misura interdittiva propria. 

1111. La Polizia Giudiziaria svolge funzioni.... 
A) Investigative, repressive ed esecutive. 
B) Esclusivamente repressive. 
C) Esclusivamente esecutive. 
D) Investigative ed amministrative. 
E) Esclusivamente investigative. 

1112. Un agente della polizia municipale del comune di 
Milano, che esercita la propria funzione con la 
qualifica di agente di polizia giudiziaria, svolge tali 
mansioni.... 

A) Solo nell'ambito del comune di Milano. 
B) Solo nell'ambito della regione Lombardia. 
C) In qualunque parte del territorio nazionale. 
D) Esclusivamente nell'ambito della circoscrizione di 

riferimento. 
E) Solo nell'ambito della provincia di Milano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1113. La difesa di ufficio, scaturente da una designazione 
di provenienza esterna all'assistito, risponde ai 
requisiti, della sussidiarietà, obbligatorietà, 
immutabilità e precostituzione. In particolare è 
obbligatoria.... 

A) Giacché il difensore ufficioso non può rifiutare 
l'incarico, nè abbandonare la difesa, tanto che il rifiuto e 
l'abbandono sono assoggettabili a sanzioni disciplinari. 

B) Giacché non può essere sostituito dal P.M. o dal giudice 
che lo ha nominato, tanto che, se necessaria la presenza, 
è designato, pure di ufficio, un suo sostituto, a titolo 
temporaneo. 

C) Giacché la designazione del difensore di ufficio 
scaturisce da un meccanismo precostituito di 
individuazione, fondato sulla predisposizione di elenchi 
formati dai vari consigli dell'ordine forense e 
sull'osservanza di criteri, ancorati a turni di reperibilità e 
predeterminati d'intesa tra l'ordine e il presidente del 
tribunale. 

D) Rispetto alla difesa fiduciaria giacché il difensore di 
ufficio cessa dalle funzioni non appena venga nominato 
un difensore di fiducia. 

E) In quanto retribuita, infatti se il difensore d'ufficio non 
riesce a recuperare dal proprio assistito il credito 
professionale con le ordinarie procedure civili, le 
spettanze gli verranno corrisposte a spese e a carico dello 
Stato. 

1114. Il complesso di uffici che rappresentano nel 
procedimento penale l'interesse generale dello Stato 
alla repressione dei reati è.... 

A) Pubblico ministero. 
B) Parte lesa. 
C) Tribunale collegiale. 
D) Giudice di pace. 
E) Corte di Cassazione. 

1115. Nella struttura formale della sentenza bisogna 
distinguere l'intestazione, la motivazione ed il 
dispositivo. In quest'ultimo..... 

A) Viene sintetizzato il contenuto della decisione. 
B) Sono esposte le ragioni di fatto e di diritto della 

decisione. 
C) Viene indicato il Giudice che pronuncia la sentenza. 
D) Vengono indicate le generalità delle parti nei cui 

confronti la decisione è adottata. 
E) Il P.M. dimostra la colpevolezza dell'imputato. 

1116. La sentenza di non luogo a procedere può essere 
revocata? 

A) Si, se dopo la pronuncia sopravvengono o si scoprono 
nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle 
già acquisite, possono determinare il rinvio a giudizio. 

B) No, in quanto trattasi di provvedimento non 
impugnabile ai sensi dell'art. 568 c.p.p. 

C) Si, ma solo su richiesta del GUP. 
D) Si, ma solo su richiesta del GIP. 
E) Solo con decisione della Corte di Cassazione. 

 
 
 
 
 



1117. L'ispezione come mezzo di ricerca della prova può 
essere effettuata sia durante le indagini preliminari 
sia durante il dibattimento. Durante il dibattimento 
può essere effettuata ad opera.... 

A) Del giudice. 
B) Della polizia giudiziaria, salvo che si tratti di ispezione 

personale ovvero del P.M. 
C) Della sola polizia giudiziaria. 
D) Del giudice o della polizia giudiziaria. 
E) Dal giudice o dal P.M. 

1118. In relazione all'esercizio dell'azione penale può 
essere parte, anche se eventuale,..... 

A) Il civilmente obbligato per la pena pecuniaria. 
B) L'interprete. 
C) Il testimone. 
D) Il personale di cancelleria e segreteria. 
E) Nessuna delle figure processuali citate nelle altre 

risposte può essere o diventare parte del processo. 
1119. La diretta citazione a giudizio innanzi al giudice 

monocratico è atto tipico che attribuisce alla persona 
che ne è oggetto la qualità di..... 

A) Imputato. 
B) Persona offesa. 
C) Colpevole. 
D) Sospettato. 
E) Semplice indagato. 

1120. Il giudizio abbreviato è un giudizio 
predibattimentale, caratterizzato per la decisione allo 
stato degli atti delle indagini preliminari, che hanno 
qui piena valenza probatoria. Tale giudizio.... 

A) Ha natura premiale. 
B) Può essere richiesto solo dal P.M. 
C) Non è ammissibile per i delitti ipoteticamente punibili 

con l'ergastolo. 
D) Nella sua configurazione tipica ha luogo in un'udienza 

pubblica innanzi al G.U.P. 
E) Non ha natura premiale, non essendo prevista alcuna 

riduzione della pena. 
1121. Il giudizio abbreviato.... 

A) É caratterizzato dal fatto che esclude il dibattimento e 
quindi l'acquisizione delle prove nella dialettica tra le 
parti utilizzandosi ai fini probatori gli atti contenuti nel 
fascicolo del PM raccolti nel corso delle indagini 
preliminari. 

B) É un rito applicabile solo per gli extra comunitari. 
C) É un rito applicabile solo su richiesta del PM. 
D) Non è un rito premiale. 
E) È un procedimento speciale attivato per iniziativa del 

P.M. al fine di evitare sia l'udienza preliminare che il 
dibattimento. 

1122. Chi forma il fascicolo per il dibattimento nel rito 
direttissimo? 

A) Il P.M. 
B) L'assistente del giudice. 
C) Il GUP. 
D) Il GIP. 
E) Il difensore dell'imputato. 

 
 
 
 

1123. Cosa è la relazione di notificazione? 
A) Un atto pubblico, che prova, fino a querela di falso, le 

attività compiute dall'ufficiale giudiziario e i fatti 
avvenuti in sua presenza e da lui direttamente percepiti. 

B) La dichiarazione sottoscritta dall'interessato, 
materialmente apposta sull'atto da notificare, mediante la 
quale egli attesa di averne presa visione. 

C) La dichiarazione sottoscritta dal soggetto consegnatario 
dell'atto, mediante la quale egli attesta di aver ricevuto 
l'atto per conto del destinatario. 

D) Una forma atipica di notifica collettiva mediante la 
pubblicazione di annunzi pubblici. 

E) Una notificazione mediante mezzi tecnici di 
trasmissione a distanza dell'atto. 

1124. Tra gli uffici giudiziari di seguito indicati, quale è di 
secondo grado? 

A) Corte d'appello. 
B) Tribunale per i minorenni. 
C) Corte d'assise. 
D) Procura generale della Repubblica presso la Corte di 

cassazione. 
E) Giudice di pace. 

1125. Trattando delle c.d. condizioni di procedibilità, la 
richiesta di procedimento penale scaturisce da un 
diritto spettante... 

A) Al Ministro della Giustizia. 
B) Alla Corte Costituzionale. 
C) Alla persona offesa dal reato. 
D) Alla Camera ed al Senato. 
E) Al Consiglio di Stato. 

1126. É conforme al c.p.p. asserire che le funzioni di 
polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto 
la direzione del Questore? 

A) No. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla 
dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria. 

B) No. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla 
dipendenza e sotto la direzione del Prefetto. 

C) Si, tale affermazione è corretta. 
D) No. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla 

dipendenza e sotto la direzione del Ministro dell'Interno. 
E) No. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla 

dipendenza del Prefetto e sotto la direzione del Questore. 
1127. Ai sensi dell'art. 143 del c.p.p., l'imputato straniero 

che non conosce la lingua italiana ha diritto.... 
A) Di farsi assistere gratuitamente da un interprete. 
B) Di farsi assistere gratuitamente da un avvocato. 
C) Di farsi assistere, a pagamento, da un interprete. 
D) Di farsi assistere da un ausiliario. 
E) Di farsi assistere gratuitamente da un pubblico ufficiale. 

1128. Per quanto attiene all'amministrazione della 
giustizia penale e qui considerando anche l'ufficio del 
pubblico ministero, è ufficio giudiziario di primo 
grado..... 

A) Giudice di pace. 
B) Corte d'appello. 
C) Consiglio di Stato. 
D) Corte di cassazione. 
E) Corte d'assise d'appello. 

 
 
 



1129. Chi sono i giudici togati? 
A) I giudici di carriera o professionali. 
B) I giudici onorari. 
C) I giudici di pace. 
D) I giudici popolari. 
E) I giudici c.d. straordinari. 

1130. Cosa è il giudizio abbreviato? 
A) Quel procedimento speciale che consente al giudice, su 

richiesta dell'imputato, di pronunciare già al momento 
dell'udienza preliminare quella decisione di merito 
(condanna o proscioglimento) che di regola è emanata 
nella fase dibattimentale. 

B) Quel procedimento semplificato che si propone di 
favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra le 
parti. 

C) Quel procedimento che si caratterizza in quanto 
presuppone un accordo transattivi tra le parti non solo 
sul rito ma anche sulla pena da irrogare. 

D) Quel procedimento che si caratterizza per la rinuncia da 
parte dell'imputato a far valere la propria innocenza. 

E) Un procedimento speciale, senza alcun contraddittorio 
con l'imputato, che può essere richiesto solo dal P.M. 

1131. Tra le forme tipiche della notizia di reato rientra... 
A) La denuncia. 
B) La lettera anonima. 
C) L'autorizzazione a procedere. 
D) L'istanza di procedimento. 
E) La cognizione del fatto grazie alla televisione. 

1132. La sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o 
servizio, ai sensi del codice di procedura penale, 
costituisce.... 

A) Una misura cautelare interdittiva. 
B) Una misura coercitiva custodiale. 
C) Una misura coercitiva non custodiale. 
D) Una misura di sicurezza personale. 
E) Una misura di sicurezza patrimoniale. 

1133. Nel procedimento penale, le parti possono fare 
dichiarazioni orali personalmente o mediante 
procuratore speciale? 

A) Si, quando la legge non impone la forma scritta. 
B) No, nessuna dichiarazione orale è ammessa dalla legge. 
C) Si, l'art. 141 del c.p.p. ammette sempre le dichiarazioni 

fatte oralmente. 
D) Nel caso in cui la legge non imponga la forma scritta, le 

dichiarazioni possono essere fatte oralmente ma solo a 
mezzo del procuratore speciale. 

E) Nel caso in cui la legge non imponga la forma scritta, le 
dichiarazioni possono essere fatte oralmente ma solo 
personalmente. 

1134. Il fermo degli indiziati di delitto può essere eseguito 
da privati? 

A) Il fermo può essere eseguito dal P.M. o nei casi previsti 
dalla legge dalla polizia giudiziaria. 

B) Si, ma solo se il fermato è maggiorenne. 
C) No, il fermo è eseguito solo dalla polizia giudiziaria. 
D) Si, può essere eseguito anche dai privati in caso di 

flagranza. 
E) Si, in ogni caso. 

 
 

1135. L'esame delle parti private quale mezzo di prova, 
oltre che nel dibattimento può essere attivato nelle 
situazioni urgenti predibattimentali? 

A) Si, può essere attivato nel dibattimento, nell'incidente 
probatorio e nelle situazioni urgenti predibattimentali. 

B) No, può essere attivato solo nel dibattimento e 
nell'incidente probatorio. 

C) No, può essere attivato solo nel dibattimento. 
D) No, può essere attivato solo corso delle indagini 

preliminari e nel dibattimento. 
E) No, può essere attivato solo corso delle indagini 

preliminari. 
1136. Per quale dei seguenti delitti consumati o tentati è 

prevista la competenza del giudice di pace? 
A) Ingiuria (art. 594 c.p.). 
B) Estorsione (art. 629 c.p.). 
C) Falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti 

pubblici (art. 479 c.p.). 
D) Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni 

costituzionali e delle Forze armate (art. 290 c.p.). 
E) Vendita di sostanze alimentari non genuine come 

genuine (art. 516 c.p.). 
1137. Qualora nel corso del procedimento penale si 

accerta, nel merito, l'insussistenza del fatto, la 
sentenza..... 

A) É di assoluzione. 
B) É di assoluzione per insufficienza di prove (formula 

dubitativa). 
C) É di non doversi procedere. 
D) É rimessa alla Corte. 
E) É declaratoria di difetto di attribuzione. 

1138. Per quanto attiene all'amministrazione della 
giustizia penale e qui considerando anche l'ufficio del 
pubblico ministero, è ufficio giudiziario di primo 
grado..... 

A) Tribunale ordinario. 
B) Corte d'appello. 
C) Consiglio di Stato. 
D) Corte di cassazione. 
E) Procura generale della Repubblica presso la Corte 

d'appello. 
1139. La differenza saliente tra arresto e fermo.... 

A) É il requisito della flagranza del reato, che occorre per 
l'arresto ma non per il fermo. 

B) É il requisito della flagranza del reato, che occorre per il 
fermo ma non per l'arresto. 

C) Nessuna. 
D) É la diversa età del reo. L'arresto viene effettuato per i 

maggiorenni, mentre il fermo per i minorenni. 
E) È la diversità di chi lo effettua: pubblico ufficiale per 

l'arresto, anche privato per il fermo. 
1140. In base alla natura delle funzioni, la Corte di 

cassazione è..... 
A) Giudice di legittimità. 
B) Giudice monocratico. 
C) Giudice di primo grado. 
D) Giudice di merito. 
E) Giudice monocratico di secondo grado. 

 
 



1141. La Polizia Giudiziaria può essere ripartita in 
generici organi di P.G., servizi di P.G. e sezioni di 
P.G. I generici organi di P.G..... 

A) Sono organi obbligati per legge ad espletare indagini 
(vigili urbani, guardie provinciali, ecc.), ma 
normalmente investiti di funzioni amministrative. 

B) Hanno una totale dipendenza funzionale-operativa dal 
P.M. 

C) Sono organi adibiti in via permanente a espletare 
funzioni di indagini (Squadre mobili, Nuclei operativi, 
ecc). 

D) Sono organi ai quali è precluso espletare indagini di 
qualsiasi natura. 

E) Non svolgono, in alcun caso, funzioni amministrative. 
1142. Se durante il processo penale è accertata la 

contraddittorietà della prova di responsabilità la 
sentenza..... 

A) Sarà di assoluzione. 
B) Non sarà di piena assoluzione. 
C) Sarà di condanna. 
D) Sarà di non doversi procedere. 
E) Sarà declaratoria di difetto di giurisdizione. 

1143. Il soggetto passivo della notifica che può essere 
anche un soggetto non portatore di interessi personali 
all'interno del procedimento (es. un perito) è.... 

A) Il destinatario. 
B) Il richiedente. 
C) Sempre il consegnatario. 
D) L'organo notificatore. 
E) Sempre l'accipiens. 

1144. Il procedimento speciale "applicazione della pena su 
richiesta delle parti" è il c.d.... 

A) Patteggiamento. 
B) Rito abbreviato. 
C) Rito consensuale. 
D) Rito d'ufficio. 
E) Procedimento per decreto penale. 

1145. L'azione civile nel processo penale può essere 
legittimamente esercitata... 

A) Dal soggetto al quale il reato ha arrecato danno 
indipendentemente dalla circostanza che questi sia anche 
persona offesa dal reato. 

B) Solo dalla persona offesa dal reato. 
C) Solo dal civilmente responsabile. 
D) Dal difensore dell'imputato. 
E) Dal P.M. 

1146. Ai sensi dell'art. 60 del c.p.p. la qualità di imputato, 
che si conserva per tutta la durata del processo, 
cessa.... 

A) Con la sentenza irrevocabile di proscioglimento. 
B) Solo con la sentenza irrevocabile di condanna. 
C) Con la presentazione o citazione a giudizio direttissimo. 
D) Con la richiesta di rinvio a giudizio. 
E) Con la richiesta di decreto penale di condanna. 

1147. L'arresto in caso di flagranza può essere eseguito da 
privati? 

A) Si, nei casi previsti dalla legge. 
B) Si, ma solo se vi è pericolo di fuga. 
C) No, in nessun caso. 
D) Si, come per il fermo degli indiziati di delitto. 
E) Si, come per il fermo. 

1148. L'istituto processuale della costituzione di parte 
civile consente l'esercizio dell'azione civile nel 
processo penale da parte... 

A) Del danneggiato. 
B) Dell'imputato. 
C) Del tecnico. 
D) Del P.M. 
E) Dell'ufficiale giudiziario. 

1149. Il cosiddetto patteggiamento allargato.... 
A) Permette all'imputato e al pubblico ministero di 

accordarsi su una pena detentiva, quando questa non 
superi i cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 

B) É un istituto applicabile solo a coloro che non hanno la 
cittadinanza italiana. 

C) Permette all'imputato e al pubblico ministero di 
accordarsi su una sanzione sostitutiva pecuniaria o su 
una pena detentiva fino a 10 anni. 

D) Non esclude l'applicabilità di pene accessorie e misure 
di sicurezza. 

E) É un istituto applicabile solo ai minorenni. 
1150. Quali delle seguenti sentenze penali possono divenire 

formalmente irrevocabili? 
A) Le sentenze pronunciate nel giudizio immediato. 
B) Solo le sentenze dell'udienza preliminare di non luogo a 

procedere. 
C) Solo le sentenze pronunciate nell'ordinario rito 

dibattimentale, oltre il decreto penale. 
D) Solo il decreto penale. 
E) Solo le sentenze pronunciate nel giudizio abbreviato e 

nel procedimento di patteggiamento. 
1151. I cosiddetti soggetti processuali, a seconda della 

consistenza della loro posizione nel processo penale, 
talvolta sono legittimati ad assumere anche la veste di 
parte. Il Giudice..... 

A) É super partes e non potrà mai diventare parte. 
B) É parte formale. 
C) É parte sostanziale. 
D) É parte necessaria. 
E) È parte reale. 

1152. Tra gli atti di seguito indicati quale costituisce nel 
processo penale un mezzo di prova? 

A) Perizia. 
B) Perquisizione. 
C) Sequestro. 
D) Ispezione. 
E) Intercettazione di conversazioni. 

1153. Un ufficiale di polizia giudiziaria può, di propria 
iniziativa, impedire che un reato venga portato a 
ulteriori conseguenze? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 55 del c.p.p. 
B) No, tale attività è demandata dal c.p.p. alla competenza 

degli agenti di polizia giudiziaria. 
C) No, tale attività può essere svolta solo dall'autorità 

giudiziaria. 
D) Si, ma solo previa autorizzazione del P.M. 
E) No, tale attività deve essere necessariamente autorizzata 

dal Prefetto. 
 
 
 



1154. La custodia cautelare in carcere, ai sensi del codice 
di procedura penale, rappresenta.... 

A) Una misura coercitiva custodiale. 
B) Una misura coercitiva non custodiale. 
C) Una misura interdittiva propria. 
D) Una misura di sicurezza. 
E) Una misura interdittiva impropria. 

1155. Se a conclusione dell'udienza preliminare viene 
emesso decreto di rinvio a giudizio, il P.M. può 
successivamente compiere attività integrativa di 
indagine? 

A) Si, ma non può compiere atti per i quali è prevista la 
partecipazione dell'imputato o del difensore di questo. 

B) No, essendo ormai conclusa la fase delle indagini 
preliminari. 

C) Si, senza alcuna preclusione. 
D) No, può solo assumere informazioni. 
E) No, solo il difensore può successivamente compiere 

attività integrativa di indagine. 
1156. L'informativa di reato è atto proveniente... 

A) Dalla P.G. 
B) Dal danneggiato dal reato. 
C) Dall'offeso dal reato. 
D) Da un esercente la professione sanitaria. 
E) Da soggetti privi della qualifica di P.G. 

1157. Tra le forme tipiche della notizia di reato, l'atto 
obbligatorio con il quale l'esercente una professione 
sanitaria riferisce, entro 48 ore, al P.M. o alla P.G., i 
casi di sospetto delitto perseguibili d'ufficio incontrati 
nello svolgimento della propria attività professionale 
è denominato... 

A) Referto. 
B) Autorizzazione a procedere. 
C) Informativa di reato. 
D) Querela. 
E) Denuncia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1158. La difesa di ufficio, scaturente da una designazione 
di provenienza esterna all'assistito, risponde ai 
requisiti della sussidiarietà, obbligatorietà, 
immutabilità e precostituzione. In particolare è 
sussidiaria.... 

A) Rispetto alla difesa fiduciaria giacché il difensore di 
ufficio cessa dalle funzioni non appena venga nominato 
un difensore di fiducia. 

B) Giacché il difensore ufficioso non può rifiutare 
l'incarico, nè abbandonare la difesa, tanto che il rifiuto e 
l'abbandono sono assoggettabili a sanzioni disciplinari. 

C) Giacché non può essere sostituito dal P.M. o dal giudice 
che lo ha nominato, tanto che, se necessaria la presenza, 
è designato, pure di ufficio, un suo sostituto, a titolo 
temporaneo. 

D) Giacché la designazione del difensore di ufficio 
scaturisce da un meccanismo precostituito di 
individuazione, fondato sulla predisposizione di elenchi 
formati dai vari consigli dell'ordine forense e 
sull'osservanza di criteri, ancorati a turni di reperibilità e 
predeterminati d'intesa tra l'ordine e il presidente del 
tribunale. 

E) In quanto retribuita, infatti se il difensore d'ufficio non 
riesce a recuperare dal proprio assistito il credito 
professionale con le ordinarie procedure civili, le 
spettanze gli verranno corrisposte a spese e a carico dello 
Stato. 

1159. L'art. 499 del c.p.p. detta le regole per l'esame 
testimoniale; sono ammesse le domande che tendono 
a ledere il rispetto della persona? 

A) No, l'esame testimoniale si deve svolgere mediante 
domande su fatti specifici. 

B) Si, sono solo vietate le domande che possono nuocere 
alla sincerità delle risposte. 

C) Si, sono solo vietate le domande che tendono a 
suggerire le risposte. 

D) Si, ma solo se pertinenti. 
E) Si, sono solo vietate le domande su fatti generici. 

1160. Il divieto di espatrio, ai sensi del codice di procedura 
penale, rappresenta.... 

A) Una misura coercitiva non custodiale. 
B) Una misura coercitiva custodiale. 
C) Una misura interdittiva impropria. 
D) Una misura di sicurezza. 
E) Una misura interdittiva propria. 

1161. A chi non possono essere concessi gli arresti 
domiciliari? 

A) A chi è stato condannato per il reato di evasione nei 
cinque anni antecedenti al fatto per il quale si procede. 

B) A chi è stato condannato per il reato di evasione. 
C) A chi è stato condannato per il reato di evasione nei 

dieci anni antecedenti al fatto per il quale si procede. 
D) A chi è stato condannato per il reato di evasione nei 

quindici anni antecedenti al fatto per il quale si procede. 
E) A chi è stato condannato per il reato di evasione nei 

venti anni antecedenti al fatto per il quale si procede. 
 
 
 
 



1162. Ogni interrogatorio di persona che si trovi a 
qualsiasi titolo in stato di detenzione, e che non si 
svolga in udienza, deve essere documentato? 

A) Si, deve essere documentato integralmente a pena di 
inutilizzabilità con mezzi di riproduzione fonografica o 
audiovisiva. 

B) No, è sufficiente che dell'interrogatorio sia redatto 
verbale anche in forma riassuntiva. 

C) Solo se si tratta di detenzione domiciliare. 
D) Si, tutti gli interrogatori di persone che si trovino in 

stato di detenzione, anche se si svolgono in udienza, 
devono essere documentati con mezzi di riproduzione 
fonografica o audiovisiva. 

E) No, soltanto gli interrogatori svolti in udienza devono 
essere documentati integralmente a pena di 
inutilizzabilità con mezzi di riproduzione fonografica o 
audiovisiva. 

1163. Ai sensi dell'art. 60 del c.p.p. la qualità di imputato, 
che si conserva per tutta la durata del processo, 
cessa.... 

A) Con la sentenza irrevocabile di condanna. 
B) Solo con il decreto penale di condanna divenuto 

definitivo. 
C) Con la diretta citazione a giudizio innanzi al giudice 

monocratico. 
D) Con la richiesta di decreto penale di condanna. 
E) Con la richiesta di rinvio a giudizio. 

1164. Si ha notizia che in un certo locale si trova della 
sostanza stupefacente, e quindi si procede alla 
perquisizione, al sequestro e alla perizia della 
sostanza. Quale è considerato mezzo di prova? 

A) La perizia. 
B) La notizia. 
C) La perquisizione. 
D) Il sequestro. 
E) L'ispezione. 

1165. Gli atti del procedimento penale devono riportare 
necessariamente, oltre alla data, anche l'ora? 

A) No, l'indicazione dell'ora è necessaria solo se 
espressamente prescritta. 

B) Si, l'indicazione dell'ora è sempre necessaria a pena di 
nullità. 

C) No, l'indicazione dell'ora è necessaria solo se richiesta 
dal giudice. 

D) Si, ma solo se si tratta di atti del dibattimento. 
E) Si, in ogni caso. 

1166. L'art. 499 del c.p.p. detta le regole per l'esame 
testimoniale; sono ammesse le domande che tendono 
a suggerire le risposte? 

A) Si, ma solo dalla parte che non ha chiesto la citazione 
del testimone o da quella che ha un interesse comune 
con quest'ultima. 

B) Si, sono solo vietate le domande che possono nuocere 
alla sincerità delle risposte. 

C) Si, sono solo vietate le domande che tendono a ledere il 
rispetto della persona. 

D) Si, ma solo se pertinenti. 
E) Si, sono solo vietate le domande su fatti generici. 

 
 

1167. Il perito a cui sia stato conferito l'incarico deve dare 
immediata risposta ai quesiti formulati dal giudice? 

A) Si, salvo il caso in cui essi siano particolarmente 
complessi. 

B) Si, sempre. 
C) No, l'art. 227 del c.p.p. attribuisce al perito un mese di 

tempo. 
D) No, l'art. 227 del c.p.p. attribuisce al perito un tempo 

massimo di sei mesi. 
E) No, il giudice fissa in ogni caso un congruo termine. 

1168. Per quanto attiene all'amministrazione della 
giustizia penale e qui considerando anche l'ufficio del 
pubblico ministero, è ufficio giudiziario di primo 
grado..... 

A) Procura della Repubblica presso il Tribunale per i 
minorenni. 

B) Corte d'appello. 
C) Consiglio di Stato. 
D) Corte di cassazione. 
E) Corte d'assise d'appello. 

1169. I sottufficiali della Guardia di finanza.... 
A) Sono ufficiali di polizia giudiziaria. 
B) Sono agenti di polizia giudiziaria. 
C) Non sono organi di polizia giudiziaria, ma di pubblica 

sicurezza. 
D) Sono agenti di polizia giudiziaria come gli agenti del 

corpo della polizia penitenziaria. 
E) Non sono ufficiali di polizia giudiziaria. 

1170. Quale delle seguenti affermazioni è correttamente 
riferibile alla Corte d'Appello? 

A) É organo collegiale. 
B) Può essere monocratica o collegiale. 
C) Non è organo di giurisdizione penale. 
D) Nell'ambito della giurisdizione ordinaria è l'unico 

organo collegiale. 
E) È un ufficio giudiziario di primo grado. 

1171. Quale nome assume il soggetto preso in esame nel 
corso delle indagini in un procedimento penale? 

A) Indagato. 
B) Imputato. 
C) Testimone. 
D) Perito. 
E) Reo. 

1172. Nel caso in cui dopo la pronuncia di una sentenza di 
non luogo a procedere sopravvengono o si scoprono 
nuove fonti di prova, il gip può disporre la revoca 
della sentenza? 

A) Si, su richiesta del P.M. 
B) No, in quanto trattasi di provvedimento non 

impugnabile. 
C) Si, su richiesta del Tribunale. 
D) Si, su richiesta delle parti. 
E) No, si può solo ricorrere alla riapertura delle indagini. 

 
 
 
 
 
 
 



1173. La comunicazione proveniente dalla P.G. trasmessa 
al P.M senza ritardo, contenente gli elementi 
essenziali del fatto, le fonti di prova, le attività 
compiute è denominata... 

A) Informativa di reato. 
B) Autorizzazione a procedere. 
C) Querela. 
D) Referto. 
E) Lettera anonima. 

1174. La ricognizione processuale è il mezzo di prova.... 
A) Diretto alla individuazione di persone, cose ed altre 

realtà sensoriali ad opera di un testimone chiamato a 
riconoscere persone ed oggetti già caduti sotto i suoi 
sensi. 

B) Soggettivamente plurimo, esperito in ipotesi di contrasti 
tra precedenti dichiarazioni. 

C) Consistente nella dichiarazione confessoria resa da 
coimputato del medesimo reato o da imputato di reato 
connesso con la quale egli ammette la responsabilità sia 
propria, sia di altri. 

D) Che riproduce un evento o fenomeno, oggetto del 
processo, allo scopo di accertare se il fatto ipotizzato sia 
veridico o almeno verosimile. 

E) Consistente nella dichiarazione resa da una parte 
processuale, che, per definizione, è un soggetto portatore 
di interessi personali nel processo. 

1175. Nei casi di urgenza il giudice può disporre che 
l'imputato sia avvisato o convocato a mezzo del 
telefono (fonogramma-telegramma)? 

A) No, tale modalità è espressamente esclusa per 
l'imputato. 

B) Si, in quanto tale modalità è espressamente prevista 
dall'art. 149 del c.p.p. 

C) Si, ma solo quando si procede per particolari reati. 
D) Si, dispone l'art. 149 del c.p.p. che l'imputato può essere 

avvisato o convocato a mezzo del telefono e del 
telegrafo. 

E) Solo se si procede con giudizio direttissimo. 
1176. Per quale dei seguenti delitti consumati o tentati è 

prevista la competenza del giudice di pace? 
A) Furti punibili a querela dell'offeso (art. 626 c.p.). 
B) Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 

635-bis c.p.). 
C) Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in 

certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 
c.p.). 

D) Attentato contro organi costituzionali e contro le 
Assemblee regionali (art. 289 c.p.). 

E) Estorsione (art. 629 c.p.). 
1177. Da quale momento decorrono i termini di custodia 

cautelare? 
A) Dal momento della effettiva privazione della libertà. 
B) Dal momento in cui l'indagato ha notizia del 

provvedimento cautelare. 
C) A partire dalle 24 ore successive all'emissione del 

provvedimento cautelare. 
D) A partire dalle 48 ore successive all'emissione del 

provvedimento cautelare. 
E) A partire dalle 12 ore successive all'emissione 

dell'ordinanza cautelare. 
 

1178. Il libro quarto del c.p.p. indica tra le misure 
cautelari personali coercitive, tra l'altro,.... 

A) L'arresto domiciliare. 
B) Il sequestro preventivo. 
C) Il divieto temporaneo di esercitare determinate attività 

professionali o imprenditoriali. 
D) La sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o 

servizio. 
E) La sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori. 

1179. Il libro quarto del c.p.p. indica tra le misure 
cautelari personali coercitive, tra l'altro,.... 

A) Il divieto e obbligo di dimora. 
B) Il sequestro conservativo. 
C) La sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori. 
D) Il divieto temporaneo di esercitare determinate attività 

professionali o imprenditoriali. 
E) Il sequestro preventivo. 

1180. Quale soggetto svolge nel processo penale la funzione 
di parte pubblica? 

A) Il P.M. 
B) Il G.I.P. 
C) L'ufficiale giudiziario. 
D) Il Tribunale. 
E) Il G.U.P. 

1181. Se a conclusione dell'udienza preliminare viene 
emesso decreto di rinvio a giudizio, il difensore può 
successivamente compiere attività integrativa di 
indagine? 

A) Si, ma non può compiere atti per i quali è prevista la 
partecipazione dell'imputato. 

B) No, essendo ormai conclusa la fase delle indagini 
preliminari. 

C) Si, senza alcuna preclusione. 
D) No, può solo assumere informazioni. 
E) No, solo il P.M. può successivamente compiere attività 

integrativa di indagine. 
1182. I decreti emessi dal giudice devono essere motivati? 

A) I decreti sono motivati, a pena nullità, nei casi in cui la 
motivazione è espressamente prescritta dalla legge. 

B) Si, tutti i decreti sono motivati a pena di nullità. 
C) No, non necessitano mai di motivazione al contrario 

delle ordinanze. 
D) No, non necessitano mai di motivazione al contrario 

delle sentenze. 
E) Solo se si tratta di un provvedimento collegiale. 

1183. Il libro quarto del codice di procedura penale indica 
tra le misure cautelari reali, tra l'altro,.... 

A) Il sequestro conservativo. 
B) L'obbligo e il divieto di dimora. 
C) La custodia cautelare in carcere. 
D) Arresti domiciliari. 
E) La custodia cautelare in carcere. 

1184. Entro 48 ore dall'arresto o dal fermo il P.M. deve 
chiedere la convalida. Entro quanto tempo il giudice 
deve fissare l'udienza di convalida? 

A) Al più presto e comunque entro 48 ore. 
B) Al più presto e comunque entro 24 ore. 
C) Entro 12 ore. 
D) Immediatamente. 
E) Entro tre giorni, non sono conteggiati i festivi. 
 



1185. In quale dei seguenti casi il P.M. ha l'obbligo di 
notificare l'informazione di garanzia alla persona 
sottoposta alle indagini? 

A) Quando deve compiere un atto al quale il difensore ha 
diritto di assistere. 

B) Solo contestualmente ad un sequestro preventivo. 
C) Solo prima dell'emissione di una misura interdittiva. 
D) Solo prima di procedere a perquisizione e sequestro. 
E) La notificazione dell'informazione di garanzia alla 

persona sottoposta alle indagini è facoltà del P.M. e non 
costituisce in alcun caso un obbligo. 

1186. Quali delle seguenti sentenze penali possono divenire 
formalmente irrevocabili? 

A) Le sentenze pronunciate nel procedimento di 
patteggiamento. 

B) Solo le sentenze dell'udienza preliminare di non luogo a 
procedere. 

C) Solo le sentenze pronunciate nel giudizio direttissimo. 
D) Solo sentenze pronunciate nell'ordinario rito 

dibattimentale, oltre il decreto penale. 
E) Solo le sentenze pronunciate nel giudizio immediato. 

1187. Il soggetto titolare dell'interesse giuridico protetto 
dalla norma penale che viene leso dalla commissione 
del fatto-reato è... 

A) La persona offesa dal reato. 
B) La pubblica accusa. 
C) L'imputato. 
D) La persona civilmente responsabile. 
E) Il civilmente obbligato. 

1188. Nel corso delle indagini preliminari, l'udienza di 
convalida del fermo che non sia stata preceduta 
dall'avviso dell'udienza al difensore di fiducia è.... 

A) Nulla. 
B) Annullabile. 
C) Valida, trattandosi di un vizio non rilevante. 
D) Inefficace. 
E) Sanabile. 

1189. Per quale delle seguenti contravvenzioni previste dal 
codice penale è prevista la competenza del giudice di 
pace? 

A) Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a 
inferni di mente (art. 689 c.p.). 

B) Violenza privata (art. 610 c.p.). 
C) Frode contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.). 
D) Epidemia (art. 438 c.p.). 
E) Offesa all'onore del Capo di Governo (art. 282 c.p.). 

1190. La richiesta di presentazione o citazione a giudizio 
direttissimo è atto tipico che attribuisce alla persona 
che ne è oggetto la qualità di..... 

A) Imputato. 
B) Testimone. 
C) Indagato. 
D) Indiziato. 
E) Condannato in contumacia. 

 
 
 
 
 
 

1191. Per mezzo di ricerca della prova si intende tutto ciò 
che venga eseguito dagli organi competenti per 
assicurare le fonti di prova, cioè qualunque entità da 
cui può scaturire la prova grazie all'utilizzo su di esse 
dei mezzi di prova. Costituiscono  mezzi di ricerca 
della prova.... 

A) Le perquisizioni. 
B) Le testimonianze. 
C) L'esame delle parti. 
D) I confronti. 
E) Ricognizioni. 

1192. Le sentenze emesse dal giudice devono essere 
motivate? 

A) Si, a pena di nullità. 
B) No, non necessitano di motivazione, al contrario delle 

ordinanze. 
C) No, salvo i casi espressamente previsti dalla legge. 
D) No, perché possono adottarsi anche oralmente. 
E) No, non necessitano di motivazione, al contrario dei 

decreti. 
1193. La distinzione fra giudici togati e giudici onorari si 

basa su..... 
A) Il rapporto di impiego. 
B) Il numero delle persone che compongono l'organo. 
C) Il grado di giudizio. 
D) L'anzianità di servizio. 
E) La questione della territorialità. 

1194. É valida in materia penale una notificazione eseguita 
col mezzo degli uffici postali? 

A) Si, tale modalità di notificazione è espressamente 
prevista dall'art. 170 del c.p.p. 

B) Si, ma solo quando non possa essere eseguita 
direttamente al soggetto. 

C) No, in materia penale la notificazione col mezzo degli 
uffici postali non è consentita. 

D) No, la notificazione deve essere sempre fatta 
direttamente alla persona o in via eccezionale a mezzo 
del telefono. 

E) Solo nel caso in cui non possa essere eseguita 
personalmente dall'ufficiale giudiziario. 

1195. Qual è il giudice competente a convalidare l'arresto 
o il fermo? 

A) Il GIP o il giudice del giudizio direttissimo. 
B) Il GUP o il GIP. 
C) Il P.M. 
D) Il P.M. o il GUP. 
E) Il GUP. 

1196. Quali delle seguenti sentenze penali possono divenire 
formalmente irrevocabili? 

A) Le sentenze pronunciate nel giudizio abbreviato. 
B) Solo le sentenze dell'udienza preliminare di non luogo a 

procedere. 
C) Solo le sentenze pronunciate nel procedimento di 

patteggiamento, oltre il decreto penale. 
D) Solo le sentenze pronunciate nel giudizio immediato. 
E) Solo le sentenze pronunciate nel giudizio direttissimo. 

 
 
 
 



1197. Nel procedimento di notifica si possono distinguere 
quattro figure diverse: richiedente, destinatario, 
consegnatario, organo notificatore. Il destinatario.... 

A) Può essere sia una persona fisica che giuridica. 
B) Deve essere necessariamente un soggetto portatore di 

interessi personali all'interno del procedimento (es. 
testimone). 

C) É il soggetto che esegue la consegna o comunica 
l'informativa. 

D) É il soggetto strumentale rispetto al soggetto richiedente 
che di esso si avvale. 

E) É il soggetto attivo del procedimento notificatorio che, 
in quanto portatore di un interesse sostanziale, 
eventualmente istituzionale, alla notifica dell'atto, attiva 
la procedura. 

1198. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla 
Polizia Giudiziaria e sulla Polizia di Sicurezza è 
corretta. 

A) La P.S. cura la prevenzione non solo dei reati ma anche 
delle cause generali di turbamento dell'ordine. 

B) La P.S. ha il compito esclusivo di acquisire fonti di 
prova. 

C) Sono generici organi di P.G. quelli che ricevono in 
modo permanente ed esclusivo direttive solo dal P.M. 

D) I sottufficiali del Corpo di polizia penitenziaria non 
sono organi di P.G., ma di P.S. 

E) La P.S. ha il compito esclusivo di prendere notizia dei 
reati. 

1199. Quali delle seguenti sentenze penali possono divenire 
formalmente irrevocabili? 

A) Le sentenze pronunciate nell'ordinario rito 
dibattimentale, oltre il decreto penale. 

B) Solo le sentenze dell'udienza preliminare di non luogo a 
procedere. 

C) Solo le sentenze pronunciate nel giudizio immediato. 
D) Solo il decreto penale. 
E) Solo le sentenze pronunciate nel procedimento di 

patteggiamento e nel giudizio direttissimo. 
1200. A chi spetta l'iniziativa del giudizio abbreviato? 

A) L'iniziativa spetta solo all'imputato. 
B) L'iniziativa spetta sia all'imputato che al PM. 
C) L'iniziativa spetta solo al PM. 
D) L'iniziativa spetta anche al GIP. 
E) L'iniziativa spetta anche al GUP. 

1201. Tra le forme tipiche della notizia di reato, l'atto con 
cui ogni persona, estranea alla P.G. ed anche diversa 
dall'offeso dal reato, informa il Procuratore della 
Repubblica, o un ufficiale della P.G., di un fatto che 
possa costituire reato perseguibile d'ufficio è 
denominato.... 

A) Denuncia. 
B) Autorizzazione a procedere. 
C) Informativa di reato. 
D) Referto. 
E) Querela. 

 
 
 
 
 

1202. Quando nel processo penale manca del tutto la prova 
di colpevolezza dell'imputato, quest'ultimo..... 

A) É prosciolto. 
B) É riabilitato. 
C) Non può essere prosciolto. 
D) É reintegrato. 
E) È assolto per insufficienza di prove(assoluzione non 

piena). 
1203. Gli organi di Polizia quando effettuano interventi 

necessari ad individuare gli autori del reato, ad 
assicurare l'acquisizione delle prove, ad impedire che 
le azioni criminose siano portate a compimento o si 
protraggano nel tempo esplicano funzioni.... 

A) Di polizia giudiziaria. 
B) Di pubblica sicurezza. 
C) Di polizia amministrativa. 
D) Sia di pubblica sicurezza sia amministrativa. 
E) Sia di polizia giudiziaria sia amministrativa. 

1204. Sono denominati giudici con giurisdizione piena i 
giudici che..... 

A) Possono sia assolvere che condannare l'imputato. 
B) Intervengono per l'adozione di singoli atti del 

procedimento. 
C) Possono solo condannare l'imputato. 
D) Non hanno il potere di applicare la pena. 
E) Hanno prestato almeno cinque anni di servizio. 

1205. Le guardie provinciali sono, ai sensi del codice di 
procedura penale, agenti di polizia giudiziaria. 
Esercitano l'attività rivestendo tale qualifica.... 

A) Solo nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e 
quando sono in servizio. 

B) Solo nell'ambito del territorio regionale di riferimento 
dell'ente di appartenenza. 

C) Nell'intero territorio nazionale. 
D) Solo nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e 

anche quando non sono in servizio. 
E) Solo nell'ambito del territorio provinciale di riferimento 

dell'ente di appartenenza. 
1206. Nella fase delle indagini preliminari del 

procedimento penale davanti al giudice di pace, la 
decisione sulla richiesta di sequestro conservativo è di 
competenza.... 

A) Del giudice di pace. 
B) Del GIP. 
C) Dalla polizia giudiziaria. 
D) Del P.M. o del GIP. 
E) Dalla polizia di pubblica sicurezza. 

1207. Quale giudice è competente a convalidare l'arresto o 
il fermo? 

A) Il GIP. 
B) Il GUP. 
C) Il magistrato di sorveglianza. 
D) Il Presidente del Tribunale. 
E) La corte di cassazione. 

 
 
 
 
 
 



1208. L'atto pubblico che prova, fino a querela di falso, le 
attività compiute dall'ufficiale giudiziario e i fatti 
avvenuti in sua presenza e da lui direttamente 
percepiti è denominato.... 

A) Relazione di notificazione. 
B) Notificazione. 
C) Avviso di garanzia. 
D) Presa visione. 
E) Informazione di garanzia. 

1209. Tra le sanzioni applicabili nel procedimento penale 
innanzi al giudice di pace, la pena della permanenza 
domiciliare comporta l'obbligo di rimanere presso la 
propria abitazione o in altro luogo di privata dimora 
ovvero in un luogo di cura, assistenza o accoglienza.... 

A) Nei giorni di sabato e domenica. 
B) Per almeno quattro giorni alla settimana. 
C) Nei giorni di venerdì, sabato e domenica. 
D) Il sabato o la domenica. 
E) Per non più di tre giorni alla settimana. 

1210. L'azione penale è la richiesta, diretta al Giudice, di 
decidere sull'imputazione. Nel procedimento 
ordinario l'azione penale è esercitata..... 

A) Dal P.M., con la richiesta di rinvio a giudizio. 
B) Dal G.I.P., con la citazione a giudizio. 
C) Dal G.U.P., con la dichiarazione di apertura del 

dibattimento. 
D) Dalla parte lesa, con querela. 
E) Dal G.I.P., con istanza di procedimento. 

1211. Entro quale termine il P.M. deve chiedere la 
convalida dell'arresto o del fermo? 

A) 48 ore. 
B) 24 ore. 
C) 12 ore. 
D) Immediatamente, qualora non debba ordinare 

l'immediata liberazione. 
E) 96 ore. 

1212. Il giudice può disporre che il dibattimento o alcuni 
atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la 
pubblicità possa nuocere alla pubblica igiene ovvero 
quando avvengono da parte del pubblico 
manifestazioni che turbano il regolare svolgimento 
delle udienze? 

A) Si. 
B) Si, il giudice può disporre a suo giudizio insindacabile 

ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno che il 
dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte 
chiuse. 

C) No. La sola ipotesi prevista dal c.p.p è quando la 
pubblicità può comportare la diffusione di notizie da 
mantenere segrete nell'interesse dello Stato. 

D) No. La sola ipotesi prevista dal c.p.p. è l'esame dei 
minorenni. 

E) Si, ma solo su richiesta delle parti. 
 
 
 
 
 
 
 

1213. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla 
Polizia Giudiziaria e sulla Polizia di Sicurezza è 
corretta. 

A) I sottufficiali della Guardia di finanza sono ufficiali di 
P.G. 

B) Le funzioni di P.G. sono svolte alla dipendenza e sotto 
la direzione del Ministro della Giustizia. 

C) Le sezioni di P.G. sono adibite in via permanente, anche 
se giuridicamente non esclusiva, a funzioni di P.G., ma 
nell'ambito delle istituzioni di appartenenza (Squadre 
mobili, Nuclei operativi, ecc). 

D) Sono ufficiali di P.G. gli agenti del Corpo della polizia 
penitenziaria. 

E) Le sezioni di P.G. sono organi investiti esclusivamente 
di funzioni amministrative. 

1214. All'esito dell'udienza, il GIP può decidere con 
ordinanza se convalidare l'arresto o il fermo ovvero 
non convalidare. In quale dei seguenti casi è prevista 
l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato 
prima dell'udienza di convalida? 

A) Misura adottata fuori dai casi previsti dalla legge. 
B) Solo nel caso di palese errore di persona. 
C) Mancata traduzione in carcere entro 12 ore. 
D) Omessa o tardiva trasmissione al P.M. del verbale di 

arresto o fermo entro 12 ore o, previa concessione del 
P.M., entro 24 ore. 

E) Solo nel caso di palese errore giuridico. 
1215. La Polizia Giudiziaria svolge anche funzioni 

repressive? 
A) Si. 
B) No. La P.G. non svolge alcuna funzione investigativa, 

repressiva ed esecutiva. 
C) No, svolge solo funzione investigativa. 
D) No, svolge solo funzione esecutiva. 
E) No, svolge solo funzione amministrativa. 

1216. Il libro quarto del c.p.p. indica tra le misure 
cautelari personali coercitive, tra l'altro,.... 

A) Il divieto di espatrio. 
B) Il sequestro preventivo. 
C) La sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori. 
D) Il divieto temporaneo di esercitare determinate attività 

professionali o imprenditoriali. 
E) La sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o 

servizio. 
1217. Tra gli atti di seguito indicati quale costituisce nel 

processo penale un mezzo di prova? 
A) Esperimenti giudiziali. 
B) Perquisizioni. 
C) Sequestri. 
D) Ispezioni. 
E) Intercettazioni di comunicazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1218. La difesa di ufficio, scaturente da una designazione 
di provenienza esterna all'assistito, risponde ai 
requisiti della sussidiarietà, obbligatorietà, 
immutabilità e precostituzione. In particolare è 
immutabile.... 

A) Giacché non può essere sostituito dal P.M. o dal giudice 
che lo ha nominato, tanto che, se necessaria la presenza, 
è designato, pure di ufficio, un suo sostituto, a titolo 
temporaneo. 

B) Giacché il difensore ufficioso non può rifiutare 
l'incarico, nè abbandonare la difesa, tanto che il rifiuto e 
l'abbandono sono assoggettabili a sanzioni disciplinari. 

C) Rispetto alla difesa fiduciaria giacché il difensore di 
ufficio cessa dalle funzioni non appena venga nominato 
un difensore di fiducia. 

D) Infatti se il difensore d'ufficio non riesce a recuperare 
dal proprio assistito il credito professionale con le 
ordinarie procedure civili, le spettanze gli verranno 
corrisposte secondo le modalità previste dalle norme in 
materia dettate in tema di gratuito patrocinio. 

E) In quanto retribuita, infatti se il difensore d'ufficio non 
riesce a recuperare dal proprio assistito il credito 
professionale con le ordinarie procedure civili, le 
spettanze gli verranno corrisposte a spese e a carico dello 
Stato. 

1219. La distinzione fra giudici ordinari e giudici speciali 
si basa su..... 

A) L'inquadramento o meno del Giudice nell'assetto 
dell'ordine giudiziario. 

B) Il numero delle persone che compongono l'organo. 
C) Il grado di giudizio. 
D) L'anzianità di servizio. 
E) Il grado di autonomia. 

1220. Ai sensi dell'art. 651 del c.p.p. la sentenza penale 
irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a 
dibattimento ha efficacia di giudicato quanto 
all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua 
illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha 
commesso anche nel giudizio civile? 

A) Si, per le restituzioni e il risarcimento del danno 
promosso nei confronti del condannato e del 
responsabile civile che sia stato citato ovvero sia 
intervenuto nel processo penale. 

B) No, in alcun caso. 
C) No, può assumere efficacia di giudicato solo nel 

giudizio amministrativo. 
D) Si, ma solo per il risarcimento del danno promosso nei 

confronti del condannato. 
E) Si, ma solo per le restituzioni e il risarcimento del danno 

promosso nei confronti del responsabile civile che sia 
stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale. 

1221. Per mezzo di ricerca della prova si intende tutto ciò 
che venga eseguito dagli organi competenti per 
individuare le fonti di prova, cioè qualunque entità 
da cui può scaturire la prova. Costituiscono mezzi di 
ricerca della prova.... 

A) Le ispezioni. 
B) Le ricognizioni. 
C) Le testimonianze. 
D) L'esame delle parti. 
E) I confronti. 

1222. L'ispezione come mezzo di ricerca della prova può 
essere effettuata.... 

A) Sia durante le indagini preliminari (polizia giudiziaria 
ovvero P.M.) sia durante il dibattimento (giudice). 

B) Solo durante le indagini preliminari (polizia giudiziaria, 
P.M. e giudice). 

C) Solo durante le indagini preliminari (polizia 
giudiziaria). 

D) Solo durante il dibattimento (giudice). 
E) Sia durante le indagini preliminari sia durante il 

dibattimento (polizia giudiziaria e giudice). 
1223. Il divieto temporaneo di esercitare determinate 

attività professionali o imprenditoriali, ai sensi del 
codice di procedura penale, costituisce.... 

A) Una misura cautelare interdittiva. 
B) Una misura coercitiva custodiale. 
C) Una misura coercitiva non custodiale. 
D) Una misura di sicurezza. 
E) Una misura cautelare reale. 

1224. Dispone l'art. 156 del c.p.p. che le notificazioni 
all'imputato detenuto sono eseguite nel luogo di 
detenzione.... 

A) Mediante consegna di copia alla persona. 
B) A mezzo telefono. 
C) Mediante consegna di copia alla persona o mediante 

pubblici proclami. 
D) Mediante consegna di copia alla persona o a mezzo 

telefax. 
E) Mediante presa visione. 

1225. Nel procedimento di notifica si possono distinguere 
quattro figure diverse: richiedente, destinatario, 
consegnatario, organo notificatore. L'organo 
notificatore.... 

A) É il soggetto che esegue la consegna o comunica 
l'informativa. 

B) É il soggetto attivo del procedimento notificatorio che, 
in quanto portatore di un interesse sostanziale, 
eventualmente istituzionale, alla notifica dell'atto, attiva 
la procedura. 

C) É il soggetto passivo della notifica. 
D) É il soggetto nelle cui mani l'atto è materialmente 

consegnato o cui è data la informativa. 
E) É la persona o l'ente a cui è destinato l'atto o 

l'informativa. 
1226. Per quale delle seguenti contravvenzioni previste dal 

codice penale è prevista la competenza del giudice di 
pace? 

A) Determinazione in altri dello stato di ubriachezza (art. 
690 c.p.). 

B) Vendita di sostanze alimentari non genuine come 
genuine (art. 516 c.p.). 

C) Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-
bis). 

D) Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari (art. 
439 c.p.). 

E) Violenza o minaccia per costringere a commettere un 
reato (art. 611 c.p.). 

 
 
 
 



1227. Chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di 
perito può ricoprire anche l'incarico di interprete 
dell'imputato straniero, nello stesso procedimento? 

A) No, l'art. 144 del c.p.p. lo esclude espressamente a pena 
di nullità. 

B) Si, il testimone o il perito possono altresì prestare ufficio 
di interprete. 

C) Si, l'art. 144 del c.p.p. prevede solo casi di incapacità 
ma non di incompatibilità a prestare l'ufficio di 
interprete. 

D) Si, la sola ipotesi di incompatibilità con ufficio di 
interprete è per chi è sottoposto a misure di sicurezza 
personali o misure di prevenzione. 

E) La decisione in merito è rimessa alla discrezionalità del 
giudice. 

1228. Per mezzo di prova si intende tutto ciò che serve ad 
acquisire, con forme e modalità variabili, la prova 
innanzi al giudice. Costituiscono "mezzi di prova".... 

A) Ricognizioni. 
B) Perquisizioni. 
C) Sequestri. 
D) Ispezioni. 
E) Intercettazioni ambientali. 

1229. Quale tra le seguenti è una misura cautelare 
coercitiva non custodiale? 

A) Divieto di espatrio (art. 281 c.p.p.). 
B) Custodia cautelare in carcere (art. 285 c.p.p.). 
C) Arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.). 
D) Custodia cautelare in luogo di cura (art. 286 c.p.p.). 
E) Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o 

servizio (art. 289 c.p.p.). 
1230. La difesa di ufficio, scaturente da una designazione 

di provenienza esterna all'assistito, risponde ai 
requisiti della sussidiarietà, obbligatorietà, 
immutabilità e precostituzione. In particolare è 
precostituita.... 

A) Giacché la designazione del difensore di ufficio 
scaturisce da un meccanismo precostituito di 
individuazione, fondato sulla predisposizione di elenchi 
formati dai vari consigli dell'ordine forense e 
sull'osservanza di criteri, ancorati a turni di reperibilità e 
predeterminati d'intesa tra l'ordine e il presidente del 
tribunale. 

B) Giacché il difensore ufficioso non può rifiutare 
l'incarico, nè abbandonare la difesa, tanto che il rifiuto e 
l'abbandono sono assoggettabili a sanzioni disciplinari. 

C) Rispetto alla difesa fiduciaria giacché il difensore di 
ufficio cessa dalle funzioni non appena venga nominato 
un difensore di fiducia. 

D) Infatti se il difensore d'ufficio non riesce a recuperare 
dal proprio assistito il credito professionale con le 
ordinarie procedure civili, le spettanze gli verranno 
corrisposte secondo le modalità previste dalle norme in 
materia dettate in tema di gratuito patrocinio. 

E) In quanto retribuita, infatti se il difensore d'ufficio non 
riesce a recuperare dal proprio assistito il credito 
professionale con le ordinarie procedure civili, le 
spettanze gli verranno corrisposte a spese e a carico dello 
Stato. 

 
 

1231. Se durante il processo penale è accertata la 
insufficienza della prova di responsabilità la 
sentenza..... 

A) Sarà di assoluzione. 
B) Non sarà di piena assoluzione. 
C) Sarà di condanna. 
D) Sarà di non doversi procedere. 
E) Non sarà di proscioglimento. 

1232. L'arresto e il fermo di polizia giudiziaria hanno una 
durata temporanea? 

A) Si, hanno durata temporanea. 
B) Solo il fermo ha durata temporanea. 
C) Si, fino ad un massimo di tre ore. 
D) No, non hanno durata temporanea. 
E) Solo l'arresto ha durata temporanea. 

1233. Il lavoro di pubblica utilità costituisce sanzione 
tipica del procedimento penale innanzi al giudice di 
pace e consiste.... 

A) Nella prestazione di attività non retribuita in favore 
della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, 
le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di 
assistenza sociale e di volontariato. 

B) Nella prestazione di attività non retribuita in favore della 
collettività da svolgere unicamente presso lo Stato o le 
regioni. 

C) Nella prestazione di attività retribuita in favore della 
collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le 
province, i comuni o presso enti o organizzazioni di 
assistenza sociale e di volontariato. 

D) Nella prestazione di attività non retribuita in favore 
della collettività da svolgere esclusivamente presso enti 
o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. 

E) Nella prestazione di attività retribuita in favore di 
personale gravemente ammalate. 

1234. É conforme al c.p.p. asserire che le funzioni di 
polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto 
la direzione del Prefetto? 

A) No. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla 
dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria. 

B) No. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla 
dipendenza del Prefetto e sotto la direzione del Questore. 

C) No. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla 
dipendenza e sotto la direzione del Questore. 

D) No. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla 
dipendenza e sotto la direzione del Ministro dell'Interno. 

E) Si, tale affermazione è corretta. 
1235. Per quanto attiene all'amministrazione della 

giustizia penale e qui considerando anche l'ufficio del 
pubblico ministero, è ufficio giudiziario di secondo 
grado..... 

A) Corte d'assise d'appello. 
B) Tribunale per i minorenni. 
C) Giudice di pace. 
D) Corte d'assise. 
E) Procura generale presso la Corte d'Appello. 

 
 
 
 
 



1236. Chi stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse 
d'ufficio? 

A) La legge. 
B) Il giudice. 
C) Il P.M. 
D) Il G.I.P. 
E) Le parti. 

1237. Quando nel processo penale vi è la prova positiva di 
inesistenza della condizione di procedibilità contro 
l'imputato, quest'ultimo è..... 

A) Prosciolto. 
B) Riabilitato. 
C) Assolto per insufficienza di prove. 
D) Reintegrato. 
E) Non prosciolto. 

1238. Il libro quarto del c.p.p. indica tra le misure 
cautelari personali interdittive, tra l'altro,.... 

A) Il divieto temporaneo di esercitare determinate attività 
professionali o imprenditoriali. 

B) L'obbligo e il divieto di dimora. 
C) La custodia cautelare in carcere. 
D) Il sequestro preventivo. 
E) L'allontanamento dalla casa familiare. 

1239. Un agente della polizia giudiziaria che, ai sensi 
dell'art. 55 del codice di procedura penale, voglia 
impedire che un reato venga portato a conseguenze 
ulteriori, deve essere preventivamente autorizzato? 

A) No, dispone il codice di procedura penale che tale 
funzione può essere svolta, anche di propria iniziativa. 

B) Si, deve essere formalmente autorizzato dal magistrato 
inquirente. 

C) Si, deve essere formalmente autorizzato dal magistrato 
inquirente o, in casi eccezionali, da un ufficiale di polizia 
giudiziaria. 

D) Solo se nel reato sono coinvolti dei minorenni. 
E) Si. Gli agenti di polizia giudiziaria non possono, senza 

autorizzazione del P.M., compiere atti di polizia 
giudiziaria. 

1240. Il soggetto che, subito dopo il reato, è sorpreso con 
cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia 
commesso il reato immediatamente prima, è in stato 
di flagranza? 

A) Si. 
B) No. Perché possa configurarsi lo stato di flagranza è 

inoltre necessario che tale soggetto si trovi nelle 
immediate adiacenze del luogo ove il fatto è stato 
commesso. 

C) No. É in flagranza di reato solo chi viene colto nell'atto 
di commettere il reato. 

D) No. É in flagranza di reato solo chi, subito dopo il reato, 
è inseguito dalla polizia giudiziaria. 

E) No. É in flagranza di reato solo chi venga indicato da 
almeno un testimone oculare quale autore del reato e si 
trovi ad una distanza non superiore a 300 metri dal luogo 
ove il reato è stato commesso. 

 
 
 
 
 

1241. Nel procedimento di notifica si possono distinguere 
quattro figure diverse: richiedente, destinatario, 
consegnatario, organo notificatore. L'organo 
notificatore.... 

A) É il soggetto strumentale rispetto al soggetto richiedente 
che di esso si avvale. 

B) É il soggetto attivo del procedimento notificatorio che, 
in quanto portatore di un interesse sostanziale, 
eventualmente istituzionale, alla notifica dell'atto, attiva 
la procedura. 

C) É il soggetto passivo della notifica. 
D) É il soggetto nelle cui mani l'atto è materialmente 

consegnato o cui è data la informativa. 
E) É la persona o l'ente a cui è destinato l'atto o 

l'informativa. 
1242. Il libro quarto del c.p.p. indica tra le misure 

cautelari personali coercitive, tra l'altro,.... 
A) La custodia cautelare in carcere. 
B) Il sequestro preventivo. 
C) La sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o 

servizio. 
D) La sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori. 
E) Il divieto temporaneo di esercitare determinate attività 

professionali o imprenditoriali. 
1243. Tra le forme tipiche della notizia di reato rientra... 

A) Il referto. 
B) La lettera anonima. 
C) La richiesta di procedimento. 
D) La cognizione del fatto grazie alla radio. 
E) La querela. 

1244. Ai sensi dell'art. 382 del c.p.p., il soggetto che, subito 
dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria e da 
altre persone è considerato in flagranza di reato? 

A) Si. 
B) No. É in flagranza di reato solo chi, subito dopo il reato, 

è inseguito dalla persona offesa. 
C) No. É in flagranza di reato solo chi, subito dopo il reato, 

è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli 
abbia commesso il reato immediatamente prima. 

D) Si, tale fattispecie costituisce l'unica ipotesi prevista dal 
c.p.p. che comporti la flagranza di reato. 

E) No. É in flagranza di reato solo chi, essendo presente nel 
luogo in cui il fatto è stato commesso, rifiuti di fornire 
testimonianza. 

1245. I prossimi congiunti dell'imputato sono obbligati a 
deporre? 

A) No, non sono obbligati a deporre. Devono tuttavia 
deporre quando hanno presentato denuncia, querela o 
istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono 
offesi dal reato. 

B) Si, sono obbligati per legge. 
C) Dispone l'art. 199 del c.p.p. che l'obbligo sussiste solo 

quando i congiunti hanno presentato denuncia. 
D) Dispone l'art. 199 del c.p.p. che l'obbligo sussiste solo 

quando i congiunti hanno presentato querela. 
E) No, per essi sussiste incompatibilità con l'ufficio di 

testimone ai sensi dell'art. 198 c.p.p. 
 
 
 



1246. Qual è l'organo dello Stato, istituito presso ciascun 
ufficio giudiziario con il compito essenziale di 
promuovere l'azione penale nei casi di legge e di 
curare l'osservanza e l'esatta applicazione della 
legge? 

A) Pubblico ministero. 
B) Parte lesa. 
C) Tribunale collegiale. 
D) Tribunale monocratico. 
E) Giudice di pace. 

1247. L'atto con il quale l'ausiliario del giudice descrive 
quanto avvenuto in sua presenza, quanto egli ha fatto 
o constatato, quali persone sono intervenute e quali 
dichiarazioni sono state rese assume la 
denominazione di..... 

A) Verbale. 
B) Ordinanza. 
C) Imputazione. 
D) Citazione. 
E) Disposizione. 

1248. Trattando delle c.d. condizioni di procedibilità, 
l'autorizzazione a procedere scaturisce da un diritto 
spettante... 

A) Tra l'altro alla Camera ed al Senato. 
B) Esclusivamente alla Corte Costituzionale. 
C) Alla sola persona offesa dal reato. 
D) Solo alla persona offesa ed ai suoi congiunti. 
E) Esclusivamente al Ministro della giustizia. 

1249. L'istituto della costituzione di parte civile consente, 
per motivi di economia processuale, di esercitare 
l'azione civile, invece che in separato processo 
davanti al giudice civile, direttamente davanti al 
giudice penale investito della cognizione del reato. 
Chi esercita tale azione? 

A) Il danneggiato. 
B) L'imputato. 
C) Sempre la persona offesa dal reato. 
D) Il perito. 
E) Solo il difensore nominato dell'imputato. 

1250. Con quale atto inizia l'istruzione dibattimentale? 
A) Con l'assunzione delle prove richieste dal P.M. 
B) Con l'assunzione delle prove richieste dal difensore. 
C) Con l'esame dei testimoni. 
D) Con l'esame delle parti che ne abbiano fatto richiesta o 

che vi abbiano acconsentito, secondo l'ordine stabilito 
dal c.p.p. 

E) Con l'esame dei periti e dei consulenti tecnici. 
1251. La persona sottoposta alle indagini preliminari 

meglio definita come la persona alla quale durante le 
indagini preliminari il pubblico ministero addebita il 
reato è.... 

A) L'indagato. 
B) L'internato. 
C) L'imputato. 
D) Il detenuto. 
E) Il recluso. 

 
 
 
 

1252. Ai sensi dell'art. 360 del c.p.p. quando il P.M. deve 
procedere ad effettuare accertamenti tecnici non 
ripetibili, avvisa, senza ritardo.... 

A) Anche la persona sottoposta alle indagini. 
B) Solo il presidente del Tribunale. 
C) Solo il Gip. 
D) Solo il Gup. 
E) Solo la persona sottoposta alle indagini e il suo 

difensore. 
1253. Chi ricopre la figura di interprete può nello stesso 

procedimento prestare ufficio di perito? 
A) No, essendo legislativamente escluso. 
B) Si, essendo legislativamente previsto. 
C) Dipende dal tipo di perizia. 
D) Si, la sola incompatibilità prevista è per chi viene 

chiamato a prestare ufficio di testimone. 
E) Si, qualora non sussistano altre incompatibilità. 

1254. Le ordinanze emesse dal giudice devono essere 
motivate? 

A) Si, a pena di nullità. 
B) No, non necessitano di motivazione, al contrario delle 

sentenze. 
C) No, salvo i casi espressamente previsti dalla legge. 
D) No, perché possono adottarsi anche oralmente. 
E) No, non necessitano di motivazione, al contrario dei 

decreti. 
1255. Il giudice può disporre che il dibattimento o alcuni 

atti di esso si svolgano a porte chiuse, a richiesta 
dell'interessato quando l'assunzione di prove possa 
causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni 
ovvero delle parti private? 

A) Si, in ordine a fatti che non costituiscono oggetto 
dell'imputazione. 

B) Si, in ogni caso. 
C) No. La sola ipotesi prevista dal c.p.p. è l'esame dei 

minorenni. 
D) No, l'unico caso in cui è ammesso procedere a porte 

chiuse è quando la pubblicità può comportare la 
diffusione di notizie da mantenere segrete nell'interesse 
dello Stato. 

E) No, la richiesta può essere avanzata dall'autorità 
competente. 

1256. Quale tra le seguenti è una misura cautelare 
coercitiva custodiale? 

A) Arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.). 
B) Allontanamento dalla casa familiare (art. 282bis c.p.p.). 
C) Sospensione dell'esercizio della potestà genitoriale (art. 

288 c.p.p.). 
D) Divieto di dimora (art. 283 c.p.p.). 
E) Obbligo di dimora in un Comune (art. 283 c.p.p.). 

1257. I sottufficiali del Corpo di polizia penitenziaria.... 
A) Sono ufficiali di polizia giudiziaria. 
B) Sono agenti di polizia giudiziaria. 
C) Non sono organi di polizia giudiziaria, ma di pubblica 

sicurezza. 
D) Sono agenti di polizia giudiziaria come gli ufficiali 

inferiori del corpo della polizia penitenziaria. 
E) Non sono ufficiali di polizia giudiziaria. 

 
 



1258. In quale fase del procedimento penale le parti ed i 
loro difensori possono presentare al giudice memorie 
o richieste scritte, mediante deposito nella 
cancelleria? 

A) In ogni stato e grado del procedimento. 
B) Solo all'udienza preliminare. 
C) Solo durante le indagini preliminari. 
D) Solo durante il dibattimento. 
E) Solo durante le investigazioni di P.G. 

1259. Quale tra le seguenti è una misura cautelare 
coercitiva non custodiale? 

A) Allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p.). 
B) Divieto temporaneo di esercitare determinate attività 

professionali o imprenditoriali (art. 290 c.p.p.). 
C) Custodia in carcere (art. 285 c.p.p.). 
D) Arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.). 
E) Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o 

servizio (art. 289 c.p.p.). 
1260. Dispone il codice di procedura penale che le funzioni 

di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e 
sotto la direzione.... 

A) Dell'autorità giudiziaria. 
B) Del Prefetto. 
C) Del Questore. 
D) Del Capo del dipartimento giustizia del ministero 

dell'interno. 
E) Del Vice Questore. 

1261. Il sindaco di un comune di 10.000 abitanti dove non 
esista un ufficio di polizia di Stato ma è insediato un 
comando dell'Arma dei carabinieri e della Guardia 
di finanza, è ufficiale di P.G.? 

A) No. 
B) Si. 
C) No, è agente di P.G. 
D) Si, ma solo se si tratta di comune capoluogo. 
E) Si, è ufficiale di P.G. e di P.S. 

1262. Al termine del processo penale la sentenza di 
condanna..... 

A) Va pronunciata in presenza di prova piena positiva di 
reità. 

B) Va pronunciata anche ove esista ragionevole dubbio di 
colpevolezza. 

C) Implica in ogni caso l'applicazione di misure di 
sicurezza. 

D) Implica necessariamente l'irrogazione di una pena 
detentiva. 

E) Va pronunciata qualora non sussista prova piena di 
innocenza. 

1263. Il libro quarto del codice di procedura penale indica 
tra le misure cautelari personali interdittive, tra 
l'altro,.... 

A) La sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori. 
B) L'obbligo e il divieto di dimora. 
C) La custodia cautelare in carcere. 
D) L'obbligo di presentazione periodica alla P.G. 
E) L'allontanamento dalla casa familiare. 

 
 
 
 

1264. Nel procedimento penale davanti al giudice di pace 
trova applicazione l'istituto dell'arresto in flagranza e 
fermo di indiziato di delitto? 

A) No, non trova applicazione. 
B) Si, trova applicazione. 
C) Solo nel caso in cui si proceda per contravvenzioni 

previste dal codice penale. 
D) Si. L'unico istituto che non trova applicazione è quello 

del giudizio direttissimo. 
E) Si. L'unico istituto che non trova applicazione è quello 

del giudizio abbreviato. 
1265. Gli ufficiali inferiori dei Carabinieri sono ufficiali di 

P.G.? 
A) Si. 
B) No, sono agenti di P.G. 
C) No. Non sono organi di P.G., ma di P.S. 
D) No, sono ufficiali di P.S. e agenti di P.G. 
E) No, sono agenti di P.S. e agenti di P.G. 

1266. A norma del c.p.p., l'esistenza di un fatto da provare 
può essere desunta da indizi? 

A) No, salvo che essi siano gravi, precisi e concordanti. 
B) No, salvo che essi siano concordanti. 
C) No, salvo che essi siano gravi. 
D) Si, può essere sempre desunto da indizi. 
E) No, salvo che essi siano gravi e precisi. 

1267. Tra gli atti di seguito indicati quale costituisce nel 
processo penale un mezzo di prova? 

A) Documenti. 
B) Perquisizioni. 
C) Sequestri. 
D) Ispezioni. 
E) Intercettazioni di comunicazioni. 

1268. Il sindaco di un comune di 6.000 abitanti dove esista 
un comando dell'arma dei Carabinieri, è ufficiale di 
polizia giudiziaria? 

A) No. 
B) Solo se autorizzato a rivestire la qualifica dal presidente 

di corte di cassazione. 
C) No, è agente di polizia giudiziaria. 
D) Si. 
E) Solo se autorizzato dal Prefetto. 

1269. All'esito dell'udienza, il GIP può decidere con 
ordinanza se convalidare l'arresto o il fermo ovvero 
non convalidare. In quale dei seguenti casi è prevista 
l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato 
prima dell'udienza di convalida? 

A) Palese errore di persona. 
B) Solo nel caso di arresto o fermo illegittimo. 
C) Mancata traduzione in carcere entro 48 ore. 
D) Omessa o tardiva trasmissione al P.M. del verbale di 

arresto o fermo entro 56 ore o, previa concessione del 
P.M., entro 96 ore. 

E) Solo nel caso di palese errore giuridico. 
1270. Quale delle seguenti affermazioni è correttamente 

riferibile alla Corte suprema di cassazione? 
A) É organo collegiale. 
B) Può essere monocratica o collegiale. 
C) Non è organo di giurisdizione penale. 
D) Nell'ambito della giurisdizione ordinaria è l'unico 

organo collegiale. 
E) È un ufficio giudiziario di secondo grado. 



1271. Quale tra le seguenti è una misura cautelare 
coercitiva non custodiale? 

A) Obbligo di dimora in un Comune (art. 283 c.p.p.). 
B) Custodia in luogo di cura (art. 286 c.p.p.). 
C) Custodia in carcere (art. 285 c.p.p.). 
D) Arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.). 
E) Sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori (art. 

288 c.p.p.). 
1272. Quale tra le seguenti è una misura cautelare 

coercitiva custodiale? 
A) Custodia in carcere (art. 285 c.p.p.). 
B) Divieto di espatrio (art. 281 c.p.p.). 
C) Presentazione periodica alla P.G. (art. 282 c.p.p.). 
D) Allontanamento dalla casa familiare (art. 282bis c.p.p.). 
E) Obbligo di dimora in un Comune (art. 283 c.p.p.). 

1273. Ai sensi dell'art. 651 del c.p.p. la sentenza penale 
irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a 
dibattimento ha efficacia di giudicato quanto 
all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua 
illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha 
commesso anche nel giudizio amministrativo? 

A) Si, per le restituzioni e il risarcimento del danno 
promosso nei confronti del condannato e del 
responsabile civile che sia stato citato ovvero sia 
intervenuto nel processo penale. 

B) No, in alcun caso. 
C) No, può assumere efficacia di giudicato solo nel 

giudizio civile. 
D) Si, ma solo per il risarcimento del danno promosso nei 

confronti del condannato. 
E) Si, ma solo per le restituzioni e il risarcimento del danno 

promosso nei confronti del responsabile civile che sia 
stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale. 

1274. Nel procedimento penale davanti al giudice di pace 
trova applicazione l'istituto del giudizio direttissimo? 

A) No, non trova applicazione. 
B) Si, trova applicazione. 
C) Solo nel caso in cui si proceda per contravvenzioni 

previste dal codice penale. 
D) Si. L'unico istituto che non trova applicazione è quello 

delle misure cautelari personali. 
E) Si. L'unico istituto che non trova applicazione è quello 

del giudizio immediato. 
1275. Il libro Quarto del codice di procedura penale indica 

tra le misure cautelari reali, tra l'altro,.... 
A) Il sequestro preventivo. 
B) L'obbligo e il divieto di dimora. 
C) La custodia cautelare in carcere. 
D) Custodia in luogo di cura. 
E) L'allontanamento dalla casa familiare. 

1276. Il fermo degli indiziati di delitto può essere eseguito 
fuori dai casi di flagranza? 

A) Si. 
B) Si, ma solo se l'indiziato non ha una fissa dimora. 
C) Si, ma solo se l'indiziato non è un cittadino italiano. 
D) No. 
E) Il fermo degli indiziati di delitto può essere solo in 

flagranza e per gli stessi delitti per cui sussiste l'obbligo 
di arresto. 

 
 

1277. Per quanto attiene all'amministrazione della 
giustizia penale e qui considerando anche l'ufficio del 
pubblico ministero, è ufficio giudiziario di primo 
grado..... 

A) Tribunale per i minorenni. 
B) Corte d'appello. 
C) Consiglio di Stato. 
D) Corte di cassazione. 
E) Procura generale della Repubblica presso la Corte 

d'appello. 
1278. Quale mezzo di prova ricorre quando si debba 

accertare se un fatto possa essere avvenuto in un 
determinato modo, cercando di riprodurre, per 
quanto possibile, la situazione in cui il fatto sarebbe 
avvenuto? 

A) Esperimento giudiziale. 
B) Ricognizione processuale. 
C) Consulenza tecnica. 
D) Perizia. 
E) Esame delle parti. 

1279. Se al termine di un procedimento penale l'imputato è 
stato prosciolto..... 

A) La sentenza può essere stata di non doversi procedere. 
B) Significa che è stato sicuramente assolto. 
C) Può essere stato sia assolto che condannato. 
D) É stato sicuramente assolto per insufficienza di prove. 
E) È stato condannato ma non sottoposto a pene detentive. 

1280. Lo stato di flagranza (art. 382 c.p.p.) si suddivide in 
flagranza in senso proprio e quasi-flagranza. É 
considerato in stato di flagranza.... 

A) Chi viene colto nell'atto di compiere un reato. 
B) Chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia 

giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone. 
C) Chi, subito dopo il reato, è sorpreso con cose o tracce 

dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato 
immediatamente prima. 

D) Chi, trovandosi nelle adiacenze del luogo ove il reato è 
stato consumato, non fornisca valida ragione della sua 
presenza. 

E) Chi, subito dopo il reato, si trovi nelle immediate 
adiacenze del luogo ove il fatto è stato commesso e non 
sia in condizione di giustificare altrimenti la sua 
presenza in tale luogo. 

1281. L'arresto e il fermo dell'indiziato hanno una durata 
temporale? 

A) Si. 
B) No. 
C) Solo l'arresto. 
D) Solo il fermo. 
E) Si, stabilita di volta in volta al P.M. 

1282. Nella fase delle indagini preliminari del 
procedimento penale davanti al giudice di pace, la 
competenza a disporre il sequestro preventivo è.... 

A) Del giudice di pace. 
B) Dalla polizia giudiziaria. 
C) Del P.M. o del GIP. 
D) Dalla polizia di pubblica sicurezza. 
E) Del GIP. 

 
 



1283. Quando l'originale di una sentenza o di un altro atto 
del procedimento, del quale occorre fare uso, venga 
per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e 
non è possibile recuperarlo, la copia autentica può 
assumere valore di originale? 

A) Si, salvo che la legge disponga altrimenti, la copia 
autentica ha valore di originale, ed è posta nel luogo in 
cui l'originale dovrebbe trovarsi ed a tal fine, il 
presidente della corte o del tribunale, anche d'ufficio, 
ordina con decreto a chi detiene la copia di consegnarla 
alla cancelleria. 

B) Si, la copia autentica ha valore di originale, ed a tal fine, 
il presidente della corte o del tribunale, anche d'ufficio, 
ordina con decreto a chi detiene la copia di procedere ad 
una duplicazione e di consegnarla alla cancelleria. 

C) No, la copia autentica non può mai assumere il valore di 
originale. 

D) No. In tal caso il tribunale deve procedere ad una nuova 
stesura degli atti. 

E) La copia autentica può assumere valore di originale per 
tutti gli atti del procedimento, eccetto la sentenza. 

1284. Qual è la differenza tra competenza e giurisdizione? 
A) La ripartizione delle funzioni tra gli organi della 

giurisdizione ordinaria penale è questione di 
competenza; al contrario, la suddivisione del potere 
giurisdizionale tra organi appartenenti ad ordini diversi è 
questione di giurisdizione. 

B) Non vi è alcuna differenza. 
C) Il termine competenza viene utilizzato in ambito penale, 

il termine giurisdizione in ambito civile. 
D) La ripartizione delle funzioni tra gli organi della 

giurisdizione ordinaria penale è questione di 
giurisdizione, al contrario, la suddivisione del potere 
giurisdizionale tra organi appartenenti ad ordini diversi è 
questione di competenza. 

E) La prima indica la territorialità della funzione, la 
seconda la materia. 

1285. Tra gli atti di seguito indicati quale costituisce nel 
processo penale un mezzo di prova? 

A) Ricognizioni. 
B) Perquisizioni. 
C) Sequestri. 
D) Ispezioni. 
E) Intercettazioni di comunicazioni. 

1286. Per quale dei seguenti delitti consumati o tentati è 
prevista la competenza del giudice di pace? 

A) Percosse (art. 581 c.p.). 
B) Furto con strappo (art. 624-bis c.p.). 
C) Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in 

copie autentiche di atti pubblici o privati (art. 478 c.p.). 
D) Offesa all'onore del Capo di Governo (art. 282 c.p.). 
E) Concussione (art. 317 c.p.). 

1287. Il fermo degli indiziati di delitto può essere eseguito 
da privati? 

A) No. 
B) Si, ma solo se l'indiziato è maggiorenne. 
C) Si, ma solo se vi è pericolo di fuga. 
D) Si, come per l'arresto. 
E) Si, se ricorre lo stato di flagranza. 

 
 

1288. Chi è la persona offesa dal reato? 
A) Il soggetto titolare dell'interesse, principale o connesso, 

penalmente protetto, che viene leso dalla commissione 
del fatto-reato. 

B) É la persona che ha particolari qualifiche di tipo 
penalistico, privatistico e processuale nominata 
dall'imputato. 

C) É la persona sottoposta alle indagini preliminari. 
D) La persona alla quale è attribuito il reato al momento 

dell'esercizio dell'azione penale. 
E) Colui che ha subito lesioni fisiche conseguenti ad un 

fatto considerato reato. 
1289. Nel reato di omicidio, danneggiato e persona offesa 

dal reato coincidono? 
A) No. 
B) Si, coincidono nella persona del deceduto. 
C) Si, identificandosi con i congiunti superstiti. 
D) No, potendo solo la persona offesa dal reato costituirsi 

parte civile. 
E) Si, coincidono nella persona del coniuge superstite. 

1290. Il giudizio abbreviato.... 
A) É applicabile anche per i delitti ipoteticamente punibili 

con l'ergastolo. 
B) Consente di ridurre la pena fino alla metà. 
C) É un rito applicabile solo per gli extra comunitari. 
D) É un rito applicabile solo su richiesta del PM. 
E) È stato oggetto di modifica ad opera dell'art. 21 del D.L. 

n. 92/2008. 
1291. Quali delle seguenti sentenze penali possono divenire 

formalmente irrevocabili? 
A) Le sentenze pronunciate nel giudizio direttissimo. 
B) Solo le sentenze dell'udienza preliminare di non luogo a 

procedere. 
C) Solo le sentenze pronunciate nel giudizio immediato, 

oltre il decreto penale. 
D) Solo le sentenze pronunciate nel procedimento di 

patteggiamento. 
E) Solo le sentenze pronunciate nel giudizio abbreviato e 

nel procedimento di patteggiamento. 
1292. Quale organo è costituito da un complesso di uffici 

pubblici che rappresentano nel processo penale 
l'interesse generale dello Stato alla repressione dei 
reati? 

A) Il P.M. 
B) Il cancelliere. 
C) Il difensore dell'imputato. 
D) Il perito. 
E) Il G.U.P. 

1293. La nozione di danneggiato coincide con quella di 
persona offesa dal reato? 

A) Non sempre. 
B) Sempre. 
C) Mai. 
D) Si, salvo che il danneggiato sia una persona giuridica. 
E) Si, salvo che il danneggiato non sia incapace. 

 
 
 
 
 



1294. Quale mezzo di prova consiste nella dichiarazione 
resa da soggetto qualificato come "parte", che 
accetta di rispondere alle domande che le vengono 
rivolte? 

A) Esame delle parti private. 
B) Ricognizione processuale. 
C) Esperimento giudiziale. 
D) Perizia. 
E) Confronti. 

1295. Se al termine di un procedimento penale l'imputato è 
stato prosciolto..... 

A) La sentenza può essere stata di assoluzione. 
B) Significa che è stato sicuramente assolto. 
C) Può essere stato sia assolto che condannato. 
D) É stato sicuramente assolto per insufficienza di prove. 
E) Si è trattato di sentenza declinatoria della cognizione. 

1296. Per quale delle seguenti contravvenzioni previste dal 
codice penale è prevista la competenza del giudice di 
pace? 

A) Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei 
minori (art. 731 c.p.). 

B) Sostituzione di persona (art. 494 c.p.). 
C) Boicottaggio (art. 507 c.p.). 
D) Incendio boschivo (art. 423-bis). 
E) Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-

bis). 
1297. La polizia giudiziaria dopo aver proceduto 

all'arresto o al fermo entro quanto tempo deve porre 
l'arrestato o il fermato a disposizione del P.M.? 

A) Entro 24 ore. 
B) Entro 12 ore. 
C) Entro 36 ore. 
D) Entro 6 ore. 
E) Entro 72 ore. 

1298. Per quale dei seguenti delitti consumati o tentati è 
prevista la competenza del giudice di pace? 

A) Ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 637 c.p.). 
B) Furto (art. 624 c.p.). 
C) Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti 

pubblici (art. 476 c.p.). 
D) Devastazione (art. 285 c.p.). 
E) Epidemia (art. 438 c.p.). 

1299. La Polizia Giudiziaria svolge anche funzioni 
esecutive? 

A) Si. 
B) No. La P.G. non svolge alcuna funzione investigativa, 

repressiva ed esecutiva. 
C) No, svolge solo funzione repressiva. 
D) No, svolge solo funzione investigativa. 
E) No, svolge solo funzione amministrativa. 

1300. Le funzioni di polizia (tralasciando i compiti di 
polizia amministrativa) si distinguono in Polizia di 
sicurezza e polizia giudiziaria. Chi si occupa in 
particolare di prendere notizia dei reati, di impedire 
che essi siano portati a conseguenze ulteriori, di 
acquisire fonti di prova e di identificarne gli autori? 

A) La polizia giudiziaria. 
B) La polizia di sicurezza. 
C) Solo l'Arma dei Carabinieri. 
D) Solo il Corpo della Guardia di Finanza. 
E) Solo il Corpo dell'Arma dei Carabinieri. 

1301. Dispone l'art. 199 del c.p.p. che i prossimi congiunti 
dell'imputato non sono obbligati a deporre, tuttavia 
devono deporre quando hanno presentato denuncia, 
querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo 
congiunto sono offesi dal reato. Tale disposizione si 
applica anche a chi, pur non essendo coniuge 
dell'imputato, come tale abbia convissuto con esso? 

A) Si, limitatamente ai fatti verificatisi o appresi 
dall'imputato durante la convivenza coniugale. 

B) No, la disposizione si applica nel solo ulteriore caso in 
cui il coniuge sia separato dall'imputato. 

C) No, la disposizione si applica solo all'attuale convivente 
dell'imputato. 

D) No, ma la disposizione si applica alla persona nei cui 
confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio. 

E) Si, analogamente a chi è legato all'imputato da vincolo 
di adozione. 

1302. Il procedimento di convalida del fermo e 
dell'arresto, che deve concludersi entro le 96 ore, può 
essere suddiviso in tre fasi. Nella prima fase.... 

A) La polizia giudiziaria deve informare l'arrestato o il 
fermato della facoltà di nominare un difensore di fiducia. 

B) La pubblica accusa formula la richiesta di convalida, e 
richiede la misura cautelare personale. 

C) La polizia giudiziaria pone l'arrestato o il fermato a 
disposizione del GIP. 

D) Si concretizza l'udienza di convalida che si svolge 
davanti al giudice. 

E) Il P.M. chiede la convalida dell'arresto o del fermo al 
giudice. 

1303. I provvedimenti del Giudice, a seconda della forma 
che assumono, vanno distinti in sentenza, ordinanza e 
decreto. L'ordinanza..... 

A) É sempre motivata a pena di nullità. 
B) É la decisione che esaurisce il rapporto processuale, o 

almeno una sua fase. 
C) Racchiude sempre una decisione nel merito della pretesa 

punitiva. 
D) Deve essere motivata solo in pochi e ben determinati 

casi. 
E) Coincide con la delega. 

1304. In merito ai presupposti per l'esperibilità del rito 
abbreviato è corretto affermare che... 

A) Il rito del patteggiamento non può essere convertito in 
giudizio abbreviato. 

B) L'accesso al giudizio abbreviato presuppone che non sia 
stato già instaurato altro rito, ordinario o speciale. 

C) Il rito si svolge in udienza pubblica, ma su richiesta 
dell'imputato il rito si svolge in udienza camerale, con 
l'intervento, quindi, delle sole parti. 

D) Il G.I.P. valuta preliminarmente se la richiesta sia 
ammissibile; in caso di rigetto, la richiesta non può 
essere riproposta. 

E) La scelta di tale rito è classificabile come accordo sul 
rito e sulla pena. 

 
 
 



1305. Da un esame della disciplina dettata nel codice di 
procedura penale sulle misure cautelari interdittive si 
rileva che.... 

A) Esse non incidono sulla libertà fisica o su quella di 
locomozione. 

B) In linea generale, salvo deroghe particolari, le misure 
interdittive sono applicabili in riferimento a delitti 
punibili in astratto con pena edittale superiore ad anni 
dieci nel massimo. 

C) Le misure interdittive non sono applicabili in 
riferimento a delitti punibili con la pena dell'ergastolo. 

D) Le misure in esame sono di quattro tipi. 
E) Esse incidono sulla libertà fisica o su quella di 

locomozione. 
1306. Ai sensi del codice di procedura penale, è in stato di 

flagranza,.... 
A) Chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla persona 

offesa o da altre persone. 
B) Chi entro pochi minuti dal reato si trova nelle immediate 

vicinanze del luogo ove il reato è stato commesso. 
C) Chi, trovandosi nelle vicinanze del luogo ove il reato è 

stato consumato, rifiuti di declinare le proprie generalità. 
D) Chi, per le circostanze del reato, appare come l'unica 

persona che possa averlo commesso. 
E) Solo chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia 

giudiziaria. 
1307. É possibile in materia penale effettuare notificazioni 

a mezzo del telefono? 
A) Si. Nei casi di urgenza, il giudice può disporre, anche su 

richiesta di parte, che le persone diverse dall'imputato 
siano avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura 
della cancelleria. 

B) Si. Nei casi di urgenza, il giudice può disporre, anche su 
richiesta di parte, che le persone, compreso l'imputato, 
siano avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura 
della cancelleria o della polizia giudiziaria. 

C) No, in alcun caso. 
D) Si, senza alcun limite nè condizione. 
E) No, la notificazione deve avvenire con consegna di 

copia integrale dell'atto ovvero con avviso orale del 
giudice o del P.M. 

1308. L'art. 271 del codice di procedura penale dispone 
che.... 

A) In ogni stato e grado del processo il giudice dispone che 
la documentazione delle intercettazioni eseguite fuori dei 
casi consentiti dalla legge sia distrutta, salvo che 
costituisca corpo del reato. 

B) Possono sempre essere utilizzate le intercettazioni 
relative a conversazioni o comunicazioni delle persone 
indicate nell'art. 200, comma 1 c.p. (segreto 
professionale). 

C) Non sono consentite le intercettazioni del flusso di 
comunicazioni relativo a sistemi informatici. 

D) Il giudice non può disporre che la documentazione delle 
intercettazioni eseguite fuori dei casi consentiti dalla 
legge sia distrutta. 

E) I risultati delle intercettazioni possono sempre essere 
utilizzati anche qualora le stesse siano state eseguite 
fuori dei casi consentiti dalla legge. 

 

1309. All'esito dell'udienza, il GIP può decidere con 
ordinanza se convalidare l'arresto o il fermo ovvero 
non convalidare. In quale dei seguenti casi è prevista 
l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato, 
prima dell'udienza di convalida? 

A) Per ritenuta insussistenza da parte del P.M. di esigenze 
cautelari. 

B) Solo nel caso di arresto o fermo illegittimo. 
C) Mancata traduzione in carcere entro 48 ore. 
D) Omessa o tardiva trasmissione al P.M. del verbale di 

arresto o fermo entro 56 ore o, previa concessione del 
P.M., entro 96 ore. 

E) Solo nel caso di palese errore di persona. 
1310. Trattando della tematica del Giudice nel processo 

penale, quale dei seguenti istituti è applicabile anche 
al P.M.? 

A) Astensione. 
B) Incompatibilità. 
C) Ricusazione. 
D) Nessuno degli istituti citati è applicabile anche al P.M. 
E) Incompatibilità e ricusazione. 

1311. Dopo aver eseguito l'arresto o il fermo la polizia 
giudiziaria deve.... 

A) Dare immediata notizia al P.M. del luogo ove l'arresto o 
il fermo è stato eseguito. 

B) Informare entro 48 ore il difensore di fiducia ovvero 
quello designato dal P.M. 

C) Avvertire l'arrestato o il fermato dell'obbligo di 
nominare un difensore di fiducia. 

D) Avvertire il P.M. entro 24 ore. 
E) Accompagnare entro 96 ore l'arrestato o il fermato 

presso una casa di reclusione. 
1312. Per determinare la competenza di ciascun giudice-

ufficio, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge 
per ciascun reato consumato o tentato. Per il delitto 
di epidemia dal quale deriva la morte di una o più 
persone è competente.... 

A) La Corte di assise. 
B) Il Tribunale collegiale. 
C) Il Tribunale monocratico. 
D) La Corte di cassazione. 
E) Il Tribunale collegiale o monocratico a seconda del 

numero delle persone decedute. 
1313. In procedura penale, i termini procedimento e 

processo esprimono entrambi l'idea del procedere, 
del proseguire, del susseguirsi di atti in organica ed 
armonica sequenza, diretti verso una finalità 
giuridicamente apprezzabile. Riguardo al loro 
significato ed al loro uso nel c.p.p. è corretto 
affermare che.... 

A) Fanno parte del processo le fasi dell'udienza preliminare 
e del giudizio. 

B) Il primo è "contenuto" nel secondo. 
C) Il secondo è diviso in tre fasi: le indagini preliminari, 

l'udienza preliminare ed il giudizio. 
D) Il momento iniziale del procedimento corrisponde 

all'esercizio dell'azione penale, il momento finale si ha 
quando la sentenza diventa irrevocabile. 

E) I gradi del processo di cognizione sono sei. 
 
 



1314. Trattando della tematica del Giudice nel processo 
penale, come è denominato l'istituto consistente 
nell'attribuzione di competenza ad un Giudice-ufficio 
diverso da quello che, secondo le regole ordinarie, 
sarebbe territorialmente competente, in presenza di 
situazioni tali da fare insorgere dubbi sull'effettiva 
serenità ed imparzialità del Giudice procedente? 

A) Rimessione del processo. 
B) Astensione. 
C) Estromissione. 
D) Rogatoria. 
E) Ricusazione. 

1315. All'esito dell'udienza, il GIP può decidere con 
ordinanza se convalidare l'arresto o il fermo ovvero 
non convalidare. In quale dei seguenti casi è prevista 
l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato, 
prima dell'udienza di convalida? 

A) Mancata traduzione in carcere entro 24 ore. 
B) Solo nel caso di palese errore giuridico. 
C) Omessa o tardiva trasmissione al P.M. del verbale di 

arresto o fermo entro 56 ore o, previa concessione del 
P.M., entro 96 ore. 

D) Mancata traduzione in carcere entro 12 ore. 
E) Solo nel caso di arresto o fermo illegittimo. 

1316. L'accesso al giudizio abbreviato è un diritto per 
l'imputato? 

A) Si, costituisce un vero e proprio diritto dell'imputato 
quando la richiesta non sia subordinata ad 
un'integrazione probatoria. 

B) No, è sempre il giudice che decide o meno sulla 
ammissione. 

C) No, è sempre il giudice dell'indagine preliminare a 
decidere o meno sulla ammissione. 

D) No, qualsiasi parte del processo può richiedere 
l'accesso. 

E) No, tale procedimento è emesso de plano dal GIP. 
1317. Quale dei seguenti soggetti può essere arrestato 

perché in stato di flagranza? 
A) Chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia 

giudiziaria. 
B) Chi, con il suo comportamento o con le sue omissioni, 

induca la polizia giudiziaria a ritenerlo necessariamente 
responsabile dell'evento. 

C) Chi, trovandosi nelle adiacenze del luogo ove il reato è 
stato consumato, non fornisca valida ragione della sua 
presenza. 

D) Chi, per le circostanze del reato, appare come l'unica 
persona che possa averlo commesso. 

E) Chi, essendo presente nel luogo in cui il fatto è stato 
commesso, rifiuti di fornire testimonianza. 

1318. L'arresto.... 
A) Non è consentito quando, tenuto conto delle circostanze 

del fatto, appare che questo è stato compiuto 
nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una 
facoltà legittima ovvero in presenza di una causa di non 
punibilità.  

B) Non necessita di convalida dell'autorità giudiziaria. 
C) Ha durata limitata nel tempo (massimo 48 ore). 
D) Non necessita dello stato flagranza di reato. 
E) É adottabile dal giudice e solo su richiesta della polizia 

giudiziaria. 

1319. La persona civilmente obbligata per la pena 
pecuniaria..... 

A) É la persona fisica o giuridica, che ha l'obbligo di 
pagare la multa o l'ammenda nel caso in cui l'autore del 
reato si dimostri insolvibile. 

B) É sempre la parte lesa. 
C) Può essere citata solo su richiesta del pubblico 

ministero. 
D) Può essere citata solo su richiesta dell'imputato. 
E) É l'ente esponenziale. 

1320. Gli atti che gli ufficiali e gli agenti di polizia 
giudiziaria (questi ultimi ove espressamente previsto) 
possono compiere di propria iniziativa, senza, cioè, 
che sia necessaria una preventiva disposizione o 
delega dell'autorità giudiziaria, sono espressamente 
indicati dal c.p.p.. Rientra in tali casi.... 

A) Ricezione passiva di dichiarazioni spontanee 
dell'indagato, anche se fermato o arrestato e anche in 
assenza del suo difensore di cui all'art. 350 c.p.p. 

B) Accompagnamento coattivo del testimone, del perito, 
del consulente tecnico, del custode di cose sequestrate di 
cui all'art. 133 del c.p.p. 

C) Sequestro di titoli presso banche di cui all'art. 255 del 
c.p.p. 

D) Notificazione di atti mediante l'impiego di mezzi tecnici 
che garantiscano la conoscenza a persone diverse 
dall'imputato di cui all'art. 150 del c.p.p. 

E) Cattura dell'imputato di cui all'art. 285 del c.p.p. 
1321. Ai sensi dell'art. 680 del c.p.p., chi può proporre 

appello al tribunale di sorveglianza contro i 
provvedimenti del magistrato di sorveglianza 
concernenti la dichiarazione di abitualità o 
professionalità nel reato o di tendenza a delinquere? 

A) Il pubblico ministero, l'interessato e il difensore. 
B) Il pubblico ministero e il difensore. 
C) Il pubblico ministero e l'interessato. 
D) L'interessato e il difensore. 
E) Il difensore, l'interessato e i suoi parenti entro il quarto 

grado. 
1322. Il sequestro preventivo di cui agli artt. 321 e ss. del 

codice di procedura penale.... 
A) Può essere operato anche ai danni e nei confronti di 

terzi. 
B) Può essere richiesto dall'organo investito della funzione 

d'accusa, e cioè dal P.M. ed anche dalla parte civile. 
C) Nel corso delle indagini preliminari può essere disposto 

direttamente dal P.M., il quale nelle successive 12 ore 
deve chiedere la convalida del suo provvedimento al 
G.I.P., il quale emanerà se del caso il formale decreto di 
sequestro preventivo. 

D) Nei casi indicati dal codice, il provvedimento (di 
convalida del sequestro) del giudice deve avvenire entro 
5 giorni dalla ricezione della richiesta, a pena di perdita 
di efficacia del sequestro preventivo adottato dalla P.G. 
o dal P.M. 

E) Non ha finalità penalistica. 
 
 
 
 



1323. L'ispezione come mezzo di ricerca della prova può 
essere personale, locale o reale. Indicare quale 
affermazione in merito è corretta. 

A) In tutti i casi di ispezione, il difensore dell'inquisito ha 
sempre e comunque il diritto di assistere all'atto. 

B) Quando l'ispezione si svolge alle cose che consentano di 
rilevare tracce del reato è detta locale. 

C) Quando l'ispezione si svolge sul luogo ove esistono 
tracce del reato per rilevarle è definita reale. 

D) L'ispezione è locale se si rivolge alle cose che 
consentano di rilevare tracce del reato. 

E) L'ispezione non può mai essere effettuata su sistemi 
informatici. 

1324. Quale delle seguenti affermazioni in materia di 
irrevocabilità ed esecutività delle sentenze e dei 
decreti penali non è corretta ai sensi di quanto 
dispone il c.p.p.? 

A) Salvo che sia diversamente disposto, i decreti penali 
hanno forza esecutiva quando sono trascorsi sessanta 
giorni dal momento in cui sono divenuti irrevocabili. 

B) Salvo che sia diversamente disposto, le sentenze penali 
hanno forza esecutiva quando sono divenute irrevocabili. 

C) Salvo che sia diversamente disposto, i decreti penali 
hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili. 

D) Le sentenze di non luogo a procedere hanno forza 
esecutiva quando non sono più soggette a impugnazione. 

E) Il decreto penale di condanna è irrevocabile quando è 
inutilmente trascorso il termine per proporre opposizione 
o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara 
inammissibile. 

1325. Qualora l'imputato chieda al giudice la revoca delle 
misure coercitive, entro quanto tempo il P.M. deve 
esprimere il proprio parere? 

A) Entro due giorni. 
B) Entro 24 ore. 
C) Entro tre giorni. 
D) Entro cinque giorni. 
E) Entro dieci giorni. 

1326. Relativamente a quale delle seguenti fattispecie, ai 
sensi dell'art. 380 del c.p.p., gli ufficiali e gli agenti di 
polizia giudiziaria, sussistendo le condizioni previste 
dalla legge, procedono all'arresto obbligatorio in 
flagranza? 

A) Delitto di riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.). 
B) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 

c.p.). 
C) Lesione personale (art. 582 c.p.). 
D) Appropriazione indebita (art. 646 c.p.). 
E) Alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non 

riconosciuti (artt. 3 e 24 comma 1 L. n. 110/1975). 
1327. Il fermo.... 

A) eseguito dagli ufficiali e dagli agenti di polizia 
giudiziaria, implica che questi ultimi diano immediata 
notizia al pubblico ministero del luogo ove il fermo è 
stato eseguito. 

B) É adottabile dal giudice e solo su richiesta della polizia 
giudiziaria. 

C) Ha durata limitata nel tempo (massimo 48 ore). 
D) Non può essere tramutato in misura cautelare personale. 
E) Può essere eseguito solo in presenza di flagranza di 

reato. 

1328. Quali dei seguenti atti possono essere compiuti dagli 
ufficiali e/o dagli agenti (ove espressamente previsto) 
di polizia giudiziaria esclusivamente su delega 
dell'autorità giudiziaria? 

A) Sequestro di corrispondenza presso uffici postali e 
telegrafici di cui all'art. 254 del c.p.p. 

B) Perquisizione locale, di cui all'art. 352 del c.p.p., quando 
si ha fondato motivo di ritenere che in un determinato 
luogo si trovi l'evaso. 

C) Identificazione della persona nei cui confronti vengono 
svolte le indagini di cui all'art. 349 del c.p.p. 

D) Ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato di cui 
all'art. 348 del c.p.p. 

E) Raccolta di ogni elemento utile alla ricostruzione del 
fatto e alla individuazione del colpevole di cui all'art. 
348 del c.p.p. 

1329. Il lavoro di pubblica utilità costituisce sanzione 
tipica del procedimento penale innanzi al giudice di 
pace. In particolare la sua durata.... 

A) Non può essere inferiore a dieci giorni nè superiore a sei 
mesi. 

B) Non può essere inferiore a quindici giorni nè superiore a 
tre mesi. 

C) Non può essere inferiore a trenta giorni nè superiore a 
quattro mesi. 

D) Non può essere inferiore a quarantacinque giorni nè 
superiore a sei mesi. 

E) Non può essere inferiore a cinque giorni nè superiore a 
trenta giorni. 

1330. I presupposti dell'arresto obbligatorio sono: la 
natura di delitto non colposo, la flagranza. Per quale 
tra i seguenti reati il comma 2 dell'art. 380 del c.p.p. 
prevede l'arresto obbligatorio? 

A) Delitto di prostituzione minorile previsto dall'art. 600-
bis, primo comma del c.p. 

B) Peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto 
dall'art. 316 del c.p. 

C) Alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non 
riconosciuti previste dagli artt. 3 e 24, comma 1 della 
legge 110/1975. 

D) Delitti contro la P.A. ad eccezione della malversazione a 
danno dello Stato. 

E) Delitto di insolvenza fraudolenta. 
1331. Il rito dell'applicazione della pena su richiesta delle 

parti (c.d. patteggiamento) produce l'estinzione del 
reato, di norma, nel caso in cui, ove sia stata irrogata 
una pena detentiva non superiore a due anni soli o 
congiunti a pena pecuniaria (in caso di sentenza 
concernente un delitto).... 

A) L'imputato non commetta un delitto della stessa indole 
nel termine di cinque anni. 

B) L'imputato non commetta un delitto della stessa indole 
nel termine di tre anni. 

C) L'imputato non commetta un delitto o una 
contravvenzione nel termine di due anni. 

D) L'imputato non commetta un delitto della stessa indole 
nel termine di quattro anni. 

E) L'imputato non commetta un delitto della stessa indole 
nel termine di sei anni. 

 



1332. In merito ai presupposti per l'esperibilità del rito 
abbreviato è corretto affermare che... 

A) In mancanza di imputazione elevata dall'organo di 
accusa non è concepibile da parte dell'imputato una 
richiesta di giudizio abbreviato. 

B) L'accesso al giudizio abbreviato presuppone che non sia 
stato già instaurato altro rito, ordinario o speciale. 

C) Il patteggiamento è sempre convertibile in giudizio 
abbreviato. 

D) Il rito si svolge in udienza pubblica, ma su richiesta 
dell'imputato il rito si svolge in udienza camerale, con 
l'intervento, quindi, delle sole parti. 

E) La scelta di tale rito è classificabile come accordo sul 
rito e sulla pena. 

1333. Indicare quale tra le affermazioni seguenti, relative 
alla misura cautelare del sequestro conservativo è 
corretta. 

A) Può avere ad oggetto beni mobili e immobili 
dell'imputato. 

B) Può essere richiesto solo dal P.M. 
C) La misura disposta per gli interessi pubblici, di cui si è 

reso interprete il P.M. non giova anche agli interessi 
privati della parte civile. 

D) Il sequestro dopo il suo sorgere viene meno solo se la 
pretesa sostanziale perde consistenza. 

E) Ha finalità penalistica. 
1334. L'istituto posto a tutela dell'imparzialità del giudice 

che consiste nella rinuncia all'esercizio della funzione 
giurisdizionale alla quale è obbligato il giudice che 
ritenga di trovarsi in una delle situazioni previste 
dalla legge è detto.... 

A) Astensione. 
B) Ricusazione. 
C) Rimessione. 
D) Dichiarazione di incompetenza. 
E) Rogatoria. 

1335. In materia di pubblicità dell'udienza, l'art. 471 del 
codice di procedura penale dispone che.... 

A) Per ragioni di ordine, il presidente può disporre, in casi 
eccezionali, che l'ammissione nell'aula di udienza sia 
limitata a un determinato numero di persone. 

B) Il giudice è dotato di ampi poteri nel decidere le 
categorie di persone da ammettere all'udienza. 

C) Il difensore dell'imputato può chiedere che talune 
persone siano allontanate dall'aula dibattimentale. 

D) Non sono ammessi nell'aula di udienza coloro che non 
hanno compiuto gli anni 21. 

E) Il presidente non può mai disporre, nemmeno in casi 
eccezionali, che l'ammissione nell'aula di udienza sia 
limitata a un determinato numero di persone. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1336. Il c.p.p. conferisce alla polizia giudiziaria la facoltà 
di arresto in flagranza, tra l'altro, per.... 

A) Furto (art. 624 c.p.). 
B) Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di 

eversione (art. 289- bis c.p.). 
C) Delitti commessi per finalità di terrorismo o di 

eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge 
stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel 
minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni. 

D) Porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di esplosivi 
o di armi clandestine. 

E) Disastro ferroviario (art. 430 c.p.). 
1337. Ai sensi del c.p.p., al termine del dibattimento il 

giudice pronuncia sentenza di "non doversi 
procedere" indicandone la causa nel dispositivo, tra 
l'altro,.... 

A) Se la prova dell'esistenza di una condizione di 
procedibilità è contraddittoria. 

B) Se il fatto non sussiste. 
C) Se il fatto non è previsto dalla legge come reato. 
D) Se il reato è stato commesso da persona non imputabile. 
E) Se è insufficiente la prova che il fatto sussiste. 

1338. A seconda della diversità di dipendenza funzionale e 
quindi della incidenza del ruolo direttivo del P.M. 
nell'espletamento delle indagini, si hanno.... 

A) Ad un livello minimale i generici organi di P.G. tenuti 
per legge ad espletare indagini ma normalmente investiti 
di funzioni amministrative. 

B) Ad un livello minimale i Servizi di P.G. adibiti in via 
esclusiva e con carattere di continuità, a compiti 
investigativi, ma nell'ambito delle istituzioni di 
provenienza. 

C) Ad un livello intermedio si trovano le Sezioni di P.G. 
istituite presso le procure della Repubblica in sede di 
Tribunale (ordinario e per i minorenni) destinate, in via 
esclusiva e con carattere di continuità ad attività di P.G. 

D) Al livello più intenso di dipendenza funzionale i 
generici organi di P.G. tenuti per legge ad espletare 
indagini ma normalmente investiti di funzioni 
amministrative. 

E) Ad un livello intermedio i generici organi di P.G. tenuti 
per legge ad espletare indagini ma normalmente investiti 
di funzioni amministrative. 

1339. Tra le seguenti affermazioni indicare quale è 
corretta in relazione alla disciplina del procedimento 
per decreto penale. 

A) La richiesta di decreto deve essere formulata dal P.M. 
entro il termine originario, pari a sei mesi, previsto per il 
completamento delle indagini. 

B) Nel procedimento per decreto penale deve essere 
comunque garantito il contraddittorio con l'imputato. 

C) Il rito non comporta l'esonero dal pagamento delle spese 
processuali. 

D) Il rito non comporta l'inapplicabilità di pene accessorie. 
E) La pena inflitta con decreto penale non è passibile di 

sospensione condizionale. 
 
 
 
 
 



1340. Relativamente a quale delle seguenti fattispecie, ai 
sensi dell'art. 380 del c.p.p., gli ufficiali e gli agenti di 
polizia giudiziaria, procedono all'arresto obbligatorio 
in flagranza? 

A) Porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da 
guerra o tipo guerra o parti di esse. 

B) Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336, 
comma 2 c.p.). 

C) Furto (art. 624 c.p.). 
D) Truffa (art. 640 c.p.). 
E) Appropriazione indebita (art. 646 c.p.). 

1341. I giudizi speciali dibattimentali, alternativi al rito 
ordinario, sono il giudizio direttissimo e quello 
immediato. Il giudizio immediato in particolare.... 

A) É attivabile su iniziativa unilaterale dell'imputato nel 
solo caso che sia già intervenuta la sua citazione per 
l'udienza preliminare. 

B) Non prevede di norma una fase delle indagini 
preliminari. 

C) É un rito premiale, essendo prevista una riduzione di 
pena. 

D) É caratterizzato dall'assenza della discussione finale. 
E) Si distingue dal direttissimo sostanzialmente poiché solo 

quest'ultimo è deciso dal giudice dibattimentale 
utilizzando taluni elementi di prova qualificati acquisiti 
nella fase investigativa e le prove formate e raccolte 
direttamente in dibattimento, con i criteri dell'oralità e 
del contraddittorio. 

1342. In materia di notificazione degli atti, l'art. 171 del 
c.p.p. dispone che.... 

A) La notificazione è nulla se non è stato dato 
l'avvertimento nei casi previsti dall'art. 161 commi 1, 2 e 
3 e la notificazione è stata eseguita mediante consegna al 
difensore. 

B) La notificazione è nulla solo se è stata omessa 
l'affissione o non è stata data la comunicazione prescritta 
dall'art. 157 comma 8. 

C) La notificazione non è nulla se sull'originale dell'atto 
notificato manca la sottoscrizione della persona indicata 
nell'art. 157 comma 3. 

D) La notificazione non è nulla se non sono state osservate 
le modalità prescritte dal giudice nel decreto previsto 
dall'art. 150 e l'atto non è giunto a conoscenza del 
destinatario. 

E) Se l'atto è notificato in modo incompleto per cause 
indipendenti dalla volontà di chi l'ha eseguita, la 
notificazione è valida. 

1343. Gli atti investigativi del P.M. come quelli della P.G. 
hanno di norma limitato valore probatorio e solo 
eccezionalmente piena valenza.... 

A) Nei giudizi dibattimentali (giudizio ordinario, 
immediato e direttissimo). 

B) Per tutti i giudizi extradibattimentali allo stato degli atti 
e cioè fondati solo sulle risultanze investigative. 

C) Nel caso di patteggiamento della pena. 
D) Nel giudizio abbreviato. 
E) Per il decreto penale di condanna. 

 
 
 

1344. L'ispezione come mezzo di ricerca della prova può 
essere personale, locale o reale. Indicare quale 
affermazione in merito è corretta. 

A) L'ispezione personale è disposta con decreto motivato 
B) Quando l'ispezione si svolge alle cose che consentano di 

rilevare tracce del reato è detta personale. 
C) Quando l'ispezione si svolge sul luogo ove esistono 

tracce del reato per rilevarle è definita personale. 
D) L'ispezione è locale quando riguarda una persona viva. 
E) L'ispezione personale è sempre delegata ad un medico. 

1345. Quali dei seguenti atti sono riservati alla competenza 
esclusiva degli ufficiali di polizia giudiziaria? 

A) Ordine di sospendere l'inoltro, di cui all'art. 353 del 
c.p.p. in caso di urgenza, di lettere, pieghi, pacchi valore, 
telegrammi, o altri oggetti di corrispondenza per i quali è 
consentito il sequestro a norma dell'art. 254. 

B) Conservazione dello stato dei luoghi e delle cose 
pertinenti al reato, prima che intervenga il pubblico 
ministero di cui all'art. 354 del c.p.p. 

C) Raccolta di ogni elemento utile alla ricostruzione del 
fatto e alla individuazione del colpevole di cui all'art. 
348 del c.p.p. 

D) Informativa di reato al P.M. di cui all'art. 347 del c.p.p. 
E) Fermo della persona gravemente indiziata in caso di 

pericolo di fuga prima che il P.M. abbia assunto la 
direzione delle indagini di cui all'art. 384 del c.p.p. 

1346. Secondo le disposizioni del codice di procedura 
penale in merito alla misura del divieto di espatrio è 
corretto affermare che.... 

A) La misura in ogni caso non è computabile nella 
carcerazione definitiva. 

B) Il P.M. dà le disposizioni necessarie per assicurare 
l'esecuzione del provvedimento. 

C) Con il provvedimento che dispone il divieto il giudice 
prescrive all'imputato di non uscire dal territorio 
nazionale senza l'autorizzazione del questore. 

D) Con il provvedimento che dispone il divieto il giudice 
prescrive all'imputato di non uscire dal territorio 
nazionale per un tempo non inferiore ai tre mesi. 

E) Incide sulla libertà costituzionale, assoluta e 
inderogabile, di uscire dal territorio della Repubblica. 

1347. Il giudizio abbreviato è un giudizio 
predibattimentale, caratterizzato per la decisione allo 
stato degli atti delle indagini preliminari, che hanno 
qui piena valenza probatoria. Tale giudizio.... 

A) É ammissibile anche per i delitti ipoteticamente punibili 
con l'ergastolo. 

B) Non ha natura premiale, non essendo prevista alcuna 
riduzione della pena. 

C) Può essere richiesto solo dal P.M. 
D) Nella sua configurazione tipica ha luogo in udienza 

pubblica innanzi al G.U.P. 
E) Non è ammissibile per i delitti ipoteticamente punibili 

con l'ergastolo. 
 
 
 
 
 
 
 



1348. La ricognizione processuale quale mezzo di prova.... 
A) É diretta alla individuazione di persone, cose ed altre 

realtà sensoriali, nel quale il giudice chiama l'individuo a 
riconoscere persone od oggetti. 

B) É un atto a partecipazione pluripersonale che trae 
origine da un contrasto fra le dichiarazioni di due 
persone. 

C) Ricorre quando si debba accertare se un fatto possa 
essere avvenuto in un determinato modo, cercando di 
riprodurre, per quanto possibile, la situazione in cui il 
fatto sarebbe avvenuto. 

D) Consiste nella dichiarazione resa da soggetto qualificato 
come "parte", che accetta di rispondere alle domande che 
le vengono rivolte. 

E) Può essere solo fonografica o generica. 
1349. Per quale dei seguenti delitti gli ufficiali e gli agenti 

di polizia giudiziaria hanno la facoltà di arrestare in 
flagranza, ai sensi dell'art. 381 del c.p.p.? 

A) Commercio e somministrazione di medicinali guasti e di 
sostanze alimentari nocive (artt. 443 e 444 c.p.). 

B) Delitto di rapina (art. 628 c.p.). 
C) Delitti di promozione, costituzione, direzione e 

organizzazione delle associazioni segrete previste 
dall'art. 1 della legge n. 17/1982. 

D) Delitto di estorsione (art. 629 c.p.). 
E) Porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di esplosivi 

o di armi clandestine. 
1350. L'art. 103 del codice di procedura penale indica le 

garanzie di libertà del difensore, specificando, tra 
l'altro, che.... 

A) Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e 
incaricati in relazione al procedimento, nonché presso i 
consulenti tecnici non si può procedere a sequestro di 
carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo 
che costituiscano corpo del reato. 

B) I risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, 
intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, 
eseguiti in violazione delle garanzie di libertà del 
difensore possono essere utilizzati solo se autorizzati 
dall'imputato. 

C) Non è consentita l'intercettazione relativa a 
conversazioni o comunicazioni dei difensori, consulenti 
tecnici e loro ausiliari, ed a quelle tra i medesimi e le 
persone da loro assistite, salva l'autorizzazione del 
presidente del consiglio dell'ordine forense. 

D) Presso i difensori e i consulenti tecnici si può procedere 
in ogni caso a sequestro di carte o documenti relativi 
all'oggetto della difesa. 

E) Nel solo caso in cui l'autorità giudiziaria abbia fondato 
motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato è 
consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o 
comunicazioni dei difensori, consulenti tecnici e loro 
ausiliari, ed a quelle tra i medesimi e le persone da loro 
assistite. 

 
 
 
 
 
 
 

1351. Tra le seguenti affermazioni indicare quale è 
corretta in relazione alla disciplina del procedimento 
per decreto penale. 

A) Come per il patteggiamento, la definizione del processo 
mediante decreto penale comporta l'estinzione del reato 
e di ogni altro effetto penale, decorso il c.d. periodo di 
esperimento. 

B) Nel procedimento per decreto penale deve essere 
comunque garantito il contraddittorio con l'imputato. 

C) La richiesta di decreto deve essere formulata dal P.M. 
entro il termine originario, pari a sei mesi, previsto per il 
completamento delle indagini; l'eventuale proroga delle 
indagini vale a rimettere in termini il P.M. 

D) Il rito non comporta l'esonero dal pagamento delle spese 
processuali. 

E) La pena inflitta con decreto penale non è passibile di 
sospensione condizionale. 

1352. In base al numero delle persone necessarie ad 
integrare la composizione dell'organo decidente, si 
hanno..... 

A) Giudici monocratici e giudici collegiali. 
B) Giudici togati e giudici onorari. 
C) Giudici del merito e giudici di legittimità. 
D) Magistrati ordinari e magistrati speciali. 
E) Giudici di pace e M.O.T. (Magistrati ordinari in 

tirocinio) 
1353. Secondo quanto dispone l'art. 678 del c.p.p., è 

corretto affermare che il tribunale di sorveglianza 
nelle materie di sua competenza può procedere 
soltanto d'ufficio o a richiesta del P.M? 

A) No, il tribunale di sorveglianza può procedere anche a 
richiesta dell'interessato o del difensore. 

B) Si. 
C) No, il tribunale di sorveglianza può procedere solo 

d'ufficio. 
D) No, il tribunale di sorveglianza può procedere solo a 

richiesta del P.M. 
E) No, il tribunale di sorveglianza nelle materie di sua 

competenza può procedere solo a norma dell'art. 667 del 
c.p.p. 

1354. Relativamente a quale delle seguenti fattispecie, ai 
sensi dell'art. 380 del codice di procedura penale, gli 
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, procedono 
all'arresto obbligatorio in flagranza? 

A) Delitti di promozione, costituzione, direzione e 
organizzazione delle associazioni segrete previste 
dall'art. 1 della legge n. 17/1982. 

B) Danneggiamento (art. 635, secondo comma c.p.). 
C) Furto (art. 624 c.p.). 
D) Appropriazione indebita (art. 646 c.p.). 
E) Alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non 

riconosciuti (artt. 3 e 24 comma 1 L. n. 110/1975). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1355. Trattando delle c.d. condizioni di procedibilità, 
l'autorizzazione a procedere... 

A) É un atto con cui l'autorità competente (Camera o 
Senato, Corte Costituzionale, Ministro della Giustizia) 
consente l'esercizio dell'azione penale rimovendo 
l'ostacolo frapposto da particolari disposizioni di legge. 

B) É espressione di un diritto pubblico soggettivo spettante 
al Presidente della Repubblica ed è revocabile. 

C) É l'atto formale con il quale il soggetto offeso da un 
reato chiede che si proceda contro il suo autore. 

D) É espressione di un diritto pubblico soggettivo spettante 
al Ministro della Giustizia ed è irrevocabile. 

E) È sempre revocabile. 
1356. L'imputazione.... 

A) Consiste nell'addebitare ad una determinata persona un 
fatto di reato al momento della richiesta di rinvio a 
giudizio. 

B) É un atto con cui il difensore chiede al P.M. 
l'ammissione delle prove. 

C) É un atto previsto solo per i riti abbreviati. 
D) É ammissibile solo nel caso in cui la parte lesa non sia 

una pubblica amministrazione. 
E) É l'atto tipico dei procedimenti speciali predibattimentali 

presso il Tribunale collegiale. 
1357. Un agente di polizia giudiziaria che, di propria 

iniziativa, compie atti volti ad impedire che un reato 
venga portato a ulteriori conseguenze, agisce 
conformemente alle disposizioni del codice di 
procedura penale? 

A) Si, dispone l'art. 55 del codice di procedura penale che 
tale funzione può essere svolta, anche di propria 
iniziativa, dagli ufficiali e dagli agenti di polizia 
giudiziaria. 

B) No, dispone il codice di procedura penale che tale 
funzione può essere svolta, di propria iniziativa, solo 
dagli ufficiali di polizia giudiziaria. 

C) No, dispone il codice di procedura penale che tale 
funzione non può essere svolta, di propria iniziativa, né 
dagli ufficiali, né dagli agenti di polizia giudiziaria. 

D) No, dispone il codice di procedura penale che tale 
funzione non può essere svolta in alcun caso dagli agenti 
di polizia giudiziaria. 

E) No, deve essere preventivamente autorizzato da un 
ufficiale della polizia giudiziaria. 

1358. Il P.M. per l'esecuzione di singoli specifici atti 
investigativi può delegare la P.G.. Non sono 
delegabili.... 

A) I sequestri, se eseguiti negli uffici dei difensori. 
B) Gli interrogatori cui partecipi l'indagato non in vinculis. 
C) Gli accertamenti. 
D) I confronti cui partecipi l'indagato non in vinculis. 
E) L'assunzione di informazioni dai potenziali testi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1359. Per determinare la competenza di ciascun giudice-
ufficio, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge 
per ciascun reato consumato o tentato. Per i delitti 
consumati di omicidio preterintenzionale è 
competente.... 

A) La Corte di assise. 
B) Il Tribunale collegiale. 
C) Il Tribunale monocratico. 
D) La Corte di cassazione. 
E) Il Tribunale collegiale o monocratico a seconda delle 

circostanze del reato. 
1360. La qualità di imputato è assunta dall'interessato dal 

momento in cui è formulata a suo carico 
un'imputazione e cioè quando dalla fase pre-
processuale delle indagini si passa a quella del 
processo innanzi ad un giudice. Quali dei seguenti 
atti tipici attribuiscono la qualità di imputato? 

A) La presentazione o citazione a giudizio direttissimo (art. 
449 c.p.p.) e la diretta citazione a giudizio innanzi al 
giudice monocratico (art. 550 c.p.p.). 

B) La richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 c.p.p.) e la 
sentenza di non luogo a procedere presentata dal GUP. 

C) La richiesta di decreto penale di condanna (art. 459 
c.p.p.) e la sentenza di applicazione della pena. 

D) Decreto di condanna del GIP e la richiesta di giudizio 
immediato (art. 453 c.p.p.). 

E) La sentenza di proscioglimento in sede di giudizio 
ordinario e la diretta citazione a giudizio innanzi al 
giudice monocratico (art. 550 c.p.p.). 

1361. Qualora ne ravvisi la necessità il P.M. può disporre 
che l'informativa di garanzia sia notificata a norma 
dell'art. 151 del c.p.p.? 

A) Si, dispone l'art. 369 del c.p.p. che qualora il P.M. ne 
ravvisi la necessità ovvero quando l'ufficio postale 
restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, la 
notifica sia effettuata a norma di detto articolo. 

B) No, l'informativa di garanzia può essere in ogni caso 
eseguita solo a mezzo di messo notificatore. 

C) Dispone l'art. 369 del c.p.p. che qualora ne ravvisi la 
necessità il GUP può disporre la notifica a norma 
dell'art. 151 del c.p.p. 

D) No. 
E) No, l'informativa di garanzia può essere eseguita solo a 

mezzo di piego raccomandato con A.R. 
1362. A norma delle disposizioni contenute nell'art. 386 del 

c.p.p. gli ufficiali e gli agenti di P.G. che hanno 
eseguito l'arresto o il fermo o hanno avuto in 
consegna l'arrestato,.... 

A) Devono avvertire l'arrestato o il fermato della facoltà di 
nominare un difensore di fiducia. 

B) Ne devono informare entro 48 ore il difensore di fiducia 
ovvero quello designato dal P.M. 

C) Devono avvertire l'arrestato o il fermato dell'obbligo di 
nominare un difensore di fiducia. 

D) Ne devono avvertire entro 24 ore il P.M. 
E) Devono avvertire l'arrestato della facoltà di nominare un 

difensore di fiducia. Tale facoltà è invece espressamente 
esclusa per il fermato. 

 
 



1363. Tra le seguenti affermazioni indicare quale è 
corretta in relazione alla disciplina del procedimento 
per decreto penale. 

A) É attivato innanzi al G.I.P. per iniziativa unilaterale ed 
esclusiva del P.M. 

B) Nel procedimento per decreto penale deve essere 
comunque garantito il contraddittorio con l'imputato. 

C) La richiesta di decreto deve essere formulata dal P.M. 
entro il termine originario, pari a sei mesi, previsto per il 
completamento delle indagini; l'eventuale proroga delle 
indagini vale a rimettere in termini il P.M. 

D) Il rito non comporta l'esonero dal pagamento delle spese 
processuali. 

E) La pena inflitta con decreto penale non è passibile di 
sospensione condizionale. 

1364. Ogni interrogatorio di persona che si trovi a 
qualsiasi titolo in stato di detenzione, e che non si 
svolga in udienza, deve essere documentato 
integralmente con mezzi di riproduzione fonografica 
o audiovisiva. Qualora si verifichi una indisponibilità 
di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, 
come si deve procedere? 

A) Con le forme della perizia ovvero della consulenza 
tecnica. 

B) Solo con la forma della perizia. 
C) Solo con la forma della consulenza tecnica. 
D) Si deve obbligatoriamente attendere che tali mezzi siano 

disponibili, pena la nullità dell'interrogatorio. 
E) Si procede soltanto alla redazione del verbale in forma 

riassuntiva. 
1365. L'arresto in flagranza che rientra nei poteri 

attribuiti agli ufficiali ed agenti di P.G., si ripartisce 
in obbligatorio e facoltativo, a seconda che la sua 
effettuazione costituisca atto dovuto o atto 
discrezionale della P.G. Ai sensi dell'art. 380 del 
c.p.p., gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, 
procedono all'arresto obbligatorio in flagranza per.... 

A) Delitti contro l'incolumità pubblica, per i quali è 
stabilita la pena della reclusione non inferiore nel 
minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni (art. 422 ss. 
c.p.). 

B) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 
c.p.). 

C) Appropriazione indebita (art. 646 c.p.). 
D) Delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena 

della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. 
E) Truffa (art. 640 c.p.). 

1366. Ai sensi dell'art. 680 del c.p.p., contro i 
provvedimenti del magistrato di sorveglianza 
concernenti le misure di sicurezza, possono proporre 
appello al tribunale di sorveglianza... 

A) Il pubblico ministero, l'interessato e il difensore. 
B) Il pubblico ministero e il difensore. 
C) Il pubblico ministero e l'interessato. 
D) L'interessato e il difensore. 
E) Il difensore, l'interessato e i suoi parenti entro il terzo 

grado. 
 
 
 
 

1367. Tra le seguenti affermazioni indicare quale è 
corretta in relazione alla disciplina del procedimento 
per decreto penale. 

A) Il rito comporta l'inapplicabilità di pene accessorie. 
B) Nel procedimento per decreto penale deve essere 

comunque garantito il contraddittorio con l'imputato. 
C) La richiesta di decreto deve essere formulata dal P.M. 

entro il termine originario, pari a sei mesi, previsto per il 
completamento delle indagini; l'eventuale proroga delle 
indagini vale a rimettere in termini il P.M. 

D) Il rito non comporta l'esonero dal pagamento delle spese 
processuali. 

E) La pena inflitta con decreto penale non è passibile di 
sospensione condizionale. 

1368. Secondo le disposizioni del codice di procedura 
penale in merito alla misura del divieto di espatrio è 
corretto affermare che.... 

A) Con il provvedimento che dispone il divieto il giudice 
prescrive all'imputato di non uscire dal territorio 
nazionale senza l'autorizzazione del giudice che procede. 

B) Il questore dà le disposizioni necessarie per assicurare 
l'esecuzione del provvedimento anche al fine di impedire 
l'utilizzazione del passaporto e degli altri documenti di 
identità validi per l'espatrio. 

C) Con il provvedimento che dispone il divieto il giudice 
prescrive all'imputato di non uscire dal territorio 
nazionale senza l'autorizzazione del questore. 

D) La misura è in ogni caso computabile nella carcerazione 
definitiva. 

E) Incide sulla libertà costituzionale, assoluta e 
inderogabile, di uscire dal territorio della Repubblica. 

1369. L'ispezione come mezzo di ricerca della prova può 
essere personale, locale o reale. Indicare quale 
affermazione in merito è corretta. 

A) L'ispezione personale può essere affidata dal P.M. o dal 
giudice ad un medico. 

B) La ricerca di impronte su una macchina non può essere 
considerata ispezione reale. 

C) Quando l'ispezione si svolge alle cose che consentano di 
rilevare tracce del reato è detta corporale. 

D) Quando l'ispezione si svolge sul luogo ove esistono 
tracce del reato per rilevarle è definita corporale. 

E) L'ispezione è locale quando riguarda un cadavere 
(autopsia). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1370. Quale delle seguenti affermazioni in materia di 
notifica all'imputato non è corretta? 

A) Nei suoi riguardi sono ammissibili modalità non formali 
di notifica quali quelle a mezzo di pubblici proclami e 
strumenti tecnici innominati (Es: computer, telefax). 

B) Le notificazioni all'imputato detenuto sono eseguite nel 
luogo di detenzione mediante consegna di copia alla 
persona. 

C) Se l'imputato detenuto rifiuta la ricezione della notifica 
se ne fa menzione nella relazione di notificazione e la 
copia rifiutata è consegnata al direttore dell'istituto o a 
chi ne fa le veci. 

D) Se l'imputato è libero la notifica avviene nell'abitazione 
o luogo di lavoro, in subordine nella temporanea dimora, 
in mani proprie o, in mancanza, di persona convivente o 
del portiere che dovrà sottoscrivere la relata di notifica. 

E) Se l'imputato è latitante la notifica avviene mediante 
consegna di copia al difensore. 

1371. In relazione alla misura del divieto e obbligo di 
dimora previsto dall'art. 283 del codice di procedura 
penale, è corretto affermare che.... 

A) Per pressanti esigenze cautelari l'imputato può essere 
assoggettato a domicilio coatto non in un qualsiasi altro 
comune, diverso da quello di abituale dimora, ma 
soltanto nel territorio di un comune viciniore 
preferibilmente della stessa provincia e, in ogni caso, 
sempre della stessa regione. 

B) Il divieto deve essere armonizzato con le esigenze di 
alloggio, di lavoro e di assistenza dell'imputato, le quali 
prevalgono, in caso di incompatibilità, sulle esigenze 
cautelari. 

C) Non provoca alcun restringimento alla libertà di 
circolazione dell'imputato. 

D) Equivale a privazione della libertà di circolazione 
dell'imputato ed è pertanto computabile in detrazione 
della pena definitiva poi da espiare. 

E) Il periodo di assoggettamento a obbligo o divieto di 
dimora è computabile agli effetti della pena da scontare. 

1372. In materia di forme dei provvedimenti del giudice, 
l'art. 125 del codice di procedura penale dispone 
che.... 

A) Il giudice delibera in camera di consiglio senza la 
presenza dell'ausiliario designato ad assisterlo e delle 
parti. 

B) Le sentenze sono motivate, a pena di nullità, nei casi in 
cui la motivazione è espressamente prescritta dalla 
legge. 

C) Il giudice delibera in camera di consiglio con la 
presenza dell'ausiliario designato ad assisterlo e delle 
parti. 

D) Le sentenze a differenza delle ordinanze devono essere 
motivate. 

E) La deliberazione è pubblica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1373. Al termine del dibattimento il giudice pronuncia 
sentenza di assoluzione, indicandone la causa nel 
dispositivo, tra l'altro,.... 

A) Se vi è la prova che il fatto è stato commesso in 
presenza di una causa di non punibilità ovvero vi è 
dubbio sull'esistenza della stessa. 

B) Se l'azione penale non deve essere proseguita. 
C) Quando la prova dell'esistenza di una condizione di 

procedibilità è insufficiente. 
D) Quando la prova dell'esistenza di una condizione di 

procedibilità è contraddittoria. 
E) Se l'azione penale non doveva essere iniziata. 

1374. Relativamente a quale delle seguenti fattispecie, ai 
sensi dell'art. 380 del codice di procedura penale, gli 
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, procedono 
all'arresto obbligatorio in flagranza? 

A) Delitto di rapina previsto dall'art. 628 del c.p. e di 
estorsione previsto dall'art. 629 del c.p. 

B) Danneggiamento (art. 635 secondo comma c.p.). 
C) Appropriazione indebita (art. 646 c.p.). 
D) Alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non 

riconosciuti (artt. 3 e 24 comma 1 L. n. 110/1975). 
E) Furto (art. 624 c.p.). 

1375. In relazione alla misura del divieto e obbligo di 
dimora previsto dall'art. 283 del codice di procedura 
penale, è corretto affermare che.... 

A) Il divieto deve essere armonizzato con le esigenze di 
alloggio, di lavoro e di assistenza dell'imputato, sulle 
quali prevalgono, in caso di incompatibilità, le esigenze 
cautelari. 

B) Per pressanti esigenze cautelari l'imputato può essere 
assoggettato a domicilio coatto in un qualsiasi altro 
comune, diverso da quello di abituale dimora, anche 
appartenente ad altra regione. 

C) Non provoca alcun restringimento alla libertà di 
circolazione dell'imputato. 

D) Equivale a privazione della libertà di circolazione 
dell'imputato ed è pertanto computabile in detrazione 
della pena definitiva poi da espiare. 

E) Il periodo di assoggettamento a obbligo o divieto di 
dimora è computabile agli effetti della pena da scontare. 

1376. I provvedimenti del Giudice, a seconda della forma 
che assumono, vanno distinti in sentenza, ordinanza e 
decreto. La sentenza..... 

A) É la decisione che esaurisce il rapporto processuale, o 
almeno una sua fase. 

B) É il provvedimento con cui si risolvono questioni 
incidentali o singoli punti del processo. 

C) Non esaurisce mai il rapporto processuale in corso. 
D) Deve essere motivata solo in pochi e ben determinati 

casi. 
E) È procedurale allorché attiene alla fondatezza o meno 

della pretesa sostanziale punitiva. 
 
 
 
 
 
 
 



1377. Quando si deve procedere in camera di consiglio, il 
giudice o il presidente del collegio fissa la data 
dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre 
persone interessate ed ai difensori. L'avviso è 
comunicato o notificato.... 

A) Almeno 10 giorni prima della data predetta. 
B) Almeno 5 giorni prima della data predetta. 
C) Almeno 15 giorni prima della data predetta. 
D) Almeno 7 giorni prima della data predetta. 
E) Almeno 20 giorni prima della data predetta. 

1378. Dispone l'art. 55 del codice di procedura penale che 
la polizia giudiziaria deve prendere notizia dei reati. 
Tale funzione può essere svolta dagli agenti di polizia 
giudiziaria? 

A) Si, può essere svolta dagli ufficiali e dagli agenti di 
polizia giudiziaria anche di propria iniziativa. 

B) No, può essere svolta solo dagli ufficiali di polizia 
giudiziaria anche di propria iniziativa. 

C) Si, ma solo se preventivamente autorizzati dall'autorità 
giudiziaria. 

D) No, può essere svolta dagli ufficiali di polizia 
giudiziaria solo a seguito di autorizzazione dell'autorità 
giudiziaria. 

E) Solo in base ad espressa autorizzazione del Prefetto. 
1379. L'azione civile nel processo penale.... 

A) É secondaria e eventuale. 
B) É secondaria ma non eventuale. 
C) Può essere avanzata solo da colui che ha subito un 

danno biologico. 
D) Può essere esercitata solo quando il soggetto offeso e il 

soggetto danneggiato coincidono. 
E) Può essere esercitata solo dal soggetto offeso. 

1380. L'art. 285 del codice di procedura penale (custodia 
cautelare in carcere) dispone che.... 

A) Prima del trasferimento nell'istituto la persona 
sottoposta a custodia cautelare non può subire 
limitazione della libertà, se non per il tempo e con le 
modalità strettamente necessarie alla sua traduzione. 

B) Ai fini della detraibilità dalla pena da espiare viene 
computata anche la custodia sofferta all'estero per lo 
stesso reato,nel solo caso di rinnovamento del giudizio. 

C) Prima del trasferimento nell'istituto la persona 
sottoposta a custodia cautelare non può subire 
limitazione della libertà, se non per un massimo di 96 
ore. 

D) La custodia cautelare non è scomputabile dalla 
carcerazione definitiva eventualmente da espiare. 

E) Con il provvedimento che dispone la custodia cautelare 
il giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia 
giudiziaria che l'imputato sia catturato e condotto, entro 
72 ore, in un istituto di custodia. 

1381. Ai sensi dell'art. 141bis del c.p.p., l'interrogatorio 
della persona che si trovi in stato di detenzione e che 
non si svolga in udienza deve essere documentato.... 

A) Con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. 
B) Mediante verbalizzazione integrale. 
C) Con la presenza di un notaio. 
D) Con la presenza di testimoni. 
E) Tramite relazione di un perito. 

1382. Nei casi di urgenza il giudice può disporre che 
l'imputato sia avvisato o convocato a mezzo del 
telefono a cura della cancelleria? 

A) No, essendo tale modalità prevista solo per le persone 
diverse dall'imputato. 

B) Si, in quanto tale modalità è espressamente prevista 
dall'art. 149 del c.p.p. 

C) Si, ma solo quando si procede per particolari reati. 
D) Si, dispone l'art. 149 del c.p.p. che l'imputato può essere 

avvisato o convocato a mezzo del telefono e del 
telegrafo. 

E) Si, ma solo se l'imputato è detenuto in un istituto 
penitenziario. 

1383. Il fermo.... 
A) Necessita di convalida dell'autorità giudiziaria. 
B) Può essere eseguito solo in presenza di flagranza di 

reato. 
C) Non può essere convertito dal giudice in una misura 

cautelare giurisdizionale. 
D) É adottabile solo da un giudice e solo su richiesta del 

P.M. 
E) Ha durata limitata nel tempo (massimo 48 ore). 

1384. É in stato di flagranza, ai sensi dell'art. 382 del 
codice di procedura penale,.... 

A) Chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla persona 
offesa o da altre persone. 

B) Chi, subito dopo il reato, si trovi nelle sue immediate 
adiacenze e non sia in condizione di giustificare 
altrimenti la sua presenza in tale luogo. 

C) Chi venga indicato da almeno un testimone oculare 
quale autore del reato e si trovi ad una distanza non 
superiore a 500 metri dal luogo ove il reato è stato 
commesso. 

D) Solo chi viene colto nell'atto di commettere il reato. 
E) Chi, con il suo comportamento o con le sue omissioni, 

induca la polizia giudiziaria a ritenerlo necessariamente 
responsabile dell'evento. 

1385. Il difensore nel processo penale è oggetto di precise 
garanzie che ne tutelano libertà e indipendenza. In 
particolare.... 

A) Vi è, di norma, divieto di compiere perquisizioni o 
ispezioni negli studi del difensore. 

B) É sempre vietato sequestrare presso i difensori carte o 
documenti relativi alla difesa. 

C) É sempre vietata l'intercettazione di comunicazioni o 
conversazioni dei difensori, consulenti tecnici e loro 
ausiliari tra loro; il divieto non si estende alle 
comunicazioni o conversazioni con le persone assistite. 

D) La necessità di rilevare tracce o altri effetti materiali del 
reato o di ricercare cose o persone specificamente 
predeterminate rappresenta la sola eccezione al divieto di 
compiere perquisizioni o ispezioni negli studi dei 
difensori. 

E) Vi è divieto di compiere perquisizioni o ispezioni negli 
studi del difensore, con la sola eccezione del caso in cui 
il difensore o un suo stabile collaboratore di ufficio siano 
imputati, e solo per l'accertamento del reato loro 
attribuito. 

 
 
 



1386. Il confronto quale mezzo di prova.... 
A) É un atto a partecipazione pluripersonale che trae 

origine da un contrasto fra le dichiarazioni di due 
persone. 

B) É diretto alla individuazione di persone, cose ed altre 
realtà sensoriali, nel quale il giudice chiama il testimone 
a riconoscere persone od oggetti. 

C) Ricorre quando si debba accertare se un fatto possa 
essere avvenuto in un determinato modo, cercando di 
riprodurre, per quanto possibile, la situazione in cui il 
fatto sarebbe avvenuto. 

D) Consiste nella dichiarazione resa da soggetto qualificato 
come "parte", che accetta di rispondere alle domande che 
le vengono rivolte. 

E) Può verificarsi solo nella fase delle indagini preliminari. 
1387. Indicare quale tra le seguenti affermazioni riferite 

alle funzioni degli organi di Polizia è corretta. 
A) Agli organi di Polizia è conferito il potere-dovere di 

vigilare affinché le disposizioni legittimamente impartite 
dall'autorità giudiziaria siano puntualmente rispettate dai 
destinatari del comando o divieto. 

B) Le attività di vigilanza e di controllo da parte degli 
organi di Polizia sulle disposizioni legittimamente 
impartite dall'autorità giudiziaria rientrano tra le funzioni 
di polizia giudiziaria. 

C) Gli organi di Polizia quando effettuano interventi 
necessari ad individuare gli autori del reato, ad 
assicurare l'acquisizione delle prove, ad impedire che le 
azioni criminose siano portate a compimento o si 
protraggano nel tempo, esplicano funzioni di pubblica 
sicurezza. 

D) Nel corso dell'esecuzione di misure alternative alla 
detenzione, di pene sostitutive, di misure di sicurezza 
non detentive, ovvero di brevi permessi o licenze a 
detenuti o ad internati, gli interventi degli organi di 
Polizia sono, di norma, attuati nel quadro della funzione 
di polizia giudiziaria. 

E) Le funzioni di polizia giudiziaria sono dirette a 
verificare la conformità del comportamento dei soggetti 
alle prescrizioni dettate per l'attuazione delle misure. 

1388. Al termine del dibattimento il giudice pronuncia 
sentenza di assoluzione, indicandone la causa nel 
dispositivo.... 

A) Tra l'altro quando manca, è insufficiente o è 
contraddittoria la prova che l'imputato ha commesso il 
fatto. 

B) Solo se l'azione penale non deve essere proseguita. 
C) Tra l'altro quando la prova dell'esistenza di una 

condizione di procedibilità è insufficiente. 
D) Tra l'altro quando la prova dell'esistenza di una 

condizione di procedibilità è contraddittoria. 
E) Solo quando il fatto non costituisce reato. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1389. In tema di provvedimenti tipici del giudice è corretto 
affermare che.... 

A) L'ordinanza è il provvedimento che risolve questioni 
incidentali o singoli punti del processo, relativi alla 
procedura o al merito. 

B) La sentenza è di tipo procedurale allorché attiene alla 
fondatezza o meno della pretesa sostanziale punitiva. 

C) Il decreto deve essere sempre motivato a pena di nullità. 
D) L'ordinanza è irrevocabile. 
E) L'ordinanza è motivata, solo se l'esigenza di 

motivazione è espressamente prescritta dalla legge. 
1390. Un agente di polizia giudiziaria può, di propria 

iniziativa, impedire che un reato venga portato a 
ulteriori conseguenze? 

A) Si, può farlo di propria iniziativa. Lo prevede 
espressamente l'art. 55 del codice di procedura penale. 

B) No, tale attività è demandata dal codice di procedura 
penale alla competenza degli ufficiali di polizia 
giudiziaria. 

C) No, tale attività può essere svolta solo dall'autorità 
giudiziaria. 

D) L'agente di polizia giudiziaria può operare 
esclusivamente nell'ambito di specifiche deleghe 
dell'autorità giudiziaria. 

E) No, tale attività può essere svolta solo dall'ufficiale di 
polizia giudiziaria. 

1391. Dalla disciplina della misura degli arresti domiciliari 
contenuta nel codice di procedura penale è dato 
rilevare che.... 

A) All'interno del luogo dove viene attuato l'arresto, 
l'imputato è libero ma il giudice può vietargli di 
comunicare con estranei. 

B) L'allontanamento dal sito degli arresti non integra il 
delitto di evasione. 

C) Si attuano in un ambito territoriale, non in un immobile. 
D) Il giudice non può autorizzare l'imputato ad allontanarsi 

dal luogo in cui viene attuato l'arresto. 
E) Gli arresti domiciliari non consistono in uno stato di 

privazione della libertà personale, pertanto la misura non 
è detraibile dalla pena definitiva. 

1392. Indicare quale delle seguenti affermazioni in materia 
di giudicato ed esecuzione penale non è corretta. 

A) La consumazione dell'azione penale, cui è condizionata 
la irrevocabilità, si ha quando l'imputato perde tale sua 
qualità, ad esempio con la sentenza di proscioglimento, 
anche se non definitiva. 

B) Possono divenire formalmente irrevocabili, tra le altre, 
le sentenze pronunciate nel giudizio immediato. 

C) Salvo che sia diversamente disposto, il provvedimento 
acquista forza esecutiva quando è divenuto irrevocabile. 

D) La stabilità del giudicato è garantita dalla regola che 
l'imputato prosciolto o condannato (con sentenza o 
decreto irrevocabile) non può essere sottoposto ad un 
nuovo procedimento per lo stesso fatto (ne bis in idem). 

E) L'irrevocabilità concerne l'aspetto formale, la sentenza-
atto, giacché attiene alla sua sottrazione ai gravami 
ordinari e, quindi, alla sua veste esterna non più 
modificabile. 

 
 



1393. Trattando della tematica del Giudice nel processo 
penale, come è denominato l'istituto consistente nel 
meccanismo attivato da una parte processuale per 
sostituire lo iudex suspectus? 

A) Ricusazione. 
B) Astensione. 
C) Incompetenza. 
D) Estradizione. 
E) Rinuncia. 

1394. Per le notificazioni richieste dal P.M. nel corso delle 
indagini preliminari l'art. 151, comma 1..... 

A) Ammette che eccezionalmente vi provveda la polizia 
giudiziaria, nei soli casi di atti di indagine o di 
provvedimenti che la stessa è delegata a compiere o è 
tenuta ad eseguire. 

B) Ammette che eccezionalmente vi provveda la polizia 
penitenziaria. 

C) Prevede che l'unico organo legittimato alle notificazioni 
sia la polizia giudiziaria. 

D) Prevede la legittimità, in ogni caso, della notifica 
telefonica. 

E) Non ammette in alcun caso che vi provveda la polizia 
giudiziaria. 

1395. Ai sensi dell'art. 681 c.p.p. la grazia può essere 
concessa anche in assenza di domanda o di proposta? 

A) Si, secondo quanto prevede espressamente lo stesso 
c.p.p. 

B) La grazia viene concessa su insindacabile giudizio del 
Presidente della Repubblica non tenendo conto né delle 
domande né delle proposte pervenutegli. 

C) No, l'art. 681 c.p.p. lo vieta espressamente. 
D) La grazia non può essere concessa in assenza di 

domanda. 
E) La grazia non può essere concessa in assenza di 

proposta. 
1396. L'ispezione come mezzo di ricerca della prova può 

essere personale, locale o reale. Indicare quale 
affermazione in merito è corretta. 

A) Quando l'ispezione si svolge sul luogo ove esistono 
tracce del reato per rilevarle è definita locale. 

B) L'ispezione è personale se si svolge sul luogo ove 
esistono tracce del reato per rilevarle. 

C) Quando l'ispezione come mezzo di ricerca della prova 
riguarda una persona viva è detta cadaverica. 

D) L'ispezione è reale quando riguarda una persona viva. 
E) L'ispezione personale è riservata alla P.G. 

1397. Nel procedimento penale davanti al giudice di pace 
trova applicazione l'istituto del giudizio abbreviato? 

A) No, non trova applicazione. 
B) Si, trova applicazione. 
C) Solo nel caso in cui si proceda per delitti consumati o 

tentati previsti da leggi speciali. 
D) Si. L'unico istituto che non trova applicazione è quello 

dell'arresto in flagranza e il fermo di indiziato di delitto. 
E) Solo nel caso in cui si proceda per contravvenzioni 

previste dal codice penale. 
 
 
 

1398. Il procedimento di convalida del fermo e 
dell'arresto, che deve concludersi entro le 96 ore, può 
essere suddiviso in tre fasi. Nella prima fase.... 

A) La polizia giudiziaria deve, se l'arrestato o il fermato 
non ha nominato un difensore di fiducia, chiedere al 
P.M. la designazione del difensore d'ufficio. 

B) La polizia giudiziaria deve, se l'arrestato o il fermato 
non ha nominato un difensore di fiducia, chiedere al GIP 
la designazione del difensore d'ufficio. 

C) La pubblica accusa formula la richiesta di convalida, e 
richiede la misura cautelare personale. 

D) Il P.M. richiede, entro 24 ore dall'arresto, la convalida al 
giudice. 

E) La polizia giudiziaria pone l'arrestato o il fermato a 
disposizione del GIP. 

1399. Gli atti del P.M. assumono valore di prova... 
A) Per il decreto penale di condanna. 
B) Nel giudizio di revisione. 
C) In ogni caso nel giudizio ordinario. 
D) Solo nell'ipotesi di giudizio immediato e direttissimo. 
E) Esclusivamente nel giudizio abbreviato. 

1400. In materia di notificazione degli atti, l'art. 171 del 
c.p.p. dispone che.... 

A) Se nella relazione della copia notificata manca la 
sottoscrizione di chi l'ha eseguita, la notificazione è 
nulla. 

B) Se l'atto è notificato in modo incompleto per cause 
indipendenti dalla volontà di chi l'ha eseguita, la 
notificazione è valida. 

C) Se nella relazione della copia notificata manca la 
sottoscrizione di chi l'ha eseguita, ma risulta che essa è 
stata fatta, la notificazione è valida. 

D) La notificazione non può essere in nessun caso 
effettuata a mezzo del telefono. 

E) La notificazione non è nulla se sull'originale dell'atto 
notificato manca la sottoscrizione della persona indicata 
nell'art. 157 comma 3. 

1401. Il potere del procuratore generale presso la Corte di 
Appello di sostituirsi al P.M. nelle indagini in casi 
tassativamente previsti dalla legge consiste nella.... 

A) Avocazione. 
B) Concentrazione. 
C) Astensione. 
D) Ricusazione. 
E) Remissione. 

1402. Un agente di polizia giudiziaria può, di propria 
iniziativa, ricercare gli autori di un reato? 

A) Si, può farlo di propria iniziativa. Lo prevede 
espressamente l'art. 55 del codice di procedura penale. 

B) No, tale attività è demandata dal codice di procedura 
penale alla competenza degli ufficiali di polizia 
giudiziaria. 

C) No, tale attività può essere svolta solo dall'autorità 
giudiziaria. 

D) L'agente di polizia giudiziaria può operare 
esclusivamente nell'ambito di specifiche deleghe 
dell'autorità giudiziaria. 

E) No, deve essere preventivamente autorizzato da un 
ufficiale della polizia giudiziaria. 



1403. Tra gli atti cui sono legittimati oltre agli ufficiali di  
polizia giudiziaria anche gli agenti di propria 
iniziativa rientrano.... 

A) Conservazione delle cose e delle tracce pertinenti al 
reato e dello stato dei luoghi di cui all'art. 348 del c.p.p. 

B) Sequestro di valori presso banche di cui all'art. 255 del 
c.p.p. 

C) Acquisizione di plichi sigillati o altrimenti chiusi e 
trasmissione al pubblico ministero di cui all'art. 353 del 
c.p.p. 

D) Ispezioni di luoghi, cose di cui all'art. 246 del c.p.p. 
E) Perquisizioni personali, locali e domiciliari di cui agli 

artt. 249 e 251. 
1404. Indicare quale delle seguenti affermazioni in merito 

al patteggiamento è corretta. 
A) Esige l'indefettibile ed esclusiva volontà concorde di 

entrambe le parti. 
B) La scelta delle parti è sindacabile dal giudice sotto il 

profilo procedurale. 
C) É un rito applicabile solo per i reati contro il patrimonio. 
D) É un rito applicabile solo su richiesta del PM. 
E) Non è un rito premiale. 

1405. Il patteggiamento.... 
A) É un procedimento speciale pre-dibattimentale di tipo 

premiale. 
B) É un rito applicabile solo per i reati contro la persona. 
C) Consente di ridurre la pena fino alla metà. 
D) É un rito applicabile solo per gli extra comunitari. 
E) É un procedimento speciale dibattimentale di tipo 

premiale. 
1406. Il giudizio abbreviato è un giudizio 

predibattimentale, caratterizzato per la decisione allo 
stato degli atti delle indagini preliminari, che hanno 
qui piena valenza probatoria. Tale giudizio.... 

A) É di tipo volontario, presupponendo la richiesta del 
giudicabile. 

B) Non ha natura premiale, non essendo prevista alcuna 
riduzione della pena. 

C) Non è ammissibile per i delitti ipoteticamente punibili 
con l'ergastolo. 

D) Nella sua configurazione tipica ha luogo in udienza 
pubblica dinnanzi al G.U.P. 

E) Può essere richiesto solo dal P.M. 
1407. Il difensore è il professionista che assiste la parte 

privata nel processo penale. In particolare.... 
A) Il difensore non è considerato pubblico ufficiale, né 

incaricato di pubblico servizio. 
B) L'imputato può nominare al massimo quattro difensori 

di fiducia. 
C) Il difensore di fiducia ha l'obbligo di accettare la 

nomina. 
D) La non accettazione della nomina da parte del difensore 

di fiducia ha effetto solo trascorsi 45 giorni dal momento 
in cui è comunicata all'autorità che procede. 

E) Il difensore è considerato pubblico ufficiale. 
 
 
 
 
 

1408. Il sequestro preventivo di cui agli artt. 321 e ss. del 
codice di procedura penale.... 

A) Nei casi indicati dal codice, il provvedimento (di 
convalida del sequestro) del giudice deve avvenire entro 
10 giorni dalla ricezione della richiesta, a pena di perdita 
di efficacia del sequestro preventivo adottato dalla P.G. 
o dal P.M. 

B) Può essere richiesto dall'organo investito della funzione 
d'accusa, e cioè dal P.M. ed anche dalla parte civile. 

C) Non può essere operato ai danni e nei confronti di terzi. 
D) Nel corso delle indagini preliminari può essere disposto 

direttamente dal P.M., il quale nelle successive 12 ore 
deve chiedere la convalida del suo provvedimento al 
G.I.P., il quale emanerà se del caso il formale decreto di 
sequestro preventivo. 

E) È una misura cautelare personale di sicurezza. 
1409. Nel procedimento penale davanti al giudice di pace 

trova applicazione l'istituto del decreto penale di 
condanna? 

A) No, non trova applicazione. 
B) Si, trova applicazione. 
C) Solo nel caso in cui si proceda per delitti consumati o 

tentati previsti da leggi speciali. 
D) Si. L'unico istituto che non trova applicazione è quello 

del giudizio abbreviato. 
E) Solo nel caso in cui si proceda per contravvenzioni 

previste dal codice penale. 
1410. I giudizi speciali dibattimentali, alternativi al rito 

ordinario, sono il giudizio direttissimo e quello 
immediato. Il giudizio immediato in particolare.... 

A) È azionabile direttamente dal P.M. 
B) Non prevede di norma una fase delle indagini 

preliminari. 
C) É un rito premiale, essendo prevista una riduzione di 

pena. 
D) É caratterizzato dall'assenza della discussione finale. 
E) Si distingue dal direttissimo sostanzialmente poiché solo 

quest'ultimo è deciso dal giudice dibattimentale 
utilizzando taluni elementi di prova qualificati acquisiti 
nella fase investigativa e le prove formate e raccolte 
direttamente in dibattimento, con i criteri dell'oralità e 
del contraddittorio. 

1411. É in stato di flagranza, ai sensi dell'art. 382 del 
codice di procedura penale,.... 

A) Chi, subito dopo il reato, è sorpreso con cose o tracce 
dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato 
immediatamente prima. 

B) Chi, con il suo comportamento o con le sue omissioni, 
induca la polizia giudiziaria a ritenerlo necessariamente 
responsabile dell'evento. 

C) Chi entro pochi minuti dal reato si trova nelle 
immediate vicinanze del luogo ove il reato è stato 
commesso. 

D) Solo chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia 
giudiziaria. 

E) Chi venga indicato da almeno un testimone oculare 
quale autore del reato e si trovi ad una distanza non 
superiore a 500 metri dal luogo ove il reato è stato 
commesso. 

 
 



1412. Dopo aver eseguito l'arresto o il fermo la polizia 
giudiziaria deve.... 

A) Dare immediata notizia al P.M. del luogo dove è stato 
eseguito. 

B) Dare immediata comunicazione solo al difensore. 
C) Informare il Gip. 
D) Informare i parenti del fermato e dell'arrestato. 
E) Dare immediata notizia al P.M. del luogo di residenza 

dell'arrestato/fermato. 
1413. Le funzioni di polizia giudiziaria - dispone il c.p.p. - 

sono svolte.... 
A) Alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità 

giudiziaria. 
B) Alla dipendenza e sotto la direzione del Prefetto. 
C) Alla dipendenza e sotto la direzione del Questore. 
D) Alla dipendenza e sotto la direzione del Ministro della 

Giustizia. 
E) Alla dipendenza e sotto la direzione del Comandante del 

Corpo dei Carabinieri. 
1414. Il difensore è il professionista che assiste la parte 

privata nel processo penale. In particolare.... 
A) Il difensore di fiducia non ha l'obbligo di accettare la 

nomina. 
B) L'imputato può nominare al massimo quattro difensori 

di fiducia. 
C) Il difensore è considerato pubblico ufficiale. 
D) Il difensore di fiducia ha l'obbligo di accettare la 

nomina. 
E) La non accettazione della nomina da parte del difensore 

di fiducia ha effetto solo trascorsi 45 giorni dal momento 
in cui è comunicata all'autorità che procede. 

1415. Indicare quale delle seguenti affermazioni in materia 
di giudicato ed esecuzione penale non è corretta. 

A) Il giudicato sostanziale, racchiuso nella sentenza penale 
irrevocabile (escludendo il decreto penale) non può in 
alcun caso proiettare il suo accertamento di verità anche 
fuori dal campo penale, nei giudizi civili, amministrativi 
o disciplinari. 

B) Possono divenire formalmente irrevocabili, tra le altre, 
le sentenze pronunciate nell'ordinario rito dibattimentale. 

C) Il concetto di irrevocabilità non coincide con quello di 
esecutività, perché sono esecutivi anche provvedimenti 
revocabili. 

D) La stabilità del giudicato è garantita dalla regola che 
l'imputato prosciolto o condannato (con sentenza o 
decreto irrevocabile) non può essere sottoposto ad un 
nuovo procedimento per lo stesso fatto (ne bis in idem). 

E) L'irrevocabilità concerne l'aspetto formale, la sentenza-
atto, giacché attiene alla sua sottrazione ai gravami 
ordinari e, quindi, alla sua veste esterna non più 
modificabile. 

1416. In materia di misure cautelari il GIP può applicare 
una misura cautelare più grave di quella richiesta dal 
P.M.? 

A) No, a pena di nullità del provvedimento. 
B) Si, se lo ritiene opportuno. 
C) Si, ma solo nel caso in cui il P.M. non abbia avanzato la 

richiesta. 
D) Si, nei casi espressamente previsti dal c.p.p. 
E) No, se non nei casi espressamente previsti dal c.p.p. 

1417. Gli atti investigativi del P.M. come quelli della P.G. 
hanno di norma limitato valore probatorio e solo 
eccezionalmente piena valenza.... 

A) Nel giudizio immediato. 
B) Per tutti i giudizi extradibattimentali allo stato degli atti 

e cioè fondati solo sulle risultanze investigative. 
C) Nel caso di patteggiamento della pena. 
D) Nel giudizio abbreviato. 
E) Per il decreto penale di condanna. 

1418. Ai sensi dell'art. 380 del codice di procedura penale, 
gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, 
procedono all'arresto obbligatorio in flagranza in 
caso di... 

A) Delitto di rapina (art. 628 c.p.). 
B) Truffa (art. 640 c.p.). 
C) Delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena 

della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. 
D) Alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non 

riconosciuti (artt. 3 e 24 comma 1 L. n. 110/1975). 
E) Danneggiamento (art. 635 c.p.). 

1419. In materia di pubblicità dell'udienza, l'art. 471 del 
codice di procedura penale dispone che.... 

A) Se un minore degli anni diciotto deve intervenire 
all'udienza come testimone, è fatto allontanare non 
appena la sua presenza non è più necessaria. 

B) Il giudice è dotato di ampi poteri nel decidere le 
categorie di persone da ammettere all'udienza. 

C) Il difensore dell'imputato può chiedere che talune 
persone siano allontanate dall'aula dibattimentale. 

D) Coloro che non hanno compiuto gli anni 18 non 
possono intervenire in aula nemmeno per testimoniare. 

E) Il presidente non può mai disporre, nemmeno in casi 
eccezionali, che l'ammissione nell'aula di udienza sia 
limitata a un determinato numero di persone. 

1420. In merito ai presupposti per l'esperibilità del rito 
abbreviato è corretto affermare che... 

A) Il termine finale per richiedere il giudizio è segnato nel 
rito ordinario, dalla formulazione delle conclusioni in 
sede di udienza preliminare. 

B) L'accesso al giudizio abbreviato presuppone che non sia 
stato già instaurato altro rito, ordinario o speciale. 

C) La scelta di tale rito è classificabile come accordo sul 
rito e sulla pena. 

D) Il patteggiamento è sempre convertibile in giudizio 
abbreviato. 

E) Il rito si svolge in udienza pubblica, ma su richiesta 
dell'imputato il rito si svolge in udienza camerale, con 
l'intervento, quindi, delle sole parti. 

1421. Quando l'indagato abbia reso confessione 
all'autorità giudiziaria nel corso di un interrogatorio, 
il pubblico ministero può procedere con il giudizio 
direttissimo? 

A) Si. Deve procedervi salvo che ciò pregiudichi 
gravemente le indagini. 

B) No, può procedere solo con il giudizio immediato. 
C) No, deve procedere con il rito ordinario. 
D) No, ma può procedere con il patteggiamento. 
E) Si, ma solo qualora l'indagato abbia in sede di 

confessione indicato di scegliere questa strada 
processuale. 



1422. Trattando della tematica del Giudice nel processo 
penale, la seguente definizione "consiste nella 
inidoneità normativa di un determinato Giudice-
persona fisica a pronunciare decisioni in sede di 
udienza preliminare e/o di giudizio, e quindi, 
comporta l'obbligo della sua sostituzione" 
identifica..... 

A) L'incompatibilità. 
B) L'avocazione. 
C) La rinuncia. 
D) La rogatoria. 
E) La rimessione. 

1423. In tema di provvedimenti tipici del giudice è corretto 
affermare che.... 

A) La sentenza è di tipo procedurale o di merito. 
B) L'ordinanza è motivata, solo se l'esigenza di 

motivazione è espressamente prescritta dalla legge. 
C) Il decreto deve essere sempre motivato a pena di nullità. 
D) L'ordinanza è irrevocabile. 
E) La sentenza può essere solo di merito dovendo attenere 

alla fondatezza o meno della pretesa sostanziale 
punitiva. 

1424. Secondo quanto dispone l'art. 678 del c.p.p., nelle 
materie attinenti alle misure di sicurezza, il 
magistrato di sorveglianza può procedere d'ufficio? 

A) Si, può procedere a richiesta del pubblico ministero, 
dell'interessato, del difensore o di ufficio. 

B) No, può procedere solo a richiesta del pubblico 
ministero, dell'interessato o del difensore. 

C) Si, può procedere solo a richiesta del pubblico 
ministero, del difensore o di ufficio. 

D) Si, dispone l'art. 678 del c.p.p. che il magistrato di 
sorveglianza può procedere solo di ufficio. 

E) Le materie attinenti alle misure di sicurezza non 
rientrano nelle competenze del magistrato di 
sorveglianza. 

1425. Per garantire l'obbligatorietà dell'azione penale di 
fronte ad eventuali ritardi od omissioni delle procure, 
in caso di obiettive situazioni di inerzia del P.M. 
designato o del suo dirigente, è contemplato un 
potere che consente all'ufficio del Procuratore 
Generale presso la Corte d'appello di svolgere le 
indagini ed ogni altra funzione in sostituzione della 
Procura della Repubblica. Come è denominato tale 
potere? 

A) Avocazione. 
B) Rimessione. 
C) Astensione. 
D) Decadenza. 
E) Attribuzione. 

1426. Per determinare la competenza di ciascun giudice-
ufficio, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge 
per ciascun reato consumato o tentato. Per i delitti di 
strage da cui derivi la morte di più persone è 
competente.... 

A) La Corte di assise. 
B) Il Tribunale collegiale. 
C) Il Tribunale monocratico. 
D) La Corte di cassazione. 
E) Il Tribunale collegiale o monocratico a seconda del 

numero delle persone decedute. 

1427. Il c.p.p. attribuisce alla polizia giudiziaria, tra 
l'altro, la funzione di prendere notizia dei reati. Tale 
attività.... 

A) É svolta dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria 
anche di propria iniziativa. 

B) É svolta dagli agenti di polizia giudiziaria solo previa 
autorizzazione di un ufficiale di polizia giudiziaria. 

C) É svolta dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria 
solo previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria. 

D) É svolta dagli ufficiali di polizia giudiziaria di propria 
iniziativa e dagli agenti di polizia giudiziaria solo previa 
autorizzazione dell'autorità giudiziaria o di un ufficiale 
di polizia giudiziaria. 

E) Non può essere svolta dagli agenti di polizia giudiziaria. 
1428. L'astensione è applicabile anche al P.M.? 

A) Si, a differenza della ricusazione, è applicabile anche al 
P.M. 

B) Si, come per la ricusazione. 
C) No, come l'incompatibilità. 
D) Si, come l'incompatibilità. 
E) No, come per la ricusazione. 

1429. Per determinare la competenza di ciascun giudice-
ufficio, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge 
per ciascun reato consumato o tentato. Per i delitti di 
avvelenamento di acque o di sostanze alimentari da 
cui deriva la morte di una o più persone è 
competente.... 

A) La Corte di assise. 
B) Il Tribunale collegiale. 
C) Il Tribunale monocratico. 
D) La Corte di cassazione. 
E) Il Tribunale collegiale o monocratico a seconda del 

numero delle persone decedute. 
1430. Il procedimento di convalida del fermo e 

dell'arresto, che deve concludersi entro le 96 ore, può 
essere suddiviso in tre fasi. Nella prima fase.... 

A) La polizia giudiziaria pone l'arrestato o il fermato a 
disposizione del P.M. al più presto e comunque non oltre 
le 24 ore. 

B) La polizia giudiziaria deve dare immediata notizia del 
provvedimento al GIP del luogo ove l'arresto o il fermo è 
stato eseguito e contemporaneamente trasmette 
l'informativa di reato. 

C) Il P.M. chiede la convalida dell'arresto o del fermo al 
giudice. 

D) La polizia giudiziaria pone l'arrestato o il fermato a 
disposizione del P.M. al più presto e comunque non oltre 
le 26 ore. 

E) Il pubblico ministero presenta la richiesta al giudice del 
dibattimento se sceglie di procedere al giudizio 
direttissimo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1431. In materia di forme dei provvedimenti del giudice, 
l'art. 125 del codice di procedura penale dispone 
che.... 

A) Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di 
nullità. 

B) Le sentenze sono motivate, a pena di nullità, nei casi in 
cui la motivazione è espressamente prescritta dalla 
legge. 

C) Il giudice delibera in camera di consiglio con la 
presenza dell'ausiliario designato ad assisterlo e delle 
parti. 

D) Le sentenze a differenza delle ordinanze devono essere 
motivate. 

E) La deliberazione è pubblica. 
1432. In merito alla testimonianza, quale mezzo di prova 

storico, quale affermazione tra le seguenti è corretta? 
A) Le dichiarazioni rese durante le indagini preliminari e 

perfino dinanzi al G.U.P. non costituiscono 
testimonianza. 

B) L'imputato non ha diritto di sottoporre ad esame i 
testimoni quando costoro abbiano già reso dichiarazioni 
in sede extra-dibattimentale. 

C) L'esame testimoniale non può essere esteso all'oggetto 
indiretto del processo e cioè a fatti indirettamente 
collegabili a quelli oggetto dell'imputazione. 

D) Oggetto di testimonianza possono essere fatti 
determinati, specifici, o voci correnti sui fatti, ma non 
giudizi sulla moralità dell'imputato. 

E) Durante le indagini preliminari la persona informata dei 
fatti rende informazioni utili non solo ai fini delle 
investigazioni, ma anche ai fini del giudizio finale. 

1433. Indicare quale tra le seguenti affermazioni 
sull'arresto non è corretta. 

A) É adottabile solo da un giudice e solo su richiesta del 
P.M. 

B) Necessita di convalida dell'autorità giudiziaria. 
C) Ha durata limitata nel tempo (massimo 96 ore). 
D) Ha finalità investigative e socialpreventive. 
E) Deve essere convalidato entro 48 ore. 

1434. Nel procedimento penale davanti al giudice di 
pace.... 

A) Viene privilegiata la funzione rieducativa e la 
reintegrazione dell'offesa. 

B) Trova applicazione l'istituto delle misure cautelari 
personali. 

C) Le indagini preliminari sono effettuate in via prioritaria 
dalla polizia di pubblica sicurezza. 

D) Non trovano applicazione le sanzioni della permanenza 
domiciliare e del lavoro di pubblica utilità. 

E) Per i reati di maggiore gravità è prevista la detenzione 
domiciliare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1435. Tra le seguenti affermazioni indicare quale è 
corretta in relazione alla disciplina del procedimento 
per decreto penale. 

A) Il decreto viene emesso de plano dal G.I.P. sulla base di 
un isolato esame cartolare degli atti di indagine, su 
unilaterale richiesta del P.M., senza alcun preventivo 
contraddittorio con l'imputato. 

B) La richiesta di decreto deve essere formulata dal P.M. 
entro il termine originario, pari a sei mesi, previsto per il 
completamento delle indagini; l'eventuale proroga delle 
indagini vale a rimettere in termini il P.M. 

C) Il rito non comporta l'esonero dal pagamento delle spese 
processuali. 

D) Il rito non comporta l'inapplicabilità di pene accessorie. 
E) La pena inflitta con decreto penale non è passibile di 

sospensione condizionale. 
1436. Il perito a cui sia stato conferito l'incarico deve dare 

immediata risposta ai quesiti formulati dal giudice, 
salvo il caso in cui essi siano particolarmente 
complessi e vi sia il consenso del giudice. In ogni caso, 
il termine per la risposta ai quesiti, anche se 
prorogato, non può superare.... 

A) Sei mesi. 
B) Dodici mesi. 
C) Diciotto mesi. 
D) Tre mesi. 
E) Trenta giorni. 

1437. Il procedimento di convalida del fermo e 
dell'arresto, che deve concludersi entro le 96 ore, può 
essere suddiviso in tre fasi. Nella prima fase.... 

A) La polizia giudiziaria pone l'arrestato o il fermato a 
disposizione del P.M. 

B) La polizia giudiziaria deve dare immediata notizia del 
provvedimento al GIP del luogo ove l'arresto o il fermo è 
stato eseguito e contemporaneamente trasmette 
l'informativa di reato. 

C) Il P.M. chiede la convalida dell'arresto o del fermo al 
giudice. 

D) La pubblica accusa formula la richiesta di convalida, e 
richiede la misura cautelare personale. 

E) Si concretizza l'udienza di convalida che si svolge 
davanti al giudice. 

1438. Ai sensi del codice di procedura penale quando per 
lo stesso fatto, contro la stessa persona, sono in corso 
diversi procedimenti presso P.M. di sedi diverse 
ricorre l'ipotesi di.... 

A) Contrasto positivo. 
B) Contrasto negativo. 
C) Contrasto apparente. 
D) Contrasto improprio. 
E) Contrasto interno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1439. Lo stato di flagranza (art. 382 c.p.p.) si suddivide in 
flagranza in senso proprio e quasi-flagranza. É 
considerato in quasi-flagranza.... 

A) Chi, subito dopo il reato, è sorpreso con cose o tracce 
dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato 
immediatamente prima. 

B) Chi viene colto nell'atto di compiere un reato. 
C) Chi entro 12 ore si trova nelle immediate vicinanze del 

luogo ove il reato è stato commesso. 
D) Solo chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla persona 

offesa o da altre persone. 
E) Chi venga indicato da almeno un testimone oculare 

quale autore del reato e si trovi ad una distanza non 
superiore a 300 metri dal luogo ove il reato è stato 
commesso. 

1440. La misura dell'allontanamento dalla casa familiare 
di cui all'art. 282 bis del codice di procedura 
penale.... 

A) Può comportare a carico dell'imputato il versamento di 
un assegno di mantenimento alle persone conviventi, che 
a seguito della misura rimangano prive di mezzi di 
sussistenza. 

B) É disposta su richiesta del capo dell'U.E.P.E. 
C) Non può limitare in alcun modo la possibilità per 

l'imputato di avvicinarsi ai luoghi frequentati dai 
familiari (domicilio, luogo di lavoro, ecc.). 

D) Non può essere adottata in difetto dei limiti di pena 
previsti dall'art. 280 del c.p.p. 

E) Non è finalizzata a prevenire il pericolo del consumarsi 
di reati di violenze in seno alla famiglia. 

1441. Il fermo e l'arresto sono due misure pre-cautelari 
similari, ma che presentano alcune differenze 
sostanziali. Indicare quale tra le seguenti 
affermazioni sul fermo e sull'arresto è corretta. 

A) Il fermo, a differenza dell'arresto, non è mai eseguibile 
da privati. 

B) L'arresto richiede obbligatoriamente la nomina di un 
difensore mentre per il fermo è prevista una possibilità. 

C) Sia il fermo che l'arresto possono essere eseguiti, nei 
casi previsti dalla legge, anche da privati. 

D) Il fermo necessita della convalida del GIP mentre 
l'arresto del P.M. 

E) L'arresto, a differenza del fermo, può essere disposto 
anche dal P.M. 

1442. L'esame delle parti private è un mezzo di prova 
sicché può essere attivato solo.... 

A) Nel dibattimento, nell'incidente probatorio e nelle 
situazioni urgenti predibattimentali. 

B) Nel dibattimento e nell'incidente probatorio. 
C) Nel corso delle indagini preliminari e nel dibattimento. 
D) Nel corso delle indagini preliminari e nelle altre sedi in 

cui si forma la prova. 
E) Nel dibattimento. 

 
 
 
 
 
 
 

1443. Entro quale termine l'imputato può fare richiesta di 
giudizio abbreviato? 

A) Entro la formulazione delle conclusioni nell'udienza 
preliminare. 

B) La legislazione vigente non fissa alcun termine. 
C) In qualsiasi momento. 
D) Entro 24 ore dall'arresto. 
E) Entro 30 giorni dall'arresto salvo che non si proceda in 

una delle ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza. 
1444. Il difensore nel processo penale è oggetto di precise 

garanzie che ne tutelato libertà e indipendenza. In 
particolare.... 

A) Prima di eseguire una perquisizione, un'ispezione o un 
sequestro presso l'ufficio di un difensore, deve essere 
avvertito dall'A.G. il Consiglio dell'Ordine forense del 
luogo, affinché il presidente o un consigliere da lui 
delegato possano assistere alle operazioni. 

B) Vi è divieto di compiere perquisizioni o ispezioni negli 
studi del difensore, con la sola eccezione del caso in cui 
il difensore o un suo stabile collaboratore di ufficio siano 
imputati, e solo per l'accertamento del reato loro 
attribuito. 

C) É sempre vietato sequestrare presso i difensori carte o 
documenti relativi alla difesa. 

D) La necessità di rilevare tracce o altri effetti materiali del 
reato o di ricercare cose o persone specificamente 
predeterminate rappresenta la sola eccezione al divieto di 
compiere perquisizioni o ispezioni negli studi dei 
difensori. 

E) É sempre vietata l'intercettazione di comunicazioni o 
conversazioni dei difensori, consulenti tecnici e loro 
ausiliari tra loro; il divieto non si estende alle 
comunicazioni o conversazioni con le persone assistite. 

1445. L'art. 271 del codice di procedura penale dispone 
che.... 

A) Non possono essere utilizzate le intercettazioni relative 
a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate 
nell'art. 200, comma 1 c.p. (segreto professionale) 
quando hanno ad oggetto fatti conosciuti per ragione del 
loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse 
persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in 
altro modo divulgati. 

B) I risultati delle intercettazioni possono sempre essere 
utilizzati anche qualora le stesse siano state eseguite 
fuori dei casi consentiti dalla legge. 

C) Il giudice non può disporre che la documentazione delle 
intercettazioni eseguite fuori dei casi consentiti dalla 
legge sia distrutta. 

D) Non sono consentite le intercettazioni del flusso di 
comunicazioni relativo a sistemi informatici. 

E) Non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a 
conversazioni o comunicazioni delle persone indicate 
nell'art. 200, comma 1 c.p. (segreto professionale), 
nemmeno se le stesse persone abbiano deposto sugli 
stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati. 

 
 
 
 
 



1446. In materia di notificazione degli atti, l'art. 171 del 
c.p.p. dispone che.... 

A) La notificazione è nulla se è stata omessa l'affissione o 
non è stata data la comunicazione prescritta dall'art. 157 
comma 8. 

B) La notificazione è nulla solo se non è stato dato 
l'avvertimento nei casi previsti dall'art. 161 comma 1 2 e 
3 e la notificazione è stata eseguita mediante consegna al 
difensore. 

C) La notificazione non è nulla se sull'originale dell'atto 
notificato manca la sottoscrizione della persona indicata 
nell'art. 157 comma 3. 

D) La notificazione non è nulla se non sono state osservate 
le modalità prescritte dal giudice nel decreto previsto 
dall'art. 150 e l'atto non è giunto a conoscenza del 
destinatario. 

E) Se l'atto è notificato in modo incompleto per cause 
indipendenti dalla volontà di chi l'ha eseguita, la 
notificazione è valida. 

1447. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla 
Polizia Giudiziaria e sulla Polizia di Sicurezza è 
corretta. 

A) I servizi di P.G. sono adibiti in via prioritaria e con 
carattere di continuità a compiti investigativi, ma 
nell'ambito delle istituzioni di provenienza (Squadre 
mobili, Nuclei operativi, ecc). 

B) La P.G. ha esclusivamente il compito di acquisire fonti 
di prova. 

C) I servizi di P.G. sono organi che dipendono 
esclusivamente dal P.M e sono istituiti presso le procure 
della Repubblica presso il tribunale ordinario. 

D) Gli agenti del Corpo di polizia penitenziaria non sono 
organi di P.G., ma di P.S. 

E) Le sezioni di P.G. sono adibite in via permanente, anche 
se giuridicamente non esclusiva, a funzioni di P.G., ma 
nell'ambito delle istituzioni di appartenenza (Squadre 
mobili, Nuclei operativi, ecc). 

1448. In base alla natura delle funzioni, ossia a seconda 
che abbiano cognizione estesa alla valutazione del 
fatto, ovvero limitata ai soli profili di diritto, i giudici 
si suddividono in..... 

A) Giudici di merito e giudici di legittimità. 
B) Giudici monocratici e giudici collegiali. 
C) Giudici di pace e Tribunali militari. 
D) Giudici togati e giudici onorari. 
E) Giudici ordinari e giudici speciali. 

1449. Il difensore è il professionista che assiste la parte 
privata nel processo penale. In particolare.... 

A) La non accettazione della nomina da parte del difensore 
di fiducia ha effetto solo dal momento in cui è 
comunicata all'autorità che procede. 

B) L'imputato può nominare al massimo quattro difensori 
di fiducia. 

C) Il difensore è considerato pubblico ufficiale. 
D) Il difensore di fiducia ha l'obbligo di accettare la 

nomina. 
E) La non accettazione della nomina da parte del difensore 

di fiducia ha effetto solo trascorsi 45 giorni dal momento 
in cui è comunicata all'autorità che procede. 

1450. Il procedimento di convalida del fermo e 
dell'arresto, che deve concludersi entro le 96 ore, può 
essere suddiviso in tre fasi. Nella seconda fase.... 

A) Il P.M. può procedere all'interrogatorio dell'arrestato o 
del fermato dando previo avviso al difensore, che ha 
facoltà di essere presente all'atto. 

B) Il GIP o il giudice del dibattimento presentano al P.M. la 
richiesta di convalida. 

C) La polizia giudiziaria pone l'arrestato o il fermato a 
disposizione del P.M. 

D) La polizia giudiziaria deve dare immediata notizia del 
provvedimento al P.M. del luogo ove l'arresto o il fermo 
è stato eseguito e contemporaneamente trasmette 
l'informativa di reato. 

E) Senza ritardo e con il consenso dell'interessato danno ai 
familiari di quest'ultimo notizia dell'esecuzione della 
misura. 

1451. Gli atti che gli ufficiali e gli agenti di polizia 
giudiziaria (questi ultimi ove espressamente previsto) 
possono compiere di propria iniziativa, senza, cioè, 
che sia necessaria una preventiva disposizione o 
delega dell'autorità giudiziaria, sono espressamente 
indicati dal codice di procedura penale. Rientra in 
tali casi.... 

A) Conservazione dello stato dei luoghi e delle cose 
pertinenti al reato, prima che intervenga il pubblico 
ministero, di cui all'art. 354 del c.p.p. 

B) Notificazione di atti, mediante l'impiego di mezzi tecnici 
che garantiscano la conoscenza, a persone diverse 
dall'imputato di cui all'art. 150 del c.p.p. 

C) Cattura dell'imputato di cui all'art. 285 del c.p.p. 
D) Sequestro di titoli presso banche di cui all'art. 255 del 

c.p.p. 
E) Accompagnamento coattivo del testimone, del perito, 

del consulente tecnico, del custode di cose sequestrate di 
cui all'art. 133 del c.p.p. 

1452. Per determinare la competenza di ciascun giudice-
ufficio, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge 
per ciascun reato consumato o tentato. Per i delitti 
dolosi se dal fatto è derivata la morte di una o più 
persone è di norma competente.... 

A) La Corte di assise. 
B) Il Tribunale collegiale. 
C) Il Tribunale monocratico. 
D) La Corte di cassazione. 
E) Il Tribunale collegiale o monocratico a seconda del 

numero delle persone decedute. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1453. Tra le forme tipiche della notizia di reato, il referto... 
A) É l'atto obbligatorio con il quale l'esercente una 

professione sanitaria riferisce, entro 48 ore, al P.M. o 
alla P.G., i casi di sospetto delitto perseguibili d'ufficio 
incontrati nello svolgimento della propria attività 
professionale. 

B) É una denuncia qualificata in quanto proviene dalla P.G. 
C) É l'atto con cui ogni persona, estranea alla P.G. ed anche 

diversa dall'offeso dal reato, informa il Procuratore della 
Repubblica, o un ufficiale della P.G., di un fatto che 
possa costituire reato perseguibile d'ufficio. 

D) É l'atto formale con il quale il soggetto offeso da un 
reato chiede che si proceda contro il suo autore. 

E) È un atto di denuncia obbligatoria per i pubblici ufficiali 
che assistano al compimento di delitti o contravvenzioni. 

1454. Entro quale termine il P.M., ricorrendone i 
presupposti, deve convalidare il sequestro compiuto 
dalla polizia giudiziaria? 

A) Entro le successive 48 ore. 
B) Entro le successive 24 ore. 
C) Entro i successivi dieci giorni. 
D) Appena ne riceva avviso senza alcun ritardo. 
E) Entro le successive 72 ore. 

1455. Quale delle seguenti affermazioni è conforme con 
quanto disposto dall'art. 648 del c.p.p.? 

A) Il decreto penale di condanna è irrevocabile quando è 
inutilmente decorso il termine per proporre opposizione 
o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara 
inammissibile. 

B) Sono revocabili le sentenze pronunciate in giudizio 
contro le quali non è ammessa impugnazione diversa 
dalla revisione. 

C) Se l'impugnazione è ammessa, la sentenza è irrevocabile 
venticinque giorni dopo che è inutilmente decorso il 
termine per impugnare l'ordinanza che la dichiara 
ammissibile. 

D) Se vi è stato ricorso per cassazione, la sentenza è 
irrevocabile trascorsi quarantacinque giorni dal giorno in 
cui è pronunciata la sentenza che dichiara inammissibile 
o rigetta il ricorso. 

E) Il decreto penale di condanna è irrevocabile quando 
sono trascorsi cinque giorni dalla scadenza del termine 
per proporre opposizione. 

1456. In materia di pubblicità dell'udienza, l'art. 471 del 
codice di procedura penale dispone che.... 

A) Le persone che turbano il regolare svolgimento 
dell'udienza sono espulse per ordine del presidente o, in 
sua assenza, del pubblico ministero, con divieto di 
assistere alle ulteriori attività processuali. 

B) Il giudice è dotato di ampi poteri nel decidere le 
categorie di persone da ammettere all'udienza. 

C) Il presidente non può mai disporre, nemmeno in casi 
eccezionali, che l'ammissione nell'aula di udienza sia 
limitata a un determinato numero di persone. 

D) Coloro che non hanno compiuto gli anni 18 non 
possono intervenire in aula nemmeno per testimoniare. 

E) L'udienza è, di regola, a porte chiuse. 
 
 
 

1457. La richiesta con la quale una parte chiede che un 
giudice sia estromesso da un determinato processo 
perché non è imparziale e ovvero quando egli ha un 
legame con l'oggetto del processo o con una delle 
parti ovvero è in una situazione di incompatibilità è 
detta.... 

A) Ricusazione. 
B) Astensione. 
C) Remissione. 
D) Difetto di giurisdizione. 
E) Avocazione. 

1458. Secondo le disposizioni del codice di procedura 
penale in merito alla misura del divieto di espatrio è 
corretto affermare che.... 

A) Il giudice dà le disposizioni necessarie per assicurare 
l'esecuzione del provvedimento anche al fine di impedire 
l'utilizzazione del passaporto e degli altri documenti di 
identità validi per l'espatrio. 

B) La misura è in ogni caso computabile nella carcerazione 
definitiva. 

C) Con il provvedimento che dispone il divieto il giudice 
prescrive all'imputato di non uscire dal territorio 
nazionale senza l'autorizzazione del questore. 

D) Con il provvedimento che dispone il divieto il giudice 
prescrive all'imputato di non uscire dal territorio 
nazionale per un tempo non inferiore ai sei mesi. 

E) Il questore dà le disposizioni necessarie per assicurare 
l'esecuzione del provvedimento anche al fine di impedire 
l'utilizzazione del passaporto e degli altri documenti di 
identità validi per l'espatrio. 

1459. Il patteggiamento.... 
A) É un rito semplificato che consente di eliminare il 

dibattimento e, in parte, l'udienza preliminare. 
B) Permette di ridurre la pena sino alla metà. 
C) Permette in ogni caso di espiare la pena al di fuori degli 

istituti penitenziari. 
D) É un rito applicabile solo ai reati per i quali la legge 

prevede la pena dell'ergastolo. 
E) Può essere richiesto solo per reati per i quali si è 

concordata una pena detentiva non superiore a sei anni, 
oltre all'eventuale pena pecuniaria. 

1460. Quale delle seguenti affermazioni sulla denuncia di 
reato è corretta? 

A) É un atto che può provenire anche da persona diversa 
dall'offeso dal reato. 

B) Non è di norma facoltativa. 
C) Deve essere raccolta da personale della Polizia di Stato. 
D) Proviene obbligatoriamente dagli incaricati di pubblico 

servizio. 
E) Proviene obbligatoriamente dall'offeso dal reato. 

1461. Gli atti del P.M. assumono valore di prova... 
A) Per il patteggiamento della pena. 
B) Nel giudizio di revisione. 
C) In ogni caso nel giudizio ordinario. 
D) Solo nell'ipotesi di giudizio immediato e direttissimo. 
E) Esclusivamente nel giudizio abbreviato. 

 
 
 
 



1462. Al termine del dibattimento il giudice pronuncia 
sentenza di assoluzione, indicandone la causa nel 
dispositivo, tra l'altro,.... 

A) Se il reato è stato commesso da persona non imputabile 
o non punibile. 

B) Se l'azione penale non deve essere proseguita. 
C) Se l'azione penale non doveva essere iniziata. 
D) Quando la prova dell'esistenza di una condizione di 

procedibilità è insufficiente. 
E) Se il procedimento è stato avviato in difetto di querela. 

1463. In merito alla testimonianza, quale mezzo di prova 
storico, quale affermazione tra le seguenti è corretta? 

A) Oggetto di testimonianza sono fatti determinati che 
costituiscono oggetto di prova, e non apprezzamenti 
personali o voci correnti nel pubblico, salvo che sia 
impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti. 

B) Durante le indagini preliminari la persona informata dei 
fatti rende informazioni utili non solo ai fini delle 
investigazioni, ma anche ai fini del giudizio finale. 

C) L'imputato non ha diritto di sottoporre ad esame i 
testimoni quando costoro abbiano già reso dichiarazioni 
in sede extra-dibattimentale. 

D) L'esame testimoniale non può essere esteso all'oggetto 
indiretto del processo e cioè a fatti indirettamente 
collegabili a quelli oggetto dell'imputazione. 

E) Le dichiarazioni rese durante le indagini preliminari e 
dinanzi al G.U.P. costituiscono testimonianza. 

1464. Quali dei seguenti atti possono essere compiuti dagli 
ufficiali e/o dagli agenti (ove espressamente previsto) 
di polizia giudiziaria esclusivamente su delega 
dell'autorità giudiziaria? 

A) Ispezioni di luoghi, cose di cui all'art. 246 del c.p.p. 
B) Perquisizione locale, di cui all'art. 352 del c.p.p., quando 

si ha fondato motivo di ritenere che in un determinato 
luogo si trovi l'evaso. 

C) Identificazione della persona nei cui confronti vengono 
svolte le indagini di cui all'art. 349 del c.p.p. 

D) Ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato di cui 
all'art. 348 del c.p.p. 

E) Acquisizione di plichi sigillati o altrimenti chiusi e 
trasmissione al pubblico ministero di cui all'art. 353 del 
c.p.p. 

1465. La perizia quale mezzo di prova, ai sensi dell'art. 
220 del c.p.p.... 

A) É ammessa quando occorre svolgere indagini o 
acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche 
competenze tecniche, scientifiche o artistiche. 

B) Consiste nella dichiarazione resa da soggetto qualificato 
come "parte", che accetta di rispondere alle domande che 
le vengono rivolte. 

C) É un atto a partecipazione pluripersonale che trae 
origine da un contrasto fra le dichiarazioni di due 
persone. 

D) É diretto all'individuazione di persone, cose ed altre 
realtà sensoriali, nel quale il giudice chiama il testimone 
a riconoscere persone od oggetti. 

E) Le risultanze, come per l'esperimento giudiziale, per 
essere apprezzate e valutate, richiedono necessariamente 
l'intervento dell'esperto o del perito. 

 
 

1466. In materia di pubblicità dell'udienza, l'art. 471 del 
codice di procedura penale dispone che.... 

A) Non sono ammessi nell'aula di udienza coloro che non 
hanno compiuto gli anni diciotto. 

B) Il difensore dell'imputato può chiedere che talune 
persone siano allontanate dall'aula dibattimentale. 

C) Il presidente non può mai disporre, nemmeno in casi 
eccezionali, che l'ammissione nell'aula di udienza sia 
limitata a un determinato numero di persone. 

D) Coloro che non hanno compiuto gli anni 18 non 
possono intervenire in aula nemmeno per testimoniare. 

E) Il giudice è dotato di ampi poteri nel decidere le 
categorie di persone da ammettere all'udienza. 

1467. In materia di notificazione degli atti, l'art. 171 del 
c.p.p. dispone che.... 

A) La notificazione è nulla se non sono state osservate le 
modalità prescritte dal giudice nel decreto previsto 
dall'art. 150 e l'atto non è giunto a conoscenza del 
destinatario. 

B) La notificazione è nulla solo se è stata omessa 
l'affissione o non è stata data la comunicazione prescritta 
dall'art. 157 comma 8. 

C) La notificazione è nulla solo se non è stato dato 
l'avvertimento nei casi previsti dall'art. 161 commi 1, 2 e 
3 e la notificazione è stata eseguita mediante consegna al 
difensore. 

D) La notificazione non è nulla se sull'originale dell'atto 
notificato manca la sottoscrizione della persona indicata 
nell'art. 157 comma 3. 

E) Se l'atto è notificato in modo incompleto per cause 
indipendenti dalla volontà di chi l'ha eseguita, la 
notificazione è valida. 

1468. In riferimento ai Servizi e alle Sezioni di P.G. 
indicare quale affermazione è corretta. 

A) I Servizi sono istituiti presso le sedi di Questura e 
Comandi di CC. e G. di F. 

B) I Servizi sono istituiti presso ogni procura della 
Repubblica. 

C) Le Sezioni sono istituite presso le sedi di Questura e 
Comandi di CC. e G. di F. 

D) La differenza tra Servizi e Sezioni risiede solo sulla 
diversità di ubicazione. 

E) Per le Sezioni non sussiste nè la diretta dipendenza nè 
una funzione di autorizzazione del magistrato in ordine 
alla destinazione ad altre attività degli appartenenti alle 
Sezioni stesse. 

1469. In riferimento ai Servizi e alle Sezioni di P.G. 
indicare quale affermazione è corretta. 

A) Le Sezioni sono istituite presso ogni procura della 
Repubblica. 

B) I Servizi sono istituiti presso ogni procura della 
Repubblica. 

C) Le Sezioni sono istituite presso le sedi di Questura e 
Comandi di CC. e G. di F. 

D) La differenza tra Servizi e Sezioni risiede solo sulla 
diversità di ubicazione. 

E) Per le Sezioni non sussiste né la diretta dipendenza né 
una funzione di autorizzazione del magistrato in ordine 
alla destinazione ad altre attività degli appartenenti alle 
Sezioni stesse. 

 



1470. Il procedimento di convalida del fermo e 
dell'arresto, che deve concludersi entro le 96 ore, può 
essere suddiviso in tre fasi. Nella prima fase.... 

A) La polizia giudiziaria deve informare immediatamente 
dell'arresto o del fermo il difensore di fiducia ovvero 
quello d'ufficio. 

B) La polizia giudiziaria deve, anche senza consenso 
dell'arrestato, informare i familiari dell'esecuzione della 
misura. 

C) Il P.M. chiede la convalida dell'arresto o del fermo al 
giudice. 

D) Si concretizza l'udienza di convalida che si svolge 
davanti al giudice. 

E) Il pubblico ministero presenta la richiesta al giudice del 
dibattimento se sceglie di procedere al giudizio 
direttissimo. 

1471. L'irrevocabilità di una sentenza penale consegue alla 
consumazione del potere di azione penale in uno dei 
procedimenti speciali o nel rito ordinario 
dibattimentale. Più specificamente, possono divenire 
formalmente irrevocabili.... 

A) Le sentenze pronunciate nel giudizio abbreviato, nel 
procedimento di patteggiamento, nel giudizio 
direttissimo, nel giudizio immediato, ovvero 
nell'ordinario rito dibattimentale, oltre il decreto penale 
di condanna. 

B) Le sentenze pronunciate nel giudizio abbreviato, nel 
procedimento di patteggiamento, nel giudizio 
direttissimo, nel giudizio immediato, ovvero 
nell'ordinario rito dibattimentale e la sentenza 
dell'udienza preliminare di non luogo a procedere. 

C) Le sentenze pronunciate nel giudizio abbreviato, nel 
procedimento di patteggiamento, nel giudizio 
direttissimo, nel giudizio immediato e la sentenza 
dell'udienza preliminare di non luogo a procedere, oltre 
il decreto penale. 

D) Le sentenze pronunciate nel giudizio abbreviato, nel 
procedimento di patteggiamento, nell'ordinario rito 
dibattimentale e la sentenza dell'udienza preliminare di 
non luogo a procedere oltre il decreto penale. 

E) Solo le sentenze pronunciate nel giudizio abbreviato e 
nel procedimento di patteggiamento. 

1472. Relativamente a quale delle seguenti fattispecie, ai 
sensi dell'art. 380 del codice di procedura penale, gli 
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, procedono 
all'arresto obbligatorio in flagranza? 

A) Porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di esplosivi 
o di armi clandestine. 

B) Danneggiamento (art. 635 secondo comma c.p.). 
C) Delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena 

della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. 
D) Truffa (art. 640 c.p.). 
E) Appropriazione indebita (art. 646 c.p.). 

 
 
 
 
 
 
 

1473. In tema di tipologia delle funzioni del P.M., l'attività 
investigativa preliminare all'eventuale fase del 
processo e diretta a ricostruire le modalità del fatto-
reato e ad individuarne il colpevole.... 

A) Individua la funzione inquirente. 
B) Individua la funzione di incriminazione. 
C) Individua la funzione requirente-procedurale. 
D) Rappresenta il promuovimento dell'azione penale. 
E) Individua la funzione requirente-di merito. 

1474. L'art. 270 del codice di procedura penale dispone 
che.... 

A) I risultati delle intercettazioni non possono essere 
utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono 
stati disposti, salvo che risultino indispensabili per 
l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio 
l'arresto in flagranza. 

B) I risultati delle intercettazioni non possono essere 
assolutamente utilizzatati in procedimenti diversi da 
quelli nei quali sono stati disposti. 

C) I risultati delle intercettazioni possono essere utilizzati 
in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati 
disposti, ma i difensori delle parti non possono 
esaminare i verbali e le registrazioni in precedenza 
depositati nel procedimento in cui le intercettazioni 
furono autorizzate. 

D) I risultati delle intercettazioni possono essere utilizzati 
in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati 
disposti, salvo che risultino indispensabili per 
l'accertamento di delitti per i quali è facoltativo l'arresto 
in flagranza. 

E) I risultati delle intercettazioni non possono essere 
utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono 
stati disposti, salvo che risultino indispensabili per 
l'accertamento dei delitti di cui al Libro II, Titolo XIII 
c.p. 

1475. L'art. 285 del codice di procedura penale (custodia 
cautelare in carcere) dispone che.... 

A) Con il provvedimento che dispone la custodia cautelare 
il giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia 
giudiziaria che l'imputato sia catturato e immediatamente 
condotto in un istituto di custodia per rimanervi a 
disposizione dell'autorità giudiziaria. 

B) Ai fini della detraibilità dalla pena da espiare viene 
computata anche la custodia sofferta all'estero per lo 
stesso reato, per il solo caso di estradizione. 

C) La custodia cautelare non è scomputabile dalla 
carcerazione definitiva eventualmente da espiare. 

D) Con il provvedimento che dispone la custodia cautelare 
il giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia 
giudiziaria che l'imputato sia catturato e condotto, entro 
72 ore, in un istituto di custodia. 

E) Prima del trasferimento nell'istituto la persona 
sottoposta a custodia cautelare non può subire 
limitazione della libertà, se non per un massimo di 96 
ore. 

 
 
 
 
 



1476. Dalla disciplina della misura degli arresti domiciliari 
contenuta nel codice di procedura penale è dato 
rilevare che.... 

A) Vi è divieto di arresti domiciliari per chi, nei cinque 
anni precedenti al fatto per il quale si procede, sia stato 
condannato per il delitto di evasione. 

B) In caso di violazione degli arresti domiciliari 
(allontanamento dal domicilio) il giudice deve disporre 
l'applicazione dell'obbligo di presentazione alla P.G. 

C) Si attuano in un ambito territoriale, non in un immobile. 
D) Il giudice non può in alcun caso autorizzare l'imputato 

ad allontanarsi dal luogo in cui avviene l'arresto. 
E) L'allontanamento dal sito degli arresti non integra il 

delitto di evasione. 
1477. I provvedimenti del Giudice, a seconda della forma 

che assumono, vanno distinti in sentenza, ordinanza e 
decreto. L'ordinanza..... 

A) É il provvedimento con cui si risolvono questioni 
incidentali o singoli punti del processo. 

B) É la decisione che esaurisce il rapporto processuale, o 
almeno una sua fase. 

C) Racchiude sempre una decisione nel merito della pretesa 
punitiva. 

D) Deve essere motivata solo in pochi e ben determinati 
casi. 

E) Coincide con l'avviso. 
1478. Le sentenze di patteggiamento possono essere 

oggetto di revisione? 
A) Si, nei casi stabiliti dalla legge. 
B) No, in nessun caso. 
C) No, solo le sentenze di condanna possono essere oggetto 

di revisione. 
D) No, solo il decreto penale di condanna possono essere 

oggetto di revisione. 
E) Si, la sentenza di patteggiamento è appellabile, 

ricorribile in cassazione e oggetto di revisione. 
1479. Il procedimento di convalida del fermo e 

dell'arresto, che deve concludersi entro le 96 ore, può 
essere suddiviso in tre fasi. Nella prima fase.... 

A) La polizia giudiziaria deve dare immediata notizia del 
provvedimento al P.M. del luogo ove l'arresto o il fermo 
è stato eseguito. 

B) La polizia giudiziaria pone l'arrestato o il fermato a 
disposizione del GIP. 

C) Si concretizza l'udienza di convalida che si svolge 
davanti al giudice. 

D) Il P.M. richiede, entro 24 ore dall'arresto, la convalida al 
giudice. 

E) Il P.M. può procedere all'interrogatorio dell'arrestato o 
del fermato dando previo avviso al difensore, che ha 
facoltà di essere presente all'atto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1480. La misura dell'allontanamento dalla casa familiare 
di cui all'art. 282 bis del codice di procedura 
penale.... 

A) Mira a prevenire il pericolo del consumarsi di reati di 
violenze in seno alla famiglia. 

B) Non comporta in alcun caso il versamento di un assegno 
di mantenimento alle persone conviventi, che a seguito 
della misura rimangano privi di mezzi di sussistenza. 

C) Non può limitare in alcun modo la possibilità per 
l'imputato di avvicinarsi ai luoghi frequentati dai 
familiari (domicilio, luogo di lavoro, ecc.). 

D) Non può essere adottata in difetto dei limiti di pena 
previsti dall'art. 280 del c.p.p. 

E) É disposta su richiesta del capo dell'U.E.P.E. 
1481. Il giudice di pace può disporre che la pena della 

permanenza domiciliare venga eseguita in giorni 
diversi della settimana rispetto al sabato e alla 
domenica? 

A) Si, avuto riguardo alle esigenze familiari, di lavoro, di 
studio o di salute del condannato, il giudice può disporre 
che la pena venga eseguita in giorni diversi della 
settimana, ovvero a richiesta del condannato 
continuativamente. 

B) No, il giudice, su richiesta del condannato, può solo 
disporre che la pena venga eseguita continuativamente. 

C) Si, ma in tal caso la durata della permanenza non può 
essere inferiore a trenta giorni. 

D) Si, ed in tal caso il condannato è considerato in stato di 
detenzione. 

E) No, la pena della permanenza domiciliare deve avvenire 
categoricamente nei giorni di sabato e domenica. 

1482. Indicare quale tra le affermazioni seguenti, relative 
alla misura cautelare del sequestro conservativo è 
corretta. 

A) Il sequestro non viene ad esistenza se viene offerta 
cauzione idonea a garantire i crediti azionati. 

B) Può essere richiesto solo dal P.M. 
C) Può avere ad oggetto solo beni mobili e immobili 

dell'imputato. 
D) La misura disposta per gli interessi pubblici, di cui si è 

reso interprete il P.M. non giova anche agli interessi 
privati della parte civile. 

E) Oggetto del sequestro conservativo sono solo cose che 
servirono o furono destinate a commettere il reato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1483. Quale delle seguenti affermazioni in materia di 
notifica all'imputato non è corretta? 

A) Nei suoi riguardi sono ammissibili modalità non formali 
di notifica quali quelle a mezzo di pubblici proclami e 
strumenti tecnici innominati (es: computer, telefax). 

B) Le notificazioni all'imputato detenuto sono eseguite nel 
luogo di detenzione mediante consegna di copia alla 
persona. 

C) Se l'imputato detenuto rifiuta la ricezione della notifica 
se ne fa menzione nella relazione di notificazione e la 
copia rifiutata è consegnata al direttore dell'istituto o a 
chi ne fa le veci. 

D) Se l'imputato è libero, e non è possibile consegnare 
personalmente la copia, la notifica avviene 
nell'abitazione o luogo di lavoro, in subordine nella 
temporanea dimora, mediante consegna a persona 
convivente o in mancanza al  portiere che dovrà 
sottoscrivere la relata di notifica. 

E) Se non è possibile consegnare la copia all'imputato 
detenuto, perché questi è legittimamente assente, la 
copia è consegnata al direttore dell'istituto. 

1484. La contrapposizione tra P.M. in ordine allo stesso 
reato per procedimenti nella fase delle indagini 
preliminari è definita dal c.p.p. contrasto tra P.M.; le 
ipotesi configurabili sono.... 

A) Contrasto negativo, positivo e in materia di criminalità 
organizzata. 

B) Contrasto negativo e positivo. 
C) Contrasto positivo e in materia di criminalità 

organizzata. 
D) Contrasto negativo, positivo e apparente. 
E) Solamente due: contrasti interni ad una singola procura 

positivi e contrasti esterni tra più procure di distretti 
diversi negativi. 

1485. Nel corso delle indagini preliminari, quando 
sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, 
il giudice su richiesta del P.M. può dilazionare, per 
un periodo non superiore a cinque giorni, l'esercizio 
del diritto di conferire con il difensore. Il decreto con 
il quale viene disposto il differimento deve essere 
notificato al difensore? 

A) No, non deve essere notificato al difensore. 
B) Si, a pena di nullità del decreto. 
C) Si, entro 24 ore dall'emanazione del decreto. 
D) Si, ma solo nel caso in cui il differimento sia superiore a 

tre giorni. 
E) No, tale decreto non necessita né di motivazione né di 

notificazione. 
1486. Nel corso del processo penale, verrà pronunciata 

sentenza di "non doversi procedere" tra l'altro 
quando.... 

A) Ricorre una causa estintiva del reato. 
B) Difetta la reità nel merito. 
C) Difetta l'imputabilità dell’imputato. 
D) Difetta la punibilità dell’imputato. 
E) Il fatto non è previsto dalla legge come reato. 

 
 
 
 

1487. Trattando della tematica del Giudice nel processo 
penale, come è denominato l'istituto consistente 
nell'inidoneità di un intero ufficio giudiziario ad 
esercitare le proprie funzioni giudicanti in un 
determinato processo per cause di tipo ambientale? 

A) Rimessione del processo. 
B) Rigetto. 
C) Rilevabilità. 
D) Rinuncia. 
E) Incompetenza. 

1488. I giudizi speciali dibattimentali, alternativi al rito 
ordinario, sono il giudizio direttissimo e quello 
immediato. Il giudizio immediato in particolare, ai 
sensi dell'art. 455 del cp.p..... 

A) È disposto dal G.I.P. 
B) Non prevede di norma una fase delle indagini 

preliminari. 
C) É un rito premiale, essendo prevista una riduzione di 

pena. 
D) É caratterizzato dall'assenza della discussione finale. 
E) Si distingue dal direttissimo sostanzialmente poiché solo 

quest'ultimo è deciso dal giudice dibattimentale 
utilizzando taluni elementi di prova qualificati acquisiti 
nella fase investigativa e le prove formate e raccolte 
direttamente in dibattimento, con i criteri dell'oralità e 
del contraddittorio. 

1489. Il fermo di polizia giudiziaria può essere eseguito 
fuori dai casi di flagranza? 

A) Si, il fermo non necessita di flagranza. 
B) Si, se il fermato non risulta avere fissa dimora. 
C) Si, se il fermato non è né cittadino italiano né cittadino 

di uno Stato membro dell'UE. 
D) No, il fermo necessita di flagranza. 
E) No, il fermo necessita almeno della quasi-flagranza. 

1490. Il perito nominato dal giudice può prendere 
liberamente visione degli atti e dei documenti 
acquisibili al fascicolo del dibattimento? 

A) No, deve essere autorizzato dal giudice. 
B) Si, una volta nominato ha libero accesso. 
C) Si, ma solo in caso di operazioni urgenti. 
D) Si, ma solo in caso di delega ad opera del P.M. 
E) No. Il perito non può prendere visione degli atti e dei 

documenti acquisibili al fascicolo del dibattimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1491. La qualità di imputato è assunta dall'interessato dal 
momento in cui è formulata a suo carico 
un'imputazione e cioè quando dalla fase pre-
processuale delle indagini si passa a quella del 
processo innanzi ad un giudice. Quali dei seguenti 
atti tipici attribuiscono la qualità di imputato? 

A) La richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 c.p.p.) e la 
richiesta di giudizio immediato (art. 453 c.p.p.). 

B) La richiesta di decreto penale di condanna (art. 459 
c.p.p.) e la sentenza di non luogo a procedere 
pronunciata dal GUP. 

C) La sentenza di proscioglimento in sede di giudizio 
ordinario e la diretta citazione a giudizio innanzi al 
giudice monocratico (art. 550 c.p.p.). 

D) La citazione a giudizio direttissimo (449 c.p.p.) e la 
sentenza di applicazione della pena innanzi al giudice 
speciale. 

E) Il decreto penale di condanna del GIP e la richiesta di 
giudizio immediato (art. 453 c.p.p.). 

1492. La misura dell'allontanamento dalla casa familiare 
di cui all'art. 282 bis del codice di procedura 
penale.... 

A) Può limitare, qualora sussistano esigenze di tutela 
dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi 
congiunti, la possibilità per l'imputato di avvicinarsi ai 
luoghi frequentati dai familiari (domicilio, luogo di 
lavoro, ecc.). 

B) Non può in alcun caso comportare il versamento di un 
assegno di mantenimento alle persone conviventi, che a 
seguito della misura rimangano privi di mezzi di 
sussistenza. 

C) É disposta su richiesta del capo dell'U.E.P.E. 
D) Non può essere adottata in difetto dei limiti di pena 

previsti dall'art. 280 del c.p.p. 
E) É una misura coercitiva custodiale. 

1493. Il patteggiamento.... 
A) Può essere richiesto nel corso delle indagini preliminari, 

ovvero nel corso dell'udienza preliminare fino a che non 
siano state presentate le conclusioni. 

B) Non è un rito premiale. 
C) É un rito applicabile solo per gli extra comunitari. 
D) É un rito applicabile solo su richiesta del PM. 
E) É un rito applicabile solo per i reati contro l'opinione. 

1494. Gli atti che gli ufficiali e gli agenti di polizia 
giudiziaria (questi ultimi ove espressamente previsto) 
possono compiere di propria iniziativa, senza, cioè, 
che sia necessaria una preventiva disposizione o 
delega dell'autorità giudiziaria, sono espressamente 
indicati dal codice di procedura penale. Rientra in 
tali casi.... 

A) Identificazione della persona nei cui confronti vengono 
svolte le indagini di cui all'art. 349 del c.p.p. 

B) Cattura dell'imputato di cui all'art. 285 del c.p.p. 
C) Notificazione di atti, mediante l'impiego di mezzi 

tecnici che garantiscano la conoscenza, a persone diverse 
dall'imputato di cui all'art. 150 del c.p.p. 

D) Perquisizioni personali, locali e domiciliari di cui all'art. 
249-251 del c.p.p. 

E) Accompagnamento coattivo dell'imputato nei casi 
previsti dalla legge di cui all'art. 132 del c.p.p. 

1495. A seconda della diversità di dipendenza funzionale e 
quindi della incidenza del ruolo direttivo del P.M. 
nell'espletamento delle indagini, si hanno.... 

A) Ad un livello intermedio i Servizi di P.G. adibiti in via 
prioritaria e con carattere di continuità, a compiti 
investigativi, ma nell'ambito delle istituzioni di 
appartenenza. 

B) Ad un livello intermedio i generici organi di P.G. tenuti 
per legge ad espletare indagini ma normalmente investiti 
di funzioni amministrative. 

C) Ad un livello intermedio si trovano le Sezioni di P.G. 
istituite presso le procure della Repubblica in sede di 
Tribunale (ordinario e per i minorenni) destinate, in via 
esclusiva e con carattere di continuità ad attività di P.G. 

D) Al livello più intenso di dipendenza funzionale i Servizi 
di P.G. adibiti in via prioritaria e con carattere di 
continuità, a compiti investigativi, ma nell'ambito delle 
istituzioni di provenienza. 

E) Ad un livello minimale i Servizi di P.G. adibiti in via 
prioritaria e con carattere di continuità, a compiti 
investigativi, ma nell'ambito delle istituzioni di 
provenienza. 

1496. In materia di pubblicità dell'udienza, l'art. 471 del 
codice di procedura penale dispone che.... 

A) Non sono ammesse nell'aula le persone che sono 
sottoposte a misure di prevenzione e quelle che appaiono 
in stato di ubriachezza, di intossicazione o di squilibrio 
mentale. 

B) Il giudice è dotato di ampi poteri nel decidere le 
categorie di persone da ammettere all'udienza. 

C) Il presidente non può mai disporre, nemmeno in casi 
eccezionali, che l'ammissione nell'aula di udienza sia 
limitata a un determinato numero di persone. 

D) Le persone che sono sottoposte a misure di prevenzione 
non possono intervenire in aula nemmeno per 
testimoniare. 

E) Il difensore dell'imputato può chiedere che talune 
persone siano allontanate dall'aula dibattimentale. 

1497. Dispone l'art. 546 del c.p.p. che la sentenza emessa 
dal giudice collegiale è sottoscritta dal presidente e 
dal giudice estensore. Qualora il presidente non possa 
sottoscrivere.... 

A) Provvede il componente più anziano del collegio. 
B) Provvede il solo giudice estensore. 
C) Provvede il componente più giovane del collegio. 
D) Devono provvedere tutti i componenti del collegio. 
E) Occorrono almeno 5 firme di componenti il collegio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1498. Facoltatività nell'arresto non significa né 
arbitrarietà della decisione né discrezionalità 
illimitata, ma facoltà dell'ufficiale o agente di polizia 
giudiziaria di valutare se la misura dell'arresto è 
giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla 
pericolosità del soggetto desunta dalla personalità o 
dalle circostanze del fatto. In quale dei seguenti casi il 
c.p.p. prevede l'arresto facoltativo? 

A) Offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico 
previsto dagli art. 600-ter, quarto comma, e 600-quater 
del c.p. 

B) Delitti di furto previsti dall'art. 624-bis del c.p., salvo 
che ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, 
primo comma, numero 4) del c.p. 

C) Delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo 
I del libro II del c.p. per i quali è stabilita la pena della 
reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel 
massimo a dieci anni. 

D) Delitti contro il patrimonio ad eccezione di quelli 
commessi mediante frode. 

E) Delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione 
dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la 
pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro 
anni o nel massimo a dieci anni. 

1499. Quale delle seguenti affermazioni sulla denuncia di 
reato è corretta? 

A) É una delle forme più tipiche di notitia criminis. 
B) Può essere fatta solo dall'offeso dal reato. 
C) Può essere fatta solo da soggetti appartenenti alla P.G. 
D) Deve essere raccolta da un membro dell'Arma dei 

Carabinieri. 
E) In nessun caso può essere presentata oralmente. 

1500. L'ordinanza con cui il giudice dispone la misura 
cautelare a norma dell'art. 292 c.p.p., deve essere 
motivata? 

A) Si, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. 
B) Si, a pena di nullità rilevabile solo dalla difesa. 
C) No, essendo la motivazione discrezionale. 
D) No, deve essere motivata solo l'ordinanza del P.M. 
E) Si, ma solo nei casi espressamente previsti dal c.p.p. 

1501. La procura nazionale antimafia.... 
A) É l'organo che assicura il coordinamento tra le direzioni 

distrettuali antimafia. 
B) Opera all'interno degli istituti penitenziari. 
C) É l'associazione dei parenti delle vittime di mafia, 

camorra e terrorismo, costituitasi parte civile in più 
processi. 

D) É il nucleo della polizia di Stato specializzato in reati di 
stampo mafioso e terroristico. 

E) É il gruppo di giudici che decide in merito al giudizio di 
appello sui reati di criminalità organizzata mafiosa e di 
terrorismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1502. In materia di notificazione degli atti, l'art. 171 del 
c.p.p. dispone che.... 

A) Se sono violate le disposizioni circa la persona a cui 
deve essere consegnata la copia, la notificazione è nulla. 

B) Se l'atto è notificato in modo incompleto per cause 
indipendenti dalla volontà di chi l'ha eseguita, la 
notificazione è valida. 

C) Se nella relazione della copia notificata manca la 
sottoscrizione di chi l'ha eseguita, ma risulta che essa è 
stata fatta, la notificazione è valida. 

D) La notificazione non può essere in nessun caso 
effettuata a mezzo del telefono o del telegrafo. 

E) La notificazione è nulla solo se non è stato dato 
l'avvertimento nei casi previsti dall'art. 161 commi 1, 2 e 
3 e la notificazione è stata eseguita mediante consegna al 
difensore. 

1503. L'esame delle parti private quale mezzo di prova.... 
A) Consiste nella dichiarazione resa da soggetto qualificato 

come "parte", che accetta di rispondere alle domande che 
le vengono rivolte. 

B) Ricorre quando si debba accertare se un fatto possa 
essere avvenuto in un determinato modo, cercando di 
riprodurre, per quanto possibile, la situazione in cui il 
fatto sarebbe avvenuto. 

C) É un atto a partecipazione pluripersonale che trae 
origine da un contrasto fra le dichiarazioni di due 
persone. 

D) É diretto alla individuazione di persone, cose ed altre 
realtà sensoriali, nel quale il giudice chiama il testimone 
a riconoscere persone od oggetti. 

E) Può essere attivato solo nel dibattimento e nell'incidente 
probatorio. 

1504. Relativamente a quale delle seguenti fattispecie, ai 
sensi dell'art. 380 del codice di procedura penale, gli 
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, procedono 
all'arresto obbligatorio in flagranza? 

A) Delitti di promozione, direzione, costituzione e 
organizzazione di associazione per delinquere prevista 
dall'art. 416 commi 1 e 3 del c.p., se l'associazione è 
diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti 
dall'art. 380, primo comma, del c.p.p. 

B) Furto (art. 624 c.p.). 
C) Appropriazione indebita (art. 646 c.p.). 
D) Alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non 

riconosciuti (artt. 3 e 24 comma 1 L. n. 110/1975). 
E) Truffa (art. 640 c.p.). 

1505. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla 
Polizia Giudiziaria e sulla Polizia di Sicurezza è 
corretta. 

A) Le sezioni di P.G. sono istituite presso le procure della 
Repubblica in sede di tribunale. 

B) Le funzioni di P.G. sono svolte alla dipendenza e sotto 
la direzione del Questore. 

C) Le sezioni di P.G. sono organi obbligati per legge ad 
espletare indagini (vigili urbani, guardie provinciali, 
ecc.), ma normalmente investiti di funzioni 
amministrative. 

D) Sono ufficiali di P.G. gli ufficiali inferiori e gli agenti 
del Corpo della polizia penitenziaria. 

E) Le sezioni di P.G. sono organi ai quali è precluso 
espletare indagini di qualsiasi natura. 



1506. Qualora si proceda con il giudizio abbreviato, quale 
sarà la pena sostitutiva nel caso di ergastolo? 

A) In tal caso alla pena dell'ergastolo è sostituita quella di 
30 anni di reclusione. 

B) In tal caso alla pena dell'ergastolo è sostituita quella di 
20 anni di reclusione. 

C) In tal caso alla pena dell'ergastolo è sostituita quella di 
40 anni di reclusione. 

D) In tal caso alla pena dell'ergastolo è sostituita quella di 
15 anni di reclusione. 

E) In tal caso alla pena dell'ergastolo è sostituita quella di 
25 anni di reclusione. 

1507. Lo stato generico di flagranza (art. 382 c.p.p.) si 
suddivide in flagranza in senso proprio e quasi-
flagranza. É considerato in quasi-flagranza.... 

A) Chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia 
giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone. 

B) Chi viene colto nell'atto di compiere un reato. 
C) Chi, essendo presente nel luogo in cui il fatto è stato 

commesso, rifiuti di fornire testimonianza. 
D) Chi, trovandosi nelle adiacenze del luogo ove il reato è 

stato consumato, non fornisca valida ragione della sua 
presenza. 

E) Solo chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla persona 
offesa o da altre persone. 

1508. Il procedimento di convalida del fermo e 
dell'arresto, che deve concludersi entro le 96 ore, può 
essere suddiviso in tre fasi. La terza fase.... 

A) Inizia con la richiesta di convalida che deve essere 
presentata dal P.M. al giudice entro 48 ore dall'arresto. 

B) Ha la funzione di mettere in grado la pubblica accusa sia 
di formulare la richiesta di convalida, sia di chiedere 
nella successiva udienza una delle misure cautelari 
personali. 

C) Ha la funzione di porre l'arrestato o il fermato a 
disposizione del P.M. 

D) Si sostanzia nel dare immediata notizia del 
provvedimento al P.M. del luogo ove l'arresto o il fermo 
è stato eseguito e contemporaneamente trasmette 
l'informativa di reato. 

E) Si sostanza nell'interrogatorio dell'arrestato o del 
fermato dando preavviso al difensore, che ha facoltà di 
essere presente all'atto. 

1509. Indicare quale delle seguenti affermazioni è coerente 
con la disciplina normativa dell'obbligo di 
permanenza domiciliare quale sanzione irrogata dal 
giudice di pace nell'ambito della sua competenza 
penale. 

A) I giorni della settimana cui di norma si riferisce 
l'obbligo sono il sabato e la domenica. 

B) Il giudice può imporre al condannato il divieto di 
accedere a specifici luoghi nei giorni in cui non è 
obbligato alla permanenza domiciliare; il divieto non 
può avere durata superiore al triplo della durata massima 
della pena della permanenza domiciliare. 

C) Il condannato è considerato in stato di detenzione. 
D) Il giudice non può disporre che la pena venga eseguita 

continuativamente. 
E) La pena deve essere eseguita tassativamente nei giorni 

di sabato e domenica. 

1510. In merito ai presupposti per l'esperibilità del rito 
abbreviato è corretto affermare che... 

A) L'accesso al giudizio abbreviato presuppone che sia 
stato già instaurato altro rito, ordinario o speciale. 

B) Il patteggiamento è sempre convertibile in giudizio 
abbreviato. 

C) Il rito si svolge in udienza pubblica, ma su richiesta 
dell'imputato il rito si svolge in udienza camerale, con 
l'intervento, quindi, delle sole parti. 

D) Il G.I.P. valuta preliminarmente se la richiesta sia 
ammissibile; in caso di rigetto, la richiesta non può 
essere riproposta. 

E) La scelta di tale rito è classificabile come accordo sul 
rito e sulla pena. 

1511. In procedura penale, i termini procedimento e 
processo esprimono entrambi l'idea del procedere, 
del proseguire, del susseguirsi di atti in organica ed 
armonica sequenza, diretti verso una finalità 
giuridicamente apprezzabile. Riguardo al loro 
significato ed al loro uso nel c.p.p. è corretto 
affermare che.... 

A) Il primo è diviso in tre fasi: le indagini preliminari, 
l'udienza preliminare ed il giudizio. 

B) Il secondo è diviso in tre fasi: le indagini preliminari, 
l'udienza preliminare ed il giudizio. 

C) Il momento iniziale del procedimento corrisponde 
all'esercizio dell'azione penale, il momento finale si ha 
quando la sentenza diventa irrevocabile. 

D) Parlando di procedimento il c.p.p. intende escludere un 
periodo meramente procedimentale, e cioè la fase delle 
indagini preliminari. 

E) Il processo inizia con le indagini preliminari. 
1512. La Polizia Giudiziaria può essere ripartita in 

generici organi di P.G., servizi di P.G. e sezioni di 
P.G. Sono servizi di P.G..... 

A) Le Squadre mobili presso le Questure, i Nuclei operativi 
presso i Comandi dei CC., ecc. 

B) I vigili urbani, le guardie provinciali, gli ispettori del 
lavoro, ecc. 

C) Quelli che hanno una totale dipendenza organica dal 
P.M. e sono istituiti presso le procure della Repubblica 
presso il tribunale ordinario. 

D) I vigili urbani e le guardie delle province. 
E) Quelli ai quali è precluso espletare indagini di qualsiasi 

natura. 
1513. L'arresto.... 

A) Può precedere l'adozione di una misura cautelare. 
B) É adottabile dal giudice e solo su richiesta della polizia 

giudiziaria. 
C) Ha durata limitata nel tempo (massimo 48 ore). 
D) Non necessita di convalida dell'autorità giudiziaria. 
E) Non necessita dello stato flagranza di reato. 

 
 
 
 
 
 
 
 



1514. I giudizi speciali dibattimentali, alternativi al rito 
ordinario, sono il giudizio direttissimo e quello 
immediato. Il giudizio immediato in particolare.... 

A) É attivabile su iniziativa unilaterale del P.M. in quasi 
tutte le ipotesi. 

B) Non prevede di norma una fase delle indagini 
preliminari. 

C) É un rito premiale, essendo prevista una riduzione di 
pena. 

D) É caratterizzato dall'assenza della discussione finale. 
E) Si distingue dal direttissimo sostanzialmente poiché solo 

quest'ultimo è deciso dal giudice dibattimentale 
utilizzando taluni elementi di prova qualificati acquisiti 
nella fase investigativa e le prove formate e raccolte 
direttamente in dibattimento, con i criteri dell'oralità e 
del contraddittorio. 

1515. Indicare quale tra le affermazioni seguenti è 
coerente con la disciplina della misura della custodia 
cautelare in luogo di cura contenuta nel codice di 
procedura penale. 

A) La persona sottopostavi è un infermo (totale o parziale) 
di mente. 

B) La custodia ha luogo in un qualsiasi reparto ospedaliero 
indicato dal giudice. 

C) L'insanità non fa presumere il pericolo di fuga e non 
sono pertanto adottati i provvedimenti necessari per 
prevenirlo. 

D) Non è una misura detraibile dalla eventuale pena 
definitiva da espiare. 

E) La domiciliazione psichiatrica è scelta dall'inquisito e 
non dal giudice. 

1516. Gli atti del P.M. assumono valore di prova... 
A) Nel giudizio abbreviato. 
B) Nel giudizio di cassazione. 
C) In ogni caso nel giudizio ordinario. 
D) Solo nell'ipotesi di giudizio immediato e direttissimo. 
E) Esclusivamente per il patteggiamento della pena. 

1517. Il rito dell'applicazione della pena su richiesta delle 
parti (c.d. patteggiamento) produce l'estinzione del 
reato, di norma, nel caso in cui, ove sia stata irrogata 
una pena detentiva non superiore a due anni soli o 
congiunti a pena pecuniaria (in caso di sentenza 
concernente una contravvenzione).... 

A) L'imputato non commetta una contravvenzione della 
stessa indole nel termine di due anni. 

B) L'imputato non commetta una contravvenzione della 
stessa indole nel termine di tre anni. 

C) L'imputato non commetta una contravvenzione della 
stessa indole nel termine di un anno. 

D) L'imputato non commetta una contravvenzione della 
stessa indole nel termine di cinque anni. 

E) L'imputato non commetta una contravvenzione della 
stessa indole nel termine di sei anni. 

 
 
 
 
 
 
 

1518. Quando il reato di competenza del giudice di pace è 
punito con la pena della reclusione o dell'arresto 
alternativa a quella della multa o dell'ammenda, si 
applica la pena pecuniaria della specie 
corrispondente da euro 258 a euro 2.582 (da lire 
500.000 a lire 5.000.000). Se la pena detentiva è 
superiore nel massimo a sei mesi, si applica la 
predetta pena pecuniaria o.... 

A) La pena della permanenza domiciliare da sei giorni a 
trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità 
per un periodo da dieci giorni a tre mesi. 

B) La pena della permanenza domiciliare da tre giorni a 
dieci giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità 
per un periodo da sei giorni a due mesi. 

C) La pena della permanenza domiciliare da dieci giorni a 
quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di 
pubblica utilità per un periodo da venti giorni a 6 mesi. 

D) La pena della permanenza domiciliare da quindici giorni 
a sessanta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica 
utilità per un periodo da trenta giorni a sei mesi. 

E) La pena della permanenza domiciliare ovvero della 
detenzione domiciliare. 

1519. Al termine del dibattimento il giudice pronuncia 
sentenza di "non doversi procedere" indicandone la 
causa nel dispositivo, tra l'altro,.... 

A) Se l'azione penale non doveva essere iniziata. 
B) Se il fatto non sussiste. 
C) Se il fatto non è previsto dalla legge come reato. 
D) Se il fatto è stato commesso da persona non punibile. 
E) Se il fatto non costituisce reato. 

1520. Dalla disciplina della misura degli arresti domiciliari 
contenuta nel codice di procedura penale è dato 
rilevare che.... 

A) Gli arresti domiciliari consistono in uno stato di 
privazione della libertà personale, come tale detraibile 
dalla pena definitiva. 

B) Si attuano in un ambito territoriale, non in un immobile. 
C) Il giudice non può in alcun caso autorizzare l'imputato 

ad allontanarsi dal luogo in cui avviene l'arresto. 
D) All'interno del luogo dove viene attuato l'arresto, 

l'imputato è libero e il giudice non può vietargli di 
comunicare con estranei. 

E) Gli arresti domiciliari costituiscono una misura 
coercitiva non custadiale. 

1521. Quale delle seguenti affermazioni in materia di 
irrevocabilità ed esecutività delle sentenze e dei 
decreti penali non è corretta ai sensi di quanto 
dispone il c.p.p.? 

A) Salvo che sia diversamente disposto, le sentenze penali 
hanno forza esecutiva quando sono trascorsi trenta giorni 
dal momento in cui sono divenute irrevocabili. 

B) Salvo che sia diversamente disposto, le sentenze penali 
hanno forza esecutiva quando sono divenute irrevocabili. 

C) Salvo che sia diversamente disposto, i decreti penali 
hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili. 

D) Le sentenze di non luogo a procedere hanno forza 
esecutiva quando non sono più soggette a impugnazione. 

E) Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio 
contro le quali non è ammessa impugnazione diversa 
dalla revisione. 



1522. L'ispezione come mezzo di ricerca della prova può 
essere personale, locale o reale. Indicare quale 
affermazione in merito è corretta. 

A) La ricerca di impronte su una macchina costituisce 
ispezione reale. 

B) L'ispezione è personale quando è disposto dall'autorità 
giudiziaria. 

C) Quando l'ispezione come mezzo di ricerca della prova 
riguarda una persona viva è detta locale. 

D) L'ispezione è reale se si svolge sul luogo ove esistono 
tracce del reato per rilevarle. 

E) L'ispezione personale è riservata alla P.G. 
1523. Al termine del dibattimento il giudice pronuncia 

sentenza di assoluzione, indicandone la causa nel 
dispositivo.... 

A) Tra l'altro quando manca, è insufficiente o è 
contraddittoria la prova che il fatto sussiste. 

B) Tra l'altro se l'azione penale non doveva essere iniziata. 
C) Tra l'altro quando la prova dell'esistenza di una 

condizione di procedibilità è insufficiente. 
D) Tra l'altro quando la prova dell'esistenza di una 

condizione di procedibilità è contraddittoria. 
E) Solo se l'imputato non ha commesso il fatto. 

1524. Il difensore nel processo penale è oggetto di precise 
garanzie che ne tutelato libertà e indipendenza. In 
particolare.... 

A) É vietata l'intercettazione di comunicazioni o 
conversazioni dei difensori, consulenti tecnici e loro 
ausiliari, sia tra loro, sia con le persone assistite. 

B) Vi è divieto di compiere perquisizioni o ispezioni negli 
studi del difensore, con la sola eccezione del caso in cui 
il difensore o un suo stabile collaboratore di ufficio siano 
imputati, e solo per l'accertamento del reato loro 
attribuito. 

C) É sempre vietato sequestrare presso i difensori carte o 
documenti relativi alla difesa. 

D) La necessità di rilevare tracce o altri effetti materiali del 
reato o di ricercare cose o persone specificamente 
predeterminate rappresenta la sola eccezione al divieto di 
compiere perquisizioni o ispezioni negli studi dei 
difensori. 

E) É sempre vietata l'intercettazione di comunicazioni o 
conversazioni dei difensori, consulenti tecnici e loro 
ausiliari tra loro; il divieto non si estende alle 
comunicazioni o conversazioni con le persone assistite. 

1525. Tra le forme tipiche della notizia di reato, il referto è 
atto proveniente... 

A) Da un esercente la professione sanitaria. 
B) Dal danneggiato dal reato. 
C) Dalla P.G. 
D) Dall'offeso dal reato. 
E) Da un qualsiasi cittadino. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1526. Quale delle seguenti affermazioni in materia di 
irrevocabilità ed esecutività delle sentenze e dei 
decreti penali non è corretta ai sensi di quanto 
dispone il c.p.p.? 

A) Le sentenze di non luogo a procedere hanno forza 
esecutiva trascorsi quaranta giorni dal momento in cui 
non sono più soggette a impugnazione. 

B) Salvo che sia diversamente disposto, le sentenze penali 
hanno forza esecutiva quando sono divenute irrevocabili. 

C) Salvo che sia diversamente disposto, i decreti penali 
hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili. 

D) Le sentenze di non luogo a procedere hanno forza 
esecutiva quando non sono più soggette a impugnazione. 

E) Se vi è stato ricorso per cassazione, la sentenza è 
irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o 
la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il 
ricorso. 

1527. L'ispezione come mezzo di ricerca della prova può 
essere personale, locale o reale. Indicare quale 
affermazione in merito è corretta. 

A) L'ispezione è reale se si rivolge alle cose che consentano 
di rilevare tracce del reato. 

B) L'ispezione è personale se si rivolge alle cose che 
consentano di rilevare tracce del reato. 

C) Quando l'ispezione come mezzo di ricerca della prova 
riguarda una persona viva è detta reale. 

D) L'ispezione è reale quando riguarda un cadavere 
(autopsia). 

E) L'ispezione personale non può mai essere delegata ad un 
medico. 

1528. Un determinato Giudice ha la cognizione di un 
determinato procedimento penale quando abbia, in 
relazione ad esso, giurisdizione e competenza. Cosa si 
intende con competenza? 

A) É una frazione della giurisdizione e vale ad individuare 
tra i vari giudici che appartengono al medesimo ordine 
quello cui spetta la cognizione dello specifico 
procedimento. 

B) Consiste nell'attribuzione di quel procedimento alla 
cognizione dell'organizzazione giudiziaria in cui tale 
Giudice è inserito. 

C) É la distribuzione della cognizione all'interno del 
medesimo ufficio giudicante tra i diversi organi che lo 
compongono, sicché di quel procedimento potrà 
conoscere solo l'organo previsto. 

D) É il meccanismo predeterminato che consente di 
individuare tra le varie persone fisiche che esercitano la 
medesima funzione di Giudice quello di esso che è 
destinato a trattare un determinato procedimento. 

E) É una mera frazione della giurisdizione e vale ad 
individuare tra i vari uffici che appartengono ad ordini 
diversi quello cui spetta la cognizione dello specifico 
procedimento. 

 
 
 
 
 
 
 



1529. Vi sono ipotesi in cui è previsto obbligatoriamente il 
giudizio direttissimo? 

A) Si, tra l'altro, per i reati concernenti armi e esplosivi. 
B) No, è sempre in facoltà del pubblico ministero adottare 

o meno il giudizio direttissimo. 
C) Si, l'unica ipotesi prevista dalla legge è la conclusione. 
D) Si, l'unica ipotesi prevista dalla legge è per i reati 

commessi contro la famiglia. 
E) No, è sempre in facoltà dell'indagato chiedere o meno il 

giudizio direttissimo. 
1530. Quale delle seguenti affermazioni è conforme con 

quanto disposto dall'art. 648 del c.p.p.? 
A) Se vi è stato ricorso per cassazione, la sentenza è 

irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o 
la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il 
ricorso. 

B) Sono revocabili le sentenze pronunciate in giudizio 
contro le quali non è ammessa impugnazione diversa 
dalla revisione. 

C) Se l'impugnazione è ammessa, la sentenza è irrevocabile 
venti giorni dopo che è inutilmente decorso il termine 
per proporla. 

D) Se vi è stato ricorso per cassazione, la sentenza è 
irrevocabile trascorsi venti giorni dal giorno in cui è 
pronunciata la sentenza rigetta il ricorso. 

E) Il decreto penale di condanna è irrevocabile quando 
sono trascorsi venti giorni dalla scadenza del termine per 
proporre opposizione. 

1531. Nel procedimento penale davanti al giudice di 
pace.... 

A) Per i reati procedibili a querela è ammessa la citazione 
della persona alla quale il reato è attribuito, su ricorso 
della persona offesa. 

B) Trova applicazione l'istituto del giudizio direttissimo. 
C) Non è prevista la figura del GIP e le relative funzioni 

sono svolte dalla polizia giudiziaria. 
D) Trovano applicazione la sospensione condizionale della 

pena e le sanzioni sostitutive della libertà. 
E) Le indagini preliminari sono effettuate in via prioritaria 

dalla polizia di pubblica sicurezza. 
1532. In procedura penale, i termini procedimento e 

processo esprimono entrambi l'idea del procedere, 
del proseguire, del susseguirsi di atti in organica ed 
armonica sequenza, diretti verso una finalità 
giuridicamente apprezzabile. Riguardo al loro 
significato ed al loro uso nel c.p.p. è corretto 
affermare che.... 

A) La terminologia di processo è riservata solo a quella 
fase che inizia con l'esercizio dell'azione penale. 

B) Il momento iniziale del procedimento corrisponde 
all'esercizio dell'azione penale, il momento finale si ha 
quando la sentenza diventa irrevocabile. 

C) Parlando di procedimento il c.p.p. intende escludere un 
periodo meramente procedimentale, e cioè la fase delle 
indagini preliminari. 

D) L'uso del termine procedimento indica l'esclusione della 
fase investigativa, che è precedente all'esercizio 
dell'azione penale. 

E) Sono sinonimi. 

1533. Il difensore nel processo penale è oggetto di precise 
garanzie che ne tutelato libertà e indipendenza. In 
particolare.... 

A) Non è consentito il sequestro (o altra forma di controllo) 
della corrispondenza tra l'imputato e il difensore, purché 
sia riconoscibile come tale. 

B) Vi è divieto di compiere perquisizioni o ispezioni negli 
studi del difensore, con la sola eccezione del caso in cui 
il difensore o un suo stabile collaboratore di ufficio siano 
imputati, e solo per l'accertamento del reato loro 
attribuito. 

C) É sempre vietato sequestrare presso i difensori carte o 
documenti relativi alla difesa. 

D) É sempre vietata l'intercettazione di comunicazioni o 
conversazioni dei difensori, consulenti tecnici e loro 
ausiliari tra loro; il divieto non si estende alle 
comunicazioni o conversazioni con le persone assistite. 

E) La necessità di rilevare tracce o altri effetti materiali del 
reato o di ricercare cose o persone specificamente 
predeterminate rappresenta la sola eccezione al divieto di 
compiere perquisizioni o ispezioni negli studi dei 
difensori. 

1534. Quale delle seguenti affermazioni è conforme con 
quanto disposto dall'art. 648 del c.p.p.? 

A) Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio 
contro le quali non è ammessa impugnazione diversa 
dalla revisione. 

B) Se l'impugnazione è ammessa, la sentenza è irrevocabile 
quaranta giorni dopo che è inutilmente decorso il 
termine per proporla o quello per impugnare l'ordinanza 
che la dichiara ammissibile. 

C) Se vi è stato ricorso per cassazione, la sentenza è 
irrevocabile trascorsi cinquanta giorni dal giorno in cui è 
pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara 
inammissibile o rigetta il ricorso. 

D) Il decreto penale di condanna è irrevocabile quando 
sono trascorsi venti giorni dalla scadenza del termine per 
proporre opposizione. 

E) Sono revocabili anche le sentenze pronunciate in 
giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione 
diversa dalla revisione. 

1535. Ai sensi dell'art. 142 del c.p.p. quando il verbale è da 
considerarsi nullo? 

A) Quando manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale 
che lo ha redatto. 

B) Quando non sia stato sottoscritto in ciascun foglio. 
C) Quando non sia integralmente leggibile il nome ed il 

cognome del pubblico ufficiale. 
D) Quando manchi la sottoscrizione dell'ausiliario. 
E) Solo quando vi è incertezza assoluta sulle persone 

intervenute. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1536. Il codice di procedura penale conferisce alla P.G. la 
facoltà di arresto in flagranza, tra l'altro, per.... 

A) Delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la 
legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel 
massimo a tre anni ovvero delitto colposo per il quale la 
legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel 
massimo a cinque anni. 

B) Delitti di partecipazione, promozione, direzione e 
organizzazione di associazioni di tipo mafioso (art. 416-
bis c.p.). 

C) Delitto di rapina (art. 628 c.p.). 
D) Delitti commessi per finalità di terrorismo o di 

eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge 
stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel 
minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni. 

E) Porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di esplosivi 
o di armi clandestine. 

1537. In materia di notificazione degli atti, l'art. 171 del 
c.p.p. dispone che.... 

A) La notificazione è nulla se sull'originale dell'atto 
notificato manca la sottoscrizione della persona indicata 
nell'art. 157 comma 3. 

B) La notificazione è nulla solo se è stata omessa 
l'affissione o non è stata data la comunicazione prescritta 
dall'art. 157 comma 8. 

C) La notificazione è nulla solo se non è stato dato 
l'avvertimento nei casi previsti dall'art. 161 commi 1, 2 e 
3 e la notificazione è stata eseguita mediante consegna al 
difensore. 

D) La notificazione non è nulla se non sono state osservate 
le modalità prescritte dal giudice nel decreto previsto 
dall'art. 150 e l'atto non è giunto a conoscenza del 
destinatario. 

E) Se l'atto è notificato in modo incompleto per cause 
indipendenti dalla volontà di chi l'ha eseguita, la 
notificazione è valida. 

1538. Il sequestro preventivo di cui agli artt. 321 e ss. del 
codice di procedura penale.... 

A) Può essere richiesto solo dall'organo investito della 
funzione d'accusa, e cioè dal P.M. e non anche dalla 
parte civile. 

B) Non può essere operato ai danni e nei confronti di terzi. 
C) Nel corso delle indagini preliminari può essere disposto 

direttamente dal P.M., il quale nelle successive 12 ore 
deve chiedere la convalida del suo provvedimento al 
G.I.P., il quale emanerà se del caso il formale decreto di 
sequestro preventivo. 

D) Nei casi indicati dal codice, il provvedimento (di 
convalida del sequestro) del giudice deve avvenire entro 
3 giorni dalla ricezione della richiesta, a pena di perdita 
di efficacia del sequestro preventivo adottato dalla P.G. 
o dal P.M. 

E) Ha finalità civilistica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1539. Dispone l'art. 235 del c.p.p. che i documenti 
costituenti il corpo del reato.... 

A) Devono essere acquisiti qualunque sia la persona che li 
abbia formati o li detenga. 

B) Possono essere acquisiti qualunque sia la persona che li 
abbia formati o li detenga. 

C) Non possono essere acquisiti se la persona che li abbia 
formati o li detenga non sia attendibile. 

D) Devono essere acquisiti qualunque sia la persona che li 
abbia formati, mentre possono essere acquisiti dalla 
persona che li detiene. 

E) Devono essere acquisiti anche dalla persona che li 
detenga solo qualora sussista reale e provato pericolo 
della loro distruzione o perimento. 

1540. Per determinare la competenza di ciascun giudice-
ufficio, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge 
per ciascun reato consumato o tentato. Per i delitti di 
sangue o di più grave allarme sociale quali le stragi è 
competente.... 

A) La Corte di assise. 
B) Il Tribunale collegiale. 
C) Il Tribunale monocratico. 
D) La Corte di cassazione. 
E) Il Tribunale collegiale o monocratico a seconda del 

numero delle persone decedute. 
1541. L'arresto.... 

A) Necessita di convalida dell'autorità giudiziaria. 
B) Non necessita dello stato di flagranza di reato. 
C) É adottabile dal giudice e solo su richiesta della polizia 

giudiziaria. 
D) Non ha finalità investigative né socialpreventive. 
E) Ha durata limitata nel tempo (massimo 48 ore). 

1542. Il coimputato del medesimo reato può testimoniare? 
A) No, salvo il caso in cui nei suoi confronti sia stata 

pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di 
condanna o di applicazione della pena. 

B) Si, la legge non prevede incompatibilità. 
C) No, salvo il caso in cui nei suoi confronti sia stato 

pronunciato decreto di archiviazione. 
D) No. L'unica esclusione prevista dal c.p.p. è appunto per i 

coimputati del medesimo reato. 
E) Si. L'unica esclusione prevista dal c.p.p. è per la persona 

civilmente obbligata per la pena pecuniaria. 
1543. Ai sensi dell'art. 353 del c.p.p quale comportamento 

deve assumere l'ufficiale di polizia giudiziaria che 
abbia motivo di ritenere che i plichi acquisiti 
contengano notizie utili alla ricerca e 
all'assicurazione di fonti di prova che potrebbero 
andare disperse a causa di ritardo? 

A) Informa con il mezzo più rapido il P.M. il quale può 
autorizzare l'apertura immediata dei plichi. 

B) Provvede ad aprire il plico ed a informare con il mezzo 
più rapido il P.M. dell'avvenuta apertura. 

C) Li sequestra e ne verifica il contenuto, informando il 
P.M. entro 48 ore per la convalida del sequestro. 

D) Li sequestra e ne elenca il contenuto, trasmettendo al 
P.M. solo gli atti ritenuti rilevanti ai fini della convalida 
del sequestro. 

E) Li sequestra e ne verifica il contenuto, informando il 
P.M. entro 24 ore per la convalida del sequestro. 

 



1544. Relativamente a quale delle seguenti fattispecie, ai 
sensi dell'art. 380 del codice di procedura penale, gli 
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, procedono 
all'arresto obbligatorio in flagranza? 

A) Delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope 
puniti a norma dell'art. 73 del T.U. n. 309/1990, salvo 
che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del 
medesimo articolo. 

B) Furto (art. 624 c.p.). 
C) Appropriazione indebita (art. 646 c.p.). 
D) Alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non 

riconosciuti (artt. 3 e 24 comma 1 L. n. 110/1975). 
E) Truffa (art. 640 c.p.). 

1545. É in stato di flagranza, ai sensi dell'art. 382 del 
codice di procedura penale.... 

A) Chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia 
giudiziaria. 

B) Chi, essendo presente nel luogo in cui il fatto è stato 
commesso, rifiuti di fornire testimonianza. 

C) Chi entro 12 ore si trova nelle immediate vicinanze del 
luogo ove il reato è stato commesso. 

D) Solo chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla persona 
offesa o da altre persone. 

E) Chi, per le circostanze del reato, appare come l'unica 
persona che possa averlo commesso. 

1546. Quando l'indagato è stato arrestato in flagranza di 
reato e l'arresto è stato convalidato dal giudice per le 
indagini preliminari che ha applicato una misura 
cautelare custodiale il pubblico ministero può 
procedere con il giudizio direttissimo? 

A) Si. Deve procedervi salvo che ciò pregiudichi 
gravemente le indagini. 

B) No, può procedere solo con il giudizio immediato. 
C) No, deve procedere con il rito ordinario. 
D) No, ma può procedere con il patteggiamento. 
E) Si, ma solo qualora l'indagato abbia al momento 

dell'arresto indicato di scegliere questa strada 
processuale. 

1547. A norma di quanto disposto dall'art. 284 (arresti 
domiciliari) del c.p.p., quali soggetti possono 
controllare in ogni momento l'osservanza delle 
prescrizioni imposte all'imputato? 

A) Il pubblico ministero e la P.G., anche di propria 
iniziativa. 

B) Il pubblico ministero e gli assistenti sociali incaricati dal 
giudice. 

C) Il G.U.P. e il magistrato di sorveglianza. 
D) Il magistrato di sorveglianza e l'U.E.P.E. 
E) La P.G., su richiesta del magistrato di sorveglianza. 

1548. Da un esame della disciplina dettata nel codice di 
procedura penale sulle misure cautelari interdittive si 
rileva che.... 

A) Le misure in esame sono di tre tipi. 
B) In linea generale, salvo deroghe particolari, le misure 

interdittive sono applicabili in riferimento a delitti 
punibili in astratto con pena edittale superiore ad anni 
dieci nel massimo. 

C) Le misure interdittive non sono applicabili in 
riferimento a delitti punibili con la pena dell'ergastolo. 

D) Le misure in esame sono di quattro tipi. 
E) La loro durata massima è di sei mesi. 

1549. Dalla disciplina della misura degli arresti domiciliari 
contenuta nel codice di procedura penale è dato 
rilevare che.... 

A) L'allontanamento dal sito degli arresti integra il delitto 
di evasione. 

B) Il giudice non può autorizzare l'imputato ad allontanarsi 
dal luogo in cui viene attuato l'arresto. 

C) All'interno del luogo dove viene attuato l'arresto, 
l'imputato è libero e il giudice non può vietargli di 
comunicare con estranei. 

D) Gli arresti domiciliari non consistono in uno stato di 
privazione della libertà personale, pertanto la misura non 
è detraibile dalla pena definitiva. 

E) Si attuano in un ambito territoriale, non in un immobile. 
1550. Indicare quale tra le affermazioni seguenti è 

coerente con la disciplina della misura della custodia 
cautelare in luogo di cura contenuta nel codice di 
procedura penale. 

A) Trattandosi di misura privativa della libertà, essa è 
detraibile dalla eventuale pena definitiva da espiare. 

B) La domiciliazione psichiatrica è scelta dall'inquisito e 
non dal giudice. 

C) La misura risponde ad esigenze connesse alla 
pericolosità sociale dell'imputato. 

D) La persona sottopostavi non può essere un infermo 
totale di mente. 

E) La custodia ha luogo in un qualsiasi reparto ospedaliero 
indicato dal giudice. 

1551. Gli atti che gli ufficiali e gli agenti di polizia 
giudiziaria (questi ultimi ove espressamente previsto) 
possono compiere di propria iniziativa, senza, cioè, 
che sia necessaria una preventiva disposizione o 
delega dell'autorità giudiziaria, sono espressamente 
indicati dal codice di procedura penale. Rientra in 
tali casi.... 

A) Assunzione di sommarie informazioni dalle persone che 
possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini di 
cui all'art. 351 del c.p.p. 

B) Accompagnamento coattivo dell'imputato nei casi 
previsti dalla legge di cui all'art. 132 del c.p.p. 

C) Accompagnamento coattivo del testimone, del perito, 
del consulente tecnico, del custode di cose sequestrate di 
cui all'art. 133 del c.p.p. 

D) Sequestro del corpo del reato e delle cose ad esso 
pertinenti, anche a seguito di perquisizione di cui all'art. 
252-253 del c.p.p. 

E) Cattura dell'imputato di cui all'art. 285 del c.p.p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1552. L'art. 103 del codice di procedura penale (garanzie 
di libertà del difensore) dispone, tra l'altro, che.... 

A) Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della 
corrispondenza tra l'imputato e il proprio difensore in 
quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo 
che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere 
che si tratti di corpo del reato. 

B) Soltanto i risultati delle intercettazioni di conversazioni 
o comunicazioni, eseguiti in violazione delle garanzie di 
libertà del difensore possono essere utilizzati se 
autorizzati dall'imputato. 

C) Nel solo caso in cui l'autorità giudiziaria abbia fondato 
motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato è 
consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o 
comunicazioni dei difensori, consulenti tecnici e loro 
ausiliari, ed a quelle tra i medesimi e le persone da loro 
assistite. 

D) Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori 
sono consentite soltanto per rilevare tracce o altri effetti 
materiali del reato o per ricercare cose o persone 
specificamente predeterminate. 

E) I risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, 
intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, 
eseguiti in violazione delle garanzie di libertà del 
difensore possono essere utilizzati solo se autorizzati 
dall'imputato. 

1553. Il GIP, o il giudice che procede, possono adottare le 
misure cautelari senza la richiesta preventiva e 
motivata del P.M.? 

A) No. 
B) No, ad eccezione di alcune misure cautelari personali. 
C) Si, sempre in quanto il c.p.p. affida ad essi tale 

competenza senza nessuna preclusione. 
D) Si, ma solo nel caso in cui vi sia la presunzione della 

colpevolezza dell'imputato. 
E) Si, poiché legittimato ad avanzare domanda di misura 

cautelare non è il P.M. bensì il GUP. 
1554. Dispone l'art. 165 del c.p.p. che la notificazione 

all'imputato latitante avviene.... 
A) Mediante consegna di copia al difensore. 
B) Mediante consegna di copia al direttore dell'istituto. 
C) Mediante consegna di copia al difensore e a persona 

convivente con l'imputato. 
D) Nella sua abitazione in mani di persona convivente. 
E) Mediante deposito presso la casa comunale. 

1555. Vi sono ipotesi in cui è previsto obbligatoriamente il 
giudizio direttissimo? 

A) Si, tra l'altro, per i più gravi reati finalizzati alla 
discriminazione razziale, etnica e religiosa. 

B) No, è sempre in facoltà del pubblico ministero adottare 
o meno il giudizio direttissimo. 

C) Si, l'unica ipotesi prevista dalla legge è la 
malversazione. 

D) Si, l'unica ipotesi prevista dalla legge è per i reati 
commessi contro il patrimonio. 

E) No, è sempre in facoltà dell'indagato chiedere o meno il 
giudizio direttissimo. 

 
 
 
 

1556. Il responsabile civile è una parte... 
A) Privata, secondaria ed eventuale. 
B) Privata e secondaria ma non eventuale. 
C) Pubblica e eventuale ma non secondaria. 
D) Pubblica, secondaria ed eventuale. 
E) Privata, primaria e necessaria. 

1557. Nella sanzione del lavoro di pubblica utilità disposta 
dal giudice di pace nel procedimento penale, l'attività 
viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede 
il condannato e comporta la prestazione di non più di 
sei ore di lavoro settimanale. Se il condannato lo 
richiede il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro 
per un tempo superiore? 

A) Si, ma la durata giornaliera della prestazione non può 
comunque superare le otto ore. 

B) Si, ma la giornata lavorativa non può comunque 
superare le sette ore. 

C) No, in nessun caso. 
D) Si, ma le successive ore devono essere pagate. 
E) Si, ma la giornata lavorativa non può comunque 

superare le tre ore. 
1558. Nel giudizio direttissimo le parti hanno l'onere di 

depositare le liste testimoniali? 
A) No, la procedura è incompatibile con la struttura del 

giudizio direttissimo. 
B) Si, l'onere del deposito delle liste testimoniali è sempre 

obbligatorio. 
C) Si, ma solo se richiesto da una delle parti. 
D) Si, ma solo se richiesto dal PM. 
E) No, la procedura di deposito delle liste testimoniali è 

sempre facoltativa. 
1559. Da un esame della disciplina dettata nel codice di 

procedura penale sulle misure cautelari interdittive si 
rileva che.... 

A) La misura interdittiva va detratta dalla durata della pena 
accessoria di contenuto equivalente inflitta con la 
sentenza definitiva. 

B) In linea generale, salvo deroghe particolari, le misure 
interdittive sono applicabili in riferimento a delitti 
punibili in astratto con pena edittale superiore ad anni 
dieci nel massimo. 

C) Le misure interdittive non sono applicabili in 
riferimento a delitti punibili con la pena dell'ergastolo. 

D) Le misure in esame sono di quattro tipi. 
E) La loro durata massima è di sei mesi. 

1560. Ai sensi del nuovo comma 5 dell'art. 449 del c.p.p., 
quando la persona nel corso dell'interrogatorio ha 
reso confessione il P.M. deve procedere al giudizio 
direttissimo? 

A) Si, salvo che pregiudichi gravemente le indagini. 
B) No, a seguito delle ultime modifiche apportate nel 2008. 
C) Si, senza alcuna discrezione da parte del P.M. che non 

può più procedere per le vie ordinarie. 
D) Si, il P.M. "può, anche procedere" con il giudizio 

direttissimo. 
E) Si, salvo che non pregiudichi gravemente le indagini o 

che l'imputato non sia cittadino straniero, nel qual caso si 
procederà per le vie ordinarie. 

 
 



1561. Indicare quale tra le affermazioni seguenti, relative 
alla misura cautelare del sequestro conservativo è 
corretta. 

A) La giurisprudenza ha precisato che la misura può essere 
adottata solo nella fase processuale, cioè dopo l'esercizio 
dell'azione penale e non nelle indagini. 

B) Può essere richiesto solo dal P.M. 
C) Può avere ad oggetto solo beni mobili e immobili 

dell'imputato. 
D) La misura disposta per gli interessi pubblici, di cui si è 

reso interprete il P.M. non giova anche agli interessi 
privati della parte civile. 

E) È una misura cautelare personale di sicurezza. 
1562. Nel processo penale la sentenza di 

proscioglimento..... 
A) É sempre con formula piena, essendo stata soppressa la 

formula dubitativa. 
B) É sempre per insufficienza di prove. 
C) É sempre di assoluzione. 
D) Può essere solo per improcedibilità. 
E) Racchiude le due species delle sentenze di assoluzione 

con formula piena e con formula dubitativa. 
1563. La misura dell'allontanamento dalla casa familiare 

di cui all'art. 282 bis del codice di procedura 
penale.... 

A) Può, laddove si proceda per determinati reati, essere 
adottata anche in difetto dei limiti di pena previsti 
dall'art. 280 del c.p.p. 

B) Non può comunque comportare per l'imputato 
l'impossibilità di avvicinarsi ai luoghi frequentati dai 
familiari (domicilio, luogo di lavoro, ecc.). 

C) Non può in alcun caso comportare il versamento di un 
assegno di mantenimento alle persone conviventi, che a 
seguito della misura rimangano privi di mezzi di 
sussistenza. 

D) É disposta su richiesta del capo dell'U.E.P.E. 
E) É una misura coercitiva custodiale. 

1564. Per la prima notifica se l'imputato è detenuto e 
risulta assente dall'istituto, la copia dell'atto.... 

A) É consegnata al direttore dell'istituto che curerà poi ad 
informare l'interessato. 

B) È consegnata al magistrato di sorveglianza che curerà 
poi ad informare l'interessato. 

C) È consegnata al P.M. che curerà poi ad informare 
l'interessato. 

D) È consegnata al tribunale di sorveglianza che curerà poi 
ad informare l'interessato. 

E) Non può essere consegnata. 
1565. Gli atti investigativi del P.M. come quelli della P.G. 

hanno di norma limitato valore probatorio e solo 
eccezionalmente piena valenza.... 

A) Nel giudizio ordinario. 
B) Per tutti i giudizi extradibattimentali allo stato degli atti 

e cioè fondati solo sulle risultanze investigative. 
C) Nel caso di patteggiamento della pena. 
D) Nel giudizio abbreviato. 
E) Per il decreto penale di condanna. 

 
 
 

1566. Dominus della fase delle indagini preliminari è il 
P.M. in quanto titolare di funzioni investigative 
proprie, con poteri direttivi per la P.G. In 
particolare, per ciò che attiene ai poteri dispositivi 
dell'altrui libertà personale,.... 

A) Il P.M. può ordinare, previa autorizzazione del giudice, 
l'accompagnamento coattivo innanzi a sé dell'indagato, 
per procedere all'interrogatorio o al confronto. 

B) Il potere di emettere ordinanze cautelari personali spetta 
al P.M. e non al giudice. 

C) Il P.M. non può mai disporre il fermo di indiziato di 
delitto. 

D) In nessun caso il P.M. può ordinare alla P.G. di eseguire 
una misura cautelare custodiale. 

E) Il P.M. può ordinare l'accompagnamento coattivo 
innanzi a sé sia dei potenziali testimoni sia dell'indagato, 
ma per costui solo per finalità di interrogatorio e 
confronto. 

1567. L'art. 103 del codice di procedura penale indica le 
garanzie di libertà del difensore, specificando, tra 
l'altro, che.... 

A) Nell'accingersi a eseguire una ispezione, una 
perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un difensore, 
l'autorità giudiziaria a pena di nullità avvisa il consiglio 
dell'ordine forense del luogo perché il presidente o un 
consigliere da questo delegato possa assistere alle 
operazioni. 

B) I risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, 
intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, 
eseguiti in violazione delle garanzie di libertà del 
difensore possono essere utilizzati solo se autorizzati 
dall'imputato. 

C) Non è consentita l'intercettazione relativa a 
conversazioni o comunicazioni dei difensori, consulenti 
tecnici e loro ausiliari, ed a quelle tra i medesimi e le 
persone da loro assistite, salva autorizzazione del 
presidente del consiglio dell'ordine forense. 

D) Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori 
sono consentite soltanto per rilevare tracce o altri effetti 
materiali del reato o per ricercare cose o persone 
specificamente predeterminate. 

E) Nel solo caso in cui l'autorità giudiziaria abbia fondato 
motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato è 
consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o 
comunicazioni dei difensori, consulenti tecnici e loro 
ausiliari, ed a quelle tra i medesimi e le persone da loro 
assistite. 

1568. Indicare quale tra le affermazioni seguenti, relative 
alla misura cautelare del sequestro conservativo è 
corretta. 

A) Il sequestro dopo il suo sorgere viene meno se 
sopraggiunge idonea cauzione di garanzia. 

B) Può essere richiesto solo dal P.M. 
C) Può avere ad oggetto solo beni mobili e immobili 

dell'imputato. 
D) La misura disposta per gli interessi pubblici, di cui si è 

reso interprete il P.M. non giova anche agli interessi 
privati della parte civile. 

E) Ha finalità penalistica. 



1569. A norma di quanto dispone l'art. 60 del c.p.p., in 
caso di revoca della sentenza di non luogo a 
procedere.... 

A) Si riassume la qualità di imputato. 
B) Alla posizione di imputato subentra quella di 

condannato. 
C) Alla posizione di imputato subentra quella di prosciolto. 
D) Si riassume la qualità di condannato. 
E) Si riassume la qualità di indagato, ma non quella di 

imputato. 
1570. Per determinare la competenza di ciascun giudice-

ufficio, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge 
per ciascun reato consumato o tentato. Per i delitti 
per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione 
non inferiore nel massimo a 24 anni è di norma 
competente.... 

A) La Corte di assise. 
B) Il Tribunale collegiale. 
C) Il Tribunale monocratico. 
D) La Corte di cassazione. 
E) Il Tribunale collegiale o monocratico a seconda che 

l'imputato abbia o meno precedenti. 
1571. Verso quale organo è responsabile l'ufficiale 

preposto ai servizi di polizia giudiziaria per il servizio 
da lui stesso svolto? 

A) Verso il Procuratore della Repubblica presso il tribunale 
nel cui circondario ha sede il servizio. 

B) Verso il magistrato di sorveglianza. 
C) Verso il Procuratore generale presso la Corte di appello. 
D) Verso il Capo del dipartimento giustizia del ministero 

dell'interno. 
E) Verso il Prefetto competente territorialmente. 

1572. Quale delle seguenti affermazioni è conforme con 
quanto disposto dall'art. 648 del c.p.p.? 

A) Se l'impugnazione è ammessa, la sentenza è irrevocabile 
quando è inutilmente decorso il termine per proporla o 
quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara 
inammissibile. 

B) Sono revocabili le sentenze pronunciate in giudizio 
contro le quali non è ammessa impugnazione diversa 
dalla revisione. 

C) Se vi è stato ricorso per cassazione, la sentenza è 
irrevocabile trascorsi sessanta giorni dal giorno in cui è 
pronunciata l'ordinanza. 

D) Il decreto penale di condanna è irrevocabile quando 
sono trascorsi sessanta giorni dalla scadenza del termine 
o da quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara 
inammissibile. 

E) Se l'impugnazione è ammessa, la sentenza è irrevocabile 
sessanta giorni dopo che è inutilmente decorso il termine 
per proporla. 

1573. Gli atti investigativi del P.M. come quelli della P.G. 
hanno di norma limitato valore probatorio e solo 
eccezionalmente piena valenza.... 

A) Nel giudizio direttissimo. 
B) Per tutti i giudizi extradibattimentali allo stato degli atti 

e cioè fondati solo sulle risultanze investigative. 
C) Nel caso di patteggiamento della pena. 
D) Nel giudizio abbreviato. 
E) Per il decreto penale di condanna. 

1574. Dispone l'art. 143 del c.p.p., che l'imputato straniero 
che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi 
assistere gratuitamente da un interprete. L'interprete 
è nominato anche nel caso in cui il giudice ha 
personale conoscenza della lingua o del dialetto da 
interpretare? 

A) Si, l'interprete è nominato anche quando il giudice, il 
P.M. o l'ufficiale della P.G. hanno personale conoscenza 
della lingua o del dialetto. 

B) No, in tal caso l'interprete è nominato solo a richiesta 
dell'imputato. 

C) Si, l'interprete non può essere nominato se è l'ufficiale 
di P.G. ad avere personale conoscenza della lingua o del 
dialetto. 

D) No, in tal caso l'interprete non è nominato. 
E) No, in tal caso l'interprete è nominato solo a richiesta 

del P.M. 
1575. L'art. 468 del codice di procedura penale dispone 

che le parti che intendono chiedere l'esame di 
testimoni, periti o consulenti tecnici devono,... 

A) A pena di inammissibilità, depositare in cancelleria, 
almeno sette giorni prima della data fissata per il 
dibattimento, la lista con l'indicazione delle circostanze 
su cui deve vertere l'esame. 

B) A pena di inammissibilità, depositare in cancelleria, 
almeno trenta giorni prima della data fissata per il 
dibattimento, la lista con l'indicazione delle circostanze 
su cui deve vertere l'esame. 

C) A pena di inammissibilità, depositare in cancelleria, 
almeno trenta giorni prima della data fissata per il 
dibattimento la lista, e specificare nei successivi quindici 
giorni le circostanze su cui deve vertere l'esame. 

D) A pena di nullità, depositare in cancelleria, almeno 
quindici giorni prima della data fissata per il 
dibattimento la lista, e specificare nei successivi quindici 
giorni le circostanze su cui deve vertere l'esame. 

E) A pena di inammissibilità, depositare in cancelleria, 
almeno dieci giorni prima della data fissata per il 
dibattimento, la lista con l'indicazione delle circostanze 
su cui deve vertere l'esame. 

1576. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sul 
sequestro preventivo di cui agli artt. 321 e ss. del 
codice di procedura penale è corretta. 

A) Con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a 
procedere, ancorché soggetta ad impugnazione, il 
giudice ordina che le cose sequestrate siano restituite a 
chi ne abbia diritto, quando non deve disporre la 
confisca, a norma dell'art. 240 del c.p. 

B) Il sequestro preventivo può essere richiesto dall'organo 
investito della funzione d'accusa, e cioè dal P.M. ed 
anche dalla parte civile. 

C) Il sequestro preventivo non può essere operato ai danni 
e nei confronti di terzi. 

D) Il sequestro preventivo nel corso delle indagini 
preliminari può essere disposto direttamente dal P.M., il 
quale nelle successive 12 ore deve chiedere la convalida 
del suo provvedimento al G.I.P., il quale emanerà se del 
caso il formale decreto di sequestro preventivo. 

E) Il sequestro preventivo è una misura cautelare 
coercitiva. 



1577. Per determinare la competenza di ciascun giudice-
ufficio, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge 
per ciascun reato consumato o tentato. Per i delitti 
per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo è 
di norma competente.... 

A) La Corte di assise. 
B) Il Tribunale collegiale. 
C) Il Tribunale monocratico. 
D) La Corte di cassazione. 
E) Il Tribunale collegiale o monocratico a seconda che 

l'imputato abbia o meno precedenti. 
1578. Gli atti che gli ufficiali e gli agenti di polizia 

giudiziaria (questi ultimi ove espressamente previsto) 
possono compiere di propria iniziativa, senza, cioè, 
che sia necessaria una preventiva disposizione o 
delega dell'autorità giudiziaria, sono espressamente 
indicati dal c.p.p.. Rientra in tali casi.... 

A) Informativa di reato al P.M. di cui all'art. 347 del c.p.p. 
B) Sequestro di titoli presso banche di cui all'art. 255 del 

c.p.p. 
C) Accompagnamento coattivo del testimone, del perito, 

del consulente tecnico, del custode di cose sequestrate di 
cui all'art. 133 del c.p.p. 

D) Notificazione di atti mediante l'impiego di mezzi tecnici 
che garantiscano la conoscenza a persone diverse 
dall'imputato di cui all'art. 150 del c.p.p. 

E) Accompagnamento coattivo dell'imputato nei casi 
previsti dalla legge di cui all'art. 132 del c.p.p. 

1579. Il codice di procedura penale disciplina i casi in cui 
gli atti di polizia giudiziaria possono essere compiuti 
oltre che dagli ufficiali, anche dagli agenti di polizia 
giudiziaria di propria iniziativa. Quali degli atti di 
seguito proposti rientrano in tali casi? 

A) Ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze 
rilevanti per la ricostruzione dei fatti di cui all'art. 348 
del c.p.p. 

B) Sequestro di valori presso banche di cui all'art. 255 del 
c.p.p. 

C) Acquisizione di plichi sigillati o altrimenti chiusi e 
trasmissione al pubblico ministero di cui all'art. 353 del 
c.p.p. 

D) Sequestro di corrispondenza presso uffici postali e 
telegrafici di cui all'art. 254 del c.p.p. 

E) Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni di cui 
all'art. 267 del c.p.p. 

1580. Ai sensi dell'art. 231 del c.p.p., se il perito non 
fornisce il proprio parere nel termine prefissato.... 

A) Può essere sostituito. 
B) Deve essere sostituito. 
C) Può essergli affiancato un altro perito. 
D) Deve immediatamente consegnare al giudice la 

documentazione ed i risultati delle operazioni peritali già 
compiute fino al quel momento. 

E) Non può, solo per tal motivo, essere sostituito. 
 
 
 
 
 
 

1581. Indicare quale delle seguenti affermazioni è coerente 
con la disciplina normativa dell'obbligo di 
permanenza domiciliare quale sanzione irrogata dal 
giudice di pace nell'ambito della sua competenza 
penale. 

A) A richiesta del condannato, il giudice può disporre che 
la pena venga eseguita continuativamente. 

B) Il giudice può imporre al condannato il divieto di 
accedere a specifici luoghi nei giorni in cui non è 
obbligato alla permanenza domiciliare; il divieto non 
può avere durata superiore al triplo della durata massima 
della pena della permanenza domiciliare. 

C) I giorni della settimana cui di norma si riferisce 
l'obbligo sono il sabato la domenica e il lunedì. 

D) La pena deve essere eseguita tassativamente nei giorni 
di sabato e domenica. 

E) Il condannato è considerato in stato di detenzione. 
1582. Trattando della tematica del Giudice nel processo 

penale, come è denominato l'istituto consistente 
nell'autodeterminazione di un singolo magistrato a 
provocare la sua sostituzione nel procedimento con 
altro collega dello stesso ufficio? 

A) Astensione. 
B) Ricusazione. 
C) Rimessione. 
D) Incompetenza. 
E) Estromissione. 

1583. Per le misure pre-cautelari, la titolarità del potere 
spetta.... 

A) Anche al P.M., per il fermo. 
B) Per l'arresto e il fermo solo alla polizia giudiziaria. 
C) Per l'arresto, alla polizia giudiziaria in caso di reati 

commessi in sua presenza in udienza, con esclusione dei 
reati relativi al merito di testimonianze per i quali spetta 
al P.M. 

D) Sempre al giudice. 
E) Per l'arresto solo alla polizia giudiziaria e per il fermo al 

P.M. 
1584. Relativamente a quale delle seguenti fattispecie, ai 

sensi dell'art. 380 del codice di procedura penale, gli 
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, procedono 
all'arresto obbligatorio in flagranza? 

A) Delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo 
I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la 
pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque 
anni o nel massimo a dieci anni. 

B) Danneggiamento (art. 635 secondo comma c.p.). 
C) Delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena 

della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. 
D) Truffa (art. 640 c.p.). 
E) Alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non 

riconosciuti (artt. 3 e 24 comma 1 L. n. 110/1975). 
 
 
 
 
 
 
 
 



1585. Da un esame della disciplina dettata nel codice di 
procedura penale sulle misure cautelari interdittive si 
rileva che.... 

A) In linea generale, salvo deroghe particolari, le misure 
interdittive sono applicabili, tra l'altro, in riferimento a 
delitti punibili con la pena dell'ergastolo. 

B) Le misure interdittive non sono applicabili in 
riferimento a delitti punibili con la pena dell'ergastolo. 

C) Le misure in esame sono di quattro tipi. 
D) La loro durata massima è di sei mesi. 
E) In linea generale, salvo deroghe particolari, le misure 

interdittive sono applicabili in riferimento a delitti 
punibili in astratto con pena edittale superiore ad anni 
dieci nel massimo. 

1586. Ai sensi dell'art. 28 c.p.p. vi è conflitto di 
giurisdizione..... 

A) Quando uno o più giudici ordinari e uno o più giudici 
speciali contemporaneamente prendono o ricusano di 
prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla 
stessa persona. 

B) Quando tre o più giudici ordinari contemporaneamente 
prendono o ricusano di prendere cognizione del 
medesimo fatto attribuito alla stessa persona. 

C) Quando due o più giudici ordinari contemporaneamente 
prendono o ricusano di prendere cognizione del 
medesimo fatto attribuito a persone diverse. 

D) Quando due o più giudici ordinari contemporaneamente 
prendono o ricusano di prendere cognizione del 
medesimo reato attribuito alla stessa persona. 

E) Quando uno o più giudici dello stesso ordine 
contemporaneamente prendono o ricusano di prendere 
cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa 
persona. 

1587. Al termine del dibattimento il giudice pronuncia 
sentenza di assoluzione, indicandone la causa nel 
dispositivo, tra l'altro,.... 

A) Se il fatto non è previsto dalla legge come reato. 
B) Se l'azione penale non deve essere proseguita. 
C) Se l'azione penale non doveva essere iniziata. 
D) Quando la prova dell'esistenza di una condizione di 

procedibilità è contraddittoria. 
E) Se è stata concessa amnistia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1588. Indicare quale tra le seguenti affermazioni riferite 
alle funzioni degli organi di Polizia è corretta. 

A) Gli organi di Polizia quando effettuano interventi 
necessari ad individuare gli autori del reato, ad 
assicurare l'acquisizione delle prove, ad impedire che le 
azioni criminose siano portate a compimento o si 
protraggano nel tempo esplicano funzioni di polizia 
giudiziaria. 

B) Le attività di vigilanza e di controllo da parte degli 
organi di Polizia sulle disposizioni legittimamente 
impartite dall'autorità giudiziaria rientrano tra le funzioni 
di polizia giudiziaria. 

C) Nel corso dell'esecuzione di misure alternative alla 
detenzione, di pene sostitutive, di misure di sicurezza 
non detentive, ovvero di brevi permessi o licenze a 
detenuti o ad internati, gli interventi degli organi di 
Polizia sono, di norma, attuati nel quadro della funzione 
di polizia giudiziaria. 

D) Le funzioni di polizia giudiziaria sono dirette a 
verificare la conformità del comportamento dei soggetti 
alle prescrizioni dettate per l'attuazione delle misure. 

E) Gli organi di Polizia quando effettuano interventi 
necessari ad individuare gli autori del reato, ad 
assicurare l'acquisizione delle prove, ad impedire che le 
azioni criminose siano portate a compimento o si 
protraggano nel tempo, esplicano funzioni di pubblica 
sicurezza. 

1589. Ai sensi dell'art. 157 c.p.p. (Prima notificazione 
all'imputato non detenuto), può essere consegnata 
copia della notificazione a persona minore degli anni 
sedici? 

A) Si, purché non minore degli anni quattordici. 
B) Si. 
C) No, la copia può essere consegnata solo ad una persona 

maggiorenne. 
D) No, perché incapace di intendere e di volere. 
E) Si, purché non minore degli anni quindici. 

1590. Nel procedimento penale davanti al giudice di pace, 
le funzioni del P.M. nell'udienza dibattimentale 
possono essere svolte per delega del procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale ordinario da vice 
procuratori onorari addetti all'ufficio? 

A) Si, possono essere svolte anche da vice procuratori 
onorari addetti all'ufficio. 

B) No, possono essere svolte solo da uditori giudiziari. 
C) No, possono essere svolte solo da personale in 

quiescenza, che negli ultimi cinque anni abbia svolto 
funzioni di polizia giudiziaria. 

D) No, possono essere svolte solo da laureati in 
giurisprudenza che frequentano il secondo anno della 
scuola biennale di specializzazione per le professioni 
legali. 

E) No, possono essere svolte solo dai conciliatori. 
 
 
 
 
 
 
 



1591. A norma delle disposizioni contenute nell'art. 386 del 
c.p.p. gli ufficiali e gli agenti di P.G. che hanno 
eseguito l'arresto o il fermo o hanno avuto in 
consegna l'arrestato,.... 

A) Ne devono dare immediata notizia al P.M. del luogo ove 
l'arresto o il fermo è stato eseguito. 

B) Ne devono informare entro 48 ore il difensore di fiducia 
ovvero quello designato dal P.M. 

C) Devono avvertire l'arrestato o il fermato dell'obbligo di 
nominare un difensore di fiducia. 

D) Ne devono avvertire entro 24 ore il P.M. 
E) Ne devono dare immediata notizia al P.M. del luogo di 

residenza dell'arrestato/fermato. 
1592. Trattando della tematica del Giudice nel processo 

penale, la ricusazione può riguardare..... 
A) Solo un Giudice-persona fisica. 
B) Il Giudice-ufficio o il P.M. 
C) Solo il P.M. 
D) Esclusivamente il Giudice di pace. 
E) Un giudice, un P.M. o un difensore. 

1593. L'art. 103 del codice di procedura penale indica le 
garanzie di libertà del difensore, specificando, tra 
l'altro, che.... 

A) Alle ispezioni, alle perquisizioni ed ai sequestri negli 
uffici dei difensori procede personalmente il giudice 
ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico 
ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione 
del giudice. 

B) I risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, 
intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, 
eseguiti in violazione delle garanzie di libertà del 
difensore possono essere utilizzati solo se autorizzati 
dall'imputato. 

C) Non è consentita l'intercettazione relativa a 
conversazioni o comunicazioni dei difensori, consulenti 
tecnici e loro ausiliari, e a quelle tra i medesimi e le 
persone da loro assistite, salva l'autorizzazione del 
presidente del consiglio dell'ordine forense. 

D) Presso i difensori e i consulenti tecnici si può in ogni 
caso procedere a sequestro di carte o documenti relativi 
all'oggetto della difesa. 

E) Nel solo caso in cui l'autorità giudiziaria abbia fondato 
motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato è 
consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o 
comunicazioni dei difensori, consulenti tecnici e loro 
ausiliari, ed a quelle tra i medesimi e le persone da loro 
assistite. 

1594. Ai sensi del c.p.p., al termine del dibattimento il 
giudice pronuncia sentenza di "non doversi 
procedere" indicandone la causa nel dispositivo, tra 
l'altro,.... 

A) Se la prova dell'esistenza di una condizione di 
procedibilità è insufficiente. 

B) Se il fatto non sussiste. 
C) Se il fatto non è previsto dalla legge come reato. 
D) Se il reato è stato commesso da persona non imputabile. 
E) Se è contraddittoria la prova che l'imputato ha 

commesso il fatto. 
 
 
 

1595. In merito alla testimonianza, quale mezzo di prova 
storico, quale affermazione tra le seguenti è corretta? 

A) Il testimone non può deporre sulle voci correnti nel 
pubblico né esprimere apprezzamenti personali salvo che 
sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti. 

B) Le dichiarazioni rese durante le indagini preliminari e 
dinanzi al G.U.P. costituiscono testimonianza. 

C) L'imputato non ha diritto di sottoporre ad esame i 
testimoni quando costoro abbiano già reso dichiarazioni 
in sede extra-dibattimentale. 

D) Oggetto di testimonianza possono essere fatti 
determinati, specifici, o voci correnti sui fatti, ma non 
giudizi sulla moralità dell'imputato. 

E) Durante le indagini preliminari la persona informata dei 
fatti rende informazioni utili non solo ai fini della 
decisione del G.I.P. del G.U.P., ma anche ai fini del 
giudizio finale. 

1596. Per determinare la competenza di ciascun giudice-
ufficio, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge 
per ciascun reato consumato o tentato. Per i delitti 
consumati di omicidio del consenziente (art. 579 c.p.) 
è competente.... 

A) La Corte di assise. 
B) Il Tribunale collegiale. 
C) Il Tribunale monocratico. 
D) La Corte di cassazione. 
E) Il Tribunale collegiale o monocratico a seconda delle 

circostanze del reato. 
1597. In riferimento ai Servizi e alle Sezioni di P.G. 

indicare quale affermazione è corretta. 
A) La differenza tra Servizi e Sezioni risiede non solo sulla 

diversità di ubicazione ma anche sul diverso rapporto 
con la A.G. 

B) I Servizi sono istituiti presso ogni procura della 
Repubblica. 

C) Le Sezioni sono istituite presso le sedi di Questura e 
Comandi di CC. e G.di F. 

D) Per le Sezioni non sussiste né la diretta dipendenza né 
una funzione di autorizzazione del magistrato in ordine 
alla destinazione ad altre attività degli appartenenti alle 
Sezioni stesse. 

E) La differenza tra Servizi e Sezioni risiede solo sulla 
diversità di ubicazione. 

1598. La richiesta di rimessione del procedimento penale 
nei casi consentiti può essere avanzata dall'imputato? 

A) Si, in ogni stato e grado del processo di merito. 
B) No, la richiesta può essere avanzata solo dal procuratore 

generale presso la corte d'appello e dal P.M. presso il 
giudice che procede. 

C) No, la richiesta può essere avanzata solo dal procuratore 
generale presso la corte d'appello. 

D) Si, la richiesta può essere avanzata solo dal P.M. presso 
il giudice che procede e dall'imputato. 

E) Si, la richiesta può essere avanzata solo dall'imputato o 
da un suo procuratore speciale (art. 46 c.p.c.). 

 
 
 
 
 



1599. In materia di pubblicità dell'udienza, l'art. 471 del 
codice di procedura penale dispone che.... 

A) Non è consentita la presenza in udienza di persone 
armate, fatta eccezione per gli appartenenti alla forza 
pubblica, né di persone che portino oggetti atti a 
molestare. 

B) Il difensore dell'imputato può chiedere che talune 
persone siano allontanate dall'aula dibattimentale. 

C) Il presidente non può mai disporre, nemmeno in casi 
eccezionali, che l'ammissione nell'aula di udienza sia 
limitata a un determinato numero di persone. 

D) Le persone che sono sottoposte a misure di prevenzione 
non possono intervenire in aula nemmeno per 
testimoniare. 

E) Il giudice è dotato di ampi poteri nel decidere le 
categorie di persone da ammettere all'udienza. 

1600. Quando l'indagato che sia stato arrestato in 
flagranza è presentato direttamente al giudice del 
dibattimento per la convalida dell'arresto non oltre il 
termine di 48 h dall'inizio della limitazione della 
libertà personale il pubblico ministero può procedere 
con il giudizio direttissimo? 

A) Si. 
B) No, può procedere solo con il giudizio immediato. 
C) No, deve procedere con il rito ordinario. 
D) No, ma può procedere con il patteggiamento. 
E) No, non è attivabile nessun procedimento speciale. 

1601. In procedura penale, i termini procedimento e 
processo esprimono entrambi l'idea del procedere, 
del proseguire, del susseguirsi di atti in organica ed 
armonica sequenza, diretti verso una finalità 
giuridicamente apprezzabile. Riguardo al loro 
significato ed al loro uso nel c.p.p. è corretto 
affermare che.... 

A) Usando l'espressione procedimento penale il c.p.p. 
intende ricomprendere sia le indagini sia il processo. 

B) Sono sinonimi. 
C) Il primo è "contenuto" nel secondo. 
D) Il secondo è diviso in tre fasi: le indagini preliminari, 

l'udienza preliminare ed il giudizio. 
E) Il procedimento penale si conclude con le indagini 

preliminari. 
1602. Il giudizio abbreviato è un giudizio 

predibattimentale, caratterizzato per la decisione allo 
stato degli atti delle indagini preliminari, che hanno 
qui piena valenza probatoria. Tale giudizio.... 

A) Ha natura premiale; la premialità consiste nel fatto che, 
se l'imputato non viene assolto ma condannato, si opera 
una riduzione della pena nella misura di un terzo. 

B) Può essere richiesto solo dal P.M. 
C) Non è ammissibile per i delitti ipoteticamente punibili 

con l'ergastolo. 
D) Nella sua configurazione tipica ha luogo in udienza 

pubblica innanzi al G.U.P. 
E) Non ha natura premiale, non essendo prevista alcuna 

riduzione della pena. 
 
 
 
 

1603. Nel procedimento penale davanti al giudice di pace, 
le funzioni del P.M. nell'udienza dibattimentale 
possono essere svolte per delega del procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale ordinario anche dai 
M.O.T. (magistrati ordinari in tirocinio). La delega.... 

A) É conferita in relazione ad una determinata udienza o a 
un singolo procedimento. 

B) Non necessita di atto scritto. 
C) Può essere conferita solo per più procedimenti dello 

stesso tipo. 
D) Ha durata triennale e non può essere revocata. 
E) È richiesta solo per i reati più gravi. 

1604. Trattando degli atti del Giudice, individuare l'unica 
affermazione correttamente riferibile all'ordinanza. 

A) Va motivata, come la sentenza a pena di nullità, ma, a 
differenza di essa, è, di regola, revocabile. 

B) É l'atto che esaurisce il rapporto processuale. 
C) É un atto di contenuto vario e normalmente non è 

motivato, anche se in taluni casi deve esserlo. 
D) É un atto per cui non sussiste l'obbligo di motivazione. 
E) È irrevocabile. 

1605. Tra le persone e gli enti che partecipano alla vicenda 
processuale penale è parte non necessaria del 
processo..... 

A) Il civilmente obbligato per la pena pecuniaria. 
B) La polizia giudiziaria. 
C) Le persone informate dei fatti indagati. 
D) Le persone sottoposte ad atti di perquisizione. 
E) L'interprete. 

1606. Quali dei seguenti atti sono riservati alla competenza 
esclusiva degli ufficiali di polizia giudiziaria? 

A) Assunzione di informazioni da persona imputata in 
procedimento connesso o collegato di cui all'art. 351, 
comma 1-bis del c.p.p. 

B) Identificazione della persona nei cui confronti vengono 
svolte le indagini di cui all'art. 349 del c.p.p. 

C) Identificazione delle persone in grado di riferire su 
circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti di cui 
all'art. 349 del c.p.p. 

D) Fermo della persona gravemente indiziata in caso di 
pericolo di fuga prima che il P.M. abbia assunto la 
direzione delle indagini di cui all'art. 384 del c.p.p. 

E) Raccolta di ogni elemento utile alla ricostruzione del 
fatto e alla individuazione del colpevole di cui all'art. 
348 del c.p.p. 

1607. I provvedimenti del Giudice, a seconda della forma 
che assumono, vanno distinti in sentenza, ordinanza e 
decreto. La sentenza..... 

A) Deve essere motivata a pena di nullità. 
B) Non esaurisce mai il rapporto processuale in corso. 
C) Rappresenta la forma meno importante dei 

provvedimenti del Giudice. 
D) É il provvedimento con cui si risolvono questioni 

incidentali. 
E) Non necessita di motivazione. 

 
 
 
 
 



1608. Il difensore è il professionista che assiste la parte 
privata nel processo penale. In particolare.... 

A) L'imputato può nominare uno o al massimo due 
difensori di fiducia. 

B) Il difensore è considerato pubblico ufficiale. 
C) Il difensore di fiducia ha l'obbligo di accettare la 

nomina. 
D) La non accettazione della nomina da parte del difensore 

di fiducia ha effetto solo trascorsi 45 giorni dal momento 
in cui è comunicata all'autorità che procede. 

E) L'imputato può nominare al massimo quattro difensori 
di fiducia. 

1609. Dalla disciplina della misura degli arresti domiciliari 
contenuta nel codice di procedura penale è dato 
rilevare che.... 

A) In caso di violazione degli arresti domiciliari 
(allontanamento dal domicilio) il giudice deve disporre 
l'applicazione della custodia in carcere. 

B) Il giudice non può in alcun caso autorizzare l'imputato 
ad allontanarsi dal luogo in cui avviene l'arresto. 

C) In caso di condanna, il tempo degli arresti domiciliari 
non si sottrae dalla pena da espiare. 

D) L'allontanamento dal sito degli arresti non integra il 
delitto di evasione. 

E) Vi è divieto di arresti domiciliari per chi, nei quindici 
anni precedenti sia stato condannato per il delitto di 
evasione. 

1610. L'art. 271 del codice di procedura penale dispone 
che.... 

A) I risultati delle intercettazioni non possono essere 
utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dei 
casi consentiti dalla legge. 

B) Non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a 
conversazioni o comunicazioni delle persone indicate 
nell'art. 200, comma 1 c.p. (segreto professionale), 
nemmeno se le stesse persone abbiano deposto sugli 
stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati. 

C) Il giudice non può disporre che la documentazione delle 
intercettazioni eseguite fuori dei casi consentiti dalla 
legge sia distrutta. 

D) Non sono consentite le intercettazioni del flusso di 
comunicazioni relativo a sistemi informatici. 

E) I risultati delle intercettazioni non possono essere 
utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono 
stati disposti, salvo che risultino indispensabili per 
l'accertamento dei delitti di cui al Libro II, Titolo XIII 
c.p. 

1611. Il fermo.... 
A) Ha durata limitata nel tempo (massimo 96 ore). 
B) Non necessita di convalida dell'autorità giudiziaria. 
C) Non può essere convertito dal giudice in una misura 

cautelare giurisdizionale. 
D) É adottabile dal giudice e solo su richiesta della polizia 

giudiziaria. 
E) Può essere eseguito solo in presenza di flagranza di 

reato. 
 
 
 
 
 

1612. Il codice di procedura penale disciplina i casi in cui 
gli atti di polizia giudiziaria possono essere compiuti 
oltre che dagli ufficiali, anche dagli agenti di polizia 
giudiziaria di propria iniziativa. Quali degli atti di 
seguito proposti rientrano in tali casi? 

A) Assicurazione delle fonti di prova delle quali viene a 
conoscenza di cui all'art. 348 del c.p.p. 

B) Sequestro di valori presso banche di cui all'art. 255 del 
c.p.p. 

C) Acquisizione di plichi sigillati o altrimenti chiusi e 
trasmissione al pubblico ministero di cui all'art. 353 del 
c.p.p. 

D) Sequestro di corrispondenza presso uffici postali e 
telegrafici di cui all'art. 254 del c.p.p. 

E) Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni di cui 
all'art. 267 del c.p.p. 

1613. Un agente di polizia giudiziaria può, di propria 
iniziativa, prendere notizia dei reati? 

A) Si, può farlo di propria iniziativa. Lo prevede 
espressamente l'art. 55 del codice di procedura penale. 

B) No, tale attività è demandata dal codice di procedura 
penale alla competenza degli ufficiali di polizia 
giudiziaria. 

C) No, tale attività può essere svolta solo dall'autorità 
giudiziaria. 

D) L'agente di polizia giudiziaria può operare 
esclusivamente nell'ambito di specifiche deleghe 
dell'autorità giudiziaria. 

E) No, tale attività può essere svolta solo dall'ufficiale di 
polizia giudiziaria. 

1614. Entro quanto tempo dall'inizio dell'esecuzione della 
custodia cautelare in carcere il giudice che l'ha 
disposta deve procedere all'interrogatorio? 

A) Immediatamente e comunque non oltre 5 giorni. 
B) Non oltre 3 giorni. 
C) Non oltre 24 ore. 
D) Immediatamente e comunque entro 7 giorni. 
E) Entro 15 giorni. 

1615. All'esito dell'udienza, il GIP può decidere con 
ordinanza se convalidare l'arresto o il fermo ovvero 
non convalidare. In quale dei seguenti casi è prevista 
l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato, 
prima dell'udienza di convalida? 

A) Arresto o fermo illegittimo. 
B) Solo nel caso di palese errore di persona. 
C) Mancata traduzione in carcere entro 48 ore. 
D) Omessa o tardiva trasmissione al P.M. del verbale di 

arresto o fermo entro 12 ore o, previa concessione del 
P.M., entro 24 ore. 

E) Solo nel caso di arresto o fermo illegittimo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1616. Quali dei seguenti atti possono essere compiuti dagli 
ufficiali e/o dagli agenti (ove espressamente previsto) 
di polizia giudiziaria esclusivamente su delega 
dell'autorità giudiziaria? 

A) Perquisizioni personali, locali e domiciliari di cui agli 
artt. 249 e 251. 

B) Perquisizione locale, di cui all'art. 352 del c.p.p., quando 
si ha fondato motivo di ritenere che in un determinato 
luogo si trovi l'evaso. 

C) Acquisizione di plichi sigillati o altrimenti chiusi e 
trasmissione al pubblico ministero di cui all'art. 353 del 
c.p.p. 

D) Identificazione della persona nei cui confronti vengono 
svolte le indagini di cui all'art. 349 del c.p.p. 

E) Ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato di cui 
all'art. 348 del c.p.p. 

1617. Le persone imputate in un procedimento connesso 
possono testimoniare? 

A) No, salvo il caso in cui nei loro confronti sia stata 
pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di 
condanna o di applicazione della pena. 

B) Si, la legge non prevede incompatibilità. 
C) No, salvo il caso in cui nei loro confronti sia stato 

pronunciato decreto di archiviazione. 
D) Si. L'unica esclusione prevista dal c.p.p. è per le persone 

sottoposte alle indagini preliminari. 
E) No. L'unica esclusione prevista dal c.p.p. è appunto per 

le persone imputate in un procedimento connesso. 
1618. Dispone l'art. 55 del codice di procedura penale che 

la polizia giudiziaria deve compiere gli atti necessari 
per assicurare le fonti di prova dei reati. Tale 
funzione può essere svolta dagli agenti di polizia 
giudiziaria? 

A) Si, può essere svolta dagli ufficiali e dagli agenti di 
polizia giudiziaria anche di propria iniziativa. 

B) No, può essere svolta solo dagli ufficiali di polizia 
giudiziaria anche di propria iniziativa. 

C) Si, ma solo se preventivamente autorizzati dall'autorità 
giudiziaria. 

D) No, può essere svolta dagli ufficiali di polizia 
giudiziaria solo a seguito di autorizzazione dell'autorità 
giudiziaria. 

E) Solo in base ad espressa autorizzazione del Questore. 
1619. A norma delle disposizioni contenute nell'art. 386 del 

c.p.p. gli ufficiali e gli agenti di P.G. che hanno 
eseguito l'arresto o il fermo.... 

A) Ne devono informare immediatamente il difensore di 
fiducia ovvero quello designato dal P.M. 

B) Ne devono informare entro 48 ore il difensore di fiducia 
ovvero quello designato dal P.M. 

C) Devono avvertire l'arrestato o il fermato dell'obbligo di 
nominare un difensore di fiducia. 

D) Ne devono avvertire entro 24 ore il P.M. 
E) Ne devono informare, a mezzo raccomandata A.R., il 

P.M., il difensore di fiducia ovvero quello designato dal 
P.M., e i nominativi segnalati dall'arrestato o fermato, 
che non possono essere in numero superiore a dieci. 

 
 
 

1620. Ai sensi dell'art. 279 del c.p.p., sull'applicazione e 
sulla revoca delle misure cautelari personali nonché 
sulle modifiche delle loro modalità esecutive 
provvede... 

A) Il giudice che procede; prima dell'esercizio dell'azione 
penale provvede il G.I.P. 

B) Il giudice che procede; prima dell'esercizio dell'azione 
penale provvede il P.M. 

C) Sempre il giudice che procede. 
D) Sempre il P.M. 
E) Sempre il G.I.P. 

1621. Vi sono ipotesi in cui è previsto obbligatoriamente il 
giudizio direttissimo? 

A) Si, tra l'altro, per alcuni reati previsti dal testo unico 
sull'immigrazione. 

B) No, è sempre in facoltà del pubblico ministero adottare 
o meno il giudizio direttissimo. 

C) Si, l'unica ipotesi prevista dalla legge è il peculato. 
D) Si, l'unica ipotesi prevista dalla legge è per i reati 

commessi contro il buon costume. 
E) No, è sempre in facoltà dell'indagato chiedere o meno il 

giudizio direttissimo. 
1622. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla 

Polizia Giudiziaria e sulla Polizia di Sicurezza è 
corretta. 

A) I sottufficiali del Corpo di polizia penitenziaria sono 
ufficiali di P.G. 

B) Le funzioni di P.G. sono svolte alla dipendenza e sotto 
la direzione del Ministro dell'Interno. 

C) Le sezioni di P.G. sono organi investiti esclusivamente 
di funzioni amministrative. 

D) I Servizi di P.G. sono istituiti presso ogni procura della 
Repubblica. 

E) Sono ufficiali di P.G. gli agenti del Corpo della polizia 
penitenziaria. 

1623. Quale delle seguenti affermazioni in materia di 
notifica all'imputato non è corretta? 

A) Nei suoi riguardi sono ammissibili modalità non formali 
di notifica quali quelle a mezzo telefono e telegrafo. 

B) Le notificazioni all'imputato detenuto sono eseguite nel 
luogo di detenzione mediante consegna di copia alla 
persona. 

C) Se l'imputato detenuto rifiuta la ricezione della notifica 
se ne fa menzione nella relazione di notificazione e la 
copia rifiutata è consegnata al direttore dell'istituto o a 
chi ne fa le veci. 

D) Se l'imputato è libero la notifica avviene nell'abitazione 
o luogo di lavoro, in subordine nella temporanea dimora, 
in mani proprie o, in mancanza, di persona convivente o 
del portiere che dovrà sottoscrivere la relata di notifica. 

E) Se l'imputato è latitante la notifica avviene mediante 
consegna di copia al difensore. 

 
 
 
 
 
 
 
 



1624. Indicare quale tra le affermazioni seguenti è 
coerente con la disciplina della misura della custodia 
cautelare in luogo di cura contenuta nel codice di 
procedura penale. 

A) La custodia ha luogo specificamente presso una 
struttura del servizio psichiatrico ospedaliero. 

B) La persona sottopostavi deve essere un infermo totale di 
mente. 

C) L'insanità non fa presumere il pericolo di fuga e non 
sono pertanto adottati i provvedimenti necessari per 
prevenirlo. 

D) Non è una misura detraibile dalla eventuale pena 
definitiva da espiare. 

E) La domiciliazione psichiatrica è scelta dall'inquisito e 
non dal giudice. 

1625. Ai sensi del codice di procedura penale la funzione di 
raccogliere ogni elemento che possa servire per 
l'applicazione della legge penale di cui è investita la 
polizia giudiziaria.... 

A) Può essere svolta dagli ufficiali ed agenti di polizia 
giudiziaria anche di propria iniziativa. 

B) Può essere svolta dagli ufficiali di polizia giudiziaria di 
propria iniziativa e dagli agenti di polizia giudiziaria 
solo previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria o di 
un ufficiale di polizia giudiziaria. 

C) Può essere svolta soltanto dagli ufficiali di polizia 
giudiziaria. 

D) Può essere svolta soltanto dagli agenti di polizia 
giudiziaria espressamente incaricati dagli ufficiali di 
polizia giudiziaria competenti. 

E) Può essere svolta dagli ufficiali ed agenti di polizia 
giudiziaria solo previa autorizzazione dell'autorità 
giudiziaria. 

1626. Nel procedimento penale davanti al giudice di pace 
trova applicazione l'istituto dell'arresto in flagranza e 
fermo di indiziato di delitto? 

A) No, non trova applicazione. 
B) Si, trova applicazione. 
C) Solo nel caso in cui si proceda per contravvenzioni 

previste dal codice penale. 
D) Si. L'unico istituto che non trova applicazione è quello 

del giudizio direttissimo. 
E) Solo nel caso in cui si proceda per delitti consumati o 

tentati previsti da leggi speciali. 
1627. Indicare quale tra le affermazioni seguenti, relative 

alla misura cautelare del sequestro conservativo è 
corretta. 

A) La misura disposta per gli interessi pubblici, di cui si è 
reso interprete il P.M. giova anche agli interessi privati 
della parte civile. 

B) Può essere richiesto solo dal P.M. 
C) Può avere ad oggetto solo beni mobili e immobili 

dell'imputato. 
D) La misura può essere adottata non nella fase 

processuale, ma nel corso delle indagini. 
E) È una misura cautelare personale di sicurezza. 

 
 
 
 
 

1628. L'informativa di reato... 
A) Ha come fonte la P.G. ed è trasmessa al P.M. 
B) Ha come fonte il P.M. ed è trasmessa alla P.G. 
C) Ha come fonte l'A.G. ed è trasmessa al P.M. 
D) Ha come fonte un esercente la professione sanitaria ed è 

trasmessa al P.M. 
E) Ha come fonte il P.M. ed è trasmessa al G.I.P. 

1629. Nel corso delle indagini preliminari, quando 
sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, 
il giudice su richiesta del P.M. può dilazionare, per 
un periodo non superiore a cinque giorni, l'esercizio 
del diritto di conferire con il difensore. Detta 
disposizione si applica anche nell'ipotesi di arresto o 
fermo? 

A) Nell'ipotesi di arresto o fermo, il potere è esercitato dal 
P.M. fino al momento in cui l'arrestato o il fermato è 
posto a disposizione del giudice. 

B) No. 
C) Si, ma nel caso di arresto o fermo il periodo viene 

ridotto a tre giorni. 
D) Si, ma nel caso di arresto o fermo il periodo viene 

ridotto a 24 ore. 
E) Si, ma solo ed esclusivamente nel caso di arresto in 

flagranza. 
1630. La funzione requirente del pubblico ministero.... 

A) Consiste nella presentazione di richieste al giudice,  ed è 
finalizzata a far proseguire il processo verso la sentenza 
irrevocabile. 

B) Consiste nel promuovimento dell'azione penale 
attraverso una richiesta ad un giudice di pronunciarsi, in 
ordine ad un reato ascritto ad un imputato. 

C) Consiste nella presentazione al giudice di richieste a 
contenuto esclusivamente e meramente procedurale. 

D) Consiste nell'attività investigativa preliminare 
all'eventuale fase del processo e diretta a ricostruire le 
modalità del fatto-reato e ad individuarne il colpevole. 

E) È svolta, diversamente dalla funzione inquirente, con la 
collaborazione degli organi di polizia giudiziaria. 

1631. La qualità di imputato è assunta dall'interessato dal 
momento in cui è formulata a suo carico 
un'imputazione e cioè quando dalla fase pre-
processuale delle indagini si passa a quella del 
processo innanzi ad un giudice. Quali dei seguenti 
atti tipici attribuiscono la qualità di imputato? 

A) La richiesta di decreto penale di condanna (art. 459 
c.p.p.) e la richiesta di patteggiamento durante le 
indagini preliminari (art. 447 c.p.p.). 

B) Il decreto penale di condanna del GIP e la richiesta di 
giudizio immediato (art. 453 c.p.p.). 

C) La presentazione a giudizio direttissimo (art. 449 c.p.p.) 
e la sentenza di applicazione della pena in sede di 
giudizio speciale. 

D) La sentenza di non luogo a procedere presentata dal 
GUP e la richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 c.p.p.). 

E) La sentenza di proscioglimento in sede di giudizio 
ordinario e la diretta citazione a giudizio innanzi al 
giudice monocratico (art. 550 c.p.p.). 

 
 
 



1632. Dalla disciplina della misura degli arresti domiciliari 
contenuta nel codice di procedura penale è dato 
rilevare che.... 

A) In quanto misura detentiva, in caso di condanna il tempo 
degli arresti domiciliari si sottrae dalla pena da espiare. 

B) All'interno del luogo dove viene attuato l'arresto, 
l'imputato è libero e il giudice non può vietargli di 
comunicare con estranei. 

C) Si attuano in un ambito territoriale, non in un immobile. 
D) Il giudice non può in alcun caso autorizzare l'imputato 

ad allontanarsi dal luogo in cui avviene l'arresto. 
E) L'allontanamento dal sito degli arresti non integra il 

delitto di evasione. 
1633. In procedura penale, i termini procedimento e 

processo esprimono entrambi l'idea del procedere, 
del proseguire, del susseguirsi di atti in organica ed 
armonica sequenza, diretti verso una finalità 
giuridicamente apprezzabile. Riguardo al loro 
significato ed al loro uso nel c.p.p. è corretto 
affermare che.... 

A) Non sono sinonimi. 
B) Il momento iniziale del procedimento corrisponde 

all'esercizio dell'azione penale, il momento finale si ha 
quando la sentenza diventa irrevocabile. 

C) Parlando di procedimento il c.p.p. intende escludere un 
periodo meramente procedimentale, e cioè la fase delle 
indagini preliminari. 

D) Il primo è "contenuto" nel secondo. 
E) Il secondo è diviso in tre fasi: le indagini preliminari, 

l'udienza preliminare ed il giudizio. 
1634. Per determinare la competenza di ciascun giudice-

ufficio, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge 
per ciascun reato consumato o tentato. Per il delitto 
di abuso di mezzi di correzione o di disciplina con 
morte della vittima è competente.... 

A) La Corte di assise. 
B) Il Tribunale collegiale. 
C) Il Tribunale monocratico. 
D) La Corte di cassazione. 
E) Il Tribunale collegiale o monocratico a seconda delle 

circostanze del reato. 
1635. Indicare quale delle seguenti affermazioni in materia 

di giudicato ed esecuzione penale non è corretta. 
A) La consumazione dell'azione penale, cui è condizionata 

la irrevocabilità, si ha quando l'imputato perde tale sua 
qualità, ad esempio con la sentenza di condanna, anche 
se non definitiva. 

B) Possono divenire formalmente irrevocabili, tra le altre, 
le sentenze pronunciate nel giudizio direttissimo. 

C) Il concetto di irrevocabilità non coincide con quello di 
esecutività, perché sono esecutivi anche provvedimenti 
revocabili. 

D) La stabilità del giudicato è garantita dalla regola che 
l'imputato prosciolto o condannato (con sentenza o 
decreto irrevocabile) non può essere sottoposto ad un 
nuovo procedimento per lo stesso fatto (ne bis in idem). 

E) L'irrevocabilità concerne l'aspetto formale, la sentenza-
atto, giacché attiene alla sua sottrazione ai gravami 
ordinari e, quindi, alla sua veste esterna non più 
modificabile. 

1636. Quale delle seguenti affermazioni in materia di 
notifica all'imputato non è corretta? 

A) Per la prima notifica se l'imputato è detenuto e risulta 
assente dall'istituto, la copia dell'atto è consegnata al 
magistrato di sorveglianza che curerà poi ad informare 
l'interessato. 

B) Le notificazioni all'imputato detenuto sono eseguite nel 
luogo di detenzione mediante consegna di copia alla 
persona. 

C) Se l'imputato detenuto rifiuta la ricezione della notifica 
se ne fa menzione nella relazione di notificazione e la 
copia rifiutata è consegnata al direttore dell'istituto o a 
chi ne fa le veci. 

D) Se l'imputato è libero la notifica avviene nell'abitazione 
o luogo di lavoro, in subordine nella temporanea dimora, 
in mani proprie o, in mancanza, di persona convivente o 
del portiere che dovrà sottoscrivere la relata di notifica. 

E) Se l'imputato è evaso la notifica avviene mediante 
consegna di copia al difensore. 

1637. Il fermo e l'arresto sono due misure pre-cautelari 
similari, ma che presentano alcune differenze 
sostanziali. Indicare quale tra le seguenti 
affermazioni sul fermo e sull'arresto è corretta. 

A) Il fermo, a differenza dell'arresto, può essere disposto 
anche dal P.M. 

B) L'arresto, a differenza del fermo, può essere disposto 
anche dal P.M. 

C) La procedura di convalida del fermo deve esaurirsi in 96 
ore, mentre quella dell'arresto deve esaurirsi in 68 ore. 

D) Il fermo necessita della convalida entro 24 ore mentre 
l'arresto entro 12 ore. 

E) Sia il fermo che l'arresto possono essere eseguiti, nei 
casi previsti dalla legge, anche da privati. 

1638. Indicare quale affermazione sull'esperimento 
giudiziale come mezzo di prova è corretta. 

A) L'esperimento giudiziale ricorre quando si debba 
accertare se un fatto possa essere avvenuto in un 
determinato modo, cercando di riprodurre, per quanto 
possibile, la situazione in cui il fatto sarebbe avvenuto. 

B) L'esperimento giudiziale è un atto a partecipazione 
pluripersonale che trae origine da un contrasto fra le 
dichiarazioni di due persone. 

C) L'esperimento giudiziale è diretto alla individuazione di 
persone, cose ed altre realtà sensoriali, nel quale il 
giudice chiama il testimone a riconoscere persone od 
oggetti. 

D) L'esperimento giudiziale consiste nella dichiarazione 
resa da soggetto qualificato come "parte", che accetta di 
rispondere alle domande che le vengono rivolte. 

E) Le risultanze dell'esperimento giudiziale, per essere 
apprezzate e valutate, richiedono necessariamente 
l'intervento dell'esperto o del perito. 

1639. Con quale atto il giudice provvede all'ammissione 
delle prove? 

A) Con ordinanza. 
B) Con sentenza. 
C) Con decreto. 
D) Il giudice non provvede all'assunzione delle prove, esse 

sono ammesse d'ufficio. 
E) Con ordinanza, potendo escludere solo quelle vietate 

dalla legge. 



1640. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla 
Polizia Giudiziaria e sulla Polizia di Sicurezza è 
corretta. 

A) La differenza tra Servizi e Sezioni di P.G. risiede non 
solo sulla diversità di ubicazione ma anche sul diverso 
rapporto con la A.G. 

B) Le funzioni di P.G. sono svolte alla dipendenza e sotto 
la direzione del Questore. 

C) Le sezioni di P.G. sono organi ai quali è precluso 
espletare indagini di qualsiasi natura. 

D) Sono ufficiali di P.G. gli ufficiali superiori e gli agenti 
del Corpo della polizia penitenziaria. 

E) Le sezioni di P.G. sono organi obbligati per legge ad 
espletare indagini (vigili urbani, guardie provinciali, 
ecc.), ma normalmente investiti di funzioni 
amministrative. 

1641. Il procedimento di convalida del fermo e 
dell'arresto, che deve concludersi entro le 96 ore, può 
essere suddiviso in tre fasi. Nella prima fase.... 

A) La polizia giudiziaria deve, previo consenso 
dell'arrestato, informare i familiari dell'esecuzione della 
misura. 

B) La polizia giudiziaria pone l'arrestato o il fermato a 
disposizione del P.M. al più presto e comunque non oltre 
le 26 ore. 

C) La pubblica accusa formula la richiesta di convalida, e 
richiede la misura cautelare personale. 

D) Il P.M. richiede, entro 24 ore dall'arresto, la convalida al 
giudice. 

E) Si concretizza l'udienza di convalida che si svolge 
davanti al giudice. 

1642. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla 
Polizia Giudiziaria e sulla Polizia di Sicurezza è 
corretta. 

A) Le sezioni di P.G. sono destinate in via esclusiva e con 
carattere di continuità ad attività di P.G. 

B) Le funzioni di P.G. sono svolte alla dipendenza e sotto 
la direzione del Prefetto. 

C) Le sezioni di P.G. sono adibite in via permanente, anche 
se giuridicamente non esclusiva, a funzioni di P.G., ma 
nell'ambito delle istituzioni di appartenenza (Squadre 
mobili, Nuclei operativi, ecc). 

D) Gli agenti del Corpo di polizia penitenziaria sono agenti 
di P.G. solo se tale qualità gli è riconosciuta dal Capo del 
Dipartimento. 

E) La P.G. ha esclusivamente il compito di acquisire fonti 
di prova. 

1643. Riguardo al significato e all'uso nel c.p.p. dei termini 
procedimento e processo è corretto affermare che.... 

A) Il momento iniziale del processo corrisponde 
all'esercizio dell'azione penale, il momento finale si ha 
quando la sentenza diventa irrevocabile. 

B) Parlando di procedimento il c.p.p. intende escludere un 
periodo meramente procedimentale, e cioè la fase delle 
indagini preliminari. 

C) L'uso del termine procedimento indica l'esclusione della 
fase investigativa, che è precedente all'esercizio 
dell'azione penale. 

D) Sono sinonimi. 
E) Il primo è "contenuto" nel secondo. 

1644. I casi di rimessione del procedimento penale, la cui 
sussistenza deve essere valutata in modo restrittivo, 
costituendo deroghe al principio del giudice naturale 
sono.... 

A) Gravi situazioni di pericolo alla sicurezza ed incolumità 
pubblica; turbamento della libertà di determinazione 
delle persone che partecipano al processo; legittimo 
sospetto. 

B) Gravi situazioni di pericolo alla sicurezza ed incolumità 
pubblica e turbamento della libertà di determinazione 
delle persone che partecipano al processo. 

C) Turbamento della libertà di determinazione delle 
persone che partecipano al processo e legittimo sospetto. 

D) Gravi situazioni di pericolo alla sicurezza ed incolumità 
pubblica e legittimo sospetto. 

E) Legittimo sospetto e seri dubbi di ostilità ambientale. 
1645. Un determinato Giudice ha la cognizione di un 

determinato procedimento penale quando abbia, in 
relazione ad esso, giurisdizione e competenza. Cosa si 
intende con giurisdizione? 

A) Consiste nell'attribuzione di quel procedimento alla 
cognizione dell'organizzazione giudiziaria in cui tale 
Giudice è inserito. 

B) É una mera frazione della giurisdizione e vale ad 
individuare tra i vari uffici che appartengono al 
medesimo ordine quello cui spetta la cognizione dello 
specifico procedimento. 

C) É la distribuzione della cognizione all'interno del 
medesimo ufficio giudicante tra i diversi organi che lo 
compongono, sicché di quel procedimento potrà 
conoscere solo l'organo previsto. 

D) É il meccanismo predeterminato che consente di 
individuare tra le varie persone fisiche che esercitano la 
medesima funzione di Giudice quello di esso che è 
destinato a trattare un determinato procedimento. 

E) La definizione della materia su cui il giudice esercita. 
1646. Gli atti che gli ufficiali e gli agenti di polizia 

giudiziaria (questi ultimi ove espressamente previsto) 
possono compiere di propria iniziativa, senza, cioè, 
che sia necessaria una preventiva disposizione o 
delega dell'autorità giudiziaria, sono espressamente 
indicati dal c.p.p.. Rientra in tali casi.... 

A) Arresto in flagranza di reato sia facoltativo sia 
obbligatorio di cui agli artt. 380 e 381 del c.p.p. 

B) Accompagnamento coattivo del testimone, del perito, 
del consulente tecnico, del custode di cose sequestrate di 
cui all'art. 133 del c.p.p. 

C) Sequestro di titoli presso banche di cui all'art. 255 del 
c.p.p. 

D) Notificazione di atti mediante l'impiego di mezzi tecnici 
che garantiscano la conoscenza a persone diverse 
dall'imputato di cui all'art. 150 del c.p.p. 

E) Cattura dell'imputato di cui all'art. 285 del c.p.p. 
 
 
 
 
 
 
 
 



1647. Nel procedimento penale davanti al giudice di 
pace.... 

A) Scompare la pena detentiva privilegiando la pena 
pecuniaria. 

B) Trova applicazione l'istituto della proroga del termine 
per le indagini così come disciplinato dal c.p.p. 

C) Non è prevista la figura del GIP e le relative funzioni 
sono svolte dalla polizia giudiziaria. 

D) Trovano applicazione la sospensione condizionale della 
pena e le sanzioni sostitutive della libertà controllata, 
della semidetenzione e della pena pecuniaria. 

E) Per i reati di maggiore gravità può essere previsto 
l'allontanamento dalla casa familiare. 

1648. Da chi è redatto il verbale di documentazione degli 
atti del procedimento? 

A) Dall'ausiliario che assiste il giudice. 
B) Dall'ufficiale giudiziario. 
C) Dal P.M. 
D) Dal personale tecnico. 
E) Dal G.U.P. 

1649. Il codice di procedura penale (art. 382) definisce in 
"stato di flagranza",.... 

A) Chi subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia 
giudiziaria. 

B) Chi essendo presente nel luogo in cui il fatto è stato 
commesso, rifiuti di fornire testimonianza. 

C) Chi entro pochi minuti dal reato si trova nelle 
immediate vicinanze del luogo ove il reato è stato 
commesso. 

D) Solo chi viene colto nell'atto di commettere il reato. 
E) Chi, con il suo comportamento o con le sue omissioni, 

induca la polizia giudiziaria a ritenerlo necessariamente 
responsabile dell'evento. 

1650. L'art. 103 del codice di procedura penale indica le 
garanzie di libertà del difensore, specificando, tra 
l'altro, che.... 

A) Non è consentita l'intercettazione relativa a 
conversazioni o comunicazioni dei difensori, consulenti 
tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le 
persone da loro assistite. 

B) I risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, 
intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, 
eseguiti in violazione delle garanzie di libertà del 
difensore possono essere utilizzati solo se autorizzati 
dall'imputato. 

C) Non è consentita l'intercettazione relativa a 
conversazioni o comunicazioni dei difensori, consulenti 
tecnici e loro ausiliari, ed a quelle tra i medesimi e le 
persone da loro assistite, salva l'autorizzazione del 
presidente del consiglio dell'ordine forense. 

D) Presso i difensori e i consulenti tecnici si può procedere 
in ogni caso a sequestro di carte o documenti relativi 
all'oggetto della difesa. 

E) Nel solo caso in cui l'autorità giudiziaria abbia fondato 
motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato è 
consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o 
comunicazioni dei difensori, consulenti tecnici e loro 
ausiliari, ed a quelle tra i medesimi e le persone da loro 
assistite. 

 
 

1651. Ai sensi dell'art. 678 del c.p.p., è corretto affermare 
che il magistrato di sorveglianza, nelle materie 
attinenti alla remissione del debito può procedere 
esclusivamente d'ufficio o a richiesta del P.M.? 

A) No, può procedere a richiesta del P.M., dell'interessato, 
del difensore o d'ufficio. 

B) No, può procedere solo a richiesta del P.M., 
dell'interessato o del difensore. 

C) Si, secondo quanto dispone espressamente l'art. 678 del 
c.p.p. 

D) No, il magistrato di sorveglianza può procedere 
esclusivamente d'ufficio. 

E) Le materie attinenti alla remissione non rientrano nelle 
competenze del magistrato di sorveglianza. 

1652. Il responsabile civile... 
A) É una persona, diversa dall'imputato, contro la quale si 

fa valere la pretesa civilistica alle restituzioni ed al 
risarcimento del danno prodotto dal fatto dell'imputato. 

B) É il soggetto che si costituisce nel processo penale per 
chiedere al giudice la condanna dell'imputato al 
risarcimento dei danni che questi gli ha prodotto 
commettendo il reato, oltre alle eventuali restituzioni. 

C) Si identifica con i congiunti superstiti. 
D) É l'imputato in un processo penale contro il quale si fa 

valere anche una pretesa civilistica. 
E) É sempre la parte lesa. 

1653. In merito ai presupposti per l'esperibilità del rito 
abbreviato è corretto affermare che... 

A) Il termine finale per richiedere il giudizio è segnato nel 
giudizio direttissimo dall'apertura del dibattimento. 

B) L'accesso al giudizio abbreviato presuppone che non sia 
stato già instaurato altro rito, ordinario o speciale. 

C) Il patteggiamento è sempre convertibile in giudizio 
abbreviato. 

D) Il rito si svolge in udienza pubblica, ma su richiesta 
dell'imputato il rito si svolge in udienza camerale, con 
l'intervento, quindi, delle sole parti. 

E) La scelta di tale rito è classificabile come accordo sul 
rito e sulla pena. 

1654. Nel procedimento penale davanti al giudice di pace 
trova applicazione l'istituto dell'arresto in flagranza e 
fermo di indiziato di delitto? 

A) No, non trova applicazione. 
B) Si, trova applicazione. 
C) Solo nel caso in cui si proceda per contravvenzioni 

previste dal codice penale. 
D) Si. L'unico istituto che non trova applicazione è quello 

del giudizio direttissimo. 
E) Si, per i reati più gravi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1655. Un agente di polizia giudiziaria che, di propria 
iniziativa, prende notizia dei reati, agisce 
conformemente alle disposizioni del codice di 
procedura penale? 

A) Si, dispone l'art. 55 del codice di procedura penale che 
tale funzione può essere svolta, anche di propria 
iniziativa, dagli ufficiali e dagli agenti di polizia 
giudiziaria. 

B) No, dispone il codice di procedura penale che tale 
funzione può essere svolta, di propria iniziativa, solo 
dagli ufficiali di polizia giudiziaria. 

C) No, dispone il codice di procedura penale che tale 
funzione non può essere svolta, di propria iniziativa, né 
dagli ufficiali, né dagli agenti di polizia giudiziaria. 

D) No, dispone il codice di procedura penale che tale 
funzione non può essere svolta in alcun caso dagli agenti 
di polizia giudiziaria. 

E) No, deve essere preventivamente autorizzato da un 
ufficiale della polizia giudiziaria. 

1656. L'ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria è 
responsabile per l'attività di P.G. da lui stesso 
svolta..... 

A) Verso il Procuratore della Repubblica presso il tribunale 
nel cui circondario ha sede il servizio. 

B) Verso il magistrato di sorveglianza. 
C) Verso il Procuratore generale presso la Corte di appello. 
D) Verso il Ministro della Giustizia. 
E) Verso il Capo del dipartimento di giustizia del ministero 

dell'interno. 
1657. La funzione di incriminazione del pubblico 

ministero.... 
A) Consiste nel promuovimento dell'azione penale 

attraverso una richiesta ad un giudice di pronunciarsi in 
ordine ad un reato ascritto ad un imputato. 

B) È svolta, diversamente dalla funzione inquirente, con la 
collaborazione degli organi di polizia giudiziaria. 

C) Consiste nella presentazione di richieste al giudice, già 
investito dell'azione penale, ed è finalizzata a far 
proseguire il processo verso la sentenza irrevocabile. 

D) Corrisponde al ruolo propulsivo del P.M. ai fini della 
realizzazione di una corretta pretesa punitiva, 
eventualmente anche a mezzo di impugnazione dei 
provvedimenti del giudice. 

E) Consiste nell'attività investigativa preliminare 
all'eventuale fase del processo e diretta a ricostruire le 
modalità del fatto-reato e ad individuarne il colpevole. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1658. La persona che, subito dopo il reato, è inseguita 
dalla persona offesa o da altre persone, può essere 
considerata in stato di flagranza? 

A) Si. 
B) No. É considerata in stato di flagranza solo la persona 

che venga colta nell'atto di commettere il reato. 
C) No. É considerata in stato di flagranza solo la persona 

che, subito dopo il reato, è inseguita dalla persona offesa 
o dalla polizia giudiziaria. 

D) No. É considerata in stato di flagranza solo la persona 
che venga colta nell'atto di commettere il reato o che 
subito dopo il reato, è inseguita dalla persona offesa o 
dalla polizia giudiziaria. 

E) No. É considerata in stato di flagranza solo la persona 
che entro pochi minuti dal reato si trova nelle immediate 
vicinanze del luogo ove il reato è stato commesso. 

1659. A seconda della diversità di dipendenza funzionale e 
quindi della incidenza del ruolo direttivo del P.M. 
nell'espletamento delle indagini, si hanno.... 

A) Al livello più intenso di dipendenza funzionale le 
Sezioni di P.G. istituite presso le procure della 
Repubblica in sede di Tribunale (ordinario e per i 
minorenni) destinate, in via esclusiva e con carattere di 
continuità ad attività di P.G. 

B) Ad un livello minimale i Servizi di P.G. adibiti in via 
esclusiva e con carattere di continuità, a compiti 
investigativi, ma nell'ambito delle istituzioni di 
provenienza. 

C) Al livello più intenso di dipendenza i generici organi di 
P.G. tenuti per legge ad espletare indagini ma 
normalmente investiti di funzioni amministrative. 

D) Ad un livello intermedio si trovano le Sezioni di P.G. 
istituite presso le procure della Repubblica in sede di 
Tribunale (ordinario e per i minorenni) destinate 
anch'esse, in via esclusiva e con carattere di continuità 
ad attività di P.G. 

E) Ad un livello intermedio i generici organi di P.G. tenuti 
per legge ad espletare indagini ma normalmente investiti 
di funzioni amministrative. 

1660. Il codice di procedura penale attribuisce alla polizia 
giudiziaria, tra l'altro, la funzione di compiere gli atti 
necessari per assicurare le fonti di prova dei reati. 
Tale attività.... 

A) Può essere svolta dagli ufficiali ed agenti di polizia 
giudiziaria anche di propria iniziativa. 

B) Può essere svolta dagli ufficiali di polizia giudiziaria di 
propria iniziativa e dagli agenti di polizia giudiziaria 
solo previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria o di 
un ufficiale di polizia giudiziaria. 

C) Può essere svolta dagli ufficiali ed agenti di polizia 
giudiziaria solo previa autorizzazione dell'autorità 
giudiziaria. 

D) Non può mai essere svolta dagli agenti di P.G. 
E) Può essere svolta soltanto dagli ufficiali di polizia 

giudiziaria. 
 
 
 
 
 



1661. In materia di forme dei provvedimenti del giudice, 
l'art. 125 del codice di procedura penale dispone 
che.... 

A) Il giudice delibera in camera di consiglio senza la 
presenza dell'ausiliario designato ad assisterlo e delle 
parti. La deliberazione è segreta. 

B) Le sentenze sono motivate, a pena di nullità, nei casi in 
cui la motivazione è espressamente prescritta dalla 
legge. 

C) Il giudice delibera in camera di consiglio con la 
presenza dell'ausiliario designato ad assisterlo. 

D) Le sentenze a differenza delle ordinanze devono essere 
motivate. 

E) Le ordinanze sono motivare solo nei casi in cui la 
motivazione è espressamente prescritta dalla legge. 

1662. Il codice di procedura penale conferisce alla P.G. la 
facoltà di arresto in flagranza, tra l'altro, per.... 

A) Danneggiamento aggravato a norma dell'art. 635, 
comma 2 del codice penale. 

B) Delitti di promozione, costituzione, direzione e 
organizzazione delle associazioni segrete previste 
dall'art. 1 della legge 17/1982. 

C) Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello 
Stato, messa in vendita o cessione di armi da guerra o 
tipo guerra o parti di esse. 

D) Delitti di partecipazione, promozione, direzione e 
organizzazione di associazioni di tipo mafioso (art. 416-
bis c.p.). 

E) Delitto di rapina (art. 628 c.p.). 
1663. Le misure cautelari personali di tipo coercitivo 

possono essere disposte per qualsiasi tipo di delitto 
per cui si proceda? 

A) No, di norma, solo quando si procede per delitti per i 
quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della 
reclusione superiore nel massimo a tre anni. 

B) Si, possono essere sempre disposte senza preclusioni. 
C) No, solo quando si procede per delitti per i quali la 

legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel 
massimo a quattro anni. 

D) No, solo quando si procede per delitti per i quali la 
legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel 
massimo a cinque anni. 

E) No, di norma, solo quando si procede per delitti per i 
quali la legge stabilisce la pena della reclusione 
superiore nel massimo a dieci anni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1664. Indicare quale delle seguenti affermazioni in materia 
di giudicato ed esecuzione penale non è corretta. 

A) La irrevocabilità formale, in quanto consumazione 
dell'azione penale, non preclude mai un rinnovato 
esercizio di questa a carico e a danno dello stesso 
imputato e per gli stessi fatti. 

B) Possono divenire formalmente irrevocabili, tra le altre, 
le sentenze pronunciate nel procedimento di 
patteggiamento. 

C) La consumazione dell'azione penale, cui è condizionata 
la irrevocabilità, si ha quando l'imputato perde tale sua 
qualità, ad esempio con la sentenza di condanna, 
definitiva. 

D) Salvo che sia diversamente disposto, il provvedimento 
acquista forza esecutiva quando è divenuto irrevocabile. 

E) É irrevocabile il provvedimento la cui impugnazione è 
stata dichiarata inammissibile da una ordinanza non 
impugnata. 

1665. Il procedimento di convalida del fermo e 
dell'arresto, che deve concludersi entro le 96 ore, può 
essere suddiviso in tre fasi. Nella terza fase.... 

A) Il P.M. presenta al GIP o al giudice del dibattimento, la 
richiesta di convalida. 

B) Le operazioni terminano con il P.M. che chiede la 
convalida dell'arresto o del fermo al giudice. 

C) La polizia giudiziaria deve informare l'arrestato o il 
fermato della facoltà di nominare un difensore di fiducia. 

D) La polizia giudiziaria deve, se l'arrestato o il fermato 
non ha nominato un difensore di fiducia, chiedere al 
P.M. la designazione del difensore d'ufficio. 

E) La polizia giudiziaria deve informare immediatamente 
dell'arresto o del fermo il difensore. 

1666. Con l'applicazione della misura degli arresti 
domiciliari, il giudice.... 

A) Prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria 
abitazione o da altro luogo di privata dimora. 

B) Prescrive all'imputato di non dimorare in un determinato 
luogo. 

C) Prescrive all'imputato di presentarsi a un determinato 
ufficio di polizia giudiziaria. 

D) Prescrive all'imputato di non allontanarsi dall'abitazione 
in alcune ore del giorno. 

E) Prescrive all'imputato di lasciare immediatamente 
l'abitazione familiare. 

1667. In materia di reati commessi in udienza, l'art. 476 
del codice di procedura penale dispone che.... 

A) Quando viene commesso un reato in udienza, il P.M. 
procede a norma di legge, disponendo l'arresto 
dell'autore nei casi consentiti. 

B) É sempre consentito l'arresto del testimone in udienza 
per reati concernenti il contenuto della deposizione. 

C) Non è in nessun caso consentito l'arresto per reati 
commessi in udienza. 

D) Si può procedere anche all'arresto del testimone in 
udienza per i reati concernenti il contenuto della 
deposizione. 

E) Il reato commesso in udienza non è un reato "flagrante". 
 
 
 
 



1668. Indicare quale delle seguenti affermazioni è coerente 
con la disciplina normativa dell'obbligo di 
permanenza domiciliare quale sanzione irrogata dal 
giudice di pace nell'ambito della sua competenza 
penale. 

A) Il condannato non è considerato in stato di detenzione. 
B) Il giudice può imporre al condannato il divieto di 

accedere a specifici luoghi nei giorni in cui non è 
obbligato alla permanenza domiciliare; il divieto non 
può avere durata superiore al triplo della durata massima 
della pena della permanenza domiciliare. 

C) I giorni della settimana cui di norma si riferisce 
l'obbligo sono il venerdì, il sabato e la domenica. 

D) Il giudice non può disporre che la pena venga eseguita 
continuativamente. 

E) La pena deve essere eseguita tassativamente nei giorni 
di sabato e domenica. 

1669. Gli atti che gli ufficiali e gli agenti di polizia 
giudiziaria (questi ultimi ove espressamente previsto) 
possono compiere di propria iniziativa, senza, cioè, 
che sia necessaria una preventiva disposizione o 
delega dell'autorità giudiziaria, sono espressamente 
indicati dal c.p.p.. Rientra in tali casi.... 

A) Accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose, 
previsti dall'art. 354 del c.p.p., se vi è pericolo che essi si 
alterino o si disperdano o comunque si modifichino, e il 
pubblico ministero non ha ancora assunto la direzione 
delle indagini. 

B) Accompagnamento coattivo del testimone, del perito, 
del consulente tecnico, del custode di cose sequestrate di 
cui all'art. 133 del c.p.p. 

C) Sequestro di titoli presso banche di cui all'art. 255 del 
c.p.p. 

D) Notificazione di atti mediante l'impiego di mezzi tecnici 
che garantiscano la conoscenza a persone diverse 
dall'imputato di cui all'art. 150 del c.p.p. 

E) Cattura dell'imputato di cui all'art. 285 del c.p.p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1670. Dichiarato aperto il dibattimento e lette le 
imputazioni, ai sensi dell'art. 493 del codice di 
procedura penale,..... 

A) Il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del 
responsabile civile, della persona civilmente obbligata 
per la pena pecuniaria e dell'imputato nell'ordine 
indicano i fatti che intendono provare e chiedono 
l'ammissione delle prove. 

B) I difensori della persona civilmente obbligata per la 
pena pecuniaria, i difensori della parte civile, del 
responsabile civile e dell'imputato nell'ordine indicano i 
fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione 
delle prove. 

C) I difensori dell'imputato, della parte civile, del 
responsabile civile e della persona civilmente obbligata 
per la pena pecuniaria nell'ordine indicano i fatti che 
intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove. 

D) I difensori della parte civile, del responsabile civile, 
della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria 
e dell'imputato e il pubblico ministero nell'ordine 
indicano i fatti che intendono provare e chiedono 
l'ammissione delle prove. 

E) Il pubblico ministero e il difensore dell'imputato 
nell'ordine indicano i fatti che intendono provare e 
chiedono l'ammissione delle prove. 

1671. Nel procedimento penale davanti al giudice di 
pace.... 

A) La fase del giudizio è caratterizzata dalla massima 
semplificazione e dalla garanzia del contraddittorio. 

B) Trova applicazione l'istituto del giudizio immediato. 
C) É privilegiata la mera afflittività piuttosto che la 

funzione rieducativa. 
D) La pena può essere condizionalmente sospesa. 
E) Per i reati di maggiore gravità sono previsti gli arresti 

domiciliari. 
1672. Uno dei requisiti per l'arresto obbligatorio è la 

qualità del delitto che per espressa e tassativa 
previsione è contenuta nel comma 2 dell'art. 380 del 
c.p.p. Tra i reati previsti rientra.... 

A) Delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'art. 
419 del c.p. 

B) Lesione personale prevista dall'art. 582 del c.p. 
C) Truffa prevista dall'art. 640 del c.p. 
D) Delitti contro la P.A. ad eccezione della corruzione per 

un atto contrario ai doveri d'ufficio. 
E) Appropriazione indebita (art. 646 c.p.). 

1673. La nozione di azione penale è strettamente correlata 
a quella di processo penale, essa identifica infatti..... 

A) L'atto iniziale di quella serie cronologicamente ordinata 
e necessitata di atti che è il processo penale. 

B) La fase predibattimentale del processo penale. 
C) Esclusivamente la fase del dibattimento. 
D) L'esecuzione della sentenza penale. 
E) La richiesta, rivolta al P.M., di intraprendere l'attività di 

indagine. 
 
 
 
 
 



1674. Quando il reato di competenza del giudice di pace è 
punito con la pena della reclusione o dell'arresto, 
congiunta con quella della multa o dell'ammenda, si 
applica la pena pecuniaria della specie 
corrispondente da euro 774 a euro 2.582 (da lire 
1.500.000 a lire 5.000.000) o.... 

A) La pena della permanenza domiciliare da venti giorni a 
quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di 
pubblica utilità da un mese a sei mesi. 

B) La pena della permanenza domiciliare da trenta giorni a 
sessanta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica 
utilità da due mese a sei mesi. 

C) La pena della permanenza domiciliare da trenta giorni a 
quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di 
pubblica utilità da tre mesi a sei mesi. 

D) La pena della permanenza domiciliare, ovvero della 
detenzione o degli arresti domiciliari. 

E) La pena della permanenza domiciliare da dieci giorni a 
trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità 
da un mese a tre mesi. 

1675. Nel procedimento penale davanti al giudice di 
pace.... 

A) Non è prevista la figura del GIP e le relative funzioni 
sono svolte dal giudice di pace del luogo ove ha sede il 
tribunale del circondario in cui è compreso il giudice 
territorialmente competente. 

B) Trova applicazione l'istituto dell'applicazione della pena 
su richiesta. 

C) Le indagini preliminari sono effettuate in via prioritaria 
dalla polizia di pubblica sicurezza. 

D) Non trovano applicazione le sanzioni della permanenza 
domiciliare e del lavoro di pubblica utilità. 

E) Per i reati di maggiore gravità può essere previsto anche 
l'obbligo di presentazione alla P.G. 

1676. Riguardo al significato e all'uso nel c.p.p. dei termini 
procedimento e processo è corretto affermare che.... 

A) Parlando di processo il c.p.p. intende escludere un 
periodo meramente procedimentale, e cioè la fase delle 
indagini preliminari. 

B) Sono sinonimi. 
C) Il primo è "contenuto" nel secondo. 
D) Il secondo è diviso in tre fasi: le indagini preliminari, 

l'udienza preliminare ed il giudizio. 
E) I gradi del processo di cognizione sono sei. 

1677. Cosa dispone l'art. 190 del c.p.p. in materia di diritto 
alla prova? 

A) Le prove sono ammesse a richiesta di parte. 
B) Le prove non possono essere ammesse d'ufficio. 
C) Le prove non possono essere ammesse a richiesta di 

parte. 
D) Il giudice stabilisce le prove che sono ammesse di 

ufficio. 
E) Le prove sono assunte dal giudice con decreto. 
 
 
 
 
 
 

1678. La Polizia Giudiziaria può essere ripartita in 
generici organi di P.G., servizi di P.G. e sezioni di 
P.G. I servizi di P.G..... 

A) Sono adibiti in via prioritaria e con carattere di 
continuità a compiti investigativi, ma nell'ambito delle 
istituzioni di provenienza (Squadre mobili, Nuclei 
operativi, ecc). 

B) Sono organi obbligati per legge ad espletare indagini 
(vigili urbani, guardie provinciali, ecc.), ma 
normalmente investiti di funzioni amministrative. 

C) Sono organi ai quali è precluso espletare indagini di 
qualsiasi natura. 

D) Sono organi che dipendono esclusivamente dal P.M e 
sono istituiti presso le procure della Repubblica presso il 
tribunale ordinario. 

E) Sono istituiti presso ogni Procura della Repubblica. 
1679. Quale dei seguenti soggetti è considerato, ai sensi 

dell'art. 382 del codice di procedura penale, in stato 
di flagranza? 

A) Chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla persona 
offesa o da altre persone. 

B) Chi, per le circostanze del reato, appare come l'unica 
persona che possa averlo commesso. 

C) Chi, trovandosi nelle adiacenze del luogo ove il reato è 
stato consumato, non fornisca valida ragione della sua 
presenza. 

D) Solo chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia 
giudiziaria. 

E) Chi, con il suo comportamento o con le sue omissioni, 
induca la polizia giudiziaria a ritenerlo necessariamente 
responsabile dell'evento. 

1680. Il giudizio abbreviato.... 
A) É un rito che consente una riduzione della pena nella 

misura secca di un terzo. 
B) É un rito applicabile solo su richiesta del GIP. 
C) Può essere richiesto sino alla sentenza definitiva emessa 

dal giudice. 
D) Non è ammesso per i reati che prevedono la pena 

dell'ergastolo. 
E) È quel rito speciale che può essere richiesto solo 

nell'udienza preliminare e non in altre fasi processuali. 
1681. Gli appartenenti alle sezioni di polizia giudiziaria 

possono essere distolti dall'attività di polizia 
giudiziaria? 

A) No, se non previo consenso del magistrato dal quale 
dipendono. 

B) No, in nessun caso. 
C) Si, ma solo per disposizione del Procuratore generale 

presso la corte d'appello. 
D) Si, solo per disposizione del sottosegretario del 

Ministero della giustizia. 
E) Si, solo per disposizione del Capo del Dipartimento 

dell'Amministrazione giudiziaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 



1682. Al termine del dibattimento il giudice pronuncia 
sentenza di assoluzione, indicandone la causa nel 
dispositivo.... 

A) Tra l'altro quando manca, è insufficiente o è 
contraddittoria la prova che il reato è stato commesso da 
persona imputabile. 

B) Solo se l'azione penale non deve essere proseguita. 
C) Solo se l'azione penale non doveva essere iniziata. 
D) Tra l'altro quando la prova dell'esistenza di una 

condizione di procedibilità è contraddittoria. 
E) Solo quando è provata l'innocenza dell'imputato. 

1683. Ai sensi del c.p.p., è in stato di flagranza, tra 
l'altro,.... 

A) Chi viene colto nell'atto di commettere il reato. 
B) Chi, subito dopo il reato, si trovi nelle sue immediate 

adiacenze e non sia in condizione di giustificare 
altrimenti la sua presenza in tale luogo. 

C) Chi è sorpreso, entro 24 ore dal reato, con cose dal cui 
esame non possa escludersi l'esistenza di una relazione 
con il reato stesso. 

D) Chi, per le circostanze del reato, appare come l'unica 
persona che possa averlo commesso. 

E) Chi venga indicato da almeno un testimone oculare 
quale autore del reato e si trovi ad una distanza non 
superiore a 300 metri dal luogo ove il reato è stato 
commesso. 

1684. In materia di reati commessi in udienza, l'art. 476 
del codice di procedura penale dispone che.... 

A) Non è consentito l'arresto del testimone in udienza per 
reati concernenti il contenuto della deposizione. 

B) É sempre consentito l'arresto del testimone in udienza 
per reati concernenti il contenuto della deposizione. 

C) Non è mai consentito l'arresto per reati commessi in 
udienza. 

D) Si può procedere anche all'arresto del testimone in 
udienza per i reati concernenti il contenuto della 
deposizione. 

E) L'arresto del testimone in udienza per reati concernenti 
il contenuto della deposizione è consentito solo in caso 
di reati contro l'amministrazione della giustizia. 

1685. In quale momento l'indagato acquisisce la qualità di 
imputato? 

A) Quando il P.M. formula l'imputazione. 
B) Quando il giudice pronuncia la sentenza di condanna. 
C) Quando il giudice pronuncia la sentenza di 

proscioglimento. 
D) Quando iniziano le indagini. 
E) Quando è fermato dalla polizia giudiziaria. 

1686. Per quale dei seguenti delitti gli ufficiali e gli agenti 
di polizia giudiziaria hanno la facoltà di arrestare in 
flagranza, ai sensi dell'art. 381 del c.p.p.? 

A) Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336, 
comma 2 c.p.). 

B) Porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di esplosivi 
o di armi clandestine. 

C) Delitto di estorsione (art. 629 c.p.). 
D) Delitto di rapina (art. 628 c.p.). 
E) Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari (art. 

439 c.p.). 
 

1687. Riguardo al significato e all'uso nel c.p.p. dei termini 
procedimento e processo è corretto affermare che.... 

A) L'uso del termine processo indica l'esclusione della fase 
investigativa, che è precedente all'esercizio dell'azione 
penale. 

B) Il primo è "contenuto" nel secondo. 
C) Il secondo è diviso in tre fasi: le indagini preliminari, 

l'udienza preliminare ed il giudizio. 
D) Il momento iniziale del procedimento corrisponde 

all'esercizio dell'azione penale, il momento finale si ha 
quando la sentenza diventa irrevocabile. 

E) Il procedimento si conclude con le indagini preliminari. 
1688. In tema di tipologia delle funzioni del P.M., il 

promuovimento dell'azione penale attraverso una 
richiesta ad un giudice di pronunciarsi in ordine ad 
un reato ascritto ad un imputato.... 

A) Individua la funzione di incriminazione. 
B) Individua la funzione requirente-procedurale. 
C) Individua la funzione inquirente. 
D) É un'attività svolta con la necessaria partecipazione 

degli organi di polizia giudiziaria. 
E) Individua la funzione requirente-di merito. 

1689. L'imputato è.... 
A) La persona alla quale è attribuito il reato al momento 

dell'esercizio dell'azione penale. 
B) La persona sottoposta alle indagini preliminari. 
C) La persona alla quale durante le indagini preliminari il 

pubblico ministero addebita il reato. 
D) La persona gravemente indiziata del reato. 
E) Solo la persona arrestata in flagranza. 

1690. Ai sensi dell'art. 28 del c.p.p., nel caso di contrasto 
tra P.M. e giudice è configurabile un conflitto di 
competenza? 

A) No, in quanto il P.M. è parte nel processo. 
B) Si, trattandosi sempre di magistrati. 
C) No, salvo che tra G.U.P. e P.M. 
D) Non è ammissibile, in quanto l'uno è sovraordinato 

all'altro. 
E) No, salvo che tra G.I.P.e P.M. 

1691. Dominus della fase delle indagini preliminari è il 
P.M. in quanto titolare di funzioni investigative 
proprie, con poteri direttivi per la P.G. In 
particolare, per ciò che attiene ai poteri dispositivi 
dell'altrui libertà personale,.... 

A) Il P.M. può disporre il fermo di P.G. dell'indagato in 
caso di pericolo di fuga. 

B) Il potere di emettere ordinanze cautelari personali spetta 
al P.M. e non al giudice. 

C) Il P.M. può ordinare l'accompagnamento coattivo 
innanzi a sé sia dei potenziali testimoni sia dell'indagato, 
ma per costui solo per finalità di interrogatorio e 
confronto. 

D) In nessun caso il P.M. può ordinare alla P.G. di eseguire 
una misura cautelare custodiale. 

E) Il P.M. non può mai disporre il fermo di indiziato di 
delitto. 

 
 
 
 



1692. Ai sensi del codice di procedura penale la misura 
dell'obbligo di presentazione alla P.G..... 

A) Non è computata in detrazione dalla pena definitiva. 
B) Comprime decisamente la libertà di locomozione e di 

circolazione dell'imputato. 
C) É computata in detrazione dalla pena definitiva. 
D) È disposta direttamente dal Questore. 
E) É una misura coercitiva custodiale. 

1693. Dominus della fase delle indagini preliminari è il 
P.M. in quanto titolare di funzioni investigative 
proprie, con poteri direttivi per la P.G. In 
particolare, per ciò che attiene ai poteri dispositivi 
dell'altrui libertà personale,.... 

A) Il potere di arresto in flagranza di reato spetta in via 
autonoma alla P.G. e non al P.M. 

B) Il potere di emettere ordinanze cautelari personali spetta 
al P.M. e non al giudice. 

C) Il P.M. non può mai disporre il fermo di indiziato di 
delitto. 

D) Il P.M. può ordinare l'accompagnamento coattivo 
innanzi a sé sia dei potenziali testimoni sia dell'indagato, 
ma per costui solo per finalità di interrogatorio e 
confronto. 

E) In nessun caso il P.M. può ordinare alla P.G. di eseguire 
una misura cautelare custodiale. 

1694. Un agente di polizia giudiziaria che, di propria 
iniziativa, compie uno o più atti necessari per 
assicurare le fonti di prova di un reato, agisce 
conformemente alle disposizioni del codice di 
procedura penale? 

A) Si, dispone l'art. 55 del codice di procedura penale che 
tale funzione può essere svolta, anche di propria 
iniziativa, dagli ufficiali e dagli agenti di polizia 
giudiziaria. 

B) No, dispone il codice di procedura penale che tale 
funzione può essere svolta, di propria iniziativa, solo 
dagli ufficiali di polizia giudiziaria. 

C) No, dispone il codice di procedura penale che tale 
funzione non può essere svolta, di propria iniziativa, né 
dagli ufficiali, né dagli agenti di polizia giudiziaria. 

D) No, dispone il codice di procedura penale che tale 
funzione non può essere svolta in alcun caso dagli agenti 
di polizia giudiziaria. 

E) No, deve essere preventivamente autorizzato da un 
ufficiale della polizia giudiziaria. 

1695. Qualora il giudice ammetta la prova d'ufficio, fuori 
dai casi espressamente previsti dalla legge, ne 
consegue.... 

A) L'illegittimità dell'attività probatoria. 
B) La mera irregolarità dell'attività probatoria. 
C) La decadenza dell'attività probatoria. 
D) L'irregolarità dell'attività probatoria e la conseguente 

inutilizzabilità della prova. 
E) Che l'attività probatoria risulta regolare, valida ed 

efficace se convalidata dal difensore dell'imputato. 
 
 
 
 
 

1696. Per determinare la competenza di ciascun giudice-
ufficio, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge 
per ciascun reato consumato o tentato. Per i delitti 
consumati di istigazione al suicidio (art. 580 c.p.) è 
competente.... 

A) La Corte di assise. 
B) Il Tribunale collegiale. 
C) Il Tribunale monocratico. 
D) La Corte di cassazione. 
E) Il Tribunale collegiale o monocratico tenuto conto della 

personalità sia del reo che della vittima. 
1697. In materia di pubblicità dell'udienza, l'art. 471 del 

codice di procedura penale dispone che.... 
A) I provvedimenti relativi alla pubblicità delle udienze 

sono dati oralmente e senza formalità. 
B) Il difensore dell'imputato può chiedere che talune 

persone siano allontanate dall'aula dibattimentale. 
C) Il presidente non può mai disporre, nemmeno in casi 

eccezionali, che l'ammissione nell'aula di udienza sia 
limitata a un determinato numero di persone. 

D) Coloro che non hanno compiuto gli anni 18 non 
possono intervenire in aula nemmeno per testimoniare. 

E) Le persone sottoposte a misure di prevenzione non 
possono testimoniare. 

1698. I provvedimenti del Giudice, a seconda della forma 
che assumono, vanno distinti in sentenza, ordinanza e 
decreto. Relativamente al decreto è corretto 
affermare che..... 

A) L'esigenza di motivazione non gli è connaturale, ma 
sussiste solo se espressamente prescritta dalla legge. 

B) Deve essere sempre motivato a pena di nullità. 
C) É la decisione che esaurisce il rapporto processuale, o 

almeno una sua fase. 
D) Deve sempre essere formalmente strutturato in 

intestazione, motivazione e dispositivo. 
E) È il provvedimento che risolve questioni incidentali. 

1699. Quale delle seguenti affermazioni non è conforme al 
disposto del c.p.p. in materia di forme dei 
provvedimenti del Giudice? 

A) La sentenza è pronunciata in nome della giustizia. 
B) Il Giudice delibera in camera di consiglio senza la 

presenza dell'ausiliario designato ad assisterlo e delle 
parti. La deliberazione è segreta. 

C) La legge stabilisce i casi nei quali il provvedimento del 
Giudice assume la forma della sentenza, dell'ordinanza o 
del decreto. 

D) La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano. 
E) La sentenza è di tipo procedurale o di merito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1700. Quale tra i seguenti reati in flagranza, attribuisce la 
facoltà all'ufficiale o agente di polizia giudiziaria 
valutate la gravità del fatto ovvero la pericolosità del 
soggetto desunta dalla personalità o dalle circostanze 
del fatto, di procedere l'arresto facoltativamente? 

A) Alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non 
riconosciuti previste dagli artt. 3 e 24, comma 1 della 
legge 110/1975. 

B) Delitto di rapina previsto dall'art. 628 del c.p. e di 
estorsione previsto dall'art. 629 del c.p. 

C) Delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'art. 
419 del c.p. 

D) Delitti contro il patrimonio ad eccezione 
dell'appropriazione indebita. 

E) Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello 
Stato, messa in vendita o cessione di armi da guerra o 
tipo guerra o parti di esse. 

1701. L'estradizione passiva consiste.... 
A) Nel procedimento diretto alla materiale consegna sia di 

un imputato, sia di un condannato dal nostro ad altro 
Stato. 

B) Nel procedimento diretto alla materiale consegna di un 
condannato dal nostro ad altro Stato. 

C) Nella consegna da uno Stato estero all'Italia di un 
indagato colpito da una nostra ordinanza cautelare 
custodiale. 

D) Nella consegna da uno Stato estero all'Italia di un 
condannato da sottoporre a carcerazione. 

E) Nel procedimento diretto alla materiale consegna di un 
condannato con sentenza passata in giudicato dal nostro 
ad altro Stato non facente parte dell'UE. 

1702. Trattando della tematica del Giudice nel processo 
penale, il magistrato del pubblico ministero può 
essere ricusato? 

A) No, perché è una parte. 
B) Si, dal Giudice. 
C) Si, dall'imputato. 
D) No, possano essere ricusati solo i difensori 

dell'imputato. 
E) Si, su richiesta delle parti. 

1703. É in stato di flagranza.... 
A) Chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia 

giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone. 
B) Chi, subito dopo il reato, si trovi nelle sue immediate 

adiacenze e non sia in condizione di giustificare 
altrimenti la sua presenza in tale luogo. 

C) Chi, essendo presente nel luogo in cui il fatto è stato 
commesso, rifiuti di fornire testimonianza. 

D) Solo chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia 
giudiziaria. 

E) Chi, per le circostanze del reato, appare come l'unica 
persona che possa averlo commesso. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1704. L'istruzione dibattimentale inizia con l'assunzione 
delle prove richieste dal P.M. e prosegue con 
l'assunzione di quelle richieste dalle altre parti, 
nell'ordine previsto dall'art. 493 comma 1 del c.p.p. 
Le parti possono concordare un diverso ordine di 
assunzione delle prove? 

A) Si. 
B) No, l'istruzione dibattimentale deve obbligatoriamente 

iniziare con l'assunzione delle prove richieste dal P.M. 
C) No, l'ordine può essere modificato solo a richiesta del 

P.M. 
D) Si, ma solo nel caso in cui sia presente in aula un 

minorenne. 
E) No, solo il giudice può disporre diversamente. 

1705. I provvedimenti del Giudice, a seconda della forma 
che assumono, vanno distinti in sentenza, ordinanza e 
decreto. L'ordinanza..... 

A) Non racchiude una decisione nel merito della pretesa 
punitiva, o non esaurisce il rapporto processuale in 
corso. 

B) É la decisione che esaurisce il rapporto processuale, o 
almeno una sua fase. 

C) Racchiude sempre una decisione nel merito della pretesa 
punitiva. 

D) Deve essere motivata solo in pochi e ben determinati 
casi. 

E) È sempre irrevocabile. 
1706. Al termine del dibattimento il giudice pronuncia 

sentenza di assoluzione, indicandone la causa nel 
dispositivo, tra l'altro,.... 

A) Se vi è la prova che il fatto è stato commesso in 
presenza di una causa di giustificazione ovvero vi è 
dubbio sull'esistenza della stessa. 

B) Se l'azione penale non deve essere proseguita. 
C) Se l'azione penale non doveva essere iniziata. 
D) Quando la prova dell'esistenza di una condizione di 

procedibilità è contraddittoria. 
E) Quando la prova dell'esistenza di una condizione di 

procedibilità è insufficiente. 
1707. Ai sensi del codice di procedura penale, è in stato di 

flagranza,.... 
A) Chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia 

giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone. 
B) Chi venga indicato da almeno un testimone oculare 

quale autore del reato e si trovi ad una distanza non 
superiore a 300 metri dal luogo ove il reato è stato 
commesso. 

C) Chi è sorpreso, entro 36 ore dal reato, con cose dal cui 
esame non possa escludersi l'esistenza di una relazione 
con il reato stesso. 

D) Solo chi subito dopo il reato è inseguito dalla polizia 
giudiziaria. 

E) Chi, con il suo comportamento o con le sue omissioni, 
induca la polizia giudiziaria a ritenerlo necessariamente 
responsabile dell'evento. 

 
 
 
 
 



1708. Ai sensi dell'art. 142 del c.p.p. quando il verbale è 
viziato da nullità? 

A) Quando vi è incertezza assoluta sulle persone 
intervenute. 

B) Quando non sia stato sottoscritto dal pubblico ufficiale 
in modo leggibile in ciascun foglio. 

C) Quando non sia integralmente leggibile il nome ed il 
cognome del pubblico ufficiale. 

D) Quando manchi la sottoscrizione dell'ausiliario. 
E) Solo quando manca la sottoscrizione del pubblico 

ufficiale che lo ha redatto. 
1709. Relativamente a quale delle seguenti fattispecie, ai 

sensi dell'art. 380 del c.p.p., gli ufficiali e gli agenti di 
polizia giudiziaria, procedono all'arresto obbligatorio 
in flagranza? 

A) Delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI 
del libro II del codice penale per i quali è stabilita la 
pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni 
o nel massimo a dieci anni. 

B) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 
c.p.). 

C) Lesione personale (art. 582 c.p.). 
D) Appropriazione indebita (art. 646 c.p.). 
E) Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336, 

comma 2 c.p.). 
1710. La prima notificazione all'imputato militare in 

servizio attivo il cui stato risulti dagli atti è eseguita.... 
A) Nel luogo in cui egli risiede per ragioni di servizio, 

mediante consegna alla persona. 
B) Nel luogo in cui egli risiede per ragioni di servizio, 

mediante consegna al comandante. 
C) Mediante notifica dell'atto presso l'ufficio del 

comandante. 
D) Nel luogo di nascita. 
E) Sempre nel luogo del domicilio. 

1711. Cosa dispone l'art. 190 del c.p.p. in materia di diritto 
alla prova? 

A) I provvedimenti sull'ammissione della prova possono 
essere revocati sentite le parti. 

B) Le prove sono sempre ammesse d'ufficio. 
C) I provvedimenti sull'ammissione della prova non 

possono essere revocati. 
D) Il giudice stabilisce le prove che sono ammesse di 

ufficio. 
E) Le prove sono assunte dal giudice con decreto. 

1712. Ai sensi dell'art. 329 del codice di procedura penale, 
gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e 
dalla polizia giudiziaria.... 

A) Sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne 
possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la 
chiusura delle indagini preliminari. 

B) Sono sempre coperti dal segreto fino alla chiusura delle 
indagini preliminari. 

C) Non sono coperti dal segreto. 
D) Sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne 

possa avere conoscenza e, comunque, anche oltre la 
chiusura delle indagini preliminari. 

E) Sono integralmente pubblicati entro la chiusura delle 
indagini preliminari. 

 

1713. Nel procedimento penale davanti al giudice di pace 
trova applicazione l'istituto del giudizio direttissimo? 

A) No, non trova applicazione. 
B) Si, trova applicazione. 
C) Solo nel caso in cui si proceda per contravvenzioni 

previste dal codice penale. 
D) Si. L'unico istituto che non trova applicazione è quello 

delle misure cautelari personali. 
E) Solo nel caso in cui si proceda per delitti consumati o 

tentati previsti da leggi speciali. 
1714. Se viene avanzata richiesta di prova atipica, il 

giudice può ammetterne l'assunzione? 
A) Si, ma solo se essa è idonea ad assicurare l'accertamento 

dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. 
B) No, in nessun caso. 
C) Si, ma solo nei casi espressamente previsti per 

l'assunzione della prova d'ufficio. 
D) Si, è piena facoltà del giudice ammettere o meno una 

prova, anche se essa può pregiudicare la libertà morale 
della persona. 

E) Si, ma solo se essa è idonea ad assicurare l'accertamento 
dei fatti. 

1715. Nel procedimento penale davanti al giudice di 
pace.... 

A) La figura del GIP è stata eliminata e i relativi 
provvedimenti sono affidati al giudice di pace del luogo 
ove ha sede il tribunale del circondario in cui è compreso 
il giudice territorialmente competente. 

B) Trova applicazione l'istituto dell'arresto in flagranza e 
fermo di indiziato di delitto. 

C) Le indagini preliminari sono effettuate direttamente dal 
giudice di pace del capoluogo del circondario. 

D) La pena detentiva è sempre ridotta della metà. 
E) Per i reati di maggiore gravità può essere disposta la 

custodia cautelare in luogo di cura. 
1716. Da un esame della disciplina dettata nel codice di 

procedura penale sulle misure cautelari interdittive si 
rileva che.... 

A) In linea generale, salvo deroghe particolari, le misure 
interdittive sono applicabili, tra l'altro, in riferimento a 
delitti punibili in astratto con pena edittale superiore ad 
anni tre nel massimo. 

B) Le misure interdittive non sono applicabili in 
riferimento a delitti punibili con la pena dell'ergastolo. 

C) Le misure in esame sono di quattro tipi. 
D) La loro durata massima è di sei mesi. 
E) Esse incidono sulla libertà fisica o su quella di 

locomozione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1717. Il difensore nel processo penale è oggetto di precise 
garanzie che ne tutelato libertà e indipendenza. In 
particolare.... 

A) Vi è divieto di sequestrare presso i difensori carte o 
documenti relativi alla difesa, salvo che costituiscano 
corpo del reato. 

B) Vi è divieto di compiere perquisizioni o ispezioni negli 
studi del difensore, con la sola eccezione del caso in cui 
il difensore o un suo stabile collaboratore di ufficio siano 
imputati, e solo per l'accertamento del reato loro 
attribuito. 

C) É sempre vietata l'intercettazione di comunicazioni o 
conversazioni dei difensori, consulenti tecnici e loro 
ausiliari tra loro; il divieto non si estende alle 
comunicazioni o conversazioni con le persone assistite. 

D) La necessità di rilevare tracce o altri effetti materiali del 
reato o di ricercare cose o persone specificamente 
predeterminate rappresenta la sola eccezione al divieto di 
compiere perquisizioni o ispezioni negli studi dei 
difensori. 

E) É sempre vietato sequestrare presso i difensori carte o 
documenti relativi alla difesa. 

1718. Il difensore è il professionista che assiste la parte 
privata nel processo penale. In particolare.... 

A) La nomina del difensore di fiducia è fatta dall'imputato 
con dichiarazione ricevuta dalla polizia giudiziaria, dal 
pubblico ministero o dal giudice, o consegnata dal 
difensore nominato oppure trasmessa con raccomandata. 

B) L'imputato può nominare al massimo quattro difensori 
di fiducia. 

C) Il difensore è sempre considerato pubblico ufficiale. 
D) Il difensore di fiducia ha l'obbligo di accettare la 

nomina. 
E) La non accettazione della nomina da parte del difensore 

di fiducia ha effetto solo trascorsi 45 giorni dal momento 
in cui è comunicata all'autorità che procede. 

1719. In tema di tipologia delle funzioni del P.M., la 
presentazione di richieste al giudice, e finalizzata a 
far proseguire il processo verso la sentenza 
irrevocabile.... 

A) Individua la funzione requirente. 
B) É un'attività svolta con la necessaria partecipazione 

degli organi di polizia giudiziaria. 
C) Individua la funzione inquirente. 
D) Individua l'atto di incriminazione (libellum litis). 
E) Individua la funzione di incriminazione. 

1720. Di quale sezione di polizia giudiziaria si avvalgono le 
Procure della Repubblica? 

A) Ogni Procura della Repubblica dispone della rispettiva 
sezione di polizia giudiziaria. 

B) Della sezione di polizia giudiziaria istituita presso la 
Procura generale presso la Corte di appello. 

C) Della sezione di polizia giudiziaria istituita nel distretto, 
unica per tutte le Procure della Repubblica. 

D) Della sezione di polizia giudiziaria indicata 
dall'ordinanza emessa dal procuratore generale presso la 
Cassazione. 

E) Della sezione di polizia giudiziaria indicata 
dall'ordinanza emessa dal procuratore generale presso la 
Corte d'Assise. 

1721. Ai sensi dell'art. 270 del codice di procedura penale, 
i risultati delle intercettazioni possono essere 
utilizzatati in procedimenti diversi da quelli nei quali 
sono stati disposti? 

A) No, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento 
di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. 

B) No, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento 
di delitti per i quali è facoltativo l'arresto in flagranza. 

C) No, l'art. 270 del c.p.p. lo esclude espressamente. 
D) Si, ma i difensori delle parti non possono esaminare i 

verbali e le registrazioni in precedenza depositati nel 
procedimento in cui le intercettazioni furono autorizzate. 

E) No, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento 
dei delitti di cui al Libro II, Titolo XIII c.p. 

1722. Quando il reato di competenza del giudice di pace è 
punito con la sola pena della reclusione o dell'arresto, 
si applica la pena pecuniaria della specie 
corrispondente da euro 516 a euro 2.582 (da lire 
1.000.000 a lire 5.000.000) o.... 

A) La pena della permanenza domiciliare da quindici giorni 
a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di 
pubblica utilità da venti giorni a sei mesi. 

B) La pena della permanenza domiciliare da sei giorni a 
venti giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità 
da dieci giorni a due mesi. 

C) La pena della permanenza domiciliare da venti giorni a 
sessanta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica 
utilità da trenta giorni a sei mesi. 

D) La pena della permanenza domiciliare da trenta giorni a 
novanta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica 
utilità da quarantacinque giorni a sei mesi. 

E) La pena della permanenza domiciliare ovvero degli 
arresti domiciliari. 

1723. Ai sensi dell'art. 651 del c.p.p. la sentenza penale 
irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a 
dibattimento ha efficacia di giudicato quanto.... 

A) All'accertamento della sussistenza del fatto, della sua 
illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha 
commesso nel giudizio civile o amministrativo per le 
restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei 
confronti del condannato e del responsabile civile che sia 
stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale. 

B) All'accertamento del fatto e all'affermazione che 
l'imputato lo ha commesso nel giudizio civile per le 
restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei 
confronti del condannato. 

C) All'accertamento del fatto e della sua illiceità penale nel 
giudizio amministrativo per il risarcimento del danno 
promosso nei confronti del condannato e del 
responsabile civile che sia stato citato ovvero sia 
intervenuto nel processo penale. 

D) All'accertamento del fatto nel giudizio civile o 
amministrativo per le restituzioni promosse nei confronti 
del condannato e del responsabile civile che sia stato 
citato ovvero sia intervenuto nel processo penale. 

E) All'accertamento della sussistenza del fatto e 
all'affermazione che l'imputato lo ha commesso nel 
giudizio civile o amministrativo per il risarcimento del 
danno promosso nei confronti del condannato. 

 



1724. Per le misure pre-cautelari, la titolarità del potere 
spetta.... 

A) Per l'arresto anche al privato. 
B) Per il fermo solo al P.M. 
C) Per l'arresto, alla polizia giudiziaria in caso di reati 

commessi in sua presenza in udienza, con esclusione dei 
reati relativi al merito di testimonianze per i quali spetta 
al P.M. 

D) Per l'arresto solo alla polizia giudiziaria e per il fermo al 
P.M. 

E) Sempre al giudice. 
1725. Indicare quale delle seguenti affermazioni in materia 

di giudicato ed esecuzione penale non è corretta. 
A) Il concetto di irrevocabilità coincide con quello di 

esecutività, perché sono esecutivi solo i provvedimenti 
irrevocabili. 

B) Possono divenire formalmente irrevocabili, tra le altre, 
le sentenze pronunciate nel giudizio abbreviato. 

C) La consumazione dell'azione penale, cui è condizionata 
la irrevocabilità, si ha quando l'imputato perde tale sua 
qualità, ad esempio con la sentenza di proscioglimento 
definitiva. 

D) Salvo che sia diversamente disposto, il provvedimento 
acquista forza esecutiva quando è divenuto irrevocabile. 

E) L'irrevocabilità della sentenza o del decreto penale si ha 
quando per essi non è più esperibile alcun mezzo di 
impugnazione (eccetto quello extra ordinem, della 
revisione, che per sua natura è esperibile in ogni tempo 
contro le decisioni appunto irrevocabili). 

1726. Dispone l'art. 165 del c.p.p. che la notificazione 
all'imputato evaso avviene.... 

A) Mediante consegna di copia al difensore. 
B) Mediante consegna di copia al direttore dell'istituto. 
C) Mediante consegna di copia al magistrato di 

sorveglianza. 
D) Nell'abitazione o luogo di lavoro. 
E) Mediante deposito presso la casa comunale. 

1727. Relativamente a quale delle seguenti fattispecie, ai 
sensi dell'art. 380 del c.p.p., gli ufficiali e gli agenti di 
polizia giudiziaria, procedono all'arresto obbligatorio 
in flagranza? 

A) Delitti di partecipazione, promozione, direzione e 
organizzazione della associazione di tipo mafioso  
prevista dall'art. 416-bis del c.p.. 

B) Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336, 
comma 2 c.p.). 

C) Furto (art. 624 c.p.). 
D) Truffa (art. 640 c.p.). 
E) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 

c.p.). 
1728. Nel procedimento penale davanti al giudice di 

pace.... 
A) Per i reati di maggiore gravità, sono previste le sanzioni 

della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica 
utilità. 

B) Trova applicazione l'istituto dell'udienza preliminare. 
C) É privilegiata la mera afflittività piuttosto che la 

funzione rieducativa. 
D) La pena può essere condizionalmente sospesa. 
E) Trovano applicazione la sospensione condizionale della 

pena e le sanzioni sostitutive della libertà. 

1729. Il fermo.... 
A) Può precedere l'adozione di una misura cautelare. 
B) É adottabile solo da un giudice e solo su richiesta del 

P.M. 
C) Non può essere tramutato in misura cautelare personale. 
D) Può essere eseguito solo in presenza di flagranza di 

reato. 
E) Ha durata limitata nel tempo (massimo 48 ore). 

1730. Indicare quale tra le affermazioni seguenti è 
coerente con la disciplina della misura della custodia 
cautelare in luogo di cura contenuta nel codice di 
procedura penale. 

A) L'insanità non esclude la sussistenza del pericolo di 
fuga, sicché possono essere adottati i provvedimenti 
necessari per prevenirlo. 

B) La misura risponde ad esigenze connesse alla 
pericolosità sociale dell'imputato. 

C) La persona sottopostavi deve essere un infermo totale di 
mente. 

D) Non è una misura detraibile dalla eventuale pena 
definitiva da espiare. 

E) La domiciliazione psichiatrica è scelta dall'inquisito e 
non dal giudice. 

1731. Ai sensi dell'art. 122 del c.p.p. quando la legge 
consente che un atto sia compiuto per mezzo un di 
procuratore speciale, la procura.... 

A) Deve essere rilasciata per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata. 

B) Deve essere rilasciata per atto pubblico o scrittura 
privata ancorché non autenticata. 

C) Deve essere rilasciata necessariamente per atto pubblico 
notarile. 

D) Non è necessaria, trattandosi di un istituto civilistico. 
E) Non può essere rilasciata al difensore. 

1732. In base alla sussistenza o meno del rapporto di 
impiego tra la persona fisica del giudice e lo Stato, si 
hanno..... 

A) Giudici togati e giudici onorari. 
B) Giudici monocratici e giudici collegiali. 
C) Giudici di pace e Tribunali militari. 
D) Magistrati ordinari e magistrati speciali. 
E) Giudici di legittimità e giudici di merito. 

1733. L'informazione di garanzia.... 
A) É l'atto con cui l'indagato viene messo a conoscenza 

dell'addebito provvisorio. 
B) É l'atto con cui l'indagato nomina il difensore. 
C) É l'atto con cui si dispone il sequestro preventivo. 
D) É un'informazione che permette alla polizia giudiziaria 

di venire a conoscenza di un illecito penale. 
E) È una manifestazione di volontà diretta ad ottenere la 

punizione del colpevole, anche se non ancora 
identificato. 

 
 
 
 
 
 
 
 



1734. Indicare quale delle seguenti affermazioni è coerente 
con la disciplina normativa dell'obbligo di 
permanenza domiciliare quale sanzione irrogata dal 
giudice di pace nell'ambito della sua competenza 
penale. 

A) Il giudice può imporre al condannato il divieto di 
accedere a specifici luoghi nei giorni in cui non è 
obbligato alla permanenza domiciliare. 

B) Il condannato è considerato in stato di detenzione. 
C) I giorni della settimana cui di norma si riferisce 

l'obbligo sono il sabato, la domenica e il lunedì. 
D) Il giudice non può disporre che la pena venga eseguita 

continuativamente. 
E) La pena deve essere eseguita tassativamente nei giorni 

di sabato e domenica. 
1735. Indicare quale tra le affermazioni seguenti, relative 

alla misura cautelare del sequestro conservativo è 
corretta. 

A) Può avere ad oggetto somme o cose dovute all'imputato. 
B) Può essere richiesto solo dal P.M. 
C) La misura disposta per gli interessi pubblici, di cui si è 

reso interprete il P.M. non giova anche agli interessi 
privati della parte civile. 

D) Il sequestro dopo il suo sorgere viene meno solo se la 
pretesa sostanziale perde consistenza. 

E) Oggetto del sequestro conservativo sono solo cose che 
servirono o furono destinate a commettere il reato. 

1736. In merito ai presupposti per l'esperibilità del rito 
abbreviato, ai sensi dell'art. 438 comma 2 del c.p.p.,  
è corretto affermare che... 

A) La richiesta può essere proposta, oralmente o per 
iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a 
norma degli artt. 421 e 422 del c.p.p. 

B) L'accesso al giudizio abbreviato presuppone che non sia 
stato già instaurato altro rito, ordinario o speciale. 

C) Il patteggiamento è sempre convertibile in giudizio 
abbreviato. 

D) Il rito si svolge in udienza pubblica, ma su richiesta 
dell'imputato il rito si svolge in udienza camerale, con 
l'intervento, quindi, delle sole parti. 

E) La scelta di tale rito è classificabile come accordo sul 
rito e sulla pena. 

1737. Il procedimento di convalida del fermo e 
dell'arresto, che deve concludersi entro le 96 ore, può 
essere suddiviso in tre fasi. La terza fase.... 

A) Si concretizza nell'udienza di convalida che si svolge 
davanti al giudice. 

B) Ha la funzione di mettere in grado la pubblica accusa sia 
di formulare la richiesta di convalida, sia di chiedere 
nella successiva udienza una delle misure cautelari 
personali. 

C) Ha la funzione di porre l'arrestato o il fermato a 
disposizione del P.M. 

D) Si sostanzia nel dare immediata notizia del 
provvedimento al P.M. del luogo ove l'arresto o il fermo 
è stato eseguito e contemporaneamente trasmette 
l'informativa di reato. 

E) Si sostanzia nell'interrogatorio dell'arrestato o del 
fermato dando preavviso al difensore, che ha facoltà di 
essere presente all'atto. 

1738. Da un esame della disciplina dettata nel codice di 
procedura penale sulle misure cautelari interdittive si 
rileva che.... 

A) La loro durata massima è di due mesi. 
B) In linea generale, salvo deroghe particolari, le misure 

interdittive sono applicabili in riferimento a delitti 
punibili in astratto con pena edittale superiore ad anni 
dieci nel massimo. 

C) Le misure interdittive non sono applicabili in 
riferimento a delitti punibili con la pena dell'ergastolo. 

D) Le misure in esame sono di quattro tipi. 
E) La loro durata massima è di tre mesi. 

1739. In relazione alla misura del divieto e obbligo di 
dimora previsto dall'art. 283 del codice di procedura 
penale, è corretto affermare che.... 

A) Provoca restringimento alla libertà di circolazione 
dell'imputato. 

B) Il divieto deve essere armonizzato con le esigenze di 
alloggio, di lavoro e di assistenza dell'imputato, le quali 
prevalgono, in caso di incompatibilità, sulle esigenze 
cautelari. 

C) Non provoca alcun restringimento alla libertà di 
circolazione dell'imputato. 

D) Equivale a privazione della libertà di circolazione 
dell'imputato ed è pertanto computabile in detrazione 
della pena definitiva poi da espiare. 

E) Il periodo di assoggettamento a obbligo o divieto di 
dimora è computabile agli effetti della pena da scontare. 

1740. In quale momento l'imputato acquisisce la qualità di 
condannato? 

A) Quando il giudice formula la condanna. 
B) Quando il P.M. formula l'imputazione. 
C) Quando il giudice pronuncia la sentenza di 

proscioglimento. 
D) Quando iniziano le indagini. 
E) Quando terminano le indagini preliminari. 

1741. Per determinare la competenza di ciascun giudice-
ufficio, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge 
per ciascun reato consumato o tentato. Per il delitto 
di sequestro di persona a scopo di estorsione con 
morte del rapito è competente.... 

A) La Corte di assise. 
B) Il Tribunale collegiale. 
C) Il Tribunale monocratico. 
D) La Corte di cassazione. 
E) Il Tribunale collegiale o monocratico a seconda delle 

circostanze del reato. 
1742. A quale giudice appartiene la competenza 

all'adozione dei provvedimenti relativi alle misure 
cautelari nel periodo compreso tra la pronuncia del 
decreto che dispone il giudizio e la trasmissione degli 
atti al giudice del dibattimento? 

A) Al GUP. 
B) Al Magistrato di sorveglianza. 
C) Al Tribunale di sorveglianza. 
D) Al GIP. 
E) Al P.M. 

 
 
 
 



1743. Ai sensi dell'art. 493 del c.p.p , dichiarato aperto il 
dibattimento e lette le imputazioni, quali soggetti 
indicano i fatti che intendono provare e chiedono 
l'ammissione delle prove? 

A) Il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del 
responsabile civile, della persona civilmente obbligata 
per la pena pecuniaria e dell'imputato nell'ordine 
indicano i fatti che intendono provare e chiedono 
l'ammissione delle prove. 

B) Il pubblico ministero, i difensori del responsabile civile, 
della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria 
e dell'imputato nell'ordine indicano i fatti che intendono 
provare e chiedono l'ammissione delle prove. 

C) Il pubblico ministero, i difensori della parte civile, della 
persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e 
dell'imputato nell'ordine indicano i fatti che intendono 
provare e chiedono l'ammissione delle prove. 

D) Il pubblico ministero, i difensori del responsabile civile 
e dell'imputato nell'ordine indicano i fatti che intendono 
provare e chiedono l'ammissione delle prove. 

E) I difensori della parte civile, del responsabile civile, 
della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria 
e dell'imputato nell'ordine indicano i fatti che intendono 
provare e chiedono l'ammissione delle prove. 

1744. Indicare quale tra le affermazioni seguenti, relative 
alla misura cautelare del sequestro conservativo è 
corretta. 

A) Può essere richiesto dal P.M. o dalla parte civile. 
B) Può avere ad oggetto solo beni mobili e immobili 

dell'imputato. 
C) La misura disposta per gli interessi pubblici, di cui si è 

reso interprete il P.M. non giova anche agli interessi 
privati della parte civile. 

D) La misura può essere adottata non nella fase 
processuale, ma nel corso delle indagini. 

E) È una misura cautelare interdittiva. 
1745. Nel corso delle indagini preliminari chi può chiedere 

la proroga dei termini di custodia cautelare? 
A) Il Pubblico Ministero. 
B) Il Gip. 
C) Il Gup. 
D) Il Presidente del tribunale. 
E) Il magistrato di sorveglianza. 

1746. Gli appartenenti alle sezioni di polizia giudiziaria 
possono essere distolti dall'attività di polizia 
giudiziaria.... 

A) Solo previo consenso del magistrato dal quale 
dipendono. 

B) Solo per disposizione del Questore, d'intesa con il 
magistrato dal quale dipendono. 

C) Solo per disposizione del Ministro di giustizia. 
D) Solo per disposizione del Prefetto. 
E) Solo per disposizione del Procuratore generale presso la 

Corte di appello. 
 
 
 
 
 
 

1747. Tra le seguenti affermazioni indicare quale è 
corretta in relazione alla disciplina del procedimento 
per decreto penale. 

A) Il rito comporta l'esonero dal pagamento delle spese 
processuali. 

B) Nel procedimento per decreto penale deve essere 
comunque garantito il contraddittorio con l'imputato. 

C) La richiesta di decreto deve essere formulata dal P.M. 
entro il termine originario, pari a sei mesi, previsto per il 
completamento delle indagini; l'eventuale proroga delle 
indagini vale a rimettere in termini il P.M. 

D) Il rito non comporta l'inapplicabilità di pene accessorie. 
E) La pena inflitta con decreto penale non è passibile di 

sospensione condizionale. 
1748. Uno dei requisiti per l'arresto obbligatorio è la 

qualità del delitto che per espressa e tassativa 
previsione è contenuta nel comma 2 dell'art. 380 del 
c.p.p. Tra i reati previsti rientra.... 

A) Delitto di pornografia minorile previsto dall'art. 600-ter, 
commi primo e secondo del c.p., anche se relativo al 
materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1 del c.p. 

B) Peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto 
dall'art. 316 del c.p. 

C) Fabbricazione, detenzione o uso di documento di 
identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del c.p. 

D) Delitti contro la P.A. ad eccezione della concussione. 
E) Alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non 

riconosciuti previste dagli artt. 3 e 24, comma 1 della 
legge 110/1975. 

1749. In procedura penale, i termini procedimento e 
processo esprimono entrambi l'idea del procedere, 
del proseguire, del susseguirsi di atti in organica ed 
armonica sequenza, diretti verso una finalità 
giuridicamente apprezzabile. Riguardo al loro 
significato ed al loro uso nel c.p.p. è corretto 
affermare che.... 

A) Il secondo inizia con l’esercizio dell’azione penale da 
parte del P.M. 

B) Sono sinonimi. 
C) Il primo è "contenuto" nel secondo. 
D) Parlando di procedimento il c.p.p. intende escludere un 

periodo meramente procedimentale, e cioè la fase delle 
indagini preliminari. 

E) I gradi del processo di cognizione sono sei. 
1750. In base a quanto dispone l'art. 678 del c.p.p. il 

magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti 
alla rateizzazione e alla conversione delle pene 
pecuniarie, procede a richiesta... 

A) Del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o 
di ufficio. 

B) Dell'interessato o del difensore. 
C) Del pubblico ministero, del difensore o di ufficio. 
D) Del pubblico ministero o di ufficio. 
E) Dell'interessato. 

 
 
 
 
 
 
 



1751. Dalla disciplina della misura degli arresti domiciliari 
contenuta nel codice di procedura penale è dato 
rilevare che.... 

A) Il giudice può, in considerazione delle esigenze di vita 
di lavoro o di cura, autorizzare l'imputato ad assentarsi, 
per il tempo strettamente necessario, dal luogo in cui 
viene attuato l'arresto. 

B) L'allontanamento dal sito degli arresti non integra il 
delitto di evasione. 

C) All'interno del luogo dove viene attuato l'arresto, 
l'imputato è libero e il giudice non può vietargli di 
comunicare con estranei. 

D) Gli arresti domiciliari non consistono in uno stato di 
privazione della libertà personale, pertanto la misura non 
è detraibile dalla pena definitiva. 

E) Si attuano in un ambito territoriale, non in un immobile. 
1752. La collaborazione giuridica internazionale nel 

procedimento penale è ammissibile.... 
A) Nella fase delle indagini preliminari, nel processo di 

cognizione e nella fase dell'esecuzione della pena. 
B) Soltanto nella fase delle indagini preliminari. 
C) Solo nel processo di cognizione e nella fase 

dell'esecuzione della pena. 
D) Nella fase dell'esecuzione della pena. 
E) Solo nel processo di cognizione. 

1753. Ai sensi dell'art. 678 del c.p.p., il tribunale di 
sorveglianza nelle materie di sua competenza 
procede.... 

A) A richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del 
difensore o di ufficio, a norma dell'art. 666 del c.p.p.; 
tuttavia quando vi è motivo di dubitare dell'identità fisica 
di una persona, procede a norma dell'art. 667 del c.p.p. 

B) A richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del 
difensore. 

C) A richiesta del pubblico ministero, del difensore o di 
ufficio. 

D) A richiesta del pubblico ministero o di ufficio. 
E) Sempre a norma dell'art. 667 del c.p.p. 

1754. Gli atti che gli ufficiali e gli agenti di polizia 
giudiziaria (questi ultimi ove espressamente previsto) 
possono compiere di propria iniziativa, senza, cioè, 
che sia necessaria una preventiva disposizione o 
delega dell'autorità giudiziaria, sono espressamente 
indicati dal c.p.p.. Rientra in tali casi.... 

A) Fermo della persona gravemente indiziata, in caso di 
pericolo di fuga prima che il P.M. abbia assunto la 
direzione delle indagini di cui all'art. 384 del c.p.p. 

B) Accompagnamento coattivo del testimone, del perito, 
del consulente tecnico, del custode di cose sequestrate di 
cui all'art. 133 del c.p.p. 

C) Sequestro di titoli presso banche di cui all'art. 255 del 
c.p.p. 

D) Notificazione di atti mediante l'impiego di mezzi tecnici 
che garantiscano la conoscenza a persone diverse 
dall'imputato di cui all'art. 150 del c.p.p. 

E) Cattura dell'imputato di cui all'art. 285 del c.p.p. 
 
 
 
 

1755. Negli elenchi dei difensori d'ufficio possono essere 
iscritti, tra l'altro, i professionisti che dimostrino di 
aver esercitato la professione in sede penale per 
almeno.... 

A) Due anni. 
B) Tre anni. 
C) Cinque anni. 
D) Un anno. 
E) Dieci anni. 

1756. In materia di notificazione degli atti, l'art. 171 del 
c.p.p. dispone che.... 

A) Se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi 
nei quali la legge consente la notificazione per estratto, 
la notificazione è nulla. 

B) Se l'atto è notificato in modo incompleto per cause 
indipendenti dalla volontà di chi l'ha eseguita, la 
notificazione è valida. 

C) Se nella relazione della copia notificata manca la 
sottoscrizione di chi l'ha eseguita, ma risulta che essa è 
stata fatta, la notificazione è valida. 

D) La notificazione non può essere in nessun caso 
effettuata a mezzo del telegrafo. 

E) La notificazione non è nulla se sull'originale dell'atto 
notificato manca la sottoscrizione della persona indicata 
nell'art. 157 comma 3. 

1757. Dalla disciplina della misura degli arresti domiciliari 
contenuta nel codice di procedura penale è dato 
rilevare che.... 

A) Si attuano non in un ambito territoriale, ma in un 
immobile. 

B) Il giudice non può in alcun caso autorizzare l'imputato 
ad allontanarsi dal luogo in cui avviene l'arresto. 

C) All'interno del luogo dove viene attuato l'arresto, 
l'imputato è libero e il giudice non può vietargli di 
comunicare con estranei. 

D) Gli arresti domiciliari non consistono in uno stato di 
privazione della libertà personale, pertanto la misura non 
è detraibile dalla pena definitiva. 

E) L'allontanamento dal sito degli arresti non integra il 
delitto di evasione. 

1758. Il sequestro preventivo di cui agli artt. 321 e ss. del 
codice di procedura penale.... 

A) Nel corso delle indagini preliminari può essere disposto 
direttamente dal P.M., il quale nelle successive 48 ore 
deve chiedere la convalida del suo provvedimento al 
G.I.P. 

B) Può essere richiesto dall'organo investito della funzione 
d'accusa, e cioè dal P.M. ed anche dalla parte civile. 

C) Non può essere operato ai danni e nei confronti di terzi. 
D) Nei casi indicati dal codice, il provvedimento (di 

convalida del sequestro) del giudice deve avvenire entro 
48 ore dalla ricezione della richiesta, a pena di perdita di 
efficacia del sequestro preventivo adottato dalla P.G. o 
dal P.M. 

E) Si converte sempre in pignoramento. 
 
 
 
 
 



1759. Quali dei seguenti atti di polizia giudiziaria possono 
essere compiuti dagli ufficiali e/o dagli agenti (ove 
espressamente previsto) di polizia giudiziaria 
esclusivamente su delega dell'autorità giudiziaria? 

A) Sequestro di valori presso banche di cui all'art. 255 del 
c.p.p. 

B) Identificazione delle persone in grado di riferire su 
circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti di cui 
all'art. 349 del c.p.p. 

C) Perquisizione locale, di cui all'art. 352 del c.p.p., quando 
si ha fondato motivo di ritenere che in un determinato 
luogo si trovi la persona sottoposta alle indagini o 
l'evaso. 

D) Sequestro del corpo del reato e delle cose a questo 
pertinenti se del caso di cui all'art. 354 del c.p.p. 

E) Ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato di cui 
all'art. 348 del c.p.p. 

1760. Tra le seguenti affermazioni indicare quale è 
corretta in relazione alla disciplina del procedimento 
per decreto penale. 

A) Il rito non solo è iniziato ma è anche concluso senza 
l'intervento dell'imputato. 

B) Nel procedimento per decreto penale deve essere 
comunque garantito il contraddittorio con l'imputato. 

C) La richiesta di decreto deve essere formulata dal P.M. 
entro il termine originario, pari a sei mesi, previsto per il 
completamento delle indagini; l'eventuale proroga delle 
indagini vale a rimettere in termini il P.M. 

D) Il rito non comporta l'esonero dal pagamento delle spese 
processuali. 

E) La pena inflitta con decreto penale non è passibile di 
sospensione condizionale. 

1761. La ricusazione può riguardare anche il P.M.? 
A) No, la ricusazione può riguardare solo un giudice 

persona fisica. 
B) Si. 
C) Si, la ricusazione come l'astensione può riguardare 

anche il P.M. 
D) Si, ma solo per gravi ragioni di convenienza. 
E) No, la ricusazione può riguardare solo un collegio 

giudicante, e non anche le persone fisiche del giudice o 
del P.M. 

1762. A seconda della dipendenza solo funzionale o anche 
organica dal P.M., la Polizia Giudiziaria può essere 
ripartita in generici organi di P.G., servizi di P.G. e 
sezioni di P.G. Sono generici organi di P.G..... 

A) I vigili urbani, le guardie provinciali, gli ispettori del 
lavoro, ecc. 

B) Quelli che hanno una totale dipendenza organica dal 
P.M. 

C) Le Squadre mobili presso le Questure, i Nuclei operativi 
presso i Comandi dei CC., i Servizi centrali e 
interprovinciali anche interforze per la lotta alla 
criminalità, ecc. 

D) Quelli che ricevono in modo permanente ed esclusivo 
direttive solo dal P.M. 

E) Gli organi adibiti in via permanente a espletare funzioni 
di indagini (Squadre mobili, Nuclei operativi, ecc). 

 
 
 

1763. L'arresto.... 
A) Ha durata limitata nel tempo (massimo 96 ore). 
B) Non ha finalità investigative né socialpreventive. 
C) É adottabile solo da un giudice e solo su richiesta del 

P.M. 
D) É adottabile solo dal p.m. previa autorizzazione del 

giudice. 
E) Non necessita di convalida dell'autorità giudiziaria. 

1764. Il P.M. per l'esecuzione di singoli specifici atti 
investigativi può delegare la P.G.. Non sono 
delegabili.... 

A) Le perquisizioni, se eseguite negli uffici dei difensori. 
B) Gli accertamenti. 
C) L'assunzione di informazioni dai potenziali testi. 
D) Gli interrogatori cui partecipi l'indagato non in vinculis. 
E) L'assunzione di informazioni dai potenziali testi. 

1765. L'art. 285 del codice di procedura penale (custodia 
cautelare in carcere) dispone che.... 

A) Ai fini della detraibilità dalla pena da espiare viene 
computata anche la custodia sofferta all'estero per lo 
stesso reato, sia in conseguenza di una domanda di 
estradizione, sia in caso di rinnovamento del giudizio. 

B) Con il provvedimento che dispone la custodia cautelare 
il giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia 
giudiziaria che l'imputato sia catturato e condotto, entro 
72 ore, in un istituto di custodia. 

C) Ai fini della detraibilità dalla pena da espiare viene 
computata anche la custodia sofferta all'estero per lo 
stesso reato, nel solo caso di rinnovamento del giudizio. 

D) Prima del trasferimento nell'istituto la persona 
sottoposta a custodia cautelare non può subire 
limitazione della libertà, se non per un massimo di 96 
ore. 

E) La custodia cautelare non è scomputabile dalla 
carcerazione definitiva eventualmente da espiare. 

1766. La direzione distrettuale antimafia..... 
A) É il gruppo di magistrati della procura della Repubblica 

presso il tribunale capoluogo di distretto di corte 
d'appello  che si occupa in via esclusiva dei 
procedimenti relativi ai reati di criminalità organizzata 
mafiosa e di terrorismo. 

B) É una struttura amministrativa di primo livello del 
Ministero della giustizia  con il compito di fornire il 
servizio di sorveglianza per i detenuti in regime 
carcerario speciale previsto dal 41-bis. 

C) É il gruppo di magistrati italiano che opera in ambito 
europeo. 

D) É il gruppo di giudici che decide in merito al giudizio di 
appello sui reati di criminalità organizzata mafiosa e di 
terrorismo. 

E) Nessuna delle risposte proposte è corretta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1767. La parte civile... 
A) É il soggetto che si costituisce nel processo penale per 

chiedere al giudice la condanna dell'imputato al 
risarcimento dei danni che questi gli ha prodotto 
commettendo il reato, oltre alle eventuali restituzioni. 

B) É una persona, diversa dall'imputato, contro la quale si 
fa valere la pretesa civilistica alle restituzioni ed al 
risarcimento del danno prodotto dal fatto dell'imputato. 

C) Si identifica sempre con i congiunti superstiti. 
D) É l'imputato in un processo penale contro il quale si fa 

valere anche una pretesa civilistica. 
E) É l'associazione delle vittime o dei perenti delle vittime 

dello stesso reato. 
1768. Il codice di procedura penale attribuisce alla polizia 

giudiziaria, tra l'altro, la funzione di ricercare gli 
autori dei reati. Tale attività.... 

A) Può essere svolta dagli ufficiali ed agenti di polizia 
giudiziaria anche di propria iniziativa. 

B) Può essere svolta dagli ufficiali di polizia giudiziaria di 
propria iniziativa e dagli agenti di polizia giudiziaria 
solo previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria o di 
un ufficiale di polizia giudiziaria. 

C) Può essere svolta dagli ufficiali ed agenti di polizia 
giudiziaria solo previa autorizzazione dell'autorità 
giudiziaria. 

D) Può essere svolta dagli agenti di polizia giudiziaria solo 
se autorizzati dal procuratore generale presso la corte 
d'appello. 

E) Può essere svolta soltanto dagli ufficiali di polizia 
giudiziaria. 

1769. Ai sensi dell'art. 189 del c.p.p. qualora sia richiesta 
una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può 
assumerla. Devono sussistere delle condizioni? 

A) Si, il giudice può assumerla, sentite le parti sulla 
modalità di assunzione, se essa risulta idonea ad 
assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudichi la 
libertà morale della persona. 

B) No, se al giudice sia richiesta una prova anche se essa 
non è disciplinata dalla legge ha sempre l'obbligo di 
assumerla. 

C) Si, il giudice può assumerla, sentite le parti in merito 
alle modalità di assunzione, anche se essa possa 
pregiudicare la libertà morale della persona. 

D) No, non esistono condizioni; se il giudice lo ritiene 
opportuno può assumerla. 

E) No e il giudice è obbligato ad assumerla qualora essa 
risulti idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1770. La Polizia Giudiziaria può essere ripartita in 
generici organi di P.G., servizi di P.G. e sezioni di 
P.G. Le sezioni di P.G..... 

A) Sono istituite presso le procure della Repubblica in sede 
di tribunale. 

B) Sono adibite in via permanente, anche se giuridicamente 
non esclusiva, a funzioni di P.G., ma nell'ambito delle 
istituzioni di appartenenza (Squadre mobili, Nuclei 
operativi, ecc). 

C) Sono organi investiti esclusivamente di funzioni 
amministrative. 

D) Sono organi che dipendono in modo permanente ed 
esclusivo dal Corpo della Polizia di Stato. 

E) Sono organi ai quali è precluso espletare indagini di 
qualsiasi natura. 

1771. Ai sensi dell'art. 678 del c.p.p., il tribunale di 
sorveglianza nelle materie di sua competenza può 
procedere a richiesta dell'interessato? 

A) Si, dispone l'art. 678 del c.p.p. che il tribunale può 
procedere a richiesta del pubblico ministero, 
dell'interessato, del difensore o di ufficio. 

B) No, dispone l'art. 678 del c.p.p. che il tribunale può 
procedere solo a richiesta del pubblico ministero o del 
difensore. 

C) No, dispone l'art. 678 del c.p.p. che il tribunale può 
procedere solo a richiesta del pubblico ministero o 
d'ufficio. 

D) Si, dispone l'art. 678 del c.p.p. che il tribunale può 
procedere solo a richiesta del pubblico ministero o 
dell'interessato. 

E) No, il tribunale di sorveglianza nelle materie di sua 
competenza può procedere solo a norma dell'art. 667 del 
c.p.p. 

1772. In merito alla testimonianza, quale mezzo di prova 
storico, quale affermazione tra le seguenti è corretta? 

A) L'imputato ha diritto di sottoporre ad esame i testimoni 
anche quando costoro abbiano già reso dichiarazioni in 
sede extra-dibattimentale. 

B) Le dichiarazioni rese durante le indagini preliminari e 
dinanzi al G.U.P. costituiscono testimonianza. 

C) L'esame testimoniale non può essere esteso all'oggetto 
indiretto del processo e cioè a fatti indirettamente 
collegabili a quelli oggetto dell'imputazione. 

D) Oggetto di testimonianza possono essere fatti 
determinati, specifici, o voci correnti sui fatti, ma non 
giudizi sulla moralità dell'imputato. 

E) Dinanzi al G.U.P. la persona informata dei fatti rende 
informazioni utili non solo ai fini della decisione del 
G.U.P., ma anche ai fini del giudizio finale. 

1773. Trattando degli atti del Giudice, individuare l'unica 
affermazione correttamente riferibile all'ordinanza. 

A) É un atto che decide su questioni incidentali. 
B) É l'atto che esaurisce il rapporto processuale. 
C) É un atto di contenuto vario e normalmente non è 

motivato, anche se in taluni casi deve esserlo. 
D) É un atto per cui non sussiste l'obbligo di motivazione. 
E) È la decisione definitoria che esaurisce il rapporto 

processuale. 
 
 



1774. In materia di forme dei provvedimenti del giudice, 
l'art. 125 del codice di procedura penale dispone 
che.... 

A) I decreti sono motivati, a pena di nullità, nei casi in cui 
la motivazione è espressamente prescritta dalla legge. 

B) Le sentenze sono motivate, a pena di nullità, nei casi in 
cui la motivazione è espressamente prescritta dalla 
legge. 

C) Il giudice delibera in camera di consiglio con la 
presenza dell'ausiliario designato ad assisterlo e delle 
parti. 

D) Le sentenze a differenza delle ordinanze devono essere 
motivate. 

E) Le sentenze, le ordinanze e i decreti emessi dal giudice 
devono essere sempre motivati, a pena di nullità. 

1775. Indicare quale delle seguenti affermazioni è coerente 
con la disciplina normativa dell'obbligo di 
permanenza domiciliare quale sanzione irrogata dal 
giudice di pace nell'ambito della sua competenza 
penale. 

A) Il giudice può imporre al condannato il divieto di 
accedere a specifici luoghi nei giorni in cui non è 
obbligato alla permanenza domiciliare; il divieto non 
può avere durata superiore al doppio della durata 
massima della pena della permanenza domiciliare. 

B) Il condannato è considerato in stato di detenzione. 
C) I giorni della settimana cui di norma si riferisce 

l'obbligo sono il giovedì, il venerdì e il sabato. 
D) Il giudice non può disporre che la pena venga eseguita 

continuativamente. 
E) La pena deve essere eseguita tassativamente nei giorni 

di sabato e domenica. 
1776. Dalla disciplina della misura degli arresti domiciliari 

contenuta nel codice di procedura penale è dato 
rilevare che.... 

A) L'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di 
custodia cautelare. 

B) In caso di violazione degli arresti domiciliari 
(allontanamento dal domicilio) il giudice deve disporre 
l'applicazione del divieto di espatrio. 

C) Vi è divieto di arresti domiciliari per chi, nei quindici 
anni precedenti sia stato condannato per il delitto di 
evasione. 

D) In caso di condanna, il tempo degli arresti domiciliari 
non si sottrae dalla pena da espiare. 

E) Il giudice non può autorizzare l'imputato ad allontanarsi 
dal luogo in cui viene attuato l'arresto. 

1777. Il P.M. per l'esecuzione di singoli specifici atti 
investigativi può delegare la P.G.. Non sono 
delegabili.... 

A) Le ispezioni, se eseguite negli uffici dei difensori. 
B) I confronti cui partecipi l'indagato non in vinculis. 
C) Gli accertamenti. 
D) Gli interrogatori cui partecipi l'indagato non in vinculis. 
E) L'assunzione di informazioni dai potenziali testi. 

 
 
 
 
 

1778. La Polizia Giudiziaria può essere ripartita in 
generici organi di P.G., servizi di P.G. e sezioni di 
P.G. Le sezioni di P.G..... 

A) Sono destinate in via esclusiva e con carattere di 
continuità ad attività di P.G. 

B) Sono adibite in via permanente, anche se giuridicamente 
non esclusiva, a funzioni di P.G., ma nell'ambito delle 
istituzioni di appartenenza (Squadre mobili, Nuclei 
operativi, ecc). 

C) Sono organi obbligati per legge ad espletare indagini 
(vigili urbani, guardie provinciali, ecc.), ma 
normalmente investiti di funzioni amministrative. 

D) Sono organi ai quali è precluso espletare indagini di 
qualsiasi natura. 

E) Sono organi investiti esclusivamente di funzioni 
amministrative. 

1779. In materia di notificazione degli atti, l'art. 171 del 
c.p.p. dispone che.... 

A) Se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte 
privata richiedente ovvero sul destinatario, la 
notificazione è nulla. 

B) Se l'atto è notificato in modo incompleto per cause 
indipendenti dalla volontà di chi l'ha eseguita, la 
notificazione è valida. 

C) Se nella relazione della copia notificata manca la 
sottoscrizione di chi l'ha eseguita, ma risulta che essa è 
stata fatta, la notificazione è valida. 

D) La notificazione non può essere in nessun caso 
effettuata a mezzo degli uffici postali. 

E) La notificazione è nulla solo se non è stato dato 
l'avvertimento nei casi previsti dall'art. 161 commi 1, 2 e 
3 e la notificazione è stata eseguita mediante consegna al 
difensore. 

1780. Ai sensi dell'art. 157 c.p.p. (Prima notificazione 
all'imputato non detenuto), la polizia giudiziaria non 
può consegnare copia della notificazione.... 

A) A persona minore degli anni quattordici o in stato di 
manifesta incapacità di intendere o di volere. 

B) A persona minore degli anni sedici o in stato di 
manifesta incapacità di intendere o di volere. 

C) A persona diversa dell'imputato. 
D) Al portiere. 
E) A persona minore degli anni diciotto o in stato di 

manifesta incapacità di intendere o di volere. 
1781. A quale giudice appartiene la competenza 

all'adozione dei provvedimenti relativi alle misure 
cautelari prima dell'esercizio dell'azione penale? 

A) Al GIP. 
B) Al GUP. 
C) Al Magistrato di sorveglianza. 
D) Al P.M. 
E) Al Tribunale di sorveglianza. 

 
 
 
 
 
 
 
 



1782. In materia di pubblicità dell'udienza, l'art. 471 del 
codice di procedura penale dispone che.... 

A) Per ragioni di ordine, il presidente può disporre, in casi 
eccezionali, che l'ammissione nell'aula di udienza sia 
limitata a un determinato numero di persone. 

B) Il giudice è dotato di ampi poteri nel decidere le 
categorie di persone da ammettere all'udienza. 

C) Il difensore dell'imputato può chiedere che talune 
persone siano allontanate dall'aula dibattimentale. 

D) Le persone che sono sottoposte a misure di prevenzione 
non possono intervenire in aula nemmeno per 
testimoniare. 

E) L'udienza è pubblica solo nei casi stabiliti dal giudice. 
1783. L'eccezionale autoassunzione, da parte del 

procuratore generale presso la Corte d'Appello, della 
funzione investigativa e di promovimento dell'azione 
penale in riferimento a procedimenti pendenti in fase 
investigativa, in luogo del Procuratore della 
Repubblica presso il tribunale è denominata..... 

A) Avocazione. 
B) Rimessione. 
C) Astensione. 
D) Attribuzione. 
E) Ricusazione. 

1784. Dispone l'art. 280 del c.p.p. che la custodia cautelare 
in carcere può essere disposta.... 

A) Solo per i delitti, consumati o tentati, per i quali sia 
prevista la pena della reclusione non inferiore nel 
massimo a quattro anni. 

B) Solo per i delitti, consumati per i quali sia prevista la 
pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre 
anni. 

C) Solo per i delitti, consumati o tentati, per i quali sia 
prevista la pena della reclusione non inferiore nel 
massimo a cinque anni. 

D) Solo per i delitti, consumati per i quali sia prevista la 
pena della reclusione non inferiore nel massimo a 
quattro anni o tentati per i quali sia prevista la pena della 
reclusione non inferiore nel massimo a tre anni. 

E) Solo per i delitti, consumati o tentati, per i quali sia 
prevista la pena della reclusione non inferiore nel 
massimo a due anni. 

1785. La querela è l'atto formale con il quale il soggetto 
offeso da un reato chiede che si proceda contro il suo 
autore. Un ragazzo di 11 anni può sporgere querela? 

A) I genitori o il tutore possono esercitare per lui il diritto 
di querela. 

B) Si, direttamente. 
C) No. Sono titolari del diritto di querela coloro che 

abbiano compiuto i 12 anni. 
D) No, ed essendo il diritto di querela personalissimo non 

può essere esercitato neppure dai genitori in sua vece. 
E) Si, ma solo tramite procura ad un difensore. 

 
 
 
 
 
 
 

1786. Il procedimento di convalida del fermo e 
dell'arresto, che deve concludersi entro le 96 ore, può 
essere suddiviso in tre fasi. La seconda fase.... 

A) Ha la funzione di mettere in grado la pubblica accusa di 
formulare le proprie richieste al GIP. 

B) Si concretizza nell'udienza di convalida che si svolge 
davanti al giudice. 

C) Inizia con la richiesta di convalida che deve essere 
presentata dal P.M. al giudice entro 24 ore dall'arresto. 

D) Ha la funzione di porre l'arrestato o il fermato a 
disposizione del P.M. 

E) Inizia con la fissazione dell'udienza di convalida. 
1787. Tra gli atti cui sono legittimati gli ufficiali di P.G. di 

propria iniziativa, senza, cioè, che sia necessaria una 
preventiva disposizione o delega dell'autorità 
giudiziaria, rientra.... 

A) Acquisizione di plichi sigillati o altrimenti chiusi e 
trasmissione al pubblico ministero di cui all'art. 353 del 
c.p.p. 

B) Cattura dell'imputato di cui all'art. 285 del c.p.p. 
C) Sequestro di valori presso banche di cui all'art. 255 del 

c.p.p. 
D) Ispezioni di luoghi cose o persone di cui all'art. 245 e 

246 del c.p.p. 
E) Perquisizioni personali, locali e domiciliari di cui agli 

artt. 249 e 251. 
1788. I cosiddetti soggetti processuali, a seconda della 

consistenza della loro posizione nel processo penale, 
talvolta sono legittimati ad assumere anche la veste di 
parte. Il P.M..... 

A) É, dopo che avrà formulato l'imputazione, parte 
necessaria. 

B) É parte solo nella fase delle indagini preliminari. 
C) Rappresentando lo Stato è super partes. 
D) É parte eventuale. 
E) Non potrà mai diventare parte. 

1789. Al termine del dibattimento il giudice pronuncia 
sentenza di "non doversi procedere" indicandone la 
causa nel dispositivo, tra l'altro,.... 

A) Se l'azione penale non deve essere proseguita. 
B) Se il fatto non sussiste. 
C) Se il fatto non è previsto dalla legge come reato. 
D) Se il fatto è stato commesso da persona non punibile. 
E) Se il fatto è stato commesso da persona non imputabile. 

1790. Riguardo al significato e all'uso nel c.p.p. dei termini 
procedimento e processo è corretto affermare che.... 

A) Il primo inizia con l’iscrizione, da parte del P.M., della 
notizia di reato nell’apposito registro custodito presso 
l’ufficio. 

B) Il primo è "contenuto" nel secondo. 
C) Il processo inizia con le indagini preliminari. 
D) Sono sinonimi. 
E) L'uso del termine procedimento indica l'esclusione della 

fase investigativa, che è precedente all'esercizio 
dell'azione penale. 

 
 
 
 



1791. I giudizi speciali dibattimentali, alternativi al rito 
ordinario, sono il giudizio direttissimo e quello 
immediato. Il giudizio immediato in particolare.... 

A) É convertibile nel rito abbreviato su richiesta 
dell'imputato che non sia stato l'artefice della scelta del 
rito speciale già attivato. 

B) Non prevede di norma una fase delle indagini 
preliminari. 

C) É un rito premiale, essendo prevista una riduzione di 
pena. 

D) É caratterizzato dall'assenza della discussione finale. 
E) Si distingue dal direttissimo sostanzialmente poiché solo 

quest'ultimo è deciso dal giudice dibattimentale 
utilizzando taluni elementi di prova qualificati acquisiti 
nella fase investigativa e le prove formate e raccolte 
direttamente in dibattimento, con i criteri dell'oralità e 
del contraddittorio. 

1792. Nel procedimento penale davanti al giudice di pace, 
le funzioni del P.M. nell'udienza dibattimentale 
possono essere svolte per delega del procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale ordinario da laureati 
in giurisprudenza? 

A) Si, possono essere svolte anche da laureati in 
giurisprudenza qualora frequentino il secondo anno della 
scuola biennale di specializzazione per le professioni 
legali. 

B) No, possono essere svolte solo da uditori giudiziari. 
C) No, possono essere svolte solo da vice procuratori 

onorari addetti all'ufficio. 
D) No, possono essere svolte solo da personale in 

quiescenza, che negli ultimi cinque anni abbia svolto 
funzioni di polizia giudiziaria. 

E) No, possono essere svolte solo dai conciliatori. 
1793. Tra le forme tipiche della notizia di reato, 

l'informativa di reato... 
A) É il veicolo attraverso il quale la P.G. comunica la 

notizia di reato al P.M. 
B) É l'atto con cui ogni persona, estranea alla P.G. ed anche 

diversa dall'offeso dal reato, informa il Procuratore della 
Repubblica, o un ufficiale della P.G., di un fatto che 
possa costituire reato perseguibile d'ufficio. 

C) É l'atto obbligatorio con il quale l'esercente una 
professione sanitaria riferisce, entro 48 ore, al P.M. o 
alla P.G., i casi di sospetto delitto perseguibili d'ufficio 
incontrati nello svolgimento della propria attività 
professionale. 

D) É l'atto formale con il quale il soggetto offeso da un 
reato chiede che si proceda contro il suo autore. 

E) Ha la finalità di consentire al G.I.P. il pronto esercizio 
delle sue funzioni di direzione delle indagini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1794. Ai sensi dell'art. 142 del c.p.p. quando il verbale è 
viziato da nullità? 

A) Quando vi è incertezza assoluta sulle persone 
intervenute o se manca la sottoscrizione del pubblico 
ufficiale che lo ha redatto. 

B) Quando non sia stato sottoscritto dal pubblico ufficiale 
in modo leggibile in ciascun foglio. 

C) Quando non sia integralmente leggibile il nome ed il 
cognome del pubblico ufficiale. 

D) Quando manchi la sottoscrizione dell'ausiliario. 
E) Solo quando vi è incertezza assoluta sulle persone 

intervenute. 
1795. Quando sussiste l'obbligo di testimoniare nel 

procedimento a carico di un prossimo congiunto? 
A) Quando egli è persona offesa dal reato. 
B) Sempre. 
C) Mai. 
D) Solo quando egli stesso ha presentato denuncia. 
E) Non solo non sussiste obbligo, ma sussiste divieto. 

1796. La polizia giudiziaria deve, tra l'altro, anche di 
propria iniziativa, raccogliere quanto possa servire 
per l'applicazione della legge penale. Per "polizia 
giudiziaria" si intendono sia gli ufficiali di polizia 
giudiziaria che gli agenti di polizia giudiziaria? 

A) Si, secondo l'art. 55 del c.p.p. tale funzione è svolta, 
anche di propria iniziativa, dagli ufficiali e dagli agenti 
di polizia giudiziaria. 

B) No, specifica al riguardo l'art. 55 del c.p.p. che tale 
funzione è svolta, anche di propria iniziativa, solo dagli 
ufficiali di Polizia giudiziaria. 

C) No, specifica al riguardo l'art. 55 del c.p.p. che tale 
funzione può essere svolta, anche di propria iniziativa 
solo dagli ufficiali di Polizia giudiziaria. Tutti gli altri 
organi di polizia giudiziaria devono essere 
preventivamente autorizzati dal P.M. 

D) No, specifica al riguardo l'art. 55 del c.p.p. che tale 
funzione può essere svolta solo da ufficiali superiori del 
Corpo della Polizia di Stato. 

E) No, specifica al riguardo l'art. 55 del c.p.p. che tale 
funzione può essere svolta solo dagli agenti del Corpo 
della Polizia di Stato. 

1797. In procedura penale, i termini procedimento e 
processo esprimono entrambi l'idea del procedere, 
del proseguire, del susseguirsi di atti in organica ed 
armonica sequenza, diretti verso una finalità 
giuridicamente apprezzabile. Riguardo al loro 
significato ed al loro uso nel c.p.p. è corretto 
affermare che.... 

A) Nel c.p.p. assumono due distinti significati. 
B) Sono sinonimi. 
C) Il primo è "contenuto" nel secondo. 
D) Il secondo è diviso in tre fasi: le indagini preliminari, 

l'udienza preliminare ed il giudizio. 
E) Il momento iniziale del procedimento corrisponde 

all'esercizio dell'azione penale, il momento finale si ha 
quando la sentenza diventa irrevocabile. 

 
 
 
 



1798. Salvo quanto disposto per i provvedimenti emessi 
nell'udienza preliminare e nel dibattimento, l'art. 128 
c.p.p. stabilisce che gli originali dei provvedimenti 
emessi dal giudice devono essere depositati in 
cancelleria entro.... 

A) Cinque giorni dalla deliberazione. 
B) Dieci giorni dalla deliberazione. 
C) Sette giorni dalla deliberazione. 
D) 24 ore dalla deliberazione. 
E) Venti giorni dalla deliberazione. 

1799. Ai sensi dell'art. 380 del codice di procedura penale, 
gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, 
procedono all'arresto obbligatorio in flagranza in 
caso di... 

A) Delitto di furto, quando ricorre la circostanza 
aggravante prevista dall'art. 4 della L. 533/1977. 

B) Danneggiamento (art. 635 c.p.). 
C) Appropriazione indebita (art. 646 c.p.). 
D) Delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena 

della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. 
E) Furto (art. 624 c.p.). 

1800. Dominus della fase delle indagini preliminari è il 
P.M. in quanto titolare di funzioni investigative 
proprie, con poteri direttivi per la P.G. In 
particolare, per ciò che attiene ai poteri dispositivi 
dell'altrui libertà personale,.... 

A) Il potere di emettere ordinanze cautelari personali spetta 
al giudice e non al P.M. 

B) Il P.M. non può mai disporre il fermo di indiziato di 
delitto. 

C) Il P.M. può ordinare l'accompagnamento coattivo 
innanzi a sé sia dei potenziali testimoni sia dell'indagato, 
ma per costui solo per finalità di interrogatorio e 
confronto. 

D) In nessun caso il P.M. può ordinare alla P.G. di eseguire 
una misura cautelare custodiale. 

E) Il potere di emettere ordinanze cautelari personali spetta 
al P.M. e non al giudice. 

1801. Dispone l'art. 681 del c.p.p. (provvedimenti relativi 
alla grazia) che.... 

A) La proposta di grazia è sottoscritta dal presidente del 
consiglio di disciplina ed è presentata al magistrato di 
sorveglianza. 

B) La domanda di grazia, diretta al Presidente della 
Repubblica può essere sottoscritta, solo, dal condannato 
o dal convivente. 

C) Emesso il decreto di grazia, il tribunale di sorveglianza 
ne cura la esecuzione ordinando, in ogni caso, la 
liberazione del condannato e adottando i provvedimenti 
conseguenti. 

D) La grazia non può essere concessa in assenza di 
proposta. 

E) Se il condannato è detenuto, la domanda di grazia deve 
essere presentata al procuratore generale presso la Corte 
d'Appello del distretto ove ha sede il giudice 
dell'esecuzione, il quale, acquisite le opportune 
informazioni, la trasmette al ministro della giustizia con 
le proprie osservazioni. 

 
 

1802. La competenza a riconoscere efficacia in Italia alla 
sentenza penale straniera spetta.... 

A) Alla Corte d'appello. 
B) Alla Corte di Cassazione. 
C) Al Presidente del tribunale del luogo ove il condannato 

sia residente. 
D) Alla Commissione parlamentare giustizia 

internazionale. 
E) Al Ministro della giustizia. 

1803. Indicare quale delle seguenti affermazioni in materia 
di esecuzione di sanzioni sostitutive (artt. 661 e 678 
c.p.p.) non è corretta. 

A) Il P.M. che cura l'esecuzione trasmette l'estratto della 
sentenza di condanna alla semidetenzione o alla libertà 
controllata al giudice per l'esecuzione, organo 
competente a determinare le modalità di esecuzione della 
sanzione. 

B) Il relativo procedimento si svolge con la partecipazione 
necessaria del difensore. 

C) Il condannato, se ne fa richiesta, può partecipare 
personalmente al relativo procedimento. 

D) Il magistrato di sorveglianza decide con ordinanza 
ricorribile per cassazione, ma il ricorso non ne sospende 
l'esecuzione. 

E) Per l'esecuzione della semidetenzione e della libertà 
controllata, il P.M. trasmette l'estratto della sentenza di 
condanna al magistrato di sorveglianza territorialmente 
competente che provvede in osservanza delle leggi 
vigenti. 

1804. L'art. 2 del D.L. n. 92/2008 ha previsto due nuove 
ipotesi di arresto facoltativo. Una di esse è 
costituita.... 

A) Dalla falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico 
ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di 
altri, prevista dall'art. 495 del c.p. 

B) Dal peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto 
dall'art. 316 del c.p. 

C) Dalla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio 
prevista dagli artt. 319, comma 4 e 321 del c.p. 

D) Dalla violenza o minaccia a un pubblico ufficiale 
prevista dall'art. 336, comma 2 del c.p. 

E) Dalla traslazione di alcune ipotesi di arresto facoltativo 
nell'arresto obbligatorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1805. L'art. 103 del codice di procedura penale indica le 
garanzie di libertà del difensore, specificando, tra 
l'altro, che nell'accingersi a eseguire una ispezione, 
una perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un 
difensore, l'autorità giudiziaria avvisa il consiglio 
dell'ordine forense. L'omesso avviso.... 

A) Si traduce in una inosservanza sanzionata da esplicita e 
tassativa nullità anche quando gli atti siano stati eseguiti 
in presenza di altro avvocato in funzione di difensore del 
primo. 

B) Non comporta nullità se il difensore è stato avvisato con 
congruo anticipo. 

C) Si traduce nella facoltà attribuita all'imputato ed al 
difensore di chiedere l'annullamento dell'atto effettuato 
nell'inosservanza di quanto stabilito all'art. 103 c.p.p. 

D) Non comporta nullità. 
E) Si traduce in una inosservanza sanzionata da esplicita e 

tassativa nullità solo quando gli atti non siano stati 
eseguiti in presenza di altro avvocato in funzione di 
difensore del primo. 

1806. Indicare quale delle seguenti affermazioni non è 
conforme a quanto stabilito in materia di 
riabilitazione dall'art. 683 del c.p.p. 

A) Il tribunale di sorveglianza non è competente a decidere 
sulla revoca della riabilitazione qualora essa non sia stata 
disposta con la sentenza di condanna per altro reato. 

B) Il tribunale di sorveglianza, su richiesta dell'interessato, 
decide sulla riabilitazione, anche se relativa a condanne 
pronunciate da giudici speciali, quando la legge non 
dispone altrimenti. 

C) Nella richiesta di riabilitazione sono indicati gli 
elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle 
condizioni previste dall'art. 179 del c.p. 

D) Se la richiesta di riabilitazione è respinta per difetto del 
requisito della buona condotta, essa non può essere 
riproposta prima che siano decorsi due anni dal giorno in 
cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto. 

E) Il tribunale di sorveglianza decide anche sulla revoca 
della riabilitazione qualora essa non sia stata disposta 
con la sentenza di condanna per altro reato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1807. La normativa oggi vigente stabilisce che ove la pena 
detentiva da eseguire, ancorché costituente parte 
residua di una pena maggiore, sopravanzata ad 
eventuali scomputi, non superi i tre anni o, se si tratti 
di reati commessi da persone in stato di 
tossicodipendenza, i sei anni, il P.M. ne dispone 
d'ufficio la sospensione. Tale sospensione trova 
applicazione anche nei confronti di coloro che, per il 
fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano 
in stato di custodia cautelare in carcere nel momento 
in cui la sentenza diviene definitiva? 

A) No, nei confronti di tali soggetti non può essere 
disposta, secondo quanto dispone espressamente l'art. 
656 del c.p.p. 

B) Si, il principio dell'automatica sospensione 
dell'esecuzione della pena non trova applicazione 
unicamente nei confronti dei condannati per i delitti di 
cui all'art. 4-bis dell'O.P. 

C) Si, il principio dell'automatica sospensione 
dell'esecuzione della pena non prevede alcuna eccezione. 

D) Si, è prevista soltanto un'esclusione nei confronti dei 
condannati ai quali sia stata applicata la recidiva. 

E) No, coloro che, per il fatto oggetto della condanna da 
eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in 
carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva 
sono gli unici a non poter beneficiare della sospensione. 

1808. Uno dei requisiti per l'arresto obbligatorio è la 
quantità della sanzione espressamente prevista al 
comma 1 dell'art. 380 del c.p.p. ovvero.... 

A) Delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la 
legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione 
non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a 
venti anni. 

B) Delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la 
legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel 
massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il 
quale la legge stabilisce la pena della reclusione non 
inferiore nel massimo a cinque anni. 

C) Delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la 
legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione 
non inferiore nel minimo a dieci anni e nel massimo a 
venti anni. 

D) Delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la 
legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel 
massimo a sette anni ovvero di un delitto colposo per il 
quale la legge stabilisce la pena della reclusione non 
inferiore nel massimo a quindici anni. 

E) Delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la 
legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione 
non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a 
dieci anni. 

1809. Per quale dei seguenti delitti è competente il 
Tribunale collegiale? 

A) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato 
(art. 316ter c.p.). 

B) Spionaggio politico o militare (art. 257 c.p.). 
C) Appropriazione indebita (art. 646 c.p.). 
D) Abusivo esercizio di una professione (art. 348 c.p.). 
E) Violazione di sigilli (art. 349 c.p.). 

 
 



1810. Ai sensi dell'art. 28 del c.p.p., è ammissibile il 
conflitto tra G.I.P. e P.G. avocante? 

A) No, è inammissibile. 
B) Si, è sempre ammissibile. 
C) É ammissibile solo a seguito di richiesta di ulteriori 

indagini. 
D) É inammissibile alla stregua dell'art. 28 del c.p.p. che 

disciplina esclusivamente ipotesi di conflitto tra G.U.P. e 
P.M.. 

E) É ammissibile in quanto giudici dello stesso ordine. 
1811. Ai sensi dell'art. 656 del c.p.p., nell'ordine di 

esecuzione emesso dal P.M. devono essere 
necessariamente precisate le statuizioni in materia 
civile? 

A) No, l'ordine di esecuzione emesso dal P.M. deve 
contenere tutti e soltanto gli elementi necessari per 
individuare la sentenza di condanna, il titolo e l'epoca 
del commesso reato, nonché la pena da scontare in 
concreto mentre non è necessario precisare, e 
conseguentemente il condannato non può eccepire la 
nullità dell'ordine, le statuizioni in materia civile. 

B) Si, a pena di nullità eccepibile dal condannato. 
C) Si, e in mancanza l'ordine si configura come 

giuridicamente inesistente. 
D) Si, e in mancanza si configura un'ipotesi di inefficacia 

sanabile solo con una procedura di integrazione. 
E) No, l'ordine di esecuzione emesso dal P.M. deve 

contenere esclusivamente le generalità della persona nei 
cui confronti deve essere eseguito e l'imputazione. 

1812. In merito alla estradizione passiva è corretto 
affermare che.... 

A) Il ministro della giustizia non può disporla in assenza di 
decisione giurisdizionale favorevole. 

B) La sentenza favorevole del giudice ha efficacia di 
condizione necessaria e sufficiente per l'estradizione. 

C) Spetta al Presidente della Repubblica adottare la 
decisione finale ed, in caso positivo, indicare il luogo e 
la data della consegna. 

D) Il Ministro della giustizia è obbligato a concedere 
l'estradizione in caso di decisione giurisdizionale 
favorevole. 

E) La decisione ministeriale deve comunque intervenire 
entro i 5 giorni dalla decisione giurisdizionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1813. Tra le seguenti affermazioni riguardanti l'efficacia 
in Italia delle sentenze penali estere indicare quale 
non è corretta. 

A) La decisione, sul riconoscimento di efficacia delle 
sentenze, della Corte d'appello non è ricorribile per 
cassazione. 

B) La sentenza straniera non può dispiegare jure proprio 
effetti diretti in Italia, se non tramite la sua c.d. 
nazionalizzazione. 

C) Legittimato ad attivarsi per il riconoscimento delle 
sentenze penali estere ai fini penali è il P.G. presso la 
Corte d'appello. 

D) Il procedimento dinanzi alla Corte d'appello per 
riconoscere efficacia alle sentenze ha carattere 
giurisdizionale svolgendosi con forme processuali, nel 
rispetto dei diritti di difesa, col rito della camera di 
consiglio. 

E) Il riconoscimento cui è subordinata l'efficacia delle 
sentenze straniere in Italia ha natura non dichiarativa o 
ricognitiva, ma costitutiva/attributiva. 

1814. Ai sensi dell'art. 678 del c.p.p. (procedimento di 
sorveglianza), le funzioni di pubblico ministero sono 
esercitate.... 

A) Davanti al tribunale di sorveglianza, dal procuratore 
generale presso la corte d'appello e, davanti al magistrato 
di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso 
il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza. 

B) Davanti al tribunale di sorveglianza dal procuratore 
della Repubblica presso il tribunale della sede 
dell'ufficio di sorveglianza, e, davanti al magistrato di 
sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte 
d'appello. 

C) Dal procuratore della Repubblica presso il tribunale 
della sede dell'ufficio di sorveglianza sia davanti al 
tribunale di sorveglianza che davanti al magistrato di 
sorveglianza. 

D) Dal procuratore generale presso la corte d'appello sia 
davanti al tribunale di sorveglianza che davanti al 
magistrato di sorveglianza. 

E) Esclusivamente dal procuratore della Repubblica presso 
il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza. 

1815. Nel caso in cui si debba dar luogo all'esecuzione di 
una misura di sicurezza ordinata con sentenza, e 
diversa dalla confisca, chiamato a promuoverla è.... 

A) Il P.M. presso il magistrato di sorveglianza, al quale il 
P.M. presso il giudice che ha emesso il provvedimento 
con cui si dispone la misura trasmetterà gli atti. 

B) Il P.M. presso il giudice che ha emesso il 
provvedimento con cui si dispone la misura. 

C) Il P.M. presso il giudice che ha emesso il 
provvedimento con cui si dispone la misura o il P.M. 
presso il magistrato di sorveglianza. 

D) Il P.M. presso il giudice del luogo in cui il condannato 
risiede. 

E) Il P.M. indicato di volta in volta dal giudice che ha 
emesso il provvedimento con cui si dispone la misura. 

 
 
 
 



1816. In materia di intercettazioni di conversazioni o 
comunicazioni (Capo IV, titolo III, libro III, c.p.p.), 
quale delle seguenti affermazioni non è corretta? 

A) L'intercettazione è attività del G.I.P. ma è il P.M. ad 
autorizzarla, con decreto motivato, dopo aver vagliato i 
presupposti di ammissibilità. 

B) L'intercettazione è atto proprio del P.M., sottratto ad un 
potere di iniziativa della P.G. 

C) Non costituisce attività di intercettazione, e quindi non 
necessita delle autorizzazioni previste dall'art. 267 c.p.p., 
la registrazione di un colloquio effettuata 
clandestinamente da uno dei partecipanti ad esso. 

D) L'intercettazione è consentita solo per talune categorie 
di reati. 

E) Ai sensi dell'art. 266-bis sono consentite le 
intercettazioni del flusso di comunicazioni relativo a 
sistemi informatici o telematici. 

1817. A norma dell'art. 680 del c.p.p., contro i 
provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza 
in tema di misure di sicurezza è immediatamente 
esperibile il ricorso per Cassazione? 

A) No, non è immediatamente esperibile il ricorso per 
Cassazione, essendo detti provvedimenti soggetti ad 
appello davanti al tribunale di sorveglianza e solo dopo 
l'esaurimento di tale grado di giudizio suscettibili di 
ricorso per Cassazione. 

B) Si, secondo quanto prevede espressamente l'art. 680 del 
c.p.p. 

C) Si, è sempre consentito il ricorso in Cassazione per 
saltum a norma dell'art. 569, comma 1 del c.p.p. 

D) No, e non è nemmeno proponibile appello al tribunale di 
sorveglianza. 

E) I provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza in 
tema di misure di sicurezza sono inoppugnabili. 

1818. Secondo quanto dispone l'art. 681 c.p.p. chi 
sottoscrive la proposta di grazia? 

A) Il presidente del consiglio di disciplina. 
B) L'educatore. 
C) Il presidente dell'U.E.P.E. 
D) Il magistrato di sorveglianza. 
E) Il tribunale di sorveglianza nella persona del suo 

Presidente. 
1819. Ai sensi dell'art. 28 del c.p.p., può verificarsi 

conflitto di competenza tra Corte di cassazione ed 
altro giudice? 

A) No, non può mai verificarsi. 
B) Si, e trattasi nello specifico di conflitto positivo di 

competenza. 
C) Si può verificare solo nei casi tassativi previsti dalla 

legge. 
D) Si, se il conflitto è sollevato da un giudice di merito. 
E) Si, e trattasi nello specifico di conflitto negativo di 

competenza. 
1820. Per quale dei seguenti delitti è competente il 

Tribunale collegiale? 
A) Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.). 
B) Disfattismo politico (art. 265 c.p.). 
C) Istigazione a disobbedire alle leggi (art. 415 c.p.). 
D) Atti osceni (art. 527 c.p.). 
E) Insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.). 

1821. Il c.p.p. conferisce alla polizia giudiziaria la facoltà 
di arresto in flagranza, tra l'altro, per.... 

A) Appropriazione indebita (art. 646 c.p.). 
B) Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari (art. 

439 c.p.). 
C) Delitti di partecipazione, promozione, direzione e 

organizzazione di associazioni di tipo mafioso (art. 416-
bis c.p.). 

D) Delitto di riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.). 
E) Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello 

Stato, messa in vendita o cessione di armi da guerra o 
tipo guerra o parti di esse. 

1822. Ai sensi dell'art. 658 del c.p.p., quando deve essere 
eseguita una misura di sicurezza, diversa dalla 
confisca, e sia stata ordinata l'applicazione 
provvisoria, chi ne cura l'esecuzione? 

A) Il P.M. presso il giudice che ha emesso il 
provvedimento, il quale dà comunicazione all'autorità di 
pubblica sicurezza e, quando ne sia il caso, ordina la 
consegna o la liberazione dell'interessato. 

B) Il P.M. presso il magistrato di sorveglianza, il quale dà 
comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza e, 
quando ne sia il caso, ordina la consegna o la liberazione 
dell'interessato. 

C) Il magistrato di sorveglianza che trasmette gli atti al 
giudice che ha emesso il provvedimento, il quale dà 
comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza e, 
quando ne sia il caso, ordina la consegna o la liberazione 
dell'interessato. 

D) Il P.M. presso il giudice che ha emesso il 
provvedimento, il quale dà comunicazione al P.M. 
presso il magistrato di sorveglianza e, quest'ultimo, 
quando ne sia il caso, ordina la consegna o la liberazione 
dell'interessato. 

E) Il P.M. indicato di volta in volta dal giudice che ha 
emesso il provvedimento con cui si dispone la misura. 

1823. I conflitti previsti dall'art. 28 del c.p.p. cessano, di 
norma, per effetto del provvedimento.... 

A) Di uno dei giudici che dichiari, anche d'ufficio, la 
propria competenza o la propria incompetenza. 

B) Del giudice che deve dichiarare la propria competenza. 
C) Del giudice che deve dichiarare la propria 

incompetenza. 
D) Della Suprema Corte di cassazione. 
E) Del C.S.M. 

1824. Recita l'art. 4 del c.p.p. che "per determinare la 
competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla 
legge per ciascun reato consumato o tentato". 
Indicare quale tra le seguenti affermazioni è corretta. 

A) Per i delitti di avvelenamento di acque o di sostanze 
alimentari da cui deriva la morte di una o più persone è 
competente la Corte di assise. 

B) Per i delitti consumati di omicidio del consenziente (art. 
579 c.p.) è competente la Corte di cassazione. 

C) Per i delitti di sangue o di più grave allarme sociale 
quali le stragi è competente la Corte di cassazione. 

D) Per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena 
dell'ergastolo è di norma competente il Tribunale 
collegiale. 

E) Per i delitti consumati di istigazione al suicidio (art. 580 
c.p.) è competente la Corte di cassazione. 



1825. Il conflitto di competenza è configurabile quando 
coinvolge giudici appartenenti allo stesso ufficio 
giudiziario? 

A) No, in quanto in tal caso si fa solo questione di 
ripartizione interna degli affari giudiziari. 

B) Si, perché è irrilevante l'appartenenza allo stesso ufficio. 
C) Si, è in tal caso si parla di conflitto positivo. 
D) No, perché ognuno può procedere autonomamente. 
E) No, in quanto si configura una ipotesi di connessione. 

1826. Per la determinazione della competenza di ciascun 
giudice-ufficio, si ha riguardo alla pena stabilita dalla 
legge per ciascun reato consumato o tentato. Si deve 
tenere conto altresì delle circostanze del reato? 

A) No, non si deve tenere conto delle circostanze del reato, 
fatta eccezione per le circostanze aggravanti per le quali 
la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella 
ordinaria del reato e per quelle ad effetto speciale. 

B) Si, si deve tenere conto sia delle circostanze del reato 
che della recidiva. 

C) Si, si deve tenere conto sia delle circostanze del reato 
che della continuazione. 

D) No, si deve tenere conto solo della recidiva e della 
continuazione. 

E) Si, si deve tenere conto anche delle circostanze del 
reato. 

1827. Secondo quanto dispone l'art. 681 c.p.p., emesso il 
decreto di grazia, chi ne cura l'esecuzione? 

A) Il pubblico ministero presso il giudice per l'esecuzione, 
ordinando, quando è il caso, la liberazione del 
condannato e adottando i provvedimenti conseguenti. 

B) Il pubblico ministero presso il magistrato di 
sorveglianza, ordinando, in ogni caso, la liberazione del 
condannato e adottando i provvedimenti conseguenti. 

C) Il pubblico ministero presso il tribunale di sorveglianza, 
ordinando, quando è il caso, la liberazione del 
condannato e adottando i provvedimenti conseguenti. 

D) Il magistrato di sorveglianza, ordinando, quando è il 
caso, la liberazione del condannato e adottando i 
provvedimenti conseguenti. 

E) Il tribunale di sorveglianza, ordinando, quando è il caso, 
la liberazione del condannato e adottando i 
provvedimenti conseguenti. 

1828. Dispone l'art. 682 del c.p.p. che il tribunale di 
sorveglianza decide sulla concessione e sulla revoca 
della liberazione condizionale. Se la liberazione non è 
concessa per difetto del requisito del ravvedimento..... 

A) La richiesta non può essere riproposta prima che siano 
trascorsi sei mesi dal giorno in cui è divenuto 
irrevocabile il provvedimento di rigetto. 

B) La richiesta non può più essere riproposta. 
C) La richiesta non può essere riproposta prima che siano 

trascorsi tre mesi dal giorno in cui è divenuto 
irrevocabile il provvedimento di rigetto. 

D) La richiesta non può essere riproposta prima che siano 
trascorsi due anni dal giorno in cui è divenuto 
irrevocabile il provvedimento di rigetto. 

E) La decisione può essere impugnata entro trenta giorni 
dal rigetto e l'impugnazione non impedisce la 
contestuale riproposizione della richiesta. 

 

1829. Per garantire l'obbligatorietà dell'azione penale di 
fronte ad eventuali ritardi od omissioni delle procure, 
in caso di obiettive situazioni di inerzia del P.M. 
designato o del suo dirigente, è contemplato un 
potere di avocazione delle indagini preliminari in 
testa al Procuratore Generale presso la Corte 
d'appello. In particolare.... 

A) L'avocazione è obbligatoria se in conseguenza 
dell'astensione od incompatibilità di un magistrato 
dell'ufficio del P.M. non è possibile provvedere alla sua 
tempestiva sostituzione o il capo dell'ufficio, pur 
potendolo fare, non abbia provveduto alla sostituzione. 

B) L'avocazione è facoltativa se le indagini collegate 
relative a gravi delitti non sono state coordinate dai P.M. 
competenti. 

C) L'avocazione è facoltativa se non viene richiesta 
l'archiviazione od il rinvio a giudizio entro il termine di 
compimento delle indagini preliminari. 

D) L'avocazione è obbligatoria se il G.I.P. non accoglie una 
richiesta di archiviazione. 

E) L'avocazione è obbligatoria esclusivamente nel caso di 
inerzia per scadenza dei termini. 

1830. In tema di astensione e ricusazione del giudice di 
pace il D.Lgs. n. 274/2000 prevede che.... 

A) Qualora non sia possibile la sostituzione del giudice di 
pace, il procedimento passa d'ufficio al giudice di pace 
dell'ufficio più vicino. 

B) Sulla ricusazione del giudice di pace decide la Corte 
d'assise. 

C) Sulla dichiarazione di astensione del giudice di pace 
decide la Corte d'appello. 

D) Il giudice di pace astenuto o ricusato è sempre sostituito 
col giudice di pace dell'ufficio più vicino. 

E) Qualora non sia possibile la sostituzione del giudice di 
pace, il procedimento passa d'ufficio al giudice di pace 
dell'ufficio più vicino scelto in base all'anzianità di 
servizio. 

1831. Per quale dei seguenti delitti è competente il 
Tribunale collegiale? 

A) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 
c.p.). 

B) Commercio col nemico (art. 250 c.p.). 
C) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni 

pubbliche (art. 640bis c.p.). 
D) Frode informatica (art. 640ter c.p.). 
E) Violazione di sigilli (art. 349 c.p.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1832. Il codice di procedura penale indica vari criteri per 
l'individuazione del giudice in capo al quale si radica 
la competenza relativamente alle questioni che 
sorgono in fase esecutiva. In particolare, ai sensi 
dell'art. 665 del c.p.p., quando vi è stato ricorso per 
cassazione.... 

A) É competente il giudice del rinvio se è stato pronunciato 
l'annullamento con rinvio. 

B) É competente il giudice del rinvio solo nel caso in cui in 
sede di rinvio sia stata confermata la sentenza emanata 
nel precedente giudizio. 

C) É competente il giudice del rinvio solo se il ricorso è 
stato dichiarato inammissibile nell'ipotesi di ricorso 
contro provvedimento inappellabile o proposto per 
saltum. 

D) É competente il giudice del rinvio solo se il ricorso è 
stato rigettato, nell'ipotesi di ricorso contro 
provvedimento inappellabile o proposto per saltum. 

E) É sempre competente il giudice del rinvio. 
1833. Ai sensi dell'art. 681 c.p.p. la proposta di grazia.... 

A) É sottoscritta dal presidente del consiglio di disciplina 
ed è presentata al magistrato di sorveglianza. 

B) É sottoscritta dal direttore dell'istituto penitenziario ed è 
presentata al tribunale di sorveglianza. 

C) É sottoscritta dal presidente del consiglio di disciplina 
ed è presentata all'educatore dell'istituto penitenziario. 

D) É sottoscritta dal presidente del consiglio di disciplina 
ed è presentata al tribunale di sorveglianza. 

E) É sottoscritta dal presidente del consiglio di disciplina 
ed è presentata direttamente al Capo dello Stato. 

1834. Il c.p.p. conferisce alla polizia giudiziaria la facoltà 
di arresto in flagranza, tra l'altro, per.... 

A) Fabbricazione, detenzione o uso di documento di 
identificazione falso previsti dall'art. 497-bis del c.p.. 

B) Delitto di rapina (art. 628 c.p.). 
C) Delitti commessi per finalità di terrorismo o di 

eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge 
stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel 
minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni. 

D) Porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di esplosivi 
o di armi clandestine. 

E) Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di 
eversione (art. 289- bis c.p.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1835. Ai sensi dell'art. 669 del c.p.p. (pluralità di sentenze 
per il medesimo fatto contro la stessa persona), 
quando le pene irrogate sono diverse, l'interessato 
può indicare la sentenza che deve essere eseguita. Se 
il condannato non si avvale della facoltà di opzione, 
sarà il giudice a procedere in base a i criteri 
predeterminati dal legislatore secondo cui.... 

A) Se si tratta di pena detentiva o pecuniaria e della 
sanzione sostitutiva della semidetenzione o della libertà 
controllata, si esegue, in caso di pena detentiva, la 
sanzione sostitutiva e, in caso di pena pecuniaria, 
quest'ultima. 

B) Se si tratta di pene detentive o pecuniarie di specie 
diversa ma di uguale entità, si esegue rispettivamente la 
multa o l'ammenda. 

C) Quando le pene principali sono uguali, non si tiene 
conto della eventuale applicazione di pene accessorie o 
di misure di sicurezza né degli altri effetti penali. 

D) Tra pene detentive di specie diversa o tra pene 
pecuniarie pure di specie diversa, si esegue quella di 
maggior entità. 

E) Tra pena pecuniaria e pena detentiva, si esegue 
quest'ultima. 

1836. Ai sensi dell'art. 669 del c.p.p. (pluralità di sentenze 
per il medesimo fatto contro la stessa persona), 
quando le pene irrogate sono diverse, l'interessato 
può indicare la sentenza che deve essere eseguita. Se 
il condannato non si avvale della facoltà di opzione, 
sarà il giudice a procedere in base a i criteri 
predeterminati dal legislatore secondo cui.... 

A) Se si tratta di pena pecuniaria e pena detentiva, si esegue 
la pena pecuniaria. 

B) Se si tratta di pene detentive o pecuniarie di specie 
diversa ma di uguale entità, si esegue rispettivamente la 
multa o l'ammenda. 

C) Tra pena detentiva o pecuniaria e sanzione sostitutiva 
della semidetenzione o della libertà controllata, si esegue 
sempre la sanzione sostitutiva. 

D) Quando le pene principali sono uguali, non si tiene 
conto della eventuale applicazione di pene accessorie o 
di misure di sicurezza nè degli altri effetti penali. 

E) Tra pene detentive di specie diversa o tra pene 
pecuniarie pure di specie diversa, si esegue quella di 
maggior entità. 

1837. Per quale dei seguenti delitti è competente il 
Tribunale collegiale? 

A) Concussione (art. 317 c.p.). 
B) Infedeltà in affari di Stato (art. 264 c.p.). 
C) Violazione di sigilli (art. 349 c.p.). 
D) Istigazione a delinquere (art. 414 c.p.). 
E) Insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1838. L'art. 657 del c.p.p. disciplina le modalità di 
determinazione della pena detentiva da eseguire 
nell'eventualità che il condannato abbia già subito 
privazioni di libertà. In proposito, tale articolo 
prevede che il P.M., nel determinare la pena 
detentiva da eseguire.... 

A) In ogni caso computa soltanto la custodia cautelare 
subita o le pene espiate dopo la commissione del reato 
per il quale deve essere determinata la pena da eseguire. 

B) Non computa il periodo di pena detentiva espiata per un 
reato diverso, quando per il reato è stato concesso 
indulto. 

C) Non computa il periodo di pena detentiva espiata per un 
reato diverso, quando la relativa condanna è stata 
revocata. 

D) Computa il periodo di custodia cautelare subita per lo 
stesso o per altro reato, solo se la custodia non è più in 
corso. 

E) Non computa il periodo di custodia cautelare subita per 
lo stesso reato se la custodia è ancora in corso. 

1839. Secondo quanto dispone l'art. 681 del c.p.p., da chi 
può essere sottoscritta la domanda di grazia diretta al 
presidente della Repubblica? 

A) Dal condannato o da un suo prossimo congiunto o dal 
convivente o dal tutore o dal curatore ovvero da un 
avvocato. 

B) Dal condannato o da un suo prossimo congiunto o dal 
convivente o dal curatore ovvero da un avvocato o 
procuratore legale. 

C) Dal condannato o da un suo prossimo congiunto o dal 
convivente o dal tutore o dal curatore. 

D) Dal condannato o dal coniuge o da un parente entro il 6° 
grado ovvero da un avvocato. 

E) Dal condannato o da un suo prossimo congiunto o dal 
tutore o dal curatore ovvero da un avvocato o 
procuratore legale. 

1840. Indicare tra le affermazioni seguenti quale è corretta 
in relazione allo svolgimento della fase giurisdizionale 
della procedura di estradizione passiva. 

A) Il consenso dell'interessato all'estradizione deve essere 
espresso, in presenza del difensore innanzi al P.G. e alla 
Corte d'Appello. 

B) Il procedimento pur avendo natura giurisdizionale non 
prevede il contraddittorio tra le parti. 

C) La fase giurisdizionale ha luogo anche nell'ipotesi in cui 
l'interessato esprima consenso all'estradizione. 

D) In questa fase la Corte di cassazione è giudice naturale 
di primo grado in subiecta materia. 

E) Per garantire la genuinità del consenso dell'interessato 
all'estradizione, esso deve essere espresso, in presenza 
del difensore innanzi al Ministro della giustizia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1841. Ai sensi dell'art. 669 del c.p.p. (pluralità di sentenze 
per il medesimo fatto contro la stessa persona), 
quando le pene irrogate sono diverse, l'interessato 
può indicare la sentenza che deve essere eseguita. Se 
il condannato non si avvale della facoltà di opzione, 
sarà il giudice a procedere in base a i criteri 
predeterminati dal legislatore secondo cui.... 

A) Se si tratta di pene detentive o pecuniarie di specie 
diversa ma di uguale entità, si esegue rispettivamente 
l'arresto o l'ammenda. 

B) Tra pena pecuniaria e pena detentiva, si esegue 
quest'ultima. 

C) Tra pene detentive di specie diversa o tra pene 
pecuniarie pure di specie diversa, si esegue quella di 
maggior entità. 

D) Quando le pene principali sono uguali, non si tiene 
conto della eventuale applicazione di pene accessorie o 
di misure di sicurezza né degli altri effetti penali. 

E) Se si tratta di pene detentive o pecuniarie di specie 
diversa ma di uguale entità, si esegue rispettivamente la 
multa o l'ammenda. 

1842. Ai sensi dell'art. 681 del c.p.p. (provvedimenti 
relativi alla grazia) è corretto affermare che.... 

A) La domanda e la proposta di grazia non hanno effetto 
sospensivo sull'esecuzione della pena. 

B) La domanda di grazia, diretta al Ministro della giustizia 
è sottoscritta dal condannato o da un suo prossimo 
congiunto o dal convivente o dal tutore o dal curatore 
ovvero da un avvocato ed è presentata al Presidente della 
Repubblica. 

C) Se il condannato è internato, la domanda di grazia deve 
essere presentata al procuratore generale presso la Corte 
d'Appello del distretto ove ha sede il giudice 
dell'esecuzione, il quale, acquisite le opportune 
informazioni, la trasmette al ministro della giustizia con 
le proprie osservazioni. 

D) La proposta di grazia è sottoscritta dal magistrato di 
sorveglianza ed è presentata al  presidente del consiglio 
di disciplina. 

E) Se il condannato non è detenuto o internato, la domanda 
di grazia deve essere presentata al magistrato di 
sorveglianza che la trasmette al ministro della giustizia 
con il proprio parere motivato. 

1843. Ai sensi dell'art. 680 del c.p.p., contro i 
provvedimenti del magistrato di sorveglianza 
concernenti le misure di sicurezza.... 

A) Non è esperibile il ricorso immediato per cassazione 
previsto dall'art. 569 del c.p.p., riferendosi tale 
disposizione unicamente alla "sentenza di primo grado". 

B) Possono proporre appello al tribunale di sorveglianza 
solo l'interessato e il difensore. 

C) É immediatamente esperibile anche il ricorso per 
Cassazione pur essendo detti provvedimenti soggetti ad 
appello davanti al tribunale di sorveglianza. 

D) Non è proponibile appello al tribunale di sorveglianza. 
E) Si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni 

e l'appello ha effetto sospensivo, salvo che il tribunale 
disponga altrimenti. 

 
 



1844. La denuncia di conflitto di competenza con il G.I.P. 
proposta dal P.M..... 

A) É inammissibile alla stregua dell'art. 28 del c.p.p. che 
disciplina esclusivamente ipotesi di conflitto tra giudici e 
non tra giudici e P.M. 

B) É ammissibile alla stregua dell'art. 28 del c.p.p. 
C) É inammissibile. L'art. 28 del c.p.p., che disciplina il 

conflitto di competenza, prevede esclusivamente il 
conflitto tra tribunale in composizione monocratica e 
tribunale in composizione collegiale. 

D) É inammissibile alla stregua dell'art. 28 del c.p.p. che 
disciplina esclusivamente ipotesi di conflitto tra GUP e 
P.M. 

E) È ammissibile in quanto giudici dello stesso ordine. 
1845. Quale tra i seguenti reati in flagranza, attribuisce la 

facoltà all'ufficiale o agente di polizia giudiziaria 
valutate la gravità del fatto ovvero la pericolosità 
desunta dalla personalità del soggetto o dalle 
circostanze del fatto, di procedere all'arresto 
facoltativamente? 

A) Peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto 
dall'art. 316 del c.p. 

B) Delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento 
della prostituzione minorile previsto dall'art. 600-
quinquies del c.p. 

C) Delitti commessi per finalità di terrorismo o di 
eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge 
stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel 
minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni. 

D) Delitti contro la famiglia ad eccezione di quelli contro lo 
stato di famiglia. 

E) Delitto di riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.). 
1846. In tema di astensione e ricusazione del giudice di 

pace il D.Lgs. n. 274/2000 prevede che.... 
A) Sulla ricusazione del giudice di pace decide la Corte di 

appello. 
B) Sulla ricusazione del giudice di pace decide la Corte 

d'assise. 
C) Sulla dichiarazione di astensione del giudice di pace 

decide la Corte d'appello. 
D) Il giudice di pace astenuto o ricusato è sempre sostituito 

col giudice di pace dell'ufficio più vicino. 
E) Qualora non sia possibile la sostituzione del giudice di 

pace, il procedimento passa d'ufficio al giudice di pace 
dell'ufficio più vicino scelto in base all'anzianità di 
servizio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1847. Per garantire l'obbligatorietà dell'azione penale di 
fronte ad eventuali ritardi od omissioni delle procure, 
in caso di obiettive situazioni di inerzia del P.M. 
designato o del suo dirigente, è contemplato un 
potere di avocazione delle indagini preliminari in 
testa al Procuratore Generale presso la Corte 
d'appello. In particolare.... 

A) L'avocazione è facoltativa se il G.I.P. non accoglie una 
richiesta di archiviazione. 

B) L'avocazione è facoltativa se in conseguenza 
dell'astensione od incompatibilità di un magistrato 
dell'ufficio del P.M. non è possibile provvedere alla sua 
tempestiva sostituzione o il capo dell'ufficio, pur 
potendolo fare, non abbia provveduto alla sostituzione. 

C) L'avocazione è facoltativa se le indagini collegate 
relative a gravi delitti non sono state coordinate dai P.M. 
competenti. 

D) L'avocazione è facoltativa se non viene richiesta 
l'archiviazione od il rinvio a giudizio entro il termine di 
compimento delle indagini preliminari. 

E) L'avocazione è obbligatoria esclusivamente nel caso di 
inerzia per scadenza dei termini. 

1848. Qual è il presupposto processuale inderogabile 
perché si abbia conflitto di competenza nelle ipotesi 
previste dal 1° e dal 2° comma dell'art. 28 c.p.p.? 

A) L'esistenza di un provvedimento con il quale due o più 
giudici ordinari contemporaneamente prendono o 
ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto 
attribuito alla stessa persona. 

B) L'esistenza di un provvedimento con il quale tre o più 
giudici ordinari contemporaneamente prendono o 
ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto 
attribuito alla stessa persona. 

C) L'esistenza di un provvedimento con il quale due o più 
giudici ordinari contemporaneamente prendono o 
ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto 
attribuito a persone diverse. 

D) L'esistenza di un provvedimento con il quale uno o più 
giudici ordinari e uno o più giudici speciali 
contemporaneamente prendono o ricusano di prendere 
cognizione del medesimo reato attribuito alla stessa 
persona. 

E) L'esistenza di un provvedimento con il quale uno o più 
giudici appartenenti a diversi ordini 
contemporaneamente prendono o ricusano di prendere 
cognizione del medesimo reato attribuito alla stessa 
persona. 

1849. A norma delle disposizioni contenute nell'art. 266 del 
c.p.p., per quale dei seguenti procedimenti relativi a 
reati è consentita l'intercettazione di conversazioni o 
comunicazioni telefoniche e di altre forme di 
telecomunicazione? 

A) Delitti non colposi per i quali è prevista la pena 
dell'ergastolo. 

B) Delitti non colposi per i quali è prevista la reclusione 
superiore nel massimo a quattro anni. 

C) Delitti contro la P.A. per i quali è prevista la pena della 
reclusione superiore nel massimo a due anni. 

D) Solo i delitti contro l'incolumità pubblica. 
E) Delitti di violenza sessuale previsti dall'art. 600bis del 

c.p. 



1850. Ai sensi dell'art. 680 del c.p.p., contro i 
provvedimenti del magistrato di sorveglianza 
concernenti le misure di sicurezza.... 

A) Non è immediatamente esperibile il ricorso per 
Cassazione, essendo detti provvedimenti soggetti ad 
appello davanti al tribunale di sorveglianza e solo dopo 
l'esaurimento di tale grado di giudizio suscettibili di 
ricorso per Cassazione. 

B) Può proporre appello al tribunale di sorveglianza solo il 
pubblico ministero. 

C) É sempre consentito il ricorso in Cassazione per saltum, 
a norma dell'art. 569, comma 1 c.p.p.. 

D) Non è proponibile appello al tribunale di sorveglianza. 
E) Si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni 

e l'appello ha effetto sospensivo, salvo che il tribunale 
disponga altrimenti. 

1851. Ai sensi dell'art. 678 del c.p.p. (procedimento di 
sorveglianza), chi esercita le funzioni di pubblico 
ministero davanti al magistrato di sorveglianza? 

A) Il procuratore della Repubblica presso il tribunale della 
sede dell'ufficio di sorveglianza. 

B) Il procuratore generale presso la corte d'appello. 
C) Il procuratore generale presso la corte d'appello o il 

procuratore della Repubblica presso il tribunale della 
sede dell'ufficio di sorveglianza. 

D) Il procuratore della Repubblica presso il tribunale della 
sede dell'ufficio di sorveglianza che svolge la funzione 
di pubblico ministero anche davanti al tribunale di 
sorveglianza. 

E) Il magistrato di volta in volta discrezionalmente 
designato dal magistrato di sorveglianza stesso. 

1852. Ai sensi dell'art. 669 del c.p.p. (pluralità di sentenze 
per il medesimo fatto contro la stessa persona), 
quando le pene irrogate sono diverse, l'interessato 
può indicare la sentenza che deve essere eseguita. Se 
il condannato non si avvale della facoltà di opzione, 
sarà il giudice a procedere in base a i criteri 
predeterminati dal legislatore secondo cui.... 

A) Se si tratta di pene detentive o pecuniarie di specie 
diversa, si esegue la pena di minore entità. 

B) Tra pene detentive di specie diversa o tra pene 
pecuniarie pure di specie diversa, si esegue quella di 
maggior entità. 

C) Se si tratta di pene detentive o pecuniarie di specie 
diversa ma di uguale entità, si esegue rispettivamente la 
multa o l'ammenda. 

D) Tra pena detentiva o pecuniaria e sanzione sostitutiva 
della semidetenzione o della libertà controllata, si esegue 
sempre la sanzione sostitutiva. 

E) Quando le pene principali sono uguali, non si tiene 
conto della eventuale applicazione di pene accessorie o 
di misure di sicurezza nè degli altri effetti penali. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1853. In materia di intercettazioni di conversazioni o 
comunicazioni (Capo IV, libro III, c.p.p.), quale delle 
seguenti affermazioni non è corretta? 

A) L'autorizzazione a compiere intercettazioni ha la durata 
di 30 giorni e può essere prorogata, non più di una volta, 
a richiesta del G.I.P. 

B) L'intercettazione è consentita solo per talune categorie 
di reati. 

C) L'intercettazione è atto proprio del P.M., sottratto ad un 
potere di iniziativa della P.G. 

D) Ai sensi dell'art. 266-bis  sono consentite le 
intercettazioni del flusso di comunicazioni relativo a 
sistemi informatici o telematici. 

E) Non costituisce attività di intercettazione, e quindi non 
necessita delle autorizzazioni previste dall'art.267 c.p.p., 
la registrazione di un colloquio effettuata 
clandestinamente da uno dei partecipanti ad esso. 

1854. A norma delle disposizioni contenute nell'art. 266 del 
c.p.p., per quale dei seguenti procedimenti relativi a 
reati è consentita l'intercettazione di conversazioni o 
comunicazioni telefoniche e di altre forme di 
telecomunicazione? 

A) Reati di molestia o disturbo alle persone con mezzo del 
telefono. 

B) Solo i delitti contro la Pubblica amministrazione. 
C) Delitti contro la P.A. per i quali è prevista la pena della 

reclusione superiore nel massimo a due anni. 
D) Delitti di violenza sessuale previsti dall'art. 600bis del 

c.p. 
E) Delitti non colposi per i quali è prevista la reclusione 

superiore nel massimo a quattro anni. 
1855. Il c.p.p. conferisce alla polizia giudiziaria la facoltà 

di arresto in flagranza, tra l'altro, per.... 
A) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 

319, comma 4 e 321 c.p.). 
B) Disastro ferroviario (art. 430 c.p.). 
C) Delitto di rapina (art. 628 c.p.). 
D) Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello 

Stato, messa in vendita o cessione di armi da guerra o 
tipo guerra o parti di esse. 

E) Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari (art. 
439 c.p.). 

1856. Nel procedimento penale innanzi al giudice di pace, 
il termine per la chiusura delle indagini preliminari è 
di quattro mesi dall'iscrizione della notizia di reato. 
Nei casi di particolare complessità il P.M. dispone, 
con provvedimento motivato, la prosecuzione delle 
indagini preliminari per un periodo di tempo non 
superiore a due mesi. Il provvedimento è 
immediatamente comunicato al giudice di pace che se 
non ritiene sussistenti in tutto o in parte, le ragioni 
rappresentate dal P.M..... 

A) Entro cinque giorni dalla comunicazione dichiara la 
chiusura delle indagini ovvero riduce il termine indicato. 

B) Entro dieci giorni dalla comunicazione dichiara la 
chiusura delle indagini ovvero riduce il termine indicato. 

C) Deve dichiarare la chiusura delle indagini preliminari. 
D) Può soltanto ridurre il termine. 
E) Entro quindici giorni dalla comunicazione dichiara la 

chiusura delle indagini ovvero riduce il termine indicato. 



1857. Il codice di procedura penale indica vari criteri per 
l'individuazione del giudice in capo al quale si radica 
la competenza relativamente alle questioni che 
sorgono in fase esecutiva. In particolare, ai sensi 
dell'art. 665 del c.p.p., quando è stato proposto 
appello, è competente il giudice di primo grado.... 

A) Tra l'altro se il provvedimento è stato riformato soltanto 
in relazione alle disposizioni civili. 

B) Anche se la decisione appellata è stata riformata con 
modifiche sostanziali, attraverso una rivalutazione del 
reato anche per quanto riguarda le circostanze, e della 
personalità del suo autore. 

C) Solo se il provvedimento è stato confermato o è stato 
riformato in relazione alle misure di sicurezza. 

D) Solo se il provvedimento è stato confermato o è stato 
riformato in relazione alla pena. 

E) Solo se il provvedimento è stato confermato o è stato 
riformato in relazione alle disposizioni civili. 

1858. A norma delle disposizioni contenute nell'art. 266 del 
c.p.p., per quale dei seguenti procedimenti relativi a 
reati è consentita l'intercettazione di conversazioni o 
comunicazioni telefoniche e di altre forme di 
telecomunicazione? 

A) Delitti previsti dall'art. 600-ter, terzo comma del c.p., 
anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 
600 quater.1 del medesimo codice. 

B) Delitti non colposi per i quali è prevista la reclusione 
superiore nel massimo a quattro anni. 

C) Solo i delitti contro la personalità dello Stato. 
D) Delitti di violenza sessuale previsti dall'art. 600bis del 

c.p. 
E) Delitti contro la P.A. per i quali è prevista la pena della 

reclusione superiore nel massimo a due anni. 
1859. A norma delle disposizioni contenute nell'art. 266 del 

c.p.p., per quale dei seguenti procedimenti relativi a 
reati è consentita l'intercettazione di conversazioni o 
comunicazioni telefoniche e di altre forme di 
telecomunicazione? 

A) Delitti di contrabbando. 
B) Solo i delitti contro la persona. 
C) Delitti contro la P.A. per i quali è prevista la pena della 

reclusione superiore nel massimo a due anni. 
D) Delitti di violenza sessuale previsti dall'art. 600bis del 

c.p. 
E) Delitti non colposi per i quali è prevista la reclusione 

superiore nel massimo a quattro anni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1860. Dispone l'art. 681 del c.p.p. (provvedimenti relativi 
alla grazia) che se il condannato è detenuto o 
internato, la domanda di grazia, diretta al Presidente 
della Repubblica.... 

A) Può essere presentata al magistrato di sorveglianza, il 
quale, acquisiti tutti gli elementi di giudizio utili e le 
osservazioni del procuratore generale presso la Corte 
d'Appello del distretto ove ha sede il giudice 
dell'esecuzione, la trasmette al ministro della giustizia 
con il proprio parere motivato. 

B) Deve essere presentata al procuratore generale presso la 
Corte d'Appello del distretto ove ha sede il giudice 
dell'esecuzione, il quale, acquisite le opportune 
informazioni, la trasmette al ministro della giustizia con 
le proprie osservazioni. 

C) Deve essere presentata direttamente al ministro della 
giustizia. 

D) Deve essere presentata al magistrato di sorveglianza, il 
quale, acquisiti tutti gli elementi di giudizio utili e le 
osservazioni del ministro della giustizia, la trasmette al 
procuratore generale presso la Corte d'Appello del 
distretto ove ha sede il giudice dell'esecuzione. 

E) Deve essere presentata direttamente al Capo dello Stato. 
1861. Indicare quale delle seguenti affermazioni in ordine 

alla figura del difensore nell'ambito del processo 
penale non è corretta. 

A) L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato importa 
la retribuzione del difensore da parte dell'erario secondo 
le tariffe professionali, sia pure con alcune limitazioni, 
ma non l'esenzione dell'assistito dalle spese legali. 

B) Il difensore non è considerato pubblico ufficiale, nè 
incaricato di pubblico servizio. 

C) I colloqui dell'imputato col difensore sono consentiti sin 
dal momento dell'arresto. 

D) Non è consentito il sequestro (o altra forma di controllo) 
della corrispondenza tra l'imputato e il difensore, purché 
sia riconoscibile come tale. 

E) Il difensore ha, di norma, compiti sia di assistenza che di 
rappresentanza. 

1862. Indicare quale delle seguenti affermazioni in materia 
di esecuzione di sanzioni sostitutive (artt. 661 e 678 
c.p.p.) non è corretta. 

A) Il magistrato di sorveglianza decide con ordinanza 
ricorribile per cassazione e il ricorso ne sospende 
l'esecuzione. 

B) Il P.M. che cura l'esecuzione trasmette l'estratto della 
sentenza di condanna alla semidetenzione o alla libertà 
controllata al magistrato di sorveglianza del luogo in cui 
il condannato risiede, organo competente a determinare 
le modalità di esecuzione della sanzione. 

C) Il magistrato di sorveglianza decide con ordinanza 
ricorribile per cassazione, ma il ricorso non ne sospende 
l'esecuzione. 

D) Il relativo procedimento si svolge con la partecipazione 
necessaria del difensore. 

E) Il condannato, se ne fa richiesta, può partecipare 
personalmente al relativo procedimento. 

 
 
 



1863. Indicare tra le affermazioni seguenti quale è corretta 
in relazione allo svolgimento della fase giurisdizionale 
della procedura di estradizione passiva. 

A) La fase giurisdizionale è predisposta a tutela 
dell'interessato, sicché essa non ha ragion d'essere 
allorché l'interessato esprime consenso all'estradizione. 

B) Il procedimento pur avendo natura giurisdizionale non 
prevede il contraddittorio tra le parti. 

C) In questa fase la Corte di cassazione è giudice naturale 
di primo grado in subiecta materia. 

D) Per garantire la genuinità del consenso dell'interessato 
all'estradizione, esso deve essere espresso, in presenza 
del difensore innanzi al Ministro della giustizia. 

E) La fase giurisdizionale ha luogo anche nell'ipotesi in cui 
l'interessato esprima consenso all'estradizione. 

1864. Tra le seguenti affermazioni riguardanti l'efficacia 
in Italia delle sentenze penali estere indicare quale 
non è corretta. 

A) Il riconoscimento cui è subordinata l'efficacia delle 
sentenze straniere in Italia ha natura dichiarativa. 

B) La sentenza straniera non può dispiegare jure proprio 
effetti diretti in Italia, se non tramite la sua c.d. 
nazionalizzazione. 

C) Legittimato ad attivarsi per il riconoscimento delle 
sentenze penali estere ai fini penali è il P.G. presso la 
Corte d'appello. 

D) Il procedimento dinanzi alla Corte d'appello per 
riconoscere efficacia alle sentenze ha carattere 
giurisdizionale svolgendosi con forme processuali, nel 
rispetto dei diritti di difesa, col rito della camera di 
consiglio. 

E) Il riconoscimento cui è subordinata l'efficacia delle 
sentenze straniere in Italia ha natura non dichiarativa o 
ricognitiva, ma costitutiva/attributiva. 

1865. A norma delle disposizioni contenute nell'art. 266 del 
c.p.p., per quale dei seguenti procedimenti relativi a 
reati è consentita l'intercettazione di conversazioni o 
comunicazioni telefoniche e di altre forme di 
telecomunicazione? 

A) Delitti concernenti le armi. 
B) Delitti non colposi per i quali è prevista la reclusione 

superiore nel massimo a quattro anni. 
C) Delitti contro la P.A. per i quali è prevista la pena della 

reclusione superiore nel massimo a due anni. 
D) Solo i delitti contro l'economia pubblica. 
E) Delitti di violenza sessuale previsti dall'art. 600bis del 

c.p. 
1866. A norma delle disposizioni contenute nell'art. 266 del 

c.p.p., per quale dei seguenti procedimenti relativi a 
reati è consentita l'intercettazione di conversazioni o 
comunicazioni telefoniche e di altre forme di 
telecomunicazione? 

A) Delitti non colposi per i quali è prevista la reclusione 
superiore nel massimo a cinque anni. 

B) Solo i delitti contro la Pubblica amministrazione. 
C) Delitti contro la P.A. per i quali è prevista la pena della 

reclusione superiore nel massimo a due anni. 
D) Delitti di violenza sessuale previsti dall'art. 600bis del 

c.p. 
E) Delitti non colposi per i quali è prevista la reclusione 

superiore nel massimo a quattro anni. 

1867. Indicare quale affermazione è coerente con le 
disposizioni dettate dal codice di procedura penale in 
materia di contrasti tra P.M. 

A) Nel caso di contrasto positivo uno dei P.M. può 
chiedere all'altro la trasmissione degli atti, rivendicando 
la propria competenza ad indagare; laddove il P.M. 
richiesto non aderisca, il contrasto viene risolto dal 
procuratore generale presso la corte di appello o presso 
la cassazione, secondo il caso. 

B) Il contrasto negativo viene sempre risolto dal 
procuratore generale presso la corte di appello. 

C) Nel caso di contrasto in materia di criminalità 
organizzata, il contrasto è risolto dai procuratori generali 
presso la corte d'appello o presso la cassazione, secondo 
il caso, ma deve prima essere sentito il procuratore 
nazionale antimafia se la decisione spetta al procuratore 
generale presso la corte d'appello. 

D) Ricorre contrasto positivo quando un P.M., ricevuti gli 
atti da altro P.M. ritenutosi incompetente allo 
svolgimento delle indagini, ritenga invece che detta 
competenza spetti al P.M. che gli ha trasmesso gli atti. 

E) Tali contrasti, siano positivi o negativi, sono decisi dal 
procuratore generale presso la Corte d'Appello qualora si 
tratti di uffici ricompresi in distretti diversi. 

1868. Per quale dei seguenti delitti è competente il 
Tribunale monocratico? 

A) Truffa (art. 640 c.p.). 
B) Attentato contro la costituzione dello Stato (art. 283 

c.p.). 
C) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 

c.p.). 
D) Associazione di tipo mafioso (art. 416bis c.p.). 
E) Offesa alla libertà dei Capi di Stati esteri (art. 296 c.p.). 

1869. La normativa oggi vigente stabilisce che ove la pena 
detentiva da eseguire, ancorché costituente parte 
residua di una pena maggiore, sopravanzata ad 
eventuali scomputi, non superi i tre anni o, se si tratti 
di reati commessi da persone in stato di 
tossicodipendenza, i sei anni, il P.M. ne dispone 
d'ufficio la sospensione. Tale sospensione trova 
applicazione anche nei confronti dei condannati ai 
quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 
99, quarto comma del c.p.? 

A) No, nei confronti di tali soggetti non può essere 
disposta, secondo quanto dispone espressamente l'art. 
656 del c.p.p. 

B) Si, il principio dell'automatica sospensione 
dell'esecuzione della pena non trova applicazione 
unicamente nei confronti dei condannati per i delitti di 
cui all'art. 4-bis dell'O.P. 

C) Si, il principio dell'automatica sospensione 
dell'esecuzione della pena non prevede alcuna eccezione. 

D) Si, il principio dell'automatica sospensione 
dell'esecuzione della pena non si applica unicamente nei 
confronti di coloro che, per il fatto oggetto della 
condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia 
cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza 
diviene definitiva. 

E) No, i condannati ai quali sia stata applicata la recidiva 
prevista dall'art. 99, quarto comma del c.p. sono gli unici 
a non poter beneficiare della sospensione. 



1870. All'esito dell'udienza, il GIP può decidere con 
ordinanza se convalidare l'arresto o il fermo ovvero 
non convalidare. In quale dei seguenti casi è prevista 
l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato, 
prima dell'udienza di convalida? 

A) Omessa trasmissione al P.M. del verbale di arresto o 
fermo entro 24 ore o, previa concessione del P.M., entro 
48 ore. 

B) Solo nel caso di palese errore giuridico. 
C) Omessa trasmissione al P.M. del verbale di arresto o 

fermo entro 36 ore. 
D) Mancata traduzione in carcere entro 36 ore. 
E) Solo nel caso di palese errore di persona. 

1871. Dispone l'art. 681 del c.p.p. (provvedimenti relativi 
alla grazia) che.... 

A) La domanda di grazia, diretta al Presidente della 
Repubblica può essere sottoscritta, tra l'altro, dal 
condannato o dal convivente. 

B) Se il condannato è detenuto, la domanda di grazia deve 
essere presentata al procuratore generale presso la Corte 
d'Appello del distretto ove ha sede il giudice 
dell'esecuzione che la trasmette al ministro della 
giustizia con il proprio parere motivato. 

C) La proposta di grazia è sottoscritta dal presidente del 
consiglio di disciplina ed è presentata al tribunale di 
sorveglianza. 

D) Emesso il decreto di grazia, il tribunale di sorveglianza 
ne cura la esecuzione ordinando, in ogni caso, la 
liberazione del condannato e adottando i provvedimenti 
conseguenti. 

E) Se il condannato è internato, la domanda di grazia deve 
essere presentata al procuratore generale presso la Corte 
d'Appello del distretto ove ha sede il giudice 
dell'esecuzione, il quale, acquisite le opportune 
informazioni, la trasmette al ministro della giustizia con 
le proprie osservazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1872. L'art. 669 del c.p.p. (pluralità di sentenze per il 
medesimo fatto contro la stessa persona) dispone 
che..... 

A) In caso di sentenza di proscioglimento e sentenza di 
condanna o decreto penale, di norma, il giudice ordina 
l'esecuzione della sentenza di proscioglimento 
revocando la decisione di condanna; tuttavia, se il 
proscioglimento è stato pronunciato per estinzione del 
reato verificatasi successivamente alla data in cui è 
divenuta irrevocabile la decisione di condanna, si esegue 
quest'ultima. 

B) Se più sentenze di condanna divenute irrevocabili sono 
state pronunciate contro la stessa persona per il 
medesimo fatto, il giudice ordina l'esecuzione della 
sentenza con cui si pronunciò la condanna più grave, 
revocando le altre. 

C) Le disposizioni di tale articolo si applicano se si tratta di 
più decreti penali o di sentenze e di decreti ma non se il 
fatto è giudicato in concorso formale con altri fatti o 
quale episodio di un reato continuato. 

D) In caso di più sentenze di non luogo a procedere o di 
proscioglimento pronunciate nei confronti della stessa 
persona per il medesimo fatto, il giudice, se l'interessato 
entro il termine previsto non indica la sentenza che deve 
essere eseguita, ordina l'esecuzione della sentenza meno 
favorevole, revocando le altre. 

E) In nessun caso è data all'interessato facoltà di indicare la 
sentenza che debba essere eseguita. 

1873. Stabilisce l'art. 4 del c.p.p. che "per determinare la 
competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla 
legge per ciascun reato consumato o tentato". 
Indicare quale tra le seguenti affermazioni è corretta. 

A) Per i delitti dolosi se dal fatto è derivata la morte di una 
o più persone è di norma competente la Corte di assise. 

B) Per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena della 
reclusione non inferiore nel massimo a 24 anni è di 
norma competente il Tribunale collegiale. 

C) Per il delitto di epidemia dal quale deriva la morte di 
una o più persone è competente il Tribunale collegiale. 

D) Per i delitti consumati di omicidio del consenziente (art. 
579 c.p.) è competente il Tribunale monocratico. 

E) Per i delitti consumati di omicidio preterintenzionale è 
competente il Tribunale collegiale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1874. La normativa oggi vigente stabilisce che ove la pena 
detentiva da eseguire, ancorché costituente parte 
residua di una pena maggiore, sopravanzata ad 
eventuali scomputi, non superi i tre anni o, se si tratti 
di reati commessi da persone in stato di 
tossicodipendenza, i sei anni, il P.M. ne dispone 
d'ufficio la sospensione. L'ordine di esecuzione e il 
decreto di sospensione vengono notificati al 
condannato e al difensore con l'avviso che.... 

A) Può essere presentata entro trenta giorni, una specifica 
istanza, corredata da documenti e certificazioni che ne 
forniscano giustificazione, al fine di ottenere 
l'applicazione di una misura alternativa tra l'affidamento 
in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare, 
l'ammissione alla semilibertà, o la sospensione 
dell'esecuzione della pena per l'ipotesi di 
tossicodipendente che si sia sottoposto o abbia in corso 
un programma terapeutico e socio-riabilitativo. 

B) Può essere presentata entro sessanta giorni, una 
specifica istanza, corredata da documenti e certificazioni 
che ne forniscano giustificazione, al fine di ottenere 
l'applicazione di una misura alternativa tra l'affidamento 
in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare e 
l'ammissione alla semilibertà. 

C) Può essere presentata entro quindici giorni, una 
specifica istanza, corredata da documenti e certificazioni 
che ne forniscano giustificazione, al fine di ottenere 
l'applicazione di una misura alternativa tra l'affidamento 
in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare, o 
la sospensione dell'esecuzione della pena per l'ipotesi di 
tossicodipendente che si sia sottoposto o abbia in corso 
un programma terapeutico e socio-riabilitativo. 

D) Può essere presentata entro quaranta giorni, una 
specifica istanza, corredata da documenti e certificazioni 
che ne forniscano giustificazione, al fine di ottenere 
l'applicazione di una misura alternativa tra l'affidamento 
in prova al servizio sociale, l'ammissione alla 
semilibertà, o la sospensione dell'esecuzione della pena 
per l'ipotesi di tossicodipendente che si sia sottoposto o 
abbia in corso un programma terapeutico e socio-
riabilitativo. 

E) Può essere presentata entro novanta giorni, una specifica 
istanza, corredata da documenti e certificazioni che ne 
forniscano giustificazione, al fine di ottenere 
l'applicazione di una misura alternativa tra l'affidamento 
in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare e 
l'ammissione alla semilibertà. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1875. Il codice di procedura penale indica vari criteri per 
l'individuazione del giudice in capo al quale si radica 
la competenza relativamente alle questioni che 
sorgono in fase esecutiva. In particolare, ai sensi 
dell'art. 665 del c.p.p., quando è stato proposto 
appello, è competente il giudice di primo grado.... 

A) Tra l'altro se il provvedimento è stato riformato soltanto 
in relazione alla pena. 

B) Anche se la decisione appellata è stata riformata con 
modifiche sostanziali, attraverso una rivalutazione del 
reato anche per quanto riguarda le circostanze, e della 
personalità del suo autore. 

C) Solo se il provvedimento è stato confermato. 
D) Solo se il provvedimento è stato confermato o è stato 

riformato in relazione alle misure di sicurezza. 
E) Solo se il provvedimento è stato confermato o è stato 

riformato in relazione alle disposizioni civili. 
1876. Per quale dei seguenti delitti è competente il 

Tribunale collegiale? 
A) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 

319 c.p.). 
B) Disfattismo economico (art. 267 c.p.). 
C) Istigazione a disobbedire alle leggi (art. 415 c.p.). 
D) Violazione di sigilli (art. 349 c.p.). 
E) Insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.). 

1877. Nel procedimento penale innanzi al giudice di pace, 
il termine per la chiusura delle indagini preliminari è 
di.... 

A) Quattro mesi dall'iscrizione della notizia di reato. 
B) Sei mesi dall'iscrizione della notizia di reato. 
C) Tre mesi dall'iscrizione della notizia di reato. 
D) Due mesi dall'iscrizione della notizia di reato. 
E) Dodici mesi dall'iscrizione della notizia di reato. 

1878. In Italia quale soggetto è il titolare esclusivo del 
potere di attivare la fase amministrativa della 
procedura di estradizione passiva? 

A) Il Ministro della giustizia. 
B) Il Presidente del Consiglio dei ministri. 
C) Il P.G. presso la Corte d'appello competente ratione loci. 
D) Il Presidente del tribunale competente in base alla 

residenza, dimora o domicilio dell'estradando. 
E) Il Ministro degli affari esteri. 

1879. A norma delle disposizioni contenute nell'art. 266 del 
c.p.p., per quale dei seguenti procedimenti relativi a 
reati è consentita l'intercettazione di conversazioni o 
comunicazioni telefoniche e di altre forme di 
telecomunicazione? 

A) Reato di abusiva attività finanziaria. 
B) Delitti non colposi per i quali è prevista la reclusione 

superiore nel massimo a quattro anni. 
C) Delitti contro la P.A. per i quali è prevista la pena della 

reclusione superiore nel massimo a due anni. 
D) Solo i delitti contro l'amministrazione della giustizia. 
E) Delitti di violenza sessuale previsti dall'art. 600bis del 

c.p. 
 
 
 
 
 



1880. Ai sensi dell'art. 658 del c.p.p., quando deve essere 
eseguita una misura di sicurezza, ordinata con 
sentenza è chiamato a promuoverla.... 

A) Il P.M. presso il giudice che ha emesso il 
provvedimento se si tratta di misura di sicurezza, diversa 
dalla confisca, di cui sia stata ordinata l'applicazione 
provvisoria. 

B) Il P.M. presso il magistrato di sorveglianza, se si tratta 
di confisca. 

C) Il giudice per l'esecuzione, al quale il P.M. presso il 
magistrato di sorveglianza che ha emesso il 
provvedimento con cui si dispone la misura trasmetterà 
gli atti, se si tratta di misura diversa dalla confisca. 

D) Il magistrato di sorveglianza se si tratta di confisca. 
E) Il P.M. indicato di volta in volta dal giudice che ha 

emesso il provvedimento con cui si dispone la misura, se 
si tratta di misura diversa dalla confisca. 

1881. Dispone il nuovo comma 4 dell'art. 449 del c.p.p. che 
quando l'arresto in flagranza è già stato convalidato 
il P.M. procede al giudizio direttissimo. La norma.... 

A) Prevede una eccezione solo nel caso in cui il giudizio 
direttissimo pregiudichi gravemente le indagini. 

B) Non può essere in nessun caso derogata. 
C) Può essere derogata solo in caso di richiesta 

dell'arrestato. 
D) Può essere sempre derogata a discrezione del P.M. 
E) Prevede due eccezioni: nel caso in cui il giudizio 

direttissimo pregiudichi gravemente le indagini e in caso 
di richiesta dell'arrestato formulata al momento 
dell'arresto. 

1882. Ai sensi dell'art. 678 del c.p.p. (procedimento di 
sorveglianza), chi esercita le funzioni di pubblico 
ministero davanti al tribunale di sorveglianza? 

A) Il procuratore generale presso la corte d'appello. 
B) Il procuratore della Repubblica presso il tribunale della 

sede dell'ufficio di sorveglianza. 
C) Il procuratore generale presso la corte d'appello o il 

procuratore della Repubblica presso il tribunale della 
sede dell'ufficio di sorveglianza. 

D) Il procuratore generale presso la corte d'appello che 
svolge la funzione di pubblico ministero anche davanti al 
magistrato di sorveglianza. 

E) Il magistrato di volta in volta discrezionalmente 
designato dal tribunale di sorveglianza stesso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1883. Indicare quale delle seguenti affermazioni non è 
conforme a quanto stabilito in materia di 
riabilitazione dall'art. 683 del c.p.p. 

A) Se la richiesta di riabilitazione è respinta per difetto del 
requisito della buona condotta, essa non può essere 
riproposta prima che siano decorsi sei mesi dal giorno in 
cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto. 

B) Il tribunale di sorveglianza decide anche sulla revoca 
della riabilitazione qualora essa non sia stata disposta 
con la sentenza di condanna per altro reato. 

C) Se la richiesta di riabilitazione è respinta per difetto del 
requisito della buona condotta, essa non può essere 
riproposta prima che siano decorsi due anni dal giorno in 
cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto. 

D) Nella richiesta di riabilitazione sono indicati gli 
elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle 
condizioni previste dall'art. 179 del c.p. 

E) Il tribunale di sorveglianza, su richiesta dell'interessato, 
decide sulla riabilitazione, anche se relativa a condanne 
pronunciate da giudici speciali, quando la legge non 
dispone altrimenti. 

1884. Dispone l'art. 681 del c.p.p. (provvedimenti relativi 
alla grazia) che.... 

A) La domanda di grazia, diretta al Presidente della 
Repubblica può essere sottoscritta, tra l'altro, dal 
condannato o da un avvocato. 

B) La grazia non può essere concessa in assenza di 
proposta. 

C) Emesso il decreto di grazia, il giudice dell'esecuzione ne 
cura la esecuzione ordinando, in ogni caso, la liberazione 
del condannato e adottando i provvedimenti conseguenti. 

D) La domanda di grazia, diretta al Presidente della 
Repubblica non può essere sottoscritta dal convivente 
del condannato. 

E) Se il condannato è detenuto, la domanda di grazia deve 
essere presentata al procuratore generale presso la Corte 
d'Appello del distretto ove ha sede il giudice 
dell'esecuzione, il quale, acquisite le opportune 
informazioni, la trasmette al ministro della giustizia con 
le proprie osservazioni. 

1885. In tema di astensione e ricusazione del giudice di 
pace il D.Lgs. n. 274/2000 prevede che.... 

A) Il giudice di pace astenuto o ricusato è sostituito con 
altro giudice dello stesso 'ufficio. 

B) Sulla ricusazione del giudice di pace decide la Corte 
d'assise. 

C) Sulla dichiarazione di astensione del giudice di pace 
decide la Corte d'appello. 

D) Il giudice di pace astenuto o ricusato è sempre sostituito 
col giudice di pace dell'ufficio più vicino. 

E) Qualora non sia possibile la sostituzione del giudice di 
pace, il procedimento passa d'ufficio al giudice di pace 
dell'ufficio più vicino scelto in base all'anzianità di 
servizio. 

 
 
 
 
 
 



1886. L'art. 669 del c.p.p. (pluralità di sentenze per il 
medesimo fatto contro la stessa persona) dispone 
che..... 

A) In caso di più sentenze di non luogo a procedere o di 
proscioglimento pronunciate nei confronti della stessa 
persona per il medesimo fatto, il giudice, se l'interessato 
entro il termine previsto non indica la sentenza che deve 
essere eseguita, ordina l'esecuzione della sentenza più 
favorevole, revocando le altre. 

B) Se più sentenze di condanna divenute irrevocabili sono 
state pronunciate contro la stessa persona per il 
medesimo fatto, il giudice ordina l'esecuzione della 
sentenza con cui si pronunciò la condanna più grave, 
revocando le altre. 

C) Se la sentenza revocata era stata in tutto o in parte 
eseguita, l'esecuzione non si considera come 
conseguente alla sentenza rimasta in vigore. 

D) In caso di sentenza di non luogo a procedere e di 
sentenza pronunciata in giudizio o di decreto penale, il 
giudice ordina l'esecuzione della sentenza di non luogo a 
procedere. 

E) In nessun caso è data all'interessato facoltà di indicare la 
sentenza che debba essere eseguita. 

1887. Il codice di procedura penale indica vari criteri per 
l'individuazione del giudice in capo al quale si radica 
la competenza relativamente alle questioni che 
sorgono in fase esecutiva. In particolare, ai sensi 
dell'art. 665 del c.p.p., quando vi è stato ricorso per 
cassazione in quale dei seguenti casi è competente il 
giudice di primo grado? 

A) Se è stato pronunciato annullamento senza rinvio 
nell'ipotesi di ricorso contro provvedimento 
inappellabile o proposto per saltum. 

B) Solo se è stato pronunciato l'annullamento con rinvio. 
C) Solo nel caso in cui in sede di rinvio sia stata 

confermata la sentenza emanata nel precedente giudizio. 
D) Solo se il ricorso è stato rigettato, nell'ipotesi di ricorso 

contro provvedimento inappellabile o proposto per 
saltum. 

E) In ogni caso. 
1888. Il codice di procedura penale indica vari criteri per 

l'individuazione del giudice in capo al quale si radica 
la competenza relativamente alle questioni che 
sorgono in fase esecutiva. In particolare, ai sensi 
dell'art. 665 del c.p.p., quando vi è stato ricorso per 
cassazione è competente il giudice del rinvio.... 

A) Se è stato pronunciato annullamento con rinvio. 
B) Se è stato pronunciato annullamento senza rinvio. 
C) Solo se il ricorso è stato dichiarato inammissibile 

nell'ipotesi di ricorso contro provvedimento 
inappellabile o proposto per saltum. 

D) Solo se è stato pronunciato annullamento senza rinvio 
nell'ipotesi di ricorso contro provvedimento 
inappellabile o proposto per saltum. 

E) Solo nel caso in cui in sede di rinvio sia stata 
confermata la sentenza emanata nel precedente giudizio. 

 
 
 
 
 

1889. La sentenza di applicazione della pena "patteggiata" 
non comporta la condanna al pagamento delle spese 
del procedimento.... 

A) Quando la pena irrogata non superi i due anni di pena 
detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria. 

B) Quando la pena irrogata non superi i tre anni di pena 
detentiva. 

C) Quando la pena irrogata non superi i cinque anni di pena 
detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria. 

D) Quando la pena irrogata non superi i sei anni di pena 
detentiva. 

E) E non sono dovute neppure le spese di mantenimento in 
carcere. 

1890. Quale delle seguenti affermazioni è conforme a 
quanto stabilito dal titolo VII (difensore) del libro I 
del codice di procedura penale? 

A) Al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge 
riconosce all'imputato, salvo che essi sino riservati 
personalmente a quest'ultimo. 

B) Soltanto i risultati delle intercettazioni di conversazioni 
o comunicazioni, eseguiti in violazione delle garanzie di 
libertà del difensore possono essere utilizzati se 
autorizzati dall'imputato. 

C) La difesa di più imputati non può mai essere assunta da 
un difensore comune. 

D) Il difensore che non accetta l'incarico conferitogli o vi 
rinuncia è tenuto a darne immediata comunicazione 
soltanto a chi lo ha nominato. 

E) L'imputato ha diritto di nominare non più di due 
difensori di fiducia. La nomina deve essere fatta 
personalmente dall'imputato a pena di nullità. 

1891. Quale tra le seguenti è una caratteristica del giudizio 
direttissimo presso il Tribunale collegiale? 

A) É prevista una fase delle indagini preliminari. 
B) È un rito premiale. 
C) É convertibile nei riti premiali pre-dibattimentali, anche 

su richiesta del soggetto che sia stato l'artefice della 
scelta del rito speciale già attivato. 

D) Non è attivabile su iniziativa unilaterale del P.M. 
E) É in ogni caso convertibile in altro giudizio 

dibattimentale. 
1892. Per quale dei seguenti delitti è competente il 

Tribunale collegiale? 
A) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio 

(art. 320 c.p.). 
B) Sabotaggio di opere militari (art. 253 c.p.). 
C) Insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.). 
D) Circonvenzione di persone incapaci (art. 643 c.p.). 
E) Violazione di sigilli (art. 349 c.p.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1893. Quale delle seguenti affermazioni è conforme a 
quanto stabilito dal titolo VII (difensore) del libro I 
del codice di procedura penale? 

A) Il difensore che non accetta l'incarico conferitogli o vi 
rinuncia ne dà subito comunicazione all'autorità 
procedente e a chi lo ha nominato. 

B) Soltanto i risultati delle intercettazioni di conversazioni 
o comunicazioni, eseguiti in violazione delle garanzie di 
libertà del difensore possono essere utilizzati se 
autorizzati dall'imputato. 

C) La difesa di più imputati non può mai essere assunta da 
un difensore comune. 

D) Il difensore d'ufficio non può nominare un sostituto. 
E) L'imputato ha diritto di nominare non più di due 

difensori di fiducia. La nomina deve essere fatta 
personalmente dall'imputato a pena di nullità. 

1894. Dispone l'art. 681 del c.p.p. (provvedimenti relativi 
alla grazia) che.... 

A) La domanda di grazia, diretta al Presidente della 
Repubblica può essere sottoscritta, tra l'altro, dal 
condannato o da un prossimo congiunto. 

B) Se il condannato non è detenuto o internato, la domanda 
di grazia deve essere presentata al magistrato di 
sorveglianza, il quale, acquisiti tutti gli elementi di 
giudizio utili, la trasmette al ministro della giustizia con 
il proprio parere motivato. 

C) La grazia può essere concessa in assenza di proposta ma 
non in assenza di domanda. 

D) La domanda di grazia, diretta al Presidente della 
Repubblica non può essere sottoscritta dal tutore del 
condannato. 

E) Se il condannato è internato, la domanda di grazia deve 
essere presentata al procuratore generale presso la Corte 
d'Appello del distretto ove ha sede il giudice 
dell'esecuzione, il quale, acquisite le opportune 
informazioni, la trasmette al ministro della giustizia con 
le proprie osservazioni. 

1895. Recita l'art. 4 del c.p.p. che "per determinare la 
competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla 
legge per ciascun reato consumato o tentato". 
Indicare quale tra le seguenti affermazioni è corretta. 

A) Per il delitto di epidemia dal quale deriva la morte di 
una o più persone è competente la Corte di assise. 

B) Per i delitti di avvelenamento di acque o di sostanze 
alimentari da cui deriva la morte di una o più persone è 
competente il Tribunale collegiale. 

C) Per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena della 
reclusione non inferiore nel massimo a 24 anni è di 
norma competente il Tribunale monocratico. 

D) Per il delitto di abuso di mezzi di correzione con morte 
della vittima è competente il Tribunale monocratico. 

E) Per i delitti di sangue o di più grave allarme sociale 
quali le stragi è competente la Corte di cassazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1896. Dispone l'art. 681 del c.p.p. (provvedimenti relativi 
alla grazia) che.... 

A) La grazia può essere concessa anche in assenza di 
domanda o di proposta. 

B) La domanda di grazia, diretta al Presidente della 
Repubblica può essere sottoscritta, solo, dal condannato 
o da un prossimo congiunto. 

C) Emesso il decreto di grazia, il pubblico ministero presso 
il magistrato di sorveglianza ne cura la esecuzione 
ordinando, quando è il caso, la liberazione del 
condannato e adottando i provvedimenti conseguenti. 

D) Se il condannato non è detenuto o internato, la domanda 
di grazia deve essere presentata al magistrato di 
sorveglianza che la trasmette al ministro della giustizia 
con il proprio parere motivato. 

E) Se il condannato è detenuto, la domanda di grazia deve 
essere presentata al procuratore generale presso la Corte 
d'Appello del distretto ove ha sede il giudice 
dell'esecuzione, il quale, acquisite le opportune 
informazioni, la trasmette al ministro della giustizia con 
le proprie osservazioni. 

1897. In ordine agli effetti della rimessione del 
procedimento penale è previsto che.... 

A) Il nuovo giudice debba provvedere al rinnovo degli atti 
compiuti anteriormente al provvedimento di rimessione, 
solo però se vi è esplicita richiesta di una delle parti, con 
esclusione di quegli atti che siano divenuti irripetibili. 

B) Il nuovo giudice debba provvedere al rinnovo degli atti 
compiuti anteriormente al provvedimento di rimessione, 
nel solo caso di esplicita richiesta del P.M. 

C) Il nuovo giudice debba astenersi dal rinnovare gli atti 
compiuti anteriormente al provvedimento di rimessione. 

D) Il nuovo giudice possa provvedere al rinnovo degli atti 
compiuti anteriormente al provvedimento di rimessione, 
nel solo caso di esplicita richiesta da parte dell'imputato. 

E) Il procuratore generale presso la corte di appello 
avanzerà al nuovo giudice richiesta di rinnovo degli atti 
compiuti anteriormente al provvedimento di rimessione 
che non siano divenuti irripetibili. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1898. Dispone l'art. 681 del c.p.p. (provvedimenti relativi 
alla grazia) che.... 

A) Emesso il decreto di grazia, il pubblico ministero presso 
il giudice dell'esecuzione ne cura la esecuzione 
ordinando, quando è il caso, la liberazione del 
condannato e adottando i provvedimenti conseguenti. 

B) La domanda di grazia, diretta al Ministro della giustizia 
è sottoscritta dal condannato o da un suo prossimo 
congiunto o dal convivente o dal tutore o dal curatore 
ovvero da un avvocato ed è presentata al Presidente della 
Repubblica. 

C) Se il condannato è internato, la domanda di grazia deve 
essere presentata al procuratore generale presso la Corte 
d'Appello del distretto ove ha sede il giudice 
dell'esecuzione, il quale, acquisite le opportune 
informazioni, la trasmette al ministro della giustizia con 
le proprie osservazioni. 

D) La proposta di grazia è sottoscritta dal magistrato di 
sorveglianza ed è presentata al  presidente del consiglio 
di disciplina. 

E) Se il condannato non è detenuto o internato, la domanda 
di grazia deve essere presentata al magistrato di 
sorveglianza che la trasmette al ministro della giustizia 
con il proprio parere motivato. 

1899. Dispone l'art. 682 del c.p.p. che il tribunale di 
sorveglianza decide sulla concessione e sulla revoca 
della liberazione condizionale. La sopravvenienza di 
nuovi titoli esecutivi per reati commessi 
anteriormente alla concessione della liberazione 
condizionale determina il venir meno del concesso 
beneficio? 

A) No, comporta soltanto una sua temporanea inefficacia, 
conseguente all'instaurazione del diverso rapporto 
esecutivo connesso ai titoli sopravvenuti e di durata pari 
a quella della pena detentiva risultante da tali titoli. 

B) Si, in ogni caso è revocata la concessione del beneficio. 
C) Solo se si tratta di reati contro la persona. 
D) Si, perché si considera venuto meno uno dei presupposti 

per la concessione del beneficio (comportamento del 
condannato tale da far presumere e ritenere sicuro il suo 
ravvedimento). 

E) No, non comporta il venir meno del concesso beneficio 
e non ha effetti sulla sua efficacia. 

1900. Indicare quale delle seguenti affermazioni in materia 
di esecuzione di sanzioni sostitutive (artt. 661 e 678 
c.p.p.) non è corretta. 

A) Il difensore, se ne fa richiesta, può partecipare 
personalmente al relativo procedimento. 

B) Il P.M. che cura l'esecuzione trasmette l'estratto della 
sentenza di condanna alla semidetenzione o alla libertà 
controllata al magistrato di sorveglianza territorialmente 
competente. 

C) Il condannato, se ne fa richiesta, può partecipare 
personalmente al relativo procedimento. 

D) Il magistrato di sorveglianza decide con ordinanza 
ricorribile per cassazione, ma il ricorso non ne sospende 
l'esecuzione. 

E) Il relativo procedimento si svolge con la partecipazione 
necessaria del difensore. 

 
 

1901. Ai sensi dell'art. 669 del c.p.p. (pluralità di sentenze 
per il medesimo fatto contro la stessa persona), 
quando le pene irrogate sono diverse, l'interessato 
può indicare la sentenza che deve essere eseguita. Se 
il condannato non si avvale della facoltà di opzione, 
sarà il giudice a procedere in base a i criteri 
predeterminati dal legislatore secondo cui.... 

A) Quando le pene principali sono uguali, si tiene conto 
della eventuale applicazione di pene accessorie o di 
misure di sicurezza e degli altri effetti penali. 

B) Tra pena pecuniaria e pena detentiva, si esegue 
quest'ultima. 

C) Se si tratta di pene detentive o pecuniarie di specie 
diversa ma di uguale entità, si esegue rispettivamente la 
multa o l'ammenda. 

D) Tra pena detentiva o pecuniaria e sanzione sostitutiva 
della semidetenzione o della libertà controllata, si esegue 
sempre la sanzione sostitutiva. 

E) Tra pene detentive di specie diversa o tra pene 
pecuniarie pure di specie diversa, si esegue quella di 
maggior entità. 

1902. L'art. 669 del c.p.p. (pluralità di sentenze per il 
medesimo fatto contro la stessa persona) dispone 
che..... 

A) In caso di sentenza di non luogo a procedere e di 
sentenza pronunciata in giudizio o di decreto penale, il 
giudice ordina l'esecuzione della sentenza pronunciata in 
giudizio o del decreto. 

B) Se la sentenza revocata era stata in tutto o in parte 
eseguita, l'esecuzione non si considera come 
conseguente alla sentenza rimasta in vigore. 

C) Le disposizioni di tale articolo si applicano se si tratta di 
più decreti penali o di sentenze e di decreti ma non se il 
fatto è giudicato in concorso formale con altri fatti o 
quale episodio di un reato continuato. 

D) In caso di più sentenze di non luogo a procedere o di 
proscioglimento pronunciate nei confronti della stessa 
persona per il medesimo fatto, il giudice, se l'interessato 
entro il termine previsto non indica la sentenza che deve 
essere eseguita, ordina l'esecuzione della sentenza meno 
favorevole, revocando le altre. 

E) In nessun caso è data all'interessato facoltà di indicare la 
sentenza che debba essere eseguita. 

1903. In ambito penale, davanti al giudice di pace si ha 
connessione di procedimenti.... 

A) Tra l'altro, se il reato per cui si procede è stato 
commesso da più persone in concorso o cooperazione fra 
loro. 

B) Solo se il reato per cui si procede è stato commesso da 
più di cinque persone in concorso o cooperazione fra 
loro. 

C) Quando più reati sono consumati in luoghi diversi. 
D) Solo se una persona è imputata di più reati commessi 

con una sola azione od omissione. 
E) Se una persona è imputata di almeno tre reati commessi 

con una sola azione od omissione. 
 
 
 
 
 



1904. Ai sensi dell'art. 681 del c.p.p. la domanda di grazia, 
diretta al Presidente della Repubblica è sottoscritta.... 

A) Dal condannato o da un suo prossimo congiunto o dal 
convivente o dal tutore o dal curatore ovvero da un 
avvocato ed è presentata al ministro della giustizia. 

B) Dal condannato o da un suo prossimo congiunto o dal 
convivente o dal tutore o dal curatore ed è presentata al 
ministro della giustizia. 

C) Dal condannato o dal tutore o dal curatore ovvero da un 
avvocato ed è presentata al ministro della giustizia. 

D) Dal condannato o da un suo prossimo congiunto o dal 
convivente ed è presentata al ministro della giustizia. 

E) Dal condannato o dal coniuge o da un parente entro il 6° 
grado ovvero da un avvocato ed è presentata al ministro 
della giustizia. 

1905. A norma delle disposizioni contenute nell'art. 266 del 
c.p.p., per quale dei seguenti procedimenti relativi a 
reati è consentita l'intercettazione di conversazioni o 
comunicazioni telefoniche e di altre forme di 
telecomunicazione? 

A) Delitti concernenti sostanze stupefacenti. 
B) Delitti non colposi per i quali è prevista la reclusione 

superiore nel massimo a quattro anni. 
C) Solo i delitti contro l'ordine pubblico. 
D) Delitti di violenza sessuale previsti dall'art. 600bis del 

c.p. 
E) Delitti contro la P.A. per i quali è prevista la pena della 

reclusione superiore nel massimo a due anni. 
1906. In materia di intercettazioni di conversazioni o 

comunicazioni (Capo IV, titolo III, libro III, c.p.p.), 
quale delle seguenti affermazioni non è corretta? 

A) Costituisce attività di intercettazione, e quindi necessita 
delle autorizzazioni previste dall'art. 267 c.p.p., la 
registrazione di un colloquio effettuata clandestinamente 
da uno dei partecipanti ad esso. 

B) L'intercettazione è consentita solo per talune categorie 
di reati. 

C) Il proveddimento di intercettazione è emesso dal G.i.p., 
e,  nei casi di urgenza, dal P.M., ma è comunque 
sottratto ad un potere di iniziativa della P.G. 

D) Ai sensi dell'art. 266-bis sono consentite le 
intercettazioni del flusso di comunicazioni relativo a 
sistemi informatici o telematici. 

E) Non costituisce attività di intercettazione, e quindi non 
necessita delle autorizzazioni previste dall'art. 267 c.p.p., 
la registrazione di un colloquio effettuata 
clandestinamente da uno dei partecipanti ad esso. 

1907. Indicare tra le affermazioni seguenti quale è corretta 
in relazione allo svolgimento della fase giurisdizionale 
della procedura di estradizione passiva. 

A) Il procedimento prevede il contraddittorio tra le parti 
(P.G. ed estradando). 

B) In questa fase la Corte di cassazione è giudice naturale 
di primo grado in subiecta materia. 

C) La fase giurisdizionale ha luogo anche nell'ipotesi in cui 
l'interessato esprima consenso all'estradizione. 

D) Per garantire la genuinità del consenso dell'interessato 
all'estradizione, esso deve essere espresso, in presenza 
del difensore innanzi al Ministro della giustizia. 

E) La Corte di appello è giudice naturale di secondo grado 
in subiecta materia. 

1908. In materia di intercettazioni di conversazioni o 
comunicazioni (Capo IV, titolo III, libro III, c.p.p.), 
quale delle seguenti affermazioni non è corretta? 

A) Ai sensi dell'art. 266-bis non sono consentite le 
intercettazioni del flusso di comunicazioni relativo a 
sistemi informatici o telematici. 

B) Non costituisce attività di intercettazione, e quindi non 
necessita delle autorizzazioni previste dall'art. 267 c.p.p., 
la registrazione di un colloquio effettuata 
clandestinamente da uno dei partecipanti ad esso. 

C) L’intercettazione è consentita solo per talune categorie 
di reati. 

D) L'intercettazione è atto proprio del P.M., sottratto ad un 
potere di iniziativa della P.G. 

E) Ai sensi dell'art. 266-bis sono consentite le 
intercettazioni del flusso di comunicazioni relativo a 
sistemi informatici o telematici. 

1909. Recita l'art. 4 del c.p.p. che "per determinare la 
competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla 
legge per ciascun reato consumato o tentato". 
Indicare quale tra le seguenti affermazioni è corretta. 

A) Per il delitto di abuso di mezzi di correzione con morte 
della vittima è competente la Corte di assise. 

B) Per i delitti consumati di omicidio del consenziente (art. 
579 c.p.) è competente il Tribunale collegiale. 

C) Per i delitti consumati di istigazione al suicidio (art. 580 
c.p.) è competente la Corte di cassazione. 

D) Per i delitti consumati di omicidio preterintenzionale è 
competente il Tribunale collegiale. 

E) Per i delitti dolosi se dal fatto è derivata la morte di una 
o più persone è di norma competente il Tribunale 
collegiale. 

1910. Dispone l'art. 681 del c.p.p. (provvedimenti relativi 
alla grazia) che.... 

A) La domanda di grazia, diretta al Presidente della 
Repubblica è sottoscritta dal condannato o da un suo 
prossimo congiunto o dal convivente o dal tutore o dal 
curatore ovvero da un avvocato ed è presentata al 
ministro della giustizia. 

B) Se il condannato è internato, la domanda di grazia deve 
essere presentata al procuratore generale presso la Corte 
d'Appello del distretto ove ha sede il giudice 
dell'esecuzione, il quale, acquisite le opportune 
informazioni, la trasmette al ministro della giustizia con 
le proprie osservazioni. 

C) La proposta di grazia è sottoscritta dal magistrato di 
sorveglianza ed è presentata al  presidente del consiglio 
di disciplina. 

D) Emesso il decreto di grazia, il magistrato di 
sorveglianza ne cura la esecuzione ordinando, in ogni 
caso, la liberazione del condannato e adottando i 
provvedimenti conseguenti. 

E) Se il condannato non è detenuto o internato, la domanda 
di grazia deve essere presentata al magistrato di 
sorveglianza, il quale, acquisiti tutti gli elementi di 
giudizio utili, la trasmette al ministro della giustizia con 
il proprio parere motivato. 

 
 
 



1911. Quale delle seguenti affermazioni è conforme a 
quanto stabilito dal titolo VII (difensore) del libro I 
del codice di procedura penale? 

A) Il consiglio dell'ordine forense ha competenza esclusiva 
per le sanzioni disciplinari relative all'abbandono della 
difesa o al rifiuto della difesa d'ufficio. 

B) Soltanto i risultati delle intercettazioni di conversazioni 
o comunicazioni, eseguiti in violazione delle garanzie di 
libertà del difensore possono essere utilizzati se 
autorizzati dall'imputato. 

C) La difesa di più imputati non può mai essere assunta da 
un difensore comune. 

D) Il difensore d'ufficio non può nominare un sostituto. 
E) L'imputato ha diritto di nominare non più di due 

difensori di fiducia. La nomina deve essere fatta 
personalmente dall'imputato a pena di nullità. 

1912. In tema di astensione e ricusazione del giudice di 
pace il D.Lgs. n. 274/2000 prevede che.... 

A) Sulla dichiarazione di astensione del giudice di pace 
decide il presidente del tribunale. 

B) Sulla ricusazione del giudice di pace decide la Corte 
d'assise. 

C) Sulla dichiarazione di astensione del giudice di pace 
decide la Corte d'appello. 

D) Il giudice di pace astenuto o ricusato è sempre sostituito 
col giudice di pace dell'ufficio più vicino. 

E) Qualora non sia possibile la sostituzione del giudice di 
pace, il procedimento passa d'ufficio al giudice di pace 
dell'ufficio più vicino scelto in base all'anzianità di 
servizio. 

1913. Per la determinazione della competenza di ciascun 
giudice-ufficio, si ha riguardo alla pena stabilita dalla 
legge per ciascun reato consumato o tentato, si deve 
tenere conto altresì della continuazione? 

A) No, non si deve tenere conto della continuazione. 
B) Si, si deve tenere conto sia della continuazione che della 

recidiva. 
C) Si, si deve tenere conto sia della continuazione che delle 

circostanze del reato. 
D) No, si deve tenere conto solo della recidiva. 
E) Si, si deve tenere conto anche della continuazione. 

1914. Circa gli effetti della richiesta di rimessione del 
procedimento penale sul corso del processo è corretto 
affermare che.... 

A) Il giudice di merito o la Corte di cassazione possono 
disporre la sospensione del processo, secondo una 
valutazione discrezionale, fino a quando non interviene 
la decisione. 

B) Quando il ricorso è stato assegnato per la decisione ad 
una sezione della corte di cassazione diversa da quella 
che deve pronunciare l'inammissibilità il processo non è 
sospeso. 

C) La sospensione del processo può essere concessa anche 
nel caso di presentazione di nuova istanza di rimessione 
non fondata su elementi nuovi. 

D) Durante il periodo di sospensione del processo non sono 
sospesi i termini di prescrizione del reato e i termini di 
fase di durata massima della custodia cautelare. 

E) Quando il ricorso è stato assegnato per la decisione alle 
sezioni riunite della corte di cassazione il processo non è 
sospeso. 

1915. Il giudice di pace, nell'ambito della sua competenza 
penale, se il reato è perseguibile a querela, può 
promuovere nel corso dell'udienza di comparizione la 
conciliazione tra le parti? 

A) Il giudice promuove la conciliazione e qualora sia utile 
per favorirla, può rinviare l'udienza per un periodo non 
superiore a due mesi. 

B) Il giudice promuove la conciliazione e qualora sia utile 
per favorirla, può rinviare l'udienza per un periodo non 
superiore a quattro mesi. 

C) No. 
D) Il giudice promuove la conciliazione e qualora sia utile 

per favorirla, può rinviare l'udienza per un periodo non 
superiore a due mesi; le dichiarazioni rese dalle parti nel 
corso dell'attività di conciliazione possono essere 
utilizzate ai fini della deliberazione. 

E) Il giudice promuove la conciliazione e qualora sia utile 
per favorirla, può rinviare l'udienza per un periodo non 
superiore a trenta giorni. 

1916. Quale delle seguenti affermazioni è conforme a 
quanto stabilito dal titolo VII (difensore) del libro I 
del codice di procedura penale? 

A) Il difensore di fiducia e il difensore d'ufficio possono 
nominare un sostituto. 

B) Soltanto i risultati delle intercettazioni di conversazioni 
o comunicazioni, eseguiti in violazione delle garanzie di 
libertà del difensore possono essere utilizzati se 
autorizzati dall'imputato. 

C) La difesa di più imputati non può mai essere assunta da 
un difensore comune. 

D) Il difensore che non accetta l'incarico conferitogli o vi 
rinuncia è tenuto a darne immediata comunicazione 
soltanto a chi lo ha nominato. 

E) L'imputato ha diritto di nominare non più di due 
difensori di fiducia. La nomina deve essere fatta 
personalmente dall'imputato a pena di nullità. 

1917. A norma delle disposizioni contenute nell'art. 266 del 
c.p.p., per quale dei seguenti procedimenti relativi a 
reati è consentita l'intercettazione di conversazioni o 
comunicazioni telefoniche e di altre forme di 
telecomunicazione? 

A) Reato di usura. 
B) Delitti non colposi per i quali è prevista la reclusione 

superiore nel massimo a quattro anni. 
C) Solo i delitti contro l'ordine pubblico. 
D) Delitti di violenza sessuale previsti dall'art. 600bis del 

c.p. 
E) Delitti contro la P.A. per i quali è prevista la pena della 

reclusione superiore nel massimo a due anni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1918. L'art. 669 del c.p.p. (pluralità di sentenze per il 
medesimo fatto contro la stessa persona) dispone 
che..... 

A) Le disposizioni di tale articolo si applicano se si tratta di 
più decreti penali o di sentenze e di decreti ovvero se il 
fatto è giudicato in concorso formale con altri fatti o 
quale episodio di un reato continuato, premessa, ove 
necessaria, la determinazione della pena corrispondente. 

B) Se più sentenze di condanna divenute irrevocabili sono 
state pronunciate contro la stessa persona per il 
medesimo fatto, il giudice ordina l'esecuzione della 
sentenza con cui si pronunciò la condanna più grave, 
revocando le altre. 

C) In caso di sentenza di proscioglimento e sentenza di 
condanna o decreto penale, di norma, il giudice ordina 
l'esecuzione della sentenza di condanna. 

D) In caso di sentenza di non luogo a procedere e di 
sentenza pronunciata in giudizio o di decreto penale, il 
giudice ordina l'esecuzione della sentenza di non luogo a 
procedere. 

E) In nessun caso è data all'interessato facoltà di indicare la 
sentenza che debba essere eseguita. 

1919. La sentenza divenuta irrevocabile di condanna alla 
pena della permanenza domiciliare o del lavoro di 
pubblica utilità viene trasmessa... 

A) Per estratto al P.M. del circondario dove ha sede 
l'ufficio del giudice di pace che l'ha pronunciata, il quale 
emesso il relativo ordine di esecuzione, lo trasmette 
insieme con l'estratto della sentenza, all'ufficio di 
pubblica sicurezza o, in mancanza al comando dell'Arma 
dei carabinieri del comune in cui risiede il condannato. 

B) Per estratto al P.M. presso il magistrato di sorveglianza, 
il quale emesso il relativo ordine di esecuzione, lo 
trasmette insieme con l'estratto della sentenza, 
all'U.E.P.E. incaricato di vigilare sulla condotta del 
condannato. 

C) Al direttore dell'istituto e al Magistrato di sorveglianza 
che ha emesso il relativo ordine di esecuzione, se 
l'interessato sia detenuto. 

D) Al P.M. presso il giudice dell'esecuzione che l'ha 
pronunciata, il quale emesso il relativo ordine di 
esecuzione, lo trasmette insieme con l'estratto della 
sentenza, al direttore dell'istituto penitenziario 
competente. 

E) Integralmente al P.M. del circondario dove ha sede 
l'ufficio del giudice di pace che l'ha pronunciata, il quale 
emesso il relativo ordine di esecuzione, lo trasmette 
insieme con copia integrale della sentenza, al Sindaco 
del Comune in cui risiede il condannato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1920. Indicare quale delle seguenti affermazioni in ordine 
alla figura del difensore nell'ambito del processo 
penale non è corretta. 

A) Il difensore d'ufficio non può nominare un sostituto. 
B) Il difensore non è considerato pubblico ufficiale, nè 

incaricato di pubblico servizio. 
C) I colloqui dell'imputato col difensore sono consentiti sin 

dal momento dell'arresto. 
D) Non è consentito il sequestro (o altra forma di controllo) 

della corrispondenza tra l'imputato e il difensore, purché 
sia riconoscibile come tale. 

E) Il difensore ha, di norma, compiti sia di assistenza che di 
rappresentanza. 

1921. Nel procedimento penale innanzi al giudice di pace, 
il termine per la chiusura delle indagini preliminari è 
di quattro mesi dall'iscrizione della notizia di reato. 
Nei casi di particolare complessità.... 

A) Il P.M. dispone, con provvedimento motivato, la 
prosecuzione delle indagini preliminari per un periodo di 
tempo non superiore a due mesi. 

B) Il P.M. dispone, con provvedimento motivato, la 
prosecuzione delle indagini preliminari per un periodo di 
tempo non superiore a quattro mesi. 

C) Il presidente del tribunale dispone, con provvedimento 
motivato, la prosecuzione delle indagini preliminari per 
un periodo di tempo non superiore a due mesi. 

D) Il giudice di pace dispone, con provvedimento motivato, 
la prosecuzione delle indagini preliminari per un periodo 
di tempo non superiore a due mesi. 

E) Il P.M. dispone, con provvedimento motivato, la 
prosecuzione delle indagini preliminari per un periodo di 
tempo non superiore a trenta giorni. 

1922. Indicare quale affermazione è coerente con le 
disposizioni dettate dal codice di procedura penale in 
materia di contrasti tra P.M. 

A) Nel caso di contrasto in materia di criminalità 
organizzata, il contrasto è risolto dai procuratori generali 
presso la corte d'appello o presso la cassazione, secondo 
il caso, e il procuratore nazionale antimafia, se la 
decisione spetta al procuratore generale presso la corte 
d'appello, deve solo essere informato dell'esito della 
decisione. 

B) Nel caso di contrasto positivo uno dei P.M. può chiedere 
all'altro la trasmissione degli atti, rivendicando la propria 
competenza ad indagare; laddove il P.M. richiesto non 
aderisca, il contrasto viene in ogni caso risolto dal 
procuratore generale presso la cassazione. 

C) Il contrasto negativo viene sempre risolto dal 
procuratore generale presso la corte di appello. 

D) Ricorre contrasto negativo quando per lo stesso fatto, 
contro la stessa persona, sono in corso diversi 
procedimenti presso P.M. di sedi diverse. 

E) Tali contrasti, siano positivi o negativi, sono decisi dal 
procuratore generale presso la Corte d'Appello qualora si 
tratti di uffici ricompresi in distretti diversi. 

 
 
 
 
 



1923. Ai sensi dell'art. 28 del c.p.p., è di regola 
configurabile conflitto positivo di competenza tra 
tribunale e corte d'appello? 

A) Non è di regola configurabile conflitto, in quanto vi è 
autonomia delle reciproche sfere di competenza 
funzionale. 

B) É di regola configurabile conflitto positivo di 
competenza. 

C) No, non può mai verificarsi, in quanto l'uno è 
sovraordinato all'altro. 

D) É inammissibile alla stregua dell'art. 28 del c.p.p. che 
disciplina esclusivamente ipotesi di conflitto tra G.U.P. e 
P.M.. 

E) É di regola configurabile sia conflitto positivo che 
negativo di competenza. 

1924. Quale delle seguenti affermazioni è conforme a 
quanto stabilito dal titolo VII (difensore) del libro I 
del codice di procedura penale? 

A) Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità, e nel 
caso di abbandono, il nuovo difensore dell'imputato o 
quello designato d'ufficio che ne fa richiesta ha diritto a 
un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per 
prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti 
oggetto del procedimento. 

B) Soltanto i risultati delle intercettazioni di conversazioni 
o comunicazioni, eseguiti in violazione delle garanzie di 
libertà del difensore possono essere utilizzati se 
autorizzati dall'imputato. 

C) La difesa di più imputati non può mai essere assunta da 
un difensore comune. 

D) Il difensore che non accetta l'incarico conferitogli o vi 
rinuncia è tenuto a darne immediata comunicazione 
soltanto a chi lo ha nominato. 

E) L'imputato ha diritto di nominare non più di due 
difensori di fiducia. La nomina deve essere fatta 
personalmente dall'imputato a pena di nullità. 

1925. Quale delle seguenti affermazioni è conforme a 
quanto stabilito dal titolo VII (difensore) del libro I 
del codice di procedura penale? 

A) Di norma, la difesa di più imputati può essere assunta da 
un difensore comune, purché le diverse posizioni non 
siano tra loro incompatibili. 

B) Soltanto i risultati delle intercettazioni di conversazioni 
o comunicazioni, eseguiti in violazione delle garanzie di 
libertà del difensore possono essere utilizzati se 
autorizzati dall'imputato. 

C) Il difensore d'ufficio non può nominare un sostituto. 
D) Il difensore che non accetta l'incarico conferitogli o vi 

rinuncia è tenuto a darne immediata comunicazione 
soltanto a chi lo ha nominato. 

E) L'imputato ha diritto di nominare non più di due 
difensori di fiducia. La nomina deve essere fatta 
personalmente dall'imputato a pena di nullità. 

 
 
 
 
 
 
 

1926. A norma dell'art. 681 c.p.p. la proposta di grazia 
sottoscritta dal presidente del consiglio di disciplina è 
presentata.... 

A) Al magistrato di sorveglianza. 
B) Al tribunale di sorveglianza. 
C) Al direttore dell'istituto penitenziario. 
D) Al Capo del DAP. 
E) Al presidente dell'U.E.P.E. 

1927. A norma delle disposizioni contenute nell'art. 266 del 
c.p.p., per quale dei seguenti procedimenti relativi a 
reati è consentita l'intercettazione di conversazioni o 
comunicazioni telefoniche e di altre forme di 
telecomunicazione? 

A) Reato di manipolazione del mercato. 
B) Delitti non colposi per i quali è prevista la reclusione 

superiore nel massimo a quattro anni. 
C) Solo i delitti contro la personalità dello Stato. 
D) Delitti di violenza sessuale previsti dall'art. 600bis del 

c.p. 
E) Delitti contro la P.A. per i quali è prevista la pena della 

reclusione superiore nel massimo a due anni. 
1928. Recita l'art. 4 del c.p.p. che "per determinare la 

competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla 
legge per ciascun reato consumato o tentato". 
Indicare quale tra le seguenti affermazioni è corretta. 

A) Per il delitto di strage è competente la Corte di assise. 
B) Per il delitto di epidemia dal quale deriva la morte di 

una o più persone è competente il Tribunale 
monocratico. 

C) Per i delitti consumati di omicidio preterintenzionale è 
competente la Corte di cassazione. 

D) Per il delitto di abuso di mezzi di correzione con morte 
della vittima è competente il Tribunale collegiale. 

E) Per i delitti dolosi se dal fatto è derivata la morte di una 
o più persone è di norma competente il Tribunale 
collegiale. 

1929. A norma delle disposizioni contenute nell'art. 266 del 
c.p.p., per quale dei seguenti procedimenti relativi a 
reati è consentita l'intercettazione di conversazioni o 
comunicazioni telefoniche e di altre forme di 
telecomunicazione? 

A) Delitti concernenti le sostanze esplosive. 
B) Delitti contro la P.A. per i quali è prevista la pena della 

reclusione superiore nel massimo a due anni. 
C) Solo i delitti contro la famiglia. 
D) Delitti non colposi per i quali è prevista la reclusione 

superiore nel massimo a quattro anni. 
E) Delitti di violenza sessuale previsti dall'art. 600bis del 

c.p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1930. Il codice di procedura penale indica vari criteri per 
l'individuazione del giudice in capo al quale si radica 
la competenza relativamente alle questioni che 
sorgono in fase esecutiva. In particolare, ai sensi 
dell'art. 665 del c.p.p., quando vi è stato ricorso per 
cassazione in quale dei seguenti casi è competente il 
giudice di primo grado? 

A) Se il ricorso è stato dichiarato inammissibile nell'ipotesi 
di ricorso contro provvedimento inappellabile o proposto 
per saltum. 

B) Solo se è stato pronunciato l'annullamento con rinvio. 
C) Solo se il ricorso è stato rigettato, nell'ipotesi di ricorso 

contro provvedimento inappellabile o proposto per 
saltum. 

D) Solo nel caso in cui in sede di rinvio sia stata 
confermata la sentenza emanata nel precedente giudizio. 

E) Mai. 
1931. Per garantire l'obbligatorietà dell'azione penale di 

fronte ad eventuali ritardi od omissioni delle procure, 
in caso di obiettive situazioni di inerzia del P.M. 
designato o del suo dirigente, è contemplato un 
potere di avocazione delle indagini preliminari in 
testa al Procuratore Generale presso la Corte 
d'appello. In particolare.... 

A) L'avocazione è facoltativa se il G.U.P. nel corso 
dell'udienza, rilevando carenze investigative, trasmette 
gli atti al P.M.. indicando le ulteriori indagini da 
svolgere e fissando il termine per la loro esecuzione. 

B) L'avocazione è facoltativa se in conseguenza 
dell'astensione od incompatibilità di un magistrato 
dell'ufficio del P.M. non è possibile provvedere alla sua 
tempestiva sostituzione o il capo dell'ufficio, pur 
potendolo fare, non abbia provveduto alla sostituzione. 

C) L'avocazione è facoltativa se le indagini collegate 
relative a gravi delitti non sono state coordinate dai P.M. 
competenti. 

D) L'avocazione è facoltativa se non viene richiesta 
l'archiviazione od il rinvio a giudizio entro il termine di 
compimento delle indagini preliminari. 

E) L'avocazione è obbligatoria esclusivamente nel caso di 
inerzia per scadenza dei termini. 

1932. Il codice di procedura penale indica vari criteri per 
l'individuazione del giudice in capo al quale si radica 
la competenza relativamente alle questioni che 
sorgono in fase esecutiva. In particolare, ai sensi 
dell'art. 665 del c.p.p., quando è stato proposto 
appello, è competente il giudice di primo grado.... 

A) Tra l'altro se il provvedimento è stato confermato. 
B) Anche se la decisione appellata è stata riformata con 

modifiche sostanziali, attraverso una rivalutazione del 
reato anche per quanto riguarda le circostanze, e della 
personalità del suo autore. 

C) Solo se il provvedimento è stato confermato o è stato 
riformato in relazione alla pena. 

D) Solo se il provvedimento è stato confermato o è stato 
riformato in relazione alle disposizioni civili. 

E) Solo se il provvedimento è stato confermato. 
 
 
 

1933. Indicare quale delle seguenti affermazioni in ordine 
alla figura del difensore nell'ambito del processo 
penale non è corretta. 

A) Il difensore può presentare richiesta di patteggiamento 
per conto dell'imputato anche in assenza di mandato 
speciale. 

B) Il difensore non è considerato pubblico ufficiale, nè 
incaricato di pubblico servizio. 

C) I colloqui dell'imputato col difensore sono consentiti sin 
dal momento dell'arresto. 

D) Non è consentito il sequestro (o altra forma di controllo) 
della corrispondenza tra l'imputato e il difensore, purché 
sia riconoscibile come tale. 

E) Il difensore ha, di norma, compiti sia di assistenza che di 
rappresentanza. 

1934. Dispone il nuovo comma 5 dell'art. 449 del c.p.p. che 
quando la persona nel corso dell'interrogatorio ha 
reso confessione il P.M. procede al giudizio 
direttissimo. La norma.... 

A) Prevede una eccezione solo nel caso in cui il giudizio 
direttissimo pregiudichi gravemente le indagini. 

B) Non può essere in nessun caso derogata. 
C) Può essere derogata solo in caso di richiesta 

dell'arrestato. 
D) Può essere sempre derogata a discrezione del P.M. 
E) Prevede due eccezioni: nel caso in cui il giudizio 

direttissimo pregiudichi gravemente le indagini e in caso 
di richiesta dell'arrestato formulata al momento 
dell'arresto. 

1935. Dispone l'art. 680 del c.p.p. (impugnazione di 
provvedimenti relativi alle misure di sicurezza) che.... 

A) Fuori dei casi previsti dall'art. 579 commi 1 e 3, il 
tribunale di sorveglianza giudica anche sulle 
impugnazioni contro sentenze di condanna o di 
proscioglimento concernenti le disposizioni che 
riguardano le misure di sicurezza. 

B) Si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni 
e l'appello ha effetto sospensivo, salvo che il tribunale 
disponga altrimenti. 

C) Contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza 
concernenti le misure di sicurezza è esperibile il ricorso 
immediato per cassazione previsto dall'art. 569 del c.p.p. 

D) Contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza 
concernenti la dichiarazione di abitualità o 
professionalità nel reato l'appello al tribunale di 
sorveglianza non può essere proposto direttamente 
dall'interessato. 

E) Contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza 
concernenti le misure di sicurezza, può proporre appello 
al tribunale di sorveglianza soltanto il pubblico 
ministero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1936. Quale tra le seguenti è una caratteristica del giudizio 
direttissimo presso il Tribunale collegiale? 

A) Viene saltata l'udienza preliminare. 
B) Non è attivabile su iniziativa unilaterale del P.M. 
C) É in ogni caso convertibile in altro giudizio 

dibattimentale. 
D) É convertibile nei riti premiali pre-dibattimentali, anche 

su richiesta del soggetto che sia stato l'artefice della 
scelta del rito speciale già attivato. 

E) È un rito premiale. 
1937. A norma delle disposizioni contenute nell'art. 266 del 

c.p.p., per quale dei seguenti procedimenti relativi a 
reati è consentita l'intercettazione di conversazioni o 
comunicazioni telefoniche e di altre forme di 
telecomunicazione? 

A) Reato di abuso di informazioni privilegiate. 
B) Delitti non colposi per i quali è prevista la reclusione 

superiore nel massimo a quattro anni. 
C) Delitti contro la P.A. per i quali è prevista la pena della 

reclusione superiore nel massimo a due anni. 
D) Solo i delitti contro l'incolumità pubblica. 
E) Delitti di violenza sessuale previsti dall'art. 600bis del 

c.p. 
1938. Il codice di procedura penale indica vari criteri per 

l'individuazione del giudice in capo al quale si radica 
la competenza relativamente alle questioni che 
sorgono in fase esecutiva. In particolare, ai sensi 
dell'art. 665 del c.p.p., quando è stato proposto 
appello, è competente il giudice d'appello.... 

A) Tranne nei casi in cui il provvedimento è stato 
confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, 
alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili. 

B) Se il provvedimento è stato confermato. 
C) Anche se il provvedimento è stato riformato soltanto in 

relazione alla pena. 
D) Anche se il provvedimento è stato riformato soltanto in 

relazione alle misure di sicurezza. 
E) Anche se il provvedimento è stato riformato soltanto in 

relazione alle disposizioni civili. 
1939. Per quale dei seguenti delitti è competente il 

Tribunale collegiale? 
A) Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.). 
B) Sabotaggio di opere militari (art. 253 c.p.). 
C) Insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.). 
D) Circonvenzione di persone incapaci (art. 643 c.p.). 
E) Favoreggiamento bellico (art. 247 c.p.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1940. Il codice di procedura penale indica vari criteri per 
l'individuazione del giudice in capo al quale si radica 
la competenza relativamente alle questioni che 
sorgono in fase esecutiva. In particolare, ai sensi 
dell'art. 665 del c.p.p., quando vi è stato ricorso per 
cassazione è competente il giudice di primo grado.... 

A) Se il ricorso è stato dichiarato inammissibile o è stato 
rigettato, ovvero se è stato pronunciato annullamento 
senza rinvio nell'ipotesi di ricorso contro provvedimento 
inappellabile o proposto per saltum. 

B) Solo se il ricorso è stato rigettato. 
C) Solo nel caso in cui in sede di rinvio sia stata 

confermata la sentenza emanata nel precedente giudizio. 
D) Solo se il ricorso è stato dichiarato inammissibile 

nell'ipotesi di ricorso contro provvedimento 
inappellabile o proposto per saltum. 

E) Solo se è stato pronunciato l'annullamento con rinvio. 
1941. Al termine della procedura di estradizione passiva la 

decisione della Corte d'appello è adottata in apposita 
udienza, in camera di consiglio, celebrata con la 
necessaria ed effettiva presenza.... 

A) Del difensore, eventualmente d'ufficio, e del P.G. 
B) Dello stesso estradando. 
C) Del rappresentante dello Stato richiedente. 
D) Del P.G. e dell'estradando. 
E) Dello stesso estradando e del suo difensore. 

1942. Indicare tra le affermazioni seguenti quale è corretta 
in relazione allo svolgimento della fase giurisdizionale 
della procedura di estradizione passiva. 

A) Essa inizia quando il P.G. investe del procedimento la 
Corte di appello, presentando la sua richiesta di 
concedibilità o meno dell'estradizione. 

B) Il procedimento pur avendo natura giurisdizionale non 
prevede il contraddittorio tra le parti. 

C) La fase giurisdizionale ha luogo anche nell'ipotesi in cui 
l'interessato esprima consenso all'estradizione. 

D) Per garantire la genuinità del consenso dell'interessato 
all'estradizione, esso deve essere espresso, in presenza 
del difensore innanzi al Ministro della giustizia. 

E) La Corte di appello è giudice naturale di secondo grado 
in subiecta materia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1943. Dispone l'art. 681 del c.p.p. (provvedimenti relativi 
alla grazia) che.... 

A) La domanda di grazia, diretta al Presidente della 
Repubblica può essere sottoscritta, tra l'altro, dal 
condannato o dal curatore o tutore. 

B) Se il condannato è detenuto, la domanda di grazia deve 
essere presentata al procuratore generale presso la Corte 
d'Appello del distretto ove ha sede il giudice 
dell'esecuzione, il quale, acquisite le opportune 
informazioni, la trasmette al ministro della giustizia con 
le proprie osservazioni. 

C) La grazia non può essere concessa in assenza di 
domanda. 

D) La domanda di grazia, diretta al Presidente della 
Repubblica non può essere sottoscritta da un prossimo 
congiunto del condannato. 

E) Se il condannato è internato, la domanda di grazia deve 
essere presentata al procuratore generale presso la Corte 
d'Appello del distretto ove ha sede il giudice 
dell'esecuzione, il quale, acquisite le opportune 
informazioni, la trasmette al ministro della giustizia con 
le proprie osservazioni. 

1944. Quale tra le seguenti è una caratteristica del giudizio 
direttissimo presso il Tribunale collegiale? 

A) Non è un rito premiale, non essendo prevista alcuna 
riduzione di pena né altro tipo di incentivo. 

B) Non è attivabile su iniziativa unilaterale del P.M. 
C) É in ogni caso convertibile in altro giudizio 

dibattimentale. 
D) É convertibile nei riti premiali pre-dibattimentali, anche 

su richiesta del soggetto che sia stato l'artefice della 
scelta del rito speciale già attivato. 

E) È un rito premiale. 
1945. La sospensione dell'esecuzione della pena, prevista 

dall'art. 656 del c.p.p., per una stessa condanna può 
essere disposta.... 

A) Soltanto una volta, anche se il condannato proponga una 
nuova istanza, sia in ordine a diversa misura alternativa, 
sia, ma con differente motivazione, in ordine a quella già 
richiesta, sia, se tossicodipendente, per ottenere la 
sospensione ai fini di trattamento terapeutico e socio-
riabilitativo. 

B) Soltanto una volta, unicamente se il condannato 
proponga una nuova istanza, in ordine ad una misura 
alternativa già richiesta, o, se tossicodipendente, per 
ottenere la sospensione ai fini di trattamento terapeutico 
e socio-riabilitativo. 

C) Soltanto due volte, se il condannato proponga una 
nuova istanza, sia in ordine a diversa misura alternativa, 
sia, ma con differente motivazione, in ordine a quella già 
richiesta, sia, se tossicodipendente, per ottenere la 
sospensione ai fini di trattamento terapeutico e socio-
riabilitativo. 

D) Soltanto una volta, unicamente se il condannato 
tossicodipendente proponga una nuova istanza, per 
ottenere la sospensione ai fini di trattamento terapeutico 
e socio-riabilitativo. 

E) Non più di una volta nell'arco di un anno. 
 
 

1946. Quale delle seguenti affermazioni è conforme a 
quanto stabilito dal titolo VII (difensore) del libro I 
del codice di procedura penale? 

A) Il procedimento disciplinare relativo all'abbandono della 
difesa è autonomo rispetto al procedimento penale in cui 
è avvenuto l'abbandono. 

B) Soltanto i risultati delle intercettazioni di conversazioni 
o comunicazioni, eseguiti in violazione delle garanzie di 
libertà del difensore possono essere utilizzati se 
autorizzati dall'imputato. 

C) La difesa di più imputati non può mai essere assunta da 
un difensore comune. 

D) Il difensore che non accetta l'incarico conferitogli o vi 
rinuncia è tenuto a darne immediata comunicazione 
soltanto a chi lo ha nominato. 

E) L'imputato ha diritto di nominare non più di due 
difensori di fiducia. La nomina deve essere fatta 
personalmente dall'imputato a pena di nullità. 

1947. Dispone l'art. 682 del c.p.p. che il tribunale di 
sorveglianza decide sulla concessione e sulla revoca 
della liberazione condizionale. Se la liberazione 
condizionale non è concessa per difetto del requisito 
del ravvedimento la richiesta può essere riproposta? 

A) Si, la richiesta può essere riproposta trascorsi sei mesi 
dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il 
provvedimento di rigetto. 

B) No, la richiesta non può essere riproposta. 
C) Si, la richiesta può essere riproposta trascorsi tre mesi 

dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il 
provvedimento di rigetto. 

D) Si, la richiesta può essere riproposta trascorsi tre anni 
dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il 
provvedimento di rigetto. 

E) Si, la richiesta può essere riproposta in qualsiasi 
momento. 

1948. Quale delle seguenti affermazioni è conforme a 
quanto stabilito dal titolo VII (difensore) del libro I 
del codice di procedura penale? 

A) Il procedimento disciplinare relativo al rifiuto della 
difesa d'ufficio è autonomo rispetto al procedimento 
penale in cui è avvenuto il rifiuto. 

B) Soltanto i risultati delle intercettazioni di conversazioni 
o comunicazioni, eseguiti in violazione delle garanzie di 
libertà del difensore possono essere utilizzati se 
autorizzati dall'imputato. 

C) La difesa di più imputati non può mai essere assunta da 
un difensore comune. 

D) Il difensore che non accetta l'incarico conferitogli o vi 
rinuncia è tenuto a darne immediata comunicazione 
soltanto a chi lo ha nominato. 

E) L'imputato ha diritto di nominare non più di due 
difensori di fiducia. La nomina deve essere fatta 
personalmente dall'imputato a pena di nullità. 

 
 
 
 
 
 
 



1949. Per garantire l'obbligatorietà dell'azione penale di 
fronte ad eventuali ritardi od omissioni delle procure, 
in caso di obiettive situazioni di inerzia del P.M. 
designato o del suo dirigente, è contemplato un 
potere di avocazione delle indagini preliminari in 
testa al Procuratore Generale presso la Corte 
d'appello. In particolare.... 

A) L'avocazione è obbligatoria se non viene richiesta 
l'archiviazione od il rinvio a giudizio entro il termine di 
compimento delle indagini preliminari. 

B) L'avocazione è facoltativa se in conseguenza 
dell'astensione od incompatibilità di un magistrato 
dell'ufficio del P.M. non è possibile provvedere alla sua 
tempestiva sostituzione o il capo dell'ufficio, pur 
potendolo fare, non abbia provveduto alla sostituzione. 

C) L'avocazione è facoltativa se le indagini collegate 
relative a gravi delitti non sono state coordinate dai P.M. 
competenti. 

D) L'avocazione è obbligatoria se il G.I.P. non accoglie una 
richiesta di archiviazione. 

E) L'avocazione è obbligatoria esclusivamente nel caso di 
inerzia per scadenza dei termini. 

1950. Indicare quale delle seguenti affermazioni in materia 
di esecuzione di sanzioni sostitutive (artt. 661 e 678 
c.p.p.) non è corretta. 

A) Il magistrato di sorveglianza decide con ordinanza non 
ricorribile per cassazione. 

B) Il P.M. che cura l'esecuzione trasmette l'estratto della 
sentenza di condanna alla semidetenzione o alla libertà 
controllata al magistrato di sorveglianza del luogo in cui 
il condannato risiede. 

C) Il condannato, se ne fa richiesta, può partecipare 
personalmente al relativo procedimento. 

D) Il magistrato di sorveglianza decide con ordinanza 
ricorribile per cassazione, ma il ricorso non ne sospende 
l'esecuzione. 

E) Il relativo procedimento si svolge con la partecipazione 
necessaria del difensore. 

1951. A norma delle disposizioni contenute nell'art. 266 del 
c.p.p., per quale dei seguenti procedimenti relativi a 
reati è consentita l'intercettazione di conversazioni o 
comunicazioni telefoniche e di altre forme di 
telecomunicazione? 

A) Reato di ingiuria. 
B) Delitti non colposi per i quali è prevista la reclusione 

superiore nel massimo a quattro anni. 
C) Delitti contro la P.A. per i quali è prevista la pena della 

reclusione superiore nel massimo a due anni. 
D) Solo i delitti contro l'economia pubblica. 
E) Delitti di violenza sessuale previsti dall'art. 600bis del 

c.p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1952. Le novità introdotte dall'art. 2 del D.L. n. 92/2008 al 
codice di procedura penale hanno riguardato sei 
diversi settori. Quale indicazione in merito è 
corretta? 

A) La previsione di nuove ipotesi d'arresto facoltativo o di 
arresto anche fuori dei casi di flagranza. 

B) L'introduzione del "patteggiamento in appello" per tutti i 
reati. 

C) L'introduzione di una procedura più complessa 
relativamente alla distruzione di merci contraffatte. 

D) Il depotenziamento dei riti speciali per la celere 
transizione a giudizio della pretesa punitiva. 

E) La traslazione di alcune ipotesi di arresto facoltativo 
nell'arresto obbligatorio. 

1953. Il codice di procedura penale indica vari criteri per 
l'individuazione del giudice in capo al quale si radica 
la competenza relativamente alle questioni che 
sorgono in fase esecutiva. In particolare, ai sensi 
dell'art. 665 del c.p.p., quando è stato proposto 
appello, è competente il giudice di primo grado.... 

A) Tra l'altro se il provvedimento è stato riformato soltanto 
in relazione alle misure di sicurezza. 

B) Anche se la decisione appellata è stata riformata con 
modifiche sostanziali, attraverso una rivalutazione del 
reato anche per quanto riguarda le circostanze, e della 
personalità del suo autore. 

C) Solo se il provvedimento è stato confermato. 
D) Solo se il provvedimento è stato confermato o è stato 

riformato in relazione alle disposizioni civili. 
E) Solo se il provvedimento è stato confermato o è stato 

riformato in relazione alle misure di sicurezza. 
1954. Per la determinazione della competenza di ciascun 

giudice-ufficio, si ha riguardo alla pena stabilita dalla 
legge per ciascun reato consumato o tentato. Si deve 
tenere conto altresì della recidiva? 

A) No, non si deve tenere conto della recidiva. 
B) Si, si deve tenere conto sia della recidiva che della 

continuazione. 
C) Si, si deve tenere conto sia della recidiva che delle 

circostanze del reato. 
D) No, si deve tenere conto solo della continuazione. 
E) Si, si deve tenere conto anche della recidiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1955. La sospensione dell'esecuzione della pena, prevista 
dall'art. 656 del c.p.p., può essere disposta più volte 
per una stessa condanna? 

A) No, può essere disposta soltanto una volta, anche se il 
condannato ripropone nuova istanza, sia in ordine a 
diversa misura alternativa, sia, in ordine alla medesima, 
diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione 
dell'esecuzione della pena di cui all'art. 90 del testo 
unico approvato con D.P.R. n. 309/1990. 

B) Si, se il condannato ripropone nuova istanza, in ordine a 
diversa misura alternativa. 

C) Si, anche se il condannato ripropone nuova istanza, in 
ordine alla medesima misura alternativa, purché 
diversamente motivata. 

D) Si, ma solo se il condannato propone nuova istanza in 
ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui 
all'art. 90 del testo unico approvato con D.P.R. n. 
309/1990. 

E) Si. La sospensione dell'esecuzione della pena può essere 
disposta più volte per una stessa condanna, ma mai in 
misura superiore alle 5 volte e mai nei confronti di 
condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista 
dall'art. 99, 4° co. c.p. 

1956. Indicare quale affermazione è coerente con le 
disposizioni dettate dal codice di procedura penale in 
materia di contrasti tra P.M. 

A) Nel caso di contrasto in materia di criminalità 
organizzata, il contrasto è risolto dai procuratori generali 
presso la corte d'appello o presso la cassazione, secondo 
il caso, ma deve prima essere sentito il procuratore 
nazionale antimafia se la decisione spetta al procuratore 
generale della cassazione. 

B) Nel caso di contrasto positivo uno dei P.M. può chiedere 
all'altro la trasmissione degli atti, rivendicando la propria 
competenza ad indagare; laddove il P.M. richiesto non 
aderisca, il contrasto viene in ogni caso risolto dal 
procuratore generale presso la cassazione. 

C) Il contrasto negativo viene sempre risolto dal 
procuratore generale presso la corte di appello. 

D) Ricorre contrasto negativo quando per lo stesso fatto, 
contro la stessa persona, sono in corso diversi 
procedimenti presso P.M. di sedi diverse. 

E) Tali contrasti, siano positivi o negativi, sono decisi dal 
procuratore generale presso la Corte d'Appello qualora si 
tratti di uffici ricompresi in distretti diversi. 

1957. A norma delle disposizioni contenute nell'art. 266 del 
c.p.p., per quale dei seguenti procedimenti relativi a 
reati è consentita l'intercettazione di conversazioni o 
comunicazioni telefoniche e di altre forme di 
telecomunicazione? 

A) Reato di minaccia. 
B) Solo i delitti contro l'incolumità pubblica. 
C) Delitti contro la P.A. per i quali è prevista la pena della 

reclusione superiore nel massimo a due anni. 
D) Delitti di violenza sessuale previsti dall'art. 600bis del 

c.p. 
E) Delitti non colposi per i quali è prevista la reclusione 

superiore nel massimo a quattro anni. 
 
 

1958. Quale delle seguenti affermazioni è conforme a 
quanto dispone l'art. 104 del c.p.p. in materia di 
colloqui del difensore con l'imputato in custodia 
cautelare? 

A) L'imputato in stato di custodia cautelare ha diritto di 
conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione 
della misura. 

B) Nel corso delle indagini preliminari, quando sussistono 
specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, il giudice su 
richiesta del P.M. può dilazionare, per un tempo non 
superiore a dieci giorni, l'esercizio del diritto di conferire 
con il difensore. 

C) La persona arrestata in flagranza o fermata a norma 
dell'art. 384 del c.p.p. ha diritto di conferire con il 
difensore entro 48 ore dall'arresto o dal fermo. 

D) La persona arrestata in flagranza o fermata a norma 
dell'art. 384 del c.p.p. ha diritto di conferire con il 
difensore entro 72 ore dall'arresto o dal fermo. 

E) L'imputato in stato di custodia cautelare ha diritto di 
conferire con il difensore trascorse 36 ore dall'inizio 
dell'esecuzione della misura. 

1959. A norma di quanto dispone l'art. 678 del c.p.p., il 
magistrato di sorveglianza può procedere a richiesta 
del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore 
o d'ufficio,.... 

A) Tra l'altro nelle materie attinenti alla dichiarazione di 
abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a 
delinquere. 

B) Solo nelle materie attinenti alla esecuzione della 
semidetenzione e della libertà controllata. 

C) In tutte le materie di sua competenza. 
D) Solo nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla 

conversione delle pene pecuniarie e alla remissione del 
debito. 

E) In tutte le materie che siano di competenza anche del 
tribunale si sorveglianza. 

1960. Indicare tra le affermazioni seguenti quale è corretta 
in relazione allo svolgimento della fase giurisdizionale 
della procedura di estradizione passiva. 

A) In questa fase la Corte d'appello è giudice naturale di 
primo grado in subiecta materia. 

B) Il procedimento pur avendo natura giurisdizionale non 
prevede il contraddittorio tra le parti. 

C) La fase giurisdizionale ha luogo anche nell'ipotesi in cui 
l'interessato esprima consenso all'estradizione. 

D) Per garantire la genuinità del consenso dell'interessato 
all'estradizione, esso deve essere espresso, in presenza 
del difensore innanzi al Capo del DAP. 

E) La Corte di appello è giudice naturale di secondo grado 
in subiecta materia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1961. Nel giudizio penale innanzi al giudice di pace, il P.M. 
o la persona offesa nel caso di ricorso immediato al 
giudice di pace (reati procedibili a querela), 
depositano nella cancelleria del giudice di pace l'atto 
di citazione a giudizio con le relative notifiche.... 

A) Almeno sette giorni prima della data fissata per 
l'udienza di comparizione. 

B) Almeno trenta giorni prima della data fissata per 
l'udienza di comparizione. 

C) Almeno quindici giorni prima della data fissata per 
l'udienza di comparizione. 

D) Almeno dieci giorni prima della data fissata per 
l'udienza di comparizione. 

E) Almeno due giorni prima della data fissata per l'udienza 
di comparizione. 

1962. Indicare quale delle seguenti affermazioni non è 
conforme a quanto stabilito in materia di 
riabilitazione dall'art. 683 del c.p.p. 

A) Il tribunale di sorveglianza non è mai competente a 
decidere sulla riabilitazione relativa a condanne 
pronunciate da giudici speciali. 

B) Il tribunale di sorveglianza decide anche sulla revoca 
della riabilitazione qualora essa non sia stata disposta 
con la sentenza di condanna per altro reato. 

C) Nella richiesta di riabilitazione sono indicati gli 
elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle 
condizioni previste dall'art. 179 del c.p. 

D) Se la richiesta di riabilitazione è respinta per difetto del 
requisito della buona condotta, essa non può essere 
riproposta prima che siano decorsi due anni dal giorno in 
cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto. 

E) Il tribunale di sorveglianza, su richiesta dell'interessato, 
decide sulla riabilitazione, anche se relativa a condanne 
pronunciate da giudici speciali, quando la legge non 
dispone altrimenti. 

1963. Ai sensi dell'art. 669 del c.p.p. (pluralità di sentenze 
per il medesimo fatto contro la stessa persona), 
quando le pene irrogate sono diverse, l'interessato 
può indicare la sentenza che deve essere eseguita. Se 
il condannato non si avvale della facoltà di opzione, 
sarà il giudice a procedere in base a i criteri 
predeterminati dal legislatore secondo cui.... 

A) Quando le condanne sono identiche, si esegue la 
sentenza divenuta irrevocabile per prima. 

B) Tra pene detentive di specie diversa o tra pene 
pecuniarie pure di specie diversa, si esegue quella di 
maggior entità. 

C) Tra pena detentiva o pecuniaria e sanzione sostitutiva 
della semidetenzione o della libertà controllata, si esegue 
sempre la sanzione sostitutiva. 

D) Quando le pene principali sono uguali, non si tiene 
conto della eventuale applicazione di pene accessorie o 
di misure di sicurezza né degli altri effetti penali. 

E) Tra pena pecuniaria e pena detentiva, si esegue 
quest'ultima. 

 
 
 
 
 

1964. L'art. 657 del c.p.p. disciplina le modalità di 
determinazione della pena detentiva da eseguire 
nell'eventualità che il condannato abbia già subito 
privazioni di libertà. In proposito, tale articolo 
prevede che il P.M., nel determinare la pena 
detentiva da eseguire.... 

A) Computa il periodo di custodia cautelare subita per lo 
stesso o per altro reato, anche se la custodia è ancora in 
corso. 

B) Computa anche la custodia cautelare subita prima della 
commissione del reato per il quale deve essere 
determinata la pena da eseguire. 

C) Non computa il periodo di pena detentiva espiata per un 
reato diverso, quando per il reato è stata concessa 
amnistia o quando è stato concesso indulto. 

D) Non computa il periodo di pena detentiva espiata per un 
reato diverso, quando la relativa condanna è stata 
revocata. 

E) Non computa il periodo di custodia cautelare subita per 
lo stesso reato se la custodia è ancora in corso. 

1965. Quale delle seguenti affermazioni è conforme a 
quanto dispone l'art. 104 del c.p.p. in materia di 
colloqui del difensore con l'imputato in custodia 
cautelare? 

A) La persona arrestata in flagranza o fermata a norma 
dell'art. 384 del c.p.p. ha diritto di conferire con il 
difensore subito dopo l'arresto o il fermo. 

B) Nel corso delle indagini preliminari, quando sussistono 
specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, il giudice su 
richiesta del P.M. può dilazionare, per un tempo non 
superiore a dieci giorni, l'esercizio del diritto di conferire 
con il difensore. 

C) La persona arrestata in flagranza o fermata a norma 
dell'art. 384 del c.p.p. ha diritto di conferire con il 
difensore entro 48 ore dall'arresto o dal fermo. 

D) L'imputato in stato di custodia cautelare ha diritto di 
conferire con il difensore trascorse 36 ore dall'inizio 
dell'esecuzione della misura. 

E) La persona arrestata in flagranza o fermata a norma 
dell'art. 384 del c.p.p. ha diritto di conferire con il 
difensore entro 72 ore dall'arresto o dal fermo. 

1966. Quale tra le seguenti è una caratteristica del giudizio 
direttissimo presso il Tribunale collegiale? 

A) É celebrato in udienza dibattimentale pubblica. 
B) Non è attivabile su iniziativa unilaterale del P.M.. 
C) É in ogni caso convertibile in altro giudizio 

dibattimentale. 
D) É convertibile nei riti premiali pre-dibattimentali, anche 

su richiesta del soggetto che sia stato l'artefice della 
scelta del rito speciale già attivato. 

E) È un rito premiale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1967. Indicare quale delle seguenti affermazioni in materia 
di esecuzione di sanzioni sostitutive (artt. 661 e 678 
c.p.p.) non è corretta. 

A) Il P.M. che cura l'esecuzione trasmette l'estratto della 
sentenza di condanna alla semidetenzione o alla libertà 
controllata al magistrato di sorveglianza del luogo in cui 
è stato commesso il reato. 

B) Il condannato, se ne fa richiesta, può partecipare 
personalmente al relativo procedimento. 

C) Il relativo procedimento si svolge con la partecipazione 
necessaria del P.M. 

D) Il magistrato di sorveglianza decide con ordinanza 
ricorribile per cassazione, ma il ricorso non ne sospende 
l'esecuzione. 

E) Per l'esecuzione della semidetenzione e della libertà 
controllata, il P.M. trasmette l'estratto della sentenza di 
condanna al magistrato di sorveglianza territorialmente 
competente che provvede in osservanza delle leggi 
vigenti. 

1968. La fase amministrativa della procedura di 
estradizione passiva fa capo.... 

A) Al Ministro della giustizia. 
B) Al P.G. presso la Corte di appello, competente ratione 

loci. 
C) Alla Corte d'appello competente in base alla residenza 

dell'imputato o condannato da estradare. 
D) Al Presidente della Corte di cassazione. 
E) Al Ministro degli affari esteri. 

1969. A norma delle disposizioni contenute nell'art. 266 del 
c.p.p., per quale dei seguenti procedimenti relativi a 
reati è consentita l'intercettazione di conversazioni o 
comunicazioni telefoniche e di altre forme di 
telecomunicazione? 

A) Delitti concernenti sostanze psicotrope. 
B) Delitti non colposi per i quali è prevista la reclusione 

superiore nel massimo a quattro anni. 
C) Delitti contro la P.A. per i quali è prevista la pena della 

reclusione superiore nel massimo a due anni. 
D) Delitti di violenza sessuale previsti dall'art. 600bis del 

c.p. 
E) Solo i delitti contro l'incolumità pubblica. 

1970. Ai sensi del nuovo comma 5 dell'art. 449 del c.p.p. 
quando la persona nel corso dell'interrogatorio ha 
reso confessione il P.M. procede al giudizio 
direttissimo presentando l'imputato o citandolo a 
comparire, se a piede libero,.... 

A) Entro il trentesimo giorno dall'iscrizione del nome 
dell'indagato nel registro delle notizie di reato. 

B) Entro il decimo giorno dall'iscrizione del nome 
dell'indagato nel registro delle notizie di reato. 

C) Entro il sessantesimo giorno dall'iscrizione del nome 
dell'indagato nel registro delle notizie di reato. 

D) Entro il quarto giorno dall'iscrizione del nome 
dell'indagato nel registro delle notizie di reato. 

E) Entro il novantesimo giorno dall'iscrizione del nome 
dell'indagato nel registro delle notizie di reato. 

 
 
 
 

1971. La ricognizione processuale è il mezzo di prova 
diretto alla individuazione di persone, cose ed altre 
realtà sensoriali ad opera di un soggetto chiamato a 
riconoscere persone ed oggetti già caduti sotto i suoi 
sensi. In particolare.... 

A) La corrispondente attività in fase di indagini preliminari 
è definita individuazione di cose o persone se posta in 
essere dinanzi al P.M. 

B) Può essere eseguita soltanto da un singolo soggetto 
ovvero ricadere su un unico oggetto. 

C) Nella ricognizione personale la persona sottoposta a 
ricognizione è collocata insieme ad almeno altre cinque 
persone ad essa somiglianti. 

D) Nella ricognizione reale o di cose l'oggetto da 
riconoscere è collocato tra almeno altri quattro similari 
assicurandosi che l'esito dell'atto sia immune da 
influenze e fatti precostituiti. 

E) Dell'esecuzione della ricognizione personale può 
procedersi al verbale, ma non a riprese fotografiche, 
audiovisive o di altro tipo (artt. 213 e 214 c.p.p.). 

1972. Quale delle seguenti affermazioni è conforme a 
quanto stabilito dal titolo VII (difensore) del libro I 
del codice di procedura penale? 

A) L'imputato può chiedere di essere ammesso al 
patrocinio a spese dello stato, secondo le norme della 
legge sul patrocinio dei non abbienti. 

B) Soltanto i risultati delle intercettazioni di conversazioni 
o comunicazioni, eseguiti in violazione delle garanzie di 
libertà del difensore possono essere utilizzati se 
autorizzati dall'imputato. 

C) La difesa di più imputati non può mai essere assunta da 
un difensore comune. 

D) Il difensore d'ufficio non può nominare un sostituto. 
E) L'imputato ha diritto di nominare non più di due 

difensori di fiducia. La nomina deve essere fatta 
personalmente dall'imputato a pena di nullità. 

1973. Dispone l'art. 681 del c.p.p. (provvedimenti relativi 
alla grazia) che.... 

A) Se il condannato è internato, la domanda di grazia può 
essere presentata al magistrato di sorveglianza, il quale, 
acquisiti tutti gli elementi di giudizio utili e le 
osservazioni del procuratore generale presso la Corte 
d'Appello del distretto ove ha sede il giudice 
dell'esecuzione, la trasmette al ministro della giustizia, 
previo parere motivato. 

B) La domanda di grazia, diretta al Presidente della 
Repubblica può essere sottoscritta, solo, dal condannato 
o da un avvocato. 

C) La grazia può essere concessa in assenza di domanda 
ma non in assenza di proposta. 

D) Emesso il decreto di grazia, il pubblico ministero presso 
il magistrato di sorveglianza ne cura la esecuzione 
ordinando, quando è il caso, la liberazione del 
condannato e adottando i provvedimenti conseguenti. 

E) Se il condannato è detenuto, la domanda di grazia deve 
essere presentata al procuratore generale presso la Corte 
d'Appello del distretto ove ha sede il giudice 
dell'esecuzione, il quale, acquisite le opportune 
informazioni, la trasmette al ministro della giustizia con 
le proprie osservazioni. 



1974. La normativa oggi vigente stabilisce che ove la pena 
detentiva da eseguire, ancorché costituente parte 
residua di una pena maggiore, sopravanzata ad 
eventuali scomputi, non superi i tre anni o, se si tratti 
di reati commessi da persone in stato di 
tossicodipendenza, i sei anni, il P.M. ne dispone 
d'ufficio la sospensione. Tale sospensione trova 
applicazione anche nei confronti dei condannati per i 
delitti di cui all'art. 4-bis dell'O.P.? 

A) No, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti 
domiciliari disposti ai sensi dell'art. 89 del testo unico di 
cui al D.P.R. n. 309/1990. 

B) No, in alcun caso. 
C) Si, è prevista soltanto un'esclusione nei confronti di 

coloro che, per il fatto oggetto della condanna da 
eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in 
carcere nel momento in cui la sentenza diviene 
definitiva. 

D) Si, è prevista soltanto un'esclusione nei confronti dei 
condannati ai quali sia stata applicata la recidiva. 

E) No, i condannati per i delitti di cui all'art. 4-bis dell'O.P. 
sono gli unici a non poter beneficiare della sospensione. 

1975. Ai sensi dell'art. 658 del c.p.p., quando deve essere 
eseguita una misura di sicurezza, ordinata con 
sentenza è chiamato a promuoverla.... 

A) Il P.M. presso il magistrato di sorveglianza, al quale il 
P.M. presso il giudice che ha emesso il provvedimento 
con cui si dispone la misura trasmetterà gli atti, se si 
tratta di misura diversa dalla confisca. 

B) Il P.M. presso il giudice che ha emesso il 
provvedimento se si tratta di confisca. 

C) Il giudice per l'esecuzione se si tratta di misura di 
sicurezza, diversa dalla confisca, di cui sia stata ordinata 
l'applicazione provvisoria. 

D) Il magistrato di sorveglianza se si tratta di confisca. 
E) Il P.M. indicato di volta in volta dal giudice che ha 

emesso il provvedimento con cui si dispone la misura, se 
si tratta di misura diversa dalla confisca. 

1976. Per garantire l'obbligatorietà dell'azione penale di 
fronte ad eventuali ritardi od omissioni delle procure, 
in caso di obiettive situazioni di inerzia del P.M. 
designato o del suo dirigente, è contemplato un 
potere di avocazione delle indagini preliminari in 
testa al Procuratore Generale presso la Corte 
d'appello. In particolare.... 

A) L'avocazione è obbligatoria se le indagini collegate 
relative a gravi delitti non sono state coordinate dai P.M. 
competenti. 

B) L'avocazione è facoltativa se in conseguenza 
dell'astensione od incompatibilità di un magistrato 
dell'ufficio del P.M. non è possibile provvedere alla sua 
tempestiva sostituzione o il capo dell'ufficio, pur 
potendolo fare, non abbia provveduto alla sostituzione. 

C) L'avocazione è facoltativa se non viene richiesta 
l'archiviazione od il rinvio a giudizio entro il termine di 
compimento delle indagini preliminari. 

D) L'avocazione è obbligatoria se il G.I.P. non accoglie una 
richiesta di archiviazione. 

E) L'avocazione è obbligatoria esclusivamente nel caso di 
inerzia per scadenza dei termini. 

1977. L'art. 657 del c.p.p. disciplina le modalità di 
determinazione della pena detentiva da eseguire 
nell'eventualità che il condannato abbia già subito 
privazioni di libertà. In proposito, tale articolo 
prevede che il P.M., nel determinare la pena 
detentiva da eseguire.... 

A) Computa il periodo di pena detentiva espiata per un 
reato diverso, anche quando per il reato è stata concessa 
amnistia o quando è stato concesso indulto, nei limiti 
dello stesso. 

B) Computa anche la custodia cautelare subita o le pene 
espiate prima della commissione del reato per il quale 
deve essere determinata la pena da eseguire. 

C) Non computa il periodo di pena detentiva espiata per un 
reato diverso, quando la relativa condanna è stata 
revocata. 

D) Computa il periodo di custodia cautelare subita per lo 
stesso o per altro reato, solo se la custodia non è più in 
corso. 

E) Non computa il periodo di custodia cautelare subita per 
lo stesso reato se la custodia è ancora in corso. 

1978. La richiesta di applicazione della pena nel 
patteggiamento può intervenire prima dell'azione 
penale? 

A) Si, potendo essere anticipata alla fase delle indagini 
preliminari ed in tal caso la stessa richiesta funge da 
modalità di incriminazione e dà inizio al processo in 
senso proprio. 

B) No. 
C) Si, come nel caso di giudizio abbreviato. 
D) No, a differenza del giudizio abbreviato che può sempre 

essere promosso prima della formulazione 
dell'imputazione. 

E) Si, deve intervenire necessariamente prima dell'azione 
penale. 

1979. Ai sensi dell'art. 28 del c.p.p., è ammissibile il 
conflitto sollevato dal giudice per le indagini 
preliminari rispetto al giudice del dibattimento, nel 
caso in cui questi abbia restituito gli atti al primo 
ritenendo illegittimo il rigetto della richiesta di 
giudizio abbreviato disposto dal giudice per le 
indagini preliminari dopo l'emissione del decreto di 
giudizio immediato? 

A) Si, è ammissibile. 
B) No, non è neanche proponibile. 
C) No, non può mai verificarsi, in quanto l'uno è 

sovraordinato all'altro. 
D) É inammissibile alla stregua dell'art. 28 del c.p.p. che 

disciplina esclusivamente ipotesi di conflitto tra G.U.P. e 
P.M.. 

E) Non è mai ammissibile. 
1980. Per quale dei seguenti delitti è competente il 

Tribunale collegiale? 
A) Peculato (art. 314 c.p.). 
B) Favoreggiamento bellico (art. 247 c.p.). 
C) Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 

635bis c.p.). 
D) Truffa (art. 640 c.p.). 
E) Frode informatica (art. 640ter c.p.). 



1981. Ai sensi dell'art. 680 del c.p.p., contro i 
provvedimenti del magistrato di sorveglianza 
concernenti le misure di sicurezza.... 

A) Possono proporre appello al tribunale di sorveglianza il 
pubblico ministero, l'interessato e il difensore. 

B) É esperibile il ricorso immediato per cassazione previsto 
dall'art. 569 del c.p.p.. 

C) É immediatamente esperibile anche il ricorso per 
Cassazione pur essendo detti provvedimenti soggetti ad 
appello davanti al tribunale di sorveglianza. 

D) É sempre consentito il ricorso in Cassazione per saltum, 
a norma dell'art. 569, comma 1 c.p.p.. 

E) Si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni 
e l'appello ha effetto sospensivo, salvo che il tribunale 
disponga altrimenti. 

1982. Il codice di procedura penale indica vari criteri per 
l'individuazione del giudice in capo al quale si radica 
la competenza relativamente alle questioni che 
sorgono in fase esecutiva. In particolare, ai sensi 
dell'art. 665 del c.p.p., quando vi è stato ricorso per 
cassazione in quale dei seguenti casi è competente il 
giudice di primo grado? 

A) Se il ricorso è stato rigettato, nell'ipotesi di ricorso 
contro provvedimento inappellabile o proposto per 
saltum. 

B) Solo se è stato pronunciato l'annullamento con rinvio. 
C) Solo nel caso in cui in sede di rinvio sia stata 

confermata la sentenza emanata nel precedente giudizio. 
D) Solo se è stato pronunciato annullamento senza rinvio 

nell'ipotesi di ricorso contro provvedimento 
inappellabile o proposto per saltum. 

E) Sempre. 
1983. Indicare quale delle seguenti affermazioni in materia 

di esecuzione di sanzioni sostitutive (artt. 661 e 678 
c.p.p.) non è corretta. 

A) Il relativo procedimento si svolge con la partecipazione 
necessaria del difensore, del P.M. e del condannato. 

B) Il P.M. che cura l'esecuzione trasmette l'estratto della 
sentenza di condanna alla semidetenzione o alla libertà 
controllata al magistrato di sorveglianza territorialmente 
competente. 

C) Il condannato, se ne fa richiesta, può partecipare 
personalmente al relativo procedimento. 

D) Il magistrato di sorveglianza decide con ordinanza 
ricorribile per cassazione, ma il ricorso non ne sospende 
l'esecuzione. 

E) Il relativo procedimento si svolge con la partecipazione 
necessaria del difensore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1984. Il principio di specialità relativo all'estradizione 
passiva consiste.... 

A) Nel divieto, per lo Stato estero, di assoggettare 
l'estradato a carcerazione (cautelare o definitiva) per fatti 
diversi da quelli oggetto della specifica estradizione. 

B) Nel divieto, per lo Stato estero, di processare l'estradato 
per reati diversi da quelli oggetto di estradizione. 

C) Nel divieto, per lo Stato estero, di incarcerare l'estradato 
per fatti-reati commessi dopo l'estradizione. 

D) Nel divieto, per lo Stato estero, di assoggettare 
l'estradato a carcerazione, se di natura cautelare, per fatti 
diversi da quelli oggetto della specifica estradizione. 

E) Nel divieto, in ordine a fatti-reato anteriori e diversi da 
quelli oggetto dell'originaria estradizione, della 
concessione allo Stato estero di estradizione suppletiva. 

1985. L'art. 2 del D.L. n. 92/2008 ha previsto due nuove 
ipotesi di arresto facoltativo. Una di esse è 
costituita.... 

A) Dalle fraudolente alterazioni per impedire 
l'identificazione o l'accertamento di qualità personali, 
previste dall'art. 495-ter del c.p. 

B) Dalla violenza o minaccia a un pubblico ufficiale 
prevista dall'art. 336 comma 2 del c.p. 

C) Dalla traslazione di alcune ipotesi di arresto facoltativo 
nell'arresto obbligatorio. 

D) Dal furto previsto dall'art. 624 del c.p. 
E) Dal danneggiamento aggravato a norma dell'art. 635 

comma 2 del c.p. 
1986. Per quale dei seguenti delitti è competente il 

Tribunale monocratico? 
A) Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 

635bis c.p.). 
B) Attentato contro il Presidente della Repubblica (art. 276 

c.p.). 
C) Peculato (art. 314 c.p.). 
D) Riciclaggio (art. 648bis c.p.). 
E) Associazione per delinquere (art. 416 c.p.). 

1987. La sentenza di applicazione della pena "patteggiata" 
non comporta la applicazione di pene accessorie e di 
misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei 
casi previsti dall'art. 240 del codice penale.... 

A) Quando la pena irrogata non superi i due anni di pena 
detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria. 

B) Quando la pena irrogata non superi i tre anni di pena 
detentiva. 

C) Quando la pena irrogata non superi i cinque anni di pena 
detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria. 

D) Quando la pena irrogata non superi i sei anni di pena 
detentiva. 

E) Quando la pena irrogata non superi i quattro anni di 
pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1988. In merito ai presupposti per l'esperibilità del rito 
abbreviato è corretto affermare che... 

A) Il termine finale per richiedere il giudizio è segnato nel 
procedimento per decreto penale, dalla presentazione 
dell'opposizione. 

B) L'accesso al giudizio abbreviato presuppone che non sia 
stato già instaurato altro rito, ordinario o speciale. 

C) Il patteggiamento è sempre convertibile in giudizio 
abbreviato. 

D) Il G.I.P. valuta preliminarmente se la richiesta sia 
ammissibile; in caso di rigetto, la richiesta non può 
essere riproposta. 

E) La scelta di tale rito è classificabile come accordo sul 
rito e sulla pena. 

1989. L'art. 669 del c.p.p. (pluralità di sentenze per il 
medesimo fatto contro la stessa persona) dispone 
che..... 

A) Se la sentenza revocata era stata in tutto o in parte 
eseguita, l'esecuzione si considera come conseguente 
alla sentenza rimasta in vigore. 

B) Se più sentenze di condanna divenute irrevocabili sono 
state pronunciate contro la stessa persona per il 
medesimo fatto, il giudice ordina l'esecuzione della 
sentenza con cui si pronunciò la condanna più grave, 
revocando le altre. 

C) In caso di sentenza di proscioglimento e sentenza di 
condanna o decreto penale, di norma, il giudice ordina 
l'esecuzione della sentenza di condanna. 

D) In caso di sentenza di non luogo a procedere e di 
sentenza pronunciata in giudizio o di decreto penale, il 
giudice ordina l'esecuzione della sentenza di non luogo a 
procedere. 

E) In nessun caso è data all'interessato facoltà di indicare la 
sentenza che debba essere eseguita. 

1990. Nell'ambito della competenza penale del giudice di 
pace, acquisita la notizia di reato, la P.G. compie di 
propria iniziativa tutti gli atti di indagine necessari 
per la ricostruzione del fatto e per l'individuazione 
del colpevole e ne riferisce al P.M., con relazione 
scritta,.... 

A) Entro il termine di quattro mesi. 
B) Entro il termine di sei mesi. 
C) Entro il termine di due mesi. 
D) Entro il termine di tre mesi. 
E) Entro il termine di cinque mesi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1991. Come si svolge la procedura per l'espiazione 
all'estero di pena detentiva conseguente a condanna 
da parte di giudici italiani? 

A) Il Ministro della giustizia trasmette gli atti al P.G., 
questi attiva la Corte d'appello che, col rito camerale, si 
pronuncia con sentenza. 

B) Il Ministro della giustizia trasmette gli atti al P.G., 
questi attiva la Corte di cassazione che, col rito 
camerale, si pronuncia con sentenza. 

C) Il P.G. autonomamente attiva la Corte d'appello che, col 
rito camerale, si pronuncia con sentenza. 

D) Il Presidente della Repubblica trasmette gli atti al P.G., 
questi attiva la Corte d'appello che, col rito camerale, si 
pronuncia con sentenza. 

E) Il Ministro della giustizia trasmette gli atti al P.G., 
questi attiva la Corte di cassazione che, col rito pubblico, 
si pronuncia con sentenza. 

1992. Il codice di procedura penale indica vari criteri per 
l'individuazione del giudice in capo al quale si radica 
la competenza relativamente alle questioni che 
sorgono in fase esecutiva. In particolare, ai sensi 
dell'art. 665 del c.p.p., quando è stato proposto 
appello è competente il giudice di primo grado.... 

A) Se il provvedimento è stato confermato o riformato 
soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o 
alle disposizioni civili. 

B) Anche se la decisione appellata è stata riformata con 
modifiche sostanziali attraverso una rivalutazione 
dell'elemento soggettivo del reato. 

C) Solo se il provvedimento è stato confermato. 
D) Solo se il provvedimento è stato confermato o è stato 

riformato in relazione alle disposizioni civili. 
E) Anche se la decisione appellata è stata riformata con 

modifiche sostanziali attraverso una rivalutazione del 
reato per quanto riguarda la personalità del suo autore. 

1993. Ai sensi del nuovo comma 4 dell'art. 449 del c.p.p., 
quando l'arresto in flagranza è già stato convalidato 
il P.M. deve procedere al giudizio direttissimo? 

A) Si, salvo che non pregiudichi gravemente le indagini. 
B) No, a seguito delle ultime modifiche apportate nel 2008. 
C) Si, senza alcuna discrezione da parte del P.M. che non 

può più procedere per le vie ordinarie. 
D) Si, il P.M. "può, anche procedere" con il giudizio 

direttissimo. 
E) Si, salvo che non pregiudichi gravemente le indagini o 

che l'imputato non sia cittadino straniero, nel qual caso si 
procederà per le vie ordinarie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1994. Indicare quale delle seguenti affermazioni in ordine 
alla figura del difensore nell'ambito del processo 
penale non è corretta. 

A) Il difensore può essere nominato da un prossimo 
congiunto dell'imputato solo se quest'ultimo sia 
sottoposto a misura cautelare. 

B) Il difensore non è considerato pubblico ufficiale, nè 
incaricato di pubblico servizio. 

C) I colloqui dell'imputato col difensore sono consentiti sin 
dal momento dell'arresto. 

D) Non è consentito il sequestro (o altra forma di controllo) 
della corrispondenza tra l'imputato e il difensore, purché 
sia riconoscibile come tale. 

E) Il difensore ha, di norma, compiti sia di assistenza che di 
rappresentanza. 

1995. Dispone l'art. 681 del c.p.p. (provvedimenti relativi 
alla grazia) che.... 

A) Se il condannato non è detenuto o internato, la domanda 
di grazia può essere presentata al procuratore generale 
presso la Corte d'Appello del distretto ove ha sede il 
giudice dell'esecuzione, il quale, acquisite le opportune 
informazioni, la trasmette al ministro della giustizia con 
le proprie osservazioni. 

B) La domanda di grazia, diretta al Presidente della 
Repubblica può essere sottoscritta, solo, dal condannato 
o dal curatore o tutore. 

C) Emesso il decreto di grazia, il pubblico ministero presso 
il tribunale di sorveglianza ne cura la esecuzione 
ordinando, quando è il caso, la liberazione del 
condannato e adottando i provvedimenti conseguenti. 

D) La grazia non può essere concessa in assenza di 
domanda. 

E) Se il condannato è detenuto, la domanda di grazia deve 
essere presentata al procuratore generale presso la Corte 
d'Appello del distretto ove ha sede il giudice 
dell'esecuzione, il quale, acquisite le opportune 
informazioni, la trasmette al ministro della giustizia con 
le proprie osservazioni. 

1996. Al fine di garantire un controllo sul corretto 
compimento delle attività esecutive il c.p.p. prevede 
che l'ordine di esecuzione di pene detentive vada 
notificato.... 

A) Entro trenta giorni dall'emanazione, al difensore del 
condannato, pena la nullità stabilita dall'art. 655 del 
c.p.p. 

B) Entro venti giorni dall'emanazione, al difensore del 
condannato, pena la nullità stabilita dall'art. 655 del 
c.p.p, che colpisce non solo l'ordine di esecuzione ma 
anche il titolo esecutivo. 

C) Entro sessanta giorni dall'emanazione, al difensore del 
condannato, pena la nullità stabilita dall'art. 655 del c.p.p 
e la sospensione dell'esecuzione. 

D) Entro quaranta giorni dall'emanazione, al difensore del 
condannato, pena la nullità stabilita dall'art. 655 del 
c.p.p. 

E) Entro novanta giorni dall'emanazione, al condannato. 
Tale termine è tassativo a pena di nullità, e se il 
condannato è già detenuto il mancato rispetto ne 
comporta la scarcerazione immediata. 

1997. L'art. 669 del c.p.p. (pluralità di sentenze per il 
medesimo fatto contro la stessa persona) dispone 
che..... 

A) Se più sentenze di condanna divenute irrevocabili sono 
state pronunciate contro la stessa persona per il 
medesimo fatto, il giudice ordina l'esecuzione della 
sentenza con cui si pronunciò la condanna meno grave, 
revocando le altre. 

B) In caso di più sentenze di non luogo a procedere o di 
proscioglimento pronunciate nei confronti della stessa 
persona per il medesimo fatto, il giudice, se l'interessato 
entro il termine previsto non indica la sentenza che deve 
essere eseguita, ordina l'esecuzione della sentenza meno 
favorevole, revocando le altre. 

C) In caso di sentenza di proscioglimento e sentenza di 
condanna o decreto penale, di norma, il giudice ordina 
l'esecuzione della sentenza di condanna. 

D) In caso di sentenza di non luogo a procedere e di 
sentenza pronunciata in giudizio o di decreto penale, il 
giudice ordina l'esecuzione della sentenza di non luogo a 
procedere. 

E) In nessun caso è data all'interessato facoltà di indicare la 
sentenza che debba essere eseguita. 

1998. A norma delle disposizioni contenute nell'art. 266 del 
c.p.p., per quale dei seguenti procedimenti relativi a 
reati è consentita l'intercettazione di conversazioni o 
comunicazioni telefoniche e di altre forme di 
telecomunicazione? 

A) Delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è 
prevista la pena della reclusione non inferiore nel 
massimo a cinque anni. 

B) Delitti non colposi per i quali è prevista la reclusione 
superiore nel massimo a quattro anni. 

C) Delitti contro la P.A. per i quali è prevista la pena della 
reclusione superiore nel massimo a due anni. 

D) Solo i delitti contro l'amministrazione della giustizia. 
E) Delitti di violenza sessuale previsti dall'art. 600bis del 

c.p. 
1999. L'art. 657 del c.p.p. disciplina le modalità di 

determinazione della pena detentiva da eseguire 
nell'eventualità che il condannato abbia già subito 
privazioni di libertà. In proposito, tale articolo 
prevede che il P.M., nel determinare la pena 
detentiva da eseguire.... 

A) Computa il periodo di pena detentiva espiata per un 
reato diverso, anche quando la relativa condanna è stata 
revocata. 

B) Computa anche le pene espiate prima della commissione 
del reato per il quale deve essere determinata la pena da 
eseguire. 

C) Non computa il periodo di pena detentiva espiata per un 
reato diverso, quando per il reato è stata concessa 
amnistia. 

D) Computa il periodo di custodia cautelare subita per lo 
stesso o per altro reato, solo se la custodia non è più in 
corso. 

E) Non computa il periodo di custodia cautelare subita per 
lo stesso reato se la custodia è ancora in corso. 

 
 
 



2000. Dispone l'art. 681 del c.p.p. (provvedimenti relativi 
alla grazia) che se il condannato non è detenuto o 
internato, la domanda di grazia, diretta al Presidente 
della Repubblica.... 

A) Può essere presentata al procuratore generale presso la 
Corte d'Appello del distretto ove ha sede il giudice 
dell'esecuzione, il quale, acquisite le opportune 
informazioni, la trasmette al ministro della giustizia con 
le proprie osservazioni. 

B) Deve essere presentata al magistrato di sorveglianza, il 
quale, acquisiti tutti gli elementi di giudizio utili e le 
osservazioni del procuratore generale presso la Corte 
d'Appello del distretto ove ha sede il giudice 
dell'esecuzione, la trasmette al ministro della giustizia 
con il proprio parere motivato. 

C) Deve essere presentata direttamente al ministro della 
giustizia. 

D) Deve essere presentata al magistrato di sorveglianza, il 
quale, acquisiti tutti gli elementi di giudizio utili e le 
osservazioni del presidente del consiglio di disciplina, la 
trasmette al ministro della giustizia. 

E) Deve essere presentata direttamente al Capo dello Stato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIRITTO CIVILE 
 
2001. La compensazione legale... 

A) Si verifica tra due debiti omogenei, liquidi ed esigibili. 
B) Si verifica quando il debito opposto, anche se non 

liquido sia di facile e pronta liquidazione, ed in tal caso 
la compensazione opera per effetto della sentenza. 

C) Si verifica quando in seguito ad accordo le parti 
intendono compensare le rispettive ragioni anche se non 
ricorrono alcune delle condizioni richieste dalla legge. 

D) Si verifica tra crediti certi e determinati. 
E) Non può mai avvenire tra debiti omogenei che abbiano 

per oggetto forme di denaro o altre qualità di cose 
fungibili dello stesso genere. 

2002. La mora del creditore si verifica,.... 
A) Tra l'altro, quando, senza legittimo motivo, il creditore 

non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dal 
codice civile. 

B) Quando scade il termine per l'adempimento stipulato in 
favore del debitore. 

C) Solo quando, senza legittimo motivo non compie quanto 
è necessario affinché il debitore possa adempiere 
l'obbligazione. 

D) In tutti i casi in cui il creditore non riceve il pagamento 
offertogli anche se in presenza di cause giustificatrici. 

E) Tutte le volte che si determina un illecito civile ed 
interviene una valutazione di colpevolezza e di 
responsabilità. 

2003. Quali dei seguenti beni, ai sensi dell'art. 2784 del 
codice civile, possono essere dati in pegno? 

A) Beni mobili. 
B) Crediti, qualunque sia la loro natura e beni immobili. 
C) Beni immobili con le loro pertinenze. 
D) I soli beni mobili iscritti nei pubblici registri. 
E) Solo universalità di beni mobili. 

2004. La prescrizione è un istituto di ordine pubblico e la 
sua disciplina è inderogabile. In conseguenza di ciò 
ogni patto diretto a modificare la disciplina legale 
della prescrizione.... 

A) É nullo. 
B) É valido. 
C) É annullabile, salvo se sia stipulato per atto pubblico. 
D) É annullabile, salvo se sia stipulato per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata. 
E) È valido ma solo se convalidato dal giudice. 

2005. Chi è tenuto a dare una garanzia, senza che ne siano 
determinati il modo e la forma,.... 

A) Può prestare a sua scelta una idonea garanzia reale o 
personale, ovvero altra sufficiente cautela. 

B) Deve necessariamente prestare una garanzia reale. 
C) Deve necessariamente prestare una garanzia personale. 
D) Deve necessariamente prestare una garanzia reale di 

specie. 
E) Deve necessariamente prestare una garanzia in titoli di 

Stato ovvero garantiti dallo Stato. 
 
 
 
 
 

2006. Si parla di ipoteca legale.... 
A) Quando è la legge che attribuisce ad alcuni creditori il 

diritto di ottenere l'iscrizione ipotecaria, senza il 
concorso della volontà del debitore. 

B) Quando l'ipoteca nasce da contratto o da dichiarazione 
unilaterale di volontà da parte del concedente (con atto 
pubblico o scrittura privata). 

C) Solo quando l'ipoteca ha ad oggetto beni mobili o 
universalità di mobili. 

D) Quando il diritto ad ottenere l'iscrizione ipotecaria 
deriva dalla volontà del debitore. 

E) Quando hanno per oggetto un diritto reale. 
2007. In quale delle seguenti ipotesi si ha la novazione 

oggettiva della obbligazione? 
A) Quando la sostituzione riguarda l'oggetto o il titolo. 
B) Quando la modificazione riguarda una condizione 

apposta. 
C) Quando viene rilasciato un nuovo documento da cui 

risulta l'obbligazione. 
D) Quando la modifica riguarda un termine apposto 

all'obbligazione. 
E) Quando la sostituzione riguarda i soggetti. 

2008. La somministrazione è il contratto.... 
A) Con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di 

un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni 
periodiche o continuative di cose. 

B) Con il quale una parte consegna una o più cose mobili 
all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che 
restituisca le cose nel termine stabilito. 

C) Che ha per oggetto il reciproco trasferimento della 
proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente 
all'altro. 

D) Con il quale le parti stabiliscono la corresponsione di 
una posta a favore di colui che risulterà vincitore nel 
gioco. 

E) Atipico con il quale una parte concede ad un'altra il 
godimento di un bene, dietro corrispettivo di un canone 
periodico, per un certo periodo di tempo. 

2009. Il contratto concluso da persona interdetta.... 
A) É annullabile. 
B) É nullo. 
C) É valido a tutti gli effetti e pertanto non annullabile. 
D) É irregolare. 
E) É rescindibile. 

2010. Nel caso in cui il luogo dell'adempimento di una 
obbligazione non è determinato dalla convenzione o 
dagli usi, né è desumibile dalla natura della 
prestazione o da altre circostanze, una obbligazione 
avente per oggetto la consegna di una cosa certa e 
determinata deve essere adempiuta.... 

A) Nel luogo in cui si trovava la cosa quando 
l'obbligazione è sorta. 

B) Al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. 
C) Al domicilio che il creditore aveva quando 

l'obbligazione è sorta. 
D) Al domicilio del debitore, al momento della scadenza. 
E) Al domicilio che il debitore aveva al tempo della nascita 

dell'obbligazione. 
 
 
 



2011. In una associazione riconosciuta, quale organo ha la 
competenza per le modificazioni dell'atto costitutivo e 
dello statuto? 

A) L'assemblea degli associati. 
B) Gli amministratori. 
C) I soci fondatori. 
D) I soci con quota maggioritaria. 
E) Il collegio dei probiviri. 

2012. La separazione giudiziale dei coniugi.... 
A) É quella pronunziata dal tribunale, ad istanza di uno o di 

entrambi i coniugi, a seguito di fatti che rendono 
intollerabile la prosecuzione della convivenza. 

B) É l'interruzione della convivenza attuata in via di mero 
fatto, senza l'intervento di alcun provvedimento del 
tribunale. 

C) É quella che avviene per accordo della parti e deve 
essere omologata dal tribunale. 

D) É priva di effetti giuridici ma può essere rilevante ai fini 
del divorzio. 

E) Non è rilevante ai fini dell'adozione speciale. 
2013. Le clausole contrattuali inserite nelle condizioni 

generali di un contratto o in moduli o formulari 
predisposti da uno dei contraenti si interpretano, nel 
dubbio.... 

A) A favore dell'altro. 
B) Come non apposte. 
C) A favore del contraente che ha predisposto il modulo o 

il formulario. 
D) Per il principio di conservazione, come valide e 

favorevoli a chi le ha apposte. 
E) Secondo equità. 

2014. Le norme del codice civile che regolano i contratti si 
osservano anche per gli atti unilaterali tra vivi? 

A) Sì, limitatamente agli atti di contenuto patrimoniale in 
quanto compatibili, salvo diverse disposizioni di legge. 

B) Sì, limitatamente agli atti di contenuto non patrimoniale 
in quanto compatibili. 

C) No, in alcun caso. 
D) Si, in ogni caso. 
E) Solo qualora sia dichiaratamente espresso di volervi 

sottostare. 
2015. I regolamenti sono fonti del diritto? 

A) Si. 
B) No, solo le leggi e gli usi sono fonti del diritto. 
C) No, solo le leggi e le norme corporative sono fonti del 

diritto. 
D) Si, le sole fonti del diritto sono i regolamenti. 
E) No, solo le leggi e le convenzioni sono fonti del diritto. 

2016. In una associazione riconosciuta quale organo è 
competente per l'approvazione del bilancio? 

A) L'assemblea degli associati. 
B) Gli amministratori. 
C) I soci fondatori. 
D) I soci con quota maggioritaria. 
E) Il collegio dei probiviri. 
 
 
 
 
 
 

2017. A quale regime sono soggetti i mercati comunali? 
A) Al regime del demanio pubblico solo se appartengono 

alle province o ai comuni. 
B) Al regime della proprietà privata. 
C) Al regime del patrimonio disponibile del Comune. 
D) Al regime del patrimonio indisponibile dello Stato. 
E) Al regime del patrimonio indisponibile del Comune. 

2018. Come sono definiti i diritti che assicurano al titolare 
un potere che si può far valere solo verso una o più 
persone determinate, a carico delle quali sussiste 
l'obbligo di dare, fare o di non fare qualcosa? 

A) Diritti relativi. 
B) Diritti assoluti. 
C) Diritti non patrimoniali. 
D) Diritti intrasmissibili. 
E) Diritti personalissimi. 

2019. Ai sensi delle disposizioni contenute nel c.c. in quale 
caso il contratto è nullo? 

A) Quando l'oggetto è impossibile, illecito, indeterminato o 
indeterminabile. 

B) Solo quando la causa è illecita. 
C) Solo quando manchi completamente degli elementi 

essenziali. 
D) Solo quando è contrario alle norme imperative. 
E) Quando il termine è incerto. 

2020. Le cause legittime di prelazione sono indicate 
dall'art. 2741 del codice civile. Esse sono.... 

A) I privilegi, il pegno e le ipoteche. 
B) Il pegno e le ipoteche. 
C) I privilegi e le ipoteche. 
D) I privilegi e il pegno. 
E) I privilegi, il pegno, le ipoteche e le fidejussioni. 

2021. La rinuncia del creditore, in tutto o in parte, al suo 
diritto con la conseguenza che l'obbligazione si 
estingue e il debitore è liberato, pur non avendo il 
creditore ottenuto la prestazione, configura.... 

A) La remissione del debito. 
B) L'enfiteusi. 
C) L'usucapione. 
D) L'adempimento. 
E) Compensazione. 

2022. La mora del creditore si verifica,....  
A) Tra l'altro quando, senza legittimo motivo, il creditore 

non compie quanto è necessario affinché il debitore 
possa adempiere l'obbligazione. 

B) Quando scade il termine per l'adempimento stipulato in 
favore del debitore. 

C) Solo quando, senza legittimo motivo, non compie 
quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere 
l'obbligazione. 

D) In tutti i casi in cui il creditore non riceve il pagamento 
offertogli anche se in presenza di cause giustificatrici. 

E) Tutte le volte che si determina un illecito civile ed 
interviene una valutazione di colpevolezza e di 
responsabilità. 

 
 
 
 
 



2023. Quando hanno un valore economico, le energie 
naturali sono, ai sensi del codice civile,.... 

A) Beni mobili. 
B) Pertinenze del bene da cui scaturiscono. 
C) Beni immobili. 
D) Beni demaniali, in ogni caso. 
E) Beni  incorporali. 

2024. Tra gli elementi accidentali del contratto figura la 
condizione. Essa è... 

A) Un avvenimento futuro ed incerto. 
B) Un avvenimento futuro e certo. 
C) Un avvenimento passato e certo. 
D) Un avvenimento passato e incerto. 
E) Un evento che sicuramente si verificherà in un prossimo 

futuro. 
2025. I beni mobili iscritti in pubblici registri sono soggetti 

alle disposizioni che li riguardano e, in mancanza, 
alle disposizioni relative.... 

A) Ai beni mobili. 
B) Ai beni immobili. 
C) Alle universalità di beni. 
D) Alle pertinenze dei beni mobili. 
E) Ai beni di consumo. 

2026. Quando l'obbligazione ha per oggetto la prestazione 
di cose determinate soltanto nel genere, il debitore 
deve prestare cose.... 

A) Di qualità non inferiore alla media. 
B) Di qualità idonea a soddisfare le esigenze del creditore. 
C) Che possano essere anche di qualità inferiore alla media. 
D) Di qualità superiore alla media. 
E) Di qualità non inferiore alla media che devono essere 

garantite da un terzo. 
2027. Rispetto ai soggetti nei negozi giuridici si possono 

individuare negozi unilaterali, bilaterali e 
plurilaterali. É un negozio unilaterale.... 

A) Il testamento. 
B) La compravendita. 
C) Il mandato. 
D) Il contratto di società. 
E) Il matrimonio. 

2028. Indicare quale affermazione sui caratteri generali 
delle obbligazioni, in contrapposizione con quelli dei 
diritti reali è corretta. 

A) Nelle obbligazioni prevale la pretesa verso una o più 
altre persone a differenza dei diritti reali per i quali 
prevale la signoria sulla cosa che ne è oggetto. 

B) Le obbligazioni in quanto diritti assoluti, valgono "erga 
omnes", mentre i diritti reali in quanto relativi, sono 
esperibili "erga partes". 

C) Nelle obbligazioni si ha un rapporto immediato tra il 
titolare del diritto e la res, mentre nei diritti reali è 
preminente il rapporto tra i due soggetti. 

D) Nelle obbligazioni, a tutela del diritto, il creditore ha 
un'actio in rem, esperibile contro chiunque, mentre nei 
diritti reali il titolare del diritto ha soltanto un'azione 
personale nei confronti del soggetto passivo del 
rapporto. 

E) Nelle obbligazioni prevale la signoria sulla cosa che ne è 
oggetto, mentre nei diritti reali prevale la pretesa verso 
una o più altre persone. 

 

2029. La differenza tra pegno e ipoteca consiste, tra l'altro, 
nel fatto che... 

A) Il pegno ha per oggetto beni mobili, universalità di 
mobili e crediti; l'ipoteca ha invece per oggetto beni 
immobili, taluni diritti reali immobiliari, beni mobili 
registrati e rendite dello Stato. 

B) Nel pegno il possesso della cosa rimane al debitore, 
mentre nell'ipoteca passa al creditore. 

C) Il pegno ha per oggetto anche beni immobili, l'ipoteca 
ha invece per oggetto solo beni mobili registrati. 

D) Il pegno ha per oggetto solo crediti, l'ipoteca ha invece 
per oggetto solo beni immobili. 

E) Il pegno ha per oggetto beni immobili, taluni diritti reali 
immobiliari, beni mobili registrati e rendite dello Stato; 
l'ipoteca ha invece per oggetto beni mobili, universalità 
di mobili e crediti. 

2030. Il possesso acquistato in modo clandestino giova per 
l'usucapione? 

A) No, se non dal momento in cui la clandestinità è cessata. 
B) Sì, dal momento in cui è acquistato. 
C) No, in alcun caso. 
D) Si, a decorrere da due anni dal momento in cui la 

clandestinità è cessata. 
E) Si, a decorrere da un anno dal momento in cui la 

clandestinità è cessata. 
2031. Si definiscono negozi unilaterali.... 

A) Quelli la cui manifestazione di volontà proviene da una 
sola parte. 

B) Quelli a titolo oneroso. 
C) I negozi patrimoniali. 
D) Quelli che promanano da più parti. 
E) Quelli che provengono da più persone ma sono 

finalizzati ad un comune fine. 
2032. Tra i soggetti tenuti alle prestazioni alimentari 

rientrano anche gli affini? 
A) Si, sono tenuti agli alimenti le persone legate da vincolo 

di parentela, affinità o adozione con l'alimentando. 
B) No, sono tenuti agli alimenti le persone legate da 

vincolo di parentela o adozione con l'alimentando. 
C) No, sono tenuti agli alimenti solo le persone legate da 

vincolo di parentela di primo grado. 
D) Si, le sole persone tenute agli alimenti sono le persone 

legate da vincolo di affinità. 
E) No, sono tenuti agli alimenti solo le persone legate da 

vincolo di parentela entro il terzo grado. 
2033. La comunione legale dei beni si scioglie.... 

A) In caso di morte presunta di uno dei due coniugi. 
B) Solo per la separazione dei coniugi. 
C) Solo per annullamento del matrimonio. 
D) Solo a causa di divorzio. 
E) In caso di separazione sia essa giudiziale, consensuale o 

semplicemente di fatto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2034. Cosa caratterizza la simulazione assoluta? 
A) Un accordo occulto tra le parti, in forza del quale le 

stesse considerano tra loro soltanto fittizio il negozio 
posto in essere. 

B) La facoltà di nominare successivamente alla conclusione 
di un contratto la persona nella cui sfera giuridica il 
negozio deve produrre effetti. 

C) Un doppio contratto affinché gli effetti giuridici si 
producano a favore dell'interessato. 

D) Una dichiarazione unilaterale di nomina, purché essa 
avvenga entro un dato periodo di tempo. 

E) Il fatto che il rappresentante agisca in nome e per conto 
dell'interessato. 

2035. Nel caso di diritto nascente da un negozio giuridico 
sottoposto a condizione sospensiva o a termine 
iniziale quando inizia a decorrere la prescrizione? 

A) Dal verificarsi della condizione o dalla scadenza del 
termine. 

B) Dal giorno in cui è stato stipulato il negozio giuridico. 
C) Dal giorno fissato quale termine iniziale, se il negozio 

giuridico è privo di data certa ovvero dal giorno in cui è 
stato stipulato, se ha data certa. 

D) Dall'ultimo atto di esercizio del diritto. 
E) Sempre dalla scadenza del termine. 

2036. É esperibile l'azione di rescissione per causa di 
lesione nei confronti di contratti aleatori? 

A) No, il cod. civ. lo esclude espressamente. 
B) Si, ma solo in presenza di un vantaggio sproporzionato. 
C) Si, purché sussistano i presupposti previsti per l'azione. 
D) No, salvo che se si tratti di contratti aleatori conclusi per 

volontà delle parti. 
E) Il contratto aleatorio non può essere rescisso perché 

sempre nullo. 
2037. Indicare quale affermazione sui caratteri generali 

delle obbligazioni, in contrapposizione con quelli dei 
diritti reali è corretta. 

A) Nei diritti reali si ha un rapporto immediato tra il titolare 
del diritto e la res, mentre nelle obbligazioni è 
preminente il rapporto tra i due soggetti, creditore e 
debitore. 

B) Le obbligazioni in quanto diritti assoluti, valgono "erga 
omnes", mentre i diritti reali in quanto relativi, sono 
esperibili "erga partes". 

C) Nelle obbligazioni prevale la signoria sulla cosa che ne 
è oggetto, mentre nei diritti reali prevale la pretesa verso 
una o più altre persone. 

D) Nelle obbligazioni, a tutela del diritto, il creditore ha 
un'actio in rem, esperibile contro chiunque, mentre nei 
diritti reali il titolare del diritto ha soltanto un'azione 
personale nei confronti del soggetto passivo del 
rapporto. 

E) Nelle obbligazioni si ha un rapporto immediato tra il 
titolare del diritto e la res, mentre nei diritti reali è 
preminente il rapporto tra i due soggetti. 

2038. Il codice civile stabilisce che la capacità giuridica si 
acquista.... 

A) Dal momento della nascita. 
B) In ogni caso dal momento del concepimento. 
C) Dal momento del compimento del 18° anno di età. 
D) Trascorse sei ore dalla nascita. 
E) Dal momento del compimento del 16° anno di età. 

2039. Ai sensi del codice civile, in mancanza di diversa 
convenzione, i rapporti patrimoniali tra i coniugi, 
sono disciplinati.... 

A) Dalla comunione legale. 
B) Dalla comunione convenzionale (c.d. fondo 

patrimoniale). 
C) Dalla separazione dei beni. 
D) Secondo usi e costumi. 
E) Dalla comunione convenzionale. 

2040. Qualora il contratto rimanga oscuro, nonostante 
l'applicazione delle relative  norme interpretative, 
esso deve essere inteso.... 

A) Nel senso meno gravoso per l'obbligato, se è a titolo 
gratuito, e nel senso che realizzi l'equo contemperamento 
degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso. 

B) Nel senso meno gravoso per il creditore, se è a titolo 
oneroso, e nel senso che realizzi l'equo 
contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo 
gratuito. 

C) Nel senso meno gravoso per l'obbligato, se è a titolo 
oneroso, e nel senso che realizzi l'equo 
contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo 
gratuito. 

D) Nel senso meno gravoso per il creditore, se è a titolo 
gratuito, e nel senso che realizzi l'equo contemperamento 
degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso. 

E) Nel senso letterale delle parole. 
2041. A norma di quanto dispone l'art. 1207 del c.c. sono 

dovuti gli interessi durante la mora del creditore? 
A) No. 
B) Si, nella misura precedentemente convenuta. 
C) Si, solo nella misura legale. 
D) Si, salvo diversa pattuizione precedentemente 

convenuta. 
E) Sì, nella misura del cinque per cento. 

2042. Dispone l'art. 2657 del codice civile che la 
trascrizione nei registri immobiliari si può 
effettuare..... 

A) Solo in forza di atto pubblico, sentenza, o scrittura 
privata con sottoscrizione autenticata o accertata 
giudizialmente. 

B) Solo in forza di atto pubblico. 
C) Solo in forza di atto pubblico o di sentenza. 
D) Anche in forza di una scrittura privata redatta alla 

presenza di due testimoni. 
E) Solo in forza di sentenza. 

2043. Quanti e quali organi deve necessariamente 
prevedere l'associazione riconosciuta? 

A) Due: l'assemblea degli associati e gli amministratori. 
B) Due: il comitato di gestione e l'organo di controllo. 
C) Uno: l'assemblea degli associati. 
D) Quattro: l'assemblea degli associati, gli amministratori, 

il comitato di gestione e l'organo di controllo. 
E) Tre: l'assemblea degli associati, gli amministratori e il 

comitato di gestione. 
 
 
 
 
 



2044. La trascrizione nei registri immobiliari si può 
effettuare, ai sensi dell'art. 2657 del codice civile, in 
forza di una sentenza?  

A) Si, si può effettuare in forza di atto pubblico, sentenza o 
scrittura privata con sottoscrizione autenticata o 
accertata giudizialmente. 

B) Si, si può effettuare in forza di una sentenza o atto 
pubblico. 

C) Si, si può effettuare in forza di sentenza o scrittura 
privata ancorché non autenticata. 

D) No, si può effettuare in forza di atto pubblico. 
E) No, si può effettuare in forza di atto pubblico o scrittura 

privata con sottoscrizione autenticata. 
2045. Le prestazioni patrimoniali possono avere il più 

vario contenuto, classificabile.... 
A) In tre categorie: prestazioni di dare, di fare e di non fare. 
B) In quattro categorie: prestazioni di dare, di fare, di non 

fare e di non dare. 
C) In due categorie: prestazioni di pagare e di riscuotere. 
D) In due categorie: prestazioni reali e prestazioni 

personali. 
E) In due categorie: prestazioni aventi ad oggetto danaro e 

prestazioni aventi ad oggetto cose. 
2046. Il codice civile definisce le province.... 

A) Persone giuridiche pubbliche. 
B) Persone giuridiche private riconosciute. 
C) Società senza fini di lucro. 
D) Enti territoriali privi di personalità giuridica. 
E) Enti strumentali. 

2047. Sono annullabili, ai sensi del codice civile, gli atti 
compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si 
provi essere stata incapace di intendere e di volere al 
momento in cui li ha compiuti? 

A) Si, qualora ne sia risultato un grave pregiudizio 
all'autore. 

B) Si, qualora ne sia risultato un grave pregiudizio alla 
controparte. 

C) Si, ma solo qualora si tratti di atti di straordinaria 
amministrazione. 

D) No, non sono annullabili. 
E) Solo se si tratta di contratti a titolo non oneroso. 

2048. Ai sensi dell'art. 1230 del codice civile, si ha una 
novazione oggettiva quando.... 

A) Le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una 
nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso. 

B) Le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una 
nuova obbligazione con stesso oggetto e titolo. 

C) Viene modificata una condizione apposta 
all'obbligazione. 

D) Viene modificato un termine apposto all'obbligazione. 
E) Un soggetto ordina ad altro soggetto di assume un 

debito o di effettuare un pagamento verso un suo 
creditore. 

 
 
 
 
 
 
 

2049. Il debitore che non esegue esattamente la prestazione 
dovuta è, ai sensi del codice civile,.... 

A) Tenuto al risarcimento del danno, se non prova che 
l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da 
impossibilità della prestazione derivante da causa a lui 
non imputabile. 

B) Liberato in ogni caso da ogni obbligazione nei confronti 
del creditore. 

C) Tenuto al risarcimento del danno, anche se prova che 
l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da 
impossibilità della prestazione derivante da causa a lui 
non imputabile. 

D) In ogni caso tenuto al risarcimento del danno. 
E) È sempre punibile anche penalmente. 

2050. La compensazione volontaria... 
A) Si verifica quando in seguito ad accordo le parti 

intendono compensare le rispettive ragioni anche se non 
ricorrono alcune delle condizioni richieste dalla legge. 

B) Si verifica tra due debiti omogenei, liquidi ed esigibili. 
C) Si verifica quando il debito opposto, anche se non 

liquido sia di facile e pronta liquidazione, ed in tal caso 
la compensazione opera per effetto della sentenza. 

D) Si verifica tra crediti certi e determinati. 
E) Si può verificare anche per i crediti che prevedono la 

restituzione di cose depositate o date in comodato. 
2051. I criteri e le modalità di erogazione delle rendite di 

una fondazione devono necessariamente essere 
contenuti nell'atto costitutivo e nello statuto della 
fondazione stessa? 

A) Sì, lo prevede espressamente l'art. 16 del c.c. 
B) No, è sempre in facoltà degli amministratori definire le 

modalità e i criteri di erogazione delle rendite. 
C) No, salvo che si tratti di fondazione priva di personalità 

giuridica. 
D) Sì, ma solo se la fondazione non ha scopo di lucro. 
E) Solo nelle c.d. fondazioni di imprese. 

2052. Possono essere acquistate con l'occupazione.... 
A) Le cose mobili che non sono di proprietà di alcuno. 
B) Le cose smarrite, senza l'intenzione del proprietario di 

rinunciare al suo diritto. 
C) Le cose di pregio sotterrate o nascoste, di cui non si 

possa determinare il proprietario. 
D) Le cose immobili, ritrovate, da consegnare al Sindaco. 
E) Gli immobili vacanti. 

2053. Le rendite dello Stato possono essere oggetto di 
ipoteca? 

A) Si, le rendite dello Stato possono essere oggetto di 
ipoteca nel modo determinato dalle leggi relative al 
debito pubblico. 

B) No, possono essere oggetto di ipoteca solo i beni mobili 
registrati (autoveicoli, navi, ecc). 

C) No, possono essere oggetto di ipoteca solo i beni 
immobili. 

D) No, possono essere oggetto di ipoteca solo l'usufrutto e 
il diritto di superficie. 

E) Si, solo le rendite dello Stato possono essere oggetto di 
ipoteca. 

 
 
 



2054. Ai sensi delle disposizioni contenute nel c.c. in quale 
caso il contratto è nullo?  

A) Quando è contrario alle norme imperative. 
B) Solo quando l'oggetto è impossibile, illecito, 

indeterminato o indeterminabile. 
C) Solo quando la causa è illecita. 
D) Solo quando manchi completamente degli elementi 

essenziali. 
E) Quando è privo del termine iniziale e finale. 

2055. La capacità di agire si acquista, per tutti gli atti per i 
quali non sia stabilita un'età diversa e salvo quanto 
previsto da leggi speciali,.... 

A) Con la maggiore età. 
B) Dal momento del concepimento. 
C) Dal momento della nascita. 
D) Con il compimento del sedicesimo anno di età. 
E) Dopo 90 giorni dal concepimento. 

2056. Il diritto di fare costruzioni sul suolo altrui si 
estingue per prescrizione per effetto del non uso 
protratto.... 

A) Per venti anni. 
B) Per dieci anni. 
C) Per quindici anni. 
D) Per trenta anni. 
E) Per cinque anni. 

2057. Effetto del matrimonio sul piano giuridico è il 
sorgere di un insieme di diritti e di doveri reciproci 
tra i coniugi, eguali per il marito e per la moglie; tra 
essi è compresa la coabitazione? 

A) Si. 
B) No, essi sono la fedeltà e l'assistenza morale e materiale. 
C) No, essi sono la fedeltà e la collaborazione nell'interesse 

della famiglia. 
D) No, essi sono l'assistenza morale e l'educazione della 

prole. 
E) No, essi sono l'assistenza morale e la collaborazione 

nell'interesse della famiglia. 
2058. La servitù si estingue per prescrizione quando non se 

ne usa per.... 
A) Venti anni. 
B) Dieci anni. 
C) Quindici anni. 
D) Trenta anni. 
E) Venticinque anni. 

2059. É possibile possedere una cosa indirettamente, cioè 
per mezzo di altra persona? 

A) Si, l'art. 1140 del c.c. afferma che si può possedere 
direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la 
detenzione della cosa. 

B) No, il possesso è solo diretto. 
C) Si, ma in tal caso il possesso si trasferisce direttamente 

al detentore dopo un breve periodo. 
D) Si, ma solo se la cosa non ha rilevanza né economica né 

patrimoniale. 
E) Solo se le cose sono indivisibili. 

 
 
 
 
 

2060. Quando la prestazione consiste in un 
comportamento che si protrae nel tempo, dal 
momento che è rivolta a soddisfare un interesse del 
creditore che si protrae anch'esso nel tempo come ad 
esempio la prestazione di dare energia elettrica 
oppure la prestazione di consentire che la cosa 
propria data in locazione sia utilizzata dal locatario, 
la prestazione si dice.... 

A) Continuativa. 
B) Periodica. 
C) Correlata. 
D) Personale. 
E) Di non fare. 

2061. Il codice civile definisce i comuni.... 
A) Persone giuridiche pubbliche. 
B) Persone giuridiche private. 
C) Sedi distaccate dell'amministrazione centrale. 
D) Persone fisiche iscritte in apposito registro. 
E) Enti strumentali. 

2062. La compensazione giudiziale... 
A) Si verifica quando il debito opposto, anche se non 

liquido sia di facile e pronta liquidazione, ed in tal caso 
la compensazione opera per effetto della sentenza. 

B) Si verifica tra due debiti omogenei, liquidi ed esigibili. 
C) Si verifica quando in seguito ad accordo le parti 

intendono compensare le rispettive ragioni anche se non 
ricorrono alcune delle condizioni richieste dalla legge. 

D) Si verifica tra crediti certi e determinati. 
E) Si può verificare solo quando i debiti siano sottoposti a 

termine iniziale o a condizione sospensiva. 
2063. Indicare quale tra i seguenti costituisce un modo di 

acquisto della proprietà. 
A) L'occupazione. 
B) L'enfiteusi ultraventennale. 
C) L'evizione. 
D) Il pegno. 
E) La requisizione. 

2064. Ai sensi dell'art. 2784 del codice civile, possono 
essere dati in pegno.... 

A) Diritti aventi per oggetto beni mobili. 
B) I soli beni mobili iscritti nei pubblici registri. 
C) Crediti, solo se chirografari. 
D) Beni immobili con le loro pertinenze. 
E) Crediti, ma solo se incorporati in un titolo. 

2065. Cosa è la parentela? 
A) Il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso 

stipite. 
B) Il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. 
C) Il vincolo tra le persone che, pur avendo uno stipite 

comune, non discendono una dall'altra. 
D) Il rapporto che lega, ad esempio, marito e moglie. 
E) Un vincolo affettivo. 

2066. Come sono definiti dal codice civile gli enti locali (tra 
cui i comuni e le province)? 

A) Persone giuridiche pubbliche. 
B) Persone giuridiche private. 
C) Società pubbliche. 
D) Persone fisiche pubbliche. 
E) Enti strumentali. 

 
 



2067. Quale istituto collegato al decorso del tempo si 
sostanzia nella perdita del diritto soggettivo per 
effetto dell'inerzia e del non uso da parte del titolare 
di esso protrattosi per un periodo di tempo 
determinato dalla legge? 

A) La prescrizione. 
B) La successione. 
C) La decadenza. 
D) La rivendicazione. 
E) Il pegno. 

2068. La decadenza legale.... 
A) É prevista dalla legge o da un provvedimento 

amministrativo o giurisdizionale. 
B) Non può essere prevista da un provvedimento 

giurisdizionale. 
C) Può essere stabilita solo nell'interesse generale. 
D) É un istituto a carattere generale, perché deroga al 

principio secondo cui l'esercizio dei diritti soggettivi è 
sottoposto a limiti di tempo. 

E) Non può essere prevista da un provvedimento 
amministrativo. 

2069. Il creditore che ha un pegno su beni del debitore può 
pignorare altri beni del debitore medesimo? 

A) No, se non sottopone a esecuzione anche i beni gravati 
dal pegno. 

B) Si, purché si tratti di beni della stessa natura. 
C) Si, può indifferentemente sottoporre a esecuzione gli uni 

e gli altri. 
D) No, l'art. 2911 del c.c. lo esclude tassativamente e non 

ammette alcuna eccezione. 
E) Si, se un perito ne provi il loro maggior valore 

commerciale. 
2070. Rispetto ai soggetti nei negozi giuridici si possono 

individuare negozi unilaterali, bilaterali e 
plurilaterali. É un negozio plurilaterale.... 

A) Il contratto di società. 
B) La disdetta. 
C) La compravendita. 
D) La locazione. 
E) Il matrimonio. 

2071. Quale dei seguenti contratti non può essere rescisso 
per causa di lesione? 

A) Contratto di assicurazione contro i danni. 
B) Contratto di permuta. 
C) Contratto di anticresi. 
D) Contratto di trasporto. 
E) Contratto di deposito. 

2072. Come è denominato il contratto col quale una parte 
assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con 
gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera 
o di un servizio verso un corrispettivo in danaro? 

A) Appalto. 
B) Locazione. 
C) Contratto d'opera. 
D) Mutuo. 
E) Contratto di fornitura. 

 
 
 
 
 

2073. In relazione all'evento "morte" si distinguono.... 
A) Negozi a causa di morte e negozi tra vivi. 
B) Negozi tipici e negozi atipici. 
C) Negozi solenni e negozi non solenni. 
D) Negozi onerosi e negozi gratuiti. 
E) Negozi patrimoniali e negozi non patrimoniali. 

2074. É speciale la procura.... 
A) Se riguarda uno o più affari determinati. 
B) Quando l'interessato esplicitamente conferisce ad un 

soggetto il potere di rappresentanza, anche con una 
dichiarazione verbale. 

C) Se risulta da comportamenti inequivoci, come le 
mansioni che si fanno svolgere al rappresentante (fatti 
concludenti). 

D) Se riguarda tutti gli affari del rappresentato. 
E) Quando è conferita con dichiarazione verbale. 

2075. Dispone l'art. 2946 del c.c. che salvi i casi in cui la 
legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per 
prescrizione (prescrizione ordinaria).... 

A) Con il decorso di dieci anni. 
B) Con il decorso di nove anni. 
C) Con il decorso di undici anni. 
D) Con il decorso di cinque anni. 
E) Con il decorso di sette anni. 

2076. La procura per vendere un bene immobile.... 
A) Esige la forma scritta a pena di nullità. 
B) Può essere conferita anche verbalmente. 
C) Può essere anche tacita, purché risulti da comportamenti 

inequivoci. 
D) Non esige la forma scritta. 
E) Esige la forma scritta a pena di annullabilità. 

2077. La sede in cui le persone vivono e svolgono la loro 
attività è rilevante giuridicamente, come punto di 
riferimento di numerosi rapporti giuridici. Il luogo in 
cui la persona fisica ha stabilito la sede principale dei 
suoi affari e interessi costituisce.... 

A) Il domicilio. 
B) La residenza. 
C) La dimora. 
D) La sede. 
E) L'abitazione. 

2078. La potestà sul figlio è esercitata di comune accordo 
da entrambi i genitori. In caso di contrasto su 
questioni di particolare importanza.... 

A) Ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al 
giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. 

B) I genitori possono ricorrere solo congiuntamente al 
giudice indicando i provvedimenti che ritengono più 
idonei. 

C) Prevale la volontà del padre. 
D) La decisione è in ogni caso rimessa alla madre. 
E) Prevale la volontà del figlio. 

2079. Quale dei seguenti contratti non può essere rescisso 
per causa di lesione? 

A) Contratto di assicurazione sulla vita. 
B) Contratto di riporto. 
C) Contratto di deposito. 
D) Contratto di compravendita. 
E) Contratto di permuta. 

 
 



2080. Come sono definiti i diritti che normalmente sono 
trasferibili ad altri soggetti? 

A) Diritti trasmissibili. 
B) Diritti assoluti. 
C) Diritti non patrimoniali. 
D) Diritti di obbligazione. 
E) Diritti personalissimi. 

2081. Cosa dispongono gli artt. 2962 e 2963 del c.c. in 
merito al computo dei termini della prescrizione? 

A) Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di 
diritto al giorno seguente non festivo. 

B) I mesi sono calcolati da un determinato giorno al giorno 
del mese successivo, considerando il numero dei giorni 
di ogni mese. 

C) Si computa il giorno nel corso del quale cade il 
momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica 
con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale. 

D) Nel computo si calcola il giorno iniziale, ma non si tiene 
conto del giorno finale. 

E) L'anno decorre da un determinato giorno al giorno 
corrispondente dell'anno successivo, salvo gli eventi di 
bisestilità. 

2082. Il codice civile consente che nel momento della 
conclusione del contratto una parte possa riservarsi 
la facoltà di nominare successivamente la persona che 
deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi 
nascenti dal contratto stesso? 

A) Sì. 
B) No. 
C) Sì, ma limita tale facoltà ai soli contratti con 

obbligazioni del solo proponente. 
D) Si, tale ipotesi configura la stipulazione del contratto a 

favore di terzi. 
E) No, salvo il caso di simulazione. 

2083. Quando il creditore diventa erede del debitore o 
viceversa.... 

A) L'obbligazione normalmente si estingue per confusione. 
B) L'obbligazione normalmente si estingue per remissione. 
C) L'obbligazione si estingue per novazione. 
D) L'obbligazione si estingue per impossibilità 

soppravvenuta. 
E) L'obbligazione normalmente si estingue per 

espromissione. 
2084. Nella successione legittima, quando con il coniuge 

concorre un figlio legittimo, il coniuge.... 
A) Ha diritto alla metà dell'eredità. 
B) Ha diritto alla metà dell'eredità salvo che non sia 

disposto diversamente nel testamento. 
C) Non ha alcun diritto sull'eredità. 
D) Ha diritto ad un terzo dell'eredità. 
E) Ha comunque diritto all'intera eredità. 

2085. Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento 
di cose determinate solo nel genere che devono essere 
trasportate da un luogo ad un altro, la proprietà si 
trasmette.... 

A) Anche mediante la consegna al vettore o allo 
spedizioniere. 

B) Solo con l'individuazione unilaterale dell'acquirente. 
C) Solo con la consegna al vettore. 
D) Solo con la consegna allo spedizioniere. 
E) Trascorsi tre giorni dalla proposta. 

2086. Un comitato può vivere come ente non riconosciuto? 
A) Si, lo prevede espressamente il codice civile. 
B) No, stante la natura che persegue un comitato. 
C) Si, ma in tal caso, non potrà più richiedere il 

riconoscimento. 
D) Si, ma una volta raccolti i fondi per perseguire il 

pubblico interesse o comunque il suo scopo, dovrà 
necessariamente richiedere ed ottenere il 
riconoscimento. 

E) No, l'unico ente di fatto che può vivere come ente non 
riconosciuti sono le organizzazioni di volontariato. 

2087. Cosa dispone l'art. 2965 in merito alla decadenza 
stabilita contrattualmente? 

A) É nullo il patto con cui si stabiliscono termini di 
decadenza che rendano eccessivamente difficile a una 
delle parti l'esercizio del diritto. 

B) É annullabile il patto con cui si stabiliscono termini di 
decadenza che rendano eccessivamente difficile a una 
delle parti l'esercizio del diritto. 

C) É valido il patto con cui si stabiliscono termini di 
decadenza che rendano eccessivamente difficile a una 
delle parti l'esercizio del diritto, qualora esso sia 
stipulato con atto pubblico. 

D) É valido il patto con cui si stabiliscono termini di 
decadenza che rendano eccessivamente difficile a una 
delle parti l'esercizio del diritto, qualora esso sia 
stipulato con atto pubblico o con scrittura privata 
autenticata. 

E) Nessuna delle altre risposte corrette, la decadenza non 
può essere mai stabilita contrattualmente. 

2088. Le servitù coattive possono essere costituite per 
contratto? 

A) Si. 
B) No. 
C) Si, ad eccezione delle servitù di passaggio. 
D) Si, nel solo caso delle servitù di passaggio. 
E) Si, ma solo nel caso delle servitù di acquedotto coattivo. 

2089. Il potere di rappresentanza... 
A) Può essere conferito dall'interessato o è conferito dalla 

legge. 
B) Può essere conferito solo dall'interessato. 
C) Deve essere conferito con atto scritto. 
D) Non è mai conferito dalla legge. 
E) È ammesso anche in caso di negozi familiari. 

2090. A norma di quanto previsto dall'art. 1325 del codice 
civile, non è un requisito del contratto... 

A) Il luogo di stipulazione. 
B) La causa. 
C) L'oggetto. 
D) L'accordo delle parti. 
E) La forma anche quando risulta prescritta dalla legge. 

2091. Quale forma deve rivestire l'atto tra vivi costitutivo 
di una fondazione? 

A) La forma dell'atto pubblico, di regola notarile. 
B) Qualsiasi forma, in quanto trattasi di atto unilaterale. 
C) La forma di scrittura privata autenticata. 
D) La forma della scrittura privata registrata. 
E) Nessuna è sufficiente la semplice registrazione. 

 
 
 



2092. É generale la procura.... 
A) Se riguarda tutti gli affari del rappresentato. 
B) Quando l'interessato esplicitamente conferisce ad un 

soggetto il potere di rappresentanza, anche con una 
dichiarazione verbale. 

C) Se risulta da comportamenti inequivoci, come le 
mansioni che si fanno svolgere al rappresentante (fatti 
concludenti). 

D) Se riguarda uno o più affari determinati. 
E) Quando è conferita con atto pubblico. 

2093. Prevede l'art. 2947 del c.c. che il diritto al 
risarcimento del danno derivante da fatto illecito.... 

A) Si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è 
verificato. 

B) É imprescrittibile. 
C) Si prescrive in venti anni dal giorno in cui il fatto si è 

verificato. 
D) Si prescrive in dieci anni dal giorno in cui il fatto si è 

verificato. 
E) Si prescrive in quindici anni dal giorno in cui il fatto si è 

verificato. 
2094. Secondo la disciplina dettata dal codice civile, sono 

previsti due tipi di caparra con effetti e finalità 
profondamente diverse: la caparra confirmatoria e la 
caparra penitenziale. Nel caso di caparra 
confirmatoria se la parte che ha dato la caparra è 
inadempiente, l'altra parte,.... 

A) Può recedere dal contratto, ritenendo la caparra. 
B) Deve recedere dal contratto, restituendo la caparra. 
C) Può recedere dal contratto restituendo la caparra 

ricevuta. 
D) Può recedere dal contratto restituendo la metà della 

caparra ricevuta. 
E) Può recedere dal contratto, ma deve restituire il doppio 

della caparra ricevuta. 
2095. Dispone l'art. 2947 del c.c. che il diritto al 

risarcimento del danno derivante da fatto illecito si 
prescrive....  

A) In cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. 
B) In due anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. 
C) In dieci anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. 
D) In tre anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. 
E) In sette anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. 

2096. Le prestazioni patrimoniali possono avere il più 
vario contenuto, classificabile in tre categorie: 
prestazioni di dare, di fare e di non fare. Le 
prestazioni di dare.... 

A) Consistono nell'obbligo del debitore di consegnare una 
cosa al creditore. 

B) Consistono nell'obbligo del debitore di consegnare una 
certa somma di denaro ad una scadenza predefinita. 

C) Consistono nell'obbligo del debitore di svolgere una 
determinata attività a favore del creditore, come per 
esempio, costruire o custodire. 

D) Consistono nell'obbligo del debitore di astenersi dal 
compiere una determinata attività, che altrimenti egli 
potrebbe liberamente compiere come per esempio non 
fare concorrenza su una certa piazza. 

E) Consistono nell'obbligo del debitore di consegnare un 
oggetto fisicamente individuato dal creditore. 

 

2097. La procura è c.d. tacita.... 
A) Se risulta da comportamenti inequivoci, come le 

mansioni che si fanno svolgere al rappresentante (fatti 
concludenti). 

B) Quando l'interessato esplicitamente conferisce ad un 
soggetto il potere di rappresentanza, anche con una 
dichiarazione verbale. 

C) Se riguarda tutti gli affari del rappresentato. 
D) Se riguarda uno o più affari determinati. 
E) Quando è conferita con dichiarazione verbale. 

2098. Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento 
di cose determinate solo nel genere, la proprietà si 
trasmette.... 

A) Con l'individuazione fatta d'accordo tra le parti o nei 
modi da esse stabiliti. 

B) Solo con l'individuazione unilaterale dell'acquirente. 
C) Solo mediante la consegna al vettore. 
D) Solo con l'individuazione fatta d'accordo tra le parti. 
E) Trascorsi tre giorni dalla proposta. 

2099. Ai sensi dell'art. 1372 del codice civile, il contratto 
ha forza di legge tra le parti. Può essere sciolto.... 

A) Solo per mutuo consenso o per cause ammesse dalla 
legge. 

B) Esclusivamente quando in contrasto con leggi penali. 
C) Esclusivamente per volontà di una delle parti. 
D) Solo se manca di uno degli elementi essenziali. 
E) Esclusivamente per volontà del proponente. 

2100. In materia di contratto, i vizi del consenso cui la 
legge attribuisce rilevanza sono: l'errore, il dolo e la 
violenza. Il dolo.... 

A) Si concretizza in ogni artificio o raggiro con cui un 
soggetto induce un altro soggetto in errore, 
determinandolo a porre in essere un negozio giuridico 
che altrimenti, non sarebbe stato concluso. 

B) Si concretizza in una falsa rappresentazione della realtà. 
C) Si identifica con la minaccia di un male ingiusto e 

notevole posta in essere per determinare un soggetto a 
compiere un negozio giuridico. 

D) Si identifica esclusivamente con un comportamento 
omissivo che crei un danno ingiusto. 

E) Comporta sempre la nullità del contratto. 
2101. Secondo quanto dispone il codice civile, sono beni 

immobili.... 
A) Gli edifici e le altre costruzioni anche se unite al suolo a 

scopo transitorio. 
B) Le barche. 
C) Solo i corsi d'acqua e gli alberi. 
D) Tutti i beni che formano oggetto di diritti. 
E) Gli autoveicoli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2102. Le prestazioni patrimoniali possono avere il più 
vario contenuto, classificabile in tre categorie: 
prestazioni di dare, di fare e di non fare. Nelle 
prestazioni di dare.... 

A) La cosa può essere sia un oggetto fisicamente 
individuato (per esempio, quel determinato quadro di 
quel determinato pittore), sia una certa quantità di cose 
determinate solo nel genere (per esempio, 100 litri di 
vino di un vitigno di un anno e di un produttore 
determinati, oppure un'automobile nuova avente 
determinate caratteristiche), sia ancora una certa somma 
di denaro, cioè un valore astratto. 

B) La cosa può essere solo un oggetto fisicamente 
individuato (per esempio, quel determinato libro di quel 
determinato autore). 

C) La cosa può solo consistere in denaro. 
D) La cosa può essere solo determinata nel genere come ad 

esempio 10 libri di alcuni editori. 
E) La cosa può consistere in un oggetto fisicamente 

individuato o in una certa quantità di cose determinate 
solo nel genere, mai in denaro, cioè un valore astratto. 

2103. Secondo le disposizioni impartite dall'art. 1353 del 
codice civile, quando l'efficacia del contratto è 
subordinata al verificarsi di un avvenimento futuro e 
incerto, si dice che il contratto è.... 

A) Sottoposto a condizione sospensiva. 
B) Sottoposto a termine. 
C) Sottoposto ad onere o "modus". 
D) Nullo. 
E) Impossibile. 

2104. I negozi plurilaterali.... 
A) Sono quelli che risultano da manifestazioni di volontà 

provenienti da più di due parti e producono effetti per 
tutte le parti. 

B) Sono quelli per cui all'attribuzione in favore di un 
soggetto fa riscontro un corrispettivo a carico dello 
stesso. 

C) Sono quelli che risultano da dichiarazioni di volontà 
provenienti da due parti, e producono effetti per 
entrambe. 

D) Sono sempre a titolo gratuito. 
E) Sono sempre negozi patrimoniali che riguardano 

rapporti economici valutabili. 
2105. Gli atti giuridici compiuti dai minorenni sono 

annullabili? 
A) Si, dal giudice con una sentenza anche se non hanno 

alcuna conseguenza dannosa per il minorenne stesso. 
B) Si, solo dai genitori e soltanto se hanno conseguenze 

dannose per il minorenne stesso. 
C) No, gli atti giuridici compiuti dai minorenni sono validi 

a tutti gli effetti e non sono annullabili. 
D) Solo se il minorenne ha una età compresa tra 0 e 14 

anni. 
E) Si, dal giudice con una sentenza solo se hanno 

conseguenza dannosa per il minorenne stesso. 
 
 
 
 
 
 

2106. Cosa dispongono gli artt. 2962 e 2963 del c.c. in 
merito al computo dei termini della prescrizione? 

A) La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e 
nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese 
iniziale; se nel mese di scadenza manca tale giorno, il 
termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese. 

B) Nel computo si calcola il giorno iniziale, ma non si tiene 
conto del giorno finale. 

C) Non si computa il giorno nel corso del quale cade il 
momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica 
con l'ultimo istante dell'alba del giorno finale. 

D) L'anno decorre da un determinato giorno al giorno 
corrispondente dell'anno successivo, salvo gli eventi di 
bisestilità. 

E) I termini di prescrizione contemplati dal c.c. e dalle altre 
leggi si computano secondo il calendario comune, 
considerando sempre il giorno naturale che va dall'alba 
al tramonto. 

2107. Il mutuo... 
A) É il contratto col quale una parte consegna all'altra una 

determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e 
l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa 
specie e qualità. 

B) É il contratto col quale una parte consegna all'altra una 
cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un 
tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di 
restituire la stessa cosa ricevuta. 

C) É il contratto col quale una parte assume, con 
organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a 
proprio rischio, il compimento di una opera o di un 
servizio verso un corrispettivo in danaro. 

D) É il contratto col quale una parte trasferisce un diritto da 
un soggetto all'altro. 

E) É un atto unilaterale con il quale una persona si obbliga 
ad un determinato pagamento verso un'altra persona. 

2108. Cosa dispongono gli artt. 2962 e 2963 del c.c. in 
merito al computo dei termini della prescrizione? 

A) Non si computa il giorno nel corso del quale cade il 
momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica 
con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale. 

B) L'anno decorre da un determinato giorno al giorno 
corrispondente dell'anno successivo, salvo gli eventi di 
bisestilità. 

C) I termini di prescrizione contemplati dal c.c. e dalle altre 
leggi si computano secondo il calendario comune, e 
considerando sempre il giorno naturale che va dall'alba 
al tramonto. 

D) Se il termine scade in giorno festivo, non è prorogato al 
giorno seguente non festivo, salvo che la legge non 
preveda diversamente. 

E) I mesi sono calcolati da un determinato giorno al giorno 
del mese successivo, considerando il numero dei giorni 
di ogni mese. 

2109. Che rapporto esiste tra marito e moglie? 
A) Un rapporto di coniugio. 
B) Un rapporto di affinità. 
C) Un rapporto di parentela in linea collaterale. 
D) Un rapporto di parentela di primo grado. 
E) Un rapporto di parentela di secondo grado. 

 
 



2110. Con riferimento all'istituto dell'anatocismo l'art. 
1283 del codice civile dispone che.... 

A) In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono 
produrre interessi solo dal giorno della domanda 
giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla 
loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti 
almeno per sei mesi. 

B) I crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro 
producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o 
il titolo stabiliscano diversamente. 

C) Se il credito ha per oggetto il rimborso di spese fatte per 
cose da restituire, non decorrono interessi per il periodo 
di tempo in cui chi ha fatto le spese abbia goduto della 
cosa senza corrispettivo e senza essere tenuto a render 
conto del godimento. 

D) Salvo patto contrario i crediti per fitti e pigioni non 
producono interessi se non dalla costituzione in mora. 

E) In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono 
produrre interessi solo dal giorno della domanda 
giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla 
loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti 
almeno per dodici mesi. 

2111. La dichiarazione del creditore di rimettere il debito 
estingue automaticamente l'obbligazione? 

A) No, l'estingue quando è comunicata al debitore, salvo 
che questi dichiari in un congruo termine di non volerne 
profittare. 

B) No, l'estingue soltanto quando il debitore dichiara per 
iscritto di accettare la remissione. 

C) Si, lo prevede espressamente l'art. 1236 del codice 
civile. 

D) Nel momento in cui il debitore ne viene a conoscenza, 
ancorché dichiari di non volerne profittare. 

E) Si, trascorsi trenta giorni dalla dichiarazione del 
creditore. 

2112. Perché il diritto sulla cosa possa configurare un 
diritto di proprietà occorre.... 

A) Il godimento e la disponibilità della cosa in modo pieno 
ed esclusivo entro il limite e con l’osservanza degli 
obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico. 

B) Che la cosa produca un certo reddito. 
C) La disponibilità della cosa anche in modo non esclusivo. 
D) Esclusivamente la detenzione della cosa. 
E) Che esso sia perpetuo. 

2113. In materia di cintratto, i vizi della volontà cui la 
legge attribuisce rilevanza sono: l'errore, il dolo e la 
violenza. L'errore.... 

A) Consiste in una falsa rappresentazione della realtà che 
determina la volontà del soggetto. 

B) Consiste in un artificio con cui un soggetto induce un 
altro soggetto in errore, determinandolo a porre in essere 
un negozio giuridico che altrimenti non sarebbe stato 
concluso. 

C) Consiste nella minaccia di un male ingiusto posta in 
essere per determinare un soggetto a compiere un 
negozio giuridico. 

D) Consiste sempre nella menzogna, cioè nell'affermazione 
di cosa non vera. 

E) Comporta sempre la nullità del contratto. 
 
 

2114. Sono parenti in linea collaterale..... 
A) Le persone che pur avendo uno stipite comune, non 

discendono l'una dall'altra. 
B) Le persone di cui l'una discende dall'altra. 
C) Le persone di cui l'una discende dall'altra o che, pur 

avendo uno stipite comune, non discendono l'una 
dall'altra. 

D) Il coniuge e i parenti dell'altro coniuge. 
E) Madre e figlio. 

2115. Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, 
all'atto costitutivo o allo statuto di un'associazione 
riconosciuta possono essere annullate, su istanza.... 

A) Degli organi dell'ente. 
B) Solo dell'autorità governativa. 
C) Solo degli amministratori. 
D) Solo del Prefetto competente per territorio. 
E) Solo su istanza del tribunale. 

2116. In materia di disconoscimento di paternità, l'art. 235 
del codice civile dispone, tra l'altro, che.... 

A) É consentita l'azione per il disconoscimento di paternità 
del figlio concepito durante il matrimonio se i coniugi 
non hanno coabitato nel periodo compreso fra il 300° ed 
il 180° giorno prima della nascita. 

B) La sola dichiarazione della madre esclude la paternità. 
C) É consentita l'azione per il disconoscimento di paternità 

del figlio concepito durante il matrimonio se i coniugi 
non hanno coabitato nel periodo compreso fra il 400° ed 
il 220° giorno prima della nascita. 

D) L'azione di disconoscimento può essere esercitata dal 
figlio che ha raggiunto la maggiore età in tutti i casi in 
cui non può essere esercitata dal padre. 

E) L'azione di disconoscimento non può mai essere 
esercitata dal figlio anche se ha raggiunto la maggiore 
età. 

2117. Colui che, rivolgendosi al pubblico, promette una 
prestazione a favore di chi si trovi in una determinata 
situazione è vincolato dalla promessa.... 

A) Da quando questa è resa pubblica. 
B) Quando gli venga comunicato l'avveramento della 

situazione prevista. 
C) Quando gli venga comunicata l'intenzione di creare la 

situazione oggetto della promessa. 
D) Dal giorno successivo a quello in cui questa è resa 

pubblica. 
E) Solo se interviene una associazione a tutela del 

consumatore. 
2118. I coniugi possono scegliere il regime della 

separazione di beni? 
A) Si, con espressa convenzione possono pattuire che 

ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni 
acquistati durante il matrimonio. 

B) No, il solo regime patrimoniale dei coniugi è la 
comunione legale. 

C) No, i coniugi possono solo costituire un fondo 
patrimoniale. 

D) No, i coniugi possono solo modificare, mediante 
convenzione, il regime della comunione legale. 

E) Solo nel caso in cui non vi siano figli. 
 
 



2119. Ai sensi dell'art. 1354 del codice civile, la condizione 
contrattuale impossibile.... 

A) Rende il contratto nullo se è sospensiva. 
B) Rende il contratto nullo se è risolutiva. 
C) Si considera come non apposta se è sospensiva. 
D) Che sia sospensiva o risolutiva si considera come non 

apposta. 
E) Rende il contratto nullo. 

2120. É valido il contratto al quale è stata apposta una 
condizione sospensiva illecita? 

A) No, è nullo. 
B) É valido fino al verificarsi della condizione. 
C) Sì, ma la condizione si ha come non apposta. 
D) É annullabile. 
E) È rescindibile. 

2121. Si parla di compensazione quando.... 
A) Due soggetti sono contestualmente creditore e debitore 

l'uno dell'altro. 
B) Un soggetto ordina ad un altro di assumersi un debito o 

di effettuare un pagamento verso un suo creditore. 
C) Un terzo estraneo al rapporto obbligatorio e senza 

delegazione del debitore assume il debito nei confronti 
del debitore. 

D) Il creditore rifiuti senza legittimo motivo, di ricevere il 
pagamento offertogli dal debitore. 

E) Debitore e creditore sono la stessa persona. 
2122. La donna può contrarre matrimonio dopo 

l'annullamento del precedente matrimonio? 
A) Si, dopo 300 giorni dall'annullamento. 
B) Si, dopo 90 giorni dall'annullamento. 
C) Si, ma solo se è intervenuto l'annullamento da parte 

della Sacra Rota. 
D) Solo se autorizzata dal tribunale. 
E) Si, dopo 360 giorni dall'annullamento. 

2123. Un soggetto A, approfittando dello stato di bisogno 
di un soggetto B, per trarne vantaggio, ha acquistato 
da quest'ultimo un bene a meno della metà del prezzo 
reale. Il soggetto B.... 

A) Può esperire l'azione di rescissione del contratto per 
lesione. 

B) Può chiedere l'annullamento del contratto per errore 
essenziale sull'oggetto. 

C) Può chiedere l'azione di rescissione del contratto perché 
esso è stato concluso in stato di pericolo. 

D) Può chiedere l'annullamento del contratto per dolo. 
E) Non può esperire alcuna azione. 

2124. Quanti sono i libri del codice civile? 
A) Sei. 
B) Tre. 
C) Cinque. 
D) Dieci. 
E) Quindici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2125. Il comitato.... 
A) É un'organizzazione di più persone che attraverso la 

raccolta pubblica di fondi costituisce un patrimonio con 
il quale realizzare finalità di natura altruistica. 

B) É un'organizzazione stabile che si avvale di un 
patrimonio per il perseguimento di uno scopo non 
economico. 

C) É un'organizzazione che ha lo scopo di perseguire 
finalità non economiche che prende vita da un atto di 
autonomia, un vero e proprio contratto, tra i fondatori, 
che deve rivestire la forma dell'atto pubblico. 

D) É un'organizzazione che ha lo scopo di perseguire 
finalità economiche, che prende vita da un atto di 
autonomia, un vero e proprio contratto, tra i fondatori, 
che deve rivestire la forma dell'atto pubblico. 

E) É un organismo liberamente costituito al fine di svolgere 
attività di volontariato che si avvale in modo 
determinante e prevalente delle prestazioni personali, 
volontarie e gratuite dei propri aderenti. 

2126. Secondo il codice civile, l'accordo è un requisito del 
contratto. La sua mancanza ne determina.... 

A) La nullità. 
B) L'annullabilità, salvo che nei contratti per adesione. 
C) L'annullabilità. 
D) L'annullabilità, salvo che nei contratti ad effetti reali. 
E) L'inefficacia del contratto fino a quando non siano 

ripristinate le condizioni previste dal cod.civ. 
2127. L'usucapione... 

A) É il mezzo in virtù del quale, per effetto del possesso 
protratto per un certo tempo si produce l'acquisto della 
proprietà o dei diritti reali di godimento. 

B) Può avere ad oggetto soltanto beni mobili registrati. 
C) É l'unico modo previsto dal codice civile per l'acquisto 

dei diritti reali a titolo originario. 
D) É una garanzia per l'adempimento delle obbligazioni. 
E) È la presa in possesso delle cose mobili che non sono di 

proprietà di alcuno. 
2128. Nel contratto di comodato, se la cosa si deteriora per 

solo effetto dell'uso per cui è stata consegnata, il 
comodatario risponde del deterioramento? 

A) No, se non c'è colpa del comodatario. 
B) Sì, sempre. 
C) Sì, ma solo se si tratti di cosa mobile. 
D) No, se non c'è colpa del comodatario e nel solo caso di 

beni immobili. 
E) Solo nel caso in cui la cosa deteriorata sia stata data in 

sub-comodato. 
2129. Un contratto con il quale una parte consegna una o 

più cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il 
prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine 
stabilito, è.... 

A) Un contratto estimatorio. 
B) Una vendita a prova. 
C) Un contratto di permuta. 
D) Un contratto di affitto. 
E) Un contratto di leasing. 

 
 
 
 
 



2130. Il diritto dell'enfiteuta si prescrive per effetto del 
non uso protratto.... 

A) Per venti anni. 
B) Per dieci anni. 
C) Per cinque anni. 
D) Per quindici anni. 
E) Per trenta anni. 

2131. Le persone che, pur avendo uno stipite comune, non 
discendono l'una dall'altra sono.... 

A) Parenti in linea collaterale. 
B) Affini. 
C) Parenti in linea retta. 
D) Parenti di primo grado. 
E) Patenti di quinto grado. 

2132. I beni che si pesano, si contano, si misurano e che 
perciò possono essere sostituiti con altri dello stesso  
genere si definiscono.... 

A) Fungibili. 
B) Incorporali. 
C) Inconsumabili. 
D) Produttivi. 
E) Indivisibili. 

2133. Come sono considerate dall'art. 814 del codice civile 
le energie naturali?  

A) Beni mobili, se hanno valore economico. 
B) Beni pubblici. 
C) Pertinenze del bene da cui scaturiscono. 
D) Beni immobili. 
E) Beni mobili, anche se non hanno valore economico. 

2134. Dispone espressamente l'art. 1373 del c.c. che se ad 
una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal 
contratto, tale facoltà.... 

A) Può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto 
un principio di esecuzione, salvo patto contrario. 

B) Può essere esercitata in qualunque momento, anche 
senza preavviso. 

C) Può essere esercitata in qualunque momento, purché con 
adeguato preavviso. 

D) Non può essere esercitata nei contratti ad esecuzione 
continuata o periodica. 

E) Può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto 
un principio di esecuzione, non è ammesso patto 
contrario. 

2135. Ai sensi delle disposizioni contenute nel c.c. in quale 
caso il negozio giuridico è nullo? 

A) Quando l'oggetto è impossibile, illecito, indeterminato o 
indeterminabile. 

B) Solo quando la causa è illecita. 
C) Solo quando manchi completamente degli elementi 

essenziali. 
D) Solo quando è contrario alle norme imperative. 
E) Quando sia apposta una condizione risolutiva nulla. 

2136. In una associazione riconosciuta quale l'organo ha la 
competenza per l'esercizio dell'azione di 
responsabilità nei confronti degli amministratori? 

A) L'assemblea degli associati. 
B) L'organo di revisione amministrativo contabile. 
C) I soci fondatori. 
D) I soci con quota maggioritaria. 
E) Il collegio dei revisori dei conti. 

2137. Le cose destinate in modo durevole a servizio o ad 
ornamento di un'altra si definiscono... 

A) Pertinenze. 
B) Beni fungibili. 
C) Patrimonio. 
D) Frutti. 
E) Condominio. 

2138. La separazione di fatto dei coniugi.... 
A) É l'interruzione della convivenza, senza l'intervento di 

alcun provvedimento del tribunale. 
B) É quella che avviene per accordo delle parti e deve 

essere omologata dal tribunale. 
C) É quella pronunciata dal tribunale, ad istanza di uno o di 

entrambi i coniugi, a seguito di fatti che rendono 
intollerabile la prosecuzione della convivenza. 

D) É priva di effetti giuridici e non può essere rilevante ai 
fini del divorzio. 

E) É irrilevante anche ai fini dell'adozione speciale. 
2139. Ai sensi dell'art. 1396 del codice civile, le 

modificazioni e la revoca della procura devono essere 
portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. A 
quali procure si riferisce la norma? 

A) A tutte le procure. 
B) Alle sole procure generali. 
C) Alle sole procure speciali. 
D) Alle sole procure espresse. 
E) Alle sole procure tacite. 

2140. A norma di quanto dispone l'art. 1396 del c.c. le 
cause di estinzione del potere di rappresentanza 
(diverse dalla revoca della procura) conferito 
dall'interessato sono opponibili ai terzi? 

A) Non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa 
ignorate. 

B) Sono sempre opponibili ai terzi. 
C) Non sono mai opponibili ai terzi. 
D) Non sono opponibili ai terzi anche se le hanno 

colposamente ignorate. 
E) Non sono opponibili ai terzi anche se le hanno 

dolosamente ignorate. 
2141. Quale dei seguenti contratti non può essere rescisso 

per causa di lesione? 
A) Contratto di scommessa. 
B) Contratto di somministrazione. 
C) Contratto di appalto. 
D) Contratto di mutuo. 
E) Contratto di anticresi. 

2142. Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, 
all'atto costitutivo o allo statuto di un'associazione 
riconosciuta possono essere annullate,.... 

A) Su istanza di qualunque associato. 
B) Esclusivamente su istanza degli organi dell'ente. 
C) Su istanza degli organi dell'ente o di qualunque 

associato ma in nessun caso per istanza del P.M. 
D) Solo su istanza degli organi dell'ente o del pubblico 

ministero. 
E) Solo su istanza del tribunale. 

 
 
 
 



2143. Come viene definito dal codice civile il contratto col 
quale una parte si obbliga a far godere all'altra una 
cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un 
determinato corrispettivo? 

A) Locazione. 
B) Spedizione. 
C) Trasporto. 
D) Commissione. 
E) Permuta. 

2144. Come può essere definito un contratto simulato? 
A) Un contratto nel quale le parti, pur avendo ufficialmente 

fatto mostra di volerlo, in realtà tramite un  accordo ne 
hanno escluso l'efficacia giuridica. 

B) Un contratto nel quale una parte senza esservi obbligata 
e, quindi spontaneamente, assume la gestione di affari 
altrui. 

C) Il negozio giuridico con il quale una persona conferisce 
ad un'altra il potere di rappresentarla. 

D) Il contratto espresso nel quale l'interessato 
esplicitamente conferisce ad un soggetto il potere di 
rappresentanza. 

E) Un negozio giuridico unilaterale tra rappresentante e 
rappresentato. 

2145. Indicare quale tra le seguenti affermazioni 
sull'istituto della prescrizione è corretta. 

A) I presupposti dell'istituto della prescrizione sono: un 
diritto soggettivo, il mancato esercizio di tale diritto, il 
decorso del tempo. 

B) La prescrizione opera anche quando l'inerzia venga 
meno. 

C) La prescrizione, a differenza della decadenza, è un 
istituto eccezionale, perché deroga al principio secondo 
cui l'esercizio dei diritti soggettivi non è sottoposto a 
limiti di tempo. 

D) La prescrizione è un istituto collegato al decorso del 
tempo che si sostanzia nella perdita della possibilità di 
esercitare un diritto per il mancato compimento di una 
determinata attività, o di un atto, nel termine perentorio 
previsto dalla legge. 

E) La prescrizione opera anche quando sopraggiunga una 
causa giustificatrice dell'inerzia del titolare del diritto. 

2146. Il possesso.... 
A) É il potere sulla cosa che si manifesta in una attività 

corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro  
diritto reale. 

B) É frutto di una elaborazione dottrinale che il c.c. non 
definisce nè disciplina. 

C) É il diritto di un soggetto di godere dei frutti della cosa. 
D) Si costituisce allorquando un soggetto esercita, in nome 

e per conto altrui, un potere immediato sulla cosa. 
E) È un'azione posta dal cod. civ. a specifica tutela della 

proprietà. 
2147. La residenza della famiglia è fissata.... 

A) Dai coniugi concordemente secondo le esigenze di 
entrambi e quelle preminenti della famiglia. 

B) In ogni caso dal marito. 
C) Dal coniuge che provvede economicamente al 

mantenimento della famiglia. 
D) Dal coniuge più anziano. 
E) Dalla maggioranza dei componenti il nucleo familiare. 

2148. La transazione che ha per oggetto controversie 
relative ai contratti che trasferiscono la proprietà di 
beni immobili, redatta per scrittura privata è.... 

A) Valida. 
B) Rescindibile. 
C) Inefficace. 
D) Nulla. 
E) Annullabile, se richiesta da entrambe le parti. 

2149. Nell'attività di interpretazione del contratto, ai sensi 
del codice civile,.... 

A) Si deve indagare quale sia stata la comune intenzione 
delle parti, e non limitarsi al senso letterale delle parole. 

B) É rilevante il solo senso letterale delle parole. 
C) Ci si deve attenere al senso letterale delle parole, salvo 

diverso accordo delle parti. 
D) Si deve indagare quale sia stata la comune intenzione 

delle parti, valutando solo il loro comportamento 
anteriore alla conclusione del contratto. 

E) Le parole prevalgono sempre sugli atti. 
2150. In forza di quale contratto una parte si obbliga 

personalmente verso il creditore garantendo 
l'adempimento di un'obbligazione altrui? 

A) Fideiussione. 
B) Donazione. 
C) Comodato. 
D) Pegno. 
E) Mandato di credito. 

2151. I privilegi sono cause legittime di prelazione? 
A) Si, come il pegno e le ipoteche. 
B) Si, unitamente al solo pegno. 
C) Si, unitamente alle sole ipoteche. 
D) No, solo il pegno e le ipoteche sono cause legittime di 

prelazione. 
E) Sì, come la fidejussione. 

2152. In materia di obbligazioni, se non è determinato il 
tempo in cui la prestazione deve essere eseguita.... 

A) Il creditore può esigerla immediatamente. 
B) Il creditore può esigerla con un preavviso di 3 giorni. 
C) Il termine per l'adempimento è rimesso alla volontà del 

debitore. 
D) Il termine per l'adempimento è rimesso in ogni caso alla 

volontà del giudice. 
E) Il creditore può esigerla con un preavviso di 10 giorni. 

2153. É ammissibile la richiesta di risoluzione per 
eccessiva onerosità per un contratto di assicurazione? 

A) No, in quanto si presuppone che le parti abbiano 
accettato un rischio particolare che entra a far parte del 
contenuto del contratto. 

B) Si, la richiesta di risoluzione per eccessiva onerosità può 
essere proposta per qualsiasi contratto. 

C) Solo a seguito di almeno un infortunio. 
D) Si, alla stregua di tutti i contratti ad esecuzione differita. 
E) Solo se vi sia clausola contrattuale espressa. 

2154. La comunione legale dei beni si scioglie.... 
A) Per divorzio. 
B) Solo per annullamento del matrimonio. 
C) Solo per fallimento di un coniuge. 
D) Solo per accordo tra i coniugi. 
E) In caso di separazione di fatto. 

 
 



2155. Quali mezzi di prova sono ammessi nell'azione di 
regolamento di confini? 

A) É ammesso ogni mezzo di prova. 
B) É ammessa solo la prova testimoniale. 
C) Ogni mezzo di prova ad eccezione delle risultanze delle 

mappe catastali. 
D) Sono ammesse solo le risultanze delle mappe catastali. 
E) É ammessa solo la prova documentale. 

2156. Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per 
una o per entrambe le parti, il recedente che ha 
versato la caparra.... 

A) Perde la caparra data. 
B) Ha diritto alla restituzione di metà della caparra data. 
C) Perde la caparra data e, a titolo di corrispettivo del 

recesso, deve versare una ulteriore somma di denaro pari 
alla caparra. 

D) Ha comunque diritto alla restituzione della caparra data. 
E) Ha comunque diritto alla restituzione del doppio della 

caparra data. 
2157. Dispone l'art. 1283 del c.c. che in mancanza di usi 

contrari, gli interessi scaduti possono produrre 
interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o 
per effetto di convenzione posteriore alla loro 
scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti 
almeno.... 

A) Per sei mesi. 
B) Per nove mesi. 
C) Per tre mesi. 
D) Per dodici mesi. 
E) Per trenta giorni. 

2158. Indicare quale affermazione sui caratteri generali 
delle obbligazioni, in contrapposizione con quelli dei 
diritti reali è corretta. 

A) Nelle obbligazioni, a tutela del diritto, il creditore ha 
un'azione personale nei confronti del soggetto passivo 
del rapporto, mentre nei diritti reali il titolare del diritto 
ha un'actio in rem, esperibile contro chiunque. 

B) Le obbligazioni in quanto diritti assoluti, valgono "erga 
omnes", mentre i diritti reali in quanto relativi, sono 
esperibili "erga partes". 

C) Nelle obbligazioni si ha un rapporto immediato tra il 
titolare del diritto e la res, mentre nei diritti reali è 
preminente il rapporto tra i due soggetti. 

D) Nelle obbligazioni prevale la signoria sulla cosa che ne 
è oggetto, mentre nei diritti reali prevale la pretesa verso 
una o più altre persone. 

E) Nelle obbligazioni, a tutela del diritto, il creditore ha 
un'actio in rem, esperibile contro chiunque, mentre nei 
diritti reali il titolare del diritto ha soltanto un'azione 
personale nei confronti del soggetto passivo del 
rapporto. 

2159. I contratti che non appartengono ai tipi disciplinati 
dal codice civile.... 

A) Sono sottoposti alle norme generali contenute nel titolo 
relativo ai contratti in generale. 

B) Sono sottoposti esclusivamente alla volontà delle parti. 
C) Possono essere stipulati solo mediante atto pubblico. 
D) Non sono opponibili ai terzi. 
E) Sono nulli. 

 
 

2160. Il debitore che esegue in ritardo la prestazione 
dovuta è tenuto al risarcimento del danno.... 

A) Se non prova che il ritardo è stato determinato da 
impossibilità della prestazione derivante da causa a lui 
non imputabile. 

B) Solo se il creditore prova che il ritardo non è stato 
determinato da causa di forza maggiore. 

C) Anche se prova che il ritardo è stato determinato da 
impossibilità della prestazione derivante da causa a lui 
non imputabile. 

D) Se non prova che il suo ritardo è avvenuto in buona 
fede. 

E) In ogni caso, il c.c. non prevede eccezioni. 
2161. Qualora, su richiesta del proponente o per la natura 

dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba 
eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto si 
intende concluso.... 

A) Nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio 
l'esecuzione. 

B) Nel tempo e nel luogo in cui viene fatta la proposta. 
C) Nel tempo e nel luogo in cui il destinatario ha avuto 

notizia della proposta. 
D) Nel tempo e nel luogo in cui l'accettazione giunge al 

proponente. 
E) Nel tempo e nel luogo indicato dal giudice. 

2162. Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per 
una o per entrambe le parti, il recedente che ha 
ricevuto la caparra deve, fra l’altro… 

A) Restituire il doppio della caparra ricevuta. 
B) Restituire la somma ricevuta a titolo di caparra. 
C) Restituire la somma ricevuta a titolo di caparra 

aumentata degli interessi legali dal momento del recesso. 
D) Restituire almeno la metà della caparra ricevuta 

aumentata degli interessi legali dal momento del recesso. 
E) Restituire il doppio della caparra ricevuta più un terzo a 

titolo di penale. 
2163. Dal momento della nascita si acquista.... 

A) La capacità giuridica. 
B) La capacità di agire. 
C) La capacità giuridica e, conseguentemente, la capacità 

di agire. 
D) La capacità ad acquistare ed esercitare diritti, nonché ad 

assumere obblighi. 
E) La capacità di agire speciale. 

2164. A e B sono figli di due fratelli. Tra i due.... 
A) Esiste un rapporto di parentela in linea collaterale di 

quarto grado. 
B) Non esiste alcun rapporto di parentela. 
C) Esiste un rapporto di affinità. 
D) Esiste un rapporto di parentela di secondo grado in linea 

retta. 
E) Esiste un rapporto di parentela in linea collaterale di 

secondo grado. 
 
 
 
 
 
 
 
 



2165. L'ipoteca volontaria.... 
A) Nasce da contratto o da dichiarazione unilaterale di 

volontà da parte del concedente (con atto pubblico o 
scrittura privata). 

B) Si ha quando è la legge che attribuisce ad un creditore il 
diritto ad ottenere l'iscrizione ipotecaria. 

C) Nasce quando, a seguito di sentenza di condanna al 
pagamento di una somma, viene iscritta una ipoteca sui 
beni del debitore. 

D) Nasce solo a seguito di volontà testamentarie. 
E) Si ha quando è riconosciuto il diritto di regresso. 

2166. Dispone l'art. 1334 del c.c. che gli atti unilaterali 
producono effetto dal momento in cui.... 

A) Pervengono a conoscenza della persona alla quale sono 
destinati. 

B) Sono accettati dal destinatario. 
C) Vengono trasmessi al destinatario. 
D) L'accettazione del destinatario perviene a conoscenza 

del proponente. 
E) Vengono trascritti dal giudice. 

2167. Quando la prestazione deve essere ripetuta a 
scadenze determinate, come, per esempio, la 
prestazione di trasportare i bambini a scuola 
quotidianamente e a ora fissa con uno scuolabus la 
prestazione di dice.... 

A) Periodica. 
B) Correlata. 
C) Continuativa. 
D) Personale. 
E) Di dare. 

2168. Quando la penale sia convenuta con apposita 
clausola contrattuale, il creditore può domandare 
insieme la prestazione principale e la penale? 

A) No, salvo che la penale sia stata stipulata per il semplice 
ritardo. 

B) Sì, sempre. 
C) No, mai. 
D) No, salvo che la penale sia stata stipulata per 

l'inadempimento. 
E) Si, escluso il caso in cui la penale sia stata stipulata per 

il semplice ritardo. 
2169. La condizione sospensiva si dice meramente 

potestativa quando l'alienazione del diritto si fa 
dipendere dalla mera volontà.... 

A) Dell'alienante. 
B) Dell'acquirente. 
C) Di entrambe le parti. 
D) Di un terzo designato dall'acquirente. 
E) Del giudice. 

2170. Quali sono i requisiti essenziali del contratto previsti 
dal c.c.? 

A) L'accordo delle parti, la causa, l'oggetto e la forma, 
quando risulta che essa è prescritta dalla legge sotto pena 
di nullità. 

B) Nessuno, il c.c. non individua nessun elemento 
essenziale per il contratto. 

C) L'accordo delle parti e l'oggetto. 
D) L'accordo delle parti, la causa, l'oggetto e la forma, 

quando risulta che essa è prescritta dalla legge sotto pena 
di nullità, il luogo di stipulazione e il prezzo. 

E) La forma, il termine e il modo. 

2171. Cosa caratterizza la simulazione assoluta? 
A) L'accordo delle parti di porre in essere l'esteriorità di un 

certo contratto e l'accordo riservato in forza del quale le 
parti considerano inefficace il negozio apparente. 

B) La facoltà di nominare successivamente alla conclusione 
di un contratto la persona nella cui sfera giuridica il 
negozio deve produrre effetti. 

C) Un doppio contratto affinché gli effetti giuridici si 
producano a favore dell'interessato. 

D) Una dichiarazione unilaterale di nomina, purché essa 
avvenga entro un dato periodo di tempo. 

E) Il fatto che il rappresentante agisca solo per conto ma 
non per nome del rappresentato. 

2172. Ai sensi dell'art. 2784 del c.c. possono essere dati in 
pegno.... 

A) I beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri 
diritti aventi per oggetto beni mobili. 

B) I beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri 
diritti aventi per oggetto beni mobili o immobili. 

C) I soli beni mobili e le universalità di mobili. 
D) I soli beni mobili. 
E) I soli beni mobili iscritti nei pubblici registri. 

2173. Indicare quale tra le seguenti affermazioni 
sull'istituto della prescrizione è corretta. 

A) La prescrizione è la perdita del diritto soggettivo per 
effetto dell'inerzia o del non uso da parte del titolare di 
esso protrattasi per un periodo di tempo determinato 
dalla legge. 

B) La prescrizione opera anche quando sopraggiunga una 
causa giustificatrice dell'inerzia del titolare del diritto. 

C) La prescrizione, a differenza della decadenza, è un 
istituto eccezionale, perché deroga al principio secondo 
cui l'esercizio dei diritti soggettivi non è sottoposto a 
limiti di tempo. 

D) Il fondamento della prescrizione risiede nell'esigenza di 
certezza di rapporti giuridici, in relazione a situazioni 
giuridiche soggettive che non sono suscettibili di 
esercizio ripetuto, ma dipendono dal compimento di un 
atto e per le quali è opportuno circoscrivere l'incertezza 
in un tempo limitato. 

E) La prescrizione è un istituto collegato al decorso del 
tempo che si sostanzia nella perdita della possibilità di 
esercitare un diritto per il mancato compimento di una 
determinata attività, o di un atto, nel termine perentorio 
previsto dalla legge. 

2174. Gli usi sono fonti del diritto? 
A) Si. 
B) No, solo le leggi e i regolamenti sono fonti del diritto. 
C) No, solo le leggi e le norme corporative sono fonti del 

diritto. 
D) Si, solo le leggi e gli usi sono fonti del diritto. 
E) Si, solo gli usi e le consuetudini sono fonti del diritto. 

 
 
 
 
 
 
 
 



2175. Quale istituto collegato al decorso del tempo si 
sostanzia nella perdita della possibilità di esercitare 
un diritto per il mancato compimento di una 
determinata attività, o di un dato atto, nel termine 
perentorio previsto dalla legge? 

A) La decadenza. 
B) Il pegno. 
C) La prescrizione. 
D) La servitù. 
E) La rivendicazione. 

2176. Quando si fa luogo, ai sensi del codice civile, alla 
successione legittima? 

A) Quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria. 
B) Quando si dà attuazione alle disposizioni testamentarie. 
C) Solo in mancanza di patti successori. 
D) Solo in caso di testamento nullo. 
E) Quando sono presenti anche figli naturali. 

2177. Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per 
una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola 
funzione di corrispettivo del recesso. In tal caso la 
caparra.... 

A) É penitenziale. 
B) Può essere confirmatoria o penitenziale. 
C) Corrisponde alla cauzione definitiva. 
D) Può essere confirmatoria o risolutiva. 
E) É confirmatoria. 

2178. Ai sensi dell'art. 1344 del codice civile, la causa di un 
contratto che costituisce il mezzo per eludere 
l'applicazione di una norma imperativa.... 

A) É illecita. 
B) É impossibile. 
C) É annullabile. 
D) Comporta la nullità parziale del contratto. 
E) É comunque lecita ma può essere annullata. 

2179. Nonno e nipote sono.... 
A) Parenti in linea retta di secondo grado. 
B) Parenti in linea retta di primo grado. 
C) Parenti in linea retta di terzo grado. 
D) Parenti in linea collaterale di terzo grado. 
E) Affini. 

2180. I c.d. diritti personalissimi sono.... 
A) Diritti intrasmissibili. 
B) Diritti relativi. 
C) Diritti reali. 
D) Diritti di obbligazione. 
E) Tutti i diritti nascenti da contratti. 

2181. In una associazione riconosciuta quale organo ha la 
competenza per lo scioglimento dell'associazione e la 
devoluzione del patrimonio? 

A) L'assemblea degli associati. 
B) Gli amministratori. 
C) I soci fondatori. 
D) I soci con quota maggioritaria. 
E) L'organo di gestione. 

 
 
 
 
 
 

2182. Il debitore risponde dell'adempimento delle 
obbligazioni, ai sensi dell'art. 2740 del codice civile,.... 

A) Con tutti i suoi beni presenti e futuri. 
B) Con tutti i suoi beni presenti, ma non con i suoi beni 

futuri. 
C) Con i suoi beni futuri, ma non con i suoi beni presenti. 
D) Solo con i beni che aveva al momento dell'assunzione 

dell'obbligo. 
E) Con tutti i suoi beni presenti e futuri nonché di quelli dei 

suoi ascendenti. 
2183. Come è denominato il contratto con il quale una 

parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, 
per conto dell'altra, verso retribuzione, la 
conclusione di contratti in una zona determinata? 

A) Contratto di agenzia. 
B) Contratto di appalto. 
C) Contratto di commissione. 
D) Contratto di compromesso. 
E) Contratto di vendita. 

2184. Quale delle seguenti azioni è posta dal codice civile a 
specifica tutela della proprietà? 

A) Azione di rivendicazione. 
B) Azione di manutenzione. 
C) Azione di reintegrazione. 
D) Azione di occupazione. 
E) Invenzione. 

2185. Il negozio giuridico.... 
A) É quella particolare figura di atto giuridico lecito i cui 

effetti non sono prestabiliti dalla legge, ma sono 
liberamente determinabili dalle parti. 

B) É espressamente previsto e disciplinato dal codice 
civile. 

C) Ha sempre carattere oneroso e patrimoniale. 
D) Consiste sempre in un atto unilaterale che produce 

effetti nella sfera giuridica di terzi. 
E) É quella particolare figura di atto giuridico lecito i cui 

effetti sono prestabiliti dalla legge, e non possono essere  
liberamente determinabili dalle parti. 

2186. Circa i diritti soggettivi è possibile operare una 
distinzione tra diritti assoluti e diritti relativi. Questi 
ultimi.... 

A) Assicurano al titolare un potere che egli può far valere 
solo nei confronti di una o più persone determinate. 

B) Si sostanziano nei diritti reali. 
C) Non sono in alcun modo tutelati dall'ordinamento. 
D) Non hanno mai carattere patrimoniale. 
E) Possono essere fatti valere "erga omnes". 

2187. In materia di contratto, i vizi della volontà cui la 
legge attribuisce rilevanza sono: l'errore, il dolo e la 
violenza. La violenza morale.... 

A) Consiste nella minaccia di un male ingiusto e notevole 
posta in essere per determinare un soggetto a compiere 
un negozio giuridico. 

B) Consiste in una falsa rappresentazione della realtà. 
C) Consiste in un raggiro con cui un soggetto induce un 

altro soggetto in errore, determinandolo a porre in essere 
un negozio giuridico che altrimenti, non sarebbe stato 
concluso. 

D) Consiste nel timore reverenziale. 
E) Comporta sempre la nullità del contratto. 



2188. La proposta contrattuale diretta a una determinata 
persona si reputa conosciuta.... 

A) Nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, 
se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, 
nell'impossibilità di averne notizia. 

B) Nel momento in cui è formulata. 
C) Tre giorni dopo essere giunta all'indirizzo del 

destinatario. 
D) Nel momento in cui al proponente giunge notizia 

dell'arrivo della proposta all'indirizzo del destinatario. 
E) In ogni caso nel momento in cui giunge all'indirizzo del 

destinatario. 
2189. Oggetto del contratto di locazione.... 

A) Può essere una cosa mobile o immobile. 
B) Deve essere una cosa immobile. 
C) Deve essere una cosa mobile registrata. 
D) Può anche essere una rendita semplice. 
E) Può riguardare esclusivamente beni immobili destinati a 

uso abitativo. 
2190. Secondo il disposto dell'art. 2794 del c.c. colui che ha 

costituito il pegno, quando può esigerne la 
restituzione? 

A) Solo se sono stati pagati per intero il capitale e gli 
interessi, e sono state rimborsate le spese relative al 
debito e al pegno. 

B) Se sono stati pagati il capitale interamente e gli interessi 
nella misura del cinquanta per cento. 

C) Se è stato interamente pagato il capitale. 
D) Se sono stati pagati il capitale e gli interessi nella misura 

del 30%. 
E) Anche se non è stato rimborsato l'intero capitale, purché 

siano stati pagati gli interessi. 
2191. Lo stato di incapacità legale a contrattare di una 

delle parti.... 
A) Dà luogo all'annullabilità del contratto. 
B) Dà luogo alla inefficacia del contratto. 
C) Dà luogo alla rescindibilità del contratto. 
D) Comportò la nullità del contratto stesso. 
E) Non può mai essere sanato. 

2192. Fatte salve le norme relative agli effetti della 
trascrizione, se una persona concede a diversi 
contraenti, con successivi contratti, un diritto 
personale di godimento relativo alla stessa cosa, a chi 
spetta il godimento della cosa? 

A) A chi lo ha conseguito per primo; se nessuno dei 
contraenti ha conseguito il godimento è preferito quello 
che ha il titolo di data certa anteriore. 

B) A chi lo ha conseguito per primo, purché sia anche il 
primo contraente con titolo di data certa. 

C) A chi ha stipulato per primo il contratto con titolo di 
data certa. 

D) A chi lo ha conseguito per primo, solo se nessuno ha un 
titolo di data certa. 

E) A chi lo ha conseguito per ultimo. 
 
 
 
 
 
 

2193. A norma dell'art. 16 del c.c. l'atto costitutivo e lo 
statuto di una associazione devono contenere.... 

A) La denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, 
del patrimonio e della sede, nonché le norme 
sull'ordinamento e sull'amministrazione. 

B) I criteri e le modalità di erogazione delle rendite. 
C) Le norme relative all'estinzione dell'ente e alla 

devoluzione del patrimonio. 
D) Le norme relative alla trasformazione dell'ente. 
E) La denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, le 

norme relative all'estinzione e alla trasformazione 
dell'ente. 

2194. L'art. 2955 del c.c. prevede la prescrizione di un 
anno per.... 

A) I diritti dei commercianti per il prezzo delle merci 
vendute a chi non ne fa commercio. 

B) Le annualità delle pensioni alimentari. 
C) I diritti dei professionisti, per il compenso dell'opera 

prestata e per il rimborso delle spese correlate. 
D) I diritti dello Stato sui beni appartenenti al demanio 

pubblico. 
E) Solo il diritto degli ufficiali giudiziari, per il compenso 

degli atti compiuti nella loro qualità. 
2195. Qualora il titolo dell'acquisto, effettuato in buona 

fede, non sia stato trascritto, l'usucapione di un bene 
mobile iscritto in pubblici registri si compie con il 
decorso.... 

A) Di dieci anni. 
B) Di venti anni. 
C) Di quindici anni. 
D) Di trenta anni. 
E) Di cinque anni. 

2196. I presupposti affinché sia esperibile l'azione di 
rescissione del contratto concluso in stato di pericolo 
sono espressamente previsti dall'art. 1447 del c.c., 
ovvero lo stato di pericolo, l'iniquità delle condizioni 
e la conoscenza dello stato di pericolo da parte di 
colui che ne ha tratto vantaggio. Quale o quali 
presupposti hanno carattere oggettivo e quale o quali 
soggettivo? 

A) Hanno carattere oggettivo i primi due, mentre il terzo ha 
carattere soggettivo. 

B) Ha carattere oggettivo il primo, mentre il secondo e il 
terzo hanno carattere soggettivo. 

C) Hanno tutti carattere soggettivo. 
D) Hanno carattere oggettivo il secondo e il terzo, mentre il 

primo ha carattere soggettivo. 
E) Hanno carattere oggettivo il primo e il terzo, mentre il 

secondo ha carattere soggettivo. 
2197. Qualora nel contratto sia stata stipulata la 

prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo 
ha effetto.... 

A) Quando la prestazione è eseguita. 
B) Solo entro tre giorni dall'inizio della prestazione. 
C) Quando la prestazione è eseguita; è escluso ogni patto 

contrario. 
D) Anche se la prestazione non è eseguita. 
E) Dopo tre giorni dall'esecuzione della prestazione. 

 
 



2198. I beni mobili iscritti in pubblici registri sono soggetti 
alle disposizioni che li riguardano e, in mancanza, 
alle disposizioni dettate dal codice civile in materia 
di....  

A) Beni mobili. 
B) Universalità di beni. 
C) Pertinenze. 
D) Frutti civili. 
E) Frutti naturali. 

2199. L'obbligazione può essere adempiuta da un terzo, 
anche contro la volontà del creditore? 

A) Si, se questi non ha interesse a che il debitore esegua 
personalmente la prestazione. 

B) No. L'obbligazione deve in ogni caso essere adempiuta 
dal debitore, perché è tra questi ed il creditore che si è 
creato il rapporto giuridico obbligatorio. 

C) No. L'obbligazione non può essere adempiuta da terzi se 
il creditore non è d'accordo. 

D) Si, ma solo se la cosa data in pegno a garanzia della 
obbligazione possa subire perimento. 

E) Si, sempre e il c.c. non prevede eccezioni. 
2200. L'obbligazione di consegnare una cosa determinata 

include anche quella di custodirla fino alla consegna? 
A) Si, sempre. 
B) No, in alcun caso. 
C) Si, ma solo se pattuito dalle parti. 
D) Si, ma solo se disposto dal giudice. 
E) No, salvo che patti od usi non prevedano diversamente. 

2201. Quale contratto è anche denominato prestito d'uso? 
A) Il comodato. 
B) Il deposito. 
C) L'anticipazione bancaria. 
D) Il contratto di rendita. 
E) Il mutuo. 

2202. La remissione è tacita quando.... 
A) Il comportamento del creditore sia incompatibile con la 

volontà di far valere il suo diritto. 
B) È rimessa alla discrezionalità del giudice la valutazione 

di rimettere il debito. 
C) Il creditore dichiara di rimettere il debito con 

comunicazione al debitore. 
D) Il debitore principale dichiara di non volerne profittare. 
E) La restituzione del titolo originario del credito è 

volontaria. 
2203. A quale regime sono soggetti i cimiteri comunali? 

A) Al regime del demanio pubblico solo se appartengono ai 
comuni. 

B) Al regime della proprietà privata. 
C) Al regime del patrimonio disponibile del Comune. 
D) Al regime del patrimonio del Comune. 
E) Al regime del patrimonio indisponibile dello Stato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2204. Quanti e quali tipi di compensazione prevede la 
legge? 

A) Tre: compensazione legale, compensazione giudiziale, 
compensazione volontaria. 

B) Tre: compensazione legale, compensazione facoltativa, 
compensazione volontaria. 

C) Due: compensazione giudiziale e compensazione 
volontaria. 

D) Tre: compensazione giudiziale, compensazione 
volontaria e compensazione facoltativa. 

E) Quattro: compensazione legale, compensazione 
giudiziale, compensazione volontaria, compensazione 
facoltativa . 

2205. É espressa la procura.... 
A) Quando l'interessato esplicitamente conferisce ad un 

soggetto il potere di rappresentanza, anche con una 
dichiarazione verbale. 

B) Quando è conferita con atto pubblico. 
C) Se risulta da comportamenti inequivoci, come le 

mansioni che si fanno svolgere al rappresentante (fatti 
concludenti). 

D) Se riguarda uno o più affari determinati. 
E) Se riguarda tutti gli affari del rappresentato. 

2206. Quale dei seguenti diritti attribuisce al suo titolare il 
potere di servirsi di un bene e, se è fruttifero, di 
raccoglierne i frutti, ma solo limitatamente a quanto 
occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia? 

A) Il diritto di uso. 
B) Il diritto di prelazione. 
C) Il diritto di insistenza. 
D) Il diritto di permuta. 
E) Il diritto di superficie. 

2207. Nel caso in cui il luogo dell'adempimento di una 
obbligazione non è determinato dalla convenzione o 
dagli usi, né è desumibile dalla natura della 
prestazione o da altre circostanze, l'obbligazione 
avente ad oggetto una somma di danaro deve essere 
adempiuta.... 

A) Al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. 
B) Al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza. 
C) Al domicilio che il creditore aveva al tempo della 

nascita dell'obbligazione. 
D) Al domicilio che il debitore aveva al tempo della nascita 

dell'obbligazione. 
E) Al domicilio indicato dal giudice. 

2208. Il giudice può rilevare d'ufficio la prescrizione non 
opposta? 

A) No, lo esclude espressamente l'art. 2938 del c.c. 
B) Si, in quanto la prescrizione opera autonomamente. 
C) Sì, ma solo nel caso di prescrizione ordinaria. 
D) Sì, ma solo nel caso di prescrizione breve. 
E) Sì, ma solo nei contratti a struttura associativa. 

2209. L'affinità è.... 
A) Il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. 
B) Il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso 

stipite. 
C) Il vincolo tra marito e moglie. 
D) Un vincolo esclusivamente affettivo. 
E) Il vincolo che lega i fratelli di una stessa madre ma di 

due padri diversi. 



2210. Gli atti giuridici che hanno per oggetto la cosa 
principale comprendono anche le pertinenze? 

A) Sì, se non è diversamente disposto. 
B) Sì, ma solo se è espressamente previsto negli atti. 
C) Sì, con esclusione di qualsiasi patto contrario. 
D) No, mai. 
E) Si, ma solo se la cosa principale è un bene immobile. 

2211. La procura speciale.... 
A) Si estingue per effetto del compimento del negozio. 
B) Si estingue solo per revoca espressa o tacita del 

rappresentato. 
C) Si estingue solo per scadenza del termine. 
D) Si estingue solo per sopravvenuta incapacità o 

fallimento del rappresentato o del rappresentante. 
E) Non si estingue per morte del rappresentato o del 

rappresentante. 
2212. La procura non ha effetto.... 

A) Se non è conferita con la forma prescritta per il negozio 
che il rappresentante deve concludere. 

B) Se non è conferita per iscritto. 
C) Se non è conferita per atto pubblico. 
D) Solo se il rappresentante non ha la capacità di 

concludere il negozio che il rappresentato deve 
concludere. 

E) Se non è conferita con atto notarile. 
2213. A norma del disposto di cui all'art. 20 del cod. civ., 

chi deve provvedere, di norma, alla convocazione 
dell'assemblea delle associazioni riconosciute? 

A) Gli amministratori. 
B) Almeno un decimo degli associati. 
C) I probiviri. 
D) I sindaci. 
E) I soci fondatori. 

2214. L'ipoteca.... 
A) É un diritto reale di garanzia, concesso dal debitore (o 

da un terzo) su un bene, a garanzia di un credito. 
B) Può avere ad oggetto solo beni mobili. 
C) É un modo di estinzione delle obbligazioni. 
D) Necessita del trasferimento materiale del bene al 

creditore. 
E) È un istituto previsto per rafforzare il diritto del 

creditore all'adempimento e al risarcimento del danno in 
caso di inadempimento. 

2215. Come sono definiti i diritti che attribuiscono al 
titolare un potere che questi può far valere 
indistintamente verso tutti gli altri soggetti? 

A) Diritti assoluti. 
B) Diritti relativi. 
C) Diritti non patrimoniali. 
D) Diritti intrasmissibili. 
E) Diritti personalissimi. 

2216. Fratello e sorella sono parenti in linea retta? 
A) No. 
B) Lo sono se figli dello stesso padre. 
C) Sì, sono parenti di secondo grado in linea retta. 
D) Sì, sono parenti di terzo grado in linea retta. 
E) No, sono affini. 

 
 
 

2217. Come è denominato il contratto col quale una parte 
consegna all'altra una cosa mobile o immobile, 
affinché se ne serva per un tempo o per un uso 
determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa 
ricevuta? 

A) Comodato. 
B) Deposito. 
C) Sequestro convenzionale. 
D) Contratto di rendita. 
E) Anticipazione. 

2218. Cosa dispongono gli artt. 2962 e 2963 del c.c. in 
merito al computo dei termini della prescrizione? 

A) I termini di prescrizione contemplati dal c.c. e dalle altre 
leggi si computano secondo il calendario comune. 

B) Si computa il giorno nel corso del quale cade il 
momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica 
con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale. 

C) Se il termine scade in giorno festivo, non è prorogato al 
giorno seguente non festivo, salvo che la legge non 
preveda diversamente. 

D) La prescrizione a mese si considera sempre di trenta 
giorni naturali. 

E) L'anno decorre da un determinato giorno al giorno 
corrispondente dell'anno successivo, salvo gli eventi di 
bisestilità. 

2219. Come è denominato l'accordo con il quale le parti 
sostituiscono una nuova obbligazione a quella 
originaria che conseguentemente si estingue? 

A) Novazione. 
B) Usufrutto. 
C) Comunione. 
D) Invenzione. 
E) Cessione del contratto. 

2220. La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni 
altra dichiarazione diretta ad una determinata 
persona si reputano da questa conosciute, ai sensi 
dell'art. 1335 del codice civile,....  

A) Nel momento in cui giungono all'indirizzo del 
destinatario, se questi non prova di essere stato, senza 
sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. 

B) Nel momento in cui sono trasmesse al destinatario. 
C) Nel momento in cui giungono all'indirizzo del 

destinatario, anche se questi prova di essere stato, senza 
sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. 

D) Nel momento in cui il destinatario, in forma scritta, 
dichiari di averne notizia. 

E) Dal momento in cui vengono inviate al destinatario 
salvo che il c.c. non preveda diversamente. 

2221. Secondo la nozione dell'art. 1321 del codice civile, il 
contratto è... 

A) L'accordo di due o più parti per costituire, regolare o 
estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. 

B) L'accordo di due o più parti finalizzato esclusivamente a 
costituire tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. 

C) L'accordo di due o più parti finalizzato esclusivamente 
ad estinguere tra loro un rapporto giuridico non 
patrimoniale. 

D) L'accordo di due o più parti finalizzato esclusivamente a 
regolare tra loro un rapporto giuridico non patrimoniale. 

E) L'accordo di due sole parti finalizzato esclusivamente a 
regolare tra loro un rapporto giuridico non patrimoniale. 



2222. Quale dei seguenti diritti conferisce al titolare 
soltanto il diritto di abitare una casa limitatamente ai 
bisogni suoi e della sua famiglia? 

A) Il diritto di abitazione. 
B) Il diritto di permuta. 
C) Il diritto di successione. 
D) Il diritto di riscatto. 
E) Il diritto di servitù. 

2223. Il debitore che non esegue esattamente la prestazione 
dovuta è tenuto al risarcimento del danno? 

A) Sì, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato 
determinato da impossibilità della prestazione derivante 
da causa a lui non imputabile. 

B) No, salvo che il creditore provi che l'inadempimento o il 
ritardo è stato determinato dal dolo del debitore. 

C) No, in alcun caso. 
D) Si, in ogni caso. 
E) Solo in caso di dolo o colpa gravissima. 

2224. Quando il matrimonio dei genitori è stato annullato 
o sciolto il minore ha il domicilio.... 

A) Del genitore con il quale convive. 
B) Di entrambi i genitori. 
C) Del padre, salvo diversa determinazione del giudice 

tutelare. 
D) Della madre, salvo diversa determinazione del giudice 

tutelare. 
E) Presso il tribunale per i minorenni. 

2225. Recita l'art. 1372 del codice civile in merito 
all'efficacia del contratto che "Il contratto ha forza di 
legge tra le parti". Esso.... 

A) Può essere sciolto solo con il mutuo consenso o per 
cause ammesse dalla legge. 

B) Può essere sciolto per cause ammesse dalla legge ovvero 
per volontà del proponente. 

C) Può essere sciolto solo con il mutuo consenso. 
D) Può essere sciolto solo per volontà di una qualunque 

delle parti. 
E) Esclusivamente quando in contrasto con leggi penali. 

2226. Secondo il codice civile, l'accordo è un requisito del 
contratto. La sua mancanza....  

A) Determina la nullità del contratto. 
B) Non comporta conseguenze negative per il contratto 

salvo che le parti abbiano convenuto diversamente. 
C) Può determinare l'annullabilità del contratto, qualora 

una sola delle parti decida in tal senso. 
D) Non comporta in nessun caso conseguenze negative per 

il contratto. 
E) Comporta l'inefficacia del contratto fino a non siano 

ripristinate le condizioni previste dal cod.civ. 
2227. A norma delle disposizioni di cui all'art. 880 del c.c. 

il muro che serve di divisione tra edifici di altezza 
ineguale: 

A) Si presume comune fino al punto in cui uno degli edifici 
comincia ad essere più alto. 

B) Si presume di proprietà dell'edificio più basso. 
C) Si presume di proprietà dell'edificio costruito per primo. 
D) Si presume di proprietà dell'edificio più alto. 
E) Si presume comune se i due edifici sono stati costruiti 

nello stesso anno. 
 
 

2228. Un contraente può legittimamente sospendere 
l'esecuzione della prestazione da lui dovuta se ritiene 
che le condizioni patrimoniali dell'altra parte siano 
divenute tali da porre in evidente pericolo il 
conseguimento della controprestazione? 

A) Sì, a meno che non gli venga prestata idonea garanzia. 
B) No, in alcun caso. 
C) Sì, in ogni caso. 
D) No, può ridurre la prestazione dovuta in base ad una 

proporzione stabilita dal giudice. 
E) No, non può mai legittimamente sospendere 

l'esecuzione della prestazione, salvo non sia stata 
all'uopo prevista una clausola nel contratto. 

2229. Ai sensi dell'art. 1354 del codice civile, la condizione 
contrattuale impossibile.... 

A) Si considera come non apposta se è risolutiva. 
B) Rende il contratto nullo se è risolutiva. 
C) Si considera come non apposta se è sospensiva. 
D) Che sia sospensiva o risolutiva si considera come non 

apposta. 
E) Rende il contratto nullo. 

2230. Colui che, rivolgendosi al pubblico, promette una 
prestazione a favore di chi compia una determinata 
azione è vincolato dalla promessa?  

A) Si, da quando questa è resa pubblica. 
B) Si, quando gli venga comunicato il compimento 

dell'azione prevista. 
C) Si, quando gli venga comunicata l'intenzione di 

compiere l'azione prevista. 
D) No, si tratta di una manifestazione di volontà priva di 

effetti giuridici. 
E) Solo a seguito di formale stipulazione del contratto. 

2231. Tutti i diritti sono soggetti alla prescrizione? 
A) Si, ad eccezione dei diritti indisponibili e degli altri 

diritti indicati dalla legge. 
B) Si, ad eccezione dei diritti della personalità. 
C) Si, senza alcuna eccezione. 
D) Si, ad eccezione dei diritti di credito. 
E) Si, eccetto il diritto di cittadinanza. 

2232. La vendita è il contratto.... 
A) Che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di 

una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il 
corrispettivo di un prezzo. 

B) Che ha per oggetto il reciproco trasferimento della 
proprietà di cose o di altri diritti, da un contraente 
all'altro. 

C) Col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una 
cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un 
determinato corrispettivo. 

D) Col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti 
giuridici per conto dell'altra. 

E) Col quale una parte si obbligo a trasferire il solo 
possesso di una cosa verso il corrispettivo di un prezzo. 

 
 
 
 
 
 
 
 



2233. É fideiussore colui che.... 
A) Garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui 

obbligandosi personalmente verso il creditore. 
B) Costituisce a favore del creditore garanzia reale su un 

suo bene immobile. 
C) Paga effettivamente il dovuto dell'obbligazione. 
D) Risarcisce il danno ingiusto causato dal mancato 

adempimento dell'obbligazione. 
E) Garantisce il pagamento della cambiale per uno degli 

obbligati. 
2234. La condizione relativa ad un contratto si considera 

avverata, ai sensi del codice civile,.... 
A) Qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che 

aveva interesse contrario all'avveramento di essa. 
B) Qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che 

aveva interesse all'avveramento di essa. 
C) Qualora sia mancata per causa imputabile ad un terzo o 

sia impossibile. 
D) Qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che 

aveva interesse all'avveramento di essa, nel solo caso di 
condizione risolutiva. 

E) Qualora sia mancata a causa di un evento naturale 
imprevisto e imprevedibile. 

2235. Cosa dispongono gli artt. 2962 e 2963 del c.c. in 
merito al computo dei termini della prescrizione? 

A) In tutti i casi contemplati dal c.c. e dalle altre leggi, la 
prescrizione si verifica quando è compiuto l'ultimo 
giorno del termine. 

B) I termini di prescrizione contemplati dal c.c. e dalle altre 
leggi si computano secondo il calendario comune, 
considerando sempre il giorno naturale che va dall'alba 
al tramonto. 

C) Non si computa il giorno nel corso del quale cade il 
momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica 
con l'ultimo istante dell'alba del giorno finale. 

D) La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e 
nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese 
iniziale; se nel mese di scadenza manca tale giorno, il 
termine si compie il primo giorno del mese successivo. 

E) Se il termine scade in giorno festivo, non è prorogato al 
giorno seguente non festivo, salvo che la legge non 
preveda diversamente. 

2236. Secondo il codice civile, l'oggetto è un requisito del 
contratto. Cosa comporta la sua mancanza? 

A) Ne determina la nullità. 
B) Nessun effetto. 
C) Può comportarne l'annullabilità solo se l'oggetto non è 

neppure desumibile dal contratto stesso. 
D) Nessun effetto, purché siano presenti tutti gli altri 

requisiti. 
E) Ne determina l'inefficacia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2237. La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione 
deve essere suscettibile di valutazione economica. In 
presenza di tale carattere sono soddisfatti tutti i 
requisiti richiesti dall'art. 1174 del codice civile? 

A) No, la prestazione deve inoltre corrispondere a un 
interesse, anche non patrimoniale, del creditore. 

B) Si. 
C) No, la prestazione deve inoltre corrispondere a un 

interesse esclusivamente patrimoniale del creditore. 
D) No, la prestazione deve inoltre corrispondere a un 

interesse esclusivamente non patrimoniale del creditore. 
E) Si, salvo il caso di obbligazioni naturali. 

2238. La remissione del debito è.... 
A) Una rinuncia del creditore, in tutto o in parte, al suo 

diritto con la conseguenza che l'obbligazione si estingue 
e il debitore è liberato, pur non avendo il creditore 
ottenuto la prestazione. 

B) L'accordo con il quale le parti sostituiscono una nuova 
obbligazione a quella originaria che conseguentemente si 
estingue. 

C) Un privilegio che la legge accorda al creditore in 
considerazione della particolare natura o causa del 
credito. 

D) Un particolare tipo di contratto a prestazioni unilaterali. 
E) Un modo di estinzione dell'obbligazione diverso 

dall'adempimento "satisfattore". 
2239. Ai sensi dell'art. 2684 del c.c., è soggetta alla 

trascrizione una transazione che ha per oggetto una 
controversia relativa al trasferimento della proprietà 
di un autoveicolo? 

A) Si. 
B) No, in alcun caso. 
C) Si, ma solo a seguito di sentenza. 
D) Si, ma solo se si tratta di atti tra vivi di rinuncia a diritti. 
E) Solo a seguito di successione testamentaria. 

2240. In materia di obbligazioni, l'inadempimento può 
definirsi.... 

A) Come ogni comportamento del debitore difforme da 
quello al quale è obbligato, ovvero la mancata, l'inesatta 
o la ritardata esecuzione del rapporto obbligatorio. 

B) Come il rifiuto senza legittimo motivo da parte del 
creditore di ricevere il pagamento offertogli dal debitore. 

C) Come la circostanza in cui il creditore assegna al 
debitore un nuovo creditore verso il quale il debitore si 
obbliga. 

D) Come il comportamento del creditore assolutamente 
incompatibile con la volontà di far valere il suo diritto. 

E) Come ogni comportamento del creditore che determina 
un illecito civile. 

2241. Quando due soggetti sono contestualmente creditore 
e debitore l'uno dell'altro si ha.... 

A) Compensazione. 
B) Occupazione. 
C) Delegazione. 
D) Mutuo. 
E) Espromissione. 

 
 
 
 
 



2242. In una associazione riconosciuta quale organo ha la 
competenza per l'esclusione dell'associato per gravi 
motivi? 

A) L'assemblea degli associati. 
B) Gli amministratori. 
C) I soci fondatori. 
D) I soci con quota maggioritaria. 
E) L'organo di gestione. 

2243. Come sono definiti i diritti che realizzano interessi di 
prevalente natura morale come ad esempio i diritti 
che attengono ai rapporti familiari? 

A) Diritti non patrimoniali. 
B) Diritti assoluti. 
C) Diritti patrimoniali. 
D) Diritti trasmissibili. 
E) Diritti civili. 

2244. Chi delibera sulla convenienza di continuare ovvero 
alienare o liquidare le aziende commerciali, che si 
trovano nel patrimonio del minore sotto tutela e sulle 
relative modalità e cautele? 

A) Il giudice tutelare, su proposta del tutore e sentito il 
protutore. 

B) Il tutore, d'intesa con il protutore, sentito il minore. 
C) Il tutore, possibilmente d'intesa con il minore. 
D) Il tutore, che ne deve informare il giudice tutelare. 
E) Il tribunale per i minorenni sentito il minore. 

2245. Le disposizioni a favore della persona che ha scritto 
il testamento segreto, approvate di mano dello stesso 
testatore.... 

A) Sono valide ed efficaci. 
B) Sono nulle in ogni caso. 
C) Sono nulle, salvo che si tratti del legittimario. 
D) Sono nulle e inefficaci. 
E) Sono nulle, salvo che si tratti del coniuge. 

2246. Con riferimento a quali articoli del c.c. è tracciata, 
con sufficiente precisione, la delimitazione delle aree 
di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale? 

A) Articoli 1218 e 2043, rispettivamente. 
B) Articoli 2055 e 2056, rispettivamente. 
C) Articoli 2046 e 2058, rispettivamente. 
D) Articoli 2218 e 2023, rispettivamente. 
E) Articoli 601 e 750, rispettivamente. 

2247. Ha effetto giuridico la separazione per il solo 
consenso dei coniugi? 

A) No. Non ha effetto giuridico senza l'omologazione del 
giudice. 

B) Si. 
C) Si, se la dichiarazione è sottoscritta da entrambi i 

coniugi davanti al notaio. 
D) Solo nel caso non siano presenti dei figli. 
E) Solo ai fini dell'adozione speciale. 

2248. Il contratto concluso da un minore.... 
A) É annullabile. 
B) É nullo. 
C) É valido a tutti gli effetti e pertanto non annullabile. 
D) É irregolare. 
E) Può essere annullato solo con il consenso di entrambe le 

parti. 
 
 

2249. Come viene definito dal codice civile il contratto col 
quale una parte consegna all'altra una determinata 
quantità di denaro o di altre cose fungibili, e l'altra si 
obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie 
e qualità?  

A) Mutuo. 
B) Mediazione. 
C) Vendita. 
D) Commissione. 
E) Anticresi. 

2250. I negozi giuridici si definiscono a titolo gratuito.... 
A) Quando manchino di corrispettivo, essendo il negozio 

diretto ad accrescere il patrimonio altrui senza 
controprestazione. 

B) Quando attengono alla sfera dei rapporti familiari. 
C) Quando sono di natura economica o patrimoniale. 
D) Quando all'attribuzione a favore di un soggetto faccia 

riscontro un corrispettivo a carico dello stesso. 
E) Quando si sostanziano in negozi "mortis causa". 

2251. Quale dei seguenti non è ricompreso tra i modi 
d'acquisto della proprietà? 

A) Possesso non violento né clandestino. 
B) Occupazione. 
C) Invenzione. 
D) Accessione. 
E) Specificazione. 

2252. Come sono definiti i diritti patrimoniali ed assoluti, 
che attribuiscono al titolare una signoria piena o 
limitata su di un bene con carattere di immediatezza? 

A) Diritti reali. 
B) Diritti relativi. 
C) Diritti non patrimoniali. 
D) Diritti di obbligazione. 
E) Nessuna delle risposte fornite è corretta. 

2253. I coniugi possono modificare il regime della 
comunione legale? 

A) Si, mediante convenzione, dando luogo ad una 
comunione convenzionale purchè i patti non siano in 
contrasto con l’art. 161 c.c.. 

B) No, i coniugi possono solo pattuire che ciascuno di essi 
conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante 
il matrimonio. 

C) No, i coniugi possono solo costituire un fondo 
patrimoniale. 

D) Si, ma esclusivamente in riferimento ai beni acquisiti 
per effetto di donazione. 

E) Si, ma esclusivamente in riferimento ai beni acquisiti 
per effetto di successione. 

2254. Il pegno.... 
A) Si perfeziona con la consegna al creditore della cosa o 

del documento che conferisce l’escusiva disponibilità 
della cosa. 

B) Può avere ad oggetto solo beni immobili o rendite dello 
Stato. 

C) É un contratto mediante il quale un terzo garantisce 
personalmente l'adempimento di un'obbligazione altrui. 

D) É un diritto assoluto che attribuisce al suo possessore un 
potere su un bene immobile che questi può far valere 
indistintamente verso tutti. 

E) Può avere ad oggetto anche crediti, ma solo se 
incorporati in un titolo. 



2255. A quale organo devono essere presentati l'atto 
costitutivo e lo statuto delle associazioni che operano 
in ambito sovraregionale al fine del riconoscimento 
della personalità giuridica? 

A) Al Prefetto nella cui provincia è stabilita la sede 
dell'ente. 

B) Al Questore della regione sede dell'ente. 
C) Al Ministro dell'Interno. 
D) Al Sindaco del comune dove ha sede l'ente. 
E) Al Presidente della Provincia nella quale è stabilita la 

sede dell'ente. 
2256. L'art. 1325 del codice civile indica come requisiti del 

contratto....  
A) L'accordo delle parti, la causa, l'oggetto e la forma, 

quando risulta prescritta dalla legge sotto pena di nullità. 
B) Le parti, la causa, l'oggetto e la forma, in tutti i casi. 
C) L'accordo delle parti, la motivazione e l'oggetto; la 

forma costituisce requisito del contratto esclusivamente 
quando le parti espressamente la considerano essenziale 
a pena di nullità. 

D) L'accordo delle parti e l'oggetto. 
E) L'accordo delle parti, l'oggetto, il prezzo e il luogo di 

stipulazione. 
2257. Come è denominato il negozio giuridico unilaterale e 

recettizio con cui il rappresentato conferisce efficacia 
al negozio compiuto dal rappresentante che abbia 
ecceduto dai limiti della procura? 

A) Ratifica. 
B) Pegno. 
C) Procura. 
D) Remissione. 
E) Rappresentanza. 

2258. La novazione oggettiva è.... 
A) L'accordo con il quale le parti sostituiscono una nuova 

obbligazione a quella originaria che conseguentemente si 
estingue. 

B) Un privilegio che la legge accorda al creditore in 
considerazione della particolare natura o causa del 
credito. 

C) La situazione in cui i soggetti dell'obbligazione 
(creditore e debitore) vengono a riunirsi in capo alla 
stessa persona. 

D) Una rinuncia del creditore, in tutto o in parte, al suo 
diritto, con la conseguenza che l'obbligazione si estingue 
e il debitore è liberato, pur non avendo il creditore 
ottenuto la prestazione. 

E) Un contratto tra debitore e terzo, con il quale il terzo 
assume il debito dell'altro. 

2259. Il contratto concluso da un soggetto legalmente 
incapace di contrattare..... 

A) É annullabile. 
B) É nullo. 
C) É inefficace. 
D) É rescindibile. 
E) Non è annullabile. 

 
 
 
 
 

2260. Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento 
della proprietà di una cosa determinata, la proprietà 
si trasmette e si acquista.... 

A) Per effetto del consenso delle parti, legittimamente 
manifestato. 

B) Mediante un successivo negozio di trasferimento. 
C) Con la registrazione del contratto. 
D) Con la consegna della cosa. 
E) Trascorsi tre giorni dalla proposta. 

2261. Il codice civile prevede modi di estinzione 
dell'obbligazione diversi dall'adempimento. Quando 
due persone sono obbligate l'una verso l'altra e i due 
debiti si estinguono per le quantità corrispondenti si è 
in presenza di... 

A) Compensazione. 
B) Novazione. 
C) Confusione. 
D) Remissione. 
E) Espromissione. 

2262. Prevede l'art. 2952 del c.c. che il diritto al 
pagamento delle rate di premio assicurativo si 
prescrive.... 

A) In un anno dalle singole scadenze. 
B) In tre anni dalle singole scadenze. 
C) In cinque anni dalle singole scadenze. 
D) In diciotto mesi dalle singole scadenze. 
E) In ventiquattro mesi dalle singole scadenze. 

2263. Indicare quale affermazione sui caratteri generali 
delle obbligazioni, in contrapposizione con quelli dei 
diritti reali è corretta. 

A) Le obbligazioni in quanto diritti relativi, sono esperibili 
"erga partes", mentre i diritti reali in quanto assoluti 
valgono "erga omnes". 

B) Nelle obbligazioni si ha un rapporto immediato tra il 
titolare del diritto e la res, mentre nei diritti reali è 
preminente il rapporto tra i due soggetti. 

C) Nelle obbligazioni prevale la signoria sulla cosa che ne 
è oggetto, mentre nei diritti reali prevale la pretesa verso 
una o più altre persone. 

D) Nelle obbligazioni, a tutela del diritto, il creditore ha 
un'actio in rem, esperibile contro chiunque, mentre nei 
diritti reali il titolare del diritto ha soltanto un'azione 
personale nei confronti del soggetto passivo del 
rapporto. 

E) Le obbligazioni in quanto diritti assoluti, valgono "erga 
omnes", mentre i diritti reali in quanto relativi, sono 
esperibili "erga partes". 

2264. Di alcuni negozi giuridici il codice civile presume la 
gratuità, di altri l’onerosità. Appartiene alla prima 
categoria…. 

A) Il contratto di deposito (art. 1767 c.c.). 
B) Il contratto di mutuo (art. 1815 c.c.). 
C) Il contratto di mandato (art. 1709 c.c.). 
D) Il contratto di vendita (art. 1470 c.c.). 
E) Esclusivamente la donazione (art. 769 c.c.). 

 
 
 
 
 
 



2265. Si può possedere una cosa.... 
A) Direttamente o per mezzo di altra persona che ne ha la 

detenzione. 
B) Solo direttamente. 
C) Solo per mezzo di altra persona. 
D) Solo essendone proprietari. 
E) Solo per mezzo dell'usucapione. 

2266. L'enfiteusi temporanea non può essere costituita per 
una durata.... 

A) Inferiore ai venti anni. 
B) Superiore ai dieci anni. 
C) Inferiore ai trenta anni. 
D) Superiore ai venti anni. 
E) Superiore ai trenta anni. 

2267. La sede in cui le persone vivono e svolgono la loro 
attività è rilevante giuridicamente, come punto di 
riferimento di numerosi rapporti giuridici. Il luogo in 
cui la persona fisica ha la dimora abituale 
costituisce.... 

A) La residenza. 
B) Il domicilio speciale. 
C) Il domicilio legale. 
D) La sede. 
E) La dimora. 

2268. É possibile convalidare un contratto rescindibile? 
A) No. 
B) Si, sempre. 
C) Si, limitatamente ai contratti ad esecuzione continuata o 

periodica. 
D) Si, nel solo caso di contratto concluso in stato di 

pericolo. 
E) Si, ad esempio in caso di contratto aleatorio. 

2269. Le obbligazioni principali del venditore sono 
indicate dall'art. 1476 del codice civile. Tra esse non è 
compreso.... 

A) Il pagamento delle spese del contratto e le altre 
accessorie. 

B) Garantire il compratore dai vizi della cosa. 
C) Consegnare la cosa. 
D) Garantire il compratore dalla evizione. 
E) Consegnare la cosa al compratore. 

2270. Il contratto concluso dall'incapace naturale è.... 
A) É annullabile solo nei limiti dell’art. 428. 
B) É nullo. 
C) É inefficace. 
D) É annullabile, tranne il caso del maggiore degli anni 14. 
E) É imperfetto. 

2271. Quali dei seguenti beni, ai sensi dell'art. 2784 del 
codice civile, possono essere dati in pegno? 

A) Universalità di beni mobili. 
B) I soli beni mobili iscritti nei pubblici registri. 
C) Crediti, qualunque sia la loro natura e beni immobili. 
D) Beni immobili con le loro pertinenze. 
E) Solo beni mobili. 

 
 
 
 
 
 

2272. In quale dei seguenti casi le parti possono rinunziare 
alla prescrizione? 

A) Quando la prescrizione è compiuta. 
B) Solo mentre è in corso il termine di prescrizione. 
C) In qualunque momento. 
D) Quando la prescrizione è compiuta, ovvero anche 

anteriormente, se la rinunzia è fatta con atto pubblico. 
E) Entro due anni dalla stipulazione del contratto. 

2273. La remissione è espressa quando.... 
A) Il creditore dichiara di rimettere il debito con 

comunicazione al debitore. 
B) Il debitore principale dichiara di non volerne profittare. 
C) Il comportamento del creditore sia incompatibile con la 

volontà di far valere il suo diritto. 
D) È rimessa alla discrezionalità del giudice la valutazione 

di rimettere il debito. 
E) Il debitore esegue una prestazione diversa da quella 

originaria. 
2274. Come sono denominate le persone a favore delle 

quali la legge riserva una quota di eredità o altri 
diritti nella successione? 

A) Legittimari. 
B) Riservatari. 
C) Legittimati. 
D) Beneficiati. 
E) Successori. 

2275. Quale dei seguenti non costituisce requisito 
necessario per l'esistenza del contratto ai sensi 
dell'art. 1325 del codice civile? 

A) Il prezzo. 
B) L'accordo delle parti. 
C) La causa. 
D) L'oggetto. 
E) Nessuna delle altre risposte proposte è corretta, il c.c. 

non individua gli elementi del contratto. 
2276. Non è un modo di acquisto della proprietà..... 

A) L'immissione. 
B) L'invenzione. 
C) L'occupazione. 
D) L'usucapione. 
E) Accessione. 

2277. In base alla normativa dettata dal codice civile in 
relazione al condominio negli edifici, un condomino 
può, rinunziando al diritto sulle parti comuni 
dell'edificio, sottrarsi al contributo nelle spese per la 
loro conservazione? 

A) Il codice civile lo vieta con norma inderogabile. 
B) Il codice civile lo vieta, precisando però che il 

regolamento di condominio può disporre diversamente. 
C) Può sottrarsi se la maggioranza dei condomini lo 

consente. 
D) Può sottrarsi se tutti gli altri condomini lo consentono. 
E) Si, comunicando l'intenzione agli altri condomini. 

 
 
 
 
 
 
 



2278. Il soggetto A, a garanzia di un credito nei confronti 
del soggetto B, ha dato in pegno a quest'ultimo un 
pezzo raro della sua collezione di libri antichi. 
Quest'ultimo, senza sottoporre a esecuzione il bene 
gravato da pegno, può pignorare altri libri della 
collezione del soggetto A? 

A) No, l'art. 2911 del c.c. lo esclude espressamente. 
B) Sì. 
C) Sì, salvo che provi l'esistenza di altri debiti. 
D) No, perché trattasi di beni mobili. 
E) Si, può pignorare sia altri beni mobili (in questo caso 

libri) che immobili. 
2279. La disciplina fondamentale degli istituti che si 

fondano sul decorso del tempo è contenuta.... 
A) Negli artt. dal 2934 al 2969 del c.c. 
B) Solo nelle leggi speciali. 
C) Negli artt. dal 1203 al 1407 del c.c. 
D) Negli artt. dal 472 al 604 del c.c. 
E) Nel D.Lgs. n. 392/1944. 

2280. In quale delle seguenti ipotesi può ravvisarsi 
l'applicazione del "principio di conservazione", che 
trova speciale rilievo come criterio da seguire 
nell'interpretazione dei contratti? 

A) Quando, nel dubbio, il contratto venga interpretato nel 
senso in cui possa esplicare un qualche effetto, anziché 
in quello secondo cui non ne avrebbe alcuno. 

B) Quando, nel dubbio, il contratto venga interpretato nel 
senso della conservazione dell'equilibrio tra prestazione 
e controprestazione. 

C) Quando, nel dubbio, si interpreti il contratto in modo da 
alterare il meno possibile il patrimonio di ciascuna delle 
parti, rispetto alla sua consistenza nel momento in cui 
sorge l'obbligazione. 

D) Quando, nel dubbio, l'interpretazione data al contratto è 
quella tendente a conservare l'intenzione dei contraenti, 
cioè il fine ultimo che questi si proponevano di 
realizzare mediante lo strumento contrattuale. 

E) Quando, nel contratto vengono usate espressioni 
generali; esso comprende tutto il genere delle prestazioni 
oggetto del contratto, e non solo quegli oggetti sui quali 
le parti si sono proposte di contrattare. 

2281. I negozi bilaterali.... 
A) Sono quelli che risultano da dichiarazioni di volontà 

provenienti da due parti, e producono effetti per 
entrambe. 

B) Sono quelli diretti ad accrescere il patrimonio altrui 
senza controprestazione. 

C) Sono quelli che risultano da manifestazioni di volontà 
provenienti da più di due parti e producono effetti per 
tutte le parti. 

D) Si sostanziano nei negozi a causa di morte. 
E) Sono sempre a titolo oneroso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2282. La separazione consensuale dei coniugi.... 
A) É quella che avviene per accordo della parti e deve 

essere omologata dal tribunale. 
B) É l'interruzione della convivenza attuata in via di mero 

fatto, senza l'intervento di alcun provvedimento del 
tribunale. 

C) É quella pronunziata dal tribunale, ad istanza di uno o di 
entrambi i coniugi, a seguito di fatti che rendono 
intollerabile la prosecuzione della convivenza. 

D) É priva di effetti giuridici e non può essere rilevante ai 
fini del divorzio. 

E) É rilevante solo ai fini della coabitazione e della 
collaborazione. 

2283. Il negozio col quale una persona conferisce ad 
un'altra il potere di rappresentarla si definisce.... 

A) Procura. 
B) Interposizione fittizia. 
C) Obbligazione. 
D) Ratifica. 
E) Legato. 

2284. L'obbligazione avente per oggetto una somma di 
danaro deve essere adempiuta, di norma,.... 

A) Al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. 
B) Al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza. 
C) Indifferentemente al domicilio del creditore o del 

debitore. 
D) Nel luogo in cui è sorta l'obbligazione. 
E) Nel luogo indicato dal giudice. 

2285. Un negozio giuridico in caso di incapacità di agire o 
di incapacità naturale della parte è nullo? 

A) No, è annullabile. 
B) No, è irregolare. 
C) Si, purché il soggetto non sia minorenne. 
D) Si, è in ogni caso nullo. 
E) No, è in ogni caso rescindibile. 

2286. Quali dei seguenti, ai sensi dell'art. 2784 del codice 
civile, possono essere dati in pegno? 

A) Crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili. 
B) Beni immobili con le loro pertinenze. 
C) Crediti, solo se incorporati in un titolo. 
D) I soli beni mobili iscritti nei pubblici registri. 
E) Solo beni mobili. 

2287. Il creditore che ha un'ipoteca su immobili del 
debitore, può pignorare altri immobili del debitore 
medesimo? 

A) No, se non sottopone a pignoramento anche gli 
immobili gravati dall'ipoteca. 

B) No, l'art. 2911 del c.c. lo esclude tassativamente e non 
ammette alcuna eccezione. 

C) Si, può indifferentemente sottoporre a pignoramento gli 
uni e gli altri. 

D) Si, purché si tratti di immobili costituenti abitazione 
principale del debitore. 

E) Si, purché non si tratti dell'immobile costituente sede 
principale degli affari del debitore. 

 
 
 
 
 



2288. Come sono definiti i diritti che attribuiscono al 
titolare di chiedere ad una o più persone determinate 
un particolare comportamento? 

A) Diritti di obbligazione. 
B) Diritti assoluti. 
C) Diritti non patrimoniali. 
D) Diritti reali. 
E) Diritti personalissimi. 

2289. Indicare quale affermazione sui caratteri generali 
delle obbligazioni, in contrapposizione con quelli dei 
diritti reali è corretta. 

A) Nei diritti reali il titolare gode del suo diritto senza 
necessità della cooperazione di alcuno, mentre nelle 
obbligazioni, per la realizzazione del diritto, il creditore 
necessita della cooperazione del debitore. 

B) Le obbligazioni in quanto diritti assoluti, valgono "erga 
omnes", mentre i diritti reali in quanto relativi, sono 
esperibili "erga partes". 

C) Nelle obbligazioni prevale la signoria sulla cosa che ne 
è oggetto, mentre nei diritti reali prevale la pretesa verso 
una o più altre persone. 

D) Nelle obbligazioni, a tutela del diritto, il creditore ha 
un'actio in rem, esperibile contro chiunque, mentre nei 
diritti reali il titolare del diritto ha soltanto un'azione 
personale nei confronti del soggetto passivo del 
rapporto. 

E) Nelle obbligazioni si ha un rapporto immediato tra il 
titolare del diritto e la res, mentre nei diritti reali è 
preminente il rapporto tra i due soggetti. 

2290. I regolamenti locali possono stabilire distanze 
maggiori di quelle previste dal codice civile in ordine 
alle costruzioni su fondi finitimi, non unite nè 
aderenti? 

A) Sì. 
B) No, mai. 
C) Si, limitatamente ai fabbricati rurali. 
D) No, limitatamente alle abitazioni civili. 
E) Si, limitatamente agli edifici riconosciuti di interesse 

storico. 
2291. Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto 

la cosa principale.... 
A) Comprendono anche le pertinenze, se non è 

diversamente disposto. 
B) Comprendono anche le pertinenze, solo se è 

espressamente previsto. 
C) Comprendono in ogni caso le pertinenze. 
D) Non comprendono di norma le pertinenze. 
E) Comprendono anche le pertinenze solo se la cosa 

principale è un bene mobile. 
2292. L'indicazione del patrimonio di una fondazione deve 

necessariamente essere contenuta nell'atto costitutivo 
e nello statuto della fondazione stessa? 

A) Sì, in quanto elemento essenziale per la fondazione. 
B) No. 
C) No, salvo che si tratti di fondazione per l'erogazione di 

servizi a minori. 
D) Solo se la fondazione detiene il pacchetto azionario di 

un istituto di credito. 
E) Solo nelle c.d. fondazioni di imprese. 

 
 

2293. Ai sensi dell'art. 1346 del c.c., l'oggetto del 
contratto... 

A) Deve essere possibile, lecito, determinato o 
determinabile. 

B) Può essere illecito. 
C) Può essere impossibile. 
D) Deve essere lecito e indeterminato. 
E) Deve essere possibile anche se indeterminato. 

2294. Qualora sia richiesta dalla parte danneggiata la 
rescissione del contratto, il contraente contro il quale 
è domandata, può evitarla? 

A) Si, lo ammette espressamente l'art. 1450 del cod. civ. 
offrendo una modificazione del contratto sufficiente per 
ricondurlo ad equità. 

B) No, salvo che sia stato espressamente previsto dalle 
parti nel contratto stesso. 

C) No, lo esclude espressamente l'art. 1450 del cod. civ. 
D) No, salvo che si tratti di contratti aleatori. 
E) Si, pagando una maggiorazione del 60% del prezzo 

offerto a titolo di penale. 
2295. Quali tra i seguenti beni sono classificati dal codice 

civile tra i beni immobili? 
A) Gli edifici. 
B) Gli autoveicoli. 
C) Gli aeromobili. 
D) Solo il suolo. 
E) Il cod. civ. non classifica i beni immobili; per 

convenzione essi sono costituiti da tutti i beni non 
consumabili né deteriorabili. 

2296. Come viene definito dal codice civile il contratto che 
ha per oggetto il reciproco trasferimento della 
proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente 
all'altro? 

A) Permuta. 
B) Somministrazione. 
C) Locazione. 
D) Affitto. 
E) Vendita. 

2297. Rispetto ai soggetti nei negozi giuridici si possono 
individuare negozi unilaterali, bilaterali e 
plurilaterali. É un negozio bilaterale.... 

A) La compravendita. 
B) Il testamento. 
C) La disdetta. 
D) Solo il contratto di società. 
E) Solamente ognuno dei contratti previsti dal c.c. 

2298. Chi è tenuto a sostenere le spese per la custodia e la 
conservazione della cosa dovuta nel caso di mora del 
creditore? 

A) Il creditore. 
B) Il debitore, in ogni caso. 
C) Il creditore e il debitore in parti uguali fra loro. 
D) Il debitore salvo diversa pattuizione. 
E) Il soggetto individuato a discrezione dal giudice. 

 
 
 
 
 
 



2299. In una associazione riconosciuta, quale organo ha la 
competenza per la gestione dell'attività associativa e 
la rappresentanza nei confronti dei terzi? 

A) Gli amministratori. 
B) L'assemblea degli associati. 
C) I soci fondatori. 
D) I soci con quota maggioritaria. 
E) Il collegio dei probiviri. 

2300. La servitù.... 
A) Consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di 

un altro fondo appartenente a diverso proprietario. 
B) É sempre coattiva, cioè trova sempre il proprio titolo 

nella legge. 
C) É un modo per acquistare la proprietà. 
D) É l'insieme delle cose destinate in modo durevole a 

servizio o ad ornamento di un'altra cosa. 
E) Attribuisce al suo titolare il diritto di godere ed usare 

della cosa altrui, traendo da essa tutte le utilità che può 
dare (compresi i frutti), con l'obbligo di non mutarne la 
destinazione economica. 

2301. La persona che sia inabilitata può continuare 
l'esercizio dell'impresa commerciale? 

A) Si, ma solo se autorizzata dal tribunale su parere del 
giudice tutelare. 

B) No, in alcun caso. 
C) Si, senza autorizzazione alcuna. 
D) Si, ma solo se autorizzata dal curatore. 
E) Solo se non abbia nessun'altra entrata economica. 

2302. Le tre figure che realizzano il mutamento nel lato 
passivo dell'obbligazione sono la delegazione, 
l'espromissione e l'accollo. In quale istituto il nuovo 
debitore si aggiunge al precedente e si ha un cumulo 
di debitori? 

A) Accollo cumulativo. 
B) Delegazione liberatoria. 
C) Espromissione liberatoria. 
D) Accollo liberatorio. 
E) Espromissione cumulativa e espromissione liberatoria. 

2303. Indicare quale affermazione sull'interruzione della 
prescrizione è corretta. 

A) Nell'interruzione è l'inerzia stessa che viene a mancare, 
o perché il diritto è stato esercitato o perché esso è stato 
riconosciuto all'altra parte. 

B) Nell'interruzione il tempo anteriore al verificarsi della 
causa che la determina non perde la sua rilevanza e si 
somma con il periodo successivo alla cessazione 
dell'operatività dell'evento. 

C) I casi d'interruzione sono considerati dalla 
giurisprudenza tassativi e riguardano particolari rapporti 
giuridici ovvero una particolare condizione soggettiva 
del titolare del diritto. 

D) L'interruzione è determinata da determinati rapporti tra 
le parti o dalla condizione del titolare. 

E) L'interruzione spiega i suoi effetti per tutto il periodo 
per il quale gioca la causa giustificatrice dell'inerzia, ma 
non toglie valore al periodo eventualmente trascorso in 
precedenza, e può paragonarsi ad una parentesi. 

 
 
 

2304. A norma di quanto statuito dall'art. 20 del cod. civ, 
nel caso in cui, a seguito di richiesta legittima di 
convocazione dell'assemblea di un'associazione 
riconosciuta, gli amministratori non vi provvedono, 
chi può ordinare la convocazione dell'assemblea? 

A) Il presidente del tribunale. 
B) Il prefetto. 
C) I probiviri. 
D) Il collegio sindacale. 
E) I revisori dei contabili. 

2305. Con un unico atto stipulato da un notaio di Napoli 
un soggetto residente a Genova ha venduto ad un 
altro soggetto residente a Milano un appartamento 
sito in Roma ed un capannone industriale sito a 
Latina. Il notaio trascriverà l'atto.... 

A) Presso le Conservatorie dei Registri Immobiliari di 
Roma e di Latina. 

B) Presso le Conservatorie dei Registri Immobiliari di 
Napoli e Genova. 

C) Presso la sola Conservatoria dei Registri Immobiliari di 
Roma. 

D) Presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di 
Genova. 

E) Presso una qualsiasi Conservatoria dei Registri 
Immobiliari. 

2306. Qual è la differenza tra la surrogazione per 
pagamento e la surrogazione reale? 

A) Nella prima vi è sostituzione del creditore, nella seconda 
vi è sostituzione dell'oggetto. 

B) La prima si ha per volontà del creditore, la seconda per 
volontà del debitore. 

C) Nella prima l'adempimento non si è verificato, nella 
seconda il creditore è stato soddisfatto. 

D) Nella prima occorre l'accettazione del debitore, nella 
seconda non è necessaria. 

E) Nella prima vi è sostituzione dell'oggetto, nella seconda 
vi è sostituzione del creditore. 

2307. Se è data in pegno una cosa fruttifera, il creditore, 
salvo patto contrario, ai sensi dell'art. 2791 del c.c..... 

A) Ha la facoltà di fare suoi i frutti imputandoli prima alle 
spese e agli interessi e poi al capitale. 

B) Ha la facoltà di far suoi i frutti imputandoli prima al 
capitale e poi agli interessi e alle spese. 

C) Deve sempre restituire i frutti. 
D) Non ha la facoltà di fare suoi i frutti. 
E) Ha la facoltà di fare suoi i frutti imputandoli alle sole 

spese. 
2308. Per il conseguimento di quanto gli è dovuto, il 

creditore pignoratizio può, ai sensi dell'art. 2798 del 
codice civile,.... 

A) Domandare al giudice che la cosa gli venga assegnata in 
pagamento fino alla concorrenza del debito secondo la 
stima da farsi con perizia o secondo il prezzo corrente, se 
la cosa ha un prezzo di mercato. 

B) Fare propria la cosa ricevuta in pegno senza necessità di 
alcuna autorizzazione. 

C) Far vendere la cosa ricevuta in pegno, ma non può mai 
chiederne l'assegnazione a proprio favore. 

D) Solo chiedere l'assegnazione del pegno ma non la sua 
vendita. 

E) Richiedere il c.d. patto commissorio. 



2309. A norma delle disposizioni contenute nel c.c., le 
costruzioni su fondi finitimi.... 

A) Se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a 
distanza non minore di 3 metri. 

B) Possono essere unite ma non aderenti. 
C) Devono essere tenute a distanza superiore a 4 metri. 
D) Devono essere necessariamente unite. 
E) Devono essere tenute distanza non inferiore a 4 metri se 

non sono unite. 
2310. A norma dell'art. 1344 del c.c., quando il contratto 

costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una 
norma imperativa, il codice civile.... 

A) Considera illecita la causa del contratto. 
B) Considera illecito il motivo del contratto. 
C) Considera illecito l'oggetto del contratto. 
D) Considera illecita la forma del contratto. 
E) Considera comunque lecita la causa del contratto, ma il 

contratto può essere annullato. 
2311. L'errore di calcolo.... 

A) Non dà luogo ad annullamento del contratto, ma solo a 
rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla 
quantità, sia stato determinante del consenso. 

B) Dà sempre luogo ad annullamento del contratto. 
C) Non dà luogo all'annullamento né alla rettifica del 

contratto. 
D) Dà sempre luogo alla rettifica del contratto, anche se si 

tratta di errore sulla quantità. 
E) Non si può mai verificare nei contratti unilaterali, 

bilaterali e plurilaterali. 
2312. Se un soggetto A trasferisce a un soggetto B la 

proprietà di un cespite, non già in corrispettivo di un 
prezzo, come risulta dal contratto simulato tra loro 
concluso, bensì a titolo gratuito, l'apparente vendita 
cela, quanto le parti vogliono effettivamente e.... 

A) Si realizza una simulazione relativa che investe il tipo di 
contratto. 

B) Si realizza una simulazione assoluta. 
C) Si mette in essere un rapporto di rappresentanza 

indiretta. 
D) Si mette in essere un rapporto di rappresentanza diretta. 
E) Si realizza una simulazione relativa che investe l'oggetto 

del contratto. 
2313. Ai sensi dell'art. 452 del codice civile, come può 

essere provata la nascita in caso di distruzione o 
smarrimento dei registri di stato civile? 

A) Può essere provata con ogni mezzo. 
B) Può essere provata solo mediante giuramento del 

dichiarante reso all'ufficiale di stato civile alla presenza 
di due testimoni. 

C) Può essere provata solo a mezzo di testimonianze rese al 
presidente del tribunale. 

D) Può essere provata solo attraverso dichiarazione resa 
con scrittura privata autenticata da notaio. 

E) Può essere provata solo con dichiarazione personale 
della persona iscritta all'anagrafe. 

 
 
 
 
 

2314. Si prescrivono in tre anni, ai sensi dell'art. 2956 del 
codice civile,.... 

A) I diritti dei notai, per gli atti del loro ministero. 
B) Le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di 

lavoro. 
C) I diritti che derivano dai rapporti societari, se la società 

è iscritta nel registro delle imprese. 
D) I diritti dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali. 
E) Solo i diritti degli insegnanti, per la retribuzione delle 

lezioni impartite a tempo più lungo di un mese. 
2315. Le singole cose componenti l'universalità di beni 

mobili possono formare oggetto di separati atti e 
rapporti giuridici? 

A) Sì. 
B) No. 
C) Sì, ma solo per aggregarsi ad altre universalità. 
D) Sì, solo se previsto al momento del loro inserimento 

all'interno dell'universalità stessa. 
E) Si, ma solo per quanto riguarda i beni mobili registrati. 

2316. I presupposti affinché sia esperibile l'azione di 
rescissione per lesione, sono espressamente previsti 
dall'art. 1448 del c.c. Oltre allo stato di bisogno quali 
altri presupposti sono indicati? 

A) La sproporzione tra le due prestazioni e 
l'approfittamento dello stato di bisogno. 

B) Lo stato di pericolo e l'iniquità delle condizioni. 
C) Lo stato di pericolo e la sproporzione tra le due 

prestazioni. 
D) Lo stato di pericolo, la sproporzione tra le due 

prestazioni, l'iniquità delle condizioni, l'approfittamento 
dello stato di bisogno. 

E) L'attualità, la gravità e il fatto che il pericolo minacci 
l'incolumità della persona parte del contratto. 

2317. Il creditore pignorante munito di titolo esecutivo può 
chiedere la vendita dell'immobile pignorato? 

A) Si, trascorsi dieci giorni dalla notificazione del 
pignoramento. 

B) No, la vendita è sempre disposta d'ufficio dal giudice 
dell'esecuzione. 

C) No, la vendita è sempre disposta d'ufficio dall'ufficiale 
giudiziario. 

D) Si, trascorse ventiquattro ore dalla notificazione del 
pignoramento. 

E) Si, trascorsi 90 giorni della trascrizione dell'atto nei 
registri immobiliari se non sottoposto a vincoli storico-
artistici. 

2318. Il possesso attuale fa presumere il possesso 
anteriore? 

A) No, salvo che il possessore abbia un titolo a fondamento 
del suo possesso ed in questo caso si presume che egli 
abbia posseduto dalla data del titolo. 

B) No, mai. 
C) Sì, in ogni caso. 
D) No, salvo che il possessore abbia un titolo a fondamento 

del suo possesso ma in questo caso non può presumersi 
che egli abbia posseduto dalla data del titolo. 

E) No, anche nel caso in cui il possessore presenti un titolo 
a fondamento del suo possesso. 

 
 
 



2319. Il minore emancipato autorizzato all'esercizio di una 
impresa commerciale,.... 

A) Può compiere da solo gli atti che eccedono l'ordinaria 
amministrazione, anche se estranei all'esercizio 
dell'impresa. 

B) Può compiere da solo gli atti che eccedono l'ordinaria 
amministrazione limitatamente all'esercizio dell'impresa. 

C) Non può compiere da solo gli atti che eccedono 
l'ordinaria amministrazione. 

D) Per il compimento di ogni atto deve agire sempre con 
l'assistenza del curatore. 

E) Per il compimento di ogni atto deve agire sempre con 
l'assistenza del tribunale. 

2320. Per le associazioni riconosciute sussiste un obbligo di 
prevedere il collegio dei probiviri? 

A) No, la previsione del collegio dei probiviri costituisce 
una facoltà. 

B) Si, la previsione del collegio dei probiviri costituisce un 
obbligo. 

C) No, l'unico organo obbligatorio è l'assemblea degli 
associati. 

D) No, gli unici organi obbligatori sono l'assemblea degli 
associati, gli amministratori e l'organo di controllo. 

E) Si, l'obbligo è previsto sia per le associazioni 
riconosciute sia per quelle non riconosciute. 

2321. Il proprietario di un fondo può impedire i rumori, 
gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal 
fondo del vicino.... 

A) Se superano la normale tollerabilità, avuto anche 
riguardo alla condizione dei luoghi. 

B) Se immessi con colpa in misura anche non superiore alla 
normale tollerabilità. 

C) E contemperando le esigenze della produzione con le 
ragioni della proprietà; l'autorità giudiziaria non può 
tenere conto della priorità di un determinato uso. 

D) Nel solo caso in cui configurino un illecito. 
E) Ma anche se superano la normale tollerabilità non 

riceverà in alcun caso un indennizzo. 
2322. A norma di quanto dispone l'art. 42 del codice civile, 

qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, 
o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, 
si abbia un residuo di fondi, chi stabilisce la 
devoluzione dei beni? 

A) L'autorità governativa, se questa non è stata disciplinata 
al momento della costituzione. 

B) Il presidente del comitato. 
C) Tutti i partecipanti del comitato ed i sottoscrittori. 
D) I promotori e gli organizzatori del comitato. 
E) I promotori che hanno dato vita al comitato. 

2323. In un rapporto obbligazionario il rilascio di un 
documento produce novazione oggettiva? 

A) No, non produce novazione oggettiva. 
B) Sì, produce novazione oggettiva. 
C) No, salvo che l'obbligazione abbia ad oggetto una 

somma di danaro. 
D) No, salvo che l'obbligazione abbia ad oggetto una 

prestazione di fare. 
E) No, produce novazione soggettiva. 

 
 

2324. Un soggetto A è debitore verso un soggetto B di una 
data somma e, a garanzia dell'adempimento 
dell'obbligazione, è stata prevista l'iscrizione di 
ipoteca su di un immobile di A. La rinunzia da parte 
di B alla garanzia ipotecaria prima dell'adempimento 
fa presumere la remissione del debito? 

A) No, la rinuncia alle garanzie non fa presumere la 
remissione. 

B) Si, la rinuncia alle garanzie fa sempre presumere la 
remissione. 

C) Sì, se il debitore non dichiari di non volerne 
approfittare. 

D) Sì, perché si tratta si garanzia ipotecaria. 
E) Si, se il soggetto B entro trenta giorni non dichiara di 

non rinunciare. 
2325. Nei contratti di durata, che comportano 

un'esecuzione differita o protratta nel tempo, può 
domandare la risoluzione del contratto la parte la cui 
prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa a 
causa di avvenimenti straordinari. La svalutazione 
monetaria può costituire evento idoneo a giustificare 
la risoluzione? 

A) Si, quando sia imprevedibile, ovvero superi il normale 
andamento del fenomeno inflattivo. 

B) Si, in ogni caso. 
C) No, perché non è possibile effettuare una valutazione 

oggettiva. 
D) No, in nessun caso. 
E) No, rientrando sempre nella normale alea. 

2326. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla 
decadenza è corretta. 

A) La decadenza è un istituto collegato al decorso del 
tempo, che si sostanzia nella perdita della possibilità di 
esercitare un diritto per il mancato compimento di una 
determinata attività, o di un atto, nel termine perentorio 
previsto dalla legge. 

B) La decadenza è un istituto per il quale trovano di norma 
applicazione le norme relative all'interruzione e alla 
sospensione della prescrizione. 

C) La decadenza è la perdita del diritto soggettivo per 
effetto dell'inerzia o del non uso da parte del titolare di 
esso protrattasi per un periodo di tempo determinato 
dalla legge. 

D) La decadenza convenzionale può essere stabilita solo 
nell'interesse generale. 

E) La decadenza legale non può essere prevista da un 
provvedimento amministrativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2327. In quale dei seguenti casi si ha una simulazione 
relativa che investe l'oggetto del contratto? 

A) Quando viene dichiarato, nell'atto ufficiale, un prezzo 
inferiore a quello effettivamente pattuito e pagato dal 
compratore, al fine di versare un'imposta inferiore a 
quella che sarebbe dovuta. 

B) Quando un soggetto A intende trasferire a un soggetto B 
la proprietà di un cespite, non già in corrispettivo di un 
prezzo, come risulta dal contratto simulato tra loro 
concluso, bensì a titolo gratuito. 

C) Quando un contratto simulato viene stipulato tra un 
soggetto A e un soggetto B, ma entrambi sono d'accordo 
con un soggetto C che, in realtà, gli effetti dell'atto si 
verifichino nei confronti di quest'ultimo. 

D) Quando un soggetto A per nascondere ai suoi creditori o 
al fisco di essere l'acquirente di un immobile o di un 
pacchetto azionario, si mette d'accordo con un soggetto 
B, venditore, affinchè nell'atto di acquisto figuri un 
soggetto C (prestanome) ma chi acquista effettivamente 
e si impegna a pagare il prezzo è A e tutti gli effetti del 
contratto cadono su di lui. 

E) Nessuna delle altre risposte è corretta la simulazione 
relativa non può mai investire l'oggetto del contratto. 

2328. Il patto con cui si esclude o si limita la responsabilità 
del locatore per i vizi della cosa locata.... 

A) Non ha effetto, se il locatore li ha in mala fede taciuti al 
conduttore oppure se i vizi sono tali da rendere 
impossibile il godimento della cosa. 

B) É nullo in ogni caso. 
C) Non ha effetto limitatamente al caso in cui i vizi siano 

tali da rendere impossibile il godimento della cosa. 
D) Non ha effetto limitatamente al caso in cui il locatore li 

ha in mala fede taciuti. 
E) È valido a tutti gli effetti. Dispone in merito il cod. civ. 

che la responsabilità per vizi delle cosa locata è sempre 
in capo al conduttore. 

2329. Quando le parti non vogliano lasciare immutata la 
situazione giuridica preesistente, ma intendono 
modificarla, sebbene non già secondo quanto risulta 
dal contratto apparentemente stipulato, bensì 
secondo quanto da esse concordato con l'atto 
dissimulato.... 

A) La simulazione è relativa. 
B) La simulazione è assoluta. 
C) Si mette in essere un rapporto di rappresentanza 

indiretta. 
D) Si mette in essere un rapporto di rappresentanza diretta. 
E) Si mette in essere un rapporto di procura tacita. 

2330. La risoluzione del contratto per inadempimento può 
essere domandata anche quando il giudizio è stato 
promosso per ottenere l'adempimento? 

A) Sì, la domanda di risoluzione può essere proposta anche 
quando il giudizio è stato promosso per ottenere 
l'adempimento. 

B) No, la richiesta di risoluzione non è più ammessa 
quando è stato domandato l'adempimento. 

C) Sì, entro sei mesi dalla domanda per l'adempimento. 
D) Sì, entro un anno dalla domanda per l'adempimento. 
E) Sì, ma solo qualora la parte dichiari di non voler 

adempiere. 

2331. I casi di risoluzione di diritto per inadempimento di 
un contratto sono espressamente regolati dal cod. civ. 
e sono: la diffida ad adempiere, la clausola risolutiva 
espressa e il termine essenziale. Il terzo caso.... 

A) Fissa il momento al di là del quale il creditore non ha 
più interesse ad ottenere l'esecuzione della prestazione. 

B) Consiste in una dichiarazione scritta attraverso la quale 
la parte adempiente intima alla parte inadempiente di 
eseguire la prestazione entro un congruo termine e 
contemporaneamente avverte la controparte che decorso 
inutilmente il termine il contratto si intende risolto. 

C) Consiste in una clausola con cui le parti, in deroga a 
quanto disciplinato in via generale dal cod. civ., 
stabiliscono che una parte di esse non può opporre 
eccezioni per evitare o ritardare la prestazione. 

D) Consiste in una pattuizione con cui le parti prevedono 
che il contratto dovrà considerarsi automaticamente 
risolto se una o più obbligazioni determinate non siano 
adempiute o siano adempiute secondo modalità diverse 
da quelle pattuite. 

E) Consiste nell'intimazione, anche orale, della parte 
adempiente all'altra di adempiere entro il termine di 
legge di dieci giorni; decorso inutilmente il termine il 
contratto si intende risolto. 

2332. Può costituirsi una enfiteusi perpetua? 
A) Sì. 
B) Sì, e in tal caso l'enfiteuta è esonerato dall'obbligo di 

pagare al concedente un canone periodico. 
C) No. 
D) Solo se il diritto dell'enfiteuta si estende alle accessioni. 
E) No, l'enfiteusi può durare al massimo vent'anni. 

2333. Indicare quale tra le seguenti affermazioni in merito 
all'art. 1419 del c.c. (Nullità parziale) è corretta. 

A) La nullità di singole clausole del contratto importa la 
nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non 
lo avrebbero concluso senza quella parte del suo 
contenuto che è colpita dalla nullità. 

B) La nullità di singole clausole del contratto importa in 
ogni caso la nullità del contratto. 

C) La nullità parziale del contratto importa la nullità del 
contratto, salvo diverso accordo delle parti. 

D) La nullità parziale del contratto non importa mai la 
nullità del contratto. 

E) La nullità parziale del contratto può essere anche 
causata dalla mancanza della causa. 

2334. Ai sensi del c.c., il tribunale può dichiarare la morte 
presunta, trascorsi dieci anni dal giorno.... 

A) A cui risale l'ultima notizia dell'assente. 
B) Della pubblicazione della sentenza. 
C) Della presentazione dell'istanza dagli aventi diritto o dal 

pubblico ministero. 
D) Della proclamazione della sentenza. 
E) Indicato dall'erede legittimo. 

2335. I diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea di 
cui all'art. 1679 del codice civile si prescrivono.... 

A) In un anno dalla richiesta del trasporto. 
B) In sei mesi dall'arrivo a destinazione della persona. 
C) In ogni caso in tre anni dalla richiesta del trasporto. 
D) In diciotto mesi dalla richiesta del trasporto. 
E) In ventiquattro mesi dalla richiesta del trasporto. 
 



2336. La residenza di una persona è.... 
A) Nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale. 
B) Nel luogo in cui la persona è nata. 
C) Nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei 

suoi affari e interessi. 
D) Nel luogo in cui la persona è di fatto presente in modo 

non abituale. 
E) Nel luogo in cui la persona lavora. 

2337. Un diritto che è esposto a decadenza può essere in un 
secondo momento soggetto a prescrizione? 

A) Si, quando è stata impedita la decadenza. 
B) No, in nessun caso. 
C) Si, ma solo se l'azione è proposta entro un anno. 
D) Si, ma solo se la decadenza è stabilita dalle parti. 
E) Si, sempre. 

2338. Il debitore di un'obbligazione derivante da 
contratto, formalmente costituito in mora nei modi 
previsti dalla legge, è liberato per la sopravvenuta 
impossibilità della prestazione derivante da causa a 
lui non imputabile? 

A) No, se non prova che l'oggetto della prestazione sarebbe 
ugualmente perito presso il creditore. 

B) Sì, in ogni caso. 
C) No, in nessun caso. 
D) No, salvo che il contratto sia derivato da fatto illecito. 
E) Sì, se prova che l'oggetto della prestazione poteva essere 

conservato solo a condizioni eccessivamente onerose. 
2339. Il comodante può esigere la restituzione della cosa 

prima del termine convenuto? 
A) Si, qualora sopravvenga un urgente e imprevisto 

bisogno. 
B) Si, ma il comodatario non ha obbligo di restituzione. 
C) No, in alcun caso. 
D) Si, solo se tale facoltà sia stata specificamente prevista 

nel contratto. 
E) Solo nel caso in cui il comodatario abbia dato la cosa in 

sub-comodato. 
2340. A norma di quanto dispone l'art. 1263 del c.c., cosa 

comprende il credito trasferito per effetto della 
cessione? 

A) I privilegi, le garanzie personali e reali e gli altri 
accessori. 

B) I soli privilegi, con esclusione delle garanzie personali e 
reali e degli altri accessori. 

C) I privilegi, le garanzie personali e reali, con esclusione 
degli altri accessori. 

D) I privilegi, le garanzie reali e i frutti scaduti. 
E) Esclusivamente le garanzie reali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2341. L'azione di nullità del contratto presenta alcune 
caratteristiche significative, indicare quale 
affermazione in merito è corretta. 

A) L'azione di nullità è un'azione di mero accertamento, in 
quanto la sentenza che abbia ad accogliere la domanda 
non modifica la situazione giuridica preesistente, 
limitandosi ad accertare che il negozio è nullo. 

B) La nullità di un atto, al pari dell'annullamento, può 
essere rilevata solo d'ufficio dal giudice. 

C) L'azione per far dichiarare la nullità al pari dell'azione di 
annullabilità è soggetta a prescrizione. 

D) Le parti possono confermare o consolidare gli effetti del 
contratto nullo, rinunciando a far valere il vizio che lo 
affetta. 

E) Le parti possono confermare gli effetti del contratto 
nullo, con atto a parte stipulato nella stessa forma 
prevista per il contratto. 

2342. Quando l'annullabilità del contratto dipende da 
errore, il termine per l'azione di annullamento.... 

A) Si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è stato 
scoperto l'errore. 

B) É imprescrittibile. 
C) Si prescrive in cinque anni dalla conclusione del 

contratto. 
D) Si prescrive in dieci anni dalla conclusione del 

contratto. 
E) Si prescrive in dieci anni dal giorno in cui è stato 

scoperto l'errore. 
2343. Indicare quale affermazione sull'interruzione della 

prescrizione è corretta.  
A) L'interruzione ha luogo o perché il titolare compie un 

atto con il quale esercita un diritto o perché il diritto 
viene riconosciuto dal soggetto passivo del rapporto. 

B) I casi d'interruzione sono considerati dalla 
giurisprudenza tassativi e riguardano particolari rapporti 
giuridici ovvero una particolare condizione soggettiva 
del titolare del diritto. 

C) Nell'interruzione l'inerzia del titolare del diritto continua 
a durare, ma è giustificata. 

D) L'interruzione spiega i suoi effetti per tutto il periodo 
per il quale gioca la causa giustificatrice dell'inerzia, ma 
non toglie valore al periodo eventualmente trascorso in 
precedenza, e può paragonarsi ad una parentesi. 

E) L'interruzione è determinata da determinati rapporti tra 
le parti o dalla condizione del titolare. 

2344. L'interposizione fittizia, nella simulazione,.... 
A) Presuppone l'accordo simulatorio tra i tre soggetti che vi 

partecipano. 
B) Presuppone che nessun negozio voglia essere posto in 

essere dalle parti. 
C) Presuppone l'accordo simulatorio tra quattro soggetti 

che vi partecipano. 
D) Presuppone l'accordo simulatorio tra i due soggetti che 

vi partecipano. 
E) Comporta sempre la nullità del negozio bilaterale. 

 
 
 
 
 



2345. Quando un contratto simulato viene stipulato tra un 
soggetto A e un soggetto B, ma entrambi sono 
d'accordo con un soggetto C che, in realtà, gli effetti 
dell'atto si verifichino nei confronti di quest'ultimo.... 

A) La simulazione è relativa e investe i soggetti del 
contratto. 

B) La simulazione è assoluta. 
C) Si mette in essere un rapporto di rappresentanza 

indiretta. 
D) Si mette in essere un rapporto di rappresentanza diretta. 
E) La simulazione è relativa e investe l'oggetto del 

contratto. 
2346. Ai sensi dell'art. 837 del Codice civile, gli ammassi 

sono costituiti.... 
A) Allo scopo di regolare la distribuzione di determinati 

prodotti agricoli o industriali nell'interesse della 
produzione nazionale. 

B) Allo scopo di limitare i consumi di determinati prodotti 
agricoli. 

C) Allo scopo esclusivo di regolamentare i prezzi di 
determinati prodotti agricoli. 

D) Allo scopo di regolare la distribuzione di determinati 
prodotti industriali nell'interesse della produzione 
regionale. 

E) Allo scopo di limitare i prezzi e i consumi di determinati 
prodotti industriali su scala nazionale. 

2347. Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma 
di danaro, in caso di costituzione in mora del debitore 
sono dovuti gli interessi legali dal giorno della mora? 

A) Sì, lo prevede espressamente l'art. 1224 del c.c. 
B) No, lo esclude espressamente l'art. 1224 del c.c. 
C) Solo se il creditore prova di aver sofferto un danno 

apprezzabile. 
D) Solo se erano dovuti anche precedentemente. 
E) No, se l'obbligazione è comunque gratuita. 

2348. Dispone il cod. civ. in merito all'esecuzione forzata in 
forma specifica, che se non è adempiuto l'obbligo di 
consegnare una cosa determinata mobile o immobile, 
l'avente diritto.... 

A) Può ottenere la consegna o il rilascio forzati a norma 
delle disposizioni del c.p.c. 

B) Può solo chiedere al giudice di stabilire un termine per 
la consegna, scaduto il quale può chiedere l'intervento 
dell'ufficiale giudiziario. 

C) Può solo chiedere al giudice di stabilire un termine per 
la consegna e una penale per ogni giorno di ulteriore 
ritardo. 

D) Può solo ottenere un congruo risarcimento. 
E) Può solo chiedere al debitore il rilascio alternativo di 

altro bene della stessa specie di analogo valore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2349. Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando 
uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni.... 

A) L'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la 
risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il 
risarcimento del danno. 

B) L'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la 
risoluzione del contratto. É escluso il risarcimento del 
danno. 

C) L'altro può solo chiedere la risoluzione del contratto, 
salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. 

D) L'altro deve chiedere la risoluzione del contratto. 
E) L'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la 

rescissione del contratto. É escluso il risarcimento del 
danno. 

2350. Dispone l'art. 1263 del c.c. in merito agli accessori 
del credito che.... 

A) Salvo patto contrario, la cessione non comprende i frutti 
scaduti. 

B) Salvo patto contrario, la cessione comprende i frutti 
scaduti. 

C) La cessione non comprende in nessun caso i frutti 
scaduti. 

D) La cessione comprende in ogni caso anche i frutti 
scaduti. 

E) Salvo patto contrario, la cessione non comprende né i 
frutti scaduti né i privilegi. 

2351. Il proprietario del fondo servente.... 
A) Non è tenuto a compiere alcun atto per rendere possibile 

l'esercizio della servitù da parte del titolare, salvo che la 
legge o il titolo disponga altrimenti. 

B) É sempre tenuto a compiere gli atti necessari per rendere 
possibile l'esercizio della servitù da parte del titolare. 

C) É tenuto, solo a richiesta del titolare, a compiere gli atti 
necessari per rendere possibile l'esercizio della servitù. 

D) Non è tenuto a compiere alcun atto per rendere possibile 
l'esercizio della servitù da parte del titolare, salvo il caso 
in cui il titolo disponga altrimenti. 

E) Deve essere necessariamente anche il proprietario del 
fondo dominante. 

2352. Il termine per la prescrizione dell'azione di 
annullamento del contratto per violenza, ove 
ammessa, decorre.... 

A) Dal giorno in cui è cessata la violenza. 
B) Dal giorno dell'esecuzione del contratto. 
C) Dal giorno della stipula del contratto. 
D) Dal giorno in cui è iniziata la violenza. 
E) Dal giorno in cui si è avuta conoscenza della violenza. 

2353. Un parente entro il terzo grado può proporre istanza 
di interdizione o di inabilitazione? 

A) Si, l'art. 417 del Codice civile  abilita alla promozione 
dell'istanza, tra gli altri, i parenti entro il quarto grado. 

B) Si, l'art. 417 del Codice civile  abilita alla promozione 
dell'istanza, tra gli altri, i parenti entro il quinto grado. 

C) No, l'art. 417 del Codice civile  abilita alla promozione 
dell'istanza solo i parenti entro il secondo grado. 

D) No, l'art. 417 del Codice civile  abilita alla promozione 
dell'istanza solo i genitori. 

E) Si, l'art. 417 del Codice civile  abilita alla promozione 
dell'istanza, tra gli altri, i parenti entro il terzo grado. 



2354. In materia di aggravamento o diminuzione 
dell'esercizio della servitù, l'art. 1067 del Codice 
civile dispone che.... 

A) Il proprietario del fondo dominante non può fare 
innovazioni che rendano più gravosa la condizione del 
fondo servente. 

B) Il proprietario del fondo dominante può fare le 
innovazioni che ritiene opportune, ancorché rendano più 
gravosa la condizione del fondo servente, che siano 
strettamente funzionali all'esercizio della propria attività. 

C) Il proprietario del fondo servente, se richiesto 
dall'esercizio della propria attività, può compiere 
eventuali cose che tendano a diminuire l'esercizio della 
servitù. 

D) Il proprietario del fondo servente non può compiere 
esclusivamente le cose che tendano a rendere più 
incomodo l'esercizio della servitù. 

E) Il proprietario del fondo servente è costretto a piegarsi al 
volere del fondo dominante anche se le azioni di 
quest'ultimo vanno oltre gli accordi pattuiti. 

2355. Ai sensi dell'art. 842 del codice civile per l'esercizio 
della pesca.... 

A) Occorre il consenso del proprietario del fondo. 
B) Non occorre il consenso del proprietario del fondo. 
C) Occorre il consenso del proprietario del fondo solo se 

richiesto dall'autorità amministrativa locale. 
D) Occorre il consenso del proprietario del fondo solo se il 

fondo è chiuso nei modi stabiliti dalla legge. 
E) Occorre il consenso del proprietario del fondo solo per i 

minori. 
2356. Nel caso di stipula di un contratto perpetuo di 

locazione... 
A) La durata della locazione è ridotta a trenta anni. 
B) La durata della locazione è ridotta a venti anni. 
C) Il contratto è nullo. 
D) La durata della locazione è ridotta a cinquanta anni. 
E) La durata della locazione è perpetua ovvero fino alla 

morte del conduttore. 
2357. A norma di quanto statuisce l'art. 22 del cod. civ., le 

azioni di responsabilità contro gli amministratori 
delle associazioni riconosciute per fatti da loro 
compiuti da chi sono deliberate? 

A) Dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi 
amministratori o dai liquidatori. 

B) Dall'assemblea e sono esercitate dal collegio dei 
revisori. 

C) Dai soci fondatori e sono esercitate dai nuovi 
amministratori o dai liquidatori. 

D) Dall'assemblea e sono esercitate dai soci fondatori. 
E) Dall'assemblea e sono esercitate dal tribunale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2358. Se per l'adempimento dell'obbligazione è fissato un 
termine a favore del debitore, il creditore.... 

A) Può esigere immediatamente la prestazione se il 
debitore ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che 
aveva date. 

B) Non può in nessun caso esigere la prestazione prima 
della scadenza del termine. 

C) Può in ogni caso esigere la prestazione prima della 
scadenza del termine. 

D) Può esigere immediatamente la prestazione solo nel 
caso in cui il debitore non ha dato le garanzie che aveva 
promesse. 

E) Può esigere la prestazione con un preavviso di trenta 
giorni. 

2359. Anche se spesso la procura accede ad un mandato è 
necessario distinguerli in quanto.... 

A) Il mandato può essere stipulato anche senza 
l'attribuzione del potere di rappresentanza. 

B) La procura è un negozio bilaterale costitutivo di diritti e 
di obblighi per le parti e destinato a regolare i rapporti 
interni tra rappresentante e rappresentato. 

C) La procura non può essere connessa ad un negozio 
diverso dal mandato. 

D) La procura richiede sempre la forma scritta ad 
probationem. 

E) Il mandato è un negozio unilaterale, costitutivo di poteri 
per il rappresentante. 

2360. A norma di quanto disposto dall'art. 1229 del c.c. 
che efficacia ha il patto che limita preventivamente la 
responsabilità del debitore per dolo? 

A) É nullo. 
B) É annullabile. 
C) É valido ma può essere annullato. 
D) É nullo ma può essere convalidato. 
E) È inefficace per mancanza di requisiti legali di efficacia. 

2361. Si prescrivono in tre anni, ai sensi dell'art. 2956 del 
codice civile.... 

A) I diritti degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni 
impartite a tempo più lungo di un mese. 

B) Il capitale nominale dei titoli di Stato emessi al 
portatore. 

C) I diritti degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni 
che impartiscono a mesi o a giorni o a ore. 

D) Le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di 
lavoro. 

E) Solo i diritti dei notai, per gli atti del loro ministero. 
2362. Se le parti hanno voluto concludere un contratto 

diverso da quello apparente, ha effetto il contratto 
dissimulato? 

A) Si, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne 
sussistano i requisiti di sostanza e di forma. 

B) No, in nessun caso. 
C) Solo nei confronti della parte in buona fede. 
D) Si, ma la parte in buona fede può chiederne la 

risoluzione. 
E) Si, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, anche se 

non sussistano i requisiti di sostanza. 
 
 
 
 



2363. Quali sono i presupposti affinché sia esperibile 
l'azione di rescissione del contratto per lesione? 

A) La sproporzione tra le due prestazioni, lo stato di 
bisogno e l'approfittamento dello stato di bisogno. 

B) Lo stato di pericolo, l'iniquità delle condizioni, la 
conoscenza dello stato di pericolo da parte di colui che 
ne ha tratto vantaggio. 

C) La sproporzione tra le due prestazioni, lo stato di 
pericolo e la conoscenza dello stato di pericolo. 

D) Lo stato di pericolo, la sproporzione tra le due 
prestazioni, l'iniquità delle condizioni, l'approfittamento 
dello stato di bisogno. 

E) La gravità del pericolo e il fatto che il pericolo minacci 
l'incolumità della persona parte del contratto. 

2364. A norma del codice civile, nelle obbligazioni che 
hanno per oggetto una somma di danaro, in caso di 
costituzione in mora del debitore, se prima della 
mora non erano dovuti interessi, sono dovuti gli 
interessi moratori in assenza di una specifica 
pattuizione? 

A) Sì, nella misura legale e anche se il creditore non prova 
di aver sofferto alcun danno. 

B) No, in nessun caso. 
C) Sì, nella misura legale ma solo se il creditore prova di 

aver sofferto un danno. 
D) Si, in misura superiore a quella legale. 
E) Sì, ma in tal caso gli interessi decorrono dal mese 

successivo alla costituzione in mora. 
2365. In quale dei seguenti casi si ha una simulazione 

relativa che investe il tipo di contratto? 
A) Quando un soggetto A intende trasferire a un soggetto B 

la proprietà di un cespite, non già in corrispettivo di un 
prezzo, come risulta dal contratto simulato tra loro 
concluso, bensì a titolo gratuito. 

B) Quando un venditore dichiara, nell'atto ufficiale, un 
prezzo inferiore a quello effettivamente pattuito e pagato 
dal compratore, al fine di versare un'imposta inferiore a 
quella che sarebbe dovuta. 

C) Quando un contratto simulato viene stipulato tra un 
soggetto A e un soggetto B, ma entrambi sono d'accordo 
con un soggetto C che, in realtà, gli effetti dell'atto si 
verifichino nei confronti di quest'ultimo. 

D) Quando le parti pongono in essere un dato negozio, ma 
in realtà non vogliono alcun negozio. 

E) Nessuna delle altre risposte è corretta; la simulazione 
relativa non può mai investire il tipo di contratto. 

2366. Qualora in un edificio il numero dei condomini sia 
superiore a dieci, sussiste l'obbligo di formare il 
regolamento di condominio. A chi spetta l'iniziativa 
in tal senso? 

A) A ciascun condomino. 
B) All'amministratore, anche se non condomino. 
C) Alla maggioranza dei condomini che rappresenti almeno 

un terzo del valore dell'edificio. 
D) All'amministratore solo se condomino; in mancanza alla 

maggioranza dei condomini che rappresenti i due terzi 
del valore dell'edificio. 

E) All'amministratore di condominio. 
 
 
 

2367. Quali formalità sono prescritte dal codice civile per 
la costituzione di un'associazione che non intende 
chiedere il riconoscimento? 

A) Nessuna. 
B) É richiesto un atto pubblico. 
C) É richiesta una scrittura privata autenticata. 
D) É prevista comunque la registrazione presso l'Ufficio 

Territoriale del Governo. 
E) É prevista comunque la registrazione presso il 

competente ufficio dell'amministrazione comunale. 
2368. Le parti comuni di un edificio possono essere 

soggette a divisione? 
A) Si, qualora la divisione possa farsi senza rendere più 

incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino. 
B) No, in alcun caso. 
C) Si, purché la divisione sia richiesta da almeno i due terzi 

dei condomini. 
D) Si, ma solo con deliberazione della maggioranza dei 

condomini che rappresentino almeno tre quarti del valore 
complessivo della cosa comune e anche se la divisione 
renda più incomodo l'uso della cosa a ciascun 
condomino. 

E) Si, sempre; il cod.civ. non prevede particolari 
condizioni. 

2369. La novazione oggettiva determina l'estinzione 
dell'obbligazione originaria. Si estingue anche il 
pegno costituito dal debitore a garanzia del credito 
originario? 

A) Sì, salvo espressa volontà contraria delle parti. 
B) No, in nessun caso. 
C) No, salva espressa volontà contraria delle parti. 
D) Si, salvo il caso di pegno su credito. 
E) Sì, in ogni caso ed è nulla ogni diversa pattuizione. 

2370. Nel contratto di agenzia.... 
A) Se l'agente ha facoltà di riscuotere i crediti,  non può 

concedere sconti o dilazioni senza speciale 
autorizzazione. 

B) L'agente ha diritto al rimborso delle spese di agenzia. 
C) L'agente non ha diritto ad una provvigione sugli affari 

conclusi dopo la data di scioglimento del contratto. 
D) L'agente che non è in grado di eseguire l'incarico 

affidatogli è in ogni caso obbligato al risarcimento del 
danno. 

E) L'agente deve agire con lealtà e buona fede ma non deve 
tutelare gli interessi del preponente. 

2371. Dispone l'art. 1186 del c.c. che quantunque il 
termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore 
può esigere immediatamente la prestazione.... 

A) Tra l'altro, se il debitore ha diminuito, per fatto proprio, 
le garanzie che aveva date. 

B) Solo se l'obbligazione è indivisibile. 
C) Se l'obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose 

determinate soltanto nel genere. 
D) Nel solo caso in cui il debitore non abbia dato le 

garanzie che aveva promesse. 
E) Solo se l'obbligazione è parziaria. 

 
 
 
 



2372. Salva una diversa volontà delle parti, il debitore che 
nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera 
di terzi, è tenuto a rispondere anche per i danni 
causati da costoro? 

A) Sì, risponde dei fatti dolosi o colposi di costoro. 
B) Solo se derivano da fatto colposo. 
C) Solo se derivano da fatto doloso. 
D) No, l'art. 1228 del c.c. esclude espressamente la 

responsabilità del debitore. 
E) Solo in caso di colpa gravissima. 

2373. A norma di quanto dispone il codice civile, la 
distrazione dei fondi raccolti dal comitato dalla 
destinazione programmata.... 

A) Comporta la responsabilità dei promotori ed 
organizzatori nei confronti del comitato, degli oblatori e 
dei terzi designati come beneficiari delle erogazioni. 

B) Comporta la responsabilità solidale solo per coloro che 
hanno sottoscritto il programma. 

C) Comporta responsabilità in capo al comitato. 
D) Non comporta responsabilità dei promotori ed 

organizzatori, a condizione che la diversa destinazione 
sia sempre di natura altruistica o comunque di pubblico 
interesse. 

E) Comporta la sola responsabilità dei promotori. 
2374. In quale dei seguenti casi è possibile far ricorso 

all'istituto della rescissione del contratto? 
A) Nell'ipotesi di contratto concluso a condizioni inique per 

la necessità nota alla controparte di salvare sé o altri dal 
pericolo attuale di un grave danno alla persona. 

B) Nel caso in cui si verifichino vizi della volontà, quali 
errore, violenza o dolo. 

C) Nel caso di incapacità legale di uno dei contraenti. 
D) Nell'ipotesi di contratto concluso a condizioni inique per 

la necessità anche non conosciuta dalla controparte di 
salvare sé o altri dal pericolo attuale di un grave danno 
alla persona. 

E) Nell'ipotesi di contratto aleatorio. 
2375. Il contratto al quale è apposta una condizione 

impossibile sospensiva.... 
A) É nullo. 
B) É valido se stipulato in forma scritta. 
C) É annullabile. 
D) É sempre valido. 
E) É inefficace fino a quando la condizione impossibile 

sospensiva non viene rimossa. 
2376. Prevede espressamente l'art. 1260 del c.c. che il 

credito può essere trasferito.... 
A) A titolo oneroso o gratuito, anche senza il consenso del 

debitore, purché il credito non abbia carattere 
strettamente personale o il trasferimento non sia vietato 
dalla legge. 

B) A titolo oneroso o gratuito, anche senza il consenso del 
debitore, anche qualora il credito abbia carattere 
strettamente personale. 

C) A titolo oneroso o gratuito, ma in ogni caso con il 
consenso del debitore. 

D) A titolo oneroso con il consenso del debitore, ovvero a 
titolo gratuito senza il consenso del debitore. 

E) In tutti i casi, senza alcuna eccezione. 

2377. Quale effetto produce il mancato adempimento, da 
parte di uno dei contraenti, delle obbligazioni nel 
contratto con prestazioni corrispettive?  

A) L'altra parte può chiedere l'adempimento o la 
risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il 
risarcimento del danno. 

B) L'altra parte può chiedere solo l'adempimento, oltre al 
risarcimento del danno. 

C) L'altra parte può chiedere il pagamento degli interessi 
legali o la rescissione del contratto. 

D) L'altra parte deve chiedere la risoluzione rinunciando al 
risarcimento del danno. 

E) L'altra parte può chiedere l'adempimento o la rescissione 
del contratto. É escluso il risarcimento del danno. 

2378. Dispone l'art. 2948 del c.c. che si prescrivono in 
cinque anni.... 

A) Il capitale nominale dei titoli di Stato emessi al 
portatore. 

B) I diritti degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni 
impartite a tempo più lungo di un mese. 

C) I diritti dei commercianti per il prezzo delle merci 
vendute a chi non ne fa commercio. 

D) I diritti per l'azione di rivendicazione della proprietà. 
E) I diritti reali su cose altrui. 

2379. Dispone il codice civile in materia di destinatario del 
pagamento che il pagamento fatto a chi non era 
legittimato a riceverlo.... 

A) Libera il debitore, tra l'altro, se il creditore lo ratifica. 
B) Libera il debitore, solo nel caso in cui il creditore lo 

ratifica. 
C) Libera il debitore solo se il creditore ne ha approfittato. 
D) Non libera in alcun caso il debitore. 
E) Libera in ogni caso il debitore. 

2380. Cosa dispone il Codice Civile per l'usufrutto che 
comprende cose consumabili? 

A) L'usufruttuario ha il diritto di servirsene e al termine 
dell'usufrutto ha l'obbligo di pagarne il valore secondo la 
stima convenuta. 

B) L'usufrutto non può concernere cose consumabili. 
C) Il Codice Civile nulla dispone in proposito, lasciando 

alla libera determinazione delle parti la disciplina 
dell'ipotesi in oggetto. 

D) L'usufruttuario deve sempre restituirne altre in eguale 
qualità e quantità. 

E) L'usufruttuario ha l'obbligo di pagare le cose 
consumabili secondo il valore che avevano al momento 
dell'acquisizione dell'usufrutto. 

2381. Se il debitore e un terzo convengono che questi 
assuma il debito dell'altro, e il creditore aderisce alla 
convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a 
suo favore, si pone in essere.... 

A) Un accollo. 
B) Un'espromissione. 
C) Una delegazione. 
D) La remissione del debito. 
E) Una surrogazione. 

 
 
 
 



2382. Il contratto concluso dal rappresentante in nome e 
nell'interesse del rappresentato nei limiti delle facoltà 
conferitegli.... 

A) Produce direttamente effetto nei confronti del 
rappresentato. 

B) Produce direttamente effetto nei confronti del 
rappresentato, solo se espressamente pattuito con il terzo 
contraente. 

C) Non produce mai direttamente effetto nei confronti del 
rappresentato. 

D) Produce direttamente effetto nei confronti del 
rappresentato solo nel caso in cui sia consacrato con 
formule sacramentali. 

E) Produce effetti solo se stipulato con atto pubblico. 
2383. Quale dei seguenti soggetti è suscettibile di 

inabilitazione? 
A) Persona che per abuso abituale di bevande alcooliche 

espone sé o la propria famiglia a gravi pregiudizi 
economici. 

B) Maggiore di età che si trovi in stato di abituale infermità 
mentale, tale da renderlo incapace di provvedere ai 
propri interessi. 

C) Minore emancipato che si trovi in stato di abituale 
infermità mentale, tale da renderlo incapace di 
provvedere ai propri interessi. 

D) Solo il sordomuto che non ha ricevuto un'educazione 
sufficiente. 

E) Solo il condannato alla pena dell'ergastolo ovvero alla 
reclusione superiore a dieci anni. 

2384. L'azione di nullità del contratto presenta alcune 
caratteristiche significative, indicare quale 
affermazione in merito è corretta. 

A) La nullità di un atto può essere rilevata d'ufficio dal 
giudice, al contrario di quanto accade per l'annullabilità. 

B) L'azione per far dichiarare la nullità al pari dell'azione di 
annullabilità è soggetta a prescrizione. 

C) Possono esperire l'azione di nullità solo entrambi i 
contraenti, in quanto non è ammissibile l'azione 
esperibile da terzi. 

D) L'azione di nullità è un'azione costitutiva, in quanto la 
sentenza che abbia ad accogliere la domanda modifica 
anche la situazione giuridica preesistente, non 
limitandosi ad accertare la sola nullità del negozio. 

E) L'ammissibilità della convalida dell'atto nullo, dettata 
come regola generale, può essere talvolta derogata, 
purché la legge disponga espressamente in tal senso. 

2385. Le associazioni operanti a livello nazionale 
acquistano la personalità giuridica mediante.... 

A) L'iscrizione nell'apposito registro istituito presso le 
Prefetture. 

B) L'iscrizione nell'apposito registro istituito presso le 
Regioni. 

C) Il riconoscimento concesso con decreto del Presidente 
della Repubblica. 

D) Il riconoscimento concesso con decreto del Ministro 
dell'Interno. 

E) L'iscrizione nell'apposito registro istituito presso le 
amministrazioni comunali. 

 
 

2386. Con quale atto una associazione acquista personalità 
giuridica? 

A) Con l'iscrizione dell'associazione nel registro delle 
persone giuridiche. 

B) Con il deposito dell'atto costitutivo presso il competente 
ufficio dell'Amministrazione comunale. 

C) Con la presentazione dello statuto alla Regione. 
D) Con l'iscrizione alla C.C.I.A.A. 
E) Con il deposito dell'atto costitutivo all'Ufficio 

Territoriale di Governo. 
2387. Indicare quale affermazione sulla sospensione della 

prescrizione è corretta. 
A) I casi di sospensione sono considerati dalla 

giurisprudenza tassativi e riguardano particolari rapporti 
tra le parti ovvero una particolare condizione soggettiva 
del titolare del diritto. 

B) La sospensione toglie ogni valore al tempo 
anteriormente trascorso dal verificarsi del fatto 
interruttivo. 

C) La sospensione può essere determinata solo dalla 
condizione del titolare. 

D) Nella sospensione è l'inerzia stessa che viene a mancare, 
o perché il diritto è stato esercitato o perché esso è stato 
riconosciuto all'altra parte. 

E) La sospensione ha luogo o perché il titolare compie un 
atto con il quale esercita un diritto o perché il diritto 
viene riconosciuto dal soggetto passivo del rapporto. 

2388. Secondo quanto dispone il c.c., il tutore del minore 
può accettare eredità o rinunciarvi, accettare 
donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni? 

A) Si, previa autorizzazione del giudice tutelare. 
B) Si, senza bisogno di alcuna autorizzazione. 
C) No. Per tale operazione è necessaria l'autorizzazione del 

tribunale su parere del giudice tutelare. 
D) Si, previo consenso del minore. 
E) Il tutore può accettare solo eredità. 

2389. Nell'obbligazione non è necessaria la costituzione in 
mora del debitore, tra l'altro,.... 

A) Quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non 
volere eseguire l'obbligazione. 

B) Quando si tratta di un debito pecuniario. 
C) Quando si tratta di obbligazione con facoltà alternativa. 
D) Solo quando il debito deriva da fatto illecito. 
E) Quando si tratta di obbligazione di dare una determinata 

quantità di cose determinate solo nel genere. 
2390. L'obbligazione.... 

A) Determina la nascita di un rapporto giuridico, di natura 
personale o relativa, in cui sono contrapposte due 
situazioni giuridiche soggettive. 

B) Per spiegare i suoi effetti deve sempre avere più 
creditori e/o debitori. 

C) Non può mai essere trasmessa agli eredi del creditore 
principale. 

D) Si estingue solo in caso di morte del creditore 
principale. 

E) È un diritto assoluto esperibile "erga omnes". 
 
 
 
 



2391. Quale dei seguenti soggetti può essere posto 
dall'ordinamento giuridico sotto la protezione del 
curatore? 

A) Soggetto che per abuso abituale di stupefacenti espone 
sé o la propria famiglia a gravi pregiudizi economici. 

B) Minore emancipato che si trovi in stato di abituale 
infermità mentale, tale da renderlo incapace di 
provvedere ai propri interessi. 

C) Interdetto. 
D) Maggiore di età che si trovi in stato di abituale infermità 

mentale, tale da renderlo incapace di provvedere ai 
propri interessi. 

E) Solo il minore emancipato. 
2392. Prevede l'art. 2951 del c.c. che se il trasporto ha 

inizio o termine fuori d'Europa, i diritti derivanti dal 
contratto di spedizione e dal contratto di trasporto..... 

A) Si prescrivono in diciotto mesi. 
B) Si prescrivono in un anno alla stregua di tutti i diritti 

derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di 
trasporto. 

C) Si prescrivono in tre anni. 
D) Si prescrivono in ventiquattro mesi. 
E) Sono imprescrittibili. 

2393. É legittimo, in un contratto a prestazioni 
corrispettive, che una parte sostituisca a sè un terzo, 
se le prestazioni non sono state ancora eseguite? 

A) Sì, purché l'altra parte vi consenta. 
B) Si, sempre, in quanto il consenso del contratto ceduto, 

non costituisce elemento essenziale del negozio di 
cessione. 

C) No, in alcun caso. 
D) Solo se tale previsione è stabilita espressamente nel 

contratto. 
E) Si, sempre. 

2394. Nel caso in cui un soggetto "A" consegni 
spontaneamente una somma ad un soggetto "B", al 
fine di adempiere un debito per il quale è trascorso il 
termine di prescrizione, è ammessa la ripetizione 
della somma? 

A) No, l'art. 2940 del c.c. non ammette la ripetizione di ciò 
che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un 
debito prescritto. 

B) No, se contestualmente al pagamento del debito 
prescritto, il soggetto "B" abbia rinunziato con scrittura 
privata a far valere la prescrizione. 

C) Sì, l'art. 2940 del c.c. ammette la ripetizione di ciò che è 
stato spontaneamente pagato in adempimento di un 
debito prescritto. 

D) Sì, se l'azione di ripetizione è iniziata entro trenta giorni 
dal pagamento del debito prescritto. 

E) Solo nel caso di prescrizione breve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2395. In un contratto da cui derivino obbligazioni solo per 
il proponente.... 

A) La proposta è irrevocabile appena giunge a conoscenza 
della parte alla quale è destinata. 

B) La proposta non può essere rifiutata da parte del 
destinatario. 

C) Il destinatario può in ogni tempo rifiutare la proposta. 
D) Il contratto è concluso anche se il destinatario rifiuta la 

proposta. 
E) Il destinatario può entro trenta giorni rifiutare la 

proposta. 
2396. Dispone l'art. 49 del codice civile che l'istanza al 

tribunale per la dichiarazione di assenza può essere 
prodotta trascorsi.... 

A) Due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dello 
scomparso. 

B) Sei anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dello 
scomparso. 

C) Cinque mesi dal giorno a cui risale l'ultima notizia dello 
scomparso. 

D) Quattro anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dello 
scomparso. 

E) Due anni dal giorno in cui è pervenuta all'autorità 
giudiziaria la denuncia di scomparsa. 

2397. L'azione di nullità del contratto presenta alcune 
caratteristiche significative, indicare quale 
affermazione in merito è corretta. 

A) Possono esperire l'azione di nullità sia entrambi i 
contraenti, sia i terzi, purché comprovino il loro interesse 
ad ottenere l'accertamento che il negozio è nullo. 

B) La nullità di un atto, al pari dell'annullamento, può 
essere rilevata solo d'ufficio dal giudice. 

C) L'azione per far dichiarare la nullità al pari dell'azione di 
annullabilità è soggetta a prescrizione. 

D) L'ammissibilità della convalida dell'atto nullo, dettata 
come regola generale, può essere talvolta derogata, 
purché la legge disponga espressamente in tal senso. 

E) L'azione di nullità è un'azione costitutiva, in quanto la 
sentenza che abbia ad accogliere la domanda modifica 
anche la situazione giuridica preesistente, non 
limitandosi ad accertare la sola nullità del negozio. 

2398. A norma di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 16 
del cod. civ., quale delle seguenti indicazioni deve 
essere necessariamente contenuta, nello statuto di 
una associazione che intende chiedere il 
riconoscimento? 

A) Condizioni di ammissione degli associati. 
B) Criteri e modalità di erogazione delle rendite. 
C) Cittadinanza degli associati. 
D) Data di cessazione dell'ente. 
E) Nessuna delle altre risposte è corretta. L'art. 16 del 

cod.civ. lascia ampia facoltà all'associazione su cosa 
indicare nello statuto. 

2399. A norma di quanto dispone l'art. 15 del c.c., a chi 
spetta la revoca dell'atto costitutivo di una 
fondazione? 

A) Solo al fondatore. 
B) Al fondatore ed ai suoi eredi. 
C) All'autorità che ha operato il riconoscimento. 
D) Al fondatore ed agli organi della fondazione. 
E) Al consiglio di amministrazione. 



2400. Indicare quale affermazione sulla sospensione della 
prescrizione è corretta. 

A) La sospensione è determinata da determinati rapporti tra 
le parti o dalla condizione del titolare. 

B) Nella sospensione è l'inerzia stessa che viene a mancare, 
o perché il diritto è stato esercitato o perché esso è stato 
riconosciuto all'altra parte. 

C) La sospensione ha luogo o perché il titolare compie un 
atto con il quale esercita un diritto o perché il diritto 
viene riconosciuto dal soggetto passivo del rapporto. 

D) La sospensione toglie ogni valore al tempo 
anteriormente trascorso dal verificarsi del fatto 
interruttivo. 

E) La sospensione può essere determinata solo dalla 
condizione del titolare. 

2401. Dispone l'art. 2949 del codice civile che i diritti che 
derivano dai rapporti sociali, se la società è iscritta 
nel registro delle imprese,.... 

A) Si prescrivono in cinque anni. 
B) Si prescrivono in dieci anni. 
C) Si prescrivono in tre anni salvo i debiti che residuano 

dopo la cancellazione della società dal registro delle 
imprese. 

D) Sono soggetti a prescrizione breve, ovvero tre anni. 
E) Sono imprescrittibili. 

2402. Ai sensi dell'art. 428 del codice civile, l'azione per 
l'annullamento degli atti compiuti da una persona 
che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per 
qualsiasi causa, anche transitoria, incapace 
d'intendere o di volere al momento del loro 
compimento.... 

A) Si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui 
l'atto è stato compiuto. 

B) Si prescrive nel termine di dieci anni dal giorno in cui 
l'atto è stato compiuto. 

C) É imprescrittibile. 
D) Si prescrive nel termine di tre anni dal giorno in cui 

l'atto è stato compiuto. 
E) Si prescrive nel termine di 12 mesi dal giorno in cui 

l'atto è stato compiuto. 
2403. Ai sensi del codice civile, le clausole d'uso.... 

A) S'intendono inserite nel contratto, se non risulta che non 
sono state volute dalle parti. 

B) Sono di diritto inserite nel contratto, anche in 
sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti. 

C) S'intendono inserite nel contratto, anche se risulta che 
non sono state volute dalle parti. 

D) S'intendono inserite solo se richieste dalle parti. 
E) S'intendono inserite nel contratto solo se risultano volute 

dalle parti in presenza del giudice. 
2404. La rinunzia da parte del creditore alle garanzie 

dell'obbligazione fa presumere la remissione del 
debito? 

A) No, non fa presumere la remissione del debito. 
B) Si, fa presumere la remissione del debito. 
C) Si, al pari del "pactum de non petendo". 
D) Si, salvo che si tratti di garanzie reali (fideiussione). 
E) Si, salvo che si tratti di garanzie personali. 

 
 

2405. Indicare quale affermazione sull'interruzione della 
prescrizione è corretta. 

A) L'interruzione toglie ogni valore al tempo anteriormente 
trascorso dal verificarsi del fatto interruttivo. 

B) L'interruzione spiega i suoi effetti per tutto il periodo 
per il quale gioca la causa giustificatrice dell'inerzia, ma 
non toglie valore al periodo eventualmente trascorso in 
precedenza, e può paragonarsi ad una parentesi. 

C) L'interruzione è determinata da determinati rapporti tra 
le parti o dalla condizione del titolare. 

D) L'interruzione si verifica quando l'inerzia del titolare 
permane, ma trova giustificazione in particolari 
situazioni previste dalla legge. 

E) I casi d'interruzione sono considerati dalla 
giurisprudenza tassativi e riguardano particolari rapporti 
giuridici ovvero una particolare condizione soggettiva 
del titolare del diritto. 

2406. Dispone l'art. 1197 del c.c. che il debitore che esegue 
una prestazione diversa da quella dovuta è liberato.... 

A) Solo se vi è il consenso del creditore. 
B) In nessun caso; il debitore deve comunque eseguire la 

prestazione dedotta in convenzione. 
C) Solo se ciò sia consentito dagli usi. 
D) Solo se la prestazione consiste nel trasferimento di 

proprietà. 
E) In ogni caso. 

2407. La procura è un negozio giuridico unilaterale 
perché.... 

A) Si perfeziona con la dichiarazione di volontà di un'unica 
parte, senza che occorra il consenso del destinatario. 

B) La sua efficacia è subordinata alla sua ricezione da parte 
del rappresentante, o da parte d ei terzi. 

C) Il potere di rappresentanza viene conferito, mediante la 
procura, per il compimento di uno o più negozi giuridici. 

D) Produce il suo effetto a prescindere dal sottostante 
rapporto gestorio. 

E) Il negozio trasferisce il diritto al fiduciario, anche se 
solo temporaneamente. 

2408. Nelle obbligazioni alternative, ove non diversamente 
pattuito, la dichiarazione di scelta della prestazione 
comunicata dal debitore all'altra parte..... 

A) Rende la scelta irrevocabile. 
B) Non incide sulla possibilità di revocare la scelta. 
C) É vincolante solo se accettata dall'altra parte. 
D) É irrevocabile solo se convalidata dal giudice. 
E) Deve sempre essere convalidata dal giudice. 

2409. Il contratto per cui il creditore, trasferisce ad 
un'altra persona, il credito che egli vanta verso il 
debitore è denominato.... 

A) Cessione del credito. 
B) Fideiussione. 
C) Clausola compromissoria. 
D) Comodato. 
E) Delegazione. 

 
 
 
 
 
 
 



2410. L'usufruttuario può cedere il proprio diritto? 
A) Si, può cederlo per un certo tempo o per tutta la sua 

durata, se ciò non è vietato dal titolo costitutivo. 
B) Si, può cederlo per un certo tempo o per tutta la sua 

durata, in ogni caso. 
C) No. L'usufrutto è un diritto intrasmissibile. 
D) Si, può cederlo per un certo tempo o per tutta la sua 

durata, se ciò non è vietato dal titolo costitutivo,senza 
necessità di notifica al proprietario. 

E) Si, ma solo ad una persona stabilita dal proprietario. 
2411. Il creditore pignoratizio, ai sensi dell'art. 2792 del 

codice civile,.... 
A) Non può, senza il consenso del costituente, usare della 

cosa, salvo che l'uso sia necessario per la conservazione 
di essa. 

B) Può dare la cosa in pegno. 
C) Può concedere il godimento della cosa ad altri. 
D) Può, anche senza il consenso del costituente, usare della 

cosa, darla in pegno o concederne ad altri il godimento, 
purché corrisponda un equo compenso al costituente. 

E) Può usare la cosa purché ne rispetti la destinazione 
economica. 

2412. Prevede l'art. 1428 del codice civile che l'errore è 
causa di annullamento del contratto.... 

A) Quando è essenziale ed è riconoscibile dall'altro 
contraente. 

B) Quando è essenziale, ancorché non riconoscibile 
dall'altro contraente. 

C) Quando non è riconoscibile da entrambi i contraenti. 
D) Solo nel caso di errore bilaterale. 
E) Solo quando è imputabile ad un solo contraente. 

2413. Quali condizioni devono concorrere affinché colui 
che acquista in buona fede da chi non è proprietario 
un bene mobile iscritto in pubblici registri possa 
giovarsi dell'usucapione? 

A) Titolo idoneo a trasferire la proprietà, trascrizione del 
titolo, decorso di 3 anni dalla trascrizione. 

B) Decorso di 5 anni dalla costituzione del titolo idoneo a 
trasferire la proprietà. 

C) Decorso di 3 anni dalla costituzione del titolo idoneo a 
trasferire la proprietà. 

D) Titolo idoneo a trasferire la proprietà e decorso di 5 anni 
dalla trascrizione del titolo. 

E) Titolo idoneo a trasferire la proprietà e decorso di 3 anni 
dalla trascrizione. 

2414. L'azione di manutenzione, a tutela del possesso, può 
essere proposta.... 

A) Entro l'anno dalla turbativa. 
B) Entro sei mesi dalla turbativa. 
C) Entro due anni dalla turbativa. 
D) Entro tre mesi dalla turbativa. 
E) Entro diciotto mesi dalla turbativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2415. Anche se spesso la procura accede ad  un mandato è 
necessario distinguerli in quanto.... 

A) Il mandato è un negozio bilaterale, costitutivo di diritti e 
di obblighi per le parti e destinato a regolare i rapporti 
interni tra rappresentante e rappresentato. 

B) La procura non può essere connessa ad un negozio 
diverso dal mandato. 

C) La procura richiede sempre la forma scritta ad 
probationem. 

D) Il mandato non può mai essere stipulato senza 
l'attribuzione del potere di rappresentanza. 

E) La procura è un negozio bilaterale. 
2416. La fideiussione può essere prestata a garanzia di 

un'obbligazione futura? 
A) Si, ma con la previsione dell'importo massimo garantito. 
B) No, può essere prestata per un'obbligazione 

condizionale. 
C) No, salvo che il creditore vi acconsenta espressamente. 
D) Si, senza alcun limite. 
E) No, mai. 

2417. In caso di novazione oggettiva dell'obbligazione, si 
estinguono anche le eventuali ipoteche del credito 
originario costituite su beni del debitore? 

A) Sì, salvo espressa volontà contraria delle parti. 
B) No, salva espressa volontà contraria delle parti. 
C) Si, salvo il caso di ipoteca volontaria. 
D) Sì, in ogni caso ed è nulla ogni diversa pattuizione. 
E) No, in nessun caso. 

2418. Ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, nei contratti 
con prestazioni corrispettive, quando uno dei 
contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro 
può.... 

A) A sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del 
contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. 

B) Chiedere solo il risarcimento del danno. 
C) Chiedere gli interessi legali o la rescissione del 

contratto. 
D) Chiedere solo l'adempimento, salvo il risarcimento del 

danno. 
E) A sua scelta chiedere l'adempimento o la rescissione del 

contratto. É escluso il risarcimento del danno. 
2419. Gli atti di disposizione del proprio corpo, ai sensi 

dell'art. 5 del codice civile,.... 
A) Sono vietati quando cagionino una diminuzione 

permanente della integrità fisica, o quando siano 
altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al 
buon costume. 

B) Sono vietati solo quando possano cagionare la morte. 
C) Sono vietati solo quando sono contrari alla legge, 

all'ordine pubblico o al buon costume. 
D) Sono vietati quando cagionino una diminuzione anche 

temporanea dell'integrità fisica. 
E) Sono sempre consentiti. 

2420. Il pagamento fatto a persona diversa dal creditore 
libera il debitore,.... 

A) Tra l'altro, se fatto alla persona indicata dal creditore. 
B) Se fatto al creditore apparente, ancorché in mala fede. 
C) Solo se fatto ad un creditore privilegiato del creditore. 
D) Solo se fatto a persona autorizzata dalla legge. 
E) Solo se fatto alla persona indicata dal creditore. 



2421. L'atto costitutivo di una associazione può 
necessariamente contenere le norme relative alla 
devoluzione del patrimonio? 

A) No, l'inserimento delle norme relative alla devoluzione 
del patrimonio costituisce una facoltà. 

B) No, tale obbligo è previsto solo per le fondazioni. 
C) Sì, ma la violazione di tale obbligo non è sanzionata. 
D) Sì, e la non indicazione comporta la mancata iscrizione 

nel registro delle persone giuridiche. 
E) Sì, lo prevede espressamente l'art. 16 del cod. civ. 

2422. A norma di quanto dispone l'art. 1341 del c.c. le 
condizioni contrattuali che sanciscono, a carico 
dell'altro contraente, clausole compromissorie hanno 
effetto? 

A) No, non hanno effetto se non sono specificamente 
approvate per iscritto. 

B) Si, hanno effetto anche se non sono specificamente 
approvate per iscritto. 

C) No, non hanno effetto se non sono stipulate con 
specifico contratto, diverso da quello al quale si 
riferiscono. 

D) No, non hanno effetto in alcun caso. 
E) Solo nei contratti aleatori. 

2423. Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando 
uno dei contraenti non adempie la prestazione cui era 
tenuta, la parte adempiente.... 

A) Può chiedere giudizialmente l'adempimento o esercitare 
il diritto alla risoluzione del contratto. 

B) Deve necessariamente prima chiedere l'adempimento, se 
questo non avviene, può esercitare il diritto alla 
risoluzione del contratto. 

C) Ha la sola facoltà di ricorrere all'azione di rescissione. 
D) Può chiedere giudizialmente l'adempimento o il 

risarcimento del danno, ma non può chiedere la 
risoluzione del contratto. 

E) Può chiedere giudizialmente l'adempimento o esercitare 
il diritto alla risoluzione del contratto, ma una volta 
chiesto l'adempimento non può più chiedere la 
risoluzione. 

2424. Le costruzioni su fondi finitimi.... 
A) Possono essere edificate in aderenza, ovvero tenute a 

distanza non minore di 3 metri. 
B) Devono necessariamente essere tenute a 3 metri dal 

confine. 
C) Devono essere tenute a 5 metri dal confine, 

indipendentemente dalle eventuali diverse disposizioni 
dei regolamenti locali. 

D) Devono essere tenute a distanza superiore a due metri. 
E) Non possono essere edificate a meno di quattro metri di 

distanza l'una dall'altra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2425. L'eliminazione di un termine precedentemente 
apposto ad un'obbligazione produce novazione 
oggettiva dell'obbligazione stessa? 

A) No, il rilascio di un documento o la sua rinnovazione, 
l'apposizione o l'eliminazione di un termine e ogni altra 
modificazione accessoria non producono novazione. 

B) Sì, sempre. 
C) No, salvo che nelle obbligazioni aventi ad oggetto una 

somma di danaro o altra cosa fungibile. 
D) No, solo il rilascio di un documento o la sua 

rinnovazione producono novazione. 
E) Si, qualsiasi modificazione all'obbligazione comporta 

novazione. 
2426. Ai sensi dell'art. 606, 2° comma, c.c., l'azione di 

annullamento per difetto di forma del testamento 
olografo è soggetta a prescrizione? 

A) Sì, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in 
cui è stata data esecuzione alle disposizioni 
testamentarie. 

B) No, è imprescrittibile. 
C) Sì, si prescrive nel termine di dieci anni dall'apertura 

della successione. 
D) Sì, si prescrive nel termine di tre anni dal giorno in cui è 

stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie. 
E) Sì, si prescrive nel termine di due anni dal giorno in cui 

è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie. 
2427. Sussiste l'onere di trascrivere nei registri 

immobiliari una sentenza da cui risulta estinto per 
prescrizione il diritto di usufrutto su beni immobili? 

A) Sì, l'onere è espressamente previsto dall'art. 2651 del 
c.c. 

B) No, il c.c. non prevede alcun onere. 
C) Sì, limitatamente all'usufrutto costituito a favore di 

persone giuridiche. 
D) No, il c.c. nulla dispone in merito all'onere di 

trascrizione nei registri immobiliari di sentenze, che è 
lasciata alla discrezione del giudice. 

E) No, salvo che nella sentenza non sia disposta 
espressamente l'iscrizione. 

2428. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla 
decadenza è corretta. 

A) Il fondamento della decadenza risiede nell'esigenza di 
certezza di rapporti giuridici, in relazione a situazioni 
giuridiche soggettive che non sono suscettibili di 
esercizio ripetuto, ma dipendono dal compimento di atto. 

B) La decadenza è un istituto per il quale trovano di norma 
applicazione le norme relative all'interruzione e alla 
sospensione della prescrizione. 

C) La decadenza convenzionale può essere stabilita solo 
nell'interesse generale. 

D) La decadenza legale non può essere prevista da un 
provvedimento amministrativo. 

E) La decadenza è la perdita del diritto soggettivo per 
effetto dell'inerzia o del non uso da parte del titolare di 
esso protrattasi per un periodo di tempo determinato 
dalla legge. 

 
 
 
 



2429. Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma 
di danaro, in caso di costituzione in mora del debitore 
sono dovuti gli interessi legali dal giorno della mora? 

A) Sì, anche se non erano dovuti precedentemente e anche 
se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. 

B) No, in nessun caso. 
C) Solo se il creditore prova di aver sofferto un danno 

apprezzabile. 
D) Solo se erano dovuti anche precedentemente. 
E) Gli interessi decorrono dal mese successivo alla 

costituzione in mora. 
2430. Indicare quale affermazione sui caratteri generali 

delle obbligazioni è corretta. 
A) Nelle obbligazioni è preminente il rapporto tra i due 

soggetti, creditore e debitore. 
B) Le obbligazioni sono diritti assoluti, esperibili "erga 

omnes". 
C) Le obbligazioni, in quanto diritti assoluti, impongono ad 

un numero indeterminato di persone un generico dovere 
di astensione dal compimento di atti che possono turbare 
l'esercizio del diritto da parte del suo titolare. 

D) Le obbligazioni godono di tutela assoluta contro 
chiunque contesti il suo diritto. 

E) Nelle obbligazioni si ha un rapporto immediato tra il 
titolare del diritto e la res. 

2431. É possibile costituire una fondazione mediante 
testamento? 

A) Si, l'atto di fondazione può avvenire con un atto "inter 
vivos" ovvero mediante testamento. 

B) No mai, l'atto di fondazione è un atto "inter vivos". 
C) Si, purché il testamento contenga scopo, patrimonio e 

sede della fondazione. 
D) Si, ma solo mediante testamento segreto. 
E) No, salvo che la fondazione sia destinata ad operare a 

vantaggio dei membri di una determinata famiglia. 
2432. Se per la medesima prestazione sono obbligati più 

debitori, questi sono tenuti in solido? 
A) Sì, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente. 
B) Sì, anche se dal titolo risulta diversamente. 
C) No, ciascuno risponde per la propria quota. 
D) Solo se dalla legge non risulta diversamente. 
E) Si sempre, anche qualora al debitore defunto succedano 

più persone con quota ereditaria diversa. 
2433. Nel pignoramento immobiliare sono identificabili 

due diversi momenti processuali: la notifica del 
pignoramento al debitore e la successiva trascrizione 
dell'atto nei registri immobiliari. Quando si 
perfeziona il pignoramento nei confronti del 
debitore? 

A) Dal momento della notifica. 
B) Trascorsi trenta giorni dal momento della notifica. 
C) Trascorsi dieci giorni dalla data della trascrizione. 
D) Trascorsi sessanta giorni dalla data della trascrizione. 
E) Dal momento della trascrizione dell'atto nei registri 

immobiliari. 
 
 
 
 
 

2434. Ai sensi dell'art. 2643 c.c., gli atti e le sentenze da cui 
risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non 
ancora scaduti devono essere resi pubblici con il 
mezzo della trascrizione? 

A) Si, limitatamente ai termini maggiori di tre anni. 
B) Si, in ogni caso. 
C) No, l'obbligo non sussiste in alcun caso. 
D) Si, limitatamente ai termini maggiori di cinque anni. 
E) Si, limitatamente ai termini maggiori di dodici mesi. 

2435. A norma del disposto di cui l'art. 1451, il contratto 
rescindibile può essere convalidato? 

A) No, l'ipotesi è espressamente esclusa dal suddetto 
articolo. 

B) Sì, tutti i contratti rescindibili possono essere 
convalidati. 

C) Solo nel caso di rescissione per lesione. 
D) Solo nel caso di rescissione per stato di pericolo. 
E) Si, salvo che le parti abbiano diversamente disposto nel 

contratto stesso. 
2436. L'accollo è cumulativo.... 

A) Quando il creditore all'atto di aderire alla convenzione 
non dichiara espressamente di liberare il debitore. 

B) Quando il debitore originario è liberato e sostituito nello 
stesso rapporto da parte del terzo. 

C) Quando il debitore originario è liberato, dato che la 
vecchia obbligazione è estinta ed è sostituita da una 
nuova obbligazione in cui è mutata la persona del 
debitore. 

D) Quando la liberazione del debitore originario costituisce 
condizione espressa dell'accordo intervenuto fra 
quest'ultimo e l'accollante. 

E) Quando l'espromittente è obbligato in solido con il 
debitore originario. 

2437. Nella successione legittima al coniuge che concorre 
con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche 
se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri,.... 

A) Sono devoluti i due terzi dell'eredità. 
B) Sono devoluti i tre quarti dell'eredità. 
C) É devoluta la metà dell'eredità. 
D) É devoluto un terzo dell'eredità. 
E) É devoluta tutta l'eredità salvo che non sia disposto 

diversamente nel testamento. 
2438. Nel pignoramento immobiliare sono identificabili 

due diversi momenti processuali: la notifica del 
pignoramento al debitore e la successiva trascrizione 
dell'atto nei registri immobiliari. Quando si 
perfeziona il pignoramento nei confronti dei terzi? 

A) Dalla data della trascrizione. 
B) Trascorsi trenta giorni dalla data della trascrizione. 
C) Trascorsi dieci giorni dal momento della notifica. 
D) Trascorsi sessanta giorni dal momento della notifica. 
E) Dal momento della notifica. 

 
 
 
 
 
 
 
 



2439. A norma di quanto statuito dall'art. 16 del cod. civ, 
l'atto costitutivo e lo statuto di una associazione 
devono necessariamente contenere anche le norme 
relative alla devoluzione del patrimonio della stessa 
in caso di sua estinzione? 

A) No. 
B) No, tale obbligo sussiste solo per le fondazioni. 
C) No, tale obbligo sussiste solo per i comitati. 
D) Sì, se nel caso di associazione che persegue anche fini 

economici. 
E) Sì, lo prevede espressamente l'art. 16 del cod. civ. 

2440. Ai sensi dell'art. 1448 del c.c., se, in un contratto, vi è 
sproporzione tra la prestazione di una parte e quella 
dell'altra, ed essa è dipesa dallo stato di bisogno di 
una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne 
vantaggio, la parte danneggiata.... 

A) Può chiederne la rescissione. 
B) Può chiederne la risoluzione. 
C) Può chiederne l'annullamento. 
D) Può chiederne la nullità. 
E) Non può esperire alcuna azione. 

2441. Salvo che il fatto costituisca reato per il quale il 
termine di prescrizione coinciderà con quello del 
reato, quale è il termine di prescrizione dell'azione di 
rescissione del contratto? 

A) Un anno. 
B) Sei anni. 
C) Due anni. 
D) Tre anni. 
E) Cinque anni. 

2442. A norma di quanto dispone l'art. 1219 del c.c. in 
merito alla costituzione in mora del debitore, in quale 
di questi casi essa non è necessaria? 

A) Quando è scaduto il termine, se la prestazione deve 
essere eseguita al domicilio del creditore. 

B) Quando si tratta di un debito pecuniario. 
C) Quando si tratta di obbligazione con facoltà alternativa. 
D) Quando si tratta di obbligazione di dare una determinata 

quantità di cose determinate solo nel genere. 
E) Solo quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non 

volere eseguire l'obbligazione. 
2443. La promessa al pubblico può essere revocata prima 

della scadenza del termine apposto alla stessa, 
quando non si sia ancora verificata la situazione 
prevista? 

A) Sì, ma solo per giusta causa e purché la revoca sia resa 
pubblica nella stessa forma della promessa o in forma 
equivalente. 

B) Sì; è necessario soltanto che la revoca sia resa pubblica 
nella stessa forma della promessa o in forma equivalente. 

C) No, in nessun caso. 
D) Sì, ma solo per giusta causa e purché la revoca sia resa 

pubblica esclusivamente nella stessa forma della 
promessa. 

E) Si, senza nessuna condizione particolare. 
 
 
 
 
 

2444. Quando l'annullabilità del contratto dipende da 
dolo, il termine per l'azione di annullamento.... 

A) Si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è stato 
scoperto il dolo. 

B) É imprescrittibile. 
C) Si prescrive in cinque anni dalla conclusione del 

contratto. 
D) Si prescrive in dieci anni dal giorno in cui il dolo è 

iniziato. 
E) Si prescrive in tre anni dal giorno in cui è iniziato il 

dolo. 
2445. Dispone l'art. 2948 del c.c. che si prescrivono in 

cinque anni.... 
A) Le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro 

corrispettivo di locazioni. 
B) I diritti degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni 

impartite a tempo più lungo di un mese. 
C) I diritti degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli 

atti compiuti nella loro qualità. 
D) I diritti dello Stato sui beni appartenenti al demanio 

pubblico. 
E) I diritti derivanti dal contratto di trasporto. 

2446. Per compiere gli atti eccedenti l'ordinaria 
amministrazione, sempreché non risultino 
pregiudizievoli all'interesse di alcuno dei partecipanti 
alla comunione, occorre il consenso.... 

A) Della maggioranza dei partecipanti alla comunione che 
rappresenti almeno due terzi del valore complessivo 
della cosa comune. 

B) Della maggioranza del numero dei partecipanti alla 
comunione. 

C) Di tutti i partecipanti alla comunione. 
D) Della maggioranza dei partecipanti alla comunione 

calcolata secondo il valore delle quote. 
E) Della maggioranza dei partecipanti alla comunione che 

rappresentino almeno tre quarti del valore complessivo 
della cosa comune. 

2447. A norma di quanto dispone l'art. 1341 del codice 
civile, le condizioni contrattuali che sanciscono, a 
carico dell'altro contraente, deroghe alla competenza 
dell'autorità giudiziaria.... 

A) Non hanno effetto se non sono specificamente approvate 
per iscritto. 

B) Hanno effetto anche se non sono specificamente 
approvate per iscritto. 

C) Non hanno effetto se non sono stipulate con specifico 
contratto, diverso da quello al quale si riferiscono. 

D) Hanno sempre effetto anche se non approvate 
separatamente per iscritto, purché non siano vessatorie. 

E) Sono nulle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2448. Il proprietario di un fondo.... 
A) Non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le 

esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni 
derivanti dal fondo del vicino, se non superano la 
normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla 
condizione dei luoghi. 

B) Non può impedire le immissioni di fumo o di calore e le 
esalazioni derivanti dal fondo del vicino, se non 
superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo 
alla condizione dei luoghi. Può comunque impedire i 
rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni. 

C) Non può impedire le immissioni di rumori, gli 
scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del 
vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto 
anche riguardo alla condizione dei luoghi. Può 
comunque impedire le immissioni di fumo o di calore e 
le esalazioni. 

D) Non può impedire le immissioni di rumori, gli 
scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del 
vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto 
anche riguardo alla condizione dei luoghi. Può 
comunque impedire le esalazioni. 

E) Non può impedire le immissioni di calore, di rumori e 
gli scuotimenti derivanti dal fondo del vicino,se non 
superano la soglia di normale tollerabilità, potrà invece 
impedire in ogni caso le esalazioni e le immissioni di 
fumo. 

2449. Ai sensi del codice civile, dai trasferimenti coattivi a 
titolo di ricomposizione fondiaria sono esclusi.... 

A) Tra gli altri, gli appezzamenti forniti di casa, di 
abitazione civile o colonica. 

B) Solo i terreni già impiegati in culture agricole. 
C) Tra gli altri, i terreni che presentino dislivelli di oltre il 

15%. 
D) Solo gli orti, i giardini, i parchi. 
E) Solo le aree fabbricabili. 

2450. L'azione generale di rescissione per lesione prevista 
dall'art. 1448 c.c. non è esercitabile.... 

A) Qualora la sproporzione tra le due prestazioni non sia 
almeno superiore alla metà del valore che la prestazione 
eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al 
tempo del contratto. 

B) Qualora il contratto non sia stato concluso anche in stato 
di pericolo. 

C) Quando la sproporzione tra le due prestazioni non sia 
superiore ad almeno due terzi. 

D) Quando la sproporzione tra le due prestazioni non sia 
superiore ad almeno un terzo. 

E) Nel solo caso di contratti aleatori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2451. A norma del codice civile, l'atto costitutivo e lo 
statuto di una associazione devono necessariamente 
contenere le norme relative all'estinzione dell'ente? 

A) No, l'atto costitutivo e lo statuto devono contenere 
necessariamente solo le indicazioni di cui all'art. 16 del 
cod. civ. 

B) Sì, lo prevede espressamente l'art. 16 del cod. civ. 
C) Sì, salvo se si tratta di associazione che esercita la 

propria attività sull'intero territorio nazionale. 
D) Sì, devono necessariamente contenere l'indicazione 

dello scopo, del patrimonio e le norme relative 
all'estinzione dell'ente. 

E) Si, anche se si tratta di associazione non riconosciuta. 
2452. A norma di quanto dispone l'art. 1231 del c.c. 

l'eliminazione di un termine precedentemente 
apposto ad un'obbligazione produce novazione 
oggettiva dell'obbligazione stessa? 

A) No, l'eliminazione di un termine non produce 
novazione. 

B) Sì, sempre. 
C) No, salvo che nelle obbligazioni aventi ad oggetto una 

somma di danaro o altra cosa fungibile. 
D) No, solo il rilascio di un documento o la sua 

rinnovazione producono novazione. 
E) No, comporta compensazione. 

2453. Ai sensi del c.c., il tutore del minore può acquistare 
beni mobili necessari per l'uso del minore, per la 
economia domestica e per l'amministrazione del 
patrimonio? 

A) Si, senza alcuna autorizzazione. 
B) Si, previa autorizzazione del giudice tutelare. 
C) No. Per tale operazione è necessaria l'autorizzazione del 

tribunale per i minorenni. 
D) No. Per tale operazione è necessaria l'autorizzazione del 

tribunale su parere del giudice tutelare. 
E) Si, d'intesa con il minore e sentito il protutore. 

2454. In base a quanto disposto dal codice civile, la prova 
dell'esistenza del matrimonio, in caso di distruzione o 
smarrimento dei registri di stato civile,.... 

A) Può essere data con ogni mezzo. 
B) Può essere data solo a mezzo di testimonianza resa da 

entrambi i coniugi. 
C) Può essere data solo a mezzo di testimoni, in numero di 

quattro. 
D) Può essere data solo con dichiarazione di uno dei 

coniugi resa con atto pubblico o scrittura privata 
autenticata da notaio. 

E) Può essere data solo a mezzo di testimonianza resa da i 
coniugi o dai figli. 

2455. Il pagamento fatto al creditore incapace di 
riceverlo.... 

A) Non libera il debitore, se questi non prova che ciò che fu 
pagato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace. 

B) Non libera in alcun caso il debitore. 
C) Libera il debitore solo se dimostra che al momento del 

pagamento ignorava l'incapacità del creditore. 
D) Libera comunque il debitore in buona fede. 
E) Libera comunque il debitore anche se in mala fede. 
 



2456. Se, quando è stato concluso il contratto, il 
compratore ignorava che la cosa non era di proprietà 
del venditore.... 

A) Il compratore può chiedere la risoluzione del contratto, 
se nel frattempo il venditore non gliene ha fatto 
acquistare la proprietà. 

B) Il contratto è annullabile, ed il compratore ha diritto ad 
un equo indennizzo. 

C) Il contratto è valido, ma il compratore ha diritto ad un 
equo indennizzo o a una diminuzione del prezzo. 

D) Il contratto è nullo anche nel caso in cui il venditore 
abbia fatto acquistare al compratore la proprietà della 
cosa. 

E) Il compratore può chiedere la risoluzione del contratto,  
ma non ha comunque diritto né al rimborso delle spese 
di contratto  né a quelle successive e utili per la cosa. 

2457. L'azione revocatoria.... 
A) É diretta a rendere inefficace l'atto di disposizione nei 

confronti del creditore istante. 
B) É diretta a restituire il bene al patrimonio del debitore. 
C) Costituisce un diritto di prelazione sul bene a favore del 

creditore istante. 
D) Si prescrive in dieci anni dalla data dell'atto. 
E) Se è accolta invalida l'atto compiuto dal debitore 

soltanto nei confronti del creditore che ha promosso 
l'azione. 

2458. Le modificazioni accessorie dell'obbligazione 
producono novazione? 

A) No, il rilascio di un documento, la sua rinnovazione, 
l'eliminazione o l'apposizione di un termine, ed ogni 
altra modificazione accessoria non producono 
novazione. 

B) Sì, tutte le modificazioni anche se accessorie producono 
novazione dell'obbligazione. 

C) Si, salvo che l'obbligazione abbia ad oggetto un 
comportamento di contenuto positivo (dare o fare). 

D) Sì, salvo che l'obbligazione abbia ad oggetto un 
comportamento negativo (non fare). 

E) No, comportano confusione. 
2459. Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e 

nello statuto, l'associazione riconosciuta.... 
A) Si estingue anche quando lo scopo è stato raggiunto. 
B) Si estingue anche quando il numero di soci diventi 

inferiore al 50% di quelli esistenti nel momento dell'atto 
costitutivo. 

C) Si estingue anche quando i soci diventano meno di 
cinque. 

D) Si estingue solo quando si registra l'impossibilità di 
realizzare lo scopo. 

E) Si estingue solo in presenza di illeciti penali. 
2460. L'azione revocatoria.... 

A) Non ha effetto restitutorio dal momento che il bene non 
ritorna nel patrimonio del debitore. 

B) Elimina, se accolta, l'atto impugnato. 
C) Non può essere esercitata dal creditore a termine o sotto 

condizione. 
D) Si prescrive in due anni dalla data dell'atto. 
E) Se è accolta invalida l'atto compiuto dal debitore 

soltanto nei confronti del creditore che ha promosso 
l'azione. 

2461. Ai sensi dell'art. 1350 del codice civile, devono farsi 
per iscritto,.... 

A) Tra gli altri i  contratti che costituiscono, modificano o 
trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il 
diritto di superficie, il diritto del concedente e 
dell'enfiteuta. 

B) Tra gli altri  i contratti di locazione di beni immobili per 
una durata superiore a tre anni. 

C) Tra gli altri i contratti di trasporto. 
D) Tra gli altri i contratti di commissione. 
E) Solo i  contratti che costituiscono, modificano o 

trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili. 
2462. Chi nomina il tutore ai sensi dell’art. 346 del c.c.? 
 

A) Il giudice tutelare. 
B) Il presidente del tribunale per i minorenni. 
C) Il presidente della corte d'appello competente per 

territorio. 
D) Il presidente del tribunale 
E) Il procuratore generale della Repubblica competente per 

territorio. 
2463. Secondo le disposizioni dettate dal c.c., l'accettazione 

della proposta contrattuale può essere revocata? 
A) Si, purché la revoca giunga a conoscenza del proponente 

prima dell'accettazione. 
B) Si, in ogni momento, purché non sia iniziata 

l'esecuzione del contratto. 
C) Si, in ogni momento, anche se è iniziata l'esecuzione del 

contratto. 
D) No, l'accettazione è irrevocabile. 
E) Si, entro 30 giorni dall'accettazione del contratto. 

2464. Ai sensi del codice civile, la proposta contrattuale.... 
A) Può essere revocata fino al momento in cui il contratto 

non è concluso. 
B) Può essere revocata, ma espone in ogni caso il revocante 

al risarcimento dei danni subiti dalla controparte anche 
se questi non ha ancora intrapreso l'esecuzione della 
prestazione. 

C) Può essere revocata entro 7 giorni dalla conclusione del 
contratto. 

D) Non può essere revocata se l'accettante ne ha intrapreso 
in buona fede l'esecuzione prima di avere notizia della 
revoca. 

E) Può essere revocata entro 30 giorni dalla conclusione 
del contratto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2465. Secondo quanto dispone dall'art. 429 del c.c., chi può 
proporre istanza per la revoca dell'interdizione e 
dell'inabilitazione quando cessano le cause che le 
hanno determinate? 

A) Il coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro 
il secondo grado, il tutore dell'interdetto, il curatore 
dell'inabilitato o il pubblico ministero. 

B) Il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado, il 
tutore dell'interdetto, il curatore dell'inabilitato o il 
pubblico ministero. 

C) Il coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro 
il secondo grado, il tutore dell'interdetto, il curatore 
dell'inabilitato, oltreché lo stesso interdetto o inabilitato. 

D) Il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado, il 
tutore dell'interdetto, il curatore dell'inabilitato o il 
pubblico ministero. 

E) Chiunque. 
2466. Che effetto ha la risoluzione del contratto per 

inadempimento? 
A) Ha effetto retroattivo fra le parti, salvo il caso di 

contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo 
ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle 
prestazioni già eseguite. 

B) Ha effetto retroattivo fra le parti, salvo il caso di 
contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo 
ai quali l'effetto della risoluzione non si estende né alle 
prestazioni già eseguite né alle prestazioni in corso di 
esecuzione. 

C) Ha, di norma, effetto ex nunc. 
D) Ha sempre effetto retroattivo per tutti i contratti. 
E) Ha effetto retroattivo fra le parti salvo il caso di contratti 

con effetti reali. 
2467. Il debitore che è in mora non è liberato per la 

sopravvenuta impossibilità della prestazione 
derivante da causa a lui non imputabile.... 

A) Salvo che provi che l'oggetto della prestazione sarebbe 
ugualmente perito presso il creditore. 

B) Salvo che non si tratti di perimento per caso fortuito. 
C) Salvo che non si tratti di impossibilità dovuta ad illecita 

sottrazione della cosa. 
D) Salvo che non provi la sua buone fede. 
E) Salvo che provi che il debito derivi da atto illecito. 

2468. Anche se spesso la procura accede ad un mandato è 
necessario distinguerli in quanto.... 

A) La procura è un negozio unilaterale, costitutivo di poteri 
per il rappresentante. 

B) La procura non può essere connessa ad un negozio 
diverso dal mandato. 

C) Il mandato non può mai essere stipulato senza 
l'attribuzione del potere di rappresentanza. 

D) La procura richiede sempre la forma scritta ad 
probationem. 

E) La procura è un negozio indiretto mentre il mandato è 
un negozio fiduciario. 

 
 
 
 
 
 

2469. Quantunque il termine sia stabilito a favore del 
debitore, il creditore, a norma di quanto prevede 
l'art. 1186 del c.c., può esigere immediatamente la 
prestazione.... 

A) Se il debitore è divenuto insolvente. 
B) Se l'obbligazione è pecuniaria. 
C) Solo dopo l'avvio delle procedure fallimentari a carico 

del debitore. 
D) Se l'obbligazione è indivisibile. 
E) Solo se l'obbligazione è parziaria. 

2470. In quale dei seguenti casi la risoluzione del contratto 
per eccessiva onerosità non può essere domandata? 

A) Qualora la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea 
normale del contratto. 

B) Qualora la sopravvenuta onerosità dipenda da causa non 
imputabile all'obbligato. 

C) Solo quando la eccessiva onerosità derivi da circostanze 
imputabili al richiedente. 

D) Solo quando la onerosità riguarda una prestazione non 
ancora adempiuta. 

E) Solo qualora sia esclusa per volontà delle parti. 
2471. L'usufrutto si estingue per forza di legge.... 

A) Tra l'altro per il totale perimento della cosa su cui è 
costituito. 

B) Tra l'altro per il parziale perimento della cosa su cui è 
costituito. 

C) Tra l'altro per prescrizione per effetto del non uso durato 
per dieci anni. 

D) Solo per la riunione dell'usufrutto e della proprietà nella 
stessa persona. 

E) Solo per prescrizione e per il totale perimento del bene. 
2472. Ai sensi del codice civile, dai trasferimenti coattivi a 

titolo di ricomposizione fondiaria sono esclusi.... 
A) Tra gli altri, i terreni necessari per piazzali o luoghi di 

deposito di stabilimenti industriali o commerciali. 
B) Solo i terreni già impiegati in culture agricole. 
C) Solo i terreni che presentino dislivelli di oltre il 15%. 
D) Solo gli appezzamenti forniti di casa, di abitazione 

civile o colonica. 
E) Solo i terreni soggetti a inondazioni, a scoscendimenti o 

ad altri gravi rischi. 
2473. Che efficacia ha in un contratto di vendita il patto 

che prevede l'obbligo per il venditore, che voglia 
esercitare il diritto di riscatto, di restituire un prezzo 
superiore a quello stipulato per la vendita? 

A) Il patto è nullo per il prezzo eccedente quello di vendita. 
B) Il patto è nullo e rende nullo anche il contratto di 

vendita. 
C) Il patto è valido. 
D) Il patto è valido, ma il venditore può in ogni momento 

chiedere una riduzione del prezzo secondo equità. 
E) Il patto è valido, purché chi eserciti il diritto di riscatto 

sia la stessa persona che lo ha formato. 
 
 
 
 
 
 
 
 



2474. Quando il contratto costituisce il mezzo per eludere 
l'applicazione di una norma imperativa, l'art. 1344 
del c.c. considera.... 

A) Illecita la causa del contratto. 
B) Illecito il motivo del contratto. 
C) Illecito l'oggetto del contratto. 
D) Illecita la forma del contratto. 
E) Illecito sia il motivo del contratto sia l'oggetto del 

contratto. 
2475. Quale dei seguenti soggetti può essere inabilitato? 

A) Il soggetto che per prodigalità espone sé o la propria 
famiglia a gravi pregiudizi economici. 

B) Il soggetto maggiore di età che si trovi in stato di 
abituale infermità mentale, tale da renderlo incapace di 
provvedere ai propri interessi. 

C) Il minore emancipato che si trovi in stato di abituale 
infermità mentale, tale da renderlo incapace di 
provvedere ai propri interessi. 

D) Solo il cieco che non ha ricevuto un'educazione 
sufficiente. 

E) Solo il condannato alla pena dell'ergastolo. 
2476. Il proprietario di un fondo può impedirvi l'accesso 

ad un terzo che vuole recuperare un proprio animale 
che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia? 

A) Sì, consegnando l'animale. 
B) No, e non può impedirlo con la consegna dell'animale. 
C) No, deve comunque consentire l'accesso. 
D) Sì, a propria discrezione. 
E) No, ma solo se l'animale è considerato pericoloso. 

2477. In merito alle disposizioni contenute all'art. 2808 del 
c.c. sull'ipoteca, è corretto affermare che essa... 

A) Si costituisce mediante iscrizione nei registri 
immobiliari. 

B) Può avere per oggetto solo i beni del debitore. 
C) Si può costituire anche mediante scrittura privata 

autenticata. 
D) Non attribuisce al creditore il diritto di espropriare i 

beni vincolati a garanzia del suo credito. 
E) Può essere solo legale o volontaria. 

2478. Il solo timore riverenziale è causa di annullamento 
del contratto? 

A) No, in alcun caso. 
B) Sì, sempre. 
C) Sì, se l'altro contraente conosceva l'esistenza del timore 

riverenziale. 
D) Si, alla stregua del dolo. 
E) Nei soli casi espressamente previsti nel cod.civ. 

2479. Una associazione che intende chiedere il 
riconoscimento, deve necessariamente indicare 
nell'atto costitutivo e nello statuto i diritti ed obblighi 
degli associati e le condizioni della loro ammissione? 

A) Sì, lo prevede espressamente l'art. 16 del cod. civ. 
B) No, i diritti ed obblighi degli associati e le condizioni 

della loro ammissione sono stabiliti dalla prima 
assemblea. 

C) No, salvo che si tratti di associazione a fini di lucro. 
D) Sì, ma solo se si tratta di associazione che intenda 

operare nella Comunità europea. 
E) No, i diritti ed obblighi degli associati e le condizioni 

della loro ammissione sono stabiliti con atti interni 
dell'associazione. 

2480. Indicare quale tra le seguenti affermazioni è 
conforme a quanto dispone l'art. 1347 del c.c. 

A) Se la prestazione del contratto sottoposto a condizione 
sospensiva è inizialmente impossibile, ma diviene 
possibile prima dell'avveramento della condizione stessa, 
il contratto è valido. 

B) Se la prestazione del contratto sottoposto a condizione 
sospensiva è inizialmente impossibile, ma diviene 
possibile prima dell'avveramento della condizione stessa, 
il contratto è nullo. 

C) Se la prestazione del contratto sottoposto a condizione 
sospensiva è inizialmente impossibile, ma diviene 
possibile prima dell'avveramento della condizione stessa, 
il contratto è nullo, salvo diverso accordo delle parti. 

D) Se la prestazione del contratto sottoposto a condizione 
sospensiva è inizialmente impossibile, ma diviene 
possibile prima dell'avveramento della condizione stessa, 
il contratto è annullabile. 

E) Se la prestazione del contratto sottoposto a condizione 
sospensiva è inizialmente impossibile, ma diviene 
possibile prima dell'avveramento della condizione stessa, 
il contratto deve essere convalidato dal giudice. 

2481. La decadenza legale.... 
A) Può essere stabilita nell'interesse generale o 

nell'interesse individuale di una delle parti. 
B) É prevista solo dalla legge. 
C) Non può essere prevista da un provvedimento 

amministrativo. 
D) É un istituto a carattere generale, perché deroga al 

principio secondo cui l'esercizio dei diritti soggettivi è 
sottoposto a limiti di tempo. 

E) Può essere prevista solo dalla legge o da un 
provvedimento giurisdizionale. 

2482. Nelle associazioni riconosciute è possibile 
trasmettere la qualità di associato ad altra persona? 

A) Solo se l'atto costitutivo o lo statuto lo prevedano 
espressamente. 

B) Solo nel caso di soci non fondatori. 
C) No, il cod. civ. lo esclude espressamente e non ammette 

eccezioni. 
D) Sì, la qualità di associato è trasmissibile liberamente, 

come per tutti gli altri enti privati senza finalità 
economiche. 

E) Solo per le associazioni che perseguono fini sociali. 
2483. Se, ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, il 

proponente si è obbligato a mantenere ferma la 
proposta per un certo tempo, la revoca della proposta 
è.... 

A) Senza effetto. 
B) Annullabile. 
C) Efficace, salvo che la natura dell'affare o altre 

circostanze escludano tale efficacia. 
D) Senza effetto, ma la morte o la sopravvenuta incapacità 

del proponente toglie efficacia alla proposta in ogni caso. 
E) Comunque valida. 

 
 
 
 
 
 



2484. Il contratto simulato produce effetti tra le parti? 
A) No, il contratto simulato non produce alcun effetto tra le 

parti. 
B) Sì, purché sia lecito. 
C) Sì, se sussistano i requisiti di sostanza e di forma 

previsti per quel tipo di contratto. 
D) Sì, anche in presenza di simulazione assoluta. 
E) No, né il contratto simulato né il contratto dissimulato 

producono effetti in quanto il negozio è nullo. 
2485. Il contratto simulato è sempre posto in essere per 

una ragione illecita? 
A) No, si può avere un contratto simulato senza intento 

fraudolento. 
B) Si, perché il contratto simulato è sempre messo in essere 

per evadere il fisco. 
C) Si, perché il contratto simulato è sempre messo in essere 

per sottrarre la disponibilità di beni ai creditori. 
D) Si, per la natura stessa del contratto che il codice civile 

vieta espressamente. 
E) Si, perché il contratto simulato è sempre messo in essere 

per compiere atti vietati dalla legge penale. 
2486. Nei contratti con effetti traslativi o costitutivi, il 

perimento della cosa per causa non imputabile 
all'alienante libera l'acquirente dall'obbligo di 
eseguire la controprestazione? 

A) No, ancorché la cosa non gli sia stata consegnata. 
B) Si, sempre. 
C) Si, escluso il caso in cui l'effetto traslativo o costitutivo 

sia differito allo scadere di un termine. 
D) Si, tranne che la cosa gli sia stata consegnata. 
E) Si, rendendo nullo il contratto. 

2487. Il codice civile tutela lo pseudonimo? 
A) Quando è usato da una persona in modo che esso abbia 

acquistato l'importanza del nome. 
B) Quando risulti registrato presso l'Anagrafe del Comune 

di residenza in aggiunta al cognome. 
C) Si, in ogni caso. 
D) No, l'uso dello pseudonimo non trova tutela nel codice 

civile. 
E) Solo nel caso di persone giuridiche. 

2488. L'obbligazione è in solido quando.... 
A) Tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere 

l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento 
conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i 
creditori. 

B) Tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere 
l'adempimento di più prestazioni aventi il medesimo 
contenuto, ma l'adempimento conseguito da uno di essi 
non libera il debitore dall'adempimento delle altre 
prestazioni verso gli altri creditori. 

C) Tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere, 
esclusivamente per la propria parte, l'adempimento di 
un'unica prestazione divisibile. 

D) Tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere 
l'adempimento dell'intera obbligazione ma 
l'adempimento conseguito da uno di essi non libera il 
debitore verso tutti i creditori. 

E) Sia dal lato attivo sia dal lato passivo sono presenti più 
soggetti. 

 
 

2489. Quali condizioni devono concorrere affinché colui 
che acquista in buona fede da chi non è proprietario 
un bene mobile iscritto in pubblici registri possa 
giovarsi dell'usucapione?  

A) Titolo idoneo a trasferire la proprietà, trascrizione del 
titolo, decorso di 3 anni dalla trascrizione. 

B) Titolo idoneo a trasferire la proprietà, trascrizione del 
titolo, decorso di 10 anni dalla trascrizione. 

C) Titolo idoneo a trasferire la proprietà e decorso di 5 anni 
dalla trascrizione del titolo. 

D) Titolo idoneo a trasferire la proprietà, trascrizione del 
titolo, decorso di 15 anni dalla trascrizione. 

E) Titolo idoneo a trasferire la proprietà, trascrizione del 
titolo, decorso di 5 anni dalla trascrizione. 

2490. L'errore è essenziale e come tale causa di 
annullamento del contratto, tra l'altro,.... 

A) Quando cade sull'identità dell'oggetto della prestazione. 
B) Quando, trattandosi di errore di diritto, non ha costituito 

la ragione principale del contratto. 
C) Quando si tratta di errore di diritto, ancorché non abbia 

costituito la ragione unica o principale del contratto. 
D) Solo quando cade su una qualità dell'oggetto della 

prestazione che, secondo il comune apprezzamento o in 
relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante 
del consenso. 

E) Quando cade sull'identità della persona dell'altro 
contraente, ancorché non determinante del consenso. 

2491. Nel patto di opzione previsto dall'art. 1331 del codice 
civile, se per l'accettazione non è stato fissato un 
termine, esso.... 

A) Può essere stabilito dal giudice. 
B) É stabilito in sessanta giorni dallo stesso articolo. 
C) Può essere stabilito successivamente dal solo 

proponente. 
D) É stabilito in trenta giorni dallo stesso articolo. 
E) Può essere stabilito solo di comune accordo. 

2492. Il debitore, che esegue una prestazione diversa da 
quella dovuta, è liberato?  

A) Si, se vi è il consenso del creditore. 
B) Si, in ogni caso. 
C) Si, se la prestazione eseguita ha valore uguale a quella 

dovuta. 
D) Si, se ciò è consentito dagli usi. 
E) Solo se la prestazione eseguita ha valore maggiore di 

quella dovuta. 
2493. L'errore è essenziale e come tale causa di 

annullamento del contratto,.... 
A) Quando cade sull'identità o sulle qualità della persona 

dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre siano 
state determinanti del consenso. 

B) Solo quando cade sulla forma del contratto. 
C) Quando si tratta di errore di calcolo. 
D) Solo quando cade sulla volontà di uno dei contraenti. 
E) Quando si tratta di errore di diritto, ancorché non abbia 

costituito la ragione unica o principale del contratto. 
 
 
 
 
 
 



2494. Nell'obbligazione non è necessaria la costituzione in 
mora del debitore,.... 

A) Tra l'altro quando il debito deriva da fatto illecito. 
B) Quando si tratta di un debito pecuniario. 
C) Quando si tratta di obbligazione con facoltà alternativa. 
D) Solo quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non 

volere eseguire l'obbligazione. 
E) Quando si tratta di obbligazione di dare una determinata 

quantità di cose determinate solo nel genere. 
2495. Nei contratti a esecuzione continuata o periodica 

ovvero a esecuzione differita, la parte che deve la 
prestazione può domandare la risoluzione del 
contratto,.... 

A) Se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per 
il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili. 

B) Se la prestazione è divenuta, per colpa del debitore, 
eccessivamente onerosa. 

C) Se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa, 
anche se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea 
normale del contratto. 

D) Se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per 
il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili; 
la parte contro la quale è domandata la risoluzione non 
può evitarla offrendo di modificare equamente le 
condizioni del contratto. 

E) Esclusivamente nel caso di perimento della cosa per 
causa a lui non imputabile. 

2496. Nel pignoramento di un bene sono compresi, ai sensi 
dell'art. 2912 del codice civile, anche gli accessori e le 
pertinenze? 

A) Si, sono compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti 
della cosa pignorata. 

B) Si, salvo il terreno che circonda un edificio pignorato 
che non può mai essere considerato come una cosa unica 
con lo stesso bene pignorato. 

C) No, in alcun caso. 
D) No, sono compresi solo gli accessori. 
E) No, sono compresi solo i frutti. 

2497. Indicare quale affermazione sulla sospensione della 
prescrizione è corretta. 

A) La sospensione spiega i suoi effetti per tutto il periodo 
per il quale gioca la causa giustificatrice dell'inerzia, ma 
non toglie valore al periodo eventualmente trascorso in 
precedenza, e può paragonarsi ad una parentesi. 

B) La sospensione può essere determinata anche da 
semplici impedimenti di fatto. 

C) La sospensione toglie ogni valore al tempo 
anteriormente trascorso dal verificarsi del fatto 
interruttivo. 

D) La sospensione opera come una vera e propria frattura 
che impedisce di tenere in alcun conto il tempo già 
trascorso, cosicché inizia a decorrere un nuovo periodo 
di prescrizione. 

E) La sospensione ha luogo o perché il titolare compie un 
atto con il quale esercita un diritto o perché il diritto 
viene riconosciuto dal soggetto passivo del rapporto. 

 
 
 
 

2498. Sussiste l'onere di trascrivere nei registri 
immobiliari una sentenza da cui risulta estinto per 
prescrizione il diritto di superficie? 

A) Sì, l'onere è espressamente previsto dall'art. 2651 del 
c.c. 

B) L'onere sussiste solo se la trascrizione è espressamente 
richiesta dall'autorità giudiziaria. 

C) No, il c.c. non prevede alcun onere. 
D) No, il c.c. nulla dispone in merito all'onere di 

trascrizione nei registri immobiliari di sentenze, che è 
lasciata alla discrezione del giudice. 

E) No, l'unico caso previsto dal cod. civ. è quello inerente 
alle sentenze da cui risulta estinto per prescrizione il 
diritto di usufrutto su beni immobili. 

2499. Che effetto produce sul contratto il solo timore 
riverenziale di uno dei contraenti nei confronti 
dell'altro? 

A) Nessuno. Il contratto è valido. 
B) Il contratto è annullabile. 
C) Il contratto è annullabile solo se l'altra parte se ne è 

avvantaggiata. 
D) La nullità totale del contratto. 
E) La nullità parziale del contratto. 

2500.  La simulazione relativa può anche investire 
l'oggetto del contratto? 

A) Si, la simulazione relativa può investire anche l'oggetto 
del contratto. 

B) Si, la simulazione relativa può investire solo l'oggetto 
del contratto. 

C) No, la simulazione relativa può investire solo il tipo di 
contratto. 

D) No, solo la simulazione assoluta può investire l'oggetto 
del contratto. 

E) No, la simulazione relativa può investire solo i soggetti 
del contratto. 

2501. In una obbligazione, l'eliminazione di un termine 
comporta novazione oggettiva? 

A) No, si ha novazione quando i soggetti sostituiscono un 
nuovo rapporto a quello originario. 

B) Sì, l'eliminazione di un termine comporta novazione. 
C) Solo se si tratta di termine iniziale. 
D) Solo se si tratta di termine finale. 
E) Sì, l'eliminazione di un termine o di una condizione 

comportano sempre novazione. 
2502. Le parti possono escludere la cedibilità del credito 

che non abbia carattere strettamente personale od il 
cui trasferimento non sia vietato dalla legge? 

A) Sì, a norma dell'art. 1260 del codice civile. 
B) No, a norma dell'art. 1260 del codice civile. 
C) Sì, ma solo per la cessione a titolo oneroso. 
D) Si, ma solo per la cessione a titolo gratuito. 
E) No, non è ammessa la c.d. incedibilità convenzionale. 

 
 
 
 
 
 
 



2503. L'utilità relativa ad una servitù prediale può 
consistere in una maggiore comodità o amenità del 
fondo dominante? 

A) Si. É previsto dall'art. 1028 del Codice civile. 
B) No, l'utilità deve essere tale da determinare, in 

mancanza, un grave danno economico. 
C) No, l'utilità deve essere inerente alla destinazione 

agricola o industriale del fondo. 
D) Si, l'utilità consiste solo nella maggiore comodità o 

amenità del fondo dominante. 
E) Si, ma solo se i due fondi appartengono allo stesso 

proprietario. 
2504. Ai sensi del codice civile, le parti possono pattuire la 

incedibilità del credito? 
A) Sì, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si 

prova che egli lo conosceva al tempo della cessione. 
B) No, in alcun caso. 
C) Sì, e tale patto è sempre opponibile al cessionario. 
D) Si, e il patto è opponibile anche al cessionario se egli 

non prova che non lo conosceva al tempo della cessione. 
E) No, i casi di incedibilità del credito sono stabiliti dal c.c. 

e non possono essere pattuiti dalle parti. 
2505. Si ha delegazione cumulativa.... 

A) Quando il nuovo debitore si aggiunge a quello 
originario. 

B) Quando il debitore originario è espressamente liberato 
dal creditore delegatario. 

C) Quando una terza persona si sostituisce al debitore 
originario. 

D) Quando un terzo senza delegazione del debitore si 
sostituisce ad esso. 

E) Quando un terzo libera il debitore principale. 
2506. Ai sensi del codice civile, dai trasferimenti coattivi a 

titolo di ricomposizione fondiaria sono esclusi.... 
A) Tra gli altri, le aree fabbricabili. 
B) Solo i terreni già impiegati in culture agricole. 
C) Solo i terreni adiacenti ai fabbricati e costituenti 

dipendenze dei medesimi. 
D) Tra gli altri, i terreni attraversati da corsi d'acqua. 
E) Solo gli appezzamenti forniti di casa, di abitazione 

civile o fondiaria. 
2507. Il pignoramento, ai sensi dell'art. 2912 del codice 

civile,.... 
A) Comprende gli accessori, le pertinenze e i frutti della 

cosa pignorata. 
B) Non comprende gli accessori, le pertinenze e i frutti 

della cosa pignorata. 
C) Comprende gli accessori e le pertinenze, ma non i frutti 

della cosa pignorata. 
D) Comprende le pertinenze, ma non gli accessori ed i 

frutti della cosa pignorata. 
E) Comprende le pertinenze ed i frutti ma non gli accessori 

della cosa pignorata. 
 
 
 
 
 
 
 

2508. Il cedente ha l'obbligo di consegnare al cessionario i 
documenti probatori del credito che sono in suo 
possesso? 

A) Sì, lo prevede espressamente l'art. 1262 del codice 
civile. 

B) Si, salvo che nelle cessioni a titolo oneroso. 
C) Si, salvo che nelle cessioni a titolo gratuito. 
D) No, deve solo consegnare al cessionario una copia 

autentica dei documenti. 
E) No, l'art. 1262 del c.c. non prevede alcun obbligo. 

2509. Dispone l'art. 1199 del c.c. che il creditore che riceve 
il pagamento di una obbligazione deve rilasciare 
quietanza.... 

A) A richiesta e spese del debitore. 
B) Solo se convenuto dalle parti. 
C) Sempre. 
D) In nessun caso. 
E) A richiesta e a sue spese. 

2510. Quando cessa l'obbligo per l'avvocato di rendere 
conto degli incartamenti relativi alle liti? 

A) Dopo tre anni dal momento in cui le liti sono state 
decise o sono altrimenti terminate. 

B) L'obbligo è imprescrittibile. 
C) Dopo cinque anni dall'ultimo atto compiuto 

dall'avvocato. 
D) Dopo due anni dal compimento degli atti a lui affidati. 
E) Dopo due anni dal momento in cui le liti sono state 

decise o sono altrimenti terminate. 
2511. In quale dei punti che seguono è riportata la 

descrizione del codice civile in materia di delegazione 
cumulativa? 

A) Se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il 
quale si obbliga verso il creditore, il debitore originario 
non è liberato dalla sua obbligazione, salvo che il 
creditore dichiari espressamente di liberarlo. 

B) Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma 
il debito dell'altro, il creditore può aderire alla 
convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo 
favore. 

C) Il terzo che, senza delegazione del debitore, ne assume 
verso il creditore il debito, è obbligato in solido col 
debitore originario, se il creditore non dichiara 
espressamente di liberare quest'ultimo. 

D) Le parti sostituiscono all'obbligazione originaria che si 
estingue, una nuova obbligazione con oggetto o titolo 
diverso. 

E) Contratto tra debitore e terzo nel quale il terzo assume il 
debito dell'altro. 

2512. Nel caso di vendita che ha per oggetto una cosa 
futura, qualora le parti non abbiano voluto 
concludere un contratto aleatorio, se la cosa non 
viene ad esistenza.... 

A) La vendita è nulla. 
B) La vendita è annullabile. 
C) La vendita è rescindibile. 
D) Il contratto di vendita è risolto di diritto. 
E) Il contratto viene sospeso fino a che la cosa non viene 

ad esistenza. 
 
 



2513. Il contratto di vendita di beni immobili, stipulato tra 
persone distanti, è concluso, ai sensi dell'art. 1326 del 
codice civile,.... 

A) Nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha 
conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. 

B) Quando viene pagato il corrispettivo. 
C) Quando il contratto viene registrato. 
D) Al momento dell'accettazione del ricevente. 
E) Nel momento in cui chi si è fatta la proposta. 

2514. L'affinità.... 
A) Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo. 
B) Cessa per la morte del coniuge da cui deriva. 
C) Non cessa se il matrimonio è dichiarato nullo. 
D) Cessa per la morte del coniuge da cui deriva, solo se 

non c'è prole. 
E) É riconosciuta fino al secondo grado. 

2515. Quali sono i caratteri della rappresentanza diretta? 
A) La spendita del nome altrui e il verificarsi degli effetti 

del negozio direttamente nella sfera giuridica del 
rappresentato. 

B) La spendita del nome altrui e il realizzarsi degli effetti 
del negozio nella sfera giuridica del rappresentante. 

C) La mancata spendita del nome altrui e il realizzarsi degli 
effetti del negozio nella sfera giuridica del rappresentato. 

D) La mancata spendita del nome altrui e il realizzarsi degli 
effetti del negozio nella sfera giuridica del 
rappresentante. 

E) La spendita del nome altrui e il verificarsi degli effetti 
del negozio direttamente ed unicamente nella sfera 
giuridica del rappresentato nonché l'incapacità di agire. 

2516. L'azione di denunzia di nuova opera può essere 
esercitata.... 

A) Tra l'altro purché la nuova opera non sia terminata. 
B) Purché non sia trascorso meno di un anno dal suo inizio. 
C) Non prima che essa sia terminata. 
D) Tra l'altro non oltre due anni dal suo inizio. 
E) Solo dal proprietario o dal possessore. 

2517. Se il vicino vuole servirsi del muro esistente sul 
confine per innestarvi un capo del proprio muro.... 

A) Deve pagare un'indennità per l'innesto. 
B) Può farlo previa semplice comunicazione al vicino, 

purché non arrechi danno al muro. 
C) Non può farlo in nessun caso se il muro si trova sul 

confine. 
D) Deve solo eseguire le opere che occorrono per non 

danneggiare il vicino. 
E) Deve obbligatoriamente renderlo comune. 

2518. Il creditore pignoratizio, ai sensi dell'art. 2792 del 
codice civile,.... 

A) Non può dare la cosa in pegno o concederne ad altri il 
godimento. 

B) Può usare la cosa purché ne rispetti la destinazione 
economica. 

C) Può usare la cosa purché corrisponda un equo compenso 
al costituente. 

D) Può dare in pegno la cosa ma non concedere ad altri il 
godimento. 

E) Può, anche senza il consenso del costituente, usare della 
cosa, darla in pegno o concederne ad altri il godimento, 
purché corrisponda un equo compenso al costituente. 

 

2519. Un comitato non riconosciuto può stare in giudizio? 
A) Si, nella persona del presidente. 
B) Si, nella persona del sottoscrittore più rilevante. 
C) Si, nella persona del c.d. organizzatore. 
D) No, solo i comitati riconosciuti possono stare in 

giudizio. 
E) No, nessun ente di fatto può stare in giudizio. 

2520. In materia di convalida del contratto annullabile, 
l'art. 1444 del codice civile dispone che.... 

A) Il contratto annullabile può essere convalidato dal 
contraente al quale spetta l'azione di annullamento, 
mediante un atto che contenga la menzione del contratto 
e del motivo di annullabilità, e la dichiarazione che 
s'intende convalidarlo. 

B) In nessun caso il contratto annullabile può essere 
tacitamente convalidato. 

C) La convalida ha comunque effetto se chi la esegue non è 
in condizione di concludere validamente il contratto. 

D) Il contratto annullabile può essere convalidato da 
qualsiasi contraente. 

E) Il contratto non è convalidato se il contraente al quale 
spettava l'azione di annullamento vi ha dato 
volontariamente esecuzione pur conoscendo il motivo di 
annullabilità. 

2521. Si apre la tutela dei minori, ai sensi dell'art. 343 del 
codice civile,.... 

A) Anche nel caso in cui i genitori non possano esercitare 
la potestà. 

B) Anche se uno solo dei genitori esercenti la potestà sia 
morto o non possa esercitare per altre cause la potestà. 

C) Solo quando sia stata pronunciata la cessazione degli 
effetti civili del matrimonio dei genitori esercenti la 
potestà. 

D) Solo se entrambi i genitori sono morti. 
E) Anche se un solo genitore sia indagato per un reato che 

prevede una pena detentiva. 
2522. Se due persone sono obbligate l'una verso l'altra per 

quantità corrispondenti.... 
A) Le due obbligazioni si estinguono. 
B) Le due obbligazioni non si estinguono. 
C) Le due obbligazioni si estinguono a richiesta anche di 

un solo obbligato. 
D) Le due obbligazioni si estinguono, salvo il caso di 

prescrizione. 
E) Le due obbligazioni si estinguono a richiesta dei 

coobbligati. 
2523. Ai sensi del codice civile, dai trasferimenti coattivi a 

titolo di ricomposizione fondiaria sono esclusi.... 
A) Tra gli altri, i terreni soggetti a inondazioni, a 

scoscendimenti o ad altri gravi rischi. 
B) Solo i terreni già impiegati in culture agricole. 
C) Tra gli altri, i terreni che presentino dislivelli di oltre il 

15%. 
D) Solo i  terreni che per la loro speciale destinazione, 

ubicazione o singolarità di coltura presentano 
caratteristiche di spiccata individualità. 

E) Solo i terreni necessari per piazzali o luoghi di deposito 
di stabilimenti industriali o commerciali. 

 
 



2524. É valido nella compravendita con patto di riscatto di 
un bene mobile stabilire un termine massimo per il 
riscatto di cinque anni? 

A) No, il termine per il riscatto non può essere maggiore di 
due anni. 

B) Si, il termine massimo per il riscatto è superiore a 
cinque anni. 

C) Si, il termine per il riscatto è infatti stabilito dalle parti. 
D) No, il termine per il riscatto non può essere maggiore di 

un anno. 
E) Si, il termine massimo per il riscatto è fissato dal 

cod.civ. in dieci anni. 
2525. In quale dei seguenti casi si ha una simulazione 

relativa che investe i soggetti del contratto? 
A) Quando un soggetto A per nascondere ai suoi creditori o 

al fisco di essere l'acquirente di un immobile o di un 
pacchetto azionario, si mette d'accordo con un soggetto 
B, venditore, affinché nell'atto di acquisto figuri un 
soggetto C (prestanome) ma chi acquista effettivamente 
e si impegna a pagare il prezzo è A e tutti gli effetti del 
contratto cadono su di lui. 

B) Quando un soggetto A intende trasferire a un soggetto B 
la proprietà di un cespite, non già in corrispettivo di un 
prezzo, come risulta dal contratto simulato tra loro 
concluso, bensì a titolo gratuito. 

C) Quando un venditore dichiara, nell'atto ufficiale, un 
prezzo inferiore a quello effettivamente pattuito e pagato 
dal compratore, al fine di versare un'imposta inferiore a 
quella che sarebbe dovuta. 

D) Quando le parti pongono in essere un dato negozio, ma 
in realtà non vogliono alcun negozio. 

E) Nessuna delle altre risposte è corretta la simulazione 
relativa non può mai investire i soggetti del contratto. 

2526. Ai sensi dell'art. 344 del codice civile, il giudice 
tutelare è istituito.... 

A) Presso ogni tribunale. 
B) Presso ogni prefettura. 
C) Presso ogni provincia. 
D) Presso ogni questura. 
E) Presso ogni amministrazione comunale. 

2527. Anche se spesso la procura accede ad un mandato è 
necessario distinguerli in quanto.... 

A) La procura può essere connessa ad un negozio diverso 
dal mandato come ad esempio il rapporto institorio. 

B) La procura è un negozio bilaterale. 
C) Il mandato è un negozio unilaterale, costitutivo di poteri 

per il rappresentante. 
D) Il mandato non può mai essere stipulato senza 

l'attribuzione del potere di rappresentanza. 
E) La procura non può essere connessa ad un negozio 

diverso dal mandato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2528. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla 
decadenza è corretta. 

A) Il presupposto della decadenza non risiede nel fatto 
soggettivo dell'inerzia del titolare, ma nel fatto oggettivo 
della mancanza di esercizio del diritto nel tempo 
stabilito. 

B) La decadenza convenzionale può essere stabilita solo 
nell'interesse generale. 

C) La decadenza legale non può essere prevista da un 
provvedimento amministrativo. 

D) La decadenza è un istituto per il quale trovano di norma 
applicazione le norme relative all'interruzione e alla 
sospensione della prescrizione. 

E) La decadenza è la perdita del diritto soggettivo per 
effetto dell'inerzia o del non uso da parte del titolare di 
esso protrattasi per un periodo di tempo determinato 
dalla legge. 

2529. I casi di risoluzione di diritto per inadempimento di 
un contratto sono espressamente regolati dal cod. civ. 
e sono: la diffida ad adempiere, la clausola risolutiva 
espressa e il termine essenziale. Il primo caso.... 

A) Consiste in una dichiarazione scritta attraverso la quale 
la parte adempiente intima alla parte inadempiente di 
eseguire la prestazione entro un congruo termine e 
contemporaneamente avverte la controparte che decorso 
inutilmente il termine il contratto si intende risolto. 

B) Consiste in una clausola con cui le parti, in deroga a 
quanto disciplinato in via generale dal cod. civ., 
stabiliscono che una parte di esse non può opporre 
eccezioni per evitare o ritardare la prestazione. 

C) Consiste in una pattuizione con cui le parti prevedono 
che il contratto dovrà considerarsi automaticamente 
risolto se una o più obbligazioni determinate non siano 
adempiute o siano adempiute secondo modalità diverse 
da quelle pattuite. 

D) Fissa il momento al di là del quale il creditore non ha 
più interesse ad ottenere l'esecuzione della prestazione. 

E) Consiste nell'intimazione, anche orale, della parte 
adempiente all'altra di adempiere entro il termine di 
legge di dieci giorni; decorso inutilmente il termine il 
contratto si intende risolto. 

2530. La procura è un negozio giuridico astratto perché.... 
A) Produce il suo effetto a prescindere dal sottostante 

rapporto gestorio. 
B) Si perfeziona con la dichiarazione di volontà di un'unica 

parte, senza che occorra il consenso del destinatario. 
C) La sua efficacia è subordinata alla sua ricezione da parte 

del rappresentante, o da parte dei terzi. 
D) Il potere di rappresentanza viene infatti conferito, 

mediante la procura, per il compimento di uno o più 
negozi giuridici. 

E) Le parti si servono di un negozio tipico che viene 
adattato ad uno scopo diverso da quello che ne 
costituisce la causa. 

 
 
 
 
 
 



2531. Le cause di estinzione del potere di rappresentanza 
(diverse dalla revoca della procura) conferito 
dall'interessato.... 

A) Non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa 
ignorate. 

B) Sono sempre opponibili ai terzi. 
C) Non sono mai opponibili ai terzi. 
D) Non sono opponibili ai terzi che le hanno colposamente 

ignorate. 
E) Non sono opponibili ai terzi anche se dolosamente 

ignorate. 
2532. A norma del c.c., a chi compete esercitare, nelle 

associazioni riconosciute, le azioni di responsabilità 
già deliberate dall'assemblea contro gli 
amministratori per fatti da essi compiuti? 

A) Ai nuovi amministratori o ai liquidatori. 
B) A qualunque associato. 
C) Ai sindaci. 
D) Al Tribunale. 
E) Alla stessa assemblea. 

2533. Ai sensi dell'art. 2643 c.c., sussiste l'onere della 
trascrizione dei contratti di locazione di beni 
immobili? 

A) Sì, quando i contratti hanno durata superiore ai nove 
anni. 

B) Sì, per tutti i contratti di locazione di beni immobili. 
C) Sì, ma solo in caso di uso degli immobili diverso da 

quello abitativo. 
D) Sì, quando i contratti hanno durata superiore ai cinque 

anni. 
E) Solo se richiesto da una delle parti. 

2534. L'accollo esterno, al pari della delegazione e 
dell'espromissione, può essere liberatorio? 

A) Si, può essere cumulativo o liberatorio. 
B) No, può essere solo cumulativo. 
C) No, può essere solo novativo. 
D) No, può essere solo privato. 
E) Si, può essere solo liberatorio. 

2535. A chi faccia richiesta di copia di una iscrizione, il 
conservatore dei registri immobiliari, a norma di 
quanto dispone l'art. 2673 del cod. civ..... 

A) Deve rilasciarla. 
B) Ha facoltà ma non obbligo di rilasciarla. 
C) Non deve rilasciarla senza preventiva autorizzazione 

della parte che ha consentito all'iscrizione o dei suoi 
aventi causa. 

D) Non può rilasciarla se non si tratta della persona che ha 
domandato l'iscrizione o di un suo delegato. 

E) Non può rilasciarla se la richiesta non è avanzata da un 
pubblico ufficiale o da un esercente un servizio di 
pubblica utilità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2536. Che efficacia ha la disposizione testamentaria 
secondo cui  la divisione dell'eredità tra gli eredi 
minori di età non abbia luogo prima che sia trascorso 
un anno dalla maggiore età dell'ultimo nato degli 
eredi? 

A) É valida. 
B) É nulla. 
C) Si ha come non apposta. 
D) É impugnabile dagli eredi aventi diritto. 
E) Deve essere condivisa da tutti gli aventi diritto, pena 

nullità. 
2537. Per le obbligazioni assunte dalle persone che 

rappresentano le associazioni non riconosciute come 
persone giuridiche.... 

A) Rispondono anche personalmente e solidalmente le 
persone che hanno agito in nome e per conto 
dell'associazione. 

B) Rispondono personalmente le persone che hanno agito 
in nome e per conto dell'associazione. 

C) I terzi non possono far valere i loro diritti sul fondo 
comune. 

D) Risponde esclusivamente l'associazione con il fondo 
comune. 

E) Rispondono per il 30% le persone e per il rimanente 
70% l'associazione con il fondo comune. 

2538. Per le associazioni riconosciute sussiste un obbligo di 
prevedere il collegio dei revisori? 

A) No, la previsione del collegio dei revisori costituisce 
una facoltà. 

B) Si, la previsione del collegio dei revisori costituisce un 
obbligo. 

C) No, l'unico organo obbligatorio è l'assemblea degli 
associati. 

D) Si, gli organi obbligatori sono: l'assemblea degli 
associati, gli amministratori e il collegio dei revisori. 

E) Si, l'obbligo è previsto sia per le associazioni 
riconosciute sia per quelle non riconosciute. 

2539. Il cedente ha l'obbligo di consegnare al cessionario i 
documenti probatori del credito che sono in suo 
possesso, se è stata ceduta solo una parte del credito? 

A) No, in tal caso è tenuto a dare al cessionario solo una 
copia autentica dei documenti. 

B) Sì, in ogni caso. 
C) Si, salvo che nelle cessioni a titolo gratuito. 
D) No, al cessionario è solo consentito prendere visione dei 

documenti. 
E) Si, deve consegnare in originale i documenti probatori 

dopo aver fatto copia dei documenti stessi. 
2540. L'oggetto dell'obbligazione, ossia la prestazione 

dovuta dal debitore al creditore, deve avere carattere 
patrimoniale, ossia deve essere suscettibile di 
valutazione economica. L'interesse del creditore alla 
prestazione deve anch'esso avere carattere 
patrimoniale? 

A) No, l'interesse può essere anche non patrimoniale. 
B) Si, l'interesse deve essere necessariamente patrimoniale. 
C) Si, l'interesse deve essere economico o patrimoniale. 
D) Si, e non può mai consistere in una prestazione gratuita. 
E) Si,  e non può mai consistere in una prestazione di 

cortesia. 



2541. Se il medesimo credito ha formato oggetto di più 
cessioni da parte del creditore a persone diverse 
prevale.... 

A) La cessione notificata per prima al debitore o quella che 
è stata prima accettata dal debitore con atto di data certa, 
ancorché essa sia di data posteriore. 

B) La cessione di data anteriore, ancorché notificata od 
accettata dal debitore successivamente ad altra di data 
posteriore. 

C) In ogni caso la cessione di cui il debitore abbia 
comunque avuto notizia. 

D) Solo la cessione notificata per prima al debitore. 
E) Solo la cessione notificata per ultima al debitore. 

2542. L'inesistenza della precedente obbligazione.... 
A) Rende la novazione senza effetto. 
B) Rende la novazione annullabile. 
C) Rende la novazione efficace ma risolubile. 
D) Rende la novazione efficace ma rescindibile. 
E) Non comporta conseguenze negative per l'obbligazione 

stessa. 
2543. Il testatore può legittimamente disporre che la 

divisione dei beni ereditari abbia luogo non prima 
che sia trascorso un determinato termine dalla sua 
morte? 

A) Sì, ma tale termine non può eccedere il quinquennio. 
B) No. 
C) Sì, senza alcun termine. 
D) Sì, ma tale termine non può eccedere il triennio. 
E) Solo se tra gli eredi sono presenti minorenni e fino al 

compimento della maggiore età. 
2544. La trascrizione nei registri immobiliari si può 

effettuare, ai sensi dell'art. 2657 del codice civile, in 
forza..... 

A) Anche di scrittura privata con sottoscrizione accertata 
giudizialmente. 

B) Anche di scrittura privata, ancorché priva di 
sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. 

C) Solo di contratto o atto pubblico. 
D) Anche di sentenza o di altro atto eseguito in paese 

estero, anche se privo di legalizzazione. 
E) Solo di sentenza. 

2545. L'errore è essenziale e come tale causa di 
annullamento del contratto, tra l'altro,.... 

A) Quando cade sulla natura del contratto. 
B) Quando si tratta di errore di diritto, benché non abbia 

costituito la ragione unica o principale del contratto. 
C) Quando si tratta di errore di calcolo. 
D) Quando cade sulla natura del contratto, purché non 

riconoscibile dall'altro contraente. 
E) Quando cade sulla forma del contratto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2546. In base alla normativa dettata dal Codice Civile in 
relazione al condominio negli edifici, in caso di 
innovazioni economicamente molto gravose o 
voluttuarie, un condomino che non intende trarne 
vantaggio può sottrarsi al pagamento di un qualsiasi 
contributo nella spesa? 

A) Si, se l'innovazione consiste in opere, impianti o 
manufatti suscettibili di utilizzazione separata. 

B) No, anche nel caso in cui l'innovazione sia suscettibile 
di utilizzazione separata. 

C) No, ma contribuisce alla spesa nella misura del 50%. 
D) Si, se l'innovazione consiste in opere, impianti o 

manufatti suscettibili di utilizzazione separata; in tal caso 
essi non hanno per il futuro la possibilità di partecipare 
ai vantaggi della innovazione in alcun modo. 

E) No, ma può contribuire in maniera molto limitata alla 
spesa nel caso in cui dimostri la sua indifferenza alla 
cosa in questione. 

2547. Se l'adempimento dell'obbligazione solidale è 
divenuto impossibile per causa imputabile a uno o 
più condebitori, gli altri condebitori sono liberati 
dall'obbligo solidale di corrispondere il valore della 
prestazione dovuta? 

A) No, l'art. 1307 del codice civile lo esclude 
espressamente. 

B) Si, secondo quanto dispone l'art. 1307 del codice civile. 
C) Si, ma il creditore può chiedere il risarcimento del 

danno ulteriore al condebitore o a ciascuno dei 
condebitori inadempienti. 

D) No, ed al creditore è precluso chiedere il risarcimento 
del danno ulteriore al condebitore o a ciascuno dei 
condebitori inadempienti. 

E) Il c.c. nulla dispone in merito, è da intendersi che i 
condebitori possano decidere autonomamente se 
corrispondere o meno il valore totale della prestazione 
dovuta. 

2548. Quantunque il termine sia stabilito a favore del 
debitore, il creditore può esigere immediatamente la 
prestazione.... 

A) Tra l'altro, se il debitore ha diminuito, per fatto proprio, 
le garanzie che aveva date. 

B) Solo se l'obbligazione è parziaria. 
C) Nel solo caso in cui il debitore sia divenuto insolvente. 
D) Nel solo caso in cui il debitore non abbia dato le 

garanzie che aveva promesse. 
E) Solo dopo l'avvio delle procedure fallimentari a carico 

del debitore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2549. Nell'obbligazione, quando il creditore è in mora.... 
A) Non sono più dovuti gli interessi né i frutti della cosa 

che non siano stati percepiti dal debitore. 
B) Il rischio dell'impossibilità della prestazione, verificatosi 

successivamente alla mora, è suddiviso in parti uguali tra 
creditore e debitore. 

C) É tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora. Le 
spese per la custodia e la conservazione della cosa 
dovuta sono a carico del debitore. 

D) Resta comunque a carico del debitore l'onere 
dell'impossibilità della prestazione sopravvenuta per 
causa a lui non imputabile. 

E) Non è tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora, 
ma sostiene le spese per la custodia e la conservazione 
della cosa dovuta. 

2550. L'indicazione del patrimonio di un'associazione che 
intende chiedere il riconoscimento deve 
necessariamente essere contenuta nell'atto costitutivo 
e nello statuto dell'associazione stessa? 

A) Sì, deve risultare adeguato alla realizzazione dello 
scopo. 

B) No, l'associazione non possiede alcun patrimonio 
personale. 

C) No, salvo che si tratti di associazione alla quale 
partecipi anche un ente locale. 

D) Sì, ma solo se si tratta di associazioni con scopi 
culturali. 

E) No, tale obbligo sussiste solo per le fondazioni e per i 
comitati. 

2551. L'azione di denunzia di nuova opera può essere 
esercitata.... 

A) Tra l'altro purché non sia trascorso un anno dal suo 
inizio. 

B) Non oltre due anni dal suo inizio. 
C) Entro un anno dal suo termine. 
D) Purché questa non sia terminata e non siano trascorsi sei 

mesi dal suo inizio. 
E) Solo dal titolare di un altro diritto reale di godimento 

che teme per la cosa che forma l'oggetto del suo diritto. 
2552. L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti 

dell'altro coniuge. Essa.... 
A) Non cessa per la morte del coniuge da cui deriva. 
B) Cessa per la morte del coniuge da cui deriva. 
C) Non cessa se il matrimonio è dichiarato nullo. 
D) Costituisce un legame che non può per nessuna causa 

cessare. 
E) Lega anche gli affini di un coniuge con gli affini 

dell'altro coniuge. 
2553. Ai sensi dell'art. 1145 del c.c., rispetto ai beni 

appartenenti al pubblico demanio è concessa l'azione 
di spoglio? 

A) Sì, nei rapporti tra privati. 
B) Sì, ma solo nei confronti della pubblica 

amministrazione. 
C) No, in alcun caso. 
D) No, è concessa solo l'azione di manutenzione. 
E) No, ma è concesso anche acquistarne la proprietà. 

 
 
 

2554. Se una obbligazione è indivisibile, ciascuno dei 
creditori può esigere l'esecuzione dell'intera 
prestazione? 

A) Si, tuttavia l'erede del creditore che agisce per il 
soddisfacimento dell'intero credito deve dare cauzione a 
garanzia dei coeredi. 

B) No, secondo quanto dispone l'art. 1319 del codice civile. 
C) No, salva diversa convenzione tra i creditori. 
D) Si, e l'erede del creditore che agisce per il 

soddisfacimento dell'intero credito non deve dare 
cauzione a garanzia dei coeredi. 

E) Il c.c. nulla dispone in merito, è quindi da intendersi che 
le parti possano disporre discrezionalmente. 

2555. L'azione di nullità del contratto presenta alcune 
caratteristiche significative, indicare quale 
affermazione in merito è corretta. 

A) L'inammissibilità della convalida dell'atto nullo, dettata 
come regola generale, può essere talvolta derogata, 
purché la legge disponga espressamente in senso 
contrario. 

B) Possono esperire l'azione di nullità solo entrambi i 
contraenti, in quanto non è ammissibile l'azione 
esperibile da terzi. 

C) Le parti possono confermare o consolidare gli effetti del 
contratto nullo, rinunciando a far valere il vizio che lo 
affetta. 

D) L'azione per far dichiarare la nullità al pari dell'azione di 
annullabilità non è soggetta a prescrizione. 

E) L'azione per far dichiarare la nullità è soggetta a 
prescrizione breve. 

2556. Ai sensi dell'art. 1414 del codice civile, quando le 
parti hanno voluto concludere un contratto diverso 
da quello apparente.... 

A) Ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne 
sussistano i requisiti di sostanza e di forma. 

B) Ha effetto tra esse il contratto simulato, purché ne 
sussistano i requisiti di sostanza e di forma. 

C) Il contratto dissimulato non ha mai alcun effetto. 
D) Il contratto dissimulato ha effetto solo nel caso di atti 

unilaterali destinati a persona determinata. 
E) Il contratto è nullo. 

2557. Quando la violenza si manifesta attraverso il male 
minacciato che riguarda persone diverse dal 
contraente, dal suo coniuge, e dai suoi discendenti o 
ascendenti,.... 

A) L'annullamento del contratto è rimesso alla prudente 
valutazione delle circostanze da parte del giudice. 

B) Il contratto è nullo. 
C) Il contratto è sempre annullabile. 
D) Il contratto non è annullabile. 
E) Il contratto è rescindibile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2558. Quale dei seguenti soggetti è posto dall'ordinamento 
giuridico sotto la protezione del tutore? 

A) Maggiore di età che si trovi in stato di abituale infermità 
mentale, tale da renderlo incapace di provvedere ai 
propri interessi. 

B) Soggetto che per abuso abituale di stupefacenti espone 
sé o la propria famiglia a gravi danni economici. 

C) Sordomuto dalla nascita che non abbia avuto 
un'educazione sufficiente. 

D) Soggetto che per prodigalità espone sé o la propria 
famiglia a gravi danni economici. 

E) Il condannato alla pena della reclusione ma solo qualora 
essa sia superiore a quindici anni. 

2559. L'ipoteca può essere concessa, a norma dell'art. 2821 
del codice civile, anche mediante dichiarazione 
unilaterale? 

A) Si, e la concessione deve farsi per atto pubblico o per 
scrittura privata, sotto pena di nullità. 

B) No, la concessione può avvenire solo mediante 
contratto. 

C) No, la dichiarazione unilaterale non può essere in alcun 
caso modalità di concessione d'ipoteca. 

D) Si, la concessione può avvenire solo mediante 
dichiarazione unilaterale o testamento. 

E) No, la concessione avviene per testamento. 
2560. Il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si 

vale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti 
colposi di costoro? 

A) Sì, salva diversa volontà delle parti. 
B) No, risponde solo dei fatti dolosi. 
C) No, salva diversa volontà delle parti. 
D) Sì, in ogni caso. 
E) Solo se sussiste colpa grave. 

2561. Quando il diritto di superficie è costituito per un 
tempo determinato, allo scadere del termine.... 

A) Il diritto di superficie si estingue e il proprietario del 
suolo diventa proprietario della costruzione. 

B) Il diritto di superficie si estingue, ma il proprietario della 
costruzione ne conserva l'uso in ogni caso. 

C) Il diritto di superficie si estingue ma il proprietario del 
suolo non diventa proprietario della costruzione. 

D) Il diritto di superficie si estingue e il proprietario del 
suolo diventa usufruttuario della costruzione. 

E) Il diritto di superficie si estingue e il concessionario 
(superficiario) diventa a tutti gli effetti proprietario della 
costruzione. 

2562. L'errore è essenziale e come tale causa di 
annullamento del contratto, tra l'altro,.... 

A) Quando cade su una qualità dell'oggetto della 
prestazione che, secondo il comune apprezzamento o in 
relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante 
del consenso. 

B) Quando cade sulla forma del contratto. 
C) Quando si tratta di errore di diritto, ancorché non abbia 

costituito la ragione unica o principale del contratto. 
D) Quando cade sull'identità dell'altro contraente benché 

non determinante del consenso. 
E) Solo quando cade sull'identità dell'oggetto della 

prestazione. 
 
 

2563. Il patrimonio del comitato.... 
A) É essenzialmente costituito da fondi pubblicamente 

raccolti. 
B) É essenzialmente costituito dai fondi degli 

"organizzatori". 
C) É costituito dai fondi dell'autorità governativa. 
D) É costituito da beni materiali (diversi dal danaro) dati 

dai sottoscrittori. 
E) É costituito da quote versate da un gruppo di persone nel 

fondo comune. 
2564. Perché la violenza possa essere causa di 

annullamento del contratto.... 
A) Deve essere di natura tale da impressionare una persona 

sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni a un 
male ingiusto e notevole. 

B) Può essere di qualsiasi natura o forma, ed interessare 
qualsiasi persona. 

C) Deve essere necessariamente fisica. 
D) Deve intervenire successivamente al negozio. 
E) Si deve essere necessariamente protratta nel tempo. 

2565. Un figlio legittimo unico erede di defunto che in vita 
aveva costituito una fondazione, ancora non 
riconosciuta, può revocare l'atto costitutivo della 
fondazione? 

A) No. 
B) Si, purché l'eredità venga accettata con beneficio 

d'inventario. 
C) Si, in quanto unico erede legittimo. 
D) Si, perché la fondazione non ha ancora acquisito la 

personalità giuridica. 
E) Solo nel caso di fondazioni di famiglia. 

2566. Dispone l'art. 2949 del c.c. che l'azione di 
responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli 
amministratori nei casi stabiliti dalla legge.... 

A) Si prescrive in cinque anni. 
B) É imprescrittibile. 
C) Si prescrive in due anni. 
D) Si prescrive in dieci anni. 
E) Si prescrive in venti anni. 

2567. Ai sensi del codice civile, la tutela dei minori può 
essere deferita dal giudice tutelare a un ente di 
assistenza? 

A) Si, può essere deferita la tutela dei minori che non 
hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o 
capaci di esercitare l'ufficio di tutore. 

B) No, in alcun caso. 
C) Si, il codice civile non pone limitazioni al riguardo. 
D) Si, la tutela può essere deferita ad un ente di assistenza 

nella regione dove il minore ha il domicilio. 
E) Solo se il minorenne è privo di nonni e zii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2568. In merito alle disposizioni contenute all'art. 2808 del 
c.c. sull'ipoteca, è corretto affermare che essa... 

A) Attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in 
confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia 
del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul 
prezzo ricavato dall'espropriazione. 

B) Può avere per oggetto solo i beni del debitore. 
C) Si può costituire anche mediante scrittura privata 

autenticata. 
D) Può essere solo legale o volontaria. 
E) Non attribuisce al creditore il diritto di espropriare i beni 

vincolati a garanzia del suo credito. 
2569. Quale requisito di forma è richiesto per la valida 

costituzione di un comitato non riconosciuto? 
A) Nessuno. 
B) La scrittura privata. 
C) L'atto pubblico ovvero la scrittura privata. 
D) La registrazione presso la competente Prefettura. 
E) La sottoscrizione da parte di almeno cinquecento 

persone. 
2570. Per le obbligazioni del comitato privo di 

riconoscimento.... 
A) Rispondono personalmente, in solido con il patrimonio 

dell'ente, anche tutti i componenti il comitato. 
B) Risponde solo il comitato con il suo patrimonio. 
C) Rispondono i soli sottoscrittori delle oblazioni. 
D) Rispondono i promotori che hanno elaborato il 

"programma". 
E) Risponde il comitato con il suo fondo. 

2571. Un atto di fondazione "inter vivos".... 
A) Può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia 

intervenuto il riconoscimento ovvero il fondatore non 
abbia fatto iniziare l'attività dell'opera da lui disposta. 

B) Può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia 
intervenuta l'accettazione. 

C) Non può mai essere revocato dal fondatore. 
D) Può essere revocato dal fondatore in ogni tempo. 
E) É nullo. 

2572. Se non si possa desumere a favore di chi sia stato 
stabilito il termine fissato per l'adempimento 
dell'obbligazione, esso si presume.... 

A) A favore del debitore. 
B) A favore del creditore. 
C) A favore di entrambe le parti. 
D) A favore del creditore per le obbligazioni pecuniarie, a 

favore del debitore per tutte le altre. 
E) A favore del soggetto indicato dal giudice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2573. L'obbligazione può essere solidale sia dal lato attivo 
sia dal lato passivo. C'è solidarietà attiva quando.... 

A) Ciascuno dei creditori di un medesimo debitore può 
rivolgersi a questo ed esigere da lui l'intera prestazione, 
con la conseguenza che l'adempimento conseguito da 
uno dei creditori libera il debitore dall'obbligazione nei 
confronti di tutti i creditori. 

B) Ciascuno dei debitori del medesimo creditore può essere 
costretto da questo ad eseguire l'intera prestazione, con 
la conseguenza di liberare dall'obbligazione anche gli 
altri debitori. 

C) Il debitore deve eseguire tutte le prestazioni derivate 
dall'obbligazione, con liberazione solo al momento in cui 
le abbia adempiute tutte. 

D) L'obbligazione prevede due o più prestazioni diverse, 
ma il debitore si libera eseguendone solo una. 

E) Ogni debitore ha l'obbligo di eseguire la prestazione per 
l'intero. 

2574. Nella disciplina del codice civile relativa ai vizi del 
consenso è stabilito che quando il male minacciato 
riguarda la persona o i beni del coniuge del 
contraente o di un discendente o ascendente di lui, la 
violenza in tal modo configurata.... 

A) Rende il contratto annullabile. 
B) Rende il contratto nullo di diritto. 
C) Rende il contratto annullabile, ma la decisione 

sull'annullamento è rimessa alla prudente valutazione 
delle circostanze da parte del giudice. 

D) Rende il contratto annullabile, solo se continuata. 
E) Rende il contratto rescindibile. 

2575. A norma di quanto dispone l'art. 1341 del codice 
civile, le condizioni contrattuali che sanciscono, a 
carico dell'altro contraente, tacita proroga o 
rinnovazione del contratto.... 

A) Non hanno effetto se non sono specificamente approvate 
per iscritto. 

B) Hanno effetto anche se non sono specificamente 
approvate per iscritto. 

C) Non hanno effetto se non sono stipulate con specifico 
contratto, diverso da quello al quale si riferiscono. 

D) Hanno sempre effetto anche se non approvate 
separatamente per iscritto, purché non siano vessatorie. 

E) Sono applicabili ed efficaci solo nei contratti a 
prestazioni corrispettive. 

2576. A norma di quanto disposto dall'art. 23 del cod. civ. 
sull'annullamento e la sospensione delle deliberazioni 
delle associazioni riconosciute, l'annullamento della 
deliberazione della assemblea pregiudica i diritti dei 
terzi acquistati in base ad atti compiuti in esecuzione 
della deliberazione medesima? 

A) Dispone il suddetto articolo che l'annullamento delle 
deliberazioni non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi di 
buona fede. 

B) Dispone il suddetto articolo che l'annullamento delle 
deliberazioni pregiudica anche i diritti acquisiti dai terzi 
di buona fede. 

C) No, in nessun caso. 
D) No, se si tratta di diritti acquisiti prima 

dell'annullamento della delibera. 
E) Si, in ogni caso. 



2577. I casi di risoluzione di diritto per inadempimento di 
un contratto sono espressamente regolati dal cod. civ. 
e sono: la diffida ad adempiere, la clausola risolutiva 
espressa e il termine essenziale. Il secondo caso.... 

A) Consiste in una pattuizione con cui le parti prevedono 
che il contratto dovrà considerarsi automaticamente 
risolto se una o più obbligazioni determinate non siano 
adempiute o siano adempiute secondo modalità diverse 
da quelle pattuite. 

B) Consiste in una dichiarazione scritta attraverso la quale 
la parte adempiente intima alla parte inadempiente di 
eseguire la prestazione entro un congruo termine e 
contemporaneamente avverte la controparte che decorso 
inutilmente il termine il contratto si intende risolto. 

C) Consiste in una clausola con cui le parti, in deroga a 
quanto disciplinato in via generale dal cod. civ., 
stabiliscono che una parte di esse non può opporre 
eccezioni per evitare o ritardare la prestazione. 

D) Fissa il momento al di là del quale il creditore non ha 
più interesse ad ottenere l'esecuzione della prestazione. 

E) Consiste nell'intimazione, anche orale, della parte 
adempiente all'altra di adempiere entro il termine di 
legge di dieci giorni; decorso inutilmente il termine il 
contratto si intende risolto. 

2578. Il risarcimento del danno per l'inadempimento di 
un'obbligazione o il ritardo nell'adempimento della 
stessa deve comprendere, in quanto ne siano 
conseguenza immediata e diretta.... 

A) Sia la perdita subita dal creditore sia il mancato 
guadagno. 

B) Solo la perdita subita dal creditore. 
C) Solo il mancato guadagno del creditore. 
D) Solo gli interessi legali. 
E) Solo le spese più una quota forfetaria. 

2579. A norma di quanto dispone l'art. 1231 del c.c. 
l'apposizione di un termine ad un'obbligazione 
precedentemente sorta produce novazione oggettiva 
dell'obbligazione stessa? 

A) No, l'apposizione di un termine non produce novazione. 
B) Sì, sempre. 
C) Solo nelle obbligazioni aventi ad oggetto una somma di 

danaro o altra cosa fungibile. 
D) No, solo l'eliminazione del termine dell'obbligazione 

produce novazione. 
E) No, comporta compensazione oggettiva. 

2580. L'apposizione di un termine ad un'obbligazione 
precedentemente sorta produce novazione oggettiva 
dell'obbligazione stessa? 

A) No, il rilascio di un documento o la sua rinnovazione, 
l'apposizione o l'eliminazione di un termine e ogni altra 
modificazione accessoria non producono novazione. 

B) Sì, sempre. 
C) Solo nelle obbligazioni aventi ad oggetto una somma di 

danaro o altra cosa fungibile. 
D) No, solo l'eliminazione del termine dell'obbligazione 

produce novazione. 
E) No, comporta confusione. 

 
 
 

2581. A norma dell'art. 1229 del c.c. che efficacia ha il 
patto preventivo di esonero di responsabilità per i 
casi in cui il fatto del debitore costituisca violazione 
di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico? 

A) É nullo. 
B) É annullabile. 
C) É valido ed efficace. 
D) É valido ma inefficace. 
E) È inefficace per mancanza di legittimazione. 

2582. Le tre figure che realizzano il mutamento nel lato 
passivo dell'obbligazione sono la delegazione, 
l'espromissione e l'accollo. In quale istituto il nuovo 
debitore si aggiunge al precedente e si ha un cumulo 
di debitori? 

A) Espromissione cumulativa. 
B) Delegazione liberatoria. 
C) Espromissione liberatoria. 
D) Accollo liberatorio. 
E) Accollo liberatorio e delegazione semplice. 

2583. Si prescrivono in tre anni, ai sensi dell'art. 2956 del 
codice civile.... 

A) I diritti dei professionisti, per il compenso dell'opera 
prestata e per il rimborso delle spese correlative. 

B) Le annualità delle rendite perpetue o vitalizie. 
C) I diritti degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli 

atti compiuti nella loro qualità. 
D) I diritti dei commercianti per il prezzo delle merci 

vendute a chi non ne fa commercio. 
E) Solo i diritti dei notai, per gli atti del loro ministero. 

2584. Secondo le norme contenute nel codice civile è valido 
un contratto la cui causa è contraria a norme 
imperative? 

A) No, è nullo. 
B) No, è irregolare. 
C) No, è rescindibile. 
D) Si, è valido a tutti gli effetti. 
E) Si, ma non è opponibile ai terzi. 

2585. Quando il terzo, senza intervento del debitore, ne 
assume verso il creditore il debito, pone in essere.... 

A) Un'espromissione. 
B) Una delegazione. 
C) Una fideiussione. 
D) Un comodato. 
E) Un'accollo. 

2586. Se tre persone hanno prestato fideiussione per un 
medesimo debitore e a garanzia di un medesimo 
debito,.... 

A) Ciascuna di esse è obbligata per l'intero debito salvo che 
sia stato pattuito il beneficio della divisione. 

B) Ciascuna di esse è di norma obbligata solo per un terzo 
del debito. 

C) Ciascuna di esse è obbligata solo per un terzo del 
debito, ma ne risponderà per l'intero in caso di 
insolvenza dell'altro fideiussore. 

D) Ciascuna di esse è di norma obbligata solo per un terzo 
del debito e non ha efficacia l'eventuale patto per il 
beneficio della divisione. 

E) Ciascuna di esse è di norma obbligata per un terzo del 
debito, fino alla concorrenza massima della metà del 
debito. 



2587. Se l'usufrutto comprende cose consumabili 
l'usufruttuario ha il diritto di servirsene ed al 
termine dell'usufrutto.... 

A) Ha l'obbligo di pagarne il valore stimato o in mancanza 
di stima può pagare le cose secondo il valore che hanno 
al tempo in cui finisce l'usufrutto o restituirne altre in 
eguale qualità e quantità. 

B) É tenuto a restituirle nello stato in cui si trovano. 
C) Non ha alcun obbligo, in quanto è implicito 

nell'usufrutto il diritto di usare e far propri i frutti della 
cosa oggetto del diritto. 

D) Ha l'obbligo di pagarne il valore stimato o in mancanza 
di stima deve necessariamente pagare le cose secondo il 
valore che hanno al tempo in cui finisce l'usufrutto. 

E) Ha l'obbligo di pagare le cose consumabili secondo il 
valore che avevano al momento dell'acquisto 
dell'usufrutto. 

2588. In materia di convalida del contratto annullabile, 
l'art. 1444 del codice civile dispone che.... 

A) La convalida non ha effetto, se chi l'esegue non è in 
condizione di concludere validamente il contratto. 

B) In nessun caso il contratto annullabile può essere 
convalidato. 

C) Il contratto non è convalidabile se il contraente al quale 
spettava l'azione di annullamento vi ha dato 
volontariamente esecuzione pur conoscendo il motivo di 
annullabilità. 

D) Il contratto è convalidato se il contraente al quale 
spettava l'azione di annullamento vi ha dato 
volontariamente esecuzione, anche se non conosceva il 
motivo di annullabilità. 

E) La convalida può essere attuata solo con un atto che 
contiene la sola dichiarazione che si intende convalidare 
il contratto. 

2589. Il contraente convenuto per l'esecuzione di un 
contratto rescindibile, può eccepire la rescissione 
quando la relativa azione sia prescritta? 

A) No, la rescindibilità non può essere opposta in via di 
eccezione quando l'azione sia prescritta. 

B) Si, ma solo nel caso in cui il contratto sia stato stipulato 
nello stato di assoluta indigenza o incapacità 
patrimoniale. 

C) No, salvo che l'azione per l'esecuzione del contratto 
rescindibile sia stata iniziata entro l'anno successivo alla 
scadenza della prescrizione. 

D) Solo se la parte convenuta si dichiari disposta ad 
adempiere alla minore prestazione che il giudice 
stabilirà. 

E) Si, se sono trascorsi meno di sei mesi dal compimento 
della prescrizione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2590. Ai sensi dell'art. 428 del c.c. è valido il contratto 
stipulato da persona che, sebbene non interdetta, si 
provi essere stata incapace di intendere o di volere al 
momento in cui lo ha stipulato? 

A) Si, ma è annullabile se risulta la mala fede dell'altro 
contraente. 

B) No, l'atto è nullo di diritto. 
C) No, il contratto è considerato inesistente. 
D) Si e l'annullabilità può essere pronunciata solo su 

istanza dell'incapace. 
E) Si è valido a tutti gli effetti anche se risulta la mala fede 

dell'altro contraente. 
2591. Il proprietario di un fondo può impedire le 

immissioni di fumo o di calore derivanti dal fondo del 
vicino? 

A) Si, se superano la normale tollerabilità, avuto anche 
riguardo alla condizione dei luoghi. 

B) Solo se immessi con colpa in misura anche non 
superiore alla normale tollerabilità. 

C) Si, in ogni caso. 
D) Solo in considerazione del preuso. 
E) No, in alcun caso. 

2592. Il contratto al quale è apposta una condizione 
illecita, in quanto contraria a norme imperative, 
all'ordine pubblico e al buon costume.... 

A) É nullo. 
B) É valido se sottoscritto da entrambe le parti. 
C) É nullo solo se una delle parti non era capace di 

intendere e volere al momento della stipulazione. 
D) É annullabile. 
E) É inefficacia fino a quando la condizione illecita non 

viene rimossa. 
2593. In una obbligazione, l'apposizione di un termine 

comporta novazione oggettiva? 
A) No, l'eliminazione o l'apposizione di un termine, ed ogni 

altra modificazione accessoria non producono 
novazione. 

B) Sì, l'eliminazione o l'apposizione di un termine 
comportano novazione. 

C) No, comporta confusione. 
D) Solo se si tratta di termine iniziale. 
E) Solo se si tratta di termine finale. 

2594. A norma di quanto dispone l'art. 1341 del c.c. le 
condizioni contrattuali che stabiliscono, a favore di 
colui che le ha predisposte, limitazioni di 
responsabilità hanno effetto? 

A) No, non hanno effetto se non sono specificamente 
approvate per iscritto. 

B) Si, hanno effetto anche se non sono specificamente 
approvate per iscritto. 

C) No, sono sempre prive di efficacia. 
D) Si, sono efficaci in ogni caso. 
E) Solo nei contratti commutativi. 

 
 
 
 
 
 
 



2595. I diritti per i quali la legge stabilisce una 
prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo 
ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in 
giudicato,.... 

A) Si prescrivono con il decorso di dieci anni. 
B) Si prescrivono con il decorso di cinque anni. 
C) Si prescrivono con il decorso di tre anni. 
D) Si tramutano in diritti imprescrittibili. 
E) Si prescrivono con il decorso di quindici anni. 

2596. Indicare quale affermazione sui caratteri generali 
delle obbligazioni è corretta. 

A) L'obbligazione può essere definita come lo specifico 
dovere giuridico, in forza del quale un soggetto è tenuto 
ad una prestazione patrimoniale per soddisfare l'interesse 
di un altro soggetto. 

B) Le obbligazioni godono di tutela assoluta contro 
chiunque contesti il suo diritto. 

C) Le obbligazioni, in quanto diritti assoluti, impongono ad 
un numero indeterminato di persone un generico dovere 
di astensione dal compimento di atti che possono turbare 
l'esercizio del diritto da parte del suo titolare. 

D) Nelle obbligazioni si ha un rapporto immediato tra il 
titolare del diritto e la res. 

E) Le obbligazioni sono diritti assoluti, esperibili "erga 
omnes". 

2597. Che effetto ha la clausola penale con cui si conviene 
che, in caso di inadempimento o di ritardo 
nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto ad una 
determinata prestazione? 

A) Limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se 
non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. 

B) Consentire in ogni caso il risarcimento di tutti i danni 
subiti. 

C) Limitare in ogni caso il risarcimento alla prestazione 
promessa. 

D) Limitare il risarcimento alla prestazione promessa, nel 
solo caso di prova del danno. 

E) Nessuno, essendo tale clausola nulla. 
2598. Se la prestazione del contratto sottoposto a termine è 

inizialmente impossibile, ma diviene possibile prima 
della scadenza del termine, il contratto.... 

A) É valido. 
B) É nullo. 
C) É nullo, salvo diversa pattuizione delle parti. 
D) É annullabile. 
E) È comunque illecito. 

2599. Quando le parti pongono in essere un dato negozio, 
ma in realtà non vogliono alcun negozio (es. vendita 
simulata di beni per sottrarli ad una esecuzione 
forzata).... 

A) La simulazione è assoluta. 
B) La simulazione è relativa. 
C) Si parla di interposizione fittizia. 
D) Il negozio è dissimulato. 
E) Si mette in essere un rapporto di rappresentanza 

indiretta. 
 
 
 
 

2600. Dispone l'art. 2847 del c.c. che l'iscrizione 
dell'ipoteca su beni immobili conserva il suo effetto.... 

A) Per venti anni dalla sua data. 
B) Per dieci anni dalla sua data. 
C) Per cinque anni dalla sua data. 
D) Per trent'anni dalla sua data. 
E) Per quindici anni dalla sua data. 

2601. Anche se la prescrizione e la decadenza sono istituti 
collegati al decorso del tempo, esse presentano 
rilevanti differenze. Indicare quale tra quelle 
proposte è corretta. 

A) Nella prescrizione si ha riguardo alle condizioni 
soggettive del titolare del diritto mentre nella decadenza 
si ha riguardo solo al fatto obiettivo del mancato 
esercizio del diritto. 

B) Nella prescrizione il tempo è considerato come 
"distanza", mentre nella decadenza è considerato come 
"durata". 

C) La prescrizione può tutelare anche un interesse del 
privato, mentre la decadenza ha sempre un fondamento 
di ordine pubblico. 

D) La prescrizione è sempre stabilita dalla volontà delle 
parti, mentre la decadenza ha la sua unica fonte nella 
legge, le cui norme sono inderogabili. 

E) La prescrizione può essere correlata anche a diritti 
potestativi, mentre la decadenza è sempre correlata ad un 
diritto soggettivo. 

2602. Il tribunale può dichiarare la morte presunta della 
persona assente.... 

A) Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale 
l'ultima notizia dell'assente. 

B) Quando sono trascorsi sei anni dal giorno a cui risale 
l'ultima notizia dell'assente. 

C) Quando sono trascorsi tre anni dal giorno a cui risale 
l'ultima notizia dell'assente. 

D) Quando sono trascorsi cinque anni dal giorno a cui 
risale l'ultima notizia dell'assente. 

E) Quando sono trascorsi quindici anni dal giorno a cui 
risale l'ultima notizia dell'assente. 

2603. Rispetto ai beni appartenenti al pubblico demanio è 
concessa nei rapporti tra privati l'azione di 
manutenzione? 

A) Sì, se trattasi di esercizio di facoltà le quali possono 
formare oggetto di concessione da parte della pubblica 
amministrazione. 

B) Sì, in ogni caso. 
C) No, in nessun caso. 
D) Sì, tranne nel caso di esercizio di facoltà le quali 

possono formare oggetto di concessione da parte della 
pubblica amministrazione. 

E) No, è concessa solo l'azione di spoglio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2604. In materia di caparra confirmatoria, l'art. 1385 del 
codice civile stabilisce che.... 

A) Se al momento della conclusione del contratto una parte 
dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro, o 
una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di 
adempimento, deve essere restituita o imputata alla 
prestazione dovuta. 

B) Se è inadempiente la parte che ha ricevuto la caparra, 
l'altra può chiedere l'applicazione del contratto ed 
esigere inoltre il doppio della caparra a titolo di 
risarcimento dei danni. 

C) Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra 
può recedere dal contratto, chiedendo il doppio della 
caparra. 

D) Se la parte che non è inadempiente chiede l'esecuzione è 
escluso il risarcimento del danno. 

E) Se è inadempiente la parte che ha ricevuto la caparra, 
l'altra può chiedere l'applicazione del contratto ed 
esigere inoltre il 50% della caparra a titolo di 
risarcimento dei danni. 

2605. L'inesistenza della precedente obbligazione.... 
A) Rende la novazione oggettiva nulla. 
B) Rende la novazione oggettiva annullabile. 
C) Rende la novazione oggettiva efficace ma risolubile. 
D) Rende la novazione oggettiva efficace ma rescindibile. 
E) Non comporta conseguenze negative per l'obbligazione 

stessa. 
2606. I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e 

quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore 
hanno privilegio sulle cose trasportate? 

A) Si, finché queste rimangono presso di lui. 
B) Si, in ogni caso. 
C) Si, finché queste sono nella disponibilità del 

proprietario. 
D) No, anche se queste sono presso di lui. 
E) No, in nessun caso. 

2607. É possibile alienare la proprietà della costruzione già 
esistente separatamente della proprietà del suolo? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 952 del codice civile. 
B) No, la costruzione e il suolo devono essere alienati 

congiuntamente. 
C) Si, ma il contratto deve prevedere, per la sua validità, 

l'alienazione del suolo entro cinque anni. 
D) Il codice civile nella sua parte dedicata alla "Superficie" 

nulla dispone in merito alla alienazione congiunta della 
costruzione e del suolo. É da intendersi quindi che lo 
spazio sovrastante il suolo o una costruzione non 
costituisce un bene giuridico suscettibile di autonomo  
diritto di proprietà. 

E) No, il proprietario del suolo non può costituire il diritto 
di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione 
a favore di altri. 

2608. Il contratto simulato.... 
A) Non produce alcun effetto tra le parti. 
B) Produce sempre effetti se ha i requisiti di sostanza e di 

forma richiesti dalla legge. 
C) Produce effetti solo tra le parti, ma non nei confronti di 

terzi. 
D) Produce effetti sia tra le parti che nei confronti di terzi. 
E) È equiparato quanto agli effetti a quello dissimulato. 

2609. In pendenza di condizione, ai sensi dell'art. 1356 del 
codice civile, l'acquirente di un diritto.... 

A) Può compiere atti conservativi se la condizione è 
sospensiva. 

B) Può, in pendenza della condizione sospensiva, 
esercitarlo, ma l'altro contraente può compiere atti 
conservativi. 

C) Può solo compiere atti conservativi se la condizione è 
risolutiva. 

D) Non può compiere atti conservativi se la condizione è 
sospensiva. 

E) Può in ogni caso chiedere la risoluzione del contratto. 
2610. Che efficacia ha la donazione che ha per oggetto una 

cosa che un terzo determinerà tra più cose indicate 
dal donante o entro i limiti di valore dal donante 
stesso stabiliti? 

A) É valida. 
B) É nulla. 
C) É invalida. 
D) É inefficace. 
E) É vietata dal c.c. 

2611. Tra i seguenti contratti quale non deve farsi, sotto 
pena di nullità, per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata? 

A) Il contratto di mutuo. 
B) Il contratto di anticresi. 
C) Il contratto di affrancazione del fondo enfiteutico. 
D) Il contratto che trasferisce il diritto di superficie. 
E) Nessuna delle altre risposte è corretta. Per tutti i 

contratti indicati è richiesto l'atto pubblico a pena di 
nullità assoluta del contratto. 

2612. Ai sensi dell'art. 1464 del codice civile, quando la 
prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente 
impossibile, quale diritto è accordato all'altra parte? 

A) Ha diritto a una corrispondente riduzione della 
prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal 
contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile 
all'adempimento parziale. 

B) Ha diritto a chiedere la risoluzione del contratto, oltre al 
risarcimento del danno. 

C) Ha diritto a chiedere l'adempimento totale o la 
risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il 
risarcimento del danno. 

D) Ha diritto ad una corrispondente riduzione della 
prestazione dovuta ed al risarcimento del danno. 

E) Ha diritto a chiedere la rescissione del contratto, oltre al 
risarcimento del danno. 

2613. Se il vicino vuole servirsi del muro esistente sul 
confine per innestarvi un capo del proprio muro.... 

A) Non ha l'obbligo di renderlo comune. 
B) Ha l'obbligo di chiederne la comunione per tutta 

l'altezza o parte di essa. 
C) Ha comunque l'obbligo di rendere comune il muro. 
D) Non deve pagare alcuna indennità. 
E) Deve pagare un indennità pari al valore di tutto il muro. 

 
 
 
 
 



2614. Le tre figure che realizzano il mutamento nel lato 
passivo dell'obbligazione sono la delegazione, 
l'espromissione e l'accollo. In quale istituto il nuovo 
debitore, solo con l’adesione del creditore, si 
sostituisce al precedente liberandolo 
dall'obbligazione? 

A) Accollo liberatorio. 
B) Delegazione semplice. 
C) Espromissione cumulativa. 
D) Accollo cumulativo. 
E) Delegazione cumulativa. 

2615. La parte contro la quale è domandata la risoluzione 
per eccessiva onerosità può evitarla? 

A) Si, offrendo di modificare equamente le condizioni del 
contratto. 

B) No, anche offrendo di modificare le condizioni del 
contratto. 

C) No, il contratto risolubile non può essere convalidato. 
D) No, può opporre all'altra parte solo eccezioni personali. 
E) Si, ma solo qualora sia in grado di dimostrare che la 

onerosità dipende da cause imputabili all'altra parte. 
2616. La facoltà di revoca, spettante a colui che ha 

costituito con atto tra vivi una fondazione, si 
trasmette agli eredi del fondatore? 

A) No, la preclusione è prevista espressamente dall'art. 15 
del c.c. 

B) Sì, sempre e in ogni tempo. 
C) Sì, ma solo se non siano ancora intervenuti i controlli da 

parte della prefettura. 
D) Si, salvo che la fondazione non abbia già acquisito la 

personalità giuridica. 
E) Solo nel caso di fondazioni non riconosciute. 

2617. Dispone l'art. 2673 del c.c. che il conservatore dei 
registri immobiliari deve rilasciare copia di una 
iscrizione..... 

A) A chiunque ne faccia richiesta. 
B) Solo alla persona che ha domandato l'iscrizione o ad un 

suo delegato. 
C) A chiunque ne faccia richiesta, previa autorizzazione di 

una delle parti dell'atto o dei suoi aventi causa. 
D) A chiunque ne faccia richiesta, previa autorizzazione del 

Garante dei dati personali. 
E) Solo ai pubblici ufficiali o agli incaricati di pubblico 

servizio. 
2618. Ai sensi del codice civile, perché l'amministratore di 

un'associazione riconosciuta sia obbligato a 
convocare l'assemblea, la richiesta motivata di 
convocazione deve essere avanzata.... 

A) Da almeno un decimo degli associati. 
B) Da almeno il 20% degli associati. 
C) Da non meno di tre associati. 
D) Da almeno un terzo degli associati. 
E) Da non meno di cinque associati. 

 
 
 
 
 
 
 

2619. Qualora la persona della quale fu dichiarata la 
morte presunta ritorni o ne sia accertata l'esistenza, 
l'eventuale nuovo matrimonio contratto dal 
coniuge.... 

A) É nullo. 
B) Può essere dichiarato nullo a richiesta di uno dei due 

coniugi o del presunto morto. 
C) Resta valido a tutti gli effetti. 
D) É annullabile. 
E) Può essere dichiarato nullo solo su richiesta del coniuge 

del presunto morto. 
2620. Se in un contratto di mutuo sono convenuti interessi 

usurari.... 
A) La clausola è nulla e non sono dovuti interessi. 
B) La clausola è nulla e gli interessi sono dovuti in misura 

pari al doppio degli interessi legali. 
C) La clausola è nulla e gli interessi sono dovuti solo nella 

misura legale. 
D) La clausola è annullabile. 
E) La clausola è valida se accettata espressamente. 

2621. In merito alle disposizioni contenute all'art. 2808 del 
c.c. sull'ipoteca, è corretto affermare che essa... 

A) Può avere per oggetto i beni del debitore o di un terzo. 
B) Si può costituire anche mediante scrittura privata 

autenticata. 
C) Può essere solo legale o volontaria. 
D) Non attribuisce al creditore il diritto di espropriare i 

beni vincolati a garanzia del suo credito. 
E) Può avere per oggetto solo i beni del debitore. 

2622. Anche se la prescrizione e la decadenza sono istituti 
collegati al decorso del tempo, esse presentano 
rilevanti differenze. Indicare quale tra quelle 
proposte è corretta. 

A) La prescrizione ha la sua unica fonte nella legge, le cui 
norme sono inderogabili, mentre la decadenza può anche 
essere stabilita dalla volontà delle parti. 

B) La prescrizione può tutelare anche un interesse del 
privato, mentre la decadenza ha sempre un fondamento 
di ordine pubblico. 

C) La prescrizione impedisce l'acquisto di un nuovo diritto 
e cioè comporta la perdita della possibilità dell'acquisto 
di un diritto, mentre la decadenza comporta la perdita di 
un diritto che era già nella sfera del soggetto. 

D) Nella prescrizione si ha riguardo solo al fatto obiettivo 
del mancato esercizio del diritto mentre nella decadenza 
si ha riguardo alle condizioni soggettive del titolare del 
diritto. 

E) La prescrizione è sempre stabilita dalla volontà delle 
parti, mentre la decadenza ha la sua unica fonte nella 
legge, le cui norme sono inderogabili. 

2623. É soggetta alla trascrizione una transazione che ha 
per oggetto una controversia relativa alla proprietà 
di un autoveicolo? 

A) Si. 
B) No, in alcun caso. 
C) Si, ma solo a seguito di sentenza. 
D) Si, ma solo se si tratta di atti tra vivi di rinuncia a diritti. 
E) No, nessuna transazione è soggetta a prescrizione. 

 
 



2624. Quali sono i caratteri della c.d. rappresentanza 
indiretta? 

A) La mancata spendita del nome altrui e il realizzarsi degli 
effetti del negozio nella sfera giuridica del 
rappresentante che ha agito nell'interesse altrui. 

B) La spendita del nome altrui e il verificarsi degli effetti 
del negozio direttamente ed unicamente nella sfera 
giuridica del rappresentato. 

C) La spendita del nome altrui e il realizzarsi degli effetti 
del negozio nella sfera giuridica del rappresentante. 

D) La mancata spendita del nome altrui e il realizzarsi degli 
effetti del negozio nella sfera giuridica del rappresentato. 

E) La mancata spendita del nome altrui e il realizzarsi degli 
effetti del negozio nella sfera giuridica del 
rappresentante nonché la limitazione della capacità 
giuridica. 

2625. In una obbligazione possono esserci più creditori di 
un medesimo debitore o più debitori di un medesimo 
creditore. Quando vi siano più debitori,.... 

A) La solidarietà è la regola, la parziarietà è l'eccezione. 
B) La parziarietà è la regola, la solidarietà è l'eccezione. 
C) La solidarietà è la regola e non è mai ammessa la 

parziarietà. 
D) La solidarietà deve essere pattuita, altrimenti 

l'obbligazione è nulla. 
E) La parziarietà è la regola e non è mai ammessa la 

solidarietà. 
2626. Che diritto hanno sul patrimonio dell'associazione 

riconosciuta gli associati che comunque abbiano 
cessato di appartenervi? 

A) Non hanno alcun diritto sul patrimonio 
dell'associazione. 

B) Hanno sempre diritto alla ripetizione dei contributi 
versati. 

C) Hanno diritto alla ripetizione dei contributi versati solo 
nel caso di esclusione dall'associazione. 

D) Hanno diritto sul patrimonio dell'associazione ad 
eccezione del caso in cui la perdita di qualità di socio sia 
automatica a seguito di statuizione. 

E) Dispone in merito il cod.civ. che per i successivi due 
anni agli associati che abbiano cessato di appartenervi 
sono riconosciuti comunque tutti i diritti sul patrimonio. 

2627. Le servitù prediali, ai sensi dell'art. 1031 del Codice 
civile,.... 

A) Possono essere costituite anche coattivamente o 
volontariamente. 

B) Non possono essere costituite per usucapione. 
C) Possono essere costituite solo coattivamente o 

volontariamente. 
D) Non possono essere costituite per destinazione del padre 

di famiglia. 
E) Possono essere costituite solo per usucapione. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2628. Dispone l'art. 1451 del cod. civile in merito alla 
convalida del contratto rescindibile che.... 

A) Il contratto rescindibile non può essere convalidato. 
B) Il contratto rescindibile può essere, di norma, 

convalidato. 
C) Il contratto rescindibile può essere convalidato solo se 

non è stato concluso in stato di pericolo. 
D) Il contratto rescindibile non può essere, di norma, 

convalidato, salvo nel caso di contratti ad esecuzione 
continuata o periodica. 

E) Il contratto rescindibile può essere convalidato, salvo 
patto contrario. 

2629. Il notaio che ha ricevuto o autenticato l'atto soggetto 
a trascrizione nei registri immobiliari, ha l'obbligo di 
curare che questa venga eseguita.... 

A) Nel più breve tempo possibile. 
B) Entro venti giorni dal ricevimento o dall'autenticazione 

dell'atto. 
C) Entro sei mesi dal ricevimento o dall'autenticazione 

dell'atto. 
D) Entro sessanta giorni dal ricevimento o 

dall'autenticazione dell'atto. 
E) Entro quindici giorni dal ricevimento o 

dall'autenticazione dell'atto. 
2630. La legge riconosce il vincolo di parentela oltre il 

sesto grado? 
A) No, la legge riconosce il vincolo di parentela entro il 

sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente 
determinati. 

B) No, la legge riconosce il vincolo di parentela entro il 
secondo grado. 

C) No, la legge riconosce il vincolo di parentela entro il 
primo grado. 

D) Si, la legge riconosce il vincolo di parentela entro il 
decimo grado. 

E) No, la legge riconosce il vincolo di parentela entro il 
terzo grado. 

2631. Indicare quale affermazione sui caratteri generali 
delle obbligazioni è corretta. 

A) Le obbligazioni in quanto diritti relativi, impongono uno 
specifico dovere di collaborazione in capo ad un 
soggetto determinato. 

B) Le obbligazioni sono diritti assoluti, esperibili "erga 
omnes". 

C) Le obbligazioni, in quanto diritti assoluti, impongono ad 
un numero indeterminato di persone un generico dovere 
di astensione dal compimento di atti che possono turbare 
l'esercizio del diritto da parte del suo titolare. 

D) Le obbligazioni godono di tutela assoluta, poiché 
l'azione può essere esperita non solo verso l'obbligato, 
ma anche verso terzi che turbano il godimento del 
titolare del diritto. 

E) Nelle obbligazioni si ha un rapporto immediato tra il 
titolare del diritto e la res. 

 
 
 
 
 
 



2632. Quale diritto accorda il codice civile al permutante 
che ha sofferto l'evizione della cosa? 

A) Riavere la cosa data oppure, a sua scelta, il valore della 
cosa evitta, secondo le norme stabilite per la vendita, 
salvo in ogni caso il risarcimento del danno. 

B) Riavere la cosa data oppure, a sua scelta, il valore della 
cosa evitta, escluso in ogni caso il risarcimento del 
danno. 

C) Il solo diritto al risarcimento del danno. 
D) Può domandare solo la restituzione della cosa, salvo il 

diritto al risarcimento del danno. 
E) Può domandare solo il valore della cosa evitta. 

2633. Secondo quanto dispone il c.c., quale responsabilità 
assumono verso l'ente gli amministratori delle 
associazioni riconosciute? 

A) Sono responsabili secondo le norme del mandato. 
B) Sono responsabili secondo le norme del contratto di 

lavoro subordinato. 
C) Sono responsabili secondo le norme del contratto 

d'opera. 
D) Sono responsabili secondo le norme dell'associazione in 

partecipazione. 
E) Sono responsabili secondo le norme del contratto di 

lavoro autonomo. 
2634. In mancanza di diversa convenzione, i rapporti 

patrimoniali tra i coniugi, sono disciplinati dalla 
comunione legale. Quali beni non cadono in 
comunione? 

A) I beni acquistati dal coniuge prima del matrimonio. 
B) Tutti gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o 

separatamente durante il matrimonio. 
C) I frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti 

e non consumati allo scioglimento della comunione. 
D) Le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite 

dopo il matrimonio. 
E) I beni acquistati con il prezzo del trasferimento dei beni 

personali anche se ciò non sia espressamente  dichiarato 
nell'atto dell'acquisto. 

2635. Un soggetto, residente a Genova, acquista un 
immobile sito nel comune di Torino da un soggetto 
residente a Milano. L'atto è ricevuto da un notaio di 
Roma. Presso quale Ufficio dei registri immobiliari 
deve essere trascritto l'atto? 

A) Presso l'ufficio di Torino. 
B) Presso l 'ufficio di Roma. 
C) Presso l 'ufficio di Genova. 
D) Indifferentemente presso l'ufficio di Torino o quello di 

Genova. 
E) Indifferentemente presso l'ufficio di Roma o di Genova. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2636. L'azione di nullità del contratto presenta alcune 
caratteristiche significative, indicare quale 
affermazione in merito è corretta. 

A) L'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a 
prescrizione. 

B) Le parti possono consolidare gli effetti del contratto 
nullo, rinunciando a far valere il vizio che lo affetta. 

C) L'ammissibilità della convalida dell'atto nullo, dettata 
come regola generale, può essere talvolta derogata, 
purché la legge disponga espressamente in tal senso. 

D) L'azione di nullità è un'azione costitutiva, in quanto la 
sentenza che abbia ad accogliere la domanda modifica 
anche la situazione giuridica preesistente, non 
limitandosi ad accertare la sola nullità del negozio. 

E) Le parti possono confermare gli effetti del contratto 
nullo, con atto a parte stipulato nella stessa forma 
prevista per il contratto. 

2637. Si ha espromissione.... 
A) Quando il terzo che, senza delegazione del debitore, ne 

assume verso il creditore il debito, è obbligato in solido 
col debitore originario, se il creditore non dichiara 
espressamente di liberare quest'ultimo. 

B) Se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il 
quale si obbliga verso il creditore; il debitore originario 
non è liberato dalla sua obbligazione, salvo che il 
creditore dichiari espressamente di liberarlo. 

C) Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma 
il debito dell'altro; il creditore può aderire alla 
convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo 
favore. 

D) Quando un soggetto, delegante, ordina ad un altro, 
delegato, di assumere un debito o di effettuare un 
pagamento verso un suo creditore, delegatario. 

E) Quando il nuovo debitore si aggiunge a quello 
originario. 

2638. Le clausole, i prezzi di beni o servizi imposti dalla 
legge.... 

A) Sono inseriti di diritto nel contratto, anche in 
sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti. 

B) Sono inseriti di diritto nel contratto, anche in 
sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti, 
salvo diverso accordo. 

C) Sono inseriti nel contratto, anche successivamente alla 
stipula, solo se espressamente richiesto da una parte. 

D) Sono inseriti nel contratto, solo se non in contrasto con 
le clausole inserite dalle parti. 

E) Si considerano non inserite nel contratto se non sono 
accettate dalle parti. 

2639. Nel lasso di tempo fra la stipula dell'atto costitutivo e 
l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, 
l'associazione è già esistente? 

A) Si, e può operare come associazione non riconosciuta. 
B) No. 
C) Si, ma non può operare. 
D) Si, e in tale lasso di tempo, è soggetta alle norme 

previste per i comitati riconosciuti. 
E) Si, e opera come associazione riconosciuta. 

 
 
 



2640. Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di 
chi non ne è proprietario.... 

A) Ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia 
in buona fede al momento della consegna e sussista un 
titolo idoneo al trasferimento della proprietà. 

B) Non ne acquista la proprietà, anche se sia in buona fede 
al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al 
trasferimento della proprietà. 

C) Ne acquista la proprietà mediante il possesso, anche se 
in mala fede al momento della consegna purché sussista 
un titolo idoneo al trasferimento della proprietà. 

D) Ne acquista la proprietà mediante il possesso, essendo a 
riguardo sufficiente che sussista un titolo idoneo al 
trasferimento della proprietà. 

E) Ne acquista la proprietà mediante il possesso attraverso 
la buona fede e senza che sussista necessariamente un 
titolo idoneo al trasferimento della proprietà. 

2641. L'enfiteuta ha l'obbligo di pagare un canone 
periodico, che può consistere.... 

A) Tra l'altro, in una somma di danaro. 
B) Solo in una quantità fissa di prodotti naturali riducibile 

per insolita sterilità del fondo. 
C) Tra l'altro in una quantità variabile di prodotti naturali. 
D) Solo in una quantità fissa di prodotti naturali. 
E) Solo in una somma in denaro. 

2642. Perché un'associazione possa acquistare personalità 
giuridica, il relativo atto costitutivo.... 

A) Deve essere redatto nella forma dell'atto pubblico. 
B) Può essere redatto nella forma della scrittura privata 

autenticata, con obbligo dell'atto pubblico solo nel caso 
di conferimento di immobili. 

C) Può essere redatto nella forma ritenuta più idonea, salvo 
gli obblighi derivanti dal conferimento di immobili. 

D) Può essere redatto nella forma della scrittura privata 
autenticata, con obbligo dell'atto pubblico nel caso in cui 
derivi da disposizione testamentaria. 

E) Può essere redatto in qualsiasi forma. 
2643. La rinnovazione di un documento produce 

novazione oggettiva dell'obbligazione? 
A) No, il rilascio di un documento, o la sua rinnovazione ed 

ogni altra modificazione accessoria dell'obbligazione 
non producono novazione. 

B) Sì, il rilascio di un documento, o la sua rinnovazione ed 
ogni altra modificazione accessoria producono 
novazione oggettiva. 

C) Si, salvo che l'obbligazione abbia ad oggetto un 
comportamento di contenuto positivo (dare o fare). 

D) Sì, salvo che l'obbligazione abbia ad oggetto un 
comportamento negativo (non fare). 

E) No, comporta remissione del debito. 
2644. É valido, secondo la disciplina dell'art. 1490 c.c., il 

patto con cui si esclude o si limita nel contratto di 
vendita la garanzia per i vizi della cosa venduta? 

A) Si, salvo che il venditore abbia taciuto in mala fede al 
compratore i vizi della cosa. 

B) Si, sempre. 
C) No, in alcun caso. 
D) É valido il solo patto con cui si limita la garanzia, che in 

ogni caso non ha effetto se il venditore, anche 
colposamente, ha taciuto al compratore i vizi della cosa. 

E) Il cod. civ. prevede la limitazione ma non l'esclusione. 

2645. Le modificazioni accessorie dell'obbligazione 
producono novazione oggettiva dell'obbligazione 
stessa? 

A) No, il rilascio di un documento o la sua rinnovazione, 
l'apposizione o l'eliminazione di un termine e ogni altra 
modificazione accessoria non producono novazione. 

B) Sì, sempre. 
C) Si, salvo che nelle obbligazioni aventi ad oggetto una 

somma di danaro o altra cosa fungibile. 
D) No, solo l'apposizione o l'eliminazione di un termine 

producono novazione. 
E) Si, comprese le modificazioni accessorie del soggetto. 

2646. A norma dell'art. 1229 del c.c. che efficacia ha il 
patto preventivo di limitazione di responsabilità per i 
casi in cui il fatto degli ausiliari del debitore 
costituisca violazione di obblighi derivanti da norme 
di ordine pubblico? 

A) É nullo. 
B) É annullabile. 
C) É nullo perché in caso di obblighi derivanti da norme di 

ordine pubblico la responsabilità non può essere limitata 
ma solo esonerata. 

D) É valido ad esclusione della tutela delle condizioni di 
lavoro. 

E) È irregolare. 
2647. In caso di costituzione di enfiteusi a chi spettano i 

frutti? 
A) Sempre all'enfiteuta. 
B) Sempre al concedente. 
C) Al concedente e all'enfiteuta in parti uguali. 
D) All'enfiteuta solo se prova di aver migliorato il fondo, 

altrimenti al concedente. 
E) Al concedente che li può concedere all'enfiteuta dietro 

pagamento di un'indennità. 
2648. Ai sensi del codice civile, il contratto preliminare.... 

A) É nullo se non è fatto nella stessa forma che la legge 
prescrive per il contratto definitivo. 

B) É annullabile se non è fatto nella stessa forma prescritta 
per il contratto definitivo. 

C) É rescindibile su domanda di uno dei contraenti se la 
forma in cui è stato stipulato non è quella prescritta dalla 
legge per il contratto definitivo. 

D) Vincola sempre solo una parte. 
E) Può essere fatto anche in una forma diversa da quella 

prevista dalla legge per il contratto definitivo. 
2649. Quando l'annullabilità del contratto dipende da 

incapacità del contraente perché interdetto, l'azione 
di annullamento.... 

A) Si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessato lo 
stato di interdizione. 

B) É imprescrittibile. 
C) Si prescrive in cinque anni dalla conclusione del 

contratto. 
D) Si prescrive in tre anni dalla conclusione del contratto. 
E) Si prescrive in dieci anni dal giorno in cui è cessato lo 

stato di interdizione. 
 
 
 
 



2650. La pubblicità-notizia assolve semplicemente alla 
funzione di rendere conoscibile un atto del quale il 
legislatore ritiene opportuno dare notizia. Costituisce 
esempio di pubblicità-notizia.... 

A) La pubblicazione matrimoniale, che serve a rendere 
noto l'imminente matrimonio, al fine di consentire a chi 
sia a ciò legittimato di proporre eventuale opposizione, 
facendo valere eventuali ragioni ostative alla 
celebrazione. 

B) La trascrizione immobiliare. 
C) Iscrizione nei registri mobiliari ipotecari. 
D) L'acquisto della personalità giuridica delle società per 

azioni. 
E) La registrazione di vendita di una autovettura. 

2651. Ai sensi dell'art. 1414 del codice civile, il contratto 
simulato.... 

A) Non produce effetti tra le parti. 
B) Produce effetti solo tra le parti, ma non nei confronti di 

terzi. 
C) Produce effetti sia tra le parti che nei confronti di terzi. 
D) Produce effetti tra le parti nel caso di atti unilaterali 

destinati a una persona determinata, che siano simulati 
per accordo tra il dichiarante e il destinatario. 

E) Non produce effetti tra le parti, ma produce effetti nei 
confronti di terzi. 

2652. In materia di caparra confirmatoria, l'art. 1385 del 
codice civile stabilisce che.... 

A) Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra 
può recedere dal contratto, ritenendo la caparra. 

B) Se è inadempiente la parte che ha ricevuto la caparra, 
l'altra può chiedere l'applicazione del contratto ed 
esigere inoltre il doppio della caparra a titolo di 
risarcimento dei danni. 

C) Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra 
può recedere dal contratto, chiedendo il doppio della 
caparra. 

D) Se la parte che non è inadempiente chiede la risoluzione 
del contratto è escluso il risarcimento del danno. 

E) Se è inadempiente la parte che ha ricevuto la caparra, 
l'altra può chiedere l'applicazione del contratto ed 
esigere inoltre il 50% della caparra a titolo di 
risarcimento dei danni. 

2653. Il terzo che, senza delegazione del debitore, ne 
assume il debito verso il creditore, libera il debitore 
originario dell'obbligazione? 

A) No, salvo che il creditore dichiari espressamente di 
liberarlo. 

B) Sì, sempre. 
C) No, mai. 
D) No, salvo esista nel contratto espressa previsione in 

merito. 
E) Si, salvo che il creditore dichiari espressamente di non 

liberarlo. 
 
 
 
 
 
 
 

2654. Quando le parti, con i loro accordi interni, si 
limitano ad escludere la rilevanza, nei loro rapporti, 
del contratto apparentemente stipulato, cosicché la 
situazione giuridica preesistente rimane, in realtà, 
immutata.... 

A) La simulazione è assoluta. 
B) La simulazione è relativa. 
C) Si mette in essere un rapporto di rappresentanza 

indiretta. 
D) Si mette in essere un rapporto di rappresentanza diretta. 
E) Si mette in essere un rapporto di procura assoluta. 

2655. Come sono regolati l'ordinamento interno e 
l'amministrazione delle associazioni non riconosciute 
come persone giuridiche? 

A) Sono regolati dagli accordi degli associati. 
B) Sono regolati dagli usi e dalle consuetudini. 
C) Sono regolati dalle stesse norme che disciplinano le 

associazioni riconosciute. 
D) Sono regolati dal Libro V, Titolo V, Capo I e II del c.c. 
E) Sono regolati come quelli delle associazioni 

testamentarie. 
2656. Se si tratta di eredità giacente possono essere iscritte 

ipoteche giudiziali sui beni ereditari? 
A) No, in alcun caso. 
B) Sì, sempre. 
C) Solo in base a sentenze pronunziate anteriormente alla 

morte del debitore. 
D) No, possono essere iscritte ipoteche giudiziali sui beni 

solo se l'eredità è accettata con il beneficio d'inventario. 
E) Sì, salvo che si tratti di beni immobili. 

2657. Il diritto alla separazione dei beni del defunto da 
quelli dell'erede deve essere esercitato.... 

A) Entro il termine di tre mesi dall'apertura della 
successione. 

B) Entro il termine di tre mesi dall'accettazione dell'eredità. 
C) Entro il termine di nove mesi dalla iscrizione nel 

registro delle successioni dell'accettazione dell'eredità 
con beneficio d'inventario. 

D) Entro il termine di sei mesi dall'apertura della 
successione. 

E) Entro il termine di dodici mesi dall'apertura della 
successione. 

2658. Ai sensi di quanto dispone l'art. 2792 del c.c. il 
creditore pignoratizio può usare della cosa costituita 
in pegno? 

A) No, il creditore non può, senza il consenso del 
costituente, usare della cosa, salvo che l'uso sia 
necessario per la conservazione di essa. 

B) Sì sempre, purché imputi l'utile ricavato prima alle spese 
e agli interessi e poi al capitale. 

C) Sì, purché ne rispetti la destinazione economica. 
D) No, in alcun caso. 
E) Sì, purché corrisponda un equo compenso al costituente. 

 
 
 
 
 
 
 



2659. L'art. 2955 del c.c. prevede la prescrizione di un 
anno per.... 

A) Il diritto degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli 
atti compiuti nella loro qualità. 

B) Le annualità delle rendite perpetue o vitalizie. 
C) I diritti dei professionisti, per il compenso dell'opera 

prestata e per il rimborso delle spese correlative. 
D) I diritti per l'azione di rivendicazione della proprietà. 
E) Solo il diritto di coloro che tengono convitto o casa di 

educazione e d'istruzione, per il prezzo della pensione e 
dell'istruzione. 

2660. Il contratto concluso da colui che ha contrattato 
come rappresentante eccedendo i limiti delle facoltà 
conferitegli può essere ratificato dall'interessato? 

A) Sì, con l'osservanza delle forme prescritte per la 
conclusione di esso. 

B) No, salvo i casi espressamente previsti. 
C) No, salvo che si tratti di contratto per il quale sussiste 

l'obbligo della forma scritta a pena di nullità. 
D) Si, e la ratifica ha effetto ex nunc. 
E) No, in nessun caso. 

2661. Nella vendita di cose da trasportare da un luogo a un 
altro, ai sensi dell'art. 1511 c.c., il termine per la 
denunzia dei vizi e dei difetti di qualità apparenti 
decorre.... 

A) Dal giorno del ricevimento delle cose. 
B) Dal giorno successivo a quello della consegna delle cose 

al trasportatore. 
C) Dal giorno della consegna delle cose al trasportatore. 
D) Trascorsi due giorni dal ricevimento delle cose. 
E) Trascorsi otto giorni dal ricevimento delle cose. 

2662. A norma dell'art. 1229 del c.c. che efficacia ha il 
patto preventivo di limitazione di responsabilità per i 
casi in cui il fatto del debitore costituisca violazione 
di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico? 

A) É nullo. 
B) É annullabile. 
C) É nullo perché in caso di obblighi derivanti da norme di 

ordine pubblico la responsabilità non può essere limitata 
ma solo esonerata. 

D) É valido ad esclusione delle cose pericolose per la 
salute. 

E) È irregolare. 
2663. Ai sensi dell'art. 956 del Codice civile,.... 

A) Non può essere costituita o trasferita la proprietà delle 
piantagioni separatamente dalla proprietà del suolo. 

B) Può essere trasferita ma non costituita la proprietà delle 
piantagioni separatamente dalla proprietà del suolo. 

C) Può essere costituita, ma non trasferita la proprietà delle 
piantagioni separatamente dalla proprietà del suolo. 

D) Non può essere costituita o trasferita la proprietà delle 
piantagioni separatamente dalla proprietà del suolo, a 
meno che non si tratti di piantagioni ultraventennali. 

E) Può essere costituita o trasferita la proprietà delle 
piantagioni separatamente dalla proprietà del suolo. 

 
 
 
 
 

2664. Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e 
nello statuto, l'associazione riconosciuta si estingue 
anche.... 

A) Quando lo scopo è divenuto impossibile. 
B) Quando il numero di soci è inferiore al 50% di quelli 

esistenti nel momento dell'atto costitutivo. 
C) Quando i soci diventano meno di cinque. 
D) Quando vengono a mancare i fondatori. 
E) Quando viene sciolto il collegio dei revisori. 

2665. La decadenza legale.... 
A) É sempre istituto eccezionale, perché deroga al principio 

secondo cui l'esercizio dei diritti soggettivi non è 
sottoposto a limiti di tempo. 

B) É prevista solo dalla legge e non anche da un 
provvedimento amministrativo. 

C) Può essere stabilita solo nell'interesse generale. 
D) Può essere stabilita solo nell'interesse individuale di una 

delle parti. 
E) Può essere prevista solo dalla legge o da un 

provvedimento giurisdizionale. 
2666. Ai sensi del c.c., le fondazioni.... 

A) Possono essere disposte anche con testamento. 
B) Possono essere costituite con scrittura privata. 
C) Non possono essere disposte con testamento. 
D) Possono essere costituite solo con scrittura privata 

autenticata. 
E) Possono essere disposte solo con atti tra vivi. 

2667. Ai sensi del codice civile, la nullità di singole clausole 
del contratto.... 

A) Importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i 
contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte 
del suo contenuto che è colpita dalla nullità. 

B) Importa in ogni caso la nullità del contratto. 
C) Importa la nullità del contratto, salvo diverso accordo 

delle parti. 
D) Importa annullabilità del contratto. 
E) Comporta l'inefficacia del contratto fino a quando non 

siano ripristinate le condizioni previste dal cod.civ. 
2668. Quale dei seguenti soggetti è suscettibile di 

interdizione? 
A) Il soggetto maggiore di età che si trovi in stato di 

abituale infermità mentale, tale da renderlo incapace di 
provvedere ai propri interessi. 

B) Il soggetto che per prodigalità espone sé o la propria 
famiglia a gravi danni economici. 

C) Il cieco che dalla nascita abbia avuto un'educazione 
sufficiente e che sia capace di provvedere ai propri 
interessi. 

D) Il sordomuto dalla nascita o dalla prima infanzia, se non 
ha ricevuto un'educazione sufficiente. 

E) Il soggetto che sia incapace di provvedere ai propri 
interessi a causa di infermità parziale e temporanea. 

 
 
 
 
 
 
 
 



2669. Indicare in quale dei seguenti casi la novazione 
oggettiva è senza effetto. 

A) Se non esisteva l'obbligazione originaria. 
B) Se l'obbligazione originaria aveva ad oggetto un 

comportamento di contenuto positivo e la nuova 
obbligazione un comportamento negativo. 

C) Se l'obbligazione originaria aveva ad oggetto un 
comportamento di contenuto negativo e la nuova 
obbligazione un comportamento positivo. 

D) Se l'obbligazione originaria era un'obbligazione 
alternativa. 

E) Quando viene sostituito l'oggetto. 
2670. Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può 

esercitare l'azione di regresso nei confronti degli altri 
condebitori? 

A) Sì, per la parte spettante a ciascuno di essi. 
B) No, salvo che l'obbligazione sia stata assunta 

nell'interesse esclusivo degli altri condebitori. 
C) No, lo esclude espressamente l'art. 1299 del codice 

civile. 
D) Sì, salvo che uno dei condebitori sia insolvente, nel qual 

caso la perdita rimane a carico del debitore che pagato 
l'intero debito. 

E) No, l'azione di regresso è ammessa solo per le 
obbligazioni indivisibili. 

2671. L'accollo esterno, al pari della delegazione e 
dell'espromissione, può essere cumulativo? 

A) Si, può essere cumulativo o liberatorio. 
B) No, può essere solo liberatorio. 
C) No, può essere solo novativo. 
D) No, può essere solo privato. 
E) Si, può essere solo cumulativo. 

2672. Ai sensi dell'art. 2671 del codice civile, entro quale 
termine il notaio che ha ricevuto l'atto ha l'obbligo di 
trascriverlo? 

A) Nel più breve tempo possibile. 
B) Entro cinquanta giorni. 
C) Entro dieci giorni. 
D) Entro sessanta giorni. 
E) Nel più breve tempo possibile e comunque entro 48 ore. 

2673. Una associazione che intende chiedere il 
riconoscimento, deve necessariamente indicare 
nell'atto costitutivo e nello statuto le norme 
sull'ordinamento e sull'amministrazione? 

A) Sì, lo prevede espressamente l'art. 16 del cod. civ. 
B) No, le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione 

sono stabilite dalla prima assemblea. 
C) No, salvo che siano contenute nel regolamento interno. 
D) No, le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione 

sono stabilite dagli amministratori. 
E) No, le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione 

sono atti interni. 
2674. Il pagamento fatto a persona diversa dal creditore 

libera il debitore,.... 
A) Tra l'altro, se fatto al rappresentante del creditore. 
B) Solo se fatto a persona indicata dal creditore. 
C) Esclusivamente e tassativamente nel caso in cui sia 

ratificato dal creditore. 
D) Solo se fatto a persona autorizzata dal giudice a 

riceverlo. 
E) Se fatto al creditore apparente, ancorché in mala fede. 

2675. A norma del disposto di cui all'art. 2643 del c.c. i 
contratti di società e di associazione, con i quali si 
conferisce il godimento di beni immobili o di altri 
diritti reali immobiliari, devono essere resi pubblici 
con il mezzo della trascrizione nei pubblici registri 
immobiliari? 

A) Si, quando la durata della società o dell'associazione 
eccede i nove anni o è indeterminata. 

B) Si, l'obbligo sussiste sempre. 
C) No, in alcun caso. 
D) Si, quando la durata della società o dell'associazione 

eccede i cinque anni o è indeterminata. 
E) Dipende dall'oggetto sociale della società o dalla finalità 

perseguita dall'associazione. 
2676. Quantunque il termine sia stabilito a favore del 

debitore, il creditore può esigere immediatamente la 
prestazione.... 

A) Tra l'altro, se il debitore non ha dato le garanzie che 
aveva promesse. 

B) Solo dopo l'avvio delle procedure fallimentari a carico 
del debitore. 

C) Anche nel caso siano diminuite, anche per fatto non del 
debitore, le garanzie date dallo stesso. 

D) Solo se il debitore è divenuto insolvente. 
E) Solo se l'obbligazione è parziaria. 

2677. Quale responsabilità assume il debitore 
relativamente ai fatti dolosi o colposi dei terzi di cui si 
sia avvalso nell'adempimento dell'obbligazione? 

A) Il debitore è responsabile, salvo diversa volontà delle 
parti. 

B) Il debitore è responsabile solo per i fatti colposi. 
C) Nessuna. Di tali fatti rispondono i terzi. 
D) Il debitore è responsabile dei soli fatti dolosi. 
E) Responsabile è sempre il debitore e non sono ammessi 

patti contrari. 
2678. Anche se la prescrizione e la decadenza sono istituti 

collegati al decorso del tempo, esse presentano 
rilevanti differenze. Indicare quale tra quelle 
proposte è corretta. 

A) Nella prescrizione il tempo è considerato come "durata", 
mentre nella decadenza il tempo è considerato come 
"distanza". 

B) Nella prescrizione si ha riguardo solo al fatto obiettivo 
del mancato esercizio del diritto mentre nella decadenza 
si ha riguardo alle condizioni soggettive del titolare del 
diritto. 

C) Nella prescrizione l'effetto preclusivo è previsto anche 
se al soggetto non può addebitarsi un contegno 
negligente, mentre nella decadenza vi è un'intenzione 
sanzionatoria da parte dell'ordinamento a carico dei 
negligenti. 

D) La prescrizione può essere correlata anche a diritti 
potestativi, mentre la decadenza è sempre correlata ad un 
diritto soggettivo. 

E) La prescrizione è sempre stabilita dalla volontà delle 
parti, mentre la decadenza ha la sua unica fonte nella 
legge, le cui norme sono inderogabili. 

 
 
 



2679. Quale effetto produce l'impossibilità dell'oggetto di 
un contratto non soggetto a termine o condizione? 

A) La nullità, in ogni caso. 
B) L'annullabilità, salvo diversa disposizione di legge. 
C) La nullità, salvo diversa disposizione di legge. 
D) L'annullabilità, salvo patto contrario delle parti. 
E) L'inefficacia del contratto fino a quando non siano 

ripristinate le condizioni previste dal cod.civ. 
2680. Il codice civile consente a chi ha più debiti della 

medesima specie verso la stessa persona di 
dichiarare, nel momento in cui paga, quale debito 
intende soddisfare? 

A) Sì, in ogni caso. 
B) Si, ma solo nel caso di richiesta del creditore. 
C) Solo nel caso in cui i debiti scaduti siano più di tre. 
D) No, in nessun caso. 
E) Sì, con il consenso del creditore. 

2681. Il contratto preliminare.... 
A) É nullo se non è fatto nella stessa forma che la legge 

prescrive per il contratto definitivo. 
B) É una promessa non vincolante ai fini giuridici. 
C) Può essere sempre stipulato in forma libera. 
D) Non può mai vincolare una sola parte. 
E) Può essere fatto anche in una forma diversa da quella 

prevista dalla legge per il contratto definitivo. 
2682. É ammessa la costituzione a titolo gratuito di servitù 

di passaggio di acqua fra due fondi appartenenti in 
proprietà esclusiva allo stesso proprietario? 

A) No. 
B) Sì, solo se i fondi non confinano tra loro. 
C) Sì. 
D) No, tranne nel caso di fondi edificabili. 
E) Si, eccezion fatta per i fondi tra loro confinanti. 

2683. Il contratto concluso a condizioni inique per la 
necessità nota alla controparte di salvare sé o altri dal 
pericolo attuale di un danno grave alla persona.... 

A) Può essere rescisso. 
B) É nullo di diritto. 
C) É annullabile. 
D) É illecito. 
E) É passibile di risoluzione a norma dell'art. 1453 c.c. 

2684. A norma di quanto dispone l'art. 1229 del c.c. che 
efficacia ha il patto che limita preventivamente la 
responsabilità del debitore per colpa grave? 

A) É nullo. 
B) É annullabile. 
C) É valido ma può essere annullato. 
D) É nullo ma può essere convalidato. 
E) È inefficace per mancanza di legittimazione. 

2685. Ai sensi del disposto di cui all'art. 1193 del c.c. nel 
caso in cui un soggetto abbia più debiti della 
medesima specie verso la stessa persona e non indichi 
quando paga quale debito intende soddisfare, il 
pagamento deve essere imputato.... 

A) Al debito scaduto. 
B) Al debito più oneroso per il debitore. 
C) In modo proporzionale ai vari debiti. 
D) In ogni caso al debito meno garantito. 
E) Al debito meno oneroso per il debitore. 

2686. Ai sensi dell'art. 1199 del c.c. il rilascio di una 
quietanza per il capitale fa presumere che siano stati 
pagati anche gli interessi? 

A) Si. 
B) No. 
C) Sì, per quietanze fino a euro 50,00. 
D) Sì, per quietanze fino a euro 100,00. 
E) No, fa presumere che siano state pagate le spese. 

2687. Nel contratto di appalto, se il committente riceve 
senza riserve la consegna dell'opera, quest'ultima si 
considera accettata? 

A) Sì, ancorché non si sia proceduto alla verifica. 
B) No, mai. 
C) No, salvo patto contrario. 
D) Si, solo se si è proceduto alla verifica. 
E) Solo nel caso di contratto di modico valore. 

2688. Chi può promuovere l'interdizione del minore che si 
trova sotto la potestà dei genitori? 

A) Solo i genitori o il pubblico ministero. 
B) Solo il giudice tutelare. 
C) I parenti entro il quarto grado o gli affini entro il 

secondo grado. 
D) Solo i genitori. 
E) I parenti entro il secondo grado o gli affini di primo 

grado. 
2689. Il proprietario può imporre servitù sul fondo senza il 

consenso dell'usufruttuario.... 
A) Purché non pregiudichino il diritto di usufrutto. 
B) In ogni caso. 
C) Ma deve in ogni caso notificargli l'avvenuta costituzione 

della servitù. 
D) Purché apportino miglioramenti al fondo. 
E) Solo nel caso in cui l'usufruttuario dia il consenso. 

2690. Se la prestazione del contratto sottoposto a 
condizione sospensiva è inizialmente impossibile, ma 
diviene possibile prima dell'avveramento della 
condizione stessa, il contratto.... 

A) É valido. 
B) É nullo. 
C) É nullo, salvo diverso accordo delle parti. 
D) É annullabile. 
E) È illecito. 

2691. Nell'obbligazione, quando il creditore è in mora.... 
A) É a suo carico l'impossibilità della prestazione 

sopravvenuta per causa non imputabile al debitore. 
B) Non è tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora, 

ma sostiene le spese per la custodia e la conservazione 
della cosa dovuta. 

C) É tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora. Le 
spese per la custodia e la conservazione della cosa 
dovuta sono a carico del debitore. 

D) Resta comunque a carico del debitore l'onere 
dell'impossibilità della prestazione sopravvenuta per 
causa a lui non imputabile. 

E) Il rischio dell'impossibilità della prestazione, verificatosi 
successivamente alla mora, è suddiviso in parti uguali tra 
creditore e debitore. 

 
 
 
 



2692. La rinunzia da parte del creditore alle garanzie 
dell'obbligazione prestate da terzi fa presumere la 
remissione del debito? 

A) No, la rinuncia alle garanzie non fa presumere la 
remissione. 

B) Sì, perché le garanzie sono prestate da terzi. 
C) Sì, se i terzi non dichiarino espressamente di non 

volerne approfittare. 
D) Si, la rinuncia alle garanzie fa sempre presumere la 

remissione. 
E) Dipende da che tipo di garanzie si tratta. 

2693. Dove sono registrate le associazioni operanti nelle 
materie attribuite alla competenza delle Regioni? 

A) Nel pubblico registro delle persone giuridiche istituito 
in ogni Regione. 

B) Nel pubblico registro delle persone giuridiche istituito in 
ogni Prefettura. 

C) Nel pubblico registro delle persone giuridiche istituito 
presso le C.C.I.A.A. 

D) Nel registro delle società tenuto presso ogni Regione. 
E) Nel pubblico registro istituito presso le amministrazioni 

comunali. 
2694. Indicare quale affermazione sui caratteri generali 

delle obbligazioni è corretta. 
A) Il fondamento dell'obbligazione è l'esigenza di 

assicurare il soddisfacimento di un interesse 
giuridicamente rilevante, che non può essere realizzato 
autonomamente ma necessita della collaborazione di un 
altro soggetto. 

B) Le obbligazioni godono di tutela assoluta, poiché 
l'azione può essere esperita non solo verso l'obbligato, 
ma anche verso terzi che turbano il godimento del 
titolare del diritto. 

C) Le obbligazioni, in quanto diritti assoluti, impongono ad 
un numero indeterminato di persone un generico dovere 
di astensione dal compimento di atti che possono turbare 
l'esercizio del diritto da parte del suo titolare. 

D) Nelle obbligazioni si ha un rapporto immediato tra il 
titolare del diritto e la res. 

E) Le obbligazioni sono diritti assoluti, esperibili "erga 
omnes". 

2695. Anche se spesso la procura accede ad un mandato è 
necessario distinguerli in quanto.... 

A) La procura è un negozio unilaterale, costitutivo di poteri 
per il rappresentante, mentre il mandato è un contratto 
costitutivo di diritti e di obblighi per le parti e destinato a 
regolare i rapporti interni tra rappresentante e 
rappresentato. 

B) La procura non può essere connessa ad un negozio 
diverso dal mandato. 

C) Il mandato non può mai essere stipulato senza 
l'attribuzione del potere di rappresentanza. 

D) La procura richiede sempre la forma scritta ad 
probationem. 

E) La procura è un negozio indiretto mentre il mandato è 
un negozio fiduciario. 

 
 
 
 

2696. Ai sensi del c.c., è trasmissibile la qualità di associato 
di un'associazione riconosciuta? 

A) No, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto 
costitutivo o dallo statuto. 

B) No, in alcun caso. 
C) Si, sempre. 
D) Solo previo parere favorevole del Collegio sindacale. 
E) No, è trasmissibile solo in caso di fondazioni e comitati. 

2697. Ai sensi dell'art. 372 del codice civile, i capitali del 
minore devono, previa autorizzazione del giudice 
tutelare, essere investiti dal tutore.... 

A) Tra l'altro, in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato. 
B) Tra l'altro, nell'acquisto di beni mobili iscritti in pubblici 

registri. 
C) Solo in fondi comuni di investimento mobiliare. 
D) Solo in obbligazioni emesse da pubblici istituti 

autorizzati a esercitare il credito fondiario. 
E) Solo in titoli dello Stato. 

2698. L'usucapione è interrotta quando il possessore è 
stato privato del possesso.... 

A) Per oltre un anno. 
B) Per oltre sei mesi. 
C) Per oltre tre anni. 
D) Per oltre cinque anni. 
E) Per dieci anni. 

2699. Se prima che scada il termine previsto dal codice 
civile, l'iscrizione dell'ipoteca su beni immobili non è 
rinnovata, ai sensi dell'art. 2847 c.c.,.... 

A) L'effetto cessa. 
B) L'iscrizione è tacitamente rinnovata per un ulteriore 

periodo ventennale. 
C) L'iscrizione è tacitamente rinnovata per un ulteriore 

periodo decennale. 
D) L'iscrizione è tacitamente rinnovata per un ulteriore 

periodo trentennale. 
E) L'iscrizione è tacitamente rinnovata per un ulteriore 

periodo quinquennale. 
2700. Il codice civile consente al tutore di rendersi 

acquirente, per interposta persona, di beni del 
minore? 

A) No. 
B) Si, il codice civile non pone alcun divieto al riguardo. 
C) Sì, se si tratta di beni mobili. 
D) Sì, previa autorizzazione del giudice tutelare. 
E) Si, previa autorizzazione del tribunale per i minorenni. 

2701. In un testamento è disposto anche un atto di 
fondazione. Tale disposizione testamentaria.... 

A) É legittima perché il codice civile consente che la 
fondazione possa essere disposta per testamento. 

B) É illegittima in quanto la fondazione è un negozio 
giuridico pluraterale. 

C) É illegittima perché una fondazione può essere costituita 
solo con atto pubblico. 

D) É legittima solo se gli eredi aderiscono alla disposizione 
mediante la costituzione della fondazione. 

E) É sempre illegittima. 
 
 
 
 



2702. Quali sono i presupposti affinché sia esperibile 
l'azione di rescissione del contratto concluso in stato 
di pericolo? 

A) Lo stato di pericolo, l'iniquità delle condizioni, la 
conoscenza dello stato di pericolo da parte di colui che 
ne ha tratto vantaggio. 

B) Lo stato di pericolo e l'iniquità delle condizioni. 
C) Lo stato di pericolo, la sproporzione tra le due 

prestazioni, l'iniquità delle condizioni, l'approfittamento 
dello stato di bisogno. 

D) L'attualità del pericolo e il fatto che il pericolo minacci 
l'incolumità della persona parte del contratto. 

E) La sproporzione tra le due prestazioni, lo stato di 
bisogno e l'approfittamento dello stato di bisogno. 

2703. In pendenza di condizione, ai sensi dell'art. 1356 del 
codice civile,.... 

A) L'acquirente di un diritto può, in pendenza della 
condizione risolutiva, esercitarlo, ma l'altro contraente 
può compiere atti conservativi. 

B) L'acquirente di un diritto può solo compiere atti 
conservativi se la condizione è risolutiva. 

C) L'acquirente di un diritto può, in pendenza della 
condizione sospensiva, esercitarlo, ma l'altro contraente 
può compiere atti conservativi. 

D) L'acquirente di un diritto non può compiere atti 
conservativi se la condizione è sospensiva. 

E) L'acquirente di un diritto può in ogni caso chiedere la 
risoluzione del contratto. 

2704. La remissione del debito accordata al debitore 
principale, libera anche il fideiussore? 

A) Si, l'estinzione dell'obbligazione principale comporta 
l'automatica estinzione delle obbligazioni accessorie. 

B) No, l'estinzione dell'obbligazione principale non 
comporta l'automatica estinzione delle obbligazioni 
accessorie. 

C) Solo se nella rinuncia del creditore non sia pattuito 
diversamente. 

D) No, ma il fideiussore è surrogato in tutti i diritti spettanti 
al creditore. 

E) No, salvo che non sia pattuito diversamente. 
2705. L'istanza per la revoca dell'inabilitazione, quando 

cessano le cause che l'hanno determinata, può essere 
proposta.... 

A) Tra l'altro, dal curatore dell'inabilitato. 
B) Tra l'altro, dagli affini entro il quarto grado. 
C) Da chiunque, ancorché non parente né affine. 
D) Solo dal pubblico ministero. 
E) Solo dai patenti di primo grado. 

2706. In merito all'espropriazione immobiliare è sempre 
competente.... 

A) Il Tribunale del luogo in cui si trova l'immobile. 
B) Il Tribunale del luogo in cui risiede il debitore. 
C) Il Tribunale del luogo in cui risiede il creditore. 
D) Il Tribunale del luogo in cui risiede il custode del bene. 
E) Il Tribunale indicato concordemente dalle parti. 

 
 
 
 
 

2707. Ai sensi del codice civile, quando esista una veduta 
diretta aperta legittimamente verso il fondo vicino è 
inibito al proprietario di questo.... 

A) Fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a 
norma dell'art. 905 del c.c. 

B) Costruire in appoggio o in aderenza al muro in cui sono 
le vedute arrestando la nuova costruzione a quattro metri 
sotto la loro soglia. 

C) Fabbricare a distanza minore di cinque metri, misurata a 
norma dell'art. 905 del c.c. 

D) Fabbricare a distanza minore di tre metri e mezzo, 
misurata a norma dell'art. 905 del c.c. 

E) Costruire in appoggio o in aderenza al muro in cui sono 
le vedute arrestando la nuova costruzione  a cinque metri 
sotto la loro soglia. 

2708. In quale momento il notaio è tenuto ad aprire e 
pubblicare un testamento segreto? 

A) Appena gli perviene la notizia della morte del testatore. 
B) Appena gli viene notificata la dichiarazione di 

successione. 
C) Appena gli perviene l'ordinanza del pretore che dispone 

l'apertura del testamento. 
D) Trascorsi sessanta giorni dalle esequie funebri. 
E) Entro un mese dalla data in cui perviene la notizia della 

morte. 
2709. In materia di convalida del contratto annullabile, 

l'art. 1444 del codice civile dispone che.... 
A) Il contratto è pure convalidato, se il contraente al quale 

spettava l'azione di annullamento vi ha dato 
volontariamente esecuzione pur conoscendo il motivo di 
annullabilità. 

B) Il contratto annullabile può essere convalidato da 
qualsiasi contraente. 

C) Il contratto non è convalidato se il contraente al quale 
spettava l'azione di annullamento vi ha dato 
volontariamente esecuzione pur conoscendo il motivo di 
annullabilità. 

D) La convalida può essere attuata solo con un atto che 
contiene la sola dichiarazione che si intende convalidare 
il contratto. 

E) In nessun caso il contratto annullabile può essere 
convalidato. 

2710. Quando le parti pongono in essere un dato negozio, 
ma in realtà vogliono un negozio diverso, che è 
contenuto nelle controdichiarazioni.... 

A) La simulazione è relativa. 
B) Si mette in essere un rapporto di rappresentanza 

indiretta. 
C) La simulazione è assoluta. 
D) Si mette in essere un rapporto di procura speciale. 
E) Si mette in essere un rapporto di rappresentanza diretta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2711. A norma del disposto di cui all'art. 18 del cod. civ., 
gli amministratori delle associazioni riconosciute 
sono responsabili verso l'ente? 

A) Si, secondo le norme del mandato. É però esente colui il 
quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il 
danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che 
l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto 
constatare il proprio dissenso. 

B) Si, secondo le norme del mandato, anche se non abbia 
partecipato all'atto che ha causato il danno, ovvero 
essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, 
egli abbia fatto constatare il proprio dissenso. 

C) No, gli amministratori vanno esenti da responsabilità 
verso l'ente. 

D) Solo se fondatori. 
E) No, sono responsabili solo verso i terzi. 

2712. I crediti per fitti e pigioni producono interessi? 
A) No, se non dalla costituzione in mora, salvo patto 

contrario. 
B) Si, salvo che la legge o il titolo stabiliscano 

diversamente. 
C) Si, in ogni caso. 
D) Solo nei confronti dello Stato. 
E) Si, dalla costituzione in mora, e non è ammesso patto 

contrario. 
2713. Il possesso di buona fede dei beni mobili ha effetto in 

pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori 
che intervengono nell'esecuzione? 

A) Si, relativamente ai beni mobili non iscritti in pubblici 
registri. 

B) Si, relativamente ai beni mobili iscritti in pubblici 
registri. 

C) Si, sempre. 
D) Solo nel caso in cui si tratti di universalità di beni 

mobili che non abbiano data certa. 
E) Si, relativamente ai soli beni aventi valore storico, 

artistico o paesaggistico. 
2714. É ammessa la subenfiteusi? 

A) No. É vietata dall'art. 968 del Codice civile. 
B) Si. É consentita dall'art. 968 del Codice civile. 
C) Si, se il concedente è d'accordo. 
D) Si, solo per atto di ultima volontà. 
E) Solo se l'enfiteusi si è verificata per usucapione. 

2715. Deve essere interdetto, ai sensi dell'art. 414 del 
codice civile,.... 

A) Il maggiore di età che si trovi in condizioni di abituale 
infermità di mente che lo rende incapace di provvedere 
ai propri interessi. 

B) Colui che, per prodigalità o per abuso abituale di 
bevande alcooliche o di stupefacenti, espone sé o la 
propria famiglia a gravi pregiudizi economici. 

C) Il sordomuto dalla nascita o dalla prima infanzia, se non 
ha ricevuto un'educazione sufficiente. 

D) Il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non ha 
ricevuto un'educazione sufficiente. 

E) Il maggiore di età che si trovi momentaneamente in 
stato di infermità di mente. 

 
 
 

2716. Il codice civile consente di disporre una fondazione 
con testamento olografo? 

A) Sì, in ogni caso. 
B) Sì, ma solo nel caso di fondazioni di famiglia. 
C) No, la fondazione deve essere costituita con atto 

pubblico. 
D) No, la fondazione deve essere costituita con atto tra vivi. 
E) No, perché la fondazione è un negozio giuridico 

plurilaterale. 
2717. Una servitù coattiva si costituisce.... 

A) Per contratto o, in mancanza, con sentenza o con atto 
dell'autorità amministrativa nei casi specialmente 
determinati dalla legge. 

B) Solamente con sentenza del giudice. 
C) Con sentenza o con atto amministrativo, mai per 

contratto. 
D) Esclusivamente per atto unilaterale. 
E) Esclusivamente attraverso un contratto. 

2718. Nelle obbligazioni alternative, salvo diversa 
pattuizione, la scelta tra le prestazioni dedotte in 
obbligazione spetta.... 

A) Solo al debitore. 
B) Solo al creditore. 
C) Di comune accordo alle parti. 
D) Ad un terzo indicato dal creditore. 
E) Al giudice. 

2719. I singoli associati di un'associazione non riconosciuta 
possono chiedere la divisione del fondo comune 
finché dura l'associazione stessa? 

A) No, lo preclude espressamente l'art. 37 del c.c. 
B) Sì. 
C) Sì, purché prestino idonea garanzia. 
D) No, ma possono richiedere in caso di recesso una quota-

parte del fondo. 
E) Solo se lo prevede lo statuto dell'associazione. 

2720. La transazione è il contratto.... 
A) Col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, 

pongono fine a una lite già incominciata o prevengono 
una lite che può sorgere tra loro. 

B) Col quale il debitore o un terzo si obbliga a consegnare 
un immobile al creditore a garanzia del credito. 

C) Col quale il debitore incarica i suoi creditori o alcuni di 
essi di liquidare tutte o alcune sue attività e di ripartirne 
tra loro il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti. 

D) Col quale una terza persona detta fideiussore garantisce 
l'adempimento di un'obbligazione altrui obbligandosi 
personalmente verso il creditore. 

E) A titolo oneroso e a prestazioni non corrispettive. 
2721. A norma di quanto dispone il cod. civ. per le persone 

giuridiche, quale forma deve rivestire l'atto 
costitutivo di un'associazione perché questa possa 
acquistare personalità giuridica? 

A) Atto pubblico. 
B) Qualsiasi forma, purché sia firmato da tutti i fondatori. 
C) Scrittura privata autenticata. 
D) Scrittura privata registrata. 
E) Scrittura notarile. 

 
 
 
 



2722. L'azione di rescissione del contratto.... 
A) Si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto, 

salvo che il fatto costituisca reato. 
B) Si prescrive in cinque anni dalla conclusione del 

contratto. 
C) Si prescrive in cinque anni dall'esecuzione del contratto. 
D) Una volta prescritta, non pregiudica l'opponibilità della 

rescindibilità del contratto in via di eccezione. 
E) Si prescrive in dieci anni dalla conclusione del contratto, 

salvo che il fatto costituisca reato nel qual caso diviene 
imprescrittibile. 

2723. A norma di quanto dispone l'art. 1330 del c.c. la 
proposta fatta dall'imprenditore nell'esercizio della 
sua impresa perde efficacia se l'imprenditore stesso 
muore o diviene incapace prima della conclusione del 
contratto? 

A) No, salvo che si tratti di piccoli imprenditori o che 
diversamente risulti dalla natura dell'affare o da altre 
circostanze. 

B) Sì, in ogni caso. 
C) Sì, salvo che si tratti di piccoli imprenditori. 
D) No, in alcun caso. 
E) Se l'imprenditore muore la proposta perde efficacia, se 

diviene incapace prima della conclusione del contratto la 
proposta è efficace. 

2724. Il codice civile ammette l'azione di reintegrazione da 
parte di chi ha la detenzione della cosa? 

A) Sì, tranne che abbia la detenzione per ragioni di servizio 
o di ospitalità. 

B) No, mai. 
C) Sì, ma solo a condizione che abbia la detenzione per 

ragioni di servizio o di ospitalità. 
D) Si, tranne nel solo caso che abbia la detenzione per 

ragioni di servizio. 
E) Si, eccezion fatta per lo spoglio clandestino. 

2725. Avverso la deliberazione dell'assemblea 
dell'associazione riconosciuta che ha disposto 
l'esclusione di un associato, è ammesso ricorrere? 

A) Si, all'autorità giudiziaria. 
B) Solo se la deliberazione non è stata assunta all'unanimità 

degli associati. 
C) Si, alla stessa autorità che ha proceduto al 

riconoscimento. 
D) No, in quanto l'associazione è un ente privato senza fini 

economici. 
E) No, è possibile ricorrere verso i singoli amministratori 

ma non verso l'assemblea intesa come organo collegiale. 
2726. Il codice civile conferisce al giudice la facoltà di 

rilevare d'ufficio la compensazione legale? 
A) No, l'art. 1242 del codice civile lo esclude 

espressamente. 
B) Sì, l'art. 1242 del codice civile prevede espressamente 

tale facoltà. 
C) Sì, limitatamente ai debiti pagabili nello stesso luogo. 
D) Si, nel solo caso di crediti produttivi di interessi. 
E) Sì, la compensazione legale deve sempre essere rilevata 

d'ufficio dal giudice. 
 
 
 

2727. Proposta domanda di risoluzione del contratto per 
inadempimento, è ammissibile domanda per 
l'adempimento? 

A) No, la richiesta di adempimento non è più ammessa 
quando è stata domandata la risoluzione. 

B) Sì, entro un anno dalla domanda di risoluzione. 
C) Sì, purché il terzo abbia interesse ad adempiere 

l'obbligazione. 
D) Sì, entro sei mesi dalla domanda di risoluzione. 
E) No, la richiesta di adempimento non è più ammessa 

quando è stata domandata la risoluzione né può farsi 
domanda di risoluzione qualora si sia richiesto 
l'adempimento. 

2728. Quando gli amministratori non agiscono in 
conformità dello statuto o dello scopo della 
fondazione o della legge, chi può sciogliere l'organo 
amministrativo? 

A) L'autorità governativa, la quale nomina un commissario 
straordinario. 

B) I nuovi amministratori designati dall'organo 
amministrativo preposto al controllo dell'operato 
dell'organo amministrativo. 

C) Il liquidatore, nominato dal Prefetto. 
D) Nessuno; in tal caso la fondazione viene sciolta. 
E) I beneficiari della fondazione. 

2729. Da chi può essere effettuata la destinazione di una 
pertinenza? 

A) Anche dal proprietario della cosa principale. 
B) Solo dal proprietario della cosa principale o da chi ne è 

usufruttuario. 
C) Solo dal proprietario della cosa principale. 
D) Solo da chi ha un diritto reale sulla cosa principale. 
E) Solo dal tribunale. 

2730. I presupposti affinché sia esperibile l'azione di 
rescissione del contratto concluso in stato di pericolo 
sono espressamente previsti dall'art. 1447 del c.c. 
Oltre allo stato di pericolo quali altri presupposti 
sono indicati? 

A) L'iniquità delle condizioni e la conoscenza dello stato di 
pericolo da parte di colui che ne ha tratto vantaggio. 

B) L'iniquità delle condizioni. 
C) La conoscenza dello stato di pericolo da parte di colui 

che ne ha tratto vantaggio. 
D) La sproporzione tra le due prestazioni e 

l'approfittamento dello stato di bisogno. 
E) Il fatto che il pericolo minacci l'incolumità della persona 

parte del contratto. 
2731. La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione 

deve essere suscettibile di valutazione economica e 
corrispondere a un interesse del creditore. Tale 
interesse.... 

A) Non deve essere necessariamente patrimoniale. 
B) Deve essere esclusivamente patrimoniale. 
C) Deve essere necessariamente non patrimoniale. 
D) Può non essere patrimoniale solo nel caso di prestazione 

di lavoro tra conviventi. 
E) Non può mai consistere in una prestazione gratuita. 

 
 
 



2732. Quale dei seguenti soggetti è posto dall'ordinamento 
giuridico sotto la protezione del tutore? 

A) Minore emancipato che si trovi in stato di abituale 
infermità mentale, tale da renderlo incapace di 
provvedere ai propri interessi. 

B) Soggetto che per prodigalità espone sé o la propria 
famiglia a gravi danni economici. 

C) Soggetto che per abuso abituale di bevande alcooliche 
espone sé o la propria famiglia a gravi danni economici. 

D) Soggetto che per abuso abituale di stupefacenti espone 
sé o la propria famiglia a gravi danni economici. 

E) Il condannato alla pena della reclusione ma solo qualora 
essa sia superiore a dieci anni. 

2733. Chi acquista in buona fede da chi non è proprietario 
un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a 
trasferire la proprietà e che sia stato debitamente 
trascritto, ne compie l'usucapione in suo favore col 
decorso.... 

A) Di dieci anni dalla data di trascrizione. 
B) Di dieci anni dalla data di inizio del possesso. 
C) Di venti anni dalla data di trascrizione. 
D) Di venti anni dalla data di inizio del possesso. 
E) Di trent'anni dall'inizio del possesso. 

2734. Se un minore sedicenne contrae matrimonio con una 
diciassettenne, è emancipato di diritto? 

A) Sì. 
B) No, salvo il solo caso in cui i genitori si sono opposti al 

matrimonio. 
C) No. 
D) No, in quanto anche l'altro coniuge è minorenne. 
E) No, l'unica previsione del c.c. per l'emancipazione di 

diritto è lo svolgimento in proprio di attività 
commerciale. 

2735. É annullabile la transazione per errore di diritto 
relativo alle questioni che sono state oggetto di 
controversia tra le parti? 

A) No. 
B) Sì. 
C) Sì, ma solo se si tratta di errore riconoscibile da 

entrambe le parti. 
D) No, salvo patto contrario. 
E) Si, tutte le transazioni sono sempre annullabili. 

2736. Ai sensi dell'art. 2643 c.c., gli atti di costituzione dei 
consorzi con i quali si conferisce il godimento di beni 
immobili o di altri diritti reali immobiliari devono 
essere resi pubblici con il mezzo della trascrizione nei 
pubblici registri immobiliari? 
 

A) Si, quando la durata del consorzio eccede i nove anni o 
è indeterminata. 

B) No, in alcun caso. 
C) Si, l'obbligo sussiste sempre. 
D) Si, solo quando la durata del consorzio è indeterminata. 
E) Solo se richiesto espressamente da una delle parti. 

 
 
 
 
 
 

2737. Secondo la disciplina dettata dal codice civile il 
contratto concluso dal rappresentante in conflitto 
d'interessi col rappresentato.... 

A) Può essere annullato su domanda del rappresentato se il 
conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo. 

B) Può essere annullato solo su domanda del 
rappresentante. 

C) Può essere annullato solo su domanda del terzo se il 
conflitto era conosciuto o riconoscibile da questo. 

D) Può essere annullato su domanda del rappresentato solo 
se il conflitto era conosciuto dal terzo. 

E) Non può mai essere annullato. 
2738. Chi delibera le azioni di responsabilità contro gli 

amministratori delle associazioni riconosciute per 
fatti da loro compiuti? 

A) L'assemblea. 
B) Il nuovo organo amministrativo. 
C) Il collegio sindacale. 
D) L'amministratore. 
E) Al tribunale. 

2739. A norma dell'art. 1229 del c.c. che efficacia ha il 
patto preventivo di esonero di responsabilità per i 
casi in cui il fatto degli ausiliari del debitore 
costituisca violazione di obblighi derivanti da norme 
di ordine pubblico? 

A) É nullo. 
B) É annullabile. 
C) É valido ed efficace. 
D) É valido ma inefficace. 
E) È inefficace per mancanza di requisiti legali di efficacia. 

2740. La risoluzione del contratto per inadempimento ha 
effetto retroattivo tra le parti? 

A) Sì, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o 
periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non 
si estende alle prestazioni già eseguite. 

B) No, in ogni caso. 
C) Sì, sempre. 
D) Sì, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o 

periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non 
si estende alle prestazioni in corso di esecuzione. 

E) Sì, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o 
periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non 
si estende né alle prestazioni già eseguite né alle 
prestazioni in corso di esecuzione. 

2741. Dispone l'art. 18 del codice civile, che gli 
amministratori delle fondazioni.... 

A) Sono responsabili verso l'ente secondo le norme del 
mandato. 

B) Sono responsabili verso l'ente secondo le norme del 
contratto di lavoro subordinato. 

C) Vanno esenti da responsabilità verso l'ente. 
D) Sono responsabili verso l'ente secondo le norme delle 

s.r.l. 
E) Sono responsabili verso l'ente secondo le norme 

dell'associazione in partecipazione. 
 
 
 
 
 



2742. Non è considerato per il computo della distanza nelle 
costruzioni prevista dal codice civile.... 

A) Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia 
un'altezza superiore ai tre metri. 

B) Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia 
un'altezza superiore ad un metro. 

C) Il muro di cinta. 
D) Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia 

un'altezza superiore ai due metri. 
E) Solo ed esclusivamente il muro isolato che non abbia 

un'altezza superiore a due metri. 
2743. La remissione del debito fatta da uno dei creditori in 

solido libera il debitore verso gli altri creditori? 
A) Sì, solo per la parte spettante a colui che ha fatto la 

remissione. 
B) Sì, sempre e per l'intero debito. 
C) No, l'art. 1301 del codice civile lo esclude 

espressamente. 
D) Si, se il suo credito era di data anteriore e per l'intero 

debito. 
E) No, per le obbligazioni solidali non è applicabile il 

principio dell'estensione dei fatti favorevoli. 
2744. L'azione di nullità del contratto presenta alcune 

caratteristiche significative; indicare quale 
affermazione in merito è corretta. 

A) La legittimazione attiva a far valere la nullità è 
riconosciuta a chiunque vi abbia interesse. 

B) L'ammissibilità della convalida dell'atto nullo, dettata 
come regola generale, può essere talvolta derogata, 
purché la legge disponga espressamente in tal senso. 

C) L'azione per far dichiarare la nullità al pari dell'azione di 
annullabilità non è soggetta a prescrizione. 

D) L'azione di nullità è un'azione costitutiva, in quanto la 
sentenza che abbia ad accogliere la domanda modifica 
anche la situazione giuridica preesistente, non 
limitandosi ad accertare la sola nullità del negozio. 

E) Le parti possono confermare gli effetti del contratto 
nullo, con atto a parte stipulato nella stessa forma 
prevista per il contratto. 

2745. Che effetto produce il patto con cui l'avente diritto 
alla somministrazione si obbliga a dare la preferenza 
al somministrante nella stipulazione di un successivo 
contratto per lo stesso oggetto? 

A) É valido purché la durata dell'obbligo non ecceda il 
termine di cinque anni. 

B) É nullo se è convenuto, per la durata dell'obbligo, un 
termine maggiore di quindici anni. 

C) É nullo. 
D) É valido purché la durata dell'obbligo non ecceda i dieci 

anni; se è convenuto un termine maggiore questo si 
riduce a dieci anni. 

E) É valido in qualsiasi tempo. 
2746. Di norma, la proprietà del suolo, ai sensi dell'art. 840 

del codice civile,.... 
A) Si estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi si contiene. 
B) Non si estende al sottosuolo. 
C) Non si estende allo spazio sovrastante il suolo. 
D) Si estende esclusivamente allo spazio sovrastante il 

suolo. 
E) Si estende al sottosuolo anche oltre i limiti dello 

sfruttamento utile. 

2747. Normalmente il pagamento del terzo, quando è 
consentito, estingue l'obbligazione; diversamente in 
alcune ipotesi previste dalla legge il pagamento del 
terzo realizza solo la modificazione soggettiva attiva 
del rapporto obbligatorio. Tale vicenda si definisce.... 

A) Surrogazione. 
B) Compensazione. 
C) Usufrutto. 
D) Occupazione. 
E) Delegazione. 

2748. Nell'obbligazione, quando il creditore è in mora.... 
A) É tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora e a 

sostenere le spese per la custodia e la conservazione 
della cosa dovuta. 

B) Non è tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora, 
ma sostiene le spese per la custodia e la conservazione 
della cosa dovuta. 

C) É tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora. Le 
spese per la custodia e la conservazione della cosa 
dovuta sono a carico del debitore. 

D) Resta comunque a carico del debitore l'onere 
dell'impossibilità della prestazione sopravvenuta per 
causa a lui non imputabile. 

E) Il rischio dell'impossibilità della prestazione, verificatosi 
successivamente alla mora, è suddiviso in parti uguali tra 
creditore e debitore. 

2749. Come è denominato il contratto col quale due o più 
persone affidano a un terzo una cosa o una pluralità 
di cose, rispetto alla quale sia nata tra esse 
controversia, perché la custodisca e la restituisca a 
quella a cui spetterà quando la controversia sarà 
definita? 

A) Sequestro convenzionale. 
B) Comodato. 
C) Deposito. 
D) Mutuo. 
E) Diritto di ritenzione. 

2750. Il contratto concluso da colui che ha contrattato 
come rappresentante senza averne i poteri può essere 
ratificato dall'interessato? 

A) Sì, e la ratifica ha effetto retroattivo, salvi i diritti dei 
terzi. 

B) No, salvo i casi espressamente previsti. 
C) No, salvo che si tratti di contratto per il quale sussiste 

l'obbligo della forma scritta a pena di nullità. 
D) Si, utilizzando le forme stabilite dall'interessato. 
E) No, in nessun caso. 

2751. A norma di quanto dispone l'art. 1974 del c.c. che 
efficacia ha la transazione fatta su lite già decisa con 
sentenza passata in giudicato? 

A) É annullabile, quando le parti o una di esse non ne 
avevano notizia. 

B) É efficace solo se successivamente omologata dal 
Tribunale. 

C) É nulla. 
D) É annullabile, solo quando entrambe le parti non ne 

avevano notizia. 
E) Nessuna, la transazione non è ammissibile. 

 
 



2752. Salvo la successione nel debito in caso di morte, quali 
sono le tre figure che realizzano il mutamento nel lato 
passivo di una obbligazione? 

A) La delegazione, l'espromissione e l'accollo. 
B) La cessione del credito, la fideiussione e l'accollo. 
C) La clausola compromissoria, la confusione e 

l'espromissione. 
D) Il comodato, l'adempimento e la delegazione. 
E) La fideiussione, la clausola compromissoria e il 

comodato. 
2753. Il possessore attuale che ha posseduto in tempo più 

remoto.... 
A) Si presume che abbia posseduto anche nel tempo 

intermedio. 
B) Si presume che abbia posseduto anche nel tempo 

intermedio solo se fornisce titolo idoneo. 
C) Non si presume che abbia posseduto anche nel tempo 

intermedio. 
D) Si presume che abbia posseduto anche nel tempo 

intermedio: si tratta di presunzione iuris tantum che non 
può pertanto essere vinta dalla dimostrazione che tale 
possesso è mancato, per un tempo più o meno lungo, nel 
tempo intermedio. 

E) A meno che non presenti un titolo idoneo, non si può 
presumere che abbia posseduto nel tempo intermedio. 

2754. Il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si 
vale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi 
di costoro? 

A) Sì, salva diversa volontà delle parti. 
B) No, in nessun caso. 
C) No, salva diversa volontà delle parti. 
D) No, risponde solo dei fatti commessi con colpa grave. 
E) Solo in caso di dolo omissivo. 

2755. Ai sensi dell'art. 1428 del codice civile, perché 
l'errore sia causa di annullamento del contratto è 
necessario che sia.... 

A) Essenziale e riconoscibile dall'altro contraente. 
B) Essenziale o riconoscibile dall'altro contraente. 
C) Imputabile ad una sola delle parti. 
D) Bilaterale ovvero imputabile ad entrambe le parti. 
E) Eventuale e riconducibile ad entrambe le parti. 

2756. Il motivo illecito che ha determinato soltanto una 
delle parti in modo esclusivo a concludere un 
contratto.... 

A) É privo di rilevanza ai fini del contratto. 
B) Determina la nullità del contratto. 
C) Determina l'annullabilità del contratto. 
D) Determina illiceità del contratto. 
E) É comunque rilevante ai fini del contratto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2757. Ai sensi del Codice civile, quando esista una veduta 
diretta aperta legittimamente verso il fondo vicino è 
inibito al proprietario di questo.... 

A) Costruire in appoggio o in aderenza al muro in cui sono 
le vedute arrestando la nuova costruzione a meno di tre 
metri sotto la loro soglia. 

B) Costruire in appoggio o in aderenza al muro in cui sono 
le vedute arrestando la nuova costruzione a quattro metri 
sotto la loro soglia. 

C) Edificare una costruzione più alta di cinque metri. 
D) Fabbricare ad una distanza superiore a tre metri. 
E) Costruire in appoggio o in aderenza al muro in cui sono 

le vedute arrestando la nuova costruzione a più di tre 
metri sotto la loro soglia. 

2758. Nel contratto estimatorio, i creditori di colui che ha 
ricevuto la cosa possono sottoporla a pignoramento o 
a sequestro? 

A) No, finché non ne sia stato pagato il prezzo. 
B) Sì, comunque ed in ogni tempo. 
C) No, in nessun caso. 
D) Si, ma con il consenso di chi ha consegnato la cosa, e 

anche se non ne sia stato pagato il prezzo. 
E) Possono solo sottoporla a sequestro, ma per il 

pignoramento è previsto che sia pagato il prezzo. 
2759. Secondo la disciplina dettata dal codice civile all'art. 

1394, il contratto concluso dal rappresentante in 
conflitto d'interessi col rappresentato può essere 
annullato.... 

A) Su domanda del rappresentato se il conflitto era 
conosciuto o riconoscibile dal terzo. 

B) Solo su domanda del rappresentante. 
C) Solo su domanda del terzo se il conflitto era conosciuto 

o riconoscibile da questo. 
D) Su domanda del rappresentato solo se il conflitto era 

conosciuto dal terzo. 
E) Solo entro cinque giorni dalla stipula. 

2760. Il domicilio di una persona è.... 
A) Nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei 

suoi affari e interessi. 
B) Nel luogo in cui la persona è di fatto presente in modo 

non abituale. 
C) Nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale. 
D) Nel luogo in cui la persona è nata. 
E) Scarsamente rilevante ai fini giuridici. 

2761. La trascrizione nei registri immobiliari si può 
effettuare ai sensi dell'art. 2657 del codice civile, in 
forza..... 

A) Di atto pubblico. 
B) Di contratto, in qualunque forma concluso. 
C) Di documento, in qualsiasi forma redatto, comprovante 

il fatto idoneo a produrre gli effetti giuridici voluti. 
D) Di scrittura privata redatta alla presenza di due 

testimoni. 
E) Esclusivamente di un atto pubblico ovvero di sentenza. 

 
 
 
 
 
 



2762. La tutela dei minori si apre presso il Tribunale, 
secondo le disposizioni dell'art. 343 del codice 
civile,.... 

A) Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non 
possono esercitare la potestà. 

B) Anche nel caso di cessazione della coabitazione dei 
genitori naturali. 

C) Solo se entrambi i genitori che esercitano la potestà 
sono morti. 

D) Nel solo caso di famiglie economicamente disagiate. 
E) Solo se entrambi i genitori siano ammessi alla misura 

cautelare della detenzione in carcere. 
2763. Il costituente può, qualora si presenti un'occasione 

favorevole, vendere la cosa data in pegno? 
A) Si, previa autorizzazione del giudice. 
B) Si, senza alcuna formalità. 
C) No, in alcun caso. 
D) Si, ma solo nel caso in cui la cosa data in pegno si 

deteriora in modo da temere che essa divenga 
insufficiente alla sicurezza del creditore. 

E) Sì, ma solo se la cosa è deperibile. 
2764. Anche se la prescrizione e la decadenza sono istituti 

collegati al decorso del tempo, esse presentano 
rilevanti differenze. Indicare quale tra quelle 
proposte è corretta. 

A) La prescrizione comporta la perdita di un diritto che era 
già nella sfera del soggetto, mentre la decadenza 
impedisce l'acquisto di un nuovo diritto e cioè comporta 
la perdita della possibilità dell'acquisto di un diritto. 

B) La prescrizione può essere correlata anche a diritti 
potestativi, mentre la decadenza è sempre correlata ad un 
diritto soggettivo. 

C) La prescrizione è sempre stabilita dalla volontà delle 
parti, mentre la decadenza ha la sua unica fonte nella 
legge, le cui norme sono inderogabili. 

D) Nella prescrizione l'effetto preclusivo è previsto anche 
se al soggetto non può addebitarsi un contegno 
negligente, mentre nella decadenza vi è un'intenzione 
sanzionatoria da parte dell'ordinamento a carico dei 
negligenti. 

E) La prescrizione può tutelare anche un interesse del 
privato, mentre la decadenza ha sempre un fondamento 
di ordine pubblico. 

2765. Dispone l'art. 2948 del c.c. che si prescrivono in 
cinque anni.... 

A) Le annualità delle rendite perpetue o vitalizie. 
B) I diritti dei professionisti, per il compenso dell'opera 

prestata e per il rimborso delle spese correlate. 
C) I diritti dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali. 
D) I diritti per l'azione di nullità del contratto. 
E) I diritti derivanti dal contratto di mediazione. 

2766. L'associazione riconosciuta si estingue, oltre che per 
le cause previste nell'atto costitutivo o nello statuto, 
ovvero per deliberazione assembleare, anche.... 

A) Quando vengono meno tutti gli associati. 
B) Quando il numero di soci diventi inferiore al 50% di 

quelli esistenti nel momento dell'atto costitutivo. 
C) Quando vengono a mancare i fondatori. 
D) Quando i soci diventano meno di cinque. 
E) Quando il numero di soci diventi inferiore al 30% di 

quelli esistenti nel momento dell'atto costitutivo. 

2767. Le tre figure che realizzano il mutamento nel lato 
passivo dell'obbligazione sono la delegazione, 
l'espromissione e l'accollo. In quale istituto il nuovo 
debitore si aggiunge al precedente e si ha un cumulo 
di debitori? 

A) Delegazione cumulativa. 
B) Delegazione liberatoria. 
C) Espromissione liberatoria. 
D) Accollo liberatorio. 
E) Delegazione liberatoria e espromissione liberatoria. 

2768. Se l'eredità è accettata con beneficio di inventario 
possono essere iscritte ipoteche giudiziali sui beni 
ereditari? 

A) No, in alcun caso. 
B) Sì, sempre. 
C) Solo in base a sentenze pronunziate anteriormente alla 

morte del debitore. 
D) No, possono essere iscritte ipoteche giudiziali sui beni 

solo nel caso di eredità giacente. 
E) Sì, salvo che si tratti di beni mobili. 

2769. Chi può domandare al tribunale, ai sensi del codice 
civile, la dichiarazione di assenza dello scomparso? 

A) I presunti successori legittimi e chiunque 
ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso 
diritti dipendenti dalla morte di lui. 

B) Solo i presunti successori legittimi. 
C) Qualunque cittadino. 
D) I soli parenti e affini entro il terzo grado. 
E) Solo il coniuge e i figli. 

2770. Ai sensi di quanto dispone l'art. 2792 del c.c. il 
creditore pignoratizio può usare della cosa costituita 
in pegno? 

A) Si, quando l'uso sia necessario per la conservazione 
della cosa e, in tal caso, anche senza il consenso del 
costituente. 

B) Sì, purché corrisponda un equo compenso al costituente. 
C) No, in alcun caso. 
D) Si, può anche darla in pegno o concederne ad altri il 

godimento. 
E) Sì, purché ne rispetti la destinazione economica. 

2771. L'art. 2955 del c.c. prevede la prescrizione di un 
anno per.... 

A) Il diritto di coloro che tengono convitto o casa di 
educazione e d'istruzione, per il prezzo della pensione e 
dell'istruzione. 

B) I diritti per l'azione di nullità del contratto. 
C) Il capitale nominale dei titoli di Stato emessi al 

portatore. 
D) Le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di 

lavoro. 
E) Solo i diritti dei commercianti per il prezzo delle merci 

vendute a chi non ne fa commercio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2772. L'accollo è cumulativo.... 
A) Quando il debitore originario ed il terzo rimangono 

responsabili in solido. 
B) Quando il debitore originario è liberato e sostituito nello 

stesso rapporto da parte del terzo. 
C) Quando il debitore originario è liberato, dato che la 

vecchia obbligazione è estinta ed è sostituita da una 
nuova obbligazione in cui è mutata la persona del 
debitore. 

D) Quando la liberazione del debitore originario costituisce 
condizione espressa dell'accordo intervenuto fra 
quest'ultimo e l'accollante. 

E) Quando il creditore dichiara di liberare il debitore 
originario. 

2773. Secondo le disposizioni dettate dall'art. 1345 del 
codice civile, il contratto è illecito quando.... 

A) Le parti si sono determinate a concluderlo 
esclusivamente per un motivo illecito, comune ad 
entrambe. 

B) Una parte si è determinata a concluderlo esclusivamente 
per un motivo illecito. 

C) Il proponente si è determinato a concluderlo 
esclusivamente per un motivo illecito. 

D) Una parte si è determinata a concluderlo in frode a terzi. 
E) Anche se è perfetto è contrario a norme imperative. 

2774. Le pertinenze possono formare oggetto di separati 
atti o rapporti giuridici rispetto alla cosa principale? 

A) Sì, sempre. 
B) No, mai. 
C) Sì, ma solo quando appartengono ad un proprietario 

diverso dal proprietario della cosa principale. 
D) Sì, ma solo quando appartengono allo stesso 

proprietario della cosa principale. 
E) Non sempre; solo ed esclusivamente se la cosa 

principale è un bene mobile registrato. 
2775. La dimora di una persona.... 

A) É il luogo nel quale la persona è di fatto presente in 
modo non abituale. 

B) É il luogo in cui la persona ha la residenza abituale. 
C) É il luogo in cui la persona ha stabilito la sede 

principale dei suoi affari e interessi. 
D) É il luogo in cui la persona è nata. 
E) É il luogo in cui vengono notificati gli atti giudiziari. 

2776. Cosa dispone l'art. 2969 del c.c. in merito al rilievo 
d'ufficio della decadenza? 

A) La decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal 
giudice, salvo che, trattandosi di materia sottratta alla 
disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause 
d'improponibilità dell'azione. 

B) La decadenza, in quanto riguardante diritti disponibili, 
non può essere in nessun caso rilevata d'ufficio dal 
giudice. 

C) La decadenza, in quanto concernente diritti 
indisponibili, è rilevata d'ufficio dal giudice. 

D) La decadenza può essere rilevata d'ufficio dal giudice, 
salvo che lo stesso titolo non sia già stato soggetto a 
prescrizione. 

E) La decadenza, dove è possibile, deve essere rilevata 
possibilmente dall'ufficio del giudice. 

2777. Nel contratto di riporto se entrambe le parti non 
adempiono le proprie obbligazioni nel termine 
stabilito,.... 

A) Il riporto cessa di avere effetto, e ciascuna parte ritiene 
ciò che ha ricevuto al tempo della stipulazione del 
contratto. 

B) Il riporto cessa di avere effetto, e ciascuna parte 
restituisce all'altra ciò che ha ricevuto al tempo della 
stipulazione del contratto. 

C) Il riporto cessa di avere effetto, e ciascuna parte ritiene 
ciò che ha ricevuto al tempo della stipulazione del 
contratto, fatta salva la restituzione della differenza. 

D) Il contratto non si perfeziona e ciascuna parte restituisce 
ciò che ha ricevuto al tempo della stipulazione del 
contratto. 

E) Si da luogo al c.d. deporto. 
2778. Che tipo di controllo viene esercitato dalla 

prefettura sulle associazioni che richiedono il 
riconoscimento? 

A) Un mero controllo di legittimità. 
B) Un controllo in ordine alla meritevolezza dello scopo 

che l'associazione si prefigge. 
C) Sia un controllo di legittimità che di merito. 
D) Un mero controllo di merito. 
E) Un controllo di opportunità. 

2779. Il proprietario di un fondo deve permettervi 
l'accesso ad un terzo che vuole recuperare una 
propria cosa che vi si trovi accidentalmente? 

A) Sì, ma può impedire l'accesso consegnando la cosa. 
B) No, può impedirlo. 
C) No, in alcun caso. 
D) Sì, in ogni caso l'accesso deve essere consentito. 
E) Si, ma solo per questo motivo. 

2780. Indicare quale affermazione sull'interruzione della 
prescrizione è corretta. 

A) L'interruzione opera come una vera e propria frattura 
che impedisce di tenere in alcun conto il tempo già 
trascorso, cosicché inizia a decorrere un nuovo periodo 
di prescrizione. 

B) Nell'interruzione l'inerzia del titolare del diritto continua 
a durare, ma è giustificata. 

C) Nell'interruzione il tempo anteriore al verificarsi della 
causa che la determina non perde la sua rilevanza e si 
somma con il periodo successivo alla cessazione 
dell'operatività dell'evento. 

D) L'interruzione è determinata da determinati rapporti tra 
le parti o dalla condizione del titolare. 

E) I casi d'interruzione sono considerati dalla 
giurisprudenza tassativi e riguardano particolari rapporti 
giuridici ovvero una particolare condizione soggettiva 
del titolare del diritto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2781. Nella simulazione relativa quando si parla di 
interposizione fittizia? 

A) Quando la simulazione dà luogo ad una falsa 
rappresentazione dei soggetti dell'atto. 

B) Quando la simulazione contemporaneamente dà luogo 
ad un falsa rappresentazione dei soggetti dell'atto e 
investe anche il tipo di contratto. 

C) Quando la simulazione contemporaneamente dà luogo 
ad un falsa rappresentazione dei soggetti dell'atto e 
investe anche l'oggetto del contratto. 

D) Quando la simulazione investe sia l'oggetto che il tipo di 
contratto. 

E) Quando le parti pongono in essere un dato negozio ma 
in realtà non vogliono alcun negozio. 

2782. Nel caso di pluralità di debiti della medesima specie 
verso un solo creditore, a chi compete dichiarare al 
momento del pagamento quale debito si deve 
intendere soddisfatto? 

A) Al debitore. 
B) Sempre al creditore. 
C) Al presidente del tribunale del luogo di residenza del 

creditore. 
D) Al terzo designato con apposita clausola contrattuale; in 

mancanza al debitore. 
E) Al terzo designato con apposita clausola contrattuale; in 

mancanza al creditore. 
2783. L'obbligazione alternativa si considera semplice: 

A) Se una delle due prestazioni non poteva formare oggetto 
di obbligazione, o se è divenuta impossibile per causa 
non imputabile ad alcuna delle parti. 

B) Se una delle due prestazioni non poteva formare oggetto 
di obbligazione, o se è divenuta impossibile per causa 
imputabile al debitore. 

C) Se stipulata verbalmente. 
D) Se una delle due prestazioni non poteva formare oggetto 

di obbligazione, o se è divenuta impossibile per causa 
imputabile al creditore. 

E) Se una delle due prestazioni non è convalidata dal 
giudice. 

2784. L'usufrutto si estingue per forza di legge.... 
A) Tra l'altro per prescrizione per effetto del non uso durato 

per venti anni. 
B) Solo per il totale perimento della cosa su cui è costituito. 
C) Tra l'altro per prescrizione per effetto del non uso durato 

per quindici anni. 
D) Solo per il parziale perimento della cosa su cui è 

costituito. 
E) Solo per la morte dell'usufruttuario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2785. Anche se la prescrizione e la decadenza sono istituti 
collegati al decorso del tempo, esse presentano 
rilevanti differenze. Indicare quale tra quelle 
proposte è corretta. 

A) La prescrizione ha sempre un fondamento di ordine 
pubblico, mentre la decadenza può tutelare anche un 
interesse privato come la decadenza negoziale. 

B) La prescrizione impedisce l'acquisto di un nuovo diritto 
e cioè comporta la perdita della possibilità dell'acquisto 
di un diritto, mentre la decadenza comporta la perdita di 
un diritto che era già nella sfera del soggetto. 

C) Nella prescrizione si ha riguardo solo al fatto obiettivo 
del mancato esercizio del diritto mentre nella decadenza 
si ha riguardo alle condizioni soggettive del titolare del 
diritto. 

D) Nella prescrizione il tempo è considerato come 
"distanza", mentre nella decadenza è considerato come 
"durata". 

E) La prescrizione può tutelare anche un interesse del 
privato, mentre la decadenza ha sempre un fondamento 
di ordine pubblico. 

2786. Nel contratto di vendita è consentito alle parti di 
affidare la determinazione del prezzo a un terzo da 
eleggere posteriormente al contratto stesso? 

A) Sì. 
B) No, il terzo deve essere necessariamente eletto nel 

contratto. 
C) No, salvo che la vendita abbia ad oggetto cose 

facilmente reperibili ad un prezzo di mercato. 
D) Si, tranne nel caso in cui la vendita abbia ad oggetto 

beni immobili. 
E) Si, ma solo nel caso di conflitti di interessi. 

2787. Ai sensi del codice civile, dai trasferimenti coattivi a 
titolo di ricomposizione fondiaria sono esclusi.... 

A) Tra gli altri, gli orti, i giardini, i parchi. 
B) Solo gli orti, i giardini, i parchi. 
C) Tra gli altri, i terreni che presentino dislivelli di oltre il 

15%. 
D) Solo i terreni soggetti ad inondazioni, a scoscendimenti 

o ad altri rischi. 
E) Solo i terreni necessari per piazzali o luoghi di deposito 

di stabilimenti industriali o commerciali. 
2788. Quando la rinunzia all'eredità è l'effetto di dolo, 

l'azione per impugnarla si prescrive in..... 
A) Cinque anni dal giorno in cui è stato scoperto il dolo. 
B) Dieci anni dall'apertura della successione. 
C) Dieci anni dalla dichiarazione di rinunzia all'eredità. 
D) Tre anni dal giorno in cui è stato scoperto il dolo. 
E) Due anni dal giorno dell'apertura della successione. 

2789. Quando l'annullabilità del contratto dipende da 
violenza, l'azione di annullamento.... 

A) Si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la 
violenza. 

B) É imprescrittibile. 
C) Si prescrive in cinque anni dalla conclusione del 

contratto. 
D) Si prescrive in dieci anni dal giorno in cui è cessata la 

violenza. 
E) Si prescrive in quindici anni dal giorno in cui ha avuto 

inizio la violenza. 



2790. A norma del c.c., qualora agli amministratori di 
un'associazione riconosciuta, venga richiesta la 
convocazione dell'assemblea nella forma di legge e 
non vi abbiano provveduto, la convocazione può 
essere ordinata.... 

A) Dal presidente del tribunale. 
B) Dal prefetto. 
C) Dal collegio sindacale, ove esistente, e, in assenza, dai 

probiviri. 
D) Solo dal fondatore. 
E) Dall'assemblea degli azionisti. 

2791. In quale dei seguenti casi si ha una simulazione 
relativa che investe i soggetti del contratto? 

A) Quando un contratto simulato viene stipulato tra un 
soggetto A e un soggetto B, ma entrambi sono d'accordo 
con un soggetto C che, in realtà, gli effetti dell'atto si 
verifichino nei confronti di quest'ultimo. 

B) Quando un soggetto A intende trasferire a un soggetto B 
la proprietà di un cespite, non già in corrispettivo di un 
prezzo, come risulta dal contratto simulato tra loro 
concluso, bensì a titolo gratuito. 

C) Quando un venditore dichiara, nell'atto ufficiale, un 
prezzo inferiore a quello effettivamente pattuito e pagato 
dal compratore, al fine di versare un'imposta inferiore a 
quella che sarebbe dovuta. 

D) Quando le parti pongono in essere un dato negozio, ma 
in realtà non vogliono alcun negozio. 

E) Nessuna delle altre risposte è corretta la simulazione 
relativa non può mai investire i soggetti del  contratto. 

2792. Quale dei seguenti soggetti può essere posto 
dall'ordinamento giuridico sotto la protezione del 
curatore? 

A) Soggetto che per prodigalità espone sé o la propria 
famiglia a gravi pregiudizi economici. 

B) Sordomuto dalla nascita che abbia avuto una educazione 
sufficiente ed in grado di provvedere ai propri interessi. 

C) Maggiore di età che si trovi in stato di abituale infermità 
mentale, tale da renderlo incapace di provvedere ai 
propri interessi. 

D) Maggiore d'età ammesso all'istituto 
dell'amministrazione di sostegno. 

E) Interdetto. 
2793. É legittimo, in un contratto a prestazioni 

corrispettive, che una parte sostituisca a sè un terzo 
nei rapporti derivanti dal contratto? 

A) Sì, se le prestazioni non sono ancora state eseguite e 
purché l'altra parte vi consenta. 

B) Si, sempre. 
C) No, in alcun caso. 
D) Si, con il consenso dell'altra parte e nel solo caso vi sia 

stato un principio di esecuzione. 
E) Solo se tale previsione è richiamata espressamente nel 

contratto. 
 
 
 
 
 
 
 

2794. In merito alle disposizioni contenute all'art. 2808 del 
c.c. sull'ipoteca, è corretto affermare che essa... 

A) Può essere legale, giudiziale o volontaria. 
B) Può avere per oggetto solo i beni del debitore. 
C) Si può costituire anche mediante scrittura privata 

autenticata. 
D) Non attribuisce al creditore il diritto di espropriare i 

beni vincolati a garanzia del suo credito. 
E) Può essere solo legale o giudiziale. 

2795. Quando un venditore dichiara, nell'atto ufficiale, un 
prezzo inferiore a quello effettivamente pattuito e 
pagato dal compratore, al fine di versare un'imposta 
inferiore a quella che sarebbe dovuta.... 

A) La simulazione è relativa e investe l'oggetto del 
contratto. 

B) La simulazione è assoluta. 
C) Si mette in essere un rapporto di rappresentanza 

indiretta. 
D) Si mette in essere un rapporto di rappresentanza diretta. 
E) Si realizza una simulazione relativa che investe il tipo di 

contratto. 
2796. Nelle obbligazioni alternative, ove non diversamente 

pattuito, che carattere ha la dichiarazione di scelta 
della prestazione comunicata all'altra parte? 

A) É irrevocabile. 
B) É sempre revocabile. 
C) É vincolante solo se accettata dal creditore. 
D) É revocabile entro 120 giorni. 
E) É revocabile entro 60 giorni. 

2797. Se il debitore e un terzo convengono che questi 
assuma il debito dell'altro, e il creditore aderisce alla 
convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a 
suo favore, si pone in essere.... 

A) Un accollo. 
B) Un'espromissione. 
C) Una delegazione. 
D) La remissione del debito. 
E) Una novazione. 

2798. La mancata notifica al proprietario della cessione 
del proprio diritto da parte dell'usufruttuario dà 
luogo.... 

A) Alla responsabilità solidale dell'usufruttuario con il 
cessionario nei confronti del proprietario, sino 
all'effettuazione della notifica. 

B) All'annullabilità della cessione. 
C) La cessione del proprio diritto da parte dell'usufruttuario 

non è consentita in alcun caso. 
D) Alla nullità della cessione. 
E) Al pagamento di un'indennità dell'usufruttuario (che ha 

ceduto il diritto) al proprietario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2799. In pendenza di condizione, ai sensi dell'art. 1356 del 
codice civile, l'acquirente di un diritto.... 

A) Può, in pendenza della condizione risolutiva, esercitarlo, 
ma l'altro contraente può compiere atti conservativi. 

B) Può solo compiere atti conservativi se la condizione è 
risolutiva. 

C) Può, in pendenza della condizione sospensiva, 
esercitarlo, ma l'altro contraente può compiere atti 
conservativi. 

D) Non può compiere atti conservativi se la condizione è 
sospensiva. 

E) Deve, di comune accordo con l'altra parte, incaricare un 
terzo di compiere gli atti conservativi. 

2800. L'atto costitutivo di una fondazione deve 
necessariamente contenere norme relative alla 
devoluzione del patrimonio? 

A) No, l'inserimento di tali norme è facoltativo. 
B) Sì, ma solo se si tratti di fondazione destinata a scopi di 

pubblica utilità. 
C) Sì, ma il mancato rispetto dell'obbligo non è sanzionato. 
D) Sì, e la non indicazione comporta la mancata iscrizione 

nel registro delle persone giuridiche. 
E) No, salvo che si tratti delle c.d. fondazioni di fatto. 

2801. Ai sensi dell'art. 48 del c.c., chi è competente in 
materia di nomina del curatore dello scomparso? 

A) Il tribunale del suo ultimo domicilio o dell'ultima sua 
residenza. 

B) Qualsiasi tribunale cui è rivolta istanza di nomina. 
C) Il Prefetto territorialmente competente. 
D) Il Sindaco del Comune dell'ultima residenza. 
E) Il tribunale nel luogo in cui si presume avvenuta la 

scomparsa. 
2802. Chi ha più debiti della medesima specie verso la 

stessa persona può dichiarare, quando paga, quale 
debito intende soddisfare. In mancanza di tale 
dichiarazione, il pagamento deve essere imputato.... 

A) Tra più debiti scaduti, a quello meno garantito. 
B) Tra più debiti ugualmente garantiti, al meno oneroso per 

il debitore. 
C) Tra più debiti ugualmente onerosi per il debitore, al più 

recente. 
D) Al debito o ai debiti prescritti. 
E) Tra più debiti scaduti, a quello più garantito. 

2803. Gli elementi del rapporto obbligatorio sono.... 
A) I soggetti e la prestazione. 
B) La proposta e l'accettazione. 
C) La cosa data in pegno e l'accettazione. 
D) Il debitore e il creditore. 
E) La determinatezza e la liceità. 

2804. Sono a carico dell'usufruttuario durante 
l'usufrutto.... 

A) I carichi annuali, come le imposte, i canoni, le rendite 
fondiarie e gli altri pesi che gravano sul reddito. 

B) I carichi imposti sulla proprietà, salvo diverse 
disposizioni di legge. 

C) I carichi annuali, come le imposte, i canoni, le rendite 
fondiarie e gli altri pesi che gravano sul reddito, nonché i 
carichi imposti sulla proprietà. 

D) In ogni caso i carichi imposti sulla proprietà. 
E) Solo ed esclusivamente i canoni per l'utilizzo della cosa 

in questione. 

2805. L'art. 1448 del cod. civ. prevede l'ipotesi di 
rescissione del contratto per lesione. Indicare quale 
affermazione in merito è corretta. 

A) Il contratto non è più rescindibile se a causa di 
circostanze sopravvenute, la sproporzione è venuta a 
mancare al momento della presentazione della domanda 
di rescissione. 

B) Il valore della prestazione cui è tenuta la parte 
danneggiata deve essere di oltre tre quarti del valore 
della controprestazione. 

C) La lesione deve essere accertata con riferimento al 
momento della conclusione del contratto, il quale rimane 
rescindibile anche se a causa di circostanze 
sopravvenute, la sproporzione è venuta a mancare al 
momento della presentazione della domanda di 
rescissione. 

D) Affinché il contratto sia rescindibile la lesione, ovvero 
la sproporzione fra le due prestazioni, deve essere 
superiore ad un terzo. 

E) Lo stato di bisogno della parte danneggiata, va inteso 
come assoluta indigenza o incapacità patrimoniale, e non 
anche come situazione di difficoltà economica 
transitoria. 

2806. Il soggetto che accetta l'eredità con beneficio di 
inventario e paga con denaro proprio i debiti 
ereditari, è surrogato nei diritti dei creditori? 

A) Si, in tal caso si ha la surrogazione di diritto. 
B) Si, previo consenso dei creditori. 
C) No, in alcun caso. 
D) Si, previo accertamento della volontà del debitore. 
E) Si, in tal caso si ha la surrogazione per volontà del 

debitore. 
2807. Le incapacità all'ufficio tutelare sono indicate dal 

codice civile. Sussiste incapacità, tra gli altri, per.... 
A) Coloro che non hanno la libera amministrazione del 

proprio patrimonio. 
B) I membri del Sacro collegio. 
C) I Presidenti delle Assemblee legislative. 
D) I Ministri Segretari di Stato. 
E) Il Presidente del Consiglio dei Ministri. 

2808. Allo scopo di sottrarre un bene immobile 
all'esecuzione dei propri creditori, il soggetto A ne 
simula la vendita al soggetto B il quale 
successivamente lo vende al soggetto C, ignaro di 
aver acquistato da un proprietario apparente. I 
creditori del simulato alienante.... 

A) Potranno opporre la simulazione al soggetto C solo se la 
trascrizione della domanda di simulazione precede la 
trascrizione della vendita dal soggetto B al soggetto C. 

B) Potranno sempre opporre la simulazione al soggetto C 
purché il credito sia anteriore alla vendita. 

C) Potranno agire direttamente sul bene poiché questo non 
è mai uscito dal patrimonio del soggetto A. 

D) Potranno opporre la simulazione al soggetto C solo se la 
trascrizione della domanda di simulazione è successiva 
alla trascrizione della vendita dal soggetto B al soggetto 
C. 

E) Non potranno in nessun caso opporre la simulazione al 
soggetto C. 



2809. A quale saggio sono computati gli interessi 
convenzionali, se le parti non ne hanno determinato 
la misura stessa? 

A) Al saggio degli interessi legali. 
B) In misura doppia del saggio degli interessi legali. 
C) Nella misura equitativa stabilita dal giudice. 
D) In misura pari al saggio legale ridotto di un punto 

percentuale. 
E) In misura del 50% del saggio degli interessi legali. 

2810. Quale dei seguenti requisiti non è richiesto dal codice 
civile per le luci che si aprono sul fondo del vicino? 

A) Avere il lato inferiore ad una altezza non minore di tre 
metri dal suolo del fondo vicino. 

B) Avere il lato inferiore ad una altezza non minore di due 
metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al 
quale si vuole dare luce e aria, se esse sono al piano 
terreno. 

C) Avere il lato inferiore a un’altezza non minore di due 
metri e mezzo dal suolo del fondo del vicino. 

D) Essere munite di grata fissa in metallo con maglie di 
superficie non maggiore di 3 centimetri quadrati. 

E) Essere munite di inferriata idonea a garantire la 
sicurezza del vicino. 

2811. A norma di quanto dispone l'art. 2964 del Codice 
civile, quando un diritto deve esercitarsi entro un 
dato termine sotto pena di decadenza, si applicano le 
norme relative all'interruzione della prescrizione? 

A) No, non trovano applicazione. 
B) Si, trovano sempre applicazione. 
C) Si, trovano applicazione sia le norme relative 

all'interruzione che le norme relative alla sospensione. 
D) No, ma trovano applicazione le norme relative alla 

sospensione. 
E) No, salvo che si tratti di diritti della personalità o di 

Stato. 
2812. A norma di quanto dispone l'art. 2939 del c.c. la 

prescrizione può essere opposta dai creditori qualora 
la parte non la faccia valere? 

A) Sì, può essere opposta dai creditori e da chiunque vi 
abbia interesse, qualora la parte non la faccia valere ed 
anche se vi ha rinunciato. 

B) Sì, ma solo dai creditori privilegiati. 
C) No, il suddetto articolo lo esclude espressamente. 
D) No, può essere opposta dai creditori solo se la parte vi 

ha rinunciato. 
E) Solo nei contratti bilaterali imperfetti. 

2813. Ai sensi del codice civile, come deve valutarsi la 
diligenza nell'adempimento delle obbligazioni 
inerenti all'esercizio di un'attività professionale? 

A) Deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività 
esercitata. 

B) Deve valutarsi con riguardo ai mezzi impiegati. 
C) Deve valutarsi con riguardo al risultato. 
D) Deve valutarsi con riguardo alla persona che pone in 

essere l'attività professionale. 
E) Deve valutasi con riguardo alla legalità. 

 
 
 
 

2814. Le imposte e gli altri pesi che gravano sul fondo sul 
quale è costituita enfiteusi.... 

A) Sono a carico dell'enfiteuta, salve le disposizioni delle 
leggi speciali. 

B) Sono a carico del concedente, salve le disposizioni delle 
leggi speciali. 

C) Sono a carico dell'enfiteuta e del concedente in parti 
uguali. 

D) Sono a carico dell'enfiteuta e non è configurabile per il 
titolo costitutivo porle a carico del concedente. 

E) Sono a carico del concedente, dal ventesimo anno in 
poi. 

2815. La simulazione relativa può anche investire l'oggetto 
del contratto? 

A) Si, la simulazione relativa può investire il tipo di 
contratto, l'oggetto del contratto e i soggetti del 
contratto. 

B) Si, la simulazione relativa può investire solo l'oggetto 
del contratto. 

C) No, la simulazione relativa può investire solo il tipo di 
contratto. 

D) No, solo la simulazione assoluta può investire l'oggetto 
del contratto. 

E) No, la simulazione relativa può investire solo i soggetti 
del contratto. 

2816. A norma di quanto dispone l'art. 1282 del c.c. i 
crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro 
producono interessi? 

A) Si, di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo 
stabiliscano diversamente. 

B) Solo se convenuto espressamente. 
C) Solo nei confronti dello Stato. 
D) No, in alcun caso. 
E) No, salvo che nel titolo sia stabilito diversamente. 

2817. Ai sensi dell'art. 2810 del codice civile è corretto 
affermare che.... 

A) Possono essere oggetto di ipoteca le rendite dello Stato 
nel modo determinato dalle leggi relative al debito 
pubblico. 

B) Non può essere oggetto di ipoteca il diritto dell'enfiteuta 
e quello del concedente sul fondo enfiteutico. 

C) Può essere oggetto di ipoteca il diritto di abitazione 
sulla casa adibita a residenza familiare. 

D) Possono essere oggetto di ipoteca i beni mobili, esclusi i 
beni mobili registrati. 

E) Non possono essere oggetto di ipoteca le rendite dello 
Stato. 

2818. Le obbligazioni risultanti da titoli all'ordine possono 
essere garantite con ipoteca? 

A) Sì. 
B) No, in alcun caso. 
C) Sì, a condizione che i titoli siano emessi da un istituto di 

credito. 
D) Si, per i titoli all'ordine l'ipoteca è iscritta a favore 

dell'attuale possessore e si trasmette ai successivi 
possessori; questi sono tenuti a effettuare l'annotazione 
prevista dall'art. 2843 c.c. 

E) Sì, a condizione che i titoli siano emessi dallo Stato. 
 
 
 



2819. Quale obbligo pone il codice civile a carico 
dell'ufficiale di stato civile che riceve la dichiarazione 
di morte di una persona che ha lasciato figli minori? 

A) Darne notizia al giudice tutelare entro dieci giorni. 
B) Darne notizia al presidente del tribunale entro dieci 

giorni. 
C) Darne notizia al tribunale dei minorenni entro dieci 

giorni. 
D) Darne notizia al presidente del tribunale entro trenta 

giorni. 
E) Darne notizia al giudice tutelare entro 24 ore. 

2820. Il creditore ha diritto di farsi pagare con prelazione 
sulla cosa ricevuta in pegno. Al riguardo l'art. 2787 
del codice civile dispone che.... 

A) Se il pegno risulta da polizza o da altra scrittura di enti 
che, debitamente autorizzati, compiono 
professionalmente operazioni di credito su pegno, la data 
della scrittura può essere accertata con ogni mezzo di 
prova. 

B) Quando il credito garantito eccede la somma di euro 
12,58, la prelazione ha luogo anche se il pegno non 
risulta da scrittura con data certa che contenga 
sufficiente indicazione del credito e della cosa. 

C) La prelazione si può far valere in ogni caso, anche se la 
cosa data in pegno non è rimasta in possesso del 
creditore o presso il terzo designato dalle parti. 

D) La prelazione si può far valere solo se la cosa data in 
pegno è rimasta in possesso del creditore. 

E) Il pegno può farsi valere solo se risulta da polizza o da 
altra scrittura di enti che, debitamente autorizzati, 
compiono professionalmente operazioni di credito su 
pegno. 

2821. Sono dispensati dall'ufficio tutelare, tra gli altri,.... 
A) I Presidenti delle assemblee legislative. 
B) Coloro che sono incorsi nella perdita della patria 

potestà. 
C) Coloro che sono stati esclusi dalla tutela per 

disposizione scritta del genitore che per ultimo ha 
esercitato la patria potestà. 

D) I falliti che non sono stati cancellati dal registro dei 
falliti. 

E) Coloro che non hanno la libera amministrazione del 
proprio patrimonio. 

2822. Ai sensi del c.c., una persona immessa nel possesso 
temporaneo dei beni dell'assente può ipotecarli? 

A) Si, se autorizzata dal Tribunale per necessità o utilità 
evidente. 

B) Si, se autorizzata dal curatore dello scomparso. 
C) Si, in caso di necessità o utilità evidente e senza alcuna 

autorizzazione. 
D) No, in alcun caso. 
E) No, in nessun caso fino alla dichiarazione di morte 

presunta. 
 
 
 
 
 
 
 

2823. In quale dei seguenti casi, ai sensi dell'art. 1203 del 
codice civile, ha luogo di diritto la surrogazione? 

A) A vantaggio di chi, essendo creditore, ancorché 
chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di 
essergli preferito in ragione dei suoi privilegi, del suo 
pegno o delle sue ipoteche. 

B) A vantaggio del conduttore di un immobile che, fino alla 
concorrenza del canone capitalizzato, paga uno o più 
creditori a favore dei quali l'immobile è ipotecato. 

C) Solo a vantaggio dell'unico erede puro e semplice, che 
paga con danaro proprio i debiti ereditari. 

D) In tutti i casi in cui un terzo adempia all'obbligazione 
del debitore principale anche se in modo parziale. 

E) Nessuna delle altre risposte proposte è corretta il c.c. 
non prevede casi in cui ha luogo di diritto la 
surrogazione. 

2824. In merito alla disciplina della rescissione del 
contratto è corretto affermare che.... 

A) L'azione di rescissione produce effetti retroattivi tra le 
parti. 

B) La sentenza che accoglie la domanda non ha natura 
costitutiva, poiché non priva il contratto della sua 
efficacia. 

C) La rescindibilità può essere opposta in via di eccezione 
quando, trascorso un anno dalla conclusione del 
contratto, l'azione sia prescritta. 

D) Trascorso il termine per la prescrizione dell'azione il 
negozio rescindibile è comunque annullabile. 

E) Il contraente contro il quale è domandata la rescissione 
non può evitarla offrendo una modificazione del 
contratto sufficiente per ricondurlo ad equità. 

2825. La figura dell'accollo si distingue in accollo interno 
ed accollo esterno. Nell'accollo interno.... 

A) Il creditore rimane esterno al rapporto e l'efficacia del 
contratto di accollo rimane inter partes. 

B) Il terzo accollante, in caso di mancata osservanza 
dell'obbligo assunto, risponde dell'inadempimento sia nei 
confronti del debitore accollato, sia nei confronti del 
creditore accollatario. 

C) Le parti intendono attribuire tutti i diritti al creditore 
(accollatario) verso l'accollante. 

D) Il creditore (accollatario) ha diritto di rivolgersi 
all'accollante per ottenere il pagamento del suo credito. 

E) Il terzo accollante ed il debitore accollato non possono 
accordarsi per modificare o revocare l'impegno 
inizialmente assunto dall'accollante stesso. 

2826. La figura dell'accollo si distingue in accollo interno 
ed accollo esterno. Nell'accollo interno.... 

A) Il terzo accollante ed il debitore accollato possono, in 
qualsiasi momento, accordarsi per modificare o revocare 
l'impegno inizialmente assunto dall'accollante stesso. 

B) Il terzo accollante, in caso di mancata osservanza 
dell'obbligo assunto, risponde dell'inadempimento sia nei 
confronti del debitore accollato, sia nei confronti del 
creditore accollatario. 

C) Il creditore non rimane esterno né al rapporto né 
all'efficacia del contratto di accollo. 

D) Il creditore (accollatario) ha diritto di rivolgersi 
all'accollante per ottenere il pagamento del suo credito. 

E) Le parti intendono attribuire tutti i diritti al creditore 
(accollatario) verso l'accollante. 



2827. A norma di quanto dispone l'art. 1203 del c.c. il 
soggetto che, essendo tenuto con altri o per altri al 
pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo, 
è surrogato nei diritti dei creditori? 

A) Si, in tal caso il suddetto articolo prevede la 
surrogazione di diritto. 

B) Si, previo consenso di tutti i creditori. 
C) No, in alcun caso. 
D) Si, purché vi sia la volontà del debitore. 
E) Si, in tal caso di parla di surrogazione per quietanza. 

2828. In relazione agli effetti, si distinguono alcuni tipi di 
pubblicità: pubblicità-notizia, pubblicità costitutiva, 
ecc. Nella pubblicità-notizia.... 

A) L'omissione non influisce in alcun modo sulla validità 
ed efficacia dell'atto. 

B) L'omissione non determina l'invalidità dell'atto, che 
produce egualmente i suoi effetti tra le parti; è rispetto ai 
terzi che gioca, invece, la mancata attuazione di questa 
figura pubblicitaria, in quanto l'atto non reso pubblico 
non è opponibile ai terzi. 

C) L'omissione comporta che l'atto non solo non produca 
effetti nei confronti di terzi, ma neppure nei confronti 
delle parti. 

D) L'omissione determina sempre la nullità dell'atto. 
E) L'omissione non può mai dare luogo a sanzioni 

pecuniarie o penali. 
2829. Dispone l'art. 1267 del c.c. in merito alla garanzia 

della solvenza del debitore, che il cedente non 
risponde della solvenza del debitore, salvo che ne 
abbia assunto la garanzia. In questo caso.... 

A) La garanzia cessa, se la mancata realizzazione del 
credito per insolvenza del debitore è dipesa da 
negligenza del cessionario nell'iniziare o nel proseguire 
le istanze contro il debitore stesso. 

B) Egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto, ma non 
deve corrispondere gli interessi. 

C) Egli deve rimborsare le spese della cessione ma non 
quelle che il cessionario abbia sopportato per escutere il 
debitore e risarcire il danno. 

D) I patti diretti ad aggravare la responsabilità del cedente 
sono consentiti espressamente e produttivi di effetti. 

E) La garanzia non cessa, anche se la mancata 
realizzazione del credito per insolvenza del debitore è 
dipesa da negligenza del cessionario nell'iniziare o nel 
proseguire le istanze contro il debitore stesso. 

2830. É indivisibile l'obbligazione.... 
A) Che ha per oggetto una cosa o un fatto che non è 

suscettibile di divisione per sua natura o non lo è per il 
modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti. 

B) Che ha per oggetto esclusivamente una cosa o un fatto 
che non è suscettibile di divisione per sua natura. 

C) Che ha per oggetto esclusivamente una cosa o un fatto 
che non è suscettibile di divisione per il modo in cui è 
stato considerato dalle parti contraenti. 

D) Che ha per oggetto esclusivamente un bene divisibile 
per natura, ma le parti contraenti hanno convenuto di 
non considerarlo tale. 

E) Che ha un solo creditore ma più debitori. 
 
 

2831. Non si possono aprire vedute dirette verso il fondo 
del vicino se tra il fondo di questi e la faccia esteriore 
del muro in cui si aprono le vedute non vi sia la 
distanza di.... 

A) Un metro e mezzo. 
B) Due metri, nel caso in cui le vedute dirette siano aperte 

verso un fondo chiuso. 
C) 75 centimetri. 
D) Tre metri, nel caso in cui le vedute dirette siano aperte 

sopra il tetto del vicino. 
E) Un metro, ma solo nel caso in cui il fondo del vicino sia 

chiuso. 
2832. Quale delle indicazioni che segue è conforme alle 

prescrizioni del codice civile in materia di 
deliberazioni dell'assemblea delle associazioni 
riconosciute? 

A) Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in 
quelle che riguardano la loro responsabilità, gli 
amministratori non hanno voto. 

B) Per modificare l'atto costitutivo, se in esso non è 
altrimenti disposto, è richiesto il voto favorevole di 
almeno tre quarti degli associati. 

C) Nelle assemblee gli amministratori, i sindaci ed i 
probiviri, ancorché associati, non hanno diritto di voto. 

D) In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea 
sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. 

E) In seconda convocazione le deliberazioni dell'assemblea 
sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di 
almeno la metà degli associati. 

2833. In relazione agli effetti, si distinguono alcuni tipi di 
pubblicità: pubblicità-notizia, pubblicità costitutiva, 
ecc. Nella pubblicità-notizia.... 

A) L'omissione dà luogo ad una sanzione pecuniaria, ma è 
irrilevante per la validità e l'efficacia dell'atto, il quale 
rimane operante tra le parti ed anche opponibile ai terzi 
indipendentemente dalla mancata attuazione dello 
strumento pubblicitario. 

B) L'omissione non determina l'invalidità dell'atto, che 
produce egualmente i suoi effetti tra le parti; è rispetto ai 
terzi che gioca, invece, la mancata attuazione di questa 
figura pubblicitaria, in quanto l'atto non reso pubblico 
non è opponibile ai terzi. 

C) L'omissione comporta che l'atto non solo non produce 
effetti nei confronti di terzi, ma neppure nei confronti 
delle parti. 

D) L'omissione determina sempre la nullità dell'atto. 
E) L'omissione non produce effetti tra le parti e non è 

opponibile ai terzi. 
2834. Per le locazioni della cosa comune di durata 

superiore a nove anni occorre il consenso.... 
A) Di tutti i partecipanti alla comunione. 
B) Della maggioranza dei partecipanti alla comunione 

calcolata secondo il valore delle quote. 
C) Della maggioranza dei partecipanti alla comunione che 

rappresenti almeno i due terzi del valore complessivo 
della cosa comune. 

D) Della maggioranza dei partecipanti alla comunione che 
rappresenti almeno i tre quarti del valore complessivo 
della cosa comune. 

E) Della maggioranza calcolata alla stregua del numero dei 
partecipanti alla comunione. 



2835. Ai sensi dell'art. 2810 del codice civile è corretto 
affermare che.... 

A) Può essere oggetto di ipoteca l'usufrutto dei beni 
immobili che sono in commercio con le loro pertinenze. 

B) Non può essere oggetto di ipoteca il diritto di superficie. 
C) Possono essere oggetto di ipoteca solo le rendite dello 

Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito 
pubblico. 

D) Può essere oggetto di ipoteca qualunque diritto 
personale di godimento su beni immobili in commercio. 

E) Può essere oggetto di ipoteca il diritto di abitazione sulla 
casa adibita a residenza familiare. 

2836. In merito alla disciplina della rescissione del 
contratto è corretto affermare che.... 

A) La sentenza che accoglie la domanda ha natura 
costitutiva, poiché priva il contratto della sua efficacia. 

B) L'azione si prescrive, salvo che non ricorrono gli estremi 
di un reato, nel termine di dieci anni, che decorre dalla 
conclusione del contratto. 

C) La rescindibilità può essere opposta in via di eccezione 
quando, trascorsi cinque anni dalla conclusione del 
contratto, l'azione sia prescritta. 

D) Trascorso il termine per la prescrizione dell'azione il 
negozio rescindibile è comunque annullabile. 

E) Il contraente contro il quale è domandata la rescissione 
non può evitarla offrendo una modificazione del 
contratto sufficiente per ricondurlo ad equità. 

2837. La figura dell'accollo si distingue in accollo interno 
ed accollo esterno. Nell'accollo esterno.... 

A) Terzo accollante e debitore accollato hanno inteso 
conferire al creditore accollatario il diritto di pretendere 
dall'accollante stesso l'adempimento del suo credito. 

B) Le parti non intendono attribuire alcun diritto al 
creditore (accollatario) verso l'accollante, quest'ultimo si 
impegna soltanto nei confronti del debitore. 

C) Il creditore (accollatario) non ha diritto di rivolgersi 
all'accollante per ottenere il pagamento del suo credito. 

D) Il terzo accollante, in caso di mancata osservanza 
dell'obbligo assunto, risponde dell'inadempimento 
soltanto nei confronti del debitore accollato, non già nei 
confronti del creditore accollatario. 

E) Come nell'espromissione si ha un accordo tra debitore e 
terzo con il quale questi assume l'obbligazione dell'altro. 

2838. In merito alla novazione soggettiva trovano 
applicazione secondo l'art. 1235 c.c. le norme relative 
all'accollo? 

A) Si, trovano applicazione le norme relative alla 
delegazione, all'espromissione e all'accollo. 

B) No, trovano applicazione solo norme relative 
delegazione e all'espromissione. 

C) Si, trovano applicazione le norme relative 
all'espromissione e all'accollo ma non quelle relative alla 
delegazione. 

D) No, le norme relative all'accollo trovano applicazione 
solo nella novazione oggettiva. 

E) No, trovano applicazione solo le norme relative 
all'espromissione. 

 
 
 

2839. In merito all'esecuzione forzata l'art. 2927 del cod. 
civ. dispone che l'assegnatario della cosa espropriata, 
se ne subisce l'evizione,.... 

A) Ha diritto di ripetere quanto ha pagato agli altri 
creditori, salva la responsabilità del creditore procedente 
per i danni e per le spese, e conserva le sue ragioni nei 
confronti del debitore espropriato, ma non le garanzie 
prestate da terzi. 

B) Non ha il diritto di ripetere quanto ha pagato agli altri 
creditori, ma conserva le sue ragioni nei confronti del 
debitore espropriato e le garanzie prestate da terzi. 

C) Non conserva le sue ragioni nei confronti del debitore 
espropriato, ma può agire per i danni e le spese nei 
confronti del creditore procedente. 

D) Conserva le sue ragioni nei confronti del debitore 
espropriato, con le garanzie prestate da terzi, ma perde le 
garanzie reali che aveva sulla cosa. 

E) Ha diritto di ripetere quanto ha pagato agli altri 
creditori. Il creditore procedente non risponde però per i 
danni e per le spese. 

2840. Il debitore può ripetere integralmente ciò che ha 
pagato anticipatamente nell'ignoranza dell'esistenza 
del termine dell'obbligazione? 

A) No, può però ripetere nei limiti della perdita subita ciò 
di cui il creditore si è arricchito per effetto del 
pagamento anticipato. 

B) Si, lo prevede espressamente l'art. 1185 del codice 
civile. 

C) Si, ma non può ripetere ciò di cui il creditore si è 
arricchito per effetto del pagamento anticipato, neppure 
nei limiti della perdita subita. 

D) No, può però ripetere ciò di cui il creditore si è 
arricchito per effetto del pagamento anticipato, nei limiti 
della metà della perdita subita. 

E) Il c.c. nulla dispone in merito, è da ritenere che il 
debitore possa ripetere integralmente ciò che ha pagato 
anticipatamente nell'ignoranza dell'esistenza del termine 
dell'obbligazione. 

2841. La legge prescrive ed organizza la pubblicità di 
alcune categorie di fatti giuridici per soddisfare 
l'interesse generale a che tali fatti siano conoscibili a 
chiunque. Indicare quale delle seguenti affermazioni 
in merito non è corretta. 

A) Nella pubblicità-notizia l'omissione determina sempre la 
nullità dell'atto. 

B) La pubblicità-notizia assolve semplicemente alla 
funzione di rendere conoscibile un atto del quale il 
legislatore ritiene opportuno dare notizia. 

C) La pubblicità dichiarativa serve a rendere opponibile il 
negozio ai terzi o ad alcuni terzi. 

D) La pubblicità costitutiva è elemento costitutivo della 
fattispecie negoziale, senza la quale il negozio non 
soltanto non si può opporre a terzi, ma non produce 
effetti nemmeno tra le parti. 

E) La pubblicità sanante è una eccezionale ipotesi in cui la 
trascrizione ha la funzione di sanare gli eventuali vizi 
dell'atto. 

 
 
 



2842. In merito alla disciplina della rescissione del 
contratto è corretto affermare che.... 

A) Legittimata all'esercizio dell'azione di rescissione è la 
persona danneggiata. 

B) L'azione si prescrive, anche qualora ricorrono gli 
estremi di un reato, nel breve termine di un anno, che 
decorre dalla conclusione del contratto. 

C) La rescindibilità può essere opposta in via di eccezione 
quando, trascorso un anno dalla conclusione del 
contratto, l'azione sia prescritta. 

D) Il contratto rescindibile ammette convalida, per cui la 
parte danneggiata, può dichiarare espressamente di 
rinunciare all'azione. 

E) Il contraente contro il quale è domandata la rescissione 
non può evitarla offrendo una modificazione del 
contratto sufficiente per ricondurlo ad equità. 

2843. In applicazione del codice civile, la surrogazione ha 
luogo di diritto, tra l'altro,.... 

A) A vantaggio dell'acquirente di un immobile che, fino 
alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o più 
creditori a favore dei quali l'immobile è ipotecato. 

B) Solo a vantaggio dell'unico erede puro e semplice, che 
paga con danaro proprio i debiti ereditari. 

C) A vantaggio del conduttore di un immobile che, fino 
alla concorrenza del canone capitalizzato, paga uno o più 
creditori a favore dei quali l'immobile è ipotecato. 

D) A vantaggio del debitore, che prende a mutuo una 
somma di danaro o altra cosa fungibile al fine di pagare 
il debito. 

E) Quando il creditore che riceve il pagamento da un terzo 
dichiari espressamente di volerlo far subentrare nei 
propri diritti verso il debitore. 

2844. Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato 
termine sotto pena di decadenza, si applicano le 
norme relative all'interruzione della prescrizione? 

A) No, non si applicano le norme relative all'interruzione 
della prescrizione e del pari non si applicano le norme 
che si riferiscono alla sospensione, salvo che sia disposto 
altrimenti. 

B) Sì, sempre. 
C) Si, quando si tratta di materie sottratte alla disponibilità 

delle parti. 
D) No, si applicano le norme riferite alla sospensione, salvo 

che la legge non disponga altrimenti. 
E) Si, salvo che non sia disposto altrimenti. 

2845. Nell'espromissione il terzo può opporre al creditore 
le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore 
originario? 

A) No, se non è convenuto diversamente. 
B) Si, in ogni caso. 
C) Si, ma non può opporgli invece le eccezioni che al 

creditore avrebbe potuto opporre il debitore originario. 
D) No, può opporgli invece la compensazione che avrebbe 

potuto opporre il debitore originario. 
E) No, in nessun caso. 

 
 
 
 
 

2846. Ai sensi dell'art. 873 del c.c. le costruzioni su fondi 
finitimi, se non sono unite o aderenti,.... 

A) Devono essere tenute a distanza non minore di tre metri;  
nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza 
maggiore. 

B) Devono essere tenute a distanza non inferiore a quattro 
metri. 

C) Devono essere tenute a distanza superiore a due metri. 
D) Devono essere tenute a distanza non minore di dieci 

metri. 
E) Devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. 

2847. Dispone l'art. 1266 del c.c. che quando la cessione del 
credito è a titolo gratuito, il cedente.... 

A) É tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempo della 
cessione, ma solo nei casi e nei limiti in cui la legge 
pone a carico del donante la garanzia per l'evizione. 

B) É tenuto a garantire solo la solvenza del debitore ceduto. 
C) É tenuto a garantire sia l'esistenza del credito al tempo 

della cessione sia la solvenza del debitore ceduto. 
D) Si applicano le stesse disposizioni previste per la 

cessione del credito a titolo oneroso. 
E) Non è mai tenuto a garantire l'esistenza del credito al 

tempo della cessione. 
2848. Secondo quanto dispone il codice civile il 

proprietario di un fondo contiguo al muro altrui può 
chiederne la comunione.... 

A) Per tutta l'altezza o parte di essa, purché lo faccia per 
tutta l'estensione della sua proprietà. 

B) E per ottenerla è sufficiente che paghi la metà del valore 
del suolo su cui il muro è costruito. 

C) Semplicemente pagando al vicino il valore della 
porzione di muro che intende utilizzare. 

D) Ma solo per tutta la sua altezza. 
E) Pagando nella sua interezza il valore del suolo su cui il 

muro è costruito. 
2849. Ai sensi del codice civile, le disposizioni sulla mora 

del debitore si applicano alle obbligazioni di non 
fare? 

A) No, secondo quanto dispone espressamente l'art. 1222 
del codice civile. 

B) Sì, in ogni caso. 
C) Sì, salvo che dal titolo risulti una contraria volontà delle 

parti. 
D) No, tranne nel caso in cui dal titolo risulti una contraria 

volontà delle parti. 
E) Sì, le disposizioni sulla mora del debitore non trovano 

applicazione solo nelle obbligazioni accessorie. 
2850. Quale è la distanza che, ai sensi del codice civile, 

deve osservare chi vuole scavare fossi o canali presso 
il confine? 

A) Una distanza eguale alla profondità del fosso o del 
canale se non dispongono diversamente i regolamenti 
locali. 

B) Il Codice Civile nulla dispone in proposito, demandando 
la disciplina ai regolamenti locali. 

C) Due metri tra il confine e il centro del fosso o canale. 
D) Una distanza pari al doppio della profondità del fosso o 

del canale. 
E) Una distanza di almeno tre metri; se non dispongono in 

maniera diversa i regolamenti locali. 
 



2851. Prima di procedere alla nomina del tutore il giudice 
tutelare deve sentire il minore.... 

A) Che abbia raggiunto l'età di sedici anni. 
B) In ogni caso. 
C) Quando ne sia richiesto dagli ascendenti e dai parenti 

prossimi. 
D) Che abbia raggiunto l'età di quattordici anni. 
E) Che abbia raggiunto l'età di dieci anni. 

2852. Ai sensi dell'art. 360 del codice civile, chi 
rappresenta il minore nel caso in cui sia il tutore che 
il protutore si trovino in opposizione di interessi con 
il minore stesso? 

A) Un curatore speciale nominato dal giudice tutelare. 
B) La persona designata dal minore. 
C) Lo stesso giudice tutelare. 
D) Un nuovo tutore nominato dal giudice tutelare. 
E) Un curatore speciale nominato dal tribunale. 

2853. A norma delle disposizioni di cui all'art. 882 del c.c. 
il comproprietario di un muro comune può esimersi 
dall'obbligo di contribuire alle spese di ricostruzione? 

A) Si, rinunziando al diritto di comunione purché il muro 
comune non sostenga un edificio di sua spettanza. 

B) Si, rinunziando al diritto di comunione in qualsiasi 
momento e senza alcuna condizione. 

C) Si, purché vi sia l'accordo di tutti gli altri 
comproprietari. 

D) Si, purché la rinunzia contenga la previsione 
dell'obbligo per il rinunziante di provvedere alle sole 
ricostruzioni cui abbia dato causa col fatto proprio. 

E) No, in nessun caso. 
2854. L'obbligazione solidale.... 

A) É quella in cui tra più creditori ciascuno ha diritto di 
chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e 
l'adempimento conseguito da uno di essi libera il 
debitore verso tutti i creditori (attiva) oppure quella in 
cui  più debitori sono obbligati tutti per la medesima 
prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto 
all'adempimento per la totalità e l'adempimento  da parte 
di uno libera gli altri (passiva). 

B) Ha più soggetti, ciascuno dei quali è portatore di un 
diritto o obbligo parziale, proporzionato alla sua 
partecipazione al vincolo. 

C) Ricorre quando il debitore delegante delega un terzo 
delegato ad eseguire il pagamento al creditore 
delegatario. 

D) Non può mai essere costituita da una pluralità di vincoli 
obbligatori in quanto deriva da un medesimo fatto 
giuridico. 

E) Consiste in un contratto tra creditore ed un terzo per cui 
il terzo, senza intervento del debitore ne assume verso il 
creditore il debito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2855. Nella distribuzione della somma ricavata 
dall'esecuzione, ai sensi dell'art. 2916 del codice 
civile,.... 

A) Non si tiene conto dei privilegi per crediti sorti dopo il 
pignoramento. 

B) Si tiene conto dei privilegi per la cui efficacia è 
necessaria l'iscrizione, se questa ha luogo dopo il 
pignoramento. 

C) Si tiene conto delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte 
dopo il pignoramento. 

D) Si tiene conto delle ipoteche iscritte anche dopo il 
pignoramento o il sequestro conservativo, in quanto 
l'ipoteca iscritta anche dopo il pignoramento o il 
sequestro non è nulla ed è produttiva di effetti nella 
distribuzione della somma ricavata. 

E) Non si tiene conto delle ipoteche, anche se iscritte 
anteriormente al pignoramento. 

2856. Ai sensi dell'art. 874 del c.c. il proprietario di un 
fondo contiguo al muro altrui può chiederne la 
comunione.... 

A) Per tutta l'altezza o parte di essa, purché lo faccia per 
tutta l'estensione della sua proprietà. 

B) Semplicemente pagando al vicino il valore del suolo su 
cui il muro è costruito. 

C) E per ottenerla è sufficiente che paghi al vicino la parte 
di muro resa comune. 

D) Per tutta l'altezza o per parte di essa, anche per una parte 
soltanto dell'estensione della sua proprietà. 

E) Pagando al vicino la metà del suolo su cui giace il muro. 
2857. Sono soggetti a trascrizione, ai sensi dell'art. 2643 

del codice civile, tra gli altri,.... 
A) I contratti che costituiscono la comunione del diritto di 

proprietà di beni immobili. 
B) I contratti di società e di associazione con i quali si 

conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti 
reali immobiliari, qualunque sia la loro durata. 

C) I provvedimenti con i quali nell'esecuzione forzata si 
trasferiscono la proprietà di beni immobili o altri diritti 
reali immobiliari, compresa la vendita seguita nel 
processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a 
favore del terzo acquirente. 

D) Gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione 
di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine 
maggiore di sette anni. 

E) Tutti i contratti per la produzione di beni o l'esecuzione 
di servizi. 

2858. Ai sensi dell'art. 346 del c.c., chi nomina il tutore? 
A) Il giudice tutelare. 
B) Il presidente del tribunale. 
C) Il presidente del tribunale per i minorenni. 
D) Il presidente della corte d'appello competente per 

territorio. 
E) Il procuratore generale della Repubblica competente per 

territorio. 
 
 
 
 
 
 



2859. Il proprietario del fondo può legittimamente 
impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, 
quando chi lo chiede non è munito della licenza di 
caccia rilasciata dall'autorità amministrativa? 

A) Si. 
B) Si, ma solo se il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla 

legge. 
C) Può impedirlo solo ad un minore. 
D) Sì, ma solo nel caso in cui vi siano colture suscettibili di 

danno. 
E) Può impedirlo solo ad un interdetto. 

2860. Nel contratto di comodato.... 
A) Se il comodatario non adempie gli obblighi contrattuali, 

il comodante può chiedere l'immediata restituzione della 
cosa, oltre al risarcimento del danno. 

B) Il comodatario è tenuto a restituire la cosa su semplice 
richiesta del comodante. 

C) Il comodatario può concedere a un terzo il godimento 
della cosa senza il consenso del comodante. 

D) Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o 
per un tempo più lungo di quello a lui consentito, è 
sempre responsabile della perdita avvenuta, anche per 
causa a lui non imputabile. 

E) Gli unici obblighi del comodatario sono la custodia e la 
conservazione della cosa. 

2861. La figura dell'accollo si distingue in accollo interno 
ed accollo esterno. Nell'accollo interno.... 

A) Le parti non intendono attribuire alcun diritto al 
creditore (accollatario) verso l'accollante, quest'ultimo si 
impegna soltanto nei confronti del debitore (accollato). 

B) Il creditore acquista, accanto a quello originario, un 
nuovo debitore. 

C) Il creditore (accollatario) ha diritto di rivolgersi 
all'accollante semplice per ottenere il pagamento del suo 
credito. 

D) Il terzo accollante, in caso di mancata osservanza 
dell'obbligo assunto, risponde dell'inadempimento sia nei 
confronti del debitore accollato, sia nei confronti del 
creditore accollatario. 

E) Le parti intendono attribuire tutti i diritti al creditore 
(accollatario) verso l'accollante. 

2862. Indicare quale affermazione sulla sospensione della 
prescrizione è corretta. 

A) La sospensione si verifica quando l'inerzia del titolare 
permane, ma trova giustificazione in particolari 
situazioni previste dalla legge. 

B) La sospensione ha luogo o perché il titolare compie un 
atto con il quale esercita un diritto o perché il diritto 
viene riconosciuto dal soggetto passivo del rapporto. 

C) La sospensione può essere determinata solo da 
determinati rapporti tra le parti. 

D) La sospensione può essere determinata anche da 
semplici impedimenti di fatto. 

E) Nella sospensione è l'inerzia stessa che viene a mancare, 
o perché il diritto è stato esercitato o perché esso è stato 
riconosciuto all'altra parte. 

 
 
 
 
 

2863. Quando l'obbligazione ha più soggetti, ciascuno dei 
quali è portatore di un diritto o obbligo parziale 
proporzionato alla sua partecipazione al vincolo, 
l'obbligazione è.... 

A) Parziaria. 
B) Solidale. 
C) Passiva. 
D) Attiva. 
E) Alternativa. 

2864. Il creditore ha diritto di farsi pagare con prelazione 
sulla cosa ricevuta in pegno. Al riguardo l'art. 2787 
del codice civile dispone che.... 

A) La prelazione non si può far valere se la cosa data in 
pegno non è rimasta in possesso del creditore o presso il 
terzo designato dalle parti. 

B) Quando il credito garantito non eccede la somma di euro 
50, la prelazione ha luogo, anche se il pegno non risulta 
da scrittura con data certa che contenga sufficiente 
indicazione del credito e della cosa. 

C) Il pegno può farsi valere solo se risulta da polizza o da 
altra scrittura di enti che, debitamente autorizzati, 
compiono professionalmente operazioni di credito su 
pegno. 

D) La prelazione si può far valere solo se la cosa data in 
pegno è rimasta in possesso di un terzo designato dalle 
parti. 

E) La prelazione si può far valere solo se la cosa data in 
pegno è rimasta in possesso del creditore. 

2865. La figura dell'accollo si distingue in accollo interno 
ed accollo esterno. Nell'accollo interno.... 

A) Il creditore non acquista, accanto a quello originario, un 
nuovo debitore. 

B) Le parti intendono attribuire tutti i diritti al creditore 
(accollatario) verso l'accollante. 

C) Il terzo accollante ed il debitore accollato non possono 
accordarsi per modificare o revocare l'impegno 
inizialmente assunto dall'accollante stesso. 

D) Il creditore non rimane esterno né al rapporto né 
all'efficacia del contratto di accollo. 

E) Il creditore (accollatario) ha diritto di rivolgersi 
all'accollante semplice per ottenere il pagamento del suo 
credito. 

2866. Il contratto che il rappresentante conclude con se 
stesso, in proprio o come rappresentante di un'altra 
parte,.... 

A) É annullabile, salvo che il rappresentato lo abbia 
autorizzato specificatamente ovvero il contenuto del 
contratto sia determinato in modo da escludere la 
possibilità di conflitto d'interessi. 

B) É nullo di diritto. 
C) É annullabile tranne nel solo caso in cui il rappresentato 

lo abbia autorizzato specificatamente. 
D) É annullabile e l'impugnazione può essere proposta 

anche dal rappresentante. 
E) È nullo ma può essere convalidato dal giudice. 

 
 
 
 
 



2867. La simulazione relativa può investire anche il tipo di 
contratto? 

A) Si, la simulazione relativa può investire il tipo di 
contratto, l'oggetto del contratto e i soggetti del 
contratto. 

B) No, la simulazione relativa può investire solo l'oggetto 
del contratto. 

C) Si, la simulazione relativa può investire solo il tipo di 
contratto. 

D) No, solo la simulazione assoluta può investire il tipo di 
contratto. 

E) No, la simulazione relativa può investire solo i soggetti 
del contratto. 

2868. Per gli atti di costituzione di diritti reali sulla cosa 
comune occorre il consenso.... 

A) Di tutti i partecipanti alla comunione. 
B) Della maggioranza dei partecipanti alla comunione 

calcolata secondo il valore delle quote. 
C) Della maggioranza dei partecipanti alla comunione che 

rappresenti almeno i tre quarti del valore complessivo 
della cosa comune. 

D) Della maggioranza calcolata alla stregua del numero dei 
partecipanti alla comunione. 

E) Della maggioranza dei partecipanti alla comunione che 
rappresenti almeno i due terzi del valore complessivo 
della cosa comune. 

2869. Nella pubblicità costitutiva, la pubblicità è elemento 
costitutivo della fattispecie negoziale, senza la quale il 
negozio non soltanto non si può opporre a terzi, ma 
non produce effetti nemmeno tra le parti. Costituisce 
esempio di pubblicità costitutiva.... 

A) L'iscrizione nel registro delle imprese di una società per 
azioni. 

B) La pubblicazione matrimoniale. 
C) La trascrizione immobiliare. 
D) Il testamento. 
E) La donazione. 

2870. Nelle obbligazioni alternative la scelta spetta.... 
A) Al debitore se non è stata attribuita al creditore o ad un 

terzo. 
B) Al creditore se non è stata attribuita al debitore o ad un 

terzo. 
C) Al debitore o al creditore, a seconda che debbano essere 

eseguite al domicilio dell'uno o dell'altro. 
D) Sempre al debitore. 
E) Sempre al giudice. 

2871. Si devono rendere pubblici con il mezzo della 
trascrizione, secondo quanto dispone l'art. 2643 del 
codice civile, tra gli altri,.... 

A) Le transazioni che hanno per oggetto controversie sulla 
proprietà di beni immobili. 

B) Gli atti di costituzione dei consorzi con i quali si 
conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti 
reali immobiliari, quando la durata del consorzio eccede 
i sette anni o è indeterminata. 

C) I contratti di locazione di beni immobili qualunque ne 
sia la durata. 

D) Gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione 
di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine 
maggiore di sette anni. 

E) Tutti i contratti per il godimento di beni. 

2872. Le azioni volte ad ottenere l'adempimento del 
contratto dissimulato, e dunque l'attuazione dei 
diritti da esso derivanti.... 

A) Sono suscettibili di prescrizione, secondo le regole 
applicabili in relazione ai diritti specificamente attribuiti 
alle parti dal contratto dissimulato. 

B) Sono imprescrittibili. 
C) Si prescrivono in tre anni. 
D) Si prescrivono in cinque anni. 
E) Si prescrivono in dieci anni. 

2873. La simulazione relativa può dar luogo ad una falsa 
rappresentazione dei soggetti nel contratto? 

A) Si, e in tal caso si parla di interposizione fittizia di 
persona. 

B) Si, la simulazione relativa può investire solo i soggetti 
del contratto. 

C) No, la simulazione relativa può investire solo il tipo di 
contratto. 

D) No, solo la simulazione assoluta può dar luogo ad una 
falsa rappresentazione dei soggetti nel contratto. 

E) No, la simulazione relativa può investire solo l'oggetto 
del contratto. 

2874. Sono soggetti a trascrizione, ai sensi dell'art. 2643 
del codice civile, tra gli altri,.... 

A) I contratti che costituiscono o modificano il diritto di 
abitazione. 

B) Gli atti di costituzione dei consorzi con i quali si 
conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti 
reali immobiliari, qualunque sia la durata del consorzio. 

C) I provvedimenti con i quali nell'esecuzione forzata si 
trasferiscono la proprietà di beni immobili o altri diritti 
reali immobiliari, compresa la vendita seguita nel 
processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a 
favore del terzo acquirente. 

D) I contratti di locazione di beni immobili di durata pari o 
superiore a sette anni. 

E) I contratti di trasporto. 
2875. Quando le nullità affettano intrinsecamente l'atto di 

autonomia, che risulta viziato in uno dei suoi 
elementi costituivi, e quindi inadatto a dispiegare i 
propri effetti, si parla di.... 

A) Nullità "strutturali". 
B) Nullità "virtuali". 
C) Nullità "testuali". 
D) Nullità "di protezione". 
E) Nullità "relativa". 

2876. Dispone l'art. 1417 del cod. civ. che la prova per 
testimoni della simulazione, qualora sia diretta a far 
valere l'illiceità del contratto dissimulato.... 

A) É ammissibile senza limiti anche se è proposta dalle 
parti e non solo se è proposta da creditori o da terzi. 

B) É ammissibile senza limiti solo se è proposta dalle parti. 
C) É ammissibile senza limiti solo se è proposta da 

creditori o da terzi. 
D) É ammissibile solo qualora il contratto sia di modico 

valore. 
E) É ammissibile senza limiti solo qualora sia diretta a far 

valere l'illiceità del contratto dissimulato. 
 
 



2877. Prescrive l'art. 21 del codice civile in ordine alle 
deliberazioni dell'assemblea delle associazioni 
riconosciute che.... 

A) Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi 
non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di 
almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole 
della maggioranza dei presenti. 

B) Nelle deliberazioni gli amministratori non hanno voto. 
C) In seconda convocazione le deliberazioni dell'assemblea 

sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di 
almeno la metà degli associati. 

D) Per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre 
il voto favorevole della totalità degli associati. 

E) Nelle assemblee gli amministratori, i sindaci ed i 
probiviri, ancorché associati, non hanno diritto di voto. 

2878. In materia di durata dell'ufficio di tutore 
dell'interdetto, l'art. 426 del codice civile dispone 
che.... 

A) Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto 
oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, della persona 
stabilmente convivente, degli ascendenti o dei 
discendenti. 

B) L'ufficio di tutore è irrinunciabile. 
C) In nessun caso l'ufficio di tutore può durare oltre dieci 

anni. 
D) Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto 

oltre cinque anni, ad eccezione del coniuge. 
E) Il tutore deve ogni tre anni essere riconfermato dal 

tribunale. 
2879. Dispone il cod. civ. in merito all'esecuzione forzata in 

forma specifica, che se non è adempiuto un obbligo di 
non fare, l'avente diritto.... 

A) Può ottenere che sia distrutto, a spese dell'obbligato, ciò 
che è stato fatto in violazione dell'obbligo. 

B) Può ottenere soltanto il risarcimento dei danni per il 
pregiudizio cagionatogli dall'inadempimento. 

C) Può soltanto chiedere l'assegnazione in proprietà di ciò 
che è stato fatto in violazione dell'obbligo. 

D) Può solo ottenere dal giudice il riconoscimento di un 
congruo risarcimento. 

E) Può sempre ottenere la distruzione della cosa anche 
nell'ipotesi in cui, così facendo si rechi danno 
all'economia nazionale. 

2880. Nella distribuzione della somma ricavata 
dall'esecuzione, ai sensi dell'art. 2916 del codice 
civile,.... 

A) Non si tiene conto delle ipoteche, anche se giudiziali, 
iscritte dopo il pignoramento. 

B) Si tiene conto dei privilegi per crediti sorti dopo il 
pignoramento. 

C) Si tiene conto dei privilegi per la cui efficacia è 
necessaria l'iscrizione, se questa ha luogo dopo il 
pignoramento. 

D) Si tiene conto delle ipoteche iscritte anche dopo il 
pignoramento o il sequestro conservativo, in quanto 
l'ipoteca iscritta anche dopo il pignoramento o il 
sequestro non è nulla ed è produttiva di effetti nella 
distribuzione della somma ricavata. 

E) Non si tiene conto delle ipoteche, anche se iscritte 
anteriormente al pignoramento. 

 

2881. La fideiussione.... 
A) Può prestarsi anche per una parte soltanto del debito. 
B) Può eccedere ciò che è dovuto dal debitore. 
C) Non può prestarsi a condizioni meno onerose rispetto 

all'obbligazione principale. 
D) Eccedente il debito o contratta a condizioni più onerose 

non è valida. 
E) È una forma impropria di garanzia effettuata attraverso 

una dichiarazione. 
2882. Cosa dispone l'art. 2922 del cod. civ. in merito ai vizi 

della cosa? 
A) Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per vizi 

della cosa. Essa non può essere impugnata per causa di 
lesione. 

B) Nella vendita forzata ha luogo la garanzia per vizi della 
cosa. Essa può essere impugnata per causa di lesione. 

C) Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per vizi 
della cosa. Essa può essere impugnata per causa di 
lesione. 

D) Nella vendita forzata ha luogo la garanzia per vizi della 
cosa. Essa non può essere impugnata per causa di 
lesione. 

E) La garanzia per vizi nella vendita forzata opera solo 
quando oggetto della vendita sono beni mobili iscritti nei 
pubblici registri. 

2883. Nel contratto estimatorio, se la restituzione delle cose 
nella loro integrità è divenuta impossibile, chi le ha 
ricevute.... 

A) Non è liberato dall'obbligo di pagare il prezzo, anche se 
la mancata restituzione non è a lui imputabile. 

B) É liberato dall'obbligo di pagare il prezzo, nel caso in 
cui la mancata restituzione non è a lui imputabile. 

C) É in ogni caso liberato dall'obbligo di pagare il prezzo, 
ma risponde dei danni. 

D) É liberato dall'obbligo di pagare il prezzo se la mancata 
restituzione dipende da causa di forza maggiore. 

E) É sempre liberato dall'obbligo di pagare il prezzo. 
2884. Le cause di nullità del contratto possono essere 

suddivise in quattro grandi categorie, tre 
espressamente previste dall'art. 1418 del cod. civ. e 
una che si va diffondendo nella legislazione speciale. I 
patti di esonero da responsabilità per il debitore (art. 
1229 del cod. civ), .... 

A) Sono afferenti alle nullità "testuali". 
B) Sono afferenti alle nullità "strutturali". 
C) Sono afferenti alle nullità "virtuali". 
D) Sono afferenti alle nullità "di protezione". 
E) Sono afferenti alle nullità "relative". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2885. Indicare quale affermazione sulla sospensione della 
prescrizione è corretta. 

A) Nella sospensione il tempo anteriore al verificarsi della 
causa che la determina non perde la sua rilevanza e si 
somma con il periodo successivo alla cessazione 
dell'operatività dell'evento sospensivo. 

B) La sospensione può essere determinata solo dalla 
condizione del titolare. 

C) Nella sospensione è l'inerzia stessa che viene a mancare, 
o perché il diritto è stato esercitato o perché esso è stato 
riconosciuto all'altra parte. 

D) La sospensione opera come una vera e propria frattura 
che impedisce di tenere in alcun conto il tempo già 
trascorso, cosicché inizia a decorrere un nuovo periodo 
di prescrizione. 

E) La sospensione può essere determinata solo da 
determinati rapporti tra le parti. 

2886. Le obbligazioni risultanti da titoli al portatore 
possono essere garantite con ipoteca? 

A) Sì. 
B) No, in alcun caso. 
C) Sì, a condizione che i titoli siano emessi da un istituto di 

credito. 
D) No, possono essere garantiti con ipoteca solo i titoli 

all'ordine. 
E) Sì, a condizione che i titoli siano emessi dallo Stato. 

2887. L'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2903 del 
codice civile,.... 

A) Si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto. 
B) É imprescrittibile. 
C) Si prescrive in due anni dalla data dell'atto. 
D) Si prescrive in tre anni dalla data in cui il diritto può 

essere fatto valere (in caso di fallimento dal giorno della 
dichiarazione fallimentare). 

E) Si prescrive in dieci anni dalla data dell'atto. 
2888. L'art. 1448 del cod. civ. prevede l'ipotesi di 

rescissione del contratto per lesione. Indicare quale 
affermazione in merito è corretta. 

A) Affinché il contratto sia rescindibile la lesione deve 
essere ultra dimidium, ovvero la sproporzione fra le due 
prestazioni deve essere superiore alla metà. 

B) Il contratto rimane comunque rescindibile anche se a 
causa di circostanze sopravvenute, la sproporzione è 
venuta a mancare al momento della presentazione della 
domanda di rescissione. 

C) Affinché il contratto possa essere rescisso gli interessi 
minacciati devono essere strettamente personali e non 
patrimoniali. 

D) Lo stato di bisogno della parte danneggiata, va inteso 
come assoluta indigenza o incapacità patrimoniale, e non 
anche come situazione di difficoltà economica 
transitoria. 

E) L'azione è ammissibile qualsiasi sia l'entità della 
lesione; è sufficiente vi sia l'approfittamento dello stato 
di bisogno. 

 
 
 
 
 

2889. Quando la nullità di un contratto è prevista ai fini di 
tutela di una parte, e non di interessi generali né 
dell'ordine pubblico, come accade ad esempio per i 
contratti del consumatore, si parla di.... 

A) Nullità "di protezione". 
B) Nullità "testuale". 
C) Nullità "strutturale". 
D) Nullità "virtuale". 
E) Nullità "relativa". 

2890. La restituzione volontaria del titolo originale del 
credito, fatta dal creditore al debitore, costituisce 
prova della liberazione? 

A) Sì, anche rispetto ai condebitori in solido. 
B) No, è sempre necessaria una dichiarazione esplicita del 

creditore. 
C) Sì, limitatamente al debitore a cui è stato restituito il 

titolo originale del credito. 
D) Si, nei soli confronti dei terzi creditori del debitore. 
E) Sì, limitatamente al debitore a cui è stato restituito il 

titolo originale del credito, salvo che nel titolo stesso non 
vi sia la volontà di liberare anche i condebitori in solido. 

2891. Ai sensi del codice civile, la remissione accordata al 
debitore principale libera i fideiussori? 

A) Sì, sempre. 
B) Si, ma solo in caso in cui la fonte dell'obbligo del 

fideiussore sia prevista per legge e non per volontà 
privata delle parti. 

C) No, salvo che i fideiussori abbiano espressamente 
inserito nella fideiussione la clausola che ne preveda la 
liberazione in caso di remissione accordata al debitore. 

D) Si, con il consenso del creditore. 
E) No, in alcun caso. 

2892. L'art. 1448 del cod. civ. prevede l'ipotesi di 
rescissione del contratto per lesione. Indicare quale 
affermazione in merito è corretta. 

A) La lesione deve essere accertata con riferimento al 
momento della conclusione del contratto. 

B) Affinché il contratto sia rescindibile la lesione, ovvero 
la sproporzione fra le due prestazioni, deve essere 
superiore ad un terzo. 

C) Il contratto non è rescindibile se gli interessi minacciati 
sono patrimoniali. 

D) Lo stato di bisogno della parte danneggiata, va inteso 
come assoluta indigenza o incapacità patrimoniale, e non 
anche come situazione di difficoltà economica 
transitoria. 

E) L'azione è ammissibile qualsiasi sia l'entità della 
lesione; è sufficiente vi sia l'approfittamento dello stato 
di bisogno. 

2893. Ai sensi dell'art. 2810 del codice civile è corretto 
affermare che.... 

A) Può essere oggetto di ipoteca il diritto dell'enfiteuta e 
quello del concedente sul fondo enfiteutico. 

B) Non può essere oggetto di ipoteca il diritto di superficie. 
C) Possono essere oggetto di ipoteca solo i beni immobili 

che sono in commercio con le loro pertinenze. 
D) Può essere oggetto di ipoteca il diritto di uso su 

qualunque bene in commercio. 
E) Possono essere oggetto di ipoteca solo le rendite dello 

Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito 
pubblico. 



2894. Secondo quanto dispone l'art. 54 del codice civile, 
una persona che abbia ottenuto l'immissione nel 
possesso temporaneo dei beni dell'assente può 
alienarli? 

A) Si, se autorizzata dal Tribunale per necessità o utilità 
evidente. 

B) Si, in caso di necessità o utilità evidente e senza alcuna 
autorizzazione. 

C) No, può solo ipotecarli. 
D) Si, se autorizzata dal curatore dello scomparso. 
E) No, in nessun caso fino alla dichiarazione di morte 

presunta. 
2895. Cosa dispone l'art. 2674 del cod. civ. in merito alla 

pubblicità dei registri immobiliari? 
A) Qualora sia presentata per la trascrizione nei registri 

immobiliari della competente conservatoria la copia 
autentica di un atto di compravendita ed il conservatore 
rifiuti la trascrizione, le parti possono far stendere 
immediatamente verbale del rifiuto da un notaio o da un 
ufficiale giudiziario assistito da due testimoni. 

B) Qualora sia presentata per la trascrizione nei registri 
immobiliari della competente conservatoria la copia 
autentica di un atto di compravendita ed il conservatore 
rifiuti la trascrizione, le parti devono fare stendere 
verbale del rifiuto dal notaio che ha ricevuto l'atto, senza 
possibilità di rivolgersi ad altri notai. 

C) Qualora sia presentata per la trascrizione nei registri 
immobiliari della competente conservatoria la copia 
autentica di un atto di compravendita ed il conservatore 
rifiuti la trascrizione, le parti devono attivare la 
competente commissione presso il consiglio dell'ordine 
dei notai per instaurare il contraddittorio innanzi 
all'intendente di finanza. 

D) Qualora sia presentata per la trascrizione nei registri 
immobiliari della competente conservatoria la copia 
autentica di un atto di compravendita ed il conservatore 
rifiuti la trascrizione, le parti possono solo rivolgersi 
entro tre giorni all'autorità giudiziaria. 

E) Che per individuare un immobile è sufficiente avere gli 
estremi catastali e che quindi non è necessario 
individuare almeno uno dei presenti o passati proprietari. 

2896. Il debitore che non esegue esattamente la prestazione 
dovuta è tenuto al risarcimento se il fatto colposo del 
creditore ha concorso a cagionare il danno? 

A) Sì, ma il risarcimento è diminuito secondo la gravità 
della colpa del creditore e l'entità delle conseguenze che 
ne sono derivate. 

B) No, in nessuna misura. 
C) Sì, ma il risarcimento è ridotto in ogni caso alla metà 

dell'ammontare del danno. 
D) Si, ma il risarcimento è diminuito secondo la gravità 

della colpa del creditore fino ad un massimo di un terzo 
del danno. 

E) Sì, ma il risarcimento è ridotto in ogni caso ad un terzo 
dell'ammontare del danno. 

 
 
 
 
 

2897. Ai sensi dell'art. 374 del c.c., il tutore deve essere 
autorizzato dal giudice tutelare per.... 

A) Promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di 
nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o 
di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere 
provvedimenti conservativi. 

B) Procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi. 
C) Fare compromessi e transazioni o accettare concordati. 
D) Costituire pegni o ipoteche. 
E) Alienare beni, compresi i frutti e i mobili anche se 

soggetti a facile deterioramento. 
2898. Nelle obbligazioni pecuniarie sono dovuti gli 

interessi legali dal giorno della mora. Al creditore che 
dimostri di aver subito un danno maggiore spetta un 
ulteriore risarcimento? 

A) Si, salvo sia stata convenuta la misura degli interessi 
moratori. 

B) Si, in tutti i casi, indipendentemente da quanto le parti 
abbiano già previsto e regolamentato. 

C) Si, salvo che la misura convenuta degli interessi 
moratori sia almeno doppia del tasso legale. 

D) No, in nessun caso, in quanto gli interessi legali servono 
a compensare ogni danno subito dal creditore. 

E) Sì, nella misura aggiuntiva del due per cento. 
2899. Nella pubblicità costitutiva, la pubblicità è elemento 

costitutivo della fattispecie negoziale, senza la quale il 
negozio non soltanto non si può opporre a terzi, ma 
non produce effetti nemmeno tra le parti. Costituisce 
esempio di pubblicità costitutiva.... 

A) L'iscrizione dell’ipoteca nei registri immobiliari. 
B) La pubblicazione matrimoniale. 
C) La trascrizione immobiliare. 
D) Il testamento. 
E) L'atto di accettazione dell'eredità. 

2900. A norma di quanto dispone l'art. 2651 del c.c. 
sussiste l'onere di trascrivere le sentenze da cui 
risultano estinte per prescrizione servitù prediali? 

A) Sì. 
B) No. 
C) Sì, ma solo nel caso di servitù coattive. 
D) No, sussiste l'onere di trascrivere solo le sentenze da cui 

risulta acquistato per usucapione uno dei diritti di cui 
all'art. 2643 del c.c. 

E) No, salvo che nella sentenza non sia disposta 
espressamente l'iscrizione. 

2901. Ai sensi dell'art. 2810 del codice civile è corretto 
affermare che.... 

A) Può essere oggetto di ipoteca il diritto di superficie. 
B) Non può essere oggetto di ipoteca il diritto dell'enfiteuta 

e quello del concedente sul fondo enfiteutico. 
C) Possono essere oggetto di ipoteca solo i beni immobili 

che sono in commercio con le loro pertinenze. 
D) Possono essere oggetto di ipoteca i beni mobili, esclusi i 

beni mobili registrati. 
E) Non possono essere oggetto di ipoteca le rendite dello 

Stato. 
 
 
 
 



2902. Si può avere rappresentanza legale nei casi in cui 
anziché incapacità di agire, ricorra una limitazione 
della capacità giuridica? 

A) No, non si può avere né rappresentanza legale né 
volontaria. 

B) Si, si può avere solo rappresentanza legale. 
C) Si, si può avere rappresentanza legale ovvero volontaria. 
D) No, si può avere solo rappresentanza volontaria. 
E) No, si può avere solo rappresentanza organica. 

2903. L'istituto della prescrizione decorre anche nel caso 
in cui il titolare ignorava l'esistenza del diritto? 

A) Si, salvo che l'ignoranza dipenda da dolo del debitore. 
B) Si, anche se l'ignoranza dipende da dolo del debitore. 
C) Si, anche se si tratta di diritti indisponibili. 
D) No, in tal caso non trova applicazione l'istituto della 

prescrizione. 
E) Si, salvo per le potestà di diritto familiare. 

2904. Nella deliberazione del giudice tutelare concernente 
il luogo dove il minore deve essere allevato e il suo 
avviamento agli studi o all'esercizio di un'arte, 
mestiere o professione, il minore deve essere 
ascoltato? 

A) Si, se ha compiuto dieci anni. 
B) Si, se ha compiuto quattordici anni. 
C) Si, se ha compiuto sedici anni. 
D) Si, se ha compiuto quindici anni. 
E) No, decide sempre il giudice tutelare in piena 

autonomia. 
2905. In relazione agli effetti, si distinguono alcuni tipi di 

pubblicità: pubblicità dichiarativa, pubblicità 
costitutiva, ecc. La pubblicità costitutiva.... 

A) É elemento costitutivo della fattispecie negoziale, senza 
la quale il negozio non soltanto non si può opporre a 
terzi, ma non produce effetti nemmeno tra le parti. 

B) Assolve semplicemente alla funzione di rendere 
conoscibile un atto del quale il legislatore ritiene 
opportuno dare notizia. 

C) Serve a rendere opponibile il negozio ai terzi o ad alcuni 
terzi. 

D) É una speciale forma di pubblicità relativa alle persone 
giuridiche private (associazioni, fondazioni, ecc.). 

E) É una speciale forma di pubblicità che ha la funzione di 
sanare gli eventuali vizi dell'atto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2906. Il creditore ha diritto di farsi pagare con prelazione 
sulla cosa ricevuta in pegno. Al riguardo l'art. 2787 
del codice civile dispone che.... 

A) Quando il credito garantito eccede la somma di euro 
2,58, la prelazione non ha luogo se il pegno non risulta 
da scrittura con data certa che contenga sufficiente 
indicazione del credito e della cosa. 

B) Il pegno può farsi valere solo se risulta da polizza o da 
altra scrittura di enti che, debitamente autorizzati, 
compiono professionalmente operazioni di credito su 
pegno. 

C) La prelazione si può far valere solo se la cosa data in 
pegno è rimasta in possesso di un terzo designato dalle 
parti. 

D) La prelazione si può far valere in ogni caso, anche se la 
cosa data in pegno non è rimasta in possesso del 
creditore o presso il terzo designato dalle parti. 

E) La prelazione si può far valere solo se la cosa data in 
pegno è rimasta in possesso del creditore. 

2907. Se il vicino vuole servirsi del muro esistente sul 
confine solo per innestarvi un capo del proprio 
muro,.... 

A) Non ha l'obbligo di renderlo comune, ma deve pagare 
una indennità per l'innesto. 

B) Ha l'obbligo di renderlo comune e di pagare una 
indennità per l'innesto. 

C) Non ha l'obbligo di renderlo comune, ma deve pagare il 
valore del suolo su cui il muro è costruito. 

D) Deve pagare la metà del valore del muro di cui intende 
servirsi. 

E) Non deve versare alcuna indennità ma deve pagare la 
totalità del valore del muro di cui intende servirsi. 

2908. Ai sensi del codice civile, dove si apre la tutela dei 
minori se entrambi i genitori sono morti? 

A) Presso il tribunale del circondario dove è la sede 
principale degli affari e interessi del minore. 

B) Presso la Corte d'Appello dove è la sede principale degli 
affari e interessi del minore. 

C) Presso il Comune dove è la sede principale degli affari e 
interessi del minore. 

D) Presso il tribunale del circondario dove è domiciliato il 
tutore del minore. 

E) Presso il tribunale del circondario dove è domiciliata la 
persona da nominare quale tutore. 

2909. Dispone l'art. 1284 del c.c. che il saggio degli 
interessi è determinato in misura pari al.... 

A) 2,5% in ragione d'anno. 
B) 2,5% per semestre. 
C) 3% in ragione d'anno. 
D) 1% per semestre. 
E) 2% in ragione d'anno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2910. Si devono rendere pubblici con il mezzo della 
trascrizione, secondo quanto dispone l'art. 2643 del 
codice civile, tra gli altri,.... 

A) Gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo 
enfiteutico. 

B) I contratti di società e di associazione con i quali si 
conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti 
reali immobiliari, quando la durata della società o 
dell'associazione eccede i sette anni o è indeterminata. 

C) La vendita seguita nel processo di liberazione degli 
immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente. 

D) Le transazioni che hanno per oggetto controversie sulle 
locazioni di beni immobili, qualora la locazione sia 
superiore a cinque anni. 

E) I contratti bancari. 
2911. Ai sensi dell'art. 346 del c.c., quale organo è preposto 

alla nomina dei tutori e dei protutori? 
A) Il giudice tutelare. 
B) Il presidente del tribunale. 
C) Il presidente del tribunale per i minorenni. 
D) Il procuratore generale della Repubblica competente per 

territorio. 
E) Il presidente della corte d'appello competente per 

territorio. 
2912. Se in seguito ad una vendita simulata, il simulato 

acquirente pretende di esercitare i diritti nascenti 
dall'atto simulato, il simulato alienante può far 
dichiarare la simulazione della vendita? 

A) Si, con sentenza di accertamento. 
B) Si, alla stregua di tutti gli altri contratti. 
C) No, perché il contratto è inesistente. 
D) No, solo i terzi possono far dichiarare la simulazione 

della vendita. 
E) No, in quanto il contratto simulato non produce effetto 

tra le parti. 
2913. Le cause di nullità del contratto possono essere 

suddivise in quattro grandi categorie, tre 
espressamente previste dall'art. 1418 del cod. civ. e 
una che si va diffondendo nella legislazione speciale. 
La pattuizione volta a determinare un importo del 
canone di locazione superiore a quello risultante dal 
contratto scritto e registrato (L. n. 431/1998), .... 

A) É afferente alle nullità "testuali". 
B) É afferente alle nullità "strutturali". 
C) É afferente alle nullità "virtuali". 
D) É afferente alle nullità "di protezione". 
E) É afferente alle nullità "relative". 

2914. A norma di quanto dispone l'art. 2964 del Codice 
civile, quando un diritto deve esercitarsi entro un 
dato termine sotto pena di decadenza, si applicano le 
norme relative alla sospensione della prescrizione? 

A) No, salvo che sia disposto altrimenti. 
B) No, non trovano mai applicazione. 
C) Si, trovano sempre applicazione. 
D) Si, trovano applicazione sia le norme relative 

all'interruzione che le norme relative alla sospensione. 
E) No, salvo che si tratti di diritti della personalità o di 

Stato. 
 
 

2915. Il codice civile consente al debitore di imputare il 
pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e 
alle spese? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 1194 del c.c., ma solo 
con il consenso del creditore. 

B) No, lo esclude tassativamente l'art. 1194 del c.c. 
C) Si, sempre. 
D) Il c.c. nulla dispone in merito; è quindi da intendersi che 

è sempre in facoltà delle parti decidere in merito. 
E) Il c.c. consente al debitore di imputare il pagamento 

nell'ordine alle spese, agli interessi e al capitale. 
2916. Se l'esercizio di un diritto dipende dalla volontà del 

soggetto, come ad esempio il diritto di chiedere 
l'annullamento del contratto, quando inizia a 
decorrere la prescrizione? 

A) Dal momento in cui il diritto poteva essere esercitato. 
B) Dall'ultimo atto di esercizio del diritto. 
C) Dal momento in cui si verifica un fatto lesivo del diritto. 
D) Dal momento in cui è stato stipulato il contratto. 
E) Dal 01/01 dell'anno successivo a quello in cui è stato 

stipulato il contratto. 
2917. Nella linea retta il computo dei gradi di parentela si 

effettua.... 
A) Computando altrettanti gradi quante sono le 

generazioni, escluso lo stipite. 
B) Computando altrettanti gradi quante sono le 

generazioni, compreso lo stipite. 
C) Computando altrettanti gradi quante sono le 

generazioni, compreso lo stipite, conteggiato doppio. 
D) Salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da 

questo discendendo all'altro parente, restando escluso lo 
stipite. 

E) Salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da 
questo discendendo all'altro parente, restando compreso 
lo stipite. 

2918. Chi ha più debiti della medesima specie verso la 
stessa persona può dichiarare, quando paga, quale 
debito intende soddisfare. In mancanza di tale 
dichiarazione, il pagamento deve essere imputato.... 

A) Tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il 
debitore. 

B) Tra più debiti scaduti, a quello più garantito. 
C) Tra più debiti ugualmente onerosi per il debitore, al più 

recente. 
D) In ogni caso all'obbligazione naturale non produttiva di 

interessi. 
E) Al debito o ai debiti prescritti. 

2919. Se una scrittura privata con sottoscrizione 
autenticata si trova depositata, in unico originale, 
presso un notaio, cosa deve presentare al 
conservatore dei registri immobiliari la parte che ne 
domanda la trascrizione? 

A) Una copia autenticata dal notaio. 
B) Una copia autenticata da un qualunque pubblico 

ufficiale. 
C) L'originale della scrittura. 
D) Una copia ancorché non autenticata. 
E) Nulla, la presentazione è di competenza del notaio che 

ha autenticato la scrittura. 
 
 



2920. A norma di quanto dispone l'art. 2920 del codice 
civile, se oggetto della vendita forzata è una cosa 
mobile, coloro che avevano la proprietà o altri diritti 
reali su di essa, ma non hanno fatto valere le loro 
ragioni sulla somma ricavata dall'esecuzione.... 

A) Non possono farle valere nei confronti dell'acquirente di 
buona fede, né possono ripetere dai creditori la somma 
distribuita. 

B) Possono farle valere anche nei confronti dell'acquirente 
di buona fede. 

C) Non possono farle valere nei confronti dell'acquirente di 
buona fede, ma possono ripetere dai creditori la somma 
distribuita. 

D) Possono solo ripetere dai creditori la somma distribuita. 
E) Non possono farle valere in ogni caso né nei confronti 

dell'acquirente, né possono ripetere dai creditori la 
somma distribuita. 

2921. Quando una persona ha nel medesimo luogo il 
domicilio e la residenza e trasferisce questa altrove, 
di fronte ai terzi di buona fede.... 

A) Si considera trasferito anche il domicilio, se non si è 
fatta una diversa dichiarazione nell'atto in cui si è 
denunciato il trasferimento della residenza. 

B) Si considera trasferita solo la residenza. 
C) Si considera in ogni caso trasferito anche il domicilio. 
D) Si considera trasferito anche il domicilio, solo nel caso 

in cui il trasferimento avvenga in Regioni diverse. 
E) Si considera trasferito anche il domicilio, solo nel caso 

in cui il trasferimento avvenga all'estero. 
2922. Secondo quanto dispone l'art. 54 del c.c., una 

persona immessa nel possesso temporaneo dei beni 
dell'assente può sottoporli a pegno? 

A) Si, se autorizzata dal Tribunale per necessità o utilità 
evidente. 

B) Si, se autorizzata dal curatore dello scomparso. 
C) Si, senza che sia necessaria alcuna autorizzazione. 
D) No, il c.c. impone un divieto assoluto in tal senso. 
E) No, in nessun caso fino alla dichiarazione di morte 

presunta. 
2923. La figura dell'accollo si distingue in accollo interno 

ed accollo esterno. Nell'accollo interno.... 
A) Il terzo accollante, in caso di mancata osservanza 

dell'obbligo assunto, risponde dell'inadempimento 
soltanto nei confronti del debitore accollato, non già nei 
confronti del creditore accollatario. 

B) Le parti intendono attribuire tutti i diritti al creditore 
(accollatario) verso l'accollante. 

C) Il creditore acquista, accanto a quello originario, un 
nuovo debitore. 

D) Il terzo accollante ed il debitore accollato non possono 
accordarsi per modificare o revocare l'impegno 
inizialmente assunto dall'accollante stesso. 

E) Il creditore non rimane esterno né al rapporto né 
all'efficacia del contratto di accollo. 

 
 
 
 
 
 

2924. La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione 
deve essere suscettibile di valutazione economica? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 1174 del c.c. 
B) No, è sufficiente che essa sia possibile. 
C) No, è sufficiente che essa sia determinata. 
D) No, è sufficiente che essa sia lecita. 
E) No, purchè corrisponda ad un interesse anche non 

patrimoniale del creditore. 
2925. A norma dell'art. 375 del codice civile, il tutore deve 

essere autorizzato dal tribunale per.... 
A) Costituire pegni o ipoteche. 
B) Accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o 

legati soggetti a pesi o a condizioni. 
C) Fare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio o 

che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il 
raggiungimento della maggiore età. 

D) Promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di 
nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o 
di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere 
provvedimenti conservativi. 

E) Acquistare beni o immobili. 
2926. In relazione agli effetti, si distinguono alcuni tipi di 

pubblicità: pubblicità dichiarativa, pubblicità 
costitutiva, ecc. La pubblicità dichiarativa.... 

A) Rappresenta un onere per i soggetti; in caso di 
omissione l'atto resta valido tra le parti, ma inopponibile 
ai terzi o ad alcuni terzi. 

B) Assolve semplicemente alla funzione di rendere 
conoscibile un atto del quale il legislatore ritiene 
opportuno dare notizia. 

C) Costituisce elemento costitutivo della fattispecie 
negoziale, senza la quale il negozio non soltanto non si 
può opporre a terzi, ma non produce effetti nemmeno tra 
le parti. 

D) É una speciale forma di pubblicità che ha la funzione di 
sanare gli eventuali vizi dell'atto. 

E) É una speciale forma di pubblicità relativa alle persone 
giuridiche private (associazioni, fondazioni, ecc.). 

2927. In caso di devoluzione dei beni di una fondazione, i 
creditori della stessa che durante la liquidazione non 
hanno fatto valere il loro credito, possono chiedere il 
pagamento a coloro ai quali i beni sono stati 
devoluti? 

A) Sì, entro l'anno dalla chiusura della liquidazione, in 
proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto coloro 
ai quali i beni sono stati devoluti. 

B) Sì, entro i termini di prescrizione del diritto di credito 
(cinque anni) e per l'intero credito. 

C) Sì, entro sei mesi, ma solo se la devoluzione ha avuto 
per oggetto beni mobili. 

D) No, i creditori della stessa che durante la liquidazione 
non hanno fatto valere il loro credito, non possono 
chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati 
devoluti. 

E) Sì, entro sei mesi dalla chiusura della liquidazione, in 
proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto coloro 
ai quali i beni sono stati devoluti. 

 
 
 



2928. La figura dell'accollo si distingue in accollo interno 
ed accollo esterno. L'accollo esterno.... 

A) Si ha quando l'accordo tra terzo accollante e debitore 
accollato è aperto all'adesione del creditore. 

B) Si ha quando le parti non intendono attribuire alcun 
diritto al creditore (accollatario) verso l'accollante, 
quest'ultimo si impegna soltanto nei confronti del 
debitore. 

C) Si ha quando il creditore (accollatario) non ha diritto di 
rivolgersi all'accollante semplice per ottenere il 
pagamento del suo credito. 

D) Si ha quando il terzo accollante, in caso di mancata 
osservanza dell'obbligo assunto, risponde 
dell'inadempimento soltanto nei confronti del debitore 
accollato, non già nei confronti del creditore accollatario. 

E) Si ha quando il creditore rimane esterno al rapporto e 
l'efficacia del contratto di accollo rimane inter partes. 

2929. Quale è la distanza che, ai sensi del Codice Civile, 
bisogna osservare per aprire un pozzo od una 
cisterna presso il confine? 

A) Almeno due metri tra il confine ed il punto più vicino 
del perimetro interno delle opere predette, anche nel caso 
di muro divisorio sul confine. 

B) Almeno due metri tra il confine ed il punto più vicino 
del perimetro interno delle opere a meno che il muro 
divisorio sia sul confine. In questo caso è sufficiente una 
distanza minima di un metro e mezzo. 

C) Almeno tre metri tra il confine ed il punto più vicino del 
pozzo o della cisterna. 

D) Almeno due metri tra il confine ed il punto più vicino 
del pozzo o della cisterna; nel caso di muro divisorio sul 
confine la distanza si riduce ad un metro. 

E) Non meno di tre metri tra il confine  ed il punto più 
vicino del perimetro interno delle opere; nel caso ci sia 
la presenza di un muro divisorio la distanza si riduce a 
due metri e mezzo. 

2930. Quale è la distanza che, ai sensi del Codice Civile, 
bisogna osservare per aprire fosse di latrina o di 
concime presso il confine? 

A) Almeno due metri tra il confine ed il punto più vicino 
del perimetro interno delle opere predette, anche nel caso 
di muro divisorio sul confine. 

B) Il Codice Civile nulla dispone in proposito, demandando 
la disciplina ai regolamenti locali. 

C) Almeno un metro se sul confine si trova un muro 
divisorio, due metri in assenza di muro divisorio. 

D) Almeno quattro metri in assenza di muro divisorio sul 
confine, altrimenti tre metri. 

E) Almeno tre metri in tutti i casi. 
2931. La prova per testimoni della simulazione, se la 

domanda è proposta da creditori o da terzi, a norma 
di quanto dispone l'art. 1417 del cod. civ.... 

A) É ammissibile senza limiti. 
B) É ammissibile senza limiti solo qualora sia diretta a far 

valere l'illiceità del contratto dissimulato. 
C) É ammissibile ma con i limiti espressamente indicati nel 

suddetto articolo. 
D) Non è ammissibile quando sia diretta a far valere 

l'annullabilità del contratto. 
E) É ammissibile solo per far valere la nullità del contratto. 

2932. Ai sensi dell'art. 2810 del codice civile è corretto 
affermare che.... 

A) Possono essere oggetto di ipoteca i beni immobili che 
sono in commercio con le loro pertinenze. 

B) Non può essere oggetto di ipoteca l'usufrutto dei beni 
immobili che sono in commercio con le loro pertinenze. 

C) Può essere oggetto di ipoteca il diritto di uso su 
qualunque bene in commercio. 

D) Può essere oggetto di ipoteca il diritto di abitazione 
sulla casa adibita a residenza familiare. 

E) Possono essere oggetto di ipoteca solo le rendite dello 
Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito 
pubblico. 

2933. Sono fonti delle obbligazioni, secondo quanto 
dispone l'art. 1173 del c.c.,.... 

A) I contratti, i fatti illeciti e ogni altro atto o fatto idoneo a 
produrle in conformità dell'ordinamento giuridico. 

B) Solo i contratti, i fatti leciti e gli atti unilaterali. 
C) Unicamente i contratti e i fatti illeciti. 
D) Solo i fatti e gli atti che hanno natura negoziale. 
E) Solo le circostanze di fatto e la volontà unilaterale. 

2934. Si può avere rappresentanza volontaria nei casi in 
cui anziché incapacità di agire, ricorra una 
limitazione della capacità giuridica, come nel caso di 
incapacità di contrarre matrimonio per un minore di 
sedici anni? 

A) No, non si può avere né rappresentanza legale né 
volontaria. 

B) No, si può avere solo rappresentanza legale. 
C) Si, si può avere rappresentanza legale ovvero volontaria. 
D) Si, si può avere solo rappresentanza volontaria. 
E) No, si può avere solo rappresentanza organica. 

2935. Indicare quale affermazione sulla sospensione della 
prescrizione è corretta. 

A) Nella sospensione i semplici impedimenti di fatto sono 
del tutto irrilevanti. 

B) Nella sospensione è l'inerzia stessa che viene a mancare, 
o perché il diritto è stato esercitato o perché esso è stato 
riconosciuto all'altra parte. 

C) La sospensione può essere determinata solo da 
determinati rapporti tra le parti. 

D) La sospensione opera come una vera e propria frattura 
che impedisce di tenere in alcun conto il tempo già 
trascorso, cosicché inizia a decorrere un nuovo periodo 
di prescrizione. 

E) La sospensione ha luogo o perché il titolare compie un 
atto con il quale esercita un diritto o perché il diritto 
viene riconosciuto dal soggetto passivo del rapporto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2936. L'art. 1448 del cod. civ. prevede l'ipotesi di 
rescissione del contratto per lesione. Indicare quale 
affermazione in merito è corretta. 

A) Lo stato di bisogno della parte danneggiata, non va 
inteso come assoluta indigenza o incapacità 
patrimoniale, ma come situazione di difficoltà 
economica, anche transitoria, che incida sulla libera 
determinazione del contraente. 

B) La lesione deve essere accertata con riferimento al 
momento della conclusione del contratto, il quale rimane 
rescindibile anche se a causa di circostanze 
sopravvenute, la sproporzione è venuta a mancare al 
momento della presentazione della domanda di 
rescissione. 

C) I presupposti necessari per rescindere il contratto sono: 
lo stato di pericolo, l'iniquità delle condizioni, la 
conoscenza dello stato di pericolo da parte di colui che 
ne ha tratto vantaggio. 

D) Affinché il contratto sia rescindibile la lesione, ovvero 
la sproporzione fra le due prestazioni, deve essere 
superiore ad un terzo. 

E) Il valore della prestazione cui è tenuta la parte 
danneggiata deve essere di oltre tre quarti del valore 
della controprestazione. 

2937. Prevede l'art. 28 del c.c. che quando lo scopo è 
esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità 
l'autorità governativa, anziché dichiarare estinta la 
fondazione può provvedere alla sua trasformazione. 
La suddetta previsione trova sempre applicazione? 
 

A) No, non trova applicazione quando i fatti che darebbero 
luogo alla trasformazione sono considerati, nell'atto di 
fondazione, come causa di estinzione. 

B) Si, purché l'autorità si allontani il meno possibile dalla 
volontà del fondatore. 

C) No, se gli amministratori, non manifestano 
espressamente tale volontà. 

D) Si, salvo i casi di fondazione destinata a vantaggio 
soltanto di una o più famiglie determinate. 

E) Si, salvo i casi di fondazione di fatto. 
2938. Nella linea collaterale i gradi di parentela si 

computano dalle generazioni.... 
A) Salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da 

questo discendendo all'altro parente, restando escluso lo 
stipite. 

B) Salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da 
questo discendendo all'altro parente, comprendendo lo 
stipite. 

C) Salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da 
questo discendendo all'altro parente e computando 
doppio lo stipite. 

D) Computando altrettanti gradi quante sono le 
generazioni, escluso lo stipite. 

E) Computando le persone compreso il capostipite. 
 
 
 
 
 
 

2939. Indicare quale affermazione sulla sospensione della 
prescrizione è corretta. 

A) Nella sospensione l'inerzia del titolare del diritto 
continua a durare, ma è giustificata. 

B) La sospensione può essere determinata solo da 
determinati rapporti tra le parti. 

C) La sospensione ha luogo o perché il titolare compie un 
atto con il quale esercita un diritto o perché il diritto 
viene riconosciuto dal soggetto passivo del rapporto. 

D) La sospensione toglie ogni valore al tempo 
anteriormente trascorso dal verificarsi del fatto 
interruttivo. 

E) La sospensione opera come una vera e propria frattura 
che impedisce di tenere in alcun conto il tempo già 
trascorso, cosicché inizia a decorrere un nuovo periodo 
di prescrizione. 

2940. A norma di quanto dispone l'art. 1181 del c.c. in 
merito all'adempimento parziale dell'obbligazione è 
corretto affermare che.... 

A) Quando la prestazione è divisibile, il creditore può 
rifiutare un adempimento parziale, salvo che la legge o 
gli usi dispongano diversamente. 

B) Quando la prestazione è divisibile, il creditore non può 
in nessun caso rifiutare un adempimento parziale. 

C) Quando la prestazione è divisibile, il creditore, a suo 
insindacabile giudizio, può sempre rifiutare un 
adempimento parziale. 

D) Quando la prestazione è divisibile, il creditore non può 
in nessun caso rifiutare l'adempimento parziale se questo 
sia superiore alla metà del dovuto. 

E) Anche in caso di impossibilità parziale sopravenuta il 
creditore potrà rifiutare la parziale esecuzione della 
prestazione. 

2941. Quale è la distanza che bisogna osservare per 
l'apertura di vedute laterali od oblique sul fondo del 
vicino? 

A) 75 centimetri dal più vicino lato della finestra o dal più 
vicino sporto. 

B) 75 centimetri dal più lontano lato della finestra o dal più 
lontano sporto. 

C) Un metro dal più vicino lato della finestra o dal più 
vicino sporto. 

D) Cinquanta centimetri dal più lontano lato della finestra o 
dal più lontano sporto. 

E) Cinquanta centimetri, misurati dal più vicino lato della 
finestra o dal più vicino sporto. 

2942. Dispone l'art. 2934 del codice civile che non sono 
soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli 
altri diritti indicati dalla legge. La fattispecie 
comprende, tra l'altro,.... 

A) L'azione di nullità del contratto. 
B) Il diritto dei professionisti, per il compenso dell'opera 

prestata e per il rimborso delle spese correlative. 
C) Il diritto degli insegnanti, per la retribuzione delle 

lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore. 
D) Le annualità delle rendite perpetue o vitalizie. 
E) I diritti reali su cose altrui. 

 
 
 



2943. Il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta può 
impugnare il pagamento a causa della propria 
incapacità? 

A) No, in alcun caso. 
B) Sì, in qualunque momento. 
C) Sì, se il suo rappresentante legale provi di non essere 

stato a conoscenza del pagamento. 
D) Si, in quanto atto negoziale. 
E) Si, entro 30 giorni dall'esecuzione della prestazione. 

2944. Ai sensi dell'art. 2914 del codice civile, le alienazioni 
di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici 
registri, che siano state trascritte successivamente al 
pignoramento,.... 

A) Non hanno effetto in pregiudizio del creditore 
pignorante e dei creditori che intervengono 
nell'esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento. 

B) Hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e 
dei creditori che intervengono nell'esecuzione, se 
anteriori al pignoramento. 

C) Hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e 
dei creditori che intervengono nell'esecuzione, salvo che 
il giudice disponga altrimenti. 

D) Hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante ma 
non dei creditori che intervengono nell'esecuzione, 
sebbene anteriori al pignoramento. 

E) Non hanno effetto esclusivamente in pregiudizio del 
creditore pignorante. 

2945. Si devono rendere pubblici mediante trascrizione, ai 
sensi dell'art. 2643 del codice civile,.... 

A) Gli atti tra vivi di rinunzia al diritto di superficie. 
B) Gli atti di costituzione dei consorzi con i quali si 

conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti 
reali immobiliari, quando la durata del consorzio eccede 
i sette anni o è indeterminata. 

C) I provvedimenti con i quali nell'esecuzione forzata si 
trasferiscono la proprietà di beni immobili o altri diritti 
reali immobiliari, compresa la vendita seguita nel 
processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a 
favore del terzo acquirente. 

D) I contratti di locazione di beni immobili qualunque ne 
sia la durata. 

E) Tutti i contratti di appalto. 
2946. Ai sensi dell'art. 374 del codice civile, il tutore deve 

essere autorizzato dal giudice tutelare per.... 
A) Acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso 

del minore, per la economia domestica e per 
l'amministrazione del patrimonio. 

B) Procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi. 
C) Fare compromessi e transazioni o accettare concordati. 
D) Costituire pegni o ipoteche. 
E) Tenere regolare contabilità dell'amministrazione del 

minore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2947. La nullità "virtuale" del contratto.... 
A) Si ha quando la valutazione dipende dalla compatibilità 

del medesimo con una norma "imperativa" che fissa un 
limite all'autonomia dei privati. 

B) Affetta intrinsecamente l'atto di autonomia, che risulta 
viziato in uno dei suoi elementi costituivi, e quindi 
inadatto a dispiegare i propri effetti. 

C) É una specifica comminatoria di nullità di un 
determinato tipo di contratto o di patto contenuta in una 
norma di legge (art. 1418, comma 3 cod civ.). 

D) Si ha quando la nullità è prevista ai fini di tutela di una 
parte, e non di interessi generali né dell'ordine pubblico, 
come accade ad esempio per i contratti del consumatore. 

E) É inerente sempre alla mancanza dell'oggetto. 
2948. In relazione agli effetti, si distinguono alcuni tipi di 

pubblicità: pubblicità-notizia, pubblicità 
dichiarativa, ecc. La pubblicità-notizia.... 

A) Assolve semplicemente alla funzione di rendere 
conoscibile un atto del quale il legislatore ritiene 
opportuno dare notizia. 

B) Serve a rendere opponibile il negozio ai terzi o ad alcuni 
terzi. 

C) Costituisce elemento costitutivo della fattispecie 
negoziale, senza la quale il negozio non soltanto non si 
può opporre a terzi, ma non produce effetti nemmeno tra 
le parti. 

D) É una speciale forma di pubblicità che ha la funzione di 
sanare gli eventuali vizi dell'atto. 

E) Si configura nell'ipotesi di iscrizione nei registri 
immobiliari dell'ipoteca. 

2949. La pubblicità dichiarativa serve a rendere 
opponibile il negozio giuridico ai terzi o ad alcuni 
terzi. Costituisce esempio di pubblicità dichiarativa.... 

A) La trascrizione immobiliare. 
B) La pubblicazione matrimoniale, che serve a rendere noto 

l'imminente matrimonio, al fine di consentire a chi sia a 
ciò legittimato di proporre eventuale opposizione, 
facendo valere eventuali ragioni ostative alla 
celebrazione. 

C) Iscrizione nei registri mobiliari ipotecari. 
D) L'acquisto della personalità giuridica delle società per 

azioni. 
E) Esclusivamente l'avvallo e la caparra confirmatoria. 

2950. Contro le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla 
legge o al regolamento di condominio, ogni 
condomino dissenziente può fare ricorso all'autorità 
giudiziaria. Tale ricorso.... 

A) Non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo 
che la sospensione sia ordinata dall'autorità stessa. 

B) Sospende in ogni caso l'esecuzione del provvedimento. 
C) Sospende l'esecuzione del provvedimento solo se ha per 

oggetto l'effettuazione di spese straordinarie. 
D) Deve essere proposto sotto pena di decadenza entro 

trenta giorni, che decorrono in ogni caso dalla data della 
deliberazione. 

E) Non sospende l'esecuzione del provvedimento, in 
nessun caso. 

 
 
 



2951. Qualora più persone presentano 
contemporaneamente la nota per ottenere iscrizione 
ipotecaria contro la stessa persona e sugli stessi 
immobili.... 

A) Le iscrizioni sono eseguite sotto lo stesso numero 
d'ordine. 

B) Le iscrizioni non possono essere eseguite. 
C) Le iscrizioni sono eseguite sotto numeri diversi secondo 

la data dell'atto di concessione dell'ipoteca. 
D) Devono essere assegnati in applicazione dell'art. 2853 

del c.c. diversi numeri d'ordine per determinare il loro 
grado. 

E) Le iscrizioni possono essere eseguite sotto lo stesso 
numero d'ordine ovvero con numeri diversi a discrezione 
del soggetto che procede all'iscrizione stessa. 

2952. Sono opponibili ai terzi la revoca e le modificazioni 
della procura che non siano state portate a loro 
conoscenza con mezzi idonei? 

A) No, se non si prova che i terzi le conoscevano al 
momento della conclusione del contratto. 

B) Sì, in ogni caso. 
C) No, in alcun caso. 
D) No, se non si prova che i terzi avrebbero potuto 

conoscerle usando l'ordinaria diligenza. 
E) No. La revoca e la modificazione della procura devono 

essere comunicate ai terzi con raccomandata con 
ricevuta di ritorno. 

2953. La prescrizione rimane sospesa, ai sensi dell'art. 
2941 del codice civile,.... 

A) Tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza 
del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato 
scoperto. 

B) In materia di azione di nullità del contratto. 
C) In materia di azione di rivendicazione della proprietà. 
D) Nei soli casi in cui si tratta di diritto per il cui esercizio 

è richiesta una attività positiva del titolare. 
E) Per i diritti dello Stato sui beni appartenenti al demanio 

pubblico. 
2954. Prevede l'art. 2943 del c.c. che la prescrizione è 

interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si 
inizia un giudizio, sia questo di cognizione, ovvero 
conservativo o esecutivo. La domanda proposta ad un 
giudice incompetente nel corso di un giudizio 
interrompe la prescrizione? 

A) Sì, lo prevede espressamente il suddetto articolo. 
B) Solo se si tratta di giudizio conservativo o di 

accertamento. 
C) Sì, ma solo se si tratta di giudizio esecutivo. 
D) No. 
E) Solo nei casi di prescrizione breve. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2955. Quale dei seguenti requisiti non è richiesto dal codice 
civile per le luci che si aprono sul fondo del vicino? 

A) Avere il lato inferiore ad una altezza non minore di tre 
metri dal suolo del fondo vicino. 

B) Avere il lato inferiore ad una altezza non minore di due 
metri e mezzo dal pavimento, se sono al pian terreno. 

C) Avere il lato inferiore ad una altezza non minore di due 
metri dal pavimento se sono ai piani superiori. 

D) Avere di norma il lato inferiore ad una altezza non 
minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino. 

E) Avere il lato inferiore ad un altezza non minore di due 
metri e mezzo dal suolo del luogo al quale si vuole dare 
luce e aria. 

2956. A norma di quanto dispone l'art. 29 del c.c gli 
amministratori di una fondazione possono compiere 
nuove operazioni dal momento in cui viene loro 
comunicato il provvedimento che dichiara 
l'estinzione della fondazione? 

A) No, e qualora trasgrediscano al divieto, assumono 
responsabilità personale e solidale. 

B) Sì, impegnando validamente la fondazione, senza 
rispondere personalmente e solidalmente. 

C) Sì, sino alla sua effettiva liquidazione. 
D) Sì, ma solo se è previsto nell'atto di fondazione. 
E) No, salvo i casi espressamente previsti dal cod. civ. 

2957. La figura dell'accollo si distingue in accollo interno 
ed accollo esterno. Indicare quale delle seguenti 
affermazioni riferite all'accollo esterno è corretta. 

A) Nell'accollo esterno il creditore aderisce alla 
convenzione e con l'adesione egli rende irrevocabile la 
stipulazione a suo favore. 

B) Nell'accollo esterno l'accordo tra debitore e terzo non 
può essere modificato o posto nel nulla, a seguito di 
successivi accordi tra loro, anche se il creditore non 
abbia ancora aderito. 

C) Nell'accollo esterno le parti non intendono attribuire 
alcun diritto al creditore (accollatario) verso l'accollante, 
quest'ultimo si impegna soltanto nei confronti del 
debitore. 

D) A differenza di quello interno, l'accollo esterno non è 
espressamente previsto dal codice civile. 

E) L'accollo esterno non può mai essere cumulativo. 
2958. La nullità "di protezione" del contratto.... 

A) Si ha quando la nullità è prevista ai fini di tutela di una 
parte, e non di interessi generali né dell'ordine pubblico, 
come accade ad esempio per i contratti del consumatore. 

B) É una specifica comminatoria di nullità di un 
determinato tipo di contratto o di patto contenuta in una 
norma di legge (art. 1418, comma 3 cod civ.). 

C) Affetta intrinsecamente l'atto di autonomia, che risulta 
viziato in uno dei suoi elementi costituivi, e quindi 
inadatto a dispiegare i propri effetti. 

D) Si ha quando la valutazione dipende dalla compatibilità 
del medesimo con una norma "imperativa" che fissa un 
limite all'autonomia dei privati. 

E) É prevista e disciplinata solo per i contratti conclusi dai 
minorenni. 

 
 
 



2959. Ai sensi dell'art. 416 del codice civile, il minore non 
emancipato può essere interdetto.... 

A) Nell'ultimo anno della sua minore età con effetto dal 
giorno in cui egli raggiunge l'età maggiore. 

B) Decorso un anno dal compimento della maggiore età. 
C) In qualunque momento. 
D) Nell'ultimo anno della sua minore età con effetto dal 

giorno in cui l'interdizione viene dichiarata. 
E) Solo nel caso in cui abbia contratto matrimonio con una 

minorenne. 
2960. Ai sensi dell'art. 392 del c.c., se entrambi i coniugi 

sono minori di età, il giudice tutelare.... 
A) Può nominare un unico curatore, scelto preferibilmente 

fra i genitori. 
B) Deve nominare in ogni caso due curatori. 
C) Può nominare un solo curatore se entrambi i coniugi 

siano consenzienti. 
D) Può nominare un unico curatore scelto preferibilmente 

tra i nonni. 
E) Non è obbligato a nominare alcun curatore se ciò non 

sia espressamente richiesto dai genitori. 
2961. Il rappresentante che ha contrattato senza potere, ai 

sensi dell'art. 1398 del codice civile,.... 
A) É responsabile nei confronti del terzo contraente del 

danno che questi ha sofferto per avere confidato senza 
sua colpa nella validità del contratto. 

B) É responsabile nei confronti del rappresentato per il 
danno che questi ha sofferto in conseguenza 
dell'esecuzione del contratto. 

C) É responsabile sia nei confronti del terzo contraente per 
il danno che questi ha sofferto per avere confidato senza 
sua colpa nella validità del contratto, sia nei confronti 
del rappresentato per i danni conseguenti all'esecuzione 
del contratto. 

D) Non è mai responsabile del danno sofferto dal terzo 
contraente che ha confidato nella validità del contratto. 

E) Non è mai responsabile del danno sofferto dal terzo 
contraente, salvo il caso di colpa aggravata. 

2962. Dispone il cod. civ. in merito all'esecuzione forzata in 
forma specifica, che se non è adempiuto l'obbligo di 
concludere un contratto, l'avente diritto.... 

A) Può, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, 
ottenere una sentenza che produca gli effetti del 
contratto non concluso. 

B) Può solo chiedere al giudice di stabilire un termine per 
la firma del contratto, scaduto il quale può chiedere 
l'intervento dell'ufficiale giudiziario. 

C) Può solo chiedere al giudice di stabilire un termine per 
la firma del contratto e una penale per ogni giorno di 
ulteriore ritardo. 

D) Può solo ottenere un congruo risarcimento. 
E) Può, in ogni caso, ottenere una sentenza che produca gli 

effetti del contratto non concluso. 
 
 
 
 
 
 
 

2963. L'azione tendente all'accertamento della simulazione 
assoluta, e dunque all'inefficacia del contratto 
simulato ..... 

A) É imprescrittibile. 
B) É suscettibile di prescrizione, secondo le regole 

applicabili in relazione ai diritti specificamente attribuiti 
alle parti dal contratto dissimulato. 

C) Si prescrive in tre anni. 
D) Si prescrive in cinque anni. 
E) Si prescrive in dieci anni. 

2964. Dispone l'art. 1267 del c.c. in merito alla garanzia 
della solvenza del debitore, che il cedente non 
risponde della solvenza del debitore, salvo che ne 
abbia assunto la garanzia. In questo caso.... 

A) Egli deve rimborsare le spese della cessione e quelle che 
il cessionario abbia sopportato per escutere il debitore e 
risarcire il danno. 

B) Egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto, ma non 
deve corrispondere gli interessi. 

C) La garanzia non cessa, anche se la mancata 
realizzazione del credito per insolvenza del debitore è 
dipesa da negligenza del cessionario nell'iniziare o nel 
proseguire le istanze contro il debitore stesso. 

D) Egli risponde per l'intera obbligazione e non nei limiti di 
quanto ha ricevuto. 

E) I patti diretti ad aggravare la responsabilità del cedente 
sono consentiti espressamente e produttivi di effetti. 

2965. Le cause di nullità del contratto possono essere 
suddivise in quattro grandi categorie, tre 
espressamente previste dall'art. 1418 del cod. civ. e 
una che si va diffondendo nella legislazione speciale. 
La nullità "testuale" del contratto.... 

A) É una specifica comminatoria di nullità di un 
determinato tipo di contratto o di patto contenuta in una 
norma di legge (art. 1418, comma 3 cod civ.). 

B) Affetta intrinsecamente l'atto di autonomia, che risulta 
viziato in uno dei suoi elementi costituivi, e quindi 
inadatto a dispiegare i propri effetti. 

C) Si ha quando la valutazione dipende dalla compatibilità 
del medesimo con una norma "imperativa" che fissa un 
limite all'autonomia dei privati. 

D) Si ha quando la nullità è prevista ai fini di tutela di una 
parte, e non di interessi generali né dell'ordine pubblico, 
come accade ad esempio per i contratti del consumatore. 

E) É sempre inerente al contenuto illecito del contratto. 
2966. In merito alla disciplina della rescissione del 

contratto è corretto affermare che.... 
A) La rescindibilità non può essere opposta in via di 

eccezione quando, trascorso un anno dalla conclusione 
del contratto, l'azione sia prescritta. 

B) La sentenza che accoglie la domanda non ha natura 
costitutiva, poiché non priva il contratto della sua 
efficacia. 

C) L'azione si prescrive, salvo che non ricorrono gli 
estremi di un reato, nel breve termine di tre anni, che 
decorre dalla conclusione del contratto. 

D) L'azione di rescissione non produce mai effetti 
retroattivi tra le parti. 

E) Il contraente contro il quale è domandata la rescissione 
non può evitarla offrendo una modificazione del 
contratto sufficiente per ricondurlo ad equità. 



2967. L'art. 1447 del cod. civ. prevede l'ipotesi di 
rescissione del contratto concluso in stato di pericolo, 
stabilendo i presupposti necessari. Indicare quale 
affermazione in merito è corretta. 

A) Il pericolo deve essere attuale. 
B) Il valore della prestazione cui è tenuta la parte 

danneggiata deve essere di oltre il doppio del valore 
della controprestazione. 

C) Il contratto non può essere rescisso qualora il soggetto 
stesso si sia posto volontariamente e per colpa nella 
situazione pericolosa. 

D) I presupposti necessari per rescindere il contratto sono: 
lo stato di bisogno e l'iniquità delle condizioni. 

E) La conoscenza dello stato di pericolo da parte di colui 
che ne ha tratto vantaggio è un presupposto a carattere 
oggettivo. 

2968. Ai sensi dell'art. 1285 del c.c. in mancanza di diverso 
accordo, il debitore di un'obbligazione alternativa si 
libera, eseguendo, secondo proprie scelte, una delle 
due prestazioni dedotte in obbligazione? 

A) Si. 
B) No, si libera eseguendo la prestazione più gravosa. 
C) No, si libera solo eseguendo la prestazione richiesta dal 

creditore. 
D) No, si libera eseguendo parte dell'una e parte dell'altra. 
E) Si, e può anche decidere di eseguire parte dell'una e 

parte dell'altra. 
2969. La rinunzia alle garanzie dell'obbligazione fa 

presumere la remissione del debito? 
A) No, l'art. 1238 del codice civile lo esclude 

espressamente. 
B) Sì, in ogni caso. 
C) Si, salvo che si tratti di garanzie reali. 
D) Si, salvo che si tratti di garanzie personali. 
E) Si, se si tratta di garanzie reali. 

2970. Il partecipante alla comunione che rinunzi al suo 
diritto si libera dall'obbligo di contribuire alle spese 
necessarie per la conservazione e il godimento della 
cosa comune? 

A) Sì, purché non le abbia anche tacitamente approvate. 
B) No, si libera solo di quelle necessarie per la 

conservazione della cosa. 
C) No, si libera solo di quelle necessarie per il godimento 

della cosa. 
D) Si, ma solo se si tratta di comunione forzosa. 
E) Sì, anche qualora le abbia precedentemente approvate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2971. Dispone l'art. 1267 del c.c. in merito alla garanzia 
della solvenza del debitore, che il cedente non 
risponde della solvenza del debitore, salvo che ne 
abbia assunto la garanzia. In questo caso.... 

A) Ogni patto diretto ad aggravare la responsabilità del 
cedente è senza effetto. 

B) Egli risponde per l'intera obbligazione e non nei limiti di 
quanto ha ricevuto. 

C) La garanzia non cessa, anche se la mancata 
realizzazione del credito per insolvenza del debitore è 
dipesa da negligenza del cessionario nell'iniziare o nel 
proseguire le istanze contro il debitore stesso. 

D) Egli deve solo rimborsare le spese della cessione e 
quelle che il cessionario abbia sopportate per escutere il 
debitore e risarcire il danno. 

E) I patti diretti ad aggravare la responsabilità del cedente 
sono consentiti espressamente e produttivi di effetti. 

2972. Nel caso di diritto nascente da un negozio giuridico 
sottoposto a condizione sospensiva o a termine 
iniziale quando inizia a decorrere la prescrizione? 

A) Dal verificarsi della condizione o dalla scadenza del 
termine. 

B) Dal giorno in cui è stato stipulato il negozio giuridico. 
C) Dal giorno fissato quale termine iniziale, se il negozio 

giuridico è privo di data certa ovvero dal giorno in cui è 
stato stipulato, se ha data certa. 

D) Dall'ultimo atto di esercizio del diritto. 
E) Il mese successivo dal verificarsi della condizione o 

dalla scadenza del termine. 
2973. L'ipoteca iscritta a garanzia di un credito prende 

grado.... 
A) Dal momento della sua iscrizione. 
B) Dal momento della nascita del credito. 
C) Decorsi tre giorni dalla sua iscrizione. 
D) Dal momento della sua iscrizione, purché non sia 

iscritta per un credito condizionale. 
E) Decorsi trenta giorni dalla sua iscrizione. 

2974. Quando la nullità è inerente ad uno specifico tipo di 
contratto o di patto ed è contenuta in una norma di 
legge (comma 3 art. 1418), si parla di.... 

A) Nullità "testuale". 
B) Nullità "strutturale". 
C) Nullità "virtuale". 
D) Nullità "di protezione". 
E) Nullità "relativa". 

2975. Sono dispensati a domanda dall'ufficio di tutore, tra 
gli altri,.... 

A) Le persone che hanno più di tre figli minori. 
B) I Presidenti delle Assemblee legislative. 
C) Il Presidente del Consiglio dei ministri. 
D) I Ministri Segretari di Stato. 
E) I membri del Sacro Collegio. 

 
 
 
 
 
 
 
 



2976. In merito alla novazione soggettiva  trovano 
applicazione secondo l'art. 1235 c.c. le norme relative 
all'espromissione? 

A) Si, trovano applicazione le norme relative alla 
delegazione, all'espromissione e all'accollo. 

B) No, trovano applicazione solo norme relative alla 
delegazione e all'accollo. 

C) Si, trovano applicazione le norme relative 
all'espromissione e all'accollo ma non quelle relative alla 
delegazione. 

D) No, le norme relative all'espromissione trovano 
applicazione solo nella novazione oggettiva. 

E) No, trovano applicazione solo le norme relative 
all'accollo. 

2977. L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di 
sequela? 

A) Si. Il creditore ha diritto di espropriare il bene, se esso 
viene alienato, anche in confronto del terzo acquirente. 

B) No, è un diritto riconosciuto al solo creditore 
pignoratizio. 

C) Si, se previsto da convenzione tra le parti. 
D) No, il diritto di sequela è escluso per tutti i diritti reali di 

garanzia. 
E) No, il diritto di sequela è riconosciuto solo nel pegno. 

2978. A norma del disposto di cui all'art. 1342 del c.c., se 
ad un contratto concluso mediante la sottoscrizione 
di un formulario, predisposto per disciplinare in 
maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, 
viene aggiunta una clausola, essa.... 

A) Prevale su quelle del formulario qualora sia 
incompatibile con esse, anche se queste ultime non sono 
state cancellate. 

B) Si ha in ogni caso per non apposta. 
C) Non ha effetto se incompatibile con le clausole del 

formulario. 
D) Prevale su quelle del formulario qualora sia 

incompatibile con esse, solo se queste ultime sono state 
cancellate. 

E) Dev'essere riconfermata per iscritto entro trenta giorni 
dalla sottoscrizione del formulario. 

2979. In relazione agli effetti, si distinguono alcuni tipi di 
pubblicità: pubblicità-notizia, pubblicità 
dichiarativa, ecc. Nella pubblicità dichiarativa.... 

A) L'omissione non determina l'invalidità dell'atto, che 
produce egualmente i suoi effetti tra le parti; è rispetto ai 
terzi che gioca, invece, la mancata attuazione di questa 
figura pubblicitaria, in quanto l'atto non reso pubblico 
non è opponibile ai terzi. 

B) L'omissione dà luogo ad una sanzione pecuniaria, ma è 
irrilevante per la validità e l'efficacia dell'atto, il quale 
rimane operante tra le parti ed anche opponibile ai terzi 
indipendentemente dalla mancata attuazione dello 
strumento pubblicitario. 

C) L'omissione non influisce in alcun modo sulla validità 
dell'atto e sulla sua efficacia  rispetto ai terzi. 

D) L'omissione comporta che l'atto non solo non produca 
effetti nei confronti di terzi, ma neppure nei confronti 
delle parti. 

E) L'omissione comporta la nullità dell'atto. 

2980. In relazione agli effetti, si distinguono alcuni tipi di 
pubblicità: pubblicità dichiarativa, pubblicità 
costitutiva, ecc. La pubblicità dichiarativa.... 

A) Serve a rendere opponibile il negozio ai terzi o ad alcuni 
terzi. 

B) Assolve semplicemente alla funzione di rendere 
conoscibile un atto del quale il legislatore ritiene 
opportuno dare notizia. 

C) Costituisce elemento costitutivo della fattispecie 
negoziale, senza la quale il negozio non soltanto non si 
può opporre a terzi, ma non produce effetti nemmeno tra 
le parti. 

D) É una speciale forma di pubblicità relativa alle persone 
giuridiche private (associazioni, fondazioni, ecc.). 

E) É una speciale forma di pubblicità che ha la funzione di 
sanare gli eventuali vizi dell'atto. 

2981. Conformemente alle disposizioni dettate dal codice 
civile in materia di deliberazioni dell'assemblea delle 
associazioni riconosciute.... 

A) Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la 
devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di 
almeno tre quarti degli associati. 

B) Nelle deliberazioni gli amministratori hanno diritto di 
voto. In caso di parità esso è considerato doppio. 

C) In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea 
sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. 

D) Nelle assemblee gli amministratori, i sindaci ed i 
probiviri, ancorché associati, non hanno diritto di voto. 

E) In seconda convocazione le deliberazioni dell'assemblea 
sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di 
almeno la metà degli associati. 

2982. In quale momento la dichiarazione del creditore di 
rimettere il debito estingue l'obbligazione? 

A) Nel momento in cui la dichiarazione è comunicata al 
debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine 
di non volerne profittare. 

B) Nel momento in cui il debitore ne viene a conoscenza, 
ancorché dichiari di non volerne profittare. 

C) Nel momento in cui la dichiarazione viene emessa. 
D) Nel momento in cui il creditore ha conoscenza 

dell'accettazione del debitore. 
E) Trascorsi quindici giorni dal momento in cui la 

dichiarazione è comunicata al debitore. 
2983. Un soggetto A, per occultare ai creditori una sua 

proprietà, vende formalmente ad un soggetto B i suoi 
diritti su alcuni immobili, ma con il contestuale 
accordo destinato a rimanere riservato, che la 
vendita ufficialmente perfezionata sia meramente 
apparente. A fronte di quanto detto.... 

A) Il soggetto B non è tenuto a pagare il prezzo pattuito. 
B) Il contratto produce direttamente i suoi effetti giuridici 

nei confronti del soggetto A. 
C) Il soggetto B è tenuto a pagare il prezzo pattuito. 
D) Il soggetto B diventerà proprietario della res a lui 

trasferita. 
E) Il contratto è inesistente. 

 
 
 
 
 



2984. Dispone l'art. 1267 del c.c. in merito alla garanzia 
della solvenza del debitore che il cedente non 
risponde della solvenza del debitore, salvo che ne 
abbia assunto la garanzia. In questo caso.... 

A) Egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto. 
B) La garanzia non cessa, anche se la mancata 

realizzazione del credito per insolvenza del debitore è 
dipesa da negligenza del cessionario nell'iniziare o nel 
proseguire le istanze contro il debitore stesso. 

C) Egli deve rimborsare le spese della cessione ma non 
quelle che il cessionario abbia sopportate per escutere il 
debitore e risarcire il danno. 

D) I patti diretti ad aggravare la responsabilità del cedente 
sono consentiti espressamente e produttivi di effetti. 

E) Egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto, ma non 
deve corrispondere gli interessi. 

2985. L'art. 1448 del cod. civ. prevede l'ipotesi di 
rescissione del contratto per lesione. Indicare quale 
affermazione in merito è corretta. 

A) Il valore della prestazione cui è tenuta la parte 
danneggiata deve essere di oltre il doppio del valore 
della controprestazione. 

B) Lo stato di bisogno della parte danneggiata, va inteso 
come assoluta indigenza o incapacità patrimoniale, e non 
anche come situazione di difficoltà economica 
transitoria. 

C) La lesione deve essere accertata con riferimento al 
momento della conclusione del contratto, il quale rimane 
rescindibile anche se a causa di circostanze 
sopravvenute, la sproporzione è venuta a mancare al 
momento della presentazione della domanda di 
rescissione. 

D) Affinché il contratto possa essere rescisso gli interessi 
minacciati devono essere strettamente personali e non 
patrimoniali. 

E) L'azione è ammissibile qualsiasi sia l'entità della 
lesione; è sufficiente vi sia l'approfittamento dello stato 
di bisogno. 

2986. Sono soggetti a trascrizione, ai sensi dell'art. 2643 
del codice civile, tra gli altri,.... 

A) Gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti del concedente e 
dell'enfiteuta. 

B) I contratti di società e di associazione con i quali si 
conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti 
reali immobiliari, indipendentemente dalla loro durata. 

C) Le transazioni che hanno per oggetto controversie sulle 
locazioni di beni immobili, qualora la locazione sia 
superiore a cinque anni. 

D) Gli atti di costituzione dei consorzi con i quali si 
conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti 
reali immobiliari, quando la durata del consorzio eccede 
i due anni o è indeterminata. 

E) I contratti di prestito. 
 
 
 
 
 
 
 

2987. In merito alla novazione soggettiva trovano 
applicazione secondo l'art. 1235 c.c. le norme relative 
alla delegazione? 

A) Si, trovano applicazione le norme relative alla 
delegazione, all'espromissione e all'accollo. 

B) No, trovano applicazione solo norme relative 
all'espromissione e all'accollo. 

C) Si, trovano applicazione le norme relative alla 
delegazione e all'espromissione ma non quelle relative 
all'accollo. 

D) No, non trovano applicazione le norme relative alla 
delegazione, all'espromissione e all'accollo. 

E) No, trovano applicazione solo norme relative all'accollo. 
2988. Sono soggetti a trascrizione, ai sensi dell'art. 2643 

del codice civile, tra gli altri,.... 
A) I contratti di anticresi. 
B) Gli atti di costituzione dei consorzi con i quali si 

conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti 
reali immobiliari, qualunque sia la durata del consorzio. 

C) I contratti di locazione di beni immobili che hanno 
durata superiore a cinque anni. 

D) La vendita seguita nel processo di liberazione degli 
immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente. 

E) Le donazioni. 
2989. A norma di quanto dispone l'art. 1973 del c.c. che 

efficacia ha la transazione fatta, in tutto o in parte, 
sulla base di documenti che in seguito sono stati 
riconosciuti falsi? 

A) É annullabile. 
B) É nulla. 
C) É annullabile nel solo caso in cui la falsità riconosciuta 

derivi da dolo. 
D) É annullabile nel solo caso in cui i documenti siano non 

conformi al vero per errore. 
E) La transazione è efficace a tutti gli effetti, la persona che 

ha prodotto documenti falsi è penalmente responsabile. 
2990. Quando il contratto è contrario a norme imperative, 

quand'anche la nullità dell'atto non sia 
espressamente prevista da una specifica norma, si 
parla di.... 

A) Nullità "virtuale". 
B) Nullità "di protezione". 
C) Nullità "testuale". 
D) Nullità "strutturale". 
E) Nullità "relativa". 

2991. In quale dei seguenti casi ha luogo di diritto la 
surrogazione? 

A) A vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per 
altri al pagamento del debito, aveva interesse di 
soddisfarlo. 

B) A vantaggio del conduttore di un immobile che, fino alla 
concorrenza del canone capitalizzato, paga uno o più 
creditori a favore dei quali l'immobile è ipotecato. 

C) Solo a vantaggio dell'unico erede puro e semplice, che 
paga con danaro proprio i debiti ereditari. 

D) In nessun caso. La surrogazione di diritto non è prevista 
dal c.c. 

E) In tutti i casi in cui un terzo adempia all'obbligazione del 
debitore principale anche se in modo parziale. 

 
 



2992. Nel contratto estimatorio.... 
A) Colui che ha consegnato le cose non può disporne fino a 

che non gli siano restituite. 
B) Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha 

ricevuto le cose ed i suoi creditori possono sottoporle a 
pignoramento o a sequestro in qualsiasi momento. 

C) Colui che ha consegnato le cose può disporne con un 
preavviso di cinque giorni. 

D) Colui che ha consegnato le cose può sempre disporne. 
E) Anche se il prezzo non è ancora stato pagato il tradens 

non ha la facoltà di riottenere il possesso delle cose con 
la rivendita. 

2993. Un fatto illecito può essere fonte di obbligazione? 
A) Si. Ai sensi dell'art. 1173 del codice civile, le 

obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da 
ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità 
dell'ordinamento giuridico. 

B) No. Ai sensi dell'art. 1173 del codice civile, le 
obbligazioni derivano da contratto o da ogni altro atto o 
fatto lecito, idoneo a produrle in conformità 
dell'ordinamento giuridico. 

C) Si. Ai sensi dell'art. 1173 del codice civile, le 
obbligazioni derivano da fatto illecito, o da ogni altro 
atto o fatto idoneo a produrle in conformità 
dell'ordinamento giuridico, escluso il contratto. 

D) Si. Ai sensi dell'art. 1173 del codice civile, le 
obbligazioni derivano da contratto o da fatto illecito. 

E) No. Ai sensi dell'art. 1173 del codice civile, le 
obbligazioni derivano sempre da contratto. 

2994. In materia di deliberazioni dell'assemblea delle 
associazioni riconosciute, l'art. 21 del codice civile 
dispone, tra l'altro, che.... 

A) In seconda convocazione le deliberazioni dell'assemblea 
sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. 

B) Per deliberare la devoluzione del patrimonio occorrono 
la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto 
favorevole della maggioranza dei presenti. 

C) Per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre 
il voto favorevole della totalità degli associati. 

D) In seconda convocazione le deliberazioni dell'assemblea 
sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di 
almeno la metà degli associati. 

E) Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio gli 
amministratori hanno diritto di voto. 

2995. La figura dell'accollo si distingue in accollo interno 
ed accollo esterno. Nell'accollo interno.... 

A) Il creditore (accollatario) non ha diritto di rivolgersi 
all'accollante per ottenere il pagamento del suo credito. 

B) Le parti intendono attribuire tutti i diritti al creditore 
(accollatario) verso l'accollante. 

C) Il creditore acquista, accanto a quello originario, un 
nuovo debitore. 

D) Il creditore non rimane esterno né al rapporto né 
all'efficacia del contratto di accollo. 

E) Le parti intendono attribuire tutti i diritti al debitore 
(accollatario) verso l'accollante. 

 
 
 
 

2996. Dispone l'art. 1285 del c.c. che il debitore di 
un'obbligazione alternativa si libera.... 

A) Eseguendo una delle due prestazioni dedotte in 
obbligazione, ma non può costringere il creditore a 
ricevere parte dell'una e parte dell'altra. 

B) Eseguendo una delle due prestazioni dedotte in 
obbligazione. Può inoltre costringere il creditore a 
ricevere parte dell'una e parte dell'altra. 

C) Eseguendo la prima delle due prestazioni dedotte in 
obbligazione, salvo che il creditore accetti la seconda. 

D) Eseguendo la seconda delle due prestazioni dedotte in 
obbligazione, salvo che il creditore accetti la prima. 

E) Eseguendo la prestazione più onerosa. 
2997. La nullità "strutturale" del contratto.... 

A) Affetta intrinsecamente l'atto di autonomia, che risulta 
viziato in uno dei suoi elementi costituivi, e quindi 
inadatto a dispiegare i propri effetti. 

B) Si ha quando la valutazione dipende dalla compatibilità 
del medesimo con una norma "imperativa" che fissa un 
limite all'autonomia dei privati. 

C) É una specifica comminatoria di nullità di un 
determinato tipo di contratto o di patto contenuta in una 
norma di legge (art. 1418, comma 3 cod. civ.). 

D) Si ha quando la nullità è prevista ai fini di tutela di una 
parte, e non di interessi generali né dell'ordine pubblico, 
come accade ad esempio per i contratti del consumatore. 

E) É sempre inerente ai soggetti che pongono in essere il 
contratto. 

2998. Dispone il cod. civ. in merito all'esecuzione forzata in 
forma specifica, che se non è adempiuto un obbligo di 
fare, l'avente diritto.... 

A) Può ottenere che esso sia eseguito a spese dell'obbligato 
nelle forme stabilite dal c.p.c. 

B) Può solo chiedere al giudice di stabilire un termine per 
l'adempimento, scaduto il quale può chiedere l'intervento 
dell'ufficiale giudiziario. 

C) Può solo chiedere al giudice di stabilire un termine per 
l'adempimento e una penale per ogni giorno di ulteriore 
ritardo. 

D) Può solo ottenere un congruo risarcimento. 
E) Può sempre ottenere che l'obbligato sia condannato ad 

eseguirlo coattivamente. 
2999. Dispone il codice civile in materia di assemblee delle 

associazioni riconosciute che.... 
A) In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea 

sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di 
almeno la metà degli associati. 

B) Per deliberare la devoluzione del patrimonio occorrono 
la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto 
favorevole della maggioranza dei presenti. 

C) Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio gli 
amministratori hanno diritto di voto. 

D) Per modificare lo statuto, se in esso non è altrimenti 
disposto, è richiesto il voto favorevole di almeno tre 
quarti degli associati. 

E) Per deliberare lo scioglimento dell'associazione 
occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati 
e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

 
 



3000. Il riconoscimento del diritto proveniente dalla 
persona contro la quale si deve far valere il diritto 
soggetto a decadenza può impedirne la decadenza? 

A) Sì, lo prevede espressamente l'art. 2966 del codice 
civile, qualora si tratti di un termine stabilito dal 
contratto o da una norma di legge relativa a diritti 
disponibili. 

B) Sì, lo prevede espressamente l'art. 2966 del codice 
civile, ma solo nel caso in cui il termine sia stabilito da 
una norma di legge relativa a diritti disponibili. 

C) No, dispone l'art. 2966 del codice civile che la 
decadenza non è impedita se non dal compimento 
dell'atto previsto dalla legge o dal contratto. 

D) Sì, lo prevede espressamente l'art. 2966 del codice 
civile, ma solo nel caso in cui il termine sia stabilito da 
un contratto. 

E) No, in nessun caso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIRITTO COSTITUZIONALE 
 
3001. La fase legislativa inizia con la presentazione da 

parte dei soggetti titolari del potere di iniziativa 
legislativa di un progetto di legge. A quale dei 
seguenti soggetti/organi compete l'iniziativa 
legislativa? 

A) A ciascun membro delle Camere. 
B) Al Presidente della Corte costituzionale. 
C) A ciascun Ministro. 
D) A ciascun membro della Corte dei Conti. 
E) A ciascun membro del Consiglio Nazionale 

dell'Economia e del Lavoro. 
3002. A cosa si riferisce la Costituzione quando afferma 

che tutti i cittadini hanno diritto di associarsi 
liberamente per concorrere con metodo democratico 
a determinare la politica nazionale? 

A) Ai partiti. 
B) Alle associazioni. 
C) Alle delegazioni. 
D) Alle cooperative. 
E) Alle società senza scopo di lucro. 

3003. Alla fine del testo costituzionale sono collocate 
diciotto disposizioni qualificate come transitorie e 
finali. Esse possono essere considerate parte 
integrante del testo costituzionale? 

A) Sì. 
B) No, ne costituiscono un allegato. 
C) No, ne costituiscono una appendice. 
D) No, ne costituiscono notazioni aggiuntive. 
E) No, sono solo disposizioni temporanee. 

3004. A quale organo la Costituzione conferisce il potere di 
concedere l'esercizio provvisorio del bilancio dello 
Stato? 

A) Parlamento. 
B) Corte dei Conti. 
C) Presidente della Repubblica. 
D) Ministro dell'economia e delle finanze. 
E) Presidente del Consiglio dei Ministri. 

3005. A quale organo la Costituzione attribuisce il potere 
di giudicare sui conflitti di attribuzione tra i poteri 
dello Stato? 

A) Corte Costituzionale. 
B) Conferenza permanente degli organi costituzionali. 
C) Consiglio di Stato. 
D) Corte costituzionale integrata dai giudici aggregati. 
E) Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali. 

3006. Il Consiglio superiore della magistratura è 
presieduto.... 

A) Dal Presidente della Repubblica. 
B) Dal Presidente della Corte costituzionale. 
C) Dal Presidente del Senato. 
D) Dal Presidente della Camera dei deputati. 
E) Dal Presidente della Corte dei Conti. 

 
 
 
 
 

3007. Il sistema tributario italiano - dispone l'art. 53 della 
Costituzione - è informato a criteri.... 

A) Di progressività. 
B) Di proporzionalità. 
C) Di pari opportunità. 
D) Di economicità. 
E) Di responsabilità. 

3008. Quale di questi principi è caratteristico dello Stato di 
diritto? 

A) Il principio di legalità e la tutela dei diritti individuali. 
B) La solidarietà sociale. 
C) La rigidità costituzionale. 
D) L'abrogabilità delle leggi per referendum. 
E) Nessuno dei principi proposti nelle altre risposte è 

caratteristico dello Stato di diritto. 
3009. Gli "organi costituzionali" sono.... 

A) Organi idefettibili, perché la loro assenza muterebbe la 
forma di Stato. 

B) Organi che sono eletti democraticamente. 
C) Organi che determinano l'indirizzo politico. 
D) Organi nominati o presieduti dal Presidente della 

Repubblica. 
E) Organi che sono eletti direttamente del popolo. 

3010. L'art. 121 della Costituzione prevede come organi 
essenziali della Regione il Consiglio, la Giunta e il suo 
Presidente, che sono in posizione quasi simmetrica 
con gli organi costituzionali statali. Il Consiglio 
regionale,.... 

A) Corrisponde a livello regionale al Parlamento. 
B) Corrisponde a livello regionale alla Corte dei Conti. 
C) Corrisponde a livello regionale alla Corte costituzionale. 
D) Corrisponde a livello regionale al Governo. 
E) Corrisponde a livello regionale al Consiglio di Stato. 

3011. Il potere di commutare le pene è conferito dalla 
Costituzione.... 

A) Al Presidente della Repubblica. 
B) Al Ministro della giustizia. 
C) Al Presidente del Consiglio dei Ministri. 
D) Al Presidente della Camera dei deputati. 
E) Al Capo dell'Amministrazione penitenziaria. 

3012. Il diritto di voto spetta a tutti i cittadini, uomini e 
donne, che hanno raggiunto la maggiore età; esso è 
personale, eguale, libero, segreto e il suo esercizio è 
un dovere civico. La segretezza.... 

A) Viene assicurata con la predisposizione di strutture 
fisiche che rendono impossibile l'individuazione 
dell'autore del voto. 

B) Indica che il voto deve essere esercitato personalmente, 
quindi non è ammesso il voto per procura. 

C) Significa che è vietato attribuire a ciascun voto un 
valore superiore all'unità. 

D) Esclude la legittimità di qualunque coazione fisica o di 
condizionamento psichico nel suo esercizio. 

E) Indica che l'ammissione al voto non può essere 
subordinata a condizioni di carattere economico o 
culturale. 

 
 
 
 



3013. L'insieme delle disposizioni scritte, delle 
consuetudini e delle prassi che regolano 
l'organizzazione e il funzionamento delle Camere 
prende il nome di.... 

A) Diritto parlamentare. 
B) Diritto camerale. 
C) Diritto ministeriale. 
D) Diritto assembleare. 
E) Diritto privato. 

3014. La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha 
modificato il Titolo V della Costituzione, ha delineato 
un nuovo assetto della Repubblica italiana 
abbandonando l'originaria impostazione regionalista 
voluta dai costituenti. Tra gli aspetti più importanti 
della riforma va citata la diversa articolazione della 
Repubblica che con la nuova formulazione 
dell'articolo 114 si compone di..... 

A) Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato. 
B) Regioni Province e Comuni. 
C) Regioni, Province e loro associazioni, Comunità 

montane. 
D) Comuni, Province, Regioni e loro federazioni. 
E) Comunità montane, Comunità isolane, Comuni, 

Province, Città metropolitane, Regioni e Stato. 
3015. Chi ha rispettivamente approvato e promulgato la 

Costituzione italiana? 
A) Rispettivamente l'Assemblea Costituente e il Capo 

provvisorio dello Stato. 
B) Rispettivamente il primo Parlamento italiano eletto dopo 

la Liberazione e il Capo provvisorio dello Stato. 
C) Rispettivamente il Governo provvisorio italiano e il 

Ministro dell'Interno di tale Governo. 
D) Rispettivamente il Capo provvisorio dello Stato e il 

Primo Ministro del Governo provvisorio. 
E) Rispettivamente il Governo provvisorio italiano e il 

Primo Ministro del Governo provvisorio. 
3016. La separazione del giudice dal legislatore e 

dall'amministratore trova la sua ragione nella 
diffidenza , ormai radicata nella cultura democratica, 
verso ogni concentrazione di competenze. É questo il 
principio.... 

A) Della separazione dei poteri. 
B) Della devolution. 
C) Della deregulation. 
D) Di legalità. 
E) Delle pari opportunità. 

3017. I sottosegretari di Stato.... 
A) Non sono organi previsti dalla Costituzione. 
B) Esercitano le attribuzioni loro conferite dal Parlamento. 
C) Fanno parte del Governo. 
D) Esercitano le attribuzioni loro conferite dal Presidente 

del Consiglio dei Ministri. 
E) Svolgono funzioni di indirizzo politico-amministrativo. 

 
 
 
 
 
 
 

3018. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni 
cittadino che, oltre al possesso degli altri requisiti,.... 

A) Abbia il godimento dei diritti civili e politici. 
B) Abbia il godimento dei diritti civili e politici e sia stato 

parlamentare per almeno due legislature. 
C) Abbia il godimento dei diritti civili e politici e sia di 

sesso maschile. 
D) Abbia il godimento dei diritti civili e politici ed abbia 

compiuto almeno 60 anni. 
E) Sia iscritto in un partito politico. 

3019. La Costituzione stabilisce un limite massimo di età 
per l'ufficio di Presidente della Repubblica? 

A) No. La Costituzione fissa solo un limite minimo di età. 
B) Si, la Costituzione indica il limite massimo di 75 anni. 
C) No, ma tale limite è assunto per consuetudine uguale al 

limite massimo di età per l'ufficio di magistrato. 
D) Si, la Costituzione indica il limite massimo di 70 anni. 
E) Si, la Costituzione indica il limite massimo di 80 anni. 

3020. Da quale dei seguenti organi è composto il Consiglio 
dei Ministri? 

A) Dal Presidente del Consiglio e dai ministri. 
B) Dal Presidente del Consiglio e dai sottosegretari. 
C) Dal Presidente del Consiglio e dai ministri senza 

portafoglio. 
D) Dall'insieme dei Ministeri. 
E) Dal Presidente del Consiglio, dai ministri e dalle 

agenzie. 
3021. A chi si rivolge la Costituzione italiana quando 

richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di 
solidarietà politica, economica e sociale? 

A) A tutti i cittadini. 
B) Ai cittadini, durante lo svolgimento del servizio 

militare. 
C) Ai cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche. 
D) Ai cittadini cui sono affidate funzioni istituzionali. 
E) Ai cittadini cui sono affidate funzioni politiche. 

3022. Recita l'art. 84 della Costituzione che: "L'ufficio di 
Presidente della Repubblica è incompatibile.... 

A) Con qualsiasi altra carica". 
B) Con l'appartenenza ad una Camera". 
C) Con qualsiasi altra attività". 
D) Con l'appartenenza ad un partito politico". 
E) Con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri". 

3023. Quale dei seguenti organi è definito dalla 
Costituzione "organo di consulenza giuridico-
amministrativa"? 

A) Consiglio di Stato. 
B) Corte dei Conti. 
C) Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. 
D) Consiglio supremo di difesa. 
E) Consiglio dei Ministri. 

3024. L'approvazione del disegno di legge nell'identico 
testo da parte di entrambe le camere.... 

A) Chiude la fase costitutiva del procedimento legislativo. 
B) Chiude la fase integrativa dell'efficacia del 

procedimento legislativo. 
C) Apre la fase costituiva del procedimento legislativo. 
D) É l'ultima fase del procedimento amministrativo. 
E) É la prima fase del procedimento amministrativo. 
 
 



3025. Il referendum popolare di cui all'art. 75 della 
Costituzione.... 

A) Può essere indetto per deliberare l'abrogazione totale di 
un atto avente valore di legge. 

B) Non può essere indetto per deliberare l'abrogazione 
parziale di un atto avente valore di legge. 

C) Non può essere indetto per deliberare l'abrogazione 
totale di un decreto-legge. 

D) Può essere indetto solo per deliberare l'abrogazione 
parziale di una legge. 

E) Può essere indetto solo per deliberare l'abrogazione 
totale di una legge. 

3026. Costituiscono ripartizioni del territorio della 
Repubblica, ai sensi dell'art. 114 della 
Costituzione,.... 

A) Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato. 
B) Regioni, Province e Comuni. 
C) Regioni, Comuni e Stato. 
D) Regioni, Province e Città metropolitane. 
E) Comunità montane, Comuni, Province, Città 

metropolitane, Regioni e Stato. 
3027. L'art. 87 della Costituzione indica il Presidente della 

Repubblica quale.... 
A) Capo dello Stato e rappresentante dell'unità nazionale. 
B) Capo dello Stato e organo di indirizzo politico 
C) Rappresentante dei poteri dello Stato. 
D) Capo del Governo. 
E) Organo sovrano della Repubblica Italiana. 

3028. Ai sensi di quanto dispone la Costituzione, la 
funzione giurisdizionale può essere esercitata da 
giudici straordinari? 

A) No. La funzione giurisdizionale è esercitata da 
magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme 
sull'ordinamento giudiziario. 

B) No. La funzione giurisdizionale è esercitata da 
magistrati ordinari o speciali. 

C) No. La funzione giurisdizionale è esercitata solo da 
magistrati speciali. 

D) Si. La funzione giurisdizionale è esercitata solo da 
magistrati straordinari. 

E) Si. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati 
ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento 
giudiziario e dai giudici straordinari. 

3029. In merito alle garanzie costituzionali, chi giudica sui 
conflitti di attribuzione fra Stato e  Regioni? 

A) Corte Costituzionale. 
B) Parlamento in seduta congiunta. 
C) Consiglio di Stato. 
D) Corte Costituzionale integrata da 2 membri del 

Parlamento e 2 del Governo. 
E) Corte costituzionale integrata dai giudici aggregati. 

3030. Quale fonte legislativa stabilisce la durata in carica 
della Giunta regionale? 

A) Legge della Repubblica. 
B) Legge della Regione. 
C) Il regolamento comunitario. 
D) Legge costituzionale. 
E) Lo Statuto per le Regioni ordinarie, la legge dello Stato 

per le Regioni a statuto speciale. 
 
 

3031. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.... 
A) É organo di consulenza delle Camere e del Governo. 
B) É organo di consulenza del Ministro dell’economia. 
C) Partecipa alla stipulazione dei contratti di lavoro in 

rappresentanza dello Stato. 
D) Svolge funzioni di vigilanza sull'attività delle 

organizzazioni sindacali. 
E) É organo di consulenza delle organizzazioni industriali. 

3032. Quanti e quali tipi di riunione prevede la 
Costituzione per le Camere, oltre alla prima 
riunione? 

A) Due: di diritto e in via straordinaria. 
B) Una: di diritto. 
C) Una: in via straordinaria. 
D) Tre: di diritto, in via straordinaria e per iniziativa del 

Presidente della Repubblica. 
E) Tre: di diritto, in via straordinaria e per l'elezione del 

Presidente della Repubblica. 
3033. La Costituzione italiana ammette la revisione della 

forma repubblicana dello Stato italiano? 
A) No, l'art. 139 della Costituzione lo esclude 

espressamente. 
B) Si, la Costituzione attribuisce tale facoltà al Parlamento. 
C) Si, la richiesta in tal senso deve essere avanzata da 

almeno 5.000.000 di elettori. 
D) Si, attraverso il referendum istituzionale, la cui 

indizione deve essere approvata dal Parlamento con la 
maggioranza dei quattro quinti dei votanti. 

E) Si, la richiesta in tal senso deve essere avanzata da 
almeno 1.000.000 di elettori. 

3034. Quale tra le seguenti affermazioni corrisponde ad un 
principio sancito dalla Costituzione italiana, in 
merito ai rapporti civili? 

A) Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente 
in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le 
limitazioni che la legge stabilisce in via generale per 
motivi di sanità o di sicurezza. 

B) I dipendenti dello Stato non sono responsabili, secondo 
le leggi civili, degli atti compiuti in violazione di diritti. 

C) Solo il giudice può stabilire i limiti massimi della 
carcerazione preventiva. 

D) L'estradizione del cittadino è sempre consentita. 
E) In nessun caso possono essere vietate le riunioni dei 

cittadini se avvengono pacificamente e senza armi. 
3035. Il potere di mettere in stato di accusa il Presidente 

della Repubblica è attribuito dalla Costituzione.... 
A) Al Parlamento in seduta comune. 
B) Alla Corte costituzionale. 
C) Alla Corte suprema di Cassazione. 
D) A qualunque organo costituzionale. 
E) Al Consiglio di Stato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3036. Il  "sistema delle Conferenze" è stato creato prima 
della riforma costituzionale del 2001 e continua ad 
operare. Esso costituisce il principale strumento con 
cui si svolge il principio di.... 

A) Leale collaborazione tra Stato, Regioni e autonomie 
locali. 

B) Adeguatezza. 
C) Sussidiarietà. 
D) Parallelismo. 
E) Differenziazione. 

3037. Il potere di concedere la grazia è conferito dalla 
Costituzione.... 

A) Al Presidente della Repubblica. 
B) Al Capo dell'Amministrazione penitenziaria. 
C) Al Ministro della giustizia. 
D) Al Presidente del Consiglio dei Ministri. 
E) Al Parlamento. 

3038. I regolamenti sono dotati del carattere della 
"generalità", intesa come.... 

A) Indeterminabilità dei destinatari. 
B) Capacità di regolare una serie indefinita di casi. 
C) Capacità a concorrere a costituire o a innovare 

l'ordinamento giuridico. 
D) Capacità ad immettere nuove norme nel tessuto 

ordinamentale. 
E) Capacità di attribuire ai destinatari nuovi poteri o nuove 

facoltà, ampliando la loro sfera giuridica. 
3039. La Costituzione italiana sancisce il diritto dei 

cittadini a riunirsi. Perché l'esercizio di tale diritto 
sia conforme al dettato costituzionale, le riunioni.... 

A) Devono essere pacifiche e senza armi. 
B) Devono essere democratiche e senza armi. 
C) Devono essere pacifiche e democratiche. 
D) Devono svolgersi in luogo pubblico. 
E) Devono svolgersi in luogo aperto al pubblico. 

3040. Ai sensi dell'art. 56 della Costituzione, sono eleggibili 
a deputati tutti gli elettori che hanno compiuto i 25 
anni di età. In che data deve avvenire il compimento 
dell'età? 

A) Nel giorno delle elezioni. 
B) Nel giorno indicato con il provvedimento che indice le 

elezioni. 
C) Nel giorno di indizione delle elezioni. 
D) Il giorno prima dello svolgimento delle elezioni. 
E) Nel mese precedente a quello in cui avviene l'elezione. 

3041. É ammessa l'estradizione dello straniero per reati 
politici? 

A) No, la Costituzione italiana non ammette l'estradizione 
dello straniero per reati politici. 

B) La Costituzione non ammette alcuna forma di 
estradizione. 

C) Si, l'estradizione è ammessa per i reati comuni e per 
quelli politici. 

D) Si, la Costituzione italiana ammette l'estradizione dello 
straniero anche per i reati politici. 

E) Si, la Costituzione italiana ammette l'estradizione dello 
straniero solo per i reati politici. 

 
 
 

3042. Quale tra i seguenti organi è legittimato ad 
esercitare le potestà legislative attribuite alla 
Regione, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione? 

A) Il Consiglio regionale. 
B) Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, secondo le 

competenze stabilite dallo statuto regionale. 
C) Il Presidente della Giunta regionale. 
D) La Giunta regionale. 
E) Congiuntamente il Consiglio e la Giunta. 

3043. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.... 
A) É titolare di iniziativa legislativa. 
B) É organo di consulenza degli organi periferici dello 

Stato. 
C) Partecipa alla stipulazione dei contratti di lavoro in 

rappresentanza dello Stato. 
D) Vigila sull'attività associativa delle organizzazioni 

sindacali e delle aziende. 
E) Svolge funzioni di vigilanza sull'attività delle 

organizzazioni sindacali. 
3044. Quale organo è competente a giudicare sui conflitti 

di attribuzione fra Regioni? 
A) Corte costituzionale. 
B) Conferenza permanente degli organi costituzionali. 
C) Consiglio di Stato. 
D) Conferenza permanente Stato-Regioni. 
E) Corte costituzionale integrata dai giudici non togati. 

3045. Ai sensi della Costituzione, la funzione 
giurisdizionale può essere esercitata da giudici 
speciali? 

A) No. La funzione giurisdizionale è esercitata da 
magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme 
sull'ordinamento giudiziario. 

B) No. La funzione giurisdizionale è esercitata da 
magistrati ordinari o straordinari. 

C) No. La funzione giurisdizionale è esercitata solo da 
magistrati straordinari. 

D) Si. La funzione giurisdizionale è esercitata solo da 
magistrati speciali. 

E) Si. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati 
ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento 
giudiziario e dai giudici speciali. 

3046. Il referendum popolare di cui all'art. 75 della 
Costituzione.... 

A) Può essere indetto quando lo richiedono 
cinquecentomila elettori. 

B) Può essere indetto quando lo richiedono un milione di 
elettori in rappresentanza di almeno 5 Regioni. 

C) Può essere indetto quando lo richiedono almeno un 
milione di elettori. 

D) Può essere indetto quando lo richiedono cinquantamila 
elettori. 

E) Può essere indetto quando lo richiedono centomila 
elettori. 

 
 
 
 
 
 
 
 



3047. Chi presiede il collegio elettorale investito 
dell'elezione del Presidente della Repubblica? 

A) Il Presidente della Camera dei deputati. 
B) Il Presidente del Senato della Repubblica. 
C) Il Presidente della Camera dei deputati ed il Presidente 

del Senato, congiuntamente. 
D) Il Presidente della Commissione affari costituzionali del 

Senato. 
E) Il Questore più anziano di età. 

3048. Ai sensi dell’art. 59 della Costituzione, il Presidente 
della Repubblica può nominare….. 

A) Cinque senatori a vita. 
B) Quattro senatori a vita. 
C) Otto senatori a vita. 
D) Un senatore a vita. 
E) Fino a dieci senatori a vita. 

3049. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.... 
A) Può fare proposte di legge al Parlamento. 
B) Rappresenta lo Stato nella stipula dei contratti di lavoro 

del comparto del pubblico impiego. 
C) Svolge funzioni di vigilanza sull'attività delle 

organizzazioni sindacali. 
D) É organo di controllo in materia di economia e lavoro. 
E) Partecipa alla stipulazione dei contratti di lavoro in 

rappresentanza dello Stato. 
3050. Il diritto di voto spetta a tutti i cittadini, uomini e 

donne, che hanno raggiunto la maggiore età; esso è 
personale, eguale, libero, segreto e il suo esercizio è 
un dovere civico. Il carattere della personalità.... 

A) Indica che il voto deve essere esercitato personalmente, 
quindi non è ammesso il voto per procura. 

B) Viene assicurato con la predisposizione di strutture 
fisiche che rendono impossibile l'individuazione 
dell'autore del voto. 

C) Significa che è vietato attribuire a ciascun voto un 
valore superiore all'unità. 

D) Esclude la legittimità di qualunque coazione fisica o di 
condizionamento psichico nel suo esercizio. 

E) Indica che l'ammissione al voto non può essere 
subordinata a condizioni di carattere economico o 
culturale. 

3051. Dispone la Costituzione che sono elettori tutti i 
cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la 
maggiore età. Il voto è.... 

A) Personale ed eguale, libero e segreto. 
B) Collettivo ed eguale, libero e segreto. 
C) Personale ed eguale, libero ma non segreto. 
D) Un obbligo. 
E) Un'opportunità. 

3052. Il Presidente della Repubblica.... 
A) Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla 

Costituzione. 
B) Delibera lo stato di guerra. 
C) Può annullare gli atti dei Presidenti delle Camere. 
D) Autorizza il Parlamento a concedere la grazia. 
E) Approva i bilanci dello Stato. 
 
 
 
 

3053. Quale dei seguenti organi è classificato dalla 
Costituzione tra gli "organi ausiliari"? 

A) Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro. 
B) Consiglio supremo di difesa. 
C) Consiglio superiore della Magistratura. 
D) Corte costituzionale. 
E) Consiglio dei Ministri. 

3054. L'art. 121 della Costituzione prevede come organi 
essenziali della Regione il Consiglio, la Giunta e il suo 
Presidente, che sono in posizione quasi simmetrica 
con gli organi costituzionali statali. La Giunta 
regionale,.... 

A) Corrisponde a livello regionale al Consiglio dei 
Ministri. 

B) Corrisponde a livello regionale al Parlamento. 
C) Corrisponde a livello regionale alla Corte costituzionale. 
D) Corrisponde a livello regionale alla Corte dei Conti. 
E) Corrisponde a livello regionale al Consiglio di Stato. 

3055. Quale tra le seguenti affermazioni corrisponde ad un 
principio sancito dalla Costituzione italiana, in 
merito ai rapporti civili? 

A) Non è ammessa alcuna forma di detenzione, di 
ispezione o di perquisizione personale, se non per atto 
motivato dell'Autorità Giudiziaria e nei soli casi e modi 
previsti dalla legge. 

B) Gli accertamenti domiciliari per motivi di sanità sono 
tassativamente vietati. 

C) Il cittadino non può essere punito in forza di una legge 
entrata in vigore prima del fatto commesso. 

D) Non si possono eseguire perquisizioni domiciliari, se 
non nei casi e nei modi stabiliti dall'autorità 
amministrativa. 

E) Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della 
Repubblica e di rientrarvi, senza alcun obbligo di legge. 

3056. La fase legislativa inizia con la presentazione da 
parte dei soggetti titolari del potere di iniziativa 
legislativa di un progetto di legge. A quale dei 
seguenti soggetti/organi compete l'iniziativa 
legislativa? 

A) Al Governo. 
B) Al Presidente della Repubblica. 
C) A ciascun membro della Corte costituzionale. 
D) Ai magistrati del Consiglio superiore della Magistratura. 
E) A ciascun Ministro. 

3057. Il Regolamento del Senato della Repubblica.... 
A) É adottato dallo stesso Senato. 
B) É approvato dal Parlamento in seduta comune. 
C) É approvato dalla Commissione affari costituzionali. 
D) É approvato dalla Conferenza dei capi gruppo. 
E) È adottato congiuntamente dai due Presidenti delle 

Camere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3058. Sancisce la Costituzione che ogni membro del 
Parlamento.... 

A) Rappresenta l'intera Nazione ed esercita la sue funzioni 
senza vincolo di mandato. 

B) Rappresenta l'intera Nazione ed esercita la sue funzioni 
con vincolo di mandato del territorio in cui è stato eletto. 

C) Rappresenta il territorio nel quale è stato eletto ed 
esercita la sue funzioni senza vincolo di mandato. 

D) Rappresenta il gruppo politico nelle cui liste è stato 
eletto. 

E) Rappresenta la Commissione parlamentare della quale 
fa parte. 

3059. Il potere di accreditare e ricevere i rappresentanti 
diplomatici è attribuito dalla Costituzione.... 

A) Al Presidente della Repubblica. 
B) Al Ministro della giustizia. 
C) Al Presidente del Consiglio dei Ministri. 
D) Al Presidente della Camera dei deputati. 
E) Al Ministro degli Esteri.  

3060. Quale dei seguenti organi è definito dalla 
Costituzione "organo di consulenza giuridico-
amministrativa e di tutela della giustizia 
nell'amministrazione"? 

A) Consiglio di Stato. 
B) Consiglio supremo di difesa. 
C) Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. 
D) Corte dei Conti. 
E) Corte costituzionale. 

3061. Chi delibera lo stato di guerra? 
A) Le Camere. 
B) Il Parlamento in seduta comune. 
C) Il Presidente della Repubblica. 
D) Il Ministro della difesa. 
E) Il Ministero degli esteri. 

3062. L'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato non 
può essere concesso se non per.... 

A) Periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. 
B) Periodi non superiori complessivamente a tre mesi. 
C) Periodi non superiori complessivamente a sei mesi. 
D) Periodi non superiori complessivamente ad un anno. 
E) Periodi non superiori complessivamente a trenta giorni. 

3063. A quale organo la Costituzione attribuisce il compito 
di mantenere l'unità di indirizzo politico ed 
amministrativo? 

A) Presidente del Consiglio dei Ministri. 
B) Parlamento. 
C) Presidente della Repubblica. 
D) Ministro dell'Interno. 
E) Ministro della Giustizia. 

3064. A quale dei seguenti organi, compete l'approvazione 
delle leggi regionali, secondo quanto dispone la 
Costituzione? 

A) Al Consiglio regionale. 
B) Al Consiglio regionale e alla Giunta regionale, 

congiuntamente. 
C) Al Commissario del Governo. 
D) Alla Giunta regionale. 
E) Al Presidente del Consiglio regionale. 
 

3065. Ai sensi della legge n. 400/1988, chi determina 
l'indirizzo generale dell'azione amministrativa del 
Governo? 

A) Il Consiglio dei Ministri. 
B) Il Presidente del Consiglio dei Ministri. 
C) Il Parlamento. 
D) Il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente 

della Repubblica congiuntamente. 
E) Il Presidente della Repubblica. 

3066. Il referendum popolare di cui all'art. 75 della 
Costituzione.... 

A) Può essere indetto per deliberare l'abrogazione parziale 
di una legge. 

B) Non può essere indetto per deliberare l'abrogazione 
totale di un decreto-legge. 

C) Può essere indetto quando lo richiedono almeno sei 
Consigli regionali. 

D) É ammesso per le leggi di autorizzazione a ratificare 
trattati internazionali. 

E) Non può essere indetto per deliberate l'abrogazione di 
un atto avente valore di legge. 

3067. Il Parlamento.... 
A) É un organo complesso formato da due collegi: Camera 

dei deputati e Senato della Repubblica. 
B) Realizza il c.d. bipolarismo perfetto o partitico. 
C) Può essere definito organo di indirizzo politico-

amministrativo. 
D) É organo di esternazione di tutte le manifestazioni di 

pensiero del Presidente della Repubblica. 
E) É composto dal Presidente del Consiglio e dai Ministri. 

3068. Il referendum popolare di cui all'art. 75 della 
Costituzione.... 

A) Può essere indetto quando lo richiedono almeno cinque 
Consigli regionali. 

B) Può essere indetto quando lo richiedono tre Consigli 
regionali. 

C) Può essere indetto quando lo richiedono almeno sette 
Consigli provinciali. 

D) Può essere indetto quando lo richiedono almeno tre 
Consigli regionali in rappresentanza di almeno 
cinquantamila elettori. 

E) Può essere indetto quando lo richiedono almeno 
quindici Consigli comunali. 

3069. La Costituzione stabilisce il numero dei senatori 
elettivi in.... 

A) 315. 
B) 360. 
C) 640. 
D) 520. 
E) 630. 

3070. Con la legge di approvazione del bilancio dello 
Stato.... 

A) Non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. 
B) Non si possono stabilire nuovi tributi, ma solo nuove 

spese. 
C) Si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese, ma solo 

per coprire l'eventuale disavanzo dell'esercizio in corso. 
D) Si possono stabilire solo nuovi tributi e nuove spese 

rispetto a quelli previsti dalla legge finanziaria. 
E) Non può più essere richiesta/concessa la gestione 

provvisoria del bilancio. 



3071. La Costituzione sancisce i principi dell'autonomia e 
di un forte decentramento, riconoscendo alle regioni 
ampi poteri politici, legislativi, finanziari e 
amministrativi. Essa pone anche dei "limiti" ai poteri 
delle regioni? 

A) Si, vi è il divieto di istituire dazi doganali, di limitare la 
libera circolazione di persone o cose  tra regioni, di 
limitare l’esercizio del diritto al lavoro. 

B) Unica limitazione è la possibilità per lo Stato di 
esercitare un potere sostitutivo nei confronti degli organi 
delle autonomie territoriali per la tutela dell'interesse 
nazionale. 

C) No. 
D) Si, unico limite è il divieto di stabilire e applicare propri 

tributi. 
E) Si, unico limite è il divieto di istituire dazi. 

3072. Quale tra le seguenti affermazioni corrisponde ad un 
principio sancito dalla Costituzione italiana, in 
merito ai rapporti civili? 

A) I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza 
armi. 

B) Gli accertamenti domiciliari a fini economici sono 
direttamente regolati dall'autorità fiscale. 

C) Per le riunioni, anche in luogo pubblico, non è richiesto 
preavviso. 

D) Le ispezioni domiciliari a fini economici sono 
tassativamente vietate. 

E) La difesa è una facoltà accordata all'imputato in ogni 
stato e grado del procedimento. 

3073. Ogni cittadino svolge, secondo le proprie possibilità e 
la propria scelta, una attività o una funzione che 
concorra al progresso materiale o spirituale della 
società. Ciò costituisce secondo la Costituzione,.... 

A) Un dovere. 
B) Un diritto. 
C) Un'aspirazione. 
D) Una opportunità. 
E) Una facoltà. 

3074. Per poter partecipare all'elezione del Senato occorre 
aver superato.... 

A) Il 25° anno di età. 
B) Il 21° anno di età. 
C) Il 18° anno di eta. 
D) Il 40° anno di età. 
E) Il 31° anno di età. 

3075. Qual è l'organo esecutivo della Regione? 
A) La Giunta regionale. 
B) Il Consiglio regionale. 
C) Il Presidente della Regione. 
D) Il Segretario regionale. 
E) Il Presidente del Consiglio regionale. 

3076. Il Presidente della Repubblica presta giuramento.... 
A) Dinanzi al Parlamento in seduta comune. 
B) Dinanzi al Presidente della Corte costituzionale. 
C) Dinanzi al Presidente del Consiglio dei Ministri e 

all'intero Governo. 
D) Dinanzi al Senato della Repubblica. 
E) Dinanzi al Consiglio dei Ministri. 

 
 

3077. La durata della "legislatura" è stabilita dalla 
Costituzione in.... 

A) Cinque anni. 
B) Non meno di otto anni. 
C) Sei anni. 
D) Non meno di cinque anni. 
E) Non meno di quattro e non più di cinque anni. 

3078. Alla seduta comune del Parlamento per l'elezione del 
Presidente della Repubblica partecipano tre delegati 
per ogni Regione, ad eccezione.... 

A) Della Valle d'Aosta. 
B) Del Molise. 
C) Delle Regioni a statuto speciale. 
D) Della Valle d'Aosta e dell'Umbria. 
E) Della Sardegna. 

3079. Chi giudica sui conflitti di attribuzione tra i poteri 
dello Stato e fra Stato e Regioni? 

A) Corte costituzionale. 
B) Presidente della Repubblica. 
C) Presidente del Consiglio dei Ministri. 
D) Presidenti della Camera e del Senato, congiuntamente. 
E) Corte costituzionale integrata dai giudici non togati. 

3080. Come definisce il voto la Costituzione italiana? 
A) Un dovere civico. 
B) Un diritto inalienabile. 
C) Un dovere irrinunciabile. 
D) Una facoltà. 
E) La Costituzione italiana non dà una specifica definizione 

del voto. 
3081. La Repubblica tutela la salute come.... 

A) Fondamentale diritto dell'individuo e interesse della 
collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. 

B) Fondamentale interesse dell'individuo e della 
collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. 

C) Fondamentale diritto dell'individuo e della collettività, e 
garantisce cure gratuite agli indigenti. 

D) Fondamentale dovere dello Stato. 
E) Fondamentale dovere della collettività. 

3082. Salvo i casi espressamente previsti, la Costituzione 
prevede che nessuna Regione può avere un numero di 
senatori inferiore a.... 

A) Sette. 
B) Cinque. 
C) Nove. 
D) Tre. 
E) Quattro. 

3083. Con la nuova articolazione territoriale della 
Repubblica disegnata dalla riforma costituzionale del 
2001, le città metropolitane..... 

A) Compongono la Repubblica al pari di Comuni, 
Province, Regioni e Stato. 

B) Sono una formula di associazione di Province. 
C) Sono un'articolazione interna di Comuni. 
D) Compongono la Repubblica al pari di Municipi, 

Circoscrizioni comunali, Comunità montane, Comunità 
isolane o di arcipelago, Unione di comuni. 

E) Sono state riconosciute enti strumentali degli enti locali. 
 
 
 



3084. Alla fine del testo costituzionale sono collocate 
diciotto disposizioni qualificate come transitorie e 
finali. Esse.... 

A) Sono numerate da I a XVIII. 
B) Assumono numerazione tra parentesi tonde. 
C) Assumono dopo la numerazione il suffisso bis. 
D) Sono numerate dal 121 al 139. 
E) Sono numerate da 1 a 13. 

3085. Nel 2001 la legge costituzionale del 18 ottobre, n. 
3,.... 

A) Ha apportato una modifica sostanziale al Titolo V nella 
Parte Seconda della Costituzione, dedicato alle Regioni, 
alle Province e ai Comuni. 

B) Ha apportato una modifica sostanziale al Titolo I nella 
Parte Prima della Costituzione, dedicato ai rapporti 
civili. 

C) Ha apportato una modifica sostanziale al Titolo III nella 
Parte Seconda della Costituzione, dedicato al Governo. 

D) Ha apportato una modifica sostanziale al Titolo II nella 
Parte Seconda della Costituzione, dedicato Presidente 
della Repubblica. 

E) Ha completamente abrogato e riscritto il Titolo V nella 
Parte Seconda della Costituzione, dedicato alle Regioni, 
alle Province e ai Comuni. 

3086. I Ministri prima di assumere le funzioni, prestano 
giuramento nelle mani del Presidente della 
Repubblica. Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
ha lo stesso obbligo? 

A) Si, l'art. 93 della Costituzione stabilisce l'obbligo sia per 
il Presidente del Consiglio dei Ministri che per i 
Ministri. 

B) No, l'art. 93 della Costituzione stabilisce l'obbligo solo 
per i Ministri. 

C) No, il Presidente del Consiglio dei Ministri presta 
giuramento nelle mani del Presidente della Corte 
costituzionale. 

D) Si, l'art. 93 della Costituzione stabilisce tale obbligo, 
che può essere adempiuto prima di assumere le funzioni 
o nel corso dell'esercizio delle stesse. 

E) No, l'art. 93 della Costituzione stabilisce l'obbligo per i 
Ministri, per il Segretario Generale e per il Segretario 
alla Presidenza. 

3087. Quale dei seguenti è organo di rilievo costituzionale? 
A) Corte dei Conti. 
B) Presidente della Repubblica. 
C) Parlamento. 
D) Corte Costituzionale. 
E) Governo. 

3088. Il Presidente del Consiglio regionale è organo della 
Regione espressamente previsto dalla Costituzione? 

A) No. La Costituzione prevede espressamente soltanto il 
Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. 

B) No. La Costituzione prevede espressamente soltanto il 
Consiglio regionale e la Giunta. 

C) Si, la Costituzione prevede espressamente il Consiglio 
regionale e il suo Presidente. 

D) Si, la Costituzione prevede espressamente la Giunta, il 
Consiglio regionale e il suo Presidente. 

E) No. La Costituzione prevede due funzioni, una esecutiva 
e una legislativa. 

3089. A quale organo la Costituzione attribuisce il compito 
di promuovere l'attività dei Ministri? 

A) Presidente del Consiglio dei Ministri. 
B) Parlamento. 
C) Presidente della Repubblica. 
D) Ministro dell'Interno. 
E) Consiglio di Gabinetto. 

3090. Ai sensi dell'art. 59 della Costituzione, il Presidente 
della Repubblica può nominare.... 

A) Cinque senatori a vita. 
B) Tre senatori a vita. 
C) Sette senatori a vita. 
D) Un senatore a vita. 
E) Fino a dieci senatori a vita. 

3091. La giurisdizione ordinaria è esercitata per tutte le 
controversie da magistrati ordinari, istituiti e regolati 
secondo le norme sull'ordinamento giudiziario e 
soggetti amministrativamente al Consiglio superiore 
della Magistratura (art. 102, comma 1, Cost.). La 
giurisdizione ordinaria si distingue in.... 

A) Giurisdizione penale e giurisdizione civile. 
B) Giurisdizione penale e giurisdizione contabile. 
C) Giurisdizione penale e giurisdizione amministrativa. 
D) Giurisdizione penale, giurisdizione civile e giurisdizione 

amministrativa. 
E) Giurisdizione penale e giurisdizione costituzionale. 

3092. Dispone la Costituzione che un terzo dei giudici 
costituzionali è nominato.... 

A) Dal Parlamento in seduta comune. 
B) Dai Presidenti della Camera e del Senato. 
C) Dalla Corte di Cassazione. 
D) Dal Consiglio superiore della magistratura. 
E) Dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 

3093. Dispone la Costituzione che le leggi di revisione della 
Costituzione possono essere sottoposte a referendum 
popolare tra l'altro quando, entro tre mesi dalla loro 
pubblicazione, ne facciano domanda.... 

A) Cinque Consigli regionali. 
B) Un quinto dei membri del Parlamento. 
C) Un terzo dei membri di una Camera o un quinto dei 

membri del Parlamento. 
D) Almeno un milione di elettori. 
E) Un terzo dei membri del Consiglio di Stato. 

3094. Il Presidente della Giunta regionale è organo della 
Regione espressamente previsto dalla Costituzione? 

A) Si. La Costituzione prevede espressamente soltanto il 
Consiglio regionale, la Giunta regionale e il suo 
Presidente. 

B) Si. La Costituzione prevede espressamente soltanto il 
Consiglio regionale e il Presidente della Giunta 
regionale. 

C) No. La Costituzione non prevede espressamente gli 
organi della Regione. Essi sono previsti dallo statuto 
regionale. 

D) Si. La Costituzione prevede espressamente soltanto la 
Giunta regionale e il suo Presidente. 

E) No. La Costituzione prevede espressamente soltanto due 
organi collegiali, Giunta e Consiglio. 

 
 
 



3095. Chi nomina i Ministri? 
A) Il Presidente della Repubblica, su proposta del 

Presidente del Consiglio dei Ministri. 
B) Il Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del 

Presidente della Repubblica. 
C) Il Presidente della Repubblica, di propria iniziativa. 
D) Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il 

Parlamento. 
E) Il Presidente della Repubblica sentito il Presidente del 

Consiglio uscente. 
3096. La Camera dei deputati è eletta per.... 

A) Cinque anni. 
B) Non meno di quattro anni. 
C) Sei anni. 
D) Sette anni. 
E) Non meno cinque anni. 

3097. La Costituzione stabilisce il numero dei deputati, 
indicandolo in.... 

A) 630. 
B) Non meno di 200. 
C) 315. 
D) 650. 
E) 530. 

3098. In materia di ordinamento giurisdizionale l'art. 103 
della Costituzione stabilisce che.... 

A) I Tribunali militari in tempo di pace hanno giurisdizione 
soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle 
Forze armate. 

B) I Tribunali militari hanno giurisdizione soltanto per i 
reati commessi da appartenenti alle Forze armate. 

C) I Tribunali militari hanno giurisdizione soltanto in 
tempo di pace. 

D) Il Consiglio di Stato ha solo giurisdizione per la tutela 
degli interessi legittimi nei confronti della Pubblica 
Amministrazione. 

E) I Tribunali militari in tempo di pace hanno giurisdizione 
soltanto per tutti i fatti commessi dai militari ad 
eccezione dei reati militari commessi da appartenenti 
alle Forze armate. 

3099. Le leggi di revisione della Costituzione e le leggi 
costituzionali possono essere sottoposte a referendum 
popolare quando ne facciano domanda.... 

A) Cinquecentomila elettori. 
B) Almeno 500 membri del Parlamento. 
C) Almeno sei Consigli regionali in rappresentanza di 

250.000 elettori. 
D) Il Presidente della Repubblica e il Presidente del 

Consiglio. 
E) Almeno cinque giudici della Corte costituzionale. 

3100. Indicare quale affermazione sulla composizione del 
Parlamento è corretta. 

A) Sono elettori della Camera dei deputati tutti i cittadini 
che hanno raggiunto la maggiore età. 

B) La Camera dei deputati si compone di trecentoquindici 
deputati. 

C) Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale 
e indiretto. 

D) Sono eleggibili a deputati, gli elettori che hanno 
compiuto il quarantesimo anno di età. 

E) Sono eleggibili a senatori, gli elettori che hanno 
compiuto il trentesimo anno di età. 

3101. Conformemente a quanto affermato dalla 
Costituzione italiana..... 

A) Nessuno può essere punito se non in forza di una legge 
che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. 

B) Nessuna legge può imporre prestazioni personali o 
patrimoniali. 

C) Le forme ammesse di violenza fisica e morale sulle 
persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà sono 
disciplinate dalla legge. 

D) Tutti i lavoratori hanno diritto, per ciascun anno, ad 
almeno 10 giorni di ferie retribuite e continuative. 

E) Sono consentite le associazioni segrete. 
3102. A norma della Costituzione, i giudizi sulle 

controversie relative alla legittimità costituzionale dei 
decreti legislativi, sono attribuiti.... 

A) Alla Corte costituzionale. 
B) Alla Conferenza permanente degli organi costituzionali. 
C) Al Consiglio di Stato. 
D) Alla Corte dei conti. 
E) Alla Corte costituzionale integrata dai giudici aggregati. 

3103. Esiste un termine entro il quale il Presidente della 
Repubblica è tenuto a promulgare le leggi? 

A) Si, esso è di un mese dall'approvazione. 
B) Si, esso è di dieci giorni dall'approvazione. 
C) Si, esso è di tre giorni dall'approvazione. 
D) No. La Costituzione non indica alcun termine. 
E) No. La Costituzione indica solo un termine entro il 

quale non deve promulgare la legge (c.d. periodo di 
vacanza). 

3104. Il referendum popolare di cui all'art. 75 della 
Costituzione.... 

A) Non è ammesso per le leggi di autorizzazione a 
ratificare trattati internazionali. 

B) Non può essere indetto per deliberare l'abrogazione 
totale di un decreto-legge. 

C) Può essere indetto quando lo richiedono sette Consigli 
regionali e sette Sindaci. 

D) É ammesso per le leggi di autorizzazione a ratificare 
trattati internazionali. 

E) È prevalentemente d tipo consultivo. 
3105. Le fonti secondarie dell'ordinamento italiano 

comprendono tutti gli atti espressione del potere 
normativo della P.A. o degli altri enti pubblici. 
Esse.... 

A) Non possono derogare alle norme costituzionali. 
B) Non sono soggette alle leggi. 
C) Possono derogare agli atti legislativi ordinari. 
D) Hanno forza e valore di legge. 
E) Possono derogare agli atti avento forza di legge. 

3106. Il diritto di voto - dispone la Costituzione - .... 
A) Può essere limitato per effetto di sentenza penale 

irrevocabile. 
B) Non può in alcun caso essere limitato. 
C) Può essere limitato solo per incapacità civile. 
D) Può essere limitato solo nei casi di indegnità morale 

indicati dalla legge. 
E) Può essere limitato solo a seguito di interdizione dai 

pubblici uffici. 
 
 



3107. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri 
prima di assumere le funzioni prestano giuramento.... 

A) Nelle mani del Presidente della Repubblica. 
B) Davanti al Parlamento in seduta comune. 
C) Davanti al Presidente del Consiglio dei Ministri uscente. 
D) Davanti ai Presidenti delle Camere. 
E) Nelle mani dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio. 

3108. Dispone l'art. 63 della Costituzione che il Presidente 
della Camera dei deputati.... 

A) É eletto dalla stessa Camera. 
B) É eletto dal Parlamento in seduta comune. 
C) É designato dal Presidente della Repubblica. 
D) É designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 
E) È eletto dalle Conferenze dei capi-gruppo. 

3109. A quale organo la Costituzione attribuisce il potere 
di emanare i decreti legislativi? 

A) Al Presidente della Repubblica. 
B) Al Presidente del Senato. 
C) Al Ministro della giustizia. 
D) Al Presidente del Consiglio dei Ministri. 
E) Al Presidente della Camera dei deputati. 

3110. La Costituzione italiana è composta da: 
A) 139 articoli e XVIII disposizioni finali e transitorie. 
B) 139 articoli e XVI disposizioni finali e transitorie. 
C) 141 articoli e XVIII disposizioni finali e transitorie. 
D) 141 articoli e XVI disposizioni finali e transitorie. 
E) 139 articoli. 

3111. Quale delle indicazioni che seguono, riferite 
all'ufficio di Presidente della Repubblica, 
corrisponde correttamente a precetti costituzionali? 

A) Emana i regolamenti. 
B) Controfirma tutti gli atti del Presidente del Consiglio dei 

Ministri. 
C) Non è tenuto a prestare giuramento prima di assumere le 

sue funzioni. 
D) É sempre responsabile degli atti compiuti nell'esercizio 

delle sue funzioni. 
E) Designa i due Presidenti delle Camere. 

3112. Le fonti secondarie dell'ordinamento italiano 
comprendono tutti gli atti espressione del potere 
normativo della P.A. o degli altri enti pubblici. 
Esse.... 

A) Non hanno forza né valore di legge. 
B) Non sono soggette alle leggi. 
C) Possono derogare alle norme costituzionali. 
D) Possono derogare con gli atti aventi forza di legge. 
E) Possono contenere sanzioni penali. 

3113. La Camera dei deputati è eletta, ai sensi dell'art. 56 
della Costituzione.... 

A) A suffragio universale e diretto. 
B) A suffragio universale, con criteri di proporzionalità. 
C) A suffragio limitato e diretto. 
D) A suffragio universale ed indiretto. 
E) A suffragio universale ed indiretto, con criteri di 

progressività. 
 
 
 
 
 

3114. La Costituzione sancisce l'obbligo del giuramento 
nelle mani del Presidente della Repubblica del 
Presidente del Consiglio dei Ministri? 

A) Si, tale obbligo è sancito dall'art. 93 della Costituzione. 
B) No, non esiste alcun obbligo. 
C) Si, tale obbligo è imposto solo al Presidente del 

Consiglio dei Ministri. 
D) No, tale obbligo è imposto solo ai Ministri. 
E) Tale obbligo imposto a tutti i componenti la struttura 

della Presidenza del Consiglio. 
3115. Alla fine del testo costituzionale sono collocate 

diciotto disposizioni, numerate in modo diverso 
rispetto agli altri articoli della Costituzione, ma pur 
sempre facenti parte integrante del testo. Esse sono 
definite.... 

A) Disposizioni transitorie e finali. 
B) Norme esecutive. 
C) Disposizioni provvisorie. 
D) Disposizioni temporanee. 
E) Disposizioni ordinarie. 

3116. L'art. 56 della Costituzione dispone che "sono 
eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno 
delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di 
età". Come è definito tale diritto? 

A) Elettorato passivo. 
B) Elettorato attivo. 
C) Elettorato governativo. 
D) Elettorato istituzionale. 
E) Elettorato parlamentare. 

3117. Gli Statuti delle Regioni Speciali sono.... 
A) Leggi costituzionali. 
B) Fonti extra ordinem. 
C) Leggi regionali rinforzate. 
D) Leggi regionali ordinarie. 
E) Fonti legislative secondarie. 

3118. In caso di impedimento temporaneo il Presidente 
della Repubblica è sostituito? 

A) Si, dal Presidente del Senato. 
B) No, le sue funzioni vengono momentaneamente sospese. 
C) Si, dal Presidente del Senato ma solo in caso di guerra. 
D) Si, da un Ministro espressamente incaricato 

direttamente dal Presidente della Repubblica. 
E) No, se l'impedimento non è superiore a sessanta giorni. 

3119. Quanto tempo durano in carica i membri elettivi del 
Consiglio superiore della Magistratura? 

A) Quattro anni. 
B) Sette anni. 
C) Sei anni. 
D) Due anni. 
E) Tre anni. 

3120. L'art. 101 della Costituzione dispone che.... 
A) La giustizia è amministrata in nome del popolo. 
B) La giustizia è amministrata in nome della Repubblica. 
C) La giustizia è amministrata in nome dell'ordinamento 

giuridico. 
D) La giustizia è amministrata in nome della Nazione. 
E) La giustizia è amministrata in nome delle Magistrature 

ordinarie e speciali. 
 
 



3121. Le leggi dello Stato sono promulgate dal Presidente 
della Repubblica.... 

A) Entro un mese dall'approvazione. 
B) Entro sette giorni dall'approvazione. 
C) Entro venti giorni dall'approvazione. 
D) Entro ventuno giorni dall'approvazione. 
E) Entro cinque giorni dall'approvazione. 

3122. Alla fine del testo costituzionale sono collocate le 
disposizioni transitorie e finali, numerate in modo 
diverso rispetto agli altri articoli della Costituzione, 
ma pur sempre facenti parte integrante del testo. 
L'ultima, la Disp. XVIII.... 

A) Regola modi e tempi dell'entrata in vigore della 
Costituzione. 

B) Regola i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica. 
C) Suggella il tricolore quale simbolo ed emblema della 

Repubblica. 
D) Tratta dei diritti e dei doveri. 
E) Tratta delle attribuzioni del Presidente della Repubblica. 

3123. Quanti giudici della Corte costituzionale sono 
nominati dal Parlamento? 

A) Un terzo. 
B) Quattro. 
C) Nove. 
D) Due terzi. 
E) Sette. 

3124. A quale organo la Costituzione attribuisce il potere 
di fissare la prima riunione delle nuove Camere? 

A) Al Presidente della Repubblica. 
B) Al Ministro della giustizia. 
C) Al Presidente del Consiglio dei Ministri. 
D) Al Presidente della Camera dei deputati. 
E) Al Presidente del Senato uscente. 

3125. Quando si parla di carattere dell'"innovatività" dei 
regolamenti si intende .... 

A) Capacità a innovare stabilmente l'ordinamento giuridico. 
B) Indeterminabilità dei destinatari. 
C) Idoneità di ripetizione nell'applicazione della norma. 
D) Capacità di regolare una serie indefinita di casi. 
E) Capacità di creare, modificare o estingue rapporti 

giuridici preesistenti. 
3126. Chi ha giurisdizione nelle materie di contabilità 

pubblica? 
A) La Corte dei Conti. 
B) Il Consiglio di Stato. 
C) Il Parlamento in seduta comune. 
D) La Corte costituzionale. 
E) Il CNEL. 

3127. Conformemente a quanto affermato dalla 
Costituzione italiana..... 

A) La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali 
norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto 
alla parità di retribuzione. 

B) La scuola è aperta solo ai capaci e ai meritevoli. 
C) I sindacati registrati non hanno personalità giuridica. 
D) Le forme ammesse di violenza fisica e morale sulle 

persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà sono 
disciplinate dalla legge. 

E) Sono vietate le organizzazioni sindacali. 

3128. Ai fini delle garanzie costituzionali, l'art. 137 
dispone che contro le decisioni della Corte 
Costituzionale.... 

A) Non è ammessa alcuna impugnazione. 
B) É ammessa l'impugnazione davanti al Parlamento. 
C) É ammessa l'impugnazione davanti al Presidente della 

Repubblica. 
D) É ammessa l'impugnazione davanti alla Corte stessa. 
E) É ammessa l'impugnazione davanti al Consiglio 

Superiore della Magistratura. 
3129. I membri elettivi del Consiglio superiore della 

magistratura durano in carica.... 
A) Quattro anni. 
B) Sette anni. 
C) Cinque anni. 
D) Tre anni. 
E) Nove anni. 

3130. Quale delle indicazioni che seguono è conforme alle 
prescrizioni dell'art. 81 della Costituzione in materia 
di bilancio dello Stato? 

A) Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto 
consuntivo presentati dal Governo. 

B) L'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato non può 
essere concesso se non per periodi non superiori 
complessivamente a sei mesi. 

C) La legge di approvazione del bilancio è proposta da 
almeno un terzo dei componenti di ciascuna Camera 

D) Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto 
consuntivo presentati dal Ministro per i rapporti con il 
Parlamento. 

E) La Corte dei conti approva ogni anno i bilanci e il 
rendiconto consuntivo presentati dal Governo. 

3131. La revisione della forma repubblicana dello Stato 
italiano.... 

A) É esclusa dalla stessa Costituzione. 
B) Può essere avanzata solo da un organo costituzionale. 
C) Può essere richiesta da non meno di un milione di 

elettori. 
D) Può essere approvata dal Parlamento solo all'unanimità. 
E) É ammessa dalla stessa Costituzione. 

3132. La Costituzione stabilisce un numero minimo di 
senatori per ciascuna Regione. Quanti senatori sono 
attribuiti alla Valle d'Aosta? 

A) Uno. 
B) Sei. 
C) Otto. 
D) Tre. 
E) Due. 

3133. Il potere legislativo regionale è esercitato..... 
A) Dal Consiglio regionale. 
B) Dalla Giunta regionale. 
C) Dal Presidente della Regione. 
D) Dagli assessori regionali collegialmente. 
E) Dal Presidente del Consiglio regionale. 
 
 
 
 
 
 
 



3134. Il Governo della Repubblica è composto.... 
A) Dal Presidente del Consiglio e dai ministri, che 

costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. 
B) Dal Presidente del Consiglio e dai sottosegretari, che 

costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. 
C) Dal Presidente del Consiglio e dai ministri senza 

portafoglio, che costituiscono insieme il Consiglio dei 
ministri. 

D) Dall'insieme dei Ministeri, che costituiscono il 
Consiglio dei ministri. 

E) Dal Presidente del Consiglio, dal Vice Presidente del 
Consiglio e dai ministri, che costituiscono insieme il 
Consiglio dei ministri. 

3135. Quando il Parlamento tramite le interrogazioni e le 
interpellanze, rivolge domande al Governo per venire 
a conoscenza di alcuni eventi, svolge un atto tipico 
della funzione.... 

A) Di controllo. 
B) Di indirizzo politico. 
C) Amministrativa e giurisdizionale. 
D) Legislativa. 
E) Regolamentare. 

3136. A quale delle seguenti Regioni sono attribuite forme 
e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti 
speciali adottati con leggi costituzionali? 

A) Friuli-Venezia Giulia. 
B) Abruzzo. 
C) Liguria. 
D) Marche. 
E) Molise. 

3137. A quale organo la Costituzione attribuisce la 
responsabilità  della politica generale del Governo? 

A) Presidente del Consiglio dei Ministri. 
B) Parlamento. 
C) Presidente della Repubblica. 
D) Presidente del Consiglio dei Ministri e Parlamento. 
E) Segretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

3138. Il Regolamento della Camera dei deputati.... 
A) É adottato dalla stessa Camera. 
B) É adottato con provvedimento del suo Presidente. 
C) É adottato con decreto del Presidente della Repubblica. 
D) É lo stesso del Senato; il Regolamento è unico. 
E) È adottato congiuntamente dai due Presidenti delle 

Camere. 
3139. Dispone la Costituzione che le leggi di revisione della 

Costituzione e le leggi costituzionali possono essere 
sottoposte a referendum popolare tra l'altro quando, 
entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano 
domanda.... 

A) Un quinto dei membri di una Camera. 
B) Due gruppi politici del Parlamento. 
C) Almeno un milione di elettori. 
D) Un terzo dei membri di una Camera o un quinto dei 

membri del Parlamento. 
E) Tre Consigli regionali. 

 
 
 
 
 
 

3140. Recita la Costituzione che.... 
A) La giustizia è amministrata in nome del popolo. 
B) La giustizia è amministrata in nome della Repubblica. 
C) La giustizia è amministrata dal Presidente del Consiglio 

dei Ministri. 
D) La giustizia è amministrata dal Presidente della 

Repubblica. 
E) La giustizia è amministrata in nome della nazione. 

3141. Ai sensi dell'art. 91 della Costituzione, il Presidente 
della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, 
presta giuramento dinanzi al Parlamento in seduta 
comune.... 

A) Di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della 
Costituzione. 

B) Di fedeltà alla Repubblica e di lealtà al Parlamento. 
C) Di osservanza della Costituzione e di lealtà al 

Parlamento. 
D) Di lealtà ai poteri dello Stato. 
E) Di fedeltà alla Repubblica e di lealtà verso i poteri dello 

Stato. 
3142. É corretto, in materia costituzionale, affermare 

che.... 
A) Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e 

giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a 
garanzia dell'unità familiare. 

B) La scuola è aperta solo ai capaci e ai meritevoli. 
C) I sindacati non possono stipulare contratti collettivi di 

lavoro. 
D) La durata massima della giornata lavorativa è stabilita 

dal datore di lavoro. 
E) La legge non assicura ai figli nati fuori dal matrimonio 

tutele giuridiche e sociali. 
3143. Se un soggetto perde la cittadinanza italiana, può 

riacquistarla? 
A) Sì, nei casi previsti dalla legge. 
B) No, mai. 
C) Sì, sempre. 
D) Sì, ma soltanto se sono trascorsi 5 anni dalla 

presentazione della richiesta di riacquisizione della 
cittadinanza. 

E) Sì, ma soltanto se sono trascorsi almeno 2 anni dal 
giorno in cui si è verificata la causa che ha determinato 
la perdita della cittadinanza. 

3144. Quale tra le seguenti affermazioni corrisponde ad un 
principio sancito dalla Costituzione italiana, in 
merito ai rapporti civili? 

A) Il domicilio è inviolabile. 
B) La Repubblica ammette, ai fini degli interventi pubblici, 

distinzioni tra i cittadini basati sulla religione. 
C) Il domicilio è inviolabile. Gli accertamenti e le ispezioni 

ai fini economici e fiscali sono in tutti i casi vietati. 
D) I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, previa 

autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli 
dalla legge penale. 

E) I dipendenti dello Stato non sono responsabili, secondo 
le leggi civili, degli atti compiuti in violazione di diritti. 

 
 
 
 
 



3145. A quale organo la Costituzione attribuisce il compito 
di coordinare l'attività dei Ministri? 

A) Presidente del Consiglio dei Ministri. 
B) Parlamento. 
C) Presidente della Repubblica. 
D) Presidente del Consiglio dei Ministri e Parlamento. 
E) Consiglio di Gabinetto. 

3146. Secondo quanto dispone la Costituzione, i giudici 
costituzionali sono nominati per.... 

A) 9 anni. 
B) 5 anni. 
C) 3 anni. 
D) 1 anno. 
E) 7 anni. 

3147. In base alle disposizioni di garanzia stabilite dalla 
Costituzione, i conflitti di attribuzione fra Regioni 
sono sottoposti al giudizio.... 

A) Della Corte Costituzionale. 
B) Del Parlamento in seduta congiunta. 
C) Del Consiglio di Stato. 
D) Del Parlamento in seduta congiunta integrato da 5 

membri della Corte Costituzionale. 
E) Della Corte costituzionale integrata dai giudici 

aggregati. 
3148. In merito alle garanzie costituzionali, quale organo è 

competente a giudicare sulle controversie relative alla 
legittimità costituzionale delle leggi delle Regioni? 

A) Corte costituzionale. 
B) Presidente della Repubblica. 
C) Presidente del Consiglio dei Ministri. 
D) Presidenti della Camera e del Senato, congiuntamente. 
E) Corte costituzionale integrata dai giudici aggregati. 

3149. A quale dei seguenti organi la Costituzione 
conferisce il potere di inviare messaggi alle Camere? 

A) Presidente della Repubblica. 
B) Ministro della giustizia. 
C) Presidente del Consiglio dei Ministri. 
D) Presidente della Camera dei deputati. 
E) Corpo elettorale. 

3150. Ogni membro del Parlamento esercita le sue 
funzioni.... 

A) Senza vincolo di mandato. 
B) Con vincolo di mandato del partito politico al quale è 

iscritto. 
C) Con vincolo di mandato del gruppo politico nelle cui 

liste è stato eletto. 
D) Con vincolo di mandato del gruppo parlamentare al 

quale è iscritto. 
E) Con il vincolo della Commissione di cui fa parte. 

3151. La petizione è indirizzata.... 
A) Al Parlamento. 
B) Al Presidente della Repubblica. 
C) Al Governo. 
D) Al Ministro per le politiche sociali. 
E) Al Presidente della Corte costituzionale. 

 
 
 
 
 

3152. Il comando delle Forze armate è attribuito dalla 
Costituzione.... 

A) Al Presidente della Repubblica. 
B) Al Ministro della difesa. 
C) Al Presidente del Consiglio dei Ministri. 
D) Al Presidente della Camera dei deputati. 
E) Al Ministro dell'Interno. 

3153. Le leggi di revisione della Costituzione e le leggi 
costituzionali possono essere sottoposte a referendum 
popolare quando ne facciano domanda.... 

A) Un quinto dei membri di una Camera. 
B) Il Presidente della Repubblica e il Presidente del 

Consiglio. 
C) Tre Consigli regionali. 
D) Almeno seicentomila elettori o cinque Consigli 

Provinciali. 
E) Tre Ministri. 

3154. Quale dei seguenti organi esercita il controllo 
preventivo di legittimità sugli atti del Governo? 

A) Corte dei Conti. 
B) Consiglio di Stato. 
C) Corte costituzionale. 
D) Parlamento. 
E) Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

3155. Quando il Presidente della Repubblica non possa 
adempiere le proprie funzioni è sostituito 
temporaneamente nel suo ufficio.... 

A) Dal Presidente del Senato. 
B) Dal Presidente della Camera dei deputati. 
C) Dal Presidente della Corte costituzionale. 
D) Dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 
E) Il membro del Parlamento designato direttamente dal 

Presidente della Repubblica. 
3156. Le leggi di revisione della Costituzione e le leggi 

costituzionali possono essere sottoposte a referendum 
popolare quando ne facciano domanda.... 

A) Cinque Consigli regionali. 
B) Dieci Consigli provinciali. 
C) Quindici Consigli Comunali. 
D) Il Presidente della Repubblica e il Presidente del 

Consiglio. 
E) Un terzo dei membri della Corte di Cassazione. 

3157. Quale delle indicazioni che seguono, riferite 
all'ufficio di Presidente della Repubblica, 
corrisponde correttamente a precetti costituzionali? 

A) É eletto per sette anni. 
B) É sempre responsabile degli atti compiuti nell'esercizio 

delle sue funzioni. 
C) Controfirma tutti gli atti della Repubblica. 
D) Nomina il Presidente del Consiglio supremo di difesa. 
E) Nomina il Presidente della Corte di Cassazione. 

3158. Al compimento di quale età si consegue il diritto 
all'elettorato passivo per il Senato della Repubblica? 

A) Al compimento del 40° anno di età. 
B) Al compimento del 25° anno di età. 
C) Al compimento del 22° anno di età. 
D) Al compimento del 32° anno di età. 
E) Al compimento del 21° anno di età. 

 
 



3159. Chi ha rispettivamente approvato e promulgato la 
Costituzione italiana? 

A) Rispettivamente l'Assemblea Costituente e il Capo 
provvisorio dello Stato. 

B) Rispettivamente il primo Parlamento italiano eletto dopo 
la Liberazione e il Capo provvisorio dello Stato. 

C) Rispettivamente il Governo provvisorio italiano e il 
Ministro dell'Interno di tale Governo. 

D) Rispettivamente il Capo provvisorio dello Stato e il 
Primo Ministro del Governo provvisorio. 

E) Rispettivamente il Capo provvisorio dello Stato e il 
Ministro dell'Interno del Governo provvisorio. 

3160. Il Parlamento è eletto per.... 
A) Cinque anni. 
B) Quattro anni. 
C) Sei anni. 
D) Non meno di tre anni. 
E) Non meno cinque anni. 

3161. Recita l'art. 73 della Costituzione che le leggi sono 
pubblicate.... 

A) Subito dopo la promulgazione. 
B) Lo stesso giorno della promulgazione. 
C) Prima della promulgazione. 
D) Entro tre giorni dalla promulgazione. 
E) Prima dell'approvazione. 

3162. La Corte dei conti ha giurisdizione, ai sensi dell'art. 
103 della Costituzione,.... 

A) Nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre 
specificate dalla legge. 

B) Nelle sole materie di contabilità pubblica. 
C) Nella sola materia pensionistica. 
D) Esclusivamente nei contenziosi riguardanti la 

responsabilità civile dei funzionari dello Stato. 
E) Esclusivamente per il giudizio di parificazione. 

3163. Il diritto di voto.... 
A) Può essere limitato nei casi di indegnità morale indicati 

dalla legge. 
B) Non può in alcun caso essere limitato. 
C) Può essere limitato solo per incapacità civile. 
D) Può essere limitato solo per effetto di sentenza penale 

irrevocabile. 
E) Può essere limitato solo a seguito di applicazione di 

misure di sicurezza detentive. 
3164. Quando il Parlamento dispone inchieste su materie 

di pubblico interesse con la nomina di apposite 
Commissioni, svolge un atto tipico della funzione.... 

A) Di controllo. 
B) Di indirizzo politico. 
C) Amministrativa e giurisdizionale. 
D) Legislativa. 
E) Regolamentare. 

3165. Il Senato della Repubblica può essere legittimamente 
convocato in via straordinaria.... 

A) Per iniziativa del suo Presidente. 
B) Per iniziativa del Presidente dell'altra Camera. 
C) Per iniziativa di almeno tre Regioni. 
D) Per iniziativa di almeno tre Presidenti di Commissione. 
E) Per iniziativa delle Commissioni di inchiesta. 

 
 

3166. Il potere di dichiarare lo stato di guerra è attribuito 
dalla Costituzione.... 

A) Al Presidente della Repubblica. 
B) Al Ministro della giustizia. 
C) Al Presidente del Consiglio dei Ministri. 
D) Al Ministro della difesa. 
E) Al Ministro dell'interno. 

3167. Il referendum popolare di cui all'art. 75 della 
Costituzione.... 

A) Non è ammesso per le leggi tributarie e di bilancio. 
B) Non può essere indetto per deliberare l'abrogazione 

totale di un decreto-legge. 
C) Può essere indetto quando lo richiedono due Consigli 

provinciali. 
D) É ammesso per le leggi di autorizzazione a ratificare 

trattati internazionali. 
E) È ammesso anche per le leggi tributarie e di bilancio. 

3168. Di quanti giudici si compone la Corte costituzionale, 
a norma di quanto dispone la Costituzione? 

A) 15 giudici. 
B) 10 giudici. 
C) 12 giudici più il suo Presidente. 
D) 8 giudici. 
E) 21 giudici più il suo Presidente. 

3169. Quale dei seguenti organi è "scomparso" di 
conseguenza alla riforma costituzionale attuata dalla 
legge costituzionale 3/2001? 

A) Il commissario di governo presso la regione. 
B) Il consiglio regionale. 
C) Il difensore civico regionale. 
D) Il segretario regionale. 
E) Il tribunale amministrativo regionale. 

3170. Indicare quale affermazione sulla composizione del 
Parlamento è corretta. 

A) I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dai 
cittadini che hanno superato il venticinquesimo anno di 
età. 

B) Nessuna Regione può avere un numero di deputati 
inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta 
uno. 

C) La Camera dei deputati si compone di trecentoquindici 
deputati. 

D) Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno 
delle elezioni hanno compiuto venticinque anni di età. 

E) Il Senato della Repubblica si compone di seicentotrenta 
senatori. 

3171. Gli organi regionali espressamente previsti dalla 
Costituzione sono, oltre il Consiglio.... 

A) La Giunta e il Presidente della Giunta. 
B) Il Presidente del Consiglio e la Giunta. 
C) La Giunta, il Presidente della Regione e il Commissario 

del Governo presso la Regione. 
D) La Giunta, il Presidente della Giunta e il Presidente del 

Consiglio. 
E) Nessun altro. 

 
 
 
 
 
 



3172. La Costituzione definisce la magistratura.... 
A) Un ordine autonomo e indipendente da ogni altro 

potere. 
B) Un ordine posto alle dipendenze del Governo. 
C) Un ordine posto alle dipendenze del Consiglio superiore 

della magistratura. 
D) Un ordine posto alle dipendenze del Presidente della 

Repubblica. 
E) Un ordine posto alle dipendenze del Consiglio superiore 

della magistratura e dalla Corte di Cassazione. 
3173. Chi nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri? 

A) Il Presidente della Repubblica. 
B) Il Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle 

Camere. 
C) Il Presidente della Repubblica, sentite le più alte cariche 

istituzionali. 
D) Il Presidente della Repubblica, su proposta dei 

Presidenti delle Camere. 
E) Il Presidente del Consiglio uscente. 

3174. Le Regioni a statuto speciale espressamente previste 
dalla Costituzione sono.... 

A) Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige/Sudtirol, Friuli-
Venezia Giulia e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. 

B) Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige/Sudtirol e Valle 
d'Aosta/Vallée d'Aoste. 

C) Sicilia, Trentino-Alto Adige/Sudtirol, Friuli-Venezia 
Giulia e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. 

D) Sardegna, Trentino-Alto Adige/Sudtirol, Friuli-Venezia 
Giulia e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. 

E) Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige/Sudtirol, Friuli-
Venezia Giulia, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Molise. 

3175. I regolamenti sono dotati del carattere 
dell'"innovatività", intesa come.... 

A) Capacità ad immettere stabilmente  nuove norme nel 
tessuto ordinamentale. 

B) Indeterminabilità dei destinatari. 
C) Idoneità di ripetizione nell'applicazione della norma. 
D) Capacità di regolare una serie indefinita di casi. 
E) Capacità di attribuire ai destinatari nuovi poteri o nuove 

facoltà, ampliando la loro sfera giuridica. 
3176. Il referendum popolare di cui all'art. 75 della 

Costituzione.... 
A) Non è ammesso per le leggi di amnistia e di indulto. 
B) Non può essere indetto per deliberare l'abrogazione 

parziale di una legge. 
C) Può essere indetto quando lo richiedono un milione di 

elettori in rappresentanza di almeno una Regione a 
statuto speciale. 

D) É ammesso per le leggi tributarie. 
E) È ammesso per qualsiasi legge compresa la legge di 

amnistia e di indulto. 
3177. Chi convoca il Consiglio dei Ministri? 

A) Il Presidente del Consiglio dei Ministri. 
B) Il segretario generale della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri. 
C) Il Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri. 
D) Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri. 
E) Il Ministro senza portafoglio più anziano di età. 

 

3178. Il potere di nominare i senatori a vita è conferito 
dalla Costituzione.... 

A) Al Presidente della Repubblica. 
B) Al Presidente della Repubblica, d'intesa con il 

Presidente del Consiglio dei Ministri. 
C) Al Presidente del Consiglio dei Ministri. 
D) Ai Presidenti delle Camere, congiuntamente. 
E) Al Presidente della Corte costituzionale. 

3179. Quale dei seguenti organi partecipa al controllo sulla 
gestione finanziaria degli enti cui lo Stato 
contribuisce in via ordinaria? 

A) Corte dei Conti. 
B) Consiglio di Stato. 
C) Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. 
D) Consiglio superiore della Magistratura. 
E) Consiglio supremo di difesa. 

3180. La legge costituzionale n. 3 del 2001 ha ridisegnato la 
piramide dei pubblici poteri che compongono la 
Repubblica. I soggetti titolari dei poteri pubblici non 
sono elencati secondo un criterio di supremazia, ma 
in base all'effettivo rapporto con la popolazione a cui 
sono dirette le loro azioni. La Repubblica è composta  
nell'ordine indicato dall'art. 114 Cost, da .... 

A) Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, Stato. 
B) Comuni, Province, Regioni, Città metropolitane. 
C) Stato, Comuni, Città metropolitane, Province, Regioni. 
D) Città metropolitane Comuni, Province, Regioni. 
E) Regioni, Stato Province, Città metropolitane, Comuni. 

3181. L'assemblea rappresentativa eletta dal corpo 
elettorale, che nel sistema politico italiano ha avuto 
riconosciuta una posizione di centralità, in quanto 
organo direttamente rappresentativo della volontà 
popolare è.... 

A) Il Parlamento. 
B) Il Governo. 
C) La Corte costituzionale. 
D) La Magistratura. 
E) La Corte dei Conti. 

3182. A norma della Costituzione, i giudizi sulle 
controversie relative alla legittimità costituzionale 
delle leggi delle Regioni sono attribuiti.... 

A) Alla Corte costituzionale. 
B) Alla Conferenza permanente degli organi costituzionali. 
C) Al Consiglio di Stato. 
D) Alla Corte dei conti. 
E) Alla Corte costituzionale integrata dai giudici non 

togati. 
3183. La Costituzione..... 

A) Definisce la salute un fondamentale diritto 
dell'individuo e interesse della collettività. 

B) Definisce la salute un interesse dei singoli. 
C) Definisce la salute un dovere della collettività. 
D) Garantisce cure gratuite a tutti gli stranieri. 
E) Garantisce cure gratuite a tutti i cittadini. 

 
 
 
 
 
 



3184. Il referendum popolare di cui all'art. 75 della 
Costituzione.... 

A) Può essere indetto quando lo richiedono 
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. 

B) Può essere indetto quando lo richiedono 
cinquecentomila elettori o tre Consigli regionali. 

C) Può essere indetto quando lo richiedono almeno un 
milione di elettori o cinque Consigli regionali. 

D) Può essere indetto quando lo richiedono cinquantamila 
elettori o quattro Consigli regionali. 

E) Può essere indetto quando lo richiedono 
cinquecentomila elettori, cinque Consigli regionali o 
dieci Consigli provinciali. 

3185. Con riferimento alla composizione delle due Camere 
è costituzionalmente corretto affermare che.... 

A) Sono eleggibili a senatori, gli elettori che hanno 
compiuto il quarantesimo anno di età. 

B) La composizione elettiva della Camera dei deputati è 
integrata dalla presenza degli ex Presidenti della 
Repubblica. 

C) La Camera dei deputati è eletta a base regionale, salvi i 
seggi assegnati alla circoscrizione Estero. 

D) Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale 
e indiretto. 

E) Sono elettori della Camera dei deputati tutti i cittadini 
che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età. 

3186. Per sottolineare la caratterizzazione del Capo dello 
Stato come rappresentante dell'intera nazione la 
Costituzione prevede che all'elezione partecipino.... 

A) I rappresentanti delle Regioni. 
B) I rappresentanti delle Regioni e dei Comuni. 
C) I rappresentanti degli altri organi dello Stato. 
D) I rappresentanti di tutti gli organi costituzionali. 
E) I rappresentati di tutti gli organini costituzionali e di 

quelli a rilevanza costituzionale. 
3187. Sancisce l'art. 3 della Costituzione che "É compito 

della Repubblica italiana rimuovere gli ostacoli di 
ordine economico e sociale che limitando di fatto la 
libertà e la uguaglianza dei cittadini impediscono 
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori.... 

A) All'organizzazione politica, economica e sociale del 
Paese. 

B) All'attività economica del Paese. 
C) Alle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. 
D) Alle attività sindacali. 
E) All'attività istituzionale del Paese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3188. La Costituzione sancisce i principi dell'autonomia e 
di un forte decentramento, riconoscendo alle regioni 
ampi poteri politici, legislativi, finanziari e 
amministrativi. Essa pone anche dei "limiti" ai poteri 
delle regioni? 

A) Si, ad esempio attribuendo allo Stato la possibilità di 
esercitare un potere sostitutivo nei confronti degli organi 
delle autonomie territoriali quando lo richieda la tutela 
dell’unità giuridica. 

B) Unico limite è il divieto di istituire dazi. 
C) No. 
D) Si, unico limite è il divieto di stabilire e applicare propri 

tributi. 
E) Unica limitazione è la possibilità per lo Stato di 

esercitare un potere sostitutivo nei confronti degli organi 
delle autonomie territoriali per la tutela dell'interesse 
nazionale. 

3189. Nei lavori della Camera, il "calendario".... 
A) É lo strumento con cui si indicano quali argomenti 

verranno trattati nelle sedute. 
B) É lo strumento con cui si indicano gli argomenti che 

verranno esaminati nei prossimi mesi (almeno due) con 
le relative priorità. 

C) É lo strumento con cui si organizzano i lavori della 
singola seduta. 

D) É approvato dalla Conferenza dei capigruppo a 
maggioranza assoluta. 

E) É lo strumento con il quale vengono stabilite le date in 
cui le Camere si riuniscono in seduta comune. 

3190. Il potere di conferire le onorificenze della 
Repubblica è conferito dalla Costituzione.... 

A) Al Presidente della Repubblica. 
B) Al Ministro della giustizia. 
C) Al Presidente del Consiglio dei Ministri. 
D) Al Presidente della Camera dei deputati. 
E) Al Ministro per gli Affari istituzionali. 

3191. La fase legislativa inizia con la presentazione da 
parte dei soggetti titolari del potere di iniziativa 
legislativa di un progetto di legge. A quale dei 
seguenti soggetti/organi compete l'iniziativa 
legislativa? 

A) Al popolo. 
B) Al Presidente della Repubblica. 
C) Al Presidente del Consiglio dei Ministri. 
D) Ai magistrati del Consiglio superiore della Magistratura. 
E) A ciascun componente del CNEL. 

3192. Il bilancio dello Stato è presentato al Parlamento.... 
A) Dal Governo. 
B) Dal Presidente della Repubblica. 
C) Dal Ministro dell'economia e delle finanze. 
D) Dalla Corte dei conti. 
E) Dalla Ragioneria Generale dello Stato. 

3193. L'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato.... 
A) Può essere concesso solo per legge. 
B) É deliberato dal Parlamento in seduta comune. 
C) É approvato dalla Corte dei conti. 
D) É autorizzato dal Presidente della Repubblica. 
E) Deve essere autorizzato dal Ministro delle finanze. 

 
 
 



3194. Le leggi dello Stato sono pubblicate.... 
A) Subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il 

15° giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che 
le leggi stesse stabiliscano un termine diverso. 

B) Subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il 
30° giorno successivo alla pubblicazione. 

C) Entro trenta giorni dalla promulgazione ed entrano in 
vigore subito dopo la pubblicazione. 

D) Entro sessanta giorni dalla promulgazione ed entrano in 
vigore subito dopo la pubblicazione. 

E) Entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in 
vigore il 20° giorno successivo alla loro pubblicazione, 
salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso. 

3195. Il numero di 630 deputati, indicato dalla 
Costituzione per la Camera dei deputati, è tassativo e 
inderogabile? 

A) Si, ma può essere modificato con una legge 
costituzionale. 

B) Si, è la stessa Costituzione che ne indica 
l'immodificabilità. 

C) No, può essere modificato anche con una legge 
ordinaria. 

D) No, la composizione della Camera dei deputati è 
modificabile in relazione alle variazioni della 
popolazione. 

E) No, può essere modificato dal Presidente della 
Repubblica. 

3196. Il referendum di cui all'art. 138 della Costituzione.... 
A) Può avere per oggetto una legge costituzionale. 
B) Può avere per oggetto l'abrogazione parziale di una 

legge dello Stato. 
C) Può avere per oggetto l'abrogazione totale di un atto 

avente forza di legge dello Stato. 
D) Può avere per oggetto solo una legge di revisione della 

Costituzione. 
E) Può avere per oggetto anche una legge regionale. 

3197. Chi convoca in seduta comune il Parlamento e i 
delegati regionali per l'elezione del nuovo Presidente 
della Repubblica? 

A) Il Presidente della Camera dei deputati. 
B) Il Presidente del Senato della Repubblica. 
C) Il Presidente della Repubblica uscente. 
D) Il Presidente della Corte costituzionale. 
E) Il Senatore o il Deputato più anziano di età. 

3198. Con la Riforma costituzionale del 2001,  le regioni a 
statuto ordinario possono beneficiare di ulteriori 
forme di autonomia, rispetto a quanto previsto 
istituzionalemnte all’art.117 Cost., su iniziativa della 
regione interessata e con legge dello Stato. Quante 
sono le Regioni a Statuto ordinario? 

A) 15. 
B) 16. 
C) 17. 
D) 18. 
E) 20. 

 
 
 
 
 

3199. Conformemente a quanto affermato dalla 
Costituzione italiana..... 

A) La legge determina le condizioni e i modi per la 
riparazione degli errori giudiziari. 

B) La durata massima della giornata lavorativa è stabilita 
dal datore di lavoro. 

C) Sono consentite le associazioni che perseguono scopi 
politici mediante organizzazione di carattere militare. 

D) Nessuna legge può imporre prestazioni personali o 
patrimoniali. 

E) I sindacati registrati non hanno personalità giuridica. 
3200. Il Presidente del Senato.... 

A) É eletto dallo stesso Senato. 
B) É eletto dal Parlamento in seduta comune. 
C) É designato dal Presidente della Repubblica. 
D) É designato dalla Conferenza dei Capi gruppo. 
E) È designato dalle Giunte per le elezioni. 

3201. Il diritto di voto spetta a tutti i cittadini, uomini e 
donne, che hanno raggiunto la maggiore età; esso è 
personale, eguale, libero, segreto e il suo esercizio è 
un dovere civico. L'uguaglianza.... 

A) Significa che è vietato attribuire a ciascun voto un 
valore superiore all'unità. 

B) Indica che il voto deve essere esercitato personalmente, 
quindi non è ammesso il voto per procura. 

C) Esclude la legittimità di qualunque coazione fisica o di 
condizionamento psichico nel suo esercizio. 

D) Viene assicurata con la predisposizione di strutture 
fisiche che rendono impossibile l'individuazione 
dell'autore del voto. 

E) Stabilisce che è tutelata la libertà di voto al fine di 
garantire l'elettore da possibili pressioni esterne. 

3202. É possibile impugnare le decisioni della Corte 
Costituzionale? 

A) No. La Costituzione non ammette alcuna impugnazione. 
B) Si. É ammessa l'impugnazione davanti al Parlamento. 
C) Si. É ammessa l'impugnazione davanti al Presidente 

della Repubblica. 
D) Si, trascorso un anno dalla decisione della Corte stessa. 
E) Si, è ammessa l'impugnazione davanti alla Corte di 

Cassazione. 
3203. Gli Statuti delle Regioni Ordinarie sono.... 

A) Leggi regionali rinforzate. 
B) Leggi costituzionali. 
C) Fonti extra ordinem. 
D) Leggi statali. 
E) Fonti di rilievo costituzionale. 

3204. A quale organo la Costituzione attribuisce il compito 
di rappresentare la Regione? 

A) Presidente della Giunta regionale. 
B) Presidente del Consiglio regionale. 
C) Commissario del Governo presso la Regione. 
D) Giunta regionale. 
E) Prefetto. 

 
 
 
 
 
 
 



3205. Chi dirige, nell'ambito della Regione, le funzioni 
amministrative delegate dallo Stato alla Regione, 
conformandosi alle istruzioni del Governo della 
Repubblica, secondo quanto dispone la Costituzione? 

A) Il Presidente della Giunta regionale. 
B) L'assessore delegato dal Presidente della Giunta 

regionale. 
C) Il Presidente della Conferenza permanente Stato-

Regioni. 
D) Il Presidente del Consiglio regionale. 
E) Il membro della Giunta facente funzione di Presidente 

della Regione. 
3206. A norma del dettato costituzionale, quale dei 

seguenti organi regionali dirige la politica della 
Giunta e ne é responsabile? 

A) Presidente della Giunta regionale. 
B) Assessore più anziano della Giunta. 
C) Presidente del Consiglio regionale. 
D) Assessore designato dal Consiglio regionale. 
E) Assessore anziano. 

3207. Il Parlamento si riunisce in seduta comune, tra 
l'altro, per.... 

A) Mettere in stato di accusa il Presidente della 
Repubblica. 

B) Istituire giudici straordinari e speciali. 
C) Eleggere le massime cariche dello Stato. 
D) Delegare l'esercizio della funzione legislativa. 
E) Eleggere i membri delle Commissioni di inchiesta. 

3208. La durata in carica del Presidente della Giunta 
regionale è stabilita.... 

A) Con legge della Repubblica. 
B) Dallo statuto regionale. 
C) Dal Senato delle Regioni. 
D) Con regolamento regionale. 
E) Dalla conferenza Stato-Regione. 

3209. Quale o quali dei seguenti diritti sono riconosciuti 
dalla Repubblica italiana agli stranieri, ai quali sia 
impedito nel loro Paese l'effettivo esercizio delle 
libertà democratiche garantite dalla Costituzione 
italiana? 

A) Il diritto d'asilo nel territorio della Repubblica. 
B) Il diritto al lavoro. 
C) La libertà e l'uguaglianza dei cittadini. 
D) Il diritto alla cittadinanza italiana. 
E) Il diritto al lavoro e alla cittadinanza italiana. 

3210. Chi giudica sulle controversie relative alla legittimità 
costituzionale delle leggi delle Regioni? 

A) Corte costituzionale. 
B) Parlamento in seduta comune. 
C) Suprema Corte di Cassazione. 
D) Consiglio dei Ministri. 
E) Corte costituzionale integrata dai giudici non togati. 

3211. Quale è l'ultima fase del procedimento legislativo? 
A) La fase integrativa dell'efficacia. 
B) La fase introduttiva. 
C) La fase costitutiva. 
D) L'approvazione. 
E) La fase deliberativa. 

 
 
 

3212. Il referendum di cui all'art. 138 della Costituzione è 
indetto.... 

A) Con decreto del Presidente della Repubblica. 
B) Con decreto del Presidente del Consiglio. 
C) Con ordinanza del Senato della Repubblica. 
D) Con ordinanza della Camera dei deputati. 
E) Con decreto del Presidente del Consiglio Superiore della 

Magistratura. 
3213. A quale dei seguenti organi, l'art. 92 della 

Costituzione attribuisce la nomina dei Ministri? 
A) Al Presidente della Repubblica, su proposta del 

Presidente del Consiglio dei Ministri. 
B) Al Parlamento riunito in seduta comune. 
C) Al Presidente della Repubblica, sentito il Presidente del 

Consiglio di Stato. 
D) Al Presidente della Repubblica, su proposta del 

Presidente del Senato. 
E) Alla popolazione residente. 

3214. Che cosa significa che "la sovranità appartiene al 
popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della 
Costituzione" (art. 1 Cost.)? 

A) Che le decisioni politiche devono essere prese da organi 
rappresentativi del popolo, ma nei limiti dei principi e 
delle regole costituzionali 

B) Che il popolo ha il diritto di esercitare sempre 
direttamente il potere decisionale. 

C) Che il popolo deve essere consultato su tutte le decisioni 
importanti. 

D) Che tutti gli organi costituzionali devono essere eletti 
direttamente dai cittadini. 

E) Che le decisioni politiche devono essere prese 
direttamente dal popolo. 

3215. In base alle disposizioni di garanzia stabilite dalla 
Costituzione, i c.d. conflitti intersoggettivi sono 
attribuiti.... 

A) Alla Corte costituzionale. 
B) Al Presidente della Repubblica. 
C) Al Presidente del Consiglio dei Ministri. 
D) Ai Presidenti della Camera e del Senato, 

congiuntamente. 
E) Alla Corte costituzionale integrata dai giudici non 

togati. 
3216. Il Parlamento in seduta comune nomina.... 

A) 5 giudici della Corte costituzionale. 
B) 10 giudici della Corte costituzionale. 
C) Tutti i giudici della Corte costituzionale. 
D) Il Presidente della Corte costituzionale. 
E) I 16 giudici aggregati o non togati. 

3217. Quanti senatori assegna la Costituzione alla Regione 
Molise? 

A) Due. 
B) Uno. 
C) Sette. 
D) Cinque. 
E) Tre. 

 
 
 
 
 
 



3218. Chi fissa l'ordine del giorno del Consiglio dei 
Ministri? 

A) Il Presidente del Consiglio dei Ministri. 
B) Il segretario generale della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri. 
C) Il Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri. 
D) Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri. 
E) Il Ministro senza portafoglio più giovane di età. 

3219. A quale organo la Costituzione attribuisce il potere 
di emanare i decreti aventi valore di legge? 

A) Al Presidente della Repubblica. 
B) Al Ministro dell'interno. 
C) Al Presidente del Consiglio dei Ministri. 
D) Al Presidente della Camera dei deputati. 
E) Al Presidente del Senato. 

3220. La Costituzione stabilisce che i giudici sono 
soggetti.... 

A) Soltanto alla legge. 
B) Solo al Consiglio superiore della Magistratura. 
C) Al Presidente della Repubblica. 
D) Al Ministro della giustizia. 
E) Al Presidente del Consiglio dei Ministri. 

3221. Afferma solennemente l'art. 1 della Costituzione 
italiana che.... 

A) L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul 
lavoro. 

B) L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sulle sue 
istituzioni. 

C) L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sulla 
giustizia, la libertà e il lavoro. 

D) L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sulla 
libertà. 

E) L'Italia è una Repubblica democratica, fondata  
sull'uguaglianza. 

3222. Che diritto riconosce la Costituzione a chi è 
chiamato a funzioni pubbliche elettive? 

A) Il diritto di disporre del tempo necessario al loro 
adempimento e di conservare il posto di lavoro. 

B) Il diritto ad una retribuzione. 
C) Il diritto alle prestazioni previdenziali. 
D) Nessuno. 
E) Solo il diritto ad una indennità. 

3223. Quale tra le seguenti affermazioni corrisponde ad un 
principio sancito dalla Costituzione italiana, in 
merito ai rapporti civili? 

A) Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria 
fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, 
di farne propaganda e di esercitarne in privato o in 
pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al 
buon costume. 

B) La difesa è una facoltà accordata all'imputato in ogni 
stato e grado del procedimento. 

C) Lo straniero non può essere sottoposto, in nessun caso, a 
misure di sicurezza. 

D) Il cittadino può essere distolto dal giudice naturale 
precostituito per legge. 

E) Le ispezioni domiciliari per motivi di incolumità 
pubblica sono regolate dall'A.G. 

3224. Quale tra le seguenti affermazioni corrisponde ad un 
principio sancito dalla Costituzione italiana, in 
merito ai rapporti civili? 

A) Nessuna restrizione alla libera circolazione dei cittadini 
sul territorio nazionale può essere determinata da ragioni 
politiche. 

B) I dipendenti dello Stato non sono responsabili, secondo 
le leggi amministrative, degli atti compiuti in violazione 
di diritti. 

C) Le ispezioni domiciliari per motivi di incolumità 
pubblica sono regolate dall'A.G. 

D) Solo il giudice può stabilire i limiti massimi della 
carcerazione preventiva. 

E) Il cittadino non può essere punito in forza di una legge 
entrata in vigore prima del fatto commesso. 

3225. Ciascuna Camera può essere convocata in via 
straordinaria per iniziativa, tra l'altro,.... 

A) Del Presidente della Repubblica. 
B) Di un quarto dei suoi componenti. 
C) Di un quinto dei suoi componenti. 
D) Della Corte costituzionale. 
E) Delle Conferenze dei capi-gruppo. 

3226. I sottosegretari di Stato.... 
A) Non fanno parte del Governo. 
B) Sono organi costituzionali. 
C) Sono nominati con decreto dal Presidente del Consiglio 

dei Ministri. 
D) Esercitano le attribuzioni loro conferite dal Presidente 

del Consiglio dei Ministri. 
E) Fanno parte del Consiglio di Gabinetto. 

3227. In materia di ordinamento giurisdizionale l'art. 103 
della Costituzione stabilisce che.... 

A) I Tribunali militari in tempo di guerra hanno la 
giurisdizione stabilita dalla legge. 

B) I Tribunali militari hanno giurisdizione soltanto in 
tempo di pace. 

C) I Tribunali militari in tempo di guerra hanno 
giurisdizione soltanto per i reati commessi da 
appartenenti alle Forze armate. 

D) Il Consiglio di Stato ha giurisdizione solo per la tutela 
degli interessi legittimi nei confronti della Pubblica 
Amministrazione. 

E) I Tribunali militari in tempo di pace hanno giurisdizione 
soltanto per tutti i fatti commessi dai militari ad 
eccezione dei reati militari commessi da appartenenti 
alle Forze armate. 

3228. La giurisdizione civile.... 
A) Si occupa della tutela giurisdizionale dei diritti dei 

privati e si svolge su iniziativa dei soggetti privati. 
B) É esercitata esclusivamente dalla Corte dei conti. 
C) Si occupa dei c.d. reati militari (cioè alle violazioni della 

legge penale militare) commessi da soggetti appartenenti 
alle Forze armate. 

D) É competente per le violazioni di quelle norme che 
importano, come conseguenza, l'applicazione di una 
sanzione penale (reclusione, multa etc.). 

E) É competente anche per tutte le controversie che 
insorgono tra pubbliche amministrazioni, o tra pubbliche 
amministrazioni e privati, relative a rapporti di diritto 
amministrativo, salvo che si controverta sull'esistenza di 
diritti soggettivi. 



3229. Quanti giudici della Corte costituzionale sono 
nominati dal Presidente della Repubblica? 

A) Un terzo. 
B) Otto. 
C) Un quarto. 
D) Tutti. 
E) Tre. 

3230. Il diritto di voto spetta a tutti i cittadini, uomini e 
donne, che hanno raggiunto la maggiore età; esso è 
personale, eguale, libero, segreto e il suo esercizio è 
un dovere civico. La libertà.... 

A) Esclude la legittimità di qualunque coazione fisica o di 
condizionamento psichico nel suo esercizio. 

B) Indica che il voto deve essere esercitato personalmente, 
quindi non è ammesso il voto per procura. 

C) Significa che è vietato attribuire a ciascun voto un 
valore superiore all'unità. 

D) Viene assicurata con la predisposizione di strutture 
fisiche che rendono impossibile l'individuazione 
dell'autore del voto. 

E) Indica che l'ammissione al voto non può essere a 
discriminazioni di sesso o condizioni politiche. 

3231. Quale tra le seguenti affermazioni corrisponde ad un 
principio sancito dalla Costituzione italiana, in 
merito ai rapporti civili? 

A) Gli accertamenti e le ispezioni domiciliari per motivi di 
incolumità pubblica sono regolate da leggi speciali. 

B) Il cittadino non può essere sottoposto, in nessun caso, a 
misure di sicurezza. 

C) Il cittadino può essere punito solo in forza di una legge 
entrata in vigore dopo del fatto commesso. 

D) I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e 
senz'armi previa autorizzazione della competente 
autorità giudiziaria. 

E) Gli accertamenti domiciliari per motivi di sanità sono 
tassativamente vietati. 

3232. L'elettorato passivo per il Senato della Repubblica si 
consegue.... 

A) Al 40° anno di età. 
B) Al 25° anno di età. 
C) Al 45° anno di età. 
D) Al 31° anno di età. 
E) Al 21° anno di età. 

3233. La giurisdizione penale.... 
A) É competente per le violazioni di quelle norme che 

importano, come conseguenza, l'applicazione di una 
sanzione penale (reclusione, multa etc.). 

B) Si occupa della tutela giurisdizionale dei diritti dei 
privati e si svolge su iniziativa dei soggetti privati. 

C) É competente per tutte le controversie che insorgono tra 
pubbliche amministrazioni, o tra pubbliche 
amministrazioni e privati, relative a rapporti di diritto 
amministrativo, salvo che si controverta sull'esistenza di 
diritti soggettivi. 

D) Si occupa anche dei c.d. reati militari (cioè alle 
violazioni della legge penale militare) commessi da 
soggetti appartenenti alle Forze armate. 

E) É esercitata esclusivamente dalla Corte dei conti. 
 
 

3234. La Costituzione prevede che tutte le regioni siano 
dotate di una struttura imperniata su..... 

A) Tre organi di vertice: il Consiglio regionale, la Giunta 
regionale, il Presidente della Giunta. 

B) Due organi di vertice: il Consiglio regionale ed il suo 
Presidente. 

C) Due organi di vertice: il Consiglio regionale e la Giunta 
regionale. 

D) Tre organi di vertice: il Consiglio regionale, la Giunta 
regionale, il Presidente del Consiglio. 

E) Quattro organi di vertice: il Consiglio regionale, la 
Giunta regionale, il Presidente della Giunta, il Presidente 
del Consiglio regionale. 

3235. A norma della Costituzione, un terzo dei giudici 
costituzionali è nominato.... 

A) Dalle Supreme magistrature ordinaria ed 
amministrative. 

B) Dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 
C) Dal Consiglio superiore della magistratura. 
D) Dai Presidenti della Camera e del Senato. 
E) Dal Consiglio di Stato. 

3236. La durata della legislatura può essere inferiore a 
cinque anni? 

A) Si, l'ipotesi ricorre in caso di scioglimento anticipato. 
B) No, lo esclude espressamente la Costituzione. 
C) Si, in caso di decesso del Presidente del Senato della 

Repubblica. 
D) Si, ma solo nel caso in cui il Presidente della 

Repubblica dichiari lo Stato di guerra. 
E) Si, ma solo nel caso di un rimpasto di Governo. 

3237. Ai sensi della Costituzione, in tempo di pace, chi ha 
giurisdizione per i reati militari commessi da 
appartenenti alle Forze Armate? 

A) I Tribunali militari. 
B) I Tribunali civili. 
C) Il Consiglio Supremo di Difesa. 
D) La Corte di Cassazione. 
E) Il Consiglio Superiore della Magistratura. 

3238. L'articolo 120 della Costituzione pone dei limiti ai 
poteri delle regioni, al fine di garantire un equilibrio 
tra diversi valori costituzionali. Le regioni 
pertanto..... 

A) Non possono limitare l'esercizio del diritto al lavoro in 
qualunque parte del territorio nazionale. 

B) Non possono né stabilire né applicare propri tributi. 
C) Non possono farsi portatrici di orientamenti politici 

diversi da quello nazionale. 
D) Non possono emanare leggi. 
E) In quanto agli atti emanati sono soggette al controllo 

preventivo di legittimità e di merito. 
3239. I regolamenti sono dotati del carattere 

dell'"astrattezza", intesa come.... 
A) Capacità di regolare una serie indefinita di casi. 
B) Indeterminabilità dei destinatari. 
C) Idoneità di ripetizione nell'applicazione della norma. 
D) Capacità a concorrere a costituire o a innovare 

l'ordinamento giuridico. 
E) Capacità di creare, modificare o estingue rapporti 

giuridici preesistenti. 
 



3240. Quali dei seguenti atti sono espressione della 
funzione di controllo del Parlamento? 

A) Le interrogazioni, le interpellanze e le inchieste. 
B) Le mozioni e le risoluzioni. 
C) Le inchieste politiche, le inchieste legislative e 

l'autodichia. 
D) Le elezioni del Consiglio Superiore della Magistratura e 

la messa in stato di accusa del Presidente della 
Repubblica. 

E) Il Parlamento non svolge funzioni di controllo. 
3241. É compito dello Stato in materia di patrimonio 

artistico della Nazione.... 
A) Garantirne la tutela. 
B) Garantirne l'accesso gratuitamente. 
C) Garantirne sempre ed in ogni caso il libero accesso. 
D) Impedirne sempre l'accesso. 
E) Garantirne lo sviluppo e l'accesso. 

3242. I trattati internazionali sono ratificati.... 
A) Dal Presidente della Repubblica. 
B) Dal Presidente della Corte di Cassazione. 
C) Dal Presidente della Corte costituzionale. 
D) Dal Presidente del Senato. 
E) Dal Ministro degli Esteri. 

3243. La natura flessibile dello statuto albertino consentì 
al regime fascista di aggirarne facilmente le norme, 
così l'Assemblea costituente, preoccupata che 
potessero nuovamente verificarsi simili esperienze, 
decise che le modifiche alla nostra Costituzione 
potessero avvenire solo attraverso il particolare 
procedimento.... 

A) Previsto dall'art. 138. 
B) Previsto dall'art. 139. 
C) Previsto dall'art. 1. 
D) Previsto dalla Disp. transitoria e finale XVIII. 
E) Previsto dall'art. 2. 

3244. La Costituzione dispone che ciascuna Camera può 
essere convocata in via straordinaria, tra l'altro, per 
iniziativa.... 

A) Del suo Presidente. 
B) Del Presidente della Corte costituzionale. 
C) Del più anziano dei Presidenti degli organi 

costituzionali. 
D) Del Presidente della Corte dei Conti. 
E) Del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

3245. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica 
sono eletti per cinque anni, costituenti la durata della 
"legislatura". La durata della legislatura può essere 
inferiore o superiore a cinque anni? 

A) Si, in caso di scioglimento anticipato ovvero in caso di 
dichiarazione dello Stato di guerra. 

B) Si, nel caso di decesso prematuro del Presidente della 
Repubblica. 

C) Si, nel caso di votazione della mozione di sfiducia 
ovvero di fiducia. 

D) No, la durata della legislatura non può essere né 
inferiore né superiore a cinque anni. 

E) Si, ma solo nel caso di decesso del Presidente della 
Camera dei deputati. 

 
 
 

3246. Chi giudica sulle accuse promosse contro il 
Presidente della Repubblica a norma delle garanzie 
costituzionali? 

A) La Corte costituzionale integrata dai 16 giudici 
aggregati o non togati. 

B) Il Parlamento in seduta congiunta. 
C) La Corte di Cassazione. 
D) Il Parlamento integrato dai rappresentanti delle Regioni. 
E) La Corte costituzionale nella sua composizione 

ordinaria. 
3247. Quali requisiti richiede la Costituzione per la 

nomina a senatore a vita? 
A) Deve trattarsi di cittadini che abbiano illustrato la Patria 

per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, 
artistico e letterario. 

B) Deve trattarsi di cittadini che abbiano ricoperto la carica 
di Presidente del Consiglio dei Ministri. 

C) Deve trattarsi di cittadini che abbiano ricoperto la carica 
di Presidente del Senato. 

D) Deve trattarsi di cittadini che abbiano fatto parte del 
Parlamento per almeno 15 anni. 

E) Deve essere ricoperto la carica di Presidente del 
Consiglio dei Ministri. 

3248. Dispone la Costituzione che la Corte costituzionale è 
composta di.... 

A) 15 giudici. 
B) 11 giudici. 
C) 13 giudici. 
D) 9 giudici. 
E) 20 giudici. 

3249. L'art. 54 della Costituzione italiana sancisce il 
dovere di essere fedeli alla Repubblica e di 
osservarne la Costituzione e le leggi. Chi riguarda 
tale dovere? 

A) Tutti i cittadini italiani. 
B) I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche. 
C) Solo i cittadini italiani membri del Governo. 
D) Tutte le persone presenti sul territorio nazionale. 
E) I cittadini cui sono affidate funzioni politiche. 

3250. Nel fissare il numero minimo dei senatori di ciascuna 
Regione, la Costituzione prevede due eccezioni. Quali 
Regioni sono interessate a tali eccezioni? 

A) Il Molise e la Valle d'Aosta. 
B) Il Trentino-Alto Adige e l'Umbria. 
C) La Basilicata e il Molise. 
D) Il Molise e il Trentino-Alto Adige. 
E) La Sardegna e la Sicilia. 

3251. Il Presidente della Repubblica.... 
A) É il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. 
B) É sempre responsabile degli atti compiuti nell'esercizio 

delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per 
attentato alla Costituzione. 

C) Controfirma tutti gli atti del Presidente del Consiglio dei 
Ministri. 

D) Non è tenuto a prestare giuramento prima di assumere le 
sue funzioni. 

E) È responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue 
funzioni. 

 
 



3252. Nell'ordinamento italiano l'espressione 
"bicameralismo perfetto o paritario" è riferita.... 

A) Ai due rami del Parlamento che sono titolari dei 
medesimi poteri. 

B) Al Presidente della Repubblica e al Presidente del 
Consiglio dei Ministri. 

C) Al Presidente del Senato della Repubblica e al 
Presidente della Camera dei Deputati. 

D) Alla Magistratura e al Governo che sono posti sullo 
stesso piano. 

E) Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Parlamento. 
3253. Dispone la Costituzione che le leggi di revisione della 

Costituzione e le leggi costituzionali possono essere 
sottoposte a referendum popolare tra l'altro quando, 
entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano 
domanda.... 

A) Cinquecentomila elettori. 
B) Un quinto dei membri del Parlamento. 
C) Tre Consigli regionali. 
D) Almeno un milione di elettori. 
E) Centouno componenti del Parlamento. 

3254. Quanti giudici della Corte costituzionale sono 
nominati dalle supreme magistrature ordinaria e 
amministrative? 

A) Un terzo. 
B) Due terzi. 
C) Dieci. 
D) Tutti. 
E) Quattro. 

3255. La giurisdizione amministrativa.... 
A) É competente per tutte le controversie che insorgono tra 

pubbliche amministrazioni, o tra pubbliche 
amministrazioni e privati, relative a rapporti di diritto 
amministrativo. 

B) Si occupa della tutela giurisdizionale dei diritti dei 
privati e si svolge su iniziativa dei soggetti privati. 

C) É esercitata esclusivamente dalla Corte dei conti. 
D) Provvede anche sulle controversie concernenti le acque 

pubbliche (c.d. demanio pubblico). 
E) É competente per le violazioni di quelle norme che 

importano, come conseguenza, l'applicazione di una 
sanzione penale (reclusione, multa etc.). 

3256. É compito della Repubblica realizzare l’uguaglianza 
sostanziale dei cittadini. In che modo la Repubblica 
svolge tale suo compito? 

A) Rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale. 
B) Rimuovendo qualunque tipo di ostacolo. 
C) Rimuovendo ostacoli religiosi e di lingua. 
D) Rimuovendo gli ostacoli di sesso e di condizioni 

economiche. 
E) Rimuovendo ostacoli religiosi ed economici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3257. Indicare quale affermazione sulla composizione del 
Parlamento è corretta. 

A) La composizione elettiva del Senato è integrata dalla 
presenza dei senatori a vita. 

B) I deputati sono eletti a suffragio universale e diretto dai 
cittadini che hanno superato il venticinquesimo anno di 
età. 

C) Nessuna Regione può avere un numero di deputati 
inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta 
uno. 

D) Il numero dei senatori è di seicentotrenta, dodici dei 
quali eletti nella circoscrizione Estero. 

E) Il numero dei deputati è di trecentoquindici, dodici dei 
quali eletti nella circoscrizione Estero. 

3258. Quanti senatori a vita può nominare il Presidente 
della Repubblica ? 

A) Cinque senatori a vita. 
B) Tre senatori a vita. 
C) Dieci senatori a vita. 
D) Un senatore a vita. 
E) Fino a venti senatori a vita. 

3259. In merito alle garanzie costituzionali, a chi è 
attribuito il potere di giudicare sulle controversie 
relative alla legittimità costituzionale degli atti aventi 
forza di legge dello Stato? 

A) Corte costituzionale. 
B) Presidente della Repubblica. 
C) Presidente del Consiglio dei Ministri. 
D) Presidenti della Camera e del Senato, congiuntamente. 
E) Corte costituzionale integrata dai giudici aggregati. 

3260. La Costituzione italiana è.... 
A) Votata, rigida, scritta, convenzionale. 
B) Votata, flessibile, lunga. 
C) Ottriata, rigida, scritta. 
D) Rigida, scritta, consuetudinaria. 
E) Ottriata, rigida, scritta, corta. 

3261. Ai sensi del Titolo VI - Garanzie Costituzionali - 
sulle accuse promosse contro il Presidente della 
Repubblica giudica.... 

A) La Corte costituzionale integrata dai 16 giudici 
aggregati o non togati. 

B) La Conferenza permanente degli organi costituzionali. 
C) Il Consiglio di Stato. 
D) La Corte dei Conti. 
E) La Corte costituzionale nella sua composizione 

ordinaria. 
3262. É corretto, in materia costituzionale, affermare 

che.... 
A) La responsabilità penale è personale. 
B) Sono vietate le organizzazioni sindacali. 
C) I sindacati non possono stipulare contratti collettivi di 

lavoro. 
D) Le forme ammesse di violenza fisica e morale sulle 

persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà sono 
disciplinate dalla legge. 

E) La durata massima della giornata lavorativa è stabilita 
dal datore di lavoro. 

 
 
 



3263. A quale organo l'art. 87 della Costituzione 
attribuisce il potere di emanare i regolamenti? 

A) Al Presidente della Repubblica. 
B) Al Ministro della giustizia. 
C) Al Presidente del Consiglio dei Ministri. 
D) Al Presidente del Senato della Repubblica. 
E) Al Presidente della Camera dei Deputati. 

3264. Il Consiglio supremo di difesa è presieduto.... 
A) Dal Presidente della Repubblica. 
B) Dal Ministro della difesa. 
C) Dal Presidente della Corte costituzionale. 
D) Dal Presidente del Senato. 
E) Dal Ministro dell'Interno. 

3265. Facendo un parallelismo tra organi dello Stato e 
organi della Regione, si può affermare che il 
Consiglio dei Ministri corrisponda..... 

A) Alla Giunta regionale. 
B) Al Consiglio regionale. 
C) Al Presidente della giunta regionale. 
D) Al Difensore civico regionale. 
E) Alla Conferenza unificata. 

3266. Nel procedimento legislativo la fase integrativa 
dell'efficacia.... 

A) Si articola in due fasi: la promulgazione e la 
pubblicazione. 

B) É la prima fase, che consiste nella presentazione da 
parte dei soggetti titolari del potere di iniziativa 
legislativa di un progetto di legge. 

C) É la fase finale con la quale viene votato il 
provvedimento legislativo. 

D) Consiste nella lettura, da parte del Presidente di una 
delle Camere, del testo legislativo. 

E) É un momento eventuale che ricorre nelle sole ipotesi 
previste dalla Costituzione. 

3267. La sigla "D.P.R." è l'abbreviazione di: 
A) Decreto del Presidente della Repubblica. 
B) Decreto del Presidente della Regione. 
C) Decreto del Parlamento Regolamentare. 
D) Decreto del Parlamento della Regione. 
E) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

3268. Salvo, la Valle d’Aosta, le Regioni partecipano 
all'elezione del Presidente della Repubblica, con.... 

A) Tre delegati. 
B) Due delegati. 
C) Un delegato. 
D) Cinque delegati. 
E) Quattro delegati. 

3269. Il rendiconto consuntivo dello Stato è presentato al 
Parlamento.... 

A) Dal Governo. 
B) Dal Presidente della Repubblica. 
C) Dal Ministro dell'economia e delle finanze. 
D) Dalla Corte dei conti. 
E) Dalla Ragioneria Generale dello Stato. 
 
 
 
 
 
 

3270. La disciplina del funzionamento e 
dell'organizzazione del Parlamento.... 

A) É contenuta principalmente nella Costituzione e nei 
regolamenti parlamentari. 

B) É contenuta principalmente nella Costituzione e nei 
regolamenti governativi. 

C) É contenuta esclusivamente nella Costituzione. 
D) É contenuta esclusivamente nei regolamenti 

parlamentari. 
E) É contenuta nei regolamenti governativi. 

3271. La Giunta regionale esercita nella Regione..... 
A) Il potere esecutivo. 
B) Il potere legislativo. 
C) Il potere giudiziario. 
D) Funzioni esclusivamente di controllo. 
E) Funzioni giurisdizionali. 

3272. Ai sensi della legge n. 400/1988, chi determina la 
politica generale del Governo? 

A) Il Consiglio dei Ministri. 
B) Il Presidente del Consiglio dei Ministri. 
C) Il Parlamento. 
D) Il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente 

della Repubblica congiuntamente. 
E) I Comitati interministeriali. 

3273. Quale dei seguenti organi è classificato dalla 
Costituzione tra gli "organi ausiliari"? 

A) Corte dei Conti. 
B) Consiglio supremo di difesa. 
C) Consiglio superiore della Magistratura. 
D) Corte costituzionale. 
E) Presidente della Repubblica. 

3274. L'art. 121 della Costituzione dispone che la Giunta 
regionale è.... 

A) L'organo esecutivo della Regione. 
B) L'organo di controllo della Regione. 
C) L'organo esecutivo e legislativo della Regione. 
D) L'organo legislativo e rappresentativo della Regione. 
E) L'organo consultivo della Regione. 

3275. Il referendum di cui all'art. 138 della Costituzione.... 
A) Può avere per oggetto una legge di revisione della 

Costituzione. 
B) Può avere per oggetto l'abrogazione totale di una legge 

dello Stato. 
C) Può avere per oggetto l'abrogazione parziale di un atto 

avente forza di legge dello Stato. 
D) Può avere per oggetto solo una legge costituzionale. 
E) Può avere per oggetto una qualsiasi legge ordinaria dello 

Stato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3276. Quale tra le seguenti affermazioni corrisponde ad un 
principio sancito dalla Costituzione italiana, in 
merito ai rapporti civili? 

A) Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della 
Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge. 

B) Il domicilio è inviolabile. Gli accertamenti e le ispezioni 
solo per motivi di incolumità pubblica sono in tutti i casi 
vietati. 

C) In nessun caso possono essere vietate le riunioni dei 
cittadini se avvengono pacificamente e senza armi. 

D) Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria 
fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, 
ma non di farne propaganda. 

E) La Repubblica ammette, ai fini degli interventi pubblici, 
distinzioni tra i cittadini basati sulla religione. 

3277. L'ordine del giorno, il programma e il calendario 
sono gli atti espressivi dell'organizzazione della 
programmazione dei lavori.... 

A) Delle Camere. 
B) Del Governo. 
C) Del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
D) Della Magistratura. 
E) Dei Ministeri con portafoglio. 

3278. A norma del dettato costituzionale quale dei seguenti 
organi contribuisce alla elaborazione della 
legislazione economica e sociale? 

A) Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. 
B) Il Consiglio di Stato. 
C) La Consob. 
D) La Corte dei Conti. 
E) Il CIPE. 

3279. Chi promulga le leggi dello Stato? 
A) Il Presidente della Repubblica. 
B) Il Presidente del Senato. 
C) La Conferenza permanente dei Capi gruppo. 
D) Il Presidente del Consiglio dei Ministri. 
E) Il Presidente della Camera dei Deputati. 

3280. Può essere eletto Presidente della Repubblica.... 
A) Ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età 

e goda dei diritti civili e politici. 
B) Ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e 

goda dei diritti politici. 
C) Ogni cittadino che abbia un'età compresa tra cinquanta e 

settantacinque anni e goda dei diritti civili e politici. 
D) Ogni persona che abbia compiuto cinquanta anni d'età e 

goda dei diritti civili e politici. 
E) Ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e 

che abbia ricoperto la carica di Presidente di una delle 
due Camere. 

3281. L'articolo 120 della Costituzione pone dei limiti ai 
poteri delle regioni, al fine di garantire un equilibrio 
tra diversi valori costituzionali. Le regioni 
pertanto..... 

A) Non possono limitare la libertà di circolazione dei 
cittadini. 

B) Non possono né stabilire né applicare propri tributi. 
C) Non possono farsi portatrici di orientamenti politici 

diversi da quello nazionale. 
D) Non possono approvare  leggi. 
E) Non possono adottare regolamenti in materia di pari 

opportunità. 

3282. L'articolo 120 della Costituzione pone dei limiti ai 
poteri delle regioni, al fine di garantire un equilibrio 
tra diversi valori costituzionali. Le regioni 
pertanto..... 

A) Non possono istituire dazi doganali. 
B) Non possono né stabilire né applicare propri tributi. 
C) Non possono farsi portatrici di orientamenti politici 

diversi da quello nazionale. 
D) Non possono emanare leggi. 
E) Non possono prevedere la costituzione di organi 

regionali non espressamente previsti dalla Costituzione. 
3283. Afferma solennemente l'art. 1 della Costituzione 

italiana che.... 
A) La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle 

forme e nei limiti della Costituzione. 
B) L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sulle sue 

istituzioni. 
C) La sovranità appartiene al Parlamento e alle autonomie 

locali. 
D) L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sulla 

giustizia, la libertà e il lavoro. 
E) La sovranità appartiene al Presidente della Repubblica, 

che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. 
3284. Quale dei seguenti organi è definito dalla 

Costituzione "organo di tutela della giustizia 
nell'amministrazione"? 

A) Consiglio di Stato. 
B) Corte dei Conti. 
C) Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. 
D) Consiglio supremo di difesa. 
E) Corte costituzionale. 

3285. Il Senato della Repubblica è eletto per.... 
A) Cinque anni. 
B) Otto anni. 
C) Non meno di sei anni. 
D) Tre anni. 
E) Non meno cinque anni. 

3286. Il Consiglio regionale esercita nella Regione..... 
A) Il potere legislativo. 
B) Il potere esecutivo. 
C) Il potere giudiziario. 
D) Funzioni esclusivamente di controllo. 
E) Funzioni giurisdizionali. 

3287. A quale dei seguenti organi, l'art. 92 della 
Costituzione attribuisce la nomina del Presidente del 
Consiglio dei Ministri? 

A) Presidente della Repubblica. 
B) Parlamento riunito in seduta comune. 
C) Presidente della Repubblica, sentito il Presidente del 

Consiglio di Stato. 
D) Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente 

del Senato. 
E) Presidente della Repubblica, su proposta dei Presidenti 

delle Camere. 
 
 
 
 
 
 



3288. L'articolo 139 della Costituzione sancisce 
l'immodificabilità..... 

A) Della forma repubblicana dello Stato italiano. 
B) Della Costituzione. 
C) Del numero dei parlamentari. 
D) Esclusivamente dei diritti e delle libertà riconosciuti ai 

cittadini. 
E) Della parte della Costituzione relativa ai principi 

fondamentali. 
3289. Prevede la Costituzione all'art. 135 che il Presidente 

della Repubblica nomina.... 
A) 5 giudici della Corte costituzionale. 
B) 10 Giudici della Corte costituzionale. 
C) Tutti i giudici della Corte costituzionale. 
D) Il Presidente della Corte costituzionale. 
E) I 16 giudici aggregati o non togati. 

3290. Quale dei seguenti è organo della Regione 
espressamente previsto dalla Costituzione? 

A) Consiglio regionale. 
B) Prefetto. 
C) Difensore civico. 
D) Commissario del Governo presso la Regione. 
E) Presidente del Consiglio regionale. 

3291. Quale tra le seguenti affermazioni corrisponde ad un 
principio sancito dalla Costituzione italiana, in 
merito ai rapporti civili? 

A) La libertà personale è inviolabile. 
B) Il cittadino può essere punito solo in forza di una legge 

entrata in vigore dopo del fatto commesso. 
C) Il domicilio è inviolabile. Le ispezioni domiciliari per 

motivi di incolumità pubblica sono regolate dall'A.G., 
mentre sono vietati gli accertamenti per motivi sanitari. 

D) Delle riunioni in luogo pubblico e in luogo aperto al 
pubblico deve essere sempre dato preavviso alle autorità. 

E) In nessun caso possono essere vietate le riunioni dei 
cittadini se avvengono pacificamente e senza armi. 

3292. Nel terzo comma dell'art. 116 della Costituzione 
viene introdotta nel 2001 una norma che apre la 
strada a quello che viene chiamato regionalismo 
differenziato, in quanto le regioni solitamente definite 
a statuto ordinario, potranno accedere a forme e 
condizioni particolari  di autonomia, anche se solo 
nelle materie indicate dalla norma. Quante sono le 
Regioni a Statuto speciale? 

A) 5. 
B) 6. 
C) 3. 
D) 4. 
E) 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3293. In base al principio della separazione dei poteri..... 
A) Il parlamento ha il compito di creare la norma giuridica, 

il governo di dare ad essa esecuzione, la magistratura di 
applicare le sanzioni previste nel caso in cui la norma sia 
violata. 

B) Il governo ha il compito di creare la norma giuridica, il 
parlamento di dare ad essa esecuzione, la magistratura di 
applicare le sanzioni previste nel caso in cui la norma sia 
violata. 

C) La magistratura ha il compito di creare la norma 
giuridica, il governo di dare ad essa esecuzione, il 
parlamento di applicare le sanzioni previste nel caso in 
cui la norma sia violata. 

D) Il parlamento ha il compito di creare la norma giuridica, 
la magistratura di dare ad essa esecuzione, il governo di 
applicare le sanzioni previste nel caso in cui la norma sia 
violata. 

E) Il governo ha il compito di creare la norma giuridica, la 
magistratura di dare ad essa esecuzione, il parlamento di 
applicare le sanzioni previste nel caso in cui la norma sia 
violata. 

3294. Il Parlamento si riunisce in seduta comune, tra 
l'altro, per.... 

A) Ricevimento del giuramento del Presidente della 
Repubblica. 

B) Elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza di 
ciascuna Camera. 

C) Autorizzazione a procedere contro il Presidente del 
Consiglio dei Ministri per i reati commessi nell'esercizio 
delle funzioni. 

D) Delega dell'esercizio della funzione legislativa. 
E) Eleggere i componenti del CNEL. 

3295. Dispone l'art. 22 della Costituzione che nessuno può 
essere privato, per motivi politici,.... 

A) Della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome. 
B) Della capacità giuridica e della cittadinanza. 
C) Della capacità giuridica e del nome. 
D) Della capacità di agire. 
E) Della capacità di agire e della cittadinanza. 

3296. A quale organo la Costituzione attribuisce il potere 
di giudicare sulle controversie relative alla legittimità 
costituzionale delle leggi dello Stato? 

A) Corte costituzionale. 
B) Conferenza permanente degli organi costituzionali. 
C) Consiglio di Stato. 
D) Corte dei Conti. 
E) Corte costituzionale integrata dai giudici non togati. 

3297. Quale è la prima fase del procedimento legislativo? 
A) La fase introduttiva. 
B) La fase costitutiva. 
C) La fase integrativa dell'efficacia. 
D) L'approvazione. 
E) La promulgazione. 

 
 
 
 
 
 
 



3298. Che protezione accorda la Repubblica italiana, 
secondo il dettato costituzionale, ai diritti inviolabili 
dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni 
sociali ove si svolge  la sua personalità? 

A) Li riconosce e li garantisce. 
B) Richiede a tutti l'adempimento dei doveri derogabili di 

solidarietà politica, economica e sociale. 
C) Rimuove gli ostacoli che li limitano solo in diritto. 
D) Li garantisce ai soli cittadini. 
E) Nessuna. 

3299. Si parla di "ostruzionismo parlamentare".... 
A) Quando i poteri dei parlamentari sono esercitati in 

maniera da impedire o ritardare il funzionamento delle 
Camere. 

B) Quando i poteri dei ministri sono esercitati in maniera 
da impedire o ritardare il funzionamento delle Camere. 

C) Quando non vengono approvate leggi per 
l'ostruzionismo esercitato dai componenti il Governo. 

D) Quando si tenta di non rispettare le prerogative delle 
Commissioni parlamentari. 

E) Quando i poteri dei parlamentari sono esercitati in 
maniera da agevolare il funzionamento delle Camere. 

3300. Dispone la Costituzione che un terzo dei giudici 
costituzionali è nominato.... 

A) Dal Presidente della Repubblica. 
B) Dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 
C) Dal Consiglio superiore della magistratura. 
D) Dai Presidenti della Camera e del Senato. 
E) Dal Consiglio di Stato. 

3301. Quando viene convocata in via straordinaria la 
Camera dei deputati.... 

A) É convocato di diritto anche il Senato della Repubblica. 
B) Le decisioni possono essere assunte solo a maggioranza 

assoluta. 
C) Non possono essere discussi progetti o disegni di legge. 
D) Non possono essere approvate leggi costituzionali. 
E) Le sedute sono sempre segrete. 

3302. Indicare quale dei seguenti è organo della 
giurisdizione speciale. 

A) Il Tribunale superiore delle acque pubbliche. 
B) Il Tribunale per i minorenni. 
C) La Corte d'Appello. 
D) La Corte di Cassazione. 
E) Il Giudice di pace. 

3303. La Corte dei conti partecipa, nei casi e nelle forme 
stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione 
finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via 
ordinaria. Sul risultato del riscontro riferisce poi, ai 
sensi dell'art. 100 della Costituzione,.... 

A) Direttamente alle Camere. 
B) Agli altri organi di controllo. 
C) Agli organi costituzionali. 
D) Alla Corte costituzionale. 
E) Direttamente al Presidente del Consiglio dei Ministri. 

 
 
 
 
 
 

3304. Quali delle seguenti fonti del diritto comunitario 
sono notificate ai loro destinatari ed hanno efficacia 
in virtù di tale notificazione? 

A) Decisioni. 
B) Regolamenti e direttive. 
C) Regolamenti. 
D) Regolamenti e pareri. 
E) Solo le direttive. 

3305. Il "principio dell'irretroattività" afferma che: 
A) La legge produce i suoi effetti a partire dal momento 

della sua entrata in vigore. 
B) Nessuna legge può derogare ai principi costituzionali. 
C) Nessuna legge può essere contestata. 
D) Una volta promulgata la legge non si possono apportare 

modifiche alla stessa. 
E) La legge estende la sua efficacia anche al tempo 

precedente alla sua emanazione. 
3306. Il sistema di garanzia previsto dalla Costituzione 

riguarda in modo particolare la magistratura 
ordinaria che, a seconda della funzione svolta, è 
suddivisa in organi giudicanti e requirenti. Sono.... 

A) Organi requirenti quelli che operano come pubblici 
ministeri presso gli organi giudicanti. 

B) Organi requirenti quelli che esercitano le funzioni 
giurisdizionali spettanti alla magistratura ordinaria. 

C) Organi giudicanti il Procuratore generale della 
Repubblica presso la Corte d'appello, il Tribunale, la 
Corte d'assise d'appello e la Corte di Cassazione. 

D) Organi requirenti il Procuratore generale della 
Repubblica presso la Corte di cassazione e la Corte 
d'appello. 

E) Organi giudicanti il giudice di Pace, il Tribunale per i 
minorenni e il Procuratore della Repubblica presso il 
Tribunale per i minorenni. 

3307. Quando la Corte Costituzionale giudica sui conflitti 
di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra 
lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni.... 

A) Svolge una funzione giurisdizionale. 
B) Svolge una funzione di indirizzo politico. 
C) Svolge una funzione legislativa. 
D) Svolge una funzione delegata. 
E) Svolge una funzione di controllo sostitutivo. 

3308. I regolamenti indipendenti.... 
A) Sono volti a disciplinare materie in cui l'intervento di 

norme primarie non si sia ancora configurato, purché 
non si tratti di materie soggette a riserva assoluta o 
relativa di legge. 

B) Sono volti a completare la trama di principi fissati da 
leggi e decreti legislativi. 

C) Sono destinati a specificare una disciplina di rango 
legislativo con norme di dettaglio. 

D) Sono emanati dal Governo, volti ad attuare le direttive 
comunitarie. 

E) Sono emanati principalmente delle Regioni e dagli enti 
locali. 

 
 
 
 
 



3309. Quale delle indicazioni che seguono corrisponde alle 
prescrizioni dell'art. 79 della Costituzione in materia 
di indulto? 

A) La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il 
termine per la loro applicazione. 

B) L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge 
costituzionale. 

C) L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della 
Corte costituzionale. 

D) L'amnistia e l'indulto non possono essere concessi 
nell'ultimo anno di durata della legislatura. 

E) L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Ministro 
dell'interno. 

3310. Ai sensi dell'art. 135 della Costituzione, l'ufficio di 
giudice della Corte costituzionale è.... 

A) Incompatibile con impieghi pubblici, privati e esercizio 
di attività professionali. 

B) Compatibile solo con la carica di consigliere regionale. 
C) Compatibile  con attività commerciali o industriali. 
D) Compatibile solo con l'esercizio della professione di 

avvocato. 
E) Compatibile solo con la carica di membro del 

Parlamento. 
3311. Quale è la sede della Corte costituzionale? 

A) Palazzo della Consulta, a Roma. 
B) Palazzo Madama, a Roma. 
C) Palazzo Chigi, a Roma. 
D) Palazzo del Viminale, a Roma. 
E) Il Quirinale, a Roma. 

3312. Gli atti del Presidente della Repubblica che hanno 
un valore legislativo sono controfirmati.... 

A) Anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 
B) Dalla Commissione parlamentare. 
C) Dal Presidente della Camera dei deputati. 
D) Solo dal Ministro proponente. 
E) Dal Presidente del Senato. 

3313. Esiste l'istituto della "grazia" nell'ordinamento 
italiano? 

A) Si, il potere di concederla è conferito al Presidente della 
Repubblica. 

B) Si, il potere di concederla è conferito al Parlamento. 
C) No, la grazia era istituto proprio della Monarchia. 
D) Si, il potere di concederla è conferito al Ministro della 

Giustizia. 
E) Si, il potere di concederla è conferito al Presidente del 

Consiglio dei Ministri. 
3314. Un terzo dei componenti il Consiglio superiore della 

magistratura.... 
A) É eletto dal Parlamento in seduta comune. 
B) É designato dal Presidente della Repubblica. 
C) É designato da tutti i magistrati appartenenti all'ordine 

giudiziario. 
D) É designato dal Consiglio dei Ministri. 
E) É designato dal Ministro della giustizia. 

 
 
 
 
 
 

3315. La richiesta di referendum di cui all'art. 138 della 
Costituzione deve pervenire .... 

A) Alla cancelleria della Corte di cassazione entro tre mesi 
dalla pubblicazione. 

B) Alla cancelleria della Corte di cassazione entro due mesi 
dalla pubblicazione. 

C) Alla cancelleria della Corte di cassazione entro tre mesi 
dalla data di approvazione. 

D) Alla cancelleria della Corte di cassazione entro due mesi 
dalla data di approvazione. 

E) Alla cancelleria della Corte di cassazione entro trenta 
giorni dalla pubblicazione. 

3316. Quale di queste proposizioni è corretta? 
A) La disposizione è il testo legislativo, la norma il suo 

significato. 
B) Disposizione e norma sono sinonimi. 
C) La disposizione è una norma giuridica, il principio la 

sua interpretazione. 
D) La norma la pone il legislatore, la disposizione la crea 

l'interprete. 
E) La norma è il testo legislativo, la disposizione il suo 

significato. 
3317. Le raccomandazioni e i pareri dell'Unione 

europea.... 
A) Non sono vincolanti. 
B) Hanno portata generale e sono vincolanti. 
C) Sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati 

membri. 
D) Sono indirizzati a singoli Stati ed entrano in vigore con 

la semplice notificazione ai destinatari. 
E) Hanno portata generale. Sono obbligatori in tutti i loro 

elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli 
Stati membri. 

3318. L'istituto della riserva di legge non è omogeneo né 
unitario. Le riserve, infatti, si distinguono in: 
assolute, relative, di legge costituzionale, di legge 
formale, rinforzate e implicite. Quando la materia è 
affidata a leggi costituzionali (ad es.: articoli 71, 116, 
132, 137 comma 1 Cost.), si parla di.... 

A) Riserve di legge costituzionale. 
B) Riserve assolute. 
C) Riserve di legge formale. 
D) Riserve rinforzate. 
E) Riserve implicite. 

3319. I regolamenti di attuazione e di integrazione.... 
A) Sono volti a disciplinare nel dettaglio i principi fissati 

da leggi e decreti legislativi. 
B) Sono destinati a specificare una disciplina di rango 

legislativo con norme di dettaglio. 
C) Sono emanati dal Governo, volti ad attuare le direttive 

comunitarie. 
D) Sono emanati dal Governo in materie non soggette a 

riserva assoluta di legge, volti a sostituire la legge 
vigente. 

E) A seguito dell'adozione della legge cost. 3/2001, sono 
oggi di fatto non più previsti. 

 
 
 
 



3320. Un consigliere regionale può essere membro della 
Corte costituzionale? 

A) No, l'ufficio di giudice della Corte è incompatibile 
anche con quello di consigliere regionale. 

B) No, salva autorizzazione del Presidente della Corte 
stessa. 

C) Si, tra i due uffici non esiste alcuna incompatibilità. 
D) Si, ma il Consigliere deve optare per uno dei due uffici 

entro un anno dalla designazione. 
E) No, salva autorizzazione del Presidente della stessa 

Corte. 
3321. Quale di queste affermazioni è corretta? 

A) Lo Stato democratico  è uno Stato di diritto, ma lo Stato 
liberale non è necessariamente uno Stato democratico. 

B) Lo Stato liberale e lo Stato democratico sono la stessa 
cosa. 

C) Lo Stato di diritto è uno Stato democratico, ma lo Stato 
democratico non è necessariamente uno Stato di diritto. 

D) Stato democratico e Stato di diritto sono due forme di 
Stato del tutto diverse. 

E) Nessuna delle affermazioni proposte è da considerarsi 
corretta. 

3322. La Costituzione stabilisce che possono essere create 
nuove Regioni con un minimo di.... 

A) Un milione di abitanti. 
B) Due milioni di abitanti. 
C) Tre province. 
D) Cinquecentomila abitanti. 
E) Un milione e cinquecentomila abitanti. 

3323. I regolamenti.... 
A) Sono sindacabili sotto il profilo dell'eccesso di potere 

per violazione dei canoni di coerenza logica dell'agire 
amministrativo. 

B) Se emanati da autorità inferiori possono contrastare con 
i regolamenti emanati da autorità gerarchicamente 
superiori. 

C) Possono contenere sanzioni penali. 
D) Possono derogare al principio di irretroattività della 

legge. 
E) Necessitano di specifica motivazione in ordine alle 

ragioni che hanno portato a dare determinati contenuti. 
3324. Nell'ordinamento italiano, nonostante il 

bicameralismo perfetto, le due Camere si 
differenziano per.... 

A) Un diverso elettorato attivo, un diverso elettorato 
passivo, il numero dei componenti, la presenza di 
membri non elettivi al Senato. 

B) Un diverso elettorato attivo e un diverso elettorato 
passivo. 

C) Il numero dei componenti, la presenza di membri non 
elettivi al Senato. 

D) Un diverso elettorato attivo, il numero dei componenti, 
la presenza di membri non elettivi al Senato. 

E) Un diverso elettorato attivo, un diverso elettorato 
passivo, il numero dei componenti, la presenza di 
membri non elettivi alla Camera. 

 
 
 
 
 

3325. Dispone espressamente la Costituzione, all'art. 137, 
secondo comma, che le norme che disciplinano la 
costituzione e il funzionamento della Corte 
costituzionale sono stabilite.... 

A) Con legge ordinaria della Repubblica. 
B) Con legge costituzionale. 
C) Dalla Costituzione stessa. 
D) Con provvedimento della stessa Corte costituzionale. 
E) Con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri. 
3326. Le caratteristiche delle "Direttive" CE sono: 

A) Essere rivolte agli Stati membri e fissare gli obiettivi 
che gli Stati devono perseguire scegliendo le modalità di 
recepimento delle stesse. 

B) Avere portata generale ed essere obbligatorie in tutti i 
loro elementi. 

C) Rivolgersi ad un determinato Stato o a soggetti 
specifici. 

D) Avere portata generale ed attuare le leggi comunitarie. 
E) Essere obbligatorie in tutti i loro elementi e rivolgersi ad 

un determinato Stato o a soggetti specifici. 
3327. Le "legge Comunitaria"  è.... 

A) La legge italiana che annualmente dà attuazione agli 
obblighi comunitari. 

B) Una fonte del diritto comunitario. 
C) La legge con cui l'Italia ha dato esecuzione al Trattato. 
D) La legge italiana che regola in via generale i rapporti tra 

l'ordinamento italiano e quello CE. 
E) La principale fonte del diritto comunitario emanata dal 

Consiglio dell'Ue. 
3328. Indicare quale delle seguenti affermazioni è coerente 

con quanto dispone l'art. 81 della Costituzione, in 
materia di bilancio dello Stato. 

A) Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese 
deve indicare i mezzi per farvi fronte. 

B) Dopo l'approvazione del bilancio non è possibile 
approvare leggi che importino nuove e maggiori spese. 

C) La legge di approvazione del bilancio è proposta da 
almeno un terzo dei componenti di ciascuna Camera. 

D) L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere 
concesso se non per legge e per periodi non superiori 
complessivamente a due mesi. 

E) Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato si 
possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. 

3329. Una Regione può istituire dazi di esportazione o di 
transito tra le Regioni? 

A) No. La Costituzione pone al riguardo un esplicito 
divieto. 

B) Si, senza alcuna limitazione. 
C) Si, ma solo nell'esercizio dei poteri ad essa delegati 

dallo Stato. 
D) Si, su autorizzazione del Ministro dell'economia e delle 

finanze. 
E) Si, nei limiti posti dalla legge nazionale. 

3330. Tra gli organi della giurisdizione ordinaria rientra.... 
A) La Corte d'Appello. 
B) Il Tribunale superiore delle acque pubbliche. 
C) Il Consiglio di Stato. 
D) Il Tribunale amministrativo regionale. 
E) La Corte dei Conti. 

 



3331. I regolamenti indipendenti.... 
A) Sono emanati in una materia in cui non vi sia una 

disciplina legislativa di grado primario. 
B) Sono volti a completare la trama di principi fissati da 

leggi della CE. 
C) Sono destinati esclusivamente ad attuare una disciplina 

di rango legislativo con norme di dettaglio. 
D) Sono emanati dal Governo, volti ad attuare le direttive 

comunitarie. 
E) Si sostanziano in una norma di comportamento di 

rilevanza collettiva ripetuta costantemente nel tempo. 
3332. Una Costituzione può essere ottriata. Cosa significa? 

A) Che è concessa unilateralmente per "grazia" del 
Sovrano. 

B) Che è adottata volontariamente e liberamente dal 
popolo, attraverso un apposito organo. 

C) Che è adottata dal Parlamento. 
D) Che è fondata solo su consuetudini. 
E) Che non può essere modificabile. 

3333. Quale tipo di controllo esercita la Corte dei conti, ai 
sensi dell'art. 100 della Costituzione, sugli atti del 
Governo? 

A) Un controllo preventivo di legittimità. 
B) Un controllo preventivo di legittimità e successivo di 

merito di tutti gli atti. 
C) Un solo controllo successivo di merito. 
D) Nessuno, esercita solo un controllo successivo sulla 

gestione del bilancio dello Stato. 
E) Nessuno, fatta eccezione per gli atti di gestione del 

personale. 
3334. I regolamenti dell'Unione europea.... 

A) Hanno portata generale. Sono obbligatori in tutti i loro 
elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli 
Stati membri. 

B) Vincolano gli Stati membri cui sono rivolti per quanto 
riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la 
competenza degli organi nazionali in merito alla forma e 
ai mezzi. 

C) Sono obbligatori in tutti i loro elementi per i destinatari 
da essi designati. 

D) Non sono vincolanti. 
E) Costituiscono l'espressione di un'opinione su una data 

questione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3335. Quali sono le differenze rilevanti tra 
raccomandazioni e pareri dell'Unione europea? 

A) Le raccomandazioni hanno come scopo di sollecitare il 
destinatario a tenere un determinato comportamento 
giudicato più rispondente agli interessi comuni; i pareri 
hanno come scopo di specificare il punto di vista 
dell'istituzione che li emette in ordine ad una data 
questione. 

B) Le raccomandazioni hanno come scopo di sollecitare il 
destinatario a tenere un determinato comportamento 
giudicato più rispondente agli interessi comuni; i pareri 
hanno come scopo di indicare gli strumenti per la 
soluzione di una questione specifica. 

C) Le raccomandazioni hanno come scopo di specificare il 
punto di vista dell'istituzione che le emette in ordine ad 
una data questione; i pareri hanno come scopo di 
sollecitare il destinatario a tenere un determinato 
comportamento giudicato più rispondente agli interessi 
comuni. 

D) Nessuna. 
E) Le raccomandazioni hanno portata generale, sono 

obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente 
applicabili in ciascuno degli Stati membri; i pareri 
costituiscono l'espressione di un'opinione su una data 
questione. 

3336. Nelle ipotesi, previste dalla Costituzione, in cui il 
Governo si sostituisca a organi di Regioni, chi 
definisce le procedure atte a garantire che i poteri 
sostitutivi siano esercitati nel rispetto dei principi di 
sussidiarietà e leale collaborazione? 

A) La legge dello Stato. 
B) La conferenza permanente Stato-Regioni. 
C) Le direttive comunitarie. 
D) Il Presidente della Repubblica. 
E) La Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

3337. Le caratteristiche dei Regolamenti CE sono: 
A) Avere portata generale, essere obbligatori in tutti i loro 

elementi ed essere direttamente applicabili. 
B) Attuare le leggi comunitarie ed essere rivolti agli Stati 

membri. 
C) Fissare gli obiettivi che gli Stati membri devono 

perseguire scegliendo liberamente gli strumenti. 
D) Rivolgersi ad un determinato Stato o a soggetti 

specifici. 
E) Essere rivolti agli Stati membri e fissare gli obiettivi che 

gli Stati devono perseguire scegliendo liberamente gli 
strumenti. 

3338. A quale organo la Costituzione attribuisce il potere 
di rimuovere il Presidente della Giunta regionale 
qualora abbia compiuto gravi violazioni di legge? 

A) Presidente della Repubblica, con atto motivato. 
B) Consiglio dei Ministri. 
C) Presidente della Regione. 
D) Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta della 

Commissione permanente Stato-Regioni. 
E) Ministro dell'Interno. 

 
 
 
 
 



3339. Indicare quale delle seguenti affermazioni relative 
alla Corte costituzionale non è corretta. 

A) Nei giudizi di accusa contro il Presidente del Consiglio 
dei Ministri è integrata dai c.d. giudici non togati. 

B) Gode di autonomia organizzativa. 
C) É un organo costituzionale. 
D) Nella sua composizione ordinaria, si compone di 15 

giudici. 
E) Ha come compito fondamentale quello di giudicare della 

legittimità costituzionale delle leggi. 
3340. Quale delle seguenti affermazioni è conforme alle 

disposizioni dettate dall'art. 122 della Costituzione? 
A) Nessuno può appartenere contemporaneamente a un 

Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle 
Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio regionale 
o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento 
europeo. 

B) I consiglieri regionali non possono essere chiamati a 
rispondere delle opinioni espresse ma possono essere 
chiamati a rispondere dei voti dati nell'esercizio delle 
loro funzioni. 

C) Il presidente delle Regione è eletto dal Consiglio 
regionale tra coloro che abbiano ricoperto funzioni 
dirigenziali nell'amministrazione regionale per almeno 
20 anni. 

D) Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo Statuto 
regionale disponga diversamente, è designato dal 
Consiglio regionale. 

E) La durata degli organi della Regione è stabilita dallo 
Statuto. 

3341. I trattati internazionali sono ratificati.... 
A) Dal Presidente della Repubblica, previa, quando 

occorra, l'autorizzazione delle Camere. 
B) Dai Presidenti delle Camere congiuntamente, previa, 

quando occorra, l'autorizzazione del Presidente della 
Repubblica. 

C) Dal Presidente della Camera dei deputati, previa, 
quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. 

D) Dal Presidente della Repubblica, previa, quando 
occorra, l'autorizzazione del Consiglio dei Ministri. 

E) Devono essere condivisi dai membri delle due Camere. 
3342. A quale giurisdizione è sottoposto il Presidente del 

Consiglio dei ministri per i reati commessi 
nell'esercizio delle sue funzioni? 

A) Alla giurisdizione ordinaria. 
B) Alla giurisdizione della Corte dei Conti. 
C) Alla giurisdizione del Consiglio di Stato. 
D) Alla giurisdizione della Corte Costituzionale. 
E) Alla giurisdizione della 1° Commissione di inchiesta 

delle Camere. 
3343. Le giurisdizioni speciali sono quelle giurisdizioni che 

si occupano di particolari controversie, secondo un 
criterio di specializzazione richiesto dalla loro natura 
tecnica. Rientrano nella giurisdizione speciale... 

A) I Tribunali militari. 
B) Il Tribunale per i minorenni. 
C) La Corte d'Appello. 
D) La Corte d'assise e la Corte di assise di appello. 
E) La Corte di Cassazione. 

 
 

3344. Una mozione di sfiducia al Governo....  
A) Non può essere messa in discussione prima di tre giorni 

dalla sua presentazione. 
B) Deve essere firmata da almeno un quarto dei 

componenti della Camera. 
C) Non può essere messa in discussione prima di sette 

giorni dalla sua presentazione. 
D) Deve essere firmata dai rappresentanti di entrambe le 

Camere e dal Presidente della Repubblica. 
E) Deve essere anche controfirmata dal Presidente della 

Corte Costituzionale. 
3345. I regolamenti di esecuzione.... 

A) Sono emanati per l'esecuzione delle leggi e dei decreti 
legislativi. 

B) Sono emanati dal Governo, volti ad attuare le direttive 
comunitarie. 

C) Sono emanati dal Governo in materie non soggette a 
riserva assoluta di legge, volti a sostituire la legge 
vigente. 

D) Sono volti a disciplinare il funzionamento delle 
pubbliche amministrazioni secondo disposizioni dettate 
dalla legge. 

E) Intervengono in materie non previamente disciplinate 
dalla legge o da atti ad essa equiparati. 

3346. L'interpretazione correttiva delle fonti legislative 
tende ad attribuire alle disposizioni un significato 
diverso da quello risultante dalla lettera del testo, 
facendo leva sulla intenzione, sulla volontà o gli scopi 
del legislatore sottesi alla norma e non esplicitati 
nella stessa. L'interpretazione adeguatrice... 

A) Adatta il significato di una disposizione affinché non 
contrasti con il significato di altre norme di rango 
superiore (ad esempio una legge viene interpretata in 
modo che non contrasti con la Costituzione). 

B) Riduce l'ambito applicativo di una norma sul 
presupposto che lex magis dixit quam voluit. 

C) Estende il significato della disposizione oltre il dato 
letterale, in base al principio per cui lex minus dixit 
quam voluit. 

D) Si ha quando l'organo deputato alla formazione delle 
regole giuridiche interviene, in un momento successivo 
per precisare il significato di un testo normativo. 

E) Inserisce la disposizione da interpretare in un contesto 
più ampio (l'intero articolo in cui è collocata, l'insieme 
delle norme che disciplinano una determinata materia, 
l'ordinamento giuridico nel suo complesso), alla cui luce 
le attribuisce un significato specifico. 

3347. I membri esperti del CNEL sono nominati ... 
A) Con decreto del Presidente della Repubblica. 
B) Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
C) Dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 
D) Dal Ministro delle attività produttive. 
E) Dalla Corte dei Conti. 

 
 
 
 
 
 
 



3348. Le giurisdizioni speciali sono quelle giurisdizioni che 
si occupano di particolari controversie, secondo un 
criterio di specializzazione richiesto dalla loro natura 
tecnica. Rientrano nella giurisdizione speciale... 

A) I Tribunali amministrativi regionali. 
B) Il Giudice di pace. 
C) Il Tribunale. 
D) La Corte d'Appello. 
E) La Corte di Cassazione. 

3349. A norma del dettato costituzionale, quale dei 
seguenti soggetti ha facoltà di promuovere l'azione 
disciplinare a carico dei magistrati? 

A) Ministro della giustizia. 
B) Parlamento riunito in seduta comune. 
C) Presidente della Repubblica. 
D) Corte di Giustizia. 
E) Ministro dell'interno. 

3350. Alla scadenza del mandato, i giudici costituzionali 
possono essere nuovamente nominati? 

A) No, non possono essere nuovamente nominati. 
B) Si, ma per non più di tre anni. 
C) Si, possono essere nuovamente nominati. 
D) Si, possono essere nuovamente nominati con l'eccezione 

del Presidente della Corte Costituzionale. 
E) Si, senza alcun limite. 

3351. Una Regione può adottare provvedimenti che 
ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione 
delle persone e delle cose tra le Regioni? 

A) No. La Costituzione pone al riguardo un esplicito 
divieto. 

B) Si, ma solo previa specifica autorizzazione dello Stato. 
C) Si. 
D) Si, ma solo previa specifica autorizzazione della 

Commissione europea. 
E) Solo con riferimento ai cittadini extracomunitari. 

3352. Le votazioni delle Camere possono essere palesi o 
segrete e il modo più frequentemente usato in 
entrambe è il procedimento elettronico. In quale dei 
seguenti casi è prevista la votazione segreta? 

A) Per le votazioni riguaradanti persone. 
B) Per le votazioni concernenti la legge finanziaria. 
C) Per le votazioni concernenti la legge di bilancio. 
D) Per le votazioni che abbiano conseguenze finanziarie. 
E) Solo per le votazioni che incidono sui diritti di libertà e 

sui diritti della famiglia. 
3353. L'amnistia e l'indulto.... 

A) Sono concessi con legge che stabilisce il termine per la 
loro applicazione. 

B) Possono applicarsi ai reati commessi successivamente 
alla presentazione del disegno di legge, ma non dopo la 
sua approvazione. 

C) Sono concessi dal Parlamento previo parere favorevole 
del Ministro della giustizia. 

D) Sono concessi solo su proposta del Ministro dell'interno. 
E) Sono concessi previo parere conforme del Capo del 

Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. 
 
 
 
 

3354. Per la validità delle deliberazioni del Parlamento è 
necessaria.... 

A) La presenza della maggioranza dei componenti. 
B) La presenza della maggioranza dei due terzi dei 

componenti. 
C) La presenza della maggioranza dei tre quarti dei 

componenti. 
D) La presenza di almeno il 45% dei componenti. 
E) La presunzione del numero legale (50 + 5). 

3355. Il Parlamento svolge anche atti tipici della funzione 
di indirizzo politico, ovvero mozioni e risoluzioni. Le 
mozioni.... 

A) Sono tipici atti di indirizzo, con i quali il Parlamento fa 
conoscere al Governo la propria linea politica in 
relazione ad un fatto determinato. 

B) Sono domande rivolte al Governo per conoscere qualche 
cosa. 

C) Sono semplici domande rivolte al Governo su una 
circostanza determinata, come ad esempio se un fatto è 
veramente accaduto. 

D) Sono gli atti che precedono la messa in stato d'accusa 
dei membri delle Camere. 

E) Possono essere attivate da ciascuna Camera su materie 
di pubblico interesse, tramite la Costituzione di apposite 
Commissioni. 

3356. Indicare quale delle seguenti affermazioni esprime il 
principio di autonomia e indipendenza del giudice, 
sancito dalla Costituzione. 

A) I magistrati si distinguono tra loro solo per diversità di 
funzioni. 

B) La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del 
procedimento. 

C) Nessuno può essere distolto dal giudice naturale 
precostituito per legge. 

D) L'accusa e la difesa devono essere poste su basi di parità 
in ogni stato e grado del procedimento. 

E) Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali 
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di 
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 
personali e sociali. 

3357. I pareri dell'Unione europea.... 
A) Non sono vincolanti. 
B) Hanno portata generale. 
C) Sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati 

membri. 
D) Sono obbligatori in tutti i loro elementi per i destinatari 

da essi designati. 
E) Non sono fonti del diritto comunitario. 

3358. Chi può conferire ad un Ministro l'incarico di 
reggere ad interim un Dicastero? 

A) Il Presidente della Repubblica, su proposta del 
Presidente del Consiglio dei Ministri. 

B) Il Consiglio dei Ministri. 
C) Il Presidente del Consiglio dei Ministri. 
D) Anche i Presidenti delle due Camere. 
E) Un qualsiasi componente del Consiglio dei Ministri. 

 
 
 



3359. Il referendum di cui all'art. 138 della Costituzione è 
indetto con decreto del Presidente della Repubblica, 
su deliberazione.... 

A) Del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla 
comunicazione dell'ordinanza che lo abbia ammesso. 

B) Delle Camere, entro novanta giorni dalla comunicazione 
dell'ordinanza che lo abbia ammesso. 

C) Della Corte di cassazione, entro sessanta giorni dalla 
comunicazione dell'ordinanza che lo abbia ammesso. 

D) Del Consiglio dei Ministri, entro quarantacinque giorni 
dalla comunicazione dell'ordinanza che lo abbia 
ammesso. 

E) Del Consiglio dei Ministri, entro sette giorni dalla 
comunicazione dell'ordinanza che lo abbia ammesso.  

3360. A norma delle disposizioni contenute nel primo 
comma dell'art. 137 della Costituzione, come sono 
stabilite le condizioni, le forme e i termini di 
proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale? 

A) Sono stabilite da una legge costituzionale. 
B) Sono stabilite nella Costituzione stessa. 
C) Sono stabilite da una legge ordinaria della Repubblica. 
D) Sono stabilite dalla stessa Corte costituzionale. 
E) Sono stabilite con provvedimento della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. 
3361. Indicare quale delle seguenti affermazioni è coerente 

con quanto dispone l'art. 81 della Costituzione, in 
materia di bilancio dello Stato. 

A) L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere 
concesso se non per legge e per periodi non superiori 
complessivamente a quattro mesi. 

B) Dopo l'approvazione del bilancio non è possibile 
approvare leggi che importino nuove e maggiori spese. 

C)  La legge di approvazione del bilancio è proposta da 
almeno un terzo dei componenti di ciascuna Camera. 

D) L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere 
concesso se non per legge e per periodi non superiori 
complessivamente a tre mesi. 

E) Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato si 
possono stabilire nuovi tributi ma non nuove spese. 

3362. L'art. 119 della Costituzione stabilisce che la legge 
dello Stato istituisce un fondo perequativo.... 

A) Senza vincoli di destinazione, per i territori con minore 
capacità fiscale per abitante. 

B) Destinato esclusivamente al sostegno del settore 
terziario nelle aree del Sud Italia. 

C) Con un vincolo di destinazione agricolo, per i territori 
delle Regioni a statuto speciale. 

D) Con vincolo di destinazione industriale, per il sostegno 
delle attività che abbiano la propria sede nel 
Mezzogiorno. 

E) Con vincoli di destinazione, per i territori montani e per 
quelli depressi. 

3363. La Corte dei conti esercita il controllo successivo 
sulla gestione del bilancio dello Stato. Sul risultato 
del riscontro riferisce poi, ai sensi dell'art. 100 della 
Costituzione,.... 

A) Direttamente alle Camere. 
B) Agli altri organi di controllo. 
C) Agli organi costituzionali. 
D) Al Ministro dell'economia e delle finanze. 
E) All'Ufficio di presidenza del Consiglio dei Ministri. 

3364. Quando il Governo decide sui ricorsi amministrativi 
straordinari al Capo dello Stato, esercita una 
funzione.... 

A) Amministrativa in senso stretto. 
B) Legislativa eccezionale. 
C) Politico-costituzionale. 
D) Di alta amministrazione. 
E) Ispettiva. 

3365. Dispone la Costituzione che il Governo non può, 
senza delegazione delle Camere, emanare decreti che 
abbiano valore di legge ordinaria. A quali fonti 
normative si riferisce il precetto costituzionale? 

A) Ai decreti legislativi. 
B) Ai decreti-legge. 
C) Ai decreti legislativi e ai decreti-legge. 
D) Ai regolamenti governativi. 
E) Alle leggi quadro. 

3366. Secondo l'interpretazione prevalente dell'originario 
testo costituzionale doveva operare il principio del 
"parallelismo delle funzioni" per cui.... 

A) L'ente titolare del potere legislativo esercita in quella 
materia anche le funzioni amministrative. 

B) Le funzioni amministrative vanno assegnate all'ente più 
vicino ai cittadini, purché non sia meglio esercitarle ad 
un livello più alto. 

C) Nell'assegnare una potestà amministrativa devono 
considerare le caratteristiche degli enti amministrativi 
riceventi. 

D) Enti dello stesso livello possono avere competenze 
diverse. 

E) Enti dello stesso livello devono avere le stesse 
competenze. 

3367. A norma della Costituzione, a chi spettano i 
trasferimenti dei magistrati? 

A) Al Consiglio superiore della magistratura. 
B) Al Ministro della giustizia. 
C) Al Parlamento. 
D) Al Consiglio di Stato. 
E) Al Presidente del Consiglio dei Ministri. 

3368. Prima di assumere le funzioni i sottosegretari di 
Stato prestano giuramento.... 

A) Nelle mani del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
B) Nelle mani del Presidente della Repubblica. 
C) Davanti al Consiglio dei Ministri. 
D) Davanti al Parlamento riunito in seduta comune. 
E) Nelle mani del Segretario Generale. 

3369. Si parla di interpretazione dottrinale delle fonti 
legislative quando... 

A) É contenuta soprattutto in opere accademiche di 
professori di diritto. 

B) É proveniente dagli organi giurisdizionali nell'esercizio 
delle loro funzioni, e ha rilevanza erga omnes. 

C) Viene fatta dallo stesso legislatore con legge successiva. 
D) É compiuta da un organo dello Stato nell'esercizio delle 

sue funzioni. 
E) É proveniente dagli organi giurisdizionali. 

 
 
 
 



3370. Tra le cause che limitano, impediscono, ecc. il diritto 
all'elettorato passivo, l'incompatibilità.... 

A) Non determina, come l'invalidità, la nullità delle 
elezioni, ma obbliga l'eletto a effettuare una opzione, tra 
due cariche. 

B) É la condizione in cui si trovano i cittadini minorenni. 
C) É una causa che impedisce o limita l'esercizio del diritto 

di elettorato passivo. 
D) Comporta la nullità dell'elezione. 
E) É una causa che impedisce il diritto di elettorato e che 

comporta la cancellazione dalle liste elettorali. 
3371. Per i disegni di legge in materia costituzionale ed 

elettorale....  
A) É sempre adottata la procedura ordinaria di formazione 

delle leggi da parte della Camera. 
B) É sempre adottata la procedura rafforzata di 

approvazione delle leggi, escludendo la fase referente  
C) Può essere indifferentemente adottata la procedura 

normale di esame e di approvazione diretta da parte della 
Camera o quella della commissione permanente in sede 
legislativa. 

D) É adottata la procedura prevista per l'approvazione dei 
decreti legge. 

E) Non è necessaria la discussione in Aula. 
3372. Nell'ordinamento italiano, nonostante il 

bicameralismo perfetto, le due Camere si 
differenziano anche per un diverso elettorato attivo; 
infatti.... 

A) Sono in grado di eleggere i loro rappresentanti alla 
Camera dei deputati tutti coloro che hanno compiuto la 
maggiore età; al Senato, invece, sono elettori solo coloro 
che hanno compiuto i 25 anni. 

B) Sono in grado di eleggere i loro rappresentanti alla 
Camera dei deputati tutti coloro che hanno compiuto la 
maggiore età; al Senato, invece, sono elettori solo coloro 
che hanno compiuto i 21 anni. 

C) Sono in grado di eleggere i loro rappresentanti alla 
Camera dei deputati tutti coloro che hanno compiuto i 21 
anni di età; al Senato, invece, sono elettori solo coloro 
che hanno compiuto i 25 anni. 

D) Sono in grado di eleggere i loro rappresentanti alla 
Camera dei deputati tutti coloro che hanno compiuto i 21 
anni di età; al Senato, invece, sono elettori solo coloro 
che hanno compiuto i 35 anni. 

E) Sono in grado di eleggere i loro rappresentanti alla 
Camera dei deputati tutti coloro che hanno compiuto i 21 
anni di età; al Senato, invece, sono elettori solo coloro 
che hanno compiuto i 23 anni. 

3373. L'incompatibilità è un impedimento giuridico che.... 
A) Il soggetto deve rimuovere dopo essere stato eletto. 
B) Il soggetto deve rimuovere prima di essere eletto. 
C) Non impedisce al soggetto di ricoprire la carica ma lo 

obbliga soltanto ad astenersi in alcune circostanze. 
D) Impedisce al soggetto di presentarsi alle elezioni. 
E) Impedisce al soggetto di esercitare l'elettorato attivo. 

 
 
 
 
 

3374. Qual è la differenza tra regolamenti e direttive, nel 
quadro dell'Unione Europea? 

A) I regolamenti sono direttamente applicabili negli 
ordinamenti nazionali mentre le direttive vincolano gli 
Stati membri in ordine al risultato da raggiungere 
lasciando libertà ai singoli Stati in merito alla forma e ai 
mezzi da utilizzare. 

B) Le direttive sono direttamente applicabili negli 
ordinamenti nazionali mentre i regolamenti individuano 
soltanto gli obiettivi lasciando libertà nell'adozione di 
forme e mezzi da utilizzare. 

C) Le direttive sono vincolanti per gli Stati membri, mentre 
i regolamenti non sono vincolanti. 

D) Nessuna, sono direttamente applicabili in ciascuno degli 
Stati membri. 

E) Nessuna, entrambe costituiscono l'espressione di 
un'opinione su una data questione. 

3375. Dispone espressamente la Costituzione all'art. 138, 
ultimo comma, che non è ammesso il referendum 
popolare per le leggi di revisione della Costituzione e 
per le altre leggi costituzionali approvate nella 
seconda votazione.... 

A) A maggioranza di due terzi dei componenti di ciascuna 
Camera. 

B) A maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna 
Camera. 

C) A maggioranza del sessantacinque per cento dei 
componenti di ciascuna Camera. 

D) A maggioranza assoluta dei componenti di entrambe le 
Camere o almeno a maggioranza di due terzi dei 
componenti di una Camera. 

E) A maggioranza di un terzo dei componenti di ciascuna 
Camera. 

3376. Il Titolo V della Costituzione opera una netta 
distinzione tra potestà legislativa esclusiva dello Stato 
e potestà legislativa concorrente delle Regioni. Per 
quale materia è riconosciuta allo Stato una potestà 
legislativa esclusiva e piena? 

A) Diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di 
Stati non appartenenti all'Unione europea. 

B) Porti e aeroporti civili. 
C) Grandi reti di trasporto e di navigazione. 
D) Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. 
E) Previdenza complementare e integrativa. 

3377. I Parlamentari godono di alcune immunità, 
funzionali alla garanzia della indipendenza 
nell'esercizio delle funzioni. La irresponsabilità per i 
voti dati e le opinioni espresse è anche detta... 

A) Insindacabilità. 
B) Intangibilità. 
C) Solo immunità penale. 
D) Solo immunità civile. 
E) Inopportunità. 

3378. La "legge - provvedimento".... 
A) É una legge che è priva di generalità e astrattezza. 
B) É una legge che viola l’uguaglianza in senso sostanziale. 
C) É una legge dettata da eccezionali motivi di urgenza. 
D) É una legge che favorisce i diritti sociali e tutela la 

concorrenza. 
E) È il principale strumento di attuazione della normativa 

comunitaria. 



3379. Le leggi sono pubblicate subito dopo la 
promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo 
giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che 
sia stabilito un termine diverso. Chi stabilisce il 
diverso termine? 

A) La stessa legge. 
B) Il Presidente della Repubblica su proposta del 

Presidente del Consiglio dei Ministri. 
C) Il Presidente della Camera che ha approvato la legge 

definitivamente. 
D) Il Presidente della Repubblica su proposta di uno dei 

Presidenti delle Camere. 
E) Il Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei 

Presidenti delle Camere. 
3380. Dispone l'art. 38 della Costituzione che i lavoratori 

hanno diritto che siano previsti ed assicurati mezzi 
adeguati alle loro esigenze di vita. Ciò.... 

A) In caso di infortunio. 
B) In ogni caso. 
C) Solo in caso di malattia. 
D) Solo in caso di vecchiaia. 
E) Solo in caso di invalidità. 

3381. Dispone l'art. 122 della Costituzione che il sistema di 
elezione del Presidente e degli altri componenti della 
Giunta regionale è disciplinato.... 

A) Con legge della Regione nei limiti dei principi 
fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che 
stabilisce anche la durata degli organi elettivi. 

B) In completa autonomia con legge della Regione. 
C) Con legge della Repubblica, che stabilisce anche la 

durata degli organi elettivi. 
D) Con legge regionale sottoposta ad approvazione del 

Parlamento. 
E) Con regolamento interno alla Giunta regionale. 

3382. Il referendum di cui all'art. 138 della Costituzione è 
indetto con decreto del Presidente della Repubblica, 
su deliberazione del Consiglio dei Ministri,.... 

A) Entro sessanta giorni dalla comunicazione 
dell'ordinanza che lo abbia ammesso. 

B) Entro novanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza 
che lo abbia ammesso. 

C) Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione 
dell'ordinanza che lo abbia ammesso. 

D) Entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza 
che lo abbia ammesso. 

E) Entro cinquanta giorni dalla comunicazione 
dell'ordinanza che lo abbia ammesso. 

3383. L'insindacabilità del Parlamentare significa che.... 
A) Egli non può essere chiamato a rispondere per le 

opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle sue 
funzioni di parlamentare. 

B) Egli non può essere chiamato a rispondere per nessun 
tipo di "reato di opinione". 

C) Egli non può essere sottoposto ad alcun tipo di processo 
senza autorizzazione della Camera di appartenenza. 

D) Egli non può essere sottoposto a nessuna misura 
restrittiva della libertà personale e di perquisizione 
domiciliare. 

E) Egli può essere chiamato a rispondere per le opinioni 
espresse e i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni di 
parlamentare. 

3384. Un parlamentare può essere membro della Corte 
Costituzionale? 

A) No, la Costituzione lo esclude espressamente. 
B) No, salva autorizzazione del Presidente della Camera 

cui il parlamentare appartiene. 
C) Si, tra i due uffici non esiste alcuna incompatibilità. 
D) Si, ma il parlamentare deve optare per uno dei due uffici 

entro un anno dalla designazione. 
E) No, salva autorizzazione del Presidente della stessa 

Corte. 
3385. I regolamenti di organizzazione.... 

A) Sono volti a disciplinare l'organizzazione e il 
funzionamento delle pubbliche amministrazioni secondo 
disposizioni dettate dalla legge. 

B) Sono volti a disciplinare materie in cui l'intervento di 
norme primarie non si sia ancora configurato, purché 
non si tratti di materie soggette a riserva assoluta o 
relativa di legge. 

C) Sono volti a completare la trama di principi fissati da 
leggi e decreti legislativi. 

D) Sono destinati a specificare una disciplina di rango 
legislativo con norme di dettaglio. 

E) Sono quelli emanati dal Governo per disciplinare la sua 
organizzazione. 

3386. Indicare quale delle seguenti affermazioni relative 
alla Corte costituzionale non è corretta. 

A) Appartiene alla magistratura ordinaria e ad essa si 
applicano le norme costituzionali riguardanti 
l'ordinamento giudiziario. 

B) Gode di autonomia finanziaria, nei limiti di un fondo 
stanziato con legge del Parlamento. 

C) Gestisce i propri uffici e stabilisce, in apposita pianta 
organica, il numero, la qualità e gli assegni, nonché le 
attribuzioni, i diritti e i doveri dei funzionari addetti a 
ciascun ufficio. 

D) Gode di tutela penale, infatti gli artt. 289 e 290 del c.p. 
puniscono l'attentato alle funzioni e il vilipendio alla 
Corte. 

E) Ha come compito fondamentale quello di giudicare della 
legittimità costituzionale delle leggi. 

3387. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei 
membri delle due Camere.... 

A) Nei soli casi stabiliti dalla Costituzione. 
B) Nei soli casi stabiliti dalla Costituzione e quando lo 

richieda il Presidente della Repubblica. 
C) Su richiesta degli altri organi costituzionali. 
D) Quando lo richieda uno dei due Presidenti. 
E) Quando lo richiede il Presidente della Repubblica. 

3388. I casi di ineleggibilità e di incompatibilità con 
l'Ufficio di deputato o senatore sono.... 

A) Determinati con legge dello Stato. 
B) Stabiliti dal regolamento parlamentare. 
C) Stabiliti dalla Corte di Cassazione. 
D) Fissati dalla Corte costituzionale. 
E) Approvati dal Parlamento in seduta comune. 

 
 
 
 
 



3389. La Regione, conformemente ai principi sanciti dalla 
Costituzione,.... 

A) Non può istituire dazi d'importazione fra le Regioni. 
B) Può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in 

qualunque parte del territorio nazionale la loro 
professione. 

C) Può adottare provvedimenti che ostacolino la libera 
circolazione delle cose fra le Regioni. 

D) Può istituire dazi di transito fra le Regioni. 
E) Può adottare provvedimenti che ostacolino la libera 

circolazione delle persone fra le Regioni. 
3390. Il Governo può adottare decreti che abbiano forza  

di legge ordinaria? 
A) Si, con decreti legislativi o decreti legge. 
B) Si, può farlo aprovando decreti interministeriali. 
C) No. L'emanazione dei decreti che abbiano valore di 

legge ordinaria costituisce prerogativa del Parlamento. 
D) No. Può emanare soltanto regolamenti. 
E) No. L'emanazione dei decreti che abbiano valore di 

legge ordinaria costituisce prerogativa delle 
Commissioni redigenti. 

3391. Il "quorum strutturale" è.... 
A) Il numero legale necessario alla validità delle sedute. 
B) La maggioranza assoluta dei votanti. 
C) La maggioranza assoluta degli appartenenti alla Camera. 
D) La maggioranza dei presenti necessaria per la validità di 

una delibera. 
E) La maggioranza dei presenti necessaria solo per la 

validità delle delibere di natura finanziaria e tributaria. 
3392. Per la validità delle deliberazioni di ciascuna 

Camera occorre il numero legale e la maggioranza 
semplice ovvero assoluta o qualificata. La 
maggioranza semplice.... 

A) Richiede il voto favorevole della maggioranza dei 
presenti. 

B) Richiede la maggioranza dei componenti di ciascuna 
Camera. 

C) É una maggioranza superiore a quella assoluta. 
D) É una maggioranza superiore a quella qualificata. 
E) É una maggioranza superiore sia a quella assoluta che a 

quella qualificata. 
3393. A norma del dettato costituzionale, è corretto 

affermare che i cittadini possono rivolgere petizioni 
alle Camere solo per esporre comuni necessità? 

A) No, la Costituzione dispone che tutti i cittadini possono 
rivolgere petizioni alle Camere per chiedere 
provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità. 

B) No, la Costituzione dispone che tutti i cittadini possono 
rivolgere petizioni alle Camere solo per chiedere 
provvedimenti legislativi. 

C) Si, è l'unica ipotesi prevista dalla Costituzione. 
D) No, la Costituzione dispone che tutti i cittadini possono 

rivolgere petizioni alle Camere solo per chiedere 
l'indulto. 

E) La Costituzione nulla dispone in merito alla possibilità 
dei cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere. 

 
 
 
 
 

3394. É costituzionalmente legittima la proroga dei poteri 
del Presidente della Repubblica in carica alla 
scadenza del settennato? 

A) Si, lo prevede l'art. 85 della Costituzione. 
B) No, la proroga è espressamente vietata dalla 

Costituzione, ma nel solo caso di recessione economica 
per il Paese. 

C) Si, ma il provvedimento può essere adottato solo in caso 
di stato di guerra, dal Ministro dell'Interno. 

D) Si, limitatamente a sei mesi. 
E) Si, per non più di dodici mesi. 

3395. Quando il Governo presenta una proposta alle 
Camere e questa viene respinta ha l'obbligo di 
dimettersi? 

A) No, il Governo non ha l'obbligo di dimettersi. 
B) Si, il Governo ha l'obbligo di dimettersi. 
C) No, ma il Presidente della Repubblica può revocare 

l'incarico al Presidente del Consiglio dei Ministri, e 
conseguentemente il Governo decade. 

D) Non è necessario: in tal caso il Governo è a tutti gli 
effetti considerato cessato dalle funzioni. 

E) Solo se la proposta viene respinta dalla maggioranza dei 
componenti. 

3396. É conforme al dettato costituzionale asserire che la 
Regione ha un proprio patrimonio? 

A) Si, la Regione ha un proprio patrimonio, attribuito 
secondo i principi generali determinati dalla legge dello 
Stato. 

B) Si, la Regione ha un proprio patrimonio, attribuito 
secondo i principi contenuti nello Statuto regionale. 

C) No. La Regione può avere solo un proprio demanio. 
D) Si, la Regione ha un proprio patrimonio, attribuito 

secondo i principi generali determinati dalla legge 
costituzionale. 

E) La Costituzione nulla dispone in merito ad un eventuale 
patrimonio regionale. 

3397. In ordine al Governo della Repubblica, la 
Costituzione afferma, tra l'altro, che.... 

A) Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante 
mozione motivata e votata per appello nominale. 

B) Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante 
mozione motivata e votata per appello nominale o a 
scrutinio segreto. 

C) Il Governo deve presentarsi alle Camere per ottenerne la 
fiducia entro cinque giorni dalla sua formazione. 

D) La mozione di sfiducia non può essere messa in 
discussione prima di nove giorni dalla sua presentazione. 

E) La mozione di sfiducia deve essere presentata dal 
Presidente della Repubblica. 

3398. La fiducia al Governo è accordata.... 
A) Mediante mozione motivata, votata per appello 

nominale. 
B) Mediante mozione motivata, votata a scrutinio segreto. 
C) Mediante mozione motivata, votata per appello 

nominale per due volte ad intervallo non inferiore di 15 
giorni. 

D) Mediante ordine del giorno, che deve essere messo in 
votazione a scrutinio segreto e ottenere la maggioranza 
del 55 per cento. 

E) Mediante votazione palese di tutti i componenti del 
Consiglio di Gabinetto. 



3399. Tra le cause che limitano, impediscono, ecc. il diritto 
all'elettorato passivo, l'ineleggibilità.... 

A) É una causa che impedisce o limita l'esercizio del diritto 
di elettorato passivo. 

B) É una causa che impedisce il diritto di elettorato e che 
comporta la cancellazione dalle liste elettorali. 

C) É la condizione in cui si trovano i cittadini minorenni. 
D) Determina, come l'incompatibilità, la nullità delle 

elezioni. 
E) Non comporta la nullità dell'elezione. 

3400. Se non diversamente stabilito, le Camere votano.... 
A) Con scrutinio palese. 
B) Sempre per schede. 
C) Con scrutinio segreto. 
D) Sempre con procedura elettronica. 
E) Sempre con procedura manuale. 

3401. Per la validità delle deliberazioni di ciascuna 
Camera occorre il numero legale e la maggioranza 
semplice ovvero assoluta o qualificata. La 
maggioranza assoluta.... 

A) É una maggioranza superiore a quella semplice. 
B) Richiede il voto favorevole della maggioranza dei 

presenti. 
C) Richiede la maggioranza dei 2/3 dei componenti di 

ciascuna Camera. 
D) É una maggioranza superiore a quella qualificata. 
E) Richiede la presenza dei 3/4 dei componenti di ciascuna 

camera. 
3402. Con riferimento alla durata delle Camere i termini 

proroga e prorogatio esprimono lo stesso concetto? 
A) No, il secondo è riferito alla continuità delle funzioni 

attraverso la proroga dei poteri delle Camere scadute o 
anticipatamente sciolte finché non sono riunite le nuove 
Camere. 

B) Si, e si verificano solo in caso di successiva 
dichiarazione del Presidente della Repubblica dello stato 
di guerra. 

C) Si, esprimono lo spesso concetto. 
D) No, il primo si verifica solo nel caso di decesso del 

Presidente della Repubblica, il secondo si verifica solo 
nel caso di decesso di uno dei due Presidenti delle 
Camere. 

E) No, il primo è deciso dal Presidente della Repubblica 
con proprio decreto mentre la seconda e decisa dalle 
Camere con legge. 

3403. L'espressione "forma di governo" indica.... 
A) Il modo come sono distribuite le funzioni fra gli organi 

costituzionali, avendo particolare riguardo alla funzione 
di indirizzo politico. 

B) Il modello di sistema elettorale. 
C) Il modo in cui è organizzato il potere esecutivo. 
D) Il carattere assoluto o di diritto dello Stato. 
E) Lo Stato come combinazione dei tre elementi 

fondamentali: popolo, territorio e sovranità. 
 
 
 
 
 
 

3404. La ripartizione dei seggi senatoriali tra le Regioni 
avviene.... 

A) Su base regionale, salvi i seggi assegnati alla 
curcoscrizione estero 

B) In proporzione all'estensione territoriale delle Regioni. 
C) In proporzione alla popolazione ed all'estensione delle 

Regioni. 
D) In base a numeri-indice stabiliti dal Parlamento, che 

tengono conto della popolazione attiva, dell'estensione 
territoriale e di altri dati socio-economici. 

E) In proporzione alla popolazione delle Province. 
3405. I regolamenti.... 

A) Se emanati da autorità inferiori non possono mai 
contrastare con i regolamenti emanati da autorità 
gerarchicamente superiori. 

B) Possono contenere sanzioni penali. 
C) Necessitano di specifica motivazione in ordine alle 

ragioni che hanno portato a dare determinati contenuti. 
D) Sono insindacabili sotto il profilo dell'eccesso di potere. 
E) Possono essere emanati  solo dal Governo e dagli organi 

interministeriali. 
3406. Nell'ordinamento italiano, nonostante il 

bicameralismo perfetto, le due Camere si 
differenziano anche per un diverso numero dei 
componenti; infatti.... 

A) I deputati sono 630, i senatori 315, più i senatori non 
elettivi. 

B) I deputati sono 630, più quelli eletti nella circoscrizione 
Estero, i senatori 315, più i senatori non elettivi. 

C) I deputati sono 630, i senatori 315, compresi i senatori a 
vita. 

D) I deputati sono 630, più quelli eletti nella circoscrizione 
Estero, i senatori 315, compresi quelli non elettivi. 

E) I deputati sono 315, i senatori 630, più i senatori non 
elettivi. 

3407. La separazione del giudice dal legislatore e 
dall'amministratore trova la sua ragione nella 
diffidenza, ormai radicata nella cultura democratica, 
verso ogni concentrazione di competenze. Per 
garantire la libertà degli individui le funzioni dello 
Stato sono suddivise tra diversi poteri, fra loro.... 

A) Autonomi e indipendenti. 
B) Autonomi e dipendenti. 
C) Autonomi e non collaboranti. 
D) Associati e collaboranti. 
E) Dipendenti e collaboranti. 

3408. Le direttive dell'Unione europea.... 
A) Vincolano lo Stato membro cui sono rivolte per quanto 

riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la 
competenza degli organi nazionali in merito alla forma e 
ai mezzi. 

B) Si indirizzano a tutti i soggetti giuridici dell’Unione. 
C) Sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati 

membri. 
D) Indicano sempre a tutti gli Stati membri il risultato da 

raggiungere, vincolando la competenza degli organi 
nazionali in merito alla forma e ai mezzi. 

E) Costituiscono l'espressione di un'opinione su una data 
questione. 

 
 



3409. É possibile prorogare la durata in carica del 
Parlamento? 

A) La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata 
se non per legge e soltanto in caso di guerra. 

B) La durata di ciascuna Camera può essere prorogata solo 
a seguito di referendum popolare. 

C) La durata di ciascuna Camera può essere prorogata solo 
cona atto avente forza di legge. 

D) No, in alcun caso. 
E) La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata 

su disposizione del Presidente della Repubblica. 
3410. Con riferimento alle cause che limitano, 

impediscono, ecc. il diritto all'elettorato passivo, 
quale comporta la nullità dell'elezione? 

A) L'ineleggibilità. 
B) La residenza all’estero dei cittadini italiani. 
C) Nessuna delle altre risposte è corretta, le cause che 

limitano, impediscono, ecc. il diritto all'elettorato 
passivo, non possono mai comportare la nullità 
dell'elezione. 

D) L'incompatibilità relativa. 
E) L'incompatibilità assoluta. 

3411. Quale delle indicazioni che seguono è conforme alle 
prescrizioni dell'art. 81 della Costituzione in materia 
di bilancio dello Stato? 

A) L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere 
concesso se non per legge e per periodi non superiori 
complessivamente a quattro mesi. 

B) L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere 
concesso se non per legge e per periodi non superiori 
complessivamente a tre mesi. 

C) Dopo l'approvazione del bilancio non è possibile 
approvare leggi che importino nuove e maggiori spese. 

D) I bilanci e il rendiconto consultivo sono approvati dalla 
Corte dei conti. 

E) La legge di approvazione del bilancio è proposta da 
almeno un terzo dei componenti di ciascuna Camera. 

3412. La Costituzione prevede che le norme 
sull'ordinamento giudiziario sono stabilite.... 

A) Con legge dello Stato. 
B) Con provvedimento del Presidente della Repubblica. 
C) Con provvedimento del Consiglio Superiore della 

Magistratura. 
D) Con decreto del Consiglio Superiore della Magistratura. 
E) Con regolamento adottato dal Governo. 

3413. Quando ricorrano i casi straordinari di necessità ed 
urgenza previsti dalla Costituzione all’art. 77, il 
Governo adotta .... 

A) I decreti-legge. 
B) I regolamenti. 
C) Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
D) Le leggi delegate. 
E) Le ordinanze con tingibili e urgenti. 

3414. Ai sensi della legislazione vigente, quale dei seguenti 
soggetti può chiedere pareri al CNEL? 

A) Il Governo. 
B) Le amministrazioni indipendenti. 
C) Le organizzazioni degli imprenditori. 
D) Gli enti territorilai minori. 
E) Le organizzazioni sindacali. 

3415. Per la validità delle deliberazioni di ciascuna 
Camera occorre il numero legale e la maggioranza 
semplice ovvero assoluta o qualificata. Il numero 
legale.... 

A) Si considera presunto, ma a richiesta di un certo numero 
di componenti può essere verificato. 

B) Richiede la presenza dei 2/3 dei componenti di ciascuna 
camera. 

C) Si considera sempre presunto. 
D) Deve essere sempre verificato. 
E) Richiede la presenza dei 3/4 dei componenti di ciascuna 

camera. 
3416. Indicare quale delle seguenti affermazioni relative 

alla Corte costituzionale non è corretta. 
A) Elegge tra i suoi componenti il Presidente che resta in 

carica cinque anni ed è rieleggibile. 
B) Gode di autodichia, infatti la Corte esercita in via 

esclusiva la giurisdizione dei propri dipendenti sulla base 
di un proprio regolamento. 

C) Ha come compito fondamentale quello di giudicare 
della legittimità costituzionale delle leggi. 

D) Non appartiene alla magistratura ordinaria e ad essa non 
si applicano le norme costituzionali riguardanti 
l'ordinamento giudiziario. 

E) Nella sua composizione ordinaria, si compone di 15 
giudici. 

3417. Quale delle indicazioni che seguono, riferite 
all'ufficio di Presidente della Repubblica, 
corrisponde correttamente a precetti costituzionali? 

A) Ha il comando delle Forze armate. 
B) Dà validità, con la propria controfirma, a tutti gli atti del 

Presidente del Consiglio dei Ministri. 
C) Può revocare i Presidenti delle Camere. 
D) Autorizza il Parlamento a commutare le pene. 
E) Può autorizzare il Parlamento a svolgere funzioni di 

controllo. 
3418. La giurisdizione ordinaria è esercitata per tutte le 

controversie da magistrati ordinari, istituiti e regolati 
secondo le norme sull'ordinamento giudiziario e 
soggetti amministrativamente al Consiglio superiore 
della Magistratura. Rientrano nella giurisdizione 
ordinaria... 

A) Il Tribunale per i minorenni. 
B) Il Consiglio di Stato. 
C) I Tribunali amministrativi regionali. 
D) I Tribunali regionali delle acque pubbliche. 
E) La Corte dei conti. 

3419. La Corte costituzionale.... 
A) Gode di autonomia regolamentare. 
B) Non gode di autonomia finanziaria. 
C) Non gode di autonomia amministrativa. 
D) Gode di autonomia regolamentare ma non di autonomia 

finanziaria. 
E) Non è un organo costituzionale. 

 
 
 
 
 
 



3420. Tra le funzioni spettanti al Parlamento è possibile 
annoverare funzioni amministrative e 
giurisdizionali? 

A) Si, oltre ad atti che rivestono natura formalmente 
legislativa, il Parlamento svolge anche funzioni 
amministrative e giurisdizionali (es. potere di 
autodichia). 

B) No, oltre ad atti che rivestono natura formalmente 
legislativa, il Parlamento svolge solo atti tipici della 
funzione di indirizzo politico (mozioni e risoluzioni). 

C) No, il Parlamento non svolge funzioni amministrative o 
giurisdizionali. 

D) No, il Parlamento oltre agli atti che rivestono natura 
formalmente legislativa, svolge solo atti tipici della 
funzione di controllo (interpellanze e inchieste). 

E) Tra le funzioni spettanti al Parlamento si possono 
annoverare funzioni amministrative ma non 
giurisdizionali. 

3421. Alla luce della riforma costituzionale del 2001, 
quando una Regione approva leggi in materia di 
tutela della salute esercita una potestà legislativa.... 

A) Concorrente. 
B) Residuale. 
C) Esclusiva. 
D) Assoluta. 
E) Piena. 

3422. La Corte dei conti partecipa, ai sensi dell'art. 100 
della Costituzione, al controllo sulla gestione 
finanziaria.... 

A) Degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. 
B) Degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria e in 

via straordinaria. 
C) Di tutti gli enti pubblici e privati. 
D) Delle sole Regioni a Statuto ordinario. 
E) Delle sole Regioni a Statuto speciale. 

3423. Il Titolo V della Costituzione opera una netta 
distinzione tra potestà legislativa esclusiva dello Stato 
e potestà legislativa concorrente delle Regioni. Per 
quale materia è riconosciuta allo Stato una potestà 
legislativa esclusiva e piena? 

A) Giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e 
penale; giustizia amministrativa. 

B) Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche 
e con esclusione della istruzione e della formazione 
professionale. 

C) Previdenza complementare e integrativa. 
D) Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. 
E) Produzione, trasporto e distribuzione nazionale 

dell'energia. 
3424. Dispone l'art. 38 della Costituzione che i lavoratori 

hanno diritto che siano previsti ed assicurati mezzi 
adeguati alle loro esigenze di vita. Ciò.... 

A) In caso di invalidità e vecchiaia. 
B) In ogni caso. 
C) Solo in caso di disoccupazione involontaria. 
D) Solo in caso di malattia. 
E) Solo in caso di infortunio. 

 
 
 

3425. Il Presidente della Repubblica può rassegnare le 
dimissioni? 

A) Si, la Costituzione prevede espressamente l'istituto delle 
dimissioni all'art. 86. 

B) Si, ma per essere esecutive devono essere accettate dal 
Parlamento. 

C) No, l'istituto delle dimissioni non è previsto dalla 
Costituzione. 

D) Si, le può presentare al Presidente della Corte 
costituzionale. 

E) Si, ma per essere esecutive devono essere accettate dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri. 

3426. Dispone la Costituzione che il sistema di elezione dei 
consiglieri regionali è disciplinato con.... 

A) Legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali 
stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche 
la durata degli organi elettivi. 

B) Legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata 
degli organi elettivi. 

C) Legge della Stato; la legge regionale stabilisce solo la 
durata degli organi elettivi. 

D) Legge regionale, che stabilisce anche la durata degli 
organi elettivi. 

E) Regolamento interno del Consiglio regionale. 
3427. Tra gli organi della giurisdizione ordinaria rientra.... 

A) Il Giudice di pace. 
B) Il Tribunale superiore delle acque pubbliche. 
C) Il Tribunale amministrativo regionale. 
D) Il Consiglio di Stato. 
E) La Corte dei Conti. 

3428. Dispone l'art. 122 della Costituzione che i casi di 
ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e 
degli altri componenti della Giunta regionale, sono 
disciplinati.... 

A) Con legge della Regione nei limiti dei principi 
fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che 
stabilisce anche la durata degli organi elettivi. 

B) In completa autonomia con legge della Regione o con lo 
Statuto. 

C) Con atto del Presidente della Regione. 
D) Con legge dello Stato. 
E) Con regolamento interno della Giunta regionale. 

3429. Lo statuto della Regione Trentino-Alto 
Adige/Sudtirol.... 

A) É stato adottato con legge costituzionale. 
B) É stato adottato con legge ordinaria dello Stato sulla 

base dei principi di autonomia fissati dalla stessa 
Costituzione. 

C) É stato adottato con provvedimento del Presidente del 
Consiglio dei Ministri. 

D) É stato adottato con decreto legge. 
E) É stato deliberato dal Consiglio Regionale della 

Regione. 
3430. Quando il Governo adotta  regolamenti generali o 

ordinanze di urgenza, esercita una funzione.... 
A) Di alta amministrazione. 
B) Legislativa eccezionale. 
C) Di indirizzo costituzionale. 
D) Amministrativa in senso stretto. 
E) Legislativa ordinaria. 



3431. Ai sensi dell'art. 126 della Costituzione, il Capo dello 
Stato può sciogliere il Consiglio regionale per ragioni 
di sicurezza nazionale? 

A) Si, con decreto motivato. 
B) No, tale caso non rientra tra le ipotesi di scioglimento o 

rimozione previste dalla Costituzione. 
C) Si, previa deliberazione del Parlamento in seduta 

congiunta. 
D) Si, su proposta della Commissione permanente Stato-

Regioni. 
E) No, in tal caso la competenza è attribuita al Ministero 

dell'Interno che la esercita per il tramite del Prefetto. 
3432. Prevede la Costituzione che le leggi di revisione della 

Costituzione e le altre leggi costituzionali sono 
sottoposte a referendum quando ne facciano 
domanda un quinto dei membri di una Camera o 
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. 
Il referendum deve essere richiesto entro.... 

A) Tre mesi dalla pubblicazione della legge. 
B) Tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge. 
C) Un anno dalla pubblicazione della legge. 
D) Sei mesi dalla definitiva approvazione della legge. 
E) Nove mesi dalla pubblicazione della legge. 

3433. Recita la Costituzione che "Le funzioni 
amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, 
per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a 
Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla 
base dei principi.... 

A) Di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza". 
B) Di sussidiarietà, economicità e non aggravamento dei 

procedimenti amministrativi". 
C) Di differenziazione, pubblicità e adeguatezza". 
D) Di sussidiarietà ed adeguatezza". 
E) Di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, 

pubblicità e allocazione". 
3434. I rappresentanti delle Regioni che partecipano 

all'elezione del Presidente della Repubblica sono.... 
A) Eletti dal Consiglio regionale. 
B) Eletti dalla Giunta regionale. 
C) Designati dal Presidente della Regione. 
D) Designati dal Presidente della Repubblica uscente. 
E) Designati dal Ministro dell'interno. 

3435. Quando la Corte Costituzionale giudica sulle 
controversie relative alla legittimità costituzionale 
delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato 
e delle Regioni.... 

A) Svolge una funzione giurisdizionale. 
B) Svolge una funzione di indirizzo politico. 
C) Svolge una funzione legislativa. 
D) Svolge una funzione delegata. 
E) Svolge una funzione di controllo sostitutivo. 

3436. A norma del dettato costituzionale, i cittadini 
possono rivolgere petizioni alle Camere per.... 

A) Chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni 
necessità. 

B) Domandare provvedimenti a contenuto personale. 
C) Richiedere referendum abrogativo. 
D) Chiedere provvedimenti contingibili ed urgenti. 
E) Domandare referendum costituzionale.  

 
 

3437. Si parla di interpretazione ufficiale delle fonti 
normative  quando... 

A) É compiuta da un organo dello Stato nell'esercizio delle 
sue funzioni. 

B) Viene fatta dal Capo dello Stato in sede di 
promulgazione . 

C) É proveniente dagli organi giurisdizionali. 
D) É contenuta soprattutto in opere accademiche di 

professori di diritto. 
E) Discenda da una serie di proposte interpretative, prive di 

natura vincolante, elaborate dai giuristi. 
3438. La Corte costituzionale.... 

A) Gode di autonomia organizzativa. 
B) Non gode di autonomia regolamentare. 
C) Non gode di autonomia finanziaria. 
D) Gode di autonomia finanziaria ma non di autonomia 

amministrativa. 
E) É un organo di rilievo costituzionale. 

3439. Qualora lo richieda la tutela dei livelli essenziali 
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il 
Governo può sostituirsi a organi della Provincia? 

A) Si, prescindendo dai confini territoriali dei governi 
locali. 

B) No, può sostituirsi ad essi nel solo caso di mancato 
rispetto di norme e trattati internazionali o della 
normativa comunitaria. 

C) No, può sostituirsi ad essi nel solo caso di pericolo 
grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica. 

D) No, può sostituirsi ad essi nel solo caso in cui lo 
richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità 
economica. 

E) No, può solo nominare commissari ad acta. 
3440. Che differenza c'è tra "proroga" e "prorogatio" 

delle Camere? 
A) La proroga può essere consentita con legge soltanto in 

caso di guerra mentre la prorogatio consente la 
continuità delle funzioni delle Camere una volta sciolte. 

B) Nessuna, sono la stessa cosa. 
C) La proroga consente la continuità delle funzioni delle 

Camere una volta sciolte mentre la prorogatio può essere 
consentita con legge soltanto in casi di guerra. 

D) La proroga è decisa dalle Camere con legge mentre la 
prorogatio dal Presidente della Repubblica. 

E) Entrambe possono essere consentite con legge soltanto 
in caso di guerra; la proroga è decisa dal Presidente della 
Repubblica con proprio decreto mentre la prorogatio 
dalle Camere con legge. 

3441. Quando la Corte Costituzionale giudica sulle accuse 
promosse contro il Presidente della Repubblica.... 

A) Svolge una funzione giurisdizionale. 
B) Svolge una funzione di indirizzo politico ai cittadini. 
C) Svolge una funzione legislativa. 
D) Svolge una funzione delegata. 
E) Svolge una funzione di controllo sostitutivo. 

 
 
 
 
 
 
 



3442. Si parla di interpretazione autentica delle fonti 
legislative quando.... 

A) Viene fatta dallo stesso legislatore con legge successiva. 
B) É compiuta da un qualunque organo dello Stato 

nell'esercizio delle sue funzioni. 
C) É proveniente dagli organi giurisdizionali. 
D) É contenuta soprattutto in opere accademiche di 

professori di diritto. 
E) Discenda da una serie di proposte interpretative, prive di 

natura vincolante, elaborate dai giuristi. 
3443. Il Presidente della Repubblica.... 

A) Prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di 
fedeltà alla Repubblica e di osservanza della 
Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune. 

B) Può revocare i Presidenti delle Camere. 
C) Autorizza il Parlamento a commutare le pene. 
D) Dà validità, con la propria controfirma, a tutti gli atti del 

Governo. 
E) Prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di 

lealtà alla Repubblica dinanzi al Governo e al 
Parlamento riunito in seduta comune. 

3444. Il deposito delle firme per la richiesta di indizione 
del referendum abrogativo deve avvenire presso.... 

A) La Corte di Cassazione. 
B) La Corte Costituzionale. 
C) Il Consiglio di Stato. 
D) L'apposito ufficio del Ministero delle Riforme 

istituzionali. 
E) L'apposito ufficio della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri. 
3445. Con riferimento all'interpretazione delle fonti 

legislative, quando inserisce la disposizione da 
interpretare in un contesto più ampio (l'intero 
articolo in cui è collocata, l'insieme delle norme che 
disciplinano una determinata materia, l'ordinamento 
giuridico nel suo complesso), alla cui luce le 
attribuisce un significato specifico, si parla di.... 

A) Interpretazione sistematica. 
B) Interpretazione letterale. 
C) Intenzione del legislatore . 
D) Interpretazione scientifica. 
E) Interpretazione dottrinale. 

3446. Le votazioni delle Camere possono essere palesi o 
segrete e il modo più frequentemente usato in 
entrambe è il procedimento elettronico. In quale dei 
seguenti casi è prevista la votazione palese? 

A) Il voto palese è la regola in ordine alle modalità del voto 
delle Camere.. 

B) Per le votazioni riguardanti persone. 
C) Solo per le votazioni che attengono alle materie di 

coscienza. 
D) Per tutte le votazioni che incidono sui diritti di libertà e 

sui diritti della famiglia. 
E) Solo per le votazioni concernenti la legge di bilancio. 

 
 
 
 
 
 
 

3447. Per la validità delle deliberazioni di ciascuna 
Camera occorre il numero legale e la maggioranza 
semplice ovvero assoluta o qualificata. Il numero 
legale.... 

A) Richiede la presenza della maggioranza dei componenti 
di ciascuna camera. 

B) Richiede la presenza dei 2/3 dei componenti di ciascuna 
camera. 

C) Si considera sempre presunto. 
D) Deve essere sempre verificato. 
E) Richiede la presenza dei 3/4 dei componenti di ciascuna 

camera. 
3448. Quale delle affermazioni seguenti è conforme a 

quanto previsto dall'art. 119 della Costituzione in 
materia di autonomia finanziaria di entrata e di spesa 
di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni? 

A) É esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti contratti 
dai soggetti indicati. 

B) Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare 
spese di riqualificazione del territorio. 

C) La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo 
destinato al sostegno di aree protette nel rispetto della 
normativa comunitaria. 

D) Non possono stabilire tributi propri. 
E) Le Regioni possono in piena autonomia istituire nuove 

imposte e nuovi tributi. 
3449. La giurisdizione ordinaria è esercitata per tutte le 

controversie da magistrati ordinari, istituiti e regolati 
secondo le norme sull'ordinamento giudiziario e 
soggetti amministrativamente al Consiglio superiore 
della Magistratura. Rientrano nella giurisdizione 
ordinaria... 

A) Il Giudice di pace. 
B) I Tribunali amministrativi regionali. 
C) Il Consiglio di Stato. 
D) La Corte dei conti. 
E) I Tribunali militari. 

3450. Che ruolo assegna la Costituzione alla Corte dei 
conti in ordine alla gestione finanziaria degli enti a 
cui lo Stato contribuisce in via ordinaria? 

A) Una partecipazione al controllo, nei casi e nelle forme 
stabilite dalla legge. 

B) Un controllo sostitutivo in caso di inerzia degli organi 
preposti alla gestione. 

C) Un controllo straordinario in caso di dissesto 
finanziario. 

D) Una partecipazione diretta alla gestione. 
E) Un controllo di merito, legittimità, economicità e 

adeguatezza. 
3451. Le direttive dell'Unione europea soggette a 

pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
entrano in vigore, di norma,.... 

A) Il 20° giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo 
che sia stabilita una diversa data. 

B) Il 45° giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo 
che sia stabilita una diversa data. 

C) Il 60° giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo 
che sia stabilita una diversa data. 

D) Il 10° giorno successivo alla loro pubblicazione. 
E) Il 15° giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo 

che sia stabilita una diversa data. 



3452. Dei compiti spettanti alla Corte Costituzionale è 
possibile distinguere tra: funzioni giurisdizionali; 
funzioni di garanzia e funzioni arbitrali; attribuzioni 
di legittimità. Quando la Corte opera come garante 
dei cittadini contro eventuali violazioni al testo della 
Costituzione.... 

A) Svolge funzioni di garanzia. 
B) Svolge una funzione di indirizzo politico. 
C) Svolge una funzione legislativa. 
D) Svolge una funzione delegata. 
E) Svolge una funzione di controllo sostitutivo. 

3453. A quale organo deve presentare i decreti-legge il 
Governo? 

A) Al Parlamento. 
B) Alla Corte dei Conti. 
C) Al Consiglio di Stato. 
D) Alla Corte costituzionale. 
E) Alla Conferenza dei Capi gruppo. 

3454. Tra le cause che limitano, impediscono, ecc. il diritto 
all'elettorato passivo, l'ineleggibilità.... 

A) Comporta la nullità dell'elezione. 
B) É una causa che impedisce il diritto di elettorato e che 

comporta la cancellazione dalle liste elettorali. 
C) É la condizione in cui si trovano i cittadini minorenni. 
D) Determina, come l'incompatibilità, la nullità delle 

elezioni. 
E) É una causa ostativa alla contemporanea titolarità della 

carica con altra carica elettiva o meno. 
3455. La giurisdizione ordinaria è esercitata per tutte le 

controversie da magistrati ordinari, istituiti e regolati 
secondo le norme sull'ordinamento giudiziario e 
soggetti amministrativamente al Consiglio superiore 
della Magistratura. Rientrano nella giurisdizione 
ordinaria... 

A) Il Tribunale. 
B) I Tribunali regionali delle acque pubbliche. 
C) I Tribunali militari. 
D) I Tribunali amministrativi regionali. 
E) La Corte dei conti. 

3456. Il sistema di garanzia previsto dalla Costituzione 
riguarda in modo particolare la magistratura 
ordinaria che, a seconda della funzione svolta, è 
suddivisa in organi giudicanti e requirenti. Sono.... 

A) Organi giudicanti quelli che esercitano le funzioni 
giurisdizionali spettanti alla magistratura ordinaria. 

B) Organi giudicanti quelli che operano come pubblici 
ministeri presso gli organi giudicanti. 

C) Organi requirenti il Procuratore della Repubblica presso 
il Tribunale e la Corte d'assise. 

D) Organi giudicanti il giudice di Pace, il Tribunale per i 
minorenni e il Procuratore della Repubblica presso il 
Tribunale per i minorenni. 

E) Organi giudicanti il Procuratore generale della 
Repubblica presso la Corte d'appello, il Tribunale, la 
Corte d'assise d'appello e la Corte di Cassazione. 

 
 
 
 

3457. Cosa dispone l'art. 122 della Costituzione in ordine 
ai casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei 
consiglieri regionali? 

A) I casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri 
regionali sono disciplinati con legge della Regione nei 
limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della 
Repubblica. 

B) I casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri 
regionali sono disciplinati in completa autonomia con 
legge della Regione. 

C) I casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri 
regionali sono disciplinati con legge della Repubblica. 

D) I casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri 
regionali sono disciplinati con legge costituzionale. 

E) Nulla, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità sono 
oggi disciplinati con gli Statuti regionali. 

3458. Il Palazzo della Consulta di Roma è.... 
A) La sede della Corte costituzionale. 
B) La sede della Corte dei conti. 
C) La sede del Senato della Repubblica. 
D) La sede del Consiglio di Stato. 
E) La sede del Presidente della Repubblica. 

3459. La prima riunione delle Camere ha luogo, ai sensi 
dell'art. 61 della Costituzione,.... 

A) Non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. 
B) Non oltre il trentesimo giorno dalle elezioni. 
C) Entro sessanta giorni dalla data delle elezioni. 
D) Il tredicesimo giorno successivo alle elezioni. 
E) Non oltre il quindicesimo giorno dalle elezioni. 

3460. Quale fattispecie è una causa che impedisce 
l'esercizio del diritto di elettorato passivo su tutto il 
territorio nazionale? 

A) L'ineleggibilità assoluta. 
B) Solo l'incapacità elettorale. 
C) L'ineleggibilità relativa. 
D) L'incompatibilità assoluta. 
E) L'incompatibilità relativa. 

3461. Quale fonte legislativa fissa il numero dei deputati? 
A) La Costituzione. 
B) La specifica legge che disciplina le modalità di elezione 

della Camera, cui la Costituzione demanda la 
determinazione del numero dei deputati. 

C) Il Regolamento della Camera dei deputati. 
D) Il Regolamento parlamentare, che stabilisce sia il 

numero dei deputati che quello dei senatori. 
E) Il Regolamento del Senato unico per entrambe le 

Camere. 
3462. Indicare quale dei seguenti è organo della 

giurisdizione speciale. 
A) La Corte dei conti. 
B) Il Tribunale per i minorenni. 
C) Il Tribunale di sorveglianza. 
D) La Corte d'Appello. 
E) Il Giudice di Pace. 

 
 
 
 
 
 



3463. L'interpretazione correttiva delle fonti legislative 
tende ad attribuire alle disposizioni un significato 
diverso da quello risultante dalla lettera del testo, 
facendo leva sulla intenzione, sulla volontà o gli scopi 
del legislatore sottesi alla norma e non esplicitati 
nella stessa. L'interpretazione estensiva... 

A) Estende il significato della disposizione oltre il dato 
letterale, in base al principio per cui lex minus dixit 
quam voluit. 

B) Riduce l'ambito applicativo di una norma sul 
presupposto che lex magis dixit quam voluit. 

C) Inserisce la disposizione da interpretare in un contesto 
più ampio (l'intero articolo in cui è collocata, l'insieme 
delle norme che disciplinano una determinata materia, 
l'ordinamento giuridico nel suo complesso), alla cui luce 
le attribuisce un significato specifico. 

D) Adatta il significato di una disposizione affinché non 
contrasti con il significato di altre norme di rango 
superiore (ad esempio una legge viene interpretata in 
modo che non contrasti con la Costituzione). 

E) Si ha quando l'organo deputato alla formazione delle 
regole giuridiche interviene, in un momento successivo 
per precisare il significato di un testo normativo. 

3464. Qualora il risultato del referendum sia favorevole 
all'abrogazione di una legge, chi ne dichiara 
l'avvenuta abrogazione? 

A) Il Presidente della Repubblica. 
B) Il Presidente del Senato. 
C) Il Presidente della Corte Costituzionale. 
D) Il Presidente del Consiglio dei Ministri. 
E) Il Presidente della Camera dei Deputati. 

3465. A norma del dettato costituzionale i cittadini 
possono rivolgere petizioni alle Camere anche per.... 

A) Esporre comuni necessità. 
B) Rivendicare la tutela di diritti individuali. 
C) Esporre reclami personali. 
D) Sollevare la questione di legittimità costituzionale di 

una legge in materia sociale. 
E) Sospendere la vigenza di un provvedimento legislativo. 

3466. Prima di assumere le funzioni prestano giuramento 
nelle mani del Presidente della Repubblica.... 

A) Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri. 
B) Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri 

titolari di un dicastero. 
C) Il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri e i 

sottosegretari. 
D) I Ministri titolari di un dicastero e i Ministri senza 

portafoglio. 
E) Il Presidente del Consiglio, i Ministri e il Segretario 

Generale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3467. I regolamenti dell'Unione europea sono pubblicati 
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea ed 
entrano in vigore alla data da essi stabilita ovvero, in 
mancanza,.... 

A) Nel ventesimo giorno successivo alla loro 
pubblicazione. 

B) Nel quindicesimo giorno successivo alla loro 
pubblicazione. 

C) Nel trentesimo giorno successivo alla loro 
pubblicazione. 

D) Nel sessantesimo giorno successivo alla loro 
pubblicazione. 

E) Nel novantesimo giorno successivo alla loro 
pubblicazione. 

3468. Lo stato di guerra è deliberato.... 
A) Dalle Camere, che conferiscono al Governo i poteri 

necessari. 
B) Dal Governo, che conferisce al Presidente della 

Repubblica i poteri necessari. 
C) Dal Presidente della Repubblica, che conferisce al 

Governo i poteri necessari. 
D) Dal Consiglio Supremo di Difesa, che conferisce al 

Parlamento i poteri necessari. 
E) Dal Presidente della Repubblica, che conferisce al 

Parlamento i poteri necessari. 
3469. Ai sensi dell'art. 126 della Costituzione, il Capo dello 

Stato può sciogliere il Consiglio regionale che abbia 
compiuto atti contrari alla Costituzione? 

A) Si, con decreto motivato. 
B) No, tale caso non rientra tra le ipotesi di scioglimento o 

rimozione previste dalla Costituzione. 
C) Si, previa deliberazione del Parlamento in seduta 

congiunta. 
D) No, il potere di sciogliere il Consiglio regionale in 

questo caso è attribuito al Presidente della Corte 
costituzionale. 

E) No, il Capo dello Stato non ha alcuna competenza in 
merito alla scioglimento del Consiglio regionale. 

3470. Dei compiti spettanti alla Corte Costituzionale è 
possibile distinguere tra: funzioni giurisdizionali; 
funzioni di garanzia e funzioni arbitrali; attribuzioni 
di legittimità. Quando alla Corte spetta il compito di 
risolvere una vera e propria controversia.... 

A) Svolge funzioni giurisdizionali. 
B) Svolge una funzione di indirizzo politico. 
C) Svolge una funzione legislativa. 
D) Svolge una funzione delegata. 
E) Svolge una funzione di controllo sostitutivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3471. Il Titolo V della Costituzione è stato profondamente 
modificato dalla L. Cost. 3/2001, che ha suddiviso la 
potestà legislativa tra Stato e Regione. Per quale delle 
seguenti materie lo Stato esercita una potestà 
legislativa esclusiva? 

A) Dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi 
internazionale. 

B) Tutela della salute. 
C) Alimentazione. 
D) Armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento 

della finanza pubblica e del sistema tributario. 
E) Grandi reti di trasporto e di navigazione. 

3472. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.... 
A) É composto di esperti, rappresentanti delle associazioni 

di promozione sociale e delle organizzazioni di 
volontariato e rappresentanti delle categorie produttive. 

B) É organo di consulenza degli enti autonomi non 
territoriali 

C) Svolge funzioni di vigilanza in materia di economia e 
lavoro. 

D) É l'autorità garante in materia di contratti di lavoro. 
E) É organo interno alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri. 
3473. Indicare quale affermazione sul procedimento 

legislativo è corretta. 
A) Termina con la fase integrativa dell'efficacia. 
B) Inizia con la fase costitutiva. 
C) Si articola in due fasi: costitutiva e integrativa 

dell'efficacia. 
D) Inizia con l'approvazione del disegno di legge attraverso  

il c.d. metodo delle tre letture. 
E) Termina con la discussione in Aula sulle linee generali 

del progetto di legge. 
3474. Dispone la Costituzione all'art. 135 che.... 

A) I giudici sono scelti, senza limiti di età, tra i magistrati 
anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed 
amministrative, i professori ordinari di università in 
materie giuridiche e gli avvocati che abbiano maturato 
almeno venti anni di esercizio professionale. 

B) I giudici sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle 
giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative e gli 
avvocati dopo venti anni di esercizio professionale. 

C) I giudici sono scelti esclusivamente tra i magistrati in 
servizio delle giurisdizioni superiori ordinaria ed 
amministrative, i professori ordinari di università in 
materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di 
esercizio professionale. 

D) I giudici sono scelti tra i componenti della Corte di 
Cassazione, del Consiglio Superiore della Magistratura e 
della Corte dei Conti. 

E) I giudici sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle 
giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i 
professori ordinari di università in materie giuridiche e 
gli avvocati dopo venticinque anni di esercizio 
professionale. 

 
 
 
 
 
 

3475. Indicare quale delle seguenti affermazioni esprime, 
all’interno dell’art.111 Cost.,  il principio dell'obbligo 
di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. 

A) Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere 
motivati. 

B) I magistrati non possono essere dispensati o sospesi dal 
servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in 
seguito a decisione del Consiglio Superiore della 
Magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di 
difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro 
consenso. 

C) Nessuno può essere distolto dal giudice naturale 
precostituito per legge. 

D) Il giudice deve agire scevro da pregiudizi e preconcetti e 
garantire la correttezza del giudizio. 

E) É essenziale rendere giustizia senza ritardo per evitare 
che una persona accusata resti troppo a lungo in stato di 
incertezza rispetto al proprio destino. 

3476. A norma dell’art. 11 Cost., il diritto d'asilo nel 
territorio della Repubblica è garantito.... 

A) Agli stranieri, ai quali sia impedito nel loro Paese 
l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite 
dalla Costituzione italiana, secondo le condizioni 
stabilite dalla legge. 

B) A tutti gli stranieri ed agli apolidi. 
C) A tutti gli stranieri nel cui Paese vige la pena di morte. 
D) Agli stranieri, ai quali sia impedito nel loro Paese 

l'effettivo diritto al lavoro. 
E) Agli apolidi e ai minorenni. 

3477. Il Governo nazionale.... 
A) É un organo complesso in quanto è formato da organi 

individauli e un organo collegiale che individua l'art. 92 
della Costituzione (Presidente del Consiglio dei Ministri, 
Ministri e Consiglio dei Ministri). 

B) É un organo complesso in quanto è formato da più 
organi necessari che individua l'art. 92 della Costituzione 
(Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministri, 
Consiglio dei Ministri e Consiglio di Gabinetto). 

C) É un organo complesso in quanto è formato da più 
organi necessari che individua l'art. 92 della Costituzione 
(Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministri). 

D) É un organo complesso in quanto è formato da più 
organi necessari che individua l'art. 92 della Costituzione 
(Presidente del Consiglio dei Ministri e Consiglio dei 
Ministri). 

E) É un organo complesso in quanto è formato da più 
organi necessari che individua l'art. 92 della Costituzione 
(Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministri, 
Segretario Generale, Sottosegretario alla Presidenza). 

3478. Le riunioni in luogo pubblico possono essere vietate, 
ai sensi della Costituzione.... 

A) Per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità 
pubblica. 

B) Per evitare ostacoli alla circolazione. 
C) Solo se non autorizzate. 
D) Solo per ragioni di sanità pubblica. 
E) Solo per motivi di sicurezza. 

 
 
 
 



3479. In ordine al Governo della Repubblica, la 
Costituzione afferma, tra l'altro, che.... 

A) Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. 
B) Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante 

mozione motivata e votata per appello nominale o a 
scrutinio segreto. 

C) Il Governo deve presentarsi alle Camere per ottenerne la 
fiducia entro cinque giorni dalla sua formazione. 

D) La mozione di sfiducia non può essere messa in 
discussione prima di nove giorni dalla sua presentazione. 

E) Anche per i regolamenti è richiesta la mozione di 
fiducia. 

3480. L'interpretazione correttiva delle fonti legislative 
tende ad attribuire alle disposizioni un significato 
diverso da quello risultante dalla lettera del testo, 
facendo leva sulla intenzione, sulla volontà o gli scopi 
del legislatore sottesi alla norma e non esplicitati 
nella stessa. L'interpretazione restrittiva.... 

A) Riduce l'ambito applicativo di una norma sul 
presupposto che lex magis dixit quam voluit. 

B) Estende il significato della disposizione oltre il dato 
letterale, in base al principio per cui lex minus dixit 
quam voluit. 

C) Inserisce la disposizione da interpretare in un contesto 
più ampio (l'intero articolo in cui è collocata, l'insieme 
delle norme che disciplinano una determinata materia, 
l'ordinamento giuridico nel suo complesso), alla cui luce 
le attribuisce un significato specifico. 

D) Adatta il significato di una disposizione affinché non 
contrasti con il significato di altre norme di rango 
superiore (ad esempio una legge viene interpretata in 
modo che non contrasti con la Costituzione). 

E) Si ha quando l'organo deputato alla formazione delle 
regole giuridiche interviene, in un momento successivo 
per precisare il significato di un testo normativo. 

3481. I regolamenti dell'Unione europea entrano in vigore, 
di norma,.... 

A) Il 20° giorno successivo alla loro pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione, salvo che sia stabilita una 
diversa data. 

B) Il 30° giorno successivo alla loro pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione, salvo che sia stabilita una 
diversa data. 

C) Il 60° giorno successivo alla loro pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione, salvo che sia stabilita una 
diversa data. 

D) Il 15° giorno successivo alla loro pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione. 

E) Il 45° giorno successivo alla loro pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione, salvo che sia stabilita una 
diversa data. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3482. Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, la potestà 
legislativa spetta alle regioni.... 

A) Nelle materie di legislazione concorrente e in 
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata 
alla legislazione dello Stato. 

B) Solo nelle materie della tutela di ambiente,  ecosisteme e 
beni culturali.  

C) In tutte le materie con la sola esclusione di quelle 
attinenti l'ordinamento civile e penale. 

D) Nelle sole materie espressamente elencate all'art. 118. 
E) In tutte le materie con la sola esclusione di quelle 

attinenti la cittadinanza. 
3483. Le Riforme istituzionali, cambiamenti 

dell'ordinamento politico che modificano la 
configurazione dei poteri dello Stato e i loro rapporti 
reciproci,.... 

A) Possono essere realizzate mediante revisione 
costituzionale, oppure, se non toccano la Costituzione, 
con leggi ordinarie. 

B) Sono realizzate esclusivamente mediante revisione 
costituzionale. 

C) Sono realizzate esclusivamente con leggi ordinarie. 
D) Sono necessariamente realizzate da una Commissione 

bicamerale per le riforme istituzionali mediante la 
revisione del testo costituzionale. 

E) Non possono essere realizzate. 
3484. Dei compiti spettanti alla Corte Costituzionale è 

possibile distinguere tra: funzioni giurisdizionali; 
funzioni di garanzia e funzioni arbitrali; attribuzioni 
di legittimità. Quando svolge funzioni di garanzia.... 

A) La Corte opera come garante dei cittadini contro 
eventuali violazioni al testo della Costituzione. 

B) Alla Corte spetta solo il compito di risolvere una vera e 
propria controversia. 

C) La Corte opera una mera verifica sull'esistenza o meno 
di determinati presupposti. 

D) La Corte risolve solo i conflitti che possono insorgere 
tra le varie cariche dello Stato e delle Regioni. 

E) La Corte verifica solo che l'atto o il comportamento 
adottato sia legittimo e non viziato. 

3485. Il Presidente della Repubblica.... 
A) Esercita un ufficio incompatibile con qualsiasi altra 

carica. 
B) Dà validità, con la propria controfirma, a tutti gli atti del 

Governo. 
C) Presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di 

osservanza della Costituzione dinanzi alla Corte 
costituzionale. 

D) É sempre responsabile degli atti compiuti nell'esercizio 
delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per 
attentato alla Costituzione. 

E) Deve controfirmare tutti gli atti del Parlamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3486. I regolamenti governativi.... 
A) Non possono mai derogare o contrastare con la 

Costituzione, né con i principi in essa contenuti. 
B) Possono regolare istituti fondamentali dell'ordinamento. 
C) Possono contenere sanzioni penali. 
D) Necessitano di specifica motivazione in ordine alle 

ragioni che hanno portato a dare determinati contenuti. 
E) Sono fonti legislative primarie. 

3487. Quale delle seguenti affermazioni è conforme a 
quanto dispone l'art. 118 della Costituzione, così 
come modificato dalla L.Cost. 3/2001? 

A) Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni 
salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano 
conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e 
Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, 
differenziazione ed adeguatezza. 

B) Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni 
salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano 
conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e 
Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà ed 
economicità. 

C) Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni 
salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano 
conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e 
Stato, sulla base dei principi di differenziazione e pari 
opportunità. 

D) Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni 
salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano 
conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e 
Stato, sulla base dei principi di pubblicità, efficacia e 
trasparenza. 

E) Le funzioni amministrative sono attribuite tutte ai 
Comuni in base al principio di sussidiarietà. 

3488. I regolamenti ministeriali.... 
A) Non possono mai regolare le materie riservate dalla 

Costituzione alla legge. 
B) Sono soggetti all'obbligo di motivazione propria degli 

atti amministrativi. 
C) Sono atti formalmente normativi, anche se 

sostanzialmente amministrativi. 
D) Possono contrastare con i regolamenti emanati da 

autorità gerarchicamente superiori. 
E) Non si differenziano dagli atti e provvedimenti 

amministrativi a carattere generale. 
3489. Dispone l'art. 38 della Costituzione che i lavoratori 

hanno diritto che siano previsti ed assicurati mezzi 
adeguati alle loro esigenze di vita. Ciò.... 

A) In caso di disoccupazione involontaria. 
B) In ogni caso. 
C) Solo in caso di malattia. 
D) Solo in caso di vecchiaia. 
E) Solo in caso di infortunio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3490. I regolamenti.... 
A) Non necessitano di specifica motivazione in ordine alle 

ragioni che hanno portato a dare determinati contenuti. 
B) Sono atti formalmente normativi, anche se 

sostanzialmente amministrativi. 
C) Possono regolare istituti fondamentali dell'ordinamento. 
D) Se emanati da autorità inferiori possono contrastare con 

i regolamenti emanati da autorità gerarchicamente 
superiori. 

E) Possono essere emanati  solo dal Governo e dagli organi 
interministeriali. 

3491. La Corte costituzionale.... 
A) Non appartiene alla magistratura ordinaria e ad essa non 

si applicano le norme costituzionali riguardanti 
l'ordinamento giudiziario. 

B) Elegge tra i suoi componenti il Presidente che resta in 
carica cinque anni ed è rieleggibile. 

C) Nei giudizi di accusa contro il Presidente del Consiglio 
dei Ministri è integrata dai c.d. giudici non togati. 

D) Pur provvedendo autonomamente alla gestione delle 
spese, secondo le norme di un proprio regolamento 
contabile, è sottoposta ai controlli della Corte dei conti. 

E) É un organo di rilievo costituzionale composto da 
esperti e rappresentanti dei diversi organi dello Stato. 

3492. Indicare quale delle seguenti affermazioni relative 
alla Corte costituzionale non è corretta. 

A) Nella sua composizione ordinaria, si compone di 12 
giudici. 

B) Gode di autonomia amministrativa. 
C) É un organo collegiale. 
D) Ha come compito fondamentale quello di giudicare 

della legittimità costituzionale delle leggi. 
E) Gode di autodichia, infatti la Corte esercita in via 

esclusiva la giurisdizione dei propri dipendenti sulla base 
di un proprio regolamento. 

3493. Quale delle seguenti affermazioni è conforme alle 
disposizioni dettate dall'art. 122 della Costituzione? 

A) I consiglieri regionali non possono essere chiamati a 
rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati 
nell'esercizio delle loro funzioni. 

B) Nessuno può appartenere contemporaneamente a un 
Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle 
Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio regionale 
o ad altra Giunta regionale, ma può appartenere al 
Parlamento europeo. 

C) Il presidente delle Regione è eletto dal Consiglio 
regionale tra coloro che abbiano ricoperto funzioni 
dirigenziali nell'amministrazione regionale per almeno 
20 anni. 

D) Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo Statuto 
regionale disponga diversamente, è designato dal 
Consiglio regionale. 

E) L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale è di 
designazione prefettizia. 

 
 
 
 
 
 



3494. Quando la Corte Costituzionale giudica sulle 
controversie relative alla legittimità costituzionale 
delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato 
e delle Regioni.... 

A) Svolge una funzione di garanzia. 
B) Svolge una funzione di indirizzo politico. 
C) Svolge una funzione legislativa. 
D) Svolge una funzione delegata. 
E) Svolge una funzione di controllo sostitutivo. 

3495. Nel Senato della Repubblica sono previsti membri 
non elettivi ovvero.... 

A) I senatori a vita di nomina presidenziale e quelli a vita di 
diritto, cioè gli ex Presidenti della Repubblica. 

B) I senatori a vita di nomina presidenziale. 
C) I senatori a vita di diritto, cioè gli ex Presidenti della 

Repubblica. 
D) I senatori a vita di diritto, cioè gli ex Presidenti della 

Repubblica e gli ex Presidenti del Senato. 
E) Gli ex Presidenti delle Camere. 

3496. La giurisdizione ordinaria è esercitata per tutte le 
controversie da magistrati ordinari, istituiti e regolati 
secondo le norme sull'ordinamento giudiziario e 
soggetti amministrativamente al Consiglio superiore 
della Magistratura. Rientrano nella giurisdizione 
ordinaria... 

A) La Corte d'Appello. 
B) Il Consiglio di Stato. 
C) La Corte dei conti. 
D) I Tribunali regionali delle acque pubbliche. 
E) I Tribunali militari. 

3497. Indicare quale delle seguenti affermazioni esprime il 
principio del giudice naturale, sancito dalla 
Costituzione. 

A) Nessuno può essere distolto dal giudice naturale 
precostituito per legge. 

B) I giudici sono soggetti soltanto alla legge. 
C) Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali 

davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di 
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 
personali e sociali. 

D) É essenziale rendere giustizia senza ritardo per evitare 
che una persona accusata resti troppo a lungo in stato di 
incertezza rispetto al proprio destino. 

E) L'accusa e la difesa devono essere poste su basi di parità 
in ogni stato e grado del procedimento. 

3498. Quali sono le conseguenze delle dimissioni volontarie 
del Presidente della Giunta regionale eletto a 
suffragio universale e diretto? 

A) Le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del 
Consiglio. 

B) Vengono eletti un nuovo Presidente e una nuova Giunta 
da parte del Consiglio. 

C) Lo scioglimento del Consiglio, ma non le dimissioni 
della Giunta. 

D) Subentra il Vice Presidente. 
E) Nessuno, al Presidente della Giunta regionale è preclusa 

la possibilità di rassegnare volontariamente le 
dimissioni. 

 
 

3499. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, nello 
svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 95, 
primo comma, della Costituzione, può essere, a 
norma della legge n. 400/1988,  coadiuvato da un 
Comitato, che prende nome di.... 

A) Consiglio di Gabinetto. 
B) Consiglio di Presidenza. 
C) Conferenza di Presidenza. 
D) Dipartimento della Presidenza. 
E) Comitato governativo. 

3500. Dei compiti spettanti alla Corte Costituzionale è 
possibile distinguere tra: funzioni giurisdizionali; 
funzioni di garanzia e funzioni arbitrali; attribuzioni 
di legittimità.Quando la Corte è chiamata a 
pronunciarsi sulal messa in stato d’accusa del Capo 
dello Stato 

A) Svolge funzioni giurisdizionali. 
B) Svolge una funzione di indirizzo politico. 
C) Svolge una funzione legislativa. 
D) Svolge una funzione delegata. 
E) Svolge una funzione di controllo sostitutivo. 

3501. La giurisdizione ordinaria è esercitata per tutte le 
controversie da magistrati ordinari, istituiti e regolati 
secondo le norme sull'ordinamento giudiziario e 
soggetti amministrativamente al Consiglio superiore 
della Magistratura. Rientrano nella giurisdizione 
ordinaria... 

A) La Corte d'assise e la Corte di assise di appello. 
B) I Tribunali militari. 
C) I Tribunali amministrativi regionali. 
D) Il Consiglio di Stato. 
E) La Corte dei conti. 

3502. Quando il Governo decide in merito allo 
scioglimento dei Consigli comunali e provinciali, o 
alla rimozione dei Sindaci, sostituiti da Commissari 
straordinari, esercita una funzione.... 

A) Amministrativa in senso stretto. 
B) Legislativa eccezionale. 
C) Politico-costituzionale. 
D) Di alta amministrazione. 
E) Ispettiva. 

3503. A norma della Costituzione, l'ufficio di giudice della 
Corte costituzionale è.... 

A) Incompatibile, tra l'altro, con l'esercizio della 
professione di avvocato. 

B) Compatibile solo con la carica di consigliere regionale. 
C) Incompatibile con qualsiasi altra attività. 
D) Compatibile solo con la carica di membro del 

Parlamento. 
E) Compatibile solo con l'esercizio della professione di 

avvocato. 
 
 
 
 
 
 
 
 



3504. Gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa 
cattolica di cui all'articolo 7 della Costituzione, a 
norma della legge n. 400/1988 .... 

A) Sono deliberati dal Consiglio dei Ministri. 
B) Sono adottati autonomamente dal Presidente del 

Consiglio dei Ministri. 
C) Sono deliberati dalle Camere. 
D) Sono deliberati dal Ministro delle riforme istituzionali e 

devoluzione. 
E) Sono adottati autonomamente dal Presidente della 

Repubblica. 
3505. In merito all'interpretazione correttiva delle fonti 

legislative, quando essa estende il significato della 
disposizione oltre il dato letterale, in base al principio 
per cui lex minus dixit quam voluit, si parla di.... 

A) Interpretazione estensiva. 
B) Interpretazione restrittiva. 
C) Interpretazione sistematica. 
D) Interpretazione adeguatrice. 
E) Interpretazione dottrinale. 

3506. Chi è il segretario del Consiglio dei Ministri? 
A) Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri. 
B) Il segretario generale della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri. 
C) Il Ministro senza portafoglio più giovane d'età. 
D) Il Ministro senza portafoglio più anziano d'età. 
E) Il Guarda Sigilli. 

3507. L'importanza e la delicatezza delle funzioni che i 
giudici della Corte costituzionale svolgono 
comportano incompatibilità e prerogative. L'ufficio 
di giudice della Corte costituzionale è.... 

A) Incompatibile anche con l'esercizio di amministratore o 
sindaco di società commerciale con fine di lucro. 

B) Compatibile solo con la carica di consigliere regionale. 
C) Incompatibile anche con la semplice iscrizione ad un 

partito politico. 
D) Compatibile solo con l'esercizio della professione di 

avvocato. 
E) Compatibile solo con la carica di membro del 

Parlamento. 
3508. La Costituzione ha conferito il potere di emanare i 

regolamenti regionali.... 
A) Al Presidente della Giunta regionale. 
B) All'Assessore competente per materia. 
C) Al Presidente della Giunta regionale, su parere 

conforme del Commissario del Governo. 
D) Al Presidente del Consiglio regionale. 
E) Al Presidente della Repubblica. 

3509. L'art. 95 della Costituzione individua nell'ambito del 
Governo.... 

A) Tre distinti principi organizzatori: monocratico, 
collegiale e ministeriale. 

B) Due distinti principi organizzatori: monocratico e 
collegiale. 

C) Due distinti principi organizzatori: monocratico e 
ministeriale. 

D) Due distinti principi organizzatori: collegiale e 
ministeriale. 

E) Quattro distinti principi organizzatori: individuale, 
monocratico, collegiale e ministeriale. 

3510. Come è "scelto" il Presidente del Consiglio 
regionale? 

A) É eletto dal Consiglio regionale tra i suoi componenti. 
B) É eletto a suffragio universale e diretto dagli elettori 

della Regione che abbiano compiuto i 21 anni. 
C) É designato dalla Giunta regionale. 
D) É eletto a suffragio universale e diretto dagli elettori 

della Regione che abbiano compiuto i 18 anni. 
E) É eletto dal Consiglio tra una terna di nomi predisposta 

dalla Conferenza Stato-regioni. 
3511. A seguito dell'approvazione della L. Cost. 3/2001, 

sono stati modificati gli artt. 117 e 118 della 
Costituzione. Quale delle affermazioni proposte è 
corretta? 

A) Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che 
impedisce la piena parità degli uomini e delle donne 
nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono 
la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche 
elettive. 

B) La potestà regolamentare nelle materie di legislazione 
esclusiva dello Stato spetta sempre alle Regioni. 

C) L'istruzione rientra nelle materie di legislazione 
concorrente, nella quale è compresa l'istruzione e la 
formazione professionale. 

D) Le Città metropolitane e i Comuni, a differenza delle 
Province, non hanno potestà potestà regolamentare in 
ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello 
svolgimento delle funzioni loro attribuite. 

E) Le Regioni hanno potestà legislativa esclusiva in 
materia di ordine pubblico e sicurezza. 

3512. In materia di responsabilità dei Ministri, la 
Costituzione statuisce che.... 

A) I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del 
Consiglio dei Ministri, e individualmente degli atti dei 
loro dicasteri. 

B) I Ministri sono solo responsabili collegialmente degli 
atti del Consiglio dei Ministri. 

C) I Ministri sono responsabili individualmente degli atti 
del Consiglio dei Ministri e degli atti dei loro dicasteri. 

D) I Ministri non sono responsabili degli atti del Consiglio 
dei Ministri. 

E) La responsabilità dei Ministri può essere solo di natura 
politica. 

3513. Ogni cittadino - sancisce l'art. 4 della Costituzione - 
ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità 
e la propria scelta, una attività o una funzione che.... 

A) Concorra al progresso materiale o spirituale della 
società. 

B) Concorra al progresso economico e sociale della società. 
C) Concorra al benessere della Nazione. 
D) Concorra al progresso spirituale della società e degli 

individui. 
E) Concorra al pagamento del debito pubblico. 
 
 
 
 
 
 
 



3514. Quando la Corte Costituzionale giudica sulle 
controversie relative alla legittimità costituzionale 
delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato 
e delle Regioni.... 

A) Svolge un controllo di legittimità. 
B) Svolge una funzione di indirizzo politico. 
C) Svolge una funzione legislativa. 
D) Svolge una funzione delegata. 
E) Svolge una funzione di controllo sostitutivo. 

3515. Ai sensi dell'art. 122 della Costituzione, chi nomina i 
singoli assessori della Regione? 

A) Il Presidente della Giunta regionale. 
B) Il Presidente del Consiglio regionale su parere del 

Ministro dell'Interno. 
C) Il Consiglio regionale. 
D) Il Presidente del Consiglio regionale tra i Consiglieri 

eletti. 
E) Sono eletti a suffragio universale e diretto tra gli elettori 

della Regione che abbiano compiuto i quarant'anni d'età 
e che abbiano ricoperto cariche istituzionali. 

3516. La Corte costituzionale.... 
A) Gode di autonomia amministrativa. 
B) Non gode di autonomia finanziaria. 
C) Non gode di autonomia regolamentare. 
D) Gode di autonomia finanziaria ma non di autonomia 

amministrativa. 
E) Non è un organo costituzionale. 

3517. Il Parlamento svolge anche atti tipici della funzione 
di indirizzo politico, ovvero le mozioni e le 
risoluzioni. Le risoluzioni.... 

A) Sono dirette a manifestare orientamenti o a definire 
indirizzi su specifici argomenti. 

B) Sono domande rivolte al Governo per conoscere qualche 
cosa. 

C) Sono semplici domande rivolte al Governo su una 
circostanza determinata, come ad esempio se un fatto è 
veramente accaduto. 

D) Sono gli atti che precedono la messa in stato d'accusa 
dei membri delle Camere. 

E) Sono atti con cui le Camere possono togliere la fiducia 
al Governo. 

3518. Chi autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio 
dello Stato? 

A) Il Parlamento. 
B) Il Ministro dell'economia e delle finanze. 
C) Il Ragioniere Capo dello Stato. 
D) La Ragioneria Generale dello Stato. 
E) Il Presidente del Consiglio dei Ministri. 

3519. Indicare quale delle seguenti affermazioni relative 
alla Corte costituzionale non è corretta. 

A) Non gode di autonomia regolamentare. 
B) Nella sua composizione ordinaria, si compone di 15 

giudici. 
C) Elegge tra i suoi componenti il Presidente che resta in 

carica tre anni ed è rieleggibile. 
D) Non appartiene alla magistratura ordinaria e ad essa non 

si applicano le norme costituzionali riguardanti 
l'ordinamento giudiziario. 

E) É un organo costituzionale. 
 
 

3520. I sottosegretari di Stato.... 
A) Sono nominati con decreto del Presidente della 

Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei 
Ministri. 

B) Esercitano le attribuzioni loro conferite dal CNEL. 
C) Esercitano le attribuzioni loro conferite dal Presidente 

della Repubblica. 
D) Hanno rilievo costituzionale. 
E) Sono espressamente previsti dalla Costituzione Italiana. 

3521. Dispone la Costituzione che ciascuna Camera può 
essere convocata in via straordinaria per iniziativa,.... 

A) Del suo Presidente, di un terzo dei suoi componenti o 
del Presidente della Repubblica. 

B) Del suo Presidente, del Presidente della Corte 
costituzionale, di un terzo dei suoi componenti o del 
Presidente della Repubblica. 

C) Del suo Presidente, di un quarto dei suoi componenti o 
del Presidente della Repubblica. 

D) Del suo Presidente, di un terzo dei suoi componenti, del 
Presidente della Repubblica o del Presidente del 
Consiglio dei Ministri. 

E) Del suo Presidente, di un terzo dei suoi componenti, del 
Presidente della Repubblica o del Presidente della Corte 
costituzionale. 

3522. Di fronte ad una legge ordinaria  italiana che 
contrasti con una norma CE con "effetto diretto", il 
giudice italiano.... 

A) Applica la norma comunitaria e disapplica la legge 
italiana. 

B) Applica la legge italiana e disapplica la norma 
comunitaria. 

C) Sospende il giudizio e segnala il fatto al Governo e alla 
Commissione europea. 

D) Sospende il giudizio e impugna la legge davanti alla 
Corte costituzionale. 

E) Può, a suo insindacabile giudizio, applicare la norma 
comunitaria e disapplicare la legge italiana o viceversa. 

3523. Quali dei seguenti atti sono espressione della 
funzione di indirizzo politico del Parlamento? 

A) Le mozioni e le risoluzioni. 
B) Le inchieste politiche e le inchieste legislative. 
C) Le interrogazioni e le interpellanze. 
D) Le elezioni del Consiglio Superiore della Magistratura e 

la messa in stato di accusa del Presidente della 
Repubblica. 

E) Le interpellane e le inchieste. 
3524. Ai sensi della legislazione vigente, quale dei seguenti 

soggetti può chiedere pareri al CNEL? 
A) Il Parlamento. 
B) Le organizzazioni sindacali. 
C) Le amministrazioni dello Stato. 
D) Le provincie ed i comuni. 
E) Le organizzazioni degli imprenditori. 

 
 
 
 
 
 



3525. Il potere legislativo, nell'intervallo di tempo tra la 
fine della legislatura e la riunione delle nuove 
Camere, è esercitato.... 

A) Dalle precedenti Camere, alle quali sono prorogati i 
poteri. 

B) Dal Governo, che può sempre emanare i decreti-legge e 
i decreti legislativi. 

C) Da nessun organo. L'attività legislativa è sospesa. 
D) Da una sola delle due Camere, alla quale sono delegati 

provvisoriamente tutti i poteri. 
E) Dal Presidente della Repubblica. 

3526. In quale delle seguenti materie  l'art. 117 della Cost. 
attribuisce alle Regioni potestà legislativa 
concorrente? 

A) Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno 
all'innovazione per i settori produttivi. 

B) Immigrazione. 
C) Tutela della concorrenza e sistema valutario. 
D) Rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose. 
E) Politica estera e rapporti internazionali dello Stato. 

3527. La giurisdizione ordinaria è esercitata per tutte le 
controversie da magistrati ordinari, istituiti e regolati 
secondo le norme sull'ordinamento giudiziario e 
soggetti amministrativamente al Consiglio superiore 
della Magistratura. Rientrano nella giurisdizione 
ordinaria... 

A) La Corte di Cassazione. 
B) La Corte dei conti. 
C) I Tribunali regionali delle acque pubbliche. 
D) I Tribunali militari. 
E) Il Consiglio di Stato. 

3528. La disciplina costituzionale, in merito al diritto di 
riunione dei cittadini, distingue espressamente tra 
luoghi aperti al pubblico e luoghi pubblici. Sono 
aperti al pubblico.... 

A) Quei luoghi materialmente chiusi o comunque, separati 
dall'esterno, in cui il libero accesso del pubblico è 
subordinato all'osservanza di determinate modalità e 
condizioni poste da chi di quel luogo ha la disponibilità. 

B) Quei luoghi riservati ad un uso privato da parte di 
soggetti determinati che ne dispongono, in quanto 
proprietari o per altro titolo legittimo in modo esclusivo. 

C) Tutti i luoghi in cui le persone possono accedere senza 
alcuna condizione o modalità particolare. 

D) Solo le sedi e gli uffici della pubblica amministrazione. 
E) Anche le private abitazioni. 

3529. La Costituzione definisce la struttura dello Stato 
italiano; esso si connota come "parlamentare" 
perché.... 

A) Il Governo deve avere e conservare la fiducia del 
Parlamento: insieme compongono gli organi di direzione 
politica dello Stato. 

B) Lo Stato si realizza nel governo del popolo attraverso 
strumenti tipici della democrazia rappresentativa, quali il 
Parlamento ed i referendum. 

C) Garantisce a tutti i cittadini la libera professione di 
qualsiasi fede religiosa. 

D) Lo Stato si realizza esclusivamente mediante i 
referendum. 

E) Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento. 
 

3530. L'articolo 139 della Costituzione stabilisce che la 
forma repubblicana non può essere oggetto di 
revisione costituzionale. La forma repubblicana 
caratterizza quegli ordinamenti statali in cui la carica 
di capo dello Stato, rappresentante dell'unità 
nazionale,..... 

A) Ha natura elettiva e temporanea. 
B) Ha natura ereditaria e temporanea. 
C) Ha natura ereditaria e vitalizia. 
D) Ha natura elettiva e vitalizia. 
E) Avviene per designazione da parte del Presidente della 

Repubblica. 
3531. Nell'ordinamento italiano, nonostante il 

bicameralismo perfetto, le due Camere si 
differenziano anche per un diverso elettorato passivo; 
infatti.... 

A) Possono essere eletti deputati tutti coloro che hanno 
compiuto i 25 anni, mentre possono essere eletti membri 
del Senato solo coloro che hanno compiuto i 40 anni. 

B) Possono essere eletti deputati tutti coloro che hanno 
compiuto i 21 anni, mentre possono essere eletti membri 
del Senato solo coloro che hanno compiuto i 35 anni. 

C) Possono essere eletti deputati tutti coloro che hanno 
compiuto i 25 anni, mentre possono essere eletti membri 
del Senato solo coloro che hanno compiuto i 41 anni. 

D) Possono essere eletti deputati tutti coloro che hanno 
compiuto i 21 anni, mentre possono essere eletti membri 
del Senato solo coloro che hanno compiuto i 40 anni. 

E) Possono essere eletti deputati tutti coloro che hanno 
compiuto i 18 anni, mentre possono essere eletti membri 
del Senato solo coloro che hanno compiuto i 21 anni. 

3532. L'importanza e la delicatezza delle funzioni che i 
giudici della Corte costituzionale svolgono 
comportano incompatibilità e prerogative. L'ufficio 
di giudice della Corte costituzionale è.... 

A) Incompatibile con l'esercizio di qualsiasi ufficio o 
impiego pubblico o privato. 

B) Compatibile solo con la carica di consigliere regionale. 
C) Incompatibile anche con la semplice iscrizione ad un 

partito politico. 
D) Compatibile solo con la carica di membro del 

Parlamento. 
E) Incompatibile con qualsiasi altra attività. 

3533. Il referendum popolare di cui all'art. 75 della 
Costituzione.... 

A) Non è ammesso per le leggi tributarie e di bilancio, di 
amnistia e di indulto e di autorizzazione a ratificare 
trattati internazionali. 

B) Non è ammesso per le leggi tributarie e di bilancio, di 
urbanistica, di amnistia e di indulto e di autorizzazione a 
ratificare trattati internazionali. 

C) Non è ammesso per le leggi tributarie e di bilancio, di 
diritti civili e di autorizzazione a ratificare trattati 
internazionali. 

D) Non è ammesso per le leggi tributarie e di bilancio, di 
amnistia e di indulto, di capacità giuridica e di 
autorizzazione a ratificare trattati internazionali. 

E) È ammesso per qualsiasi legge senza eccezione alcuna. 
 
 



3534. Nell'ordinamento italiano, nonostante il 
bicameralismo perfetto, le due Camere si 
differenziano anche per la presenza di membri non 
elettivi; infatti.... 

A) Al Senato esistono due categorie di membri non elettivi: 
i senatori a vita di nomina presidenziale e quelli a vita di 
diritto, cioè gli ex Presidenti della Repubblica. 

B) Al Senato esiste una categoria di membri non elettivi 
ovvero i senatori a vita di diritto, cioè gli ex Presidenti 
della Repubblica. 

C) Al Senato esistono due categorie di membri non elettivi: 
i senatori a vita di nomina presidenziale e quelli a vita di 
diritto, cioè gli ex Presidenti della Repubblica e gli ex 
Presidenti del Consiglio dei Ministri. 

D) Al Senato esistono due categorie di membri non elettivi: 
i senatori a vita di nomina presidenziale e quelli a vita di 
diritto, cioè gli ex Presidenti della Corte costituzionale. 

E) Al Senato esiste una categoria di membri non elettivi 
ovvero i senatori a vita di nomina presidenziale. 

3535. Quali sono gli organi di giustizia amministrativa di 
primo grado cui si riferisce l'art. 125 della 
Costituzione? 

A) I Tribunali amministrativi regionali. 
B) I Commissariati del Governo presso le Regioni. 
C) Le delegazioni della Corte di Cassazione. 
D) Le Procure generali della Repubblica. 
E) Le Commissioni tributarie locali. 

3536. Quando il Governo adotta atti amministrativi 
relativi all'attività svolta dai singoli Ministeri 
(circolari, ordini, direttive etc.), esercita una 
funzione.... 

A) Amministrativa in senso stretto. 
B) Legislativa eccezionale. 
C) Politico-costituzionale. 
D) Di alta amministrazione. 
E) Legislativa ordinaria. 

3537. Il Presidente della Repubblica.... 
A) Può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o 

anche una sola di esse. 
B) Può annullare gli atti del Parlamento di convalida degli 

eletti. 
C) Autorizza il Parlamento a conferire le onorificenze della 

Repubblica. 
D) Delibera lo stato di guerra. 
E) Presiede il Comitato Interministeriale per la 

Programmazione Economica (CIPE). 
3538. I regolamenti di esecuzione.... 

A) Sono necessari per l'esecuzione della legge e pertanto 
presuppongono una legge precedente a cui si collegano. 

B) Sono emanati dal Governo, volti ad attuare le direttive 
comunitarie. 

C) Sono emanati dal Governo in materie non soggette a 
riserva assoluta di legge, volti a sostituire la legge 
vigente. 

D) Sono volti a disciplinare il funzionamento delle 
pubbliche amministrazioni secondo disposizioni dettate 
dalla legge. 

E) Si sostanziano in una norma di comportamento di 
rilevanza collettiva ripetuta costantemente nel tempo. 

 
 

3539. L'istituto della riserva di legge non è omogeneo né 
unitario. Le riserve, infatti, si distinguono in: 
assolute, relative, di legge costituzionale, di legge 
formale, rinforzate e implicite. Quando non sono 
espressamente previste dalla Costituzione (ad 
esempio l'articolo 72 Cost., nel riservare alcune leggi 
al procedimento ordinario, a maggior ragione vuole 
escludere dall'ambito della materie da esse 
disciplinate interventi di fonti secondarie), si parla 
di.... 

A) Riserve implicite. 
B) Riserve relative. 
C) Riserve di legge costituzionale. 
D) Riserve rinforzate. 
E) Riserve di legge formale. 

3540. Il Presidente della Repubblica....  
A) Non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio 

delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per 
attentato alla Costituzione. 

B) Nomina il Presidente del Consiglio superiore della 
magistratura. 

C) Ratifica tutti gli atti del Governo. 
D) Autorizza il Presidente del Consiglio a conferire le 

onorificenze della Repubblica. 
E) È membro del Parlamento.  

3541. Con riferimento alle garanzie delle Camere, in che 
cosa consiste la c.d. "immunità della sede"? 

A) Nel divieto posto alla forza pubblica, di accedere alle 
sedi delle Camere, ovvero ai locali degli organi e uffici 
delle Camere, se non autorizzati ovvero per ordine del 
Presidente, dopo aver sospeso o tolto la seduta. 

B) Nel divieto di eseguire intercettazioni ambientali e 
telefoniche nei confronti dei membri delle due Camere. 

C) Nell'impossibilità per il pubblico di accedere alle sedi 
delle Camere, ovvero ai locali degli organi e uffici delle 
Camere, senza autorizzazione di uno dei due Presidenti. 

D) Nel fatto che le sedute delle Camere si svolgono sempre 
a porte chiuse. 

E) Nel divieto posto a chiunque, di accedere alle sedi delle 
Camere, ovvero ai locali degli organi e uffici delle 
Camere, se non autorizzati ovvero per ordine del 
Presidente. 

3542. La libertà di riunione è garantita ai cittadini dall'art. 
17 della Costituzione. Si usa il termine 
dimostrazioni.... 

A) Per indicare, di norma, riunioni che danno luogo a 
manifestazioni per scopi civili o politici. 

B) Per indicare, di norma, una riunione occasionale causata 
da una circostanza improvvisa ed imprevista. 

C) Per indicare tutte riunioni che si svolgono senza la 
preventiva autorizzazione del questore, quindi non 
autorizzate. 

D) Per indicare le sole riunioni organizzate dai partiti 
politici o dalle organizzazioni sindacali. 

E) Per indicare riunioni che danno luogo a manifestazioni 
esclusivamente per scopi religiosi. 

 
 
 
 



3543. Indicare quale delle seguenti affermazioni esprime 
direttamente il principio del diritto alla tutela 
giurisdizionale, sancito dalla Costituzione. 

A) Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri 
diritti e interessi legittimi. 

B) Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere 
motivati. 

C) I magistrati non possono essere dispensati o sospesi dal 
servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in 
seguito a decisione del Consiglio Superiore della 
Magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di 
difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro 
consenso. 

D) L'accusa e la difesa devono essere poste su basi di parità 
in ogni stato e grado del procedimento. 

E) Nessuno può essere distolto dal giudice naturale 
precostituito per legge. 

3544. Ciascuna Regione ha uno Statuto che, in armonia 
con la Costituzione, ne determina la forma di 
Governo e i principi fondamentali di organizzazione 
e funzionamento. Lo Statuto della Regione regola, tra 
l'altro,.... 

A) L'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su 
leggi e provvedimenti amministrativi della Regione. 

B) La determinazione delle materie nelle quali la Regione 
può emanare norme legislative. 

C) Le particolari forme e condizioni di autonomia di cui la 
Regione a statuto ordinario è dotata. 

D) La durata in carica degli organi elettivi della Regione. 
E) Le competenze attribuite alla Giunta e quelle attribuite 

al Consiglio. 
3545. In quale delle seguenti materie le Regioni esercitano 

potestà legislativa concorrente, nel rispetto della 
Costituzione, nonché dei vincoli derivanti 
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi 
internazionali? 

A) Ordinamento sportivo. 
B) Stato civile. 
C) Dogane. 
D) Sicurezza dello Stato. 
E) Giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e 

penale; giustizia amministrativa. 
3546. Le giurisdizioni speciali sono quelle giurisdizioni che 

si occupano di particolari controversie, secondo un 
criterio di specializzazione richiesto dalla loro natura 
tecnica. Rientrano nella giurisdizione speciale... 

A) La Corte dei conti. 
B) Il Tribunale di sorveglianza. 
C) Il Giudice di pace. 
D) Il Tribunale. 
E) La Corte d'Appello. 

3547. In quale delle seguenti materie la Costituzione 
riconosce una potestà legislativa concorrente alle 
Regioni? 

A) Alimentazione. 
B) Munizioni ed esplosivi. 
C) Previdenza sociale. 
D) Difesa e forze armate. 
E) Popolazione, stato civile e anagrafi. 

 
 

3548. L'espressione "Forma di Stato" indica.... 
A) Il rapporto che corre tra le autorità dotate di potestà di 

imperio e la società civile, nonché l'insieme dei principi 
e dei valori a cui lo Stato ispira la sua azione. 

B) Il carattere parlamentare o presidenziale dello Stato. 
C) Il rapporto che corre tra il Parlamento e il Governo. 
D) L'esistenza o meno di una Costituzione scritta e la 

tipologia di Costituzione. 
E) Le modalità di distribuzione dell’indirizzo politico fra i 

poteri dello Stato. 
3549. La Costituzione attribuisce la facoltà di promuovere 

l'azione disciplinare a carico dei magistrati.... 
A) Al Ministro della giustizia. 
B) Al Presidente del Consiglio dei Ministri. 
C) Al Presidente della Repubblica. 
D) Solo al Consiglio Superiore della Magistratura. 
E) Al Presidente della Camera dei deputati. 

3550. Indicare quale dei seguenti è organo della 
giurisdizione speciale. 

A) Il Tribunale militare. 
B) La Corte di Cassazione. 
C) Il Tribunale di sorveglianza. 
D) La Corte d'Appello. 
E) Il Giudice di Pace. 

3551. All'approvazione di una mozione di sfiducia nei 
confronti del Presidente della Giunta regionale eletto 
a suffragio universale e diretto conseguono.... 

A) Le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del 
Consiglio. 

B) Esclusivamente l'elezione di un nuovo Presidente della 
Giunta. 

C) Esclusivamente l'elezione di un nuovo Presidente e della 
Giunta. 

D) Le dimissioni della Giunta e la conseguente nomina di 
una nuova Giunta ad opera del Consiglio. 

E) Le dimissioni della Giunta e il commissariamento della 
Regione. 

3552. I Parlamentari godono di alcune immunità, 
funzionali alla garanzia della indipendenza 
nell'esercizio delle funzioni. L'inviolabilità è anche 
detta... 

A) Immunità penale. 
B) Insindacabilità. 
C) Immunità civile. 
D) Diritto di opzione. 
E) Irresponsabilità. 

3553. La disciplina costituzionale, in merito al diritto di 
riunione dei cittadini, distingue espressamente tra 
luoghi aperti al pubblico e luoghi pubblici. Sono 
luoghi pubblici.... 

A) Quelli ammessi al libero transito delle persone come vie 
e piazze. 

B) Quei luoghi materialmente chiusi o comunque, separati 
dall'esterno, in cui il libero accesso del pubblico è 
subordinato all'osservanza di determinate modalità e 
condizioni poste da chi di quel luogo ha la disponibilità. 

C) Tutti i luoghi in cui le persone possono accedere senza 
alcuna condizione o modalità particolare. 

D) Solo le sedi e gli uffici della pubblica amministrazione. 
E) Anche le private abitazioni. 

 



3554. Dispone la Costituzione che i giudici della Corte 
Costituzionale sono scelti anche.... 

A) Fra gli avvocati dopo venti anni di esercizio. 
B) Fra i professori ordinari di università in materie 

giuridiche a riposo. 
C) Fra i dirigenti generali dello Stato dopo venti anni di 

servizio. 
D) Fra i membri del Parlamento. 
E) Fra gli ex parlamentari eletti per almeno tre legislature. 

3555. Il Senato della Repubblica è eletto.... 
A) A base regionale, salvi i seggi assegnati alla 

circoscrizione Estero. 
B) A base circoscrizionale, salvi i seggi assegnati alla 

circoscrizione Estero. 
C) A base regionale. 
D) A base comunale, salvi i seggi assegnati alla 

circoscrizione Estero. 
E) A base provinciale, salvi i seggi assegnati alla 

circoscrizione Estero. 
3556. Per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, 

i Ministri sono sottoposti.... 
A) Alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del 

Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati. 
B) Alla giurisdizione della Corte costituzionale. 
C) Alla giurisdizione del Parlamento. 
D) Alla giurisdizione della Corte dei Conti. 
E) Alla giuridizione della Commissione inquirente. 

3557. La Costituzione definisce i decreti-legge.... 
A) Provvedimenti provvisori con forza di legge. 
B) Leggi approvate dal Parlamento su proposta del 

Governo. 
C) Leggi emanate dal Governo su delega del Parlamento. 
D) Leggi con efficacia limitata nel tempo. 
E) Leggi con valore costituzionale. 

3558. Indicare quale affermazione sul procedimento 
legislativo è corretta. 

A) Inizia con la fase introduttiva. 
B) Termina con la discussione in Aula sulle linee generali 

del progetto di legge. 
C) Si articola in due fasi: introduttiva ed integrativa 

dell'efficacia. 
D) Inizia con l'approvazione del disegno di legge con il c.d. 

metodo delle tre letture. 
E) Termina con l'esame e l'approvazione del progetto di 

legge da parte dell'Aula. 
3559. Il Presidente della Repubblica.... 

A) Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici. 
B) Autorizza il Parlamento a concedere la grazia. 
C) Dà validità, con la propria controfirma, a tutti gli atti del 

Presidente del Consiglio dei Ministri. 
D) Può revocare i Presidenti delle Camere. 
E) Partecipa alla formazione delle leggi. 

3560. A norma del dettato costituzionale, i membri elettivi 
del Consiglio superiore della Magistratura.... 

A) Non sono immediatamente rieleggibili. 
B) Sono immediatamente rieleggibili. 
C) Non sono più rieleggibili. 
D) Sono eleggibili una sola volta. 
E) Possono ricoprire la carica fino ad un massimo di dieci 

anni. 

3561. Alla luce della riforma costituzionale del 2001, 
quando una Regione approva leggi in materia di 
valorizzazione dei beni culturali ed ambientali 
esercita una potestà legislativa.... 

A) Concorrente. 
B) Residuale. 
C) Esclusiva. 
D) Relativa. 
E) Piena. 

3562. Quale delle indicazioni che seguono, riferite alla 
carica di Presidente della Repubblica, corrisponde 
correttamente a precetti costituzionali? 

A) Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima 
riunione. 

B) Dichiara lo stato di guerra deliberato dal Consiglio dei 
Ministri. 

C) Può annullare gli atti del Parlamento di convalida degli 
eletti. 

D) Autorizza il Parlamento a conferire le onorificenze della 
Repubblica. 

E) Può annullare gli atti del Governo. 
3563. Dispone la Costituzione che l'ufficio di giudice della 

Corte costituzionale è.... 
A) Incompatibile, tra l'altro, con la carica di consigliere 

regionale. 
B) Compatibile solo con la carica di membro del 

Parlamento. 
C) Incompatibile con qualsiasi altra attività. 
D) Compatibile solo con l'esercizio della professione di 

avvocato. 
E) Compatibile solo con la carica di consigliere regionale. 

3564. La Costituzione riconosce allo Stato una potestà 
legislativa esclusiva e piena, vincolata ad un limitato 
genere di materie. Per quale delle seguenti materie le 
Regioni hanno potestà legislativa concorrente? 

A) Porti e aeroporti civili. 
B) Anagrafi. 
C) Dogane. 
D) Politica estera e rapporti internazionali dello Stato. 
E) Tutela della concorrenza e sistema valutario. 

3565. Con riferimento all'interpretazione correttiva delle 
fonti legislative, quando essa riduce l'ambito 
applicativo di una norma sul presupposto che lex 
magis dixit quam voluit, si parla di.... 

A) Interpretazione restrittiva. 
B) Interpretazione estensiva. 
C) Interpretazione sistematica. 
D) Interpretazione adeguatrice. 
E) Interpretazione dottrinale. 

3566. Alla luce della riforma costituzionale del 2001, 
quando una Regione approva leggi in materia di 
tutela e sicurezza del lavoro esercita una potestà 
legislativa.... 

A) Concorrente. 
B) Residuale. 
C) Esclusiva. 
D) Relativa. 
E) Piena. 

 
 



3567. La Regione, quando ritenga che una legge o un atto 
avente valore di legge dello Stato leda la sua sfera di 
competenza, può promuovere la questione di 
legittimità costituzionale? 

A) Si, può promuovere la questione di legittimità 
costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro 60 
giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente 
valore di legge. 

B) No, dispone l'art. 127 della Costituzione che la Regione 
può promuovere la questione di legittimità costituzionale 
di una legge o di un atto avente valore di legge solo nei 
confronti di altra Regione. 

C) No, è solo il Governo a poter promuovere la questione 
di legittimità di una legge o di un altro atto avente valore 
di legge su richiesta della Conferenza Stato-Regioni. 

D) No, è solo il Parlamento a poter promuovere la 
questione di legittimità di una legge o di un altro atto 
avente valore di legge. 

E) Si, può promuovere la questione di legittimità 
costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro 30 
giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente 
valore di legge ovvero ricorrere al Consiglio di Stato 
entro 60 giorni. 

3568. Le leggi di revisione della Costituzione possono 
essere sottoposte a referendum quando ne facciano 
domanda, tra l'altro, un quinto dei membri di una 
Camera. Il referendum deve essere richiesto entro.... 

A) Tre mesi dalla pubblicazione della legge. 
B) Due mesi dalla data di entrata in vigore della legge. 
C) Sessanta giorni dalla pubblicazione della legge. 
D) Trenta giorni dalla definitiva approvazione della legge. 
E) Un mese dalla pubblicazione della legge. 

3569. Ciascuna Camera può essere convocata in via 
straordinaria per iniziativa, tra l'altro,.... 

A) Di un terzo dei suoi componenti. 
B) Di un quarto dei suoi componenti. 
C) Di un quinto dei suoi componenti. 
D) Anche di un solo suo componente. 
E) Della metà dei suoi componenti. 

3570. Le leggi regionali necessitano di promulgazione? 
A) Si, le leggi regionali sono promulgate dal Presidente 

della Giunta regionale. 
B) Si, le leggi regionali sono promulgate dal Presidente del 

Consiglio regionale. 
C) No. Solo lo statuto regionale necessita di 

promulgazione. 
D) Si, le leggi regionali sono promulgate dal Consiglio 

regionale. 
E) No, in quanto sono considerate fonti legislative 

secondarie. 
3571. Quale fattispecie è una causa che impedisce o limita 

l'esercizio del diritto di elettorato passivo su parte del 
territorio nazionale? 

A) L'ineleggibilità relativa. 
B) L'incapacità elettorale. 
C) L'ineleggibilità assoluta. 
D) L'incompatibilità assoluta. 
E) L'incompatibilità relativa. 

 
 

3572. Quale dei seguenti articoli della Costituzione è stato 
completamente abrogato dalla L. Cost. n. 3 del 
18/10/2001? 

A) L'art. 115 che recitava "Le Regioni sono costituite in 
enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i 
principi fissati nella Costituzione". 

B) L'art. 114 che recitava "La Repubblica si riparte in 
Regioni, Province e Comuni". 

C) La L. Cost. 3/2001 ha abrogato il solo articolo 124 che 
prevedeva la figura del Commissario del Governo. 

D) L'art. 119 che stabiliva l'autonomia finanziaria di entrata 
e di spesa dei Comuni. 

E) L'art. 114 che recitava: "Roma è la capitale della 
Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo 
ordinamento". 

3573. Uno statuto regionale può essere sottoposto a 
referendum popolare? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 123 della 
Costituzione. 

B) No, solo le leggi della Regione possono essere 
sottoposte a referendum. 

C) Si, ma solo se lo statuto è contrario a norme 
Costituzionali. 

D) Si, ma solo su richiesta di almeno un quinto dei 
Consiglieri regionali. 

E) Si, ma solo a referendum abrogativo. 
3574. Una legge costituzionale, secondo quanto previsto 

dalla Costituzione stessa, è una legge.... 
A) Che modifica norme della Costituzione o ne introduce 

di nuove. 
B) Non votata dal Parlamento. 
C) Che introduce nuove norme in tema di regole 

fondamentali del vivere civile. 
D) Votata dall'Assemblea costituente. 
E) Votata dal Parlamento. 

3575. I Parlamentari godono di alcune immunità, 
funzionali alla garanzia della indipendenza 
nell'esercizio delle funzioni. La immunità penale è 
anche detta... 

A) Inviolabilità. 
B) Inopportunità. 
C) Irresponsabilità. 
D) Insindacabilità. 
E) Diritto d'opzione. 

3576. I sottosegretari di Stato.... 
A) Giurano nelle mani del Presidente del Consiglio dei 

Ministri. 
B) Esercitano le attribuzioni loro conferite dal Presidente 

della Repubblica. 
C) Sono nominati dal Parlamento riunito in seduta comune. 
D) Esercitano le attribuzioni loro conferite dal Presidente 

del Consiglio dei Ministri. 
E) Fanno parte del Governo. 

 
 
 
 
 
 
 



3577. La libertà di riunione è garantita ai cittadini dall'art. 
17 della Costituzione. Si usa il termine cortei.... 

A) Per indicare, di norma, riunioni in movimento dove 
l'identità del luogo è puramente relativa a soggetti riuniti 
e compresenti nello stesso spazio, sia che rimangano 
fermi, sia che si muovano. 

B) Per indicare, di norma, una riunione occasionale causata 
da una circostanza improvvisa ed imprevista. 

C) Per indicare riunioni che danno luogo a manifestazioni 
per soli scopi civili o politici. 

D) Per indicare tutte le riunioni che si svolgono senza la 
preventiva autorizzazione del questore, quindi non 
autorizzate. 

E) Per indicare, di norma, riunioni che danno luogo a 
manifestazioni per soli scopi umanitari. 

3578. Che cos'è la "interpretazione autentica"? 
A) L'interpretazione che il legislatore dà di una sua 

precedente legge. 
B) L'interpretazione "corretta" della legge data dal giudice. 
C) L'interpretazione data dalla Cassazione. 
D) L'interpretazione "corretta" della Costituzione data dalla 

Corte costituzionale. 
E) L'interpretazione "corretta" dalla Commissione 

legislativa parlamentare competente. 
3579. Nell'esercizio dei suoi poteri costituzionali, il 

Presidente della Repubblica può sciogliere una sola 
Camera? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 88 della Costituzione. 
B) Si, può sciogliere soltanto il Senato. 
C) No, il potere di scioglimento può essere esercitato solo 

con riferimento ad entrambe le Camere. 
D) Si, ma per effetto dello scioglimento di una Camera, 

anche l'altra viene anticipatamente sciolta. 
E) Si, può sciogliere soltanto la Camera dei Deputati. 

3580. Il Parlamento svolge anche atti tipici della funzione 
di controllo? 

A) Si, oltre ad atti che rivestono natura formalmente 
legislativa, svolge anche atti tipici della funzione di 
controllo (interrogazioni, interpellanze, inchieste). 

B) No, il Parlamento non svolge atti tipici della funzione di 
controllo. 

C) No, oltre agli atti che rivestono natura formalmente 
legislativa, provvede alla messa in stato di accusa del 
Presidente della Repubblica. 

D) No, il Parlamento oltre agli atti che rivestono natura 
formalmente legislativa, svolge atti tipici della funzione 
di indirizzo politico (mozioni e risoluzioni). 

E) Solo sull'operato del Presidente del Consiglio dei 
Ministri. 

3581. Lo "Stato di Polizia" è lo Stato in cui.... 
A) Vi è un sovrano "assoluto" che però si preoccupa del 

benessere dei sudditi 
B) Vi è un regime totalitario che si basa sugli apparati 

repressivi del dissenso. 
C) Vi è un regime rivoluzionario basato sul terrore. 
D) Vi è un sovrano "assoluto" che ha organizzato un 

potente apparato di difesa dell'ordine pubblico. 
E) Vi è un sovrano "assoluto" che attua la politica del 

minimo intervento a favore della libertà dei singoli. 
 
 

3582. I regolamenti dell'Unione europea.... 
A) Sono obbligatori in tutti i loro elementi. 
B) Costituiscono l'espressione di un'opinione su una data 

questione. 
C) Vincolano lo Stato membro cui sono rivolti per quanto 

riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la 
competenza degli organi nazionali in merito alla forma e 
ai mezzi. 

D) Non sono vincolanti. 
E) Sono indirizzati a singoli Stati ed entrano in vigore con 

la semplice notificazione ai destinatari. 
3583. Il sistema di garanzia previsto dalla Costituzione 

riguarda in modo particolare la magistratura 
ordinaria che, a seconda della funzione svolta, è 
suddivisa in organi giudicanti e requirenti. Sono.... 

A) Organi giudicanti il giudice di Pace, il Tribunale per i 
minorenni e la Corte d'assise. 

B) Organi giudicanti quelli che operano come pubblici 
ministeri presso gli organi giudicanti. 

C) Organi requirenti quelli che esercitano le funzioni 
giurisdizionali spettanti alla magistratura ordinaria. 

D) Organi requirenti il Procuratore della Repubblica presso 
il Tribunale e la Corte d'assise. 

E) Organi giudicanti il giudice di Pace, il Tribunale per i 
minorenni e il Procuratore della Repubblica presso il 
Tribunale per i minorenni. 

3584. I regolamenti.... 
A) Non possono contenere sanzioni penali, per il principio 

della riserva di legge in materia penale. 
B) Possono derogare al principio di irretroattività della 

legge. 
C) Sono soggetti all'obbligo di motivazione propria degli 

atti amministrativi. 
D) Sono atti formalmente normativi, anche se 

sostanzialmente amministrativi. 
E) Non si differenziano dagli atti e provvedimenti 

amministrativi a carattere generale. 
3585. Dato che lo statuto albertino poteva essere 

modificato dalle leggi ordinarie, il regime fascista 
riuscì facilmente ad aggirarne le norme. Preoccupata 
che potessero nuovamente verificarsi simili 
esperienze, l'Assemblea costituente decise di rendere 
la nostra Costituzione.... 

A) Rigida. 
B) Flessibile. 
C) Immodificabile. 
D) Lunga. 
E) Breve. 

3586. Chi elegge i rappresentanti delle Regioni che 
partecipano all'elezione del Presidente della 
Repubblica? 

A) Il Consiglio regionale. 
B) La Giunta regionale. 
C) Il Presidente della Regione. 
D) Il Presidente della Repubblica uscente. 
E) La Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie 

locali. 
 
 
 



3587. Il bicameralismo perfetto esige che quasi tutte le 
deliberazioni vengano prese da entrambe le Camere 
separatamente. Una eccezione è…. 

A) L'elezione di un terzo dei membri del Consiglio 
superiore della Magistratura da parte del Parlamento in 
seduta comune 

B) La proroga dei poteri delle Camere. 
C) La revoca della fiducia al Governo. 
D) La concessione dell'amnistia e dell'indulto. 
E) Le attività di autoorganizzazione. 

3588. Qualora il risultato del referendum previsto dall'art. 
75 della Costituzione sia favorevole all'abrogazione di 
una legge, o di un atto avente forza di legge, o di 
singole disposizioni di essi.... 

A) Il Presidente della Repubblica, con proprio decreto, 
dichiara l'avvenuta abrogazione della legge, o dell'atto 
avente forza di legge, o delle disposizioni suddette; 
l'abrogazione ha effetto, salva diversa disposizione, a 
decorrere dal giorno successivo a quello della 
pubblicazione del decreto nella G.U. 

B) Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio 
decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione della legge, o 
dell'atto avente forza di legge, o delle disposizioni 
suddette; l'abrogazione ha effetto, salva diversa 
disposizione, a decorrere dal giorno successivo a quello 
della pubblicazione del decreto nella G.U. 

C) Il Presidente della Repubblica, con proprio decreto, 
dichiara l'avvenuta abrogazione della legge, o dell'atto 
avente forza di legge, o delle disposizioni suddette; 
l'abrogazione ha effetto, salva diversa disposizione, a 
decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della 
pubblicazione del decreto nella G.U. 

D) Il Presidente della Corte Costituzionale, con decreto del 
Presidente della Repubblica, dichiara l'avvenuta 
abrogazione della legge, o dell'atto avente forza di legge, 
o delle disposizioni suddette; l'abrogazione ha effetto, 
salva diversa disposizione, a decorrere dal giorno 
successivo a quello della pubblicazione del decreto nella 
G.U. 

E) Il Presidente del Senato della Repubblica, con proprio 
decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione della legge, o 
dell'atto avente forza di legge, o delle disposizioni 
suddette; l'abrogazione ha effetto, salva diversa 
disposizione, a decorrere dal sessantesimo giorno 
successivo a quello della pubblicazione del decreto nella 
G.U. 

3589. Lo Statuto di una Regione a statuto ordinario è 
approvato e/o modificato.... 

A) Con legge regionale approvata a maggioranza assoluta 
con due deliberazioni successive adottate ad intervallo 
non minore di due mesi. 

B) Con legge ordinaria della Repubblica. 
C) Con legge costituzionale. 
D) Con regolamento regionale. 
E) Con legge adottata a maggioranza qualificata dalla 

Conferenza Stato-regioni. 
 
 
 
 
 

3590. Il Parlamento può delegare al Governo l'esercizio 
della funzione legislativa? 

A) No, se non con con legge delega che determini principi 
e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per 
oggetti definiti. 

B) Si, tale esercizio è limitato ai casi di necessità ed 
urgenza. 

C) No. La funzione legislativa è prerogativa propria del 
Parlamento e pertanto non può assolutamente essere 
delegata in ossequio al principio della divisione dei 
poteri. 

D) Si. Tutta l'attività legislativa può essere delegata al 
Governo. 

E) Si, ad eccezione dei testi unici. 
3591. La disciplina costituzionale, in merito al diritto di 

riunione dei cittadini, distingue espressamente tra 
luoghi aperti al pubblico e luoghi pubblici. Sono 
privati.... 

A) Quei luoghi riservati ad un uso privato da parte di 
soggetti determinati che ne dispongono, in quanto 
proprietari o per altro titolo legittimo in modo esclusivo. 

B) Quei luoghi materialmente chiusi o comunque, separati 
dall'esterno, in cui il libero accesso del pubblico è 
subordinato all'osservanza di determinate modalità e 
condizioni poste da chi di quel luogo ha la disponibilità. 

C) Tutti i luoghi in cui le persone possono accedere senza 
alcuna condizione o modalità particolare. 

D) Solo le private abitazioni. 
E) Anche le sedi e gli uffici della pubblica 

amministrazione. 
3592. Il Titolo V della Costituzione opera una netta 

distinzione tra potestà legislativa esclusiva dello Stato 
e potestà legislativa concorrente delle Regioni. In 
quale materia è riconosciuta alle Regioni potestà 
legislativa concorrente? 

A) Protezione civile. 
B) Legislazione elettorale, organi di governo e funzioni 

fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane. 
C) Ordine pubblico e sicurezza, compresa la polizia 

amministrativa locale. 
D) Giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e 

penale; giustizia amministrativa. 
E) Stato civile e anagrafi. 

3593. Quando il Parlamento, tramite la mozione, fa 
conoscere al Governo la propria linea politica in 
relazione ad un fatto determinato, svolge un atto 
tipico della funzione.... 

A) Di indirizzo politico. 
B) Di controllo. 
C) Amministrativa. 
D) Legislativa. 
E) Giurisdizionale. 

3594. Quando il Governo tiene contatti con rappresentanti 
di Stati esteri, per la definizione di rapporti politici o 
economici, esercita una funzione.... 

A) Politico-costituzionale. 
B) Legislativa eccezionale. 
C) Di alta amministrazione. 
D) Amministrativa in senso stretto. 
E) Giurisdizionale. 



3595. Indicare quale delle seguenti affermazioni esprime 
direttamente il principio di autonomia e 
indipendenza del giudice, sancito dalla Costituzione. 

A) I giudici sono soggetti soltanto alla legge. 
B) Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali 

davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di 
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 
personali e sociali. 

C) É essenziale rendere giustizia senza ritardo per evitare 
che una persona accusata resti troppo a lungo in stato di 
incertezza rispetto al proprio destino. 

D) L'accusa e la difesa devono essere poste su basi di parità 
in ogni stato e grado del procedimento. 

E) I magistrati non possono essere dispensati o sospesi dal 
servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non con il 
loro consenso. 

3596. L'esigenza di predisporre un apposito organo in 
grado di sindacare l'operato del legislatore ordinario 
è collegata all'introduzione di una Costituzione di 
tipo.... 

A) Rigido. 
B) Votato. 
C) Flessibile. 
D) Lungo. 
E) Breve. 

3597. Sancisce l'art. 9 della Costituzione che: è compito 
della Repubblica in materia di cultura e di ricerca 
scientifica e tecnica.... 

A) Promuoverne lo sviluppo. 
B) Disciplinarne l'accesso in tutte le sue forme e 

applicazioni. 
C) Eliminare ogni causa di restrizione al riguardo. 
D) Garantirne il libero accesso. 
E) Sanzionare i comportamenti non conformi alla etica 

dello Stato. 
3598. A quale organo la Costituzione attribuisce il potere 

di promuovere la questione della legittimità 
costituzionale concernente uno statuto regionale? 

A) Governo della Repubblica. 
B) Presidente della Camera dei Deputati. 
C) Presidente del Senato. 
D) Presidente della Repubblica. 
E) Presidente della Corte costituzionale. 

3599. I regolamenti dell'Unione europea.... 
A) Sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati 

membri. 
B) Vincolano lo Stato membro cui sono rivolti per quanto 

riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la 
competenza degli organi nazionali in merito alla forma e 
ai mezzi. 

C) Sono obbligatori in  parte dei loro elementi per i 
destinatari da essi designati. 

D) Non prevalgono sulle leggi nazionali dei singoli Stati. 
E) Possono imporre solo obblighi di "fare". 

 
 
 
 
 

3600. Quando il Governo delega a partecipare alle riunioni 
del Consiglio dell'Unione europea, singoli Ministri o 
Sottosegretari, esercita una funzione.... 

A) Politico-costituzionale. 
B) Legislativa eccezionale. 
C) Di alta amministrazione. 
D) Amministrativa in senso stretto. 
E) Giurisdizionale. 

3601. Un giudice costituzionale nominato dalle supreme 
magistrature ordinaria ed amministrative può essere 
nuovamente nominato alla scadenza del novennato? 

A) No. La Costituzione esclude la nomina ad un secondo 
novennato. 

B) Si. La Costituzione prevede la nomina ad un secondo 
novennato. 

C) La Costituzione esclude la nomina ad un secondo 
novennato solo per i giudici nominati dal Presidente 
della Repubblica. 

D) Si. La Costituzione lo prevede al fine di garantire la 
continuità funzionale. 

E) Solo se il primo mandato è stato inferiore a nove anni. 
3602. La Corte costituzionale.... 

A) Gestisce i propri uffici e stabilisce, in apposita pianta 
organica, il numero, la qualità e gli assegni, nonché le 
attribuzioni, i diritti e i doveri dei funzionari addetti a 
ciascun ufficio. 

B) Appartiene alla magistratura ordinaria e ad essa si 
applicano le norme costituzionali riguardanti 
l'ordinamento giudiziario. 

C) Elegge tra i suoi componenti il Presidente che resta in 
carica cinque anni ed è rieleggibile. 

D) Nei giudizi di accusa contro il Presidente del Consiglio 
dei Ministri è integrata dai c.d. giudici non togati. 

E) É chiamata a svolgere funzioni di controllo e può 
indurre gli organi competenti a decidere in ordine 
all'opportunità politica degli atti da adottare. 

3603. Dei compiti spettanti alla Corte Costituzionale è 
possibile distinguere tra: funzioni giurisdizionali; 
funzioni di garanzia e funzioni arbitrali; attribuzioni 
di legittimità. Quando svolge funzioni arbitrali.... 

A) La Corte risolve i conflitti che possono insorgere fra 
Stato e Regioni. 

B) La Corte è integrata da giudici popolari. 
C) La Corte emana pareri non vincolanti. 
D) La Corte opera solo su istanza della Corte di 

Cassazione. 
E) Alla Corte spetta il compito di risolvere una vera e 

propria controversia tra cittadino e potere dello Stato. 
3604. Quale tra quelle proposte non determina la nullità 

delle elezioni, ma obbliga l'eletto a effettuare una 
opzione, tra due cariche? 

A) L'incompatibilità. 
B) L'incapacità elettorale. 
C) L'ineleggibilità assoluta. 
D) L'ineleggibilità relativa. 
E) L'incapacità relativa. 

 
 
 



3605. Quale tra quelle proposte è una causa che impedisce 
il diritto di elettorato e che comporta la cancellazione 
dalle liste elettorali? 

A) L'incapacità elettorale. 
B) L'ineleggibilità assoluta. 
C) L'ineleggibilità relativa. 
D) L'incompatibilità assoluta. 
E) L'incompatibilità relativa. 

3606. Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.... 
A) Esprime proprie valutazioni sull'andamento della 

congiuntura economica in sessioni semestrali, dettando a 
tal fine proprie direttive agli istituti incaricati di redigere 
il rapporto di base. 

B) É organo di consulenza delle regioni e degli enti locali. 
C) Partecipa alla stipulazione dei contratti di lavoro in 

rappresentanza dello Stato. 
D) Esprime, su richiesta degli Enti anche non economici, 

valutazioni e proposte sui più importanti documenti ed 
atti di politica e di programmazione economica e sociale, 
anche con riferimento alle politiche comunitarie. 

E) É la suprema magistratura di controllo. 
3607. Quale delle indicazioni che seguono è conforme alle 

prescrizioni dell'art. 81 della Costituzione in materia 
di bilancio dello Stato? 

A) Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese 
deve indicare i mezzi per farvi fronte. 

B) Dopo l'approvazione del bilancio non è possibile 
approvare leggi che importino nuove e maggiori spese. 

C) Le Camere approvano con legge il bilancio e il 
rendiconto consuntivo presentati da almeno un terzo dei 
parlamentari. 

D) L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere 
concesso se non per legge e per periodi non superiori 
complessivamente a due mesi. 

E) L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere 
concesso se non per legge e per periodi non superiori 
complessivamente a tre mesi. 

3608. Quando il Governo adotta i decreti-legge nei casi di 
necessità ed urgenza, esercita una funzione.... 

A) Legislativa eccezionale. 
B) Politico-costituzionale. 
C) Di alta amministrazione. 
D) Amministrativa in senso stretto. 
E) Legislativa ordinaria. 

3609. Quando il Governo adotta  i decreti-legislativi su 
legge di delegazione del Parlamento, esercita una 
funzione.... 

A) Legislativa eccezionale. 
B) Politico-costituzionale. 
C) Di alta amministrazione. 
D) Amministrativa in senso stretto. 
E) Legislativa ordinaria. 

3610. Quando il quorum richiesto per la valida 
approvazione di una legge o di un atto o per la valida 
costituzione di un collegio è la prevalenza dei voti 
favorevoli sui voti contrari si parla di... 

A) Maggioranza semplice. 
B) Maggioranza assoluta o parlamentare. 
C) Maggioranza qualificata. 
D) Maggioranza ponderata. 
E) Maggioranza relativa. 

3611. Quando il Governo presenta una proposta alle 
Camere, e questa viene respinta,.... 

A) Il Governo non ha l'obbligo di rassegnare le dimissioni. 
B) Il Governo ha l'obbligo di rassegnare le dimissioni. 
C) Il Presidente della Repubblica può revocare l'incarico al 

Presidente del Consiglio dei Ministri e 
conseguentemente il Governo decade. 

D) Il Governo cessa a tutti gli effetti dalle sue funzioni. 
E) Il Governo deve nuovamente ottenere la fiducia delle 

Camere. 
3612. Dei compiti spettanti alla Corte Costituzionale è 

possibile distinguere tra: funzioni giurisdizionali; 
funzioni di garanzia e funzioni arbitrali; attribuzioni 
di legittimità. Quando svolge funzioni di legittimità… 

A) La Corte verifica che l'atto o il comportamento adottato 
sia legittimo e non viziato. 

B) La Corte opera come garante dei cittadini contro 
eventuali violazioni al testo della Costituzione. 

C) Alla Corte spetta il compito di risolvere una vera e 
propria controversia. 

D) La Corte opera una mera verifica sull'esistenza o meno 
di determinati presupposti. 

E) La Corte risolve i conflitti che possono insorgere tra le 
varie cariche dello Stato e delle Regioni. 

3613. Il Parlamento svolge anche atti tipici della funzione 
di indirizzo politico, ovvero le mozioni e le 
risoluzioni. Indicare quale delle seguenti affermazioni 
in merito è corretta. 

A) Le risoluzioni sono dirette a manifestare orientamenti o 
a definire indirizzi su specifici argomenti. 

B) Le risoluzioni sono domande rivolte al Governo per 
conoscere qualche cosa. 

C) Le risoluzioni sono semplici domande rivolte al 
Governo su una circostanza determinata, come ad 
esempio se un fatto è veramente accaduto. 

D) Le risoluzioni sono gli atti che precedono la messa in 
stato d'accusa dei membri delle Camere. 

E) Le mozioni e le risoluzioni non sono espressione della 
funzione di indirizzo politico del Parlamento. 

3614. Quale delle indicazioni che seguono corrisponde alle 
prescrizioni dell'art. 79 della Costituzione in materia 
di indulto? 

A) In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi 
ai reati commessi successivamente alla presentazione del 
disegno di legge. 

B) Non possono applicarsi ai reati che prevedono una pena 
superiore a cinque anni. 

C) L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata 
a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna 
Camera, su proposta del Presidente della Repubblica. 

D) L'amnistia e l'indulto non possono essere concessi 
nell'ultimo anno di durata della legislatura. 

E) L'amnistia e l'indulto possono essere concessi nel 
massimo una volta ogni dieci anni. 

 
 
 
 
 
 



3615. Nella maggior parte degli ordinamenti democratici 
la modifica di una norma costituzionale può avvenire 
solo con maggioranze più elevate e procedure più 
complesse rispetto a quelle legislative ordinarie, in 
quanto la Costituzione contiene le norme e i principi 
fondamentali della vita della collettività. Questi 
ordinamenti, tra cui quello italiano, vengono definiti 
anche.... 

A) "A Costituzione rigida". 
B) "A Costituzione scritta". 
C) "A Costituzione flessibile". 
D) "A Costituzione votata". 
E) "A Costituzione breve". 

3616. I Parlamentari godono di alcune immunità, 
funzionali alla garanzia della indipendenza 
nell'esercizio delle funzioni. L'insindacabilità è anche 
detta... 

A) Irresponsabilità. 
B) Inviolabilità. 
C) Immunità penale. 
D) Immunità civile. 
E) Inopportunità. 

3617. La "clausola di sbarramento" impedisce.... 
A) La ammissione delle liste che non abbiano avuto un 

sufficiente numero di voti alla assegnazione dei seggi. 
B) La ammissione delle liste che non abbiano avuto un 

sufficiente numero di seggi alla Costituzione di un 
gruppo parlamentare. 

C) La ammissione delle liste che non abbiano avuto un 
sufficiente numero di voti alla ripartizione dei rimborsi 
delle spese elettorali. 

D) La presentazione delle liste che non abbiano avuto un 
sufficiente numero di sottoscrittori. 

E) La presentazione delle liste in cui non sia presente un 
sufficiente numero di candidati. 

3618. Nell'intervallo di tempo tra la fine della legislatura e 
la riunione delle nuove Camere, il potere legislativo è 
esercitato.... 

A) Dalle precedenti Camere, alle quali sono prorogati i 
poteri. 

B) Dai Presidenti delle due Camere. 
C) Dal Governo, che può sempre emanare i decreti-legge. 
D) Dalle Commissioni permanenti della Camera e del 

Senato. 
E) Dalle Giunte parlamentari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3619. Sancisce l'art. 64 della Costituzione che.... 
A) Le sedute delle Camere e del Parlamento a Camere 

riunite sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due 
Camere e il Parlamento a Camere riunite possono 
deliberare di adunarsi in seduta segreta. 

B) Le sedute delle due Camere e del Parlamento a Camere 
riunite sono pubbliche salvi i casi espressamente previsti 
dalla Costituzione. 

C) Le sedute delle Camere sono pubbliche, salvo che i 
rispettivi Presidenti non prevedano diversamente, mentre 
le sedute del Parlamento a Camere riunite sono segrete, 
tuttavia il Parlamento a Camere riunite può deliberare di 
adunarsi in seduta pubblica. 

D) Le sedute delle Camere e del Parlamento a Camere 
riunite sono segrete: tuttavia ciascuna delle due Camere 
e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di 
adunarsi in seduta pubblica. 

E) Le sedute della Camera dei Deputati sono pubbliche, 
mentre le sedute del Sanato sono segrete. 

3620. Il Sistema di garanzia previsto dalla Costituzione 
riguarda in modo particolare la magistratura 
ordinaria che, a seconda della funzione svolta, è 
suddivisa in organi giudicanti e requirenti. Sono.... 

A) Organi requirenti il Procuratore della Repubblica presso 
il Tribunale e il Procuratore della Repubblica presso il 
Tribunale per i minorenni. 

B) Organi giudicanti quelli che operano come pubblici 
ministeri presso gli organi giudicanti. 

C) Organi requirenti quelli che esercitano le funzioni 
giurisdizionali spettanti alla magistratura ordinaria. 

D) Organi giudicanti il Procuratore generale della 
Repubblica presso la Corte d'appello, il Tribunale, la 
Corte d'assise d'appello e la Corte di Cassazione. 

E) Organi giudicanti il giudice di Pace, il Tribunale per i 
minorenni e il Procuratore della Repubblica presso il 
Tribunale per i minorenni. 

3621. Quali dei seguenti atti sono espressione della 
funzione di indirizzo politico del Parlamento? 

A) Le mozioni e le risoluzioni. 
B) Le inchieste politiche e le inchieste legislative. 
C) Le interrogazioni e le interpellanze. 
D) Le elezioni del Consiglio Superiore della Magistratura e 

la messa in stato di accusa del Presidente della 
Repubblica. 

E) Le interpellanze e le inchieste. 
3622. Quale delle indicazioni che seguono, riferite alla 

carica  di Presidente della Repubblica, corrisponde 
correttamente a precetti costituzionali? 

A) Dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. 
B) Autorizza la ratifica dei trattati internazionali. 
C) Nomina il Presidente del Consiglio superiore della 

magistratura. 
D) Ratifica gli atti del Governo. 
E) Nomina il Presidente della Corte costituzionale. 

 
 
 
 
 
 
 



3623. I regolamenti.... 
A) Sono atti formalmente amministrativi, anche se 

sostanzialmente normativi. 
B) Sono atti formalmente normativi, anche se 

sostanzialmente amministrativi. 
C) Se emanati da autorità inferiori possono contrastare con 

i regolamenti emanati da autorità gerarchicamente 
superiori. 

D) Possono derogare al principio di irretroattività della 
legge. 

E) Possono anche contenere sanzioni penali. 
3624. L'istituto della riserva di legge non è omogeneo né 

unitario. Le riserve, infatti, si distinguono in: 
assolute, relative, di legge costituzionale, di legge 
formale, rinforzate e implicite. Quando la 
Costituzione, nel riservare la materia alla legge, 
determina anche ulteriori limiti di contenuto (ad es.: 
articolo 16 Cost.), si parla di.... 

A) Riserve rinforzate. 
B) Riserve assolute. 
C) Riserve di legge costituzionale. 
D) Riserve di legge formale. 
E) Riserve di legge relative. 

3625. Le votazioni delle Camere possono essere palesi o 
segrete e il modo più frequentemente usato in 
entrambe è il procedimento elettronico. In quale dei 
seguenti casi è prevista la votazione palese? 

A) Per le votazioni concernenti la legge finanziaria. 
B) Solo per le votazioni riguardanti persone. 
C) Per tutte le votazioni che attengono alle materie di 

coscienza. 
D) Per tutte le votazioni che incidono sui diritti di libertà e 

sui diritti della famiglia. 
E) Solo per le votazioni concernenti la legge di bilancio. 

3626. In materia di ordinamento giurisdizionale la 
Costituzione stabilisce che.... 

A) Non possono essere istituiti giudici straordinari o 
giudici speciali. 

B) Possono essere istituiti giudici straordinari e giudici 
speciali. 

C) Possono essere istituiti giudici straordinari, ma non 
giudici speciali. 

D) Possono essere istituiti giudici speciali, ma non giudici 
straordinari. 

E) I giudici straordinari possono essere istituiti solo nei casi 
previsti dalla legge. 

3627. La Costituzione definisce la struttura dello Stato 
italiano, indicandolo come "repubblicano", perché.... 

A) Il Capo dello Stato viene scelto mediante elezione e ha 
una sua responsabilità; inoltre la durata della carica è 
temporanea  

B) Garantisce a tutti i cittadini la libera professione di 
qualsiasi fede religiosa. 

C) La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al 
lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo 
questo diritto. 

D) Il Capo dello Stato viene scelto secondo il principio 
ereditario. 

E) Il Governo deve avere e conservare la fiducia del 
Parlamento. 

 

3628. I sottosegretari di Stato.... 
A) Sono incaricati di coadiuvare i Ministri. 
B) Sono organi costituzionali. 
C) Sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri. 
D) Esercitano le attribuzioni loro conferite dal Presidente 

del Consiglio dei Ministri. 
E) Sono organi essenziali del Consiglio dei Ministri. 

3629. Quando la Corte Costituzionale giudica 
sull'ammissibilità delle richieste di referendum.... 

A) Svolge una funzione amministrativa. 
B) Svolge una funzione di indirizzo politico. 
C) Svolge una funzione legislativa. 
D) Svolge una funzione delegata. 
E) Svolge una funzione di controllo sostitutivo. 

3630. In che modo le Regioni partecipano, di norma, alla 
seduta comune del Parlamento per l'elezione del 
Presidente della Repubblica? 

A) Con tre delegati per ogni Regione (uno per la Valle 
d'Aosta) eletti dal Consiglio regionale in modo che sia 
assicurata la rappresentanza delle minoranze. 

B) Con due delegati per ogni Regione (uno per la Valle 
d'Aosta e il Molise) eletti dalla Giunta regionale in modo 
che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. 

C) Con tre delegati per ogni Regione (uno per la Valle 
d'Aosta e due per il Molise) eletti dal Consiglio 
regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza 
delle minoranze. 

D) Con tre delegati per ogni Regione (uno per la Valle 
d'Aosta) eletti dal Consiglio regionale e dai venti Sindaci 
dei comuni capoluogo di regione. 

E) Con due assessori per ogni Regione (uno per la Valle 
d'Aosta e il Molise ) designati dalla Giunta regionale in 
modo che sia assicurata la rappresentanza delle 
minoranze. 

3631. Il Presidente della Corte costituzionale.... 
A) É eletto dalla Corte tra i suoi componenti. 
B) É eletto dalla Corte tra i componenti di nomina del 

Parlamento. 
C) É designato dal Parlamento. 
D) É nominato dal CSM. 
E) É di nomina presidenziale. 

3632. In quale modo la Costituzione ha conferito al popolo 
l'esercizio dell'iniziativa legislativa? 

A) Prevedendo la possibilità, da parte di almeno 50.000 
elettori, di presentare un progetto di legge redatto in 
articoli. 

B) Prevedendo la possibilità per tutti i cittadini di 
presentare petizioni alle Camere. 

C) La Costituzione non attribuisce direttamente al popolo 
l'esercizio dell'iniziativa legislativa, ma al Parlamento, 
che è diretta espressione del popolo. 

D) Prevedendo la possibilità, da parte di almeno 500.000 
elettori, di presentare un progetto di legge redatto in 
articoli. 

E) Prevedendo la possibilità, da parte di almeno 70.000 
elettori, di presentare un progetto di legge redatto in 
articoli. 

 
 



3633. La Regione, conformemente ai principi sanciti dalla 
Costituzione,.... 

A) Non può limitare l'esercizio del diritto al lavoro in 
qualunque parte del territorio nazionale. 

B) Può istituire dazi di transito fra le Regioni. 
C) Può adottare, se preventivamente autorizzata, 

provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle 
cose fra le Regioni. 

D) Può istituire dazi d'importazione fra le Regioni. 
E) Può adottare provvedimenti che ostacolino la libera 

circolazione delle persone fra le Regioni. 
3634. L'indipendenza della Corte dei conti e dei suoi 

componenti di fronte al Governo è assicurata, ai sensi 
dell'art. 100 della Costituzione,..... 

A) Dalla legge. 
B) Dal Parlamento. 
C) Dalla Corte Costituzionale. 
D) Dal Consiglio superiore della Magistratura. 
E) Dalla Corte di Cassazione. 

3635. Dispone l'art. 38 della Costituzione che i lavoratori 
hanno diritto che siano previsti ed assicurati mezzi 
adeguati alle loro esigenze di vita. Ciò.... 

A) In caso di malattia. 
B) In ogni caso. 
C) Solo in caso di disoccupazione involontaria. 
D) Solo in caso di vecchiaia. 
E) Solo in caso di infortunio. 

3636. Il referendum di cui all'art. 138 della Costituzione è 
indetto.... 

A) Con decreto del Presidente della Repubblica, su 
deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro sessanta 
giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo abbia 
ammesso. 

B) Con decreto del Presidente del Consiglio, su 
deliberazione delle Camere, entro novanta giorni dalla 
comunicazione dell'ordinanza che lo abbia ammesso. 

C) Con decreto del Presidente della Repubblica, su 
deliberazione della Corte di cassazione, entro sessanta 
giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo abbia 
ammesso. 

D) Con decreto del Presidente della Repubblica, su 
deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro trenta 
giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo abbia 
ammesso. 

E) Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su 
deliberazione dello stesso Consiglio. 

3637. Ai sensi dell'art. 105 della Costituzione, i 
provvedimenti disciplinari a carico dei magistrati 
sono assunti.... 

A) Dal Consiglio superiore della magistratura. 
B) Dal Ministro della giustizia. 
C) Dal Parlamento. 
D) Dal Consiglio di Stato. 
E) Dal Presidente del Senato. 

 
 
 
 
 
 

3638. In quale dei seguenti punti è precisato il significato 
dell'espressione federalismo fiscale? 

A) É l'idea secondo cui ogni entità di una federazione 
spenda nei suoi confini una parte delle proprie entrate 
fiscali. 

B) É la dottrina che propugna l'unione di più Stati nazionali 
in un organismo unico, dotato di poteri centrali capaci di 
unificare e dirigere il mercato, la politica estera e altri 
ambiti definiti. 

C) É la teoria secondo cui uno Stato dovrebbe smembrarsi 
in regioni autonome, con restrizione dei suoi poteri e 
attribuzione di ambiti di giurisdizione alle regioni stesse. 

D) É lo stesso di "accentramento dei poteri di spesa". 
E) É la teoria che propugna la concentrazione di poteri 

presso gli organi centrali dell'amministrazione o del 
governo. 

3639. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, 
l'Ufficio di presidenza è costituito.... 

A) Dal Presidente e dall'Ufficio di presidenza della Camera 
dei deputati. 

B) Dal Presidente della Camera dei deputati e dall'Ufficio 
di presidenza del Senato. 

C) Dal Presidente del Senato e dall'Ufficio di presidenza 
della Camera dei deputati. 

D) Alternativamente dal Presidente e dall'Ufficio di 
presidenza della Camera dei deputati e del Senato. 

E) Dagli otto Segretari e dai tre Questori. 
3640. A quale organo compete apporre il visto alla legge 

regionale di approvazione dello Statuto? 
A) Per tale legge regionale non è richiesta l'apposizione del 

visto. 
B) Al Commissario del Governo. 
C) Al Presidente del Senato. 
D) Al Presidente della Repubblica. 
E) Al Presidente del Consiglio dei Ministri. 

3641. I decreti aventi valore o forza di legge e i 
regolamenti da emanare con decreto del Presidente 
della Repubblica.... 

A) Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei 
ministri. 

B) Sono sottoposti alla deliberazione del Presidente del 
Consiglio dei ministri. 

C) Sono sottoposti alla deliberazione del Presidente della 
Repubblica. 

D) Sono attribuzione propria del Presidente del Consiglio 
dei ministri che li adotta autonomamente a nome del 
Governo. 

E) Non necessitano di deliberazione dal parte del Consiglio 
dei ministri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3642. La Costituzione definisce la struttura dello Stato 
italiano, che si può considerare "decentrato", 
perché.... 

A) L'amministrazione dello Stato viene in parte delegata ad 
enti governativi periferici o locali. 

B) Il Governo deve avere e conservare la fiducia del 
Parlamento. 

C) Garantisce a tutti i cittadini la libera professione di 
qualsiasi fede religiosa. 

D) L'amministrazione dello Stato può essere delegata solo 
ai Ministri. 

E) Il Presidente della Repubblica è eletto direttamente dal 
popolo italiano. 

3643. Il Presidente della Repubblica.... 
A) Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello 

Stato. 
B) Autorizza il Parlamento a concedere la grazia. 
C) Dà validità, con la propria controfirma, a tutti gli atti del 

Presidente del Consiglio dei Ministri. 
D) Può revocare i Presidenti delle Camere. 
E) Partecipa all'attività delle Commissioni referenti. 

3644. Il Parlamento svolge anche atti tipici della funzione 
di controllo? 

A) Si, oltre ad atti che rivestono natura formalmente 
legislativa, svolge anche atti tipici della funzione di 
controllo (interrogazioni, interpellanze, inchieste). 

B) No, il Parlamento non svolge atti tipici della funzione di 
controllo. 

C) No, il Parlamento oltre agli atti che rivestono natura 
formalmente legislativa, svolge atti tipici della funzione 
di indirizzo politico (mozioni e risoluzioni). 

D) No, oltre agli atti che rivestono natura formalmente 
legislativa, provvede alla messa in stato di accusa del 
Presidente della Repubblica. 

E) No, oltre agli atti che rivestono natura formalmente 
legislativa, provvede all'elezione dei componenti il 
Consiglio Superiore della Magistratura. 

3645. Il Parlamento svolge anche atti tipici della funzione 
di indirizzo politico? 

A) Si, oltre ad atti che rivestono natura formalmente 
legislativa, svolge anche atti tipici della funzione di 
indirizzo politico (mozioni e risoluzioni). 

B) No, il Parlamento non svolge atti tipici della funzione di 
indirizzo politico. 

C) No, il Parlamento oltre agli atti che rivestono natura 
formalmente legislativa, svolge atti tipici della funzione 
di controllo (interpellanze e inchieste). 

D) No, oltre agli atti che rivestono natura formalmente 
legislativa, provvede alla messa in stato di accusa del 
Presidente della Repubblica. 

E) No, oltre agli atti che rivestono natura formalmente 
legislativa, provvede all'elezione dei componenti il 
Consiglio Superiore della Magistratura. 

3646. Ai fini delle libertà di riunione una sala 
cinematografica è considerata.... 

A) Luogo aperto al pubblico. 
B) Luogo privato. 
C) Luogo pubblico. 
D) Luogo privato ma temporaneamente pubblico. 
E) Luogo privato ma temporaneamente aperto al pubblico. 
 

3647. I decreti-legge da emanare con decreto del 
Presidente della Repubblica.... 

A) Sono deliberati dal Consiglio dei Ministri. 
B) Sono deliberati del Parlamento. 
C) Sono deliberati dal Consiglio di Gabinetto. 
D) Sono adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 
E) Sono deliberati dal Consiglio dei Ministri, previa 

autorizzazione del Parlamento. 
3648. L'istituto della riserva di legge non è omogeneo né 

unitario. Le riserve, infatti, si distinguono in: 
assolute, relative, di legge costituzionale, di legge 
formale, rinforzate e implicite. Quando prevedono 
che l'intervento della legge è previsto solo per 
esplicare le caratteristiche fondamentali della 
disciplina, lasciando spazio alle fonti secondarie di 
intervenire per definirla compiutamente, si parla 
di.... 

A) Riserve relative. 
B) Riserve assolute. 
C) Riserve rinforzate. 
D) Riserve implicite. 
E) Riserve di legge formale. 

3649. Dispone espressamente la Costituzione all'art. 138 
che le leggi di revisione della Costituzione e le altre 
leggi costituzionali sottoposte a referendum 
popolare.... 

A) Non sono promulgate se non sono approvate dalla 
maggioranza dei voti validi. 

B) Non sono promulgate se non sono approvate dalla 
maggioranza degli elettori. 

C) Non sono promulgate se non sono approvate dalla 
maggioranza degli elettori di almeno la metà delle 
Regioni. 

D) Non sono promulgate se non sono approvate dalla 
maggioranza degli elettori di tutte le Regioni. 

E) Non sono sottoscritte da almeno un milione di elettori. 
3650. L'organizzazione e il funzionamento dei servizi 

relativi alla giustizia sono funzioni attribuite....  
A) Al Ministero della giustizia. 
B) Al Presidente del Consiglio dei Ministri. 
C) Alle supreme magistrature. 
D) Sempre al Consiglio Superiore della Magistratura. 
E) Al CNEL. 

3651. L'art. 117 della Costituzione sancisce che spetta alle 
Regioni la potestà legislativa concorrente, tra l'altro, 
in materia di.... 

A) Produzione, trasporto e distribuzione nazionale 
dell'energia. 

B) Cittadinanza, stato civile e anagrafi. 
C) Profilassi internazionale. 
D) Diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di 

Stati non appartenenti all'Unione europea. 
E) Previdenza sociale. 

3652. É possibile staccare una Provincia o un Comune da 
una Regione ed aggregarli ad un'altra? 

A) Si, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti 
i consigli regionali. 

B) Si, con referendum e con legge costituzionale. 
C) No. 
D) Si, con referendum e con legge regionale. 
E) Si, con legge regionale. 



3653. Chi designa/elegge il Presidente della Corte 
Costituzionale? 

A) La stessa Corte tra i suoi membri. 
B) La stessa Corte tra soggetti estranei alla Corte stessa. 
C) Il Presidente della Repubblica. 
D) Il Parlamento riunito in seduta comune. 
E) Il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura 

sentito il Presidente della Repubblica. 
3654. Dispone la Costituzione che i giudici della Corte 

Costituzionale sono scelti anche.... 
A) Fra i professori ordinari di università in materie 

giuridiche. 
B) Fra gli avvocati dopo dieci anni di esercizio. 
C) Fra i dirigenti generali dello Stato dopo dieci anni di 

servizio. 
D) Fra gli ex parlamentari eletti per almeno due legislature. 
E) Fra i membri del Consiglio dei Ministri. 

3655. I regolamenti.... 
A) Sono sottratti all'obbligo di motivazione degli atti 

amministrativi. 
B) Se emanati da autorità inferiori possono contrastare con 

i regolamenti emanati da autorità gerarchicamente 
superiori. 

C) Possono regolare istituti fondamentali dell'ordinamento. 
D) Sono fonti legislative primarie. 
E) Possono contenere sanzioni penali. 

3656. Quale dei seguenti referendum non è previsto dalla 
nostra Costituzione? 

A) Referendum di indirizzo. 
B) Referendum abrogativo. 
C) Referendum approvativo. 
D) Referendum consultivo. 
E) Tutti i  referendum citati nelle altre risposte sono 

previsti dalla Costituzione. 
3657. Le giurisdizioni speciali sono quelle giurisdizioni che 

si occupano di particolari controversie, secondo un 
criterio di specializzazione richiesto dalla loro natura 
tecnica. Rientrano nella giurisdizione speciale... 

A) Il Consiglio di Stato. 
B) La Corte d'assise e la Corte di assise di appello. 
C) La Corte di Cassazione. 
D) Il Tribunale per i minorenni. 
E) Il Giudice di pace. 

3658. L'istituto della riserva di legge non è omogeneo né 
unitario. Le riserve, infatti, si distinguono in: 
assolute, relative, di legge costituzionale, di legge 
formale, rinforzate e implicite. Quando escludono la 
possibilità di disciplinare certe materie con fonti di 
grado secondario, lasciando tale determinazione solo 
alla legge o a atti aventi forza di legge, si parla di.... 

A) Riserve assolute. 
B) Riserve relative. 
C) Riserve di legge costituzionale. 
D) Riserve rinforzate. 
E) Riserve di legge formale. 

 
 
 
 
 
 

3659. Le caratteristiche delle "Decisioni" CE sono: 
A) Essere obbligatorie in tutti i loro elementi, essere 

direttamente applicabili e rivolgersi ad un determinato 
Stato o a soggetti specifici. 

B) Fissare gli obiettivi che gli Stati membri devono 
perseguire scegliendo liberamente gli strumenti. 

C) Avere portata generale. 
D) Essere rivolte agli Stati membri. 
E) Essere rivolte agli Stati membri e fissare gli obiettivi 

che gli Stati devono perseguire scegliendo liberamente 
gli strumenti. 

3660. Quali sono le conseguenze della rimozione, 
impedimento permanente o morte del Presidente 
della Giunta regionale eletto a suffragio universale e 
diretto? 

A) Le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del 
Consiglio. 

B) La designazione a Presidente del Vice Presidente. 
C) L'attribuzione di funzioni vicarie al Vice Presidente fino 

al termine della durata in carica del Consiglio. 
D) La nomina di un altro Presidente da parte della Giunta. 
E) Nessuno, le funzioni sono esercitate fino alla scadenza 

del mandato dal vice Presidente. 
3661. A seguito dell'approvazione della L. Cost. 3/2001, 

sono stati modificati gli artt. 117 e 118 della 
Costituzione. Quale delle affermazioni proposte è 
corretta? 

A) La legge regionale ratifica le intese della Regione con 
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie 
funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 

B) Nelle materie di sua competenza la Regione può 
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali 
interni ad altro Stato, secondo le forme disciplinate dallo 
Statuto della Regione stessa. 

C) L'istruzione rientra nelle materie di legislazione 
concorrente delle Regioni, nella quale è compresa 
l'istruzione e la formazione professionale. 

D) Cittadinanza, stato civile e anagrafi rientrano nelle 
materie di legislazione concorrente. 

E) I settori nei quali alle Regioni spetta la potestà 
legislativa residuale sono espressamente elencati nel 
testo costituzionale all'art. 117. 

3662. L'Assemblea costituente dopo l'esperienza dello 
Statuto Albertino, che era stato abbandonato alla 
mercé di un parlamento, che mediante semplici leggi 
ordinarie in contrasto con esso lo aveva pezzo a pezzo 
distrutto, scelse una Costituzione non modificabile da 
leggi ordinarie, ma solo da leggi "costituzionali" ossia 
una Costituzione..... 

A) Rigida. 
B) Votata. 
C) Flessibile. 
D) Lunga. 
E) Breve. 

 
 
 
 
 
 



3663. Le giurisdizioni speciali sono quelle giurisdizioni che 
si occupano di particolari controversie, secondo un 
criterio di specializzazione richiesto dalla loro natura 
tecnica. Rientrano nella giurisdizione speciale... 

A) I Tribunali regionali delle acque pubbliche. 
B) La Corte d'Appello. 
C) La Corte d'assise e la Corte di assise di appello. 
D) La Corte di Cassazione. 
E) Il Tribunale per i minorenni. 

3664. Chi nomina i Ministri senza portafoglio? 
A) Il Presidente della Repubblica, su proposta del 

Presidente del Consiglio dei Ministri. 
B) Il Presidente del Consiglio dei Ministri. 
C) Il Consiglio dei Ministri. 
D) Il Presidente del Consiglio dei Ministri sentiti i 

Presidenti delle due Camere. 
E) Il Ministro per i rapporti con il Parlamento. 

3665. L'importanza e la delicatezza delle funzioni che i 
giudici della Corte costituzionale svolgono 
comportano incompatibilità e prerogative. L'ufficio 
di giudice della Corte costituzionale è.... 

A) Incompatibile anche con la presenza attiva in un partito 
politico e lo svolgimento di qualsiasi attività per conto di 
esso. 

B) Compatibile solo con la carica di membro del 
Parlamento. 

C) Incompatibile con qualsiasi altra attività. 
D) Compatibile solo con l'esercizio della professione di 

avvocato. 
E) Incompatibile anche con la semplice iscrizione ad un 

partito politico. 
3666. Quando il quorum richiesto per la valida 

approvazione di una legge o di un atto o per la valida 
Costituzione di un collegio è il voto favorevole di un 
numero superiore alla metà più uno (es. 2/3) si parla 
di.... 

A) Maggioranza qualificata. 
B) Maggioranza ponderata. 
C) Maggioranza semplice. 
D) Maggioranza relativa. 
E) Maggioranza assoluta. 

3667. Perché, quando il Governo adotta i decreti-legge, 
deve presentarli alle Camere? 

A) Per la loro conversione in legge. 
B) Per ottenerne l'autorizzazione. 
C) Per dare esecutività al provvedimento. 
D) Per la promulgazione. 
E) Per permettere alle Camere di poterne ancora discutere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3668. Dei compiti spettanti alla Corte Costituzionale è 
possibile distinguere tra: funzioni giurisdizionali e 
funzioni amministrative; funzioni di garanzia e 
funzioni arbitrali; attribuzioni di legittimità e 
attribuzioni di merito. Quando svolge funzioni 
giurisdizionali.... 

A) Alla Corte spetta il compito di risolvere una vera e 
propria controversia. 

B) La Corte opera una mera verifica sull'esistenza o meno 
di determinati presupposti. 

C) La Corte opera solo come garante dei cittadini contro 
eventuali violazioni al testo della Costituzione. 

D) La Corte emana pareri vincolanti. 
E) La Corte verifica che l'atto o il comportamento adottato 

sia legittimo e non viziato. 
3669. Il modello di Stato previsto dalla nostra Costituzione 

si basa sul principio del decentramento, cioè.... 
A) Ripartizione dei poteri tra un'autorità centrale di 

governo ed enti territoriali autonomi, dotati di proprie 
funzioni e competenze. 

B) Principio opposto ai principi di unità e indivisibilità 
dello Stato. 

C) Concentrazione di poteri presso gli organi centrali 
dell'amministrazione o del governo. 

D) Principio che propugna l'unione di più Stati nazionali in 
un organismo unico, dotato di poteri centrali capaci di 
unificare e dirigere il mercato, la politica estera e altri 
ambiti definiti. 

E) Il principio secondo cui uno Stato dovrebbe smembrarsi 
in regioni autonome, con restrizione dei suoi poteri e 
attribuzione di ambiti di giurisdizione alle regioni stesse. 

3670. Indicare quale delle seguenti affermazioni esprime il 
principio di uguaglianza e di imparzialità del giudice, 
sancito dalla Costituzione. 

A) I giudici sono sottoposti solatanto alla legge. 
B) É essenziale rendere giustizia senza ritardo per evitare 

che una persona accusata resti troppo a lungo in stato di 
incertezza rispetto al proprio destino. 

C) L'accusa e la difesa devono essere poste su basi di parità 
in ogni stato e grado del procedimento. 

D) Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere 
motivati. 

E) I magistrati si distinguono tra loro per diversità di 
funzioni. 

3671. I membri del CNEL.... 
A) Durano in carica cinque anni. 
B) Durano in carica dieci anni. 
C) Durano in carica tre anni. 
D) Durano in carica nove anni. 
E) Durano in carica sette anni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3672. Indicare quale affermazione sul procedimento 
legislativo è corretta. 

A) Inizia con la presentazione da parte dei soggetti titolari 
del potere di iniziativa legislativa di un progetto di legge. 

B) Termina con la discussione in Aula sulle linee generali 
del progetto di legge. 

C) Si articola in due fasi: introduttiva e costitutiva. 
D) Termina con l'esame e l'approvazione del progetto di 

legge da parte dell'Aula. 
E) Inizia con l'approvazione del disegno di legge con il c.d. 

metodo delle tre letture. 
3673. Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.... 

A) Esamina, sulla base dei rapporti predisposti dal 
Governo, le politiche comunitarie e la loro attuazione e a 
tal fine mantiene i contatti con i corrispondenti 
organismi delle Comunità europee e degli altri Stati 
membri. 

B) Esprime, su richiesta degli Enti anche non economici, 
valutazioni e proposte sui più importanti documenti ed 
atti di politica e di programmazione economica e sociale, 
anche con riferimento alle politiche comunitarie. 

C) Contribuisce all'elaborazione della legislazione che 
comporta indirizzi di politica economica e sociale 
esprimendo pareri e compiendo studi e indagini su 
richiesta delle autorità indipendenti o degli enti locali. 

D) Partecipa alla stipulazione dei contratti di lavoro in 
rappresentanza dello Stato. 

E) É il principale organo preposto alla legislazione 
economica e sociale del Paese. 

3674. Indicare quale delle seguenti affermazioni esprime il 
principio dell'inamovibilità del giudice, sancito dalla 
Costituzione. 

A) I magistrati non possono essere dispensati o sospesi dal 
servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in 
seguito a decisione del Consiglio Superiore della 
Magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di 
difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro 
consenso. 

B) Nessuno può essere distolto dal giudice naturale 
precostituito per legge. 

C) I giudici sono soggetti soltanto alla legge. 
D) É essenziale rendere giustizia senza ritardo per evitare 

che una persona accusata resti troppo a lungo in stato di 
incertezza rispetto al proprio destino. 

E) Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere 
motivati. 

3675. La ripartizione territoriale dei deputati avviene con 
riferimento proporzionale alla popolazione.... 

A) Delle circoscrizioni. 
B) Delle Sezioni. 
C) Delle Province. 
D) Delle Regioni. 
E) Dei Comuni. 

 
 
 
 
 
 
 

3676. Secondo il dettato costituzionale, lo Stato garantisce i 
prestiti contratti da Comuni, Province, Città 
metropolitane e Regioni? 

A) No, la Costituzione esclude ogni garanzia dello Stato su 
tali prestiti. 

B) Si, nella misura massima del 60% del valore 
contrattuale. 

C) Si, dal momento che i contratti devono essere sottoposti 
al preventivo visto della Corte dei Conti. 

D) Solo se si tratta di enti in dissesto economico 
finanziario. 

E) Si, nella misura massima del 30% del valore 
contrattuale. 

3677. Chi dirime i conflitti di attribuzione tra i Ministri? 
A) Il Consiglio dei Ministri. 
B) Il Presidente del Consiglio dei Ministri. 
C) La Corte costituzionale. 
D) Il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente 

della Repubblica congiuntamente. 
E) Il Presidente della Repubblica. 

3678. Alla scadenza del mandato un giudice costituzionale 
nominato dal Presidente della Repubblica può essere 
nuovamente nominato? 

A) No. 
B) Si, ma da un organo diverso. 
C) Si. 
D) Si, per un'altra volta soltanto. 
E) Si, ma il secondo mandato non può eccedere i cinque 

anni. 
3679. Le votazioni delle Camere possono essere palesi o 

segrete e il modo più frequentemente usato in 
entrambe è il procedimento elettronico. In quale dei 
seguenti casi è prevista la votazione palese? 

A) Per le votazioni concernenti la legge di bilancio. 
B) Per le votazioni riguardanti persone. 
C) Per tutte le votazioni che attengono alle materie di 

coscienza. 
D) Solo per le votazioni che incidono sui diritti di libertà e 

sui diritti della famiglia. 
E) Solo per votare la messa in stato di accusa del 

Presidente della Camera dei deputati e del senato della 
repubblica. 

3680. Le votazioni delle Camere possono essere palesi o 
segrete e il modo più frequentemente usato in 
entrambe è il procedimento elettronico. In quale dei 
seguenti casi è prevista la votazione segreta? 

A) Per le votazioni riguardanti persone. 
B) Per le votazioni concernenti la legge finanziaria. 
C) Per le votazioni concernenti la legge di bilancio. 
D) Per le votazioni che abbiano conseguenze finanziarie. 
E) Solo per votare la messa in stato di accusa del 

Presidente del Senato. 
 
 
 
 
 
 
 
 



3681. La Corte d'assise e la Corte di assise di appello 
sono.... 

A) Organi collegiali a composizione mista (giudici di 
carriera e giudici popolari) competenti per i reati più 
gravi. 

B) Organi monocratici che hanno competenze in materia 
sia civile che penale. 

C) Giudici speciali di secondo grado. 
D) Organi che svolgono la funzione di garantire l'uniforme 

interpretazione della legge e delle norme di procedura 
attraverso la possibilità di un ricorso ad essi per le sole 
questioni di legittimità. 

E) Organi collegiali competenti per i reati di alto 
tradimento e attentato alla Costituzione. 

3682. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.... 
A) Contribuisce alla elaborazione della legislazione 

economica e sociale. 
B) É organo di consulenza delle Regioni e degli enti locali. 
C) É l'autorità garante in materia di contratti di lavoro. 
D) Vigila sull'attività associativa delle organizzazioni 

sindacali e delle aziende. 
E) Svolge funzioni di vigilanza in materia di economia e 

lavoro. 
3683. L'espressione "vacatio legis" vuole indicare: 

A) Il periodo di tempo che decorre tra la pubblicazione di 
una legge e la sua entrata in vigore. 

B) Una legge vacante, che può anche non essere applicata. 
C) Il periodo di tempo che precede la cessazione 

dell'efficacia di una norma di legge. 
D) Il periodo di tempo che precede la pubblicazione di una 

legge sulla Gazzetta Ufficiale. 
E) Il periodo di tempo in cui viene considerata e valutata 

una proposta di legge. 
3684. In merito al controllo preventivo esercitato dalla 

Corte dei conti sulla legittimità degli atti del 
Governo, la Costituzione prescrive che essa riferisca 
il risultato del riscontro.... 

A) Direttamente alle Camere. 
B) Al solo Governo. 
C) Alla Corte Costituzionale. 
D) Agli altri organi di controllo. 
E) Alla Ragioneria generale dello Stato e al Ministro 

dell'Economia e delle Finanze. 
3685. Il principio dello "ius soli" esprime che: 

A) Il soggetto acquisisce la cittadinanza in un dato luogo, 
in quanto nato in quel luogo. 

B) Il soggetto acquisisce la cittadinanza in un dato luogo in 
funzione della discendenza dei genitori. 

C) Il soggetto acquisisce la cittadinanza in un dato luogo 
per il verificarsi di situazioni particolari. 

D) Il soggetto acquisisce la cittadinanza in un dato luogo 
dietro richiesta dei genitori. 

E) Il soggetto acquisisce la cittadinanza in un dato luogo, in 
quanto vissuto per molto tempo in quel luogo. 

 
 
 
 
 
 
 

3686. I regolamenti dell'Unione europea.... 
A) Sono destinati a produrre i propri effetti nei confronti di 

un numero indeterminato e indeterminabile di 
destinatari. 

B) Sono destinati a produrre i propri effetti solo nei 
confronti di un numero determinato di destinatari. 

C) Non prevalgono sulle leggi dei singoli Stati. 
D) Possono imporre solo obblighi di "non fare". 
E) Non prevalgono mai sulle leggi ordinarie dello Stato. 

3687. Che tipo di controllo esercita la Corte dei conti, ai 
sensi dell'art. 100 della Costituzione, sulla gestione 
del bilancio dello Stato? 

A) Un controllo successivo. 
B) Un controllo preventivo di legittimità. 
C) Un controllo preventivo di legittimità e di merito. 
D) Un doppio controllo preventivo e successivo. 
E) Un controllo successivo di legittimità, merito, 

opportunità ed economicità. 
3688. Chi può revocare, ai sensi dell'art. 122 della 

Costituzione un singolo assessore regionale? 
A) Il Presidente della Giunta regionale. 
B) La Giunta regionale. 
C) Il Consiglio regionale. 
D) Il Presidente del Consiglio regionale. 
E) Il Presidente della Repubblica. 

3689. La Corte d'Appello.... 
A) É giudice collegiale di secondo grado. 
B) É giudice monocratico di secondo grado. 
C) É organo collegiale a composizione mista (giudici di 

carriera e giudici popolari) competente solo i per i reati 
più gravi. 

D) Svolge la funzione di garantire l'uniforme 
interpretazione della legge e delle norme di procedura 
attraverso la possibilità di un ricorso ad essa per le sole 
questioni di legittimità. 

E) É giudice collegiale di primo grado. 
3690. Per la validità delle deliberazioni di ciascuna 

Camera occorre.... 
A) Il numero legale e la maggioranza semplice ovvero 

assoluta o qualificata. 
B) La maggioranza semplice ovvero assoluta o qualificata. 
C) Il numero legale e la maggioranza assoluta. 
D) Il numero legale e la maggioranza qualificata. 
E) Il numero legale che deve sempre essere verificato. 

3691. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.... 
A) É eletto dal Consiglio regionale tra i suoi componenti. 
B) É eletto a suffragio universale e diretto tra gli elettori 

della Regione che abbiano compiuto i quarant'anni d'età 
e che abbiano ricoperto cariche istituzionali. 

C) É formato dai Consiglieri più anziani d'età. 
D) É eletto dal Presidente del Consiglio regionale. 
E) É di designazione del Presidente della Regione. 

 
 
 
 
 
 
 
 



3692. La Costituzione italiana si connota come 
"programmatica" perché.... 

A) Non è rivolta solo al presente, ma tende anche a stabilire 
obiettivi di lunga durata che devono ispirare l'attività dei 
pubblici poteri. 

B) É adottata dal Parlamento. 
C) É fondata solo su consuetudini. 
D) I principi costituzionali sono sanciti in un testo scritto, 

contenente leggi, regolamenti e ordinanze. 
E) Non è modificabile. 

3693. Dispone la Costituzione che il Presidente della 
Giunta regionale.... 

A) É eletto a suffragio universale e diretto, salvo che lo 
statuto regionale disponga diversamente. 

B) É eletto dal Consiglio regionale tra coloro che abbiano 
ricoperto la carica di Presidente di una delle Provincie 
della Regione per almeno 10 anni. 

C) É designato dalla Conferenza permanente Stato-
Regioni. 

D) É designato dal Consiglio regionale, tra i Consiglieri 
che hanno riportato un maggior numero di preferenze. 

E) É designato dalla Giunta regionale,  salvo che lo Statuto 
disponga diversamente. 

3694. Quando la Corte Costituzionale giudica sui conflitti 
di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra 
lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni.... 

A) Svolge un controllo di legittimità. 
B) Svolge una funzione di indirizzo politico. 
C) Svolge una funzione legislativa. 
D) Svolge una funzione delegata. 
E) Svolge una funzione di controllo sostitutivo. 

3695. Prevede la Costituzione che un terzo dei giudici 
costituzionali è nominato dalle supreme magistrature 
ordinaria ed amministrative. Con la locuzione 
giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, 
si intende.... 

A) Corte di Cassazione, Consiglio di Stato e Corte dei 
Conti. 

B) Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, T.A.R. e Corte 
dei Conti. 

C) Corte di Cassazione e Consiglio di Stato. 
D) Corte di Cassazione, Consiglio di Stato e T.A.R. 
E) Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti 

e Consiglio Superiore della Magistratura. 
3696. La Regione, quando ritenga che una legge o un atto 

avente valore di legge di un'altra Regione leda la sua 
sfera di competenza, può promuovere la questione di 
legittimità costituzionale? 

A) Si, dinanzi alla Corte costituzionale. 
B) Si, dinanzi al Tribunale ordinario. 
C) No, a far data dall'entrata in vigore della L.Cost. 

18/10/2001, n. 1. 
D) Si, dinanzi al Consiglio di Stato. 
E) Si, dinanzi al T.A.R del Lazio. 

 
 
 
 
 
 
 

3697. Il Capo dello Stato può rimuovere il Presidente della 
Giunta regionale che abbia compiuto gravi violazioni 
di legge, secondo le disposizioni costituzionali? 

A) Si, con decreto motivato. 
B) No, tale caso non rientra tra le ipotesi di scioglimento o 

rimozione previste dalla Costituzione. 
C) Si, previa deliberazione del Parlamento in seduta 

congiunta. 
D) Si, su proposta della Commissione permanente Stato-

Regioni. 
E) No, la rimozione del Presidente della Giunta regione 

compete al Governo. 
3698. L'istituto della riserva di legge non è omogeneo né 

unitario. Le riserve, infatti, si distinguono in: 
assolute, relative, di legge costituzionale, di legge 
formale, rinforzate e implicite. Quando si riferiscono 
solo alla legge formale, approvata dal Parlamento, e 
non anche agli atti equiparati alla legge o alla legge 
regionale (ad es.: articoli 77 e 78 Cost.), si parla di.... 

A) Riserve di legge formale. 
B) Riserve assolute. 
C) Riserve rinforzate. 
D) Riserve implicite. 
E) Riserve di legge costituzionale. 

3699. A quale organo la Costituzione attribuisce il potere 
di autorizzare la presentazione alle Camere dei 
disegni di legge di iniziativa del Governo? 

A) Al Presidente della Repubblica. 
B) Al Presidente del Senato. 
C) Al Ministro della giustizia. 
D) Allo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri. 
E) Al Presidente della Camera dei Deputati. 

3700. Ai fini dell'elezione della Camera dei deputati a 
norma dell'art. 56 della Costituzione, il territorio 
nazionale è suddiviso in.... 

A) Circoscrizioni elettorali. 
B) Collegi elettorali. 
C) Regioni elettorali. 
D) Macro-Regioni elettorali. 
E) Collegi regionali. 

3701. A quale giurisdizione sono sottoposti i Ministri per i 
reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni? 

A) Alla giurisdizione ordinaria. 
B) Alla giurisdizione della Corte dei Conti. 
C) Alla giurisdizione del Consiglio di Stato. 
D) Alla giurisdizione della Corte Costituzionale. 
E) Alla giurisdizione speciale prevista per tutti gli organi 

politici e di dirigenza dello Stato. 
3702. Il Presidente della Corte Costituzionale è eletto.... 

A) Per un triennio ed è rieleggibile. 
B) Per un triennio e non è rieleggibile. 
C) Per nove anni ed è rieleggibile. 
D) Per un biennio ed è rieleggibile. 
E) Per cinque anni. 

 
 
 
 
 
 
 



3703. Il "question time" è.... 
A) Il tempo dedicato alle interrogazioni a risposta 

immediata. 
B) Il tempo dedicato alle interpellanze urgenti. 
C) Il tempo dedicato a interrogazioni, interpellanze e 

mozioni. 
D) Il tempo dedicato alle mozioni. 
E) Il tempo dedicato alle inchieste e alle mozioni. 

3704. L'interpretazione correttiva delle fonti legislative 
tende ad attribuire alle disposizioni un significato 
diverso da quello risultante dalla lettera del testo, 
facendo leva sulla intenzione, sulla volontà o gli scopi 
del legislatore sottesi alla norma e non esplicitati 
nella stessa. L'interpretazione sistematica.... 

A) Inserisce la disposizione da interpretare in un contesto 
più ampio (l'intero articolo in cui è collocata, l'insieme 
delle norme che disciplinano una determinata materia, 
l'ordinamento giuridico nel suo complesso), alla cui luce 
le attribuisce un significato specifico. 

B) Estende il significato della disposizione oltre il dato 
letterale, in base al principio per cui lex minus dixit 
quam voluit. 

C) Riduce l'ambito applicativo di una norma sul 
presupposto che lex magis dixit quam voluit. 

D) Adatta il significato di una disposizione affinché non 
contrasti con il significato di altre norme di rango 
superiore (ad esempio una legge viene interpretata in 
modo che non contrasti con la Costituzione). 

E) Si ha quando l'organo deputato alla formazione delle 
regole giuridiche interviene, in un momento successivo 
per precisare il significato di un testo normativo. 

3705. Gli atti tipici della funzione di controllo del 
Parlamento sono: le interrogazioni, le interpellanze e 
le inchieste. Le interpellanze.... 

A) Sono domande scritte rivolte al Governo per conoscere i 
motivi o gli intendimenti della condotta del Governo. 

B) Sono tipici atti con i quali il Parlamento fa conoscere al 
Governo la propria linea politica in relazione ad un fatto 
determinato. 

C) Sono dirette a manifestare orientamenti o a determinare 
indirizzi su specifici argomenti. 

D) Possono essere attivate da ciascuna Camera su materie 
di pubblico interesse, tramite la Costituzione di apposite 
Commissioni di inchiesta. 

E) Sono gli atti che precedono la messa in stato d'accusa 
dei membri delle Camere. 

3706. Dispone espressamente la Costituzione all'art. 138 
che non è ammesso il referendum popolare per le 
leggi costituzionali approvate nella seconda 
votazione.... 

A) A maggioranza di due terzi dei componenti di ciascuna 
Camera. 

B) A maggioranza del 55% dei componenti di ciascuna 
Camera. 

C) A maggioranza assoluta dei componenti di entrambe le 
Camere o almeno a maggioranza di due terzi dei 
componenti di una Camera. 

D) A maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna 
Camera. 

E) A maggioranza di un terzo dei componenti di ciascuna 
Camera. 

3707. La Corte costituzionale.... 
A) É un organo superiorem non recognoscens, e come tale 

costituente un potere dello Stato. 
B) Elegge tra i suoi componenti il Presidente che resta in 

carica tre anni e, alla scadenza del mandato, non è 
immediatamente rieleggibile. 

C) Nei giudizi di accusa contro il Presidente del Consiglio 
dei Ministri è integrata dai c.d. giudici non togati. 

D) Pur provvedendo autonomamente alla gestione delle 
spese, secondo le norme di un proprio regolamento 
contabile, è sottoposta ai controlli della Corte dei conti. 

E) É chiamata ad esercitare funzioni di vigilanza affinché 
determinati organi (CSM e CSD) non operino al di fuori 
dei limiti istituzionali. 

3708. Quando il Governo promuove la questione di 
legittimità costituzionale innanzi alla Corte 
costituzionale per le leggi regionali (art. 127 Cost.), 
esercita una funzione.... 

A) Politico-costituzionale. 
B) Legislativa eccezionale. 
C) Di alta amministrazione. 
D) Amministrativa in senso stretto. 
E) Giurisdizionale. 

3709. I regolamenti.... 
A) Non possono derogare né contrastare con le leggi 

ordinarie, salvo che sia una legge ad attribuire loro tale 
potere. 

B) Sono insindacabili sotto il profilo dell'eccesso di potere. 
C) Possono regolare istituti fondamentali dell'ordinamento. 
D) Possono contenere sanzioni penali. 
E) Necessitano di specifica motivazione in ordine alle 

ragioni che hanno portato a dare determinati contenuti. 
3710. I regolamenti governativi.... 

A) Non possono regolare istituti fondamentali 
dell'ordinamento. 

B) Se emanati da autorità inferiori possono contrastare con 
i regolamenti emanati da autorità gerarchicamente 
superiori. 

C) Possono derogare al principio di irretroattività della 
legge. 

D) Sono soggetti all'obbligo di motivazione propria degli 
atti amministrativi. 

E) Sono l'espressione del potere legislativo. 
3711. Quale dei seguenti organi può promuovere l'azione 

disciplinare a carico dei magistrati? 
A) Il Ministro della giustizia. 
B) Il Parlamento. 
C) Il Ministro dell'interno. 
D) Il Presidente del Consiglio dei Ministri. 
E) Il Consiglio di Stato. 

3712. I decreti-legge devono essere convertiti in legge 
entro.... 

A) Sessanta giorni dalla pubblicazione. 
B) Novanta giorni dalla pubblicazione. 
C) Cinque giorni dalla pubblicazione. 
D) Trenta giorni dalla pubblicazione. 
E) Cinquanta giorni dalla pubblicazione. 

 
 
 



3713. A seguito dell'approvazione della L. Cost. 3/2001, 
sono stati modificati gli artt. 117 e 118 della 
Costituzione. Quale delle affermazioni proposte è 
corretta? 

A) L'istruzione rientra nelle materie di legislazione 
concorrente delle Regioni, salva l'autonomia delle 
istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e 
della formazione professionale. 

B) La potestà regolamentare nelle materie di legislazione 
esclusiva dello Stato spetta sempre alle Regioni. 

C) L'istruzione rientra nelle materie di legislazione 
concorrente delle Regioni, nella quale è compresa 
l'istruzione e la formazione professionale. 

D) Le Città metropolitane e i Comuni, a differenza delle 
Province, non hanno potestà potestà regolamentare in 
ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello 
svolgimento delle funzioni loro attribuite. 

E) In virtù della legislazione concorrente o ripartita spetta 
alla Regione legiferare con leggi vincolate al rispetto dei 
principi fondamentali relativi alle singole materie, 
stabiliti dalle leggi dello Stato. 

3714. Una norma "deroga" un'altra norma.... 
A) Quando pone un'eccezione ad una norma generale. 
B) Quando ne fa cessare definitivamente gli effetti. 
C) Quando ne dichiara la illegittimità. 
D) Quando contrasta con una norma superiore. 
E) Quando ne sancisce la cessazione. 

3715. Tra gli organi della giurisdizione ordinaria rientra.... 
A) La Corte di Cassazione. 
B) La Corte dei Conti. 
C) Il Consiglio di Stato. 
D) Il Tribunale amministrativo regionale. 
E) Il Tribunale militare. 

3716. La Corte costituzionale.... 
A) Gode di autonomia finanziaria, nei limiti di un fondo 

stanziato con legge del Parlamento. 
B) Gode di autonomia amministrativa ma non di autonomia 

organizzativa. 
C) Non gode di autonomia amministrativa. 
D) É un organo di rilievo costituzionale. 
E) Non gode di autonomia regolamentare. 

3717. Chi coordina i lavori del Parlamento quando si 
riunisce in seduta comune? 

A) Il Presidente e l'Ufficio di presidenza della Camera dei 
deputati. 

B) Il Presidente e l'Ufficio di presidenza del Senato della 
Repubblica. 

C) Il Presidente della Camera dei deputati e l'Ufficio di 
presidenza del Senato. 

D) Alternativamente il Presidente e l'Ufficio di presidenza 
della Camera dei deputati e del Senato. 

E) I quattro vice Presidenti coadiuvati dai tre Questori. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3718. L'art. 117 della Costituzione, a seguito 
dell'approvazione della L. Cost. 3/2001, ha portato ad 
un totale rinnovamento della suddivisione della 
potestà legislativa. In quale materia le Regioni 
esercitano una potestà legislativa concorrente? 

A) Commercio con l'estero. 
B) Mercati finanziari. 
C) Stato civile e anagrafi. 
D) Dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi 

internazionale. 
E) Sicurezza dello Stato. 

3719. Il Presidente della Repubblica.... 
A) Indice il referendum popolare abrogativo. 
B) Decide l'ammissibilità del referendum popolare 

abrogativo. 
C) Decide la legittimità del referendum popolare 

abrogativo. 
D) Decide il rigetto del referendum popolare abrogativo. 
E) Non ha alcuna competenza in merito al referendum 

popolare abrogativo. 
3720. Quando il Governo adotta  atti legislativi per 

fronteggiare lo stato di guerra, esercita una 
funzione.... 

A) Legislativa eccezionale. 
B) Politico-costituzionale. 
C) Di alta amministrazione. 
D) Amministrativa in senso stretto. 
E) Ispettiva. 

3721. Cosa stabilisce la Costituzione in materia di 
responsabilità del Presidente della Repubblica? 

A) Che il Presidente della Repubblica non è responsabile 
degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, 
tranne che per alto tradimento e attenatato alla 
Costituzione. 

B) Che il Presidente della Repubblica è responsabile in 
solido con chi ha controfirmato i suoi atti. 

C) Che il Presidente della Repubblica è sempre 
responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue 
funzioni. 

D) Che il Presidente della Repubblica è responsabile degli 
atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni solo se la 
responsabilità è dichiarata dal Parlamento. 

E) Che il Presidente della Repubblica è responsabile degli 
atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, per alto 
tradimento e attentato alla Repubblica, solo se è messo 
in stato di accusa dal C.S.M. 

3722. É costituzionalmente legittimo l'esercizio del 
controllo successivo di legittimità e di merito sugli 
atti del Governo da parte della Corte dei conti? 

A) No, il controllo attribuito alla Corte dei conti è un 
controllo preventivo di legittimità. 

B) No, il controllo attribuito alla Corte dei conti è un 
controllo preventivo di merito. 

C) No, il doppio controllo della Corte dei conti è 
successivo di merito sugli atti del Governo e preventivo 
di legittimità sulla gestione del bilancio dello Stato. 

D) Solo per gli atti di gestione finanziaria. 
E) Si. 

 
 
 



3723. Il Giudice di pace è.... 
A) Organo monocratico che ha competenze in materia sia 

civile che penale. 
B) Giudice unico in composizione monocratica o collegiale 

a seconda del tipo di controversia o di reato, le cui 
decisioni non sono appellabili in appello. 

C) Giudice collegiale di secondo grado. 
D) Organo monocratico competente per i reati più gravi. 
E) Organo monocratico che ha competenze soltanto in 

materia penale. 
3724. A norma delle disposizioni contenute nel primo 

comma dell'art. 137 della Costituzione, come sono 
stabilite le garanzie d'indipendenza dei giudici della 
Corte costituzionale? 

A) Sono stabilite da una legge costituzionale. 
B) Sono stabilite con decreto legislativo. 
C) Sono stabilite da una legge ordinaria della Repubblica. 
D) Sono stabilite dalla stessa Corte costituzionale. 
E) Sono stabilite con provvedimento della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. 
3725. Dei compiti spettanti alla Corte Costituzionale è 

possibile distinguere tra: funzioni giurisdizionali e 
funzioni amministrative; funzioni di garanzia e 
funzioni arbitrali; attribuzioni di legittimità e 
attribuzioni di merito. Quando la Corte risolve i 
conflitti che possono insorgere tra le varie cariche 
dello Stato e delle Regioni.... 

A) Svolge funzioni arbitrali. 
B) Svolge una funzione di indirizzo politico. 
C) Svolge una funzione legislativa. 
D) Svolge una funzione delegata. 
E) Svolge una funzione di controllo sostitutivo. 

3726. Le giurisdizioni speciali sono quelle giurisdizioni che 
si occupano di particolari controversie, secondo un 
criterio di specializzazione richiesto dalla loro natura 
tecnica. Le giurisdizioni speciali riconosciute dal 
nostro ordinamento sono.... 

A) La giurisdizione amministrativa, la giurisdizione 
contabile, la giurisdizione in materia di acque pubbliche 
e la giurisdizione militare. 

B) La giurisdizione contabile, la giurisdizione in materia di 
acque pubbliche e la giurisdizione militare. 

C) La giurisdizione amministrativa, la giurisdizione 
contabile e la giurisdizione in materia di acque 
pubbliche. 

D) La giurisdizione contabile e la giurisdizione in materia 
di acque pubbliche. 

E) La giurisdizione civile, la giurisdizione amministrativa, 
la giurisdizione contabile e la giurisdizione militare. 

3727. A norma dell'art. 119 della Costituzione, la Regione 
può avere un proprio patrimonio? 

A) Si, attribuito secondo i principi generali determinati 
dalla legge dello Stato. 

B) Si, secondo la disciplina dell'art. 822 del Codice Civile. 
C) Si, può avere un patrimonio, ma la proprietà e la 

gestione del demanio sono esclusivi dello Stato. 
D) Si, attribuito secondo i principi generali determinati dal 

proprio Statuto. 
E) Solo le cinque Regioni a Statuto speciale possono avere 

un proprio patrimonio. 

3728. Dal Parlamento come organo complesso, va distinto 
il Parlamento in seduta comune dei membri delle due 
Camere, che non è un terzo ramo del Parlamento, ma 
organo collegiale a sé stante, che si riunisce nei soli 
casi previsti dalla Costituzione. Il Parlamento in 
seduta comune si riunisce, tra l'altro,.... 

A) Per la compilazione dell'elenco di cittadini aventi i 
requisiti per l'eleggibilità a senatore, dal quale trarre a 
sorte i sedici giudici aggregati, chiamati a integrare la 
composizione della Corte costituzionale nei giudizi di 
accusa contro il Presidente della Repubblica. 

B) Per eleggere i componenti della Giunta delle elezioni e 
delle immunità parlamentari. 

C) Per approvare in via definitiva i provvedimenti 
legislativi. 

D) Quando svolge funzioni di indirizzo politico. 
E) Per determinare i casi di incompatibilità con l'ufficio di 

parlamentare. 
3729. La Regione, conformemente ai principi sanciti dalla 

Costituzione,.... 
A) Non può adottare provvedimenti che ostacolino la libera 

circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni. 
B) Può istituire dazi d'importazione fra le Regioni. 
C) Può adottare provvedimenti che ostacolino la libera 

circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni. 
D) Può istituire dazi di transito fra le Regioni. 
E) Può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in 

qualunque parte del territorio nazionale la loro 
professione. 

3730. Consacrando a livello costituzionale i principi di cui 
alla L. 59/1997, in quale delle seguenti materie, l'art. 
117 della Costituzione attribuisce allo Stato potestà 
legislativa esclusiva? 

A) Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. 
B) Tutela e sicurezza del lavoro. 
C) Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno 

all'innovazione per i settori produttivi. 
D) Produzione, trasporto e distribuzione nazionale 

dell'energia. 
E) Previdenza complementare e integrativa. 

3731. Ai sensi dell'art. 105 della Costituzione, le 
assegnazioni e i trasferimenti dei magistrati 
spettano.... 

A) Al Consiglio superiore della magistratura. 
B) Al Ministro della giustizia. 
C) Al Parlamento. 
D) Al Consiglio di Stato. 
E) Al Presidente della Repubblica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3732. Gli atti tipici della funzione di controllo del 
Parlamento sono: le interrogazioni, le interpellanze e 
le inchieste. Le interrogazioni.... 

A) Sono semplici domande formulate per iscritto al 
Governo per sapere se un fatto è vero e per conoscere se 
il Governo è a conoscenza di qualche informazione a tal 
proposito. 

B) Sono tipici atti con i quali il Parlamento fa conoscere al 
Governo la propria linea politica in relazione ad un fatto 
determinato. 

C) Sono dirette a manifestare orientamenti o a determinare 
indirizzi su specifici argomenti. 

D) Possono essere attivate da ciascuna Camera su materie 
di pubblico interesse, tramite la Costituzione di apposite 
Commissioni di inchiesta. 

E) Sono gli atti che precedono la messa in stato d'accusa 
dei membri delle Camere. 

3733. Le norme sui referendum previsti dalla Costituzione 
e sulla iniziativa legislativa del popolo sono dettate.... 

A) Dalla Legge 25/5/1970 n. 352. 
B) Dal Regolamento del Senato della Repubblica. 
C) Dal Regolamento della Camera dei Deputati. 
D) Con legge costituzionale. 
E) Dalla legge 241/1990. 

3734. Quale formalità costituzionale deve assolvere il 
Presidente della Repubblica prima di sciogliere le 
Camere? 

A) Deve sentire i rispettivi Presidenti. 
B) Deve acquisire il parere preventivo del Presidente del 

Consiglio dei Ministri. 
C) Deve acquisire il parere preventivo del Presidente della 

Corte dei Conti. 
D) Deve acquisire il parere preventivo degli altri organi 

costituzionali. 
E) Deve sentire i Capi gruppo. 

3735. Quando la Corte Costituzionale giudica sui conflitti 
di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra 
lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni.... 

A) Svolge una funzione arbitrale. 
B) Svolge una funzione di indirizzo politico. 
C) Svolge una funzione legislativa. 
D) Svolge una funzione delegata. 
E) Svolge una funzione di controllo sostitutivo. 

3736. La Costituzione riconosce allo Stato una potestà 
legislativa esclusiva e piena, vincolata ad un limitato 
genere di materie. Per quale delle seguenti materie lo 
Stato ha legislazione esclusiva? 

A) Politica estera e rapporti internazionali dello Stato. 
B) Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle 

Regioni. 
C) Commercio con l'estero. 
D) Ordinamento della comunicazione. 
E) Tutela della salute. 

 
 
 
 
 
 
 

3737. Si parla di interpretazione giudiziale delle fonti 
legislative quando... 

A) É proveniente dagli organi giurisdizionali nell'esercizio 
delle loro funzioni, e ha rilevanza solo per le parti in 
giudizio. 

B) Viene fatta dallo stesso legislatore con legge successiva. 
C) É compiuta da un organo dello Stato nell'esercizio delle 

sue funzioni. 
D) É contenuta soprattutto in opere accademiche di 

professori di diritto. 
E) É proveniente dagli organi giurisdizionali nell'esercizio 

delle loro funzioni, e ha rilevanza erga omnes. 
3738. L'art. 17 della Costituzione afferma il diritto dei 

cittadini a riunirsi liberamente purché pacificamente 
e senza armi. Le riunioni a seconda del luogo in cui si 
svolgono si distinguono in.... 

A) Private, aperte al pubblico e pubbliche. 
B) Private e aperte al pubblico. 
C) Private e pubbliche. 
D) Sindacali o private. 
E) Aperte al pubblico e pubbliche. 

3739. Il Governo adotta i decreti-legge.... 
A) In casi straordinari di necessità ed urgenza. 
B) Solo durante lo stato di guerra. 
C) Se richiesto del Presidente della Repubblica. 
D) Solo su delegazione delle Camere. 
E) Previa autorizzazione del Parlamento. 

3740. Quando è riunita in via straordinaria una Camera.... 
A) É convocata di diritto anche l'altra Camera. 
B) Il Parlamento si riunisce in seduta comune. 
C) Le decisioni possono essere assunte solo a maggioranza 

assoluta. 
D) Non possono essere discussi progetti o disegni di legge. 
E) Per le votazione è richiesta ma maggioranza qualificata. 

3741. Dispone l'art. 94 della Costituzione in merito alla 
fiducia al Governo che.....  

A) Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si 
presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. 

B) Il Governo deve avere la fiducia di almeno una delle due 
Camere.  

C) La mozione di sfiducia deve essere firmata da tutti i 
componenti di ciascuna Camera. 

D) Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una 
proposta del Governo importa obbligo di dimissioni. 

E) La mozione di sfiducia deve essere firmata dai 
rappresentanti di entrambe le Camere e dal Presidente 
della Repubblica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3742. I quindici giudici costituzionali sono nominati.... 
A) Per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un 

terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo 
dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. 

B) Per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un 
terzo dal Governo e per un terzo dalle supreme 
magistrature ordinaria ed amministrative. 

C) Per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un 
terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo 
dalla suprema magistratura ordinaria. 

D) Per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un 
terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo 
dalle supreme magistrature amministrative. 

E) Per un terzo dalla Corte di Cassazione, per un terzo dal 
Consiglio Superiore della Magistratura e per un terzo 
dalla Corte dei Conti. 

3743. La Costituzione dispone che le assunzioni dei 
magistrati spettano.... 

A) Al Consiglio Superiore della Magistratura. 
B) Al Ministro della giustizia. 
C) Al Parlamento. 
D) Al Consiglio di Stato. 
E) Alla Corte dei Conti. 

3744. In materia di amnistia ed indulto la Costituzione 
stabilisce che.... 

A) Non possono applicarsi ai reati commessi 
successivamente alla presentazione del disegno di legge. 

B) Non possono applicarsi ai reati commessi 
successivamente all'approvazione della legge. 

C) Non possono applicarsi ai reati commessi 
successivamente alla data di entrata in vigore della 
legge. 

D) Non possono applicarsi ai reati commessi prima della 
presentazione del disegno di legge. 

E) Possono applicarsi a tutti i reati. 
3745. Quando la Corte Costituzionale giudica sulle accuse 

promosse contro il Presidente della Repubblica.... 
A) Svolge un controllo di merito. 
B) Svolge una funzione di indirizzo politico. 
C) Svolge una funzione legislativa. 
D) Svolge una funzione delegata. 
E) Svolge una funzione di controllo sostitutivo. 

3746. Quale delle indicazioni che seguono, riferite 
all'ufficio di Presidente della Repubblica, 
corrisponde correttamente a precetti costituzionali? 

A) Presiede il Consiglio supremo di difesa. 
B) Presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di 

osservanza della Costituzione dinanzi alla Corte 
costituzionale. 

C) É sempre responsabile degli atti compiuti nell'esercizio 
delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per 
attentato alla Costituzione. 

D) Controfirma tutti gli atti del Presidente del Consiglio dei 
Ministri. 

E) Designa dieci componenti del Consiglio superiore della 
magistratura. 

 
 
 
 

3747. Chi può conferire al Presidente del Consiglio dei 
Ministri l'incarico di reggere ad interim un 
Dicastero? 

A) Il Presidente della Repubblica, su proposta del 
Presidente del Consiglio dei Ministri. 

B) Lo stesso Consiglio dei Ministri. 
C) Il Consiglio di Gabinetto. 
D) Il Presidente del Consiglio dei Ministri sentito il 

Presidente della Repubblica. 
E) Il Presidente della Repubblica su proposta del Ministro 

per l'attuazione del programma di Governo. 
3748. Dispone la Costituzione che i giudici della Corte 

Costituzionale sono scelti anche.... 
A) Fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni 

superiori ordinaria ed amministrativa. 
B) Fra i dirigenti generali dello Stato dopo venti anni di 

servizio. 
C) Fra i parlamentari eletti per almeno due legislature. 
D) Fra i professori ordinari di università in materie 

giuridiche a riposo. 
E) Fra i membri del Consiglio Superiore della 

Magistratura. 
3749. Il Tribunale è.... 

A) Giudice unico in composizione monocratica o collegiale 
a seconda del tipo di controversia o di reato, le cui 
decisioni sono appellabili in appello. 

B) Organo monocratico che ha competenze in materia sia 
civile che penale. 

C) Giudice collegiale esclusivamente di secondo grado. 
D) Organo collegiale a composizione mista (giudici di 

carriera e giudici popolari) competenti per i reati più 
gravi. 

E) Giudice collegiale di primo grado e competente soltanto 
in materia previdenziale. 

3750. Lo Statuto della Regione regola, tra l'altro,.... 
A) La pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. 
B) La durata in carica degli organi elettivi della Regione. 
C) Le competenze in materia di potestà legislative della 

Regione. 
D) Le particolari forme e condizioni di autonomia di cui la 

Regione a statuto ordinario è dotata. 
E) I casi di ineleggibilità e incompatibilità del componenti 

il Consiglio e la Giunta. 
3751. Indicare quale delle seguenti affermazioni relative 

alla Corte costituzionale non è corretta. 
A) Pur provvedendo autonomamente alla gestione delle 

spese, secondo le norme di un proprio regolamento 
contabile, è sottoposta ai controlli della Corte dei conti. 

B) Ha come compito fondamentale quello di giudicare della 
legittimità costituzionale delle leggi. 

C) Nella sua composizione ordinaria, si compone di 15 
giudici. 

D) Elegge tra i suoi componenti il Presidente che resta in 
carica tre anni ed è rieleggibile. 

E) Non appartiene alla magistratura ordinaria e ad essa non 
si applicano le norme costituzionali riguardanti 
l'ordinamento giudiziario. 

 
 
 
 



3752. Sono sempre oggetto di pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale dell'Unione europea.... 

A) I regolamenti. 
B) Le sole direttive. 
C) I pareri. 
D) Le raccomandazioni. 
E) Tutte le fonti comunitarie. 

3753. I provvedimenti emanati dal Governo con valore di 
legge ordinaria sono denominati.... 

A) Decreti-legislativi. 
B) Decreti-legge. 
C) Leggi-quadro. 
D) Leggi di delega. 
E) Regolamenti ministeriali. 

3754. Indicare quale affermazione sul procedimento 
legislativo è corretta. 

A) Si articola in tre fasi: introduttiva, costitutiva, 
integrativa dell'efficacia. 

B) Inizia con la fase costitutiva. 
C) Termina con l'esame e l'approvazione del progetto di 

legge da parte dell'Aula. 
D) Inizia con l'approvazione del disegno di legge con il c.d. 

metodo delle tre letture. 
E) Termina con la discussione in Aula sulle linee generali 

del progetto di legge. 
3755. I Ministri senza portafoglio svolgono le funzioni.... 

A) Loro delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri 
sentito il Consiglio dei Ministri. 

B) Loro assegnate dal Consiglio dei Ministri. 
C) Loro assegnate da uno o più Ministri, su proposta del 

Presidente del Consiglio. 
D) Loro delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri 

sentiti i Presidenti delle due Camere. 
E) Loro assegnate dal Presidente del Consiglio dei Ministri 

sentito il Presidente della Repubblica. 
3756. Il Parlamento svolge anche atti tipici della funzione 

di indirizzo politico? 
A) Si, oltre ad atti che rivestono natura formalmente 

legislativa, svolge anche atti tipici della funzione di 
indirizzo politico (mozioni e risoluzioni). 

B) No, il Parlamento non svolge atti tipici della funzione di 
indirizzo politico. 

C) No, il Parlamento oltre agli atti che rivestono natura 
formalmente legislativa, svolge atti tipici della funzione 
di controllo (interpellanze e inchieste). 

D) No, oltre agli atti che rivestono natura formalmente 
legislativa, provvede alla messa in stato di accusa del 
Presidente della Repubblica. 

E) No, oltre agli atti che rivestono natura formalmente 
legislativa, provvede all'elezione del Consiglio Superiore 
della Magistratura. 

3757. I regolamenti.... 
A) Non possono mai derogare al principio di irretroattività 

della legge. 
B) Necessitano di specifica motivazione in ordine alle 

ragioni che hanno portato a dare determinati contenuti. 
C) Sono insindacabili sotto il profilo dell'eccesso di potere. 
D) Possono regolare istituti fondamentali dell'ordinamento. 
E) Sono fonti legislative primarie. 

 
 

3758. I regolamenti di attuazione delle direttive 
comunitarie.... 

A) Sono emanati dal Governo, volti ad attuare le direttive 
comunitarie. 

B) Sono emanati dal Governo in materie non soggette a 
riserva assoluta di legge, volti a sostituire la legge 
vigente. 

C) Sono volti a disciplinare il funzionamento delle 
pubbliche amministrazioni secondo disposizioni dettate 
dalla legge. 

D) Sono volti a disciplinare materie in cui l'intervento di 
norme primarie non si sia ancora configurato, purché 
non si tratti di materie soggette a riserva assoluta o 
relativa di legge. 

E) Possono essere emanati solo dal Parlamento e sono 
disciplinati dalla legge n. 400/1988. 

3759. I sottosegretari di Stato.... 
A) Esercitano le attribuzioni loro delegate dai Ministri. 
B) Sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri. 
C) Giurano nelle mani del Presidente della Repubblica. 
D) Hanno rilievo costituzionale. 
E) Esercitano le stesse funzioni dei Ministri. 

3760. Quale organo regionale è legittimato dalla 
Costituzione a fare proposte di legge alle Camere? 

A) Il Consiglio regionale. 
B) Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, 

congiuntamente. 
C) Il Presidente della Giunta regionale, su parere conforme 

del Commissario del Governo. 
D) La Giunta regionale, su iniziativa di almeno due 

Assessori. 
E) Nessun organo. 

3761. Un senatore può essere arrestato in esecuzione di 
una sentenza irrevocabile di condanna, senza 
autorizzazione del Senato? 

A) Si, lo prevede espressamente la Costituzione. 
B) No, tale arresto è illegittimo. 
C) No. Un senatore può essere arrestato senza 

autorizzazione del Senato, solo nel caso in cui sia colto 
nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto 
l'arresto obbligatorio in flagranza. 

D) Si, qualora l'autorizzazione sia concessa dal Presidente 
della Repubblica. 

E) Si, qualora l'autorizzazione sia concessa dal Presidente 
del Consiglio dei Ministri. 

3762. Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.... 
A) Contribuisce all'elaborazione della legislazione che 

comporta indirizzi di politica economica e sociale 
esprimendo pareri e compiendo studi e indagini su 
richiesta delle Camere o del Governo o delle regioni o 
delle province autonome. 

B) É organo di consulenza degli organi periferici dello 
Stato. 

C) É organo di controllo in materia di economia e lavoro. 
D) Esprime, su richiesta degli Enti anche non economici, 

valutazioni e proposte sui più importanti documenti ed 
atti di politica e di programmazione economica e sociale, 
anche con riferimento alle politiche comunitarie. 

E) Svolge funzioni di controllo preventivo di legittimità sui 
provvedimenti emanati dal Consiglio dei Ministri. 



3763. Alla seduta comune del Parlamento per l'elezione del 
Presidente della Repubblica partecipano.... 

A) Tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio 
regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza 
delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato. 

B) Tre delegati per ogni Regione designati dal Presidente 
della Giunta in modo che sia assicurata la rappresentanza 
delle minoranze. 

C) I venti Sindaci dei Comuni con maggiore popolazione. 
D) Il Presidente della Giunta di ogni Regione. 
E) Un delegato per ogni Provincia eletto dal Consiglio 

provinciale in modo che sia assicurata la rappresentanza 
delle minoranze. 

3764. Con riferimento alle cause che limitano, 
impediscono, ecc. il diritto all'elettorato passivo, qual 
è una causa ostativa alla contemporanea titolarità 
della carica con altra carica elettiva o meno? 

A) L'incompatibilità. 
B) L'incapacità elettorale. 
C) L'ineleggibilità assoluta. 
D) L'ineleggibilità relativa. 
E) L'incapacità relativa. 

3765. A norma dell'art. 117 della Costituzione, in quale 
delle seguenti materie lo Stato ha legislazione 
esclusiva? 

A) Immigrazione. 
B) Ordinamento della comunicazione. 
C) Produzione, trasporto e distribuzione nazionale 

dell'energia. 
D) Alimentazione. 
E) Armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento 

della finanza pubblica e del sistema tributario. 
3766. Le direttive del Consiglio dell'Unione e della 

Commissione europea che sono rivolte a tutti gli Stati 
membri sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale 
dell'Unione europea ed entrano in vigore alla data da 
esse stabilita ovvero, in mancanza,.... 

A) Nel ventesimo giorno successivo alla loro 
pubblicazione. 

B) Nel quindicesimo giorno successivo alla loro 
pubblicazione. 

C) Nel trentesimo giorno successivo alla loro 
pubblicazione. 

D) Nel sessantesimo giorno successivo alla loro 
pubblicazione. 

E) Nel quarantesimo giorno successivo alla loro 
pubblicazione. 

3767. Quando il Governo delibera la nomina e revoca dei 
dirigenti o funzionari di enti pubblici o di organi 
dello Stato (es. Presidente del Consiglio di Stato, del 
C.N.E.L., della Corte dei Conti etc.), esercita una 
funzione.... 

A) Di alta amministrazione. 
B) Legislativa eccezionale. 
C) Politico-costituzionale. 
D) Amministrativa in senso stretto. 
E) Legislativa ordinaria. 

 
 
 

3768. Le linee di indirizzo del Governo in tema di politica 
internazionale e comunitaria.... 

A) Sono deliberate dal Consiglio dei Ministri. 
B) Sono adottate autonomamente dal Presidente del 

Consiglio dei Ministri. 
C) Sono deliberate dal Consiglio dei Ministri, previa 

autorizzazione del Presidente della Repubblica. 
D) Sono deliberate dal Presidente della Repubblica. 
E) Sono deliberate dalle Camere. 

3769. Per la validità delle deliberazioni di ciascuna 
Camera occorre il numero legale e la maggioranza 
semplice ovvero assoluta o qualificata. La 
maggioranza qualificata.... 

A) É una maggioranza superiore a quella assoluta. 
B) Richiede il voto favorevole della maggioranza dei 

presenti. 
C) Richiede la maggioranza (metà più uno) dei componenti 

di ciascuna Camera. 
D) É una maggioranza inferiore a quella assoluta. 
E) Si considera presunta ma a richiesta di un certo numero 

di componenti può essere verificata. 
3770. Quando entrano in vigore i regolamenti dell'Unione 

europea? 
A) Il 20° giorno successivo alla loro pubblicazione nella 

Gazzetta Ufficiale dell'Unione, salvo che sia stabilita una 
diversa data. 

B) Il 30° giorno successivo alla loro pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione. 

C) Il 25° giorno successivo alla loro pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione, salvo che sia stabilita una 
diversa data. 

D) Il 90° giorno successivo alla loro pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione, salvo che sia stabilita una 
diversa data. 

E) Il 10° giorno successivo alla loro pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione. 

3771. Il Titolo V della Costituzione è stato profondamente 
modificato dalla L. Cost. 3/2001, che ha suddiviso la 
potestà legislativa tra Stato e Regione. Per quale delle 
seguenti materie lo Stato esercita una potestà 
legislativa esclusiva? 

A) Cittadinanza, stato civile e anagrafi. 
B) Armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento 

della finanza pubblica e del sistema tributario. 
C) Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. 
D) Tutela della salute. 
E) Alimentazione. 

3772. Con riferimento all'interpretazione correttiva delle 
fonti legislative, quando adatta il significato di una 
disposizione affinché non contrasti con il significato 
di altre norme di rango superiore (ad esempio una 
legge viene interpretata in modo che non contrasti 
con la Costituzione), si parla di.... 

A) Interpretazione adeguatrice. 
B) Interpretazione estensiva. 
C) Interpretazione restrittiva. 
D) Interpretazione sistematica. 
E) Interpretazione dottrinale. 

 
 



3773. Le votazioni delle Camere possono essere palesi o 
segrete e il modo più frequentemente usato in 
entrambe è il procedimento elettronico. In quale dei 
seguenti casi può essere prevista la votazione segreta? 

A) Per le votazioni che incidono sui diritti di libertà e sui 
diritti della famiglia. 

B) Per le votazioni concernenti la legge finanziaria. 
C) Per le votazioni concernenti la legge di bilancio. 
D) Per le votazioni che abbiano conseguenze finanziarie. 
E) Solo per votare la messa in stato di accusa del 

Presidente della Repubblica. 
3774. I regolamenti dell'Unione europea.... 

A) Hanno portata generale. 
B) Non sono obbligatori in tutti i loro elementi.  
C) Non sono vincolanti. 
D) Necessitano di atti di recepimento da parte degli Stati a 

cui sono destinati. 
E) Non prevalgono sulle leggi nazionali dei singoli Stati. 

3775. La giurisdizione ordinaria è esercitata per tutte le 
controversie da magistrati ordinari, istituiti e regolati 
secondo le norme sull'ordinamento giudiziario e 
soggetti amministrativamente al Consiglio superiore 
della Magistratura. Rientrano nella giurisdizione 
ordinaria... 

A) Il Tribunale di sorveglianza. 
B) I Tribunali regionali delle acque pubbliche. 
C) I Tribunali militari. 
D) I Tribunali amministrativi regionali. 
E) La Corte dei conti. 

3776. Quale delle indicazioni che seguono, riferite 
all'ufficio di Presidente della Repubblica, 
corrisponde correttamente a precetti costituzionali? 

A) Può commutare le pene. 
B) Ratifica gli atti del Governo. 
C) Autorizza il Presidente del Consiglio a conferire le 

onorificenze della Repubblica. 
D) Dichiara lo stato di guerra deliberato dal Consiglio dei 

Ministri. 
E) Svolge principalmente attività ispettive. 

3777. Chi controfirma gli atti del Presidente della 
Repubblica che hanno valore legislativo? 

A) Anche il Presidente del Consiglio dei Ministri. 
B) Il Ministro guardasigilli. 
C) Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri. 
D) Un qualsiasi Ministro. 
E) Nessuno, tali atti non necessitano di controfirma. 

3778. Gli atti sui quali si esercita il controllo preventivo di 
legittimità della Corte dei conti..... 

A) Sono stabiliti dalla legge. 
B) Sono stabiliti dalla stessa Corte dei conti. 
C) Sono stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze. 
D) Sono stabiliti ogni tre mesi dal Presidente del Consiglio 

dei Ministri. 
E) Sono indicati nella Costituzione e sono tassativi. 

 
 
 
 
 

3779. Il Sistema di garanzia previsto dalla Costituzione 
riguarda in modo particolare la magistratura 
ordinaria che, a seconda della funzione svolta, è 
suddivisa in organi giudicanti e requirenti. Sono.... 

A) Organi requirenti il Procuratore generale della 
Repubblica presso la Corte d'appello e il Procuratore 
generale della Repubblica presso la Corte di cassazione. 

B) Organi giudicanti quelli che operano come pubblici 
ministeri presso gli organi giudicanti. 

C) Organi requirenti quelli che esercitano le funzioni 
giurisdizionali spettanti alla magistratura ordinaria. 

D) Organi giudicanti il giudice di Pace, il Tribunale per i 
minorenni e il Procuratore della Repubblica presso il 
Tribunale per i minorenni. 

E) Organi giudicanti il Procuratore generale della 
Repubblica presso la Corte d'appello, il Tribunale, la 
Corte d'assise d'appello e la Corte di Cassazione. 

3780. Ricevuta comunicazione della sentenza della Corte 
costituzionale in merito al referendum di cui all'art. 
75 della Costituzione, il Presidente della Repubblica, 
su deliberazione del Consiglio dei Ministri,.... 

A) Indice con decreto il referendum, fissando la data di 
convocazione degli elettori in una domenica compresa 
tra il 15 aprile e il 15 giugno. 

B) Indice con decreto il referendum, fissando la data di 
convocazione degli elettori in una domenica compresa 
tra il 15 aprile e il 15 settembre. 

C) Indice il referendum, fissando la data di convocazione 
degli elettori in un giorno festivo compreso tra il 15 
marzo e il 15 giugno. 

D) Indice con decreto il referendum, demandando alla 
Corte Costituzionale la fissazione della data di 
convocazione degli elettori in una domenica compresa 
tra il 15 aprile e il 15 giugno. 

E) Indice con ordinanza il referendum, fissando la data di 
convocazione degli elettori in una domenica ovvero un 
lunedì compreso tra il 15 gennaio e il 15 giugno. 

3781. La libertà di riunione è garantita ai cittadini dall'art. 
17 della Costituzione. Si usa il termine 
assembramenti.... 

A) Per indicare, di norma, riunioni occasionali causate da 
una circostanza improvvisa ed imprevista. 

B) Per indicare, di norma, riunioni che danno luogo a 
manifestazioni per scopi civili o politici. 

C) Per indicare, di norma, riunioni in movimento dove 
l'identità del luogo è puramente relativa a soggetti riuniti 
e compresenti nello stesso spazio, sia che rimangono 
fermi, sia che si muovono. 

D) Per indicare tutte le riunioni che si svolgono senza la 
preventiva autorizzazione del questore, quindi non 
autorizzate. 

E) Per indicare tutte le riunioni che si svolgono con la 
preventiva autorizzazione del questore, non autorizzate. 

 
 
 
 
 
 
 
 



3782. Le decisioni dell'Unione europea.... 
A) Sono obbligatorie in tutti i loro elementi per i destinatari 

da esse designati. 
B) Hanno portata generale. 
C) Vincolano lo Stato membro cui sono rivolte per quanto 

riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la 
competenza degli organi nazionali in merito alla forma e 
ai mezzi. 

D) Non sono vincolanti. 
E) Sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati 

membri. 
3783. Le raccomandazioni dell'Unione europea.... 

A) Non sono vincolanti. 
B) Hanno portata generale. 
C) Sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati 

membri. 
D) Sono sempre vincolanti. 
E) Non sono fonti del diritto comunitario. 

3784. Tra le cause che limitano, impediscono, ecc. il diritto 
all'elettorato passivo, l'incompatibilità.... 

A) É una causa ostativa alla contemporanea titolarità della 
carica con altra carica elettiva o meno. 

B) Determina, come l'invalidità, la nullità delle elezioni. 
C) É la condizione in cui si trovano i cittadini minorenni. 
D) É una causa che impedisce il diritto di elettorato e che 

comporta la cancellazione dalle liste elettorali. 
E) Comporta la nullità dell'elezione. 

3785. Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.... 
A) Esprime, su richiesta del Governo, valutazioni e 

proposte sui più importanti documenti ed atti di politica 
e di programmazione economica e sociale, anche con 
riferimento alle politiche comunitarie. 

B) Contribuisce all'elaborazione della legislazione che 
comporta indirizzi di politica economica e sociale 
esprimendo pareri e compiendo studi e indagini su 
richiesta delle autorità indipendenti o degli enti locali. 

C) É l'autorità garante in materia di contratti di lavoro. 
D) É organo di consulenza degli organi centrali e periferici 

dello Stato. 
E) Svolge esclusivamente attività informativa e 

conoscitiva. 
3786. La Corte costituzionale.... 

A) É competente ad accertare l'esistenza dei requisiti 
soggettivi di ammissione dei componenti ordinari e di 
quelli aggregati della Corte stessa. 

B) Nei giudizi di accusa contro il Presidente del Consiglio 
dei Ministri è integrata dai c.d. giudici non togati. 

C) Pur provvedendo autonomamente alla gestione delle 
spese, secondo le norme di un proprio regolamento 
contabile, è sottoposta ai controlli della Corte dei conti. 

D) Elegge tra i suoi componenti il Presidente che resta in 
carica tre anni e, alla scadenza del mandato, non è 
immediatamente rieleggibile. 

E) É chiamata ad esercitare funzioni di vigilanza affinché 
determinati organi (CSM e CSD) non operino al di fuori 
dei limiti istituzionali. 

 
 
 
 
 

3787. La Corte di Cassazione.... 
A) Svolge la funzione di garantire l'uniforme 

interpretazione della legge e delle norme di procedura 
attraverso la possibilità di un ricorso ad essa per le sole 
questioni di legittimità. 

B) É organo monocratico che ha competenze in materia sia 
civile che penale. 

C) É giudice unico in composizione monocratica o 
collegiale a seconda del tipo di controversia o di reato, le 
cui decisioni sono appellabili in appello. 

D) É organo giudiziario ordinario integrato dalla presenza 
di cittadini estranei alla magistratura ma in possesso di 
particolari requisiti e competenze richiesti dalla materia. 

E) É giudice collegiale di secondo grado. 
3788. I progetti dei trattati e degli accordi internazionali, 

comunque denominati, di natura politica o 
militare,.... 

A) Sono deliberati dal Consiglio dei Ministri. 
B) Sono adottati autonomamente dal Presidente del 

Consiglio dei Ministri. 
C) Sono deliberati dal Consiglio dei Ministri, previa 

autorizzazione del Presidente della Repubblica. 
D) Sono deliberati dal Ministro della Difesa. 
E) Sono deliberati dalle Camere. 

3789. Il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia 
spetta.... 

A) Al Ministero della giustizia. 
B) Al Consiglio supremo di difesa. 
C) Al Consiglio dei Ministri. 
D) Alle supreme magistrature. 
E) Al Ministero dell'interno. 

3790. Dato che lo statuto albertino poteva essere 
modificato dalle leggi ordinarie, il regime fascista 
riuscì facilmente ad aggirarne le norme. Preoccupata 
che potessero nuovamente verificarsi simili 
esperienze, l'Assemblea costituente decise di rendere 
la nostra Costituzione rigida ossia.... 

A) Modificabile soltanto con una "procedura aggravata". 
B) Modificabile con la procedura ordinaria e per 

determinate materie espressamente elencate introdurre 
una "procedura aggravata". 

C) Immodificabile. 
D) Modificabile con la procedura ordinaria. 
E) Modificabile con una "procedura aggravata" per 

determinate materie espressamente elencate, 
immodificabile per tutte le altre. 

3791. La Costituzione prescrive che per la loro validità gli 
atti del Presidente della Repubblica.... 

A) Siano controfirmati dai ministri proponenti. 
B) Siano approvati dal Parlamento e controfirmati dal 

Presidente del Consiglio dei Ministri. 
C) Siano muniti del parere del Consiglio di Stato. 
D) Siano controfirmati da un qualsiasi altro organo 

costituzionale. 
E) Debbano essere sottoposti al controllo della Corte 

costituzionale. 
 
 
 
 



3792. Secondo quanto stabilito dalla Costituzione, il 
Governo può sostituirsi a organi delle Regioni? 

A) Si, tra l'altro, nel caso di mancato rispetto di norme e 
trattati internazionali o della normativa comunitaria. 

B) Si, nel solo caso in cui sia necessario tutelare i livelli 
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e 
sociali. 

C) No, in nessun caso. 
D) Si, nel solo caso in cui lo richiedono la tutela dell'unità 

giuridica o dell'unità economica. 
E) Si, nel solo caso di pericolo grave per l'incolumità e la 

sicurezza pubblica. 
3793. Quando il Parlamento, tramite la mozione, fa 

conoscere al Governo la propria linea politica in 
relazione ad un fatto determinato, svolge un atto 
tipico della funzione.... 

A) Di indirizzo politico. 
B) Amministrativa. 
C) Giurisdizionale. 
D) Legislativa. 
E) Di controllo. 

3794. La creazione di nuove Regioni o la fusione di Regioni 
esistenti è disposta con.... 

A) Legge costituzionale. 
B) Leggi regionali delle Regioni interessate alla fusione. 
C) Decreto del Ministro dell'interno. 
D) Legge dello Stato. 
E) Legge di delega. 

3795. A norma del dettato costituzionale, i cittadini 
possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere 
provvedimenti legislativi? 

A) Si, lo dispone espressamente l'art. 50 della Costituzione. 
B) No, possono rivolgere petizioni solo per chiedere 

l'amnistia. 
C) Si, è l'unica ipotesi prevista dalla Costituzione. 
D) No, possono rivolgere petizioni solo per chiedere 

l'abrogazione di una legge. 
E) No, lo esclude espressamente l'art. 50 della 

Costituzione. 
3796. Il Sistema di garanzia previsto dalla Costituzione 

riguarda in modo particolare la magistratura 
ordinaria che, a seconda della funzione svolta, è 
suddivisa in organi giudicanti e requirenti. Sono.... 

A) Organi giudicanti la Corte d'appello, il Tribunale, la 
Corte d'assise d'appello e la Corte di Cassazione. 

B) Organi giudicanti quelli che operano come pubblici 
ministeri presso gli organi giudicanti. 

C) Organi requirenti quelli che esercitano le funzioni 
giurisdizionali spettanti alla magistratura ordinaria. 

D) Organi requirenti il Procuratore generale della 
Repubblica presso la Corte di cassazione e la Corte 
d'appello. 

E) Organi giudicanti il giudice di Pace, il Tribunale per i 
minorenni e il Procuratore della Repubblica presso il 
Tribunale per i minorenni. 

 
 
 
 
 

3797. Il decreto di nomina del Presidente del Consiglio dei 
Ministri è controfirmato.... 

A) Dallo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri, 
insieme ai decreti di accettazione delle dimissioni del 
precedente Governo. 

B) Dal Ministro della giustizia, insieme ai decreti di 
accettazione delle dimissioni del precedente Governo. 

C) Dai Presidenti delle Camere, insieme ai decreti di 
accettazione delle dimissioni del precedente Governo. 

D) Dal Ministro dell'interno, insieme ai decreti di 
accettazione delle dimissioni del precedente Governo. 

E) Dal Presidente della Repubblica. 
3798. Tra le cause che limitano, impediscono, ecc. il diritto 

all'elettorato passivo, l'incapacità elettorale.... 
A) É una causa che impedisce il diritto di elettorato e che 

comporta la cancellazione dalle liste elettorali. 
B) É una causa che limita l'esercizio del diritto di elettorato 

passivo che non comporta la cancellazione dalle liste 
elettorali. 

C) É relativa quando vale in una parte limitata del 
territorio. 

D) É una causa ostativa alla contemporanea titolarità della 
carica con altra carica elettiva o meno. 

E) É una causa che impedisce il diritto di elettorato attivo 
che non comporta la cancellazione dalle liste elettorali. 

3799. Gli atti tipici della funzione di controllo del 
Parlamento sono: le interrogazioni, le interpellanze e 
le inchieste. Le inchieste.... 

A) Possono essere attivate da ciascuna Camera su materie 
di pubblico interesse, tramite la Costituzione di apposite 
Commissioni. 

B) Sono tipici atti con i quali il Parlamento fa conoscere al 
Governo la propria linea politica in relazione ad un fatto 
determinato. 

C) Sono dirette a manifestare orientamenti o a determinare 
indirizzi su specifici argomenti. 

D) Sono atti che danno la possibilità al Parlamento di 
decidere sui ricorsi relativi allo stato giuridico, al 
trattamento economico e di quiescenza dei parlamentari. 

E) Sono gli atti che precedono la messa in stato d'accusa 
dei membri delle Camere. 

3800. Il Presidente della Repubblica.... 
A) Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 
B) Non è tenuto a prestare giuramento prima di assumere le 

sue funzioni. 
C) É sempre responsabile degli atti compiuti nell'esercizio 

delle sue funzioni. 
D) Controfirma tutti gli atti della Repubblica. 
E) Svolge anche attività normativa, procedurale e 

amministrativa. 
3801. L'emanazione di un decreto legislativo deve 

avvenire.... 
A) Entro il termine fissato dalla legge di delegazione. 
B) Non oltre due anni dall'approvazione della legge di 

delegazione. 
C) Entro sedici mesi dall'approvazione della legge di 

delegazione. 
D) Entro dodici mesi dall'approvazione della legge di 

delegazione. 
E) Non oltre tre mesi dall'approvazione della legge di 

delegazione. 



3802. Salvo i casi espressamente previsti dalla legge, le 
richieste di referendum di cui all'art. 75 della 
Costituzione devono essere depositate in ciascun 
anno.... 

A) Dal 1° gennaio al 30 settembre. 
B) Entro il 31 ottobre. 
C) Dal 1° febbraio al 30 giugno. 
D) Entro il 30 novembre. 
E) Dal 1° giugno al 31 ottobre. 

3803. Chi cura la verbalizzazione e la conservazione del 
registro delle deliberazioni del Consiglio dei 
Ministri? 

A) Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri. 

B) Il segretario generale della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. 

C) Uno dei Ministri senza portafoglio. 
D) Il Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri. 
E) Il Ministro più anziano di età tra i presenti. 

3804. La Costituzione esclude l'esame ed approvazione dei 
disegni di legge da parte delle Commissioni 
parlamentari quando si tratti di.... 

A) Disegni di legge di approvazione di bilanci e consuntivi. 
B) Disegni di legge in materia pensionistica. 
C) Disegni di legge in materia di pari opportunità. 
D) Disegni di legge in materia di testi unici. 
E) Disegni di legge in materia sociale. 

3805. Quale organo è investito del potere di giudicare delle 
cause sopraggiunte di ineleggibilità e di 
incompatibilità di un componente il Senato della 
Repubblica? 

A) Lo stesso Senato. 
B) Il Parlamento in seduta comune. 
C) Il Presidente della Repubblica. 
D) La Corte costituzionale. 
E) Il Presidente del Consiglio dei Ministri. 

3806. Dispone l'art. 123 della Costituzione che lo statuto 
regionale è sottoposto a referendum popolare qualora 
entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia 
richiesta... 

A) Un cinquantesimo degli elettori della Regione o un 
quinto dei componenti il Consiglio regionale. 

B) Due cinquantesimi degli elettori della Regione o un 
quinto dei componenti la Giunta regionale. 

C) La metà degli elettori della Regione o il Presidente della 
Regione. 

D) Il cinquanta per cento degli elettori della Regione o un 
quinto dei componenti il Consiglio regionale. 

E) La maggioranza dei componenti il Consiglio regionale. 
3807. Quando il Governo della Repubblica ritenga che una 

legge regionale ecceda la competenza della Regione, 
può promuovere la questione di legittimità 
costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale 
entro.... 

A) Sessanta giorni dalla sua pubblicazione. 
B) Novanta giorni dalla relativa comunicazione. 
C) Venti giorni dalla sua approvazione. 
D) Trenta giorni dalla sua pubblicazione. 
E) Il mese successivo alla data di pubblicazione. 

3808. Dispone la Costituzione all'art. 56 che la ripartizione 
dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero 
dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si 
effettua.... 

A) Dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, 
quale risulta dall'ultimo censimento generale della 
popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi 
in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, 
sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. 

B) Dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, 
quale risulta dall'ultimo censimento generale della 
popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in 
proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, 
sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. 

C) Dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, 
quale risulta dall'ultimo censimento generale della 
popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi 
in proporzione alla popolazione e al territorio di ogni 
circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più 
alti resti. 

D) Dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, 
quale risulta dall'ultimo censimento generale della 
popolazione, per seicentoquindici (630 meno 15 della 
circoscrizione Estero) e distribuendo i seggi in 
proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, 
sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. 

E) Dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, 
quale risulta dall'ultimo censimento generale della 
popolazione, per seicentoquindici (630 meno 15 della 
circoscrizione Estero) e per le ventuno regioni. 

3809. Nel quadro generale degli atti e delle attività del 
Governo si possono distinguere funzioni politico-
costituzionali, funzioni legislative eccezionali, 
funzioni di alta amministrazione e funzioni 
amministrative in senso stretto. Indicare quale tra le 
seguenti è una funzione di alta amministrazione. 

A) Annullamento, d'ufficio o su denunzia, di atti 
amministrativi illegittimi emanati da organi statali. 

B) Potere di iniziativa legislativa presso le Camere, che 
mette in moto il procedimento legislativo ordinario. 

C) Proposizione della questione di fiducia innanzi le 
Camere. 

D) Comunicazioni alle Camere e messaggi rivolti in modo 
formale o informale al paese. 

E) Delega a partecipare alle riunioni del Consiglio 
dell'Unione europea, attribuita a singoli Ministri o 
Sottosegretari. 

3810. A norma della Costituzione, quando cessa di avere 
efficacia una legge dello Stato dichiarata illegittima 
dalla Corte Costituzionale? 

A) Dal giorno successivo alla pubblicazione della 
decisione. 

B) Dal giorno della pronuncia della sentenza d'illegittimità. 
C) Dal giorno in cui è stata sollevata la questione 

d'illegittimità. 
D) Dal giorno della promulgazione della legge. 
E) Nel giorno indicato dal Presidente della Repubblica. 

 
 
 



3811. Ha effetto una mozione di sfiducia nei confronti del 
Presidente della Giunta regionale messa in 
discussione prima di tre giorni dalla sua 
presentazione? 

A) No, l'art. 126 della costituzione prevede il limite 
temporale di tre giorni. 

B) No, l'art. 126 della costituzione prevede il limite 
temporale di sei giorni. 

C) Si, purché sia sottoscritta da almeno un quinto dei suoi 
consiglieri e sia approvata per appello nominale a 
maggioranza assoluta dei componenti. 

D) Si, la Costituzione dispone che la mozione non può 
essere messa in discussione prima di due giorni dalla 
presentazione. 

E) Si, la mozione di sfiducia deve essere messa in 
discussione immediatamente ovvero nella prima seduta 
utile. 

3812. Quando la Corte costituzionale dichiara 
l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o 
di un atto avente forza di legge, la norma.... 

A) Cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione. 

B) Cessa di avere efficacia dal giorno di dichiarazione 
dell'illegittimità. 

C) Cessa di avere efficacia fin dalla sua approvazione. 
D) Cessa di avere efficacia dal quindicesimo giorno 

successivo alla pubblicazione della decisione. 
E) Cessa di avere efficacia al 31 dicembre dell'anno di 

pubblicazione della decisione. 
3813. Quale dei seguenti articoli della Costituzione è stato 

completamente abrogato (non rinnovellato) dalla L. 
Cost. n. 3 del 18/10/2001? 

A) L'art. 128 che recitava: "Le Provincie e i Comuni sono 
enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi 
generali della Repubblica, che ne determinano le 
funzioni". 

B) L'art. 116 che consentiva alle Regioni di fondersi tra 
loro. 

C) L'art. 117 che elencava le funzioni amministrative 
Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali. 

D) L'art. 127 che disponeva: " Il Governo, quando ritenga 
che una legge regionale ecceda la competenza della 
Regione, può promuovere la questione di legittimità 
costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro 
sessanta giorni dalla sua pubblicazione". 

E) L'art. 133 che prevedeva per le Regioni la possibilità di 
istituire nel proprio territorio nuovi Comuni o di 
modificare le loro circoscrizioni e denominazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3814. Nel quadro generale degli atti e delle attività del 
Governo si possono distinguere funzioni politico-
costituzionali, funzioni legislative eccezionali, 
funzioni di alta amministrazione e funzioni 
amministrative in senso stretto. Indicare quale tra le 
seguenti rientra tra le funzioni politico-costituzionali. 

A) Contatti con rappresentanti di Stati esteri, per la 
definizione di rapporti politici o economici. 

B) Decreti-legge emanati dal Governo nei casi di necessità 
ed urgenza (art. 77 Cost.). 

C) Annullamento, d'ufficio o su denunzia, di atti 
amministrativi illegittimi emanati da organi statali. 

D) Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali, e 
rimozione dei Sindaci, sostituiti da Commissari 
straordinari. 

E) Decreti-legislativi emanati su legge di delegazione del 
Parlamento (art. 76 Cost.). 

3815. Qualora con decreto motivato e nei casi previsti 
espressamente dall'art. 126 della Costituzione, il 
Presidente della Repubblica disponga lo scioglimento 
di un Consiglio regionale, quale organo deve essere 
obbligatoriamente sentito? 

A) Una Commissione di deputati e di senatori costituita, 
per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge 
della Repubblica. 

B) La Conferenza Stato-Regioni, integrata da almeno dieci 
deputati e dieci senatori. 

C) Una Commissione di deputati costituita, per le questioni 
regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. 

D) Il Consiglio dei Ministri. 
E) Nessuno. 

3816. Mediante decreto-legge il Governo.... 
A) Non può provvedere in materia elettorale. 
B) Può conferire deleghe legislative. 
C) Può provvedere in materia elettorale. 
D) Può regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei 

decreti non convertiti. 
E) Può rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali 

sia stata negata la conversione in legge con voto di una 
delle due Camere. 

3817. Ai sensi della Costituzione, le elezioni delle nuove 
Camere hanno luogo entro.... 

A) Settanta giorni dalla fine delle precedenti. 
B) Novanta giorni dalla fine delle precedenti. 
C) Cinquanta giorni dalla fine delle precedenti. 
D) Sessanta giorni dalla fine delle precedenti. 
E) Quaranta giorni dalla fine delle precedenti. 

3818. Quando i disegni di legge parlamentari sono deferiti 
a commissioni, fino al momento della loro 
approvazione definitiva, possono essere rimessi alla 
Camera. Chi può legittimamente avanzare richiesta 
in tal senso? 

A) Un decimo dei componenti della Camera. 
B) La Conferenza dei Presidenti delle Commissioni 

parlamentari. 
C) Il Presidente di una delle due Camere. 
D) Il Presidente del Consiglio dei Ministri. 
E) Solo il Consiglio dei Ministri. 

 
 



3819. La richiesta di creazione di una nuova Regione può 
essere legittimamente avanzata.... 

A) Da tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un 
terzo delle popolazioni interessate. 

B) Da tanti Consigli comunali che rappresentino almeno 
due terzi delle popolazioni interessate. 

C) Da tanti Consigli comunali che rappresentino almeno la 
metà delle popolazioni interessate. 

D) Da tanti Consigli comunali e provinciali che 
rappresentino almeno la metà delle popolazioni 
interessate. 

E) Solo dagli iscritti all'anagrafe dei Comuni della Regione. 
3820. Qualora il referendum di cui all'art. 75 della 

Costituzione abbia esito positivo il Presidente della 
Repubblica dichiara l'avvenuta abrogazione della 
legge, o dell'atto avente forza di legge, o delle 
disposizioni oggetto del referendum che ha effetto a 
decorrere dal giorno successivo a quello della 
pubblicazione del decreto nella G.U. Il Presidente 
della Repubblica può ritardare l'entrata in vigore 
della abrogazione? 

A) Si, per un termine non superiore a 60 giorni dalla data 
della pubblicazione. 

B) Si, per un termine non superiore a 30 giorni dalla data 
della pubblicazione. 

C) No, il ritardo dell'entrata in vigore costituisce grave 
violazione del dettato costituzionale. 

D) Si, ma solo nei sei mesi antecedenti la scadenza di una 
delle due Camere ovvero in caso di scioglimento 
anticipato. 

E) Si, ma solo se la richiesta da tutti i membri del Governo, 
e comunque per non oltre 20 giorni. 

3821. I provvedimenti da emanare con decreto del 
Presidente della Repubblica previo parere del 
Consiglio di Stato, se il Ministro competente non 
intende conformarsi a tale parere.... 

A) Sono deliberati dal Consiglio dei Ministri. 
B) Sono adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, 

sentito il Ministro competente. 
C) Sono deliberati dal Consiglio dei Ministri, previa 

autorizzazione delle competenti Commissioni 
parlamentari. 

D) Sono deliberati dalla Corte costituzionale. 
E) Non possono essere adottati. 

3822. Recita l'art. 132 della Costituzione, che si può con 
legge costituzionale, disporre la fusione di Regioni 
esistenti o la creazione di nuove Regioni. Chi può 
legittimamente avanzare la richiesta? 

A) Tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un 
terzo delle popolazioni interessate. 

B) Tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un 
quarto delle popolazioni interessate. 

C) Tanti Consigli comunali che rappresentino almeno la 
metà delle popolazioni interessate. 

D) Tanti Consigli comunali e provinciali che rappresentino 
almeno la metà delle popolazioni interessate. 

E) Tanti cittadini che rappresentano almeno la metà della 
popolazione residente. 

 
 

3823. Il Parlamento il cui mandato scade nel termine di 
quattro mesi, è legittimato ad eleggere il Presidente 
della Repubblica? 

A) Si, il Parlamento non può esercitare tale ufficio negli 
ultimi tre mesi del mandato. 

B) No, in tal caso il Presidente della Repubblica è eletto dal 
nuovo Parlamento, entro 15 giorni dalla sua prima 
riunione. 

C) No, in tal caso il Presidente della Repubblica è eletto dal 
nuovo Parlamento, entro 15 giorni dalla sua elezione. 

D) Si, il Parlamento è investito di tutti i suoi poteri fino alla 
scadenza della legislatura. 

E) Si, il Parlamento non può esercitare tale ufficio negli 
ultimi due mesi del mandato. 

3824. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi 
costituzionali sono adottate.... 

A) Da ciascuna Camera con due successive deliberazioni e 
sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti 
di ciascuna Camera nella seconda votazione. 

B) Da ciascuna Camera con due successive deliberazioni e 
sono approvate a maggioranza dei tre quinti nella 
seconda votazione. 

C) Dal Parlamento in seduta comune con due successive 
deliberazioni e sono approvate a maggioranza semplice 
nella seconda votazione. 

D) Dal Parlamento in seduta comune con due successive 
deliberazioni e sono approvate a maggioranza dei due 
terzi nella seconda votazione. 

E) Dal Parlamento in seduta comune con due successive 
deliberazioni e sono approvate a maggioranza 
qualificata. 

3825. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il 
parere del Consiglio di Stato è reso nel termine di 
quarantacinque giorni dal ricevimento della 
richiesta; decorso il termine, l'amministrazione può 
procedere indipendentemente dall'acquisizione del 
parere. Tale termine può essere interrotto? 

A) Si, per esigenze istruttorie, qualora non possa essere 
rispettato il termine, esso può essere interrotto per una 
sola volta e il parere deve essere reso definitivamente 
entro venti giorni dal ricevimento degli elementi 
istruttori da parte delle amministrazioni interessate. 

B) Si, per esigenze istruttorie, qualora non possa essere 
rispettato il termine, esso può essere interrotto per una 
sola volta e il parere deve essere reso definitivamente 
entro i successivi quarantacinque giorni dal ricevimento 
degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni 
interessate. 

C) Si, ma solo se il parere concerne la decisione dei ricorsi 
straordinari al Presidente della Repubblica. 

D) Si, ma solo se il parere concerne l'emanazione di Testi 
unici. 

E) No, in alcun caso. 
 
 
 
 
 
 
 



3826. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sul 
Consiglio di Stato risulta essere corretta. 

A) Le funzioni consultive del Consiglio di Stato vengono 
esercitate dall'adunanza generale, di cui fanno parte i 
consiglieri di Stato, mentre l'adunanza plenaria 
(composta da dodici giudici appartenenti alle tre sezioni 
giurisdizionali) svolge funzioni solo in sede 
giurisdizionale. 

B) Il Consiglio di Stato esprime parere obbligatorio in caso 
di provvedimenti di destituzione dall'impiego di pubblici 
dipendenti. 

C) Il Presidente del Consiglio di Stato è eletto dal 
Parlamento in seduta comune tra i magistrati che 
abbiano svolto per un quinquennio funzioni direttive. 

D) La designazione dei membri del Consiglio di Stato 
avviene con la regola dei pubblici concorsi. 

E) Il Consiglio di Stato è articolato in sette sezioni, di cui 
cinque a carattere consultivo (una specializzata nei pareri 
su atti normativi) e due con competenze giurisdizionali. 

3827. Un cittadino può ottenere copia di una decisione 
della Corte Costituzionale? 

A) Si, le decisioni sono depositate nella cancelleria della 
Corte e chiunque può prenderne visione ed ottenerne 
copia. 

B) Si, previa autorizzazione del Presidente della Corte. 
C) No. Si può prendere visione ed ottenere copia solo delle 

decisioni espressamente indicate con decreto del 
Presidente della Corte. 

D) No, un cittadino può solo prendere visione della 
decisione. 

E) No, salvo i casi espressamente previsti dalla 
Costituzione. 

3828. Quale effetto produce l'ipotesi di morte del 
Presidente della Repubblica? 

A) Il Presidente della Camera dei deputati indice l'elezione 
del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici 
giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere 
sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro 
cessazione. 

B) Il Governo decade e si procede allo scioglimento delle 
Camere. 

C) Il Presidente della Camera dei deputati deve indire nel 
più breve tempo possibile l'elezione del Presidente della 
Repubblica e se le Camere sono sciolte o manca meno di 
tre mesi alla loro cessazione, indicare a quale organo 
dello Stato sono affidate provvisoriamente le funzioni di 
Presidente della Repubblica. 

D) Il Presidente del Consiglio dei Ministri indice l'elezione 
del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici 
giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere 
sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro 
cessazione e designa il soggetto facente funzioni del 
Presidente della Repubblica. 

E) Il Presidente della Camera indice l'elezione del nuovo 
Presidente della Repubblica non prima di trenta giorni, 
salvo il maggior termine previsto se le Camere sono 
sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione. 

 
 
 

3829. Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della 
Repubblica la Corte costituzionale è integrata da 
sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini 
aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore. Chi 
compila tale elenco? 

A) Il Parlamento in seduta comune, ogni nove anni. 
B) La Presidenza del Consiglio dei Ministri, ogni cinque 

anni. 
C) Il Ministro della Giustizia. 
D) Il Presidente della Repubblica, ogni sette anni. 
E) Lo stesso Presidente della Corte. 

3830. Quando i disegni di legge parlamentari sono deferiti 
a commissioni, fino al momento della loro 
approvazione definitiva, possono essere rimessi alla 
Camera. Chi può legittimamente avanzare richiesta 
in tal senso? 

A) Un quinto della Commissione parlamentare; il Governo; 
un decimo dei componenti della Camera. 

B) La Conferenza dei Capi gruppo. 
C) Il Presidente del Consiglio dei Ministri. 
D) Il Ministro della giustizia. 
E) Solo il Consiglio dei Ministri. 

3831. Mediante decreto-legge il Governo.... 
A) Non può conferire deleghe legislative. 
B) Può provvedere in materia di approvazione di bilanci e 

conti consuntivi dello Stato. 
C) Può regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei 

decreti non convertiti. 
D) Può rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali 

sia stata negata la conversione in legge con voto di una 
delle due Camere. 

E) Può provvedere in materia elettorale. 
3832. Nel quadro generale degli atti e delle attività del 

Governo si possono distinguere funzioni politico-
costituzionali, funzioni legislative eccezionali, 
funzioni di alta amministrazione e funzioni 
amministrative in senso stretto. Indicare quale tra le 
seguenti rientra tra le funzioni politico-costituzionali. 

A) Delega a partecipare alle riunioni del Consiglio 
dell'Unione europea, attribuita a singoli Ministri o 
Sottosegretari. 

B) Atti legislativi emanati per fronteggiare lo stato di 
guerra. 

C) Decisioni con cui il Consiglio dei Ministri risolve i 
conflitti di competenza. 

D) Emanazione di tutti gli atti amministrativi relativi 
all'attività svolta dai singoli Ministeri (circolari, ordini, 
direttive etc.). 

E) Nomina e revoca dei dirigenti o funzionari di enti 
pubblici o di organi dello Stato (es. Presidente del 
Consiglio di Stato, del C.N.E.L., della Corte dei Conti 
etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3833. Mediante decreto-legge il Governo.... 
A) Non può rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei 

quali sia stata negata la conversione in legge con voto di 
una delle due Camere. 

B) Può provvedere in materia elettorale. 
C) Può provvedere in materia di approvazione di bilanci e 

conti consuntivi dello Stato. 
D) Può ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate 

illegittime dalla Corte Costituzionale per vizi non 
attinenti al procedimento. 

E) Può conferire deleghe legislative. 
3834. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, nello 

svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 95, 
primo comma, della Costituzione, può essere 
coadiuvato da un Comitato, denominato Consiglio di 
Gabinetto, composto.... 

A) Dai Ministri da lui designati, sentito il Consiglio dei 
Ministri. 

B) Dai Vice Presidenti del Consiglio dei Ministri. 
C) Dai Ministri dell'interno, degli esteri e della difesa. 
D) Dai Ministri senza portafoglio. 
E) Dal Ministro dell'Interno e dal Ministro della Difesa. 

3835. Non può essere depositata richiesta di referendum 
popolare (art. 75 della Costituzione).... 

A) Nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei 
comizi elettorali per l'elezione di una delle Camere. 

B) Nei due anni anteriori alla scadenza di una delle due 
Camere. 

C) Nei tre mesi successivi alla data di convocazione dei 
comizi elettorali per l'elezione di una delle Camere. 

D) Nei sei mesi anteriori alla scadenza di una delle due 
Camere. 

E) Nei nove mesi successivi alla data di convocazione dei 
comizi elettorali per l'elezione di una delle Camere. 

3836. Mediante decreto-legge il Governo.... 
A) Non può provvedere in materia di approvazione di 

bilanci e conti consuntivi dello Stato. 
B) Può conferire deleghe legislative. 
C) Può provvedere in materia elettorale. 
D) Può ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate 

illegittime dalla Corte Costituzionale per vizi non 
attinenti al procedimento. 

E) Può rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali 
sia stata negata la conversione in legge con voto di una 
delle due Camere. 

3837. Il referendum di cui all'art. 138 della Costituzione è 
indetto con decreto del Presidente della Repubblica. 
La data del referendum è fissata.... 

A) In una domenica compresa tra il 50° e il 70° giorno 
successivo all'emanazione del decreto di indizione. 

B) In una domenica compresa tra il 10° e il 40° giorno 
successivo all'emanazione del decreto di indizione. 

C) In una domenica compresa tra 1° aprile e il 30 
settembre. 

D) In una domenica compresa tra il 20° e il 50° giorno 
successivo all'emanazione del decreto di indizione. 

E) In un sabato o in una domenica compresi tra il 30° e il 
60° giorno successivo all'emanazione del decreto di 
indizione. 

 
 

3838. I giudici della Corte Costituzionale possono far parte 
di commissioni giudicatrici di concorso? 

A) No, lo vieta espressamente la legge. 
B) No, salvo espressa autorizzazione del Presidente della 

Corte Costituzionale. 
C) Si, limitatamente ai concorsi indetti dalla magistratura. 
D) Si, ma non nei concorsi indetti dalla magistratura. 
E) Si, di tutte le amministrazioni centrali dello Stato. 

3839. La Costituzione stabilisce che i decreti-legge perdono 
efficacia se non sono convertiti in legge entro 60 
giorni. Quale data è assunta a riferimento ai fini della 
decorrenza dei 60 giorni? 

A) La data della pubblicazione dei decreti. 
B) La data della presentazione al Parlamento. 
C) La data dell'approvazione del decreto-legge da parte del 

Consiglio dei Ministri. 
D) La data di inizio della discussione del Parlamento. 
E) La data di inizio dell'esame preparatorio. 

3840. Nei giudizi di accusa contro il Presidente della 
Repubblica la composizione della Corte 
Costituzionale è diversa in quanto integrata da.... 

A) Sedici membri, i c.d. giudici non togati. 
B) Sedici giudici. 
C) Otto membri, i c.d. giudici aggregati. 
D) Dodici giudici. 
E) Sei membri del Parlamento e due membri del Consiglio 

dei Ministri. 
3841. Un cittadino può prendere visione di una decisione 

della Corte Costituzionale? 
A) Si, le decisioni sono depositate nella cancelleria della 

Corte e chiunque può prenderne visione ed ottenerne 
copia. 

B) Si, previa autorizzazione del Presidente della Corte. 
C) No. Si può prendere visione ed ottenere copia solo delle 

decisioni espressamente indicate con decreto del 
Presidente della Corte. 

D) No, può solo fare richiesta di copia di atti. 
E) No, salvo i casi espressamente previsti dalla 

Costituzione. 
3842. Dopo il terzo scrutinio per l'elezione del Presidente 

della Repubblica è richiesta.... 
A) La maggioranza assoluta. 
B) La maggioranza dei due terzi dell'Assemblea. 
C) La maggioranza dei tre quarti dell'Assemblea. 
D) La maggioranza dei tre quinti dell'Assemblea. 
E) La maggioranza relativa. 

3843. Entro quale termine una Regione può promuovere la 
questione di legittimità costituzionale concernente 
una legge di un'altra regione, qualora ritenga che 
essa leda la sua sfera di competenza? 

A) Sessanta giorni dalla sua pubblicazione. 
B) Trenta giorni dalla sua pubblicazione. 
C) Novanta giorni dalla sua pubblicazione. 
D) Cinquanta giorni dalla sua comunicazione. 
E) Quaranta giorni dalla sua entrata in vigore. 

 
 
 
 
 



3844. Quale effetto produce l'ipotesi di impedimento 
temporaneo del Presidente della Repubblica? 

A) Si ha supplenza a durata indeterminata dell'esercizio 
delle funzioni, protraendosi fino a che egli sia in grado di 
tornare a svolgerle. 

B) Viene meno il titolare della carica e la supplenza dura 
fino all'insediamento del nuovo Presidente. 

C) Si ha sede vacante. 
D) Viene designato un organo competente a valutare se 

l'impedimento temporaneo possa assumere il carattere di 
permanente. 

E) Il Parlamento decade e si procede allo scioglimento del 
Governo. 

3845. Qualora, dopo un anno di esercizio delle funzioni, 
sopraggiunga una causa di incompatibilità con le 
funzioni di senatore, il relativo giudizio è espresso.... 

A) Dallo stesso Senato della Repubblica. 
B) Dal Parlamento in seduta comune. 
C) Dal Presidente della Repubblica. 
D) Dalla suprema Corte di Cassazione. 
E) Dalla Magistratura. 

3846. Nel quadro generale degli atti e delle attività del 
Governo si possono distinguere funzioni politico-
costituzionali, funzioni legislative eccezionali, 
funzioni di alta amministrazione e funzioni 
amministrative in senso stretto. Indicare quale tra le 
seguenti rientra tra le funzioni politico-costituzionali. 

A) Riunioni e deliberazioni del Consiglio dei Ministri 
relative alla formulazione e all'attuazione dell'indirizzo 
politico. 

B) Decreti-legge emanati dal Governo nei casi di necessità 
ed urgenza (art. 77 Cost.). 

C) Nomina e revoca dei dirigenti o funzionari di enti 
pubblici o di organi dello Stato (es. Presidente del 
Consiglio di Stato, del CNEL, della Corte dei Conti, 
etc.). 

D) Emanazione di tutti gli atti amministrativi relativi 
all'attività svolta dai singoli Ministeri (circolari, ordini, 
direttive etc.). 

E) Decisioni con cui il Consiglio dei Ministri risolve i 
conflitti di competenza. 

3847. A norma del dettato costituzionale, il Governo è 
legittimato a promuovere la questione di legittimità 
di una legge della Regione qualora eccede la 
competenza della Regione stessa? 

A) Si, dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta 
giorni dalla sua pubblicazione. 

B) Si, dinanzi alla Corte costituzionale entro quaranta 
giorni dalla sua pubblicazione. 

C) No, il Governo può promuovere la questione di 
legittimità solo su atti amministrativi della Regione 
aventi valore di legge. 

D) No, solo il Presidente della Repubblica può promuovere 
la questione di legittimità su una legge regionale. 

E) No, la questione di legittimità può essere promossa solo 
direttamente dalla Corte costituzionale. 

 
 
 
 

3848. A quale organo compete, ai sensi dell'art. 80 della 
Costituzione, l'autorizzazione alla ratifica di trattati 
internazionali che importano oneri alle finanze? 

A) Parlamento, con legge dello Stato. 
B) Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere 

conforme del Ministro per le politiche comunitarie e del 
Ministro dell'economia e delle finanze. 

C) Presidente del Consiglio e Ministro degli affari esteri, 
congiuntamente. 

D) Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Corte 
dei Conti dell'Unione Europea. 

E) Governo, con provvedimento. 
3849. Le leggi di revisione della Costituzione e le leggi 

costituzionali possono essere sottoposte a referendum 
quando ne facciano domanda, tra l'altro, 
cinquecentomila elettori. Il referendum deve essere 
richiesto.... 

A) Entro tre mesi dalla pubblicazione della legge. 
B) Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge. 
C) Entro tre mesi dalla definitiva approvazione della legge. 
D) Entro sei mesi dalla definitiva approvazione della legge. 
E) Entro un mese dalla pubblicazione della legge. 

3850. Un Ministro che non sia senatore ha l'obbligo, se 
richiesto, di assistere alle sedute del Senato? 

A) Si, tale obbligo è espressamente sancito dalla 
Costituzione. 

B) No. L'obbligo sussiste solo se il Ministro è un 
parlamentare. 

C) No. L'obbligo sussiste solo se la presenza sia richiesta 
dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 

D) I Ministri hanno sempre l'obbligo di assistere alle sedute 
delle Camere e la loro assenza deve essere giustificata al 
Presidente dell'Assemblea. 

E) Solo qualora la richiesta sia condivisa dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri. 

3851. La struttura della Corte Costituzionale è 
contraddistinta dalla diversa estrazione dei quindici 
giudici costituzionali. Per quanto attiene ai giudici 
eletti dalle "supreme magistrature",.... 

A) Tre sono scelti dalla Cassazione, uno dal Consiglio di 
Stato ed uno dalla Corte dei conti, ed a maggioranza 
assoluta dei componenti i collegi. 

B) Due sono scelti dalla Cassazione, due dal Consiglio di 
Stato ed uno dalla Corte dei conti, ed a maggioranza 
assoluta dei componenti i collegi. 

C) Tre sono scelti dalla Cassazione, uno dal Consiglio di 
Stato ed uno dalla Corte dei conti, con la maggioranza 
dei due terzi, ridotta a tre quinti a partire dal quarto 
scrutinio. 

D) Tre sono scelti dalla Cassazione e due dalla Corte dei 
conti, ed a maggioranza assoluta dei componenti i 
collegi. 

E) Uno è scelto dalla Cassazione, due dal Consiglio di 
Stato e due dalla Corte dei conti, ed a maggioranza 
assoluta dei componenti i collegi. 

 
 
 
 
 



3852. Entro quanti giorni dalla sua formazione il Governo 
deve presentarsi alle Camere per ottenere la fiducia? 

A) Entro dieci giorni. 
B) Entro quindici giorni. 
C) Entro trenta giorni. 
D) Entro sette giorni. 
E) Immediatamente e comunque entro tre giorni dalla sua 

formazione. 
3853. A quale organo compete autorizzare la ratifica dei 

trattati internazionali che prevedono arbitrati o 
regolamenti giudiziari? 

A) Alle Camere, con legge dello Stato. 
B) Al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il 

Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione. 
C) Al Presidente della Camera dei Deputati e al Ministro 

degli affari esteri, congiuntamente. 
D) Al Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio 

decreto. 
E) Al Governo, previo parere conforme delle Camere. 

3854. Le direttive da impartire tramite il commissario del 
Governo per l'esercizio delle funzioni amministrative 
delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle.... 

A) Sono sottoposte alla deliberazione del Consiglio dei 
ministri. 

B) Sono attribuzione propria del Presidente del Consiglio 
dei ministri che le adotta autonomamente a nome del 
Governo. 

C) Sono sottoposte alla deliberazione del Presidente della 
Repubblica. 

D) Sono sottoposte alla deliberazione del Presidente del 
Consiglio dei ministri. 

E) Non necessitano di deliberazione da parte del Consiglio 
dei ministri. 

3855. Quale delle seguenti fattispecie configura un atto 
presidenziale giuridicamente dovuto? 

A) Indizione dell'elezione delle nuove Camere e fissazione 
della prima riunione. 

B) Messaggi alle Camere compresi quelli che non 
comportano alcuna richiesta di rideliberare su testi 
legislativi già approvati. 

C) Autorizzazione alle Camere per il conferimento delle 
onorificenze della Repubblica. 

D) Nomina dei cinque Senatori a vita. 
E) Autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali. 

3856. La qualità di Presidente del CNEL è incompatibile.... 
A) Con l'ufficio di Ministro. 
B) Con l'esercizio di un'impresa. 
C) Con l'esercizio di qualsiasi attività professionale. 
D) Solo con l'ufficio di consigliere regionale. 
E) Con qualsiasi altro incarico pubblico. 

3857. I giudici della Corte Costituzionale possono essere 
candidati in elezioni amministrative o politiche? 

A) No, lo vieta espressamente la legge. 
B) No, salvo espressa autorizzazione del Presidente della 

Corte Costituzionale. 
C) Si, ma in caso di elezione devono dimettersi dall'ufficio 

di giudice costituzionale. 
D) No, lo vieta espressamente la Costituzione all'art. 135. 
E) Solo a quelle amministrative. 

3858. É possibile che una legge sia promulgata dal 
Presidente della Repubblica entro il termine stabilito 
dal Parlamento? 

A) Si. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei 
propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è 
promulgata nel termine da essa stabilito. 

B) No. I termini di promulgazione sono stabiliti dal 
Presidente della Repubblica. 

C) Si. Devono essere promulgate entro i termini stabiliti 
dal Parlamento le leggi costituzionali. 

D) Si. Deve essere promulgata nel termine stabilito dal 
Parlamento la legge di approvazione del bilancio. 

E) Si, ma solo in alcuni casi tassativi ed in presenza di 
particolare urgenza. 

3859. A norma della legge n. 127/1997, fatti salvi i termini 
più brevi previsti per legge, il parere del Consiglio di 
Stato è reso.... 

A) Nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento 
della richiesta. 

B) Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della 
richiesta. 

C) Nel termine di venti giorni dal ricevimento della 
richiesta. 

D) Nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della 
richiesta. 

E) Nel termine di dieci giorni dal ricevimento della 
richiesta. 

3860. Quale dei seguenti articoli/commi della Costituzione 
è stato abrogato dalla L. Cost. n. 3 del 18/10/2001? 

A) Il primo comma dell'art. 125 che recitava, tra l'altro,: 
"La legge può in determinati casi ammettere il controllo 
di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta 
motivata, il riesame della deliberazione da parte del 
Consiglio regionale". 

B) L'art. 117 che elencava le materie per le quali le Regioni 
potevano emanare norme legislative. 

C) L'art. 129 che recitava: "Le Regioni, le Province e i 
Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento 
statale". 

D) Il secondo comma dell'art. 125 che disponeva: "Nella 
Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa 
di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge 
della Repubblica". 

E) Nessuna delle altre risposte è corretta; il Titolo V della 
Costituzione è stato completamente riscritto. 

3861. La Corte Costituzionale si compone di 15 giudici. 
Essa funziona.... 

A) Con l'intervento di almeno undici giudici. 
B) Con l'intervento di almeno nove giudici. 
C) Con l'intervento di almeno sette giudici. 
D) Con l'intervento di almeno tredici giudici compreso il 

Presidente. 
E) Con l'intervento di tutti i giudici. 

 
 
 
 
 
 
 



3862. Quale effetto produce l'ipotesi di impedimento 
permanente del Presidente della Repubblica? 

A) Il Presidente della Camera dei deputati indice l'elezione 
del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici 
giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere 
sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro 
cessazione. 

B) Le funzioni di Presidente della Repubblica sono 
provvisoriamente esercitate dal Presidente della Camera 
dei deputati fino alla scadenza del settennato. 

C) Le funzioni di Presidente della Repubblica sono 
provvisoriamente esercitate dal Presidente del Senato per 
un periodo massimo di dodici mesi, al termine del quale 
sono indette le nuove elezioni. 

D) Il Presidente della Camera dei deputati indice l'elezione 
del nuovo Presidente della Repubblica entro trenta 
giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere 
sono sciolte o mancano meno di due mesi alla loro 
cessazione. 

E) Nessuno, le funzioni sono svolte dal Presidente di una 
delle due Camere fino allo scadere del settennato. 

3863. La Corte di Cassazione.... 
A) Decide la conformità alle norme di legge del 

referendum popolare abrogativo. 
B) Indice il referendum popolare abrogativo. 
C) Decide l'ammissibilità del referendum popolare 

abrogativo. 
D) Fissa la data di indizione del referendum popolare 

abrogativo. 
E) Non ha alcuna competenza in merito al referendum 

popolare abrogativo. 
3864. Una udienza della Corte Costituzionale può svolgersi 

a porte chiuse? 
A) Si. Le udienze si svolgono a porte chiuse quando la 

pubblicità può nuocere alla sicurezza dello Stato o 
all'ordine pubblico o alla morale. 

B) Si, ma solo quando, da parte del pubblico, avvengono 
manifestazioni che possano turbare la serenità. 

C) No, in alcun caso. 
D) Si, ma solo se richiesto dal Garante dei dati personali. 
E) Solo per mettere in stato di accusa il Presidente della 

Repubblica. 
3865. Su quali dei seguenti atti deve essere acquisito il 

parere obbligatorio del Consiglio di Stato? 
A) Testi unici. 
B) Provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità. 
C) Provvedimenti di destituzione dall'impiego di pubblici 

dipendenti. 
D) Contratti che impegnano il bilancio dello Stato per più 

esercizi. 
E) Provvedimenti di approvazione delle dotazioni 

organiche degli organi centrali dello Stato. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3866. In materia di ordinamento giurisdizionale, la 
Costituzione dispone che .... 

A) La legge regola i casi e le forme della partecipazione 
diretta del popolo all'amministrazione della giustizia. 

B) I giudici straordinari possono essere istituiti solo nei casi 
previsti dalla legge. 

C) Le sezioni specializzate per determinate materie di 
organi giudiziari possono istituirsi solo con la 
partecipazione di cittadini idonei estranei alla 
magistratura. 

D) La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati 
ordinari e straordinari istituiti e regolati dalle norme 
sull'ordinamento giudiziario. 

E) In nessun caso cittadini estranei alla magistratura 
possono partecipare ad organi giudiziari. 

3867. L'istituto della riserva di legge non è omogeneo né 
unitario. Le riserve, infatti, si distinguono in: riserve 
assolute, relative, di legge costituzionale, ecc. Si parla 
di riserve relative.... 

A) Quando prevedono che l'intervento della legge è 
previsto solo per definire le caratteristiche fondamentali 
della disciplina, lasciando spazio alle fonti secondarie di 
intervenire per definirla compiutamente. 

B) Quando escludono la possibilità di disciplinare certe 
materie con fonti di grado secondario, lasciando tale 
determinazione solo alla legge o a atti aventi forza di 
legge. 

C) Quando si riferiscono solo alla legge formale, approvata 
dal Parlamento, e non anche agli atti equiparati alla 
legge o alla legge regionale (ad es.: articoli 77 e 78 
Cost.). 

D) Quando la Costituzione, nel riservare la materia alla 
legge, determina anche ulteriori limiti di contenuto (ad 
es.: articolo 16 Cost.). 

E) Quando la materia è affidata a leggi costituzionali (ad 
es.: articoli 71, 116, 132, 137 comma 1 Cost.); in tal caso 
la riserva è sempre assoluta. 

3868. Nessun giudice della Corte costituzionale può essere 
rimosso o sospeso dall'ufficio, né ad opera di chi lo ha 
nominato, né per decisione della Corte. Esistono 
eccezioni? 

A) Si, nelle sole ipotesi di "sopravvenuta incapacità fisica o 
civile" e di "gravi mancanze" nell'esercizio delle 
funzioni. 

B) No. 
C) Si, nella sola ipotesi di "sopravvenuta incapacità fisica o 

civile". 
D) Si, nella sola ipotesi di "gravi mancanze" nell'esercizio 

delle funzioni, con particolare riguardo ad assenze 
protratte per più di sei mesi. 

E) Si, solo quando compie atti contrari alla Costituzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3869. Quando la Corte costituzionale dichiara 
l'illegittimità costituzionale di una norma di legge, la 
norma.... 

A) Cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione. 

B) Cessa di avere efficacia dal giorno di dichiarazione 
dell'illegittimità. 

C) Cessa di avere efficacia fin dalla sua approvazione. 
D) Cessa di avere efficacia dal quindicesimo giorno 

successivo alla pubblicazione della decisione. 
E) Cessa di avere efficacia dall'ultimo giorno del mese 

successivo alla pubblicazione della decisione. 
3870. Quale dei seguenti articoli della Costituzione è stato 

completamente abrogato (non rinnovellato) dalla L. 
Cost. n. 3 del 18/10/2001? 

A) L'art. 130 che recitava: "Un organo della Regione, 
costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, 
esercita, anche in forma decentrata, il controllo di 
legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli 
altri enti locali". 

B) L'art. 133 che prevedeva per le Regioni la possibilità di 
istituite nel proprio territorio nuovi Comuni o di 
modificare le loro circoscrizioni e denominazioni. 

C) L'art. 117 che elencava le materie nella quali le Regioni 
esercitavano una potestà legislativa esclusiva. 

D) L'art. 127 che disponeva: "La Regione, quando ritenga 
che una legge di un'altra Regione leda la sua sfera di 
competenza, può promuovere la questione di legittimità 
costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro 
sessanta giorni dalla pubblicazione della legge". 

E) L'art. 121 che prevedeva quale organo esecutivo la 
Giunta regionale. 

3871. Le dichiarazioni relative all'indirizzo politico, agli 
impegni programmatici ed alle questioni su cui il 
Governo chiede la fiducia del Parlamento.... 

A) Sono sottoposte alla deliberazione del Consiglio dei 
ministri. 

B) Sono sottoposte alla deliberazione del Presidente del 
Consiglio dei ministri. 

C) Sono sottoposte alla deliberazione del Presidente della 
Repubblica. 

D) Sono attribuzione propria del Presidente del Consiglio 
dei ministri che le adotta autonomamente a nome del 
Governo. 

E) Devono essere condivise dalla Corte Costituzionale. 
3872. La qualità di Presidente del CNEL è incompatibile.... 

A) Con l'ufficio di consigliere regionale. 
B) Con qualsiasi altro incarico pubblico. 
C) Con l'esercizio di un'impresa. 
D) Solo con la carica di membro del Parlamento nazionale 

ed europeo. 
E) Con qualsiasi altra attività. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3873. Quale dei seguenti articoli/commi della Costituzione 
è stato abrogato dalla L. Cost. n. 3 del 18/10/2001? 

A) Il primo comma dell'art. 125 che recitava, tra l'altro,: "Il 
controllo di legittimità sugli atti amministrativi della 
Regione è esercitato in forma decentrata, da un organo 
dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della 
Repubblica". 

B) L'art. 119 che recitava, tra l'altro,: "Le Regioni hanno 
autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da 
leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza 
dello Stato, delle Province e dei Comuni". 

C) L'art. 129 che recitava: "Le Regioni, le Province e i 
Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento 
statale". 

D) L'art. 124 che disponeva, tra l'altro: "La Regione non 
può istituire dazi di importazione o esportazione o 
transito tra le Regioni". 

E) L'art. 117 che elencava le materie per le quali le Regioni 
potevano emanare norme legislative. 

3874. I sottosegretari di Stato possono intervenire, quali 
rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere 
e delle Commissioni parlamentari? 

A) Si, possono anche sostenere la discussione in conformità 
alle direttive del Ministro e rispondere ad interrogazioni 
ed interpellanze. 

B) No, solo i membri del Governo possono intervenire alle 
sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari. 

C) Si, se espressamente delegati dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri. 

D) Possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, 
alle sedute delle Camere ma non a quelle delle 
Commissioni parlamentari. 

E) Si, e hanno anche diritto di voto. 
3875. Quale organo è investito del potere di giudicare delle 

cause sopraggiunte di ineleggibilità e di 
incompatibilità di un componente la Camera dei 
deputati? 

A) La stessa Camera. 
B) Il Parlamento in seduta comune. 
C) La Corte costituzionale. 
D) Il Consiglio di Stato. 
E) La Magistratura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3876. L'istituto della riserva di legge non è omogeneo né 
unitario. Le riserve, infatti, si distinguono in: riserve 
assolute, relative, di legge costituzionale, ecc. Si parla 
di riserve di legge formale.... 

A) Quando si riferiscono solo alla legge formale, approvata 
dal Parlamento, e non anche agli atti equiparati alla 
legge o alla legge regionale (ad es.: articoli 77 e 78 
Cost.). 

B) Quando escludono la possibilità di disciplinare certe 
materie con fonti di grado secondario, lasciando tale 
determinazione solo alla legge o a atti aventi forza di 
legge. 

C) Quando prevedono che l'intervento della legge è 
previsto solo per definire le caratteristiche fondamentali 
della disciplina, lasciando spazio alle fonti secondarie di 
intervenire per definirla compiutamente. 

D) Quando la Costituzione, nel riservare la materia alla 
legge, determina anche ulteriori limiti di contenuto (ad 
es.: articolo 16 Cost.). 

E) Quando la materia è affidata a leggi costituzionali (ad 
es.: articoli 71, 116, 132, 137 comma 1 Cost.); in tal caso 
la riserva è sempre assoluta. 

3877. Dispone la Costituzione all'art. 135, ultimo comma, 
che nei giudizi d'accusa contro il Presidente della 
Repubblica la Corte Costituzionale è integrata.... 

A) Da sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini 
aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il 
Parlamento compila ogni nove anni. 

B) Da sedici membri del Parlamento, designati dallo stesso 
Parlamento. 

C) Da otto deputati e otto senatori designati dalle rispettive 
Camere. 

D) Da dodici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini 
aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il 
Parlamento compila ogni nove anni e da sei membri del 
Parlamento, designati dal Presidente del Senato della 
Repubblica. 

E) Dal Ministro dell'interno e dal Ministro della Giustizia. 
3878. Come sono formate le commissioni parlamentari 

d'inchiesta? 
A) Sono formate in modo da rispecchiare la proporzione 

dei vari gruppi parlamentari. 
B) Sono formate garantendo la presenza di almeno tre 

gruppi di opposizione. 
C) Sono formate per sorteggio tra i componenti del 

Parlamento. 
D) Sono demandate, in quanto a composizione, alla 

discrezionalità del Presidente del Consiglio dei Ministri 
sentiti i Presidenti delle Camere. 

E) Sono demandate, in quanto a composizione, alla 
discrezionalità del Presidente di ciascuna Camera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3879. Ogni qualvolta la legge assegni compiti specifici ad 
un Ministro senza portafoglio e questi non venga 
nominato, tali compiti.... 

A) Si intendono attribuiti al Presidente del Consiglio dei 
Ministri che può delegarli ad altro Ministro. 

B) Si intendono attribuiti collegialmente al Consiglio dei 
Ministri, che può attribuirli ad altro Ministro. 

C) Si intendono attribuiti al Ministro più anziano d'età. 
D) Si intendono attribuiti al sottosegretario di Stato, che 

può attribuirli ad altro Ministro senza portafoglio. 
E) Si intendono attribuiti al Vice Presidente del Consiglio 

dei Ministri. 
3880. La Costituzione esclude l'esame e l'approvazione dei 

disegni di legge da parte delle Commissioni 
parlamentari quando si tratti di.... 

A) Disegni di legge in materia costituzionale. 
B) Disegni di legge in materia di testi unici. 
C) Disegni di legge in materia fiscale e tributaria. 
D) Disegni di legge in materia di decentramento di 

attribuzioni dello Stato. 
E) Disegni di legge in materia pensionistica. 

3881. Quale legge indica gli atti sui quali la Corte dei conti 
esercita un controllo preventivo di legittimità? 

A) Legge 14/1/1994, n. 20. 
B) D.Lgs. 3/2/1993, n. 29. 
C) Legge 7/10/1969, n. 742. 
D) Legge 5/8/1978, n. 468. 
E) Nessuna legge; è la Costituzione ad indicare su quali atti 

la Corte dei conti esercita il controllo di legittimità. 
3882. Il Regolamento di ciascuna Camera può stabilire in 

quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei 
disegni di legge sono deferiti a Commissioni 
parlamentari che possono essere anche permanenti. 
Come sono formate tali Commissioni? 

A) Sono formate in modo da rispecchiare la proporzione 
dei gruppi parlamentari. 

B) Sono formate garantendo la presenza di almeno tre 
gruppi di opposizione. 

C) Sono demandate, in quanto a composizione, alla 
discrezionalità del Presidente di ciascuna Camera. 

D) Sono formate secondo criteri stabiliti di volta in volta. 
E) Sono formate secondo criteri di rotazione. 

3883. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente 
della Giunta regionale deve essere sottoscritta.... 

A) Da almeno un quinto dei componenti il Consiglio 
regionale e approvata per appello nominale. 

B) Da almeno un terzo dei componenti il Consiglio 
regionale e approvata per appello nominale. 

C) Da almeno un decimo dei componenti il Consiglio 
regionale. 

D) Da almeno tre componenti il Consiglio regionale. 
E) Da almeno tanti cittadini che rappresentano la 

maggioranza della popolazione residente. 
 
 
 
 
 
 
 



3884. É legittimo che un Ministro in carica, ancorché non 
deputato, assista ai lavori della Camera dei deputati? 

A) Si. 
B) No, alle sedute del Parlamento possono assistere solo i 

deputati ed i senatori. 
C) Si, ma solo se l'oggetto del dibattito parlamentare sia un 

disegno di legge d'iniziativa governativa. 
D) Si, ma deve essere preventivamente autorizzato dal 

Presidente dell'Assemblea. 
E) Si, ma non possono farsi rappresentare da 

Sottosegretari. 
3885. Che tipo di controllo esercita la Corte dei conti sugli 

atti del Presidente del Consiglio dei Ministri aventi 
ad oggetto la definizione delle piante organiche? 

A) Un controllo preventivo di legittimità. 
B) Un controllo incidentale. 
C) Un controllo successivo e di vigilanza. 
D) Nessuno; la Corte dei conti non può più esercitare 

nessun controllo sugli atti del Presidente del Consiglio 
dei Ministri. 

E) Un controllo preventivo di merito. 
3886. Come sono adottati i provvedimenti di competenza 

della Corte Costituzionale? 
A) Con ordinanza ovvero con sentenza. 
B) Con sentenza ovvero con decreto. 
C) Con decreto. 
D) Con ordinanza ovvero con decreto. 
E) Solo con sentenza. 

3887. I disegni di legge del Governo…. 
A) Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei 

Ministri. 
B) Sono sottoposti alla preventiva approvazione della Corte 

dei conti. 
C) Sono sottoposti alla preventiva deliberazione del 

Presidente del Consiglio dei Ministri. 
D) Non necessitano di deliberazione da parte del Consiglio 

dei Ministri. 
E) Sono sottoposti alla preventiva approvazione della Corte 

Costituzionale. 
3888. In materia di ordinamento giurisdizionale la 

Costituzione stabilisce che.... 
A) Possono istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari 

sezioni specializzate per determinate materie, anche con 
la partecipazione di cittadini idonei estranei alla 
magistratura. 

B) I giudici straordinari e speciali possono essere istituiti 
solo nei casi previsti dalla legge. 

C) In nessun caso cittadini estranei alla magistratura 
possono partecipare ad organi giudiziari. 

D) La legge esclude ogni forma di partecipazione diretta 
del popolo all'amministrazione della giustizia. 

E) Le sezioni specializzate per determinate materie di 
organi giudiziari possono istituirsi solo con la 
partecipazione di cittadini idonei estranei alla 
magistratura. 

 
 
 
 
 
 

3889. Nel quadro generale degli atti e delle attività del 
Governo si possono distinguere funzioni politico-
costituzionali, funzioni legislative eccezionali, 
funzioni di alta amministrazione e funzioni 
amministrative in senso stretto. Indicare quale tra le 
seguenti rientra tra le funzioni politico-costituzionali. 

A) Proposizione della questione di fiducia innanzi le 
Camere. 

B) Atti legislativi emanati per fronteggiare lo stato di 
guerra. 

C) Nomina e revoca dei dirigenti o funzionari di enti 
pubblici o di organi dello Stato (es. Presidente del 
Consiglio di Stato, del C.N.E.L., della Corte dei Conti 
etc.). 

D) Decisione sui ricorsi amministrativi straordinari al Capo 
dello Stato. 

E) Annullamento, d'ufficio o su denunzia, di atti 
amministrativi illegittimi emanati da organi statali. 

3890. Quando il Governo adotta i decreti-legge, deve 
presentarli alle Camere per la conversione.... 

A) Il giorno stesso. 
B) Entro tre giorni. 
C) Entro cinque giorni. 
D) Entro trenta giorni. 
E) Entro dieci giorni. 

3891. Il Presidente del CNEL è nominato.... 
A) Con decreto del Presidente della Repubblica, su 

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa 
deliberazione del Consiglio dei Ministri. 

B) Dai Presidenti delle Camere, congiuntamente. 
C) Dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa 

deliberazione del Consiglio dei Ministri. 
D) Dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa 

deliberazione del Ministro delle attività produttive. 
E) Dagli altri componenti del CNEL. 

3892. La ratifica dei trattati internazionali che importano 
modificazioni di leggi.... 

A) É autorizzata dalle Camere. 
B) É autorizzata dal Ministro dell'economia e delle finanze. 
C) É autorizzata dal Presidente del Consiglio sentiti il 

Ministro degli affari esteri e il Ministro per le politiche 
comunitarie. 

D) É autorizzata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, 
previa controfirma del Capo dello Stato. 

E) Non necessita di autorizzazione delle Camere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3893. Nel quadro generale degli atti e delle attività del 
Governo si possono distinguere funzioni politico-
costituzionali, funzioni legislative eccezionali, 
funzioni di alta amministrazione e funzioni 
amministrative in senso stretto. Indicare quale tra le 
seguenti rientra tra le funzioni politico-costituzionali. 

A) Promuovere la questione di legittimità costituzionale 
innanzi alla Corte costituzionale per le leggi regionali 
(art. 127 Cost.). 

B) Atti legislativi emanati per fronteggiare lo stato di 
guerra. 

C) Emanazione di regolamenti generali o di ordinanze di 
urgenza. 

D) Decisione sui ricorsi amministrativi straordinari al Capo 
dello Stato. 

E) Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali, e 
rimozione dei Sindaci, sostituiti da Commissari 
straordinari. 

3894. Su quali dei seguenti atti è richiesto il parere 
obbligatorio del Consiglio di Stato? 

A) Schemi generali di accordi e convenzioni predisposti da 
uno o più Ministri. 

B) Procedimenti per responsabilità civile a carico di 
pubblici dipendenti. 

C) Provvedimenti che dispongono il riconoscimento della 
causa di servizio dei pubblici dipendenti e l'equo 
indennizzo. 

D) Contratti dello Stato di importo superiore alla soglia 
comunitaria. 

E) Attivazione di liti attive e di resistenza a liti passive. 
3895. Un Ministro che non sia parlamentare ha l'obbligo, 

se richiesto, di assistere alle sedute delle Camere? 
A) Si. La Costituzione prevede un obbligo. 
B) No, non esiste alcun obbligo al riguardo. 
C) No. L'obbligo sussiste solo se la richiesta sia avanzata 

dal Presidente della Camera dei deputati. 
D) Si, qualora la richiesta sia avanzata nel periodo 

intercorrente tra il decreto di convocazione dei comizi 
elettorali e l'insediamento delle nuove Camere. 

E) Solo il Ministro guardasigilli ha l'obbligo, se richiesto, 
di assistere alle sedute delle Camere. 

3896. L'art. 104 della Costituzione dispone che due terzi 
dei componenti elettivi del Consiglio superiore della 
Magistratura.... 

A) Sono designati da tutti i magistrati ordinari tra gli 
appartenenti alle varie categorie. 

B) Sono designati dal Consiglio dei Ministri. 
C) Sono eletti dal Parlamento in seduta comune. 
D) Sono designati dal Presidente della Repubblica. 
E) Sono designati dalla Corte di Cassazione. 

3897. L'art. 62 della Costituzione stabilisce che le Camere 
si riuniscono di diritto.... 

A) Il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. 
B) Il primo giorno non festivo di marzo e di novembre. 
C) Il primo giorno di ogni semestre. 
D) Il primo giorno di ogni trimestre. 
E) Il primo giorno di ogni mese. 

 
 
 
 

3898. Si può sciogliere un Consiglio regionale,.... 
A) Tra l'altro, in caso di dimissioni contestuali della 

maggioranza dei componenti il Consiglio. 
B) Tra l'altro, in caso di dimissioni contestuali di più di un 

terzo dei componenti il Consiglio. 
C) Nel solo caso di dimissioni contestuali della 

maggioranza dei componenti la Giunta. 
D) Tra l'altro in caso di  dimissioni o decadenza contestuali 

di due quinti dei componenti la Giunta. 
E) Solo nel caso di atti contrari alla Costituzione. 

3899. Un membro del Governo in carica che non sia 
senatore, può assistere dall'Aula ai lavori del Senato? 

A) Si. 
B) Si, ma solo se l'oggetto del dibattito parlamentare sia un 

disegno di legge d'iniziativa governativa. 
C) Si, ma deve essere preventivamente autorizzato dal 

Presidente dell'Assemblea. 
D) Si, ma solo in rappresentanza del Presidente del 

Consiglio dei Ministri. 
E) Si, ma senza diritto di contraddittorio. 

3900. I sottosegretari di Stato sono nominati.... 
A) Con decreto del Presidente della Repubblica, su 

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di 
concerto con il Ministro che il sottosegretario è chiamato 
a coadiuvare, sentito il Consiglio dei Ministri. 

B) Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su 
proposta del Ministro che il sottosegretario è chiamato a 
coadiuvare. 

C) Con decreto del Ministro che il sottosegretario è 
chiamato a coadiuvare. 

D) Con atti interni della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. 

E) Dai rispettivi Ministri. 
3901. A chi presenta il Governo un decreto-legge quando 

le Camere sono sciolte? 
A) Alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente 

convocate e si riuniscono entro cinque giorni. 
B) Al Presidente della Repubblica. 
C) Al Presidente della Corte costituzionale. 
D) Ai Presidenti delle due Camere. 
E) Al c.d. Comitato dei nove. 

3902. Nel caso che il risultato del referendum di cui all'art. 
75 della Costituzione sia contrario all'abrogazione di 
una legge, o di un atto avente forza di legge, o di 
singole disposizioni di essi.... 

A) Non può proporsi referendum per l'abrogazione del 
quesito prima che siano trascorsi cinque anni. 

B) Non può proporsi referendum per l'abrogazione del 
quesito prima che siano trascorsi due anni. 

C) Non si può più proporre referendum per lo stesso 
quesito. 

D) Può nuovamente proporsi referendum per l'abrogazione 
del quesito ma i minimi previsti per l'indizione (firme 
degli elettori e Consigli regionali) devono essere 
raddoppiati. 

E) Non può proporsi referendum per l'abrogazione del 
quesito prima che siano trascorsi tre anni. 

 
 
 



3903. Chi è competente ad accertare l'esistenza dei 
requisiti soggettivi di ammissione dei componenti 
aggregati della Corte Costituzionale? 

A) La Corte stessa. 
B) Le Camere. 
C) Il Presidente della Camera dei Deputati. 
D) Il Ministro dell'Interno. 
E) Il Consiglio Superiore della Magistratura. 

3904. Una legge deliberata dai due rami del Parlamento, 
deve essere necessariamente promulgata dal 
Presidente della Repubblica? 

A) Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la 
legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere 
una nuova deliberazione. 

B) Il Presidente della Repubblica non ha alcun obbligo di 
promulgazione di una legge di cui non condivida lo 
spirito e la sostanza. 

C) La promulgazione non è un atto dovuto dal Presidente 
della Repubblica. 

D) Il Presidente della Repubblica ha solo l'obbligo di 
promulgare le leggi costituzionali. 

E) Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la 
legge, può con messaggio motivato al Presidente del 
Consiglio dei Ministri, chiedere che le Camere siano 
convocate in via straordinaria per una nuova 
deliberazione. 

3905. L'Ufficio centrale per il referendum verifica che la 
richiesta sia conforme alle norme dell'art. 138 della 
Costituzione e della legge e decide, con ordinanza, 
sulla legittimità della richiesta entro 30 giorni dalla 
sua presentazione. Le eventuali irregolarità devono 
essere contestate ai presentatori... 

A) Entro lo stesso termine. 
B) Entro tre mesi. 
C) Entro 15 giorni. 
D) Entro 60 giorni. 
E) Entro 10 giorni. 

3906. Le proposte di sollevare conflitti di attribuzione o di 
resistere nei confronti degli altri poteri dello Stato, 
delle regioni e delle province autonome.... 

A) Sono sottoposte alla deliberazione del Consiglio dei 
ministri. 

B) Sono sottoposte alla deliberazione del Presidente del 
Consiglio dei ministri. 

C) Sono sottoposte alla deliberazione del Presidente della 
Repubblica. 

D) Sono attribuzione propria del Presidente del Consiglio 
dei ministri che le adotta autonomamente a nome del 
Governo. 

E) Sono sottoposte alla deliberazione della conferenza 
Stato-Regioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3907. Recita l'art. 132 della Costituzione, che si può con 
legge costituzionale, disporre la fusione di Regioni 
esistenti o la creazione di nuove Regioni, quando ne 
facciano richiesta tanti Consigli comunali che 
rappresentino almeno un terzo delle popolazioni 
interessate, e la proposta.... 

A) Sia approvata con referendum dalla maggioranza delle 
popolazioni stesse. 

B) Sia approvata con referendum almeno dai due terzi delle 
popolazioni stesse. 

C) Sia approvata con referendum dalla maggioranza dei 
Consigli provinciali. 

D) Sia approvata con referendum dalla maggioranza della 
popolazione del Comune capoluogo di Regione. 

E) Sia approvata con la maggioranza di tutti i membri dei 
Consigli provinciali e comunali delle Regioni 
interessate. 

3908. La funzione parlamentare di controllo si concretizza 
in singoli istituti diretti a far valere la responsabilità 
politica del Governo nei confronti del Parlamento. In 
particolare per "question time" si intende.... 

A) Il tempo dedicato alle interrogazioni a risposta 
immediata. 

B) Il tempo dedicato alle interpellanze urgenti. 
C) Il tempo dedicato a interrogazioni, interpellanze e 

mozioni. 
D) Il tempo dedicato alle inchieste. 
E) La questione di fiducia. 

3909. A norma del dettato costituzionale, a quale organo 
compete l'autorizzazione alla ratifica dei trattati 
internazionali che importano variazioni del 
territorio? 

A) Alle Camere, con legge dello Stato. 
B) Al Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio 

decreto. 
C) Al Presidente del Consiglio e al Ministro dell'ambiente e 

della tutela del territorio. 
D) Al Presidente dalla Repubblica, con D.P.R. 
E) Al Governo, previo parere conforme delle Camere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3910. Dispone la Costituzione all'art. 57 che la ripartizione 
dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi 
assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua.... 

A) In proporzione alla popolazione delle Regioni, quale 
risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei 
quozienti interi e dei più alti resti. 

B) In proporzione alla popolazione e all'estensione del 
territorio delle Regioni, sulla base dei quozienti interi e 
dei più alti resti. 

C) Dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, 
quale risulta dall'ultimo censimento generale della 
popolazione, per trecentoquindici e distribuendo i seggi 
in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, 
sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. 

D) Dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, 
quale risulta dall'ultimo censimento generale, per 
trecentocinque (315 meno 10 della circoscrizione Estero) 
e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione 
delle Regioni, sulla base dei quozienti interi e dei più alti 
resti. 

E) Dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, 
quale risulta dall'ultimo censimento generale, per 
trecentocinque (315 meno 10 della circoscrizione Estero) 
e dividendo i seggi per le Regioni. 

3911. Le udienze della Corte Costituzionale sono 
pubbliche? 

A) Si, di norma sono pubbliche. 
B) No, si svolgono a porte chiuse. 
C) No, si svolgono a porte chiuse, salvo che il Presidente 

decida di ammettervi il pubblico. 
D) Si, sono pubbliche, salvo che il Garante dei dati 

personali non si pronunci diversamente. 
E) No, salvo che si tratti di promuovere lo stato di accusa 

contro il Presidente della Repubblica. 
3912. Per sottolineare il ruolo super partes del Presidente 

della Repubblica la Costituzione prevede che la sua 
l'elezione ha luogo.... 

A) Per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi 
dell'Assemblea; dopo il terzo scrutinio è sufficiente la 
maggioranza assoluta. 

B) Per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi 
dell'Assemblea; dopo il secondo scrutinio è sufficiente la 
maggioranza assoluta. 

C) Per scrutinio segreto a maggioranza qualificata 
dell'Assemblea; dopo il terzo scrutinio è sufficiente la 
maggioranza assoluta. 

D) Per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi 
dell'Assemblea; dopo il terzo scrutinio è sufficiente la 
maggioranza relativa. 

E) Per scrutinio palese a maggioranza di due terzi 
dell'Assemblea; dopo il terzo scrutinio è sufficiente la 
maggioranza assoluta. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3913. Quando non sia stato nominato il Vicepresidente del 
Consiglio dei Ministri, in caso di assenza o 
impedimento temporaneo del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, la supplenza spetta.... 

A) Al Ministro più anziano d'età, salvo diversa disposizione 
del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

B) Al Ministro dell'interno. 
C) Al sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei 

Ministri. 
D) Al Ministro della giustizia. 
E) Al sottosegretario di Stato. 

3914. La Corte costituzionale.... 
A) Gode di autodichia, infatti la Corte esercita in via 

esclusiva la giurisdizione dei propri dipendenti sulla base 
di un proprio regolamento. 

B) Appartiene alla magistratura ordinaria e ad essa si 
applicano le norme costituzionali riguardanti 
l'ordinamento giudiziario. 

C) Elegge tra i suoi componenti il Presidente che resta in 
carica cinque anni ed è rieleggibile. 

D) Pur provvedendo autonomamente alla gestione delle 
spese, secondo le norme di un proprio regolamento 
contabile, è sottoposta ai controlli della Corte dei conti. 

E) É un organo di rilievo costituzionale composto da 
esperti e rappresentanti dei diversi organi dello Stato. 

3915. L'Ufficio centrale per il referendum verifica che la 
richiesta sia conforme alle norme dell'art. 138 della 
Costituzione e della legge e decide, con ordinanza, 
sulla legittimità della richiesta.... 

A) Entro 30 giorni dalla sua presentazione. 
B) Entro 15 giorni dalla sua presentazione. 
C) Entro 45 giorni dalla sua presentazione. 
D) Entro 60 giorni dalla sua presentazione. 
E) Entro 90 giorni dalla sua presentazione. 

3916. Quale delle seguenti funzioni il Presidente del 
Consiglio dei Ministri può delegare ad un Ministro? 

A) Promozione degli adempimenti di competenza 
governativa conseguenti alle pronunce della Corte 
europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello 
Stato. 

B) Controfirma degli atti che hanno valore o forza di legge. 
C) Sospensione dell'adozione di atti da parte dei Ministri 

competenti in ordine a questioni politiche e 
amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei Ministri 
nella riunione immediatamente successiva. 

D) Controfirma di ogni atto per il quale è intervenuta 
deliberazione del Consiglio dei Ministri. 

E) Nessuna delle altre risposte proposte è corretta; le 
funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri non 
sono delegabili. 

3917. Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro.... 
A) Settanta giorni dalla fine della precedente legislatura. 
B) Sessanta giorni dalla fine della precedente legislatura. 
C) Venti giorni dalla fine della precedente legislatura. 
D) I termini stabiliti dalla legge che indice le elezioni. 
E) Il termine stabilito dal Presidente della Repubblica che 

non può essere superiore a quaranta giorni dalla fine 
della precedente legislatura. 

 
 



3918. A norma della Costituzione, contro le decisioni del 
Consiglio di Stato, il ricorso in Cassazione.... 

A) É ammesso solo per i motivi inerenti alla giurisdizione. 
B) É ammesso solo per violazione di legge. 
C) Non è mai ammesso. 
D) É sempre ammesso, senza alcuna limitazione. 
E) É ammesso solo per vizio di forma. 

3919. Le deliberazioni di ciascuna Camera e del 
Parlamento non sono valide se.... 

A) Non è presente la maggioranza dei loro componenti, e 
se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo 
che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. 

B) Non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se 
non sono adottate a maggioranza dei due terzi dei 
presenti, salvo che la Costituzione prescriva una 
maggioranza speciale. 

C) Non è presente la maggioranza dei due terzi dei loro 
componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei 
presenti, salvo che la Costituzione prescriva una 
maggioranza speciale. 

D) Non è presente almeno un terzo dei loro componenti, e 
se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo 
che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. 

E) Non è presente la maggioranza dei loro componenti, che 
deve essere verificata nel numero legale dal Presidente 
dell'Assemblea. 

3920. Su quali dei seguenti atti è richiesto il parere  
obbligatorio del Consiglio di Stato? 

A) Schemi generali di contratti-tipo predisposti da uno o 
più Ministri. 

B) Contratti che impegnano il bilancio dello Stato per più 
esercizi. 

C) Provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità. 
D) Contratti dello Stato di importo superiore alla soglia 

comunitaria. 
E) Attivazione di liti attive e di resistenza a liti passive. 

3921. Chi è competente ad accertare l'esistenza dei 
requisiti soggettivi di ammissione dei componenti 
ordinari e di quelli aggregati della Corte 
Costituzionale? 

A) La Corte stessa. 
B) Il Parlamento. 
C) Il Presidente della Repubblica. 
D) Il Presidente del Consiglio dei Ministri. 
E) Il Consiglio Superiore della Magistratura. 

3922. Su quale dei seguenti atti amministrativi della 
Regione, a norma del dettato costituzionale, si 
esercita il controllo di legittimità? 

A) Nessuna delle altre risposte proposte è corretta. L'art. 
125 della Costituzione che prevedeva il controllo di 
legittimità sugli atti amministrativi è stato abrogato dalla 
L.Cost. n. 3/2001. 

B) Sugli atti generali di indirizzo. 
C) Sulle piante organiche e relative variazioni. 
D) Su tutti gli atti che dispongono l'effettuazione di spese. 
E) Sugli atti di gestione dei beni demaniali dati in 

concessione alla Regione. 
 
 
 

3923. In quale delle seguenti fattispecie si configura un 
atto d'iniziativa presidenziale? 

A) Nomina dei cinque Senatori a vita. 
B) Autorizzazione alle Camere per il conferimento delle 

onorificenze della Repubblica. 
C) Revoca dei Presidenti delle Camere. 
D) Dichiarazione dello stato di guerra. 
E) Promulgazione delle leggi. 

3924. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare 
una legge può, con messaggio motivato alle Camere, 
chiedere una nuova deliberazione. Se queste 
approvano nuovamente la legge nel medesimo testo, 
egli.... 

A) Ha l'obbligo di promulgarla. 
B) Può rimandare la decisione alla Corte costituzionale. 
C) Può sospendere la promulgazione ed indire un 

referendum popolare. 
D) Può sospendere la promulgazione e chiedere un 

pronunciamento delle "supreme magistrature". 
E) Deve autorizzare la pubblicazione della legge, 

omettendo la promulgazione. 
3925. L'ufficio centrale istituito presso la Corte di 

cassazione per il referendum di cui all'art. 138 della 
Costituzione si compone.... 

A) Dei tre presidenti di sezione della Corte di cassazione 
più anziani nonché dei tre consiglieri più anziani di 
ciascuna sezione; il più anziano dei tre presidenti 
presiede l'ufficio e gli altri due esercitano le funzioni di 
vice presidente. 

B) Dei due presidenti di sezione della Corte di cassazione 
più anziani nonché dei due consiglieri più anziani di 
ciascuna sezione; il più anziano dei due presidenti 
presiede l'ufficio e l'altro esercita le funzioni di vice 
presidente. 

C) Dei tre presidenti di sezione della Corte di cassazione 
più anziani nonché dei due consiglieri più anziani di 
ciascuna sezione; il più giovane due consiglieri presiede 
l'ufficio e l'altro esercita le funzioni di vice presidente. 

D) Dei cinque presidenti di sezione della Corte di 
cassazione più anziani e il più anziano presiede l'ufficio 
e gli altri quattro esercitano le funzioni di vice 
presidente. 

E) Dei due presidenti di sezione della Corte di cassazione 
più anziani nonché del consigliere più anziano di 
ciascuna sezione; il più anziano dei due presidenti 
presiede l'ufficio e l'altro esercita le funzioni di vice 
presidente. 

3926. L'indulto, come dispone l'art. 79 della Costituzione, 
è concesso.... 

A) Con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei 
componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e 
nella votazione finale. 

B) Dal Presidente della Repubblica, con proprio decreto. 
C) Dal Ministro della giustizia previo parere del Presidente 

della Repubblica. 
D) Con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei 

componenti di ciascuna Camera, su proposta del 
Presidente della Repubblica. 

E) Con ordinanza del Presidente della Repubblica. 
 
 



3927. Che tipo di controllo esercita la Corte dei conti sugli 
atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e sugli 
atti dei Ministri contenenti direttive generali per 
l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione 
amministrativa? 

A) Un controllo preventivo di legittimità. 
B) Un controllo successivo e di vigilanza. 
C) Un controllo incidentale. 
D) Un controllo preventivo di merito. 
E) Nessuno; la Corte dei conti non può più esercitare 

nessun controllo sugli atti del Presidente del Consiglio 
dei Ministri e sugli atti dei Ministri contenenti direttive 
generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione 
amministrativa. 

3928. Nel caso di richiesta del referendum (art. 75 
Costituzione) da parte di non meno di cinque 
Consigli regionali, la deliberazione di richiedere 
referendum deve essere approvata.... 

A) Dal Consiglio regionale con il voto della maggioranza 
dei consiglieri regionali e deve contenere l'indicazione 
della legge o della norma della quale si propone 
l'abrogazione. 

B) Dal Consiglio e dalla Giunta regionale con il voto della 
maggioranza dei consiglieri e degli assessori assegnati 
alla Regione e deve contenere l'indicazione della legge o 
della norma della quale si proponga l'abrogazione. 

C) Dal Consiglio regionale con il voto espresso da almeno 
2/3 dei consiglieri assegnati alla Regione e deve 
contenere l'indicazione della legge o della norma della 
quale si proponga l'abrogazione. 

D) Dal Consiglio regionale con il voto della maggioranza 
dei consiglieri assegnati alla Regione e deve essere 
sottoscritta da tutti i consiglieri e dagli assessori. 

E) Da tutti i componenti il Consiglio regionale e deve 
contenere l'indicazione della legge o della norma della 
quale si proponga l'abrogazione. 

3929. Ai sensi della Costituzione, per quali motivi è 
ammesso il ricorso in Cassazione contro le decisioni 
del Consiglio di Stato? 

A) Solo per i motivi inerenti alla giurisdizione. 
B) Solo per violazione di legge. 
C) Tale ricorso non è mai ammesso. 
D) La Costituzione non pone alcun limite al riguardo. 
E) In nessun caso; le decisioni del Consiglio di Stato sono 

impugnabili solo dinnanzi alla Corte Costituzionale. 
3930. Dispone la Costituzione che si può con legge 

costituzionale disporre la fusione di Regioni esistenti, 
quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali 
che rappresentino almeno 1/3 delle popolazioni 
interessate, e la proposta.... 

A) Sia approvata con referendum dalla maggioranza delle 
popolazioni stesse. 

B) Sia approvata con referendum almeno dai due terzi delle 
popolazioni stesse. 

C) Sia approvata con referendum dalla maggioranza dei 
componenti i Consigli provinciali. 

D) Sia approvata da almeno i due terzi dei consiglieri 
regionali delle Regioni interessate. 

E) Sia approvata da i due terzi degli organi di governo delle 
Regioni interessate. 

 

3931. Mediante decreto-legge il Governo.... 
A) Non può regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei 

decreti non convertiti. 
B) Può provvedere in materia di approvazione di bilanci e 

conti consuntivi dello Stato. 
C) Può ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate 

illegittime dalla Corte Costituzionale per vizi non 
attinenti al procedimento. 

D) Può conferire deleghe legislative. 
E) Può provvedere in materia elettorale. 

3932. Un disegno di legge assegnato ad una commissione 
permanente in sede legislativa può essere ritirato ed 
esaminato direttamente dalla Camera? 

A) Si, esso può essere rimesso alla Camera, se il Governo o 
un decimo dei componenti della Camera o un quinto 
della commissione richiedono che sia discusso e votato 
dalla Camera stessa. 

B) Si, esso può essere rimesso alla Camera, se un quinto 
dei componenti della Camera o un quarto della 
commissione richiedono che sia discusso e votato dalla 
Camera stessa. 

C) No. Una volta assegnato ad una commissione in sede 
legislativa, il disegno di legge deve ultimare il suo iter. 

D) Si, qualora la richiesta sia avanzata dal Presidente della 
Repubblica. 

E) Si, qualora la richiesta sia avanzata dal Presidente della 
Corte costituzionale. 

3933. Se si considera, per ciascun tipo di atti del Presidente 
della Repubblica, il grado di autodeterminazione di 
cui in effetti dispone, quale dei seguenti è atto 
d'iniziativa presidenziale? 

A) Messaggi “liberi” e messaggio di rinvio alle Camere di 
leggi non promulgate.  

B) Autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali. 
C) Promulgazione delle leggi. 
D) Revoca del Presidente del Senato della Repubblica. 
E) Indizione dell'elezione delle nuove Camere e fissazione 

della prima riunione. 
3934. L'Ufficio centrale per il referendum verifica che la 

richiesta sia conforme alle norme dell'art. 138 della 
Costituzione e della legge e decide, con ordinanza, 
sulla legittimità della richiesta.... 

A) Entro 30 giorni dalla sua presentazione e contesta, entro 
lo stesso termine, ai presentatori le eventuali irregolarità. 

B) Entro 15 giorni dalla sua presentazione e contesta, entro 
lo stesso termine, ai presentatori le eventuali irregolarità. 

C) Entro 30 giorni dalla sua presentazione e contesta, entro 
15 giorni, ai presentatori le eventuali irregolarità. 

D) Entro 60 giorni dalla sua presentazione e contesta, entro 
30 giorni, ai presentatori le eventuali irregolarità. 

E) Entro 30 giorni dalla sua presentazione e contesta, entro 
10 giorni, ai presentatori le eventuali irregolarità. 

 
 
 
 
 
 
 



3935. É corretto affermare che le Camere, autorizzano con 
legge, la ratifica di trattati internazionali che sono di 
natura politica? 

A) Si, tale autorizzazione è espressamente prevista dall'art. 
80 della Costituzione. 

B) Si, l'art. 80 della Costituzione prevede infatti 
l'autorizzazione delle Camere per la ratifica di tutti i 
trattati internazionali. 

C) No, le autorizzazioni previste dall'art. 80 della 
Costituzione riguardano i soli trattati internazionali che 
prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari. 

D) Si, l'art. 80 della Costituzione prevede infatti, 
l'autorizzazione delle Camere per la ratifica dei soli 
trattati internazionali che sono di natura politica. 

E) No, la ratifica di trattati internazionali che sono di natura 
politica non richiede autorizzazione da parte delle 
Camere. 

3936. Il Consiglio di Stato è articolato.... 
A) In sette sezioni, di cui quattro a carattere consultivo (una 

specializzata nei pareri su atti normativi) e tre con 
competenze giurisdizionali. 

B) In sette sezioni, di cui cinque a carattere consultivo (una 
specializzata nei pareri su atti normativi) e due con 
competenze giurisdizionali. 

C) In sette sezioni, di cui tre a carattere consultivo (una 
specializzata nei pareri su atti normativi) e quattro con 
competenze giurisdizionali. 

D) In cinque sezioni, di cui tre a carattere consultivo (una 
specializzata nei pareri su atti normativi) e due con 
competenze giurisdizionali. 

E) In quattro sezioni, di cui due a carattere consultivo (una 
specializzata nei pareri su atti normativi) e due con 
competenze giurisdizionali. 

3937. A norma del dettato costituzionale, il Governo è 
legittimato a promuovere la questione di legittimità 
costituzionale sugli statuti regionali? 

A) Si, dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni 
dalla loro pubblicazione. 

B) Si, dinanzi alla Corte costituzionale entro quaranta 
giorni dalla loro pubblicazione. 

C) No, la questione di legittimità costituzionale sugli statuti 
può essere promossa dinanzi alla Corte costituzionale 
solo dalle Regioni. 

D) Si, dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta 
giorni dalla loro pubblicazione. 

E) No, la questione di legittimità costituzionale sugli statuti 
regionali può essere promossa solo dalle Camere in 
seduta comune. 

3938. Presso quale dei seguenti organi è istituito l'archivio 
nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di 
lavoro? 

A) C.N.E.L. 
B) Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
C) Parlamento. 
D) Ministro delle attività produttive. 
E) C.I.P.E. 

 
 
 
 
 

3939. Con quali modalità si svolge la prima votazione per 
l'elezione del Presidente della Repubblica? 

A) Per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi 
dell'Assemblea. 

B) Per voto palese a maggioranza di due terzi 
dell'Assemblea. 

C) Per scrutinio segreto a maggioranza relativa dei 
componenti l'Assemblea. 

D) Per scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei 
componenti l'Assemblea. 

E) Con voto palese a maggioranza qualificata. 
3940. A quale organo la Costituzione attribuisce il potere 

di promuovere la questione di merito concernente 
uno statuto regionale? 

A) Nessuno. La Costituzione all'art. 123, prevede che possa 
essere promossa solo la questione di legittimità 
costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro 
trenta giorni dalla sua pubblicazione. 

B) La Costituzione all'art. 123, prevede che possano essere 
promosse la questione di legittimità costituzionale e 
quella di merito da parte del Consiglio regionale, dinanzi 
alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua 
pubblicazione. 

C) La Costituzione all'art. 123, prevede che la questione di 
merito possa essere promossa solo dal Parlamento, 
dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla 
sua pubblicazione. 

D) La Costituzione all'art. 123, prevede che la questione di 
merito possa essere promossa solo dalla Corte dei Conti, 
dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla 
sua pubblicazione. 

E) Al Governo dinanzi alla Corte costituzionale entro 
trenta giorni dalla sua pubblicazione. 

3941. Su quali dei seguenti atti è richiesto il parere 
obbligatorio del Consiglio di Stato? 

A) Decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della 
Repubblica. 

B) Contratti dello Stato di importo superiore alla soglia 
comunitaria. 

C) Provvedimenti di approvazione delle dotazioni 
organiche degli organi centrali dello Stato. 

D) Provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità. 
E) Attivazione di liti attive e di resistenza a liti passive. 

3942. In quale delle seguenti fattispecie si configura un 
atto d'iniziativa presidenziale? 

A) Nomina dei cinque giudici costituzionali. 
B) Revoca dei Presidenti delle Camere. 
C) Dichiarazione dello stato di guerra. 
D) Promulgazione delle leggi. 
E) Indizione dell'elezione delle nuove Camere e fissazione 

della prima riunione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3943. Dispone la Costituzione che le leggi di revisione della 
Costituzione e le altre leggi costituzionali sono 
adottate.... 

A) Da ciascuna Camera con due successive deliberazioni 
ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a 
maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna 
Camera nella seconda votazione. 

B) Da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad 
intervallo non minore di un anno, e sono approvate a 
maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna 
Camera nella seconda votazione. 

C) Dal Parlamento in seduta comune con due successive 
deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono 
approvate a maggioranza assoluta nella seconda 
votazione. 

D) Dal Parlamento in seduta comune con due successive 
deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono 
approvate a maggioranza dei due terzi nella seconda 
votazione. 

E) Da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad 
intervallo non minore di trenta giorni, e sono approvate a 
maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna 
Camera nella seconda votazione. 

3944. La struttura della Corte Costituzionale è 
contraddistinta dalla diversa estrazione dei quindici 
giudici costituzionali. Per quanto attiene ai giudici 
eletti dalle Camere riunite, la loro nomina deve essere 
deliberata.... 

A) Con la maggioranza dei due terzi dei componenti 
l'Assemblea, ridotta a tre quinti a partire dal quarto 
scrutinio. 

B) Con la maggioranza dei due terzi dei componenti 
l'Assemblea, ridotta a tre quinti a partire dal terzo 
scrutinio. 

C) Con la maggioranza assoluta dei componenti 
l'Assemblea. 

D) Con la maggioranza dei due terzi dei componenti 
l'Assemblea, ridotta a partire dal secondo scrutinio a 
maggioranza assoluta. 

E) Con la maggioranza assoluta dei componenti 
l'Assemblea più i due voti dei Presidenti delle Camere. 

3945. Nel quadro generale degli atti e delle attività del 
Governo si possono distinguere funzioni politico-
costituzionali, funzioni legislative eccezionali, 
funzioni di alta amministrazione e funzioni 
amministrative in senso stretto. Indicare quale tra le 
seguenti è una funzione di alta amministrazione. 

A) Emanazione di regolamenti generali o di ordinanze di 
urgenza. 

B) Decreti-legislativi emanati su legge di delegazione del 
Parlamento (art. 76 Cost.). 

C) Promozione della questione di legittimità costituzionale 
innanzi alla Corte costituzionale per le leggi regionali 
(art. 127 Cost.). 

D) Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali, e 
rimozione dei Sindaci, sostituiti da Commissari 
straordinari. 

E) Proposizione della questione di fiducia innanzi le 
Camere. 

3946. Chi è competente ad accertare l'esistenza dei 
requisiti soggettivi di ammissione dei giudici della 
Corte Costituzionale? 

A) La Corte stessa. 
B) Il Parlamento. 
C) Il Presidente del Senato. 
D) Il Ministro della Giustizia. 
E) Il Presidente della Repubblica. 

3947. Nel quadro generale degli atti e delle attività del 
Governo si possono distinguere funzioni politico-
costituzionali, funzioni legislative eccezionali, 
funzioni di alta amministrazione e funzioni 
amministrative in senso stretto. Indicare quale tra le 
seguenti rientra tra le funzioni politico-costituzionali. 

A) Proposta di scioglimento dei Consigli regionali e di 
rimozione del Presidente della Giunta (art. 126 Cost.). 

B) Decreti-legge emanati dal Governo nei casi di necessità 
ed urgenza (art. 77 Cost.). 

C) Decisioni con cui il Consiglio dei Ministri risolve i 
conflitti di competenza. 

D) Emanazione di tutti gli atti amministrativi relativi 
all'attività svolta dai singoli Ministeri (circolari, ordini, 
direttive etc.). 

E) Decisione sui ricorsi amministrativi straordinari al Capo 
dello Stato. 

3948. I sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro ed 
esercitano i compiti.... 

A) Ad essi delegati con decreto ministeriale pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale. 

B) Ad essi attribuiti con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale. 

C) Ad essi attribuiti con deliberazione del Consiglio dei 
Ministri. 

D) Ad essi delegati con atti interni del Consiglio dei 
Ministri. 

E) Loro attribuiti con atti interni controfirmati dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri. 

3949. É efficace una mozione di sfiducia nei confronti del 
Presidente della Giunta regionale sottoscritta da un 
quinto dei Consiglieri regionali? 

A) Si, la mozione deve essere sottoscritta almeno da un 
quinto dei consiglieri regionali. 

B) No, è necessaria la sottoscrizione di almeno un terzo dei 
consiglieri regionali. 

C) Si, è sufficiente la sottoscrizione di almeno un decimo 
dei consiglieri regionali. 

D) Si, è sufficiente la sottoscrizione di almeno tre 
componenti il consiglio regionale. 

E) No, ma mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da 
tutti i componenti il consiglio regionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3950. Una legge deliberata dai due rami del Parlamento, 
deve essere necessariamente promulgata dal 
Presidente della Repubblica? 

A) Si, esiste un obbligo di promulgazione, ma il Presidente 
della Repubblica, prima di promulgarla, può con 
messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova 
deliberazione. 

B) Il Presidente della Repubblica non ha alcun obbligo di 
promulgazione di una legge di cui non condivida lo 
spirito. 

C) Si la promulgazione è un atto dovuto dal Presidente 
della Repubblica. 

D) No. Il Presidente della Repubblica può sospendere la 
promulgazione ed indire un referendum popolare. 

E) No. La Costituzione pone un divieto assoluto per il 
Presidente della Repubblica di promulgare una legge che 
non condivide nella sostanza. 

3951. Presso quale dei seguenti organi è istituita la banca 
dei dati sul mercato del lavoro, sui costi e sulle 
condizioni di lavoro? 

A) C.N.E.L. 
B) Consiglio di Stato. 
C) Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
D) Ministro dell'Interno. 
E) C.I.P.E. 

3952. Se si considera, per ciascun tipo di atti del Presidente 
della Repubblica, il grado di autodeterminazione di 
cui in effetti dispone, quale dei seguenti è atto 
d'iniziativa presidenziale? 

A) Rinvio delle leggi operabile in sede di promulgazione. 
B) Indizione dell'elezione delle nuove Camere e fissazione 

della prima riunione. 
C) Ratifica dei trattati internazionali di natura politica. 
D) Deliberazione dello stato di guerra. 
E) Revoca dei Presidenti delle Camere. 

3953. Le sentenze della Corte Costituzionale.... 
A) Sono pronunciate in nome del popolo italiano. 
B) Sono pronunciate in nome della Costituzione. 
C) Sono pronunciate in nome dell'ordinamento 

costituzionale. 
D) Sono pronunciate in nome della Repubblica Italiana. 
E) Sono pronunciate in nome dalla stessa Corte. 

3954. Nei procedimenti dinanzi alla Corte Costituzionale 
la rappresentanza e la difesa delle parti è affidata.... 

A) Soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla 
Corte di Cassazione. 

B) Soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla 
Corte Costituzionale. 

C) Soltanto ad avvocati iscritti all'albo professionale da 
almeno 20 anni. 

D) Soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla 
Corte di Cassazione e alla Corte Costituzionale. 

E) Soltanto ad avvocati iscritti all'albo professionale da 
almeno 10 anni. 

 
 
 
 
 
 
 

3955. La Corte Costituzionale.... 
A) Decide l'ammissibilità del referendum popolare 

abrogativo. 
B) Decide la conformità alle norme di legge del referendum 

popolare abrogativo. 
C) Indice il referendum popolare abrogativo. 
D) Fissa la data di indizione del referendum popolare 

abrogativo. 
E) Non ha alcuna competenza in merito al referendum 

popolare abrogativo. 
3956. Ai sensi dell'art. 88 della Costituzione, il Presidente 

della Repubblica può esercitare in ogni momento il 
potere di scioglimento delle Camere? 

A) No, tale facoltà non può essere esercitata, di norma, 
negli ultimi sei mesi del suo mandato. 

B) Si, può esercitarlo in ogni momento, autonomamente. 
C) No, tale facoltà non può essere esercitata, di norma, 

negli ultimi sette mesi del suo mandato. 
D) Si, tale facoltà può essere sempre esercitata anche negli 

ultimi mesi del suo mandato, sentiti i rispettivi 
Presidenti. 

E) Si, tale facoltà può essere sempre esercitata anche negli 
ultimi mesi del suo mandato, sentito il Presidente del 
Consiglio dei Ministri. 

3957. Qualora l'approvazione di una legge costituzionale 
sia avvenuta con la maggioranza prevista dal primo 
comma dell'art. 138 della Costituzione, la legge.... 

A) É inserita nella G.U. a cura del Governo, distintamente 
dalle altre leggi, senza numero d'ordine e senza formula 
di promulgazione. 

B) É inserita nella G.U. a cura del Governo, distintamente 
dalle altre leggi, con il numero d'ordine ma senza 
formula di promulgazione. 

C) É inserita nella G.U. a cura del Governo, distintamente 
dalle altre leggi, con numero d'ordine e formula di 
promulgazione. 

D) Non viene inserita nella G.U., il Governo prende atto 
della diversa maggioranza prevista per la promulgazione. 

E) É inserita nella G.U. a cura della stessa Corte, insieme 
alle altre leggi, con numero d'ordine e formula di 
promulgazione. 

3958. Che tipo di controllo esercita la Corte dei conti sugli 
atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e sugli 
atti dei Ministri aventi ad oggetto il conferimento di 
incarichi di funzioni dirigenziali? 

A) Un controllo preventivo di legittimità. 
B) Un controllo incidentale. 
C) Un controllo successivo e di vigilanza. 
D) Nessuno; la Corte dei conti non può più esercitare 

nessun controllo sugli atti del Presidente del Consiglio 
dei Ministri e sugli atti dei Ministri. 

E) Un controllo preventivo di merito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3959. Le leggi di revisione della Costituzione sono 
adottate.... 

A) Da ciascuna Camera con due successive deliberazioni 
ad intervallo non minore di tre mesi. 

B) Dal Parlamento in seduta comune con due successive 
deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi. 

C) Dal Parlamento in seduta comune con due successive 
deliberazioni ad intervallo non superiore a tre mesi. 

D) Dal Parlamento in seduta comune con due successive 
deliberazioni ad intervallo non superiore ad un anno. 

E) Da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad 
intervallo non minore di due mesi. 

3960. Quale delle seguenti fattispecie configura un atto 
presidenziale giuridicamente dovuto? 

A) Promulgazione delle leggi. 
B) Autorizzazione alle Camere per il conferimento delle 

onorificenze della Repubblica. 
C) Rinvio delle leggi, operabile in sede di promulgazione. 
D) Autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali. 
E) Nomina dei cinque Senatori a vita. 

3961. La Costituzione fissa il numero dei senatori in 
trecentoquindici; quanti sono quelli eletti nella 
circoscrizione Estero? 

A) Sei. 
B) Dodici. 
C) Cinque. 
D) Nove. 
E) Dieci. 

3962. Nel quadro generale degli atti e delle attività del 
Governo si possono distinguere funzioni politico-
costituzionali, funzioni legislative eccezionali, 
funzioni di alta amministrazione e funzioni 
amministrative in senso stretto. Indicare quale tra le 
seguenti rientra tra le funzioni politico-costituzionali. 

A) Comunicazioni alle Camere e messaggi rivolti in modo 
formale o informale al paese. 

B) Decreti-legislativi emanati su legge di delegazione del 
Parlamento (art. 76 Cost.). 

C) Annullamento, d'ufficio o su denunzia, di atti 
amministrativi illegittimi emanati da organi statali. 

D) Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali, e 
rimozione dei Sindaci, sostituiti da Commissari 
straordinari. 

E) Emanazione di regolamenti generali o di ordinanze di 
urgenza. 

3963. Lo statuto della Regione è approvato e modificato 
dal Consiglio regionale con legge approvata a 
maggioranza assoluta dei suoi componenti,.... 

A) Con due deliberazioni successive adottate ad intervallo 
non minore di due mesi. 

B) Con tre deliberazioni successive adottate ad intervallo 
non minore di trenta giorni. 

C) Con due deliberazioni successive adottate ad intervallo 
non minore di otto mesi. 

D) Con due deliberazioni successive adottate ad intervallo 
non minore di quattro mesi. 

E) Con due deliberazioni successive adottate ad intervallo 
non minore di un mese. 

 
 

3964. Come sono adottati i provvedimenti del Presidente 
della Corte Costituzionale? 

A) Con decreto. 
B) Con ordinanza. 
C) Con sentenza. 
D) Sia con ordinanza che con sentenza. 
E) Con legge. 

3965. Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro 
Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di 
esse. Tale facoltà.... 

A) Non può essere esercitata, di norma, negli ultimi sei 
mesi del suo mandato. 

B) Non può essere esercitata, di norma, negli ultimi tre 
mesi del suo mandato. 

C) Può essere esercitata in ogni momento del suo mandato. 
D) Può essere esercitata, di norma, negli ultimi sei mesi del 

suo mandato. 
E) Non può essere esercitata, di norma, negli ultimi dodici 

mesi del suo mandato. 
3966. Qualora la richiesta di referendum di cui all'art. 138 

della Costituzione sia effettuata da membri di una 
delle Camere in numero non inferiore ad un quinto 
dei componenti della Camera stessa,.... 

A) Le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dalla 
segreteria della Camera cui appartengono, la quale 
attesta al tempo stesso che essi sono parlamentari in 
carica. 

B) Le sottoscrizioni dei richiedenti non sono richieste 
essendo sufficiente la dichiarazione del Presidente del 
Senato della Repubblica. 

C) Le sottoscrizioni dei richiedenti devono essere 
autenticate secondo quando previsto per tutti gli altri 
sottoscrittori. 

D) Le sottoscrizioni dei richiedenti devono avvenire presso 
la cancelleria della Corte di Cassazione. 

E) Le sottoscrizioni dei richiedenti non necessitano di 
autenticazione. 

3967. Le proposte motivate per lo scioglimento dei consigli 
regionali.... 

A) Sono sottoposte alla deliberazione del Consiglio dei 
ministri. 

B) Sono sottoposte alla deliberazione del Presidente del 
Consiglio dei ministri. 

C) Sono sottoposte alla deliberazione del Presidente della 
Repubblica. 

D) Non necessitano di deliberazione da parte del Consiglio 
dei ministri. 

E) Sono sottoposte alla deliberazione delle Camere in 
seduta comune. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3968. Quale dei seguenti articoli della Costituzione è stato 
completamente abrogato (non rinnovellato) dalla L. 
Cost. n. 3 del 18/10/2001? 

A) L'art. 130 che recitava nel secondo comma "In casi 
determinati dalla legge può essere esercitato il controllo 
di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti 
deliberanti di riesaminare la loro deliberazione". 

B) L'art. 123  che prevedeva l'istituzione in ogni Regione 
del Consiglio delle autonomie locali, quale organo di 
consultazione tra la Regione e gli enti locali. 

C) L'art. 131 che elencava le Regioni a Statuto ordinario. 
D) L'art. 133 che prevedeva l'istituzione di nuove Province. 
E) L'art. 114 che recitava "La Repubblica si riparte in 

Regioni, Province e Comuni". 
3969. Quando i progetti di legge sono deferiti a 

commissioni, fino al momento della loro 
approvazione definitiva, possono essere rimessi alla 
Camera. Chi può legittimamente avanzare richiesta 
in tal senso? 

A) Il Governo, un decimo dei componenti della Camera o 
un quinto dei componenti la commissione. 

B) La Conferenza dei Presidenti delle Commissioni 
parlamentari. 

C) Il Presidente di una delle due Camere. 
D) Il Presidente della Camera. 
E) Solo il Governo. 

3970. Dispone la Costituzione, che lo statuto della Regione 
è approvato e modificato dal Consiglio regionale con 
legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi 
componenti, con due deliberazioni successive adottate 
ad intervallo.... 

A) Non minore di due mesi. 
B) Non minore di venti giorni. 
C) Non minore di sette mesi. 
D) Non superiore a trenta giorni. 
E) Non superiore a quindici giorni. 

3971. É possibile disporre la creazione di una nuova 
Regione con un numero di abitanti pari a 
ottocentomila? 

A) No, l'art. 132 della Costituzione dispone che per la 
creazione di una nuova Regione sia indispensabile un 
numero di abitanti non inferiore a un milione. 

B) No, l'art. 132 della Costituzione dispone che per la 
creazione di una nuova Regione sia indispensabile un 
numero di abitanti non inferiore a un milione e 
cinquecentomila. 

C) Si, l'art. 132 della Costituzione nulla dispone in merito 
al numero di abitanti della nuova Regione. 

D) No, l'art. 132 della Costituzione dispone che per la 
creazione di una nuova Regione sia indispensabile un 
numero di abitanti non inferiore a un milione e duecento 
mila abitanti. 

E) Si, l'art. 132 della Costituzione dispone che per la 
creazione di una nuova Regione sia indispensabile un 
numero di abitanti non inferiore a cinquecentomila. 

 
 
 
 
 
 

3972. L'istituto della riserva di legge non è omogeneo né 
unitario. Le riserve, infatti, si distinguono in: riserve 
assolute, relative, di legge costituzionale, ecc. Si parla 
di riserve assolute.... 

A) Quando escludono la possibilità di disciplinare certe 
materie con fonti di grado secondario, lasciando tale 
determinazione solo alla legge o a atti aventi forza di 
legge. 

B) Quando prevedono che l'intervento della legge è 
previsto solo per definire le caratteristiche fondamentali 
della disciplina, lasciando spazio alle fonti secondarie di 
intervenire per definirla compiutamente. 

C) Quando si riferiscono solo alla legge formale, approvata 
dal Parlamento, e non anche agli atti equiparati alla 
legge o alla legge regionale (ad es.: articoli 77 e 78 
Cost.). 

D) Quando la Costituzione, nel riservare la materia alla 
legge, determina anche ulteriori limiti di contenuto (ad 
es.: articolo 16 Cost.). 

E) Quando non sono espressamente previste dalla 
Costituzione (ad esempio l'articolo 72 Cost., nel 
riservare alcune leggi al procedimento ordinario, a 
maggior ragione vuole escludere dall'ambito della 
materie da esse disciplinate interventi di fonti 
secondarie). 

3973. Esistono giorni in cui le Camere si riuniscono di 
diritto per espressa previsione costituzionale? 

A) Si, le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non 
festivo di febbraio e di ottobre. 

B) Si, le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non 
festivo del mese di gennaio. 

C) No. La riunione di una Camera presuppone la 
convocazione del suo Presidente o di un terzo dei 
componenti l'assemblea o del Capo dello Stato. 

D) Si, le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non 
festivo di marzo e di settembre. 

E) Si, le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non 
festivo di gennaio. 

3974. Mediante decreto-legge il Governo.... 
A) Non può ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate 

illegittime dalla Corte Costituzionale per vizi non 
attinenti al procedimento. 

B) Può conferire deleghe legislative. 
C) Può regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei 

decreti non convertiti. 
D) Può rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali 

sia stata negata la conversione in legge con voto di una 
delle due Camere. 

E) Può provvedere in materia elettorale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3975. Nel quadro generale degli atti e delle attività del 
Governo si possono distinguere funzioni politico-
costituzionali, funzioni legislative eccezionali, 
funzioni di alta amministrazione e funzioni 
amministrative in senso stretto. Indicare quale tra le 
seguenti rientra tra le funzioni politico-costituzionali. 

A) Partecipazione, spontanea o su richiesta, del Governo, 
dei Ministri o dei Sottosegretari, alle riunioni delle 
Camere (art. 64, comma 4, Cost.). 

B) Decreti-legislativi emanati su legge di delegazione del 
Parlamento (art. 76 Cost.). 

C) Emanazione di regolamenti generali o di ordinanze di 
urgenza. 

D) Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali, e 
rimozione dei Sindaci, sostituiti da Commissari 
straordinari. 

E) Decreti-legge emanati dal Governo nei casi di necessità 
ed urgenza (art. 77 Cost.). 

3976. Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della 
Repubblica la Corte Costituzionale è integrata dai 
c.d. membri non togati tratti a sorte da un elenco che 
il Parlamento compila ogni nove anni. L'elenco si 
compone.... 

A) Di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore. 
B) Di giudici con esperienza almeno triennale. 
C) Di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a deputato. 
D) Di giudici membri del Parlamento. 
E) Di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a 

Presidente della Repubblica. 
3977. Il Consiglio di Stato è articolato.... 

A) In sette sezioni. 
B) In quattro sezioni. 
C) In nove sezioni. 
D) In cinque sezioni. 
E) In due sezioni. 

3978. In materia di regolamenti parlamentari l'art. 64 
della Costituzione stabilisce che.... 

A) Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a 
maggioranza assoluta dei suoi componenti. 

B) Le Camere adottano un regolamento il cui testo è 
stabilito d'intesa tra i Presidenti. 

C) Le Camere adottano un regolamento approvato in seduta 
comune, a maggioranza assoluta dei componenti. 

D) Il Senato adotta un regolamento, che trova applicazione 
anche relativamente alla Camera dei deputati. 

E) La Camera dei deputati adotta un regolamento, che trova 
applicazione anche relativamente al Senato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3979. Nel quadro generale degli atti e delle attività del 
Governo si possono distinguere funzioni politico-
costituzionali, funzioni legislative eccezionali, 
funzioni di alta amministrazione e funzioni 
amministrative in senso stretto. Indicare quale tra le 
seguenti rientra tra le funzioni politico-costituzionali. 

A) Potere di iniziativa legislativa presso le Camere, che 
mette in moto il procedimento legislativo ordinario. 

B) Decreti-legislativi emanati su legge di delegazione del 
Parlamento (art. 76 Cost.). 

C) Nomina e revoca dei dirigenti o funzionari di enti 
pubblici o di organi dello Stato (es. Presidente del 
Consiglio di Stato, del C.N.E.L., della Corte dei Conti 
etc.). 

D) Decisione sui ricorsi amministrativi straordinari al Capo 
dello Stato. 

E) Emanazione di tutti gli atti amministrativi relativi 
all'attività svolta dai singoli Ministeri (circolari, ordini, 
direttive etc.). 

3980. Nel quadro generale degli atti e delle attività del 
Governo si possono distinguere funzioni politico-
costituzionali, funzioni legislative eccezionali, 
funzioni di alta amministrazione e funzioni 
amministrative in senso stretto. Indicare quale tra le 
seguenti è una funzione legislativa eccezionale. 

A) Atti legislativi emanati per fronteggiare lo stato di 
guerra. 

B) Contatti con rappresentanti di Stati esteri, per la 
definizione di rapporti politici o economici. 

C) Annullamento, d'ufficio o su denunzia, di atti 
amministrativi illegittimi emanati da organi statali. 

D) Decisione sui ricorsi amministrativi straordinari al Capo 
dello Stato. 

E) Partecipazione, spontanea o su richiesta, del Governo, 
dei Ministri o dei Sottosegretari, alle riunioni delle 
Camere (art. 64, comma 4, Cost.). 

3981. Non può essere depositata richiesta di referendum 
popolare.... 

A) Nell'anno anteriore alla scadenza di una delle due 
Camere. 

B) Nei due anni anteriori alla scadenza di una delle due 
Camere. 

C) Nei nove mesi successivi alla data di convocazione dei 
comizi elettorali per l'elezione di una delle Camere. 

D) Nei tre mesi successivi alla data di convocazione dei 
comizi elettorali per l'elezione di una delle Camere. 

E) Nei sei mesi anteriori alla scadenza di una delle due 
Camere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3982. Nel quadro generale degli atti e delle attività del 
Governo si possono distinguere funzioni politico-
costituzionali, funzioni legislative eccezionali, 
funzioni di alta amministrazione e funzioni 
amministrative in senso stretto. Indicare quale tra le 
seguenti è una funzione legislativa eccezionale. 

A) Decreti-legge emanati dal Governo nei casi di necessità 
ed urgenza (art. 77 Cost.). 

B) Partecipazione, spontanea o su richiesta, del Governo, 
dei Ministri o dei Sottosegretari, alle riunioni delle 
Camere (art. 64, comma 4, Cost.). 

C) Emanazione di regolamenti generali o di ordinanze di 
urgenza. 

D) Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali, e 
rimozione dei Sindaci, sostituiti da Commissari 
straordinari. 

E) Contatti con rappresentanti di Stati esteri, per la 
definizione di rapporti politici o economici. 

3983. Su quali dei seguenti atti deve essere acquisito il 
parere obbligatorio del Consiglio di Stato? 

A) Per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei 
singoli ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 
400/1988. 

B) Approvazione delle dotazioni organiche dei Ministeri. 
C) Provvedimenti di destituzione dall'impiego di pubblici 

dipendenti. 
D) Provvedimenti di approvazione delle dotazioni 

organiche degli organi centrali dello Stato. 
E) Contratti che impegnano il bilancio dello Stato per più 

esercizi. 
3984. L'istituto della riserva di legge non è omogeneo né 

unitario. Le riserve, infatti, si distinguono in: riserve 
assolute, relative, di legge costituzionale, ecc. Si parla 
di riserve di legge costituzionale... 

A) Quando la materia è affidata a leggi costituzionali (ad 
es.: articoli 71, 116, 132, 137 comma 1 Cost.); in tal caso 
la riserva è sempre assoluta. 

B) Quando escludono la possibilità di disciplinare certe 
materie con fonti di grado secondario, lasciando tale 
determinazione solo alla legge o a atti aventi forza di 
legge. 

C) Quando prevedono che l'intervento della legge è 
previsto solo per definire le caratteristiche fondamentali 
della disciplina, lasciando spazio alle fonti secondarie di 
intervenire per definirla compiutamente. 

D) Quando si riferiscono solo alla legge formale, approvata 
dal Parlamento, e non anche agli atti equiparati alla 
legge o alla legge regionale (ad es.: articoli 77 e 78 
Cost.). 

E) Quando non sono espressamente previste dalla 
Costituzione (ad esempio l'articolo 72 Cost., nel 
riservare alcune leggi al procedimento ordinario, a 
maggior ragione vuole escludere dall'ambito della 
materie da esse disciplinate interventi di fonti 
secondarie). 

 
 
 
 
 

3985. Quale delle indicazioni che seguono corrisponde alle 
prescrizioni dell'art. 79 della Costituzione in materia 
di indulto? 

A) L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata 
a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna 
Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. 

B) L'amnista e l'indulto non possono applicarsi ai reati che 
prevedono una pena superiore a dieci anni. 

C) L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata 
a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna 
Camera, su proposta del Presidente della Repubblica. 

D) L'amnistia e l'indulto non possono essere concessi 
nell'ultimo anno di durata della legislatura. 

E) L'amnistia e l'indulto possono essere concessi solo per i 
condannati all'ergastolo. 

3986. L'istituto della riserva di legge non è omogeneo né 
unitario. Le riserve, infatti, si distinguono in: riserve 
assolute, relative, di legge costituzionale, ecc. Si parla 
di riserve rinforzate.... 

A) Quando la Costituzione, nel riservare la materia alla 
legge, determina anche ulteriori limiti di contenuto (ad 
es.: articolo 16 Cost.). 

B) Quando escludono la possibilità di disciplinare certe 
materie con fonti di grado secondario, lasciando tale 
determinazione solo alla legge o a atti aventi forza di 
legge. 

C) Quando prevedono che l'intervento della legge è 
previsto solo per definire le caratteristiche fondamentali 
della disciplina, lasciando spazio alle fonti secondarie di 
intervenire per definirla compiutamente. 

D) Quando si riferiscono solo alla legge formale, approvata 
dal Parlamento, e non anche agli atti equiparati alla 
legge o alla legge regionale (ad es.: articoli 77 e 78 
Cost.). 

E) Quando non sono espressamente previste dalla 
Costituzione (ad esempio l'articolo 72 Cost., nel 
riservare alcune leggi al procedimento ordinario, a 
maggior ragione vuole escludere dall'ambito della 
materie da esse disciplinate interventi di fonti 
secondarie). 

3987. A norma della legge n. 127/1997, fatti salvi i termini 
più brevi previsti per legge, il parere del Consiglio di 
Stato è reso nel termine  di.... 

A) Quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; 
decorso il termine, l'amministrazione può procedere 
indipendentemente dall'acquisizione del parere. 

B) Quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; 
decorso il termine, il parere è da intendersi nel senso 
negativo. 

C) Sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso 
il termine, l'amministrazione può procedere 
indipendentemente dall'acquisizione del parere. 

D) Trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso il 
termine, il parere è da intendersi nel senso negativo. 

E) Venti giorni dal ricevimento della richiesta; decorso il 
termine, l'amministrazione può procedere 
indipendentemente dall'acquisizione del parere. 

 
 
 



3988. Quando i decreti-legge non siano convertiti in legge 
entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.... 

A) Perdono efficacia sin dall'inizio. 
B) Vengono sottoposti per la promulgazione al Presidente 

della Repubblica. 
C) Perdono efficacia dal 15° giorno successivo alla 

pubblicazione. 
D) Sono automaticamente prorogati di ulteriori 60 giorni. 
E) Vengono sottoposti per la promulgazione al Presidente 

del Consiglio dei Ministri. 
3989. Il Parlamento il cui mandato scade entro un termine 

inferiore a tre mesi, è legittimato ad eleggere il 
Presidente della Repubblica? 

A) No, in tal caso il Presidente della Repubblica è eletto dal 
nuovo Parlamento, entro 15 giorni dalla sua prima 
riunione. 

B) No, in tal caso il Presidente della Repubblica è eletto dal 
nuovo Parlamento, entro 15 giorni dalla sua elezione. 

C) Si, il Parlamento è investito di tutti i suoi poteri fino alla 
scadenza della legislatura. 

D) Si, il Parlamento non può esercitare tale funzione negli 
ultimi due mesi della legislatura. 

E) No, in tal caso il Presidente della Repubblica è eletto dal 
nuovo Parlamento, entro un mese dalla sua prima 
riunione. 

3990. É possibile affidare ad una Commissione 
parlamentare, in sede legislativa, l'esame e 
l'approvazione di un disegno di legge di approvazione 
del bilancio dello Stato? 

A) No. I disegni di legge di approvazione del bilancio dello 
Stato devono essere approvati adottando la procedura 
normale di esame e di approvazione diretta da parte della 
Camera. 

B) Si, relativamente alle materie nelle quali la Costituzione 
non preveda riserve di legge. 

C) Si, qualora intervenga la preventiva autorizzazione della 
Camera. 

D) Si. I disegni di legge di approvazione del bilancio dello 
Stato non rientrano tra le materie escluse dalla procedura 
di approvazione da parte delle Commissioni 
parlamentari in sede legislativa. 

E) Si, ma solo alle Commissioni bicamerali miste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3991. Sancisce la Costituzione che senza autorizzazione 
della Camera alla quale appartiene, nessun membro 
del Parlamento.... 

A) Può essere sottoposto a perquisizione personale o 
domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato 
della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo 
che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di 
condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un 
delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in 
flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per 
sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in 
qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a 
sequestro di corrispondenza. 

B) Può essere sottoposto a perquisizione personale, né può 
essere arrestato o altrimenti privato della libertà 
personale, o mantenuto in detenzione, salvo che sia colto 
nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto 
l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga 
autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del 
Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di 
conversazioni o comunicazioni e a sequestro di 
corrispondenza. 

C) Può essere sottoposto a perquisizione personale o 
domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato 
della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo 
che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di 
condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un 
delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in 
flagranza. Non occorre autorizzazione per sottoporre i 
membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi 
forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di 
corrispondenza. 

D) Può essere sottoposto a perquisizione personale o 
domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato 
della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo 
che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di 
condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un 
delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in 
flagranza. É comunque fatto tassativo divieto di 
sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in 
qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a 
sequestro di corrispondenza. 

E) Può essere sottoposto a perquisizione personale o 
domiciliare, arrestato o altrimenti privato della libertà 
personale, o mantenuto in detenzione, su disposizione 
del Magistrato che procede. 

3992. Che tipo di controllo esercita la Corte dei conti sui 
provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del 
Consiglio dei Ministri? 

A) Un controllo preventivo di legittimità. 
B) Un controllo incidentale. 
C) Un controllo successivo e di vigilanza. 
D) Nessuno; la Corte dei conti non può più esercitare 

nessun controllo sui provvedimenti emanati a seguito di 
deliberazione del Consiglio dei Ministri. 

E) Un controllo preventivo di merito. 
 
 
 
 
 



3993. La richiesta di referendum di cui all'art. 138 della 
Costituzione avanzata dagli elettori deve contenere 
accanto alle firme.... 

A) Per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita del 
sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali questi è 
iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, 
la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica 
dei cittadini italiani residenti all'estero. 

B) Per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita del 
sottoscrittore e il comune di domicilio ovvero, per i 
cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione 
nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini 
italiani residenti all'estero. 

C) Il comune nelle cui liste elettorali questi è iscritto 
ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro 
iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei 
cittadini italiani residenti all'estero. 

D) Per esteso il nome, cognome e il comune nelle cui liste 
elettorali questi è iscritto ovvero, per i cittadini italiani 
residenti all'estero è sufficiente la sottoscrizione del 
console d'Italia. 

E) Nessun altro dato; è a cura della Corte di Cassazione 
procede alle integrazioni e verifiche. 

3994. Quale delle seguenti funzioni il Presidente del 
Consiglio dei Ministri può delegare ad un Ministro? 

A) Cura della tempestiva comunicazione alle Camere dei 
procedimenti normativi in corso nelle Comunità europee, 
informando il Parlamento delle iniziative e posizioni 
assunte dal Governo nelle specifiche materie. 

B) Controfirma di ogni atto per il quale è intervenuta 
deliberazione del Consiglio dei Ministri. 

C) Adozione delle direttive per assicurare l'imparzialità, il 
buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici e 
promozione delle verifiche necessarie. 

D) Sospensione dell'adozione di atti da parte dei Ministri 
competenti in ordine a questioni politiche e 
amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei Ministri 
nella riunione immediatamente successiva. 

E) Nessuna delle altre risposte proposte è corretta; le 
funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri non 
sono delegabili. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3995. L'istituto della riserva di legge non è omogeneo né 
unitario. Le riserve, infatti, si distinguono in: riserve 
assolute, relative, di legge costituzionale, ecc. Si parla 
di riserve implicite.... 

A) Quando non sono espressamente previste dalla 
Costituzione (ad esempio l'articolo 72 Cost., nel 
riservare alcune leggi al procedimento ordinario, a 
maggior ragione vuole escludere dall'ambito della 
materie da esse disciplinate interventi di fonti 
secondarie). 

B) Quando escludono la possibilità di disciplinare certe 
materie con fonti di grado secondario, lasciando tale 
determinazione solo alla legge o a atti aventi forza di 
legge. 

C) Quando prevedono che l'intervento della legge è 
previsto solo per definire le caratteristiche fondamentali 
della disciplina, lasciando spazio alle fonti secondarie di 
intervenire per definirla compiutamente. 

D) Quando si riferiscono solo alla legge formale, approvata 
dal Parlamento, e non anche agli atti equiparati alla 
legge o alla legge regionale (ad es.: articoli 77 e 78 
Cost.). 

E) Quando la Costituzione, nel riservare la materia alla 
legge, determina anche ulteriori limiti di contenuto (ad 
es.: articolo 16 Cost.). 

3996. La seduta comune del Parlamento per l'elezione del 
Presidente della Repubblica è convocata.... 

A) Trenta giorni prima che scada il termine del settennato 
presidenziale. 

B) Non prima di tre mesi dalla scadenza del termine del 
settennato presidenziale. 

C) Sessanta giorni prima che scada il termine del settennato 
presidenziale. 

D) Novanta giorni prima che scada il termine del settennato 
presidenziale. 

E) Il primo giorno utile dopo la scadenza del termine del 
settennato presidenziale. 

3997. Quando i progetti di legge sono deferiti a 
commissioni parlamentari, fino al momento della loro 
approvazione definitiva possono essere rimessi alla 
Camera. Chi può legittimamente avanzare tale 
richiesta? 

A) Il Governo oppure un decimo dei componenti della 
Camera oppure  un quinto dei componenti la 
commissione. 

B) La Conferenza dei Capi gruppo. 
C) Il Presidente della Repubblica. 
D) Il Presidente della Camera. 
E) Il Presidente della Corte costituzionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3998. Nel quadro generale degli atti e delle attività del 
Governo si possono distinguere funzioni politico-
costituzionali, funzioni legislative eccezionali, 
funzioni di alta amministrazione e funzioni 
amministrative in senso stretto. Indicare quale tra le 
seguenti è una funzione legislativa eccezionale. 

A) Decreti-legislativi emanati su legge di delegazione del 
Parlamento (art. 76 Cost.). 

B) Delega a partecipare alle riunioni del Consiglio 
dell'Unione europea, attribuita a singoli Ministri o 
Sottosegretari. 

C) Decisioni con cui il Consiglio dei Ministri risolve i 
conflitti di competenza. 

D) Decisione sui ricorsi amministrativi straordinari al Capo 
dello Stato, scioglimento dei Consigli comunali e 
provinciali e rimozione dei Sindaci, sostituiti da 
Commissari straordinari. 

E) Annullamento, d'ufficio o su denunzia, di atti 
amministrativi illegittimi emanati da organi statali. 

3999. Dispone l'art. 123 della Costituzione che lo statuto 
regionale sottoposto a referendum popolare non è 
promulgato.... 

A) Se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi. 
B) Se non è approvato dalla maggioranza dei 3/4 dei voti 

validi. 
C) Se non è approvato dalla maggioranza dei 2/3 dei voti 

validi. 
D) Se non è approvato dalla maggioranza dei 4/5 dei voti 

validi. 
E) Se non sono presenti tutti i componenti il Consiglio e la 

Giunta. 
4000. La Costituzione fissa il numero dei deputati in 

seicentotrenta; quanti sono quelli eletti nella 
circoscrizione Estero? 

A) Dodici. 
B) Tredici. 
C) Nove. 
D) Quindici. 
E) Dieci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIRITTO AMMINISTRATIVO 
 
4001. La legge n. 59/1997 indica i principi 

fondamentali che le Regioni devono 
osservare nel conferimento agli enti locali 
delle funzioni che non richiedono l'unitario 
esercizio a livello regionale. Attribuendo ad 
un unico soggetto le funzioni ed i compiti 
connesSì, strumentali e complementari, e 
l'identificabilità in capo ad un unico 
soggetto anche associativo della 
responsabilità di ciascun servizio o attività 
amministrativa, si realizzano, tra l'altro,.... 

A) I princìpi di responsabilità ed unicità 
dell'amministrazione. 

B) Il principio di autonomia organizzativa e 
regolamentare e di responsabilità degli enti 
locali nell'esercizio delle funzioni e dei 
compiti amministrativi ad essi conferiti. 

C) Il principio di differenziazione 
nell'allocazione delle funzioni. 

D) Il principio di efficienza e di economicità. 
E) Il principio di sussidiarietà. 

4002. Nel corso del procedimento amministrativo 
gli interessati possono presentare memorie 
scritte? 

A) Sì, coloro che hanno titolo a prendere parte al 
procedimento possono presentare memorie 
scritte e documenti, che l'amministrazione ha 
l'obbligo di valutare ove siano pertinenti 
all'oggetto del procedimento. 

B) Sì, coloro che hanno titolo a prendere parte al 
procedimento possono presentare memorie 
scritte e documenti, che l'amministrazione ha 
sempre l'obbligo di valutare. 

C) Sì, coloro che hanno titolo a prendere parte al 
procedimento possono presentare memorie 
scritte e documenti che, anche se pertinenti, è 
in facoltà dell'amministrazione valutare. 

D) No, possono soltanto prendere visione degli 
atti del procedimento. 

E) Solo se costituiti in associazioni o comitati. 
4003. Nel procedimento amministrativo, il 

provvedimento è adottato 
A) Nella fase decisoria. 
B) Nella fase istruttoria. 
C) Nella fase dell’iniziativa  
D) Sia nella fase istruttoria che nella fase 

integrativa dell'efficacia. 
E) Sia nella fase dell’iniziativa che nella fase 

istruttoria. 

4004. Secondo quanto previsto in tema di silenzio 
assenso dalla legge n. 241/1990, le relative 
disposizioni non si applicano.... 

A) Tra l'altro agli atti e procedimenti concernenti 
la difesa nazionale. 

B) Ai soli atti per i quali la normativa 
comunitaria impone l'adozione di 
provvedimenti formali. 

C) Ai soli atti e procedimenti concernenti la 
pubblica sicurezza. 

D) Ai soli atti e procedimenti concernenti 
l'immigrazione. 

E) Ai soli atti riguardanti il patrimonio culturale 
e paesaggistico. 

4005. Quali sono gli elementi costitutivi della 
responsabilità amministrativa? 

A) Danno; dolo o colpa grave; rapporto di 
servizio; nesso di causalità. 

B) Danno; dolo o colpa grave. 
C) Danno d'immagine; rapporto di servizio. 
D) Dolo o colpa grave; nesso di causalità. 
E) Colpa anche lieve; maneggio di denaro o beni 

pubblici; rapporto di servizio. 
4006. Il divieto è.... 

A) Un provvedimento mediante il quale la P.A., 
a seguito di una scelta discrezionale o di un 
accertamento, fa sorgere nuovi obblighi 
giuridici a carico dei destinatari, imponendo 
loro determinati comportamenti a contenuto 
negativo. 

B) Un provvedimento amministrativo mediante il 
quale la P.A. consente l'esercizio di 
determinati diritti o facoltà, rendendo efficaci 
ed eseguibili atti giuridici già compiuti e 
perfetti. 

C) Un provvedimento amministrativo tramite il 
quale la P.A., nell'esercizio di una attività 
discrezionale tecnica in funzione preventiva, 
provvede alla rimozione di un limite legale 
che si frappone all'esercizio di un'attività 
inerente ad un diritto soggettivo o ad una 
potestà pubblica che devono necessariamente 
preesistere in capo al destinatario. 

D) Un atto amministrativo diverso dai 
provvedimenti. 

E) Un provvedimento amministrativo mediante il 
quale la P.A., a seguito di una scelta 
discrezionale o di un accertamento, fa sorgere 
nuovi obblighi giuridici a carico dei 
destinatari, imponendo loro determinati 
comportamenti a contenuto positivo. 



4007. I certificati rilasciati dalle P.A. attestanti 
stati, qualità personali e fatti non soggetti a 
modificazioni hanno validità illimitata. 
Quale certificato ha validità illimitata? 

A) Certificato di titolo di studio. 
B) Stato di famiglia. 
C) Stato di invalidità. 
D) Residenza. 
E) Certificato penale-casellario. 

4008. In attuazione della legge n. 241/1990, 
l'amministrazione provvede a dare notizia 
dell'avvio del procedimento amministrativo 
mediante comunicazione personale, 
indicando, tra l'altro,.... 

A) L'ufficio e la persona responsabile del 
procedimento. 

B) Il nominativo di tutte le persone interessate al 
procedimento. 

C) Le tipologie di atti di cui è possibile prendere 
visione. 

D) Il termine entro il quale è possibile ricorrere 
al Consiglio di Stato. 

E) Anche i fatti coperti da segreto di Stato. 
4009. Il diritto al risarcimento del danno per 

responsabilità amministrativa.... 
A) Si prescrive in cinque anni. 
B) Si prescrive in dieci anni. 
C) É imprescrittibile. 
D) Si prescrive in quindici anni. 
E) Non è previsto dal nostro ordinamento. 

4010. Quale fase del procedimento 
amministrativo è diretta a raccogliere e 
valutare gli elementi necessari per la 
decisione? 

A) Fase istruttoria  
B) Fase dell'iniziativa. 
C) Fase integrativa dell'efficacia. 
D) Fase decisoria. 
E) Fase sub-procedimentale. 

4011. A chi si riferisce il D.Lgs. n. 150/2009 
quando prevede l'obbligo di dotarsi di un 
Organismo indipendente di valutazione 
della performance? 

A) Ad ogni amministrazione pubblica. 
B) Agli enti privi dei sevizi di controllo interno. 
C) Alle amministrazioni deficitarie. 
D) Agli enti privi di organi per il controllo della 

gestione. 
E) Alle amministrazioni centrali dello Stato. 
 

4012. Nell'ambito delle situazioni giuridiche 
soggettive di diritto amministrativo, quale 
interesse è del tutto irrilevante per il diritto 
e non riceve alcuna tutela? 

A) Interesse di fatto. 
B) Interesse legittimo. 
C) Interesse diffuso. 
D) Interesse collettivo. 
E) Interesse semplice. 

4013. A quale dei seguenti ministeri il D.Lgs. n. 
300/1999 ha attribuito le funzioni e i 
compiti spettanti allo Stato in materia di 
disciplina generale e coordinamento delle 
politiche relative all'attività di pesca e 
acquacoltura? 

A) Ministero per le politiche agricole, e forestali. 
B) Ministero dell'economia e delle finanze. 
C) Ministero dello sviluppo economico. 
D) Ministero dell'interno. 
E) Ministero del lavoro, salute e politiche sociali. 

4014. Il D.Lgs. 196/2003 disciplina, tra l'altro, il 
trattamento dei c.d. "dati sensibili". Quali 
dei seguenti dati rientrano in tale 
categoria? 

A) Dati personali idonei a rivelare lo stato di 
salute. 

B) Dati personali idonei a rivelare l'esistenza di 
figli illegittimi. 

C) Dati personali idonei a rivelare la consistenza 
patrimoniale. 

D) Dati personali idonei a rivelare l'esistenza di 
depositi bancari. 

E) Dati personali idonei a rivelare l'attività 
professionale svolta. 

4015. I dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni eletti al Parlamento 
europeo sono collocati in aspettativa? 

A) Sì, sono collocati in aspettativa senza assegni 
per la durata del mandato. 

B) Sì, sono collocati in aspettativa con diritto alla 
conservazione di tutti gli assegni per la durata 
del mandato. 

C) No, sono collocati in disponibilità senza 
assegni per la durata del mandato. 

D) No, sono sospesi dal servizio. 
E) No, sono licenziati, con diritto alla 

riassunzione. 
 
 
 



4016. L'obbligo di reperibilità per i dipendenti 
pubblici assenti per malattia per le fasce 
orarie previste dal D.M. n. 206/2009 
sussiste anche per coloro che sono affetti da 
patologie gravi che richiedono terapie 
salvavita? 

A) No, per tali patologie è escluso l'obbligo del 
rispetto delle fasce di reperibilità. 

B) Sì, ma solo nelle ore pomeridiane. 
C) Sì, ma in tal caso le fasce orarie di reperibilità 

sono: dalle 12 alle 13 e dalle 17 alle 18. 
D) No, essendo l'obbligo di reperibilità escluso 

solo per coloro che sono affetti da patologie 
gravi che richiedono terapie salvavita e per 
coloro che risultino ricoverati in una struttura 
ospedaliera pubblica. 

E) Sì, per coloro che sono affetti da patologie 
gravi che richiedono terapie salvavita la 
reperibilità nel luogo indicato è estesa alle 24 
ore. 

4017. A norma di quanto dispone l'art. 11 del 
D.Lgs. n. 150/2009 sulla trasparenza e 
rendicontazione della performance, le P.A. 
hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio 
sito istituzionale l'analisi dei dati relativi al 
grado di differenziazione nell'utilizzo della 
premialità? 

A) Sì, sia per i dirigenti sia per i dipendenti. 
B) Solo per i dirigenti. 
C) No, è sempre in facoltà delle P.A. provvedere 

o meno alla pubblicazione sul proprio sito 
istituzionale. 

D) Sì, ma solo per i dipendenti che non rivestono 
qualifica dirigenziale. 

E) Tale obbligo sussiste solo per le 
amministrazioni centrali dello Stato. 

4018. Quando la gara è limitata soltanto a coloro 
che siano stati espressamente invitati dalla 
P.A., la scelta del privato contraente 
avviene a mezzo.... 

A) Di procedura ristretta. 
B) Di asta pubblica. 
C) Di procedura aperta. 
D) Di pubblico incanto. 
E) Di licitazione privata. 
 
 
 
 
 

4019. Può configurarsi responsabilità del 
pubblico dipendente verso terzi? 

A) Sì, tale responsabilità si configura quando 
l'impiegato, nell'esercizio delle attribuzioni ad 
esso conferite da leggi o regolamenti, cagioni 
a terzi un danno ingiusto. 

B) Sì, ma essa è sempre concorrente con quella 
dell'ente. 

C) No, il dipendente può solo incorrere in 
responsabilità verso l'amministrazione. 

D) Sì, in tale caso sussiste sempre anche 
responsabilità penale. 

E) Sì, tale responsabilità si configura quando 
l'impiegato, nell'esercizio delle attribuzioni ad 
esso conferite da leggi o regolamenti, cagioni 
danno all'Amministrazione. 

4020. Secondo quanto previsto in tema di silenzio 
assenso dalla legge n. 241/1990, le relative 
disposizioni non si applicano.... 

A) Tra l'altro agli atti e procedimenti riguardanti 
il patrimonio culturale e il paesaggio. 

B) Ai soli atti e procedimenti riguardanti la 
pubblica sicurezza e l'immigrazione, la salute 
e la pubblica incolumità. 

C) Ai soli casi in cui la legge qualifica il silenzio 
dell'amministrazione come rigetto dell'istanza. 

D) Ai soli atti e procedimenti individuati con uno 
o più decreti del Ministro dell'Interno, su 
proposta del Ministro per la funzione 
pubblica. 

E) Ai soli atti riguardanti il patrimonio culturale 
e paesaggistico. 

4021. Quando viene ritirato, con efficacia non 
retroattiva, un atto amministrativo inficiato 
da vizi di merito in base ad una nuova 
valutazione degli interesSì, si pone in essere 
un provvedimento di.... 

A) Revoca dell'atto amministrativo. 
B) Proroga dell'atto amministrativo. 
C) Sospensione dell'atto amministrativo. 
D) Riforma dell'atto amministrativo. 
E) Diniego di rinnovo dell'atto amministrativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



4022. La pubblica amministrazione può rifiutare 
l'accesso ai documenti amministrativi? 

A) Sì, nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge n. 
241/1990. 

B) No. In nessun caso l'amministrazione può 
rifiutare l'accesso ai documenti 
amministrativi. 

C) Sì. L'amministrazione decide a suo 
insindacabile giudizio se e quali documenti 
possono essere sottratti all'accesso. 

D) Sì, solo qualora la loro conoscenza possa 
impedire o gravemente ostacolare lo 
svolgimento dell'azione amministrativa. 

E) Sì, ma previo parere conforme della 
Commissione per l'accesso ai documenti 
amministrativi. 

4023. Con riferimento ai principi e criteri in 
materia di sanzioni disciplinari e 
responsabilità dei dipendenti pubblici cosa 
ha previsto la legge n. 15/2009? 

A) Ha previsto meccanismi rigorosi per 
l'esercizio dei controlli medici durante il 
periodo di assenza per malattia del 
dipendente. 

B) Ha previsto il licenziamento senza preavviso 
per i dipendenti che risultano assenti ai 
controlli medici durante il periodo di assenza 
per malattia. 

C) Ha abolito i controlli medici durante il 
periodo di assenza per malattia del 
dipendente. 

D) Ha escluso la possibilità per la pubblica 
amministrazione di richiedere il risarcimento 
dei danni al dipendente, in presenza di illecito 
disciplinare conseguente alla sua condotta. 

E) Ha previsto l'obbligo per tutte le 
amministrazioni di affissione del codice 
disciplinare all'ingresso della sede di lavoro. 

4024. L'atto amministrativo è valido.... 
A) Quando è immune da vizi. 
B) Quando è idoneo a produrre effetti giuridici. 
C) Anche se non è completamente formato in 

tutti gli elementi necessari per la sua esistenza 
giuridica. 

D) Quando nessun ostacolo si oppone alla sua 
esecuzione. 

E) Quando non è nullo. 
 
 
 

4025. L'amministrazione è tenuta, di norma, a 
fornire notizia dell'inizio del procedimento 
amministrativo,.... 

A) Tra l'altro, ai soggetti individuati o facilmente 
individuabili, diversi dai diretti destinatari del 
provvedimento, qualora ad essi possa derivare 
pregiudizio dall'adozione del provvedimento. 

B) Ai soggetti individuati dall'amministrazione 
nell'esercizio della propria discrezionalità. 

C) Esclusivamente ai soggetti che ne facciano 
istanza. 

D) A tutti i cittadini residenti nella Regione in 
cui è sita l'Amministrazione. 

E) A tutti i cittadini residenti nel Comune in cui 
è sita l'Amministrazione. 

4026. La legislazione vigente consente che taluni 
stati, fatti, qualità personali siano 
comprovati mediante esibizione del 
documento d'identità o di riconoscimento 
in corso di validità. Quale documento è 
considerato equipollente alla carta 
d'identità? 

A) La patente nautica. 
B) Solo la patente di guida. 
C) Solo il porto d'armi. 
D) La carta di credito. 
E) Il libretto sanitario. 

4027. L'atto amministrativo emanato in 
difformità della norma giuridica che lo 
disciplina è.... 

A) Illegittimo. 
B) Inesistente. 
C) Ineseguibile. 
D) Imperfetto. 
E) Inopportuno. 

4028. I dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni eletti al Parlamento 
nazionale sono collocati in aspettativa senza 
assegni per la durata del  mandato. Tale 
periodo.... 

A) É utile ai fini dell'anzianità di servizio e del 
trattamento di quiescenza e di previdenza. 

B) Non è utile ai fini dell'anzianità di servizio. 
C) É utile solo ai fini del trattamento di 

quiescenza e di previdenza. 
D) É utile solo ai fini del trattamento di 

previdenza. 
E) È solo coperto da assicurazione obbligatoria 

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali. 



4029. La legge 20/5/1970, n. 300 (Statuto dei 
Lavoratori), si applica alle pubbliche 
amministrazioni? 

A) Sì, a prescindere dal numero dei dipendenti. 
B) Sì, limitatamente alle amministrazioni che 

abbiano più di 100 dipendenti. 
C) Sì, limitatamente alle amministrazioni che 

abbiano più di 500 dipendenti. 
D) No, lo Statuto dei lavoratori trova 

applicazione solo nei rapporti di lavoro 
privati. 

E) Solo a quelle individuate dal Dipartimento 
della Funzione Pubblica. 

4030. In quale dei seguenti casi sussiste 
violazione di legge? 

A) Mancata applicazione della legge. 
B) Sviamento di potere. 
C) Vizi della volontà. 
D) Violazioni di circolari, di ordini e di istruzioni 

di servizio. 
E) Contraddittorietà tra più parti dello stesso atto 

o tra più atti. 
4031. Chi ha il compito di predisporre i 

capitolati d'oneri? 
A) La “Stazione appaltante” 
B) La Consob. 
C) L'Osservatorio sui contratti di lavori, servizi e 

forniture. 
D) L'Autorità di vigilanza sui contratti di lavori, 

servizi e forniture. 
E) Un apposito ufficio del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti. 
4032. Ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, per 

l'accesso all'impiego pubblico, la 
conoscenza dell'uso delle apparecchiature e 
delle applicazioni informatiche più 
diffuse.... 

A) É obbligatoria dal 1° gennaio 2000. 
B) É obbligatoria solo se è previsto nel bando di 

concorso. 
C) Non è obbligatoria. 
D) É obbligatoria dal 1° gennaio 2006. 
E) É obbligatoria dal 1° gennaio 2009. 

 
 
 
 
 
 
 

4033. A quale dei seguenti ministeri sono 
attribuite le funzioni e i compiti spettanti 
allo Stato relativi alla sorveglianza, 
monitoraggio e recupero delle condizioni 
ambientali? 

A) Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio. 

B) Ministero dello sviluppo economico. 
C) Ministero delle politiche agricole, alimentari 

e forestali. 
D) Ministero dell'interno. 
E) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

4034. In tutti i casi in cui il Testo unico in 
materia di documentazione amministrativa 
richiede un documento di identità esso può 
essere sostituito da un documento di 
riconoscimento ritenuto equipollente. É 
equipollente.... 

A) Il porto d'armi. 
B) Solo la patente di guida. 
C) Solo il porto d'armi. 
D) L'atto di nascita. 
E) Il codice fiscale. 

4035. Le norme contenute nel Capo III - 
partecipazione al procedimento 
amministrativo - della legge n. 241/1990, 
trovano applicazione per i procedimenti 
volti all'emanazione di atti normativi? 

A) No, non trovano applicazione. 
B) Sì, le norme contenute nel Capo III si 

applicano a tutti gli atti amministrativi salvo 
che si tratti di atti tributari. 

C) Sì, le norme contenute nel Capo III trovano 
applicazione a prescindere dal tipo di atto. 

D) Sì, nonché per gli atti amministrativi generali. 
E) Sì, le norme contenute nel Capo III si 

applicano a tutti gli atti amministrativi salvo 
che si tratti di atti di  pianificazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4036. "La promozione dello sviluppo economico, 
la valorizzazione dei sistemi produttivi e la 
promozione della ricerca applicata sono 
interessi pubblici primari che devono essere 
assicurati nel rispetto dei diritti 
fondamentali dell'uomo e delle formazioni 
sociali ove si svolge la sua personalità, delle 
esigenze della salute, della sanità e 
sicurezza pubblica e della tutela 
dell'ambiente". A quali soggetti si riferisce 
con tale affermazione l'art. 1 della legge n. 
59/1997? 

A) Stato, Regioni, province, comuni e altri enti 
locali. 

B) Regioni, province e comuni. 
C) Stato e Regioni. 
D) Imprese pubbliche e private e soggetti 

pubblici e privati ai quali lo Stato eroga 
contributi. 

E) Enti territoriali. 
4037. L'atto amministrativo è viziato nel merito 

quando... 
A) É difforme da una norma non giuridica. 
B) É difforme da una norma giuridica. 
C) É difforme da una norma regolamentare. 
D) É difforme da una norma di diritto privato. 
E) É difforme da una norma di legge o di 

regolamento. 
4038. Nei documenti d'identità e di 

riconoscimento, ai sensi del T.U. delle 
disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione 
amministrativa.... 

A) Non è necessaria l'indicazione o l'attestazione 
dello stato civile, salvo specifica istanza del 
richiedente. 

B) É necessaria l'indicazione o l'attestazione 
dello stato civile. 

C) Non può essere più riportata l'indicazione o 
l'attestazione dello stato civile, in quanto 
costituente un dato sensibile. 

D) Può essere omessa l'indicazione o 
l'attestazione dello stato civile, se vi è una 
specifica richiesta in tal senso da parte del 
richiedente. 

E) É necessaria l'indicazione o l'attestazione 
dello stato civile e dei figli a carico. 

 
 

4039. Il c.d. elemento soggettivo della 
responsabilità amministrativa è costituito 
dal dolo o dalla colpa grave. si ha dolo.... 

A) In presenza della volontà cosciente del 
soggetto di provocare con la sua condotta un 
determinato evento. 

B) Quando non vi è la precisa volontà di arrecare 
un determinato danno, ma il soggetto agisce 
trascurando gli accorgimenti dettati dalla 
prudenza, dall'esperienza e dall'osservanza 
delle norme. 

C) Quando il soggetto anche involontariamente 
procura un danno a un soggetto diverso 
dell'amministrazione. 

D) Quando il soggetto anche involontariamente 
procura un danno di natura non patrimoniale 
alla P.A. 

E) Quando la norma violata è una norma penale. 
4040. Ai sensi di quanto dispone il D.Lgs. n. 

163/2006 le stazioni appaltanti possono 
decidere di non procedere 
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione 
all'oggetto del contratto? 

A) Sì. 
B) No. 
C) Solo per contratti di affidamento di lavori. 
D) Solo per contratti inferiori alla soglia 

comunitaria. 
E) Solo se la previsione era stata inserita nel 

bando di gara. 
4041. A quali dei seguenti criteri, ai sensi del 

D.Lgs. n. 165/2001, le amministrazioni 
pubbliche ispirano la loro organizzazione? 

A) Garanzia dell'imparzialità e della trasparenza 
dell'azione amministrativa. 

B) Collegamento delle attività degli uffici e, ove 
possibile, interconnessione con sistemi 
informatici e statistici pubblici e privati. 

C) Armonizzazione degli orari di servizio e di 
apertura degli uffici con le esigenze 
rappresentate dalle categorie produttive, dalle 
associazioni dei lavoratori e dei cittadini e con 
gli orari di tutte le altre amministrazioni 
pubbliche. 

D) Attivazione di periodici e specifici controlli 
sulle determinazioni operative e gestionali. 

E) Attuazione di sistemi di controllo preventivo 
su tutti gli atti a rilevanza esterna. 

 
 



4042. I certificati rilasciati dalle P.A. attestanti 
stati, qualità personali e fatti soggetti a 
modificazioni hanno di norma validità di 
sei mesi. Quale certificato ha validità 
limitata? 

A) Cittadinanza. 
B) Estratto di nascita. 
C) Estratto di morte. 
D) Certificato di titolo di studio. 
E) Certificato della qualifica professionale. 

4043. Sono ammesse a partecipare alle 
procedure di affidamento dei contratti 
pubblici le imprese artigiane? 

A) Sì, l'ammissione è espressamente prevista 
dall'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006. 

B) No. 
C) Sono ammesse solo nell'ambito di consorzi 

tra imprese artigiane. 
D) Sono ammesse solo se costituite in forma 

societaria. 
E) Solo con un organico superiore alle dieci 

unità. 
4044. La legge n. 59/1997 indica i principi 

fondamentali che le Regioni devono 
osservare nel conferimento agli enti locali 
delle funzioni che non richiedono l'unitario 
esercizio a livello regionale. Con la 
attribuzione alla Regione dei compiti e delle 
funzioni amministrative non assegnati in 
attuazione del principio di sussidiarietà e 
delle funzioni di programmazione, si 
concretizza, tra l'altro,.... 

A) Il principio di completezza. 
B) Il principio di adeguatezza. 
C) Il principio di omogeneità. 
D) I princìpi di responsabilità ed unicità 

dell'amministrazione. 
E) Il principio di efficienza e di economicità. 

4045. Le situazioni giuridiche soggettive si 
distinguono in attive (o di vantaggio) e 
passive (o di svantaggio). Nella seconda 
categoria potranno ricomprendersi... 

A) Gli obblighi. 
B) I diritti. 
C) Le potestà. 
D) La facoltà. 
E) I diritti di fatto. 

 
 
 
 

4046. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, 
le amministrazioni pubbliche possono 
erogare trattamenti economici accessori 
che non corrispondano a prestazioni 
effettivamente rese? 

A) No. Non possono. 
B) Sì. Non esistono particolari limitazioni al 

riguardo. 
C) Sì, purché le prestazioni determinino un 

aumento della qualità dei servizi. 
D) Sì, ma solo per i dipendenti con più di 

quindici anni di servizio. 
E) Sì, se firmate dal responsabile del personale. 

4047. Cosa sono i c.d. contratti a rilevanza 
comunitaria? 

A) Contratti di appalto di importo superiore ad 
una determinata soglia (importo) disciplinati a 
livello europeo. 

B) Contratti che l'amministrazione aggiudica a 
operatori economici non italiani. 

C) Contratti appaltati da amministrazioni 
pubbliche diverse da quelle italiane a 
operatori economici italiani. 

D) Contratti di servizi che comportano obblighi 
su tutto il territorio europeo. 

E) I nuovi contratti previsti dal D.Lgs. n. 
163/2006. 

4048. Quale, tra le seguenti, è una caratteristica 
tipica del ricorso in opposizione? 

A) É rivolto alla stessa autorità che ha emanato 
l'atto impugnato. 

B) É un rimedio di carattere generale. 
C) Può essere proposto solo per motivi di merito. 
D) É rivolto ad autorità diversa da quella che ha 

emanato l'atto. 
E) Può essere proposto solo a tutela di diritti 

soggettivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4049. A norma delle disposizioni contenute nel 
D.Lgs. n. 165/2001, con il collocamento in 
disponibilità del pubblico dipendente.... 

A) Restano sospese tutte le obbligazioni inerenti 
al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto 
ad un'indennità pari all'80 per cento dello 
stipendio e dell'indennità integrativa speciale, 
con esclusione di qualsiasi altro emolumento 
retributivo comunque denominato, per la 
durata massima di ventiquattro mesi. 

B) Restano sospese tutte le obbligazioni inerenti 
al rapporto di lavoro per due mesi. 

C) Il lavoratore ha diritto ad una indennità pari al 
40% dello stipendio e dell'indennità 
integrativa speciale e di ogni altro 
emolumento corrisposto al personale in 
servizio di pari qualifica, per la durata 
massima di ventiquattro mesi. 

D) Il lavoratore ha diritto ad un assegno 
alimentare pari al 50% dello stipendio, con 
esclusione dell'indennità integrativa speciale e 
di ogni altro emolumento, per la durata 
massima di dodici mesi. 

E) Il lavoratore ha diritto ad una indennità pari al 
70% dello stipendio e dell'indennità 
integrativa speciale e di ogni altro 
emolumento corrisposto al personale in 
servizio di pari qualifica, per la durata 
massima di ventiquattro mesi. 

4050. L'atto amministrativo emanato in 
violazione delle norme sul bollo è.... 

A) Irregolare. 
B) Inesistente. 
C) Imperfetto. 
D) Ineseguibile. 
E) Nullo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4051. Il ricorso gerarchico proprio è un rimedio 
amministrativo.... 

A) Che consente di far valere vizi di legittimità e 
di merito e di tutelare diritti soggettivi e 
interessi legittimi. 

B) A tutela dei soli diritti soggettivi con il quale 
si possono far valere sia vizi di legittimità che 
di merito. 

C) Ordinario, a carattere rinnovativo e generale 
consistente nell'impugnativa di un atto 
definitivo proposta all'organo gerarchicamente 
superiore a quello che ha emanato l'atto. 

D) A carattere eccezionale. 
E) A tutela dei soli interessi legittimi con il quale 

si possono far valere sia vizi di legittimità che 
di merito. 

4052. Qualora sia opportuno effettuare un esame 
contestuale di vari interessi pubblici 
coinvolti in un procedimento 
amministrativo, l'amministrazione 
procedente si avvale di regola dello 
strumento previsto dall'articolo 14 della 
legge 7 agosto 1990, n. 241. Di quale 
strumento si tratta? 

A) Conferenza di servizi. 
B) Accordo di programma. 
C) Provvedimento contrattuale. 
D) Commissione mista paritetica. 
E) Accordo quadro. 

4053. Quale dei seguenti dati può essere 
comprovato mediante semplice esibizione 
di un documento di identità o di 
riconoscimento? 

A) Residenza. 
B) Codice fiscale. 
C) Partita IVA. 
D) Stato di invalidità. 
E) Stato di disoccupazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4054. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 
163/2006 l'offerta presentata in fase di gara 
è vincolante per il concorrente? 

A) Sì, è vincolante per il periodo indicato nel 
bando o nell'invito e, in caso di mancata 
indicazione, per centottanta giorni dalla 
scadenza del termine per la sua presentazione. 

B) L'offerta è vincolante solo se tale indicazione 
risulta nel bando o nell'invito. 

C) No, non è vincolante. 
D) Sì, è vincolante per novanta giorni dalla 

scadenza del termine per la sua presentazione. 
E) Dipende dall'oggetto della gara e dalle 

clausole contenute nel capitolato speciale di 
gara. 

4055. L'istituto del responsabile del 
procedimento è una novità introdotta dalla 
L. n. 241/1990, che incide particolarmente 
sulla fase istruttoria del procedimento, 
stabilendo che il dirigente di ciascuna unità 
organizzativa provvede ad assegnare a sé o 
ad altro dipendente addetto all'unità la 
responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro 
adempimento inerente il singolo 
procedimento nonché, eventualmente, 
dell'adozione del provvedimento finale. 
Fino a quando non sia effettuata detta 
assegnazione.... 

A) É considerato responsabile del singolo 
procedimento il funzionario preposto all'unità 
organizzativa. 

B) Non decorrono i termini per la conclusione 
del procedimento. 

C) É vietato compiere qualsiasi atto istruttorio, 
se non in contraddittorio con i soggetti 
interessati al procedimento. 

D) Non può in nessun caso essere considerato 
responsabile del singolo procedimento il 
funzionario preposto all'unità organizzativa. 

E) Il provvedimento è inconvalidabile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4056. Il comma  4 dell'art. 22 della legge n. 
241/1990, stabilisce che non sono accessibili 
le informazioni in possesso di una P.A. che 
non abbiano forma di documento 
amministrativo. A tal fine è considerato 
documento amministrativo.... 

A) Ogni rappresentazione grafica, 
fotocinematografica, elettromagnetica o di 
qualunque altra specie del contenuto di atti, 
anche interni o non relativi ad uno specifico 
procedimento, detenuti da una P.A. e 
concernenti attività di pubblico interesse, 
indipendentemente dalla natura pubblicistica o 
privatistica della loro disciplina sostanziale. 

B) Ogni rappresentazione grafica, 
fotocinematografica, elettromagnetica o di 
qualunque altra specie del contenuto di atti, 
interni e relativi ad uno specifico 
procedimento, detenuti da una P.A. e 
concernenti attività di pubblico interesse, 
indipendentemente dalla natura pubblicistica o 
privatistica della loro disciplina sostanziale. 

C) Ogni rappresentazione grafica, 
fotocinematografica, elettromagnetica o di 
qualunque altra specie del contenuto di atti, 
interni anche se non relativi ad uno specifico 
procedimento, detenuti da una P.A. e 
concernenti attività di pubblico interesse, 
indipendentemente dalla natura pubblicistica o 
privatistica della loro disciplina sostanziale. 

D) Ogni rappresentazione grafica, 
fotocinematografica, elettromagnetica o di 
qualunque altra specie del contenuto di atti, 
anche interni o non relativi ad uno specifico 
procedimento, detenuti da una P.A. e 
concernenti attività di pubblico interesse, 
qualora abbiano natura pubblicistica. 

E) Ogni atto amministrativo, diverso da 
provvedimenti, con il quale la P.A. è tenuta 
per legge a far fronte ad un obbligo di natura 
patrimoniale, in base ad una mera attività 
accertativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 



4057. Il certificato di collaudo dei lavori pubblici 
disciplinato dal D.Lgs. n. 163/2006 ha 
carattere definitivo fin dal momento della 
sua emissione? 

A) No. Il certificato di collaudo ha carattere 
provvisorio ed assume carattere definitivo 
decorsi due anni dall'emissione del medesimo. 

B) Sì, salve le eccezioni previste dallo stesso 
Codice. 

C) No. Il certificato di collaudo ha carattere 
provvisorio ed assume carattere definitivo 
decorsi due mesi dall'emissione del 
medesimo. 

D) No. Il certificato di collaudo ha carattere 
provvisorio ed assume carattere definitivo 
decorsi tre anni dall'emissione del medesimo. 

E) Sì, sempre. 
4058. I c.d. "contratti ad evidenza pubblica" .... 

A) Sono un modo di  formazione e conclusione 
dell'accordo contrattuale applicabile a diversi 
tipi di contratti che la P.A. può concludere. 

B) Sono tipi autonomi di contratti tipici delle 
P.A. 

C) Identificano l'ex asta pubblica e l'ex pubblico 
incanto. 

D) Sono contratti conclusi tra imprenditore e 
P.A. aventi ad oggetto la gestione funzionale 
ed economica dei lavori. 

E) Sono ammissibili solo per alcuni tipi di 
contratto con oggetto stabilito dalla legge. 

4059. Quale Agenzia fiscale è competente a 
svolgere i servizi relativi 
all'amministrazione, alla riscossione e al 
contenzioso dei diritti doganali e della 
fiscalità interna negli scambi internazionali, 
delle accise sulla produzione e sui consumi, 
escluse quelle sui tabacchi lavorati? 

A) L'Agenzia delle dogane e dei monopoli 
B) L'Agenzia delle entrate. 
C) L'Agenzia del territorio. 
D) L'Agenzia del demanio. 
E) L'Agenzia del patrimonio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4060. Dispone il D.Lgs. 163/2006 che tutte le 
comunicazioni e tutti gli scambi di 
informazioni tra stazioni appaltanti e 
operatori economici possono avvenire..... 

A) A scelta delle stazioni appaltanti, mediante 
posta, mediante fax, per via elettronica o per 
telefono. 

B) A scelta degli operatori economici, mediante 
posta ovvero mediante fax. 

C) Esclusivamente mediante fax o per via 
elettronica. 

D) Esclusivamente tramite posta ordinaria. 
E) Esclusivamente mediante il servizio delle 

Poste italiane o di corrieri certificati. 
4061. Il ricorso straordinario al Capo dello 

Stato.... 
A) É proponibile solo contro atti amministrativi 

definitivi. 
B) Non può essere proposto per la tutela di 

interessi legittimi. 
C) Non può essere proposto per la tutela di diritti 

soggettivi. 
D) É ammesso solo per vizi di merito. 
E) Può essere proposto per la tutela di interessi 

legittimi, ma non di diritti soggettivi. 
4062. I certificati rilasciati dalle pubbliche 

amministrazioni attestanti stati, qualità 
personali e fatti non soggetti a 
modificazioni.... 

A) Hanno validità illimitata. 
B) Hanno validità di sei mesi dalla data di 

rilascio. 
C) Hanno validità di tre mesi dalla data di 

rilascio. 
D) Hanno validità di un anno dalla data di 

rilascio, salvo che disposizioni di legge o 
regolamentari prevedano una validità 
superiore. 

E) Hanno la validità che è indicata nel certificato 
stesso. 

4063. Il procedimento di formazione di un 
contratto ad evidenza pubblica si avvia 
con.... 

A) La deliberazione a contrarre. 
B) L'aggiudicazione. 
C) L'inizio dei lavori. 
D) L'esecuzione. 
E) La stipulazione. 

 
 



4064. Quando viene ritirato un atto 
amministrativo per il sopravvenire di 
nuove circostanze di fatto che rendono 
l'atto non più rispondente al pubblico 
interesse, si pone in essere un 
provvedimento di.... 

A) Revoca dell’atto amministrativo. 
B) Riforma dell'atto amministrativo. 
C) Diniego di rinnovo dell'atto amministrativo. 
D) Sospensione dell'atto amministrativo. 
E) Mero ritiro dell'atto amministrativo. 

4065. L'interesse che legittima la richiesta di 
accesso agli atti amministrativi.... 

A) Deve essere  diretto, concreto e attuale, 
ricollegabile alla persona dell'istante da uno 
specifico nesso. 

B) Può essere riconducibile anche a mera 
curiosità dell'istante. 

C) Può essere anche non qualificato 
dall'ordinamento come meritevole di tutela. 

D) Deve necessariamente essere di tipo 
individuale anche se non concreto. 

E) Deve necessariamente essere di tipo collettivo 
o diffuso. 

4066. Il Garante per la protezione dei dati 
personali può disporre il blocco del 
trattamento dei dati personali.... 

A) Quando, in considerazione della natura dei 
dati o delle modalità del trattamento, vi sia il 
concreto rischio del verificarsi di un 
pregiudizio rilevante per uno o più interessati. 

B) A sua discrezione. 
C) Esclusivamente quando il trattamento risulta 

illecito. 
D) Solo in presenza di un minore. 
E) Solo nel caso di dati giudiziari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4067. Secondo il disposto dell'art. 3-bis della 
legge n. 241/1990 così come modificato 
dalla legge n. 15/2005, quale delle seguenti 
affermazioni in relazione all'uso della 
telematica è corretta? 

A) Le P.A. incentivano l'uso della telematica per 
conseguire maggiore efficienza nella loro 
attività. 

B) Le P.A. incentivano l'uso della telematica nei 
rapporti tra le diverse amministrazioni ed ai 
soli fini di garantire l'accesso ai documenti. 

C) Le P.A. incentivano l'uso della telematica 
solo nei rapporti interni e tra le diverse 
amministrazioni. 

D) Le P.A. incentivano l'uso della telematica al 
solo fine di ridurre i costi di conservazione dei 
documenti. 

E) Le P.A. incentivano l'uso della telematica solo 
nelle procedure inerenti appalti di servizi, 
lavori e forniture. 

4068. Quale organo è competente in materia di 
rilascio della licenza per l'importazione, la 
riparazione, l'esportazione ed il commercio 
di armi non da guerra e per la collezione di 
armi antiche, artistiche e rare? 

A) Questore. 
B) Prefetto. 
C) Sindaco. 
D) Autorità locale di pubblica sicurezza. 
E) Ministro dell'Interno. 

4069. La tutela dei diritti soggettivi.... 
A) Normalmente è rimessa al GO e solo in casi 

tassativamente previsti (c.d. giurisdizione 
esclusiva) al GA. 

B) Normalmente è rimessa al GA e solo in casi 
tassativamente previsti (c.d. giurisdizione 
esclusiva) al GO. 

C) É rimessa in ogni caso al GO. 
D) É rimessa in ogni caso al GA. 
E) É rimessa in ogni caso al TAR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4070. Come deve essere risarcito un danno che 
ha dato luogo a responsabilità 
amministrativa di un pubblico dipendente? 

A) Con il pagamento di una somma equivalente 
alla misura del danno. 

B) Con una prestazione di servizio non retribuita 
equivalente alla misura del danno. 

C) Con il pagamento di una somma pari al 
doppio della misura del danno. 

D) In denaro ovvero con prestazione di lavoro 
non retribuita, a discrezione della P.A. 
danneggiata. 

E) Nessuna delle altre risposte è corretta, la 
responsabilità amministrativa non configura 
mai il risarcimento del danno. 

4071. Dispone il D.Lgs. 165/2001 che le 
determinazioni per l'organizzazione degli 
uffici e le misure inerenti alla gestione dei 
rapporti di lavoro del personale sono 
assunte dagli organi preposti alla gestione 
con la capacità e i poteri del privato datore 
di lavoro. A quale dei seguenti soggetti si 
riferisce la legge con il termine "organi 
preposti alla gestione"? 

A) Dirigenti. 
B) Organi preposti a funzioni di indirizzo 

politico-amministrativo dell'ente locale. 
C) Organi di controllo interno. 
D) Rappresentanti legali degli enti. 
E) Organi politici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4072. Il comando è.... 
A) Un provvedimento mediante il quale la P.A., 

a seguito di una scelta discrezionale o di un 
accertamento, fa sorgere nuovi obblighi 
giuridici a carico dei destinatari, imponendo 
loro determinati comportamenti a contenuto 
positivo. 

B) Un atto amministrativo diverso dai 
provvedimenti. 

C) Un provvedimento amministrativo mediante 
il quale la P.A. consente l'esercizio di 
determinati diritti o facoltà, rendendo efficaci 
ed eseguibili atti giuridici già compiuti e 
perfetti. 

D) Un atto con cui l'autorità amministrativa 
dichiara di non aver osservazioni da fare in 
ordine all'adozione di un provvedimento da 
parte di un'altra autorità. 

E) Un provvedimento amministrativo mediante il 
quale la P.A., a seguito di una scelta 
discrezionale o di un accertamento, fa sorgere 
nuovi obblighi giuridici a carico dei 
destinatari, imponendo loro determinati 
comportamenti a contenuto negativo. 

4073. Quale obbligo è previsto dall'art. 7 della 
legge n. 241/1990? 

A) L'obbligo della comunicazione dell'avvio del 
procedimento. 

B) L'obbligo della nomina di un responsabile 
diverso per ogni fase del procedimento. 

C) L'obbligo di motivazione di tutti gli atti a 
contenuto generale. 

D) L'obbligo di prendere visione degli atti da 
parte di tutti gli interessati al procedimento. 

E) L'obbligo per l'organo di vertice 
dell'Amministrazione di firmare per presa 
visione tutti gli atti del procedimento. 

4074. I Dipartimenti sono strutture di primo 
livello.... 

A) Dei Ministeri. 
B) Delle Agenzie. 
C) Delle strutture decentrate dello Stato. 
D) Delle Prefetture. 
E) Delle Questure. 

 
 
 
 
 



4075. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 
163/2006 un contratto pubblico può essere 
stipulato mediante atto pubblico notarile? 

A) Sì, può essere stipulato anche mediante atto 
pubblico notarile. 

B) No, deve essere stipulato mediante forma 
pubblica amministrativa. 

C) No, deve essere stipulato mediante scrittura 
privata. 

D) Sì, deve essere stipulato necessariamente 
mediante atto pubblico notarile. 

E) Solo se di rilevanza comunitaria. 
4076. Per dare corretta attuazione alle 

disposizioni di cui al D.Lgs. 165/2001 in 
materia di pari opportunità, le pubbliche 
amministrazioni, tra l'altro,.... 

A) Garantiscono la partecipazione delle proprie 
dipendenti ai corsi di formazione e di 
aggiornamento professionale in rapporto 
proporzionale alla loro presenza nelle 
amministrazioni interessate ai corsi medesimi. 

B) Riservano alle donne, salva motivata 
impossibilità, un numero di posti di 
componente delle commissioni di concorso, in 
rapporto alla loro presenza 
nell'amministrazione. 

C) Garantiscono la partecipazione delle proprie 
dipendenti ai corsi di formazione e di 
aggiornamento professionale, riservando ad 
esse almeno il quaranta per cento dei posti per 
ciascun corso. 

D) Riservano alle donne, salva motivata 
impossibilità, il cinquanta per cento dei posti 
in organico. 

E) Garantiscono alle donne con prole la 
possibilità di accedere al telelavoro. 

4077. Quale dei seguenti ministeri si occupa di 
emigrazione e tutela delle collettività 
italiane e dei lavoratori all'estero? 

A) Ministero degli affari esteri. 
B) Ministero della difesa. 
C) Ministero della solidarietà sociale. 
D) Ministero dell'interno. 
E) Ministero della giustizia. 

 
 
 
 
 
 

4078. Il ricorso straordinario al Capo dello 
Stato.... 

A) Non è ammesso per vizi di merito. 
B) É un rimedio amministrativo di carattere 

eccezionale. 
C) É proponibile solo contro atti amministrativi 

non definitivi. 
D) Non può essere proposto per la tutela di 

interessi legittimi. 
E) Deve essere presentato nel termine perentorio 

di 45 giorni dalla data della notifica o della 
comunicazione. 

4079. I controlli amministrativi che intervengono 
su di un atto non ancora perfezionato, sono 
controlli.... 

A) Preventivi. 
B) Successivi. 
C) Di merito. 
D) Esterni. 
E) Sostitutivi. 

4080. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, 
le amministrazioni pubbliche individuano 
criteri certi di priorità nell'impiego 
flessibile del personale, a favore dei 
dipendenti che, tra l'altro,.... 

A) Siano impegnati in attività di volontariato. 
B) Siano impegnati in attività di tutela dei 

lavoratori. 
C) Siano coniugati, con prole a carico. 
D) Siano di sesso femminile. 
E) Siano trasfertisti. 

4081. Nell'ambito del procedimento 
amministrativo, quale dei seguenti soggetti, 
a norma dell'art. 6 della legge 7 agosto 
1990, n. 241, valuta, ai fini istruttori, le 
condizioni di ammissibilità, i requisiti di 
legittimazione ed i presupposti che siano 
rilevanti per l'emanazione di un 
provvedimento? 

A) Il responsabile del procedimento. 
B) L'organo di vertice dell'amministrazione 

interessata. 
C) In ogni caso, l'organo competente all'adozione 

del provvedimento finale. 
D) Sempre il giudice amministrativo. 
E) Un consulente esterno all'amministrazione 

nominato dal responsabile del procedimento. 
 
 



4082. Quando viene ritirato un atto 
amministrativo non ancora efficace, si pone 
in essere un provvedimento di.... 

A) Mero ritiro dell'atto amministrativo. 
B) Annullamento d'ufficio dell'atto 

amministrativo. 
C) Abrogazione dell'atto amministrativo. 
D) Sospensione dell'atto amministrativo. 
E) Pronuncia di decadenza. 

4083. Il diritto di accesso ai documenti 
amministrativi, ai sensi della legge n. 
241/1990, è riconosciuto.... 

A) A tutti i soggetti privati, compresi quelli 
portatori di interessi pubblici o diffuSì, che 
abbiano un interesse diretto, concreto e 
attuale, corrispondente ad una situazione 
giuridicamente tutelata e collegata al 
documento al quale è chiesto l'accesso. 

B) A chiunque vi abbia interesse. 
C) A tutti i cittadini che ne facciano domanda. 
D) Ai soli soggetti che potrebbero essere 

danneggiati dall'attività della P.A. 
E) A qualunque soggetto diverso da una P.A. 

4084. L'art. 22 della legge n. 241/1990 (principi 
in materia di accesso) ha anche introdotto 
una specie di azione popolare diretta a 
consentire una sorta di controllo 
generalizzato sull'Amministrazione e sul 
suo operato? 

A) No, non ha introdotto alcun tipo di azione 
popolare, diretta a consentire una sorta di 
controllo generalizzato sull'Amministrazione e 
sul suo operato. 

B) Sì, riconoscendo di fatto il diritto di accesso a 
chiunque. 

C) Sì, l'art. 22 prevede espressamente l'azione 
popolare diretta a consentire un controllo 
generalizzato sull'Amministrazione e sul suo 
operato. 

D) Sì, ma solo per gli atti dell'Amministrazione 
disciplinati dal diritto privato. 

E) Sì, riconoscendo di fatto ai portatori di 
interessi diffusi il diritto di accesso. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4085. A quale dei seguenti ministeri il D.Lgs. n. 
300/1999 ha attribuito le funzioni e i 
compiti spettanti allo Stato in materia di 
gestione amministrativa del personale e dei 
beni della amministrazione penitenziaria? 

A) Ministero della giustizia. 
B) Ministero dell'interno. 
C) Ministero della difesa. 
D) Ministero del lavoro, salute e politiche 

sociali. 
E) Ministero degli affari esteri. 

 
 

4086. Secondo il dettato dell'art. 23 della legge n. 
241/1990, il diritto di accesso, inteso come 
diritto degli interessati di prendere visione 
e di estrarre copia di documenti 
amministrativi, si esercita nei confronti dei 
gestori di pubblici servizi? 

A) Sì. 
B) No, si esercita solo nei confronti delle 

pubbliche amministrazioni. 
C) Sì, il diritto si esercita solo nei confronti delle 

aziende autonome e speciali e dei gestori di 
pubblici servizi. 

D) No, si esercita solo nei confronti delle 
pubbliche amministrazioni e delle aziende 
autonome e speciali. 

E) Solo nel caso di gestori di servizi pubblici 
essenziali. 

4087. La legge n. 59/1997 ha delineato i principi 
per il conferimento alle Regioni ed agli enti 
locali di funzioni amministrative. Nel 
"conferimento" rientra anche l'istituto del 
"trasferimento"? 

A) Sì, la legge precisa che per conferimento si 
intende il trasferimento, la delega o 
l'attribuzione di funzioni e compiti. 

B) No, la legge precisa che per conferimento si 
intende solo la delega di funzioni e compiti. 

C) Sì, la legge precisa che per conferimento si 
intende solo il trasferimento e l'attribuzione di 
funzioni e compiti. 

D) Sì, la legge precisa che per conferimento si 
intende solo il trasferimento di funzioni e 
compiti. 

E) No, la legge precisa che per conferimento si 
intende solo la delega o l'attribuzione di 
funzioni e compiti. 

 
 



4088. La delega è.... 
A) Un provvedimento mediante il quale la P.A. 

attribuisce ad altri potestà o facoltà inerenti a 
diritti suoi propri. 

B) Un provvedimento mediante il quale la P.A., 
a seguito di una scelta discrezionale o di un 
accertamento, fa sorgere nuovi obblighi 
giuridici a carico dei destinatari, imponendo 
loro determinati comportamenti a contenuto 
negativo. 

C) Un provvedimento amministrativo tramite il 
quale la P.A., nell'esercizio di una attività 
discrezionale tecnica in funzione preventiva, 
provvede alla rimozione di un limite legale 
che si frappone all'esercizio di un'attività 
inerente ad un diritto soggettivo o ad una 
potestà pubblica che devono necessariamente 
preesistere in capo al destinatario. 

D) Un atto amministrativo diverso dai 
provvedimenti. 

E) Un provvedimento mediante il quale la P.A., 
a seguito di una scelta discrezionale o di un 
accertamento, fa sorgere nuovi obblighi 
giuridici a carico dei destinatari, imponendo 
loro determinati comportamenti a contenuto 
positivo. 

4089. Esiste un obbligo generale di comunicare 
ai soggetti di cui all'art. 7 della legge n. 
241/1990 l'unità organizzativa competente? 

A) Sì, tale obbligo è sancito dall'art. 5 della legge 
n. 241 del 1990. 

B) No. Alla pubblica amministrazione è fatto 
divieto di comunicare sia il nominativo dei 
soggetti cui sono affidate le singole pratiche 
sia gli uffici cui esse sono affidate. 

C) No, il nominativo o la struttura competente 
possono essere comunicati solo se richiesti. 

D) No. La legge n. 241 del 1990 nulla dispone in 
materia di comunicazione. 

E) Solo se costituiti in associazioni e comitati. 
4090. Quale, tra le seguenti, è una caratteristica 

propria del ricorso straordinario al Capo 
dello Stato? 

A) É alternativo al ricorso giurisdizionale 
amministrativo. 

B) Non è ammesso per motivi di legittimità. 
C) É proponibile anche per vizi di merito. 
D) Non può essere proposto per la tutela di 

interessi legittimi. 
E) É proponibile congiuntamente al ricorso 

giurisdizionale amministrativo. 

4091. A quale dei seguenti ministeri sono 
attribuite le funzioni e i compiti spettanti 
allo Stato in materia di spettacolo? 

A) Ministero per i beni e le attività culturali. 
B) Ministero dell'istruzione, dell'università e 

della ricerca. 
C) Ministero delle attività produttive. 
D) Ministero dell'interno. 
E) Ministero dello sviluppo economico. 

4092. La parte nella quale la P.A. valuta 
comparativamente gli interessi motivando 
le ragioni per le quali si preferisce 
soddisfare un interesse in luogo di un altro 
costituisce..... 

A) La parte valutativa della motivazione dell'atto 
amministrativo. 

B) Il dispositivo dell'atto amministrativo. 
C) La sottoscrizione dell'atto amministrativo. 
D) L’oggetto dell'atto amministrativo. 
E) L'intestazione dell'atto amministrativo. 

4093. A quale dei seguenti ministeri sono 
attribuite le funzioni e i compiti in materia 
di promozione e tutela della produzione 
ecocompatibile e delle attività agricole nelle 
aree protette? 

A) Ministero per le politiche agricole, alimentari 
e forestali. 

B) Ministero dell'economia e delle finanze. 
C) Ministero dello sviluppo economico. 
D) Ministero dell'interno. 
E) Ministero dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare. 
4094. Quando in un atto amministrativo manchi 

l'individuazione del soggetto o dell'oggetto 
nei cui confronti il provvedimento ha 
effetti, l'atto è.... 

A) Nullo. 
B) Illecito. 
C) Irregolare. 
D) Inopportuno. 
E) Annullabile. 

4095. Quando l'obbligo di risarcimento del 
danno deriva dalla violazione di un obbligo 
derivante da preesistente rapporto 
obbligatorio della P.A. si parla di.... 

A) Responsabilità contrattuale. 
B) Responsabilità extracontrattuale. 
C) Responsabilità precontrattuale. 
D) Responsabilità amministrativo-contabile. 
E) Responsabilità penale. 



4096. Quando viene ritirato, con efficacia 
retroattiva, (ossia dalla data della sua 
emanazione) un atto amministrativo 
inficiato dalla presenza di uno o più di vizi 
di legittimità originari dell'atto, si pone in 
essere un provvedimento di.... 

A) Annullamento d'ufficio dell'atto 
amministrativo. 

B) Riforma dell'atto amministrativo. 
C) Diniego di rinnovo dell'atto amministrativo. 
D) Proroga dell'atto amministrativo. 
E) Mero ritiro dell'atto amministrativo. 

4097. Nel procedimento amministrativo, a norma 
di quanto dispone la legge n. 241/1990, chi 
accerta d'ufficio i fatti, disponendo il 
compimento degli atti all'uopo necessari? 

A) Il responsabile del procedimento. 
B) L'organo di vertice della P.A. 
C) L'organo politico della P.A. 
D) L'organo di governo della P.A. 
E) Il responsabile dell'ufficio ragioneria o 

corrispondente. 
4098. Ai sensi dell'art. 54, D.Lgs. n. 165/2001, chi 

definisce il codice di comportamento dei 
dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni? 

A) Il Governo 
B) Il Parlamento con legge dello Stato. 
C) Il Ministero del Lavoro e delle politiche 

sociali. 
D) Le organizzazioni sindacali. 
E) L'ARAN. 

4099. Come sono denominati i controlli 
amministrativi diretti a valutare e 
garantire la corrispondenza formale 
dell'atto e dell'attività del soggetto alle 
norme di legge? 

A) Di legittimità. 
B) Di merito. 
C) Sostitutivi. 
D) Intersoggettivi. 
E) Interorganici. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4100. Il c.d. elemento soggettivo della 
responsabilità "amministrativa" è 
costituito dal dolo o dalla colpa grave. si ha 
colpa grave.... 

A) Quando non vi è la precisa volontà di arrecare 
un determinato danno, ma il soggetto agisce 
trascurando gli accorgimenti dettati dalla 
prudenza, dall'esperienza e dall'osservanza 
delle norme. 

B) Quando il soggetto volontariamente procura 
un danno a un soggetto diverso 
dell'amministrazione. 

C) In presenza della volontà cosciente del 
soggetto di provocare con la sua condotta un 
determinato evento. 

D) Quando il soggetto volontariamente procura 
un danno di natura non patrimoniale alla P.A. 

E) Quando la norma violata è punibile 
penalmente. 

4101. Razionalizzare il costo del lavoro pubblico, 
contenendo la spesa complessiva per il 
personale, diretta e indiretta, entro i vincoli 
di finanza pubblica, costituisce un principio 
fondamentale dello Stato italiano. 
Attraverso quale provvedimento legislativo 
il Governo ha inteso realizzare il predetto 
obiettivo? 

A) D.Lgs. n. 165/2001. 
B) Legge n. 241/1990. 
C) Legge n. 300/1970. 
D) D.Lgs. n. 61/2000. 
E) D.P.R. n. 445/2000. 

4102. Quale Agenzia fiscale è competente in 
particolare a svolgere i servizi relativi alla 
amministrazione, alla riscossione e al 
contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta 
sul valore aggiunto, nonché di tutte le 
imposte, diritti o entrate erariali o locali, 
entrate anche di natura extratributaria? 

A) L'Agenzia delle entrate. 
B) L'Agenzia del territorio. 
C) L'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 
D) L'Agenzia del demanio. 
E) L'Agenzia delle imposte. 

 
 
 
 
 
 



4103. Le situazioni giuridiche soggettive si 
distinguono in attive (o di vantaggio) e 
passive (o di svantaggio). Nella prima 
categoria rientrano... 

A) Diritto soggettivo. 
B) Doveri. 
C) Obblighi. 
D) Oneri. 
E) Soggezione. 

4104. A quale dei seguenti ministeri sono 
attribuite le funzioni e i compiti spettanti 
allo Stato in materia di pianificazione 
generale e operativa delle forze armate e 
interforze? 

A) Ministero della difesa. 
B) Ministero della giustizia. 
C) Ministero del lavoro, salute e politiche 

sociali. 
D) Ministero degli affari esteri. 
E) Ministero dell'interno. 

4105. Quale dei seguenti provvedimenti 
legislativi disciplina la produzione di atti e 
documenti agli organi della pubblica 
amministrazione? 

A) Il D.P.R. 28/12/2000, n. 445. 
B) La Legge 24/2/1993, n. 55. 
C) Il D.P.R. 12/4/1975, n. 102. 
D) La Legge 11/1/1965, n. 28. 
E) La legge 7/8/1990, n. 241. 

4106. L'esame dei documenti amministrativi, ai 
sensi della legge n. 241 del 1990,.... 

A) É gratuito. 
B) É sottoposto al pagamento di una indennità di 

visione. 
C) É gravato di imposta di bollo. 
D) É gravato di una tassa il cui importo è 

stabilito annualmente dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. 

E) È sottoposto al pagamento della tassa di 
registro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4107. In relazione all'esigenza di salvaguardare 
la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed 
imprese vanno sottratti all'accesso i 
documenti inerenti i rapporti informativi 
sul personale dipendente? 

A) Sì, vanno sottratti all'accesso. 
B) No, non vanno sottratti all'accesso. 
C) Solo se inerenti alla salute. 
D) Solo se inerenti a procedimenti penali o 

disciplinari in corso. 
E) Solo se inerenti a procedure selettive 

attitudinali. 
4108. Il ricorso è.... 

A) Un reclamo dell'interessato inteso a provocare 
un riesame di legittimità o di merito degli atti 
della P.A. ritenuti lesivi di diritti o interessi 
legittimi. 

B) Una dichiarazione che viene presentata ad 
un'autorità amministrativa, al fine di 
provocare l'esercizio dei suoi poteri, con 
l'emanazione di un provvedimento. 

C) Un atto amministrativo con cui l’autorità 
amministrativa competente si rivolge ad altra 
autorità per sollecitare l’emanazione di un atto 
che altrimenti non potrebbe essere emanato. 

D) Una domanda con cui una P.A. si rivolge ad 
un’altra P.A. al fine di valutare l’adeguatezza 
delle scelte compiute in sede di attuazione di 
piani e programmi. 

E) Un atto che si sostanzia nella presentazione, 
da parte di privati, di dichiarazioni rivolte a 
che vengano attivati i poteri di un'autorità 
giudiziaria. 

4109. Nella legge sul procedimento 
amministrativo vige.... 

A) Il divieto di aggravare il procedimento se non 
per straordinarie e motivate esigenze imposte 
dallo svolgimento dell'istruttoria. 

B) Il divieto di interventi di carattere consultivo 
facoltativo. 

C) Il divieto di compiere accertamenti tecnici ed 
ispezioni. 

D) Il divieto assoluto di aggravare il 
procedimento. 

E) Il divieto di agire secondo le norme di diritto 
privato. 

 
 
 
 



4110. L'art. 1 del D.Lgs. 286/1999 illustra i 
principi generali del controllo interno nelle 
P.A. e definisce il controllo di regolarità 
amministrativa e contabile come lo 
strumento più adeguato a.... 

A) Garantire la legittimità, regolarità e 
correttezza dell'azione amministrativa. 

B) Verificare l'efficacia dell'azione 
amministrativa. 

C) Monitorare efficienza ed economicità 
dell'azione amministrativa. 

D) Verificare nella legittimità ma soprattutto nel 
merito l'azione amministrativa. 

E) Garantire la trasparenza dell'azione 
amministrativa. 

4111. Quale Agenzia fiscale è competente a 
svolgere i servizi relativi al catasto, i servizi 
geotopocartografici e quelli relativi alle 
conservatorie dei registri immobiliari? 

A) L'Agenzia del territorio. 
B) L'Agenzia delle entrate. 
C) L'Agenzia delle dogane e dei monopoli.. 
D) L'Agenzia del demanio. 
E) L'Agenzia del patrimonio. 

4112. Di norma l'amministrazione è tenuta a 
fornire notizia dell'inizio del 
procedimento,.... 

A) Tra l'altro, ai soggetti nei confronti dei quali il 
provvedimento finale è destinato a produrre 
effetti diretti ed a quelli che per legge 
debbono intervenirvi. 

B) Ai soggetti individuati dall'amministrazione 
stessa nell'esercizio della propria 
discrezionalità. 

C) Solo ai soggetti che ne facciano istanza. 
D) Solo ai soggetti che sono obbligati ad 

intervenire. 
E) Solo ai soggetti pubblici che sono obbligati ad 

intervenire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4113. Ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, 
è collocato in disponibilità al termine della 
procedura di mobilità.... 

A) Il personale che non sia possibile impiegare 
diversamente nell'ambito della medesima 
amministrazione e che non possa essere 
ricollocato presso altre amministrazioni 
nell'ambito regionale, ovvero che non abbia 
preso servizio presso la diversa 
amministrazione secondo gli accordi di 
mobilità. 

B) Solo il personale che non sia possibile 
impiegare diversamente nell'ambito della 
medesima amministrazione. 

C) Il personale che abbia maturato l'anzianità 
contributiva prevista dai vigenti ordinamenti 
sufficiente per il conseguimento della 
pensione di anzianità. 

D) Il personale che abbia un'anzianità di servizio, 
maturata nell'ultima amministrazione di 
appartenenza, inferiore a cinque anni. 

E) Solo il personale che non abbia preso servizio 
presso la diversa amministrazione che, 
secondo gli accordi intervenuti, ne avrebbe 
consentito la ricollocazione. 

4114. Cosa determina la violazione di legge? 
A) La mancata applicazione della legge. 
B) La manifesta ingiustizia dell’atto. 
C) Un vizio della volontà. 
D) La violazione di circolari, di ordini e di 

istruzioni di servizio. 
E) La contraddittorietà tra più parti dello stesso 

atto o tra più atti  
 
4115. Le Direzioni generali sono strutture di 

primo livello.... 
A) Dei Ministeri. 
B) Delle Agenzie. 
C) Delle strutture decentrate dello Stato. 
D) Delle Prefetture. 
E) Delle Questure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4116. Le norme contenute nel Capo III - 
partecipazione al procedimento 
amministrativo - della legge n. 241/1990, 
trovano applicazione per i procedimenti 
volti all'emanazione di atti di pianificazione 
e di programmazione? 

A) No, non trovano applicazione. 
B) Sì, le norme contenute nel Capo III trovano 

applicazione a prescindere dal tipo di atto. 
C) Sì, nonché per gli atti normativi. 
D) Sì, le norme contenute nel Capo III si 

applicano a tutti gli atti amministrativi salvo 
che si tratti di atti amministrativi generali. 

E) Sì, le norme contenute nel Capo III si 
applicano a tutti gli atti amministrativi salvo 
che si tratti di atti tributari. 

4117. Il nominativo del responsabile del 
procedimento deve essere indicato nel 
bando o avviso con cui si indice la gara per 
l'affidamento del contratto di lavori, servizi 
e forniture? 

A) Sì, lo prevede espressamente l'art. 10 del 
D.Lgs. n. 163/2006. 

B) No, deve essere indicato solo il nominativo 
del responsabile per la sicurezza. 

C) No, deve essere indicato solo il nominativo 
del direttore dell'esecuzione del contratto. 

D) No, deve essere indicato solo il nominativo 
del direttore dei lavori. 

E) No. La figura del responsabile del 
procedimento è prevista solo per le fasi 
successive all'aggiudicazione. 

4118. In attuazione della legge n. 241/1990, 
l'amministrazione provvede a dare notizia 
dell'avvio del procedimento amministrativo 
mediante comunicazione personale, 
indicando, tra l'altro,.... 

A) L'amministrazione competente. 
B) Il nominativo di tutte le persone interessate al 

procedimento. 
C) Le tipologie di atti di cui è possibile prendere 

visione. 
D) Il termine entro il quale è possibile ricorrere 

al Consiglio di Stato. 
E) Gli elementi essenziali e accidentali dell'atto. 

 
 
 
 
 

4119. Per dare corretta attuazione alle 
disposizioni di cui al D.Lgs. 165/2001 in 
materia di pari opportunità, le pubbliche 
amministrazioni, tra l'altro,.... 

A) Possono finanziare programmi di azioni 
positive e l’attività dei Comitati unici di 
garanzia per le pari opportunità, per la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni, nell’ambito delle 
proprie disponibilità di bilancio 

B) Riservano alle donne, salva motivata 
impossibilità, un numero di posti di 
componente delle commissioni di concorso, in 
rapporto alla loro presenza 
nell'amministrazione. 

C) Garantiscono la partecipazione delle proprie 
dipendenti ai corsi di formazione e di 
aggiornamento professionale, riservando ad 
esse almeno il quaranta per cento dei posti per 
ciascun corso. 

D) Riservano alle donne, salva motivata 
impossibilità, il cinquanta per cento dei posti 
di dirigente. 

E) Nella pubblicazione di bandi di concorso per 
l'accesso al lavoro, riservano alle donne il 
trenta per cento dei posti. 

4120. In base alla normativa vigente, il diritto di 
accesso agli atti amministrativi è tutelato 
ove sia preordinato alla difesa di interessi 
giuridicamente protetti anche se incide su 
posizioni di terzi? 

A) Sì 
B) No, in tal caso il diritto di accesso non è mai 

consentito. 
C) Solo previo parere conforme del Garante dei 

dati personali. 
D) Solo previo parere conforme della  

Commissione per l'accesso ai documenti 
amministrativi. 

E) Solo previo parere conforme del responsabile 
del procedimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4121. L'art. 1 della legge 15/3/1997, n. 59, ha 
delegato il Governo ad emanare uno o più 
decreti legislativi volti a conferire alle 
Regioni e agli enti locali, ai sensi degli 
articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, 
funzioni e compiti amministrativi nel 
rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi 
contenuti nella legge stessa. A tali fini per 
"conferimento" si intende.... 

A) Il trasferimento, la delega o l'attribuzione di 
funzioni e compiti. 

B) La delega di funzioni e compiti. 
C) Il trasferimento o l'attribuzione di funzioni e 

compiti. 
D) Il trasferimento o la delega di funzioni e 

compiti. 
E) Il trasferimento totale di funzioni e compiti. 

4122. Il ricorso straordinario al Capo dello 
Stato.... 

A) É un rimedio di carattere generale. 
B) Non è alternativo al ricorso giurisdizionale 

amministrativo. 
C) É proponibile anche per vizi di merito. 
D) É proponibile solo contro atti amministrativi 

non definitivi. 
E) Deve essere presentato nel termine perentorio 

di 60 giorni dalla data della notifica o della 
comunicazione. 

4123. Ai sensi della normativa in materia di 
accesso ai documenti amministrativi, per 
diritto di accesso si intende.... 

A) Il diritto degli interessati di prendere visione e 
di estrarre copia di documenti amministrativi. 

B) Il diritto degli interessati di prendere visione 
di documenti amministrativi, ma non anche di 
estrarne copia. 

C) Il diritto per chiunque di prendere visione e di 
estrarre copia di documenti amministrativi. 

D) Il diritto di ottenere il definitivo rilascio di 
documenti amministrativi in originale. 

E) Il diritto di ottenere qualunque informazione 
inerente a qualsiasi attività svolta da una P.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4124. Sono oggetto di registrazione obbligatoria 
di protocollo.... 

A) I documenti ricevuti e spediti 
dall'amministrazione e tutti i documenti 
informatici. 

B) Tutti i documenti dell'amministrazione, senza 
esclusione. 

C) Le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i 
notiziari della pubblica amministrazione. 

D) Le note di ricezione delle circolari e altre 
disposizioni, i materiali statistici e gli atti 
preparatori interni. 

E) I giornali, le riviste, i libri, i materiali 
pubblicitari, gli inviti a manifestazioni. 

4125. Il trattamento da parte di un soggetto 
pubblico riguardante dati diversi da quelli 
sensibili e giudiziari è consentito, anche in 
mancanza di una norma di legge o di 
regolamento che lo preveda espressamente? 

A) Sì, se necessario per lo svolgimento delle 
funzioni istituzionali. 

B) No, in nessun caso. 
C) Sì, i soggetti pubblici possono trattare 

qualsiasi dato anche se sensibile o giudiziario. 
D) No, è consentito solo se autorizzato da 

espressa norma di legge che specifichi le 
finalità di rilevante interesse pubblico del 
trattamento. 

E) Sì, senza alcuna limitazione o divieto. 
4126. Le situazioni giuridiche soggettive si 

distinguono in attive (o di vantaggio) e 
passive (o di svantaggio). Nella seconda 
categoria potranno ricomprendersi... 

A) Gli oneri. 
B) I diritti. 
C) Le potestà. 
D) La facoltà. 
E) I diritti di fatto. 

4127. L'atto amministrativo emanato in 
difformità della norma che lo disciplina è.... 

A) Invalido. 
B) Inesistente. 
C) Inefficace. 
D) Ineseguibile. 
E) Irregolare. 

 
 
 
 
 
 



4128. Dispone l'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2009 che 
in ogni amministrazione, l'Organismo 
indipendente, sulla base dei livelli di 
performance attribuiti ai valutati, compila 
una graduatoria delle valutazioni 
individuali del personale, differenziandolo 
in tre distinte fasce. Quali sono le tre fasce? 

A) Fascia di merito alta, fascia di merito 
intermedia, fascia di merito bassa. 

B) Fascia di merito eccellenza, fascia di merito 
alta, fascia di merito bassa. 

C) Fascia di merito alta, fascia di merito bassa, 
fascia di merito bassissima. 

D) Fascia di merito eccellenza, fascia di merito 
alta, fascia di merito intermedia. 

E) Fascia della dirigenza, fascia direttiva, fascia 
operativa. 

4129. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 
150/2009 è possibile erogare incentivi e 
premi collegati alla performance in assenza 
delle verifiche e attestazioni sui sistemi di 
misurazione e valutazione? 

A) No, lo vieta espressamente il suddetto D.Lgs. 
B) Sì, se è stato previsto in sede di contrattazione 

integrativa. 
C) Sì, purchè sia stata effettuata la relazione 

annuale da parte dei dirigenti. 
D) Sì, purché sia intervenuta la preventiva 

autorizzazione dall'ARAN. 
E) Sì, è sempre possibile erogare incentivi e 

premi collegati alla performance anche in 
assenza delle verifiche e attestazioni sui 
sistemi di misurazione e valutazione. 

4130. Sono esempi di responsabilità per fatto 
lecito.... 

A) Gli atti in materia di espropriazione per 
pubblica utilità, di requisizione e di contratti 
autoritativamente imposti dalla P.A. 

B) Gli atti di spesa degli amministratori per 
spese non autorizzate in bilancio, ovvero non 
deliberate nelle forme legali. 

C) Gli atti che violano la tutela di interessi di 
carattere pubblico. 

D) Gli atti in violazione di obblighi derivanti da 
preesistenti rapporti obbligazionari. 

E) Gli atti compiuti in violazione di leggi, 
regolamenti o disposizioni interne. 

 
 
 
 

4131. Fermo quanto previsto dal codice penale, 
come è punito a norma di quanto dispone il 
D.Lgs. n. 150/2009, il lavoratore dipendente 
di una P.A. che attesta falsamente la 
propria presenza in servizio, mediante 
l'alterazione dei sistemi di rilevamento 
della presenza o con altre modalità 
fraudolente? 

A) Con la reclusione e con la multa. 
B) Esclusivamente in via disciplinare. 
C) Con la multa. 
D) Con la sospensione dal servizio fino a cinque 

giorni. 
E) Con la multa corrispondente a dieci giorni 

della retribuzione. 
4132. Le norme contenute nel Capo III - 

partecipazione al procedimento 
amministrativo - della legge n. 241/1990, 
trovano applicazione  per i procedimenti 
volti all'emanazione di atti amministrativi 
generali? 

A) No, non trovano applicazione. 
B) Sì, le norme contenute nel Capo III si 

applicano a tutti gli atti amministrativi salvo 
che si tratti di atti tributari. 

C) Sì, le norme contenute nel Capo III trovano 
applicazione a prescindere dal tipo di atto. 

D) Sì, nonché per gli atti normativi. 
E) Sì, le norme contenute nel Capo III si 

applicano a tutti gli atti amministrativi salvo 
che si tratti di atti di  pianificazione. 

4133. Quale è l'elemento che caratterizza la 
responsabilità amministrativa? 

A) La presenza di un rapporto di servizio. 
B) La qualifica di funzionario. 
C) Il nesso di causalità. 
D) Nessuno, la responsabilità amministrativa non 

differisce dalla comune responsabilità civile. 
E) Il maneggio di denaro pubblico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4134. Nella comunicazione di avvio del 
procedimento di cui alla legge n. 241/1990 
deve essere indicata la data entro la quale 
deve concludersi il procedimento? 

A) Sì, deve essere indicata la data entro cui il 
procedimento deve concludersi ed i rimedi 
esperibili in caso di inerzia 
dell'amministrazione. 

B) No, devono essere indicate l'amministrazione 
competente, l'oggetto del procedimento 
promosso, l'ufficio e la persona responsabile 
del procedimento. 

C) Sì, ma solo nel caso di indizione di 
conferenza di servizi. 

D) Sì, ma solo nel caso in cui il procedimento sia 
ad istanza di parte. 

E) Sì, salvo per i provvedimenti di competenza 
dell'autorità giudiziaria. 

4135. L'azione risarcitoria nei confronti della 
P.A. per danni derivanti da responsabilità 
precontrattuale deve essere proposta.... 

A) Davanti al G.A. nei casi di materie sottoposte 
alla sua giurisdizione esclusiva 

B) Sempre davanti al G.O. 
C) Davanti alla Corte dei Conti. 
D) Sempre davanti al G.A. 
E) Sempre davanti al Consiglio di Stato. 

4136. Nell'ambito delle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici il diritto d'accesso, ai 
sensi dell'art. 13, D.Lgs. 163/2006 è differito 
con riferimento, tra l'altro a... 

A) L'elenco dei soggetti che hanno presentato 
offerte nelle procedure aperte, fino alla 
scadenza del termine per la presentazione 
delle medesime. 

B) Il nome del responsabile del procedimento. 
C) L'importo a base d'asta. 
D) L'oggetto dell'appalto. 
E) Il capitolato speciale di gara. 

4137. Secondo quanto dispone l'art. 45 del 
D.Lgs. n. 165/2001, come è definito il 
trattamento economico fondamentale ed 
accessorio dei pubblici dipendenti? 

A) Con il contratto collettivo nazionale di 
comparto. 

B) Sempre con legge della Repubblica. 
C) Solo con il contratto integrativo aziendale. 
D) Con atto interno delle singole P.A. 
E) Con provvedimento del Dipartimento della 

funzione pubblica. 

4138. Secondo quanto previsto in tema di silenzio 
assenso dalla legge n. 241/1990, le relative 
disposizioni non si applicano.... 

A) Tra l'altro agli atti e procedimenti concernenti 
la pubblica sicurezza. 

B) Ai soli casi elencati espressamente nel Capo 
VI della suddetta legge. 

C) Ai soli atti e procedimenti concernenti la 
difesa nazionale. 

D) Ai soli atti e procedimenti concernenti la 
salute e la pubblica incolumità. 

E) Ai soli atti per i quali la normativa 
comunitaria impone l'adozione di 
provvedimenti formali. 

4139. A quale Agenzia fiscale il D.Lgs. n. 
300/1999 ha attribuito la gestione 
dell'O.M.I.? 

A) All'Agenzia del territorio. 
B) All'Agenzia delle entrate. 
C) All'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 
D) All'Agenzia del demanio. 
E) All'Agenzia delle imposte. 

4140. Quale dei seguenti ministeri, con la 
riforma dell'organizzazione del Governo, è 
preposto ai servizi di catasto e 
conservatorie dei registri immobiliari? 

A) Ministero dell'economia e delle finanze. 
B) Ministero dello sviluppo economico. 
C) Ministero del lavoro e della previdenza 

sociale. 
D) Ministero dell'interno. 
E) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

4141. Il passaporto  è rilasciato.... 
A) Dal Questore. 
B) Dal Sindaco. 
C) Dal Ministro dell'Interno. 
D) Dal Prefetto. 
E) Da nessuno.  

4142. Dispone l'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 che 
i vincitori di concorsi devono permanere 
nella sede di prima destinazione per un 
periodo non inferiore a.... 

A) Cinque anni. 
B) Due anni. 
C) Tre anni. 
D) Sette anni. 
E) Dieci anni. 

 
 
 
 



4143. Chi rilascia licenza per porto d'armi 
lunghe da fuoco? 

A) Il Questore. 
B) Il Prefetto. 
C) Il Sindaco. 
D) L'autorità locale di pubblica sicurezza. 
E) Il Ministro dell'Interno. 

4144. I certificati rilasciati dalla pubbliche 
amministraziono attestanti stati, qualità 
personali e fatti non soggetti a 
modificazioni hanno…  

A) Validità illimitata.  
B) La validità determinata dalla pubblica 

amministrazione. 
C) Validità quinquennale non prorogabile. 
D) Validità quinquennale, prorogabile per eguale 

periodo, purché l'interessato rilasci, con foglio 
a parte, dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio attestante che le informazioni 
contenute nel documento stesso non hanno 
subìto variazioni dalla data di rilascio. 

E) Validità decennale. 
4145. Dispone l'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 che 

per ogni singolo intervento da realizzarsi 
mediante un contratto pubblico, le 
amministrazioni aggiudicatrici 
nominano,.... 

A) Un responsabile del procedimento, unico per 
le fasi della progettazione, dell'affidamento, 
dell'esecuzione. 

B) Un responsabile del procedimento per la fase 
della progettazione, un responsabile del 
procedimento per la fase dell'affidamento e un 
responsabile del procedimento per la fase 
dell'esecuzione. 

C) Un responsabile del procedimento per la fase 
della progettazione e per la fase 
dell'affidamento e un responsabile del 
procedimento per la fase dell'esecuzione. 

D) Un responsabile del procedimento per la fase 
della progettazione ed un responsabile del 
procedimento per la fase dell'affidamento e la 
fase dell'esecuzione. 

E) Un responsabile del procedimento per la fase 
della progettazione ed esecuzione ed uno per 
la fase dell'affidamento e del collaudo. 

 
 
 
 

4146. In materia di rapporti di lavoro nella 
pubblica amministrazione il principio delle 
"pari opportunità" riguarda soprattutto.... 

A) L'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro. 
B) Il trattamento di quiescenza. 
C) Le ferie. 
D) La malattia. 
E) Permessi retribuiti. 

4147. Nel procedimento amministrativo, a norma 
di quanto dispone la legge n. 241/1990, chi 
cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le 
notificazioni previste dalle leggi e dai 
regolamenti? 

A) Il responsabile del procedimento. 
B) L'organo di vertice della P.A. 
C) L'organo politico della P.A. 
D) L'organo di governo della P.A. 
E) Il responsabile dell'ufficio ragioneria o 

corrispondente. 
4148. Nel procedimento amministrativo, a norma 

di quanto dispone la legge n. 241/1990, chi 
adotta ogni misura per l'adeguato e 
sollecito svolgimento dell'istruttoria? 

A) Il responsabile del procedimento. 
B) L'organo di vertice della P.A. 
C) L'organo politico della P.A. 
D) L'organo di governo della P.A. 
E) Il responsabile dell'ufficio ragioneria o 

corrispondente. 
4149. Non possono essere comprovati mediante 

esibizione dei documenti di identità o di 
riconoscimento in corso di validità.... 

A) La professione. 
B) I dati relativi a cognome e nome. 
C) La cittadinanza. 
D) Lo stato civile. 
E) I dati relativi a luogo e data di nascita. 

4150. Secondo quanto previsto in tema di silenzio 
assenso dalla legge n. 241/1990, le relative 
disposizioni non si applicano.... 

A) Tra l'altro agli atti e procedimenti concernenti 
la salute e la pubblica incolumità. 

B) Ai soli atti coperti da segreto di Stato. 
C) Ai soli atti e procedimenti concernenti la 

difesa nazionale. 
D) Ai soli atti e procedimenti concernenti 

l'immigrazione. 
E) Ai soli atti concernenti la salute. 

 
 
 



4151. Le procedure aperte.... 
A) Sono le procedure in cui ogni operatore 

economico interessato può presentare 
un'offerta. 

B) Sono le procedure alle quali ogni operatore 
economico può chiedere di partecipare e in cui 
soltanto gli operatori economici invitati dalle 
stazioni appaltanti possono presentare offerta. 

C) Sono le procedure in cui le stazioni appaltanti 
consultano gli operatori economici da loro 
scelti e negoziano con uno o più di essi le 
condizioni dell'appalto. 

D) Sono particolari procedure utilizzate in caso 
di appalti particolarmente complesSì, nelle 
quali la stazione appaltante avvia un dialogo 
competitivo con i candidati ammessi a tale 
procedura. 

E) Sono procedure utilizzate principalmente per 
il conferimento di incarichi di direzione a 
soggetti esterni all'amministrazione. 

4152. Il Prefetto.... 
A) Nell’ambito della protezione civile 

sovrintende al coordinamento degli interventi 
di immediato soccorso per fronteggiare le 
situazioni di emergenza. 

B) Propone alla Regione le requisizioni di 
competenza statale. 

C) Delega al Sindaco i propri poteri in materia di 
circolazione stradale. 

D) Ha solo competenze in materia di protezione 
civile e in materia di violazione alle norme del 
codice della strada. 

E) Fissa la data di svolgimento delle elezioni 
politiche nella provincia. 

4153. Il Prefetto.... 
A) É organo burocratico posto alle dirette 

dipendenze del Ministro dell'Interno. 
B) É organo dell'amministrazione locale dalla 

quale dipende sia burocraticamente che 
funzionalmente. 

C) Svolge compiti di rappresentanza 
dell'amministrazione locale e di garanzia 
istituzionale a tutela dell'ordinamento 
giuridico. 

D) É sottoposto al coordinamento "politico" del 
Questore. 

E) Ha competenza esclusiva sull'intero territorio 
regionale sulle verifiche e controlli di reti e 
servizi di comunicazione elettronica. 

 
 

4154. Il diritto di accesso ai documenti 
amministrativi è riconosciuto dalla legge.... 

A) Al fine di favorire la partecipazione e 
assicurare la trasparenza e l'imparzialità 
dell'attività amministrativa. 

B) Al fine di assicurare la legittimità del 
procedimento. 

C) Solo al fine di attribuire carattere di pubblicità 
all'azione amministrativa. 

D) Al fine di attribuire carattere di efficacia 
all'azione amministrativa. 

E) Al fine di attribuire carattere di 
inoppugnabilità all'azione amministrativa. 

4155. Quanto tempo dopo la sua emissione, il 
certificato di collaudo dei lavori pubblici 
assume carattere definitivo? 

A) Due anni. 
B) Cinque anni. 
C) Sei mesi. 
D) Un anno. 
E) Immediatamente. 

4156. Quale dei seguenti dati non può essere 
comprovato mediante semplice esibizione 
di un documento di identità o di 
riconoscimento? 

A) Titolo di studio. 
B) Luogo di nascita. 
C) Data di nascita. 
D) Cittadinanza. 
E) Residenza. 

4157. Il ricorso in opposizione.... 
A) Può essere proposto sia a tutela di interessi 

legittimi che di diritti soggettivi. 
B) É rivolto ad autorità diversa da quella che ha 

emanato l'atto. 
C) Può essere proposto solo a tutela di interessi 

legittimi. 
D) Non può essere proposto per motivi di 

legittimità. 
E) È un rimedio di carattere straordinario. 

4158. Nel rapporto di lavoro dei dipendenti delle 
amministrazioni pubbliche trova 
applicazione lo Statuto dei lavoratori? 

A) Sì, sempre. 
B) Sì, con esclusione del comparto ministeriale. 
C) No, in alcun caso. 
D) Sì, ma solo se la P.A. ha più di 100 

dipendenti. 
E) Solo per i dipendenti assunti prima del 

1/1/2008. 



4159. La legge n. 59/1997 indica i principi 
fondamentali che le Regioni devono 
osservare nel conferimento agli enti locali 
delle funzioni che non richiedono l'unitario 
esercizio a livello regionale. Con la 
soppressione delle funzioni e dei compiti 
divenuti superflui, si attua, tra l'altro,.... 

A) Il principio di efficienza e di economicità. 
B) Il principio di completezza. 
C) Il principio di adeguatezza. 
D) Il principio di omogeneità. 
E) Il principio di differenziazione 

nell'allocazione delle funzioni. 
4160. Il D.Lgs. n. 286/1999 fa obbligo alle 

pubbliche amministrazioni di dotarsi di 
strumenti adeguati a valutare le prestazioni 
del personale con qualifica dirigenziale. Ciò 
allo scopo di realizzare.... 

A) La valutazione della dirigenza. 
B) Il controllo di gestione. 
C) Il controllo di regolarità amministrativa. 
D) La valutazione ed il controllo strategico. 
E) Il controllo di regolarità contabile. 

4161. Il diritto soggettivo e l'interesse legittimo.... 
A) Sì differenziano sia per il grado di protezione 

sia per le forme di protezione. 
B) Sì differenziano solo per il grado di 

protezione. 
C) Sì differenziano solo per le forme di 

protezione. 
D) Non si differenziano nè per il grado nè per le 

forme di protezione. 
E) Sono del tutto irrilevanti per il diritto e non 

ricevono alcuna tutela. 
4162. Nel procedimento amministrativo, quale 

fase è diretta ad avviarlo determinandone 
l’oggetto?  

A) Fase dell'iniziativa. 
B) Fase integrativa dell'efficacia. 
C) Fase decisoria. 
D) Fase istruttoria 
E) Fase sub-procedimentale. 

 
 
 
 
 
 
 

4163. Nell'attuale formulazione l'art. 22 della 
legge n. 241/1990 specifica che l'accesso ai 
documenti amministrativi.... 

A) Costituisce principio generale dell'attività 
amministrativa al fine di favorire la 
partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e 
la trasparenza. 

B) Costituisce un controllo generalizzato 
sull'attività amministrativa. 

C) É ammesso anche qualora gli interessati non 
abbiano un interesse diretto, concreto e 
attuale. 

D) É riconosciuto agli enti associativi non solo 
per tutelare l'interesse differenziato della 
categoria rappresentata ma anche per la tutela 
degli interessi propri dei singoli associati. 

E) Costituisce requisito essenziale per la validità 
degli atti posti in essere dalla P.A. 

4164. Cosa dispone la legge n. 241/1990 in 
materia di comunicazioni dell'unità 
organizzativa competente e del nominativo 
del responsabile del procedimento? 

A) Le comunicazioni devono essere fornite 
d'ufficio ai soggetti interessati al 
procedimento di cui all'art. 7 e a richiesta a 
chiunque vi abbia interesse. 

B) Le comunicazioni devono essere fornite 
d'ufficio a chiunque vi abbia interesse. 

C) Le comunicazioni devono essere fornite 
d'ufficio a tutti i cittadini residenti nel 
territorio di competenza della P.A. 

D) Le comunicazioni devono essere fornite a 
richiesta a tutti i cittadini italiani. 

E) Tutte le comunicazioni, anche quelle 
"riservate" devono essere rese pubbliche 
mediante inserimento nell'albo pretorio 
dell'Amministrazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4165. Ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001 per 
amministrazioni pubbliche si intendono 
tutte le amministrazioni dello Stato, ivi 
compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e 
grado e le istituzioni educative, le aziende 
ed amministrazioni dello Stato ad 
ordinamento autonomo, e.... 

A) Le Regioni, le Province, i Comuni, le 
Comunità montane, e loro consorzi e 
associazioni, le istituzioni universitarie, gli 
Istituti autonomi case popolari, le Camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura 
e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non 
economici nazionali, regionali e locali, le 
amministrazioni, le aziende e gli enti del 
Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la 
rappresentanza negoziale delle pubbliche 
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui 
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
Fino alla revisione organica della disciplina di 
settore, le disposizioni di cui al presente 
decreto continuano ad applicarsi anche al 
CONI. 

B) Le istituzioni universitarie, gli Istituti 
autonomi case popolari, le C.C.I.A.A. e loro 
associazioni, tutti gli enti pubblici non 
economici nazionali, regionali e locali, le 
amministrazioni, le aziende e gli enti del 
Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la 
rappresentanza negoziale delle pubbliche 
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui 
al D.Lgs. n. 300/1999. 

C) Le Regioni, le Province, i Comuni, le 
Comunità montane, e loro consorzi e 
associazioni. 

D) Le Regioni, le Province, i Comuni, le 
Comunità montane, e loro consorzi e 
associazioni, le istituzioni universitarie, tutti 
gli enti pubblici non economici nazionali, 
regionali e locali. 

E) Le Regioni, le Province, i Comuni, le 
Comunità montane e le C.C.I.A.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4166. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 
150/2009, chi sostituisce i servizi di 
controllo interno, comunque denominati, di 
cui al D.Lgs. n. 286/1999? 

A) L'Organismo indipendente di valutazione 
della performance. 

B) L'organo di indirizzo politico-amministrativo 
di ciascuna amministrazione. 

C) I dirigenti di ciascuna amministrazione. 
D) Nessuno. 
E) L'ARAN. 

4167. La responsabilità patrimoniale assume tre 
diversi aspetti a seconda dei soggetti cui si 
riferisce, delle norme violate e del tipo di 
danno cagionato; esse sono.... 

A) Responsabilità amministrativa; contabile; 
civile verso terzi. 

B) Responsabilità amministrativa; penale; civile 
verso terzi. 

C) Responsabilità contabile; penale; disciplinare. 
D) Responsabilità amministrativa; penale; 

disciplinare. 
E) Responsabilità extracontrattuale; contabile; 

penale. 
4168. Quando l'atto amministrativo manca di 

uno degli elementi essenziali richiesti dalla 
legge è.... 

A) Nullo. 
B) Imperfetto. 
C) Inefficace. 
D) Ineseguibile. 
E) Annullabile. 

4169. Il ricorso straordinario al Capo dello 
Stato.... 

A) É un rimedio amministrativo di carattere 
generale esperibile contro i provvedimenti 
amministrativi definitivi. 

B) Non è alternativo al ricorso giurisdizionale 
amministrativo. 

C) É un rimedio ammesso solo contro gli atti 
definitivi dei dirigenti di uffici dirigenziali 
generali. 

D) É proponibile solo contro atti amministrativi 
non definitivi. 

E) É proponibile anche per vizi di merito. 
 
 
 
 
 



4170. Dispone l'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 che 
l'offerta da presentare per l'affidamento 
dell'esecuzione dei contratti pubblici deve 
essere corredata da una garanzia pari.... 

A) Al 2% del prezzo base indicato nel bando o 
nell'invito. 

B) Al 20% del prezzo base indicato nel bando o 
nell'invito. 

C) A quanto stabilito nel Capitolato Speciale 
d'Appalto. 

D) A quanto stabilito nel contratto. 
E) Al 5% del prezzo base indicato nel bando o 

nell'invito. 
4171. A quale soggetto l'art. 10 del D.Lgs. n. 

163/2006 affida il compito di curare, in 
ciascuna fase di attuazione degli interventi, 
il controllo sui livelli di prestazione, di 
qualità e di prezzo determinati in coerenza 
alla copertura finanziaria ed ai tempi di 
realizzazione dei programmi e di curare il 
corretto e razionale svolgimento delle 
procedure di affidamento e di esecuzione 
dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture? 

A) Al responsabile unico del procedimento. 
B) Al direttore dei lavori. 
C) Al progettista. 
D) All'ingegnere capo. 
E) Ad un qualsiasi dipendente 

dell'amministrazione purché in possesso dei 
requisiti previsti. 

4172. Come è denominata la specifica 
responsabilità che sorge a carico del 
pubblico impiegato a seguito della 
violazione di un obbligo di servizio che 
abbia causato un danno 
all'amministrazione? 

A) Responsabilità amministrativa. 
B) Responsabilità verso terzi. 
C) Responsabilità disciplinare e patrimoniale. 
D) Responsabilità civile. 
E) Responsabilità extracontrattuale. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4173. A quale dei seguenti ministeri sono 
attribuite le funzioni e i compiti spettanti 
allo Stato relativi alla gestione dei rifiuti ed 
interventi di bonifica dei siti inquinati? 

A) Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio. 

B) Ministero dello sviluppo economico. 
C) Ministero delle politiche agricole, alimentari 

e forestali. 
D) Ministero dell'interno. 
E) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

4174. Secondo quanto previsto in tema di silenzio 
assenso dalla legge n. 241/1990, le relative 
disposizioni non si applicano.... 

A) Tra l'altro agli atti e procedimenti concernenti 
l'immigrazione. 

B) Ai soli atti coperti da segreto di Stato. 
C) Ai soli atti e procedimenti concernenti la 

pubblica sicurezza. 
D) Ai soli atti e procedimenti concernenti la 

salute e la pubblica incolumità. 
E) Ai soli atti concernenti l'ambiente. 

4175. Quando viene modificato parzialmente un 
precedente atto amministrativo, si pone in 
essere un provvedimento di.... 

A) Riforma dell'atto amministrativo. 
B) Annullamento d'ufficio dell'atto 

amministrativo. 
C) Pronuncia di decadenza dell'atto 

amministrativo. 
D) Proroga dell'atto amministrativo. 
E) Mero ritiro dell'atto amministrativo. 

4176. Cosa ha previsto l'art. 55-nonies del D.Lgs. 
n. 165/2001, introdotto dal D.Lgs. n. 
150/2009? 

A) L'identificazione del personale delle P.A. a 
contatto con il pubblico. 

B) L'identificazione di tutto il personale delle 
P.A. 

C) L'identificazione del personale delle P.A. che 
opera negli uffici relazioni con il pubblico. 

D) L'identificazione del personale del Comparto 
Ministeri. 

E) L'identificazione del personale degli enti 
pubblici territoriali. 

 
 
 
 
 



4177. I cittadini degli Stati membri dell'Unione 
europea possono accedere ai posti di lavoro 
presso le amministrazioni pubbliche.... 

A) Che, tra l'altro, non attengono alla tutela 
dell'interesse nazionale. 

B) Che non implichino gestione di entrate o 
spese dello Stato. 

C) Solo periferiche dello Stato. 
D) Che implichino esclusivamente applicazione 

presso strutture ministeriali. 
E) Qualora sia richiesta una ottima conoscenza 

della lingua straniera. 
4178. A quale dei seguenti ministeri sono 

attribuite le funzioni e i compiti spettanti 
allo Stato relativi alla tutela della 
biodiversità e della biosicurezza, della 
fauna e della flora? 

A) Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio. 

B) Ministero dello sviluppo economico. 
C) Ministero delle politiche agricole, alimentari 

e forestali. 
D) Ministero dell'interno. 
E) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

4179. La pubblica amministrazione, specifica la 
legge n. 241/1990,.... 

A) Non può aggravare il procedimento se non 
per straordinarie e motivate esigenze imposte 
dallo svolgimento dell'istruttoria. 

B) Non può in alcun caso aggravare il 
procedimento. 

C) Può aggravare il procedimento solo con il 
consenso dell'interessato. 

D) Può aggravare il procedimento solo con il 
consenso di tutti gli interessati. 

E) Può aggravare il procedimento con il 
consenso del responsabile del procedimento 
stesso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4180. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero 
provvedimenti non prevedano un termine 
diverso, i procedimenti amministrativi di 
competenza delle amministrazioni statali e 
degli enti pubblici nazionali devono 
concludersi.... 

A) Entro il termine di 30 giorni. 
B) Entro il termine di 60 giorni. 
C) Entro il termine stabilito singolarmente per 

ogni amministrazione o ente dal responsabile 
del procedimento in piena autonomia. 

D) Entro il termine di 70 giorni. 
E) Entro il termine stabilito con regolamento 

interno dell'amministrazione o dell'ente che 
comunque non può essere superiore a 60 
giorni. 

4181. In attuazione della legge n. 241/1990, 
l'amministrazione provvede a dare notizia 
dell'avvio del procedimento amministrativo 
mediante comunicazione personale, 
indicando,.... 

A) Tra l'altro, l'oggetto del procedimento 
promosso. 

B) Il nominativo di tutte le persone maggiorenni 
interessate al procedimento. 

C) Esclusivamente, l'amministrazione 
competente e le tipologie di atti di cui non è 
possibile prendere visione. 

D) Esclusivamente l'ufficio e la persona 
responsabile del procedimento. 

E) Tra l'altro, tutti i fatti personali inerenti alle 
persone coinvolte nel procedimento. 

4182. Gli impiegati pubblici rispondono del loro 
operato.... 

A) Non soltanto sul piano penale e disciplinare 
ma anche su quello civile o patrimoniale. 

B) Solo sul piano penale e disciplinare. 
C) Solo sul piano civile e patrimoniale. 
D) Solo sul piano amministrativo. 
E) Solo sul piano disciplinare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4183. La responsabilità della P.A. può scaturire 
da atti leciti? 

A) Sì, può scaturire anche da attività 
perfettamente lecite e finalizzate al 
soddisfacimento di interessi pubblici, qualora 
provochi il sacrificio di un diritto soggettivo 
del privato. 

B) No, la responsabilità civile della P.A. 
consegue sempre ad un comportamento 
antigiuridico, ossia lesivo di un diritto 
soggettivo. 

C) Sì, ed in tal caso la P.A. è obbligata al 
risarcimento, inteso come strumento di 
reintegrazione completa della sfera giuridica 
violata. 

D) Sì, ma la fattispecie si configura solo nel caso 
di espropriazione per pubblica utilità. 

E) No, la responsabilità della P.A. scaturisce 
solo da fatti punibili penalmente. 

4184. Quando l'atto amministrativo non ha 
ancora concluso il suo ciclo di formazione 
è.... 

A) Imperfetto. 
B) Inefficace. 
C) Ineseguibile. 
D) Inesistente. 
E) Nullo. 

4185. Le situazioni giuridiche soggettive si 
distinguono in attive (o di vantaggio) e 
passive (o di svantaggio). Nella prima 
categoria rientrano... 

A) Diritto potestativo. 
B) Doveri. 
C) Obblighi. 
D) Oneri. 
E) Soggezione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4186. É possibile la convocazione di una 
conferenza di servizi su espressa richiesta 
di un privato cittadino? 

A) Sì, quando l'attività del privato sia 
subordinata ad atti di consenso, comunque 
denominati, di competenza di amministrazioni 
pubbliche diverse. 

B) No, la conferenza di servizi è un momento di 
concertazione interno alla pubblica 
amministrazione, al quale il privato non 
partecipa in alcun modo. 

C) Sì, la conferenza di servizi può essere 
convocata dall'amministrazione preposta alla 
tutela dell'interesse pubblico prevalente solo 
su richiesta del privato. 

D) Sì, la conferenza di servizi è convocata 
prevalentemente dai privati cittadini. 

E) No, la conferenza di servizi può essere 
convocata dall'amministrazione preposta alla 
tutela dell'interesse pubblico prevalente solo 
su richiesta di persone giuridiche. 

4187. Il Prefetto.... 
A) Presiede il comitato provinciale per l’ordine e 

la sicurezza pubblica. 
B) Fissa la data di svolgimento delle elezioni 

politiche nella provincia. 
C) Ha il comando supremo delle forze armate 

nella provincia. 
D) Deve godere della fiducia del Presidente della 

provincia. 
E) Coordina l'attività di tutte le amministrazioni 

periferiche dello Stato operanti nella Regione. 
4188. Quando un atto amministrativo sia viziato 

da incompetenza assoluta dell'organo, l'atto 
è.... 

A) Nullo. 
B) Illecito. 
C) Irregolare. 
D) Inopportuno. 
E) Annullabile. 

4189. A quale dei seguenti ministeri sono 
attribuite le funzioni e i compiti spettanti 
allo Stato in materia di analiSì, definizione 
e attuazione dell'azione italiana in materia 
di politica internazionale? 

A) Ministero degli affari esteri. 
B) Ministero dell'interno. 
C) Ministero della giustizia. 
D) Ministero dell'economia e delle finanze. 
E) Ministero della difesa. 

 



4190. Il ricorso in opposizione.... 
A) Può essere proposto per motivi di legittimità e 

di merito. 
B) Non può essere proposto per motivi di merito. 
C) Non può essere proposto a tutela di interessi 

legittimi. 
D) Può essere proposto solo a tutela di diritti 

soggettivi. 
E) É rivolto ad autorità diversa da quella che ha 

emanato l'atto. 
4191. Con la valutazione della dirigenza, 

l'amministrazione pubblica... 
A) Valuta le prestazioni del personale con 

incarico dirigenziale. 
B) Ottimizza, anche mediante tempestivi 

interventi di correzione, il rapporto tra costi e 
risultati. 

C) Garantisce la legittimità, regolarità e 
correttezza dell'azione amministrativa. 

D) Valuta l'adeguatezza delle scelte compiute in 
sede di attuazione dei piani, programmi ed 
altri strumenti di determinazione dell'indirizzo 
politico, in termini di congruenza tra risultati 
conseguiti e obiettivi predefiniti. 

E) Verifica l'efficacia, efficienza ed economicità 
dell'azione amministrativa al fine di 
ottimizzare, anche mediante tempestivi 
interventi di correzione, il rapporto tra costi e 
risultati. 

4192. Quale è lo scopo in un'amministrazione 
pubblica del controllo di regolarità 
amministrativa e contabile? 

A) Garantire la legittimità, regolarità e 
correttezza dell'azione amministrativa. 

B) Valutare l'adeguatezza delle scelte compiute 
in sede di attuazione dei piani, programmi ed 
altri strumenti di determinazione dell'indirizzo 
politico, in termini di congruenza tra risultati 
conseguiti e obiettivi predefiniti. 

C) Valutare le prestazioni del personale con 
qualifica dirigenziale. 

D) Ottimizzare, anche mediante tempestivi 
interventi di correzione, il rapporto tra costi e 
risultati. 

E) Sostituirsi alla Corte dei Conti al fine della 
verifica di congruità. 

 
 
 
 
 

4193. Quando l'atto amministrativo presenta un 
vizio alla cui presenza la legge non 
commina conseguenze negative per l'atto 
stesso, ma solo delle sanzioni 
amministrative a carico dell'agente è.... 

A) Irregolare. 
B) Inesistente. 
C) Imperfetto. 
D) Inefficace. 
E) Invalido. 

4194. Il D.Lgs. n. 286/1999 fa obbligo alle 
pubbliche amministrazioni di dotarsi di 
strumenti adeguati ad ottimizzare, anche 
mediante tempestivi interventi di 
correzione, il rapporto tra costi e risultati. 
Ciò allo scopo di realizzare.... 

A) Il controllo di gestione. 
B) Il controllo di regolarità amministrativa. 
C) La valutazione ed il controllo strategico. 
D) La valutazione della dirigenza. 
E) Il controllo di regolarità contabile. 

4195. Quale, tra le seguenti, è una caratteristica 
propria del ricorso straordinario al Capo 
dello Stato? 

A) É alternativo a quello giurisdizionale 
amministrativo. 

B) Non è ammesso per motivi di legittimità. 
C) Non può essere proposto per la tutela di 

interessi legittimi. 
D) Deve essere presentato nel termine perentorio 

di 180 giorni dalla data della notifica o della 
comunicazione. 

E) Non può essere proposto per la tutela di diritti 
soggettivi. 

4196. A quale dei seguenti ministeri sono 
attribuite le funzioni e i compiti spettanti 
allo Stato in materia di politica militare e 
partecipazione a missioni a supporto della 
pace? 

A) Ministero della difesa. 
B) Ministero degli affari esteri. 
C) Ministero della giustizia. 
D) Ministero del lavoro, salute e politiche 

sociali. 
E) Ministero dell'interno. 

 
 
 
 
 



4197. La legge n. 241/1990, in materia di 
partecipazione degli interessati al 
procedimento amministrativo, ha recepito i 
dettami della dottrina del giusto 
procedimento prevedendo che 
l'amministrazione pubblica provvede a 
dare notizia dell'avvio del procedimento 
amministrativo, di norma, mediante.... 

A) Comunicazione personale. 
B) Avviso pubblico affisso all'albo dell'ente. 
C) Messa a disposizione presso l'ente degli atti 

del procedimento. 
D) Avviso pubblico affisso sia all'albo dell'ente 

sia all'albo della Regione. 
E) Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica. 
4198. "Le amministrazioni pubbliche 

individuano criteri certi di priorità 
nell'impiego flessibile del personale, purché 
compatibile con l'organizzazione degli 
uffici e del lavoro". A favore di quali 
categorie di dipendenti si riferisce il D.Lgs. 
n. 165/2001? 

A) Dipendenti in situazioni di svantaggio 
personale, sociale e familiare. 

B) Tutti i dipendenti. 
C) Dipendenti di sesso femminile. 
D) Dipendenti che hanno almeno tre figli a 

carico. 
E) Dipendenti con più anni di anzianità. 

4199. Con i provvedimenti di riforma delle 
amministrazioni dello Stato sono stati 
creati nuovi organismi di gestione 
denominati Agenzie. Quali sono le Agenzie 
Fiscali? 

A) Entrate, Dogane e dei monopoli, e Demanio 
B) Entrate, OMI, Dogane e Territorio. 
C) Entrate, Uscite, Dogane e Demanio. 
D) Entrate, Frodi, Dogane e Demanio. 
E) Entrate, Uscite, Frodi e Dogane. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4200. In merito ai documenti attestanti atti, fatti, 
qualità e stati soggettivi, necessari per 
l'istruttoria del procedimento e detenuti da 
altre P.A., che cosa può richiedere 
l'amministrazione procedente agli 
interessati ai sensi dell’art. 18 della legge n. 
241/1990? 

A) I soli elementi necessari per la loro ricerca. 
B) L'originale di tutti i documenti necessari. 
C) La copia autenticata di tutti i documenti 

necessari. 
D) La copia anche informale dei documenti con 

riserva di richiedere l'originale 
all'amministrazione competente. 

E) La sola autocertificazione attestante quale 
amministrazione/ente ha rilasciato i 
documenti originali. 

4201. A seguito dell'emanazione del D.M. n. 
206/2009 quali sono le fasce orarie di 
reperibilità per i pubblici dipendenti in 
caso di assenza per malattia? 

A) Le fasce orarie di reperibilità sono: dalle 9 
alle 13 e dalle 15 alle 18. 

B) Le fasce orarie di reperibilità sono: dalle 10 
alle 13 e dalle 16 alle 18. 

C) Le fasce orarie di reperibilità sono: dalle 9 
alle 12 e dalle 15,30 alle 18. 

D) Le fasce orarie di reperibilità sono: dalle 8 
alle 13 e dalle 15 alle 18. 

E) Le fasce orarie di reperibilità sono: dalle 9 
alle 13 e dalle 14 alle 18. 

4202. Il Prefetto.... 
A) Rappresenta il Governo sul territorio. 
B) É nominato previa deliberazione del 

Consiglio regionale. 
C) É tenuto ad uniformarsi alle direttive della 

regione. 
D) É organo di consulenza del Parlamento. 
E) Ha solo competenze in materia di protezione 

civile e in materia di violazione alle norme del 
codice della strada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4203. Il Prefetto.... 
A) Svolge rilevanti funzioni in materia elettorale. 
B) Propone al Sindaco la data delle elezioni 

amministrative. 
C) É subordinato al Sindaco ai fini del 

mantenimento dell'ordine pubblico nella 
provincia. 

D) Deve godere della fiducia del Presidente della 
provincia. 

E) Fissa la data di svolgimento delle elezioni 
politiche nella provincia. 

4204. Ai fini del T.U. n. 445/2000 per "stato" si 
intende.... 

A) La situazione di un soggetto caratterizzata da 
una particolare sfera di capacità, diritti, doveri 
nell'ambito di una collettività. 

B) Solo le specificazioni inerenti ai dati sensibili 
della persona. 

C) Qualsiasi fatto della vita reale che può avere 
rilevanza per il diritto. 

D) Solo le specificazioni (mediche, sanitarie, di 
opinioni politiche) inerenti alla vita personale 
e alla persona. 

E) L'attributo che qualifica una persona 
nell'ambito della collettività, cioè la qualità 
(es. la professione). 

4205. Il Prefetto.... 
A) É organo periferico dell'amministrazione 

statale. 
B) É nominato dal Presidente della Regione. 
C) Può essere rimosso con delibera del Consiglio 

regionale. 
D) É organo subordinato al Sindaco. 
E) Non ha competenze in materia di protezione 

civile. 
4206. Le norme del D.P.R. 445/2000 disciplinano 

la produzione di atti e documenti.... 
A) Agli organi della pubblica amministrazione 

nonché ai gestori di pubblici servizi nei 
rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai 
privati che vi consentono. 

B) Solo agli organi della pubblica 
amministrazione ed ai gestori di pubblici 
servizi nei rapporti tra loro. 

C) Solo agli organi della pubblica 
amministrazione. 

D) Agli organi della pubblica amministrazione 
ed ai privati. 

E) Agli organi delle amministrazioni centrali 
dello Stato. 

4207. Le situazioni giuridiche soggettive si 
distinguono in attive (o di vantaggio) e 
passive (o di svantaggio). Nella seconda 
categoria potranno ricomprendersi... 

A) I doveri. 
B) I diritti. 
C) Le potestà. 
D) La facoltà. 
E) I diritti di fatto. 

4208. Quando l'atto amministrativo difetti o sia 
viziato in uno degli elementi o requisiti 
prescritti per atti di quel tipo è.... 

A) Invalido. 
B) Irregolare. 
C) Valido. 
D) Ingiusto. 
E) Nullo. 

4209. La condizione in cui viene a trovarsi un 
atto quando sono decorsi i termini per 
impugnarlo è denominata.... 

A) Inoppugnabilità. 
B) Acquiescenza. 
C) Rinnovazione. 
D) Decadenza. 
E) Conferma. 

4210. La Scuola superiore di polizia opera 
nell'ambito.... 

A) Del Ministero dell'Interno. 
B) Del Ministero della Giustizia. 
C) Del Ministero degli Affari esteri. 
D) Del Ministero della Difesa. 
E) Della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

4211. Nell'ambito delle situazioni giuridiche 
soggettive di diritto amministrativo, 
quando l'interesse fa capo ad un ente 
esponenziale della collettività 
autonomamente individuabile si parla di.... 

A) Interesse collettivo. 
B) Interesse legittimo. 
C) Interesse diffuso. 
D) Interesse semplice. 
E) Interesse di fatto. 

 
 
 
 
 
 
 
 



4212. I certificati rilasciati dalle P.A. attestanti 
stati, qualità personali e fatti soggetti a 
modificazioni hanno di norma validità di 
sei mesi. Quale certificato ha validità 
limitata? 

A) Godimento dei diritti politici. 
B) Estratto di morte. 
C) Certificato di titolo di studio. 
D) Certificato di nascita. 
E) Certificato della qualifica professionale. 

4213. I giudici amministrativi generali sono.... 
A) Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia 

amministrativa della Regione Sicilia, T.A.R. 
B) Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia 

amministrativa della Regione Sicilia, Corte 
dei Conti. 

C) Consiglio di Stato, Corte dei Conti, T.A.R. 
D) Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia 

amministrativa della Regione Sicilia, T.A.R e 
Commissari per usi civici. 

E) Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia 
amministrativa della Regione Sicilia, 
Commissioni tributarie. 

4214. Chi rilascia  il nulla osta all'acquisto di 
armi? 

A) Questore. 
B) Prefetto. 
C) Sindaco. 
D) Ministro dell'Interno. 
E) Nessuno.  

4215. Quale, tra le seguenti, è una caratteristica 
tipica del ricorso in opposizione? 

A) É proponibile solo nei casi previsti 
tassativamente dalla legge. 

B) Non può essere proposto per motivi di 
legittimità. 

C) Può essere proposto solo a tutela di diritti 
soggettivi. 

D) É un rimedio di carattere generale. 
E) É rivolto ad autorità diversa da quella che ha 

emanato l'atto. 
4216. Contro le determinazioni amministrative 

concernenti il diritto di accesso ai 
documenti amministrativi è dato ricorso, ai 
sensi della legge n. 241/1990,.... 

A) Al Tribunale amministrativo regionale. 
B) Al Prefetto territorialmente competente. 
C) Al responsabile del procedimento. 
D) Al Presidente della Regione. 
E) Al Consiglio di Stato. 

4217. A quale Agenzia fiscale sono attribuite 
tutte le funzioni concernenti le entrate 
tributarie erariali che non sono assegnate 
alla competenza di altre agenzie, 
amministrazioni dello Stato ad 
ordinamento autonomo, enti od organi, con 
il compito di perseguire il massimo livello 
di adempimento degli obblighi fiscali sia 
attraverso l'assistenza ai contribuenti, sia 
attraverso i controlli diretti a contrastare 
gli inadempimenti e l'evasione fiscale? 

A) All'Agenzia delle entrate. 
B) All'Agenzia del territorio. 
C) All'Agenzia delle dogane e dei monopoli.. 
D) All'Agenzia del demanio. 
E) All'Agenzia delle imposte. 

4218. Quale tra i seguenti è uno strumento per 
premiare il merito e le professionalità 
previsto dal D.Lgs. n. 150/2009? 

A) Bonus annuale delle eccellenze. 
B) Detrazioni fiscali. 
C) Premio di produzione. 
D) Settimana di vacanza premio. 
E) Quindicesima mensilità. 

4219. A quale Agenzia fiscale è attribuita 
l'amministrazione dei beni immobili dello 
Stato, con il compito di razionalizzarne e 
valorizzarne l'impiego, di sviluppare il 
sistema informativo sui beni del demanio e 
del patrimonio, utilizzando in ogni caso, 
nella valutazione dei beni a fini conoscitivi 
ed operativi, criteri di mercato, di gestire 
con criteri imprenditoriali i programmi di 
vendita, di provvista, anche mediante 
l'acquisizione sul mercato, di utilizzo e di 
manutenzione ordinaria e straordinaria di 
tali immobili? 

A) All'Agenzia del demanio. 
B) All'Agenzia delle entrate. 
C) All'Agenzia del territorio. 
D) All'Agenzia delle dogane e dei monopoli.. 
E) All'Agenzia del patrimonio. 

4220. In quale dei seguenti casi sussiste 
violazione di legge? 

A) Difetto di presupposti legali. 
B) Contraddittorietà tra più atti. 
C) Vizi della volontà. 
D) Travisamento ed erronea valutazione dei fatti. 
E) Violazioni di circolari, di ordini e di istruzioni 

di servizio. 



4221. Sulla disciplina del pubblico impiego è 
intervenuta di recente la legge n. 15/2009 
sulla produttività nel pubblico impiego, 
prevedendo un sistema più rigoroso di 
responsabilità dei dipendenti pubblici. 
Quale dei seguenti principi e criteri 
direttivi è conforme a quanto previsto dalla 
suddetta legge? 

A) Ha previsto l'obbligo, per il personale a 
contatto con il pubblico, di indossare un 
cartellino identificativo ovvero di esporre 
sulla scrivania una targa indicante nome e 
cognome, con la possibilità di escludere da 
tale obbligo determinate categorie di 
personale, in relazione alla specificità di 
compiti ad esse attribuiti. 

B) Ha previsto l'obbligo, per tutto il personale a 
contatto con il pubblico, senza alcuna 
esclusione, di indossare un cartellino 
identificativo ovvero di esporre sulla scrivania 
una targa indicante nome e cognome. 

C) Ai fini di tutela della privacy personale, ha 
espressamente abolito l'obbligo per il 
personale a contatto con il pubblico di 
indossare un cartellino identificativo. 

D) Ha previsto, per il personale a contatto con il 
pubblico, in luogo del cartellino identificativo, 
l'obbligo di esporre sulla scrivania una targa 
indicante nome e cognome. 

E) Ha previsto l'obbligo, per tutto il personale sia 
o meno a contatto con il pubblico, di indossare 
un cartellino identificativo munito di 
fotografia. 

4222. Quale, tra le seguenti, è una caratteristica 
propria del ricorso straordinario al Capo 
dello Stato? 

A) Può essere proposto sia per la tutela di 
interessi legittimi che di diritti soggettivi. 

B) Deve essere presentato nel termine perentorio 
di 180 giorni dalla data della notifica o della 
comunicazione. 

C) Non è alternativo al ricorso giurisdizionale 
amministrativo, in quanto la decisione del 
ricorso può essere impugnata dinanzi al G.A. 

D) Non può essere proposto per la tutela di diritti 
soggettivi. 

E) Non può essere proposto per la tutela di 
interessi legittimi. 

 
 

4223. La legge n. 59/1997 indica i principi 
fondamentali che le Regioni devono 
osservare nel conferimento agli enti locali 
delle funzioni che non richiedono l'unitario 
esercizio a livello regionale. Considerando 
le diverse caratteristiche, anche associative, 
demografiche, territoriali e strutturali degli 
enti riceventi, si realizza, tra l'altro,.... 

A) Il principio di differenziazione 
nell'allocazione delle funzioni. 

B) Il principio di efficienza e di economicità. 
C) Il principio di completezza. 
D) Il principio di adeguatezza. 
E) I princìpi di responsabilità ed unicità 

dell'amministrazione. 
4224. Per dare corretta attuazione alle 

disposizioni di cui al D.Lgs. 165/2001 in 
materia di pari opportunità, le pubbliche 
amministrazioni, tra l'altro,.... 

A) Adottano, nei corsi di formazione e di 
aggiornamento professionale, modalità 
organizzative atte a favorire la partecipazione 
delle proprie dipendenti, consentendo la 
conciliazione tra vita professionale e vita 
familiare. 

B) Riservano alle donne, salva motivata 
impossibilità, un numero di posti di 
componente delle commissioni di concorso, in 
rapporto alla loro presenza 
nell'amministrazione. 

C) Riservano alle donne, salva motivata 
impossibilità, il cinquanta per cento dei posti 
in organico. 

D) Riservano alle donne, salva motivata 
impossibilità, il cinquanta per cento dei posti 
della carriera direttiva. 

E) Nella pubblicazione di bandi di concorso per 
l'accesso al lavoro, riservano alle donne 
svantaggiate almeno il venti per cento dei 
posti messi a concorso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4225. Il Codice in materia di protezione dei dati 
personali disciplina, tra l'altro, il 
trattamento dei c.d. "dati sensibili". Quali 
dei seguenti dati rientrano in tale 
categoria? 

A) Dati personali idonei a rivelare le convinzioni 
religiose, filosofiche o di altro genere. 

B) Dati personali idonei a rivelare l'esistenza di 
figli illegittimi. 

C) Dati personali idonei a rivelare l'esistenza di 
depositi bancari. 

D) Solo i dati personali idonei a rivelare lo stato 
di salute e quelli idonei a rivelare le opinioni 
politiche. 

E) Dati personali idonei a rivelare titolo di 
studio, iscrizione a albi professionali, ecc. 

4226. Ad un concorso indetto da un Ministero 
può partecipare un cittadino spagnolo? 

A) Sì, i cittadini degli Stati membri dell'Unione 
europea possono accedere ai posti di lavoro 
presso le amministrazioni pubbliche che non 
implicano esercizio diretto o indiretto di 
pubblici poteri, ovvero non attengono alla 
tutela dell'interesse nazionale. 

B) Sì, previa autorizzazione del Ministero 
dell'interno. 

C) No, gli stranieri non possono accedere ai posti 
di lavoro presso il comparto "Ministeri". 

D) Sì, poiché esistono appositi accordi con il 
Governo spagnolo. 

E) Solo se il bando di concorso prevede la 
conoscenza della lingua spagnola. 

4227. Ai sensi dell'art. 22 lett. C) della legge n. 
241/1990 possono essere considerati 
controinteressati.... 

A) Tutti i soggetti, individuati o facilmente 
individuabili in base alla natura del 
documento richiesto, che dall’esercizio 
dell’accesso vedrebbero compromesso il loro 
diritto alla riservatezza. 

B) Tutti i soggetti che a qualsiasi titolo sono 
nominati nel documento oggetto dell'istanza di 
accesso. 

C) Tutti i soggetti che a qualsiasi titolo sono 
coinvolti nel documento oggetto dell'istanza di 
accesso. 

D) La Pubblica Amministrazione e il 
responsabile del procedimento. 

E) Tutti i portatori di interessi pubblici o diffusi. 
 
 

4228. L'impiegato pubblico che per azione od 
omissione, anche solo colposa, cagioni 
danno all'Amministrazione è tenuto a 
risarcirlo? 

A) Sì. 
B) No, salvo che non incorra nella responsabilità 

penale. 
C) É sempre a discrezione dell'Amministrazione 

richiedere o meno il risarcimento del danno. 
D) No, in nessun caso, salvo che il T.A.R. non 

decida diversamente. 
E) Sì, nella misura stabilita direttamente dal 

consiglio disciplinare (o corrispondente) 
dell'Amministrazione. 

4229. Quante e quali sono le Agenzie Fiscali? 
A) Tre: Entrate, Dogane e dei monopoli, e 

Demanio. 
B) Tre: Entrate, Territorio e Demanio. 
C) Cinque: Entrate, Uscite, Dogane, Territorio e 

Demanio. 
D) Quattro: Entrate, Dogane, Territorio e 

Osservatorio Mercato Immobiliare. 
E) Due: Entrate e Uscite. 

4230. I certificati rilasciati dalle P.A. attestanti 
stati, qualità personali e fatti non soggetti a 
modificazioni hanno validità illimitata. 
Quale certificato ha validità illimitata? 

A) Estratto dell'atto di nascita. 
B) Cittadinanza. 
C) Codice fiscale e partita IVA. 
D) Godimento dei diritti politici. 
E) Stato di famiglia. 

4231. Quale Agenzia fiscale gestisce con criteri 
imprenditoriali i laboratori doganali di 
analisi e può anche offrire sul mercato le 
relative prestazioni? 

A) L'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 
B) L'Agenzia delle entrate. 
C) L'Agenzia del territorio. 
D) L'Agenzia del demanio. 
E) L'Agenzia del patrimonio. 

4232. Quale, tra le seguenti, è una caratteristica 
tipica del ricorso in opposizione? 

A) É un rimedio di carattere eccezionale. 
B) Non può essere proposto per motivi di 

legittimità. 
C) Può essere proposto solo a tutela di interessi 

legittimi. 
D) É un rimedio di carattere generale. 
E) Non può essere proposto per motivi di merito. 



4233. A norma delle disposizioni contenute nel 
D.Lgs. n. 165/2001, chi esercita un'azione di 
vigilanza sull'applicazione del codice di 
comportamento del personale? 

A) I dirigenti responsabili di ciascuna struttura. 
B) Solo il dirigente generale. 
C) Sempre il dirigente del settore personale. 
D) L'ARAN. 
E) Il Collegio disciplinare. 

4234. Come sono disciplinati i rapporti di lavoro 
con le pubbliche amministrazioni? 

A) Dalle disposizioni del capo I, titolo II, del 
libro V del codice civile e dalle leggi sui 
rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, 
fatte salve le diverse disposizioni contenute 
nel D.Lgs. 165/2001. 

B) Dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 
165/2001. 

C) Dai principi sanciti dalla Costituzione, fatte 
salve le disposizioni contenute nel D.Lgs. 
165/2001. 

D) Esclusivamente dalle disposizioni contenute 
nel D.Lgs. n. 165/2001 e dalle successive 
leggi speciali. 

E) Esclusivamente dalle disposizioni del capo I, 
titolo II, del libro V del codice civile e dalle 
leggi sui rapporti di lavoro subordinato 
nell'impresa. 

4235. Gli interessi collettivi.... 
A) Sono tutelabili in sede amministrativa e 

giurisdizionale. 
B) Sono tutelabili solo in sede amministrativa. 
C) Sono tutelabili solo in sede giurisdizionale. 
D) Sono tutelabili solo in sede penale. 
E) Non sono mai tutelabili in sede 

giurisdizionale. 
4236. Il Prefetto.... 

A) É autorità provinciale di pubblica sicurezza. 
B) Sì sostituisce alle autorità amministrative 

regionali, in caso di urgente necessità, 
nell'adozione dei provvedimenti. 

C) Propone al Sindaco le occupazioni 
temporanee o di urgenza di competenza 
statale. 

D) Ha solo competenze in materia di violazione 
alle norme del codice della strada. 

E) É subordinato al Sindaco ai fini del 
mantenimento dell'ordine pubblico nella 
provincia. 

 
 

4237. L'art. 7 del D.Lgs. 165/2001 dispone che a 
favore dei dipendenti pubblici in situazioni 
di svantaggio personale, sociale e familiare, 
le P.A.... 

A) Individuano criteri certi di priorità 
nell'impiego flessibile del personale, purché 
compatibile con l'organizzazione degli uffici e 
del lavoro. 

B) Sono autorizzate a ridurre l'orario d'obbligo 
fino al limite del 25%. 

C) Attuano, in via sperimentale, forme di lavoro 
a domicilio. 

D) Sono autorizzate ad attivare in via 
sperimentale il telelavoro. 

E) Sono corrisposti premi e compensi aggiuntivi. 
4238. L'art. 4 del D.Lgs. 196/2003 individua i 

dati personali definiti "sensibili". Quali dei 
seguenti dati rientrano in tale categoria? 

A) Tra gli altri, i dati personali idonei a rivelare 
le opinioni politiche. 

B) Solo i dati personali idonei a rivelare le 
convinzioni religiose, filosofiche o di altro 
genere. 

C) Tra gli altri, i dati personali idonei a rivelare 
la paternità e la maternità. 

D) Dati personali idonei a rivelare l'esistenza di 
depositi bancari. 

E) Dati personali idonei a rivelare l'attività 
professionale svolta e il reddito conseguito. 

4239. Quale, tra le seguenti, è una caratteristica 
tipica del ricorso in opposizione? 

A) Può essere proposto sia per motivi di 
legittimità che di merito. 

B) É rivolto ad autorità diversa da quella che ha 
emanato l'atto. 

C) Può essere proposto solo per motivi di 
legittimità. 

D) É un rimedio di carattere generale. 
E) Non può essere proposto a tutela di interessi 

legittimi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4240. Quale dei seguenti provvedimenti 
legislativi ha, in particolare, la finalità di 
realizzare la migliore utilizzazione delle 
risorse umane nelle pubbliche 
amministrazioni, curando la formazione e 
lo sviluppo professionale dei dipendenti, 
garantendo pari opportunità alle 
lavoratrici ed ai lavoratori e applicando 
condizioni uniformi rispetto a quello del 
lavoro privato? 

A) D.Lgs. n. 165/2001. 
B) Legge n. 241/1990. 
C) Legge n. 300/1970. 
D) D.Lgs. n. 196/2003. 
E) D.Lgs. n. 163/2006. 

4241. La S.S.A.I. è.... 
A) La Scuola Superiore dell'Amministrazione 

dell'Interno. 
B) L'ufficio centrale Sistemi Statistici 

Automatizzati dell'Interno. 
C) La Scuola per i Servizi Statistici di 

Archiviazione dell'Interno. 
D) Il Sistema Statistico dell'Amministrazione 

dell'Interno. 
E) Il Sistema di Sicurezza dell'Amministrazione 

dell'Interno. 
4242. É configurabile responsabilità penale in 

capo ad una P.A.? 
A) No, la responsabilità giuridica della P.A. può 

essere civile o amministrativa. 
B) No, la responsabilità giuridica della P.A. può 

essere solo amministrativa. 
C) Sì, la responsabilità giuridica della P.A. può 

essere amministrativa o penale. 
D) Sì, la responsabilità giuridica della P.A. può 

essere civile, amministrativa e penale. 
E) La responsabilità in capo di una P.A. è 

sempre penale. 
4243. Il Prefetto.... 

A) Vigila sulle autorità amministrative operanti 
nella provincia. 

B) É subordinato al Sindaco ai fini del 
mantenimento dell'ordine pubblico nella 
provincia. 

C) Deve godere della fiducia del Presidente della 
provincia. 

D) Coordina l'attività di tutte le amministrazioni 
periferiche dello Stato operanti nella Regione. 

E) Propone al Sindaco la data delle elezioni 
amministrative. 

4244. É conforme ai principi dettati dal D.Lgs. n. 
165/2001 in materia di "pari opportunità" 
riservare alle donne uno dei posti di 
componente della commissione di un 
concorso pubblico? 

A) No, salva motivata impossibilità, la riserva 
dei posti deve essere almeno di un terzo. 

B) No, la riserva dei posti deve essere almeno 
del 50%. 

C) Sì. 
D) Sì, ma solo se all'interno dell'amministrazione 

le donne sono in numero inferiore al 50% 
rispetto agli uomini. 

E) No, il principio di pari opportunità trova 
applicazione solo per l'accesso al lavoro. 

4245. Il Prefetto.... 
A) Sì sostituisce alle Autorità amministrative 

operanti nella provincia in caso di urgente 
necessità adottando le misure del caso 
(ordinanze di urgenza). 

B) Autorizza il reclutamento del personale del 
Comune. 

C) Propone al Sindaco la nomina degli 
Assessori. 

D) Non ha competenze in materia di protezione 
civile. 

E) Ha il comando supremo delle forze armate 
nella provincia. 

4246. La legge n. 59/1997 indica i principi 
fondamentali che le Regioni devono 
osservare nel conferimento agli enti locali 
delle funzioni che non richiedono l'unitario 
esercizio a livello regionale. Tenendo conto 
dell'idoneità organizzativa 
dell'amministrazione ricevente a garantire, 
anche in forma associata con altri enti, 
l'esercizio delle funzioni, si realizza, tra 
l'altro,.... 

A) Il principio di adeguatezza. 
B) Il principio di omogeneità. 
C) I princìpi di responsabilità ed unicità 

dell'amministrazione. 
D) Il principio di cooperazione tra Stato, Regioni 

ed enti locali. 
E) Il principio di completezza. 

 
 
 
 
 



4247. Il ricorso gerarchico proprio è un rimedio 
amministrativo.... 

A) A tutela sia di diritti soggettivi che di interessi 
legittimi, facendo valere sia vizi di legittimità 
che di merito. 

B) A tutela dei soli diritti soggettivi con il quale 
si possono far valere sia vizi di legittimità che 
di merito. 

C) A tutela dei soli interessi legittimi con il quale 
si possono far valere sia vizi di legittimità che 
di merito. 

D) A carattere eccezionale. 
E) Ordinario, a carattere rinnovativo e generale 

consistente nell'impugnativa di un atto 
definitivo proposta all'organo gerarchicamente 
superiore a quello che ha emanato l'atto. 

4248. L'atto amministrativo illegittimo può 
essere viziato in modo più o meno grave 
quindi essere nullo o annullabile. Se è 
viziato da difetto assoluto di attribuzione.... 

A) É nullo. 
B) É annullabile. 
C) É sanabile. 
D) É convalidabile. 
E) É imperfetto. 

4249. Dispone l'art. 1 della legge n. 241/1990 che 
l'attività amministrativa è regolata secondo 
le modalità previste dalla legge stessa e 
dalle altre disposizioni che disciplinano 
singoli procedimenti, nonché.... 

A) Dai principi dell'ordinamento comunitario. 
B) Dai principi costituzionali. 
C) Dai principi dell'ordinamento giudiziario. 
D) Dalle disposizioni delle leggi regionali 

vigenti. 
E) Dai principi dell'ordinamento internazionale. 

4250. L’obbligo della comunicazione di avvio del 
procedimento, previsto dall'art. 7 della 
legge n. 241/1990, va adempiuto… 

A) Fatte salve le ragioni di impedimento 
derivanti da particolari esigenze di celerità del 
procedimento   

B) Sempre 
C) Fatta salva diversa determinazione 

organizzativa interna della pubblica 
amministrazione. 

D) Fatta salva la diversa volontà del responsabile 
del procedimento. 

E) Fatta salva la diversa volontà manifestata 
previamente dal destinatario del 
provvedimento 

4251. Il giudizio di responsabilità propria dei 
pubblici dipendenti che, violando obblighi 
di servizio, cagionino un danno 
all'amministrazione è demandato.... 

A) Alla giurisdizione speciale della Corte dei 
Conti. 

B) Alla giurisdizione amministrativa. 
C) Alla giurisdizione ordinaria. 
D) Alla giurisdizione speciale del Consiglio di 

Stato. 
E) Alla giurisdizione speciale del tribunali 

amministrativi regionali. 
4252. Quando l'atto amministrativo è inidoneo a 

produrre gli effetti giuridici propri perché 
non si sono ancora verificati i requisiti di 
efficacia è.... 

A) Inefficace. 
B) Ineseguibile. 
C) Invalido. 
D) Inesistente. 
E) Irregolare. 

4253. Dispone l'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2009 che 
in ogni amministrazione, l'Organismo 
indipendente, sulla base dei livelli di 
performance attribuiti ai valutati, compila 
una graduatoria delle valutazioni 
individuali del personale. Quanti livelli di 
performance sono previsti? 

A) Tre. 
B) Quattro. 
C) Due. 
D) Cinque. 
E) Quanti sono i livelli previsti dalla 

contrattazione integrativa di comparto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4254. La legge n. 59/1997 indica i principi 
fondamentali che le Regioni devono 
osservare nel conferimento agli enti locali 
delle funzioni che non richiedono l'unitario 
esercizio a livello regionale. Garantendo 
alle province, ai comuni e agli altri enti 
locali un'adeguata partecipazione alle 
iniziative adottate nell'ambito dell'Unione 
europea, si osserva, tra l'altro,.... 

A) Il principio di cooperazione tra Stato, Regioni 
ed enti locali. 

B) Il principio di sussidiarietà. 
C) Il principio della copertura finanziaria e 

patrimoniale dei costi per l'esercizio delle 
funzioni amministrative. 

D) Il principio di autonomia organizzativa e 
regolamentare e di responsabilità degli enti 
locali nell'esercizio delle funzioni e dei 
compiti amministrativi ad essi conferiti. 

E) Il principio di differenziazione 
nell'allocazione delle funzioni. 

4255. Ai fini del T.U. n. 445/2000 per "fatto" si 
intende.... 

A) Qualsiasi fatto della vita reale che può avere 
rilevanza per il diritto. 

B) Solo l'attributo che qualifica una persona 
nell'ambito della collettività. 

C) La situazione di un soggetto caratterizzata da 
una particolare sfera di capacità, diritti, doveri 
nell'ambito di una collettività. 

D) Solo le specificazioni (mediche, sanitarie, di 
opinioni politiche) inerenti alla vita personale 
e alla persona. 

E) Qualsiasi fatto della vita reale che ha 
rilevanza in ambito penale. 

4256. Nella giurisdizione amministrativa il 
giudizio che ha la funzione di assicurare 
anche coattivamente l'attuazione concreta 
della pronuncia di cognizione, è il 
giudizio.... 

A) Di ottemperanza. 
B) Cautelare. 
C) Di impugnazione. 
D) Di diritto obiettivo, al pari di quello penale. 
E) Di cognizione. 

 
 
 
 

4257. È sufficiente un qualsiasi interesse per 
legittimare l'esercizio del diritto di accesso 
agli atti amministrativi? 

A) No,  a legittimare l'esercizio del diritto di 
accesso è necessario un interesse diretto, 
concreto e attuale. 

B) Sì, qualunque sia l'interesse. 
C) Sì, la legislazione vigente non pone alcun 

limite all'interesse. 
D) Sì, anche se l'interesse è semplice. 
E) Sì, purché l'interesse sia collettivo. 

4258. Si configura responsabilità verso terzi a 
carico del pubblico dipendente che ha agito 
per un ordine che era obbligato ad 
eseguire? 

A) No. Il dipendente è esente da responsabilità. 
B) Sì. La responsabilità sussiste in ogni caso. 
C) Sì, ma in tal caso la responsabilità è condivisa 

con il soggetto che ha impartito l'ordine. 
D) Sì, se non dimostra comunque la sua buona 

fede. 
E) No, in tal caso si configura responsabilità 

amministrativa. 
4259. Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 12/4/2006, 

n. 163, l'esecutore del contratto è obbligato 
a costituire una garanzia fideiussoria.... 

A) Del 10% dell'importo contrattuale. 
B) Del 2% dell'importo contrattuale. 
C) Del 50% dell'importo contrattuale. 
D) Pari all'importo contrattuale. 
E) Del 20% dell'importo contrattuale. 

4260. L'acroniomo ARAN significa .... 
A) Agenzia per la rappresentanza negoziale delle 

pubbliche amministrazioni. 
B) Agenzia per la rappresentanza nazionale. 
C) Agenzia Regionale Amministrativa. 
D) Agenzia Regionale per la rappresentanza 

negoziale della P.A. 
E) Agenzia che gestisce la mobilità nelle P.A. 

4261. Quale tra i seguenti è uno strumento per 
premiare il merito e le professionalità 
previsto dal D.Lgs. n. 150/2009? 

A) Premio annuale per l'innovazione. 
B) Detrazioni fiscali. 
C) Premio di produzione. 
D) Settimana di vacanza premio. 
E) Quindicesima mensilità. 

 
 
 



4262. Nel corso del procedimento gli interessati 
possono presentare documenti? 

A) Sì, possono presentare memorie scritte e 
documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo 
di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del 
procedimento. 

B) Sì, ma l'amministrazione non ha alcun 
obbligo di valutarli ancorché pertinenti 
all'oggetto del procedimento. 

C) Sì, ma solo quando il procedimento è 
concluso. 

D) No. 
E) Solo se costituiti in associazioni o comitati. 

4263. La legge n. 59/1997 indica i principi 
fondamentali che le Regioni devono 
osservare nel conferimento agli enti locali 
delle funzioni che non richiedono l'unitario 
esercizio a livello regionale. Tenendo conto 
in particolare delle funzioni già esercitate 
con l'attribuzione di funzioni e compiti 
omogenei allo stesso livello di governo, si 
realizza, tra l'altro,.... 

A) Il principio di omogeneità. 
B) Il principio di cooperazione tra Stato, Regioni 

ed enti locali. 
C) Il principio di sussidiarietà. 
D) I princìpi di responsabilità ed unicità 

dell'amministrazione. 
E) Il principio di efficienza e di economicità. 

4264. A quale Agenzia fiscale è attribuita la 
gestione dei beni confiscati? 

A) All'Agenzia del demanio. 
B) All'Agenzia delle entrate. 
C) All'Agenzia del territorio. 
D) All'Agenzia delle dogane e dei monopoli.. 
E) All'Agenzia del patrimonio immobiliare. 

4265. Il Prefetto.... 
A) É responsabile dell'ordine e della sicurezza 

pubblica nel territorio provinciale. 
B) Coordina l'attività di tutte le amministrazioni 

periferiche dello Stato operanti nella Regione. 
C) Non può emanare le ordinanze di urgenza. 
D) Non ha competenze in materia di protezione 

civile. 
E) É organo fiduciario del Presidente del 

Consiglio dei Ministri. 
 
 
 
 

4266. In ambito provinciale a quale organo 
compete la responsabilità e il 
coordinamento, a livello tecnico operativo, 
dei servizi di ordine e di sicurezza 
pubblica? 

A) Al Questore. 
B) Al Sindaco. 
C) All'organo di governo dell'amministrazione 

provinciale. 
D) Direttamente al Ministro dell'Interno. 
E) Al Presidente della provincia. 

4267. Con riferimento alla legge n. 241 del 1990, 
la Conferenza dei servizi viene convocata.... 

A) Per effettuare un esame contestuale dei vari 
interessi pubblici coinvolti in un procedimento 
amministrativo. 

B) Prevalentemente per disporre ispezioni. 
C) Per predisporre la progettazione di opere di 

manutenzione ordinaria dei beni pubblici. 
D) Prevalentemente per disporre accertamenti 

tecnici. 
E) Per dare validità agli atti del procedimento. 

4268. Il Prefetto.... 
A) Deve godere della fiducia del Governo. 
B) É organo periferico della Regione. 
C) Dipende burocraticamente dal Ministro della 

Funzione Pubblica. 
D) Non ha competenze in materia elettorale. 
E) É subordinato al Sindaco ai fini del 

mantenimento dell'ordine pubblico nella 
provincia. 

4269. Il D.Lgs. n. 286/1999 fa obbligo alle 
pubbliche amministrazioni di dotarsi di 
strumenti adeguati a valutare l'adeguatezza 
delle scelte compiute in sede di attuazione 
dei piani, programmi ed altri strumenti di 
determinazione dell'indirizzo politico, in 
termini di congruenza tra risultati 
conseguiti e obiettivi predefiniti. Ciò allo 
scopo di realizzare.... 

A) La valutazione ed il controllo strategico. 
B) Il controllo di regolarità contabile. 
C) La valutazione della dirigenza. 
D) Il controllo di gestione. 
E) Il controllo di regolarità amministrativa. 

 
 
 
 
 



4270. La sottoscrizione delle domande per la 
partecipazione a selezioni per l'assunzione, 
a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche 
amministrazioni.... 

A) Non è soggetta ad autenticazione. 
B) É sempre soggetta ad autenticazione. 
C) Non è soggetta ad autenticazione, salvo 

diverse disposizioni dell'amministrazione 
destinataria. 

D) Non è soggetta ad autenticazione solo se la 
selezione è indetta da un Ministero. 

E) É soggetta ad autenticazione solo se contiene 
dichiarazioni inerenti a procedimenti penali in 
corso. 

4271. Nella giurisdizione amministrativa il 
giudizio volto a stabilire la fondatezza della 
pretesa vantata dall'attore, per stabilire 
quale sia la volontà dell'ordinamento 
riguardo l'attività dell'amministrazione, è il 
giudizio.... 

A) Di cognizione. 
B) Di esecuzione. 
C) Cautelare. 
D) Di diritto obiettivo, al pari di quello penale. 
E) Di ottemperanza. 

4272. Tra i vari principi caratterizzanti il 
procedimento amministrativo, quelli 
enunciati dalla legge n. 241/1990 
dimostrano come il legislatore abbia inteso 
modellare l'azione amministrativa secondo 
principi efficientistici e manageriali tipici 
delle imprese private. Dispone infatti l'art. 
1 della legge n. 241/1990, che l'attività 
amministrativa persegue i fini determinati 
dalla legge ed è retta dai criteri di.... 

A) Economicità, di efficacia, di imparzialità, di 
pubblicità e di trasparenza. 

B) Economicità, di efficacia e di trasparenza. 
C) Economicità, di pubblicità e pari opportunità. 
D) Efficacia e pubblicità. 
E) Differenziazione, allocazione e sussidiarietà. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4273. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 
150/2009, quale premio viene assegnato al 
miglior progetto realizzato nell'anno, in 
grado di produrre un significativo 
cambiamento dei servizi offerti o dei 
processi interni di lavoro, con un elevato 
impatto sulla performance 
dell'organizzazione? 

A) Il premio annuale per l'innovazione. 
B) L'attribuzione di incarichi e responsabilità. 
C) L'accesso a percorsi di alta formazione e di 

crescita professionale. 
D) Il bonus annuale delle eccellenze. 
E) La quindicesima mensilità. 

4274. Il Prefetto.... 
A) Può emanare le ordinanze di urgenza. 
B) Delega al Questore il rilascio delle patenti di 

circolazione. 
C) É organo subordinato al Questore. 
D) Non ha competenze in materia di violazione 

alle norme del codice della strada. 
E) É organo subordinato al Sindaco. 

4275. Nella giurisdizione amministrativa, il 
giudizio che ha una funzione accessoria e 
strumentale rispetto al processo di 
cognizione, essendo teso all'adozione di 
misure preventive volte a preservare le 
utilità fornite dalla eventuale sentenza 
favorevole di cognizione da eventi che 
possono manifestarsi durante il corso del 
processo, è il giudizio.... 

A) Cautelare. 
B) Di impugnazione. 
C) Di esecuzione. 
D) Di diritto obiettivo, al pari di quello penale. 
E) Di ottemperanza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4276. L'ordine è.... 
A) Un provvedimento restrittivo della sfera 

giuridica del destinatario mediante il quale la 
P.A., a seguito di una scelta discrezionale o di 
un semplice accertamento, fa sorgere nuovi 
obblighi giuridici a carico dei destinatari, 
imponendo loro determinati comportamenti. 

B) Un provvedimento amministrativo mediante il 
quale la P.A. attribuisce ad altri potestà o 
facoltà inerenti a diritti suoi propri. 

C) Un provvedimento amministrativo mediante 
il quale la P.A., a seguito di una scelta 
discrezionale o di un accertamento, fa sorgere 
nuovi obblighi giuridici a carico dei 
destinatari, imponendo loro determinati 
comportamenti a contenuto sempre positivo. 

D) Un atto amministrativo diverso dai 
provvedimenti. 

E) Un provvedimento amministrativo tramite il 
quale la P.A., nell'esercizio di una attività 
discrezionale tecnica in funzione preventiva, 
provvede alla rimozione di un limite legale 
che si frappone all'esercizio di un'attività 
inerente ad un diritto soggettivo o ad una 
potestà pubblica che devono necessariamente 
preesistere in capo al destinatario. 

4277. Il D.Lgs. n. 286/1999 fa obbligo alle 
pubbliche amministrazioni di dotarsi di 
strumenti adeguati a garantire la 
legittimità, regolarità e correttezza 
dell'azione amministrativa. Ciò allo scopo 
di realizzare.... 

A) Il controllo di regolarità amministrativa e 
contabile. 

B) La valutazione ed il controllo strategico. 
C) La valutazione della dirigenza. 
D) Il controllo di gestione. 
E) Il controllo di merito. 

4278. Le Agenzie Fiscali: 
A) Svolgono le attività tecnico operative che 

prima erano di competenza del Ministero delle 
Finanze. 

B) Sono organi di controllo delle attività di 
gestione dei quattro Dipartimenti del M.E.F. 

C) Sono organi di indirizzo e di controllo 
politico-amministrativo. 

D) Sono organi del M.E.F. che, a seguito della 
riforma del Governo del maggio 2006, 
svolgono funzioni residuali. 

E) Sono organi ispettivi del M.E.F. 

4279. Dispone il D.Lgs. n. 163/2006, per quanto 
attiene alle fasi delle procedure di 
affidamento dei contratti che ciascun 
concorrente può presentare..... 

A) Non più di una offerta. 
B) Una o più offerte diverse tra loro. 
C) Un massimo di due offerte diverse tra loro. 
D) Un massimo di tre offerte diverse tra loro. 
E) Teoricamente un numero infinito di offerte, 

fino allo scadere dei termini di gara, purché 
con dichiarazione a parte indichi quale deve 
essere presa in considerazione 
dall'amministrazione. 

4280. La legge n. 59/1997 indica i principi 
fondamentali che le Regioni devono 
osservare nel conferimento agli enti locali 
delle funzioni che non richiedono l'unitario 
esercizio a livello regionale. Con 
l'attribuzione della generalità dei compiti e 
delle funzioni amministrative ai comuni, 
alle province e alle comunità montane, 
secondo le rispettive dimensioni territoriali, 
associative e organizzative con l'esclusione 
delle sole funzioni incompatibili con le 
dimensioni medesime, si attua, tra l'altro,.... 

A) Il principio di sussidiarietà. 
B) Il principio della copertura finanziaria e 

patrimoniale dei costi per l'esercizio delle 
funzioni amministrative. 

C) Il principio di autonomia organizzativa e 
regolamentare e di responsabilità degli enti 
locali nell'esercizio delle funzioni e dei 
compiti amministrativi ad essi conferiti. 

D) Il principio di differenziazione 
nell'allocazione delle funzioni. 

E) Il principio di cooperazione tra Stato, Regioni 
ed enti locali. 

4281. Il pubblico dipendente è tenuto a risarcire 
all'Amministrazione i danni da lui 
causati.... 

A) Qualora essi siano derivanti da violazioni di 
obblighi di servizio. 

B) Solo qualora essi siano derivati da omissione. 
C) Solo qualora costituiscono anche illecito 

penale. 
D) Anche nell'ipotesi di incapacità di intendere e 

di volere. 
E) Anche nell'ipotesi di causa di forza maggiore. 

 
 



4282. Ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. n. 
163/2006, qualora le amministrazioni 
aggiudicatrici non possano espletare 
l'attività di direzione dei lavori, essa è 
affidata in via prioritaria..... 

A) Ad altre amministrazioni pubbliche. 
B) All'impresa appaltatrice. 
C) Al progettista. 
D) Al responsabile del procedimento. 
E) Ad un funzionario dell'Autorità di vigilanza. 

4283. La pubblica amministrazione ha l'obbligo 
generale di determinare, per ciascun tipo di 
procedimento, l'unità organizzativa 
responsabile dell'istruttoria? 

A) Sì, la determinazione dell'unità responsabile 
del procedimento costituisce un obbligo 
generale. 

B) No, la determinazione dell'unità responsabile 
del procedimento costituisce obbligo solo con 
riferimento ad alcune tipologie di atti. 

C) No, la determinazione dell'unità responsabile 
del procedimento costituisce eventuale atto 
interno rispetto al quale non è previsto alcun 
obbligo generale. 

D) No, la legge n. 241/1990 lascia ampia facoltà 
all'amministrazione in merito alla 
determinazione dell'unità responsabile del 
procedimento. 

E) La determinazione dell'unità responsabile del 
procedimento costituisce obbligo generale 
solo per i provvedimenti a rilevanza esterna. 

4284. In quale dei seguenti casi sussiste 
violazione di legge? 

A) Falsa applicazione della legge. 
B) Sviamento di potere. 
C) Inosservanza di circolari. 
D) Contraddittorietà tra più parti dello stesso atto 

o tra più atti. 
E) Mancanza di idonei parametri di riferimento. 

4285. Il ricorso straordinario al Capo dello 
Stato.... 

A) É ammesso solo per motivi di legittimità. 
B) Non è ammesso per motivi di legittimità. 
C) É ammesso solo per vizi di merito. 
D) É proponibile solo contro atti amministrativi 

non definitivi. 
E) Deve essere presentato nel termine perentorio 

di 90 giorni dalla data della notifica o della 
comunicazione. 

 
 

4286. A norma delle disposizioni contenute nel 
D.Lgs. n. 165/2001, chi può accedere ai 
posti di lavoro presso le amministrazioni 
pubbliche? 

A) I cittadini italiani e i cittadini degli Stati 
membri dell'Unione europea, questi ultimi 
presso le amministrazioni pubbliche  che non 
implicano l'esercizio diretto o indiretto di 
pubblici poteri, ovvero non attengano alla 
tutela dell'interesse nazionale. 

B) In via prioritaria i cittadini italiani e in via 
sussidiaria i cittadini degli Stati membri 
dell'Unione europea. 

C) I cittadini italiani ed i cittadini degli Stati 
membri dell'Unione europea o gli 
extracomunitari. 

D) Solo i cittadini italiani. 
E) I cittadini italiani e i cittadini degli Stati 

membri dell'Unione europea ma limitatamente 
a quelli di sesso maschile. 

4287. L'atto amministrativo la cui efficacia sia 
stata sospesa a seguito di una ordinanza di 
sospensione è.... 

A) Ineseguibile. 
B) Inopportuno. 
C) Inesistente. 
D) Imperfetto. 
E) Irregolare. 

4288. L'art. 18 del T.U. delle disposizioni 
concernenti lo Statuto degli impiegati civili 
dello Stato disciplina l'istituto della 
responsabilità dell'impiegato verso 
l'Amministrazione. Di quale responsabilità 
si tratta? 

A) Responsabilità verso l'amministrazione. 
B) Responsabilità verso terzi. 
C) Responsabilità extracontrattuale. 
D) Responsabilità disciplinare e patrimoniale. 
E) Responsabilità penale. 

4289. Il principio delle "pari opportunità" trova 
largo impiego nella pubblica 
amministrazione con riferimento.... 

A) Al rapporto tra uomini e donne. 
B) Al rapporto tra cittadini italiani e comunitari. 
C) Al rapporto tra cittadini comunitari ed 

extracomunitari. 
D) Esclusivo ai disabili. 
E) Al rapporto tra cittadini italiani, comunitari ed 

extracomunitari. 
 
 



4290. Ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/1990, 
qualora sia opportuno effettuare un esame 
contestuale di vari interessi pubblici 
coinvolti in un procedimento 
amministrativo, l'amministrazione 
procedente.... 

A) Indice di regola una conferenza di servizi. 
B) Interpella le amministrazioni interessate. 
C) Invita le persone interessate ai procedimenti 

ad attivare le amministrazioni cointeressate. 
D) Interpella tutti i Comuni e tutte le Province 

della Regione. 
E) Indice di regola la Conferenza Stato-regioni-

autonomie locali. 
4291. Come sono denominati i controlli 

provenienti da soggetti diversi 
dall'amministrazione interessata, o perché 
di altri rami dell'ordinamento o perché 
collegati all'amministrazione ma in 
posizione di indipendenza? 

A) Controlli esterni intersoggettivi. 
B) Controlli interni interorganici. 
C) Di legittimità. 
D) Di merito. 
E) Strategici. 

4292. A norma dell'art. 1 della legge n. 241/1990, 
così come modificato dalla legge n. 15/2005, 
la pubblica amministrazione, nell'adozione 
di atti di natura non autoritativa.... 

A) Agisce secondo le norme di diritto privato 
salvo che la legge disponga diversamente. 

B) Agisce secondo le norme di diritto pubblico 
salvo che la legge disponga diversamente. 

C) Agisce sempre secondo le norme di diritto 
pubblico. 

D) Agisce sempre secondo le norme di diritto 
privato. 

E) Agisce sempre secondo le norme di diritto 
commerciale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4293. La legge n. 59/1997 ha delineato i principi 
per il conferimento alle Regioni ed agli enti 
locali di funzioni amministrative. Nel 
"conferimento" rientra anche l'istituto 
della delega? 

A) Sì, la legge precisa che per conferimento si 
intende il trasferimento, la delega o 
l'attribuzione di funzioni e compiti. 

B) Sì, la legge precisa che per conferimento si 
intende solo la delega di funzioni e compiti. 

C) No, la legge precisa che per conferimento si 
intende solo il trasferimento e l'attribuzione di 
funzioni e compiti. 

D) No, la legge precisa che per conferimento si 
intende solo il trasferimento di funzioni e 
compiti. 

E) Sì, la legge precisa che per conferimento si 
intende solo il trasferimento o la delega di 
funzioni e compiti. 

4294. La conferenza di servizi, prevista di regola 
dall'art. 14 della legge 241/1990 per l'esame 
contestuale di vari interessi pubblici 
coinvolti in un procedimento 
amministrativo, può essere convocata 
anche per l'esame contestuale di interessi 
coinvolti in più procedimenti 
amministrativi reciprocamente connessi. In 
tal caso, essa è indetta.... 

A) Dall'amministrazione o, previa informale 
intesa, da una delle amministrazioni che 
curano l'interesse pubblico prevalente. 

B) In ogni caso dall'amministrazione competente 
a concludere il procedimento che 
cronologicamente deve precedere gli altri 
connessi. 

C) Dall'amministrazione o, previa formale intesa, 
da una delle amministrazioni che curano 
l'interesse pubblico concernente la tutela 
ambientale. 

D) In ogni caso da una delle amministrazioni che 
curano l'interesse pubblico prevalente senza 
necessità di raggiungere una preventiva intesa 
informale. 

E) Dall'amministrazione prefettizia. 
 
 
 
 

 
 



4295. Nell'ambito delle situazioni giuridiche 
soggettive di diritto amministrativo, il 
diritto riconosciuto dall'ordinamento 
giuridico come esclusivamente proprio del 
suo titolare e protetto in modo diretto ed 
immediato costituisce.... 

A) Il diritto soggettivo. 
B) Il diritto affievolito o condizionato. 
C) L'interesse legittimo. 
D) L'interesse collettivo. 
E) L'interesse di fatto. 

4296. Quando un atto amministrativo sia viziato 
da mancanza di forma laddove prevista 
dalla legge, l'atto è.... 

A) Nullo. 
B) Illecito. 
C) Irregolare. 
D) Inopportuno. 
E) Annullabile. 

4297. Quale validità hanno, di norma, i 
certificati aventi ad oggetto stati, qualità 
personali e fatti soggetti a modificazione nel 
tempo? 

A) Sei mesi dalla data del rilascio. 
B) Illimitata. 
C) Venti giorni dalla data del rilascio. 
D) Un anno dalla data del rilascio. 
E) Tre mesi dalla data del rilascio. 

4298. Quando, per sopraggiunte cause di 
interesse pubblico o per inadempimento, 
non si riconosce al concessionario il diritto 
di insistenza, si pone in essere un 
provvedimento di.... 

A) Diniego di rinnovo dell'atto amministrativo. 
B) Convalida dell'atto amministrativo. 
C) Ratifica dell'atto amministrativo. 
D) Proroga dell'atto amministrativo. 
E) Annullamento d'ufficio dell'atto 

amministrativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4299. A norma di quanto dispone il D.Lgs. 
196/2003 la diffusione di dati personali 
diversi da quelli sensibili e giudiziari da 
parte di un soggetto pubblico è ammessa? 

A) Unicamente quando è prevista da una norma 
di legge o di regolamento. 

B) Sì, è sempre ammessa. 
C) No, deve essere in ogni caso autorizzata dal 

Garante. 
D) No, è espressamente vietata dal Codice in 

materia di protezione dei dati personali. 
E) No, deve essere in ogni caso autorizzata 

dall'autorità giudiziaria che procede. 
4300. Come può essere definito, con un termine 

giuridico, una rappresentazione, comunque 
formata, del contenuto di atti, anche 
interni, delle pubbliche amministrazioni? 

A) Documento amministrativo. 
B) Certificato. 
C) Atto amministrativo. 
D) Attestazione. 
E) Certificazione. 

4301. É ammessa una dichiarazione sostitutiva di 
certificazione rilasciata dal coniuge 
nell'interesse di una persona che si trovi in 
una situazione di impedimento temporaneo, 
per ragioni connesse allo stato di salute? 

A) Sì, purché la dichiarazione contenga 
l'espressa indicazione dell'esistenza di un 
impedimento. 

B) No. La dichiarazione deve necessariamente 
essere personale. 

C) Sì, purché la dichiarazione sia anche 
sottoscritta da due testimoni dei quali siano 
annotati gli estremi del documento di 
riconoscimento. 

D) Sì, ma solo nel caso in cui l'impedimento 
temporaneo sia superiore a sessanta giorni. 

E) No, in tal caso la dichiarazione viene 
rilasciata dall'assistente sociale preposto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4302. I compensi derivanti da quali delle 
seguenti prestazioni non configurano, ai 
sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, una 
situazione di incompatibilità o cumulo di 
impieghi? 

A) Compensi derivati dalla utilizzazione 
economica da parte dell'autore o inventore di 
opere d'ingegno e di invenzioni industriali. 

B) Compensi derivati da attività svolte dal 
dipendente in qualità di amministratore di 
S.p.a. 

C) Collaborazione retribuita presso S.p.a. 
D) Collaborazione in società per azioni 

regolarmente retribuita. 
E) Nessuna delle altre risposte è corretta, 

qualsiasi attività che prevede un compenso 
costituisce situazione incompatibile e cumulo 
di impieghi. 

4303. Relativamente al diritto di accesso ai 
documenti amministrativi è corretto 
affermare che... 

A) Non sono ammissibili istanze di accesso 
preordinate ad un controllo generalizzato 
dell'operato delle pubbliche amministrazioni. 

B) Il diritto di accesso è consentito nei 
procedimenti selettivi, anche nei confronti dei 
documenti amministrativi contenenti 
informazioni di carattere psicoattitudinale 
relative a terzi. 

C) L'accesso ai documenti amministrativi può 
essere negato anche ove sia sufficiente fare 
ricorso al potere di differimento. 

D) Nessuna preclusione è stabilita relativamente 
al diritto di accesso nei procedimenti tributari. 

E) Il diritto di accesso non può essere escluso nei 
confronti dell'attività della P.A. diretta 
all'emanazione di atti normativi, 
amministrativi generali, di pianificazione e di 
programmazione. 

4304. I Consigli Territoriali per l'immigrazione 
sono istituiti.... 

A) Presso tutte le Prefetture- UTG 
B) Presso tutti i Comuni capoluogo di provincia. 
C) Presso tutte le Regioni. 
D) Presso tutte le Prefetture-UTG e le Questure. 
E) Presso tutte le Province. 

 
 
 
 

4305. Ai fini dell'attuazione dei principi generali 
in materia di misurazione e valutazione 
della performance , le amministrazioni 
pubbliche sviluppano, in maniera coerente 
con i contenuti e con il ciclo della 
programmazione finanziaria e del bilancio, 
il ciclo di gestione della performance. Qual 
è l'ultima fase del ciclo di gestione della 
performance? 

A) Rendicontazione dei risultati agli organi di 
indirizzo politico-amministrativo, ai vertici 
delle amministrazioni, nonché ai competenti 
organi esterni, ai cittadini, ai soggetti 
interessati, agli utenti e ai destinatari dei 
servizi. 

B) Collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione 
delle risorse. 

C) Monitoraggio in corso di esercizio e 
attivazione di eventuali interventi correttivi. 

D) Definizione e assegnazione degli obiettivi che 
si intendono raggiungere, dei valori attesi di 
risultato e dei rispettivi indicatori. 

E) Misurazione e valutazione della performance, 
organizzativa e individuale. 

4306. L'accettazione spontanea e volontaria, da 
parte di chi potrebbe impugnarlo, delle 
conseguenze dell'atto, e quindi, della 
situazione da esso determinata, è 
denominata.... 

A) Acquiescenza. 
B) Inoppugnabilità. 
C) Decadenza. 
D) Sanatoria. 
E) Conferma. 

4307. In quale dei seguenti casi sussiste 
violazione di legge? 

A) Vizio di forma. 
B) Vizi della volontà. 
C) Travisamento ed erronea valutazione dei fatti. 
D) Innosservanza di circolari. 
E) Mancanza di idonei parametri di riferimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4308. Dispone l'art. 21-quater della legge 
241/1990 che i provvedimenti 
amministrativi efficaci sono eseguiti 
immediatamente. Può l'efficacia o 
l'esecuzione essere sospesa? 

A) Sì, per gravi ragioni e per il tempo 
strettamente necessario. 

B) Sì, ed in tal caso il termine della sospensione, 
esplicitamente indicato nell'atto, può essere 
prorogato fino a due volte, ma non può essere 
ridotto in nessun caso. 

C) Sì, ma il termine della sospensione non può 
essere prorogato. 

D) Sì, ma la sospensione può essere disposta solo 
dallo stesso organo che ha emanato il 
provvedimento. 

E) No, in nessun caso. 
4309. Il Ministro.... 

A) Non può adottare provvedimenti o atti di 
competenza dei dirigenti. 

B) Può revocare provvedimenti o atti di 
competenza dei dirigenti. 

C) Promuove e resiste alle liti. 
D) Può avocare a sé provvedimenti o atti di 

competenza dei dirigenti. 
E) Può riformare provvedimenti o atti di 

competenza dei dirigenti. 
4310. Il responsabile del procedimento, ai sensi 

della legge n. 241 del 1990,.... 
A) Cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le 

notificazioni previste dalle leggi e dai 
regolamenti. 

B) Non può esperire ispezioni. 
C) Non può ordinare esibizioni di documenti. 
D) Non può mai essere competente in materia di 

adozione del provvedimento finale. 
E) È solo competente all'indizione delle 

conferenze di servizi e a decidere avverso i 
ricorsi del provvedimento emanato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4311. Ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001, 
quali delle seguenti controversie relative ai 
rapporti di lavoro sono devolute al giudice 
ordinario, in funzione di giudice del lavoro? 

A) Le controversie concernenti l'assunzione al 
lavoro. 

B) Le controversie in materia di procedure 
concorsuali per l'assunzione dei dipendenti 
delle pubbliche amministrazioni. 

C) Le controversie in materia di rapporti di 
lavoro degli avvocati dello Stato. 

D) Solo le controversie, promosse da 
organizzazioni sindacali, relative alle 
procedure di contrattazione collettiva. 

E) Solo le controversie concernenti le indennità 
di fine rapporto, comunque denominate e 
corrisposte. 

4312. L'art. 113 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 
dispone che l'esecutore del contratto è 
obbligato a costituire una garanzia 
fideiussoria del 10% dell'importo 
contrattuale. Tale garanzia.... 

A) Copre gli oneri per il mancato od inesatto 
adempimento. 

B) Copre i rischi di rovina totale o parziale 
dell'opera, ovvero i rischi derivanti da gravi 
difetti costruttivi. 

C) Copre i rischi di esecuzione da qualsiasi causa 
determinati, salvo quelli derivanti da errori di 
progettazione, insufficiente progettazione, 
azioni di terzi o cause di forza maggiore. 

D) Copre la mancata sottoscrizione del contratto 
per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata 
automaticamente al momento della 
sottoscrizione del contratto medesimo. 

E) Copre i rischi inerenti alla sicurezza dei 
lavoratori della P.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4313. Il D.Lgs. n. 165/2001 demanda alle singole 
amministrazioni, che vi provvedono 
secondo principi generali fissati da 
disposizioni di legge e, sulla base dei 
medesimi, mediante atti organizzativi 
adottati secondo i rispettivi ordinamenti, 
tra l'altro,.... 

A) L'individuazione degli uffici di maggiore 
rilevanza. 

B) La disciplina del trattamento economico del 
personale dipendente. 

C) La disciplina generale dell'attività di controllo 
interno e del controllo sulle delibere degli 
organi collegiali. 

D) La definizione delle linee fondamentali e di 
principio per il reclutamento del personale. 

E) La definizione dei principi generali in materia 
di procedimento amministrativo. 

4314. In merito alla disciplina sull'accesso agli 
atti amministrativi, laddove la richiesta 
formale di accesso sia presentata ad 
amministrazione diversa da quella nei cui 
confronti va esercitato il diritto d'accesso.... 

A) L'amministrazione trasmette la richiesta 
formale a quella competente dandone 
comunicazione all'interessato (art. 6, comma 
2, D.P.R.  n. 184/2006). 

B) La disciplina consente l'esercizio del diritto di 
accesso solo presso l'ufficio competente a 
concludere il relativo procedimento. 

C) La disciplina consente l'esercizio del diritto di 
accesso solo presso l'ufficio competente a 
detenere stabilmente gli atti medesimi. 

D) L'amministrazione respinge la richiesta. 
E) L'amministrazione respinge la richiesta salvo 

che il procedimento sia già concluso. 
4315. Quando un ricorso amministrativo sia 

stato presentato fuori termine.... 
A) É dichiarato irricevibile. 
B) É dichiarato inammissibile. 
C) É dichiarato nullo. 
D) É rigettato. 
E) È annullabile. 

 
 
 
 
 
 
 

4316. Dispone l'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 che 
per esigenze cui non possono far fronte con 
personale in servizio, le P.A. possono 
conferire incarichi individuali, con 
contratti di lavoro autonomo, di natura 
occasionale o coordinata e continuativa. 
Per procedere al conferimento.... 

A) L'esigenza deve essere di natura temporanea e 
richiedere prestazioni altamente qualificate. 

B) L'esigenza deve essere almeno pari a due 
esercizi finanziari e richiedere prestazioni 
altamente qualificate. 

C) Occorre la preventiva autorizzazione del 
Dipartimento della funzione pubblica. 

D) L'esigenza deve essere certificata dal 
Dipartimento della funzione pubblica. 

E) L'esigenza non deve essere di natura 
temporanea e richiedere prestazioni non 
altamente qualificate. 

4317. Deve considerarsi ammissibile un ricorso 
avverso il silenzio-rigetto della P.A. in 
merito all'istanza di accesso agli atti nel 
caso in cui la domanda di accesso sia 
presentata da una associazione di tutela di 
consumatori, che per buona parte del suo 
oggetto non evidenzi uno specifico interesse 
in relazione a reali o probabili lesioni degli 
interessi dei consumatori, ma miri, in una 
logica di sospetto, a ottenere dati per 
verificare la possibilità di violazioni? 

A) No, è inammissibile. 
B) Sì, è ammissibile. 
C) Solo se la violazione è di natura penale. 
D) Sì, perché il diritto di accesso è comunque 

uno strumento di controllo generalizzato 
sull'attività oggetto della P.A. 

E) Sì, perché l'istanza è presentata da una 
associazione di tutela dei consumatori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4318. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 
163/2006 l'esecuzione del contratto può 
avere inizio prima che lo stesso sia divenuto 
efficace? 

A) No, salvo che, in casi di urgenza, la stazione 
appaltante o l'ente aggiudicatore ne chieda 
l'esecuzione anticipata, nei modi e alle 
condizioni previste dal regolamento. 

B) No, in nessun caso l'esecuzione del contratto 
può avvenire prima che lo stesso sia divenuto 
efficace. 

C) Sì, di prassi l'esecuzione del contratto ha 
inizio prima che lo stesso sia divenuto 
efficace. 

D) Sì, ma solo nel caso si tratti di stazioni 
appaltanti statali. 

E) Il D.Lgs. n. 163/2006 nulla dispone in merito 
all'inizio dell'esecuzione dei lavori. È corretta 
prassi amministrativa iniziare l'esecuzione 
dopo che il contratto sia divenuto efficace. 

4319. Quale delle seguenti affermazioni è 
aderente ai principi sanciti dal D.Lgs. n. 
165/2001 in materia di gestione delle risorse 
umane? 

A) Le amministrazioni pubbliche garantiscono 
parità e pari opportunità tra uomini e donne 
per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul 
lavoro. 

B) Le amministrazioni pubbliche devono 
obbligatoriamente delegare la formazione e 
l'aggiornamento del personale, garantendo 
libertà di insegnamento ed autonomia 
didattica. 

C) Le amministrazioni pubbliche possono 
erogare trattamenti economici accessori che 
non corrispondano alle prestazioni 
effettivamente rese, purché in relazione a 
maggiore produttività. 

D) Le amministrazioni sono autorizzate a ridurre 
l'orario di lavoro, mantenendo la stessa 
retribuzione, qualora vi sia un esubero di 
personale. 

E) Le amministrazioni pubbliche curano la 
formazione e l'aggiornamento del personale, 
escluso quello con qualifica dirigenziale. 

 
 
 
 
 

4320. Quale dei seguenti è un "interesse 
primario" - come definito dalla legge n. 
59/1997 - che lo Stato, le  Regioni e gli enti 
locali devono assicurare nella gestione delle 
proprie attività istituzionali? 

A) La valorizzazione dei sistemi produttivi. 
B) L'istruzione, compresa quella professionale. 
C) L'ordine pubblico e la sicurezza pubblica. 
D) La tutela dei beni culturali e del patrimonio 

storico e artistico. 
E) L'amministrazione della giustizia. 

4321. La giurisdizione del giudice 
amministrativo è generalmente stabilita 
avverso i provvedimenti adottati da tutte le 
autorità amministrative indipendenti, ad 
eccezione di quelli... 

A) Del Garante della privacy. 
B) Del Garante delle comunicazioni. 
C) Dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti 

Pubblici. 
D) Dell'Autorità di regolazione dei servizi di 

pubblica utilità. 
E) Del Garante della privacy e del Garante delle 

comunicazioni. 
4322. Al fine di assicurare la qualità, 

comprensibilità ed attendibilità dei 
documenti di rappresentazione della 
performance, le amministrazioni pubbliche 
redigono annualmente il Piano della 
performance e la Relazione sulla 
performance. Il Piano della performance.... 

A) É un documento programmatico triennale. 
B) É  un documento, da adottare entro il 30 

giugno. 
C) Evidenzia, a consuntivo, con riferimento 

all'anno precedente, i risultati organizzativi e 
individuali raggiunti rispetto ai singoli 
obiettivi programmati ed alle risorse, con 
rilevazione degli eventuali scostamenti, e il 
bilancio di genere realizzato. 

D) É un documento consultivo biennale. 
E) É un documento programmatico 

quinquennale. 
 
 
 
 
 
 
 



4323. La pubblica amministrazione può 
legittimamente ricevere estratti e copie 
integrali degli atti di stato civile un anno 
dopo il loro rilascio? 

A) Sì, a condizione che l'interessato dichiari, in 
fondo al documento, che le informazioni 
contenute nel certificato stesso non hanno 
subito variazioni dalla data di rilascio. 

B) Sì, tali certificati hanno validità illimitata. 
C) No, in alcun caso. 
D) Sì, purché l'interessato dimostri, anche 

attraverso l'esibizione di altro documento, che 
i dati non hanno subito variazioni dalla data 
del rilascio. 

E) Solo se autenticati da un notaio o da un 
pubblico ufficiale. 

4324. La decisione di rito che risolve il ricorso in 
base ad una questione pregiudiziale, può 
essere di irricevibilità, di inammissibilità e 
di nullità. Determina una decisione di 
nullità.... 

A) La mancanza di qualcuno degli elementi 
essenziali del ricorso. 

B) La presentazione del ricorso ad autorità 
diversa da quella indicata nell'atto (non 
appartenente alla stessa amministrazione). 

C) La proposizione del ricorso contro un atto 
non impugnabile. 

D) La presentazione del ricorso da soggetto 
carente di interesse. 

E) La presentazione del ricorso fuori termine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4325. L'Agenzia delle entrate, di cui all'art. 62 
del D.Lgs. n. 300/1999, tra l'altro, ha il 
compito di.... 

A) Svolgere i servizi relativi all'amministrazione, 
alla riscossione e al contenzioso dei tributi 
diretti e dell'IVA, nonché di tutte le imposte, 
diritti o entrate erariali o locali, entrate anche 
di natura extratributaria, già di competenza del 
dipartimento delle entrate del Ministero delle 
finanze o affidati alla sua gestione in base alla 
legge o ad apposite convenzioni stipulate con 
gli enti impositori o con gli enti creditori. 

B) Svolgere i servizi relativi alle conservatorie 
dei registri immobiliari. 

C) Svolgere i servizi relativi all'amministrazione, 
alla riscossione e al contenzioso dei diritti 
doganali e della fiscalità interna negli scambi 
internazionali, nonché delle accise sulla 
produzione e sui consumi. 

D) Costituire l'anagrafe dei beni immobiliari 
esistenti sul territorio nazionale sviluppando, 
anche ai fini della semplificazione dei rapporti 
con gli utenti, l'integrazione fra i sistemi 
informativi attinenti alla funzione fiscale ed 
alle trascrizioni ed iscrizioni in materia di 
diritti sugli immobili. 

E) Svolgere i servizi relativi al catasto e i servizi 
geotopocartografici. 

4326. Sono impugnabili innanzi al G.A. soltanto 
gli atti amministrativi (in senso oggettivo, 
ossia esplicazione di pubblica potestà) che 
promanino da un'autorità amministrativa, 
lesivi di interessi legittimi del privato. 
Conseguentemente.... 

A) Gli atti esecutivi non sono impugnabili, in  
quanto non hanno valenza lesiva autonoma. 

B) Gli atti soggetti a controllo preventivo sono 
impugnabili. 

C) Gli atti esecutivi sono impugnabili. 
D) Gli atti amministrativi emanati da organi non 

amministrativi (ad esempio, il Parlamento) 
sono impugnabili. 

E) Gli atti programmatici e pianificatori sono 
sempre impugnabili. 

 
 
 
 
 
 



4327. Deve considerarsi ammissibile un ricorso 
avverso il silenzio-rigetto della P.A. in 
merito all'istanza di accesso agli atti nel 
caso in cui la domanda di accesso abbia un 
oggetto generico e indeterminato? 

A) No, è inammissibile. 
B) Sì, è ammissibile. 
C) Sì, perché il diritto di accesso è comunque 

uno strumento di controllo generalizzato 
sull'attività della P.A. 

D) Solo se l'istanza è presentata da una 
associazione di tutela dei consumatori. 

E) Solo se l'istanza è prodotta da altra P.A. 
 

4328. Chi presiede la Commissione di 
conciliazione  secondo l’art. 410 c.p.c.? 

A) Il Direttore della Direzione provinciale del 
lavoro o un suo delegato o un magistrato 
collocato a riposo. 

B) Un magistrato delegato dal pretore del lavoro. 
C) Un referendario incaricato dalla delegazione 

regionale della Corte dei conti. 
D) Un magistrato delegato dal Presidente del 

Tribunale amministrativo territoriale. 
E) Il Direttore della Direzione regionale del 

lavoro, o un suo delegato. 
4329. I cittadini dell'Unione europea possono 

utilizzare le dichiarazioni sostitutive di atto 
notorio? 

A) si. Al riguardo si applicano le stesse modalità 
previste per i cittadini italiani. 

B) Sì, limitatamente ai casi in cui si tratti di 
comprovare stati, fatti e qualità personali 
certificabili o attestabili da parte di soggetti 
pubblici o privati italiani. 

C) No. Le dichiarazioni sostitutive di atto 
notorio possono essere utilizzate solo dai 
cittadini italiani. 

D) Sì, purché abbiano la dimora da almeno due 
anni in Italia. 

E) Sì, limitatamente ai casi in cui si tratti di 
comprovare stati e qualità personali 
certificabili o attestabili da parte di soggetti 
pubblici italiani. 

 
 
 
 
 
 
 

4330. L'abrogazione dell'atto amministrativo.... 
A) Ricorre quando viene ritirato un atto 

amministrativo per il sopravvenire di nuove 
circostanze di fatto che rendono l'atto non più 
rispondente al pubblico interesse. 

B) Ricorre quando viene annullato un atto 
amministrativo in caso di inadempimento di 
obblighi, mancato esercizio di facoltà o venir 
meno di requisiti di idoneità. 

C) Ricorre quando con provvedimento "ad hoc" 
si preclude ad un determinato atto 
amministrativo di produrre i suoi effetti per un 
determinato lasso di tempo. 

D) Ricorre quando viene modificato 
parzialmente un precedente atto 
amministrativo. 

E) Non attiene a valutazioni di opportunità 
dell'atto amministrativo. 

4331. Sono propri della fase istruttoria del 
procedimento amministrativo.... 

A) Le attività di acquisizione delle circostanze di 
fatto (rilevabili con accertamenti semplici, 
quali, ad esempio, ispezioni, inchieste, ecc.). 

B) Le designazioni. 
C) L'esposto e la segnalazione. 
D) L'istanza e la richiesta. 
E) La proposta non vincolante e l'istanza. 

4332. A norma del disposto di cui all'art. 21-
octies della legge n. 241/1990 è annullabile 
il provvedimento amministrativo.... 

A) Viziato da incompetenza. 
B) Adottato in violazione o elusione del 

giudicato. 
C) Viziato da difetto assoluto di attribuzione. 
D) Mancante degli elementi essenziali. 
E) Mancante dell'oggetto e del soggetto. 

4333. A norma del D.Lgs. n. 163/2006, possono 
partecipare alla medesima gara imprese 
che si trovino fra di loro in una delle 
situazioni di controllo di cui all'articolo 
2359 del codice civile? 

A) No, se la situazione di controllo comporti che 
le offerte sono imputabili a un unico centro 
decisionale 

B) Sì, non esistono particolari disposizioni al 
riguardo. 

C) Sì, ma in tal caso la cauzione è raddoppiata. 
D) Sì, ma solo per contratti il cui importo non 

superi 50.000 euro. 
E) Sì, se in fase di gara dichiarano la situazione 

di controllo. 



4334. Quale dei seguenti soggetti può, ai sensi 
dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, 
legittimamente eseguire l'autenticazione di 
copie (atto o documento)? 

A) Pubblico ufficiale dal quale l'atto è stato 
emesso. 

B) Funzionario comunale, qualunque sia l'ufficio 
di applicazione, previa esibizione 
dell'originale. 

C) Funzionario comunale o provinciale, purché 
preposto a servizi al pubblico. 

D) Solo il pubblico ufficiale o un notaio. 
E) Solo il pubblico ufficiale presso il quale è 

depositato l'originale. 
4335. L'art 133 del D. Lgs. n. 104/2010 stabilisce 

che le controversie relative al risarcimento 
del danno ingiusto cagionato in 
conseguenza dell’inosservaza dolosa o 
colposa del termine di conclusione del 
procedimento sono attribuite alla: 

A) Giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo, salvo ulteriori disposizioni di 
legge. 

B) Giurisdizione del giudice ordinario. 
C) Giurisdizione di legittimità del giudice 

ordinario. 
D) Giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti. 
E) Giurisdizione esclusiva del Tar del Lazio. 

4336. Secondo quanto dispone l'art. 3 della legge 
7 agosto 1990, n. 241, la motivazione dei 
provvedimenti amministrativi deve 
indicare.... 

A) I presupposti di fatto e le ragioni giuridiche 
che hanno determinato la decisione 
dell'amministrazione, in relazione alle 
risultanze dell'istruttoria. 

B) Gli elementi essenziali dell'atto e, qualora 
presenti, gli elementi accidentali. 

C) Gli elementi precettivi dell'atto, consistenti 
nella dichiarazione di volontà vera e propria 
della pubblica amministrazione. 

D) I presupposti di fatto e di diritto che hanno 
determinato l'amministrazione pubblica, e per 
essa l'organo, ad iniziare il procedimento. 

E) I requisiti di legittimità dell'atto 
amministrativo. 

 
 
 
 

4337. Le Agenzie, di cui all'art. 8 del D.Lgs. 
300/1999, sono chiamate a svolgere attività 
a carattere tecnico-operativo di interesse 
nazionale, in atto esercitate dai Ministeri e 
enti pubblici. Esse.... 

A) Hanno piena autonomia nei limiti stabiliti 
dalla legge e sono sottoposte al controllo della 
Corte dei conti. 

B) Operano al servizio esclusivo degli organi 
centrali dello Stato. 

C) Sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di 
vigilanza del Parlamento. 

D) Determinano i programmi per dare attuazione 
agli indirizzi del Presidente del Consiglio dei 
Ministri. 

E) Operano sotto il diretto controllo delle 
Prefetture. 

4338. In quale dei seguenti casi trova 
applicazione il licenziamento disciplinare di 
cui all'art. 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001, 
aggiunto dall'art. 69 del D.Lgs. n. 
150/2009? 

A) Falsa attestazione della presenza in servizio, 
mediante l'alterazione dei sistemi di 
rilevamento della presenza o con altre 
modalità fraudolente, ovvero giustificazione 
dell'assenza dal servizio mediante una 
certificazione medica falsa o che attesta 
falsamente uno stato di malattia. 

B) Alterchi negli ambienti di lavoro, anche con 
utenti o terzi. 

C) Violazione di obblighi di comportamento da 
cui sia derivato disservizio agli utenti o a terzi. 

D) Solo in caso di ingiustificato rifiuto del 
trasferimento disposto dall'amministrazione 
per motivate esigenze di servizio. 

E) Solo in caso di reiterazione nell'ambiente di 
lavoro di gravi condotte aggressive o moleste 
o minacciose o ingiuriose o comunque lesive 
dell'onore e della dignità personale altrui. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4339. Qualora in base alla natura del documento 
amministrativo richiesto non risulti 
l'esistenza di controinteressati, il diritto di 
accesso può essere esercitato in via 
informale? 

A) Sì, in tal caso il richiedente deve indicare gli 
elementi del documento oggetto di richiesta 
(ovvero gli elementi che ne consentano 
l'individuazione), specificare e, ove occorra, 
comprovare l'interesse connesso all'oggetto 
della richiesta, dimostrare la propria identità e, 
ove occorra, i propri poteri di rappresentanza 
del soggetto interessato. 

B) Sì, il diritto di accesso in via informale è oggi 
sempre ammesso anche in presenza di 
controinteressati. 

C) Solo se la richiesta provenga da una pubblica 
amministrazione. 

D) No, anche se non risulti l'esistenza di 
controinteressati la richiesta deve essere 
sempre formale. 

E) Solo se il richiedente non è portatore di una 
situazione qualificata, differenziata e tutelata. 

4340. A quale tra i seguenti organi coinvolti nel 
processo di misurazione e valutazione della 
performance l'art. 14 del D.Lgs. n. 
150/2009 attribuisce il compito di 
monitorare il funzionamento complessivo 
del sistema della valutazione, della 
trasparenza e integrità dei controlli interni 
ed elaborare una relazione annuale sullo 
stato dello stesso? 

A) Organismo indipendente di valutazione della 
performance. 

B) Organo di indirizzo politico-amministrativo di 
ciascuna amministrazione. 

C) Dirigenti di ciascuna amministrazione. 
D) Commissione per la valutazione, la 

trasparenza e l'integrità delle amministrazioni 
pubbliche. 

E) Ministro per la pubblica amministrazione e 
l'innovazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4341. La legge n. 241/1990 ha sancito l'obbligo 
generale di motivazione dei provvedimenti 
amministrativi. Tale obbligo tuttavia non 
sussiste, tra l'altro,.... 

A) Per gli atti a contenuto generale. 
B) Per gli atti concernenti l'organizzazione 

amministrativa. 
C) Per gli atti privi di efficacia economica. 
D) Per gli atti concernenti l'ordinamento del 

personale. 
E) Per gli atti discrezionali. 

4342. A quale tra i seguenti organi coinvolti nel 
processo di misurazione e valutazione della 
performance l'art. 13 del D.Lgs. n. 
150/2009 attribuisce il compito di verificare 
la corretta predisposizione del Piano e della 
Relazione sulla Performance delle 
amministrazioni centrali e, a campione, 
analizzare quelli degli Enti territoriali, 
formulando osservazioni e specifici rilievi? 

A) Alla Commissione per la valutazione, la 
trasparenza e l'integrità delle amministrazioni 
pubbliche. 

B) All'Organismo indipendente di valutazione 
della performance. 

C) In via esclusiva al Ministro per la pubblica 
amministrazione e l'innovazione. 

D) Al Ministro per l'attuazione del programma di 
Governo. 

E) Al Dipartimento della Funzione Pubblica. 
4343. La tutela amministrativa su ricorso dà 

luogo.... 
A) Ad un procedimento esterno alla P.A. 
B) Ad un procedimento privo di contraddittorio 

con gli interessati. 
C) Ad un procedimento d'iniziativa della stessa 

P.A. 
D) Ad una posizione di non terzietà della P.A. in 

ordine alla controversia. 
E) Ad una decisione non vincolata ai motivi 

addotti dal ricorrente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4344. Dispone l'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001 in 
merito alle controversie relative ai rapporti 
di lavoro che sono devolute al giudice 
ordinario, in funzione di giudice del 
lavoro,.... 

A) Le controversie, promosse da organizzazioni 
sindacali, relative alle procedure di 
contrattazione collettiva. 

B) Le controversie in materia di rapporti di 
lavoro del personale delle Forze di Polizia di 
Stato. 

C) Solo le controversie concernenti le indennità 
di fine rapporto, comunque denominate e 
corrisposte. 

D) Le controversie in materia di procedure 
concorsuali per l'assunzione dei dipendenti 
delle pubbliche amministrazioni. 

E) Le controversie in materia di rapporti di 
lavoro del personale della carriera 
diplomatica. 

4345. L'esigenza di sicurezza pubblica può 
costituire legittima ragione ostativa alla 
comunicazione di avvio del procedimento? 

A) si. 
B) No, mai. 
C) Sì, salvo nel caso di provvedimento di foglio 

di via obbligatorio. 
D) No, salvo nel caso specifico di 

provvedimento di foglio di via obbligatorio. 
E) No, e in tal caso l'omessa comunicazione 

comporta l'annullabilità del provvedimento. 
4346. Indicare per quale dei seguenti soggetti 

non sussiste l'obbligo di reperibilità 
previsto dal D.M. n. 206/2009. 

A) Dipendenti pubblici per i quali la malattia è 
stata riconosciuta causa di servizio. 

B) Dipendenti pubblici nei confronti dei quali 
sono già state effettuate nell'anno almeno due 
visite fiscali. 

C) Il suddetto D.M. ha escluso l'obbligo di 
reperibilità solo per i dipendenti pubblici 
affetti da patologie gravi che richiedono 
terapie salvavita. 

D) Il suddetto D.M. ha escluso l'obbligo di 
reperibilità solo per i dipendenti pubblici con 
stati patologici sottesi o connessi alla 
situazione di invalidità riconosciuta. 

E) Dipendenti pubblici assenti per infortunio 
anche se occorso nel tempo libero. 

 
 

4347. Quando viene ritirato un precedente atto 
amministrativo, ampliativo delle facoltà del 
privato in caso di inadempimento di 
obblighi, mancato esercizio di facoltà o 
venir meno di requisiti di idoneità, si pone 
in essere un provvedimento di.... 

A) Pronuncia di decadenza dell'atto 
amministrativo. 

B) Mero ritiro dell'atto amministrativo. 
C) Sospensione dell'atto amministrativo. 
D) Annullamento d'ufficio dell'atto 

amministrativo. 
E) Ratifica dell'atto amministrativo. 

4348. La responsabilità dei soggetti sottoposti 
alla giurisdizione della Corte dei conti in 
materia di contabilità pubblica.... 

A) É personale e limitata ai fatti ed alle 
omissioni commessi con dolo o con colpa 
grave. 

B) É personale e limitata ai fatti ed alle omissioni 
commessi con dolo. 

C) É personale e limitata ai fatti ed alle 
omissioni commessi con dolo o con colpa. 

D) É personale e limitata esclusivamente ai fatti 
commessi con dolo. 

E) É personale e limitata ai fatti ed alle omissioni 
commessi da colpa scaturita da una mancanza 
di diligenza superiore alla media. 

4349. Quale è lo scopo in un'amministrazione 
pubblica della valutazione e controllo 
strategico? 

A) Valutare l'adeguatezza delle scelte compiute 
in sede di attuazione dei piani, programmi ed 
altri strumenti di determinazione dell'indirizzo 
politico, in termini di congruenza tra risultati 
conseguiti e obiettivi predefiniti. 

B) Valutare le prestazioni del personale con 
qualifica dirigenziale. 

C) Ottimizzare, anche mediante tempestivi 
interventi di correzione, il rapporto tra costi e 
risultati. 

D) Garantire la legittimità, regolarità e 
correttezza dell'azione amministrativa. 

E) Dare validità ai provvedimenti 
amministrativi. 

 
 
 
 
 



4350. A norma di quanto prevede il D.Lgs. n. 
150/2009, più amministrazioni pubbliche 
possono dotarsi dello stesso Organismo 
indipendente di valutazione della 
performance? 

A) Sì, le amministrazioni possono provvedere 
singolarmente o in forma associata. 

B) Sì, le amministrazioni devono provvedere in 
forma associata. 

C) No, le amministrazioni devono provvedere 
singolarmente. 

D) Solo previa autorizzazione del Ministro 
competente. 

E) Solo previa autorizzazione della Corte dei 
Conti. 

4351. A quali dei seguenti impiegati pubblici la 
legge attribuisce la denominazione di 
agente contabile? 

A) Soggetti che con qualsiasi titolo sono 
incaricati, a norma delle disposizioni 
organiche di ciascuna amministrazione, di 
riscuotere le varie entrate dello Stato e di 
versarne le somme nelle casse del Tesoro. 

B) Ufficiali roganti che abbiano registrato 
contratti nulli. 

C) Soggetti preposti all'approvazione o stipula 
dei contratti dello Stato. 

D) Dirigenti amministrativi dello Stato. 
E) Soggetti preposti alla tutela dei beni 

demaniali. 
4352. Il mero ritiro dell'atto amministrativo.... 

A) Ricorre quando viene ritirato un atto 
amministrativo non ancora efficace. 

B) Ricorre quando viene modificato 
parzialmente un precedente atto 
amministrativo. 

C) Ricorre quando si differisce il termine di 
efficacia di un precedente provvedimento. 

D) Ricorre quando, per sopraggiunte cause di 
interesse pubblico, non si riconosce al 
concessionario il diritto di insistenza. 

E) Ricorre quando viene ritirato un atto 
amministrativo per il sopravvenire di nuove 
circostanze di fatto che rendono l'atto non più 
rispondente al pubblico interesse. 

 
 
 
 
 
 

4353. Dispone l'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2009 che 
in ogni amministrazione, l'Organismo 
indipendente, sulla base dei livelli di 
performance attribuiti ai valutati, compila 
una graduatoria delle valutazioni 
individuali del personale, differenziandolo 
in tre distinte fasce. Quale percentuale di 
personale è prevista per la fascia di merito 
alta? 

A) Il 25%. 
B) Il 15%. 
C) Il 30%. 
D) Il 10%. 
E) Il 5%. 

4354. Ai sensi dell'art. 116  del D. Lgs. n. 
104/2010 , contro le determinazioni sulle 
istanze d’accesso ai documenti 
amministrativi il ricorso è proposto: 

A) Entro trenta giorni dalla conoscenza della 
determinazione impugnata.  

B) Entro venti  giorni dalla conoscenza della 
determinazione impugnata  

C) Entro dieci  giorni dalla conoscenza della 
determinazione impugnata. 

D) Entro cinque  giorni dalla conoscenza della 
determinazione impugnata.  

E) Entro sessanta  giorni dalla conoscenza della 
determinazione impugnata.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4355. Ai sensi del Codice dei contratti pubblici, 
nel caso in cui l'organico delle 
amministrazioni aggiudicatrici presenti 
carenze accertate o in esso non sia 
compreso nessun soggetto in possesso della 
specifica professionalità necessaria per lo 
svolgimento dei compiti propri del 
responsabile del procedimento, i compiti di 
supporto all'attività del responsabile del 
procedimento possono essere affidati ai 
soggetti aventi le specifiche competenze di 
carattere tecnico, economico-finanziario, 
amministrativo, organizzativo, e legale? 

A) Sì, lo prevede espressamente l'art. 10 del 
D.Lgs. n. 163/2006. 

B) No, i compiti di supporto devono essere svolti 
esclusivamente dall'organico della stazione 
appaltante. 

C) I compiti di supporto possono essere affidati 
solo a società ed organismi di altre P.A. 

D) I compiti di supporto possono essere affidati 
solo a società di ingegneria, aventi le 
necessarie competenze specifiche di carattere 
tecnico, economico-finanziario, 
amministrativo, organizzativo e legale. 

E) Sì, è sempre in facoltà della P.A., a 
prescindere o meno della carenza 
nell'organico, affidare a soggetti esterni i 
compiti di supporto. 

4356. É sufficiente una semplice violazione dei 
diritti dei terzi commessa per colpa lieve 
dal pubblico impiegato perché possa 
configurarsi "danno ingiusto"? 

A) No, la violazione deve essere commessa per 
dolo o per colpa grave. 

B) Sì, è sufficiente una violazione per colpa 
lieve. 

C) No, la violazione per colpa non configura in 
alcun caso "danno ingiusto". 

D) No, per configurarsi "danno ingiusto" la 
violazione deve essere commessa solo con 
dolo. 

E) Sì, è sufficiente una violazione per colpa 
anche lievissima. 

 
 
 
 
 

 

4357. In materia di mansioni dei pubblici 
dipendenti, il D.Lgs. n. 165/2001 dispone, 
tra l'altro, che.... 

A) Per obiettive esigenze di servizio il prestatore 
di lavoro può essere adibito a mansioni 
proprie della qualifica immediatamente 
superiore nel caso di sostituzione di altro 
dipendente assente con diritto alla 
conservazione del posto, con esclusione 
dell'assenza per ferie, per la durata 
dell'assenza. 

B) L'esercizio di fatto di mansioni superiori a 
quelle della qualifica di appartenenza  ha 
effetto solo ai fini del calcolo del TFR. 

C) L'esercizio di fatto di mansioni non 
corrispondenti alla qualifica di appartenenza 
deve essere adeguatamente valutato ai fini 
dell'inquadramento del lavoratore e 
dell'assegnazione di incarichi di direzione. 

D) Per obiettive esigenze di servizio il prestatore 
di lavoro può essere adibito a mansioni 
proprie della qualifica immediatamente 
superiore nel caso di vacanza di posto in 
organico, per non più di un anno, prorogabile 
fino a due anni qualora siano state avviate le 
procedure per la copertura dei posti vacanti. 

E) si considera svolgimento di mansioni 
superiori anche l'attribuzione non prevalente, 
sotto il profilo qualitativo, quantitativo e 
temporale, dei compiti propri di dette 
mansioni. 

4358. L'atto amministrativo è invalido quando è 
difforme dalla norma giuridica che lo 
disciplina. In relazione alla natura della 
norma rispetto alla quale si verifica tale 
difformità, si possono individuare due 
categorie generali di vizi dell'atto. Se la 
norma è una norma giuridica.... 

A) Il vizio conseguente sarà di legittimità e l'atto 
sarà illegittimo. 

B) Il vizio conseguente sarà di merito e l'atto sarà 
inopportuno. 

C) Il vizio conseguente sarà di legittimità e l'atto 
sarà inopportuno. 

D) Il vizio conseguente sarà di merito e l'atto 
sarà inesistente. 

E) Il vizio conseguente sarà di merito e l'atto sarà 
imperfetto. 

 
 



4359. Esiste un obbligo di motivazione degli atti 
amministrativi a contenuto normativo? 

A) No, tale obbligo è espressamente escluso 
dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990. 

B) Sì, la motivazione costituisce obbligo della 
pubblica amministrazione. 

C) L'obbligo di motivazione sussiste solo se 
espressamente richiesto da una delle parti 
interessate al procedimento. 

D) si. Dispone l'art. 3 della legge n. 241 del 1990 
che l'obbligo di motivazione sussiste per tutti i 
documenti e atti formati dalla P.A., anche se a 
contenuto normativo. 

E) L'obbligo di motivazione sussiste solo se 
previsto da regolamenti interni 
dell'Amministrazione. 

4360. La giurisdizione di legittimità dei T.A.R., 
prevista dagli artt 7 del D. Lgs. 104 del 
2004 è "generale" in quanto... 

A) Riguarda le controversie relative alla 
legittimità di un atto, provvedimento od 
omissione della P.A. per lesione di interessi 
legittimi e altri diritti patrimoniali 
consequenziali. 

B) Riguarda le controversie relative alla 
legittimità di un atto, provvedimento od 
omissione della P.A. per lesione di interessi 
legittimi, con l’esclusione di altri diritti 
patrimoniali consequenziali. 

C) É limitata quanto al potere di decisione; essi 
possono solo sostituire l'atto annullato. 

D) Non può riguardare l'accertamento dei vizi di 
incompetenza di un atto amministrativo. 

E) Può riguardare solo l'accertamento dei vizi di 
incompetenza e di violazione di legge. 

4361. Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005, la persona 
fisica cui è attribuita la firma elettronica e 
che ha accesso ai dispositivi per la 
creazione della firma elettronica è 
denominata.... 

A) Titolare. 
B) Certificatore. 
C) Pubblica amministrazione. 
D) Gestore. 
E) Garante. 

 
 
 
 
 

4362. Le disposizioni di cui all'art. 10-bis della 
legge n. 241/1990 - Comunicazione dei 
motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 
- ..... 

A) Non si applicano alle procedure concorsuali e 
ai procedimenti in materia previdenziale e 
assistenziale sorti a seguito di istanza di parte 
e gestiti dagli enti previdenziali. 

B) Non si applicano ai procedimenti in materia 
previdenziale e assistenziale sorti a seguito di 
istanza di parte e gestiti dagli enti 
previdenziali e ai procedimenti concernenti il 
personale dell'amministrazione stessa. 

C) si applicano anche per i procedimenti 
connotati, ex lege, da tratti di assoluta 
specialità come quello del condono edilizio 
straordinario. 

D) si applicano anche alle procedure concorsuali. 
E) si applicano a tutti i procedimenti 

amministrativi indipendentemente dall'oggetto 
promosso. 

4363. A norma di quanto dispone l'art. 15 del 
D.Lgs. n. 150/2009 nelle amministrazioni 
pubbliche chi definisce il Programma 
triennale per la trasparenza e l'integrità di 
cui all'art. 11, nonché gli eventuali 
aggiornamenti annuali? 

A) Organo di indirizzo politico-amministrativo 
di ciascuna amministrazione. 

B) Organismo indipendente di valutazione della 
performance. 

C) Dirigenti di ciascuna amministrazione. 
D) Ministro per la pubblica amministrazione e 

l'innovazione. 
E) Ministro per l'attuazione del programma di 

Governo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4364. I compensi derivati da quali delle seguenti 
prestazioni non configurano, ai sensi 
dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, una 
situazione di incompatibilità o cumulo di 
impieghi? 

A) Collaborazione a giornali, riviste, 
enciclopedie e simili. 

B) Collaborazione retribuita presso s.p.a. 
C) Compensi derivati da attività svolte dal 

dipendente in qualità di amministratore di 
s.r.l. 

D) Utilizzazione economica da parte dell'autore 
o inventore di opere dell'ingegno, escluse le 
invenzioni industriali. 

E) Nessuna delle altre risposte è corretta, 
qualsiasi attività che prevede un compenso 
costituisce situazione incompatibile e cumulo 
di impieghi. 

4365. La legge n. 59/1997 indica i principi 
fondamentali che le Regioni devono 
osservare nel conferimento agli enti locali 
delle funzioni che non richiedono l'unitario 
esercizio a livello regionale. Tra essi il 
principio di completezza,.... 

A) Con l'attribuzione alla Regione dei compiti e 
delle funzioni amministrative non assegnati in 
attuazione del principio di sussidiarietà e delle 
funzioni di programmazione. 

B) Tenendo conto in particolare delle funzioni 
già esercitate con l'attribuzione di funzioni e 
compiti omogenei allo stesso livello di 
governo. 

C) Con la conseguente attribuzione ad un unico 
soggetto delle funzioni e dei compiti 
connesSì, strumentali e complementari, e 
quello di identificabilità in capo ad un unico 
soggetto anche associativo della responsabilità 
di ciascun servizio o attività amministrativa. 

D) Con l'attribuzione della generalità dei compiti 
e delle funzioni amministrative ai comuni, alle 
province e alle comunità montane, secondo le 
rispettive dimensioni territoriali, associative e 
organizzative, con l'esclusione delle sole 
funzioni incompatibili con le dimensioni 
medesime. 

E) Anche con la soppressione delle funzioni e 
dei compiti divenuti superflui. 

 
 
 
 

4366. Il Prefetto.... 
A) É nominato con D.P.R. previa deliberazione 

del Consiglio dei Ministri su proposta del 
Ministro dell'Interno. 

B) Deve godere della fiducia del Presidente della 
Repubblica. 

C) Vigila sull'attuazione degli ordinamenti 
scolastici, sui livelli di efficacia dell'attività 
formativa e sull'osservanza degli standard 
programmati. 

D) Svolge compiti di collocamento e politiche 
del lavoro sul territorio provinciale. 

E) Ha competenza esclusiva sull'intero territorio 
regionale sulle verifiche e controlli di reti e 
servizi di comunicazione elettronica. 
 

4367. Le disposizioni del D.P.R. 28/12/2000, n. 
445, in materia di documentazione 
amministrativa, si applicano solo ai 
cittadini italiani? 

A) No, si applicano ai cittadini italiani e 
dell'Unione europea. 

B) si. 
C) No, si applicano a tutti i cittadini, di qualsiasi 

Paese. 
D) No, si applicano ai cittadini italiani e a tutti i 

cittadini di Paesi facenti parte del territorio 
europeo. 

E) Sì, salvo diverse disposizioni dettate dal 
legislatore. 

4368. La legge in materia di procedimento 
amministrativo consente alle pubbliche 
amministrazioni di indicare le ragioni delle 
proprie decisioni con riferimento ad altro 
atto precedentemente emanato dalle stesse? 

A) Sì, ma tale atto deve essere richiamato dalla 
decisione stessa, nonché indicato e reso 
disponibile nei modi indicati dalla legge. 

B) No, la legge pone in ogni caso a carico delle 
pubbliche amministrazioni un obbligo di 
motivazione espressa delle proprie decisioni. 

C) La legge nulla dispone al riguardo; dottrina e 
giurisprudenza, tuttavia, sono largamente 
favorevoli alla prassi della motivazione per 
relationem. 

D) Sì, ma deve trattarsi di atto emanato nel 
semestre precedente alla data di emanazione 
dell'atto motivato per relationem. 

E) Sì, salvo che si tratti di atto emanato da 
autorità giudiziaria. 



4369. Gli accordi tra le pubbliche 
amministrazioni previsti dall'art. 15 della 
legge n. 241/1990.... 

A) Sono stipulati per disciplinare lo svolgimento 
in collaborazione di attività di interesse 
comune. 

B) Sono stipulati per realizzare, attraverso 
l'esame contestuale dei vari interessi coinvolti, 
la semplificazione di taluni procedimenti 
amministrativi particolarmente complessi. 

C) Possono essere stipulati solo per disciplinare 
attività meramente esecutive. 

D) Sono stati parzialmente abrogati dalla legge n. 
15/2005. 

E) Possono essere stipulati solo a seguito di 
conferenza di servizi. 

4370. A norma delle disposizioni contenute nel 
D.Lgs. n. 165/2001, con il collocamento in 
disponibilità del pubblico dipendente.... 

A) I periodi di godimento dell'indennità sono 
riconosciuti ai fini della determinazione dei 
requisiti di accesso alla pensione e della 
misura della stessa. 

B) Il lavoratore ha diritto ad una indennità pari 
all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità 
integrativa speciale e di ogni altro 
emolumento corrisposto al personale in 
servizio di pari qualifica, per la durata 
massima di ventiquattro mesi. 

C) Il lavoratore ha diritto ad una indennità pari al 
60 per cento dello stipendio e dell'indennità 
integrativa speciale e di ogni altro 
emolumento corrisposto al personale in 
servizio di pari qualifica, per la durata 
massima di ventiquattro mesi. 

D) Restano ferme tutte le obbligazioni inerenti al 
rapporto di lavoro. 

E) Il lavoratore ha diritto ad un assegno 
alimentare pari al 50% dello stipendio, con 
esclusione dell'indennità integrativa speciale e 
di ogni altro emolumento, per la durata 
massima di dodici mesi. 

4371. L'interesse collettivo, come l'interesse 
legittimo, di cui costituisce una specie,.... 

A) É differenziato e qualificato. 
B) É immediatamente tutelato. 
C) É tutelato solo amministrativamente. 
D) É indifferenziato e generico. 
E) Non è mai risarcibile a norma dell'art. 2043 

del c.c. 

4372. Fermo quanto previsto dal codice penale, 
come è punito a norma di quanto dispone il 
D.Lgs. n. 165/2001, il lavoratore dipendente 
di una P.A. che giustifica l'assenza dal 
servizio mediante una certificazione medica 
falsa o falsamente attestante uno stato di 
malattia? 

A) Con la reclusione da uno a cinque anni e con 
la multa da euro 400 ad euro 1.600. 

B) Con la reclusione da uno a due anni e con la 
multa da euro 100 ad euro 600. 

C) Con la reclusione da uno a due anni e con la 
multa da euro 50 ad euro 500. 

D) Con la multa da euro 500 ad euro 2.600. 
E) Con la multa da euro 1.200 ad euro 2.400. 

 
4373. Le mansioni dei pubblici impiegati sono 

disciplinate dal D.Lgs. n. 165/2001, il quale 
dispone, tra l'altro, che.... 

A) Nei casi di utilizzo del dipendente in 
mansioni superiori, per il periodo di effettiva 
prestazione, il lavoratore ha diritto al 
trattamento previsto per la qualifica superiore. 

B) Per obiettive esigenze di servizio il prestatore 
di lavoro può essere adibito a mansioni 
proprie della qualifica immediatamente 
inferiore nel caso di esigenze di servizio, per 
non più di un anno. 

C) si considera svolgimento di mansioni 
superiori anche l'attribuzione non prevalente, 
sotto il profilo qualitativo, quantitativo e 
temporale, dei compiti propri di dette 
mansioni. 

D) Per obiettive esigenze di servizio il prestatore 
di lavoro può essere adibito a mansioni 
proprie della qualifica immediatamente 
superiore nel caso di sostituzione di altro 
dipendente assente con diritto alla 
conservazione del posto, comprese le assenze 
per ferie, per la durata dell'assenza. 

E) L'esercizio di fatto di mansioni superiori a 
quelle della qualifica di appartenenza ha 
effetto in ogni caso ai fini dell'inquadramento 
del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi 
di direzione. 

 
 
 
 
 



4374. La legge n. 59/1997 indica i principi 
fondamentali che le Regioni devono 
osservare nel conferimento agli enti locali 
delle funzioni che non richiedono l'unitario 
esercizio a livello regionale. Tra essi il 
principio di cooperazione tra Stato, Regioni 
ed enti locali,.... 

A) Anche al fine di garantire un'adeguata 
partecipazione alle iniziative adottate 
nell'ambito dell'Unione europea. 

B) Anche con la soppressione delle funzioni e 
dei compiti divenuti superflui. 

C) Con l'attribuzione alla Regione dei compiti e 
delle funzioni amministrative non assegnati in 
attuazione del principio di sussidiarietà e delle 
funzioni di programmazione. 

D) Tenendo conto in particolare delle funzioni 
già esercitate con l'attribuzione di funzioni e 
compiti omogenei allo stesso livello di 
governo. 

E) In relazione all'idoneità organizzativa 
dell'amministrazione ricevente a garantire, 
anche in forma associata con altri enti, 
l'esercizio delle funzioni. 

4375. Con il controllo di gestione, 
l'amministrazione pubblica.... 

A) Verifica l'efficacia, efficienza ed economicità 
dell'azione amministrativa al fine di 
ottimizzare, anche mediante tempestivi 
interventi di correzione, il rapporto tra costi e 
risultati. 

B) Garantisce la legittimità dell'azione 
amministrativa. 

C) Valuta l'adeguatezza delle scelte compiute in 
sede di attuazione dei piani, programmi ed 
altri strumenti di determinazione dell'indirizzo 
politico, in termini di congruenza tra risultati 
conseguiti e obiettivi predefiniti. 

D) Valuta le prestazioni del personale con 
qualifica dirigenziale. 

E) Garantisce la regolarità e correttezza 
dell'azione amministrativa. 

 
 
 
 
 
 
 

4376. La Direzione Investigativa Antimafia del 
Ministero dell'interno opera nell'ambito 
del.... 

A) Dipartimento della Pubblica Sicurezza. 
B) Dipartimento per gli Affari interni e 

territoriali. 
C) Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del 

soccorso pubblico e della difesa civile. 
D) Dipartimento per le libertà civili e 

l'immigrazione. 
E) Ufficio della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri. 
4377. Dispone il D.Lgs. n. 163/2006 che durante 

l'iter di aggiudicazione di un contratto 
d'appalto, quando un'offerta appaia 
anormalmente bassa, la stazione appaltante 
richiede all'offerente le giustificazioni. Le 
giustificazioni possono riguardare..... 

A) L'economia del procedimento di costruzione, 
del processo di fabbricazione, del metodo di 
prestazione del servizio. 

B) Solo l'eventualità che l'offerente ottenga un 
aiuto di Stato. 

C) Solo il costo del lavoro come determinato 
periodicamente in apposite tabelle dal 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 

D) Solo i trattamenti salariali minimi stabiliti 
dalla legge. 

E) Solo i costi per la sicurezza. 
4378. É consentito il trasferimento di dati 

personali oggetto di trattamento al di fuori 
del territorio dello Stato italiano, effettuato 
in accoglimento di una richiesta di accesso 
ai documenti amministrativi? 

A) si. 
B) Soltanto se preventivamente autorizzato dal 

Garante. 
C) Soltanto se l'ordinamento dello Stato di 

destinazione assicuri un livello di tutela delle 
persone adeguato. 

D) No, il D.Lgs. 196/2003 lo vieta 
espressamente. 

E) Soltanto se preventivamente autorizzato dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 
 
 
 
 



4379. La legge n. 241/1990 definisce alcuni 
principi in materia di procedimento 
amministrativo, stabilendo che.... 

A) Ogni provvedimento amministrativo, 
compresi quelli concernenti l'organizzazione 
amministrativa, lo svolgimento dei pubblici 
concorsi ed il personale, deve essere motivato. 

B) La motivazione non è richiesta per gli atti 
concernenti l'organizzazione amministrativa. 

C) I provvedimenti amministrativi concernenti il 
personale devono essere motivati solo quando 
la motivazione sia espressamente richiesta in 
relazione alla natura dell'atto. 

D) Tutti i provvedimenti amministrativi, 
compresi gli atti a contenuto generale, devono 
essere motivati. 

E) La motivazione è richiesta anche per i giudizi 
e le valutazioni e non solo per l'attività 
provvedimentale della P.A. 

4380. Quale o quali dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni, ai sensi dell'art. 68 del 
D.Lgs. n. 165/2001, sono collocati in 
aspettativa senza assegni per la durata del 
mandato? 

A) Eletto nel Consiglio regionale. 
B) Eletto nella Giunta regionale, provinciale o 

comunale. 
C) Eletto nel Consiglio regionale o provinciale. 
D) Eletto nel Consiglio provinciale o comunale. 
E) Eletto nel Consiglio comunale di Comune con 

popolazione superiore a 100.000 abitanti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4381. A norma delle disposizioni contenute nel 
D.Lgs. n. 165/2001, con il collocamento in 
disponibilità del pubblico dipendente.... 

A) Restano sospese tutte le obbligazioni inerenti 
al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto 
ad un'indennità pari all'80 per cento dello 
stipendio e dell'indennità integrativa speciale, 
con esclusione di qualsiasi altro emolumento 
retributivo comunque denominato, per la 
durata massima di ventiquattro mesi. 

B) Restano ferme tutte le obbligazioni inerenti al 
rapporto di lavoro. 

C) Restano sospese tutte le obbligazioni inerenti 
al rapporto di lavoro per due mesi. 

D) Il lavoratore ha diritto ad una indennità pari al 
60% dello stipendio e dell'indennità 
integrativa speciale, con esclusione di 
qualsiasi altro emolumento retributivo 
comunque denominato, per la durata massima 
di dodici mesi. 

E) Il lavoratore ha diritto ad un assegno 
alimentare pari al 50% dello stipendio, con 
esclusione dell'indennità integrativa speciale e 
di ogni altro emolumento, per la durata 
massima di dodici mesi. 

4382. L'atto amministrativo viziato da 
incompetenza relativa per materia è.... 

A) Annullabile. 
B) Imperfetto. 
C) Ineseguibile. 
D) Illecito. 
E) Nullo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4383. A norma di quanto previsto dal D.Lgs. 
150/2009, in quale dei seguenti casi trova 
applicazione la sanzione disciplinare del 
licenziamento? 

A) Assenza priva di valida giustificazione per un 
numero di giorni, anche non continuativi, 
superiore a tre nell'arco di un biennio o 
comunque per più di sette giorni nel corso 
degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa 
del servizio, in caso di assenza ingiustificata, 
entro il termine fissato dall'amministrazione. 

B) Comportamenti calunniosi nei confronti di 
altri dipendenti o degli utenti o di terzi. 

C) Atti o comportamenti ostili e denigratori nei 
confronti di un altro dipendente. 

D) Solo in caso di ingiustificato rifiuto del 
trasferimento disposto dall'amministrazione 
per motivate esigenze di servizio. 

E) Solo in caso di reiterazione nell'ambiente di 
lavoro di gravi condotte aggressive o moleste 
o minacciose o ingiuriose o comunque lesive 
dell'onore e della dignità personale altrui. 

4384. Tra le figure più rilevanti di eccesso di 
potere (definite in sede dottrinale e 
giurisprudenziale, dette figure 
sintomatiche) rientra.... 

A) Travisamento ed erronea valutazione dei fatti. 
B) Vizio di forma. 
C) Assenza di motivazione. 
D) Inosservanza delle disposizioni relative alla 

valida costituzione dei collegi. 
E) Violazione dei criteri di economicità, 

efficacia, trasparenza e pubblicità dell'azione 
amministrativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4385. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli.di cui 
all'art. 63 del D.Lgs. n. 300/1999 tra l'altro, 
ha il compito di.... 

A) Svolgere i servizi relativi all'amministrazione, 
alla riscossione e al contenzioso dei diritti 
doganali e della fiscalità interna negli scambi 
internazionali, nonché delle accise sulla 
produzione e sui consumi. 

B) Svolgere i servizi relativi all'amministrazione, 
alla riscossione e al contenzioso dei tributi 
diretti e dell'IVA, nonché di tutte le imposte, 
diritti o entrate erariali o locali già di 
competenza del dipartimento delle entrate del 
ministero delle finanze. 

C) Svolgere i servizi relativi al catasto, i servizi 
geotopocartografici e quelli relativi alle 
conservatorie dei registri immobiliari. 

D) Perseguire il massimo livello di adempimento 
degli obblighi fiscali concernenti l’IVA sia 
attraverso l'assistenza ai contribuenti, sia 
attraverso i controlli diretti a contrastare gli 
inadempimenti e l'evasione fiscale. 

E) Amministrare i beni immobili dello Stato, 
razionalizzandone e valorizzandone l'impiego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4386. Il ciclo di gestione della performance si 
articola in alcune fasi tra cui la prima è 
costituita dalla definizione e assegnazione 
degli obiettivi che si intendono raggiungere, 
dei valori attesi di risultato e dei rispettivi 
indicatori. Gli obiettivi di cui all'art. 5 del 
D.Lgs. n. 150/2009.... 

A) Devono essere tali da determinare un 
significativo miglioramento della qualità dei 
servizi erogati e degli interventi. 

B) Devono essere rilevanti e pertinenti rispetto ai 
bisogni della collettività, alla missione 
istituzionale, alle priorità politiche ed alle 
strategie dell'amministrazione, anche se non 
tali da determinare un significativo 
miglioramento della qualità dei servizi erogati 
e degli interventi. 

C) Devono essere riferibili ad un arco temporale 
indeterminato. 

D) Sono definiti, prima dell'inizio del rispettivo 
esercizio, dai dirigenti e responsabili delle 
unità organizzative, sentiti gli organi di 
indirizzo politico-amministrativo. 

E) Devono essere specifici e misurabili in 
termini concreti e chiari, anche se non tali da 
determinare un significativo miglioramento 
della qualità dei servizi erogati e degli 
interventi. 

4387. Ai sensi del D.Lgs. 163/2006 in quale caso 
le stazioni appaltanti possono aggiudicare i 
contratti pubblici mediante il "dialogo 
competitivo"? 

A) Nel caso di appalti particolarmente complessi. 
B) Nel caso di appalti d'importo superiore a 

100.000.000 euro. 
C) Qualora si tratti di forniture d'importo 

inferiore a 50.000 euro. 
D) Qualora, per ragioni d'urgenza, esista il reale 

impedimento alla pubblicazione di un bando 
di gara nei tempi prefissati dalla legge. 

E) Qualora, in esito all'esperimento di una 
procedura aperta o ristretta, non sia stata 
presentata nessuna offerta, o nessuna offerta 
appropriata, o nessuna candidatura. 
 
 
 
 
 
 

4388. Il responsabile del procedimento, ai sensi 
della legge n. 241 del 1990,.... 

A) Accerta d'ufficio i fatti, disponendo il 
compimento degli atti all'uopo necessari. 

B) Non può esperire ispezioni. 
C) Non può ordinare esibizioni di documenti. 
D) Non può mai essere competente in materia di 

adozione del provvedimento finale. 
E) Decide avverso i ricorsi sul provvedimento 

emanato. 
4389. Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001, 

quale durata hanno gli incarichi di 
direzione degli uffici di livello dirigenziale? 

A) Non inferiore a tre anni e non superiore a 
cinque anni. 

B) Non inferiore a tre anni e non superiore a 
quattro anni. 

C) Non inferiore ad un anno e non superiore a tre 
anni. 

D) Non inferiore a due anni e non superiore a 
sette anni. 

E) Non inferiore a due anni e non superiore a 
cinque anni. 

4390. A quale tra i seguenti organi coinvolti nel 
processo di misurazione e valutazione della 
performance l'art. 13 del D.Lgs. n. 
150/2009 attribuisce il compito di adottare 
le linee guida per la definizione degli 
Strumenti per la qualità dei servizi 
pubblici? 

A) Alla Commissione per la valutazione, la 
trasparenza e l'integrità delle amministrazioni 
pubbliche. 

B) All'Organismo indipendente di valutazione 
della performance. 

C) In via esclusiva al Ministro per la pubblica 
amministrazione e l'innovazione. 

D) Al Ministro per l'attuazione del programma di 
Governo. 

E) Al Dipartimento della Funzione Pubblica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4391. La conferma dell'atto amministrativo è.... 
A) Una manifestazione di volontà non innovativa 

con cui l'autorità ribadisce una sua precedente 
determinazione, eventualmente ripetendone il 
contenuto. 

B) La trasformazione di un atto amministrativo 
nullo in un altro di cui esso presenta i requisiti 
di forma e di sostanza. 

C) Una causa di conservazione oggettiva 
dell'atto amministrativo dipendente da un 
comportamento con cui il soggetto privato 
dimostri di essere d'accordo con l'operato 
della P.A. 

D) L'inattaccabilità dell'atto amministrativo da 
parte di colui che pur avendo interesse ad 
impugnarlo non lo ha fatto nei termini 
prescritti. 

E) Un provvedimento di convalescenza dell'atto 
amministrativo. 

4392. La responsabilità extracontrattuale della 
P.A. si basa sugli stessi principi di diritto 
privato (art. 2043 cod. civ.), ovvero.... 

A) La condotta, la colpevolezza dell'agente, 
l'evento dannoso e il nesso di causalità tra 
condotta ed evento. 

B) La condotta, il dolo e l'evento dannoso. 
C) La colpevolezza dell'agente, l'evento dannoso 

e il nesso di causalità tra condotta ed evento. 
D) La colpevolezza dell'agente e l'evento 

dannoso. 
E) La condotta, la colpevolezza dell'agente e il 

nesso di causalità tra condotta ed evento. 
4393. A norma di quanto disposto dalla legge n. 

241/1990 è annullabile.... 
A) Il provvedimento amministrativo che è viziato 

da eccesso di potere. 
B) Il provvedimento amministrativo che è stato 

adottato in violazione o elusione del giudicato. 
C) Il provvedimento amministrativo che manca 

degli elementi essenziali. 
D) Il provvedimento amministrativo che è viziato 

da difetto assoluto di attribuzione. 
E) Il provvedimento amministrativo che è viziato 

da acompetenza. 
 
 
 
 
 
 

4394. Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990, 
l'amministrazione è obbligata a 
predeterminare e rendere preventivamente 
pubblici i criteri e le modalità cui attenersi 
per.... 

A) La concessione di contributi. 
B) L'attribuzione di benefici al personale 

dipendente. 
C) I provvedimenti tributari. 
D) L'effettuazione di spese pubbliche. 
E) L'emanazione dei regolamenti. 

4395. La proroga dell'atto amministrativo.... 
A) Ricorre quando la P.A. differisce ad un 

momento successivo, rispetto a quello 
previsto dall'atto, il termine di scadenza 
dell'atto stesso. 

B) Ricorre quando, per sopraggiunte cause di 
interesse pubblico, non si riconosce al 
concessionario il diritto di insistenza. 

C) Ricorre quando viene modificato 
parzialmente un precedente atto 
amministrativo. 

D) Ricorre quando, con provvedimento "ad hoc", 
si preclude ad un determinato atto 
amministrativo di produrre i suoi effetti per un 
determinato lasso di tempo. 

E) Ricorre quando, per sopraggiunte cause di 
interesse pubblico o per inadempimento, non 
si riconosce al concessionario il diritto di 
insistenza. 

4396. Ciascun atto amministrativo presenta una 
struttura formale generalmente composta 
da.... 

A) Intestazione, preambolo, motivazione, 
dispositivo, luogo, data e sottoscrizione. 

B) Preambolo, motivazione, dispositivo, luogo e 
sottoscrizione. 

C) Intestazione, preambolo, dispositivo, luogo e 
data. 

D) Intestazione, motivazione, luogo, data e 
sottoscrizione. 

E) Intestazione, preambolo, dispositivo, data e 
sottoscrizione. 

 
 
 
 
 
 
 

 



4397. Dispone il D.Lgs. n. 165/2001 che le P.A. 
possono ricoprire posti vacanti in organico 
mediante cessione del contratto di lavoro di 
dipendenti appartenenti alla stessa 
qualifica in servizio presso altre P.A., che 
facciano domanda di trasferimento. Il 
trasferimento.... 

A) É disposto previo parere favorevole dei 
dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici 
cui il personale è o sarà assegnato. 

B) Può avere luogo solo nell'ambito della stessa 
Regione. 

C) si attua d'ufficio. 
D) Deve essere autorizzato dal Dipartimento 

della funzione pubblica. 
E) Non necessita di consenso da parte delle 

amministrazioni interessate né da parte del 
dirigente responsabile dei servizi e degli uffici 
cui il personale è o sarà assegnato. 

4398. I capitolati generali d'oneri, ai sensi del 
Regolamento per l'amministrazione del 
patrimonio e per la contabilità generale 
dello Stato,.... 

A) Contengono le condizioni che possono 
applicarsi indistintamente ad un determinato 
genere di lavoro, appalto o contratto, e le 
forme da seguirsi per le gare. 

B) Contengono esclusivamente le condizioni che 
possono applicarsi indistintamente a tutti i 
contratti. 

C) Contengono le condizioni che si riferiscono 
più particolarmente all'oggetto proprio del 
contratto. 

D) Contengono le condizioni che si riferiscono in 
modo specifico ad un determinato contratto e 
riguardano solo quel contratto. 

E) Sono documenti interni all'amministrazione 
che vengono predisposti per annotare tutte le 
fasi di gestione delle procedure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4399. A norma delle disposizioni dettate dalla 
legge 14/1/1994, n. 20 nei confronti di quali 
soggetti si imputa la responsabilità 
contabile, nel caso di deliberazioni degli 
organi collegiali? 

A) Nei confronti dei soggetti che hanno espresso 
voto favorevole. 

B) Nei confronti di coloro che comunque non 
hanno fatto constatare il proprio dissenso. 

C) Nei confronti di tutti i componenti l'organo. 
D) Nei confronti di coloro che hanno espresso 

voto favorevole e di quelli che, pur assenti, 
non hanno fatto constatare il proprio dissenso. 

E) Nei confronti del Presidente dell'organo 
collegiale che firma gli atti deliberativi. 

4400. La decisione di rito che risolve il ricorso in 
base ad una questione pregiudiziale, può 
essere di irricevibilità, di inammissibilità e 
di nullità. Determina una decisione di 
irricevibilità.... 

A) Se accerta la tardività della notificazione o del 
deposito.  

B) La presentazione del ricorso ad autorità 
incompetente. 

C) La mancanza di qualcuno degli elementi 
essenziali del ricorso. 

D) La presentazione del ricorso da soggetto 
carente di interesse. 

E) La proposizione del ricorso contro un atto non 
impugnabile. 

4401. A quali dei seguenti criteri, ai sensi 
dell'art. 2,  D.Lgs. n. 165/2001, le 
amministrazioni pubbliche ispirano la loro 
organizzazione? 

A) Ampia flessibilità, garantendo adeguati 
margini alle determinazioni operative e 
gestionali da assumersi ai sensi dell'art. 5, 
comma 2, D.Lgs. n. 165/2001. 

B) Attuazione di sistemi di controllo preventivo 
su tutti gli atti a rilevanza esterna. 

C) Attivazione di periodici e specifici controlli 
sulle determinazioni operative e gestionali. 

D) Armonizzazione degli orari di servizio e di 
apertura degli uffici con le esigenze 
rappresentate dalle categorie produttive, dalle 
associazioni dei lavoratori e dei cittadini e con 
gli orari di tutte le altre amministrazioni 
pubbliche. 

E) Collegamento delle attività degli uffici e, ove 
possibile, interconnessione con sistemi 
informatici e statistici pubblici e privati. 



4402. Dispone l’art. 133 del D.lgs.104/2010  lett. 
a) che le questioni inerenti alla nullità dei 
provvedimenti amministrativi in violazione 
o elusione del giudicato.... 

A) Sono attribuiti alla giurisdizione esclusiva del 
G.A. 

B) Sono attribuiti alla giurisdizione esclusiva del 
G.O. 

C) Sono attribuiti alla giurisdizione esclusiva del 
Consiglio di Stato. 

D) Sono attribuiti alla giurisdizione esclusiva 
della Corte dei Conti. 

E) Sono attribuiti alla giurisdizione del G.A. o 
del G.O. 

4403. Il ciclo di gestione della performance si 
articola in alcune fasi tra cui la prima è 
costituita dalla definizione e assegnazione 
degli obiettivi che si intendono raggiungere, 
dei valori attesi di risultato e dei rispettivi 
indicatori. Gli obiettivi di cui all'art. 5 del 
D.Lgs. n. 150/2009.... 

A) Sono definiti in coerenza con quelli di 
bilancio indicati nei documenti 
programmatici, e il loro conseguimento 
costituisce condizione per l'erogazione degli 
incentivi previsti dalla contrattazione 
integrativa. 

B) Sono programmati su base quinquennale. 
C) Devono essere rilevanti e pertinenti rispetto ai 

bisogni della collettività, alla missione 
istituzionale, alle priorità politiche ed alle 
strategie dell'amministrazione, anche se non 
tali da determinare un significativo 
miglioramento della qualità dei servizi erogati 
e degli interventi. 

D) Devono essere specifici e misurabili in 
termini concreti e chiari, anche se non tali da 
determinare un significativo miglioramento 
della qualità dei servizi erogati e degli 
interventi. 

E) Sono definiti, prima dell'inizio del rispettivo 
esercizio, dai dirigenti e responsabili delle 
unità organizzative, sentiti gli organi di 
indirizzo politico-amministrativo. 

 
 
 
 

 

4404. L'accesso agli atti amministrativi va 
escluso nel caso di svolgimento dell'attività 
di vigilanza? 

A) No, l'accesso agli atti va escluso nei soli casi 
previsti dalla legge, tra i quali non rientra 
quello dello svolgimento dell'attività di 
vigilanza. 

B) Sì, l'accesso agli atti va escluso nei soli casi 
previsti dalla legge, tra i quali rientra quello 
dello svolgimento dell'attività di vigilanza. 

C) Sì, in quanto il principio di buon andamento e 
dell'imparzialità non trova applicazione nel 
caso di svolgimento dell'attività di vigilanza. 

D) L'accesso agli atti amministrativi va escluso 
solo nel caso di svolgimento dell'attività di 
controllo. 

E) L'accesso agli atti amministrativi va escluso 
solo nel caso di svolgimento dell'attività di 
accertamento di illeciti. 

4405. Il D.M. n. 206/2009 dispone che sono 
esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di 
reperibilità i dipendenti pubblici per i quali 
l'assenza è etiologicamente riconducibile ad 
una delle circostanze indicate all'art. 2. 
Quale è una circostanza che esclude 
l'obbligo di reperibilità? 

A) Patologie gravi che richiedono terapie 
salvavita. 

B) Malattia superiore a sette giorni. 
C) Malattia certificata direttamente da una 

struttura sanitaria ospedaliera. 
D) Malattia ad obbligo di denuncia da parte del 

medico. 
E) Malattia neurologica indipendentemente dalla 

gravità. 
4406. A quali soggetti si riferisce l'art. 2 del 

Codice dell'amministrazione digitale 
quando dispone che essi "assicurano la 
disponibilità, la gestione, l'accesso, la 
trasmissione, la conservazione e la fruibilità 
dell'informazione in modalità digitale"? 

A) Stato, regioni e autonomie locali. 
B) Tutte le Amministrazioni dello Stato. 
C) Amministrazioni centrali dello Stato e enti 

pubblici sottoposti a vigilanza ministeriale. 
D) Amministrazioni centrali dello Stato. 
E) A tutti i ministeri. 

 
 



4407. Quale delle affermazioni che seguono è 
conforme ai principi vigenti in materia di 
procedimento amministrativo? 

A) Ove il procedimento consegua 
obbligatoriamente ad una istanza, ovvero 
debba essere iniziato d'ufficio, la P.A. ha il 
dovere di concluderlo mediante l'adozione di 
un provvedimento espresso. 

B) Solo ove il procedimento consegua 
obbligatoriamente ad una istanza, la P.A. ha il 
dovere di concluderlo mediante l'adozione di 
un provvedimento espresso. 

C) Ove il procedimento consegua 
obbligatoriamente ad una istanza, la P.A non è 
obbligata a concluderlo mediante l'adozione di 
un provvedimento espresso. 

D) Solo ove il procedimento debba essere 
iniziato d'ufficio, la P.A. ha il dovere di 
concluderlo mediante l'adozione di un 
provvedimento espresso. 

E) Solo ove il procedimento consegua 
obbligatoriamente ad una votazione di organo 
collegiale, la P.A. ha il dovere di concluderlo 
mediante l'adozione di un provvedimento 
espresso. 

4408. La Commissione per l'accesso ai 
documenti amministrativi.... 

A) É istituita presso la Presidenza del Consiglio 
dei ministri. 

B) É istituita presso il Ministero dell'Interno. 
C) É istituita presso il Ministero dell'Economia e 

delle Finanze. 
D) É istituita presso la Presidenza della 

Repubblica. 
E) É istituita presso l'ufficio del Garante della 

privacy. 
4409. A norma di quanto dispone l'art. 15 del 

D.Lgs. n. 150/2009 nelle amministrazioni 
pubbliche chi verifica il conseguimento 
effettivo degli obiettivi strategici? 

A) L'organo di indirizzo politico-amministrativo 
di ciascuna amministrazione. 

B) L'Organismo indipendente di valutazione 
della performance. 

C) I dirigenti di ciascuna amministrazione. 
D) Il Ministro per la pubblica amministrazione e 

l'innovazione. 
E) Il Ministro per l'attuazione del programma di 

Governo. 
 
 

4410. Nell'ambito della giustizia amministrativa, 
l'istituto dell'autotutela (in 
contrapposizione alla tutela amministrativa 
su ricorso) si attua.... 

A) Con un procedimento interno della P.A. 
B) D'iniziativa del privato danneggiato da un atto 

della P.A. 
C) Con l'annullamento dell'atto su istanza 

dell'interessato. 
D) Con un procedimento esterno alla P.A. 
E) Con la P.A. in posizione di terzietà. 

4411. Gli atti e i documenti possono essere 
trasmessi alle pubbliche amministrazioni 
con l'uso delle tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione? 

A) Sì, se formati ed inviati nel rispetto della 
vigente normativa. 

B) La trasmissione di atti e documenti con l'uso 
delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione è ad uso esclusivo delle 
amministrazioni e/o tra le amministrazioni 
dello Stato. 

C) Solo se inerenti il diritto di accesso di cui alla 
legge n. 241/1990. 

D) Solo se inerenti ai procedimenti di cui all'art. 
54 della legge n. 241/1990. 

E) No, salvo espressa richiesta da parte 
dell'amministrazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4412. Nella comunicazione mediante la quale 
l'amministrazione provvede a dare notizia 
dell'avvio del procedimento debbono essere 
indicati.... 

A) L'amministrazione competente, l'oggetto del 
procedimento promosso, l'ufficio e la persona 
responsabile del procedimento; la data entro la 
quale deve concludersi il procedimento e i 
rimedi esperibili in caso di inerzia 
dell'amministrazione; nei procedimenti ad 
iniziativa di parte, la data di presentazione 
della relativa istanza; l'ufficio in cui si può 
prendere visione degli atti. 

B) Escusivamente l'amministrazione competente, 
l'oggetto del procedimento promosso, la data 
entro la quale deve concludersi il 
procedimento e i rimedi esperibili in caso di 
inerzia dell'amministrazione; nei procedimenti 
ad iniziativa di parte, la data di presentazione 
della relativa istanza. 

C) Esclusivamente l'amministrazione 
competente, l'oggetto del procedimento 
promosso, l'ufficio e la persona responsabile 
del procedimento; la data entro la quale deve 
concludersi il procedimento; l'ufficio in cui si 
può prendere visione degli atti. 

D) Esclusivamente l'ufficio e la persona 
responsabile del procedimento; la data di 
presentazione dell'istanza, con riferimento ai 
procedimenti ad iniziativa di parte; l'ufficio in 
cui si può prendere visione degli atti. 

E) L'amministrazione competente, i nominativi 
di tutte le persone interessate; le tipologie di 
atti di cui è possibile prendere visione; il 
termine entro il quale è possibile ricorrere al 
Consiglio di Stato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4413. A quale tra i seguenti organi coinvolti nel 
processo di misurazione e valutazione della 
performance l'art. 13 del D.Lgs. n. 
150/2009 attribuisce il compito di definire i 
parametri e i modelli di riferimento del 
Sistema di misurazione e valutazione della 
performance in termini di efficienza e 
produttività? 

A) Alla Commissione per la valutazione, la 
trasparenza e l'integrità delle amministrazioni 
pubbliche. 

B) All'Organismo indipendente di valutazione 
della performance. 

C) In via esclusiva al Ministro per la pubblica 
amministrazione e l'innovazione. 

D) Al Ministro per l'attuazione del programma di 
Governo. 

E) Al Dipartimento della Funzione Pubblica. 
4414. Esiste per la pubblica amministrazione un 

obbligo di motivazione dei provvedimenti 
amministrativi concernenti 
l'organizzazione amministrativa? 

A) Sì, tale obbligo è espressamente previsto 
dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990. 

B) La motivazione dei provvedimenti 
amministrativi costituisce una facoltà della 
pubblica amministrazione. 

C) L'obbligo di motivazione sussiste solo se 
espressamente richiesto da una delle parti 
interessate al procedimento. 

D) No. Tale fattispecie non rientra tra quelle 
espressamente previste dall'art. 3 della legge 
n. 241 del 1990. 

E) L'obbligo di motivazione sussiste solo se 
previsto da regolamenti interni 
dell'Amministrazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



4415. Sono ammesse le comunicazioni di dati 
personali diversi da quelli sensibili e 
giudiziari da parte di un soggetto pubblico 
ad altri soggetti pubblici? 

A) Sì, se sono previste da norme di legge o di 
regolamento o risultano comunque necessarie 
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, 
nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 39, 
comma 2, del d.lgs. n. 196/03. 

B) Sì, senza alcuna limitazione. 
C) No, sono rigorosamente vietate dal D.Lgs. 

196/2003. 
D) Sì, ma solo previa autorizzazione del 

Presidente del Consiglio dei Ministri. 
E) Sì, previa autorizzazione scritta 

dell'interessato. 
4416. Il titolare del trattamento dei dati 

personali che, per effetto del trattamento, 
cagioni un danno è tenuto al risarcimento? 

A) si sempre, se non prova di avere adottato tutte 
le misure idonee ad evitare il danno. 

B) Soltanto se il danno è stato determinato da 
fatto doloso o colposo del titolare. 

C) Soltanto se si è reso autore di un illecito 
penale. 

D) No. 
E) Solo se il danno è stato arrecato a minore. 

4417. Ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001, 
quali delle seguenti controversie relative ai 
rapporti di lavoro restano devolute alla 
giurisdizione del giudice amministrativo? 

A) Controversie relative ai rapporti di lavoro dei 
magistrati ordinari, amministrativi e contabili. 

B) Controversie relative alle indennità di fine 
rapporto di tutti i pubblici impiegati. 

C) Controversie relative al conferimento di 
incarichi dirigenziali nonché quelle relative 
alla revoca degli incarichi dirigenziali. 

D) Le controversie relative a comportamenti 
antisindacali delle pubbliche amministrazioni. 

E) Le controversie, promosse da organizzazioni 
sindacali, relative alle procedure di 
contrattazione collettiva. 

 
 
 
 
 
 
 

4418. É possibile ammettere ad una gara 
d'appalto un'offerta condizionata? 

A) No, tale ipotesi è espressamente esclusa dal 
Regolamento per l'amministrazione del 
patrimonio e per la contabilità generale dello 
Stato. 

B) Il Regolamento per l'amministrazione del 
patrimonio e per la contabilità generale dello 
Stato lascia ampia facoltà al riguardo a chi 
presiede la gara. 

C) si. 
D) si. Dispone il Regolamento per 

l'amministrazione del patrimonio e per la 
contabilità generale dello Stato, che non è 
possibile ammettere ad una gara d'appalto 
esclusivamente un'offerta espressa in modo 
indeterminato. 

E) si. Dispone il Regolamento per 
l'amministrazione del patrimonio e per la 
contabilità generale dello Stato, che non è 
possibile ammettere ad una gara d'appalto 
esclusivamente un'offerta pervenuta per 
telegramma. 
 

4419. In caso di diniego tacito dell'accesso ai 
documenti amministrativi, il richiedente 
può… 

A) Presentare ricorso, nel termine di trenta 
giorni, dalla formazione del silenzio. 

B) Presentare ricorso, nel termine di quaranta 
giorni, al T.A.R. il quale decide in camera di 
consiglio entro sessanta giorni dalla data di 
presentazione del ricorso. 

C) Presentare ricorso, nel termine di sessanta 
giorni, al T.A.R. il quale decide in camera di 
consiglio entro dieci giorni dalla scadenza del 
termine per il deposito del ricorso. 

D) Presentare ricorso, nel termine di venti giorni, 
al T.A.R. il quale decide in camera di 
consiglio entro cinque giorni dalla data di 
presentazione del ricorso. 

E) Presentare ricorso, nel termine di trenta 
giorni, alla Commissione per l'accesso ai 
documenti amministrativi la quale decide nei 
successivi venti giorni. 

 
 
 
 
 



4420. Dove è istituito il collegio di conciliazione, 
di cui all’art. 410 C.P.C presso cui si svolge 
il tentativo obbligatorio di conciliazione? 

A) Presso la Direzione provinciale del lavoro 
nella cui circoscrizione si trova l'ufficio cui il 
lavoratore è addetto, ovvero era addetto al 
momento della cessazione del rapporto. 

B) Presso la Provincia nella cui circoscrizione si 
trova l'ufficio cui il lavoratore è addetto, 
ovvero era addetto al momento della 
cessazione del rapporto. 

C) Presso il giudice di pace. 
D) Presso la locale Agenzia per l'impiego. 
E) Presso l'apposito ufficio istituito presso la 

Regione. 
4421. Qualora l'Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture accerti che dalla esecuzione dei 
contratti pubblici derivi pregiudizio per il 
pubblico erario, ai sensi del D.Lgs. n. 
163/2006,.... 

A) Trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi 
di controllo, ai soggetti interessati e alla 
procura generale della Corte dei conti. 

B) Trasmette gli atti ed i propri rilievi ai soli 
organi giurisdizionali competenti. 

C) Annulla o riforma gli atti in questione. 
D) Annulla gli atti in questione e trasmette gli 

atti all'autorità giudiziaria. 
E) Annulla il contratto e denuncia il fatto 

all'Agenzia delle Entrate. 
4422. Se l'interessato al rilascio di una 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
è soggetto a curatela.... 

A) La dichiarazione è sottoscritta dall'interessato 
stesso con l'assistenza del curatore. 

B) La dichiarazione può essere fatta anche da un 
parente prossimo. 

C) La dichiarazione è sottoscritta dallo stesso 
pubblico ufficiale, previo accertamento 
dell'identità del dichiarante. 

D) La dichiarazione, in tal caso, può essere fatta 
solo dal Tribunale competente. 

E) La dichiarazione non può essere ricevuta dal 
pubblico ufficiale. 

 
 
 
 

 

4423. A quale Ministero compete il compito, tra 
gli altri, di tutela dei diritti civili, 
cittadinanza, immigrazione, asilo e 
soccorso? 

A) Ministero dell'Interno. 
B) Ministero degli Affari esteri. 
C) Ministero della Previdenza sociale. 
D) Ministero della Giustizia. 
E) Ministero degli Affari istituzionali. 

4424. Fatta salva l'applicazione dell'art. 19 della 
legge n. 241/1990 nei procedimenti ad 
istanza di parte per il rilascio di 
provvedimenti amministrativi il silenzio 
dell'amministrazione competente 
equivale.... 

A) A provvedimento di accoglimento della 
domanda, se non è comunicato nei termini il 
provvedimento di diniego. 

B) A provvedimento di diniego della domanda, 
se non è comunicato nei termini il 
provvedimento di accoglimento. 

C) A proroga dei termini per l'emissione di un 
qualsiasi provvedimento. 

D) A proroga dei termini quando esistono 
particolari situazioni giuridiche soggettive dei 
controinteressati. 

E) Sempre a diniego di accoglimento della 
domanda. 

4425. A norma di quanto dispone l'art. 37 del 
D.Lgs. 163/2006, l'offerta dei concorrenti 
raggruppati o dei consorziati.... 

A) Determina la loro responsabilità solidale nei 
confronti della stazione appaltante, nonché nei 
confronti del subappaltatore e dei fornitori. 

B) Non determina la loro responsabilità solidale 
né nei confronti della stazione appaltante né 
nei confronti dei fornitori. 

C) Determina la loro responsabilità solidale nei 
confronti della stazione appaltante, ma non nei 
confronti dei fornitori. 

D) Non è ammessa per espressa previsione del 
suddetto D.Lgs. 

E) Determina responsabilità solo per il 
mandatario. 

 
 
 
 
 
 



4426. L'atto amministrativo illegittimo può 
essere viziato in modo più o meno grave 
quindi essere nullo o annullabile. Quando è 
viziato da incompetenza.... 

A) É annullabile. 
B) É nullo. 
C) É annullabile entro 30 giorni dalla sua 

emanazione. 
D) É nullo ovvero annullabile entro 60 giorni 

dalla sua emanazione. 
E) É imperfetto. 

4427. Il responsabile del procedimento, ai sensi 
della legge n. 241 del 1990,.... 

A) Adotta, ove ne abbia la competenza, il 
provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti 
all'organo competente per l'adozione. 

B) Non può mai esperire ispezioni. 
C) Non può mai ordinare esibizioni di 

documenti. 
D) Non è mai competente in materia di adozione 

del provvedimento finale. 
E) È solo competente all'indizione delle 

conferenze di servizi e all'emanazione del 
provvedimento finale. 

4428. Il termine di cinque anni per la 
prescrizione del diritto al risarcimento del 
danno per responsabilità contabile, previsto 
dall'art. 1 comma 2 della legge n. 20/1994, 
decorre.... 

A) Dalla data in cui si è verificato il fatto 
dannoso, ovvero, in caso di occultamento 
doloso del danno, dalla data della sua 
scoperta. 

B) Di norma dalla data in cui il fatto è stato 
accertato. 

C) Dalla data in cui è iniziato il procedimento 
per responsabilità. 

D) Dalla data in cui si è concluso il 
procedimento per responsabilità. 

E) In caso di dolo dalla data in cui è stato 
accertato il fatto, in caso di colpa al momento 
in cui si è verificato il fatto dannoso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4429. Dispone il D.Lgs. n. 165/2001 che le P.A. 
possono ricoprire posti vacanti in organico 
mediante cessione del contratto di lavoro di 
dipendenti in servizio presso altre P.A., che 
facciano domanda di trasferimento 
(passaggio diretto). Il trasferimento.... 

A) Avviene tra dipendenti appartenenti alla 
stessa qualifica. 

B) Non trova applicazione nel comparto 
Ministeri. 

C) É disciplinato secondo criteri stabiliti 
annualmente dal Dipartimento della funzione 
pubblica. 

D) Riguarda soltanto il comparto delle Regioni-
Enti locali. 

E) Trova applicazione solo nel comparto 
Ministeri. 

4430. Dispone la legge n. 241/1990 che 
l'amministrazione deve provvedere a dare 
notizia dell'avvio del procedimento 
mediante comunicazione personale 
indicando l'amministrazione competente, 
l'oggetto del procedimento, l'ufficio e la 
persona responsabile, ecc. L'omissione di 
taluna delle comunicazioni prescritte.... 

A) Può essere fatta valere solo dal soggetto nel 
cui interesse la comunicazione è prevista. 

B) Può essere fatta valere da qualunque soggetto 
purché estraneo all'amministrazione. 

C) Comporta la sospensione dell'avvio del 
procedimento. 

D) Può essere fatta valere solo dai soggetti 
portatori di interessi diffusi costituiti in 
associazioni o comitati. 

E) Può essere fatta valere da qualunque soggetto 
anche se non portatore di interessi legittimi. 

4431. Quale dei seguenti è un "interesse 
primario" - come definito dalla legge n. 
59/1997 - che lo Stato, le  Regioni e gli enti 
locali devono assicurare nella gestione delle 
proprie attività istituzionali? 

A) La promozione dello sviluppo economico. 
B) Lo sviluppo del sistema valutario e bancario. 
C) L'amministrazione della giustizia. 
D) Il coordinamento dei rapporti con l'Unione 

europea. 
E) L'ordine pubblico e la sicurezza pubblica. 

 
 
 
 



4432. Le disposizioni dell'art. 55-ter del D.Lgs. n. 
165/2001 concernenti i rapporti fra 
procedimento disciplinare e procedimento 
penale costituiscono norme imperative? 

A) Sì, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 
e 1419, secondo comma, del c.c. 

B) No, possono essere derogate dai successivi 
contratti collettivi nazionali. 

C) No, possono essere derogate dai successivi 
contratti individuali. 

D) No, possono essere derogate dall'ARAN. 
E) No, possono essere derogate dagli organi di 

indirizzo politico-amministrativo di ciascuna 
amministrazione. 

4433. Il responsabile del procedimento, ai sensi 
della legge n. 241 del 1990,.... 

A) Adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito 
svolgimento dell'istruttoria. 

B) Non può esperire ispezioni. 
C) Non può mai essere competente in materia di 

adozione del provvedimento finale. 
D) Deve necessariamente delegare l'istruttoria 

del procedimento. 
E) È normalmente un organo esterno 

all'Amministrazione nominato dall'Organo di 
vertice. 

4434. Ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001, 
quali delle seguenti controversie relative ai 
rapporti di lavoro sono devolute al giudice 
ordinario, in funzione di giudice del lavoro? 

A) Le controversie concernenti il conferimento e 
la revoca degli incarichi dirigenziali. 

B) Solo le controversie concernenti le indennità 
di fine rapporto, comunque denominate e 
corrisposte. 

C) Le controversie in materia di procedure 
concorsuali per l'assunzione dei dipendenti 
delle pubbliche amministrazioni. 

D) Le controversie in materia di rapporti di 
lavoro del personale delle Forze di Polizia di 
Stato. 

E) Le controversie in materia di rapporti di 
lavoro degli avvocati dello Stato. 

 
 
 
 
 
 
 

4435. Il Garante in materia di protezione dei dati 
personali è.... 

A) Organo collegiale costituito da quattro 
membri, eletti due dalla Camera dei deputati e 
due dal Senato della Repubblica con voto 
limitato. 

B) Organo collegiale costituito da due membri, 
uno designato dalla Camera dei deputati e uno 
dal Senato della Repubblica. 

C) Organo collegiale costituito da tre membri, 
eletti due dalla Camera dei deputati e uno dal 
Presidente della Repubblica. 

D) La persona fisica autorizzata al trattamento 
dei dati personali. 

E) La persona fisica individuata dal Capo dello 
Stato. 

4436. Le disposizioni dell'art. 55 del D.Lgs. n. 
165/2001 in materia di responsabilità, 
infrazioni e sanzioni, procedure 
conciliative, costituiscono norme 
imperative? 

A) Sì, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 
e 1419, secondo comma, del c.c. 

B) No, possono essere derogate dai successivi 
contratti collettivi nazionali. 

C) No, possono essere derogate dai successivi 
contratti individuali. 

D) No, possono essere derogate dall'ARAN. 
E) No, possono essere derogate dagli organi di 

indirizzo politico-amministrativo di ciascuna 
amministrazione. 

4437. si può configurare responsabilità in capo 
alla P.A. per gli atti emanati, quando 
l'emanazione sia conseguenza di false 
dichiarazioni o di documenti falsi o 
contenenti dati non più rispondenti a 
verità, prodotti dall'interessato o da terzi? 

A) No, salvo i casi di dolo o colpa grave. 
B) Solo nel caso di danno pubblico arrecato alla 

collettività. 
C) No, salvo il caso di dolo o colpa anche 

lievissima. 
D) No, salvo che l'atto non costituisca reato. 
E) No, in nessun caso. 

 
 
 
 
 
 



4438. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i 
termini per la conclusione del 
procedimento previsti nell'art. 2 della legge 
n. 241/1990, il ricorso avverso il silenzio 
dell'amministrazione.... 

A) Può essere proposto anche senza necessità di 
diffida all'amministrazione inadempiente, 
fintanto che perdura l'inadempimento e 
comunque non oltre un anno dalla scadenza 
dei termini per la conclusione del 
procedimento. 

B) Può essere proposto anche senza necessità di 
diffida all'amministrazione inadempiente, 
fintanto che perdura l'inadempimento e 
comunque non oltre sei mesi dalla scadenza 
dei termini per la conclusione del 
procedimento. 

C) Può essere proposto, previa diffida, 
all'amministrazione inadempiente, fintanto 
che perdura l'inadempimento e comunque non 
oltre sei mesi dalla scadenza dei termini per la 
conclusione del procedimento. 

D) Può essere proposto, previa diffida, 
all'amministrazione inadempiente, fintanto 
che perdura l'inadempimento e comunque non 
oltre tre mesi dalla scadenza dei termini per la 
conclusione del procedimento. 

E) Può essere proposto anche senza necessità di 
diffida all'amministrazione inadempiente, fino 
alla scadenza dei termini per la conclusione 
del procedimento, ovvero nei sessanta giorni 
previsti dalla suddetta legge. 

4439. Nell'ambito delle autocertificazioni si 
distinguono le dichiarazioni sostitutive di 
certificazione e le dichiarazioni sostitutive 
di atti di notorietà. Le prime.... 

A) Configurano un documento sottoscritto 
dall'interessato prodotto in sostituzione dei 
certificati. 

B) Configurano il documento sottoscritto 
dall'interessato concernente stati, qualità 
personali e fatti, che siano a diretta 
conoscenza di questi. 

C) Hanno sempre validità illimitata. 
D) Possono essere utilizzate solo per dichiarare 

qualità personali. 
E) Hanno validità di tre mesi. 

 
 

4440. A norma di quanto dispone l'art. 65 del 
D.Lgs. n. 82/2005 le istanze e dichiarazioni 
presentate alle P.A. per via telematica.... 

A) Sono valide se sottoscritte mediante la firma 
digitale, il cui certificato è rilasciato da un 
certificatore accreditato. 

B) Sono valide solo quando l'autore è identificato 
dal sistema informatico con l'uso della carta 
d'identità elettronica. 

C) Sono valide solo quando l'autore è 
identificato dal sistema informatico con l'uso 
della carta nazionale dei servizi. 

D) Sono valide solo quando l'autore è 
identificato dal sistema informatico con l'uso 
della carta d'identità elettronica o della carta 
nazionale dei servizi. 

E) Non sono valide, salvo espressa previsione 
che le legittima. 

4441. Qualora la prescrizione del diritto al 
risarcimento sia maturata a causa di 
omissione o ritardo della denuncia del fatto 
che ha dato luogo alla responsabilità 
contabile,.... 

A) L'azione è proponibile entro cinque anni dalla 
data in cui la prescrizione è maturata. 

B) L'azione è proponibile entro vent'anni dalla 
data in cui la prescrizione è maturata. 

C) L'azione è imprescrittibile. 
D) L'azione è proponibile entro dieci anni dalla 

data in cui la prescrizione è maturata. 
E) L'azione di responsabilità si deve intendere 

comunque non più proponibile. 
4442. Quale condizione inderogabile pone l'art. 

14 del D.Lgs. 150/2009 ai fini dell'accesso 
agli strumenti per premiare il merito di cui 
al Titolo III? 

A) La validazione della Relazione sulla 
performance. 

B) Nessuna, ogni pubblica amministrazione 
provvede in autonomia. 

C) L'approvazione da parte della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. 

D) L'approvazione da parte del Dipartimento 
della Funzione Pubblica. 

E) L'approvazione da parte dell'ARAN. 
 
 
 
 
 
 



4443. Le disposizioni di cui all'art. 16 (attività 
consultiva)  della legge 241/1990,  in merito 
ai termini previsti per i pareri... 

A) Non si applicano in caso di pareri che 
debbano essere rilasciati da amministrazioni 
preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, 
territoriale e della salute dei cittadini. 

B) Non si applicano in caso di pareri che 
debbano essere rilasciati da amministrazioni 
preposte alla tutela dei diritti fondamentali 
costituzionalmente tutelati. 

C) Trovano sempre applicazione, salvo i casi che 
richiedono esigenze istruttorie, nel qual caso i 
termini possono essere raddoppiati. 

D) Non si applicano solo in caso di pareri che 
debbano essere rilasciati da amministrazioni 
preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, 
territoriale. 

E) Non si applicano in caso di pareri che devono 
essere rilasciati dall'autorità amministrativa e 
dal Consiglio di Stato. 

4444. Il Prefetto.... 
A) Rappresenta il Governo ed è tenuto ad 

uniformarsi alle direttive governative e deve 
godere della fiducia dell'Esecutivo. 

B) É coadiuvato dal Comitato provinciale della 
P.A. da lui presieduto. 

C) Dipende burocraticamente dall'intero governo 
ma funzionalmente dal solo Ministro 
dell'Interno. 

D) É sottoposto al coordinamento "politico" del 
Questore. 

E) Svolge compiti di rappresentanza 
dell'amministrazione locale e di garanzia 
istituzionale a tutela dell'ordinamento 
giuridico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4445. Nell'ambito delle autocertificazioni si 
distinguono le dichiarazioni sostitutive di 
certificazione e le dichiarazioni sostitutive 
di atti di notorietà. Le seconde.... 

A) Configurano il documento sottoscritto 
dall'interessato concernente stati, qualità 
personali e fatti, che siano a diretta 
conoscenza di questi. 

B) Configurano un documento sottoscritto 
dall'interessato prodotto in sostituzione dei 
certificati. 

C) Hanno sempre validità di tre mesi. 
D) Possono essere utilizzati solo in sostituzione 

di certificati che attestino titoli di studio o 
abilitazioni. 

E) Hanno sempre validità di nove mesi. 
4446. La tutela amministrativa su ricorso dà 

luogo.... 
A) Ad un procedimento d'iniziativa del 

ricorrente. 
B) Ad una posizione di non terzietà della P.A. in 

ordine alla controversia. 
C) Ad un procedimento d'iniziativa della stessa 

P.A. 
D) Ad un procedimento privo di contraddittorio 

con gli interessati. 
E) Ad una decisione non vincolata ai motivi 

addotti dal ricorrente. 
4447. É esclusa la responsabilità personale del 

pubblico dipendente verso i terzi,.... 
A) Quando ha agito per legittima difesa di sé o di 

altri. 
B) Quando ha agito per delega del superiore. 
C) Quando ha agito in concorso con altri 

dipendenti. 
D) Quando il danno è di modesta entità. 
E) Solo quando ha gito nell'interesse esclusivo 

dell'Amministrazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4448. Dispone il D.Lgs. n. 150/2009 che 
l'Organismo indipendente di valutazione 
della performance, sulla base di appositi 
modelli cura annualmente la realizzazione 
di indagini sul personale dipendente volte a 
rilevare il livello di benessere organizzativo 
e il grado di condivisione del sistema di 
valutazione nonché la rilevazione della 
valutazione del proprio superiore 
gerarchico da parte del personale. Chi 
fornisce detti modelli? 

A) La Commissione per la valutazione, la 
trasparenza e l'integrità delle amministrazioni 
pubbliche. 

B) L'organo di indirizzo politico-amministrativo 
di ciascuna amministrazione. 

C) Il Dipartimento della Funzione Pubblica. 
D) La Corte dei Conti. 
E) L'ARAN. 

 
4449. É inefficace l'atto amministrativo che.... 

A) É inidoneo a produrre gli effetti giuridici 
propri perché non si sono ancora verificati i 
requisiti di efficacia. 

B) Non ha ancora concluso il suo ciclo di 
formazione. 

C) Manca di uno degli elementi essenziali che ne 
condizionano l'esistenza. 

D) Non può spiegare i suoi effetti per il 
sopravvenire di un atto ostativo. 

E) Presenta un vizio alla cui presenza la legge 
non commina conseguenze negative per l'atto 
stesso. 

4450. Quale è la norma che ha definitivamente 
cambiato la denominazione di Prefettura? 

A) D.Lgs. 29 del 21/1/2004. 
B) D.Lgs. 300 del 30/7/1999. 
C) D.P.R. 398 del 7/09/2001. 
D) D.Lgs. 139 del 19/5/2000. 
E) D.P.R. 13/05/2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4451. A seguito della riforma dell'organizzazione 
del Governo, le Agenzie di cui all'art. 8 del 
D.Lgs. n. 300/1999,.... 

A) Hanno piena autonomia nei limiti stabiliti 
dalla legge, sono sottoposte al controllo della 
Corte dei conti ed ai poteri di indirizzo e di 
vigilanza del Ministro. 

B) Hanno piena autonomia nei limiti stabiliti 
dalla legge, sono sottoposte al controllo della 
Corte dei conti ed ai poteri di indirizzo e di 
vigilanza del Parlamento. 

C) Hanno piena autonomia nei limiti stabiliti 
dalla legge e non sono sottoposte al controllo 
della Corte dei conti. 

D) Sono sottoposte ai poteri di indirizzo del 
Ministero e di vigilanza della Corte dei conti e 
del Consiglio di Stato. 

E) Operano al servizio esclusivo degli organi 
centrali dello Stato. 

4452. La giurisdizione generale di legittimità dei 
T.A.R.... 

A) É limitata quanto al potere di decisione, in 
quanto può solo annullare l'atto illegittimo, ma 
non può riformarlo o sostituirlo. 

B) Riguarda ogni controversia relativa ad un atto 
amministrativo che abbia leso un interesse 
legittimo (non sono previste materie riservate 
alla cognizione di altra giurisdizione speciale). 

C) Non può riguardare l'accertamento dei vizi di 
incompetenza di un atto amministrativo. 

D) Non può riguardare l'accertamento dei vizi di 
eccesso di potere nell'emanazione di un atto 
amministrativo. 

E) É limitata quanto al potere di decisione, non 
può annullare l'atto illegittimo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4453. Quale delle seguenti formulazioni, in 
materia di organizzazione e disciplina degli 
uffici e delle dotazioni organiche, è 
conforme ai principi sanciti dal D.Lgs. n. 
165/2001? 

A) Nelle amministrazioni pubbliche 
l'organizzazione e la disciplina degli uffici 
sono determinate previa consultazione delle 
organizzazioni sindacali rappresentative ai 
sensi di legge. 

B) La ridefinizione degli uffici e delle dotazioni 
organiche di ciascuna amministrazione deve 
essere determinata da organismi o soggetti 
esterni all'amministrazione con criteri di 
assoluta obiettività e trasparenza. 

C) Le amministrazioni pubbliche curano 
l'ottimale distribuzione delle risorse umane 
esclusivamente attraverso la coordinata 
attuazione dei processi di mobilità. Il 
reclutamento del personale costituisce evento 
eccezionale cui è possibile fare ricorso solo 
nei casi espressamente previsti dalla legge. 

D) Di norma, per la ridefinizione degli uffici e 
delle dotazioni organiche si procede 
annualmente, sulla base del fabbisogno 
rilevato attraverso l'attività dell'anno 
precedente. 

E) Le variazioni delle dotazioni organiche già 
determinate dall'ente sono approvate 
dall'organo di controllo. 

4454. Il legislatore recependo l'elaborazione 
giurisprudenziale in tema di nullità 
dell'atto amministrativo, ha introdotto 
l'art. 21-septies nella legge n. 241/1990 che 
prevede la nullità per il provvedimento.... 

A) Che è viziato da difetto assoluto di 
attribuzione. 

B) Che è viziato da eccesso di potere. 
C) Che è viziato da incompetenza. 
D) Che è stato adottato in violazione di legge. 
E) Che è stato adottato in violazione di norme 

sul procedimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4455. Il D.Lgs. n. 165/2001 opera una netta 
separazione tra funzioni di indirizzo 
politico-amministrativo e funzioni che 
comportano l'adozione di atti e 
provvedimenti amministrativi. Rientra nel 
secondo gruppo, tra le altre funzioni,.... 

A) L'adozione di atti e provvedimenti 
amministrativi che impegnano l'ente verso 
l'esterno. 

B) Le decisioni in materia di atti normativi e 
l'adozione dei relativi atti di indirizzo 
interpretativo ed applicativo. 

C) La definizione di obiettivi, priorità, piani, 
programmi e direttive generali per l'azione 
amministrativa e per la gestione. 

D) L'individuazione delle risorse umane, 
materiali ed economico-finanziarie da 
destinare alle diverse finalità e loro 
ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale 
generale. 

E) La definizione dei criteri generali in materia 
di determinazione di tariffe, canoni e analoghi 
oneri a carico di terzi. 

4456. Quale è lo strumento informatico che le 
P.A. rilasciano ai cittadini per consentire 
loro di accedere, attraverso la rete, a quei 
servizi per i quali sia necessaria 
l'identificazione in rete del soggetto? 

A) CNS (Carta nazionale dei servizi). 
B) Codice fiscale. 
C) Firma digitale. 
D) Patente automobilistica. 
E) TS (Tessera sanitaria). 

4457. La legge 15/3/1997, n. 59, esclude dal 
conferimento di funzioni e compiti alle 
Regioni ed agli enti locali, tra l'altro,.... 

A) I compiti preordinati ad assicurare 
l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi 
derivanti dal Trattato sull'Unione europea. 

B) I compiti relativi alla difesa del suolo in 
genere. 

C) I compiti e le attività in materia di controllo 
sugli enti locali. 

D) La programmazione generale nel settore dello 
spettacolo in genere. 

E) Turismo ed industria alberghiera. 
 
 
 
 



4458. Richiedere ed ottenere l'uso delle 
tecnologie telematiche nelle comunicazioni 
con le P.A. centrali e con i gestori di 
pubblici servizi statali nei limiti di quanto 
previsto nel D.Lgs. n. 82/2005.... 

A) Costituisce un diritto dei cittadini e delle 
imprese. 

B) Costituisce un diritto per le sole imprese. 
C) Costituisce un diritto per i soli cittadini. 
D) Costituisce un obbligo per le imprese ed una 

facoltà per i cittadini. 
E) Costituisce una opportunità per i cittadini e le 

imprese. 
4459. Il trattamento di dati personali da parte di 

privati è ammesso solo con il consenso 
espresso dell'interessato, il quale consenso, 
peraltro, ai sensi del D.Lgs. 196/2003,.... 

A) Non è richiesto quando è necessario per 
eseguire obblighi derivanti da un contratto del 
quale è parte l'interessato o per adempiere, 
prima della conclusione del contratto, a 
specifiche richieste dell'interessato. 

B) Non è richiesto quando il trattamento riguarda 
dati non provenienti da pubblici registri, 
elenchi o atti. 

C) Non è richiesto solo nel caso in cui il 
trattamento sia necessario per l'adempimento 
di un obbligo legale. 

D) Non è richiesto solo quando il trattamento 
riguarda dati provenienti da pubblici registri, 
elenchi, atti o documenti conoscibili da 
chiunque. 

E) Non è richiesto solo nel caso in cui il 
trattamento sia finalizzato a scopi statistici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4460. L' art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 sancisce 
una netta separazione tra funzioni di 
indirizzo politico-amministrativo e funzioni 
che comportano l'adozione di atti e 
provvedimenti amministrativi. Rientra nel 
primo gruppo, tra le altre funzioni,.... 

A) La richiesta di pareri alle autorità 
amministrative indipendenti ed al Consiglio di 
Stato. 

B) L'adozione di atti e provvedimenti 
amministrativi che impegnano l'ente verso 
l'esterno. 

C) L'organizzazione delle risorse umane. 
D) La gestione finanziaria, tecnica ed 

amministrativa mediante autonomi poteri di 
spesa. 

E) L'adozione di atti e provvedimenti 
amministrativi in genere. 

4461. Esiste un obbligo di motivazione degli atti 
amministrativi a contenuto generale? 

A) No, tale obbligo è espressamente escluso 
dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990. 

B) Sì, la motivazione costituisce obbligo della 
pubblica amministrazione. 

C) L'obbligo di motivazione sussiste solo se 
espressamente richiesto da una delle parti 
interessate al procedimento. 

D) si. Dispone l'art. 3 della legge n. 241 del 1990 
che l'obbligo di motivazione sussiste per tutti i 
documenti e atti formati dalla P.A., ad 
accezione di quelli concernenti 
l'organizzazione dei pubblici concorsi. 

E) L'obbligo di motivazione sussiste solo se 
previsto da regolamenti interni 
dell'Amministrazione. 

4462. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle 
amministrazioni pubbliche sono 
disciplinati, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 
165/2001, dal codice civile e dalle leggi sui 
rapporti di lavoro subordinato 
nell'impresa. Sono invece disciplinati con 
apposita legge dello Stato i rapporti relativi 
a.... 

A) Personale della carriera prefettizia. 
B) Personale delle amministrazioni autonome 

dello Stato. 
C) Personale del comparto "Sanità". 
D) Personale che svolge attività di pubblica 

sicurezza. 
E) Personale degli enti pubblici non economici. 

 



4463. Come è definito il provvedimento mediante 
il quale la P.A., nell'esercizio di una attività 
discrezionale in funzione preventiva, 
provvede alla rimozione di un limite legale 
posto all'esercizio di un'attività inerente ad 
un diritto soggettivo o ad una potestà 
pubblica che devono necessariamente 
preesistere in capo al destinatario? 

A) Autorizzazione. 
B) Concessione. 
C) Ammissione. 
D) Delega. 
E) Dispensa. 

4464. Quale fonte legislativa ha istituito 
l'Agenzia delle Entrate? 

A) Il D.Lgs. n. 300/1999 di riforma 
dell'organizzazione del Governo. 

B) Il D.M. 22/03/1996, n. 327 istitutivo del 
servizio di controllo presso il Ministero del 
bilancio e della programmazione economica. 

C) Il D.Lgs. n. 173/2003 che riorganizza il 
Ministero dell'economia e delle finanze. 

D) Il D.P.R. n. 102/1996 recante norme sulla 
Cabina di regia nazionale. 

E) La L. n. 189/1959 che ha istituito anche la 
Guardia di Finanza. 

4465. In materia di "funzioni e responsabilità", 
l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che i 
dirigenti delle P.A..... 

A) Sono responsabili in via esclusiva della 
gestione e dei relativi risultati. 

B) Sono responsabili della gestione, ma non dei 
relativi risultati. 

C) Non sono responsabili né della gestione, né 
dei relativi risultati. 

D) Non sono responsabili della gestione, ma 
sono responsabili dei risultati conseguiti. 

E) Sono esenti da responsabilità salvo che il fatto 
non costituisca reato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4466. I raggruppamenti temporanei di 
concorrenti, costituiti tra consorzi stabili e 
società commerciali sono ammessi a 
partecipare alle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici? 

A) Sì, se prima della presentazione dell'offerta, 
abbiano conferito mandato collettivo speciale 
con rappresentanza ad uno di esSì, qualificato 
mandatario, il quale esprime l'offerta in nome 
e per conto proprio e dei mandanti. 

B) Sì, anche se prima della presentazione 
dell'offerta, non abbiano conferito mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad uno 
di esSì, qualificato mandatario. 

C) No, non sono ammessi in nessun caso. 
D) É in facoltà del responsabile del 

procedimento ammettere alle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici i soggetti 
che ritiene opportuno a suo insindacabile 
giudizio. 

E) Solo se iscritti in apposito elenco tenuto 
dall'Autorità di vigilanza. 

4467. Dispone l'art. 11 della legge n. 241/1990 
che a garanzia dell'imparzialità e del buon 
andamento dell'azione amministrativa, in 
tutti i casi in cui una pubblica 
amministrazione conclude accordi 
integrativi o sostitutivi del provvedimento 
con privato, la stipulazione dell'accordo.... 

A) Deve essere preceduta da una determinazione 
dell'organo che sarebbe competente per 
l'adozione del provvedimento. 

B) Deve essere preceduta da una conferenza di 
servizi. 

C) Deve essere comunicata mediante 
pubblicazione in gazzetta ufficiale. 

D) Deve essere adeguatamente motivata e portata 
a conoscenza di tutti i soggetti interessati 
qualora diversi da portatori di interessi diffusi. 

E) Può avvenire anche in forma non scritta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4468. Ai fini del D.Lgs. 82/2005, il documento 
d'identità munito di elementi per 
l’identificazione fisica del titolare rilasciato 
su supporto informatico dalle 
amministrazioni comunali con la 
prevalente finalità di dimostrare l'identità 
anagrafica del suo titolare.... 

A) É denominato carta d'identità elettronica. 
B) É denominato certificato elettronico. 
C) É denominato validazione temporale. 
D) É denominato certificato qualificato. 
E) É denominato carta nazionale di servizi a 

firma digitale. 
4469. A norma di quanto dispone l'art. 57 

(procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando di gara) del D.Lgs. 
n. 163/2006, in quale dei seguenti casi le 
stazioni appaltanti possono aggiudicare i 
contratti pubblici mediante procedura 
negoziata? 

A) Qualora, in esito all'esperimento di una 
procedura aperta o ristretta, non sia stata 
presentata nessuna offerta, o nessuna offerta 
appropriata, o nessuna candidatura. 

B) Ogni qualvolta la stazione appaltante lo 
ritenga a suo insindacabile giudizio 
opportuno. 

C) Solo qualora, per ragioni di natura tecnica o 
artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti 
esclusivi, il contratto possa essere affidato 
unicamente ad un operatore economico 
determinato. 

D) Solo nel caso di appalti pubblici di lavori, per 
lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, 
sperimentazione o messa a punto, e non per 
assicurare una redditività o il recupero dei 
costi di ricerca e sviluppo. 

E) In nessun caso; di fatto la procedura negoziata 
non è più ammissibile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4470. Se l'interessato al rilascio di una 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
è soggetto a tutela.... 

A) La dichiarazione è sottoscritta dal tutore. 
B) La dichiarazione è sottoscritta dallo stesso 

pubblico ufficiale, previo accertamento 
dell'identità del dichiarante. 

C) La dichiarazione non può essere ricevuta dal 
pubblico ufficiale. 

D) La dichiarazione, in tal caso, può essere fatta 
solo dal Tribunale competente. 

E) La dichiarazione può essere fatta anche da un 
parente prossimo. 

4471. A quale/quali organi l'art. 7 del D.Lgs. n. 
150/2009 attribuisce la funzione di 
misurazione e valutazione della 
performance? 

A) Organismi indipendenti di valutazione della 
performance, Commissione per la valutazione, 
la trasparenza e l'integrità delle P.A., dirigenti 
di ciascuna amministrazione. 

B) Organismi indipendenti di valutazione della 
performance, organo di indirizzo politico-
amministrativo e dirigenti di ciascuna 
amministrazione. 

C) Organismi indipendenti di valutazione della 
performance e organo di indirizzo politico-
amministrativo di ciascuna amministrazione. 

D) Solo agli organismi indipendenti di 
valutazione della performance. 

E) Solo alla Commissione per la valutazione, la 
trasparenza e l'integrità delle P.A. e ai 
dirigenti di ciascuna amministrazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4472. La novella operata dalla legge 69/2009 
all'art. 14 ter della legge 241/1990 ha 
previsto, tra l'altro, che: 

A) Alla conferenza possono partecipare, senza 
diritto di voto, i concessionari e i gestori di 
pubblici servizi, nel caso in cui il 
procedimento amministrativo o il progetto 
dedotto in conferenza implichi loro 
adempimenti ovvero abbia effetto diretto o 
indiretto sulla loro attività. 

B) La prima riunione della conferenza di servizi 
è convocata entro venti giorni dalla data di 
indizione. 

C) In sede di conferenza di servizi possono 
essere richiesti, per una sola volta, ai 
proponenti dell'istanza o ai progettisti 
chiarimenti o ulteriore documentazione. Se 
questi ultimi non sono forniti in detta sede, 
entro i successivi 60 giorni, si procede 
all'esame del provvedimento. 

D) La prima riunione della conferenza di servizi 
è convocata entro venti giorni ovvero, in caso 
di particolare complessità dell'istruttoria, entro 
sessanta giorni dalla data di indizione. 

E) La conferenza assume le determinazioni 
relative all'organizzazione dei propri lavori 
all'unanimità dei presenti. 

4473. Nell'ambito della giustizia amministrativa, 
la tutela amministrativa su ricorso dà 
luogo.... 

A) Ad un contraddittorio con gli interessati. 
B) Ad un procedimento interno alla P.A. 
C) Ad un procedimento non contenzioso. 
D) Ad un procedimento privo di contraddittorio 

con gli interessati. 
E) Ad una posizione di non terzietà della P.A. in 

ordine alla controversia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4474. Per dare corretta attuazione alle 
disposizioni previste dal D.Lgs. 165/2001 in 
materia di pari opportunità, le pubbliche 
amministrazioni, tra l'altro,.... 

A) Riservano alle donne, salva motivata 
impossibilità, almeno un terzo dei posti di 
componente delle commissioni di concorso. 

B) Riservano alle donne, salva motivata 
impossibilità, un numero di posti di 
componente delle commissioni di concorso, in 
rapporto alla loro presenza 
nell'amministrazione. 

C) Garantiscono la partecipazione delle proprie 
dipendenti ai corsi di formazione e di 
aggiornamento professionale, riservando ad 
esse almeno il quaranta per cento dei posti per 
ciascun corso. 

D) Riservano alle donne, salva motivata 
impossibilità, il cinquanta per cento dei posti 
in organico. 

E) Garantiscono alle donne con prole la 
possibilità di accedere al telelavoro. 

4475. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 
150/2009, chi esercita il controllo strategico 
di cui all'art. 6 comma 1 D.Lgs. n. 
286/1999? 

A) L'Organismo indipendente di valutazione 
della performance. 

B) L'organo di indirizzo politico-amministrativo 
di ciascuna amministrazione. 

C) I dirigenti di ciascuna amministrazione. 
D) Il Dipartimento della Funzione Pubblica. 
E) Direttamente la Corte dei Conti. 

4476. Un dipendente pubblico responsabile verso 
l'amministrazione per danni derivanti da 
violazioni di obblighi di servizio, ma non 
per maneggio di denaro, è sottoposto alla 
giurisdizione.... 

A) Della Corte dei Conti per responsabilità 
amministrativa. 

B) Della Commissione di Disciplina. 
C) Del Giudice Amministrativo. 
D) Della Corte dei Conti per responsabilità 

contabile. 
E) Della Commissione Tributaria. 

 
 
 
 
 
 



4477. Dispone l'art. 10-bis della legge n. 241/1990 
che nei procedimenti ad istanza di parte il 
responsabile del procedimento o l'autorità 
competente, prima della formale adozione 
di un provvedimento negativo, comunica 
tempestivamente agli istanti i motivi che 
ostano all'accoglimento della domanda. 
Entro il termine di dieci giorni dal 
ricevimento della comunicazione gli istanti 
hanno il diritto di presentare per iscritto le 
loro osservazioni; dell'eventuale mancato 
accoglimento di tali osservazioni deve 
essere data ragione nella motivazione del 
provvedimento finale? 

A) Sì, lo prevede espressamente l'art. 10-bis della 
legge n. 241/1990. 

B) No, in quanto atti presenti nella c.d. fase 
preparatoria. 

C) No, in quanto si tratta di una scelta che non 
pregiudica l'adozione del provvedimento 
finale. 

D) Sì, se l'istanza proviene da portatore di 
interessi pubblici. 

E) Sì, se l'istanza proviene da altra pubblica 
amministrazione. 

4478. Ai fini della responsabilità del pubblico 
dipendente verso terzi, per "danno 
ingiusto" si intende.... 

A) Quello derivante da ogni violazione dei diritti 
dei terzi che l'impiegato abbia commesso per 
dolo o per colpa grave. 

B) Quello derivante da ogni violazione degli 
obblighi di servizio. 

C) Quello derivante da qualsiasi comportamento 
che abbia prodotto danni a terzi. 

D) Solo quello derivante da ogni sua omissione 
di atti di servizio. 

E) Quello derivato da ogni violazione dei diritti 
dei terzi previsto dal nostro ordinamento come 
delitto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4479. Al fine di assicurare la qualità, 
comprensibilità ed attendibilità dei 
documenti di rappresentazione della 
performance, le amministrazioni pubbliche 
redigono annualmente il Piano della 
performance e la Relazione sulla 
performance. La Relazione sulla 
performance.... 

A) Evidenzia, a consuntivo, con riferimento 
all'anno precedente, i risultati organizzativi e 
individuali raggiunti rispetto ai singoli 
obiettivi programmati ed alle risorse, con 
rilevazione degli eventuali scostamenti, e il 
bilancio di genere realizzato. 

B) É  adottato entro il 31 gennaio. 
C) É un documento programmatico triennale. 
D) É  adottato entro il mese di marzo. 
E) É un documento programmatico che deve 

essere approvato dal Ministero per le pari 
opportunità. 

4480. Il SPC è.... 
A) Il sistema pubblico di connettività. 
B) Il sistema pubblico condivisibile. 
C) Il sistema pubblico di comunicazione. 
D) Il servizio pubblico delle carte nazionali. 
E) Il servizio pubblico certificato. 

4481. Ai fini del Codice dell'amministrazione 
digitale, per "carta nazionale dei servizi" si 
intende.... 

A) Il documento rilasciato su supporto 
informatico per consentire l'accesso per via 
telematica ai servizi erogati dalle pubbliche 
amministrazioni. 

B) Il certificato elettronico conforme ai requisiti 
di cui all'allegato I della direttiva 1999/93/CE, 
rilasciato da certificatori che rispondono ai 
requisiti di cui all'allegato II della medesima 
direttiva. 

C) La possibilità di accedere ai dati senza 
restrizioni non riconducibili a esplicite norme 
di legge. 

D) L'attestato elettronico che collega i dati 
utilizzati per verificare le firme elettroniche ai 
titolari e conferma l'identità informatica dei 
titolari stessi. 

E) Il documento rilasciato su supporto 
informatico per consentire l'accesso per via 
telematica solo alle informazioni inerenti a 
procedimenti avviati dalle pubbliche 
amministrazioni. 
 



4482. In materia di documentazione 
amministrativa.... 

A) I documenti trasmessi da chiunque ad una 
pubblica amministrazione tramite fax, o con 
altro mezzo telematico o informatico idoneo 
ad accertarne la fonte di provenienza, 
soddisfano il requisito della forma scritta e la 
loro trasmissione non deve essere seguita da 
quella del documento originale. 

B) I documenti fatti pervenire da chiunque ad 
una pubblica amministrazione soddisfano il 
requisito della forma scritta solo se trasmessi 
tramite fax idoneo ad accertarne la fonte di 
provenienza e a condizione che la loro 
trasmissione sia seguita da quella del 
documento originale. 

C) I documenti fatti pervenire da chiunque ad 
una pubblica amministrazione mediante 
mezzo telematico o informatico soddisfano il 
requisito della forma scritta solo a condizione 
che la loro trasmissione sia seguita da quella 
del documento originale cartaceo. 

D) I documenti autocertificati sono accettati dalle 
pubbliche amministrazioni che possono 
successivamente operare l'accertamento 
d'ufficio ovvero richiedere al dichiarante la 
trasmissione dell'atto o del certificato 
originale al termine del procedimento. 

E) I documenti trasmessi da chiunque ad una 
pubblica amministrazione tramite fax, o con 
altro mezzo telematico o informatico anche se 
idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, 
non soddisfano il requisito della forma scritta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4483. É conforme alle disposizioni di cui al 
D.Lgs. n. 163/2006 che una stazione 
appaltante, prima di procedere all'apertura 
delle buste delle offerte presentate, richieda 
soltanto ad alcuni offerenti di dimostrare il 
possesso dei requisiti di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa, attraverso l'effettiva 
presentazione della documentazione 
indicata nel bando o nella lettera di invito? 

A) si. Le stazioni appaltanti, prima di procedere 
all'apertura delle buste delle offerte presentate, 
avanzano tale richiesta ad un numero di 
offerenti non inferiore al 10% delle offerte 
presentate, arrotondato all'unità superiore, 
scelti con sorteggio pubblico. 

B) No. La richiesta è illegittima perché viola la 
"par condicio" dei concorrenti. 

C) Sì, qualora l'amministrazione abbia fondate 
ragioni per ritenere che l'offerente sia privo 
dei requisiti richiesti. 

D) si. Le stazioni appaltanti, prima di procedere 
all'apertura delle buste delle offerte presentate, 
devono obbligatoriamente avanzare tale 
richiesta ad almeno due offerenti. 

E) No, la richiesta deve essere avanzata a tutti gli 
offerenti. 

4484. Dispone l'art. 75 del D.Lgs. n. 82/2005 che 
al Sistema pubblico di connettività (SPC) 
partecipano... 

A) Tutte le amministrazioni di cui all'art. 1, 
comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001. 

B) Tutte le amministrazioni dello Stato, e le sue 
disposizioni si applicano anche all'esercizio 
delle funzioni di ordine e sicurezza pubblica, 
difesa nazionale, consultazioni elettorali. 

C) Tutte le amministrazioni centrali dello Stato. 
D) Tutte le amministrazione centrali dello Stato 

ad esclusione degli enti pubblici non 
economici. 

E) Tutti i ministeri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4485. Il ricorso gerarchico proprio è un rimedio 
amministrativo.... 

A) Ordinario e generale consistente 
nell'impugnativa di un atto non definitivo 
proposta all'organo gerarchicamente superiore 
a quello che ha emanato l'atto. 

B) A tutela di diritti soggettivi ed interessi 
legittimi, con il quale si possono far valere i 
soli vizi di legittimità. 

C) A tutela di diritti soggettivi ed interessi 
legittimi, con il quale si possono far valere i 
soli vizi di merito. 

D) Ordinario, a carattere rinnovativo e generale 
consistente nell'impugnativa di un atto 
definitivo proposta all'organo gerarchicamente 
superiore a quello che ha emanato l'atto. 

E) A carattere eccezionale. 
4486. A norma di quanto dispone l'art. 79 del 

D.Lgs. n. 82/2005, chi assicura il raccordo 
tra le amministrazioni pubbliche, nel 
rispetto delle funzioni e dei compiti 
spettanti a ciascuna di esse? 

A) La Commissione di coordinamento del SPC. 
B) Il MIT. 
C) "Il Servizio e-government per lo sviluppo" 

del Capo del Dipartimento del MIT. 
D) Il SPC. 
E) Il Centro nazionale per l'informatica nella 

pubblica amministrazione. 
4487. Negli appalti di forniture o servizi, se  il 

concorrente non è in grado di presentare le 
referenze richieste dalla stazione 
appaltante: 

A) Può provare la propria capacità economica e 
finanziaria mediante qualsiasi altro 
documento considerato idoneo dalla stazione 
appaltante, per giustificati motivi, ivi 
compreso quello concernente la costituzione o 
l'inizio dell'attività da meno di tre anni. 

B) É escluso dalla gara. 
C) Deve impugnare il bando di gara. 
D) Può provare la propria capacità economica e 

finanziaria mediante qualsiasi altro 
documento considerato idoneo dalla stazione 
appaltante, senza necessità di giustificati 
motivi e salvo comunque il requisito 
concernente la costituzione o l'inizio 
dell'attività da meno di tre anni. 

E) Non può in nessun caso partecipare alla gara, 
in quanto la legislazione vigente non ammette 
deroghe. 

4488. Qualora in base alla natura del documento 
amministrativo richiesto non risulti 
l'esistenza di controinteressati, il diritto di 
accesso può essere esercitato in via 
informale? 

A) Sì, mediante richiesta, anche verbale, 
all'ufficio dell'amministrazione competente a 
formare l'atto conclusivo del procedimento o a 
detenerlo stabilmente. 

B) Sì, il diritto di accesso in via informale è oggi 
sempre ammesso anche in presenza di 
controinteressati. 

C) Solo se la richiesta provenga da una pubblica 
amministrazione. 

D) No, anche se non risulti l'esistenza di 
controinteressati la richiesta deve essere 
sempre formale. 

E) No, la legge 241/1990 prevede che la richiesta 
debba sempre essere avanzata formalmente. 

4489. A norma di quanto dispone l'art. 10 del 
D.Lgs. n. 163/2006 il responsabile del 
procedimento.... 

A) Fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i 
dati e le informazioni relativi alle principali 
fasi di svolgimento dell'attuazione 
dell'intervento, necessari per l'attività di 
coordinamento, di indirizzo e di controllo di 
sua competenza. 

B) É un organo esterno all'amministrazione 
aggiudicatrice che propone l'indizione, o, ove 
competente, indice la conferenza di servizi, 
quando sia necessario o utile per 
l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, 
autorizzazioni, permesSì, licenze, nulla osta, 
assenSì, comunque denominati. 

C) É l'organo che definisce i requisiti minimi di 
idoneità finanziaria per l'ammissione alle 
procedure di affidamento dei lavori. 

D) Svolge esclusivamente compiti di controllo 
sul livello di avanzamento dei lavori. 

E) Coincide sempre con il responsabile della 
sicurezza. 

4490. É dichiarato inammissibile il ricorso 
amministrativo.... 

A) Presentato ad autorità incompetente. 
B) Ritenuto infondato. 
C) Presentato fuori termine. 
D) Che manchi di qualcuno degli elementi 

essenziali. 
E) Solo quando sia presentato da soggetto 

carente di interesse. 



4491. Dispone l'art. 66 del D.Lgs. n. 163/2006 che 
le spese per la pubblicazione degli avvisi e 
dei bandi da parte della Commissione sono 
a carico..... 

A) Della Comunità. 
B) Delle stazioni appaltanti. 
C) Dei partecipanti alle gare d'appalto. 
D) Dello Stato. 
E) Dell'Autorità di vigilanza. 

4492. Dispone l'art. 21 del D.Lgs. 196/2003 che il 
trattamento di dati giudiziari da parte di 
soggetti pubblici.... 

A) É consentito solo se autorizzato da espressa 
disposizione di legge o provvedimento del 
Garante che specifichino le finalità di 
rilevante interesse pubblico del trattamento, i 
tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili. 

B) É consentito anche se non autorizzato da 
espressa disposizione di legge o di 
provvedimento del Garante. 

C) Segue le normali disposizioni dettate dal 
suddetto D.Lgs. per tutti i dati personali. 

D) É sempre vietato. 
E) È consentito solo se autorizzato dall'autorità 

giudiziaria. 
4493. Il contenuto di un atto amministrativo.... 

A) Deve essere possibile, lecito, determinato o 
determinabile. 

B) Non può essere eventuale. 
C) Non può essere caratterizzato dalla presenza 

di elementi accidentali. 
D) Non può essere determinabile; deve essere 

necessariamente determinato. 
E) É la "res" su cui l'atto amministrativo incide. 

4494. Dispone l'art. 35 del D.Lgs. n. 163/2006 in 
materia dei requisiti per la partecipazione 
dei consorzi alle gare che è computata 
cumulativamente in capo al consorzio, 
ancorché in possesso delle singole imprese 
consorziate.... 

A) Tra l'altro, l'organico medio annuo. 
B) Tra l'altro, l'idoneità tecnica. 
C) Tra l'altro, l'idoneità finanziaria. 
D) Tra l'altro, la disponibilità dei mezzi d'opera e 

l'idoneità finanziaria. 
E) La sola disponibilità delle attrezzature. 

 
 
 
 

4495. La legge 15/3/1997, n. 59, esclude dal 
conferimento di funzioni e compiti alle 
Regioni ed agli enti locali, tra l'altro,.... 

A) I compiti di rilievo nazionale del sistema di 
protezione civile. 

B) I compiti relativi alla difesa del suolo in 
genere. 

C) I compiti e le attività in materia di controllo 
sugli enti locali. 

D) La programmazione generale nel settore dello 
spettacolo in genere. 

E) I compiti relativi alla tutela dell'ambiente e 
della salute in genere. 

4496. La legge n. 59/1997 indica i principi 
fondamentali che le Regioni devono 
osservare nel conferimento agli enti locali 
delle funzioni che non richiedono l'unitario 
esercizio a livello regionale. Tra essi il 
principio di differenziazione 
nell'allocazione delle funzioni,.... 

A) In considerazione delle diverse caratteristiche, 
anche associative, demografiche, territoriali e 
strutturali degli enti riceventi. 

B) In relazione all'idoneità organizzativa 
dell'amministrazione ricevente a garantire, 
anche in forma associata con altri enti, 
l'esercizio delle funzioni. 

C) Anche al fine di garantire un'adeguata 
partecipazione alle iniziative adottate 
nell'ambito dell'Unione europea. 

D) Anche con la soppressione delle funzioni e 
dei compiti divenuti superflui. 

E) Tenendo conto in particolare delle funzioni 
già esercitate con l'attribuzione di funzioni e 
compiti omogenei allo stesso livello di 
governo. 

4497. La tutela amministrativa su ricorso dà 
luogo.... 

A) Ad un contenzioso. 
B) Ad un procedimento privo di contraddittorio 

con gli interessati. 
C) Ad una posizione di non terzietà della P.A. in 

ordine alla controversia. 
D) Ad un procedimento d'iniziativa della stessa 

P.A. 
E) Ad una decisione non vincolata ai motivi 

addotti dal ricorrente. 
 
 
 
 



4498. Nei casi di cui all'art. 55-quinquies, comma 
1, (false attestazioni o certificazioni) del 
D.Lgs. n. 165/2001, il lavoratore, ferme la 
responsabilità penale e disciplinare e le 
relative sanzioni, è obbligato a risarcire 
anche il danno patrimoniale? 

A) Sì, pari al compenso corrisposto a titolo di 
retribuzione nei periodi per i quali sia 
accertata la mancata prestazione, nonché il 
danno all'immagine subito 
dall'amministrazione. 

B) No. 
C) Sì, pari al doppio del compenso corrisposto a 

titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia 
accertata la mancata prestazione, nonché il 
danno all'immagine subito 
dall'amministrazione. 

D) Sì, ma solo in presenza di danno all'immagine 
subito dall'amministrazione. 

E) Sì, pari alla metà del compenso corrisposto a 
titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia 
accertata la mancata prestazione, con 
esclusione del danno all'immagine subito 
dall'amministrazione. 

4499. Ai fini del Codice dell'amministrazione 
digitale, gli attestati elettronici che 
collegano all'identità del titolare i dati 
utilizzati per verificare le firme elettroniche 
assumono la denominazione di.... 

A) Certificati elettronici. 
B) Autenticazioni informatiche. 
C) Documenti informatici. 
D) Certificati qualificati. 
E) Atti qualificati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4500. Il D.Lgs. n. 165/2001 opera una netta 
separazione tra funzioni di indirizzo 
politico-amministrativo e funzioni che 
comportano l'adozione di atti e 
provvedimenti amministrativi. Rientra nel 
primo gruppo, tra le altre funzioni,.... 

A) Le decisioni in materia di atti normativi e 
l'adozione dei relativi atti di indirizzo 
interpretativo ed applicativo. 

B) L'adozione di atti e provvedimenti 
amministrativi che impegnano l'ente verso 
l'esterno. 

C) L'organizzazione delle risorse umane. 
D) La gestione finanziaria, tecnica ed 

amministrativa mediante autonomi poteri di 
spesa. 

E) L'organizzazione delle risorse umane, 
strumentali e di controllo. 

4501. In attuazione della legge n. 241/1990, nei 
procedimenti ad iniziativa di parte, esiste 
un obbligo generale di indicare, nella 
comunicazione di avvio del procedimento, 
la data di presentazione dell'istanza? 

A) Sì, la legge n. 15/2005, che ha modificato 
l'art. 8, l. n. 241/1990, ha previsto un obbligo 
generale. 

B) Sì, ma solo se l'istanza è presentata da altra 
P.A. 

C) No. 
D) Sì, ma solo se l'istanza è presentata da un 

soggetto privato estraneo all'amministrazione. 
E) Sì, ma solo se l'istanza è presentata da 

persone giuridiche. 
4502. Che validità hanno i certificati rilasciati 

dalle pubbliche amministrazioni non 
attestanti stati, qualità personali e fatti non 
soggetti a modificazioni? 

A) Sei mesi dalla data del rilascio. 
B) Illimitata. 
C) Due anni dalla data del rilascio. 
D) Tre mesi dalla data del rilascio. 
E) La validità indicata dalla stessa 

amministrazione che deve rilasciare i 
certificati. 

 
 
 
 
 
 



4503. Ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, le spese 
relative alla pubblicità di bandi e avvisi.... 

A) Devono essere inserite nel quadro economico 
dello schema di contratto tra le somme a 
disposizione della stazione appaltante. 

B) Sono da imputarsi su apposito capitolo di 
bilancio. 

C) Devono essere inserite nel quadro economico 
del progetto tra le competenze tecniche. 

D) Devono essere inserite nel quadro economico 
del progetto tra gli imprevisti. 

E) Sono a carico del soggetto che risulterà al 
termine delle procedure aggiudicatario. 

4504. Ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, nel caso di 
lavori, per raggruppamento temporaneo di 
tipo "verticale" si intende..... 

A) Una riunione di concorrenti nell'ambito della 
quale uno di essi realizza i lavori della 
categoria prevalente. 

B) Una riunione di concorrenti finalizzata a 
realizzare i lavori della stessa categoria. 

C) Una riunione di concorrenti finalizzata a 
realizzare i lavori in economia diretta. 

D) Un raggruppamento temporaneo di 
concorrenti, i quali, prima della presentazione 
dell'offerta, abbiano conferito mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad uno 
di esSì, qualificato mandatario. 

E) Una riunione di concorrenti con oggetto 
sociale diverso. 

4505. Nell'ambito delle situazioni giuridiche 
soggettive di diritto amministrativo, per 
interesse legittimo si intende, secondo la 
teoria c.d. dell'interesse strumentale..... 

A) L'interesse del singolo alla legittimità dell'atto 
amministrativo ovvero ad un corretto esercizio 
del potere da parte della P.A. 

B) Quell'interesse riconosciuto dall'ordinamento 
giuridico come esclusivamente proprio del suo 
titolare e protetto in modo diretto ed 
immediato. 

C) Un diritto soggettivo subordinato ad un 
interesse pubblico prevalente. 

D) Quell'interesse non oggetto di tutela né diretta 
né indiretta. 

E) Quell'interesse riconosciuto dall'ordinamento 
allo scopo di tutelare i c.d. interessi 
personalissimi. 

 
 

4506. Il D.Lgs. n. 112/1998 conferisce al 
Presidente del Consiglio dei Ministri il 
potere sostitutivo in caso di accertata 
inattività delle Regioni e degli enti locali 
riferita alle funzioni ed ai compiti loro 
conferiti. Tale potere sostitutivo è 
esercitabile, tra l'altro,.... 

A) Nel caso di accertata inattività che comporti 
inadempimento agli obblighi derivanti 
dall'appartenenza all'Unione europea. 

B) Nel caso di accertata inattività che riguardi 
indistintamente una qualsiasi delle funzioni 
conferite dal suddetto Decreto Legislativo. 

C) Nel caso di accertata inattività che riguardi la 
materia relativa alla polizia amministrativa 
regionale e locale. 

D) Nel caso di accertata inattività che riguardi la 
materia relativa alle attività produttive. 

E) Nel caso di accertata inattività che riguardi la 
materia relativa ai servizi alla persona e alla 
comunità. 

4507. Quali poteri sono conferiti al Prefetto nel 
caso in cui un consigliere comunale compia 
atti contrari alla Costituzione? 

A) In attesa del decreto di rimozione 
dall'incarico, il Prefetto può sospendere il 
consigliere qualora sussistano motivi di grave 
e urgente necessità. 

B) Nessuno. Tutti i poteri sono conferiti al 
Ministro dell'interno. 

C) Il potere di rimozione del consigliere 
dall'ufficio. 

D) Il potere di proporre al Presidente della 
Repubblica la rimozione del consigliere 
dall'ufficio. 

E) Il potere di sciogliere il Consiglio comunale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4508. Il trattamento di dati personali da parte di 
privati è ammesso solo con il consenso 
espresso dell'interessato, il quale consenso, 
peraltro, ai sensi del D.Lgs. 196/2003,.... 

A) Non è richiesto quando il trattamento riguarda 
dati provenienti da pubblici registri, elenchi, 
atti o documenti conoscibili da chiunque. 

B) Non è richiesto quando il trattamento riguarda 
dati non provenienti da pubblici registri, 
elenchi o atti. 

C) Non è richiesto solo nel caso in cui il 
trattamento sia finalizzato a scopi statistici. 

D) Non è richiesto solo quando è necessario per 
eseguire obblighi derivanti da un contratto del 
quale è parte l'interessato o per adempiere, 
prima della conclusione del contratto, a 
specifiche richieste dell'interessato. 

E) Non è richiesto solo quando il trattamento 
riguarda dati provenienti da pubblici registri, 
elenchi, atti o documenti conoscibili da 
chiunque. 

4509. L'interesse legittimo.... 
A) É la posizione soggettiva di vantaggio, 

qualificata dall'ordinamento, che viene in 
evidenza nell'esercizio di una potestà collegata 
a talune posizioni legittimanti. 

B) É un interesse che si presenta solo 
differenziato ma non anche qualificato. 

C) Alla stregua del diritto soggettivo non può 
prevedere, in sede di ricorso, pronunce di 
natura reintegratoria. 

D) É una situazione giuridica soggettiva 
individuale di natura dottrinale che non ha 
trovato riconoscimento nel nostro 
ordinamento. 

E) É sempre correlato ad una carenza di potere 
della P.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4510. Dispone l'art. 23 del D.Lgs. 196/2003, che il 
trattamento di dati personali da parte di 
privati o di enti pubblici economici è 
ammesso solo con il consenso espresso 
dell'interessato. Tale consenso, ai sensi 
dell'art. 24 .... 

A) Non è richiesto quando è necessario per 
adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, 
da un regolamento o dalla normativa 
comunitaria. 

B) Non è richiesto solo quando il trattamento 
riguarda dati provenienti da pubblici registri, 
elenchi o atti. 

C) Non è richiesto solo nel caso in cui il 
trattamento sia finalizzato a scopi statistici. 

D) Non è richiesto solo quando è necessario per 
eseguire obblighi derivanti da un contratto del 
quale è parte l'interessato o per adempiere, 
prima della conclusione del contratto, a 
specifiche richieste dell'interessato. 

E) É richiesto anche quando è necessario per 
adempiere ad un obbligo previsto dalla legge. 

4511. Secondo la teoria generale, quale dei 
seguenti elementi non costituisce carattere 
essenziale della responsabilità 
extracontrattuale della P.A. nei confronti 
dei terzi? 

A) Il dolo. 
B) L'antigiuridicità della condotta. 
C) L'evento dannoso. 
D) La riferibilità alla P.A. dell'attività 

dell'agente. 
E) Il nesso di causalità tra condotta ed evento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4512. Il legislatore nel riformulare gli artt. 3 e 14 
del D.Lgs. n. 29/1993, con gli artt. 3 e 9 del 
D.Lgs. n. 80/1998, trasfusi ora negli art. 4 e 
14 del D.Lgs. n. 165/2001 ha accentuato il 
principio della distinzione tra funzioni di 
indirizzo politico-amministrativo degli 
organi di governo e funzioni di gestione e 
attuazione amministrativa dei dirigenti. 
Rientrano tra le funzioni di indirizzo 
politico-amministrativo.... 

A) La definizione di obiettivi, priorità, piani, 
programmi e direttive generali per l'azione 
amministrativa e per la gestione. 

B) La gestione finanziaria, tecnica ed 
amministrativa mediante autonomi poteri di 
spesa. 

C) L'adozione di atti e provvedimenti 
amministrativi che impegnano l'ente verso 
l'esterno. 

D) L'organizzazione delle risorse umane. 
E) L'adozione di atti e provvedimenti 

amministrativi in genere. 
4513. Nell'ambito della propria autonomia 

l'Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture può 
richiedere alla stazione appaltante 
informazioni e chiarimenti sul 
conferimento di incarichi di progettazione 
relativamente ad un lavoro pubblico in 
corso di esecuzione? 

A) Sì, l'Autorità di vigilanza può richiedere 
informazioni e chiarimenti relativamente a 
lavori, servizi e forniture pubblici, in corso o 
da iniziare. 

B) No, l'Autorità di vigilanza esplica le sue 
funzioni solo durante la fase di aggiudicazione 
dei contratti. 

C) Sì, ma la richiesta deve essere avanzata dal 
responsabile dei lavori. 

D) No, l'Autorità di vigilanza non ha competenza 
in merito ai conferimenti di incarichi. 

E) No, l'Autorità di vigilanza è un ente con 
competenza limitata alla fase di collaudo. 

 
 
 
 
 
 
 

4514. Perché un consorzio possa essere 
qualificato "stabile" ai sensi del D.Lgs. n. 
163/2006, occorre, tra l'altro, che sia 
formato da non meno di.... 

A) Tre consorziati. 
B) Cinque consorziati. 
C) Sette consorziati. 
D) Quattro consorziati. 
E) Un capo gruppo e un consorziato. 

4515. I vizi di legittimità degli atti ovvero le 
concrete cause della illegittimità degli stessi 
sono l'incompetenza, la violazione di legge e 
l'eccesso di potere. L'incompetenza può 
aversi.... 

A) Per materia, per valore, per grado e per 
territorio. 

B) Per grado, per valore e per territorio. 
C) Per materia, per grado e per territorio. 
D) Per materia, per valore e per grado. 
E) Per valore e per territorio. 

4516. Il D.Lgs. n. 165/2001 opera una netta 
separazione tra funzioni di indirizzo 
politico-amministrativo e funzioni che 
comportano l'adozione di atti e 
provvedimenti amministrativi. Rientra nel 
primo gruppo, tra le altre funzioni,.... 

A) La definizione dei criteri generali in materia 
di ausili finanziari a terzi. 

B) L'adozione di atti e provvedimenti 
amministrativi che impegnano l'ente verso 
l'esterno. 

C) L'organizzazione delle risorse umane. 
D) La gestione finanziaria, tecnica ed 

amministrativa mediante autonomi poteri di 
spesa. 

E) L'adozione di atti e provvedimenti 
amministrativi in genere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4517. Contro le determinazioni amministrative e 
contro il silenzio sulle istanze di accesso ai 
documenti amministrativi è dato ricorso al 
Tribunale amministrativo regionale. É 
appellabile la decisione del T.A.R.? 

A) Sì, entro 30 giorni dalla notifica, al Consiglio 
di Stato. 

B) Sì, entro 90 giorni dalla notifica, al Consiglio 
di Stato. 

C) No, la decisione del Tribunale amministrativo 
regionale non è mai appellabile. 

D) Sì, entro 10 giorni dalla notifica, alla Corte di 
Cassazione. 

E) Sì, entro 60 giorni dalla notifica, alla 
Commissione per l'accesso ai documenti 
amministrativi. 

4518. In base alla disciplina della segnalazione 
certificata di inizio attività  (Scia) prevista 
della legge n. 241/1990.... 

A) Dalla data della presentazione della 
segnalazione all’amministrazione competente 
può essere iniziata l’attività oggetto della 
segnalazione. 

B) Entro tre giorni dall'inizio dell'attività, 
l'interessato ne dà comunicazione 
all'amministrazione competente. 

C) Entro sette giorni dall'inizio dell'attività, 
l'interessato ne dà comunicazione 
all'amministrazione competente. 

D) Entro dieci giorni dall'inizio dell'attività, 
l'interessato ne dà comunicazione 
all'amministrazione competente. 

E) Entro sessanta giorni dall'inizio dell'attività, 
l'interessato ne dà comunicazione 
all'amministrazione competente. 

4519. Le disposizioni dell'art. 55-octies del 
D.Lgs. n. 165/2001 concernenti la 
permanente inidoneità fisica al servizio 
costituiscono norme imperative? 

A) Sì, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 
e 1419, secondo comma, del c.c. 

B) No, possono essere derogate dai successivi 
contratti collettivi nazionali. 

C) No, possono essere derogate dai successivi 
contratti individuali. 

D) No, possono essere derogate dall'ARAN. 
E) No, possono essere derogate dagli organi di 

indirizzo politico-amministrativo di ciascuna 
amministrazione. 
 
 

4520. Da quali soggetti è attuato il sistema di 
qualificazione degli esecutori di lavori 
pubblici previsto dal D.Lgs. n. 163/2006? 

A) Organismi di diritto privato di attestazione, 
appositamente autorizzati dall'Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture. 

B) Ministero dei lavori pubblici. 
C) Regioni territorialmente competenti. 
D) Albo nazionale dei costruttori. 
E) Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

4521. si può configurare responsabilità in capo 
all'amministrazione per gli atti emanati, 
quando l'emanazione sia conseguenza di 
documenti falsi presentati in luogo alle 
certificazioni di cui all'art. 47 del D.P.R. 
445/2000? 

A) No, salvo i casi di dolo o colpa grave. 
B) No, salvo i casi di dolo o di colpa. 
C) La responsabilità è sempre a capo del 

funzionario incaricato. 
D) Solo nel caso di atti presentati per la 

stipulazione di contratti a evidenza pubblica. 
E) No, in nessun caso. 

4522. Nello svolgimento dei suoi compiti il 
responsabile del procedimento 
amministrativo.... 

A) Può chiedere, in fase di istruttoria, il rilascio 
di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o 
istanze erronee o incomplete e può esperire 
accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare 
esibizioni documentali. 

B) Può solo proporre l'indizione di conferenze di 
servizi, non avendo mai la competenza per 
indirle. 

C) Non avendo mai la competenza per adottare 
direttamente il provvedimento finale, si limita 
a trasmettere gli atti all'organo competente per 
l'adozione. 

D) Non può esperire ispezioni od ordinare 
esibizioni di documenti. 

E) Deve nominare un organo tecnico, interno 
all'Amministrazione, al fine di esperire gli 
accertamenti tecnici e le ispezioni. 

 
 
 
 
 
 
 



4523. Dispone il D.Lgs. 165/2001 che nella P.A. il 
lavoratore può essere adibito a mansioni 
proprie della qualifica immediatamente 
superiore, tra l'altro,.... 

A) Nel caso di vacanza di posto in organico, per 
non più di sei meSì, prorogabili fino a dodici 
qualora siano state avviate le procedure per la 
copertura dei posti vacanti. 

B) Nel caso di sostituzione di altro dipendente 
assente per ferie, per la durata dell'assenza. 

C) Nel caso di vacanza di posto in organico, per 
non più di tre meSì, prorogabili fino a sei 
qualora siano state avviate le procedure per la 
copertura dei posti vacanti. 

D) Nel caso di sostituzione di altro dipendente 
assente per ferie, qualora la durata sia 
superiore a 15 giorni. 

E) Nel caso di vacanza di posto in organico, per 
non più di due mesi. 

4524. Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005, i documenti 
per i quali sia possibile risalire al loro 
contenuto attraverso altre scritture o 
documenti di cui sia obbligatoria la 
conservazione, anche se in possesso di terzi, 
sono denominati.... 

A) Originali non unici. 
B) Originali. 
C) Certificati. 
D) Originali unici. 
E) Copie conformi. 

4525. In base all'art. 2 bis della legge 241/1990, 
chi è tenuto al risarcimento del danno in 
conseguenza del ritardo nella conclusione 
del procedimento amministrativo? 

A) Le pubbliche amministrazioni e i soggetti 
privati preposti all'esercizio di attività 
amministrative. 

B) Solo le pubbliche amministrazioni. 
C) Anche i soggetti privati preposti all'esercizio 

di attività amministrative, purché costituiti in 
forma di società mista a totale o prevalente 
capitale pubblico. 

D) Solo le pubbliche amministrazioni statali e i 
soggetti privati preposti all'esercizio di attività 
amministrative. 

E) Solo i soggetti privati preposti all'esercizio di 
attività amministrative. 

 
 
 

4526. Nell'ambito delle situazioni giuridiche 
soggettive di diritto amministrativo, per 
interesse legittimo si intende, secondo la 
teoria più tradizionale (c.d. dell'interesse 
occasionalmente protetto).... 

A) Quell'interesse individuale strettamente 
connesso con l'interesse pubblico, e protetto 
dall'ordinamento giuridico non direttamente 
ma solo attraverso la tutela dell'interesse 
pubblico cui è connesso. 

B) Quell'interesse riconosciuto dall'ordinamento 
giuridico come esclusivamente proprio del suo 
titolare e protetto in modo diretto ed 
immediato. 

C) Un diritto soggettivo subordinato ad un 
interesse pubblico prevalente. 

D) Quell'interesse non oggetto di tutela né diretta 
né indiretta. 

E) Quell'interesse riconosciuto dall'ordinamento 
allo scopo di tutelare i c.d. interessi 
personalissimi. 

4527. Dispone la legge n. 241/1990 che 
l'amministrazione deve provvedere a dare 
notizia dell'avvio del procedimento 
mediante comunicazione personale 
indicando l'amministrazione competente, 
l'oggetto del procedimento, l'ufficio e la 
persona responsabile, ecc. É in facoltà 
dell'amministrazione prevedere forme di 
pubblicità unificate? 

A) Sì, qualora per il numero dei destinatari la 
comunicazione personale non sia possibile o 
risulti particolarmente gravosa. 

B) Sì, qualora l'oggetto del procedimento 
richieda valutazioni tecniche e pareri 
vincolanti. 

C) Nella prassi l'amministrazione provvede 
sempre con forme di pubblicità unificate. 

D) Sì, qualora l'oggetto promosso sia di 
discrezionalità amministrativa. 

E) No, la suddetta legge esclude tassativamente 
forme di pubblicità unificate. 

 
 
 
 
 
 

 
 



4528. Sono impugnabili in sede giurisdizionale 
amministrativa soltanto gli atti 
amministrativi che promanino da 
un'autorità amministrativa, lesivi di 
interessi legittimi del privato. 
Conseguentemente.... 

A) Gli atti emanati da un organo della pubblica 
amministrazione, ma non materialmente 
amministrativi, aventi cioè contenuto 
legislativo o giurisdizionale non sono 
impugnabili. 

B) Gli atti interlocutori, con i quali la P.A. non 
provvede ma dichiara di rinviare al futuro la 
risposta all'istanza  sono impugnabili. 

C) Gli atti emanati da un organo della pubblica 
amministrazione, ma non materialmente 
amministrativi, come, ad esempio, i decreti-
legislativi sono impugnabili. 

D) Gli atti politici sono impugnabili. 
E) I regolamenti improduttivi di effetti 

immediatamente lesivi sono impugnabili. 
4529. L'interesse legittimo.... 

A) É riconosciuto  a livello costituzionale dagli 
artt. 24, 103 e 113. 

B) É un interesse che si presenta solo qualificato 
ma non anche differenziato. 

C) Alla stregua del diritto soggettivo è tutelato 
non immediatamente e pienamente bensì in 
funzione della realizzazione dell'interesse 
pubblico generale attraverso l'esercizio del 
potere pubblico. 

D) Non può essere tutelato mediante il potere di 
provocare l'eliminazione dell'atto attraverso il 
ricorso amministrativo. 

E) É una situazione giuridica soggettiva 
individuale che ha trovato riconoscimento nel 
nostro ordinamento negli ultimi anni e 
precisamente dall'emanazione della legge n. 
241/1990. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4530. La legge n. 59/1997 ha delegato il Governo 
ad emanare uno o più decreti legislativi 
volti a conferire alle Regioni e agli enti 
locali ulteriori funzioni e compiti 
amministrativi. Da tale ambito ha escluso, 
tra l'altro,.... 

A) Cooperazione internazionale e attività 
promozionale all'estero di rilievo nazionale. 

B) Istruzione artigiana e professionale e 
assistenza scolastica. 

C) Musei e biblioteche di enti locali. 
D) Urbanistica. 
E) Polizia locale urbana e rurale. 

4531. Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005, il soggetto che 
presta servizi di certificazione delle firme 
elettroniche o che fornisce altri servizi 
connessi con queste ultime è denominato.... 

A) Certificatore. 
B) Titolare. 
C) Pubblica amministrazione. 
D) Garante. 
E) Gestore. 

4532. La legge n. 59/1997 ha delegato il Governo 
ad emanare uno o più decreti legislativi 
volti a conferire alle Regioni e agli enti 
locali ulteriori funzioni e compiti 
amministrativi. Da tale ambito ha escluso, 
tra l'altro,.... 

A) Cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo 
politico, estradizione. 

B) Tramvie e linee automobilistiche, nonchè 
viabilità, acquedotti e lavori pubblici. 

C) I compiti relativi alla tutela dell'ambiente e 
della salute in genere. 

D) I compiti relativi al sistema di protezione 
civile in genere. 

E) I compiti e le attività in materia di controllo 
sugli enti locali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4533. I cittadini extracomunitari regolarmente 
soggiornanti in Italia possono utilizzare le 
dichiarazioni sostitutive di atto notorio? 

A) Sì, limitatamente ai casi in cui si tratti di 
comprovare stati, qualità personali e fatti 
certificabili o attestabili da parte di soggetti 
pubblici italiani. 

B) No. Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio 
possono essere utilizzate solo dai cittadini 
italiani. 

C) si. Al riguardo si applicano le stesse modalità 
previste per i cittadini italiani. 

D) Sì, purché abbiano la residenza da almeno 
due anni in Italia. 

E) No, salvo che si tratti di dichiarare la 
cittadinanza e i dati di nascita. 

4534. La dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 
46 del D.P.R. 445/2000 è.... 

A) Il documento, sottoscritto dall'interessato, 
prodotto in sostituzione del certificato. 

B) Il documento sottoscritto dall'interessato, 
concernente stati e qualità personali, che siano 
a diretta conoscenza di questi. 

C) L'attestazione, da parte di un pubblico 
ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta 
in sua presenza, previo accertamento 
dell'identità della persona che sottoscrive. 

D) L'attestazione ufficiale della legale qualità di 
chi ha apposto la propria firma sopra atti, 
certificati, copie ed estratti. 

E) Il documento, sottoscritto dall'interessato, 
concernente fatti che siano a diretta 
conoscenza di questi. 

4535. Nell'ambito della giustizia amministrativa, 
l'istituto dell'autotutela (in 
contrapposizione alla tutela amministrativa 
su ricorso) si attua.... 

A) D'iniziativa della stessa P.A. 
B) Con un procedimento esterno alla P.A. 
C) Con l'annullamento dell'atto su istanza 

dell'interessato. 
D) D'iniziativa del privato danneggiato da un atto 

della P.A. 
E) Con la P.A. in posizione di terzietà. 

 
 
 
 
 
 
 

4536. La Corte dei conti può giudicare sulla 
responsabilità degli amministratori e dei 
dipendenti pubblici quando il danno sia 
stato cagionato ad amministrazioni o enti 
pubblici diversi da quelli di appartenenza? 

A) si. 
B) Sì, limitatamente al caso di danno arrecato al 

comparto regioni-enti locali. 
C) No, in nessun caso. 
D) Sì, limitatamente al caso di danno arrecato al 

comparto dei Ministeri. 
E) No, salvo che non si tratti di danno 

particolarmante grave. 
4537. Ove in materia di procedimenti 

amministrativi debba essere 
obbligatoriamente sentito un organo 
consultivo, questo deve emettere il proprio 
parere.... 

A) Entro venti giorni dal ricevimento della 
richiesta. 

B) Non oltre trenta giorni dal ricevimento della 
richiesta. 

C) Non oltre novanta giorni dal ricevimento 
della richiesta. 

D) Entro sessanta giorni dal ricevimento della 
richiesta. 

E) Entro quindici giorni dal ricevimento della 
richiesta. 

4538. Se il fatto dannoso da cui sorge la 
responsabilità contabile è causato da più 
persone, la Corte dei conti, valutate le 
singole responsabilità, può condannare 
ciascuno per la parte che vi ha preso. La 
norma ammette eccezioni? 

A) Sì, i soli concorrenti che abbiano conseguito 
un illecito arricchimento o abbiano agito con 
dolo sono responsabili solidalmente. 

B) Sì, i soli concorrenti che abbiano agito con 
dolo sono responsabili solidalmente. 

C) No. 
D) Sì, ma solo per i dirigenti tecnici ed 

amministrativi. 
E) Sì, ma solo per i dirigenti contabili o addetti 

ai centri di costo. 
4539. Lo Sportello Unico per l'immigrazione, 

opera.... 
A) Presso la Prefettura. 
B) Presso la Questura. 
C) Presso la Direzione provinciale del lavoro. 
D) Presso i Comuni. 
E) Presso la Direzione regionale del lavoro. 



4540. É possibile instaurare un procedimento 
per responsabilità contabile a carico di 
soggetti, non dipendenti 
dell'Amministrazione che, senza legale 
autorizzazione, si ingeriscono nel maneggio 
di denaro dell'ente? 

A) Sì, tali soggetti assumono la denominazione 
di "contabili di fatto". 

B) No, la responsabilità contabile presuppone 
sempre un rapporto di servizio. 

C) Sì, e in tal caso si instaura anche un 
procedimento per responsabilità 
amministrativa. 

D) No, in tal caso si instaura un procedimento 
per responsabilità penale. 

E) Sì, tali soggetti assumono la denominazione 
di "agenti consegnatari". 

4541. Dispone il D.Lgs. n. 165/2001 che il 
Ministro.... 

A) Non può avocare a sé provvedimenti o atti di 
competenza dei dirigenti. 

B) Può riformare provvedimenti o atti di 
competenza dei dirigenti. 

C) Può riservare a sé provvedimenti o atti di 
competenza dei dirigenti. 

D) Promuove e resiste alle liti. 
E) Ha il potere di conciliare e di transigere. 

4542. La legge n. 241/1990 ammette il recesso 
unilaterale dai contratti della P.A.? 

A) Sì, nei casi previsti dalla legge e dal contratto. 
B) Sì, nei soli casi ammessi dalla legge. 
C) Sì, nei soli casi ammessi dal contratto. 
D) No, in nessun caso. 
E) Solo nel caso di contratti aventi ad oggetto 

servizi o pubbliche forniture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4543. Quale delle seguenti formulazioni, in 
materia di organizzazione e disciplina degli 
uffici e delle dotazioni organiche, è 
conforme ai principi sanciti dal D.Lgs. n. 
165/2001? 

A) Le amministrazioni pubbliche curano 
l'ottimale distribuzione delle risorse umane 
attraverso la coordinata attuazione dei 
processi di mobilità e di reclutamento del 
personale. 

B) Le variazioni delle dotazioni organiche già 
determinate dall'ente sono approvate 
dall'organo di controllo. 

C) Di norma, per la ridefinizione degli uffici e 
delle dotazioni organiche si procede 
annualmente, sulla base del fabbisogno 
rilevato attraverso l'attività dell'anno 
precedente. 

D) Le amministrazioni pubbliche curano 
l'ottimale distribuzione delle risorse umane 
esclusivamente attraverso la coordinata 
attuazione dei processi di mobilità. Il 
reclutamento del personale costituisce evento 
eccezionale cui è possibile fare ricorso solo 
nei casi espressamente previsti dalla legge. 

E) La ridefinizione degli uffici e delle dotazioni 
organiche di ciascuna amministrazione deve 
essere determinata da organismi o soggetti 
esterni all'amministrazione con criteri di 
assoluta obiettività e trasparenza. 

4544. Le stazioni appaltanti e gli enti 
aggiudicatori sono tenuti a comunicare 
all'Osservatorio dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture gli 
elementi indicati dall'art. 7 del D.Lgs. n. 
163/2006 relativamente ai contratti pubblici 
di importo superiore a.... 

A) 150.000 Euro. 
B) 100.000 Euro. 
C) 50.000 Euro. 
D) 300.000 Euro. 
E) 200.000 Euro. 

 
 
 
 
 
 
 
 



4545. La conferenza di servizi è sempre indetta 
quando l'amministrazione procedente deve 
acquisire intese, concerti, nullaosta o 
assensi comunque denominati di altre 
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, 
entro trenta giorni dalla ricezione da parte 
dell'Amministrazione competente della 
relativa richiesta? 

A) Sì, ed in tal caso il provvedimento finale 
conforme alla determinazione conclusiva 
favorevole della conferenza di servizi 
sostituisce, a tutti gli effetti, ogni 
autorizzazione, concessione, nullaosta o atto 
di assenso comunque denominato di 
competenza delle amministrazioni 
partecipanti, o comunque invitate a 
partecipare, alla predetta conferenza. 

B) No. La conferenza di servizi può essere 
indetta solo nel caso in cui l'amministrazione 
debba acquisire nullaosta ed in tal caso il 
provvedimento finale conforme alla 
determinazione conclusiva favorevole della 
conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli 
effetti, i nullaosta di competenza delle 
amministrazioni partecipanti, o comunque 
invitate a partecipare alla predetta conferenza. 

C) Sì, ed in tal caso la determinazione conclusiva 
della conferenza di servizi sostituisce di 
regola ogni autorizzazione, concessione, 
nullaosta o atto di assenso comunque 
denominato di competenza delle 
amministrazioni partecipanti, o comunque 
invitate a partecipare alla predetta conferenza, 
purché nessuna amministrazione partecipante 
vi si opponga. 

D) Sì, ma le determinazioni concordate nella 
conferenza devono essere confermate da atti 
formali delle singole amministrazioni 
partecipanti. 

E) No. La conferenza di servizi può essere 
indetta solo quando l'interesse prevalente sia 
in capo ad una Amministrazione Centrale 
dello Stato. 

 
 
 
 
 
 
 

4546. Dalla violazione degli "obblighi di 
sopportare", ovvero dell'obbligo di 
tollerare che terzi traggano 
soddisfacimento dall'uso dei beni pubblici, 
nei casi previsti dalla legge..... 

A) Può derivare responsabilità della P.A. 
B) Può derivare responsabilità precontrattuale 

della P.A. 
C) Non può derivare responsabilità della P.A. 
D) Può derivare anche responsabilità penale della 

P.A. 
E) Può derivare responsabilità penale della P.A. 

4547. Quale fonte legislativa per la prima volta 
ha raccolto in modo organico il tema 
dell'utilizzo delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
(c.d. ICT) nelle P.A. nonché della disciplina 
dei fondamentali principi giuridici 
applicabili al documento informatico e alla 
firma digitale? 

A) Il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. 
B) La legge 9 gennaio 2004, n. 4. 
C) Il D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 52. 
D) La legge 7 agosto 1990, n. 241. 
E) Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

4548. Nel procedimento amministrativo la fase 
d'iniziativa.... 

A) É diretta a predisporre ed accertare i 
presupposti dell'atto da emanare. 

B) É un momento solo eventuale, ricorrente nelle 
sole ipotesi in cui sia la stessa legge a non 
ritenere sufficiente la perfezione dell'atto, 
richiedendo il compimento di ulteriori e 
successivi atti od operazioni. 

C) Determina il contenuto dell'atto da adottare e 
la conseguente formazione ed emanazione 
dell'atto stesso. 

D) É diretta esclusivamente ad acquisire e 
valutare i singoli dati pertinenti e rilevanti ai 
fini dell'emanazione dell'atto. 

E) É diretta a disciplinare le varie fasi 
successive, in particolare nelle fasi inerenti 
alla semplificazione procedimentale. 

 
 
 
 
 
 
 



4549. Nel procedimento amministrativo, le 
istanze  sono proprie..... 

A) Della fase d'iniziativa. 
B) Della fase istruttoria. 
C) Della fase decisoria. 
D) Sia della fase istruttoria sia della fase 

integrativa dell'efficacia. 
E) Sia della fase sub-procedimentale sia della 

fase decisoria. 
4550. Al Ministero dell'interno sono attribuite le 

funzioni e i compiti spettanti allo Stato in 
materia di.... 

A) Tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli 
delle confessioni religiose, di cittadinanza, 
immigrazione e asilo. 

B) Servizi dell'amministrazione penitenziaria. 
C) Leva e reclutamento. 
D) Programmazione degli investimenti pubblici. 
E) Attuazione delle misure di sicurezza. 

4551. Ai fini dell'attuazione dei principi generali 
di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 150/2009, le 
amministrazioni pubbliche sviluppano, in 
maniera coerente con i contenuti e con il 
ciclo della programmazione finanziaria e 
del bilancio, il ciclo di gestione della 
performance. Qual è la prima fase del ciclo 
di gestione della performance? 

A) Definizione e assegnazione degli obiettivi che 
si intendono raggiungere, dei valori attesi di 
risultato e dei rispettivi indicatori. 

B) Misurazione e valutazione della performance, 
organizzativa e individuale. 

C) Utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri 
di valorizzazione del merito. 

D) Rendicontazione dei risultati agli organi di 
indirizzo politico-amministrativo, ai vertici 
delle amministrazioni, nonché ai competenti 
organi esterni, ai cittadini, ai soggetti 
interessati, agli utenti e ai destinatari dei 
servizi. 

E) Monitoraggio in corso di esercizio e 
attivazione di eventuali interventi correttivi. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

4552. A norma del disposto di cui all'art. 9 della 
legge n. 241/1990, quali soggetti possono 
intervenire nel procedimento 
amministrativo? 

A) Qualunque soggetto, portatore di interessi 
pubblici o privati, nonché i portatori di 
interessi diffusi costituiti in associazioni o 
comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal 
provvedimento. 

B) Esclusivamente il soggetto nei cui confronti il 
provvedimento finale è destinato a produrre 
effetti diretti. 

C) Ogni soggetto, purché persona fisica, che sia 
portatore di interessi pubblici o privati, anche 
diffuSì, cui possa derivare un pregiudizio dal 
provvedimento. 

D) Qualunque soggetto che ne faccia istanza. 
E) Solo i soggetti espressamente inviatati dal 

responsabile del procedimento o dall'organo di 
vertice dell'Amministrazione. 

4553. Quale delle seguenti affermazioni è 
aderente ai principi sanciti dal D.Lgs. n. 
165/2001 in materia di gestione delle risorse 
umane? 

A) Le amministrazioni pubbliche garantiscono la 
libertà di insegnamento e l'autonomia 
professionale nello svolgimento dell'attività 
didattica, scientifica e di ricerca. 

B) Le amministrazioni pubbliche curano la 
formazione e l'aggiornamento del personale, 
escluso quello con qualifica dirigenziale. 

C) Le amministrazioni pubbliche possono 
erogare trattamenti economici accessori che 
non corrispondano alle prestazioni 
effettivamente rese, purché in relazione a 
maggiore produttività. 

D) Le amministrazioni pubbliche devono 
obbligatoriamente delegare la formazione e 
l'aggiornamento del personale, garantendo 
libertà di insegnamento ed autonomia 
didattica. 

E) Le amministrazioni sono autorizzate a ridurre 
l'orario di lavoro, mantenendo la stessa 
retribuzione, qualora vi sia un esubero di 
personale. 

 
 
 
 
 



4554. La legge n. 241/1990 fa obbligo 
all'amministrazione di predeterminare e 
pubblicare, nelle forme previste dai 
rispettivi ordinamenti, i criteri e le 
modalità cui essa deve attenersi per alcuni 
provvedimenti amministrativi. 
Relativamente a quali dei seguenti 
provvedimenti amministrativi tale obbligo 
trova applicazione secondo quanto dispone 
l'art. 12 della suddetta legge? 

A) Concessione di sovvenzioni ed ausili 
finanziari in genere. 

B) Provvedimenti tributari. 
C) Atti di natura organizzatoria funzionali al 

decentramento amministrativo. 
D) Atti amministrativi generali, di pianificazione 

e di programmazione. 
E) Concessione di sussidi ed ausili non finanziari 

ed attribuzione di vantaggi non economici di 
qualunque genere a persone ed enti pubblici e 
privati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4555. Il ricorso gerarchico è: 
A) Un rimedio di carattere ordinario, a carattere 

rinnovatorio e generale, proponibile 
all'autorità superiore a quella che ha emesso 
l'atto ed è esperibile contro i provvedimenti 
amministrativi non definitivi, per far valere 
vizi sia di legittimità sia di merito e per la 
tutela sia di diritti soggettivi che di interessi 
legittimi. 

B) Un rimedio di carattere ordinario, ammesso 
nei casi tassativamente previsti dalla legge, 
proponibile all'autorità investita di un potere 
di vigilanza rispetto a quella che ha emesso 
l'atto ed è esperibile contro i provvedimenti 
amministrativi definitivi, per far valere vizi sia 
di legittimità sia di merito e per la tutela sia di 
diritti soggettivi che di interessi legittimi. 

C) Un rimedio di carattere generale, proponibile 
all'autorità investita di un potere di vigilanza 
rispetto a quella che ha emesso l'atto ed è 
esperibile contro i provvedimenti 
amministrativi definitivi, per far valere solo 
vizi di legittimità e per la tutela sia di diritti 
soggettivi che di interessi legittimi. 

D) Presentato all'amministrazione destinataria 
esclusivamente mediante lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento. 

E) Un ricorso amministrativo atipico, rivolto alla 
stessa autorità che ha emanato l'atto, anziché a 
quella superiore gerarchicamente. Con tale 
ricorso possono essere fatti valere vizi sia di 
legittimità sia di merito. 

4556. In quale dei seguenti casi sussiste 
violazione di legge? 

A) Contenuto illegittimo. 
B) Sviamento di potere. 
C) Contraddittorietà tra più atti. 
D) Travisamento ed erronea valutazione dei fatti. 
E) Inosservanza di circolari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4557. L'art. 11 del D.Lgs. n. 165/2001 detta i 
principi generali sull'istituzione e il 
funzionamento dell'Ufficio relazioni con il 
pubblico, disponendo tra l'altro,.... 

A) Che per le comunicazioni all'utenza previste 
dalla legge n. 241/1990 non si applicano le 
norme vigenti che dispongono la tassa a carico 
del destinatario. 

B) Che l'Ufficio relazioni con il pubblico possa 
disporre l'autonomo utilizzo di qualsiasi 
dipendente dell'ente, tenuto conto anche 
dell'organico complessivo e delle unità 
presenti in servizio. 

C) Che siano esentate dall'istituzione dell'Ufficio 
relazioni con il pubblico le sole 
amministrazioni il cui organico di personale 
registri carenze superiori al 15%. 

D) Che qualunque iniziativa del responsabile 
dell'ufficio per le relazioni con il pubblico 
volta all'incremento delle modalità di accesso 
alle informazioni deve essere preventivamente 
approvata dall'organo di gestione dell'ente. 

E) Che, ove non sia stato istituito, ai sensi della 
legge n. 241/1990, il responsabile del 
procedimento, tale incarico formale sia 
affidato all'Ufficio relazioni con il pubblico. 

4558. Nell'ambito di quale Ministero/Ufficio 
opera l'Ufficio per le attività del 
Commissario straordinario per il Governo 
per il Coordinamento delle Iniziative 
Antiracket ed Antiusura? 

A) Ministero dell'interno. 
B) Ministero della giustizia. 
C) Ufficio della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri. 
D) Ministero dell'economia e delle finanze. 
E) Ministero delle comunicazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4559. Il D.Lgs. n. 165/2001 opera una netta 
separazione tra funzioni di indirizzo 
politico-amministrativo e funzioni che 
comportano l'adozione di atti e 
provvedimenti amministrativi. Rientra nel 
secondo gruppo, tra le altre funzioni,.... 

A) La gestione tecnica mediante autonomi poteri 
di spesa. 

B) Le decisioni in materia di atti normativi e 
l'adozione dei relativi atti di indirizzo 
interpretativo ed applicativo. 

C) La definizione di obiettivi, priorità, piani, 
programmi e direttive generali per l'azione 
amministrativa e per la gestione. 

D) La definizione dei criteri generali in materia 
di determinazione di tariffe, canoni e analoghi 
oneri a carico di terzi. 

E) La richiesta di pareri alle autorità 
amministrative indipendenti ed al Consiglio di 
Stato. 

4560. I diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 
196/2003 (Codice della Privacy) possono 
essere fatti valere: 

A) Alternativamente dinanzi all'autorità 
giudiziaria o con ricorso al Garante. 

B) Esclusivamente dinanzi all'autorità 
giudiziaria. 

C) Esclusivamente con ricorso al Garante. 
D) Proponendo ricorso sia dinanzi all'autorità 

giudiziaria sia al Garante. 
E) Esclusivamente dinanzi all'autorità 

amministrativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4561. A norma dell’art. 6 della legge n. 241/1990, 
qualora l'organo competente per l'adozione 
del provvedimento finale sia diverso dal 
responsabile del procedimento, può 
discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria 
condotta dal responsabile del 
procedimento? 

A) Sì, indicandone la motivazione nel 
provvedimento finale. 

B) No, mai. 
C) Sì, perché il responsabile del procedimento, 

qualora diverso dall'organo competente 
all'adozione del provvedimento finale, 
predispone una "bozza" di provvedimento. 

D) Sì, ma solo se il responsabile del 
procedimento e l'organo competente 
all'adozione del provvedimento finale 
appartengono a due amministrazioni diverse. 

E) Sì, ma solo se il responsabile del 
procedimento e l'organo competente 
all'adozione del provvedimento finale 
appartengono il primo ad un Organo centrale 
dello Stato e il secondo ad un ente pubblico 
territoriale. 

4562. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 
163/2006, riguardo all'esecuzione dei 
contratti aventi ad oggetto lavori, il 
responsabile del procedimento può 
coincidere con il direttore dei lavori? 

A) Sì, secondo le tipologie e gli importi massimi 
stabiliti dal regolamento. 

B) No, in nessun caso. 
C) Solo per opere che non presentano 

caratteristiche di complessità strutturale e 
costruttiva, definite nel bando di affidamento. 

D) Sì, obbligatoriamente. 
E) È sempre in facoltà della P.A. decidere in 

merito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4563. Deve considerarsi ammissibile un ricorso 
avverso il silenzio-rigetto della P.A. in 
merito all'istanza di accesso agli atti nel 
caso in cui la domanda di accesso sia 
finalizzata ad un controllo generalizzato 
sull'operato dei destinatari dell'istanza? 

A) No, è inammissibile. 
B) Sì, è ammissibile. 
C) Sì, perché il diritto di accesso è comunque 

uno strumento di controllo generalizzato 
sull'attività della P.A. 

D) Sì, indipendentemente dalla natura 
pubblicistica o privatistica degli atti per cui si 
richiede l'accesso. 

E) Sì, se è un controllo finalizzato a contenere la 
spesa pubblica. 

4564. Con il riordino dell'organizzazione del 
Governo delineato dal D.Lgs. n. 300/1999 
sono state istituite le Agenzie fiscali, tra le 
quali, l'Agenzia del demanio con il compito, 
tra l'altro, di.... 

A) Amministrare i beni immobili dello Stato, 
razionalizzandone e valorizzandone l'impiego. 

B) Svolgere i servizi relativi al catasto, i servizi 
geotopocartografici e quelli relativi alle 
conservatorie dei registri immobiliari. 

C) Svolgere i servizi relativi all'amministrazione, 
alla riscossione e al contenzioso dei diritti 
doganali e della fiscalità interna negli scambi 
internazionali, nonché delle accise sulla 
produzione e sui consumi. 

D) Gestire l'osservatorio del mercato 
immobiliare ed i connessi servizi estimativi 
che può offrire direttamente sul mercato. 

E) Svolgere i servizi relativi all'amministrazione, 
alla riscossione e al contenzioso dei tributi 
diretti e dell'IVA, nonché di tutte le imposte, 
diritti o entrate erariali o locali, entrate anche 
di natura extratributaria, già di competenza del 
dipartimento delle entrate del Ministero delle 
finanze o affidati alla sua gestione in base alla 
legge o ad apposite convenzioni stipulate con 
gli enti impositori o con gli enti creditori. 
 
 
 
 
 
 
 
 



4565. Quale dei seguenti è un "interesse 
primario" - come definito dalla legge n. 
59/1997 - che lo Stato, le  Regioni e gli enti 
locali devono assicurare nella gestione delle 
proprie attività istituzionali? 

A) La promozione della ricerca applicata. 
B) L'istruzione, compresa quella professionale. 
C) L'ordine pubblico e la sicurezza pubblica. 
D) La tutela dei beni culturali e del patrimonio 

storico e artistico. 
E) L'amministrazione della giustizia. 

4566. La partecipazione al procedimento 
amministrativo e il diritto di accesso ai 
documenti amministrativi sono esercitabili 
mediante l'uso delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione? 

A) Sì, secondo quanto disposto dagli artt. 59 e 60 
del D.P.R. 445/2000. 

B) Solo il diritto di accesso. 
C) Solo il diritto di partecipazione. 
D) Solo nei procedimenti ad istanza di parte. 
E) No, lo esclude espressamente l'art. 59 del 

D.P.R. 445/2000. 
4567. I Consigli Territoriali per l'immigrazione 

istituiti presso le Prefetture-U.T.G..... 
A) Svolgono compiti di analisi delle esigenze e 

di promozione degli interventi da attuare a 
livello locale e rappresentano strumenti 
fondamentali per la concreta attuazione delle 
politiche dell'immigrazione sul territorio. 

B) si occupano dello studio delle realtà 
minoritarie etnico-linguistiche presenti in 
Italia, nella prospettiva di una società sempre 
più multirazziale e multiculturale. 

C) si occupano del superamento degli ostacoli 
culturali e fisici derivanti dalla presenza dei 
confini di Stato attraverso l'attività di 
cooperazione transfrontaliera. 

D) si occupano degli interventi straordinari 
assistenziali e dell'applicazione della 
Convenzione di New York del 1956 per il 
recupero degli alimenti. 

E) si occupano principalmente di minori stranieri 
in situazioni di svantaggio sociale. 

 
 
 
 
 
 

4568. A seguito dell'affermazione dell'autonomia 
gestionale ed operativa dei dirigenti dettata 
dal D.Lgs. n. 29/1993 (oggi D.Lgs. n. 
165/2001) il Ministro.... 

A) Non può riservare a sé provvedimenti o atti di 
competenza dei dirigenti. 

B) Promuove e resiste alle liti. 
C) Ha il potere di conciliare e di transigere. 
D) Dirige, coordina e controlla l'attività dei 

dirigenti e dei responsabili dei procedimenti 
amministrativi, anche con potere sostitutivo in 
caso di inerzia. 

E) Può avocare a sé provvedimenti o atti di 
competenza dei dirigenti. 

4569. A norma delle disposizioni contenute nel 
D.Lgs. n. 165/2001 è corretto affermare che 
il trattamento economico fondamentale ed 
accessorio dei pubblici dipendenti è definito 
con provvedimento del Dipartimento della 
funzione pubblica? 

A) No, è definito con il contratto collettivo 
nazionale di comparto. 

B) No, è definito con provvedimento del 
rappresentante legale dell'ente. 

C) si. 
D) No, è definito sempre con legge della 

Repubblica. 
E) Quello fondamentale è definito dal 

Dipartimento della funzione pubblica quello 
accessorio con il contratto collettivo nazionale 
di comparto. 

4570. É legittima l'istanza prodotta agli organi 
dell'amministrazione pubblica sottoscritta 
dall'interessato in presenza del dipendente 
addetto? 

A) Sì, lo prevede espressamente l'art. 38 del 
D.P.R. n. 445/2000. 

B) No, ciò è escluso dall'art. 38 del D.P.R. n. 
445/2000. 

C) L'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 lascia ampia 
facoltà al riguardo alla pubblica 
amministrazione. 

D) No, occorre la presenza del responsabile del 
procedimento. 

E) Sì, limitatamente alle istanze intese ad 
ottenere benefici economici. 

 
 
 
 



4571. Il ciclo di gestione della performance si 
articola in alcune fasi tra cui la prima è 
costituita dalla definizione e assegnazione 
degli obiettivi che si intendono raggiungere, 
dei valori attesi di risultato e dei rispettivi 
indicatori. Gli obiettivi di cui all'art. 5 del 
D.Lgs. n. 150/2009.... 

A) Devono essere commisurati ai valori di 
riferimento derivanti da standard definiti a 
livello nazionale e internazionale, nonché da 
comparazioni con amministrazioni omologhe. 

B) Sono definiti, prima dell'inizio del rispettivo 
esercizio, dai dirigenti e responsabili delle 
unità organizzative, sentiti gli organi di 
indirizzo politico-amministrativo. 

C) Devono essere riferibili ad un arco temporale 
determinato, di norma corrispondente ad un 
semestre. 

D) Devono essere rilevanti e pertinenti rispetto ai 
bisogni della collettività, alla missione 
istituzionale, alle priorità politiche ed alle 
strategie dell'amministrazione, anche se non 
tali da determinare un significativo 
miglioramento della qualità dei servizi erogati 
e degli interventi. 

E) Devono essere specifici e misurabili in 
termini concreti e chiari, anche se non tali da 
determinare un significativo miglioramento 
della qualità dei servizi erogati e degli 
interventi. 

4572. L'accesso agli atti amministrativi va 
escluso nel caso di svolgimento dell'attività 
di accertamento di illeciti? 

A) No, l'accesso agli atti va escluso nei soli casi 
previsti dalla legge, tra i quali non rientra 
quello dello svolgimento dell'attività di 
accertamento di illeciti. 

B) L'accesso agli atti amministrativi va escluso 
solo nel caso di svolgimento dell'attività di 
vigilanza. 

C) Sì, in quanto il principio di buon andamento e 
dell'imparzialità non trova applicazione nel 
caso di svolgimento dell'attività di 
accertamento di illeciti. 

D) Sì, l'accesso agli atti va escluso nei soli casi 
previsti dalla legge, tra i quali rientra quello 
dello svolgimento dell'attività di accertamento 
di illeciti. 

E) L'accesso agli atti amministrativi va escluso 
solo nel caso di svolgimento dell'attività di 
controllo. 

4573. Le autorizzazioni in funzione di controllo, 
con cui la P.A., nell'esercizio della sua 
attività discrezionale in funzione 
preventiva, provvede alla rimozione del 
limite legale che si frappone al compimento 
dell'atto, sono proprie.... 

A) Della fase decisoria del procedimento 
amministrativo. 

B) Solo della fase d'iniziativa del procedimento 
amministrativo. 

C) Della fase integrativa dell'efficacia del 
procedimento amministrativo. 

D) Solo della fase istruttoria del procedimento 
amministrativo. 

E) Di tutte le quattro fasi del procedimento 
amministrativo. 

4574. Dispone l'art. 55-nonies del D.Lgs. n. 
165/2001, introdotto dal D.Lgs. n. 150/2009, 
che i dipendenti delle P.A. che svolgono 
attività a contatto con il pubblico sono 
tenuti a rendere conoscibile il proprio 
nominativo mediante l'uso di cartellini 
identificativi o di targhe da apporre presso 
la postazione di lavoro. Da tale obbligo.... 

A) É escluso il personale individuato da ciascuna 
amministrazione sulla base di categorie 
determinate, in relazione ai compiti ad esse 
attribuiti, mediante uno o più decreti. 

B) Sono esclusi solo gli appartenenti al Corpo 
della Polizia di Stato. 

C) Sono esclusi tutti i dipendenti degli enti 
locali. 

D) Sono esclusi solo i dipendenti del Comparto 
Ministero. 

E) Sono esclusi i dipendenti di enti previdenziali 
ed assistenziali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4575. Sono equipollenti alla carta di identità, ai 
sensi del T.U. delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa.... 

A) Il passaporto, la patente di guida, la patente 
nautica, il libretto di pensione, il patentino di 
abilitazione alla conduzione di impianti 
termici, il porto d'armi, le tessere di 
riconoscimento, purché munite di fotografia e 
di timbro o di altra segnatura equivalente, 
rilasciate da un'amministrazione dello Stato. 

B) Le tessere di riconoscimento, purché munite 
di fotografia e di timbro o di altra segnatura 
equivalente, rilasciate da una qualunque 
pubblica amministrazione. 

C) Soltanto il passaporto e la patente di guida. 
D) Il passaporto, la patente di guida, la patente 

nautica, il libretto di pensione, il porto d'armi 
e le tessere di riconoscimento, purché munite 
di fotografia e di timbro o di altra segnatura 
equivalente, rilasciate da una qualunque 
pubblica amministrazione. 

E) Qualsiasi tessera di riconoscimento anche se 
priva di fotografia purché munita di timbro o 
di altra segnatura equivalente 
dell'amministrazione dello Stato che l'ha 
rilasciata. 

4576. I controlli amministrativi di merito.... 
A) Sono diretti a valutare l'atto o l'attività 

dell'organo sotto il profilo della utilità ed 
opportunità, cioè della convenienza per 
l'amministrazione. 

B) Sono i c.d. atti di controllo positivi. 
C) Sono quelli in cui l'autorità controllante e 

controllata appartengono ad enti diversi. 
D) Intervengono sempre dopo che l'atto sia 

divenuto efficace. 
E) Sono diretti a valutare e garantire la 

corrispondenza formale dell'atto o dell'attività 
del soggetto alle norme di legge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4577. Dispone l'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001 in 
merito alle controversie relative ai rapporti 
di lavoro che sono devolute al giudice 
ordinario, in funzione di giudice del 
lavoro,.... 

A) Le controversie relative a comportamenti 
antisindacali delle pubbliche amministrazioni. 

B) Le controversie in materia di procedure 
concorsuali per l'assunzione dei dipendenti 
delle pubbliche amministrazioni. 

C) Le controversie in materia di rapporti di 
lavoro del personale della carriera 
diplomatica. 

D) Solo le controversie concernenti il 
conferimento e la revoca degli incarichi 
dirigenziali. 

E) Le controversie in materia di rapporti di 
lavoro del personale delle Forze di Polizia di 
Stato. 

4578. La denuncia facoltativa  è propria..... 
A) Della fase d'iniziativa del procedimento 

amministrativo. 
B) Della fase istruttoria del procedimento 

amministrativo. 
C) Della fase decisoria del procedimento 

amministrativo. 
D) Sia della fase istruttoria sia della fase 

integrativa dell'efficacia del procedimento 
amministrativo. 

E) Sia della fase sub-procedimentale sia della 
fase integrativa dell'efficacia del 
procedimento amministrativo. 

4579. Deve considerarsi ammissibile un ricorso 
avverso il silenzio-rigetto della P.A. in 
merito all'istanza di accesso agli atti nel 
caso in cui la domanda di accesso per taluni 
profili, non riguardi documenti esistenti, 
ma postuli una attività di elaborazione 
dati? 

A) No, è inammissibile. 
B) Sì, è ammissibile. 
C) Sì, perché il diritto di accesso è comunque 

uno strumento di controllo generalizzato 
sull'attività della P.A. 

D) Solo se l'istanza è presentata da una 
associazione di tutela dei consumatori. 

E) Sì, se i dati sono conoscibili da chiunque. 
 
 
 



4580. Il divieto di accesso ai documenti 
amministrativi riguarda, tra l'altro,.... 

A) I documenti volti a salvaguardare la sicurezza 
e la difesa nazionale. 

B) I documenti concernenti l'attività del 
Governo. 

C) I documenti concernenti l'attività di organi 
politici. 

D) I documenti concernenti situazioni 
patrimoniali. 

E) I documenti formati dai Ministeri dell'Interno 
e della Giustizia. 

4581. Una decisione di rito di un ricorso 
amministrativo, che risolve il ricorso in 
base ad una questione pregiudiziale, può 
essere la.... 

A) Decisione di inammissibilità per 
presentazione del ricorso ad autorità 
incompetente. 

B) Decisione di rigetto del ricorso per 
infondatezza dei motivi addotti. 

C) Decisione di accoglimento del ricorso per 
motivi di legittimità. 

D) Decisione di accoglimento del ricorso per 
motivi di merito. 

E) Decisione di irricevibilità per mancanza di 
elementi essenziali del ricorso. 

4582. L'istituto della S.C.I.A. disciplinato 
dall'art. 19 della legge n. 241/1990 prevede 
che l'attività oggetto della segnalazione  
può essere iniziata Decorsi: 

A) Dalla data di presentazione della segnalazione  
all'amministrazione competente. 

B) Decorsi venti giorni dalla data di 
presentazione della segnalazione  
all'amministrazione competente. 

C) Decorsi quarantacinque giorni dalla data di 
presentazione della segnalazione  
all'amministrazione competente. 

D) Decorsi sessanta giorni dalla data di 
presentazione della segnalazione  
all'amministrazione competente. 

E) Decorsi cento giorni dalla data di 
presentazione della segnalazione  
all'amministrazione competente. 

 
 
 
 

4583. Gli incarichi di direzione degli uffici di 
livello dirigenziale delle amministrazioni 
dello Stato.... 

A) Sono conferiti a tempo determinato. 
B) Sono conferiti a tempo indeterminato. 
C) Non possono essere conferiti a tempo 

determinato. 
D) Possono essere conferiti sia a tempo 

determinato che a tempo indeterminato. 
E) Non possono eccedere i sette anni. 

4584. A norma di quanto dispone l'art. 15 del 
D.Lgs. n. 150/2009 nelle amministrazioni 
pubbliche chi definisce in collaborazione 
con i vertici dell'amministrazione il Piano 
della performance e la Relazione sulla 
performance? 

A) Organo di indirizzo politico-amministrativo 
di ciascuna amministrazione. 

B) Organismo indipendente di valutazione della 
performance. 

C) Dirigenti di ciascuna amministrazione. 
D) Ministro per la pubblica amministrazione e 

l'innovazione. 
E) Ministro per l'attuazione del programma di 

Governo. 
4585. Secondo le prescrizioni del D.Lgs. 

196/2003, i dati sensibili, possono essere 
oggetto di trattamento? 

A) Sì, di norma solo con il consenso scritto 
dell'interessato e previa autorizzazione del 
Garante, nell'osservanza dei presupposti  e dei 
limiti stabiliti dal D.Lgs. n. 196/2003, dalla 
legge e dai regolamenti. 

B) Il D.Lgs. 196/2003 non prescrive nulla al 
riguardo. Deve pertanto ritenersi che non 
esistono limitazioni. 

C) Sì, ma solo previa autorizzazione del Garante. 
D) Sì, di norma solo con il consenso scritto 

dell'interessato e previa autorizzazione del 
Presidente del Consiglio dei Ministri. 

E) No, in nessun caso. 
 
 
 
 
 
 
 
 



4586. Nell'ambito delle situazioni giuridiche 
soggettive di diritto amministrativo, per 
interesse collettivo si intende.... 

A) Quell'interesse facente capo ad un ente 
esponenziale della collettività autonomamente 
individuabile. 

B) Quell'interesse comune a tutti gli individui di 
una formazione sociale non organizzata e non 
individuabile autonomamente. 

C) Un diritto soggettivo subordinato ad un 
interesse pubblico prevalente. 

D) Quell'interesse individuale strettamente 
connesso con l'interesse pubblico e protetto 
dall'ordinamento giuridico non direttamente 
ma solo attraverso la tutela dell'interesse 
pubblico cui è connesso. 

E) Quell'interesse comune agli appartenenti a 
partiti politici strumentale alla tutela di 
interessi in ambito contrattuale. 

4587. Dispone l'art. 19 del D.Lgs. 196/2003 che 
sono ammesse le comunicazioni di dati 
personali diversi da quelli sensibili e 
giudiziari da parte di un soggetto pubblico 
ad altri soggetti pubblici.... 

A) Se sono previste da norme di legge o di 
regolamento o risultano comunque necessarie 
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, 
in quest'ultimo caso la comunicazione può 
essere iniziata se è decorso il termine di cui 
all'art. 39, comma 2, D.Lgs. n. 196/03 e non è 
stata adottata la diversa determinazione ivi 
indicata. 

B) Se sono richieste dal funzionario della P.A. 
C) Solo se sono previste espressamente da norme 

di legge. 
D) Solo se autorizzate da espresso 

provvedimento del Garante. 
E) Solo se autorizzate da una apposita 

commissione istituita presso il Ministero 
dell'Interno. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4588. Non possono essere comprovati mediante 
dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, 
sottoscritte dall'interessato e prodotte in 
sostituzione delle normali certificazioni.... 

A) Stati, qualità personali e fatti relativi ad altri 
soggetti di cui il dichiarante abbia diretta 
conoscenza. 

B) Qualità di vivenza a carico. 
C) Qualifica professionale posseduta, titolo di 

specializzazione, di abilitazione, di 
formazione, di aggiornamento e di 
qualificazione tecnica. 

D) Qualità di pensionato e categoria di pensione. 
E) Stato di famiglia, esistenza in vita, nascita del 

figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o 
discendente. 

4589. Il legislatore ha ulteriormente semplificato 
la materia delle certificazioni 
amministrative, estendendo i casi di utilizzo 
delle dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni. Non possono, tuttavia, essere 
sostituiti da altro documento, salvo diverse 
disposizioni della normativa di settore,.... 

A) I certificati medici. 
B) I certificati attestanti la qualità di pensionato. 
C) I certificati attestanti la qualità di studente. 
D) I certificati attestanti l'assolvimento di 

specifici obblighi contributivi con 
l'indicazione dell'ammontare corrisposto. 

E) I certificati attestanti il possesso e il numero 
del codice fiscale, della partita I.V.A. e di 
qualsiasi dato presente nell'archivio 
dell'anagrafe tributaria. 

4590. Ai sensi dell'art. 133 del del D. Lgs. n. 
104/2010 a chi sono attribuite, in via 
generale,  le questioni inerenti alla nullità 
dei provvedimenti amministrativi in 
violazione o elusione del giudicato? 

A) Alla giurisdizione esclusiva del G.A. 
B) Alla giurisdizione esclusiva del G.O. 
C) Alla giurisdizione del G.A. o del G.O. 
D) Alla giurisdizione esclusiva del Consiglio di 

Stato. 
E) Alla giurisdizione esclusiva della Corte dei 

Conti. 
 
 
 
 
 



4591. L'organo di rappresentanza generale del 
Governo sul territorio  che svolge compiti 
di amministrazione generale e di tutela 
dell'ordine e della sicurezza  pubblica ed è 
organo periferico del Ministero dell'Interno 
è.... 

A) La Prefettura 
B) Il Presidente della Regione. 
C) Il Presidente della Provincia. 
D) L'Ufficio Ispettivo del Dipartimento della 

pubblica sicurezza. 
E) Direttamente il Capo della Polizia di Stato. 

4592. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti di 
cui all'art. 11 della legge n. 241/1990 sono 
soggetti ai medesimi controlli previsti per i 
provvedimenti stessi? 

A) Sì, lo dispone espressamente la detta legge. 
B) Sì, ma solo se all'accordo sono interessati più 

soggetti privati. 
C) No, gli accordi sostitutivi non necessitano di 

controlli. 
D) Sì, ma solo quando l'accordo comporti un 

onere per l'amministrazione. 
E) No, sono solo soggetti al controllo di merito. 

4593. A norma del disposto di cui all'art. 73 del 
D.P.R. 445/2000 le P.A. e i loro dipendenti 
sono responsabili per gli atti emanati, 
quando l'emanazione sia conseguenza di 
false dichiarazioni? 

A) No, sono esenti da responsabilità disciplinare, 
patrimoniale e penale, salvo i casi di dolo o 
colpa grave. 

B) Sono esenti da responsabilità penale, salvo i 
casi di dolo o colpa anche lieve. 

C) Solo i dipendenti della P.A. sono esenti da 
responsabilità, salvo i casi di dolo o colpa 
grave. 

D) No, salvo il caso di grave pregiudizio arrecato 
ad altra P.A. 

E) No, sono esenti da responsabilità disciplinare, 
patrimoniale e penale, salvo i casi di dolo o 
colpa anche lievissima. 

 
 
 
 
 
 
 

4594. Dispone l'art. 6 della legge n. 241/1990 che 
il responsabile del procedimento, tra 
l'altro,.... 

A) Propone l'indizione o, avendone la 
competenza, indice le conferenze di servizi. 

B) Può chiedere il rilascio di dichiarazioni, ma 
non la rettifica di dichiarazioni o istanze 
erronee o incomplete. 

C) Può ordinare esibizioni documentali, ma non 
esperire accertamenti tecnici ed ispezioni. 

D) Può ammettere a suo insindacabile giudizio 
rettifiche e/o dichiarazioni relative alla 
documentazione presentata. 

E) Deve essere nominato da una Commissione 
interna all'Amministrazione, tra gli iscritti ai 
vari albi professionali. 

4595. Il D.Lgs. n. 163/2006 prevede un sistema di 
qualificazione, unico per tutti gli esecutori a 
qualsiasi titolo di lavori pubblici, per lavori 
di importo superiore a.... 

A) 150.000 Euro. 
B) 500.000 Euro. 
C) 250.000 Euro. 
D) 300.000 Euro. 
E) 800.000 Euro. 

4596. Quando un ricorso amministrativo manchi 
di qualcuno degli elementi essenziali.... 

A) É dichiarato nullo. 
B) É rigettato. 
C) É dichiarato irricevibile. 
D) É dichiarato inammissibile. 
E) È annullabile. 

4597. L'atto amministrativo illegittimo può 
essere viziato in modo più o meno grave 
quindi essere nullo o annullabile. Se è stato 
adottato in violazione o elusione del 
giudicato..... 

A) É nullo. 
B) É annullabile. 
C) É sanabile. 
D) É convalidabile. 
E) É imperfetto. 

 
 

 
 
 
 
 
 



4598. La legge 15/3/1997, n. 59 esclude dal 
conferimento di funzioni e compiti alle 
Regioni ed agli enti locali, tra l'altro,.... 

A) I compiti preordinati ad assicurare 
l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi 
derivanti dal Trattato sull'Unione europea. 

B) Polizia locale urbana e rurale. 
C) I compiti e le attività in materia di controllo 

sugli enti locali. 
D) I compiti relativi alla tutela dell'ambiente in 

genere. 
E) Beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria 

ed ospedaliera. 
4599. Il ricorso gerarchico improprio.... 

A) É un ricorso ordinario impugnatorio. 
B) É un rimedio di carattere generale. 
C) É proponibile solo ad organi collegiali. 
D) Non può essere proposto a organi individuali 

avverso deliberazioni di organi collegiali e 
viceversa. 

E) Presuppone un rapporto di gerarchia in senso 
tecnico. 

4600. L'atto amministrativo nullo è.... 
A) Inconvalidabile. 
B) Convalidabile. 
C) Efficace. 
D) Annullabile. 
E) Sanabile. 

4601. Una decisione di rito di un ricorso 
amministrativo, che risolve il ricorso in 
base ad una questione pregiudiziale, può 
essere la.... 

A) Decisione di inammissibilità per proposizione 
del ricorso contro un atto non impugnabile. 

B) Decisione di accoglimento del ricorso per 
motivi di legittimità. 

C) Decisione di accoglimento del ricorso per 
motivi di merito. 

D) Decisione di rigetto del ricorso per 
infondatezza dei motivi addotti. 

E) Decisione di irricevibilità per mancanza di 
elementi essenziali del ricorso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4602. Dispone l'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 
che la garanzia fideiussoria o la polizza 
assicurativa del 10% che l'esecutore dei 
lavori è obbligato a costituire deve 
prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia 
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, 
del c.c., nonché la sua operatività entro.... 

A) Quindici giorni a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante. 

B) Novanta giorni a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante. 

C) Sessanta giorni a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante. 

D) Cinque giorni a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante. 

E) Trenta giorni a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante. 

4603. Quale delle seguenti decisioni in materia di 
ricorsi amministrativi è una "decisione di 
rito"? 

A) Decisione di inammissibilità per 
presentazione del ricorso da soggetto carente 
di interesse. 

B) Decisione di accoglimento del ricorso per 
motivi di merito. 

C) Decisione di rigetto del ricorso per 
infondatezza dei motivi addotti. 

D) Decisione di accoglimento del ricorso per 
motivi di legittimità. 

E) Decisione di irricevibilità per mancanza di 
elementi essenziali del ricorso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4604. La legge n. 241/1990 fa obbligo alle 
amministrazioni procedenti di 
predeterminare e pubblicare, nelle forme 
previste dai rispettivi ordinamenti, i criteri 
e le modalità cui esse devono attenersi per 
alcuni procedimenti amministrativi. 
Relativamente a quali dei seguenti 
provvedimenti amministrativi tale obbligo 
trova applicazione? 

A) Concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi ed ausili finanziari ed attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque genere a 
persone ed enti pubblici e privati. 

B) Atti normativi, amministrativi generali, di 
pianificazione e di programmazione. 

C) Provvedimenti tributari ed attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque genere a 
persone ed enti pubblici e privati. 

D) Atti di pianificazione e di programmazione, 
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi 
ed ausili finanziari ed atti di organizzazione 
del personale dipendente. 

E) Concessione di sussidi ed ausili non finanziari 
ed attribuzione di vantaggi non economici di 
qualunque genere a persone ed enti pubblici e 
privati. 

4605. A quale tra i seguenti organi coinvolti nel 
processo di misurazione e valutazione della 
performance l'art. 14 del D.Lgs. n. 
150/2009 attribuisce il compito di 
promuovere e attestare l'assolvimento degli 
obblighi relativi alla trasparenza e 
all'integrità previsti dal suddetto D.Lgs.? 

A) Organismo indipendente di valutazione della 
performance. 

B) Dirigenti di ciascuna amministrazione. 
C) Solo alla Commissione per la valutazione, la 

trasparenza e l'integrità delle amministrazioni 
pubbliche. 

D) Solo al Ministro per la pubblica 
amministrazione e l'innovazione. 

E) Organo di indirizzo politico-amministrativo di 
ciascuna amministrazione. 

 
 
 
 
 
 

4606. Dispone l'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006 che 
il diritto di accesso è differito, in relazione 
alle offerte.... 

A) Fino all'approvazione dell'aggiudicazione. 
B) Fino alla pubblicazione nella Gazzetta 

ufficiale dell'importo delle offerte. 
C) Fino a sessanta giorni dall'aggiudicazione. 
D) Fino a quando il responsabile unico del 

procedimento, a suo insindacabile giudizio, lo 
ritenga necessario. 

E) Fino al momento dell'apertura delle offerte 
stesse, anche se non è avvenuta 
l'aggiudicazione formale. 

4607. Il legislatore recependo l'elaborazione 
giurisprudenziale in tema di nullità 
dell'atto amministrativo, ha introdotto 
l'art. 21-septies nella legge n. 241/1990 che 
prevede la nullità per il provvedimento.... 

A) Che è stato adottato in violazione o elusione 
del giudicato. 

B) Che è viziato da eccesso di potere. 
C) Che è viziato da incompetenza. 
D) Che è stato adottato in violazione di legge. 
E) Che è stato adottato in violazione di norme 

sul procedimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4608. In materia di documentazione 
amministrativa una delle seguenti 
espressioni corrisponde al disposto in 
ordine alla dichiarazione sostitutiva di 
certificazione. Quale? 

A) Deve essere sottoscritta dall'interessato; può 
essere prodotta anche contestualmente 
all'istanza; può essere presentata anche da 
persona diversa dal dichiarante, o inviata via 
fax o trasmessa per via telematica; ha la stessa 
validità del certificato o dell'atto che 
sostituisce. 

B) Deve essere sottoscritta dall'interessato; può 
essere prodotta anche contestualmente 
all'istanza; deve contenere la conformità della 
copia all'originale; può essere presentata solo 
dal dichiarante; ha la stessa validità del 
certificato o dell'atto che sostituisce (sei mesi). 

C) Deve essere sottoscritta dall'interessato; deve 
essere prodotta successivamente all'istanza; 
può essere presentata solo direttamente dal 
dichiarante, o inviata via fax o trasmessa per 
via telematica; ha validità di 12 mesi dalla 
data della sottoscrizione. 

D) Deve essere sottoscritta dall'interessato; può 
essere prodotta anche contestualmente 
all'istanza; ha la stessa validità del certificato 
o dell'atto che sostituisce; è ammessa anche 
per la conformità CE. 

E) Deve essere sottoscritta dall'interessato; non 
può essere prodotta contestualmente 
all'istanza; può essere presentata anche da 
persona diversa dal dichiarante, o inviata via 
fax o trasmessa per via telematica; ha la stessa 
validità del certificato o dell'atto che 
sostituisce; è sempre soggetta a imposta di 
bollo. 

4609. I Dipartimenti, nell'ambito 
dell'organizzazione del Governo.... 

A) Assicurano l'organico ed integrato esercizio 
delle funzioni del ministero. 

B) Sono preposti alla gestione delle risorse 
umane. 

C) Sono strutture preposte alle attività esterne. 
D) Sono strutture amministrative di primo livello 

delle Agenzie. 
E) Svolgono attività a carattere tecnico-operativo 

di interesse nazionale, operando al servizio 
delle amministrazioni pubbliche, comprese 
anche quelle regionali e locali. 
 

4610. Sono impugnabili in sede giurisdizionale 
amministrativa soltanto gli atti 
amministrativi che promanino da 
un'autorità amministrativa, lesivi di 
interessi legittimi del privato. 
Conseguentemente.... 

A) Gli atti amministrativi endoprocedimentali e 
preparatori di altri atti amministrativi non 
sono impugnabili, in quanto non hanno 
valenza lesiva autonoma. 

B) Gli atti interlocutori, con i quali la P.A. non 
provvede ma dichiara di rinviare al futuro la 
risposta all'istanza  sono impugnabili. 

C) Gli atti programmatici e pianificatori sono 
sempre impugnabili. 

D) Gli atti amministrativi emanati da organi non 
amministrativi (ad esempio, il Parlamento) 
sono impugnabili. 

E) Gli atti esecutivi sono impugnabili. 
4611. Il D.Lgs. n. 165/2001 detta i principi 

generali sull'istituzione e il funzionamento 
dell'ufficio relazioni con il pubblico, 
disponendo tra l'altro,.... 

A) Che al fine di assicurare la conoscenza di 
normative, servizi e strutture, le 
amministrazioni pubbliche programmano ed 
attuano iniziative di comunicazione di 
pubblica utilità. 

B) Che per garantire l'assegnazione di personale 
dell'ufficio relazioni con il pubblico sia 
consentito il distacco temporaneo anche di 
personale dipendente da altre amministrazioni. 

C) Che agli uffici per le relazioni con il pubblico 
venga assegnato, anche in aggiunta alle attuali 
dotazioni organiche delle singole 
amministrazioni, personale con idonea 
qualificazione e con elevata capacità di avere 
contatti con il pubblico, eventualmente 
assicurato da apposita formazione. 

D) Che tutte le comunicazioni all'utenza relative 
ai servizi pubblici siano effettuate con tasse 
postali a carico dell'ente mittente. 

E) Che l'Ufficio relazioni con il pubblico sia 
dotato di un proprio fondo per assicurare le 
spese di funzionamento, comprese quelle 
necessarie per intrattenere rapporti di cortesia 
con gli utenti. 

 
 
 



4612. Sono impugnabili in sede giurisdizionale 
amministrativa soltanto gli atti 
amministrativi che promanino da 
un'autorità amministrativa, lesivi di 
interessi legittimi del privato. 
Conseguentemente.... 

A) Gli atti programmatici e pianificatori non 
sono impugnabili se improduttivi di effetti 
immediatamente lesivi. 

B) Gli atti meramente confermativi di precedenti 
provvedimenti sono impugnabili. 

C) Gli atti programmatici e pianificatori sono 
sempre impugnabili. 

D) Gli atti amministrativi emanati da organi non 
amministrativi sono impugnabili. 

E) I regolamenti improduttivi di effetti 
immediatamente lesivi sono impugnabili. 

4613. L'atto amministrativo è invalido quando è 
difforme dalla norma giuridica che lo 
disciplina. In relazione alla natura della 
norma rispetto alla quale si verifica tale 
difformità, si possono individuare due 
categorie generali di vizi dell'atto. Se la 
norma è una c.d. norma di buona 
amministrazione.... 

A) Il vizio conseguente sarà di merito e l'atto 
sarà inopportuno. 

B) Il vizio conseguente sarà di legittimità e l'atto 
sarà illegittimo. 

C) Il vizio conseguente sarà di legittimità e l'atto 
sarà inopportuno. 

D) Il vizio conseguente sarà di merito e l'atto 
sarà inesistente. 

E) Il vizio conseguente sarà di legittimità e l'atto 
sarà imperfetto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4614. Il diniego di rinnovo dell'atto 
amministrativo.... 

A) Ricorre quando, per sopraggiunte cause di 
interesse pubblico o per inadempimento, non 
si riconosce al concessionario il diritto di 
insistenza. 

B) Ricorre quando viene modificato 
parzialmente un precedente atto 
amministrativo. 

C) Ricorre quando si differisce il termine di 
efficacia di un precedente provvedimento. 

D) Ricorre quando, con provvedimento "ad hoc", 
si preclude ad un determinato atto 
amministrativo di produrre i suoi effetti per un 
determinato lasso di tempo. 

E) Ricorre quando la P.A. differisce ad un 
momento successivo, rispetto a quello 
previsto dall'atto, il termine di scadenza 
dell'atto stesso. 

4615. A quale tra i seguenti organi coinvolti nel 
processo di misurazione e valutazione della 
performance l'art. 13 del D.Lgs. n. 
150/2009 attribuisce il compito di fornire 
supporto tecnico e metodologico 
all'attuazione delle varie fasi del ciclo di 
gestione della performance?  

A) Alla Commissione per la valutazione, la 
trasparenza e l'integrità delle amministrazioni 
pubbliche. 

B) All'Organismo indipendente di valutazione 
della performance. 

C) In via esclusiva al Ministro per la pubblica 
amministrazione e l'innovazione. 

D) Al Ministro per l'attuazione del programma di 
Governo. 

E) Al Dipartimento della Funzione Pubblica. 
4616. La giurisdizione di legittimità dei T.A.R., 

quanto ai poteri di cognizione.... 
A) Può riguardare l'accertamento dei tre vizi di 

incompetenza, violazione di legge ed eccesso 
di potere. 

B) Può riguardare solo l'accertamento dei vizi di 
incompetenza e di violazione di legge. 

C) Può riguardare solo l'accertamento delle 
violazioni di legge e dell'eccesso di potere. 

D) Può riguardare solo l'accertamento delle 
violazioni di legge. 

E) Riguarda ogni controversia relativa ad un atto 
amministrativo che abbia leso un interesse 
legittimo (non sono previste materie riservate 
alla cognizione di altra giurisdizione speciale). 



4617. L'atto amministrativo nullo è.... 
A) Insanabile. 
B) Sanabile. 
C) Efficace. 
D) Annullabile. 
E) Convalidabile. 

4618. L'annullamento d'ufficio dell'atto 
amministrativo.... 

A) Ricorre quando viene ritirato, con efficacia 
retroattiva, un atto amministrativo illegittimo 
per la presenza di vizi di legittimità originari 
dell'atto. 

B) Ricorre quando si differisce il termine di 
efficacia di un precedente provvedimento. 

C) Ricorre quando, per sopraggiunte cause di 
interesse pubblico, non si riconosce al 
concessionario il diritto di insistenza. 

D) Ricorre quando viene ritirato un atto 
amministrativo non ancora efficace. 

E) Ricorre quando viene ritirato, con efficacia 
non retroattiva, un atto amministrativo 
inficiato da vizi di merito in base ad una 
nuova valutazione degli interessi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4619. Con quali modalità può esercitarsi il 
diritto di accesso ai documenti 
amministrativi, riconosciuto ai soggetti 
all'uopo legittimati dalla legge 7/8/1990, n. 
241? 

A) Mediante esame ed estrazione di copia dei 
documenti stessi; l'esame è assolutamente 
gratuito, il rilascio di copia è subordinato 
soltanto al rimborso del costo di riproduzione, 
salve le disposizioni vigenti in materia di 
bollo, nonché i diritti di ricerca e visura. 

B) Mediante esame e rilascio temporaneo 
dell'originale dei documenti stessi; l'esame è 
subordinato solamente alle disposizioni 
vigenti in materia di bollo, nonché ai diritti di 
ricerca e visura; il rilascio è assolutamente 
gratuito. 

C) Mediante esame dei documenti stessi; 
nessuna copia e riproduzione può, infatti, 
essere rilasciata dalle pubbliche 
amministrazioni, in quanto a ciò ostano 
esigenze di salvaguardia della riservatezza di 
terzi, persone, gruppi ed imprese. 

D) Esclusivamente attraverso il rilascio di copia 
che risulta totalmente gratuito. 

E) Esclusivamente mediamente richiesta scritta 
all'ufficio relazioni con il pubblico 
dell'amministrazione che ha formato l'atto, 
previo pagamento delle imposte e del bollo 
per la registrazione della richiesta. 

4620. Dispone l'art. 6 della legge n. 241/1990 che 
il responsabile del procedimento, tra 
l'altro,.... 

A) Può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni 
ed ordinare esibizioni documentali. 

B) Deve essere persona diversa da quella 
competente in materia di adozione del 
provvedimento finale. 

C) Valuta, ai fini istruttori, le condizioni di 
ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i 
presupposti che siano rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento in 
contraddittorio con gli interessati. 

D) Può solo proporre l'indizione di conferenze di 
servizi, non avendo mai la competenza per 
indirle. 

E) È di nomina prefettizia. 
 
 
 
 



4621. Le agenzie fiscali hanno autonomia: 
A) Regolamentare, amministrativa, patrimoniale, 

organizzativa, contabile e finanziaria. 
B) Regolamentare e amministrativa. 
C) Amministrativa e organizzativa. 
D) Patrimoniale, organizzativa, contabile e 

finanziaria. 
E) Regolamentare e organizzativa. 

4622. A quale tra i seguenti organi coinvolti nel 
processo di misurazione e valutazione della 
performance l'art. 13 del D.Lgs. n. 
150/2009 attribuisce il compito di 
promuovere analisi comparate della 
performance delle amministrazioni 
pubbliche sulla base di indicatori di 
andamento gestionale e la loro diffusione 
attraverso la pubblicazione nei siti 
istituzionali ed altre modalità ed iniziative 
ritenute utili? 

A) Alla Commissione per la valutazione, la 
trasparenza e l'integrità delle amministrazioni 
pubbliche. 

B) All'Organismo indipendente di valutazione 
della performance. 

C) In via esclusiva al Ministro per la pubblica 
amministrazione e l'innovazione. 

D) Al Ministro per l'attuazione del programma di 
Governo. 

E) Al Dipartimento della Funzione Pubblica. 
4623. Nell'ambito delle situazioni giuridiche 

soggettive di diritto amministrativo, per 
interesse diffuso si intende.... 

A) Quell'interesse comune a tutti gli individui di 
una formazione sociale non organizzata e non 
individuabile autonomamente. 

B) Quell'interesse individuale strettamente 
connesso con l'interesse pubblico, e protetto 
dall'ordinamento giuridico non direttamente 
ma solo attraverso la tutela dell'interesse 
pubblico cui è connesso. 

C) Quell'interesse facente capo ad un ente 
esponenziale della collettività autonomamente 
individuabile. 

D) Quell'interesse riconosciuto dall'ordinamento 
giuridico come esclusivamente proprio del suo 
titolare e protetto in modo diretto ed 
immediato. 

E) Quell'interesse comune agli appartenenti ad 
una formazione sociale che si realizza 
attraverso il mancato esercizio del potere della 
P.A. 

4624. Le controversie in materia di formazione, 
conclusione ed esecuzione degli accordi di 
cui all'art. 11 della legge n. 241/1990 
(accordi integrativi o sostitutivi del 
provvedimento).... 

A) Sono riservate alla giurisdizione esclusiva del 
G.A. 

B) Sono riservate alla giurisdizione esclusiva del 
G.O. 

C) Sono di competenza del T.A.R. del Lazio. 
D) Sono di competenza del Consiglio di Stato. 
E) Sono di competenza della Corte dei Conti. 

4625. L'Agenzia del territorio di cui all’art. 64 
del D.Lgs. n. 300/1999, ha il compito, tra 
l'altro, di.... 

A) Costituire l'anagrafe dei beni immobiliari 
esistenti sul territorio nazionale sviluppando, 
anche ai fini della semplificazione dei rapporti 
con gli utenti, l'integrazione fra i sistemi 
informativi attinenti alla funzione fiscale ed 
alle trascrizioni ed iscrizioni in materia di 
diritti sugli immobili. 

B) Svolgere i servizi relativi all'amministrazione, 
alla riscossione e al contenzioso dei diritti 
doganali e della fiscalità interna negli scambi 
internazionali, nonché delle accise sulla 
produzione e sui consumi. 

C) Svolgere i servizi relativi all'amministrazione, 
alla riscossione e al contenzioso dei tributi 
diretti e dell'IVA, nonché di tutte le imposte, 
diritti o entrate erariali o locali già di 
competenza del dipartimento delle entrate del 
Ministero delle finanze. 

D) Amministrare i beni immobili dello Stato, 
razionalizzandone e valorizzandone l'impiego. 

E) Amministrare i beni mobili dello Stato, 
razionalizzandone e valorizzandone l'impiego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4626. Il cittadino di uno Stato non appartenente 
all'Unione, regolarmente soggiornante in 
Italia, può utilizzare una dichiarazione 
sostitutiva di certificazione per attestare la 
qualifica professionale posseduta? 

A) Può solo dichiarare, di norma, stati, qualità 
personali e fatti certificabili o attestabili da 
parte di soggetti pubblici italiani. 

B) No. Ai cittadini stranieri è preclusa ogni sorta 
di autocertificazione. 

C) Sì, alla stregua dei cittadini italiani e 
dell'Unione europea. 

D) Sì, purché soggiorni in Italia da almeno tre 
anni. 

E) No, può utilizzarla solo per dichiarare lo Stato 
di provenienza. 

4627. É dichiarato nullo il ricorso 
amministrativo.... 

A) Che manchi di qualcuno degli elementi 
essenziali. 

B) Presentato fuori termine. 
C) Presentato ad autorità diversa da quella 

indicata nell'atto. 
D) Presentato da soggetto carente di interesse. 
E) Ritenuto infondato. 

4628. L'atto amministrativo, che sia o meno un 
provvedimento, presenta sempre una realtà 
oggettiva e formale composta da elementi e 
requisiti. Indicare quale tra le seguenti 
affermazioni in merito è corretta. 

A) La condizione e l'onere sono elementi 
accidentali. 

B) Il destinatario e la forma sono elementi 
accidentali. 

C) Il termine e la riserva sono elementi 
essenziali. 

D) La legittimazione e la compatibilità non sono 
requisiti di legittimità inerenti all'agente. 

E) La condizione e l'onere sono elementi 
essenziali. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4629. L'art. 11 del D.Lgs. n. 165/2001 detta i 
principi generali sull'istituzione e il 
funzionamento dell'Ufficio relazioni con il 
pubblico, disponendo tra l'altro,.... 

A) Che gli uffici per le relazioni con il pubblico 
provvedano, anche mediante l'utilizzo di 
tecnologie informatiche, alla ricerca ed analisi 
finalizzate alla formulazione di proposte alla 
propria amministrazione sugli aspetti 
organizzativi e logistici del rapporto con 
l'utenza. 

B) Che, ove non sia stato istituito, ai sensi della 
legge n. 241/1990, il responsabile del 
procedimento, tale incarico formale sia 
affidato all'Ufficio relazioni con il pubblico. 

C) Che l'Ufficio relazioni con il pubblico valuti 
con ampia autonomia se porre a carico 
dell'utente ovvero a carico dell'ente le spese 
per le comunicazioni postali relative al 
rapporto d'utenza. 

D) Che l'Ufficio relazioni con il pubblico possa 
disporre l'autonomo utilizzo di qualsiasi 
dipendente dell'ente, tenuto conto anche 
dell'organico complessivo e delle unità 
presenti in servizio. 

E) Che il personale dell'Ufficio per le relazioni 
con il pubblico abbia accesso a tutti gli atti 
dell'amministrazione, compresi quelli per i 
quali il rappresentante legale dell'ente abbia 
inibito la visione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4630. Quale tra le seguenti affermazioni 
corrisponde a quanto disposto dall'art. 4 
della legge n. 241/1990, in materia di 
responsabile del procedimento? 

A) Ove non sia già direttamente stabilito per 
legge o per regolamento, le pubbliche 
amministrazioni sono tenute a determinare per 
ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di 
loro competenza l'unità organizzativa 
responsabile dell'istruttoria e di ogni altro 
adempimento procedimentale, nonché 
dell'adozione del provvedimento finale. 

B) La nomina del responsabile unico del 
procedimento è sempre una facoltà per le 
pubbliche amministrazioni. 

C) Le leggi dello Stato determinano per ciascun 
tipo di procedimento di competenza delle 
pubbliche amministrazioni l'unità 
organizzativa responsabile dell'istruttoria; i 
regolamenti interni determinano il 
responsabile di ogni altro adempimento 
procedimentale. 

D) É sempre competenza delle pubbliche 
amministrazioni determinare per ciascun tipo 
di procedimento relativo ad atti di loro 
competenza l'unità organizzativa responsabile 
dell'istruttoria, nonché dell'adozione del 
provvedimento finale. 

E) Le leggi della Repubblica determinano per 
ciascun tipo di procedimento relativo ad atti 
della pubblica amministrazione il responsabile 
dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 
procedimentale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4631. La novella operata dalla legge 69/2009 
all'art. 14 ter della legge 241/1990 ha 
previsto, tra l'altro, che: 

A) Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 
14 e 14-bis sono convocati i soggetti 
proponenti il progetto dedotto in conferenza, 
alla quale gli stessi partecipano senza diritto di 
voto. 

B) La prima riunione della conferenza di servizi 
è convocata entro venti giorni dalla data di 
indizione. 

C) I lavori della conferenza non possono 
superare in  alcun caso i novanta giorni dalla 
data di indizione. 

D) In sede di conferenza di servizi possono 
essere richiesti, per una sola volta, ai 
proponenti dell'istanza o ai progettisti 
chiarimenti o ulteriore documentazione. Se 
questi ultimi non sono forniti in detta sede, 
entro i successivi 45 giorni, si procede 
all'esame del provvedimento. 

E) La conferenza assume le determinazioni 
relative all'organizzazione dei propri lavori 
all'unanimità dei presenti. 

4632. Quali poteri sono conferiti al Prefetto nel 
caso in cui un Sindaco compia gravi e 
persistenti violazioni di legge? 

A) In attesa del decreto di rimozione 
dall'incarico, il Prefetto può sospendere il 
Sindaco qualora sussistano motivi di grave e 
urgente necessità. 

B) Nessuno. Tutti i poteri sono conferiti al 
Ministro dell'interno. 

C) Il potere di rimuovere il Sindaco dall'ufficio. 
D) Il potere di proporre al Presidente della 

Repubblica la rimozione del Sindaco 
dall'ufficio. 

E) Il potere di commissariare il Comune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4633. La giurisdizione generale di legittimità dei 
T.A.R.... 

A) Può riguardare l'accertamento dei vizi di 
eccesso di potere nell'emanazione di un atto 
amministrativo. 

B) Non può riguardare l'accertamento dei vizi di 
eccesso di potere nell'emanazione di un atto 
amministrativo. 

C) Non può riguardare l'accertamento dei vizi di 
incompetenza di un atto amministrativo. 

D) Riguarda ogni controversia relativa ad un atto 
amministrativo che abbia leso un interesse 
legittimo (non sono previste materie riservate 
alla cognizione di altra giurisdizione speciale). 

E) É limitata quanto al potere di decisione, non 
può annullare l'atto illegittimo. 

4634. La tutela di interessi collettivi interviene 
solo con l'esperibilità di un ricorso 
amministrativo? 

A) No, la tutela di interessi collettivi interviene 
anche durante il procedimento amministrativo 
(L. n. 241/1990). 

B) Sì, interviene solo in sede di ricorso 
amministrativo. 

C) No, per la tutela di interessi collettivi è 
prevista solo la partecipazione alla formazione 
del procedimento amministrativo con la 
possibilità di ottenere l'accesso ai documenti 
amministrativi. 

D) Sì, in quanto per la tutela di detti interessi non 
vale la regola generale del "giusto 
procedimento". 

E) No, la tutela di interessi collettivi interviene 
solo con l'esperibilità di un ricorso 
giurisdizionale. 

4635. Quando un ricorso amministrativo sia 
stato proposto contro un atto non 
impugnabile.... 

A) É dichiarato inammissibile. 
B) É dichiarato nullo. 
C) É rigettato. 
D) É dichiarato irricevibile. 
E) È annullabile. 

 
 
 
 
 
 
 

4636. I capitolati speciali d'oneri, ai sensi del 
Regolamento per l'amministrazione del 
patrimonio e per la contabilità generale 
dello Stato,.... 

A) Contengono le condizioni che si riferiscono 
più particolarmente all'oggetto proprio del 
singolo rapporto concreto. 

B) Contengono le condizioni che possono 
applicarsi indistintamente ad un determinato 
genere di lavoro, appalto o contratto, e le 
forme da seguirsi per le gare. 

C) Contengono esclusivamente le condizioni che 
possono applicarsi indistintamente a tutti i 
contratti. 

D) Contengono esclusivamente le forme da 
seguirsi per le gare. 

E) Sono documenti interni all'amministrazione 
che vengono predisposti per annotare tutte le 
fasi di gestione delle procedure. 

4637. La legge n. 241/1990 stabilisce che i termini 
di conclusione del procedimento, nel caso di 
acquisizione di informazioni o certificazioni 
relative a fatti, stati o qualità non attestati 
in documenti già in possesso 
dell'amministrazione stessa o non 
direttamente acquisibili presso altre P.A.... 

A) Possono essere sospeSì, per una sola volta. 
B) Possono essere sospeSì, fino ad un massimo 

di tre volte. 
C) Possono essere sospesi per un periodo non 

superiore a quindici giorni. 
D) Possono essere sospeSì, per un periodo non 

superiore a dieci giorni. 
E) Non possono comunque essere sospesi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4638. Ai sensi del disposto di cui all'art. 7 della 
legge n. 241/1990 l'avvio del procedimento 
amministrativo è comunicato.... 

A) Anche a  soggetti individuati o facilmente 
individuabili, diversi dai diretti destinatari del 
provvedimento, qualora da quest'ultimo possa 
derivare loro pregiudizio, ove non sussistano 
ragioni di impedimento derivanti da 
particolari esigenze di celerità del 
procedimento. 

B) Ai soli soggetti nei confronti dei quali il 
provvedimento finale è destinato a produrre 
effetti diretti. 

C) Solo ai soggetti che per legge debbono 
intervenirvi, qualora ciò sia dettato da 
esigenze di celerità del procedimento. 

D) Ai soggetti individuati o facilmente 
individuabili, diversi dai diretti destinatari del 
provvedimento, qualora da quest'ultimo possa 
derivare loro pregiudizio, anche se ciò 
comporti aggravamento del procedimento. 

E) Solo ai soggetti che nella fase pre-
procedimentale ne abbiano fatto esplicita 
richiesta. 

4639. La legge 15/3/1997, n. 59 esclude dal 
conferimento di funzioni e compiti alle 
Regioni ed agli enti locali, tra l'altro,.... 

A) I compiti relativi all'ordine pubblico e alla 
sicurezza pubblica. 

B) I compiti relativi alla difesa del suolo in 
genere. 

C) I compiti e le attività in materia di controllo 
sugli enti locali. 

D) La programmazione nel settore dello 
spettacolo in genere. 

E) Polizia locale urbana e rurale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4640. La pubblica amministrazione può 
richiedere ad un cittadino un certificato di 
nascita nel caso in cui all'atto della 
presentazione dell'istanza sia richiesta 
l'esibizione di un documento di identità o di 
riconoscimento ove tale dato risulta 
attestato? 

A) No, il divieto è espressamente previsto 
dall'art. 45 del D.P.R. n. 445/2000. 

B) Sì, può farlo legittimamente secondo quanto 
previsto dal D.P.R. n. 445/2000. 

C) Richiedere o meno la documentazione in tal 
caso è una facoltà che il D.P.R. n. 445/2000 
demanda all'ente interessato. 

D) La legge nulla dispone al riguardo; è da 
intendersi quindi che la P.A. possa agire in tal 
senso. 

E) Sì, la pubblica amministrazione è obbligata a 
richiederlo. 

4641. L'elemento psicologico richiesto per 
integrare la responsabilità amministrativa 
patrimoniale non può ravvisarsi... 

A) In capo agli organi di governo che in buona 
fede abbiano approvato o autorizzato ovvero 
consentito l'esecuzione di atti rientranti nella 
competenza propria degli uffici tecnici o 
amministrativi. 

B) Nella negligenza, imprudenza, imperizia 
coniugata alla consapevolezza della 
prevedibilità delle conseguenze dannose. 

C) Nel dolo. 
D) Nella colpa grave. 
E) In capo agli organi di governo che abbiano 

approvato o autorizzato ovvero consentito 
l'esecuzione di atti. 

4642. Dalla violazione "dell'obbligo di non fare", 
ovvero di astenersi dal compiere 
determinati atti o attività in quanto vietati 
dalla legge o da un contratto stipulato da 
terzi.... 

A) Può sorgere responsabilità extracontrattuale 
della P.A. 

B) Può derivare responsabilità precontrattuale 
della P.A. 

C) Non può derivare responsabilità della P.A. 
D) Può derivare anche responsabilità penale della 

P.A. 
E) Può derivare responsabilità penale della P.A. 

 
 
 



4643. A carico dell'impresa aggiudicataria di un 
appalto di lavori pubblici, oltre alla 
cauzione definitiva, è prevista anche la 
stipula di una assicurazione a garanzia e 
copertura di tutti i rischi di esecuzione da 
qualsiasi causa determinati? 

A) Sì, lo prevede espressamente l'art. 129 del 
D.Lgs. n. 163/2006. 

B) No. 
C) A discrezione della Stazione Appaltante. 
D) Solo se lo ritiene opportuno il responsabile 

del procedimento. 
E) No, le uniche cauzioni previste sono quella 

provvisoria e quella definitiva. 
4644. Dispone il D.Lgs. n. 163/2006 in merito alla 

scelta della migliore offerta con il criterio 
dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, che la valutazione è 
demandata.... 

A) Ad una commissione giudicatrice, nominata 
dall'organo della stazione appaltante 
competente. 

B) Al responsabile dell'ufficio tecnico della 
stazione appaltante. 

C) Agli amministratori delegati dagli operatori 
economici interessati. 

D) Ad una commissione giudicatrice, nominata 
direttamente dal responsabile del 
procedimento. 

E) Ad una commissione giudicatrice, esterna 
all'amministrazione, nominata dagli organi di 
vertice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4645. La legge n. 59/1997 indica i principi 
fondamentali che le Regioni devono 
osservare nel conferimento agli enti locali 
delle funzioni che non richiedono l'unitario 
esercizio a livello regionale. Tra essi il 
principio di sussidiarietà,.... 

A) Con l'attribuzione della generalità dei compiti 
e delle funzioni amministrative ai comuni, alle 
province e alle comunità montane, secondo le 
rispettive dimensioni territoriali, associative e 
organizzative, con l'esclusione delle sole 
funzioni incompatibili con le dimensioni 
medesime. 

B) In considerazione delle diverse caratteristiche, 
anche associative, demografiche, territoriali e 
strutturali degli enti riceventi. 

C) In relazione all'idoneità organizzativa 
dell'amministrazione ricevente a garantire, 
anche in forma associata con altri enti, 
l'esercizio delle funzioni. 

D) Anche al fine di garantire un'adeguata 
partecipazione alle iniziative adottate 
nell'ambito dell'Unione europea. 

E) Con la conseguente attribuzione ad un unico 
soggetto delle funzioni e dei compiti 
connesSì, strumentali e complementari, e 
quello di identificabilità in capo ad un unico 
soggetto anche associativo della responsabilità 
di ciascun servizio o attività amministrativa. 

4646. Il Dipartimento della pubblica sicurezza 
provvede, tra l'altro, all'attuazione della 
politica dell'ordine e della sicurezza 
pubblica, secondo l'indirizzo fornito.... 

A) Dal Ministro dell'interno. 
B) Dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 
C) Dal Capo dello Stato. 
D) Dal Ministro della difesa. 
E) Dal Ministro della giustizia. 

4647. La legge n. 241/1990 ha sancito l'obbligo 
generale di motivazione dei provvedimenti 
amministrativi. Tale obbligo tuttavia non 
sussiste, tra l'altro,.... 

A) Per gli atti normativi. 
B) Per gli atti concernenti l'organizzazione 

amministrativa. 
C) Per gli atti privi di efficacia economica. 
D) Per gli atti concernenti lo svolgimento dei 

pubblici concorsi. 
E) Per gli atti discrezionali. 

 
 



4648. Qualora le dichiarazioni sostitutive di 
certificazione presentino delle irregolarità o 
delle omissioni rilevabili d'ufficio, non 
costituenti falsità.... 

A) Il funzionario competente a ricevere la 
documentazione dà notizia all'interessato di 
tale irregolarità. Questi è tenuto alla 
regolarizzazione o al completamento della 
dichiarazione; in mancanza il procedimento 
non ha seguito. 

B) Il funzionario può rifiutarsi di ricevere la 
documentazione e di dar seguito al 
procedimento. 

C) Il funzionario competente a ricevere la 
documentazione la restituisce all'interessato. 

D) Il funzionario competente a ricevere la 
documentazione dà notizia all'interessato di 
tale irregolarità. Questi è tenuto alla 
regolarizzazione o al completamento della 
dichiarazione; in mancanza il procedimento 
s'intende concluso con il silenzio-rigetto. 

E) Il funzionario competente a ricevere la 
documentazione è comunque obbligato a far 
denuncia all'autorità competente. 

4649. Hanno facoltà di intervenire nel 
procedimento amministrativo,.... 

A) Tra gli altri, qualunque soggetto, portatore di 
interessi pubblici o privati cui possa derivare 
un pregiudizio dal provvedimento. 

B) Qualunque soggetto portatore di interessi 
pubblici o privati. 

C) Soltanto i titolari di diritti soggettivi legittimi. 
D) Soltanto i titolari di interessi diffusi. 
E) I soggetti portatori di interessi diffusi purché 

costituiti in associazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4650. Il D.Lgs. n. 112/1998 conferisce al 
Presidente del Consiglio dei Ministri il 
potere sostitutivo in caso di accertata 
inattività delle Regioni e degli enti locali 
riferita alle funzioni ed ai compiti loro 
conferiti. Tale potere sostitutivo è 
esercitabile, tra l'altro,.... 

A) Nel caso di accertata inattività che comporti 
pericolo di grave pregiudizio agli interessi 
nazionali. 

B) Nel caso di accertata inattività che riguardi la 
materia relativa allo sviluppo economico. 

C) Nel caso di accertata inattività che riguardi la 
materia relativa ai servizi alla persona e alla 
comunità. 

D) Nel caso di accertata inattività che riguardi la 
materia relativa alla polizia amministrativa 
regionale e locale. 

E) Nel caso di accertata inattività che riguardi la 
materia relativa alle attività produttive. 

4651. A quale tra i seguenti organi coinvolti nel 
processo di misurazione e valutazione della 
performance l'art. 14 del D.Lgs. n. 
150/2009 attribuisce la responsabilità della 
corretta applicazione delle linee guida, delle 
metodologie e degli strumenti predisposti 
dalla Commissione per la valutazione, la 
trasparenza e l'integrità delle 
amministrazioni pubbliche? 

A) Organismo indipendente di valutazione della 
performance. 

B) Organo di indirizzo politico-amministrativo di 
ciascuna amministrazione. 

C) Dirigenti di ciascuna amministrazione. 
D) Corte dei Conti. 
E) Ministro per la pubblica amministrazione e 

l'innovazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4652. La legge n. 59/1997 indica i principi 
fondamentali che le Regioni devono 
osservare nel conferimento agli enti locali 
delle funzioni che non richiedono l'unitario 
esercizio a livello regionale. Tra essi i 
princìpi di responsabilità ed unicità 
dell'amministrazione,.... 

A) Con la conseguente attribuzione ad un unico 
soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, 
strumentali e complementari, e quello di 
identificabilità in capo ad un unico soggetto 
anche associativo della responsabilità di 
ciascun servizio o attività amministrativa. 

B) Con l'attribuzione della generalità dei compiti 
e delle funzioni amministrative ai comuni, alle 
province e alle comunità montane, secondo le 
rispettive dimensioni territoriali, associative e 
organizzative, con l'esclusione delle sole 
funzioni incompatibili con le dimensioni 
medesime. 

C) In considerazione delle diverse caratteristiche, 
anche associative, demografiche, territoriali e 
strutturali degli enti riceventi. 

D) In relazione all'idoneità organizzativa 
dell'amministrazione ricevente a garantire, 
anche in forma associata con altri enti, 
l'esercizio delle funzioni. 

E) Tenendo conto in particolare delle funzioni 
già esercitate con l'attribuzione di funzioni e 
compiti omogenei allo stesso livello di 
governo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4653. Dispone l'art. 20 della legge n. 241/1990 
che nei procedimenti ad istanza di parte 
per il rilascio di provvedimenti 
amministrativi il silenzio 
dell'amministrazione competente equivale a 
provvedimento di accoglimento della 
domanda, senza necessità di ulteriori 
istanze o diffide, se.... 

A) La medesima amministrazione non comunica 
all'interessato, nel termine fissato per la 
conclusione del procedimento, il 
provvedimento di diniego. 

B) La medesima amministrazione non indice, 
entro sessanta giorni dalla presentazione 
dell'istanza, una conferenza di servizi. 

C) La medesima amministrazione non comunica 
all'interessato, nel termine di sessanta giorni 
dal ricevimento della domanda, il 
provvedimento di diniego. 

D) La medesima amministrazione non 
interrompe il procedimento nel termine di 
dieci giorni dal ricevimento della domanda. 

E) La medesima amministrazione non 
interrompe il procedimento nel termine di 
quaranta giorni dal ricevimento della domanda 
ovvero non comunica all'interessato nei 
termini di sessanta giorni dal ricevimento 
della domanda, il provvedimento di diniego. 

4654. Con il controllo di gestione 
l'amministrazione pubblica.... 

A) Ottimizza, anche mediante tempestivi 
interventi di correzione, il rapporto tra costi e 
risultati. 

B) Garantisce la legittimità dell'azione 
amministrativa. 

C) Valuta l'adeguatezza delle scelte compiute in 
sede di attuazione dei piani, programmi ed 
altri strumenti di determinazione dell'indirizzo 
politico, in termini di congruenza tra risultati 
conseguiti e obiettivi predefiniti. 

D) Valuta le prestazioni del personale con 
qualifica dirigenziale. 

E) Garantisce la regolarità e correttezza 
dell'azione amministrativa. 

 
 
 
 
 
 



4655. L'autotutela amministrativa (in 
contrapposizione alla tutela amministrativa 
su ricorso) si attua.... 

A) Con la P.A. che agisce nel proprio esclusivo 
interesse. 

B) Con la P.A. in posizione di terzietà. 
C) Con l'annullamento dell'atto su istanza 

dell'interessato. 
D) Con la P.A. che agisce nell'interesse dei terzi 

danneggiati. 
E) D'iniziativa del privato danneggiato da un atto 

della P.A. 
4656. Sono impugnabili innanzi al G.A. soltanto 

gli atti amministrativi (in senso oggettivo, 
ossia esplicazione di pubblica potestà) che 
promanino da un'autorità amministrativa, 
lesivi di interessi legittimi del privato. 
Conseguentemente.... 

A) Gli atti meramente confermativi di precedenti 
provvedimenti non sono impugnabili. 

B) Gli atti esecutivi sono impugnabili. 
C) I regolamenti improduttivi di effetti 

immediatamente lesivi sono impugnabili. 
D) Gli atti amministrativi emanati da organi non 

amministrativi (ad esempio, il Parlamento) 
sono impugnabili. 

E) Gli atti programmatici e pianificatori sono 
sempre impugnabili. 
 
 

4657. Hanno facoltà di intervenire nel 
procedimento amministrativo,.... 

A) Tra gli altri, i portatori di interessi diffusi 
costituiti in associazioni o comitati, cui possa 
derivare un pregiudizio dal provvedimento. 

B) Solo i portatori di interessi pubblici, cui possa 
derivare un pregiudizio dal provvedimento. 

C) Solo i portatori di interessi pubblici. 
D) Tutti i soggetti che ne facciano istanza. 
E) Le pubbliche amministrazioni costituite in 

organi collegiali e tutti coloro che hanno fatto 
denuncia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4658. Quale o quali dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni, ai sensi dell'art. 68 del 
D.Lgs. n. 165/2001, sono collocati in 
aspettativa senza assegni per la durata del 
mandato? 

A) Eletto al Parlamento nazionale o nel 
Consiglio regionale. 

B) Eletto nel Consiglio di Provincia capoluogo di 
Regione. 

C) Eletto nel Consiglio regionale o provinciale. 
D) Eletto nel Consiglio comunale. 
E) Eletto nella Giunta regionale, provinciale o 

comunale. 
4659. A norma di quanto disposto dalla legge n. 

241/1990 è annullabile.... 
A) Il provvedimento amministrativo che è stato 

adottato in violazione di legge. 
B) Il provvedimento amministrativo che è viziato 

da difetto assoluto di attribuzione. 
C) Il provvedimento amministrativo che manca 

degli elementi essenziali. 
D) Il provvedimento amministrativo che è stato 

adottato in violazione o elusione del giudicato. 
E) Il provvedimento amministrativo che è viziato 

da acompetenza. 
4660. A norma delle disposizioni contenute nella 

legge n. 241/1990, il provvedimento 
amministrativo viziato da incompetenza è 
annullabile? 

A) Sì, dispone l'art. 21-octies che è annullabile il 
provvedimento amministrativo adottato in 
violazione di legge o viziato da eccesso di 
potere o da incompetenza. 

B) Sì, l'unica ipotesi contemplata dalla legge n. 
241/1990 per l'annullabilità del 
provvedimento è il vizio di incompetenza. 

C) No, è annullabile solo il provvedimento 
amministrativo adottato in violazione di legge. 

D) No, è annullabile solo il provvedimento 
amministrativo viziato da eccesso di potere. 

E) No, non è annullabile perché è nullo e quindi 
inestistente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4661. La novella operata dalla legge 69/2009 
all'art. 14 ter della legge 241/1990 ha 
previsto, tra l'altro, che: 

A) Alla conferenza dei servizi possono 
partecipare, senza diritto di voto, anche le 
amministrazioni preposte alla gestione delle 
eventuali misure pubbliche di agevolazione. 

B) La prima riunione della conferenza di servizi 
è convocata entro venti giorni dalla data di 
indizione. 

C) In sede di conferenza di servizi possono 
essere richiesti, per una sola volta, ai 
proponenti dell'istanza o ai progettisti 
chiarimenti o ulteriore documentazione. Se 
questi ultimi non sono forniti in detta sede, 
entro i successivi 60 giorni, si procede 
all'esame del provvedimento. 

D) La prima riunione della conferenza di servizi 
è convocata entro venti giorni ovvero, in caso 
di particolare complessità dell'istruttoria, entro 
sessanta giorni dalla data di indizione. 

E) La conferenza assume le determinazioni 
relative all'organizzazione dei propri lavori 
all'unanimità dei presenti. 

4662. Sono impugnabili innanzi al G.A. soltanto 
gli atti amministrativi (in senso oggettivo, 
ossia esplicazione di pubblica potestà) che 
promanino da un'autorità amministrativa, 
lesivi di interessi legittimi del privato. 
Conseguentemente.... 

A) I regolamenti improduttivi di effetti 
immediatamente lesivi non sono impugnabili. 

B) Gli atti programmatici e pianificatori sono 
sempre impugnabili. 

C) Gli atti meramente confermativi di precedenti 
provvedimenti sono impugnabili. 

D) Gli atti amministrativi emanati da organi non 
amministrativi (ad esempio, il Parlamento) 
sono impugnabili. 

E) Gli atti politici sono impugnabili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4663. Dispone l'art. 37 (Raggruppamenti 
temporanei e consorzi ordinari di 
concorrenti) del D.Lgs. n. 163/2006 che in 
caso di fallimento del mandatario ovvero, 
qualora si tratti di imprenditore 
individuale, in caso di morte, interdizione, 
inabilitazione o fallimento del medesimo, 
ovvero nei casi previsti dalla legislazione 
antimafia, la stazione appaltante.... 

A) Può proseguire il rapporto di appalto con altro 
operatore economico che sia costituito 
mandatario purché abbia i requisiti di 
qualificazione adeguati ai lavori o servizi o 
forniture ancora da eseguire; non sussistendo 
tali condizioni la stazione appaltante può 
recedere dall'appalto. 

B) Deve recedere dall'appalto. 
C) Ha l'obbligo di proseguire il rapporto di 

appalto con altro operatore economico scelto a 
sua discrezione. 

D) Può proseguire il rapporto di appalto se 
l'importo dei lavori o servizi o forniture è 
inferiore alla soglia comunitaria; in caso 
contrario deve recedere dal contratto e indire 
una nuova gara. 

E) Ha l'obbligo di proseguire il rapporto di 
appalto con altro operatore economico scelto 
dalla Autorità per la vigilanza. 
 
 

4664. Il divieto di accesso ai documenti 
amministrativi riguarda, tra l'altro,.... 

A) I documenti concernenti la politica monetaria 
e valutaria dello Stato. 

B) I documenti concernenti l'attività di organi 
politici. 

C) I documenti concernenti l'attività del 
Parlamento. 

D) I documenti formati da enti pubblici 
territoriali. 

E) I documenti concernenti situazioni 
patrimoniali. 

 
 
 
 
 
 
 



4665. Il procedimento amministrativo, alla luce 
delle più recenti innovazioni legislative, si 
articola in.... 

A) Quattro fasi: fase d'iniziativa, fase istruttoria, 
fase decisoria, fase integrativa dell'efficacia. 

B) Tre fasi: fase istruttoria, fase decisoria e fase 
integrativa dell'efficacia. 

C) Tre fasi: fase d'iniziativa, fase decisoria, fase 
integrativa dell'efficacia. 

D) Due fasi: fase d'iniziativa e fase istruttoria. 
E) Quattro fasi: sub-procedimento, fase 

istruttoria, fase decisoria, fase del controllo. 
4666. La giurisdizione di legittimità dei T.A.R.,  è 

limitata quanto al potere di decisione in 
quanto.... 

A) Essi possono annullare l'atto illegittimo, ma 
non possono riformarlo né sostituirlo. 

B) Essi possono riformare l'atto illegittimo, ma 
non possono annullarlo. 

C) Essi possono annullare o sostituire l'atto 
illegittimo, ma non possono riformarlo. 

D) Essi possono sostituire l'atto illegittimo, ma 
non possono riformarlo né annullarlo. 

E) Nell'esercizio della competenza generale di 
legittimità, può utilizzare l'intero apparato di 
mezzi di prova normalmente previsto nel 
giudizio di merito, ad eccezione della 
confessione. 

4667. In materia di trattamento di dati personali, 
in ipotesi di violazioni amministrative 
commesse dal titolare, dal responsabile o 
dall'incaricato del trattamento, chi è 
competente ad irrogare la relativa 
sanzione? 

A) Il Garante per la protezione dei dati personali. 
B) Il T.A.R. territorialmente competente. 
C) Il Tribunale penale competente per territorio. 
D) La Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
E) Il Difensore civico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4668. Il D.Lgs. n. 165/2001 opera una netta 
separazione tra funzioni di indirizzo 
politico-amministrativo e funzioni che 
comportano l'adozione di atti e 
provvedimenti amministrativi. Rientra nel 
primo gruppo, tra le altre funzioni,.... 

A) La definizione dei criteri generali in materia 
di determinazione di tariffe, canoni e analoghi 
oneri a carico di terzi. 

B) L'adozione di atti e provvedimenti 
amministrativi in genere. 

C) L'adozione di atti e provvedimenti 
amministrativi che impegnano l'ente verso 
l'esterno. 

D) L'organizzazione delle risorse umane. 
E) L'organizzazione delle risorse umane, 

strumentali e di controllo. 
4669. A norma del disposto di cui all'art. 16 della 

legge n. 241/1990 in materia di attività 
consultiva esiste un termine cui gli organi 
consultivi delle pubbliche amministrazioni 
devono attenersi nel rendere i pareri ad essi 
richiesti? 

A) Sì, nel caso di pareri obbligatori il termine è 
di venti giorni dal ricevimento della richiesta; 
nel caso di pareri facoltativi, gli organi 
consultivi sono tenuti a dare immediata 
comunicazione alle amministrazioni 
richiedenti del termine entro il quale il parere 
sarà reso che comunque non può superare i 20 
giorni dal ricevimento della richiesta. 

B) Sì, di sessanta giorni, ma solo nel caso di 
pareri obbligatori e di pareri rilasciati da 
amministrazioni preposte alla tutela 
ambientale e paesaggistica. 

C) Sì, per i pareri obbligatori vincolanti, che non 
può essere comunque superiore a sessanta 
giorni. 

D) Sì, nel caso di pareri obbligatori il termine è 
di trenta giorni dal ricevimento della richiesta; 
nel caso di pareri facoltativi è in facoltà 
dell'organo consultivo procedere o meno in 
merito al parere richiesto. 

E) No, la suddetta legge non indica termini, la 
prassi amministrativa prevede di norma 
novanta giorni. 

 
 
 
 



4670. L'art. 19 della legge n. 241/1990 in merito 
alla S.C.I.A..... 

A) Tende a semplificare il complesso regime 
delle autorizzazioni amministrative 
concernenti l'esercizio di attività private con 
l'introduzione di autocertificazioni, 
attestazioni ed asseverazioni  da parte dei 
privati. 

B) Prevede che l'attività oggetto della 
dichiarazione sostitutiva possa essere iniziata 
decorsi 20 giorni dalla data di presentazione 
della dichiarazione alla P.A. competente. 

C) Dispone che l'amministrazione competente 
può richiedere informazioni o certificazioni 
relative a fatti, stati o qualità anche qualora 
siano attestati in documenti già in possesso 
dell'amministrazione stessa o direttamente 
acquisibili presso altre pubbliche 
amministrazioni. 

D) Prevede che le controversie relative 
all'applicazione delle norme relative alla 
dichiarazione di inizio attività siano devolute 
al giudice ordinario. 

E) Stabilisce che non si può prescindere 
dall'acquisizione del parere espresso. 

4671. Il D.Lgs. n. 165/2001 opera una netta 
separazione tra funzioni di indirizzo 
politico-amministrativo e funzioni che 
comportano l'adozione di atti e 
provvedimenti amministrativi. Rientra nel 
secondo gruppo, tra le altre funzioni,.... 

A) L'organizzazione delle risorse di controllo. 
B) L'individuazione delle risorse umane, 

materiali ed economico-finanziarie da 
destinare alle diverse finalità e loro 
ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale 
generale. 

C) La definizione dei criteri generali in materia 
di ausili finanziari a terzi. 

D) Le decisioni in materia di atti normativi e 
l'adozione dei relativi atti di indirizzo 
interpretativo ed applicativo. 

E) La definizione di obiettivi, priorità, piani, 
programmi e direttive generali per l'azione 
amministrativa e per la gestione. 

 
 
 
 
 

4672. L'art. 2 bis della legge 241/1990 stabilisce 
che il diritto al risarcimento del danno, 
conseguente al ritardo 
dell'amministrazione nella conclusione del 
procedimento amministrativo: 

A) si prescrive in cinque anni. 
B) si prescrive in tre anni. 
C) si prescrive in dieci anni. 
D) É imprescrittibile. 
E) si prescrive in un anno. 

4673. La legge n. 59/1997 ha delegato il Governo 
ad emanare uno o più decreti legislativi 
volti a conferire alle Regioni e agli enti 
locali ulteriori funzioni e compiti 
amministrativi. Da tale ambito ha escluso, 
tra l'altro,.... 

A) Difesa e forze armate. 
B) Turismo ed industria alberghiera. 
C) Tramvie e linee automobilistiche di interesse 

regionale. 
D) Viabilità, acquedotti e lavori pubblici di 

interesse regionale. 
E) Musei e biblioteche di enti locali. 

4674. I cittadini di Stati non appartenenti 
all'Unione europea regolarmente 
soggiornanti in Italia, possono utilizzare le 
dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 
47 del D.P.R. 445/2000, limitatamente ai 
casi in cui si tratti di comprovare stati, 
qualità personali e fatti certificabili o 
attestabili da parte di soggetti pubblici 
italiani. Al di fuori dei suddetti casi.... 

A) Possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive 
nei casi in cui la produzione delle stesse 
avvenga in applicazione di convenzioni 
internazionali tra l'Italia e il Paese di 
provenienza del dichiarante. 

B) Le P.A. centrali possono attestare la 
conformità del documento prodotto dal 
dichiarante, dopo averlo ammonito sulle 
conseguenze penali della produzione di atti o 
documenti non veritieri. 

C) La dichiarazione è ammessa solo se 
sottoscritta anche da un funzionario del 
Dipartimento per le Libertà civili e 
l'immigrazione del Ministero dell'Interno. 

D) La dichiarazione è ammessa solo se 
sottoscritta anche a firma del Consolato di 
provenienza del dichiarante. 

E) É preclusa qualsiasi dichiarazione. 



4675. Garantire l'interazione della P.A. centrale 
e locale con tutti gli altri soggetti connessi a 
Internet, nonché con reti di altri enti, 
promuovendo l'erogazione di servizi di 
qualità e la miglior fruibilità da parte di 
cittadini e imprese è una finalità che l'art. 
77 del D.Lgs. n. 82/2005 affida.... 

A) Al SPC. 
B) Al CNIPA. 
C) Al Comitato tecnico nazionale sulla sicurezza 

informatica e delle telecomunicazioni nelle 
P.A. 

D) Alla Commissione di Coordinamento del 
SPC. 

E) Al MIT. 
4676. Nell'ambito della propria autonomia 

l'Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture.... 

A) Può disporre ispezioni, avvalendosi anche 
della collaborazione di altri organi dello Stato. 

B) Può richiedere la visione di atti ma non può 
disporre ispezioni. 

C) Non può disporre perizie ed analisi 
economiche e statistiche. 

D) Può disporre ispezioni e richiedere visione di 
atti solo alle P.A. aggiudicatrici. 

E) Nomina il responsabile del procedimento e il 
soggetto preposto al collaudo finale. 

4677. Secondo il disposto della legge n. 241/1990, 
nella prima riunione della conferenza di 
servizi, o comunque in quella 
immediatamente successiva alla 
trasmissione dell'istanza o del progetto 
definitivo, le amministrazioni che vi 
partecipano determinano il termine per 
l'adozione della decisione conclusiva. Entro 
quale termine devono, di norma, essere 
contenuti i lavori della conferenza? 

A) I lavori non possono superare, di norma, i 
novanta giorni. 

B) I lavori non possono superare, di norma, i 
sessanta giorni. 

C) I lavori non possono superare, di norma, i 
trenta giorni. 

D) I lavori non possono superare, di norma, i 
quarantacinque giorni. 

E) I lavori non possono superare, di norma, i 
centoventi giorni. 

 
 

4678. Il raggruppamento di almeno tre soggetti 
che abbiano stabilito di operare 
congiuntamente nel settore dei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture per 
almeno 5 anni, istituendo a tal fine una 
comune struttura di impresa, è detto..... 

A) Consorzio stabile. 
B) Consorzio temporaneo. 
C) Raggruppamento temporaneo d'imprese. 
D) Associazione temporanea d'imprese. 
E) Cooperativa di servizi e lavoro. 

4679. Conformemente alle innovazioni introdotte 
dalla legge in materia di certificazione, è 
corretto affermare che.... 

A) Le certificazioni (diverse da quelle attestanti 
stati, qualità personali e fatti non soggetti a 
modificazioni) hanno validità di sei mesi dalla 
data di rilascio, salvo che disposizioni di legge 
o regolamentari prevedano una validità 
superiore. 

B) Le certificazioni dello stato civile sono 
ammesse dalle pubbliche amministrazioni 
anche oltre i termini di validità, per un periodo 
non superiore a sei mesi. 

C) Nei documenti di riconoscimento rilasciati ai 
minori di anni 18 è sempre obbligatoria 
l'indicazione o l'attestazione dello stato civile. 

D) La carta d'identità deve essere rinnovata entro 
sessanta giorni dalla sua scadenza, ovvero, 
previo pagamento delle spese e dei diritti di 
segreteria, a decorrere dal terzo mese 
successivo alla produzione di documenti con 
caratteristiche tecnologiche e funzionali 
innovative. 

E) Le certificazioni (comprese quelle attestanti 
stati, qualità personali e fatti non soggetti a 
modificazioni) hanno validità di sei mesi dalla 
data di rilascio, salvo che disposizioni di legge 
o regolamentari prevedano una validità 
superiore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4680. La Prefettura-U.T.G è... 
A) La struttura del Governo sul territorio a 

competenza generale e fa parte della 
organizzazione periferica del Ministero 
dell'interno dal quale dipende. 

B) La struttura del Governo sul territorio a 
competenza generale e fa parte della 
organizzazione centrale del Ministero 
dell'interno dal quale dipende. 

C) La struttura del Governo sul territorio a 
competenza specifica in ordine alle funzioni 
di Commissario del Governo e fa parte della 
organizzazione periferica del Ministero 
dell'interno dal quale dipende. 

D) La struttura autonoma con specifiche funzioni 
delegate del Ministero dell'interno. 

E) La struttura interna alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. 

4681. É irregolare l'atto amministrativo che.... 
A) Presenta un vizio alla cui presenza la legge 

non commina conseguenze negative per l'atto 
stesso, ma solo delle sanzioni amministrative 
a carico dell'agente. 

B) Difetti o sia viziato in uno degli elementi o 
requisiti prescritti per atti di quel tipo. 

C) Non può spiegare i suoi effetti per il 
sopravvenire di un atto ostativo. 

D) É inidoneo a produrre gli effetti giuridici 
propri perché non si sono ancora verificati i 
requisiti di efficacia. 

E) Non ha ancora concluso il suo ciclo di 
formazione. 

4682. Nell'individuazione degli operatori 
economici che possono presentare offerte 
per l'affidamento di un contratto pubblico, 
quali procedure sono sempre ammesse 
nella pubblica amministrazione? 

A) Procedure aperte e procedure ristrette. 
B) Pubblico incanto o asta pubblica, licitazione 

privata e dialogo competitivo. 
C) Procedura negoziata e dialogo competitivo. 
D) Procedure aperte e procedure negoziate. 
E) L'asta pubblica e la licitazione privata. 

 
 
 
 
 
 
 

4683. Con la legge n. 131/2003 è stata creata la 
figura del Rappresentante dello Stato per i 
rapporti con il sistema delle autonomie. Chi 
ricopre detta carica? 

A) Prefetto avente sede nel capoluogo della 
Regione. 

B) Prefetto designato dal Ministro dell'Interno. 
C) Questore. 
D) Sindaco nella sue veste di Commissario del 

Governo. 
E) Presidente della Regione. 

4684. Ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, i lavori in 
economia sono ammessi.... 

A) Fino all'importo di 200 mila euro. 
B) Fino all'importo di 300 mila euro. 
C) Fino all'importo di 100 mila euro. 
D) Fino all'importo di 400 mila euro. 
E) Fino all'importo di 150 mila euro. 

4685. Ai sensi di quanto dispone il D.Lgs. n. 
163/2006, le stazioni appaltanti sono tenute 
a comunicare ad ogni offerente escluso i 
motivi del rigetto dell'offerta? 

A) Sì, su richiesta scritta della parte interessata. 
B) No, in nessun caso. 
C) Sì, ma solo se l'offerente dimostra che il 

lavoro, il prodotto o il servizio conforme alla 
norma ottempera alle prestazioni o ai requisiti 
funzionali prescritti. 

D) Sì, ma solo per la mancata aggiudicazione di 
un appalto di forniture e lavori d'importo 
superiore a 150.000 euro. 

E) Sì, ma solo per la mancata aggiudicazione di 
un appalto di servizi di importo superiore alla 
soglia comunitaria. 

4686. L'obbligo di conclusione esplicita del 
procedimento amministrativo, sancito dalla 
legge n. 241/1990, sussiste.... 

A) Sia quando il procedimento consegua 
obbligatoriamente ad istanza, sia quando 
debba essere iniziato d'ufficio. 

B) Solo quando il procedimento consegua ad 
istanza. 

C) Solo quando il procedimento debba essere 
iniziato d'ufficio. 

D) Quando il responsabile del procedimento 
presenti motivata istanza di conclusione 
tramite provvedimento espresso. 

E) Solo quando il procedimento consegua 
obbligatoriamente a controlli di organi 
collegiali. 



4687. Ai sensi dell'art. 25, comma 5, L. n. 
241/1990, contro le determinazioni 
amministrative concernenti il diritto di 
accesso ai documenti amministrativi è dato 
ricorso al T.A.R..... 

A) Nel termine di 30 giorni. 
B) Nel termine di 60 giorni. 
C) Nel termine di 120 giorni. 
D) Nel termine di 90 giorni. 
E) Nel termine di 15 giorni. 

4688. É proprio della fase istruttoria del 
procedimento amministrativo.... 

A) Accertamento dei requisiti di legittimazione. 
B) Accordo sostitutivo. 
C) Designazione. 
D) Autorizzazione in funzione di controllo. 
E) Decisione pluristrutturale. 

4689. Il Ministero dell'Interno è una struttura 
complessa articolata a livello centrale.... 

A) Con cinque Dipartimenti. 
B) Con dieci Direzioni generali. 
C) Con tre Dipartimenti. 
D) Con venti Prefetture. 
E) Con venti Questure. 

4690. Il rifiuto da parte del dipendente addetto 
di accettare l'attestazione di stati, qualità 
personali e fatti mediante l'esibizione di un 
documento di riconoscimento, costituisce, a 
norma del disposto di cui all'art. 74 del 
D.P.R. 445/2000,.... 

A) Violazione dei doveri d'ufficio. 
B) Abuso d'ufficio, punibile a norma dell'art. 323 

del c.p. 
C) Responsabilità disciplinare, patrimoniale 

nonché penale. 
D) Rifiuto di atti d'ufficio, omissione punibile a 

norma dell'art. 328 del c.p. 
E) Responsabilità penale. 

4691. Il ricorso gerarchico è dichiarato 
"irricevibile" se presentato oltre il termine 
perentorio di.... 

A) 30 giorni. 
B) 15 giorni. 
C) 60 giorni. 
D) 90 giorni. 
E) 120 giorni. 

 
 
 

4692. Quale obbligo pone a carico 
dell'amministrazione l'art. 3 della legge n. 
241 del 1990? 

A) In ogni atto notificato al destinatario devono 
essere indicati il termine e l'autorità cui è 
possibile ricorrere. 

B) L'obbligo della motivazione per gli atti 
normativi. 

C) L'obbligo della motivazione per gli atti a 
contenuto generale. 

D) In ogni atto notificato al destinatario deve 
essere indicato il termine per ricorrere e, dove 
previsto obbligatoriamente dalla legge, 
l'autorità cui è possibile ricorrere. 

E) L'obbligo di notificazione dei giudizi e delle 
valutazioni dell'Amministrazione. 

4693. L'accesso agli atti amministrativi va 
escluso nel caso di svolgimentodell'attività 
di controllo? 

A) No, l'accesso agli atti va escluso nei soli casi 
previsti dalla legge, tra i quali non rientra 
quello dello svolgimento dell'attività di 
controllo. 

B) Sì, l'accesso agli atti va escluso nei soli casi 
previsti dalla legge, tra i quali rientra quello 
dello svolgimento dell'attività di controllo. 

C) Sì, in quanto il principio di buon andamento e 
dell'imparzialità non trova applicazione nel 
caso di svolgimento dell'attività di controllo. 

D) L'accesso agli atti amministrativi va escluso 
solo nel caso di svolgimento dell'attività di 
vigilanza. 

E) L'accesso agli atti amministrativi va escluso 
solo nel caso di svolgimento dell'attività di 
accertamento di illeciti. 

4694. Dispone l'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2009 che 
in ogni amministrazione, l'Organismo 
indipendente, sulla base dei livelli di 
performance attribuiti ai valutati, compila 
una graduatoria delle valutazioni 
individuali del personale, differenziandolo 
in tre distinte fasce. Quale percentuale di 
personale è prevista per la fascia di merito 
intermedia? 

A) Il 50%. 
B) Il 60%. 
C) Il 40%. 
D) Il 25%. 
E) Il 30%. 

 
 



4695. Come viene definito il diritto il cui 
esercizio è inizialmente limitato da un 
ostacolo giuridico, per la cui rimozione è 
necessario un provvedimento 
amministrativo che consenta al diritto di 
espandersi e acquistare la sua pienezza? 

A) Diritto sospensivamente condizionato. 
B) Diritto risolutivamente condizionato. 
C) Interesse legittimo. 
D) Interesse semplice. 
E) Interesse collettivo differenziato. 

4696. Il diritto soggettivo si definisce perfetto 
quando.... 

A) Una norma c.d. di relazione rivolta a 
disciplinare comportamenti intersoggettivi, 
attribuisce ad un soggetto un potere diretto ed 
immediato per la realizzazione di un proprio 
interesse cui corrisponde necessariamente un 
obbligo facente capo a soggetti determinati 
ovvero alla collettività. 

B) L'esercizio di esso è sottoposto a condizione 
risolutiva. 

C) L'esercizio di esso è sottoposto a condizione 
sospensiva. 

D) Il suo esercizio è inizialmente limitato da un 
ostacolo giuridico, per la cui rimozione è 
necessario un provvedimento amministrativo 
che consenta al diritto di espandersi e 
acquisire la sua pienezza. 

E) Non è tutelato in modo pieno. 
4697. In materia di incompatibilità e cumulo di 

impieghi degli impiegati pubblici, il D.Lgs. 
n. 165/2001 dispone che.... 

A) Non costituiscono incompatibilità i compensi 
derivati da incarichi per i quali è corrisposto 
solo il rimborso delle spese documentate. 

B) Non costituiscono incompatibilità i compensi 
derivati da attività svolte dal dipendente in 
qualità di amministratore di una S.r.l. 

C) Costituiscono incompatibilità i compensi 
derivati dalla collaborazione a riviste. 

D) Costituiscono incompatibilità i compensi 
derivati dalla partecipazione a convegni e 
seminari. 

E) Costituiscono incompatibilità i compensi 
derivati dalla utilizzazione economica da parte 
dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e 
di invenzioni industriali. 
 
 
 

4698. Dispone l'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 che 
i vincitori di concorsi devono permanere 
nella sede di prima destinazione per un 
periodo non inferiore a cinque anni. Detta 
disposizione è derogabile dai contratti 
collettivi? 

A) No, non è derogabile da contratti o accordi 
collettivi. 

B) Sì, è sempre derogabile dai contratti collettivi. 
C) Può essere derogata dagli accordi collettivi. 
D) É derogabile dai contratti collettivi nei soli 

casi in essi indicati. 
E) É derogabile solo per il comparto Ministeri. 

4699. Ai sensi dell'art. 20 della legge n. 241/1990, 
l'amministrazione competente entro quanti 
giorni dalla presentazione dell'istanza per il 
rilascio di provvedimenti amministrativi 
può indire una conferenza di servizi? 

A) Entro trenta giorni. 
B) Entro quaranta giorni. 
C) Entro sessanta giorni. 
D) Entro novanta giorni. 
E) Immediatamente e comunque entro quindici 

giorni. 
4700. I controlli amministrativi successivi.... 

A) Intervengono dopo che l'atto sia divenuto 
efficace. 

B) Intervengono su di un atto già formato, ma 
prima che produca i suoi effetti. 

C) Sono anche denominati "intersoggettivi". 
D) Sono diretti a valutare l'atto e l'attività 

dell'organo sotto il profilo della utilità ed 
opportunità, cioè della convenienza per 
l'amministrazione. 

E) Sono anche denominati "strategici". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4701. La novella operata dalla legge 69/2009 
all'art. 14 ter della legge 241/1990, in 
riferimento alla disciplina della conferenza 
di servizi, ha previsto che: 

A) La conferenza di servizi può svolgersi per via 
telematica. 

B) La conferenza assume le determinazioni 
relative all'organizzazione dei propri lavori 
all'unanimità dei presenti. 

C) La convocazione della prima riunione della 
conferenza di servizi deve pervenire alle 
amministrazioni interessate, anche per via 
telematica o informatica, almeno 15 giorni 
prima della relativa data. 

D) La prima riunione della conferenza di servizi 
è convocata entro venti giorni dalla data di 
indizione. 

E) In sede di conferenza di servizi possono 
essere richiesti, per una sola volta, ai 
proponenti dell'istanza o ai progettisti 
chiarimenti o ulteriore documentazione. Se 
questi ultimi non sono forniti in detta sede, 
entro i successivi 45 giorni, si procede 
all'esame del provvedimento. 

4702. Nell'ambito della giustizia amministrativa, 
la tutela amministrativa su ricorso dà 
luogo.... 

A) Ad una decisione vincolata ai motivi addotti 
dal ricorrente. 

B) Ad un procedimento d'iniziativa della stessa 
P.A. 

C) Ad un procedimento interno alla P.A. 
D) Ad un procedimento privo di contraddittorio 

con gli interessati. 
E) Ad un procedimento non contenzioso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4703. La legge n. 59/1997 indica i principi 
fondamentali che le Regioni devono 
osservare nel conferimento agli enti locali 
delle funzioni che non richiedono l'unitario 
esercizio a livello regionale. Tra essi il 
principio di efficienza e di economicità,.... 

A) Anche con la soppressione delle funzioni e 
dei compiti divenuti superflui. 

B) Con l'attribuzione alla Regione dei compiti e 
delle funzioni amministrative non assegnati in 
attuazione del principio di sussidiarietà e delle 
funzioni di programmazione. 

C) Tenendo conto in particolare delle funzioni 
già esercitate con l'attribuzione di funzioni e 
compiti omogenei allo stesso livello di 
governo. 

D) Con la conseguente attribuzione ad un unico 
soggetto delle funzioni e dei compiti 
connesSì, strumentali e complementari, e 
quello di identificabilità in capo ad un unico 
soggetto anche associativo della responsabilità 
di ciascun servizio o attività amministrativa. 

E) Anche al fine di garantire un'adeguata 
partecipazione alle iniziative adottate 
nell'ambito dell'Unione europea. 

4704. A norma di quanto dispone la legge n. 
241/1990, il diritto di accesso è escluso.... 

A) Quando i documenti riguardano azioni 
strettamente strumentali alla tutela dell'ordine 
pubblico e alla repressione della criminalità. 

B) Quando l'amministrazione che ha formato i 
documenti decide discrezionalmente di 
vietarne l'accesso. 

C) Quando i documenti concernono l'attività dei 
dirigenti delle P.A. 

D) Quando i documenti riguardano l'attività di 
organi politici e del Parlamento. 

E) Quando i documenti riguardano le attività 
ministeriali. 

4705. Gli atti amministrativi che creano, 
modificano o estinguono un rapporto 
giuridico preesistente sono atti 
amministrativi costitutivi. Tali atti.... 

A) Possono incidere su status, diritti e precedenti 
atti. 

B) Non possono incidere su status, diritti e 
precedenti atti. 

C) Possono incidere solo su precedenti atti. 
D) Non possono incidere su status. 
E) Non possono incidere su diritti. 



4706. Dispone il D.Lgs. n. 165/2001 che nella P.A. 
l'esercizio di fatto di mansioni superiori a 
quelle della qualifica di appartenenza.... 

A) Non ha effetto ai fini dell'inquadramento del 
lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di 
direzione. 

B) Ha effetto in ogni caso ai fini 
dell'inquadramento del lavoratore o 
dell'assegnazione di incarichi di direzione. 

C) Ha effetto ai fini dell'inquadramento del 
lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di 
direzione, purché di durata superiore a sei 
mesi. 

D) Ha effetto solo ai fini del calcolo del TFR. 
E) Non può eccedere i tre mesi. 

4707. Dispone l'art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 che 
qualora l'aggiudicazione avvenga con il 
criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa la valutazione delle offerte 
relative è affidata ad una commissione 
giudicatrice. Chi presiede, di norma, la 
commissione? 

A) Un dirigente della stazione appaltante. 
B) Il coordinatore per la progettazione. 
C) Il responsabile del procedimento. 
D) Un soggetto esterno all'amministrazione 

aggiudicatrice scelto dal responsabile del 
procedimento. 

E) L'organo di vertice della stessa 
amministrazione. 

4708. Tra le figure più rilevanti di eccesso di 
potere (definite in sede dottrinale e 
giurisprudenziale figure sintomatiche) 
rientra.... 

A) Mancanza di idonei parametri di riferimento. 
B) Vizio di forma. 
C) Violazione dei criteri di economicità, 

efficacia, trasparenza e pubblicità dell'azione 
amministrativa. 

D) Contenuto illegittimo. 
E) Difetto di presupposti legali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4709. Dispone l'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001 in 
merito alle controversie relative ai rapporti 
di lavoro che restano devolute alla 
giurisdizione del giudice amministrativo.... 

A) Le controversie in materia di procedure 
concorsuali per l'assunzione dei dipendenti 
delle pubbliche amministrazioni. 

B) Le controversie concernenti il conferimento e 
la revoca degli incarichi dirigenziali. 

C) Le controversie concernenti la responsabilità 
dirigenziale. 

D) Le controversie, promosse da organizzazioni 
sindacali, relative alle procedure di 
contrattazione collettiva. 

E) Controversie relative al conferimento di 
incarichi dirigenziali nonché quelle relative 
alla revoca degli incarichi dirigenziali. 

4710. Dispone l'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006 che 
il diritto di accesso è differito, nelle 
procedure ristrette e negoziate, e in ogni 
ipotesi di gara informale, in relazione 
all'elenco dei soggetti che hanno fatto 
richiesta di invito o che hanno segnalato il 
loro interesse.... 

A) Fino alla scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte medesime. 

B) Fino alla pubblicazione nella Gazzetta 
ufficiale dell'elenco. 

C) Fino alla data di comunicazione di 
aggiudicazione all'operatore economico. 

D) Fino a quando il responsabile unico del 
procedimento, a suo insindacabile giudizio, lo 
ritenga necessario. 

E) Fino alla scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte medesime, salvo 
che si tratti di procedure a rilevanza 
comunitaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4711. Quali sono gli strumenti per premiare il 
merito e le professionalità previsti dall'art. 
20 del D.Lgs. n. 150/2009? 

A) Il bonus annuale delle eccellenze, il premio 
annuale per l'innovazione, le progressioni 
economiche, le progressioni di carriera, 
l'attribuzione di incarichi e responsabilità, 
l'accesso a percorsi di alta formazione e di 
crescita professionale, in ambito nazionale e 
internazionale. 

B) Il bonus annuale delle eccellenze, le 
progressioni economiche, le progressioni di 
carriera, i permessi premio retribuiti, l'accesso 
a percorsi di alta formazione e di crescita 
professionale. 

C) Il bonus annuale delle eccellenze, il premio 
annuale per l'innovazione, le progressioni 
economiche, le gratifiche natalizie, l'accesso a 
percorsi di alta formazione e di crescita 
professionale. 

D) Il bonus annuale delle eccellenze, il premio 
annuale per l'innovazione, le progressioni 
economiche, le progressioni di carriera, 
l'attribuzione di incarichi e responsabilità, 
l'accesso a percorsi di alta formazione e di 
crescita professionale, in ambito nazionale e 
internazionale, l'aumento fino a quaranta ore 
dei permessi retribuiti. 

E) Il bonus annuale delle eccellenze, il premio 
annuale per l'innovazione, la quindicesima 
mensilità, le progressioni di carriera, 
l'attribuzione di incarichi e responsabilità, 
l'accesso a percorsi di alta formazione e di 
crescita professionale, in ambito nazionale e 
internazionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4712. La conferenza di servizi può essere indetta 
quando l'amministrazione procedente deve 
acquisire intese, concerti, nulla osta o 
assensi comunque denominati di altre 
amministrazioni pubbliche? 

A) si. In tal caso, le determinazioni concordate 
nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti 
i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi 
richiesti. 

B) Sì, ma solo nei casi espressamente previsti 
dalla legge. 

C) Sì, ma le determinazioni concordate nella 
conferenza devono essere confermate da atti 
formali delle singole amministrazioni. 

D) No. La conferenza dei servizi può essere 
indetta solo nel caso in cui l'amministrazione 
debba acquisire nulla osta. 

E) No. La conferenza dei servizi può essere 
indetta solo nel caso in cui l'amministrazione 
debba acquisire pareri vincolanti. 

4713. L'interesse legittimo.... 
A) É necessariamente correlato all'esercizio del 

potere amministrativo. 
B) Gode delle stesse forme di protezione del 

diritto soggettivo. 
C) Non comporta il potere di dare inizio al 

procedimento amministrativo. 
D) É una posizione autonoma, che 

compiutamente configurata dalla stessa 
previsione di legge, spetta ad una persona 
sulla base di un titolo che può avere natura più 
varia, ma che non dipende da una P.A. 

E) É quel diritto riconosciuto al singolo soggetto 
a tutela di un suo interesse non materiale. 

4714. Dispone l'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2009 che 
in ogni amministrazione, l'Organismo 
indipendente, sulla base dei livelli di 
performance attribuiti ai valutati, compila 
una graduatoria delle valutazioni 
individuali del personale, differenziandolo 
in tre distinte fasce. Quale percentuale di 
personale è prevista per la fascia di merito 
bassa? 

A) Il 25%. 
B) Il 30%. 
C) Il 40%. 
D) Il 50%. 
E) Il 35%. 

 
 



4715. I provvedimenti amministrativi "efficaci" 
sono eseguiti.... 

A) Immediatamente, salvo che sia diversamente 
stabilito dalla legge o dal provvedimento 
medesimo. 

B) Dopo trenta giorni salvo che sia diversamente 
stabilito dalla legge. 

C) Immediatamente fatta salva la sola eccezione 
configurata da diversa previsione del 
provvedimento. 

D) Dopo quindici giorni salvo che sia 
diversamente stabilito dalla legge. 

E) Dopo sessanta giorni salvo che sia 
diversamente stabilito dalla legge. 

4716. Cosa prevede l'art. 2 bis della legge 
241/1990 quale conseguenza per il ritardo 
dell'amministrazione nella conclusione del 
procedimento? 

A) L'obbligo del risarcimento del danno ingiusto. 
B) L'obbligo del risarcimento del danno solo nel 

caso di dolo. 
C) La sola corresponsione di una sanzione 

disciplinare a carico del responsabile del 
procedimento. 

D) La responsabilità penale del responsabile del 
procedimento. 

E) La destituzione del responsabile del 
procedimento. 

4717. In materia di garanzie a corredo 
dell'offerta, l'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 
dispone che.... 

A) La garanzia copre la mancata sottoscrizione 
del contratto per fatto dell'affidatario, ed è 
svincolata automaticamente al momento della 
sottoscrizione del contratto medesimo. 

B) La garanzia non può essere prestata mediante 
fideiussione assicurativa. 

C) Ai non aggiudicatari la garanzia è restituita 
entro 60 giorni dall'aggiudicazione. 

D) La garanzia copre le spese necessarie per 
l'eventuale stipulazione del contratto. 

E) La garanzia copre la mancata sottoscrizione 
del contratto per volontà dell'affidatario, ed è 
trattenuta dall'amministrazione aggiudicante 
in aggiunta alla cauzione definitiva. 
 
 
 
 
 
 

4718. Costituiscono elementi della responsabilità 
amministrativa patrimoniale.... 

A) La qualità di pubblico impiegato, il danno 
patrimoniale, la violazione di norma di 
servizio o di regole di comune diligenza, il 
dolo o la colpa grave, il nesso di causalità fra 
evento e danno. 

B) La qualità di pubblico impiegato, il danno 
patrimoniale, la violazione di norma di 
servizio, il nesso di causalità fra evento e 
danno. 

C) La qualità di pubblico impiegato, il danno 
patrimoniale, la violazione di norma di 
servizio ovvero il maneggio di denaro, il dolo, 
il nesso di causalità fra evento e danno. 

D) La qualità di pubblico impiegato, il danno 
patrimoniale, il maneggio di denaro, 
l'elemento psicologico, il nesso di causalità fra 
evento e danno. 

E) La qualità di pubblico impiegato, il danno 
patrimoniale, la violazione di norme penali, la 
colpa grave o lieve, il nesso di causalità fra 
evento e danno. 

4719. In relazione ai destinatari, gli atti 
amministrativi si distinguono in atti 
particolari, atti plurimi, atti collettivi e atti 
generali. Gli atti formalmente unici, ma 
scindibili in tanti diversi provvedimenti 
quanti sono i destinatari.... 

A) Sono atti amministrativi plurimi. 
B) Sono atti amministrativi generali. 
C) Sono atti amministrativi collettivi. 
D) Sono atti amministrativi particolari. 
E) Sono anche detti atti dichiarativi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4720. A norma delle disposizioni dettate dalla 
legge 14/1/1994, n. 20, se il fatto dannoso da 
cui sorge la responsabilità contabile è 
causato da più persone, esiste 
responsabilità solidale? 

A) Sì, ai sensi  dell'art. 1, comma 1, quinquies, l. 
n. 20/94, sussiste l'eccezione della 
responsabilità solidale per i soli concorrenti 
beneficiari di un illecito arricchimento o che 
abbiano agito con dolo. 

B) Sì, la responsabilità è sempre solidale qualora 
partecipino più persone. 

C) No, in nessun caso. La responsabilità non può 
mai essere solidale. 

D) Sì, esclusivamente per i concorrenti che 
abbiano conseguito un illecito arricchimento. 

E) Solo se dal fatto dannoso derivi un grave 
danno economico e patrimoniale per 
l'Amministrazione. 

4721. L'esercizio a livello regionale o provinciale 
di funzioni e compiti del Ministero 
dell'interno è assicurato..... 

A) Dalle Prefetture-U.T.G. 
B) Dalla D.C.P.P. 
C) Dalla Direzione centrale per i servizi 

demografici. 
D) Dall'Ufficio Ispettivo del Dipartimento della 

Pubblica Sicurezza. 
E) Dagli uffici dell'amministrazione comunale. 

4722. Ai sensi del D.Lgs. 165/2001, nelle 
Amministrazioni statali, anche ad 
ordinamento autonomo, come avviene 
l'accesso alla qualifica di dirigente della 
seconda fascia? 

A) Per concorso per esami indetto dalle singole 
amministrazioni ovvero per corso-concorso 
selettivo di formazione bandito dalla Scuola 
superiore della pubblica amministrazione. 

B) Per corso-concorso bandito dalla Scuola 
superiore della pubblica amministrazione. 

C) Per titoli e colloquio valutati dalla Scuola 
superiore della pubblica amministrazione. 

D) Solo per concorso indetto delle singole 
amministrazioni. 

E) Per chiamata diretta. 
 
 
 
 
 

4723. La richiesta di certificati o di atti di 
notorietà nei casi in cui, ai sensi dell'art. 43 
del D.P.R. 445/2000, ci sia l'obbligo del 
dipendente di accettare la dichiarazione 
sostitutiva, costituisce.... 

A) Violazione dei doveri d'ufficio. 
B) Abuso d'ufficio, punibile a norma dell'art. 323 

del c.p. 
C) Responsabilità disciplinare, patrimoniale 

nonché penale. 
D) Rifiuto di atti d'ufficio, omissione punibile a 

norma dell'art. 328 del c.p. 
E) Reato di concussione. 

4724. A norma di quanto previsto dal D.Lgs. 
150/2009 in quale dei seguenti casi trova 
applicazione la sanzione disciplinare del 
licenziamento? 

A) Reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi 
condotte aggressive o moleste o minacciose o 
ingiuriose o comunque lesive dell'onore e 
della dignità personale altrui. 

B) Insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di 
lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei 
compiti assegnati. 

C) Comportamento da cui sia derivato danno 
anche lieve all'amministrazione. 

D) Inosservanza anche lieve degli obblighi in 
materia di prevenzione degli infortuni e di 
sicurezza sul lavoro. 

E) Solo in caso di falsa attestazione della 
presenza in servizio, mediante l'alterazione dei 
sistemi di rilevamento della presenza o con 
altre modalità fraudolente. 

4725. Al sistema premiale di cui all'art. 21 del 
D.Lgs. n. 150/2009 - Bonus annuale delle 
eccellenze - può concorrere.... 

A) Il personale, dirigenziale e non, che si è 
collocato nella fascia di merito alta. 

B) Solo il personale dirigenziale. 
C) Solo il personale non dirigenziale. 
D) Anche il personale, dirigenziale e non, che si 

è collocato nella fascia intermedia. 
E) Solo il personale dirigenziale che si è 

collocato nella fascia alta o intermedia. 
 
 
 
 
 
 
 



4726. Il legislatore ha ulteriormente semplificato 
la materia delle certificazioni 
amministrative, estendendo i casi di utilizzo 
delle dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni. Non possono, tuttavia, essere 
sostituiti da altro documento, salvo diverse 
disposizioni della normativa di settore,.... 

A) I certificati di origine. 
B) I certificati attestanti la qualità di tutore o di 

curatore e simili. 
C) I certificati attestanti la qualità di 

rappresentante legale di persone giuridiche. 
D) I certificati attestanti la qualità di studente. 
E) I certificati attestanti la situazione reddituale o 

economica ai fini della concessione dei 
benefìci di qualsiasi tipo. 

4727. A quale tra i seguenti organi coinvolti nel 
processo di misurazione e valutazione della 
performance l'art. 13 del D.Lgs. n. 
150/2009 attribuisce il compito di favorire, 
nella pubblica amministrazione, la cultura 
della trasparenza anche attraverso 
strumenti di prevenzione e di lotta alla 
corruzione? 

A) Alla Commissione per la valutazione, la 
trasparenza e l'integrità delle amministrazioni 
pubbliche. 

B) All'Organismo indipendente di valutazione 
della performance. 

C) In via esclusiva al Ministro per la pubblica 
amministrazione e l'innovazione. 

D) Al Ministro per l'attuazione del programma di 
Governo. 

E) Al Dipartimento della Funzione Pubblica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4728. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 
163/2006 quando, in esito all'esperimento di 
una procedura aperta o ristretta o di un 
dialogo competitivo, tutte le offerte 
presentate sono irregolari ovvero 
inammissibili la stazione appaltante può 
aggiudicare avvalendosi della procedura 
negoziata previa pubblicazione del bando 
di gara? 

A) Sì, lo prevede espressamente l'art. 56 del 
suddetto D.Lgs. 

B) No, il suddetto D.Lgs. ammette la procedura 
negoziata solo nel caso di appalti pubblici di 
lavori, per lavori realizzati unicamente a 
scopo di ricerca, sperimentazione o messa a 
punto, e non per assicurare una redditività o il 
recupero dei costi di ricerca e sviluppo. 

C) No, in tal caso la stazione appaltante può 
procedere con accordi quadro. 

D) No, il suddetto D.Lgs. ammette la procedura 
negoziata solo in casi eccezionali, qualora si 
tratti di lavori, servizi, forniture, la cui 
particolare natura o i cui imprevisti, 
oggettivamente non imputabili alla stazione 
appaltante, non consentano la fissazione 
preliminare e globale dei prezzi. 

E) No, la procedura negoziata è ammissibile solo 
nel caso di fornitura di servizi o lavori di 
particolare complessità. 

4729. Dispone l'art. 71 del D.Lgs. n. 163/2006 
che, sempre che siano state chieste in tempo 
utile, le informazioni complementari sui 
capitolati d'oneri e sui documenti 
complementari relativi a contratti di 
rilevanza comunitaria devono essere 
comunicate dalle amministrazioni 
aggiudicatrici ovvero dallo sportello 
competente.... 

A) Almeno sei giorni prima della scadenza del 
termine stabilito per la ricezione delle offerte. 

B) Almeno tre giorni prima della scadenza del 
termine stabilito per la ricezione delle offerte. 

C) Almeno due giorni prima della scadenza del 
termine stabilito per la ricezione delle offerte. 

D) Almeno dieci giorni prima della scadenza del 
termine stabilito per la ricezione delle offerte. 

E) Almeno quindici giorni prima della scadenza 
del termine stabilito per la ricezione delle 
offerte. 

 
 



4730. La legge 241/1990 stabilisce che l'attività 
amministrativa persegue i fini determinati 
dalla legge ed è retta da determinati criteri. 
Quale tra i seguenti è stato introdotto dalla 
recente novella operata dalla legge 
69/2009? 

A) Criterio di imparzialità. 
B) Criterio di economicità. 
C) Criterio di efficacia. 
D) Criterio di pubblicità. 
E) Criterio di trasparenza. 

4731. A norma della legge n. 241/1990 il 
provvedimento amministrativo adottato in 
violazione di legge è annullabile? 

A) Sì, lo prevede espressamente l'art. 21-octies. 
B) Sì, l'unica ipotesi contemplata dall'art. 21-

octies per l'annullabilità è l'adozione in 
violazione di legge. 

C) No, l'unica ipotesi contemplata all'art. 21-
octies per l'annullabilità è il vizio dell'eccesso 
di potere. 

D) No, il provvedimento amministrativo adottato 
in violazione di legge è nullo. 

E) No, tale provvedimento è semplicemente 
imperfetto. 

4732. A quale tra i seguenti organi coinvolti nel 
processo di misurazione e valutazione della 
performance l'art. 13 del D.Lgs. n. 
150/2009 attribuisce il compito di adottare 
le linee guida per la predisposizione del 
Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità? 

A) Alla Commissione per la valutazione, la 
trasparenza e l'integrità delle amministrazioni 
pubbliche. 

B) All'Organismo indipendente di valutazione 
della performance. 

C) In via esclusiva al Ministro per la pubblica 
amministrazione e l'innovazione. 

D) Al Ministro per l'attuazione del programma di 
Governo. 

E) Al Dipartimento della Funzione Pubblica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4733. Secondo il dettato dell'art. 21-septies della 
legge n. 241/1990, la nullità del 
provvedimento amministrativo può essere 
provocata dalla mancanza degli elementi 
essenziali? 

A) Sì, il provvedimento amministrativo che 
manca degli elementi essenziali è nullo. 

B) Sì, le sole cause di nullità del provvedimento 
amministrativo sono la mancanza degli 
elementi essenziali e l'adozione in violazione 
del giudicato. 

C) No, il provvedimento amministrativo è nullo 
solo se è viziato da difetto assoluto di 
attribuzione. 

D) No, l'assenza di elementi essenziali del 
provvedimento amministrativo è causa di 
annullabilità. 

E) No, l'assenza di elementi essenziali del 
provvedimento amministrativo è causa di 
invalidità. 

4734. L'art. 75 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 
dispone che l'offerta da presentare per 
l'affidamento dell'esecuzione dei contratti 
pubblici è corredata da una garanzia pari 
al 2% dell'importo dei lavori. Ai non 
aggiudicatari la garanzia ... 

A) É svincolata  tempestivamente e comunque  
entro un termine non superiore a  30 giorni 
dall'aggiudicazione. 

B) É svincolata entro 60 giorni 
dall'aggiudicazione. 

C) É svincolata immediatamente e comunque 
entro 5 giorni dall'aggiudicazione. 

D) É svincolata  entro 45 giorni 
dall'aggiudicazione. 

E) É svincolata entro 90 giorni 
dall'aggiudicazione. 

4735. Quale, tra le seguenti, è una caratteristica 
propria del ricorso gerarchico improprio? 

A) É ammesso solo nei casi in cui non esiste 
rapporto di gerarchia. 

B) Presuppone un rapporto di gerarchia in senso 
tecnico. 

C) É proponibile solo nel rapporto fra organi 
individuali. 

D) Non può essere proposto ad organi statali 
avverso provvedimenti di altro ente pubblico. 

E) Non può essere proposto ad organi statali 
avverso provvedimenti di organi di vertice 
(Ministri). 



4736. Quale tra le seguenti è una figura 
sintomatica dell'eccesso di potere? 

A) Inosservanza di circolari. 
B) Contenuto illegittimo. 
C) Difetto di presupposti legali. 
D) Violazione dei criteri di economicità, 

efficacia, trasparenza e pubblicità dell'azione 
amministrativa. 

E) Vizi di forma. 
4737. L'interesse legittimo.... 

A) É un interesse che si presenta non solo 
differenziato ma anche qualificato, in quanto 
preso in considerazione, insieme agli interessi 
pubblici e gli altri interessi privati, dalla 
norma attributiva del potere. 

B) si esprime in termini di posizione autonoma 
in quanto l'utilità sperata cui tende l'interesse 
del privato non dipende dalla intermediazione 
provvedimentale della P.A. 

C) Non è strettamente correlato all'esercizio del 
potere amministrativo. 

D) Non è tutelabile mediante il potere di 
provocare l'eliminazione dell'atto attraverso il 
ricorso amministrativo. 

E) É un interesse che non può mai concorrere 
con l'interesse pubblico. 

4738. In attuazione della legge n. 241/1990, in 
quale caso l'amministrazione deve 
provvedere a dare notizia dell'avvio del 
procedimento amministrativo, indicando la 
data entro la quale deve concludersi ed i 
rimedi esperibili in caso di inerzia 
dell'amministrazione? 

A) La legge n. 15/2005 di modifica della n. 
241/1990 ha previsto un obbligo generale. 

B) Nel solo caso in cui il procedimento debba 
essere iniziato d'ufficio. 

C) In nessun caso. 
D) Nel caso di procedimenti ad iniziativa di 

parte. 
E) Nel caso di procedimenti inerenti a persone 

giuridiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4739. Ai sensi di quanto dispone il D.Lgs. n. 
163/2006 riguardo ai criteri per la scelta 
dell'offerta migliore, nei contratti pubblici, 
fatte salve le disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative relative 
alla remunerazione di servizi specifici, la 
migliore offerta è selezionata..... 

A) Con il criterio del prezzo più basso o con il 
criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa. 

B) Esclusivamente con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa. 

C) Con il criterio della minor deviazione 
standard applicata alle dieci offerte d'importo 
minore. 

D) Esclusivamente con il criterio del prezzo più 
basso. 

E) Con il criterio stabilito autonomamente dal 
responsabile del procedimento e inserito nel 
bando di gara. 

4740. Le disposizioni dettate dall'art. 19 del 
D.Lgs. n. 165/2001 per gli incarichi di 
funzioni dirigenziali.... 

A) Non sono derogabili da contratti o accordi 
collettivi. 

B) Sono sempre derogabili dai contratti 
collettivi. 

C) Possono essere derogati dai contratti 
collettivi. 

D) Sono derogabili dai contratti collettivi in casi 
eccezionali. 

E) Possono essere derogabili sia da contratti o 
accordi collettivi sia per disposizione del 
Ministro competente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4741. A norma delle disposizioni di cui all'art. 
21-ter della legge n. 241/1990 le P.A. 
possono imporre coattivamente 
l'adempimento degli obblighi nei loro 
confronti derivanti da un provvedimento? 

A) Sì, nei casi e con le modalità stabilite dalla 
legge. 

B) Sì, anche senza diffida, qualora l'interessato 
non ottemperi. 

C) Sì, ma solo quando il provvedimento 
modifichi o estingua situazioni preesistenti 
all'emanazione dell'atto. 

D) No, in nessun caso è consentito alle P.A. di 
imporre coattivamente l'adempimento degli 
obblighi nei loro confronti derivanti da un 
provvedimento; esse devono affidare la tutela 
delle proprie ragioni alla giustizia ordinaria. 

E) No, salvo che il provvedimento non sia 
condiviso dall'autorità giudiziaria. 

4742. Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005, l'insieme dei 
dati in forma elettronica, allegati oppure 
connessi tramite associazione logica ad altri 
dati elettronici, utilizzati come metodo di 
autenticazione informatica è denominato.... 

A) Firma elettronica. 
B) Firma elettronica qualificata. 
C) Firma digitale. 
D) Gestione informatica dei documenti. 
E) Firma magnetica. 

4743. Nella registrazione di protocollo 
informatico.... 

A) Il numero di protocollo è progressivo e 
costituito da almeno sette cifre numeriche. La 
numerazione è rinnovata ogni anno solare. 

B) Il numero di protocollo è progressivo e 
costituito da almeno sei cifre numeriche. La 
numerazione è rinnovata ogni anno 
finanziario. 

C) Il numero di protocollo è progressivo e 
costituito almeno otto cifre numeriche. La 
numerazione è rinnovata ogni anno solare. 

D) Il numero di protocollo è progressivo e 
costituito da almeno otto cifre numeriche. La 
numerazione è rinnovata ogni anno 
finanziario. 

E) Il numero di protocollo è progressivo e 
costituito da cinque cifre numeriche. La 
numerazione è rinnovata ogni anno 
finanziario. 

 
 

4744. Deve considerarsi ammissibile un ricorso 
avverso il silenzio-rigetto della P.A. in 
merito all'istanza di accesso agli atti nel 
caso in cui la domanda di accesso miri ad 
un controllo di tipo investigativo-
preventivo? 

A) No, è inammissibile perché il diritto di 
accesso non è uno strumento di controllo 
generalizzato. 

B) Sì, perché il diritto di accesso è comunque 
uno strumento di controllo generalizzato. 

C) Solo se l'istanza è presentata da una 
associazione di tutela dei consumatori. 

D) Sì, indipendentemente dalla natura 
pubblicistica o privatistica degli atti per cui si 
richiede l'accesso. 

E) Sì, ma in tal caso il ricorso deve essere 
prsentato direttamente al Consiglio di Stato. 

4745. Al fine di assicurare la qualità, 
comprensibilità ed attendibilità dei 
documenti di rappresentazione della 
performance, le amministrazioni pubbliche 
redigono annualmente il Piano della 
performance e la Relazione sulla 
performance. Il Piano della performance.... 

A) É adottato in coerenza con i contenuti e il 
ciclo della programmazione finanziaria e di 
bilancio, che individua gli indirizzi e gli 
obiettivi strategici ed operativi e definisce, 
con riferimento agli obiettivi finali ed 
intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la 
misurazione e la valutazione della 
performance dell'amministrazione, nonché gli 
obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed 
i relativi indicatori. 

B) É  un documento da adottare entro il 30 
giugno. 

C) Evidenzia, a consuntivo, con riferimento 
all'anno precedente, i risultati organizzativi e 
individuali raggiunti rispetto ai singoli 
obiettivi programmati ed alle risorse, con 
rilevazione degli eventuali scostamenti, e il 
bilancio di genere realizzato. 

D) É un documento consultivo biennale. 
E) É un documento programmatico 

quinquennale. 
 
 
 
 



4746. L'art. 4 della legge n. 241/1990 fa carico a 
ciascuna Amministrazione pubblica di 
determinare, per ciascun tipo di 
procedimento amministrativo, l'unità 
organizzativa responsabile dell'istruttoria e 
di ogni altro adempimento procedimentale, 
nonché dell'adozione del provvedimento 
finale. Tale determinazione.... 

A) É resa pubblica nelle forme previste dai 
singoli ordinamenti. 

B) Costituisce atto interno di natura 
organizzativa e pertanto non sussiste obbligo 
di comunicazione pubblica. 

C) Deve essere resa nota a tutti i soggetti che 
abbiano rapporti con l'Amministrazione. 

D) Deve essere comunicata al soggetto 
interessato al singolo tipo di procedimento, 
che ne faccia richiesta. 

E) È resa pubblica mediante inserimento del 
nominativo nell'apposita sezione della 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 

4747. Nell'ambito delle situazioni giuridiche 
soggettive di diritto amministrativo, per 
diritto soggettivo si intende.... 

A) Quell'interesse riconosciuto dall'ordinamento 
giuridico come esclusivamente proprio del suo 
titolare e protetto in modo diretto ed 
immediato. 

B) Quell'interesse facente capo ad un ente 
esponenziale della collettività autonomamente 
individuabile. 

C) Quell'interesse individuale strettamente 
connesso con l'interesse pubblico, e protetto 
dall'ordinamento giuridico non direttamente 
ma solo attraverso la tutela dell'interesse 
pubblico cui è connesso. 

D) Quell'interesse comune agli appartenenti ad 
una formazione sociale non costituente un 
gruppo od una categoria omogenei. 

E) Quell'interesse che fa capo ad una ben 
determinata collettività di individui quali ad 
esempio associazioni culturali, partiti, ecc. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4748. Ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001 si considera 
svolgimento di mansioni superiori.... 

A) Soltanto l'attribuzione in modo prevalente, 
sotto il profilo qualitativo, quantitativo e 
temporale, dei compiti propri di dette 
mansioni. 

B) Anche l'attribuzione in modo non prevalente, 
sotto il profilo qualitativo, quantitativo e 
temporale, dei compiti propri di dette 
mansioni. 

C) L'attribuzione, sotto il profilo qualitativo, 
quantitativo e temporale, dei compiti propri di 
dette mansioni in misura non inferiore al 
cinquanta per cento. 

D) L'attribuzione di mansioni diverse da quelle 
previste dai C.C.N.L. 

E) Qualsiasi attribuzione di mansioni diverse da 
quelle previste per la qualifica di riferimento 
del dipendente. 

4749. La legge n. 59/1997 indica i principi 
fondamentali che le Regioni devono 
osservare nel conferimento agli enti locali 
delle funzioni che non richiedono l'unitario 
esercizio a livello regionale. Tra essi il 
principio di adeguatezza,.... 

A) In relazione all'idoneità organizzativa 
dell'amministrazione ricevente a garantire, 
anche in forma associata con altri enti, 
l'esercizio delle funzioni. 

B) Anche al fine di garantire un'adeguata 
partecipazione alle iniziative adottate 
nell'ambito dell'Unione europea. 

C) Anche con la soppressione delle funzioni e 
dei compiti divenuti superflui. 

D) Con l'attribuzione alla Regione dei compiti e 
delle funzioni amministrative non assegnati in 
attuazione del principio di sussidiarietà e delle 
funzioni di programmazione. 

E) Tenendo conto in particolare delle funzioni 
già esercitate con l'attribuzione di funzioni e 
compiti omogenei allo stesso livello di 
governo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4750. Dispone l'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2009 che 
in ogni amministrazione, l'Organismo 
indipendente, sulla base dei livelli di 
performance attribuiti ai valutati, compila 
una graduatoria delle valutazioni 
individuali del personale, differenziandolo 
in tre distinte fasce. Alla fascia di merito 
bassa.... 

A) Non corrisponde l'attribuzione di alcun 
trattamento accessorio collegato alla 
performance individuale. 

B) É corrisposto l'attribuzione del 25% delle 
risorse destinate al trattamento accessorio 
collegato alla performance. 

C) É corrisposto l'attribuzione del 15% delle 
risorse destinate al trattamento accessorio 
collegato alla performance. 

D) É corrisposto l'attribuzione del 5% delle 
risorse destinate al trattamento accessorio 
collegato alla performance. 

E) É corrisposto l'attribuzione del 10% delle 
risorse destinate al trattamento accessorio 
collegato alla performance. 

4751. Nell'ambito della giustizia amministrativa, 
la tutela amministrativa su ricorso dà 
luogo.... 

A) Ad una posizione di imparzialità della P.A. in 
ordine alla controversia. 

B) Ad un procedimento d'iniziativa della stessa 
P.A. 

C) Ad un procedimento privo di contraddittorio 
con gli interessati. 

D) Ad un procedimento non contenzioso. 
E) Ad una decisione non vincolata ai motivi 

addotti dal ricorrente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4752. La legge n. 59/1997 indica i principi 
fondamentali che le Regioni devono 
osservare nel conferimento agli enti locali 
delle funzioni che non richiedono l'unitario 
esercizio a livello regionale. Tra essi il 
principio di omogeneità,.... 

A) Tenendo conto in particolare delle funzioni 
già esercitate con l'attribuzione di funzioni e 
compiti omogenei allo stesso livello di 
governo. 

B) In relazione all'idoneità organizzativa 
dell'amministrazione ricevente a garantire, 
anche in forma associata con altri enti, 
l'esercizio delle funzioni. 

C) Anche al fine di garantire un'adeguata 
partecipazione alle iniziative adottate 
nell'ambito dell'Unione europea. 

D) Anche con la soppressione delle funzioni e 
dei compiti divenuti superflui. 

E) Con la conseguente attribuzione ad un unico 
soggetto delle funzioni e dei compiti 
connesSì, strumentali e complementari, e 
quello di identificabilità in capo ad un unico 
soggetto anche associativo della responsabilità 
di ciascun servizio o attività amministrativa. 

4753. In materia di trattamento di dati personali, 
il "responsabile" del trattamento.... 

A) È la persona fisica, la persona giuridica, la 
pubblica amministrazione e qualsiasi altro 
ente, associazione od organismo preposti dal 
titolare al trattamento di dati personali. 

B) È la persona fisica, la persona giuridica, la 
pubblica amministrazione e qualsiasi altro 
ente, associazione od organismo cui 
competono le decisioni in ordine alle finalità 
ed alle modalità del trattamento di dati 
personali. 

C) È la persona fisica, la persona giuridica, l'ente 
o l'associazione cui si riferiscono i dati 
personali. 

D) È in ogni caso il responsabile del 
procedimento. 

E) Corrisponde alla figura del "Garante". 
 
 
 
 
 
 
 



4754. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 
163/2006, su quale dei seguenti progetti 
definitivi di lavori pubblici di competenza 
statale il Consiglio superiore dei lavori 
pubblici esprime parere obbligatorio? 

A) Progetti di importo superiore ai 25 milioni di 
euro. 

B) Progetti di importo superiore ai 10 milioni di 
euro. 

C) Progetti di importo superiore ai 50 milioni di 
euro. 

D) Progetti di importo superiore ai 30 milioni di 
euro. 

E) Nessuna delle altre risposte proposte è 
corretta, a far data dal 1/1/2009 non è più 
richiesto il parere obbligatorio. 

4755. Il Ministero dell'Interno è una struttura 
complessa articolata a livello centrale con 
cinque Dipartimenti e a livello periferico.... 

A) Con Prefetture, Questure e comandi dei Vigili 
del fuoco. 

B) Con Prefetture, Questure e UU.TT.G. 
C) Con UU.TT.G. e comandi dei Vigili del 

fuoco. 
D) Con Prefetture e Questure. 
E) Con Prefetture, UEPE. 

4756. Quale dei seguenti soggetti può, ai sensi 
dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, 
legittimamente eseguire l'autenticazione di 
copie (atto o documento)? 

A) Pubblico ufficiale al quale il documento deve 
essere prodotto. 

B) Funzionario comunale, qualunque sia l'ufficio 
di applicazione, previa esibizione 
dell'originale. 

C) Funzionario comunale o provinciale, purché 
preposto a servizi al pubblico. 

D) Solo il pubblico ufficiale o un cancelliere. 
E) Solo il pubblico ufficiale o un notaio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4757. Dispone il D.Lgs. n. 82/2005 che le 
pubbliche amministrazioni nell'organizzare 
autonomamente la propria attività 
utilizzano le tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione per la realizzazione 
degli obiettivi di.... 

A) Efficienza, efficacia, economicità, 
imparzialità, trasparenza, semplificazione e 
partecipazione. 

B) Economicità e celerità. 
C) Partecipazione ed economicità. 
D) Semplificazione e partecipazione. 
E) Efficienza, economicità, sussidiarietà e 

allocazione. 
4758. Nelle pronunce del giudice amministrativo, 

in riferimento al contenuto e all'oggetto, si 
distingue il giudizio di cognizione, il 
giudizio cautelare e il giudizio di 
esecuzione. Il giudizio cautelare.... 

A) Ha una funzione accessoria e strumentale 
rispetto al processo di cognizione, essendo 
teso all'adozione di misure preventive volte a 
preservare le utilità fornite dalla eventuale 
sentenza favorevole di cognizione da eventi 
che possono manifestarsi durante il corso del 
processo. 

B) Ha la funzione di assicurare anche 
coattivamente l'attuazione concreta della 
pronuncia di cognizione. 

C) È un giudizio di diritto obiettivo nel quale il 
giudice può anche procedere d'ufficio. 

D) É altresì denominato giudizio di 
impugnazione. 

E) É volto a stabilire la fondatezza della pretesa 
vantata dall'attore, per stabilire quale sia la 
volontà dell'ordinamento riguardo l'attività 
dell'amministrazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4759. In materia di incompatibilità e cumulo di 
impieghi degli impiegati pubblici, il D.Lgs. 
n. 165/2001 dispone che.... 

A) Non costituiscono incompatibilità i compensi 
derivati da incarichi per lo svolgimento dei 
quali il dipendente è posto in posizione di 
comando o fuori ruolo. 

B) Non costituiscono incompatibilità i compensi 
derivati da attività svolte dal dipendente in 
qualità di amministratore di una S.r.l. 

C) Costituiscono incompatibilità i compensi 
derivati dalla utilizzazione economica da parte 
dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e 
di invenzioni industriali. 

D) Costituiscono incompatibilità i compensi 
derivati da incarichi per i quali è corrisposto 
solo il rimborso delle spese documentate. 

E) Costituiscono incompatibilità i compensi 
derivati dalla collaborazione a riviste. 

4760. Il D.Lgs. n. 165/2001 demanda alle singole 
amministrazioni, che vi provvedono 
secondo principi generali fissati da 
disposizioni di legge e, sulla base dei 
medesimi, mediante atti organizzativi 
adottati secondo i rispettivi ordinamenti, 
tra l'altro,.... 

A) La definizione delle modalità di conferimento 
della titolarità degli uffici di maggiore 
rilevanza. 

B) La disciplina dei principi generali in materia 
di accesso alle informazioni e di 
partecipazione all'attività amministrativa. 

C) La definizione dei principi generali in materia 
di contenzioso del lavoro. 

D) La definizione dei principi generali in materia 
di trattamento economico dei dirigenti. 

E) La definizione dei principi generali in materia 
di procedimento amministrativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4761. A norma di quanto dispone l'art. 56 
(procedura negoziata previa pubblicazione 
di bando di gara) del D.Lgs. n. 163/2006 in 
quale dei seguenti casi le stazioni appaltanti 
possono aggiudicare i contratti pubblici 
mediante procedura negoziata? 

A) Quando, in esito all'esperimento di una 
procedura aperta o ristretta o di un dialogo 
competitivo, tutte le offerte presentate sono 
irregolari ovvero inammissibili. 

B) Solo nel caso di appalti pubblici di lavori, per 
lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, 
sperimentazione o messa a punto, e non per 
assicurare una redditività o il recupero dei 
costi di ricerca e sviluppo. 

C) Solo quando l'importo posto a base di gara sia 
inferiore alla soglia comunitaria. 

D) Solo nel caso di lavori pubblici integrati. 
E) Quando il responsabile del procedimento 

ritiene a suo insindacabile giudizio di 
avvalersene. 

4762. Dispone l'art. 35 del D.Lgs. n. 163/2006 in 
materia dei requisiti per la partecipazione 
dei consorzi alle gare che si computa 
cumulativamente in capo al consorzio, 
ancorché in possesso delle singole imprese 
consorziate.... 

A) Tra l'altro, la disponibilità delle attrezzature. 
B) Tra l'altro, l'idoneità tecnica. 
C) Tra l'altro, l'idoneità finanziaria. 
D) Tra l'altro, la disponibilità delle attrezzature e 

l'idoneità finanziaria. 
E) Il solo organico medio annuo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4763. L'art. 11 del D.Lgs. n. 165/2001 detta i 
principi generali sull'istituzione e il 
funzionamento dell'Ufficio per le relazioni 
con il pubblico, disponendo tra l'altro.... 

A) Che gli uffici per le relazioni con il pubblico 
provvedano, anche mediante l'utilizzo di 
tecnologie informatiche, all'informazione 
all'utenza relativa agli atti e allo stato dei 
procedimenti. 

B) Che, ove non sia stato istituito, ai sensi della 
legge n. 241/1990, il responsabile del 
procedimento, tale incarico formale sia 
affidato all'Ufficio relazioni con il pubblico. 

C) Che il personale dell'Ufficio per le relazioni 
con il pubblico abbia accesso a tutti gli atti 
dell'amministrazione, compresi quelli per i 
quali il rappresentante legale dell'ente abbia 
inibito la visione. 

D) Che l'Ufficio relazioni con il pubblico sia 
dotato di un proprio fondo per assicurare le 
spese di funzionamento, comprese quelle 
necessarie per intrattenere rapporti di cortesia 
con gli utenti. 

E) Che qualunque iniziativa del responsabile 
dell'ufficio per le relazioni con il pubblico 
volta all'incremento delle modalità di accesso 
alle informazioni deve essere preventivamente 
approvata dall'organo di gestione dell'ente. 

4764. Le norme contenute nel Capo III - 
partecipazione al procedimento 
amministrativo - della legge n. 241/1990, 
trovano applicazione per i procedimenti 
volti all'emanazione di atti tributari? 

A) No, non trovano applicazione. 
B) Sì, le norme contenute nel Capo III trovano 

applicazione a prescindere dal tipo di atto. 
C) Sì, nonché per gli atti normativi. 
D) Sì, le norme contenute nel Capo III si 

applicano a tutti gli atti amministrativi salvo 
che si tratti di atti amministrativi generali. 

E) Sì, le norme contenute nel Capo III si 
applicano a tutti gli atti amministrativi salvo 
che si tratti di atti di  pianificazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4765. La fideiussione bancaria o assicurativa 
presentata dall'offerente a corredo 
dell'offerta, deve avere validità.... 

A) Per almeno 180 giorni dalla data di 
presentazione dell'offerta. 

B) Per almeno 120 giorni dalla data di 
presentazione dell'offerta. 

C) Per almeno 90 giorni dalla data di 
presentazione dell'offerta. 

D) Per almeno 360 giorni dalla data di 
presentazione dell'offerta. 

E) Per almeno due anni dalla data di 
presentazione dell'offerta. 

4766. La segnatura di protocollo informatico è.... 
A) L'operazione di apposizione o associazione 

all'originale del documento, in forma 
permanente non modificabile, delle 
informazioni riguardanti il documento stesso. 

B) L'operazione di registrazione di protocollo per 
ogni documento ricevuto o spedito dalle 
pubbliche amministrazioni. 

C) L'operazione di memorizzazione delle 
informazioni del documento nel sistema di 
gestione informatica dei documenti. 

D) L'operazione preliminare di apposizione o 
associazione all'originale del documento, del 
numero e data di protocollo. 

E) L'operazione di apposizione o associazione 
all'originale del documento, in forma 
temporanea e modificabile, delle informazioni 
riguardanti il documento stesso. 

4767. Quando un ricorso amministrativo sia 
stato presentato ad autorità diversa da 
quella indicata nell'atto, e perciò 
incompetente.... 

A) É dichiarato inammissibile. 
B) É dichiarato nullo. 
C) É rigettato. 
D) É dichiarato irricevibile. 
E) È annullabile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4768. Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 
163/2006, l'esecutore dei lavori è obbligato 
a costituire una garanzia fideiussoria del 
10% dell'importo contrattuale. Quando 
cessa di avere effetto detta garanzia? 

A) Alla data di emissione del certificato di 
collaudo provvisorio o del certificato di 
regolare esecuzione. 

B) Alla data di emissione del certificato di 
collaudo definitivo. 

C) Decorsi due mesi dalla data di emissione del 
certificato di collaudo definitivo. 

D) Quando lo ritiene opportuno la stazione 
appaltante. 

E) Alla data indicata nel capitolato di gara. 
4769. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 

82/2005, chi approva le linee guida, le 
modalità operative e di funzionamento dei 
servizi e delle procedure per realizzare la 
cooperazione applicativa fra i servizi 
erogati dalle amministrazioni? 

A) La Commissione di coordinamento del SPC. 
B) "Il Servizio e-government per lo sviluppo" del 

Capo del Dipartimento del MIT. 
C) Il Centro nazionale per l'informatica nella 

pubblica amministrazione. 
D) Il SPC. 
E) Il Comitato tecnico nazionale sulla sicurezza 

informatica e delle telecomunicazioni nelle 
P.A. 

4770. La giurisdizione generale di legittimità dei 
T.A.R.... 

A) Può riguardare l'accertamento dei vizi di 
violazione di legge di un atto amministrativo. 

B) Non può riguardare l'accertamento dei vizi di 
violazione di legge di un atto amministrativo. 

C) É limitata quanto al potere di decisione, non 
può annullare l'atto illegittimo. 

D) Riguarda ogni controversia relativa ad un atto 
amministrativo che abbia leso un interesse 
legittimo (non sono previste materie riservate 
alla cognizione di altra giurisdizione speciale). 

E) Non può riguardare l'accertamento dei vizi di 
eccesso di potere nell'emanazione di un atto 
amministrativo. 

 
 
 
 
 

4771. I Dipartimenti, nell'ambito della 
riorganizzazione del Governo,.... 

A) Svolgono compiti finali concernenti grandi 
aree di materie omogenee e i relativi compiti 
strumentali ivi compresi quelli di indirizzo e 
coordinamento delle unità di gestione in cui si 
articolano. 

B) Svolgono attività a carattere tecnico-operativo 
di interesse nazionale, operando al servizio 
delle amministrazioni pubbliche, comprese 
anche quelle regionali e locali. 

C) Coordinano le attività che interessano aree di 
intervento e competenze di più ministeri. 

D) Svolgono compiti finali concernenti grandi 
aree di materie omogenee e i relativi compiti 
strumentali con esclusione dei compiti di 
indirizzo delle unità di gestione in cui si 
articolano, che sono attribuiti al Ministro. 

E) Sono preposti alla gestione delle risorse 
umane. 

4772. I controlli amministrativi sostitutivi.... 
A) si configurano quando l'autorità 

gerarchicamente superiore, accertata l'inerzia 
di quella inferiore, si sostituisce ad essa 
nell'emanazione del relativo provvedimento. 

B) Intervengono dopo che l'atto sia divenuto 
efficace. 

C) Possono intervenire esclusivamente su di un 
atto già formato, ma prima che produca i suoi 
effetti. 

D) Sono diretti a valutare l'atto e l'attività 
dell'organo sotto il profilo della utilità ed 
opportunità, cioè della convenienza per 
l'amministrazione. 

E) Intervengono sempre su un atto perfetto. 
4773. Nell'esercizio delle funzioni il titolare 

dell'Ufficio territoriale del Governo è 
coadiuvato da una conferenza permanente. 
Da chi è presieduta? 

A) Dal Prefetto titolare  della Prefettura Ufficio 
territoriale del Governo. 

B) Dal Presidente della Regione. 
C) Dal Prefetto incaricato dal Ministro 

dell'Interno. 
D) Dal Prefetto della Direzione centrale delle 

Autonomie. 
E) Da un funizonario delegato dal Sindaco. 

 
 
 
 



4774. A quale tra i seguenti organi coinvolti nel 
processo di misurazione e valutazione della 
performance l'art. 14 del D.Lgs. n. 
150/2009 attribuisce il compito di verificare 
i risultati e le buone pratiche di promozione 
delle pari opportunità? 

A) Organismo indipendente di valutazione della 
performance. 

B) Organo di indirizzo politico-amministrativo di 
ciascuna amministrazione. 

C) Dirigenti di ciascuna amministrazione. 
D) Solo alla Commissione per la valutazione, la 

trasparenza e l'integrità delle amministrazioni 
pubbliche. 

E) Solo al Ministro per la pubblica 
amministrazione e l'innovazione. 

4775. Il Ministro.... 
A) Non può riformare provvedimenti o atti di 

competenza dei dirigenti. 
B) Può adottare provvedimenti o atti di 

competenza dei dirigenti. 
C) Può revocare provvedimenti o atti di 

competenza dei dirigenti. 
D) Può avocare a sé provvedimenti o atti di 

competenza dei dirigenti. 
E) Promuove e resiste alle liti. 

4776. Esiste per la pubblica amministrazione, ai 
sensi della legge n. 241/1990, un obbligo di 
motivazione dei provvedimenti 
amministrativi concernenti lo svolgimento 
dei pubblici concorsi? 

A) Sì, tale obbligo è espressamente previsto 
dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990. 

B) No, costituisce una facoltà della pubblica 
amministrazione. 

C) L'obbligo di motivazione sussiste solo se 
espressamente richiesto da una delle parti 
interessate al procedimento. 

D) si. Dispone l'art. 3 della legge n. 241 del 1990 
che l'obbligo di motivazione sussiste per tutti i 
documenti e atti formati dalla P.A., anche se a 
contenuto generale. 

E) L'obbligo di motivazione esiste solo per le 
procedure interne di riqualificazione del 
personale. 

 
 
 
 
 

4777. Fermo quanto previsto dal codice penale, 
come è punito a norma di quanto dispone il 
D.Lgs. n. 165/2001, il lavoratore dipendente 
di una P.A. che attesta falsamente la 
propria presenza in servizio, mediante 
l'alterazione dei sistemi di rilevamento 
della presenza o con altre modalità 
fraudolente? 

A) Con la reclusione da uno a cinque anni e con 
la multa da euro 400 ad euro 1.600. 

B) Con la reclusione da uno a due anni e con la 
multa da euro 100 ad euro 600. 

C) Con la reclusione da uno a due anni e con la 
multa da euro 50 ad euro 500. 

D) Con la multa da euro 500 ad euro 2.600. 
E) Con la multa da euro 1.200 ad euro 2.400. 

4778. Il D.Lgs. n. 196/2003 detta anche norme 
particolari per i soggetti pubblici? 

A) Sì, il Capo II - Titolo III del suddetto Codice 
detta "Regole ulteriori per i soggetti pubblici". 

B) No, il Codice in materia di protezione dei dati 
personali detta solo norme generali che sono 
applicate a tutti i dati personali siano essi 
trattati da soggetti privati o da soggetti 
pubblici. 

C) Sì, il Codice in materia di protezione dei dati 
personali detta solo norme per i soggetti 
pubblici gestori di dati personali. 

D) Sì, il Capo II del suddetto Codice detta norme 
particolari per tutti i soggetti pubblici 
compresi gli enti pubblici economici. 

E) No, le norme particolari per i soggetti 
pubblici sono individuate singolarmente da 
ciascuna amministrazione. 

4779. I controlli amministrativi che intervengono 
su di un atto perfetto ma non ancora 
efficace, sono controlli.... 

A) Preventivi susseguenti. 
B) Esterni. 
C) Successivi. 
D) Di legittimità. 
E) Straordinari. 

4780. Sono propri della fase istruttoria del 
procedimento amministrativo.... 

A) Le attività di acquisizione delle condizioni di 
ammissibilità (quali, ad esempio, la posizione 
legittimante, l'interesse a ricorrere, ecc.). 

B) Gli accordi integrativi. 
C) La proposta non vincolante e l'istanza. 
D) L'istanza e la richiesta. 
E) L'esposto e la segnalazione. 



4781. Nell'ambito delle situazioni giuridiche 
soggettive di diritto amministrativo, per 
interesse legittimo si intende, secondo la 
teoria c.d. processualistica.... 

A) L'interesse a ricorrere attribuito al soggetto al 
fine di ottenere l'annullamento del 
provvedimento illegittimo. 

B) Quell'interesse riconosciuto dall'ordinamento 
giuridico come esclusivamente proprio del suo 
titolare e protetto in modo diretto ed 
immediato. 

C) Un diritto soggettivo subordinato ad un 
interesse pubblico prevalente. 

D) Quell'interesse non oggetto di tutela né diretta 
né indiretta. 

E) Quell'interesse riconosciuto dall'ordinamento 
allo scopo di tutelare i c.d. interessi 
personalissimi. 

4782. La legge n. 59/1997 ha delegato il Governo 
ad emanare uno o più decreti legislativi 
volti a conferire alle Regioni e agli enti 
locali ulteriori funzioni e compiti 
amministrativi. Da tale ambito ha escluso, 
tra l'altro,.... 

A) Rapporti tra lo Stato e le confessioni 
religiose. 

B) I compiti relativi alla tutela dell'ambiente in 
genere. 

C) I compiti relativi alla difesa del suolo in 
genere. 

D) La programmazione nel settore dello 
spettacolo in genere, nonchè il turismo e 
l'industria alberghiera. 

E) Tramvie e linee automobilistiche, nonchè 
viabilità, acquedotti e lavori pubblici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4783. La ratifica.... 
A) É un provvedimento nuovo, autonomo, 

costitutivo con cui viene eliminato il vizio di 
incompetenza relativa da parte dell'autorità 
astrattamente competente la quale si appropria 
di un provvedimento emesso da  autorità 
incompetente. 

B) Ricorre quando sussista una legittimazione 
ordinaria di un organo ad emanare a titolo 
provvisorio un provvedimento che rientra 
nella competenza di altro organo, il quale 
ratificandolo, fa proprio quel provvedimento. 

C) Riguarda atti irregolari e consiste 
nell'eliminazione dell'errore. 

D) Ricorre quando sussista una legittimazione 
straordinaria di un organo ad emanare a titolo 
definitivo, in caso di inerzia dell'organo 
preposto all'emanazione, il provvedimento 
definito ed efficace. 

E) Non è mai ammissibile per i vizi di 
incompetenza relativa. 

4784. Quale tra le seguenti affermazioni 
corrisponde a quanto stabilito dall'art. 5 
della legge n. 241 del 1990? 

A) L'unità organizzativa competente e il 
nominativo del responsabile del procedimento 
sono comunicati ai soggetti nei confronti dei 
quali il provvedimento finale è destinato a 
produrre effetti diretti ed a quelli che per 
legge debbono intervenire e, a richiesta, a 
chiunque vi abbia interesse. 

B) L'unità organizzativa competente e il 
nominativo del responsabile del procedimento 
possono essere comunicati esclusivamente ai 
soggetti nei confronti dei quali il 
provvedimento finale è destinato a produrre 
effetti. 

C) Anche quando sia stata effettuata 
l'assegnazione ad altri soggetti la 
responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro 
adempimento inerente il singolo procedimento 
è comunque del funzionario preposto all'unità 
organizzativa. 

D) Il dirigente di ciascuna unità organizzativa 
non può in nessun caso adottare il 
provvedimento finale. 

E) L'unità organizzativa competente e il 
nominativo del responsabile del procedimento 
devono essere inseriti  nell'apposita sezione 
della Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 



4785. Il divieto di accesso ai documenti 
amministrativi riguarda, tra l'altro,.... 

A) I documenti concernenti la continuità e la 
correttezza delle relazioni internazionali. 

B) I documenti aventi rilevanza politica. 
C) I documenti concernenti l'attività del 

Parlamento. 
D) I documenti concernenti l'attività del 

Governo. 
E) I documenti formati da enti pubblici 

economici. 
4786. Ferma la disciplina in tema di 

licenziamento per giusta causa o per 
giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi 
previste dal contratto collettivo, in quale 
dei seguenti caSì, a norma del disposto di 
cui al D.Lgs. n. 150/2009, trova 
applicazione il licenziamento disciplinare? 

A) Ingiustificato rifiuto del trasferimento 
disposto dall'amministrazione per motivate 
esigenze di servizio. 

B) Inosservanza delle disposizioni di servizio. 
C) Condotta non conforme ai principi di 

correttezza verso superiori o altri dipendenti o 
nei confronti del pubblico. 

D) Negligenza nell'esecuzione dei compiti 
assegnati nonché  nella cura dei locali e dei 
beni mobili o strumenti affidati. 

E) Solo in caso di giustificazione dell’assenza 
dal servizio mediante una certificazione 
medica falsa o che attesta falsamente uno stato 
di malattia. 

4787. La revoca dell'atto amministrativo.... 
A) Ricorre quando viene ritirato, con efficacia 

non retroattiva, un atto amministrativo 
inficiato da vizi di merito in base ad una 
nuova valutazione degli interessi. 

B) Ricorre quando con provvedimento "ad hoc" 
si preclude ad un determinato atto 
amministrativo di produrre i suoi effetti per un 
determinato lasso di tempo. 

C) Ricorre quando viene ritirato un atto 
amministrativo non ancora efficace. 

D) Ricorre quando viene ritirato, con efficacia 
retroattiva, un atto amministrativo per il 
sopravvenire di nuove circostanze di fatto che 
rendono l'atto non più rispondente al pubblico 
interesse. 

E) Ricorre quando viene modificato 
parzialmente un precedente atto 
amministrativo. 

4788. Dispone il D.Lgs. 196/2003 che nei casi in 
cui una disposizione di legge specifica la 
finalità di rilevante interesse pubblico, ma 
non i tipi di dati sensibili e di operazioni 
eseguibili, il trattamento dei dati da parte 
della P.A.... 

A) É consentito solo in riferimento ai tipi di dati 
e di operazioni identificati e resi pubblici dai 
soggetti che ne effettuano il trattamento, in 
relazione alle specifiche finalità perseguite nei 
singoli casi e nel rispetto dei principi di cui 
all'art. 22. 

B) É in ogni caso vietato. 
C) É consentito solo se necessario per un 

adempimento procedurale, ai sensi dell'art. 
134. 

D) É sempre consentito in riferimento a tutti i 
tipi di dati, in applicazione della normale 
disciplina stabilita dal Codice in materia di 
protezione dei dati personali. 

E) È consentito solo se espressamente 
autorizzato dal Garante. 

4789. Dispone il D.Lgs. n. 163/2006 riguardo ai 
criteri per la scelta dell'offerta migliore nei 
contratti pubblici, che le stazioni appaltanti 
scelgono, tra i criteri definiti per legge, 
quello più adeguato in relazione..... 

A) Alle caratteristiche dell'oggetto del contratto. 
B) Esclusivamente all'entità dell'importo dei 

lavori in appalto. 
C) Principalmente all'ubicazione dei lavori 

oggetto del contratto. 
D) Al numero di operatori economici 

partecipanti. 
E) Principalmente alle norme messe in atto in 

materia di sicurezza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4790. L'A.R.A.N. può intervenire nei giudizi 
innanzi al giudice ordinario, in funzione di 
giudice del lavoro, aventi ad oggetto le 
controversie relative ai rapporti di lavoro 
alle dipendenze delle P.A.? 

A) Sì, al fine di garantire la corretta 
interpretazione e l'uniforme applicazione dei 
contratti collettivi. 

B) No, il D.Lgs. n. 165/2001 lo esclude 
espressamente. 

C) Solo per le amministrazioni centrali dello 
Stato (Ministeri). 

D) Solo per le amministrazioni periferiche dello 
Stato. 

E) Sì, previa autorizzazione del Dipartimento 
della funzione pubblica, sentito il Ministro 
dell'Economia e delle finanze. 

4791. Sono impugnabili in sede giurisdizionale 
amministrativa soltanto gli atti 
amministrativi che promanino da 
un'autorità amministrativa, lesivi di 
interessi legittimi del privato. 
Conseguentemente.... 

A) Gli atti soggetti a controllo preventivo non 
sono impugnabili. 

B) I regolamenti improduttivi di effetti 
immediatamente lesivi sono impugnabili. 

C) Gli atti esecutivi sono impugnabili. 
D) Gli atti soggetti a controllo preventivo sono 

impugnabili. 
E) Gli atti interlocutori, con i quali la P.A. non 

provvede ma dichiara di rinviare al futuro la 
risposta all'istanza  sono impugnabili. 

4792. La Commissione per l'accesso ai 
documenti amministrativi.... 

A) É presieduta dal sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri. 

B) É presieduta dal Ministro dell'Interno. 
C) É presieduta dal Presidente della Repubblica. 
D) É presieduta dal Presidente del Consiglio dei 

ministri. 
E) É presieduta a turno dai Presidenti delle 

Camere. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4793. Nei procedimenti ad istanza di parte, 
prima della formale adozione di un 
provvedimento negativo, il responsabile del 
procedimento o l'autorità competente deve, 
a norma del disposto di cui all'art. 10-bis 
della legge n. 241/1990,.... 

A) Comunicare tempestivamente agli istanti i 
motivi che ostano all'accoglimento della 
domanda. 

B) Invitare gli istanti a produrre ulteriore 
documentazione. 

C) Convocare gli istanti per ascoltarli su 
eventuali incertezze. 

D) Comunicare tempestivamente le incertezze 
dell'amministrazione. 

E) Invitare gli istanti a richiedere i motivi che 
hanno impedito l'accoglimento della domanda. 

4794. Il D.Lgs. n. 300/1999 di attuazione della 
delega di cui alla legge n. 59/1997, ha 
riformato l'organizzazione del Governo, 
disponendo che le direzioni generali 
costituiscono le strutture di primo livello 
nel Ministero.... 

A) Degli affari esteri. 
B) Dell'interno. 
C) Della giustizia. 
D) Delle politiche agricole, e forestali. 
E) Del turismo. 

4795. Dispone l'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001 in 
merito alle controversie relative ai rapporti 
di lavoro che sono devolute al giudice 
ordinario, in funzione di giudice del 
lavoro,.... 

A) Le controversie concernenti le indennità di 
fine rapporto, comunque denominate e 
corrisposte. 

B) Le controversie in materia di procedure 
concorsuali per l'assunzione dei dipendenti 
delle pubbliche amministrazioni. 

C) Le controversie in materia di rapporti di 
lavoro del personale militare. 

D) Le controversie in materia di rapporti di 
lavoro del personale della carriera 
diplomatica. 

E) Solo le controversie, promosse da 
organizzazioni sindacali, relative alle 
procedure di contrattazione collettiva. 

 
 



4796. Il ricorso straordinario al Capo dello Stato 
deve essere presentato nel termine 
perentorio di.... 

A) 120 giorni dalla data della notifica o della 
comunicazione o da quando l'interessato ne 
abbia avuto piena conoscenza. 

B) 45 giorni dalla data della notifica o della 
comunicazione o da quando l'interessato ne 
abbia avuto piena conoscenza. 

C) 180 giorni dalla data della notifica o della 
comunicazione. 

D) 60 giorni dalla data della notifica o della 
comunicazione. 

E) 90 giorni dalla data della notifica o della 
comunicazione. 

4797. Il ricorso in opposizione è.... 
A) Un ricorso amministrativo atipico, rivolto alla 

stessa autorità che ha emanato l'atto, anziché a 
quella superiore gerarchicamente. Con tale 
ricorso possono essere fatti valere vizi sia di 
legittimità sia di merito. 

B) Un rimedio di carattere generale esperibile 
contro i provvedimenti amministrativi 
definitivi di qualsiasi autorità per la tutela sia 
di diritti soggettivi che di interessi legittimi. 

C) Un ricorso ordinario, proponibile nei casi 
tassativamente previsti dalla legge alla stessa 
autorità che ha emanato il provvedimento 
impugnato, con cui possono essere fatti valere 
solo vizi di legittimità. 

D) Un ricorso di carattere generale proponibile 
all'autorità gerarchicamente superiore a quella 
che ha emanato il provvedimento impugnato, 
con cui possono essere fatti valere vizi sia di 
legittimità sia di merito, per la tutela sia di 
diritti soggettivi che di interessi legittimi. 

E) Un rimedio di carattere ordinario, ammesso 
nei casi tassativamente previsti dalla legge, 
proponibile all'autorità investita di un potere 
di vigilanza rispetto a quella che ha emesso 
l'atto ed è esperibile contro i provvedimenti 
amministrativi definitivi, per far valere vizi sia 
di legittimità sia di merito e per la tutela sia di 
diritti soggettivi che di interessi legittimi. 

 
 
 
 
 
 

4798. Al fine di assicurare la qualità, 
comprensibilità ed attendibilità dei 
documenti di rappresentazione della 
performance, le amministrazioni pubbliche 
redigono annualmente il Piano della 
performance e la Relazione sulla 
performance. La Relazione sulla 
performance.... 

A) É  un documento da adottare entro il 30 
giugno. 

B) É un documento programmatico triennale. 
C) É adottato in coerenza con i contenuti e il 

ciclo della programmazione finanziaria e di 
bilancio, che individua gli indirizzi e gli 
obiettivi strategici ed operativi e definisce, 
con riferimento agli obiettivi finali ed 
intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la 
misurazione e la valutazione della 
performance dell'amministrazione, nonché gli 
obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed 
i relativi indicatori. 

D) É  adottato entro il mese di marzo. 
E) É un documento programmatico che deve 

essere approvato dal Ministero per le pari 
opportunità. 

4799. Nell'esercizio del diritto di accesso ai 
documenti amministrativi.... 

A) L'esame dei documenti è gratuito, mentre il 
rilascio di copia è subordinato soltanto al 
rimborso del costo di riproduzione e di bollo, 
ove dovuto, nonché al pagamento dei diritti di 
ricerca e di visura. 

B) L'esame dei documenti è oneroso. 
C) Il rilascio di copia è subordinato soltanto al 

rimborso del costo di riproduzione, ma non 
all'imposta di bollo né al pagamento dei diritti 
di ricerca e di visura. 

D) La richiesta deve essere rivolta 
esclusivamente all'amministrazione che ha 
formato il documento. 

E) É sufficiente che il richiedente sia titolare di 
meri interessi di fatto. 

4800. L'interesse legittimo è definito 
"interesse"... 

A) Differenziato e qualificato. 
B) Immediatamente tutelato. 
C) Tutelato solo amministrativamente. 
D) Indifferenziato e generico. 
E) Pretensivo e oppositivo. 

 
 



4801. Nel caso in cui un organo eserciti una 
competenza di altro organo dello stesso 
ente che disponga di diversa competenza 
territoriale (Prefetto  che invade la 
competenza di un altro Prefetto) si ha.... 

A) Incompetenza per territorio. 
B) Incompetenza per grado. 
C) Incompetenza per materia. 
D) Incompetenza per valore. 
E) Acompetenza. 

4802. A norma di quanto dispone l'art. 70 del 
D.Lgs. 163/2006, nelle procedure ristrette 
quando l'urgenza rende impossibile 
rispettare i termini minimi stabiliti, le 
stazioni appaltanti, possono stabilire un 
termine inferiore per la ricezione delle 
domande di partecipazione? 

A) Sì, non inferiore a 15 giorni, purché indichino 
nel bando di gara le ragioni dell'urgenza. 

B) Sì, fino ad un massimo di cinque giorni. 
C) No, possono stabilire un termine inferiore 

solo per la pubblicazione dei bandi di gara. 
D) No, un termine inferiore è previsto solo per le 

procedure negoziate. 
E) Sì, ma solo previo parere conforme 

dell'Autorità di vigilanza. 
4803. L'eccesso di potere.... 

A) È un vizio di legittimità dell'atto 
amministrativo configurabile solo con 
riferimento agli atti discrezionali. 

B) È un vizio di legittimità dell'atto 
amministrativo configurabile solo con 
riferimento agli atti vincolati. 

C) È un vizio di legittimità dell'atto 
amministrativo configurabile con riferimento 
sia agli atti discrezionali sia a quelli vincolati. 

D) È un vizio di merito dell'atto amministrativo. 
E) si sostanzia in un contrasto tra l'atto e 

l'ordinamento giuridico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4804. L'obbligo di comunicazione dell'avvio del 
procedimento cui all'art. 7 della legge n. 
241/1990 trova applicazione anche nel caso 
di provvedimento di dichiarazione di 
pubblica utilità? 

A) si. 
B) No, in quanto esso costituisce 

subprocedimento dell'espropriazione. 
C) No, stante la particolarità del provvedimento 

stesso. 
D) Solo se il provvedimento è emanato nei 

confronti di altra Amministrazione. 
E) No, in quanto esso non è mai impugnabile. 

4805. In materia di ricorsi pensionistici,  è 
competente: 

A) La Corte dei conti. 
B) Il Consiglio di Stato. 
C) Il giudice ordinario. 
D) Il TAR nell'esercizio della giurisdizione 

esclusiva. 
E) Il tribunale collegiale. 

4806. La responsabilità contabile.... 
A) É assimilabile a quella del depositario, il 

quale è liberato dall'obbligo di restituzione 
soltanto se dimostra che la perdita è avvenuta 
per causa a lui non imputabile (art. 1780 c.c.). 

B) Trova il suo fondamento in un danno non 
patrimoniale, doloso o colposo, cagionato alla 
P.A. 

C) Presuppone in ogni caso un rapporto di 
servizio. 

D) Può insorgere solo nei confronti di dipendenti 
della P.A. che sono obbligati per legge alla 
resa del conto giudiziale. 

E) È imprescrittibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4807. Dispone l'art. 22 del Codice in materia di 
protezione dei dati personali, in merito ai 
Principi applicabili al trattamento di dati 
sensibili e giudiziari da parte di soggetti 
pubblici, tra l'altro, che... 

A) Nel fornire l'informativa i soggetti pubblici 
fanno espresso riferimento alla normativa che 
prevede gli obblighi o i compiti in base alla 
quale è effettuato il trattamento dei dati 
sensibili e giudiziari. 

B) I dati sensibili e giudiziari possono essere 
trattati nell'ambito di test psico-attitudinali 
volti a definire il profilo o la personalità 
dell'interessato. 

C) I dati idonei a rivelare lo stato di salute 
possono essere diffusi. 

D) É fatto divieto di raccogliere i dati sensibili e 
giudiziari presso l'interessato. 

E) I soggetti pubblici non sono tenuti a verificare 
nè l'esattezza, nè l'aggiornamento dei dati 
sensibili e giudiziari, ma solo la loro 
pertinenza e indispensabilità rispetto alle 
finalità perseguite nei singoli casi. 

4808. L'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2009 detta i 
criteri per la differenziazione delle 
valutazioni delle performance. In base a tali 
criteri.... 

A) Il 50% del personale è collocato nella fascia 
di merito intermedia, alla quale corrisponde 
l'attribuzione del 50% delle risorse destinate al 
trattamento accessorio collegato alla 
performance individuale. 

B) Il 20% del personale è collocato nella fascia 
di merito alta, alla quale corrisponde 
l'attribuzione del 60% delle risorse destinate al 
trattamento accessorio collegato alla 
performance individuale. 

C) Il 30% del personale è collocato nella fascia 
di merito bassa, alla quale non corrisponde 
l'attribuzione di alcun trattamento accessorio 
collegato alla performance individuale. 

D) Il 40% del personale è collocato nella fascia 
di merito intermedia, alla quale corrisponde 
l'attribuzione del 50% delle risorse destinate al 
trattamento accessorio collegato alla 
performance individuale. 

E) Il 15% del personale è collocato nella fascia 
di merito alta, alla quale corrisponde 
l'attribuzione del 50% delle risorse destinate al 
trattamento accessorio collegato alla 
performance individuale. 

4809. Indicare quale delle seguenti è una 
funzione dei dirigenti degli uffici 
dirigenziali generali prevista dall'art. 16 del 
D.Lgs. 165/2001. 

A) Curare i rapporti con gli uffici dell'Unione 
europea e degli organismi internazionali nelle 
materie di competenza secondo le specifiche 
direttive dell'organo di direzione politica, 
semprechè tali rapporti non siano 
espressamente affidati ad apposito ufficio o 
organo. 

B) Definire gli obiettivi ed i programmi da 
attuare. 

C) Definire obiettivi, priorità, piani, programmi e 
direttive generali per l'azione amministrativa e 
per la gestione. 

D) Definire i criteri generali in materia di 
determinazione di tariffe, canoni e analoghi 
oneri a carico di terzi. 

E) Richiedere i pareri al Consiglio di Stato. 
4810. Posto che sia il diritto soggettivo che 

l'interesse legittimo hanno alla base un 
interesse materiale, essi si differenziano per 
il grado di protezione? 

A) Sì, in quanto il primo consta di poteri atti a 
soddisfare sempre e pienamente, con o senza 
la mediazione di un'altrui condotta, l'interesse 
materiale, mentre il secondo è tutelato non 
immediatamente e pienamente bensì in 
funzione della realizzazione dell'interesse 
pubblico generale attraverso l'esercizio del 
potere pubblico. 

B) Sì, in quanto il primo è tutelato non 
immediatamente e pienamente bensì in 
funzione della realizzazione dell'interesse 
pubblico generale attraverso l'esercizio del 
potere pubblico, mentre il secondo consta di 
poteri atti a soddisfare sempre e pienamente, 
con o senza la mediazione di un'altrui 
condotta, l'interesse materiale. 

C) No, in quanto entrambi sono tutelati non 
immediatamente e pienamente bensì in 
funzione della realizzazione dell'interesse 
pubblico generale attraverso l'esercizio del 
potere pubblico. 

D) No, in quanto entrambi constano di poteri atti 
a soddisfare sempre e pienamente, con o senza 
la mediazione di un'altrui condotta, l'interesse 
materiale. 

E) No, si differenziano solo nelle forme di 
protezione. 



4811. L'annullamento d'ufficio in sede di 
controllo.... 

A) É un atto di controllo successivo di 
legittimità. 

B) É un atto di controllo preventivo. 
C) É una funzione che si esercita con il solo 

controllo di merito. 
D) É un atto di controllo di legittimità o di 

merito. 
E) È un atto di controllo preventivo di merito. 

4812. Le attività di autorizzazione in funzione di 
controllo, con cui la P.A., nell'esercizio 
della sua attività discrezionale in funzione 
preventiva, esprime il proprio parere circa 
l'atto che le è stato presentato, sono 
proprie.... 

A) Della fase decisoria del procedimento 
amministrativo. 

B) Solo della fase d'iniziativa del procedimento 
amministrativo. 

C) Della fase integrativa dell'efficacia del 
procedimento amministrativo. 

D) Solo della fase istruttoria del procedimento 
amministrativo. 

E) Di tutte le quattro fasi del procedimento 
amministrativo. 

4813. In quale dei seguenti casi non trovano 
applicazione le disposizioni di cui all'art. 19 
del D.Lgs. n. 150/2009 sui  criteri per la 
differenziazione delle valutazioni delle 
performance dei dirigenti?  

A) Quando il numero dei dirigenti in servizio 
nell'amministrazione non sia superiore a 5. 

B) Quando il numero dei dirigenti in servizio 
nell'amministrazione non sia superiore a 6. 

C) Quando il numero dei dirigenti in servizio 
nell'amministrazione non sia superiore a 3. 

D) Quando il numero dei dirigenti in servizio 
nell'amministrazione non sia superiore a 2. 

E) Quando il numero dei dirigenti in servizio 
nell'amministrazione non sia superiore a 15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4814. Il Sistema di misurazione e valutazione 
della performance, di cui al comma 1 
dell'art. 7 del D.Lgs. n. 150/2009 deve 
individuare anche le modalità di raccordo e 
integrazione con i documenti di 
programmazione finanziaria e di bilancio? 

A) Sì, secondo le direttive adottate dalla 
Commissione per la valutazione, la 
trasparenza e l'integrità delle amministrazioni 
pubbliche. 

B) No, è sufficiente che individui le faSì, i tempi, 
le modalità, i soggetti e le responsabilità del 
processo di misurazione e valutazione della 
performance. 

C) No, è sufficiente che individui le modalità di 
raccordo e di integrazione con i sistemi di 
controllo esistenti. 

D) No, è sufficiente che individui le procedure di 
conciliazione relative all'applicazione del 
sistema di misurazione e valutazione della 
performance. 

E) Sì, è sufficiente che individui le modalità di 
raccordo e integrazione con i documenti di 
programmazione finanziaria e di bilancio. 

4815. Il ricorso gerarchico: 
A) Deve essere proposto nel termine di trenta 

giorni dalla data della notificazione o della 
comunicazione in via amministrativa dell'atto 
impugnato e da quando l'interessato ne abbia 
avuto piena conoscenza. 

B) Deve essere proposto nel termine di sessanta 
giorni dalla data della notificazione o della 
comunicazione in via amministrativa dell'atto 
impugnato e da quando l'interessato ne abbia 
avuto piena conoscenza. 

C) Può essere proposto nel termine di trenta 
giorni dalla data della notificazione o della 
comunicazione in via amministrativa dell'atto 
impugnato ovvero di sessanta giorni da 
quando l'interessato ne abbia avuto piena 
conoscenza. 

D) Deve essere proposto nel termine indicato 
nell'atto impugnato che, in mancanza, è di 
sessanta giorni dalla data della comunicazione 
in via amministrativa. 

E) É presentato all'organo indicato nella 
comunicazione o a quello che ha emanato 
l'atto impugnato ovvero al Presidente della 
Repubblica. 
 
 



4816. Dispone il Capo II - Regole ulteriori per i 
soggetti pubblici - Titolo III del Codice in 
materia di protezione dei dati personali, tra 
l'altro, che.... 

A) Nel trattare i dati, il soggetto pubblico osserva 
i presupposti e i limiti stabiliti dallo stesso 
Codice, anche in relazione alla diversa natura 
dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti. 

B) Qualunque trattamento di dati personali da 
parte di soggetti pubblici è consentito anche 
per lo svolgimento di funzioni non 
istituzionali. 

C) I soggetti pubblici sono comunque obbligati, 
alla stregua di quelli privati, a richiedere il 
consenso dell'interessato. 

D) Non si osservano le disposizioni di cui all'art. 
25 in tema di comunicazione e diffusione. 

E) I soggetti pubblici possono senza 
autorizzazione, trattare qualsiasi dato 
personale anche se sensibile purché ne 
impediscano la divulgazione. 

4817. La legge 69/2009 ha innovato, tra l'altro, la 
disciplina dell'art. 29 della legge 241/1990 
relativa all'ambito di applicazione della 
stessa legge. In particolare, ha stabilito che 
le disposizioni di cui all'art. 2-bis 
(Conseguenze per il ritardo 
dell'amministrazione nella conclusione del 
procedimento) si applicano.... 

A) A tutte le amministrazioni pubbliche. 
B) Alle sole amministrazioni statali e agli enti 

pubblici nazionali. 
C) Soltanto alle società con totale o prevalente 

capitale pubblico. 
D) Soltanto alle amministrazioni statali e agli 

enti pubblici nazionali, nonché alle società 
con totale o prevalente capitale pubblico. 

E) Soltanto agli enti pubblici non economici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4818. La legge n. 59/1997 ha disposto la 
delegificazione delle norme concernenti i 
procedimenti amministrativi di numerose 
materie, demandando al Governo il relativo 
potere regolamentare. Quale delle 
indicazioni di seguito proposte corrisponde 
ad uno dei criteri e/o principi cui devono 
conformarsi i predetti regolamenti, secondo 
quanto disposto dall'art. 20? 

A) Sopprimere i procedimenti che risultino non 
più rispondenti alle finalità e agli obiettivi 
fondamentali definiti dalla legislazione di 
settore o che risultino in contrasto con i 
princìpi generali dell'ordinamento giuridico 
nazionale o comunitario. 

B) Prevedere la definizione, da parte della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della funzione pubblica, di un 
codice di comportamento dei dipendenti della 
pubblica amministrazione e le modalità di 
raccordo con la disciplina contrattuale delle 
sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di 
codici di comportamento da parte delle 
singole amministrazioni pubbliche. 

C) Razionalizzare ed omogeneizzare i poteri di 
vigilanza ministeriale, con esclusione, di 
norma, di rappresentanti ministeriali negli 
organi di amministrazione. 

D) Riordinare e potenziare i meccanismi e gli 
strumenti di monitoraggio e di valutazione dei 
costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività 
svolta dalle amministrazioni pubbliche. 

E) Procedere alla razionalizzazione e 
redistribuzione delle competenze tra i 
Ministeri, tenuto conto delle esigenze 
derivanti dall'appartenenza dello Stato 
all'Unione europea in ogni caso riducendone il 
numero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4819. Dispone il D.Lgs. n. 163/2006 in merito alla 
scelta della migliore offerta con il criterio 
dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, che la valutazione è 
demandata ad una commissione 
giudicatrice. In quale momento deve aver 
luogo la nomina dei commissari e la 
costituzione della commissione? 

A) Dopo la scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte. 

B) Prima della scadenza del termine fissato per 
la presentazione delle offerte. 

C) Dopo l'apertura delle buste contenenti le 
offerte. 

D) Dieci giorni prima della scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle offerte. 

E) Immediatamente dopo la nomina del 
responsabile unico del procedimento. 

4820. I ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento 
dell'obbligo dell'autorità amministrativa di 
conformarsi al giudicato dell'autorità 
giudiziaria ordinaria: 

A) Sono di competenza del giudice che ha 
emesso il provvedimento della cui 
ottemperanza si tratta; dei  tribunali 
amministrativi regionali quando i suoi 
provvedimenti sono confermati in appello con 
motivazione conforme al provvedimento di 
primo grado; dei Tribunali amministrativi 
regionali nella cui circoscrizione ha sede il 
giudice che ha emesso la sentenza di cui è 
chiesta l’ottemperanza.  

B) Sono sempre di competenza dei tribunali 
amministrativi regionali. 

C) Sono di competenza dell'autorità giudiziaria 
ordinaria. 

D) Sono di competenza del Consiglio di Stato o 
del tribunale amministrativo regionale 
territorialmente competente secondo l'organo 
che ha emesso la decisione, della cui 
esecuzione si tratta. 

E) Sono di competenza dei tribunali 
amministrativi regionali quando l'autorità 
amministrativa chiamata a conformarsi sia un 
ente che eserciti la sua attività esclusivamente 
nei limiti della circoscrizione del tribunale 
amministrativo regionale. Negli altri caSì, la 
competenza è della Corte dei conti. 

 
 

4821. In materia di disciplina delle mansioni, 
l'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001 dispone, tra 
l'altro, che.... 

A) Qualora l'utilizzazione del dipendente in 
mansioni superiori sia disposta per sopperire a 
vacanze dei posti in organico, 
immediatamente, e comunque nel termine 
massimo di novanta giorni dalla data in cui il 
dipendente è assegnato alle predette mansioni, 
devono essere avviate le procedure per la 
copertura dei posti vacanti. 

B) Qualora l'utilizzazione del dipendente in 
mansioni superiori sia disposta per sopperire a 
vacanze dei posti in organico, 
immediatamente, e comunque nel termine 
massimo di un anno dalla data in cui il 
dipendente è assegnato alle predette mansioni, 
devono essere avviate le procedure per la 
copertura dei posti vacanti. 

C) Nei casi di utilizzo del dipendente in 
mansioni superiori, per il periodo di effettiva 
prestazione, il lavoratore non ha diritto al 
trattamento previsto per la qualifica superiore. 

D) Qualora l'utilizzazione del dipendente in 
mansioni superiori sia disposta per sopperire a 
vacanze dei posti in organico e sia superiore a 
diciotto meSì, al dipendente deve essere 
riconosciuta di diritto la qualifica superiore 
per la quale devono essere indette le relative 
procedure per la copertura dei posti vacanti. 

E) Nei casi di utilizzo del dipendente in 
mansioni superiori, qualora il periodo di 
effettiva prestazione sia superiore a dodici 
meSì, il lavoratore ha diritto al riconoscimento 
della qualifica superiore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4822. Dispone il Capo II - Regole ulteriori per i 
soggetti pubblici - Titolo III del Codice in 
materia di protezione dei dati personali, tra 
l'altro, che.... 

A) Salvo quanto previsto nella Parte II per gli 
esercenti le professioni sanitarie e gli 
organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici 
non devono richiedere il consenso 
dell'interessato. 

B) Qualunque trattamento di dati personali da 
parte di soggetti pubblici è consentito anche 
per lo svolgimento di funzioni non 
istituzionali. 

C) Non si osservano le disposizioni di cui all'art. 
25 in tema di comunicazione e diffusione. 

D) I soggetti pubblici sono comunque obbligati, 
alla stregua di quelli privati, a richiedere il 
consenso dell'interessato. 

E) I soggetti pubblici possono utilizzare e trattare 
solo i dati personali provenienti da pubblici 
registri, elenchi, atti o documenti conoscibili 
da chiunque. 

4823. Dispone l'art. 14-ter della legge n. 241/1990 
in merito ai lavori della conferenza di 
servizi che.... 

A) Nella prima riunione della conferenza di 
servizi, o comunque in quella 
immediatamente successiva alla trasmissione 
dell'istanza o del progetto definitivo, le 
amministrazioni che vi partecipano 
determinano il termine per l'adozione della 
decisione conclusiva. 

B) La conferenza di servizi assume le 
determinazioni relative all'organizzazione dei 
propri lavori a maggioranza computando 
anche le amministrazioni assenti. 

C) I lavori della conferenza non possono 
superare i centoventi giorni, salvo quanto 
previsto dalla stessa legge. 

D) Ogni amministrazione convocata partecipa 
alla conferenza di servizi attraverso due 
rappresentanti legittimati (funzionario tecnico 
e amministrativo), dall'organo competente, ad 
esprimere in modo vincolante la volontà 
dell'amministrazione su tutte le decisioni di 
competenza della stessa. 

E) La prima riunione è convocata entro venti 
giorni ovvero, in caso di particolare 
complessità dell'istruttoria, entro quaranta 
giorni dalla data di indizione. 
 

4824. L'art. 10-bis della legge n. 241/1990 quale 
obbligo prevede a carico del responsabile 
del procedimento? 

A) L'obbligo, nei procedimenti ad istanza di 
parte, prima dell'adozione formale del 
provvedimento amministrativo negativo, di 
comunicare tempestivamente agli istanti i 
motivi che ostano all'accoglimento della 
domanda permettendo agli stessi di presentare 
per iscritto le loro osservazioni eventualmente 
corredate da documenti. 

B) L'obbligo di indicare nella comunicazione di 
avvio del procedimento, la data entro la quale 
deve concludersi il procedimento e i rimedi 
esperibili in caso di inerzia 
dell'amministrazione. 

C) L'obbligo di indicare, nella comunicazione di 
avvio del procedimento, la data entro la quale 
deve concludersi il procedimento e i rimedi 
esperibili in caso di inerzia 
dell'amministrazione, anche nelle ipotesi in 
cui il procedimento prenda l'avvio su istanza 
di parte. 

D) L'art. 10-bis della legge n. 241/1990 è stato 
abrogato dalla legge n. 15/2005. 

E) L'obbligo, per tutti i procedimenti, ad 
accezione di quelli ad istanza di parte, di 
comunicare tempestivamente agli istanti i 
motivi che ostano all'accoglimento della 
domanda, prima dell'adozione formale del 
provvedimento amministrativo negativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4825. Quale delle seguenti disposizioni non trova 
applicazione nella normativa in materia di 
documentazione amministrativa? 

A) Lo smarrimento di documenti di 
riconoscimento o comunque attestanti stati e 
qualità personali dell'interessato non può 
essere comprovato da chi ne richiede il 
duplicato mediante dichiarazione sostitutiva, 
stante l'obbligo generalizzato della denuncia 
all'Autorità di Polizia Giudiziaria che 
costituisce presupposto necessario per attivare 
il procedimento amministrativo di rilascio del 
detto duplicato. 

B) É fatto divieto alle amministrazioni pubbliche 
ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel 
caso in cui all'atto della presentazione 
dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un 
documento di identità o di riconoscimento, di 
richiedere certificati attestanti stati o fatti 
contenuti nel documento esibito. 

C) É, comunque, fatta salva per le 
amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli 
esercenti di pubblici servizi la facoltà di 
verificare, nel corso del procedimento, la 
veridicità e l'autenticità dei dati contenuti nel 
documento di identità o di riconoscimento 
esibito. 

D) Nei casi in cui l'amministrazione procedente 
acquisisce informazioni relative a stati, qualità 
personali e fatti attraverso l'esibizione da parte 
dell'interessato di un documento di identità o 
di riconoscimento in corso di validità, la 
registrazione dei dati avviene attraverso 
l'acquisizione della copia fotostatica non 
autenticata del documento stesso. 

E) Le copie autentiche di atti e documenti 
possono essere validamente prodotte in 
sostituzione dell'originale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4826. Prevede la legge n. 20/1994 che qualora la 
prescrizione del diritto al risarcimento sia 
maturata a causa di omissione o ritardo 
della denuncia del fatto,.... 

A) Rispondono del danno erariale i soggetti che 
hanno omesso o ritardato la denuncia. 

B) Il termine di prescrizione è elevato a quindici 
anni. 

C) Il termine di prescrizione è elevato a dodici 
anni. 

D) Risponde del danno erariale anche 
l'Amministrazione. 

E) Rispondono del danno erariale i soggetti che 
hanno omesso o ritardato la denuncia e la 
prescrizione è interrotta di diritto. 

4827. La decisione sui ricorsi giurisdizionali 
avverso il silenzio dell'amministrazione ... 

A) É appellabile entro trenta giorni dalla 
notificazione.  

B) É appellabile entro sessanta giorni dalla 
notificazione o, in mancanza, entro novanta 
giorni dalla comunicazione della 
pubblicazione. 

C) Non è appellabile. 
D) É appellabile entro trenta giorni dalla 

notificazione o, in mancanza, entro un anno 
dalla comunicazione della pubblicazione. 

E) É appellabile entro novanta giorni dalla 
notificazione o, in mancanza, entro centoventi 
giorni dalla comunicazione della 
pubblicazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4828. Gli interessi sostanziali, in base al criterio 
del contenuto del potere attribuito al 
titolare nei confronti di una potestà 
amministrativa, possono essere 
partecipativi, oppositivi, pretensivi. Gli 
interessi partecipativi.... 

A) Sono gli interessi del privato a far valere la 
sua posizione nel procedimento 
amministrativo e, quindi, ad esercitare quelle 
facoltà che gli sono attribuite dalla legge n. 
241/1990 nell'ambito del procedimento 
amministrativo. 

B) Sono quegli interessi cui corrisponde il 
dovere da parte della P.A. di erogare una 
prestazione patrimoniale, un pubblico servizio 
o un'attività. 

C) Vengono fatti valere dal soggetto che vuole 
ottenere un'utilità dalla P.A. e vuole 
accrescere la propria posizione giuridica con 
l'emanazione di un provvedimento a suo 
favore. 

D) Sono gli interessi del privato che emergono 
nel corso di un procedimento amministrativo, 
che possono essere fatti valere in giudizio al 
fine di eliminare quegli atti e quei 
comportamenti preclusivi della prosecuzione 
del procedimento. 

E) Sono quegli interessi che il privato oppone 
all'esercizio di un potere che potrebbe 
produrre una vicenda giuridica svantaggiosa 
ossia incidere negativamente nella propria 
sfera giuridica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4829. In relazione al procedimento, gli atti 
amministrativi si distinguono in atti 
procedimentali e atti presupposti. Sono atti 
amministrativi procedimentali.... 

A) Gli atti che si inseriscono in un procedimento 
amministrativo e sono tra loro coordinati e 
preordinati all'adozione di un provvedimento 
amministrativo. 

B) Gli atti che, pur rilevando ai fini della 
produzione dell'effetto giuridico finale, 
acquistano un rilievo autonomo in seno al 
procedimento amministrativo o costituiscono 
atto finale di un procedimento autonomo. 

C) Gli atti formati da più manifestazioni di 
volontà così strettamente unite che si 
considerano un solo atto, per cui il difetto di 
una di esse si risolve nel difetto di tutto l'atto. 

D) Gli atti che risultano dalla riunione di più atti 
autonomi in un'unica manifestazione esteriore. 

E) Gli atti rivolti a destinatari non determinati al 
momento dell'emanazione dell'atto, ma 
determinabili in un momento successivo. 

4830. Dispone l'art. 9 del D.Lgs. n. 163/2006 che 
le stazioni appaltanti possono istituire un 
ufficio denominato "Sportello dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi, 
forniture", con il compito di..... 

A) Fornire ai candidati e agli offerenti, e ai 
soggetti che intendono presentare una 
candidatura o un'offerta, informazioni relative 
alle norme vigenti nel luogo di affidamento e 
di esecuzione del contratto. 

B) Accertare la coerenza del progetto, per quanto 
concerne le tecniche di realizzazione ed i 
processi produttivi previsti, con i dati di 
utilizzo delle materie prime e delle risorse 
naturali. 

C) Curare il corretto e razionale svolgimento 
delle procedure, nonché segnalare eventuali 
disfunzioni, impedimenti, ritardi 
nell'attuazione degli interventi. 

D) Garantire il completamento delle procedure in 
tempi certi. 

E) Effettuare i controlli sulle dichiarazioni 
fornite in sede di gara dai concorrenti. 

 
 
 
 
 
 



4831. Sono atti amministrativi presupposti..... 
A) Gli atti che, pur rilevando ai fini della 

produzione dell'effetto giuridico finale, 
acquistano un rilievo autonomo in seno al 
procedimento amministrativo o costituiscono 
atto finale di un procedimento autonomo. 

B) Gli atti che si inseriscono in un procedimento 
amministrativo e sono tra loro coordinati e 
preordinati all'adozione di un provvedimento 
amministrativo. 

C) Gli atti che risultano dalla riunione di più atti 
autonomi in un'unica manifestazione esteriore. 

D) Gli atti formati da più manifestazioni di 
volontà così strettamente unite che si 
considerano un solo atto, per cui il difetto di 
una di esse si risolve nel difetto di tutto l'atto. 

E) Gli atti formalmente unici, ma scindibili in 
tanti diversi provvedimenti quanti sono i 
destinatari. 

4832. La legislazione previgente al D.P.R. 
445/2000 (L. 15/1968 e D.P.R. 403/1998) 
non contemplava nell'elencazione alcune 
certificazioni frequentemente richieste ai 
cittadini. Quale innovazione è stata prevista 
in merito alle dichiarazioni sostitutive di 
certificazione? 

A) La dichiarazione di non trovarsi in stato di 
liquidazione o di fallimento e di non aver 
presentato domanda di concordato. 

B) La dichiarazione di iscrizione in albi, registri 
o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni. 

C) La dichiarazione sulla situazione reddituale o 
economica anche ai fini della concessione dei 
benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi 
speciali. 

D) La dichiarazione di stato di famiglia, 
esistenza in vita. 

E) La dichiarazione di nascita del figlio, decesso 
del coniuge, dell'ascendente o discendente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4833. La misurazione e la valutazione della 
performance individuale dei dirigenti e del 
personale responsabile di una unità 
organizzativa in posizione di autonomia e 
responsabilità è collegata ad alcuni fattori 
indicati all'art. 9 del D.Lgs. n. 150/2009. 
Indicare quale tra i seguenti non è un 
corretto fattore. 

A) Numero di assenze/presenze. 
B) Indicatori di performance relativi all'ambito 

organizzativo di diretta responsabilità. 
C) Raggiungimento di specifici obiettivi 

individuali. 
D) Qualità del contributo assicurato alla 

performance generale della struttura, alle 
competenze professionali e manageriali 
dimostrate. 

E) Capacità di valutazione dei propri 
collaboratori, dimostrata tramite una 
significativa differenziazione dei giudizi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4834. Perché possa garantirsi l'autenticità della 
sottoscrizione di qualsiasi istanza o 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
da produrre agli organi della pubblica 
amministrazione, nonché ai gestori di 
servizi pubblici... 

A) Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto 
di notorietà devono essere sottoscritte 
dall'interessato in presenza del dipendente 
addetto ovvero sottoscritte e presentate 
unitamente a copia fotostatica non autenticata 
di un documento di identità del sottoscrittore, 
da inserire nel fascicolo, ovvero inviate per 
via telematica ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale. 

B) Le istanze e la copia fotostatica del 
documento di identità non possono essere 
inviate per via telematica. 

C) Non sono valide le istanze e le dichiarazioni 
inviate per via telematica. Può essere inviato 
per via telematica solo il necessario 
documento di identità del sottoscrittore. 

D) L'autenticazione deve essere redatta da un 
notaio, cancelliere, segretario comunale, dal 
dipendente addetto a ricevere la 
documentazione o altro dipendente incaricato 
dal Sindaco; in tale ultimo caso, 
l'autenticazione è redatta di seguito alla 
sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che 
autentica, attesta che la sottoscrizione è stata 
apposta in sua presenza, previo accertamento 
dell'identità del dichiarante, indicando le 
modalità di identificazione, la data ed il luogo 
di autenticazione, il proprio nome, cognome e 
la qualifica rivestita, nonché apponendo la 
propria firma e il timbro dell'ufficio. 

E) Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto 
di notorietà devono essere sottoscritte 
dall'interessato in presenza del dipendente 
addetto ovvero sottoscritte e presentate 
unitamente a copia fotostatica autenticata di 
un documento di identità del sottoscrittore, da 
inserire nel fascicolo. 

 
 
 
 
 
 

4835. L'art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001 dispone 
che i dirigenti di uffici dirigenziali 
generali.... 

A) Promuovono e resistono alle liti ed hanno il 
potere di conciliare e di transigere, fermo 
restando quanto disposto dall'art. 12, comma 
1, della legge 3 aprile 1979, n. 103. 

B) Definiscono gli obiettivi ed i programmi da 
attuare ed adottano gli altri atti rientranti nello 
svolgimento di tali funzioni. 

C) Definiscono i criteri generali in materia di 
determinazione di tariffe, canoni e analoghi 
oneri a carico di terzi. 

D) Richiedono i pareri alle autorità 
amministrative indipendenti ed al Consiglio di 
Stato. 

E) Definire i criteri generali in materia di ausili 
finanziari a terzi. 

4836. Il ricorso gerarchico: 
A) É presentato all'amministrazione destinataria 

mediante consegna diretta o mediante 
notificazione o lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento. 

B) É presentato all'amministrazione destinataria 
esclusivamente mediante consegna diretta. 

C) É presentato all'amministrazione destinataria 
esclusivamente mediante notificazione. 

D) É presentato all'amministrazione destinataria 
esclusivamente mediante lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento. 

E) É presentato all'organo indicato nella 
comunicazione o a quello che ha emanato 
l'atto impugnato ovvero al Presidente della 
Repubblica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4837. L'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2009 detta i 
criteri per la differenziazione delle 
valutazioni delle performance. In base a tali 
criteri.... 

A) Il 25% del personale è collocato nella fascia 
di merito alta, alla quale corrisponde 
l'attribuzione del 50% delle risorse destinate al 
trattamento accessorio collegato alla 
performance individuale. 

B) Il 40% del personale è collocato nella fascia 
di merito intermedia, alla quale corrisponde 
l'attribuzione del 50% delle risorse destinate al 
trattamento accessorio collegato alla 
performance individuale. 

C) Il 50% del personale è collocato nella fascia 
di merito bassa, alla quale non corrisponde 
l'attribuzione di alcun trattamento accessorio 
collegato alla performance individuale. 

D) Il 25% del personale è collocato nella fascia 
di merito intermedia, alla quale corrisponde 
l'attribuzione del 50% delle risorse destinate al 
trattamento accessorio collegato alla 
performance individuale. 

E) Il 15% del personale è collocato nella fascia 
di merito alta, alla quale corrisponde 
l'attribuzione del 50% delle risorse destinate al 
trattamento accessorio collegato alla 
performance individuale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4838. L'art. 20 della legge 15/3/1997, n. 59, ha 
delineato principi e criteri generali che 
devono informare l'attività regolamentare 
del Governo nella definizione dei 
procedimenti amministrativi relativi alle 
materie oggetto di delegificazione. Quale 
delle indicazioni che seguono è conforme ai 
predetti principi e/o criteri? 

A) Avvalimento di uffici e strutture tecniche e 
amministrative pubbliche da parte di altre 
pubbliche amministrazioni, sulla base di 
accordi conclusi ai sensi  dell'art. 15 della 
legge n. 241/1990. 

B) Prevedere che ciascuna amministrazione 
provveda periodicamente e comunque 
annualmente alla elaborazione di specifici 
indicatori di efficacia, efficienza ed 
economicità ed alla valutazione comparativa 
dei costi, rendimenti e risultati. 

C) Procedere alla razionalizzazione e 
redistribuzione delle competenze tra i 
Ministeri, tenuto conto delle esigenze 
derivanti dall'appartenenza dello Stato 
all'Unione europea in ogni caso riducendone il 
numero. 

D) Riordinare gli enti pubblici nazionali operanti 
in settori diversi dalla assistenza e previdenza, 
nonché le istituzioni di diritto privato e le 
società per azioni, controllate direttamente o 
indirettamente dallo Stato, che operano, anche 
all'estero, nella promozione e nel sostegno 
pubblico al sistema produttivo nazionale. 

E) Prevedere la definizione, da parte della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della funzione pubblica, di un 
codice di comportamento dei dipendenti della 
pubblica amministrazione e le modalità di 
raccordo con la disciplina contrattuale delle 
sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di 
codici di comportamento da parte delle 
singole amministrazioni pubbliche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4839. A norma delle disposizioni contenute nel 
D.Lgs. n. 165/2001, le assunzioni 
obbligatorie nella pubblica 
amministrazione dei soggetti di cui alla 
legge n. 68/1999 avvengono.... 

A) Per chiamata numerica degli iscritti nelle liste 
di collocamento ai sensi della vigente 
normativa, previa verifica della compatibilità 
della invalidità con le mansioni da svolgere. 

B) Solo per concorso di reclutamento riservato ai 
soggetti in possesso della specifica qualifica, 
purché l'invalidità sia compatibile con le 
mansioni da svolgere. 

C) Solo per concorso pubblico, previa riserva 
alle categorie protette di un numero di posti 
commisurato alle percentuali stabilite dalla 
legge. 

D) Per conoscenza diretta del dirigente al quale 
verrà preposto il dipendente. 

E) Per corso-concorso. 
4840. A seguito della proposizione di ricorso 

gerarchico, l'organo decidente, se ravvisa 
una irregolarità sanabile: 

A) Assegna al ricorrente un termine per la 
regolarizzazione e, se questi non vi provvede, 
dichiara il ricorso improcedibile. 

B) Assegna al ricorrente un termine per la 
regolarizzazione e, se questi non vi provvede, 
dichiara il ricorso inammissibile. 

C) Assegna al ricorrente un termine per la 
regolarizzazione e, se questi non vi provvede, 
dichiara il ricorso irricevibile. 

D) Assegna al ricorrente un termine per la 
regolarizzazione e, se questi non vi provvede, 
respinge il ricorso. 

E) Annulla l'atto e rimette l'affare all'organo 
competente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4841. L'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009 fa obbligo 
per ogni amministrazione di dotarsi di un 
Organismo indipendente di valutazione 
della performance. Tale Organismo in 
particolare.... 

A) Valida la Relazione sulla performance e ne 
assicura la visibilità attraverso la 
pubblicazione sul sito istituzionale 
dell'amministrazione. 

B) Definisce i parametri e i modelli di 
riferimento del Sistema di misurazione e 
valutazione della performance in termini di 
efficienza e produttività. 

C) Emana le direttive generali contenenti gli 
indirizzi strategici. 

D) Verifica la corretta predisposizione del Piano 
e della Relazione sulla Performance delle 
amministrazioni centrali e, a campione, 
analizza quelli degli Enti territoriali, 
formulando osservazioni e specifici rilievi. 

E) Adotta le linee guida per la definizione degli 
Strumenti per la qualità dei servizi pubblici. 

4842. A norma di quanto prevede l'art. 10 del 
D.Lgs. n. 150/2009 qualora una 
amministrazione non adotti il Piano della 
performance può procedere al 
conferimento di incarichi di consulenza o di 
collaborazione comunque denominati? 

A) No, lo vieta espressamente il suddetto 
articolo. 

B) Sì, è sempre in facoltà dell'amministrazione 
procedere o meno al conferimento di incarichi 
di consulenza o di collaborazione. 

C) Sì, ma non può procedere ad assunzioni di 
personale. 

D) Sì, ma non può erogare retribuzioni di 
risultato ai dirigenti che risultano avere 
concorso alla mancata adozione del Piano, per 
omissione o inerzia nell'adempimento dei 
propri compiti. 

E) Sì, ma il conferimento di incarichi di 
consulenza o di collaborazione non può 
eccedere i trenta giorni. 
 
 
 
 
 
 
 



4843. Sono elementi della responsabilità 
extracontrattuale della P.A. la condotta, la 
colpevolezza, l'evento dannoso e il nesso di 
causalità tra condotta ed evento. In 
particolare.... 

A) L'antigiuridicità della condotta si concretizza 
nella violazione della sfera giuridica di un 
soggetto e sorge per la violazione di norme 
giuridiche c.d. di relazione, sempre che non 
ricorra una causa di giustificazione. 

B) La condotta può consistere solo in una 
omissione della P.A. dalla quale sia derivato 
un danno. 

C) La condotta commissiva può consistere solo 
in un atto amministrativo illegittimo della 
P.A. 

D) Il danno deve consistere sempre nel 
pregiudizio patrimoniale derivante dalla 
lesione di un diritto soggettivo perfetto, e alla 
luce della sentenza n. 500/1999 e della legge 
n. 205/2000, mai dalla lesione dell'interesse 
legittimo. 

E) Per la riferibilità all'amministrazione del fatto 
illecito del dipendente, non occorre che questo 
sia e si manifesti come esplicazione 
dell'attività della stessa P.A., in quanto può 
manifestarsi anche per finalità estranee a 
quelle dell'ufficio, o addirittura contro 
l'interesse della P.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4844. Nel protocollo informatico.... 
A) Il sistema deve consentire la produzione del 

registro giornaliero di protocollo, costituito 
dall'elenco delle informazioni inserite con 
l'operazione di registrazione di protocollo 
nell'arco di uno stesso giorno; l'assegnazione 
delle informazioni nelle operazioni di 
registrazione di protocollo è effettuata dal 
sistema in unica soluzione, con esclusione di 
interventi intermedi, anche indiretti, da parte 
dell'operatore, garantendo la completezza 
dell'intera operazione di modifica o 
registrazione dei dati. 

B) Il sistema deve consentire la produzione del 
registro giornaliero di protocollo, costituito 
dall'elenco delle informazioni inserite con 
l'operazione di registrazione di protocollo 
nell'arco di uno stesso giorno; l'assegnazione 
delle informazioni nelle operazioni di 
registrazione di protocollo è effettuata dal 
sistema anche con interventi intermedi e 
indiretti, da parte dell'operatore, garantendo 
comunque la completezza dell'intera 
operazione di modifica o registrazione dei 
dati. 

C) Il sistema deve consentire la produzione del 
registro giornaliero e settimanale di 
protocollo, costituito dall'elenco delle 
informazioni inserite con l'operazione di 
registrazione di protocollo nell'arco di uno 
stesso giorno e nell'arco della settimana di 
riferimento; l'assegnazione delle informazioni 
nelle operazioni di registrazione di protocollo 
è effettuata dal sistema anche con interventi 
intermedi e indiretti, da parte dell'operatore, 
garantendo comunque la completezza 
dell'intera operazione di modifica o 
registrazione dei dati. 

D) Il sistema deve consentire la produzione del 
registro giornaliero e mensile di protocollo, 
costituito dall'elenco delle informazioni 
inserite con l'operazione di registrazione di 
protocollo nell'arco di uno stesso giorno e 
nell'arco del mese di riferimento; 
l'assegnazione delle informazioni nelle 
operazioni di registrazione di protocollo è 
effettuata dal sistema in unica soluzione, con 
esclusione di interventi intermedi, anche 
indiretti, da parte dell'operatore, garantendo la 
completezza dell'intera operazione di modifica 
o registrazione dei dati. 

E) Il sistema deve consentire la produzione del 
registro mensile di protocollo, costituito 
dall'elenco delle informazioni inserite con 
l'operazione di registrazione di protocollo 
nell'arco del mese di riferimento; 
l'assegnazione delle informazioni nelle 
operazioni di registrazione di protocollo è 
effettuata dal sistema anche con interventi 
intermedi e indiretti, da parte dell'operatore, 
garantendo comunque la completezza 
dell'intera operazione di modifica o 
registrazione dei dati. 

4845. Il D.Lgs. n. 112/1998 ha conferito alle 
Regioni, alle Province, ai Comuni, alle 
comunità montane o ad altri enti locali 
funzioni e compiti amministrativi. Il 
conferimento.... 

A) Comprende anche le funzioni di 
programmazione, di vigilanza, di accesso al 
credito, di polizia amministrativa. 

B) Comprende anche le funzioni di 
programmazione, di vigilanza e di accesso al 
credito, ma non quelle di polizia 
amministrativa. 

C) Non comprende l'adozione di provvedimenti 
contingibili ed urgenti. 

D) Non comprende le funzioni di 
programmazione, di vigilanza e quelle di 
accesso al credito. 

E) Non comprende anche le funzioni di 
organizzazione e le attività connesse e 
strumentali all'esercizio delle funzioni e dei 
compiti conferiti. 

4846. Se l'organo ha il potere discrezionale di 
provvedere o non sull'istanza per la quale è 
obbligato a richiedere il parere, ma ove 
decida di emanare l'atto di 
amministrazione attiva deve uniformarsi 
ad esso, il parere è.... 

A) Obbligatorio conforme. 
B) Facoltativo parzialmente vincolante. 
C) Obbligatorio parzialmente vincolante. 
D) Obbligatorio vincolante. 
E) Facoltativo conforme. 

 
 
 
 
 
 



4847. L'indizione delle elezioni regionali e la 
determinazione dei seggi consiliari e 
l'assegnazione di essi alle singole 
circoscrizioni, nonché l'adozione dei 
provvedimenti connessi o conseguenti, fino 
alla data di entrata in vigore di diversa 
previsione contenuta negli statuti e nelle 
leggi regionali è competenza propria.... 

A) Del Prefetto titolare della Prefettura avente 
sede nel capoluogo della Regione. 

B) Del Prefetto titolare della Prefettura 
C) Del Prefetto designato dal Ministro 

dell'Interno. 
D) Del Questore. 
E) Del Sindaco in qualità di ufficiale del 

governo. 
4848. Quale delle affermazioni di seguito 

riportate è coerente col dettato della legge 
n. 241/1990? 

A) Nei giudizi in materia di accesso ai documenti 
amministrativi, le parti possono stare in 
giudizio personalmente senza l'assistenza del 
difensore. 

B) L'amministrazione, nei giudizi in materia di 
accesso ai documenti amministrativi, non ha 
facoltà di farsi rappresentare e difendere da un 
proprio dipendente. 

C) Nei giudizi in materia di accesso ai documenti 
amministrativi, le parti devono stare in 
giudizio necessariamente con l'assistenza del 
difensore. 

D) L'amministrazione, nei giudizi in materia di 
accesso ai documenti amministrativi, può 
essere rappresentata e difesa da un proprio 
dipendente, purché in possesso della qualifica 
di quadro. 

E) Nei giudizi in materia di accesso ai documenti 
amministrativi, le parti non possono stare in 
giudizio senza l'assistenza del difensore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4849. L'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 pone a 
carico degli enti pubblici l'obbligo di 
comunicare, entro il 30 giugno di ciascun 
anno, l'elenco degli incarichi conferiti o 
autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno 
precedente, con l'indicazione dell'oggetto 
dell'incarico e del compenso lordo previsto 
o presunto. La comunicazione deve essere 
fatta.... 

A) Al Dipartimento della funzione pubblica. 
B) Al Prefetto territorialmente competente. 
C) Al Commissario del Governo presso la 

Regione territorialmente competente. 
D) Alla Direzione generale della finanza locale 

presso il Ministero dell'interno. 
E) All'ARAN. 

4850. Dopo il decorso di cinque anni dalla data 
di deposito al TAR dei ricorsi 
giurisdizionali amministrativi, è da 
presumere che sia venuto meno l'interesse a 
ricorrere e pertanto, a cura della 
segreteria, è notificato alle parti costituite 
apposito avviso con cui si avverte che si 
procederà alla dichiarazione di perenzione 
se ..... 

A) Entro il termine di 180 giorni dalla data di 
ricezione dell'avviso non venga presentata 
dalle parti ricorrenti una nuova istanza di 
fissazione dell'udienza con la firma delle parti. 

B) Entro il termine di tre mesi dalla data di 
notifica dell'avviso medesimo non venga 
presentata dalle parti ricorrenti una nuova 
istanza di fissazione dell'udienza con la firma 
delle parti personalmente o del procuratore 
costituito. 

C) Nel corso dei successivi due anni dalla data di 
notifica dell'avviso medesimo non sia stato 
compiuto da nessuna delle parti alcun atto di 
procedura. 

D) Nel corso dei successivi due anni dalla data di 
notifica dell'avviso medesimo non sia stata 
presentata da nessuna delle parti apposita 
istanza per la discussione del ricorso. 

E) Entro il termine di nove mesi dalla data di 
notifica dell'avviso medesimo non venga 
presentata dalle parti ricorrenti una nuova 
istanza di fissazione dell'udienza con la firma 
delle parti. 

 
 
 



4851. Dispone il D.Lgs. n. 163/2006 
relativamente al procedimento di verifica e 
di esclusione delle offerte anormalmente 
basse, che la richiesta di giustificazioni da 
parte della stazione appaltante deve essere 
formulata per iscritto. Quale termine deve 
essere assegnato al concorrente per 
presentare le giustificazioni? 

A) Un termine non inferiore a quindici giorni per 
presentare, per iscritto, le giustificazioni 
richieste. 

B) Un termine non inferiore a quaranta giorni per 
presentare, per iscritto, le giustificazioni 
richieste. 

C) Un termine non inferiore a centoventi giorni 
per presentare, per iscritto, le giustificazioni 
richieste. 

D) Un termine non inferiore a novanta giorni per 
presentare, per iscritto, le giustificazioni 
richieste. 

E) Un termine non inferiore a trenta giorni per 
presentare, per iscritto, le giustificazioni 
richieste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4852. Dopo il decorso di cinque anni dalla data 
di deposito al TAR dei ricorsi 
giurisdizionali amministrativi, è da 
presumere che sia venuto meno l'interesse a 
ricorrere e pertanto, a cura della 
segreteria, è notificato alle parti costituite 
apposito avviso con cui si avverte che si 
procederà .... 

A) Alla dichiarazione di perenzione se entro il 
termine di 180 mesi dalla data di ricezione 
dell'avviso medesimo non venga presentata 
dalle parti ricorrenti una nuova istanza di 
fissazione dell'udienza con la firma delle parti. 

B) Alla dichiarazione di decadenza se entro il 
termine di tre mesi dalla data di notifica 
dell'avviso medesimo non venga presentata 
dalle parti ricorrenti una nuova istanza di 
fissazione dell'udienza con la firma delle parti 
personalmente o del procuratore costituito. 

C) Alla dichiarazione di decadenza se nel corso 
dei successivi due anni dalla data di notifica 
dell'avviso medesimo non sia stato compiuto 
da nessuna delle parti alcun atto di procedura. 

D) Alla dichiarazione di perenzione se nel corso 
dei successivi due anni dalla data di notifica 
dell'avviso medesimo non sia stata presentata 
da nessuna delle parti apposita istanza per la 
discussione del ricorso. 

E) Alla dichiarazione di perenzione se entro il 
termine di dodici mesi dalla data di notifica 
dell'avviso medesimo non venga presentata 
dalle parti ricorrenti una nuova istanza di 
fissazione dell'udienza con la firma delle parti. 

4853. Con riferimento alla responsabilità della 
P.A., quando un soggetto, in violazione del 
principio del "neminem laedere", provoca 
a terzi un danno ingiusto si ha.... 

A) Responsabilità extracontrattuale. 
B) Responsabilità contrattuale. 
C) Responsabilità precontrattuale. 
D) Responsabilità amministrativo-contabile. 
E) Responsabilità penale. 

 
 
 
 
 
 
 



4854. In base alla disciplina della legge n. 
241/1990, i termini previsti per la 
conclusione del procedimento.... 

A) Possono essere sospesi per l'acquisizione, 
prevista da leggi o regolamenti, di valutazioni 
tecniche di organi o enti per un periodo 
massimo comunque non superiore a novanta 
giorni. 

B) Possono essere sospesi fino all'acquisizione di 
valutazioni tecniche di organi o enti per un 
periodo massimo comunque non superiore a 
sessanta giorni. 

C) Possono essere sospesi fino all'acquisizione di 
valutazioni tecniche di organi o enti per un 
periodo massimo comunque non superiore a 
venti giorni. 

D) Sono sospesi fino all'acquisizione, prevista da 
leggi o regolamenti, di valutazioni tecniche di 
organi o enti per un periodo massimo 
comunque non superiore a quarantacinque 
giorni. 

E) Possono essere sospesi fino all'acquisizione di 
valutazioni tecniche di organi o enti per un 
periodo massimo comunque non superiore a 
centottanta giorni. 

4855. La tempestiva informazione alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri - 
Dipartimento per gli affari regionali e ai 
Ministeri interessati degli statuti regionali e 
delle leggi regionali, per le finalità di cui 
agli art. 123 e 127 della Costituzione, e degli 
atti amministrativi regionali, agli effetti 
dell'art. 134 della Costituzione, nonché il 
tempestivo invio dei medesimi atti 
all'ufficio dell'Avvocatura dello Stato 
avente sede nel capoluogo è esercitata.... 

A) Dal Prefetto titolare della Prefettura avente 
sede nel capoluogo della Regione. 

B) Dal Prefetto titolare della Prefettura. 
C) Dal Prefetto designato dal Ministro 

dell'Interno. 
D) Dal Questore. 
E) Dal Sindaco in qualità di ufficiale del 

governo. 
 
 
 
 
 
 
 

4856. Non costituisce vizio di legittimità dell'atto 
amministrativo per violazione di legge: 

A) La violazione di circolare. 
B) La mancata applicazione di una norma 

vigente. 
C) La falsa applicazione di una norma vigente. 
D) La violazione delle norme sulla formazione 

delle volontà collegiali. 
E) Il contenuto illegittimo. 

4857. La convalida dell'atto amministrativo.... 
A) É un provvedimento di riesame a contenuto 

conservativo di un provvedimento annullabile. 
B) Può ricorrere anche in caso di atto emanato in 

assenza dei presupposti che ne avrebbero 
consentito la legittima adozione. 

C) Può ricorrere anche in caso di atto viziato per 
eccesso di potere sotto forma di sviamento. 

D) É una manifestazione di volontà non 
innovativa con cui l'autorità ribadisce una sua 
precedente determinazione, eventualmente 
ripetendone il contenuto. 

E) Ricorre quando sussista una legittimazione 
straordinaria di un organo ad emanare a titolo 
provvisorio e in una situazione di urgenza un 
provvedimento che rientra nella competenza 
di altro organo, il quale ratificandolo, fa 
proprio quel provvedimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4858. Dispone l'art. 14-ter della legge n. 241/1990 
in merito ai lavori della conferenza di 
servizi che.... 

A) Ogni amministrazione convocata partecipa 
alla conferenza di servizi attraverso un unico 
rappresentante legittimato, dall'organo 
competente, ad esprimere in modo vincolante 
la volontà dell'amministrazione su tutte le 
decisioni di competenza della stessa. 

B) La convocazione della prima riunione deve 
pervenire alle amministrazioni interessate, 
anche per via telematica o informatica, 
almeno dieci giorni prima della relativa data. 

C) La conferenza di servizi assume le 
determinazioni relative all'organizzazione dei 
propri lavori a maggioranza computando 
anche le amministrazioni assenti. 

D) La prima riunione è convocata entro venti 
giorni ovvero, in caso di particolare 
complessità dell'istruttoria, entro quaranta 
giorni dalla data di indizione. 

E) Nella prima riunione della conferenza di 
servizi, o comunque in quella 
immediatamente successiva alla trasmissione 
dell'istanza o del progetto definitivo, 
l'amministrazione procedente deve 
determinare il termine per l'adozione della 
decisione conclusiva. 

4859. É reale l'autorizzazione.... 
A) Rilasciata sulla base di un accertamento 

relativo a requisiti concernenti una "res". 
B) Rilasciata sulla base di un apprezzamento 

della P.A. concernente requisiti che ineriscono 
la persona del soggetto autorizzato. 

C) Il cui contenuto è predisposto dalla legge e 
non è pertanto suscettibile di limitazioni. 

D) Che, per ragioni di pubblico interesse, è 
rilasciata con prescrizioni limitative. 

E) Rilasciata con un provvedimento manifesto 
"ad hoc". 

4860. Ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001 
chi ha il compito di promuovere e resistere 
alle liti con il potere di conciliare e di 
transigere, fermo restando quanto disposto 
dall'art. 12, comma 1, della legge 3 aprile 
1979, n. 103? 

A) Dirigenti di uffici dirigenziali generali. 
B) Organi preposti al controllo di gestione. 
C) Dirigenti. 
D) Organi consultivi dell'amministrazione. 
E) Funzionario preposto dalla Corte dei Conti. 

4861. I ricorsi gerarchici rivolti, nel termine 
prescritto, a organi diversi da quello 
competente, ma appartenenti alla 
medesima amministrazione: 

A) Non sono soggetti a dichiarazione di 
irricevibilità e i ricorsi stessi sono trasmessi 
d'ufficio all'organo competente. 

B) Sono soggetti a dichiarazione di irricevibilità. 
C) Sono inammissibili. 
D) Sono improcedibili. 
E) Sono nulli. 

4862. La raccolta e lo scambio dei dati di 
rilevanza statistica, da effettuarsi secondo 
gli standard e le metodologie definiti 
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), 
avvalendosi anche dei suoi uffici regionali, 
d'intesa con lo stesso è effettuata.... 

A) Dal Prefetto titolare della Prefettura avente 
sede nel capoluogo della Regione. 

B) Dal Prefetto titolare della Prefettura 
C) Dal Prefetto designato dal Ministro 

dell'Interno. 
D) Dal Questore. 
E) Dal Sindaco in qualità di ufficiale del 

governo. 
4863. Il Consiglio di Stato rimette la causa al 

giudice di primo grado: 
A) Se è mancato  il contraddittorio, è stato leso il 

diritto di difesa di una delle parti ovvero  
dichiara la nullità della sentenza o riforma la 
sentenza che ha declinato la giurisdizione o ha 
pronunciato sulla competenza o ha dichiarato 
l’estinzione o la perenzione del giudizio. 

B) Solo se è mancato  il contraddittorio, è stato 
leso il diritto di difesa di una delle parti 
ovvero dichiara la nullità della sentenza. 

C) Annulla la sentenza impugnata senza rinvio. 
D) Solo se riforma la sentenza che ha declinato 

la giurisdizione o ha pronunciato sulla 
competenza o ha dichiarato l’estinzione o la 
perenzione del giudizio. 

E)  Annulla la sentenza impugnata e rinvia la 
controversia alla Corte costituzionale. 

 
 
 
 
 
 
 



4864. Ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 165/2001 i 
dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito 
dall'art. 4, hanno il compito/potere di.... 

A) Curare l'attuazione dei progetti e delle 
gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli 
uffici dirigenziali generali, adottando i relativi 
atti e provvedimenti amministrativi ed 
esercitando i poteri di spesa e di acquisizione 
delle entrate. 

B) Curare i rapporti con gli uffici dell'Unione 
europea e degli organismi internazionali nelle 
materie di competenza secondo le specifiche 
direttive dell'organo di direzione politica, 
sempre che tali rapporti non siano 
espressamente affidati ad apposito ufficio o 
organo. 

C) Promuovere, resistere alle liti, conciliare e 
transigere, fermo restando quanto disposto 
dall'articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 
1979, n. 103. 

D) Richiedere direttamente pareri agli organi 
consultivi dell'amministrazione e rispondere ai 
rilievi degli organi di controllo sugli atti di 
tutta l'amministrazione. 

E) Definire gli obiettivi ed i programmi da 
attuare. 

4865. Gli organi consultivi delle P.A. sono tenuti 
a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente 
richiesti entro venti giorni dal ricevimento 
della richiesta. Se l'organo adito abbia 
rappresentato esigenze istruttorie il 
termine di venti giorni.... 

A) Può essere interrotto per una sola volta e il 
parere deve essere reso definitivamente entro 
quindici giorni dalla ricezione degli elementi 
istruttori da parte delle amministrazioni 
interessate. 

B) Può essere interrotto per non più di due volte 
e il parere deve essere reso definitivamente 
entro trenta giorni dalla ricezione degli 
elementi istruttori da parte delle 
amministrazioni interessate. 

C) Può essere prorogato per una sola volta e per 
un termine comunque non superiore a novanta 
giorni. 

D) Non può essere interrotto e il parere deve 
essere reso definitivamente entro trenta giorni 
dalla ricezione degli elementi istruttori da 
parte delle amministrazioni interessate. 

E) Può essere prorogato per ulteriori venti giorni. 

4866. Cosa dispone l'art. 4 del D.P.R. 445/2000 in 
ordine all'impedimento alla sottoscrizione e 
alla dichiarazione? 

A) La dichiarazione di chi non sa o non può 
firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo 
accertamento dell'identità del dichiarante; il 
pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione 
è stata a lui resa dall'interessato in presenza di 
un impedimento a sottoscrivere. 

B) La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi 
in una situazione di impedimento temporaneo, 
per ragioni connesse allo stato di salute, è 
raccolta dal pubblico ufficiale previo 
accertamento dell'identità del dichiarante; il 
pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione 
è stata a lui resa dall'interessato in presenza di 
due testimoni. 

C) Le disposizioni del suddetto articolo trovano 
applicazione anche in materia di dichiarazioni 
fiscali. 

D) Le disposizioni del suddetto articolo non si 
applicano in materia di dichiarazioni sulla 
situazione reddituale o economica al fine della 
concessione di benefici di qualsiasi tipo se 
previsti da leggi speciali. 

E) Chi non sa o non può firmare anche se in 
presenza di un impedimento non può 
dichiarare. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4867. Cosa ha precisato l’adunananza plenaria 
del Consiglio di Stato in merito alla 
responsabilità precontrattuale della P.A.? 

A) Per tutte le controversie fra privato e P.A. 
riguardanti la fase anteriore alla stipula dei 
contratti, sussiste la giurisdizione esclusiva 
del giudice amministrativo. 

B) Per tutte le controversie tra privato e P.A. 
riguardanti la fase di un contratto ad evidenza 
pubblica rivolta alla scelta del contraente 
privato, sussiste la giurisdizione esclusiva del 
giudice ordinario. 

C) Per tutte le controversie che riguardano la 
responsabilità precontrattuale della P.A. per il 
mancato rispetto da parte di quest'ultima delle 
norme di correttezza di cui all'art. 1337 del 
cod. civ. prescritte dal diritto comune, sussiste 
la giurisdizione esclusiva della Corte dei 
Conti. 

D) La non applicabilità del combinato disposto 
di cui agli artt. 1337 e 1338 del cod. civ. ai 
contratti tra P.A. e privati, in quanto le 
trattative per un futuro contratto, anche se 
prima aggiudicato e poi rimosso, non possono 
mai dar luogo a responsabilità per la P.A. 

E) La non applicabilità nei contratti pubblici di 
lavori, forniture e servizi delle norme 
contenute nel  cod. civ. 

4868. Al fine di assicurare la qualità, 
comprensibilità ed attendibilità dei 
documenti di rappresentazione della 
performance, le amministrazioni pubbliche 
redigono il Piano della performance e la 
Relazione sulla performance. Entro quale 
data deve essere adottato il Piano? 

A) Entro il 31 gennaio. 
B) Entro il 30 giugno. 
C) Entro il 30 marzo. 
D) Entro il mese di febbraio. 
E) Entro il mese di settembre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4869. Dispone l'art. 22 del Codice in materia di 
protezione dei dati personali, in merito ai 
Principi applicabili al trattamento di dati 
sensibili e giudiziari da parte di soggetti 
pubblici, tra l'altro, che... 

A) Specifica attenzione deve essere prestata per 
la verifica dell'indispensabilità dei dati 
sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi 
da quelli cui si riferiscono direttamente le 
prestazioni o gli adempimenti. 

B) I dati idonei a rivelare lo stato di salute 
possono essere diffusi. 

C) Nel fornire l'informativa i soggetti pubblici 
non sono tenuti ad indicare la normativa che 
prevede gli obblighi o i compiti in base alla 
quale è effettuato il trattamento dei dati 
sensibili e giudiziari. 

D) I soggetti pubblici non sono tenuti a verificare 
nè l'esattezza, nè l'aggiornamento dei dati 
sensibili e giudiziari. 

E) I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la 
vita sessuale devono essere conservati con 
altri dati personali trattati. 

4870. Il D.Lgs. n. 112/1998 ha conferito alle 
Regioni, alle Province, ai Comuni, alle 
comunità montane o ad altri enti locali 
funzioni e compiti amministrativi. Il 
conferimento.... 

A) Comprende anche le funzioni di 
organizzazione e le attività connesse e 
strumentali all'esercizio delle funzioni e dei 
compiti conferiti. 

B) Comprende anche le funzioni di 
programmazione, di vigilanza e di accesso al 
credito, ma non quelle di polizia 
amministrativa. 

C) Non comprende l'adozione di provvedimenti 
contingibili ed urgenti. 

D) Non comprende le funzioni di 
programmazione, di vigilanza e quelle di 
accesso al credito. 

E) Non comprende anche le funzioni di 
organizzazione e le attività connesse e 
strumentali all'esercizio delle funzioni e dei 
compiti conferiti. 

 
 
 
 
 



4871. Nell'ambito della disciplina delle forme 
contrattuali flessibili di assunzione e di 
impiego del personale, quale effetto 
produce la violazione di disposizioni 
imperative da parte delle pubbliche 
amministrazioni? 

A) Le amministrazioni hanno l'obbligo di 
recuperare le somme pagate a titolo di 
risarcimento del danno al lavoratore nei 
confronti dei dirigenti responsabili, qualora la 
violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. 

B) I provvedimenti sono nulli di diritto ed ogni 
obbligazione è priva di efficacia. Il lavoratore 
non ha diritto ad alcun risarcimento. 

C) Il provvedimento è sottoposto all'esame di un 
collegio arbitrale per verificare se il 
comportamento dell'amministrazione pubblica 
è stato tale da ingenerare nel lavoratore il 
convincimento che si trattasse di 
provvedimento legittimo. 

D) Nessun effetto. 
E) Comporta la costituzione di rapporti di lavoro 

a tempo indeterminato con le medesime 
pubbliche amministrazioni, ferma restando 
ogni responsabilità e sanzione. 

4872. Le attività dirette ad assicurare il rispetto 
del principio di leale collaborazione tra 
Stato e Regione, nonché il raccordo tra le 
istituzioni dello Stato presenti sul territorio, 
anche attraverso le conferenze di cui all'art. 
11 del D.Lgs. n. 300/1999, al fine di 
garantire la rispondenza dell'azione 
amministrativa all'interesse generale, il 
miglioramento della qualità dei servizi resi 
al cittadino e di favorire e rendere più 
agevole il rapporto con il sistema delle 
autonomie, sono esercitate.... 

A) Dal Prefetto titolare della Prefettura avente 
sede nel capoluogo della Regione. 

B) Dal Prefetto titolare della Prefettura 
C) Dal Prefetto designato dal Ministro 

dell'Interno. 
D) Dal Questore. 
E) Dal Sindaco in qualità di ufficiale del 

governo. 
 
 
 
 
 

4873. La Commissione per la valutazione, la 
trasparenza e l'integrità delle 
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 
del D.Lgs. n. 150/2009.... 

A) É organo collegiale composto da cinque 
componenti. 

B) É organo collegiale composto da dieci 
componenti. 

C) É organo collegiale composto da sette 
componenti. 

D) É organo monocratico. 
E) É organo collegiale composto da quindici 

componenti. 
4874. Ove in materia di procedimenti 

amministrativi debbano essere 
obbligatoriamente sentiti organi consultivi 
questi devono emettere il proprio parere 
entro venti giorni dal ricevimento della 
richiesta. Qualora siano richiesti pareri 
facoltativi.... 

A) Essi sono tenuti a dare immediata 
comunicazione alle amministrazioni 
richiedenti del termine entro il quale il parere 
sarà reso, e  che comunque non può superare i 
venti giorni. 

B) Essi sono tenuti entro centoventi giorni ad 
esprimere il parere richiesto. 

C) Essi sono obbligati ad esprimere il parere 
richiesto entro due mesi. 

D) Essi sono tenuti a dare immediata 
comunicazione alle amministrazioni 
richiedenti del termine entro il quale il parere 
sarà reso, che comunque non può superare i 
trenta giorni. 

E) Essi sono tenuti entro novanta giorni ad 
esprimere il parere richiesto. 

4875. Al procedimento per l'irrogazione di 
sanzioni amministrative è applicabile l'art. 
3 della legge n. 241/1990? 

A) Sì, e l'ordinanza di ingiunzione che applica la 
sanzione può essere motivata "per 
relationem". 

B) Sì, ma l'ordinanza di ingiunzione che applica 
la sanzione non può essere motivata "per 
relationem". 

C) No, al procedimento per l'irrogazione di 
sanzioni amministrative non si applica l'art. 3. 

D) No, in quanto per detto procedimento non è 
prevista la motivazione. 

E) Solo se l'ammontare della sanzione 
amministrativa supera i 1.000 euro. 



4876. L'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009 fa obbligo 
per ogni amministrazione di dotarsi di un 
Organismo indipendente di valutazione 
della performance. Tale Organismo in 
particolare.... 

A) Comunica tempestivamente le criticità 
riscontrate ai competenti organi interni di 
governo ed amministrazione, nonché alla 
Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione 
pubblica e alla Commissione per la 
valutazione, la trasparenza e l'integrità delle 
amministrazioni pubbliche. 

B) Verifica la corretta predisposizione del Piano 
e della Relazione sulla Performance delle 
amministrazioni centrali e, a campione, 
analizza quelli degli Enti territoriali, 
formulando osservazioni e specifici rilievi. 

C) Realizza e gestisce, in collaborazione con il 
CNIPA il portale della trasparenza che 
contiene i piani e le relazioni di performance 
delle amministrazioni pubbliche. 

D) Definisce la struttura e le modalità di 
redazione del Piano della performance e della 
Relazione sulla performance. 

E) Adotta le linee guida per la definizione degli 
Strumenti per la qualità dei servizi pubblici. 

4877. Può essere omessa la comunicazione 
dell'avvio di procedimento di cui all'art. 7 
della legge n. 241/1990 per l'emanazione del 
decreto di occupazione di urgenza? 

A) L'emanazione del decreto di occupazione di 
urgenza non necessita di comunicazione 
dell'avvio, in quanto atto di mera attuazione 
del provvedimento dichiarativo della pubblica 
utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. 

B) Solo nel caso in cui il decreto di occupazione 
di urgenza sia stato emanato dal Ministro 
dell'ambiente, tutela del territorio e del mare. 

C) No, la comunicazione non può mai essere 
omessa. 

D) L'emanazione del decreto di occupazione di 
urgenza necessita sempre di comunicazione 
dell'avvio, anche se atto di mera attuazione del 
provvedimento dichiarativo della pubblica 
utilità. 

E) Sì, ma solo se non è stato comunicato l'avvio 
del procedimento dichiarativo della pubblica 
utilità dei lavori. 

 
 

4878. Dispone l'art. 70 del D.Lgs. n. 150/2009, 
che la cancelleria del giudice che ha 
pronunciato sentenza penale nei confronti 
di un lavoratore dipendente di una P.A. ne 
comunica il dispositivo all'amministrazione 
di appartenenza e, su richiesta di questa, 
trasmette copia integrale del 
provvedimento per via telematica. Entro 
quanti giorni dalla data del deposito 
devono essere effettuate la comunicazione e 
la trasmissione? 

A) Entro trenta giorni. 
B) Immediatamente e comunque entro cinque 

giorni. 
C) Entro sessanta giorni. 
D) Entro dieci giorni. 
E) Entro quaranta giorni. 

4879. Dispone l'art. 21-octies della L. n. 241/1990 
che il provvedimento amministrativo 
adottato in violazione di norme sul 
procedimento o sulla forma degli atti.... 

A) Non è annullabile se per la natura vincolata 
del provvedimento sia palese che il suo 
contenuto dispositivo non avrebbe potuto 
essere diverso da quello in concreto adottato. 

B) Non è annullabile sussistendo le ragioni di 
interesse pubblico. 

C) É nullo e non produce effetti. 
D) É annullabile d'ufficio, anche se per la natura 

vincolata del provvedimento sia palese che il 
suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto 
essere diverso da quello in concreto adottato. 

E) É irregolare ma mai annullabile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4880. Il testo vigente della legge n. 59/1997 
dispone la delegificazione delle norme 
concernenti i procedimenti amministrativi 
di numerose materie, demandando al 
Governo il relativo potere regolamentare. 
Quale delle indicazioni di seguito proposte 
corrisponde ad uno dei criteri e/o principi 
cui devono conformarsi i predetti 
regolamenti, secondo quanto disposto, nella 
sua ultima versione, dall'art. 20? 

A) Ridurre i termini per la conclusione dei 
procedimenti e uniformare i tempi di 
conclusione previsti per procedimenti 
analoghi 

B) Garantire a tutte le amministrazioni pubbliche 
autonomi livelli di contrattazione collettiva 
integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio 
di ciascuna amministrazione. 

C) Prevedere che ciascuna amministrazione 
provveda periodicamente e comunque 
annualmente alla elaborazione di specifici 
indicatori di efficacia, efficienza ed 
economicità ed alla valutazione comparativa 
dei costi, rendimenti e risultati. 

D) Procedere alla razionalizzazione e 
redistribuzione delle competenze tra i 
Ministeri, tenuto conto delle esigenze 
derivanti dall'appartenenza dello Stato 
all'Unione europea in ogni caso riducendone il 
numero. 

E) Prevedere, per i casi di mancato rispetto del 
termine del procedimento, di mancata o 
ritardata adozione del provvedimento, di 
ritardato o incompleto assolvimento degli 
obblighi e delle prestazioni da parte della 
pubblica amministrazione, di forme di 
indennizzo automatico e forfettario a favore 
dei soggetti richiedenti il provvedimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4881. La legge 69/2009 ha innovato, tra l'altro, la 
disciplina dell'art. 29 della legge 241/1990 
relativa all'ambito di applicazione della 
stessa legge. In particolare, ha stabilito che 
le disposizioni di cui all'art. 15 (Accordi fra 
pubbliche amministrazioni) si applicano: 

A) A tutte le amministrazioni pubbliche. 
B) Alle sole amministrazioni statali e agli enti 

pubblici nazionali. 
C) Soltanto alle società con totale o prevalente 

capitale pubblico. 
D) Soltanto alle amministrazioni statali e agli 

enti pubblici nazionali, nonché alle società 
con totale o prevalente capitale pubblico. 

E) Soltanto agli enti pubblici non economici. 
4882. L'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009 fa obbligo 

per ogni amministrazione di dotarsi di un 
Organismo indipendente di valutazione 
della performance. Tale Organismo in 
particolare.... 

A) Garantisce la correttezza dei processi di 
misurazione e valutazione, nonché 
dell'utilizzo dei premi, nel rispetto del 
principio di valorizzazione del merito e della 
professionalità. 

B) Adotta le linee guida per la predisposizione 
del Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità. 

C) Definisce il Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità nonché gli eventuali 
aggiornamenti annuali. 

D) Promuove analisi comparate della 
performance delle amministrazioni pubbliche 
sulla base di indicatori di andamento 
gestionale e la loro diffusione attraverso la 
pubblicazione nei siti istituzionali ed altre 
modalità ed iniziative ritenute utili. 

E) Realizza e gestisce, in collaborazione con il 
CNIPA il portale della trasparenza che 
contiene i piani e le relazioni di performance 
delle amministrazioni pubbliche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4883. Nell'ambito della disciplina dei contratti 
flessibili di cui all'art. 36, D.Lgs. n. 
165/2001, quale effetto produce la 
violazione di disposizioni imperative 
riguardanti l'assunzione o l'impiego di 
lavoratori da parte delle pubbliche 
amministrazioni? 

A) Non può comportare la costituzione di 
rapporti di lavoro a tempo indeterminato con 
le medesime pubbliche amministrazioni, 
ferma restando ogni responsabilità e sanzione. 

B) Il provvedimento è sottoposto all'esame di un 
collegio arbitrale per verificare se il 
comportamento dell'amministrazione pubblica 
è stato tale da ingenerare nel lavoratore il 
convincimento che si trattasse di 
provvedimento legittimo. 

C) Le amministrazioni hanno l'obbligo di 
recuperare le somme pagate a titolo di 
risarcimento del danno al lavoratore nei 
confronti dei dirigenti responsabili, anche se 
la violazione non sia dovuta a dolo o colpa 
grave. 

D) Nessun effetto. 
E) Comporta la costituzione di rapporti di lavoro 

a tempo indeterminato con le medesime 
pubbliche amministrazioni, ferma restando 
ogni responsabilità e sanzione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4884. Dispone l'art. 10-bis della legge n. 241/1990 
che nei procedimenti ad istanza di parte il 
responsabile del procedimento o l'autorità 
competente, prima della formale adozione 
di un provvedimento negativo, comunica 
tempestivamente agli istanti i motivi che 
ostano all'accoglimento della domanda, 
concedendo ad essi il diritto di presentare 
per iscritto le loro osservazioni, 
eventualmente corredate da documenti. 
Entro quale termine gli istanti devono 
presentare le loro osservazioni? 

A) Entro il termine di dieci giorni dal 
ricevimento della comunicazione. 

B) Entro il termine di venti giorni dal 
ricevimento della comunicazione. 

C) Immediatamente e comunque entro cinque 
giorni dalla comunicazione anche data 
verbalmente o via fax. 

D) Entro il termine previsto dal responsabile del 
procedimento che comunque non può essere 
superiore a quindici giorni dalla 
comunicazione. 

E) Entro il termine di trenta giorni dal 
ricevimento della comunicazione. 

4885. Quale fonte disciplina le modalità di 
esercizio del diritto di accesso ai documenti 
amministrativi? 

A) Il D.P.R. n. 184/2006. 
B) La legge n. 15/2005. 
C) La legge n. 241/1990. 
D) Il D.Lgs. n. 165/2001. 
E) Il D.P.R. n. 445/2000. 

4886. La violazione delle circolari e delle norme 
interne: 

A) Costituisce figura sintomatica di vizio di 
legittimità dell'atto amministrativo per eccesso 
di potere. 

B) Costituisce vizio di legittimità dell'atto 
amministrativo per acompetenza. 

C) Costituisce vizio di legittimità dell'atto 
amministrativo per violazione di legge. 

D) Non costituisce vizio di legittimità dell'atto 
amministrativo. 

E) Costituisce vizio di legittimità dell'atto 
amministrativo per incompetenza. 
 
 
 
 
 



4887. La legge n. 59/1997 ha disposto la 
delegificazione delle norme concernenti i 
procedimenti amministrativi di numerose 
materie, demandando al Governo il relativo 
potere regolamentare. Quale delle 
indicazioni di seguito proposte corrisponde 
ad uno dei criteri e/o principi cui devono 
conformarsi i predetti regolamenti, secondo 
quanto dispostodall'art. 20? 

A) Aggiornare le procedure alle nuove 
tecnologie  informatiche. 

B) Prevedere che ciascuna amministrazione 
provveda periodicamente e comunque 
annualmente alla elaborazione di specifici 
indicatori di efficacia, efficienza ed 
economicità ed alla valutazione comparativa 
dei costi, rendimenti e risultati. 

C) Prevedere, per i casi di mancato rispetto del 
termine del procedimento, di mancata o 
ritardata adozione del provvedimento, di 
ritardato o incompleto assolvimento degli 
obblighi e delle prestazioni da parte della 
pubblica amministrazione, di forme di 
indennizzo automatico e forfettario a favore 
dei soggetti richiedenti il provvedimento. 

D) Prevedere la definizione, da parte della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della funzione pubblica, di un 
codice di comportamento dei dipendenti della 
pubblica amministrazione e le modalità di 
raccordo con la disciplina contrattuale delle 
sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di 
codici di comportamento da parte delle 
singole amministrazioni pubbliche. 

E) Garantire a tutte le amministrazioni pubbliche 
autonomi livelli di contrattazione collettiva 
integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio 
di ciascuna amministrazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4888. In materia di responsabilità contabile dei 
soggetti sottoposti alla giurisdizione della 
Corte dei conti, la legge 14/1/1994, n. 20 
dispone, tra l'altro, che.... 

A) In caso di occultamento doloso del danno, il 
diritto al risarcimento del danno si prescrive in 
ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data 
della sua scoperta. 

B) Il debito si trasmette in ogni caso agli eredi. 
C) Nel giudizio di responsabilità la Corte dei 

conti non può esercitare il potere di riduzione. 
D) Il diritto al risarcimento del danno si prescrive 

in ogni caso in dieci anni. 
E) Nel caso di atti che rientrano nella 

competenza propria degli uffici tecnici o 
amministrativi la responsabilità si estende 
anche ai titolari degli organi politici che in 
buona fede li abbiano approvati ovvero ne 
abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione. 

4889. si ha sviamento di potere.... 
A) Quando l'amministrazione persegua un fine 

differente da quello per il quale il potere le è 
stato conferito. 

B) Quando l'amministrazione emana un atto 
contraddittorio tra dispositivo, preambolo o 
motivazione. 

C) Quando l'amministrazione emana un 
provvedimento che presenta una motivazione 
apodittica, dubbiosa, illogica, ecc. 

D) Quando l'amministrazione mantiene un 
comportamento non conforme alla prassi 
amministrativa. 

E) Quando l'amministrazione provvede su una 
materia riservata ad altro organo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4890. Dispone il D.Lgs. n. 163/2006 in merito alla 
scelta della migliore offerta con il criterio 
dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, che la valutazione è 
demandata ad una commissione 
giudicatrice. In caso di rinnovo del 
procedimento di gara a seguito di 
annullamento dell'aggiudicazione o di 
annullamento dell'esclusione di taluno dei 
concorrenti..... 

A) Deve essere riconvocata la medesima 
commissione. 

B) Non può essere riconvocata la medesima 
commissione. 

C) Deve essere rinnovato almeno il 50% dei 
componenti della commissione. 

D) Devono essere rinnovati almeno i due terzi 
dei componenti della commissione. 

E) Deve essere sostituito sia il responsabile del 
procedimento sia la commissione incaricata. 

4891. Nella segnatura di protocollo informatico, 
le informazioni minime previste sono.... 

A) Il progressivo di protocollo, la data di 
protocollo e l'identificazione in forma sintetica 
dell'amministrazione o dell'area organizzativa 
competente ai fini della gestione unica o 
coordinata del documento. 

B) Il progressivo di protocollo, la data di 
protocollo, il codice identificativo dell'ufficio 
cui il documento è assegnato o il codice 
dell'ufficio che ha prodotto il documento e 
l'indice di classificazione del documento. 

C) Il progressivo di protocollo, la data di 
protocollo, l'identificazione in forma sintetica 
dell'amministrazione o dell'area organizzativa 
competente, il codice identificativo dell'ufficio 
cui il documento è assegnato e l'indice di 
classificazione del documento. 

D) Il progressivo di protocollo, la data di 
protocollo, l'identificazione in forma sintetica 
dell'amministrazione o dell'area organizzativa 
competente, il codice identificativo dell'ufficio 
che ha prodotto il documento e l'indice di 
classificazione del documento. 

E) Il progressivo di protocollo, l'identificazione 
in forma sintetica dell'amministrazione o 
dell'area organizzativa competente e il codice 
identificativo dell'ufficio che ha prodotto il 
documento. 
 
 

4892. In materia di responsabilità contabile dei 
soggetti sottoposti alla giurisdizione della 
Corte dei conti, la legge 14/1/1994, n. 20 
dispone, tra l'altro, che.... 

A) Il diritto al risarcimento del danno si prescrive 
in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla 
data in cui si è verificato il fatto dannoso, 
ovvero, in caso di occultamento doloso del 
danno, dalla data della sua scoperta. 

B) La responsabilità è personale e limitata ai soli 
fatti ed alle omissioni commessi con dolo. 

C) Il diritto al risarcimento del danno si prescrive 
in ogni caso in dieci anni. 

D) In caso di omissione o ritardo della denuncia 
del fatto, la prescrizione è decennale. 

E) Se il fatto dannoso è causato da più persone, 
sono responsabili solidalmente esclusivamente 
i concorrenti che abbiano agito con dolo. 

4893. Quale dei seguenti è un provvedimento di 
convalescenza degli atti amministrativi? 

A) Convalida. 
B) Revoca. 
C) Annullamento. 
D) Mero ritiro. 
E) Abrogazione. 

4894. Il provvedimento adottato in violazione di 
norme sul procedimento o sulla forma degli 
atti è sempre annullabile? 

A) No, non è annullabile qualora, per la natura 
vincolata del provvedimento, sia palese che il 
suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto 
essere diverso da quello in concreto adottato. 

B) Sì, è sempre annullabile, anche d'ufficio. 
C) Sì, è sempre annullabile, ma solo dall'organo 

gerarchicamente superiore da quello che ha 
emanato il provvedimento. 

D) Sì, è sempre annullabile ad istanza della parte 
che ha richiesto il provvedimento. 

E) No, in quanto la fattispecie prospettata 
configura un'ipotesi di nullità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4895. Il D.Lgs. n. 112/1998 ha conferito alle 
Regioni, alle Province, ai Comuni, alle 
comunità montane o ad altri enti locali 
funzioni e compiti amministrativi. Il 
conferimento.... 

A) Comprende anche l'adozione di 
provvedimenti contingibili ed urgenti previsti 
dalla legge. 

B) Comprende anche le funzioni di 
programmazione, di vigilanza e di accesso al 
credito, ma non quelle di polizia 
amministrativa. 

C) Non comprende l'adozione di provvedimenti 
contingibili ed urgenti. 

D) Non comprende le funzioni di 
programmazione, di vigilanza e quelle di 
accesso al credito. 

E) Non comprende anche le funzioni di 
organizzazione e le attività connesse e 
strumentali all'esercizio delle funzioni e dei 
compiti conferiti. 

4896. Il ricorso gerarchico: 
A) É presentato all'organo indicato nella 

comunicazione o a quello che ha emanato 
l'atto impugnato. 

B) É presentato esclusivamente all'organo 
indicato nella comunicazione in via 
amministrativa dell'atto impugnato. 

C) É presentato esclusivamente all'organo che ha 
emanato l'atto impugnato. 

D) É presentato all'organo indicato nella 
comunicazione o a quello che ha emanato 
l'atto impugnato ovvero al Presidente della 
Repubblica. 

E) Può essere proposto nel termine di trenta 
giorni dalla data della notificazione o della 
comunicazione in via amministrativa dell'atto 
impugnato ovvero di sessanta giorni da 
quando l'interessato ne abbia avuto piena 
conoscenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4897. L'approvazione.... 
A) É un atto di controllo preventivo di merito 

che non si limita al sindacato sulla legittimità 
dell'atto, ma accerta anche l'opportunità e la 
convenienza dell'atto controllato. 

B) É un atto di controllo vincolato in quanto 
l'autorità di controllo non può rifiutarsi di 
apporla ove non riscontri nell'atto vizi di 
legittimità. 

C) É una funzione che si esercita con il solo 
controllo di merito. 

D) É un controllo preventivo di legittimità ad 
esito positivo. 

E) È un controllo che si aggiunge sempre 
all'omologazione e al visto. 

4898. Il provvedimento amministrativo "ad 
efficacia durevole" può essere revocato? 

A) Sì, ma solo per sopravvenuti motivi di 
pubblico interesse ovvero nel caso di 
mutamento della situazione di fatto o di nuova 
valutazione dell'interesse pubblico originario. 

B) No, mai. 
C) Sì, ma solo da un organo gerarchicamente 

superiore all'organo che ha emesso il 
provvedimento. 

D) Sì, ma solo da un organo diverso da quello 
che lo ha emanato. 

E) Sì, ma solo nel caso in cui l'atto non risponde 
più al pubblico interesse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4899. L'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009 fa obbligo 
per ogni amministrazione di dotarsi di un 
Organismo indipendente di valutazione 
della performance. Tale Organismo in 
particolare.... 

A) É responsabile della corretta applicazione 
delle linee guida, delle metodologie e degli 
strumenti predisposti dalla Commissione per 
la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle 
amministrazioni pubbliche. 

B) Promuove analisi comparate della 
performance delle amministrazioni pubbliche 
sulla base di indicatori di andamento 
gestionale e la loro diffusione attraverso la 
pubblicazione nei siti istituzionali ed altre 
modalità ed iniziative ritenute utili. 

C) Realizza e gestisce, in collaborazione con il 
CNIPA il portale della trasparenza che 
contiene i piani e le relazioni di performance 
delle amministrazioni pubbliche. 

D) Definisce la struttura e le modalità di 
redazione del Piano della performance e della 
Relazione sulla performance. 

E) Emana le direttive generali contenenti gli 
indirizzi strategici. 

4900. Quale tra le affermazioni di seguito 
riportate è coerente con la disciplina 
relativa alla Commissione per l'accesso ai 
documenti amministrativi di cui all'art. 27 
della legge n. 241/1990? 

A) La Commissione vigila affinché sia attuato il 
principio di piena conoscibilità dell'attività 
della pubblica amministrazione con il rispetto 
dei limiti fissati dalla legge n. 241/1990. 

B) La Commissione redige una relazione annuale 
sulla trasparenza dell'attività della pubblica 
amministrazione, che deve comunicare 
esclusivamente al Presidente del Consiglio dei 
Ministri. 

C) La Commissione può avvalersi di un numero 
di esperti non superiore a sette unità. 

D) La Commissione non può proporre al 
Governo modifiche dei testi legislativi, anche 
laddove siano utili a realizzare la più ampia 
garanzia del diritto di accesso ai documenti 
amministrativi. 

E) La Commissione è presieduta dal Garante 
della privacy. 

 
 

4901. In ordine ai termini e al potere di 
differimento per il procedimento di accesso 
formale ai documenti amministrativi è 
corretto affermare che.... 

A) Qualora la richiesta sia irregolare o 
incompleta la P.A. entro 10 giorni ne deve 
dare comunicazione al richiedente. 

B) Il differimento non può essere disposto nella 
fase preparatoria dei provvedimenti 
amministrativi. 

C) Il procedimento di accesso deve concludersi 
nel termine di 45 giorni. 

D) Nel caso in cui la P.A. si avvalga del potere di 
differimento l'atto che lo dispone non deve 
necessariamente indicare la durata del 
differimento. 

E) Non è mai ammissibile il differimento nel 
caso di accesso agli atti di procedure 
concorsuali. 

4902. La raccolta delle notizie utili allo 
svolgimento delle funzioni degli organi 
statali, costituendo il tramite per la 
reciproca informazione nei rapporti con le 
autorità regionali nonché la fornitura di 
dati e di elementi per la redazione della 
Relazione annuale sullo stato della pubblica 
amministrazione è effettuata.... 

A) Dal Prefetto titolare della Prefettura avente 
sede nel capoluogo della Regione. 

B) Dal Prefetto titolare della Prefettura 
C) Dal Prefetto designato dal Ministro 

dell'Interno. 
D) Dal Questore. 
E) Dal Sindaco in qualità di ufficiale del 

governo. 
4903. L'omissione della comunicazione di avvio 

del procedimento amministrativo 
configura.... 

A) Una ipotesi di illegittimità, che può essere 
fatta valere soltanto dal soggetto nel cui 
interesse la comunicazione è prevista. 

B) Un vizio procedimentale, che può essere fatto 
valere da qualunque soggetto. 

C) Un vizio di legge che comporta la nullità del 
provvedimento. 

D) Una ipotesi di illegittimità, che può essere 
fatta valere da qualunque soggetto. 

E) Causa di nullità assoluta dell'atto. 
 
 



4904. Le disposizioni del Capo II - Regole 
ulteriori per i soggetti pubblici - Titolo III - 
del D.Lgs. n. 196/2003 si applicano anche 
agli enti pubblici economici? 

A) No, riguardano tutti i soggetti pubblici, 
esclusi gli enti pubblici economici. 

B) Sì, riguardano anche gli enti pubblici 
economici. 

C) Sì, ma solo se si tratta di enti pubblici 
economici con funzioni istituzionali. 

D) Sì, riguardano tutti i soggetti pubblici 
compresi gli enti pubblici economici e gli enti 
pubblici territoriali. 

E) No, le ulteriori regole previste dal suddetto 
D.Lgs. sono specifiche per i Ministeri e gli 
organi di gestione dello Stato. 

4905. L'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 disciplina 
l'eccedenza di personale e le conseguenti 
procedure di mobilità collettiva. Quando 
trova applicazione questo articolo? 

A) Quando l'eccedenza rilevata riguardi almeno 
dieci dipendenti. 

B) Limitatamente agli enti per i quali sia stato 
dichiarato lo stato di dissesto. 

C) Limitatamente alle Province ed ai Comuni 
capoluogo di Provincia. 

D) Quando l'eccedenza rilevata riguardi almeno 
venti dipendenti. 

E) Quando l'eccedenza rilevata riguardi almeno 
cinque dipendenti. 

4906. Quando il dirigente responsabile con 
qualifica dirigenziale abbia notizia di 
comportamenti punibili con taluna delle 
sanzioni disciplinari di cui al comma 1 
primo periodo dell'art. 55-bis del D.Lgs. n. 
165/2001, così come modificato dall’art.69 
del D.lgs 150/2009 senza indugio e 
comunque non oltre venti giorni deve 
contestare per iscritto l'addebito al 
dipendente e convocarlo per il 
contraddittorio a sua difesa, con un 
preavviso..... 

A) Di almeno 10 giorni. 
B) Di almeno 5 giorni. 
C) Di almeno 30 giorni. 
D) Di almeno 15 giorni. 
E) Di almeno 20 giorni. 

 
 
 

4907. A seguito della proposizione di ricorso 
gerarchico, l'organo decidente: 

A) Qualora non vi abbia già provveduto il 
ricorrente, comunica il ricorso agli altri 
soggetti direttamente interessati ed 
individuabili sulla base dell'atto impugnato, i 
quali, entro venti giorni dalla comunicazione 
del ricorso, possono presentare all'organo cui 
è diretto deduzioni e documenti. 

B) Non può sospendere l'esecuzione dell'atto 
impugnato, ma solo annullarlo. 

C) Non può provvedere d'ufficio a comunicare il 
ricorso agli altri soggetti direttamente 
interessati ed individuabili sulla base dell'atto 
impugnato. 

D) Qualora non vi abbia già provveduto il 
ricorrente, comunica il ricorso agli altri 
soggetti direttamente interessati, i quali, entro 
sessanta giorni dalla comunicazione del 
ricorso, possono presentare all'organo cui è 
diretto deduzioni e documenti. 

E) Comunica il ricorso agli altri soggetti 
direttamente interessati ed individuabili sulla 
base dell'atto impugnato, i quali, entro trenta 
giorni dalla comunicazione del ricorso, 
possono presentare all'organo cui è diretto 
deduzioni e documenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4908. In caso di totale o parziale accoglimento 
del ricorso giurisdizionale di primo grado 
avverso il silenzio dell'amministrazione ... 

A) Il giudice amministrativo ordina 
all'amministrazione di provvedere di norma 
entro un termine non superiore a trenta giorni. 
Qualora l'amministrazione resti inadempiente 
oltre il detto termine, il giudice 
amministrativo, su richiesta di parte, nomina 
un commissario che provveda in luogo della 
stessa. 

B) Il giudice amministrativo ordina 
all'amministrazione di emettere l'atto richiesto 
entro un termine non superiore a sessanta 
giorni. Qualora l'amministrazione resti 
inadempiente oltre il detto termine, il giudice 
amministrativo, su richiesta di parte, nomina 
un commissario che provveda in luogo della 
stessa. 

C) Il giudice amministrativo adotta direttamente 
l'atto richiesto. 

D) Il giudice amministrativo nomina d'ufficio un 
commissario ad acta che provveda in luogo 
della stessa. 

E) Il giudice amministrativo ordina 
all'amministrazione di provvedere di norma 
entro un termine non superiore a dieci giorni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4909. Dispone l'art. 17 del D.Lgs. n. 165/2001 che 
i dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito 
dall'art. 4, esercitano, fra gli altri, il 
seguente compito/potere.... 

A) Dirigono, coordinano e controllano l'attività 
degli uffici che da essi dipendono e dei 
responsabili dei procedimenti amministrativi, 
anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia. 

B) Promuovono e resistono alle liti ed hanno il 
potere di conciliare e di transigere, fermo 
restando quanto disposto dall'articolo 12, 
comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103. 

C) Richiedono direttamente pareri agli organi 
consultivi dell'amministrazione e rispondono 
ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di 
tutta l'amministrazione. 

D) Curano i rapporti con gli uffici dell'Unione 
europea e degli organismi internazionali nelle 
materie di competenza secondo le specifiche 
direttive dell'organo di direzione politica, 
sempre che tali rapporti non siano 
espressamente affidati ad apposito ufficio o 
organo. 

E) Curano l'attuazione dei programmi e direttive 
generali definite dal Ministro. 

4910. A norma di quanto prevede l'art. 10 del 
D.Lgs. n. 150/2009, a quale organo deve 
essere trasmesso il Piano della performance 
adottato dalle amministrazioni pubbliche? 

A) Alla Commissione per la valutazione, la 
trasparenza e l'integrità delle amministrazioni 
pubbliche e al Ministero dell'economia e delle 
finanze. 

B) Solo al Ministro della Pubblica 
amministrazione e l'Innovazione. 

C) Al Ministro per le Pari opportunità. 
D) Al Ministro per l'attuazione del Programma di 

Governo. 
E) Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4911. Le autorizzazioni possono essere: espresse 
e tacite, modali e non modali, personali e 
reali, discrezionali e vincolate. É non 
modale l'autorizzazione.... 

A) Il cui contenuto è predisposto dalla legge e 
non è pertanto suscettibile di limitazioni. 

B) Che, per ragioni di pubblico interesse, è 
rilasciata con prescrizioni limitative. 

C) Implicitamente rilasciata in mancanza di un 
motivato provvedimento di diniego. 

D) Rilasciata sulla base di un apprezzamento 
della P.A. concernente requisiti che ineriscono 
la persona del soggetto autorizzato. 

E) Rilasciata con un provvedimento manifesto 
"ad hoc". 

4912. Quale competenza attribuisce alla Corte 
dei Conti il D.Lgs. n. 165/2001 in materia di 
verifica degli andamenti della spesa per il 
personale delle pubbliche amministrazioni? 

A) La Corte dei Conti, anche nelle sue 
articolazioni regionali di controllo, verifica 
periodicamente gli andamenti della spesa per 
il personale delle pubbliche amministrazioni, 
utilizzando, per ciascun comparto, insiemi 
significativi di amministrazioni. 

B) La Corte dei Conti esercita un controllo 
successivo di legittimità e di merito su ogni 
provvedimento di spesa per il personale. 

C) Nessuna. La Corte dei Conti non ha 
competenza in materia. 

D) La Corte dei Conti esercita un controllo su 
tutti i provvedimenti di spesa per il personale 
che devono essere trasmessi dalle P.A. entro 
due giorni alla Corte dei Conti, la quale ha 
potere di annullamento anche retroattivo. 

E) La Corte di Conti esercita esclusivamente un 
controllo preventivo sugli atti di 
programmazione triennale del fabbisogno di 
ciascuna P.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4913. I componenti la Commissione per la 
valutazione, la trasparenza e l'integrità 
delle amministrazioni pubbliche di cui 
all'art. 13 del D.Lgs. n. 150/2009 possono 
essere nominati tra soggetti che rivestano 
incarichi pubblici elettivi? 

A) No, lo esclude espressamente il suddetto 
D.Lgs. 

B) Sì, il suddetto D.Lgs. nulla dispone in merito. 
C) Sì, ma in tal caso devono optare per una delle 

cariche. 
D) Sì, purché non rivestano anche cariche in 

partiti politici. 
E) Sì, purché non rivestano anche cariche in 

organizzazioni sindacali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4914. In materia di documentazione 
amministrativa una delle seguenti 
espressioni non risponde al principio di 
semplificazione amministrativa. Indicare 
quale. 

A) I certificati anagrafici, le certificazioni dello 
stato civile, gli estratti e le copie integrali 
degli atti di stato civile sono ammessi dalle 
pubbliche amministrazioni nonché dai gestori 
o esercenti di pubblici servizi solo se in corso 
di validità all'atto della loro presentazione. 

B) I certificati rilasciati dalle pubbliche 
amministrazioni attestanti stati, qualità 
personali e fatti non soggetti a modificazioni 
hanno validità illimitata. Le restanti 
certificazioni hanno validità di sei mesi dalla 
data di rilascio se disposizioni di legge o 
regolamentari non prevedono una validità 
superiore. 

C) Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso 
ufficio in ordine a stati, qualità personali e 
fatti, concernenti la stessa persona, nell'ambito 
del medesimo procedimento, sono contenute 
in un unico documento. 

D) La sottoscrizione delle domande per la 
partecipazione a selezioni per l'assunzione, a 
qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche 
amministrazioni, nonché ad esami per il 
conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli 
culturali non è soggetta ad autenticazione. 

E) Le amministrazioni pubbliche e i gestori di 
pubblici servizi, in luogo di atti o certificati 
concernenti stati, qualità personali e fatti che 
siano attestati in documenti già in loro 
possesso o che comunque siano tenuti a 
certificare hanno l'obbligo di acquisire 
d'ufficio le relative informazioni, previa 
indicazione, da parte dell'interessato, 
dell'amministrazione competente e degli 
elementi indispensabili per il reperimento 
delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero 
devono accettare la dichiarazione sostitutiva 
prodotta dall'interessato. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4915. Il visto.... 
A) É un atto di controllo preventivo ad esito 

positivo, nel quale l'autorità tutoria è chiamata 
a verificare l'assenza di un vizio di legittimità 
nell'atto, essendo vincolata a rilasciare il visto 
ove non ne riscontri alcuno. 

B) É una funzione che si esercita con controlli di 
merito. 

C) É una funzione che si esplica con il controllo 
di merito e di legittimità. 

D) É un atto di controllo di legittimità o di 
merito. 

E) È un atto di controllo che si aggiunge sempre 
all'approvazione. 

4916. Un provvedimento prefettizio di divieto di 
detenzione di armi deve ritenersi viziato 
per "difetto" di motivazione se in esso sono 
indicati la norma posta a presidio 
dell'interesse tutelato, i presupposti di fatto 
e l'oggetto dell'atto? 

A) No. 
B) No, per i provvedimenti prefettizi di divieto di 

detenzione di armi o munizioni non trova 
applicazione l'art. 3 della legge n. 241/1990. 

C) Sì, se non è anche motivato "per relationem". 
D) No, per i provvedimenti prefettizi è 

sufficiente che sia indicata la norma posta a 
presidio dell'interesse tutelato. 

E) No, per i provvedimenti prefettizi è 
sufficiente che siano indicati i presupposti di 
fatto. 

4917. La mancanza di motivazione dell'atto 
amministrativo: 

A) Costituisce vizio di legittimità dell'atto 
amministrativo per violazione di legge. 

B) Costituisce vizio di legittimità dell'atto 
amministrativo per difetto assoluto di 
attribuzione. 

C) Costituisce vizio di legittimità dell'atto 
amministrativo per incompetenza. 

D) Non costituisce vizio di legittimità dell'atto 
amministrativo. 

E) Costituisce vizio di legittimità dell'atto 
amministrativo per acompetenza. 

 
 
 
 
 
 



4918. Quale organo verifica l'interscambio di 
dati e di informazioni rilevanti sull'attività 
statale, regionale e degli enti locali e ne 
riferisce al Ministero per l'innovazione e le 
tecnologie? 

A) Prefetto nella sua qualità di Rappresentante 
dello Stato per i rapporti con le autonomie 
locali. 

B) Questore dell'ufficio avente sede nel 
capoluogo della Regione. 

C) Prefetto titolare di Ufficio del Governo. 
D) Prefetto designato di comune accordo tra i 

Ministri dell'Interno, Difesa, Innovazione e 
tecnologie. 

E) Presidente della Regione. 
4919. Dispone l'art. 9 del D.Lgs. n. 163/2006 che 

le stazioni appaltanti possono istituire un 
ufficio denominato "Sportello dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi, 
forniture", con il compito di..... 

A) Fornire ai candidati la documentazione utile 
per la presentazione delle candidature e delle 
offerte, in conformità alle norme del codice 
medesimo. 

B) Accertare la coerenza del progetto, per quanto 
concerne le tecniche di realizzazione ed i 
processi produttivi previsti, con i dati di 
utilizzo delle materie prime e delle risorse 
naturali. 

C) Garantire il completamento delle procedure in 
tempi certi. 

D) Fornire ai concorrenti tutta la documentazione 
di gara ed effettuare i controlli sui requisiti 
minimi previsti dalla legislazione vigente. 

E) Curare il corretto e razionale svolgimento 
delle procedure, nonché segnalare eventuali 
disfunzioni, impedimenti, ritardi 
nell'attuazione degli interventi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4920. In caso di diniego dell'accesso, espresso o 
tacito, ai documenti amministrativi, il 
richiedente ne può domandare il riesame. 
Nei confronti degli atti delle 
amministrazioni centrali e periferiche dello 
Stato tale richiesta è inoltrata presso la 
Commissione per l'accesso ai documenti 
amministrativi, la quale... 

A) Se ritiene illegittimo il diniego, ne informa il 
richiedente e lo comunica all'autorità 
disponente; se questa non emana il 
provvedimento confermativo motivato entro 
trenta giorni dal ricevimento della 
comunicazione, l'accesso è consentito. 

B) Se ritiene illegittimo il diniego, ne informa il 
richiedente e lo comunica all'autorità 
disponente; se questa non emana il 
provvedimento confermativo motivato entro 
trenta giorni dal ricevimento della 
comunicazione, l'accesso si intende negato. 

C) Se ritiene illegittimo il diniego, ne informa il 
richiedente e lo comunica all'autorità 
disponente; se questa non emana il 
provvedimento confermativo motivato entro 
dieci giorni dal ricevimento della 
comunicazione, l'accesso è consentito. 

D) Se ritiene illegittimo il diniego, ne informa il 
richiedente e lo comunica all'autorità 
disponente; se questa non emana il 
provvedimento confermativo motivato entro 
venti giorni dall'invio della comunicazione, 
l'accesso è negato. 

E) Se ritiene illegittimo il diniego, ne informa il 
richiedente e lo comunica all'autorità 
disponente; se questa non emana 
immediatamente il provvedimento 
confermativo motivato, l'accesso può essere 
consentito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4921. In base all'art. 29 della legge 241/1990, per 
come novellato dalla legge 69/2009, quali 
tra le seguenti disposizioni della stessa legge 
241 si applicano espressamente a tutte le 
amministrazioni pubbliche? 

A) Quelle di cui all'art. 11 (Accordi integrativi o 
sostitutivi del provvedimento). 

B) Quelle di cui all'art. 10 (Diritti dei 
partecipanti al procedimento) . 

C) Quelle di cui all'art. 7 (Comunicazione di 
avvio del procedimento). 

D) Quelle di cui all'art. 8 (Modalità e contenuti 
della comunicazione di avvio del 
procedimento). 

E) Quelle di cui all'art. 9 (Intervento nel 
procedimento). 

4922. Nel giudizio di responsabilità in materia di 
contabilità pubblica, la Corte dei Conti, nel 
valutare il comportamento degli 
amministratori,.... 

A) Deve tenere conto dei vantaggi comunque 
conseguiti dall'amministrazione di 
appartenenza, o da altra amministrazione o 
dalla comunità amministrata. 

B) Può, nei casi e con i limiti espressamente 
previsti dalla legge, tenere conto dei vantaggi 
comunque conseguiti dalla comunità 
amministrata. 

C) Non può in alcun caso tenere conto dei 
vantaggi comunque conseguiti dalla comunità 
amministrata. 

D) Deve tener conto dell'anzianità di servizio 
dell'amministratore che ha commesso il fatto. 

E) Deve tenere conto solo del danno economico 
arrecato all'Amministrazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4923. Qualora si proposta azione di 
annullamento, il ricorso deve essere 
notificato, a pena di decadenza: 

A) Alla pubblica amministrazione che ha emesso 
l'atto impugnato e ad almeno uno dei  
controinteressati che sia individuato nell'atto 
stesso entro il termine previsto  dalla legge,  
decorrente  dalla  notificazione,   
comunicazione   o   piena conoscenza, ovvero,  
per  gli  atti  di  cui  non  sia  richiesta  la 
notificazione individuale, dal giorno in cui sia 
scaduto  il  termine della pubblicazione se 
questa sia prevista dalla legge o in base alla 
legge. 
B)Solo all'organo che ha emesso l'atto. 
C) All'organo che ha emesso l'atto impugnato 
e obbligatoriamente a tutti i controinteressati 
ai quali l'atto direttamente si riferisce. 
D) Sia all'organo che ha emesso l'atto 
impugnato quanto ai controinteressati ai quali 
l'atto direttamente si riferisce, o almeno a due 
di esSì, entro il previsto termine decadenziale, 
salvo l'obbligo di integrare le notifiche con le 
ulteriori notifiche agli altri controinteressati, 
che siano disposte d'ufficio dal tribunale 
amministrativo regionale. 
E) Ai soli controinteressati ai quali l'atto 
direttamente si riferisce. 

4924. A norma di quanto dispone l'art. 55-bis del 
D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato 
dall’art.69 del D.lgs 150/2009, sulle forme e 
termini del procedimento disciplinare, 
qualora a provvedere sia il responsabile 
con qualifica dirigenziale, della struttura in 
cui il dipendente lavora, entro quanto 
tempo dalla notizia di comportamenti 
punibili deve contestare per iscritto 
l'addebito al dipendente? 

A) Entro 20 giorni. 
B) Entro 10 giorni. 
C) Entro 30 giorni. 
D) Entro 15 giorni. 
E) Entro 7 giorni. 

 
 
 
 
 
 
 
 



4925. Le disposizioni di cui all'art. 4 del D.P.R. 
445/2000 in merito all'impedimento alla 
sottoscrizione e alla dichiarazione, trovano 
applicazione in materia di dichiarazioni 
fiscali? 

A) No, non trovano applicazione. 
B) Sì, trovano applicazione. 
C) Solo se nella dichiarazione è indicata la causa 

dell'impedimento a sottoscrivere. 
D) No, salvo il caso di rappresentanza legale. 
E) Sì, ma solo se la dichiarazione è resa dal 

coniuge. 
4926. Il visto.... 

A) É un atto di controllo vincolato in quanto 
l'autorità di controllo non può rifiutarsi di 
apporlo ove non riscontri nell'atto vizi di 
legittimità. 

B) É una funzione che si esercita con controlli di 
merito. 

C) É una funzione che si esplica con il controllo 
di merito e di legittimità. 

D) É un atto di controllo successivo di 
legittimità. 

E) È un atto di controllo preventivo di merito. 
4927. A norma di quanto dispone l'art. 55-bis del 

D.Lgs. n. 165/2001,   così come modificato 
dall’art.69 del D.lgs 150/2009  sulle forme e 
termini del procedimento disciplinare, 
entro quanto tempo dalla contestazione 
dell'addebito il responsabile della struttura 
deve, salvo il caso di proroga per 
impedimento del dipendente, concludere il 
procedimento con l'atto di archiviazione o 
di irrogazione della sanzione? 

A) Entro sessanta giorni. 
B) Entro novanta giorni. 
C) Entro quaranta giorni. 
D) Entro trenta giorni. 
E) Entro venti giorni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4928. Il Ministro, nell'esercizio dei poteri definiti 
dall'art. 14 del D.Lgs. n. 165/2001, tra 
l'altro.... 

A) Effettua, ai fini dell'adempimento dell'attività 
amministrativa e della gestione, l'assegnazione 
delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di 
responsabilità delle rispettive 
amministrazioni. 

B) Promuove e resiste alle liti. 
C) Ha il potere di conciliare e di transigere. 
D) Decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i 

provvedimenti amministrativi non definitivi 
dei dirigenti. 

E) Dirige, coordina e controlla l'attività dei 
dirigenti e dei responsabili dei procedimenti 
amministrativi, anche con potere sostitutivo in 
caso di inerzia. 

4929. La legge 205/2000 ha introdotto un 
particolare strumento processuale al fine di 
eliminare l'arretrato e cioè le decine di 
migliaia di ricorsi risalenti nel tempo e non 
ancora decisi. si tratta: 

A) Della perenzione dei ricorsi, decorsi dieci 
anni dalla data di deposito dei ricorsi, oggi 
ridotto a cinque anni dal D.L. n. 112/2008, 
così come integrato dall’art.82 del 
D.lgs.104/2010. 

B) Della prescrizione dei ricorsi, decorsi dieci 
anni dalla data di deposito dei ricorsi. 

C) Della perenzione dei ricorsi, decorsi due anni 
dalla data di deposito dei ricorsi. 

D) Della decadenza dei ricorsi, decorsi due anni 
dalla data di deposito dei ricorsi. 

E) Della perenzione dei ricorsi, decorsi cinque 
anni dalla data di deposito dei ricorsi, oggi 
riportato a due anni dal D.L. n. 112/2008. 

4930. In base al criterio dell'esistenza di un nesso 
giuridicamente rilevante tra l'interesse 
legittimo ed un sottostante interesse 
materiale gli interessi legittimi si 
distinguono in.... 

A) Interessi sostanziali e interessi formali. 
B) Interessi partecipativi e interessi oppositivi. 
C) Interessi pretensivi e interessi procedimentali. 
D) Interessi oppositivi e interessi procedimentali. 
E) Interessi collettivi e interessi individuali. 

 
 
 
 
 



4931. Dispone il Capo II - Regole ulteriori per i 
soggetti pubblici - Titolo III del Codice in 
materia di protezione dei dati personali, tra 
l'altro, che.... 

A) si osservano le disposizioni di cui all'art. 25 in 
tema di comunicazione e diffusione. 

B) Qualunque trattamento di dati personali da 
parte di soggetti pubblici è consentito anche 
per lo svolgimento di funzioni non 
istituzionali. 

C) I soggetti pubblici sono comunque obbligati, 
alla stregua di quelli privati, a richiedere il 
consenso dell'interessato. 

D) Non si osservano le disposizioni di cui all'art. 
25 in tema di comunicazione e diffusione. 

E) I soggetti pubblici possono utilizzare e trattare 
solo i dati personali provenienti da pubblici 
registri, elenchi, atti o documenti conoscibili 
da chiunque. 

4932. Un provvedimento amministrativo ad 
efficacia durevole può essere revocato? 

A) si. La revoca può intervenire per sopravvenuti 
motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di 
mutamento della situazione di fatto o di nuova 
valutazione dell'interesse pubblico originario e 
determina la inidoneità del provvedimento 
revocato a produrre ulteriori effetti. 

B) si. La revoca può intervenire per sopravvenuti 
motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di 
mutamento della situazione di fatto o di nuova 
valutazione dell'interesse pubblico originario e 
se comporta pregiudizi in danno dei soggetti 
direttamente interessati, l'amministrazione ha 
facoltà di provvedere o meno al loro 
indennizzo. 

C) si. La revoca può intervenire per sopravvenuti 
motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di 
mutamento della situazione di fatto o di nuova 
valutazione dell'interesse pubblico originario e 
deve essere disposta solo dall'organo che ha 
emanato il provvedimento. 

D) si. La revoca può intervenire per sopravvenuti 
motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di 
mutamento della situazione di fatto o di nuova 
valutazione dell'interesse pubblico originario e 
ogni controversia, relativa ad un eventuale 
indennizzo, è attribuita alla giurisdizione 
esclusiva del giudice ordinario. 

E) No, un provvedimento amministrativo ad 
efficacia durevole non può essere revocato. 
 

4933. Posto che sia il diritto soggettivo che 
l'interesse legittimo hanno alla base un 
interesse materiale, essi si differenziano per 
le forme di protezione? 

A) Sì, in quanto la titolarità del diritto soggettivo 
legittima il privato ad ottenere, in sede 
amministrativa o giurisdizionale, soltanto 
pronunce di natura reintegratoria o 
risarcitoria, mentre l'interesse legittimo offre 
anche la possibilità di tutela differenziate, 
quali il potere di richiedere l'annullamento 
dell'atto amministrativo, di provocarne 
l'eliminazione, di dare inizio e partecipare al 
procedimento amministrativo. 

B) Sì, in quanto il primo offre possibilità di 
tutela più differenziate, quali il potere di 
richiedere l'annullamento dell'atto 
amministrativo, di provocarne l'eliminazione, 
di dare inizio e partecipare al procedimento 
amministrativo, mentre il secondo legittima il 
privato ad ottenere, in sede amministrativa o 
giurisdizionale, soltanto pronunce di natura 
reintegratoria o risarcitoria. 

C) No, in quanto entrambi offrono le stesse 
possibilità di protezione. 

D) No, in quanto entrambi legittimano il privato 
ad ottenere, in sede amministrativa o 
giurisdizionale, soltanto pronunce di natura 
reintegratoria o risarcitoria. 

E) No, si differenziano solo per il grado di 
protezione. 

4934. Quale organo indice le elezioni regionali, 
individua i seggi e ne cura l'assegnazione 
alle singole circoscrizioni? 

A) Prefetto nella sua qualità di Rappresentante 
dello Stato per i rapporti con le autonomie 
locali. 

B) Questore dell'ufficio avente sede nel 
capoluogo della Regione. 

C) Prefetto designato dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri. 

D) Presidente della Regione. 
E) Sindaco nella sua veste di ufficiale del 

governo. 
 
 
 
 
 
 



4935. In relazione agli agenti gli atti 
amministrativi si distinguono in atti di un 
solo organo e atti di più organi; gli atti di 
più organi possono essere atti complesSì, 
atti di concerto e contratti. Gli atti 
complessi.... 

A) Sono anche detti atti di codecisione. 
B) Sono anche detti atti generali. 
C) Sono anche detti atti collettivi. 
D) Sono anche detti atti dichiarativi. 
E) Sono atti amministrativi particolari. 

4936. La promozione dell'attuazione delle intese 
e del coordinamento tra Stato e Regione 
previsti da leggi statali nelle materie 
indicate dall'art. 118, terzo comma, della 
Costituzione, nonché delle misure di 
coordinamento tra Stato e autonomie locali, 
di cui all'art. 9, comma 5, del D.Lgs. n. 
281/1997 è esercitata.... 

A) Dal Prefetto titolare della Prefettura avente 
sede nel capoluogo della Regione. 

B) Dal Prefetto titolare della Prefettura 
C) Dal Prefetto designato dal Ministro 

dell'Interno. 
D) Dal Questore. 
E) Dal Sindaco in qualità di ufficiale del 

governo. 
4937. Indicare quale delle seguenti è una 

funzione dei dirigenti degli uffici 
dirigenziali generali prevista dall'art. 16 del 
D.Lgs. 165/2001. 

A) Decidere sui ricorsi gerarchici contro gli atti e 
i provvedimenti amministrativi non definitivi 
dei dirigenti. 

B) Definire i criteri generali in materia di ausili 
finanziari a terzi. 

C) Definire i criteri generali in materia di 
determinazione di tariffe, canoni e analoghi 
oneri a carico di terzi. 

D) Richiedere i pareri  al Consiglio di Stato. 
E) Definire gli obiettivi ed i programmi da 

attuare. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4938. Il diritto di accesso ai documenti 
amministrativi deve costituire, in 
attuazione dei principi fondamentali 
introdotti dalla L. n. 241/1990, la regola 
generale. Il differimento o il diniego sono, 
quindi, un'eccezione. Quale dei punti che 
seguono espone principi conformi alla 
predetta legge? 

A) L'accesso ai documenti amministrativi non 
può essere negato ove sia sufficiente fare 
ricorso al potere di differimento. 

B) Le singole amministrazioni, a loro giudizio 
insindacabile e senza obbligo di motivazione, 
hanno facoltà di sottrarre all'accesso una o più 
categorie di documenti da esse formati. 

C) Non può essere causa di esclusione dal diritto 
di accesso ai documenti amministrativi 
l'esigenza di salvaguardare la sicurezza e la 
difesa nazionale. 

D) É consentito l'accesso, nei procedimenti 
selettivi, nei confronti dei documenti 
amministrativi contenenti informazioni di 
carattere psicoattitudinale relative a terzi. 

E) Non può essere causa di esclusione dal diritto 
di accesso ai documenti amministrativi 
l'esigenza di salvaguardare le relazioni 
internazionali. 

4939. L'approvazione.... 
A) É un provvedimento permissivo mediante il 

quale la P.A. consente l'esercizio di 
determinati diritti o facoltà, rendendo efficaci 
ed eseguibili atti giuridici già compiuti e 
perfetti. 

B) Deve necessariamente intervenire prima del 
compimento dell'attività o dell'atto cui si 
riferisce. 

C) Non costituisce generalmente un atto di 
controllo e non trova applicazione nei rapporti 
fra Stato e persone giuridiche pubbliche. 

D) Condiziona la legittimità dell'atto o 
dell'attività della P.A. a differenza 
dell'autorizzazione che ne condiziona solo 
l'operatività. 

E) È un provvedimento amministrativo mediante 
il quale la P.A. attribuisce ad altri potestà o 
facoltà inerenti a diritti suoi propri. 
 
 
 
 
 



4940. L'illogicità o contraddittorietà della 
motivazione dell'atto amministrativo: 

A) Costituisce figura sintomatica di vizio di 
legittimità dell'atto amministrativo per eccesso 
di potere. 

B) Costituisce vizio di legittimità dell'atto 
amministrativo per violazione di legge. 

C) Costituisce vizio di legittimità dell'atto 
amministrativo per incompetenza. 

D) Non costituisce vizio di legittimità dell'atto 
amministrativo. 

E) Costituisce vizio di legittimità dell'atto 
amministrativo per acompetenza. 

4941. In base alla normativa in materia di 
documentazione amministrativa è 
illegittima la previsione che.... 

A) I certificati medici, sanitari, veterinari, di 
origine, di conformità CE, di marchi o brevetti 
possano essere sostituiti da temporanea 
dichiarazione di notorietà, salvo diverse 
disposizioni della normativa di settore. 

B) Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa 
validità temporale degli atti che sostituiscono. 

C) Le singole amministrazioni predispongono i 
moduli necessari per la redazione delle 
dichiarazioni sostitutive, che gli interessati 
hanno facoltà di utilizzare. 

D) Nei moduli per la presentazione delle 
dichiarazioni sostitutive le amministrazioni 
inseriscono il richiamo alle sanzioni penali 
previste per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate e 
l'informativa sulla raccolta dei dati personali e 
sul diritto alla riservatezza. 

E) La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi 
in una situazione di impedimento temporaneo, 
per ragioni connesse allo stato di salute, è 
sostituita dalla dichiarazione contenente 
espressa indicazione dell'esistenza di un 
impedimento, resa dal coniuge o, in sua 
assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da 
altro parente in linea retta o collaterale fino al 
terzo grado. 

 
 
 
 
 
 
 

4942. Nel caso di procedimento amministrativo 
ad istanza di parte il responsabile del 
procedimento o l'autorità competente, 
prima della formale adozione di un 
provvedimento negativo, comunica 
tempestivamente agli istanti i motivi che 
ostano all'accoglimento della domanda. In 
tal caso.... 

A) La comunicazione interrompe i termini per 
concludere il procedimento che iniziano a 
decorrere nuovamente dalla data di 
presentazione delle osservazioni o, in 
mancanza, dalla scadenza del termine di dieci 
giorni dal ricevimento della comunicazione da 
parte degli istanti. 

B) Entro il termine di venti giorni dal 
ricevimento della comunicazione, gli istanti 
devono presentare per iscritto le loro 
osservazioni, eventualmente corredate da 
documenti. 

C) Entro il termine di trenta giorni dalla 
comunicazione, gli istanti devono presentare 
per iscritto le loro osservazioni, 
obbligatoriamente corredate da documenti. 

D) La comunicazione interrompe i termini per 
concludere il procedimento che iniziano a 
decorrere nuovamente dalla data di 
presentazione delle osservazioni o, in 
mancanza, dalla scadenza del termine di venti 
giorni dal ricevimento della comunicazione da 
parte degli istanti. 

E) La comunicazione non interrompe comunque 
i termini per concludere il procedimento. 

4943. A norma di quanto prevede l'art. 10 del 
D.Lgs. n. 150/2009, a quale organo deve 
essere trasmessa la Relazione sulla 
performance predisposta dalle 
amministrazioni pubbliche? 

A) Alla Commissione per la valutazione, la 
trasparenza e l'integrità delle amministrazioni 
pubbliche e al Ministero dell'economia e delle 
finanze. 

B) Solo al Ministro della Pubblica 
amministrazione e l'Innovazione. 

C) Al Ministro per le Pari opportunità. 
D) Al Ministro per l'attuazione del Programma di 

Governo. 
E) Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 
 



4944. L'art. 21-nonies della legge n. 241/1990 
stabilisce tra l'altro che.... 

A) É fatta salva la possibilità di convalida del 
provvedimento annullabile, sussistendone le 
ragioni di interesse pubblico, entro un termine 
ragionevole. 

B) Il provvedimento amministrativo illegittimo 
ai sensi dell'art. 21-octies può essere revocato, 
sussistendone le ragioni di interesse pubblico, 
entro il termine perentorio di novanta giorni. 

C) Il provvedimento amministrativo illegittimo 
ai sensi dell'art. 21-octies è nullo. 

D) Il provvedimento amministrativo illegittimo 
ai sensi dell'art. 21-octies può essere annullato 
d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse 
pubblico, solo dall'organo che lo ha emanato. 

E) É fatta salva la possibilità di convalida del 
provvedimento nullo, sussistendone le ragioni 
di interesse pubblico, entro un termine 
ragionevole. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4945. In base alla disciplina della legge n. 
241/1990, i termini previsti per la 
conclusione del procedimento: 

A) Possono essere sospesi, per una sola volta, 
secondo quanto previsto all’art. 2,  comma 7, 
per una sola volta e per un periodo non 
superiore a trenta giorni per l'acquisizione di 
informazioni o certificazioni relative a fatti, 
stati o qualità non attestati in documenti già in 
possesso dell'amministrazione stessa o non 
direttamente acquisibili presso altre pubbliche 
amministrazioni. 

B) Non possono mai essere sospesi. 
C) Sono sospesi, in qualunque momento, per 

l'acquisizione di informazioni o certificazioni 
relative a fatti, stati o qualità non attestati in 
documenti già in possesso 
dell'amministrazione stessa o non direttamente 
acquisibili presso altre pubbliche 
amministrazioni e per un periodo massimo 
comunque non superiore a dieci giorni. 

D) Sono sospeSì, per una sola volta, per 
l'acquisizione di informazioni o certificazioni 
relative a fatti, stati o qualità non attestati in 
documenti già in possesso 
dell'amministrazione stessa o non direttamente 
acquisibili presso altre pubbliche 
amministrazioni per un periodo stabilito 
sempre a totale discrezione del responsabile 
del procedimento. 

E) Sono sospeSì, in qualunque momento, per 
l'acquisizione di informazioni o certificazioni 
relative a fatti, stati o qualità non attestati in 
documenti già in possesso 
dell'amministrazione stessa o non direttamente 
acquisibili presso altre pubbliche 
amministrazioni e per un periodo massimo 
comunque non superiore a centoventi giorni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4946. Negli appalti di forniture o servizi, la 
capacità economica e finanziaria delle 
imprese concorrenti è fornita... 

A) Mediante dichiarazione di almeno due istituti 
bancari o intermediari autorizzati ai sensi del 
D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. 

B) Mediante dichiarazione sottoscritta in 
conformità alle disposizioni del D.P.R. 
445/2000, mentre al concorrente 
aggiudicatario è richiesta la documentazione 
probatoria, a conferma di quanto dichiarato in 
sede di gara. 

C) Mediante dichiarazione di almeno un istituto 
bancario o intermediario autorizzato ai sensi 
del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. 

D) Mediante dichiarazione di almeno un istituto 
bancario o di un'impresa assicurativa 
autorizzata ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 
1993 n. 385. 

E) Mediante dichiarazione sottoscritta in 
conformità  alle disposizioni del D.P.R. 
445/2000 ovvero tramite presentazione di 
polizza assicurativa. 

4947. In relazione alla reciproca 
interdipendenza, gli atti amministrativi si 
distinguono in atti composti e atti 
contestuali. Sono atti amministrativi 
contestuali.... 

A) Gli atti che risultano dalla riunione di più atti 
autonomi in un'unica manifestazione esteriore. 

B) Gli atti formati da più manifestazioni di 
volontà così strettamente unite che si 
considerano un solo atto, per cui il difetto di 
una di esse si risolve nel difetto di tutto l'atto. 

C) Gli atti che, pur rilevando ai fini della 
produzione dell'effetto giuridico finale, 
acquistano un rilievo autonomo in seno al 
procedimento amministrativo o costituiscono 
atto finale di un procedimento autonomo. 

D) Gli atti che manifestano la volontà della P.A. 
unitaria ed inscindibile nei confronti di un 
complesso di individui unitariamente 
considerati. 

E) Gli atti che si inseriscono in un procedimento 
amministrativo e sono tra loro coordinati e 
preordinati all'adozione di un provvedimento 
amministrativo. 

 
 
 

4948. L'eccesso di potere per violazione dei 
principi di coerenza e di logica sorge anche 
per "contraddittorietà del provvedimento 
con altri atti della pubblica 
amministrazione". si verifica tale ipotesi: 

A) Quando tra il provvedimento emanato ed altri 
precedenti o successivi sussista un insanabile 
contrasto sotto il profilo logico-giuridico. 

B) Nel caso di contrasto con norme interne. 
C) Tutte le volte che l'amministrazione, 

nell'esercizio del potere discrezionale, adotta 
provvedimenti diversi in presenza di 
fattispecie identiche. 

D) Nel caso di travisamento dei fatti. 
E) Quando viene violata una circolare o un atto 

interno. 
4949. Cosa dispone il D.P.R. 445/2000 in ordine 

alla rappresentanza legale? 
A) Se l'interessato è soggetto alla potestà dei 

genitori, a tutela, o a curatela, le dichiarazioni 
e i documenti previsti dal suddetto D.P.R. 
sono sottoscritti rispettivamente dal genitore 
esercente la potestà, dal tutore, o 
dall'interessato stesso con l'assistenza del 
curatore. 

B) Se l'interessato è soggetto alla potestà dei 
genitori, a tutela, o a curatela, le dichiarazioni 
e i documenti previsti dal suddetto D.P.R. 
sono sottoscritti rispettivamente dal genitore 
esercente la potestà, o dall'interessato stesso 
con l'assistenza del tutore ovvero dal curatore. 

C) Se l'interessato è soggetto alla potestà dei 
genitori, a tutela, o a curatela, le dichiarazioni 
e i documenti previsti dal suddetto D.P.R. 
sono sottoscritti dallo stesso pubblico 
ufficiale, previo accertamento dell'identità del 
dichiarante. 

D) Se l'interessato è soggetto alla potestà dei 
genitori, a tutela, o a curatela, le dichiarazioni 
e i documenti previsti dal suddetto D.P.R. 
sono sottoscritti rispettivamente 
dall'interessato stesso con l'assistenza del 
genitore esercente la potestà, dal tutore o dal 
curatore. 

E) Se l'interessato è soggetto alla potestà dei 
genitori, a tutela, o a curatela, le dichiarazioni 
e i documenti previsti dal suddetto D.P.R. 
sono sottoscritti dal Presidente del Tribunale 
competente per territorio. 

 
 



4950. I gestori di pubblici servizi devono 
consentire l'accesso ai documenti nei casi in 
cui una norma imponga al gestore 
l'attivazione di procedimenti, anche in 
merito alla scelta del contraente? 

A) Sì, in base all'art. 23 della legge n. 241/1990. 
B) I gestori di pubblici servizi non sono tenuti 

all'osservanza delle norme in materia di diritto 
di accesso di cui alla legge n. 241/1990. 

C) No, alla luce delle più recenti pronunce del 
C.d.S. i gestori sono tenuti a garantire 
l'accesso solo con riferimento alle modalità 
con cui è materialmente gestito il servizio 
pubblico. 

D) Sì, ma solo se si tratta di privati legittimati, in 
virtù di un provvedimento concessorio, allo 
svolgimento di attività pubbliche. 

E) No, la legge n. 241/1990 lo esclude 
espressamente. 

4951. La sentenza che accoglie il ricorso 
giurisdizionale  per la tutela della persona e 
di altri soggetti al trattamento dei dati 
personali prescrive.... 

A) L'adozione delle misure necessarie, dispone 
sul  risarcimento del danno, ove richiesto, e 
pone a carico della parte soccombente le spese 
del procedimento. 

B) Solo il risarcimento del danno eventualmente 
subito. 

C) L'emanazione di provvedimenti provvisori 
che blocchino in tutto o in parte il trattamento, 
ma non il risarcimento del danno 
eventualmente subito. 

D) L'adozione delle misure necessarie, esclusi i 
provvedimenti provvisori. 

E) Solo il provvedimento di sospensione del 
trattamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4952. Qual è la distinzione tra diritti soggettivi 
perfetti e diritti condizionati? 

A) L'esercizio dei primi è libero: non è soggetto 
a limitazioni di sorta, né sottoposto ad 
autorizzazioni da parte della P.A.; l'esercizio 
dei secondi è subordinato ad un 
provvedimento permissivo della P.A. o è 
soggetto a compressione o estinzione ad opera 
di provvedimenti della P.A. 

B) L'esercizio dei primi è subordinato ad un 
provvedimento permissivo della P.A. o è 
soggetto a compressione o estinzione ad opera 
di provvedimenti della P.A.; l'esercizio dei 
secondi non è soggetto a limitazioni di sorta, 
né sottoposto ad autorizzazioni da parte della 
P.A. 

C) L'esercizio dei primi è totalmente libero: non 
è soggetto a limitazioni di sorta, né sottoposto 
ad autorizzazioni da parte della P.A.; 
l'esercizio dei secondi è sempre soggetto ad 
autorizzazione e controllo da parte della P.A. 

D) Nessuna, non esistono diritti soggettivi 
condizionati. 

E) I primi possono essere fatti valere solo in sede 
di formazione dell'atto amministrativo, i 
secondi solo in sede di ricorsi amministrativi o 
giurisdizionali. 

4953. Quale organo cura l'esecuzione dei 
provvedimenti che il Consiglio dei Ministri 
emana nei casi in cui si renda necessario 
l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato 
ai sensi dell'art. 120 Cost.? 

A) Prefetto nella sua qualità di Rappresentante 
dello Stato per i rapporti con le autonomie 
locali. 

B) Presidente della Regione. 
C) Prefetto designato dal Presidente del 

Consiglio dei Ministri. 
D) Questore dell'ufficio avente sede nel 

capoluogo della Regione. 
E) Prefetto designato di comune accordo tra i 

Ministri dell'Interno, Difesa, Innovazione e 
tecnologie. 
 
 
 
 
 
 
 
 



4954. Dispone l'art. 14-quater della legge n. 
241/1990 che il dissenso di uno o più 
rappresentanti delle amministrazioni, 
regolarmente convocate alla conferenza di 
servizi, a pena di inammissibilità.... 

A) Deve essere manifestato nella conferenza di 
servizi, deve essere congruamente motivato, 
non può riferirsi a questioni connesse che non 
costituiscono oggetto della conferenza 
medesima e deve recare le specifiche 
indicazioni delle modifiche progettuali 
necessarie ai fini dell'assenso. 

B) Deve essere portato a conoscenza di tutte le 
amministrazioni, deve essere congruamente 
motivato, non può riferirsi a questioni 
connesse che non costituiscono oggetto della 
conferenza medesima e deve recare le 
specifiche indicazioni delle modifiche 
progettuali necessarie ai fini dell'assenso. 

C) Deve essere manifestato nella conferenza di 
servizi, deve essere congruamente motivato, 
può riferirsi a questioni connesse anche se non 
costituiscono oggetto della conferenza 
medesima e deve recare le specifiche 
indicazioni delle modifiche progettuali 
necessarie ai fini dell'assenso. 

D) Deve essere portato a conoscenza di tutte le 
amministrazioni, deve essere congruamente 
motivato, può riferirsi a questioni connesse 
che non costituiscono oggetto della 
conferenza medesima e può recare le 
specifiche indicazioni delle modifiche 
progettuali necessarie ai fini dell'assenso. 

E) Può essere manifestato anche al di fuori della 
conferenza di servizi, purchè congruamente 
motivato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4955. Quale organo cura le attività dirette ad 
assicurare il rispetto del principio di leale 
collaborazione tra Stato e Regione, nonché 
il raccordo tra le istituzioni dello Stato al 
fine di garantire la rispondenza dell'azione 
amministrativa all'interesse generale, di 
migliorare la qualità dei servizi resi al 
cittadino e di favorire il rapporto con il 
sistema delle autonomie locali? 

A) Prefetto nella sua qualità di Rappresentante 
dello Stato per i rapporti con le autonomie 
locali. 

B) Questore dell'ufficio avente sede nel 
capoluogo della Regione. 

C) Presidente della Regione. 
D) Prefetto designato di comune accordo tra il 

Ministro dell'Interno e la Conferenza Stato-
regioni. 

E) Prefetto designato dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri. 

4956. Può essere convalidato un atto 
amministrativo viziato per eccesso di potere 
sotto forma di sviamento? 

A) No. 
B) No, può essere sanato. 
C) Sì, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 

241/1990. 
D) Sì, può essere convalidato ovvero sanato. 
E) Sì, qualsiasi atto amministrativo può essere 

convalidato. 
4957. Dispone il D.Lgs. n. 163/2006 che nelle 

procedure aperte, ristrette, o negoziate 
previo bando, di cui all’art.85, le stazioni 
appaltanti possono stabilire che 
l'aggiudicazione dei contratti di appalto 
avvenga attraverso un'asta elettronica. 
Quando l'appalto viene aggiudicato al 
prezzo più basso l'asta elettronica 
riguarda..... 

A) Unicamente i prezzi. 
B) I prezzi e i valori degli elementi dell'offerta 

indicati negli atti di gara. 
C) I valori degli elementi dell'offerta indicati nel 

bando. 
D) I valori pertinenti alla natura, all'oggetto e alle 

caratteristiche del contratto. 
E) Sia il prezzo più basso sia l'offerta 

economicamente più vantaggiosa. 
 
 



4958. Nella registrazione di protocollo 
informatico le informazioni di cui all'art 53 
lett. a), b), c), d), e) e f) del D.P.R. 
445/2000..... 

A) Non sono modificabili, ma sono annullabili 
con una procedura che consenta la 
memorizzazione delle informazioni annullate. 
Tale procedura deve riportare, secondo i caSì, 
una dicitura o un segno in posizione sempre 
visibile e tale, comunque, da consentire la 
lettura di tutte le informazioni originarie 
unitamente alla data, all'identificativo 
dell'operatore ed agli estremi del 
provvedimento d'autorizzazione. 

B) Non sono modificabili, né annullabili. 
C) Sono sempre modificabili. 
D) Non sono modificabili, ma sono annullabili 

con una procedura che consenta la 
memorizzazione delle informazioni annullate. 
Tale procedura deve riportare 
obbligatoriamente l'asterisco con la dicitura 
"informazione annullata" in posizione sempre 
visibile, consentendo la lettura in calce di tutte 
le informazioni originarie unitamente alla 
data, all'identificativo dell'operatore ed agli 
estremi del provvedimento d'autorizzazione. 

E) Sono annullabili o modificabili, mediante 
procedure che consentano la memorizzazione 
delle informazioni originarie, successivamente 
modificate od annullate. 

4959. A norma di quanto dispone il D.Lgs. 
196/2003, la comunicazione di dati 
personali diversi da quelli sensibili e 
giudiziari da parte di un soggetto pubblico 
a privati o a enti pubblici economici è 
ammessa? 

A) Unicamente quando è prevista da una norma 
di legge o di regolamento. 

B) Sì, è sempre ammessa. 
C) No, deve essere sempre autorizzata dal 

Garante. 
D) É ammessa la comunicazione da parte di un 

soggetto pubblico ad enti pubblici economici, 
ma non a privati. 

E) Sì, i soggetti pubblici possono trattare 
qualsiasi dato anche se sensibile o giudiziario. 
 
 
 
 
 

4960. Ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 165/2001, gli 
atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti 
preposti al vertice dell'amministrazione 
pubblica e dai dirigenti di uffici dirigenziali 
generali sono suscettibili di ricorso 
gerarchico? 

A) No, non sono suscettibili di ricorso 
gerarchico. 

B) Sì, sono sempre suscettibili di ricorso 
gerarchico al Ministro. 

C) Sì, sono suscettibili di ricorso gerarchico al 
Presidente del Consiglio dei Ministri. 

D) Possono essere suscettibili di ricorso 
gerarchico solo se proposto dal Ministro 
competente. 

E) Sì, sono sempre suscettibili di ricorso 
gerarchico al Capo dello Stato. 

4961. Sono elementi della responsabilità 
extracontrattuale della P.A. la condotta, la 
colpevolezza, l'evento dannoso e il nesso di 
causalità tra condotta ed evento. In 
particolare.... 

A) La condotta commissiva può consistere tanto 
in un comportamento materiale del 
dipendente, quanto nel compimento di un atto 
amministrativo illegittimo. 

B) La condotta omissiva può consistere nel 
mancato compimento di un comportamento 
doveroso, e non anche nell'omissione di un 
atto ugualmente dovuto. 

C) L'antigiuridicità della condotta ricorre quando 
siano violate norme concernenti regole di 
buona amministrazione. 

D) Per la riferibilità all'amministrazione del fatto 
illecito del dipendente, non occorre che questo 
sia e si manifesti come esplicazione 
dell'attività della stessa P.A., in quanto può 
manifestarsi anche per finalità estranee a 
quelle dell'ufficio, o addirittura contro 
l'interesse della P.A. 

E) Il danno deve consistere sempre nel 
pregiudizio patrimoniale derivante dalla 
lesione di un diritto soggettivo perfetto, e alla 
luce della sentenza n. 500/1999 e della legge 
n. 205/2000, mai dalla lesione dell'interesse 
legittimo. 

 
 
 
 



4962. Ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001, 
i dirigenti di uffici dirigenziali generali.... 

A) Richiedono direttamente pareri agli organi 
consultivi dell'amministrazione e rispondono 
ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di 
competenza. 

B) Definiscono gli obiettivi ed i programmi da 
attuare ed adottano gli altri atti rientranti nello 
svolgimento di tali funzioni. 

C) Definiscono i criteri generali in materia di 
ausili finanziari a terzi. 

D) Richiedono i pareri alle autorità 
amministrative indipendenti ed al Consiglio di 
Stato. 

E) Definire i criteri generali in materia di 
determinazione di tariffe, canoni e analoghi 
oneri a carico di terzi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
4963. La convocazione della prima riunione della 

conferenza di servizi,  ai sensi dell’art 14 
ter della l. 241/1990,  così come modificato  
dall’art.49 della l.122/2010… 

A) Deve pervenire alle amministrazioni 
interessate, anche per via telematica o 
informatica, almeno cinque giorni prima della 
relativa data. Entro i successivi cinque giorni, 
le amministrazioni convocate possono 
richiedere, qualora impossibilitate a 
partecipare, l'effettuazione della riunione in 
una diversa data; in tale caso, 
l'amministrazione procedente concorda una 
nuova data, comunque entro i dieci giorni 
successivi alla prima. 

B) Deve pervenire alle amministrazioni 
interessate, esclusivamente per posta o a 
mezzo fax, almeno quindici giorni prima della 
relativa data. Entro i successivi cinque giorni, 
le amministrazioni convocate possono 
richiedere, qualora impossibilitate a 
partecipare, l'effettuazione della riunione in 
una diversa data; in tale caso, 
l'amministrazione procedente concorda una 
nuova data, comunque entro i dieci giorni 
successivi alla prima. 

C) Deve pervenire alle amministrazioni 
interessate, esclusivamente per posta o a 
mezzo fax, almeno quindici giorni prima della 
relativa data. Entro i successivi sette giorni, le 
amministrazioni convocate possono 
richiedere, qualora impossibilitate a 
partecipare, l'effettuazione della riunione in 
una diversa data; in tale caso, 
l'amministrazione procedente concorda una 
nuova data, comunque entro i dieci giorni 
successivi alla prima. 

D) Deve pervenire alle amministrazioni 
interessate, anche per via telematica o 
informatica, almeno quindici giorni prima 
della relativa data. Entro i successivi dieci 
giorni, le amministrazioni convocate possono 
richiedere, qualora impossibilitate a 
partecipare, l'effettuazione della riunione in 
una diversa data; in tale caso, 
l'amministrazione procedente concorda una 
nuova data, comunque entro i cinque giorni 
successivi alla prima. 

E) Deve pervenire alle amministrazioni 
interessate, anche per via telematica o 
informatica, almeno trenta giorni prima della 
relativa data. Entro i successivi quindici 
giorni, le amministrazioni convocate possono 
richiedere, qualora impossibilitate a 
partecipare, l'effettuazione della riunione in 
una diversa data; in tale caso, 
l'amministrazione procedente concorda una 
nuova data, comunque entro i trenta giorni 
successivi alla prima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4964. Quale delle seguenti affermazioni in merito 
agli "accordi integrativi o sostitutivi del 
provvedimento" di cui all'art. 11 della legge 
n. 241/1990 risulta essere errata? 

A) Le controversie in materia di formazione, 
conclusione ed esecuzione degli accordi sono 
riservate in via esclusiva alla giurisdizione del 
giudice ordinario. 

B) Gli accordi sostitutivi di provvedimenti 
devono essere stipulati, a pena di nullità, per 
atto scritto, salvo che la legge disponga 
altrimenti. 

C) Il responsabile del procedimento, al fine di 
favorire la conclusione degli accordi può 
predisporre un calendario di incontri in cui 
invita, separatamente o contestualmente, il 
destinatario del provvedimento ed eventuali 
controinteressati. 

D) Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono 
soggetti ai medesimi controlli previsti per 
questi ultimi. 

E) A garanzia dell'imparzialità e del buon 
andamento dell'azione amministrativa, la 
stipulazione degli accordi è preceduta da una 
determinazione dell'organo che sarebbe 
competente all'adozione del provvedimento. 

4965. In quale dei seguenti casi non trovano 
applicazione le disposizioni di cui all'art. 19 
del D.Lgs. n. 150/2009 sui  criteri per la 
differenziazione delle valutazioni delle 
performance dei dipendenti? 

A) Quando il numero dei dipendenti in servizio 
nell'amministrazione non è superiore a 8. 

B) Quando il numero dei dipendenti in servizio 
nell'amministrazione non è superiore a 15. 

C) Quando il numero dei dipendenti in servizio 
nell'amministrazione non è superiore a 4. 

D) Quando il numero dei dipendenti in servizio 
nell'amministrazione non è superiore a 10. 

E) Quando il numero dei dipendenti in servizio 
nell'amministrazione non è superiore a 25. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4966. Dispone l'art. 21-octies della L. n. 241/1990 
che il provvedimento difforme dal 
paradigma normativo non è in taluni casi 
annullabile. Ciò accade.... 

A) Quando esso sia adottato in violazione di 
norme sul procedimento o sulla forma degli 
atti ma, per la natura vincolata del 
provvedimento, sia palese che il suo contenuto 
dispositivo non avrebbe potuto essere diverso 
da quello in concreto adottato. 

B) Solo quando esso sia adottato in violazione di 
norme sulla forma degli atti. 

C) Solo quando non sia stata data comunicazione 
dell'avvio del procedimento. 

D) Quando esso è motivato per relationem. 
E) In tutti i casi in cui esso sia adottato in 

violazione di norme sul procedimento o sulla 
forma degli atti. 

4967. Dispone l'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 che 
i soggetti pubblici o privati che erogano 
compensi a dipendenti pubblici per gli 
incarichi di cui al comma 6 (n.d.r. dello 
stesso art. 53) sono tenuti a dare 
comunicazione all'amministrazione di 
appartenenza dei dipendenti stessi dei 
compensi erogati nell'anno precedente. 
Entro quale data detti soggetti devono 
espletare l'adempimento? 

A) Entro il 30 aprile di ciascun anno. 
B) Entro il 30 giugno di ciascun anno. 
C) Entro il 1° dicembre di ciascun anno. 
D) Entro il 31 luglio di ciascun anno. 
E) Entro il 31 maggio di ciascun anno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4968. Quale delle indicazioni che seguono è 
conforme alle prescrizioni della legge 
14/1/1994, n. 20, in materia di 
responsabilità contabile? 

A) Nel caso di deliberazioni di organi collegiali 
la responsabilità si imputa esclusivamente a 
coloro che hanno espresso voto favorevole. 

B) In caso di omissione o ritardo della denuncia 
del fatto, la prescrizione è di quindici anni. 

C) Anche nel caso di illecito arricchimento del 
dante causa, il debito non si trasmette agli 
eredi. 

D) Nel caso di atti che rientrano nella 
competenza propria degli uffici tecnici o 
amministrativi la responsabilità si estende 
anche ai titolari degli organi politici che in 
buona fede li abbiano approvati ovvero ne 
abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione. 

E) Nel caso di deliberazioni di organi collegiali 
la responsabilità è sempre computata a tutti 
coloro che erano presenti alla votazione. 

4969. La violazione di cui all'art. 10-bis della 
legge n. 241/1990 comporta l'automatica 
illegittimità del provvedimento finale? 

A) No, essendo applicabile l'art. 21 octies della 
medesima legge. 

B) Sì, sempre. 
C) No, salvo i casi di vizi formali. 
D) Sì, anche se le violazioni formali non abbiano 

inciso sulla legittimità sostanziale. 
E) Sì, trascorsi trenta giorni, senza che sia 

intervenuto un provvedimento di sanatoria 
dell'atto. 

4970. Quale organo raccoglie notizie utili allo 
svolgimento delle funzioni degli organi 
statali, costituendo il tramite per la 
reciproca informazione nei rapporti con le 
autorità regionali? 

A) Prefetto nella sua qualità di Rappresentante 
dello Stato per i rapporti con le autonomie 
locali. 

B) Questore dell'ufficio avente sede nel 
capoluogo della Regione. 

C) Prefetto designato dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri. 

D) Prefetto designato di comune accordo tra il 
Ministro dell'Interno e la Conferenza Stato-
regioni. 

E) Presidente della Regione. 
 
 

4971. In base all'art. 29 della legge 241/1990, per 
come novellato dalla legge 69/2009, quali 
tra le seguenti disposizioni della stessa legge 
241 si applicano espressamente a tutte le 
amministrazioni pubbliche? 

A) Quelle di cui all'art. 25, commi 5, 5-bis e 6, 
concernenti il ricorso in materia di diritto 
d'accesso. 

B) Quelle di cui all'art. 24, concernenti 
l'esclusione dal diritto di accesso. 

C) Quelle di cui all'art. 22, concernenti le 
definizioni ed i princípi in materia di accesso. 

D) Quelle di cui all'art. 23, concernenti l'ambito 
di applicazione del diritto di accesso. 

E) Quelle di cui all'art. 16 concernenti l'attività 
consultiva. 

4972. A norma delle disposizioni contenute nel 
D.Lgs. n. 165/2001, le determinazioni 
relative all'avvio di procedure di 
reclutamento sono adottate da ciascuna 
P.A..... 

A) Sulla base della programmazione triennale del 
fabbisogno di personale. 

B) Sulla base della programmazione annuale del 
fabbisogno di personale approvata dal 
Dipartimento della funzione pubblica. 

C) Sulla base della programmazione decennale 
del fabbisogno di personale approvata dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

D) Sulla base della programmazione 
quinquennale del fabbisogno di personale. 

E) Sulla base della programmazione biennale del 
fabbisogno di personale. 

4973. L'annullamento d'ufficio in sede di 
controllo.... 

A) É un atto di controllo successivo di 
legittimità, spettante ad autorità 
gerarchicamente sovraordinata sugli atti degli 
organi subordinati. 

B) É un atto di controllo successivo di 
legittimità, spettante ad autorità equiordinata. 

C) É un atto di controllo di legittimità o di 
merito. 

D) É un atto di controllo che tende a rimuovere 
un ostacolo all'esercizio di un diritto o di un 
potere già appartenente al soggetto. 

E) Ricorre quando viene ritirato, con efficacia 
non retroattiva, un atto amministrativo 
inficiato da vizi di merito in base ad una 
nuova valutazione degli interessi. 



4974. In relazione alla reciproca 
interdipendenza, gli atti amministrativi si 
distinguono in atti composti e atti 
contestuali. Sono atti amministrativi 
composti.... 

A) Gli atti formati da più manifestazioni di 
volontà così strettamente unite che si 
considerano un solo atto, per cui il difetto di 
una di esse si risolve nel difetto di tutto l'atto. 

B) Gli atti che risultano dalla riunione di più atti 
autonomi in un'unica manifestazione esteriore. 

C) Gli atti che manifestano la volontà della P.A. 
unitaria ed inscindibile nei confronti di un 
complesso di individui unitariamente 
considerati. 

D) Gli atti formalmente unici, ma scindibili in 
tanti diversi provvedimenti quanti sono i 
destinatari. 

E) Gli atti che, pur rilevando ai fini della 
produzione dell'effetto giuridico finale, 
acquistano un rilievo autonomo in seno al 
procedimento amministrativo o costituiscono 
atto finale di un procedimento autonomo. 

4975. La fideiussione bancaria o assicurativa 
presentata dall'offerente a corredo 
dell'offerta... 

A) Deve prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di 
cui all'art. 1957 comma 2 del c.c. nonché la 
sua operatività entro 15 giorni a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante. 

B) Deve prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale e la sua operatività entro 
60 giorni a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante. 

C) Deve avere validità per almeno 90 giorni 
dalla data di presentazione dell'offerta. 

D) Deve avere validità per almeno 120 giorni 
dalla data di presentazione dell'offerta. 

E) È necessaria solo per le imprese/società non 
certificate. 

 
 
 
 
 
 
 

4976. Il provvedimento amministrativo 
illegittimo (art. 21-octies), ai sensi dell'art. 
21-nonies della legge n. 241/1990.... 

A) Può essere annullato d'ufficio, sussistendone 
le ragioni di interesse pubblico, entro un 
termine ragionevole e tenendo conto degli 
interessi dei destinatari e dei controinteressati, 
dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro 
organo previsto dalla legge. 

B) Può essere revocato, sussistendone le ragioni 
di interesse pubblico, entro il termine 
perentorio di sessanta giorni, tenendo conto 
degli interessi dei destinatari e dei 
controinteressati, solo da organo superiore a 
quello che lo ha emanato. 

C) É nullo ovvero inesistente. 
D) Comporta l'inesistenza assoluta dell'atto. 
E) Può essere annullato d'ufficio, sussistendone 

le ragioni di interesse pubblico, solo 
dall'organo che lo ha emanato. 

4977. Sono elementi della responsabilità 
extracontrattuale della P.A. la condotta, la 
colpevolezza, l'evento dannoso e il nesso di 
causalità tra condotta ed evento. In 
particolare.... 

A) Per la riferibilità all'amministrazione del fatto 
illecito del dipendente, occorre che questo sia 
e si manifesti come esplicazione dell'attività 
della stessa P.A., in quanto diretta al 
conseguimento dei suoi fini istituzionali 
nell'ambito del servizio al quale il dipendente 
è addetto. 

B) La condotta può consistere solo in una azione 
della P.A. dalla quale sia derivato un danno. 

C) L'antigiuridicità della condotta ricorre quando 
siano violate norme concernenti regole di 
buona amministrazione. 

D) La condotta commissiva può consistere solo 
in un atto amministrativo illegittimo della 
P.A. 

E) Il danno deve consistere sempre nel 
pregiudizio patrimoniale derivante dalla 
lesione di un diritto soggettivo perfetto, e alla 
luce della sentenza n. 500/1999 e della legge 
n. 205/2000, mai dalla lesione dell'interesse 
legittimo. 
 
 
 
 
 



4978. I gestori di pubblici servizi devono 
consentire l'accesso ai documenti con 
riferimento alle modalità con cui è 
materialmente gestito il servizio pubblico 
ed alle circostanze attinenti 
all'organizzazione dello stesso? 

A) Sì, in base all'art. 23 della legge n. 241/1990, 
come modificato dall'art. 4 della legge n. 
265/1999. 

B) No, a far data dall'entrata in vigore della legge 
n. 265/1999. 

C) Sì, alla luce delle più recenti pronunce del 
C.d.S. i gestori sono tenuti a garantire 
l'accesso solo con riferimento alle modalità 
con cui è materialmente gestito il servizio 
pubblico e alle circostanze attinenti 
all'organizzazione dello stesso. 

D) No, i gestori di pubblici servizi non sono 
tenuti all'osservanza delle norme in materia di 
diritto di accesso di cui alla legge n. 241/1990. 

E) No, la legge n. 241/1990 lo esclude 
espressamente. 

4979. Dispone l'art. 14-ter della legge n. 241/1990 
in merito ai lavori della conferenza di 
servizi che.... 

A) si considera acquisito l'assenso 
dell'amministrazione il cui rappresentante non 
abbia espresso definitivamente la volontà 
dell'amministrazione rappresentata. 

B) La prima riunione è convocata entro venti 
giorni ovvero, in caso di particolare 
complessità dell'istruttoria, entro quaranta 
giorni dalla data di indizione. 

C) La conferenza di servizi assume le 
determinazioni relative all'organizzazione dei 
propri lavori a maggioranza computando 
anche le amministrazioni assenti. 

D) La convocazione della prima riunione deve 
pervenire alle amministrazioni interessate, 
anche per via telematica o informatica, 
almeno dieci giorni prima della relativa data. 

E) Ogni amministrazione convocata partecipa 
alla conferenza di servizi attraverso due 
rappresentanti legittimati (funzionario tecnico 
e amministrativo), dall'organo competente, ad 
esprimere in modo vincolante la volontà 
dell'amministrazione su tutte le decisioni di 
competenza della stessa. 

 
 

4980. A norma dell'art. 25 della legge n. 241/1990 
nei giudizi in materia di accesso ai 
documenti amministrativi... 

A) L'amministrazione può essere rappresentata e 
difesa da un proprio dipendente, purché in 
possesso della qualifica di dirigente, 
autorizzato dal rappresentante legale dell'ente. 

B) Le parti non possono stare in giudizio 
personalmente, senza l'assistenza del 
difensore. 

C) Il giudice amministrativo ha comunque 
l'obbligo di ordinare l'esibizione dei 
documenti richiesti. 

D) Le parti devono stare in giudizio con 
l'assistenza di almeno due difensori. 

E) Le parti di comune accordo nominano un 
arbitro per stare in giudizio. 

4981. Il diritto di accesso ai documenti 
amministrativi deve costituire, in 
attuazione dei principi fondamentali 
introdotti dalla L. n. 241/1990, la regola 
generale. Il differimento o il diniego sono, 
quindi, un'eccezione. Quale dei punti che 
seguono espone principi conformi alla 
predetta legge? 

A) Il diritto di accesso è escluso nei confronti 
dell'attività della pubblica amministrazione 
diretta all'emanazione di atti normativi, 
amministrativi generali, di pianificazione e di 
programmazione. 

B) Le singole amministrazioni, a loro giudizio 
insindacabile e senza obbligo di motivazione, 
hanno facoltà di sottrarre all'accesso una o più 
categorie di documenti da esse formati. 

C) Il diritto di accesso è consentito nei 
procedimenti selettivi, anche nei confronti dei 
documenti amministrativi contenenti 
informazioni di carattere psicoattitudinale 
relative a terzi. 

D) Non può essere causa di esclusione dal diritto 
di accesso alle informazioni l'esigenza di 
salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale 
e le relazioni internazionali. 

E) Sono esclusi dal diritto di accesso alle 
informazioni solo i documenti coperti da 
segreto di Stato. 

 
 
 
 



4982. Con riferimento al potere di differimento 
nel  procedimento di accesso formale ai 
documenti amministrativi è corretto 
affermare che.... 

A) L'accesso ai documenti amministrativi non 
può essere negato ove sia sufficiente fare 
ricorso al potere di differimento. 

B) Il differimento non può essere disposto nella 
fase preparatoria dei provvedimenti 
amministrativi. 

C) Qualora la richiesta sia irregolare o 
incompleta la P.A. entro 30 giorni ne deve 
dare comunicazione al richiedente. 

D) Nel caso in cui la P.A. si avvalga del potere di 
differimento l'atto che lo dispone non deve 
necessariamente indicare la durata del 
differimento. 

E) Non è ammissibile il differimento nel caso di 
accesso agli atti delle procedure di 
affidamento e di esecuzione dei contratti 
pubblici. 

4983. In relazione alla reciproca 
interdipendenza, gli atti amministrativi si 
distinguono in.... 

A) Atti composti e atti contestuali. 
B) Atti ampliativi e atti restrittivi. 
C) Atti costitutivi e atti dichiarativi. 
D) Atti particolari, atti plurimi, atti collettivi e 

atti generali. 
E) Atti procedimentali e atti presupposti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4984. Il D.Lgs. n. 163/2006 consente la 
presentazione di offerte da parte di 
raggruppamenti temporanei o consorzi 
ordinari di concorrenti non ancora 
costituiti? 

A) Sì. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta 
da tutti gli operatori economici che 
costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e 
contenere l'impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, gli stessi 
conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di esSì, da indicare in 
sede di offerta e qualificato come mandatario, 
il quale stipulerà il contratto in nome e per 
conto proprio e dei mandanti. 

B) No, in alcun caso. 
C) Sì. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta 

da uno degli operatori economici e deve 
contenere l'impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, essi conferiranno 
mandato collettivo speciale con 
rappresentanza al sottoscrittore dell'offerta. 

D) Sì, ma solo per lavori o servizi di importo 
inferiore alla soglia comunitaria. 

E) Sì, ma solo per lavori o servizi di importo 
superiore alla soglia comunitaria. 

4985. Il ciclo di gestione della performance si 
articola in alcune fasi tra cui la prima è 
costituita dalla definizione e assegnazione 
degli obiettivi che si intendono raggiungere, 
dei valori attesi di risultato e dei rispettivi 
indicatori. Gli obiettivi di cui all'art. 5 del 
D.Lgs. n. 150/2009.... 

A) Sono programmati su base triennale. 
B) Sono programmati su base quinquennale. 
C) Sono programmati su base quadriennale. 
D) Sono programmati su base biennale. 
E) Sono programmati su base annuale. 

4986. Al fine di assicurare la qualità, 
comprensibilità ed attendibilità dei 
documenti di rappresentazione della 
performance, le amministrazioni pubbliche 
redigono il Piano della performance e la 
Relazione sulla performance. Entro quale 
data deve essere adottata la Relazione di 
cui all’art.10 del D. lgs. 150/2009? 

A) Entro il 30 giugno. 
B) Entro il 31 aprile. 
C) Entro il 30 settembre. 
D) Entro il mese di febbraio. 
E) Entro il mese di marzo. 



4987. Cosa ha precisato il Supremo Consesso di 
Giustizia amministrativa in merito alla 
responsabilità precontrattuale della P.A.? 

A) Per tutte le controversie tra privato e P.A. 
riguardanti la fase di un contratto ad evidenza 
pubblica rivolta alla scelta del contraente 
privato, sussiste la giurisdizione esclusiva del 
giudice amministrativo. 

B) Per tutte le controversie che riguardano la 
responsabilità precontrattuale della P.A. per il 
mancato rispetto da parte di quest'ultima delle 
norme di correttezza di cui all'art. 1337 del 
cod. civ. prescritte dal diritto comune, sussiste 
la giurisdizione esclusiva del giudice 
ordinario. 

C) Per tutte le controversie fra privato e P.A. 
riguardanti la fase anteriore alla stipula dei 
contratti, sussiste la giurisdizione esclusiva 
della Corte dei Conti. 

D) La non applicabilità del combinato disposto 
di cui agli artt. 1337 e 1338 del cod. civ. ai 
contratti tra P.A. e privati, in quanto le 
trattative per un futuro contratto, anche se 
prima aggiudicato e poi rimosso, non possono 
mai dar luogo a responsabilità per la P.A. 

E) La non applicabilità nei contratti pubblici di 
lavori, forniture e servizi delle norme 
contenute nel  cod. civ. 

4988. Qualora le dichiarazioni sostitutive di 
certificazione presentino delle irregolarità o 
delle omissioni rilevabili d'ufficio, non 
costituenti falsità, il funzionario competente 
a ricevere la documentazione.... 

A) Dà notizia all'interessato di tale irregolarità; 
questi è tenuto alla regolarizzazione o al 
completamento della dichiarazione, in 
mancanza il procedimento non ha seguito. 

B) Può rifiutarsi di riceverla e di dar seguito al 
procedimento. 

C) Deve restituire la documentazione 
all'interessato e sospendere il procedimento. 

D) Dà notizia all'interessato di tale irregolarità; 
questi è tenuto alla regolarizzazione o al 
completamento della dichiarazione, in 
mancanza il procedimento s'intende concluso 
in ossequio al principio del silenzio-rigetto. 

E) È autorizzato a non prendere in 
considerazione la documentazione presentata 
e a non dar seguito alla richiesta. 

 
 

4989. Le sentenze dei tribunali amministrativi 
regionali: 

A) Sono esecutive e, di norma, il ricorso in 
appello al Consiglio di Stato non sospende 
l'esecuzione della sentenza impugnata. 

B) Non sono esecutive. 
C) Sono esecutive, ma il ricorso in appello al 

Consiglio di Stato sospende l'esecuzione della 
sentenza impugnata. 

D) Sono esecutive dopo il decorso del termine 
per l'appello al Consiglio di Stato. 

E) Non possono in alcun caso essere sospese. 
4990. Gli interessi sostanziali, in base al criterio 

del contenuto del potere attribuito al 
titolare nei confronti di una potestà 
amministrativa, possono essere 
partecipativi, oppositivi, pretensivi. Gli 
interessi oppositivi.... 

A) Sono quegli interessi che il privato oppone 
all'esercizio di un potere che potrebbe 
produrre una vicenda giuridica svantaggiosa 
ossia incidere negativamente nella propria 
sfera giuridica. 

B) Sono gli interessi del privato a far valere la 
sua posizione nel procedimento 
amministrativo e, quindi, ad esercitare quelle 
facoltà che gli sono attribuite dalla legge n. 
241/1990 nell'ambito del procedimento 
amministrativo. 

C) Sono quegli interessi cui corrisponde il 
dovere da parte della P.A. di erogare una 
prestazione patrimoniale, un pubblico servizio 
o un'attività. 

D) Vengono fatti valere dal soggetto che vuole 
ottenere un'utilità dalla P.A. e vuole 
accrescere la propria posizione giuridica con 
l'emanazione di un provvedimento a suo 
favore. 

E) Sono gli interessi del privato che emergono 
nel corso di un procedimento amministrativo, 
che possono essere fatti valere in giudizio al 
fine di eliminare quegli atti e quei 
comportamenti preclusivi della prosecuzione 
del procedimento. 

 
 
 
 
 
 
 



4991. In materia di responsabilità contabile dei 
soggetti sottoposti alla giurisdizione della 
Corte dei conti, la legge 14/1/1994, n. 20 
dispone, tra l'altro, che.... 

A) Nel giudizio di responsabilità, fermo restando 
il potere di riduzione, deve tenersi conto dei 
vantaggi comunque conseguiti 
dall'amministrazione di appartenenza, o da 
altra amministrazione, o dalla comunità 
amministrata in relazione al comportamento 
degli amministratori o dei dipendenti pubblici 
soggetti al giudizio di responsabilità. 

B) Il diritto al risarcimento del danno è 
imprescrittibile. 

C) In caso di omissione o ritardo della denuncia 
del fatto, la prescrizione è decennale. 

D) Il diritto al risarcimento del danno si prescrive 
in ogni caso in dieci anni. 

E) La responsabilità è personale e limitata ai soli 
fatti ed alle omissioni commessi con colpa, 
comunque graduata. 

4992. La ratifica dell'atto amministrativo.... 
A) É un provvedimento nuovo, autonomo, 

costitutivo, con cui viene eliminato il vizio di 
incompetenza relativa da parte dell'autorità 
astrattamente competente la quale si appropria 
di un atto adottato da autorità incompetente 
dello stesso ramo. 

B) É la trasformazione di un atto amministrativo 
nullo in un altro di cui esso presenta i requisiti 
di forma e di sostanza. 

C) É un provvedimento nuovo, autonomo, 
costitutivo, con cui vengono eliminati i vizi di 
legittimità di un atto invalido precedentemente 
emanato dalla stessa autorità. 

D) si concretizza sempre in un atto di controllo 
successivo. 

E) É una manifestazione di volontà non 
innovativa con cui l'autorità ribadisce una sua 
precedente determinazione, eventualmente 
ripetendone il contenuto. 

 
 
 
 
 
 

 
 

4993. Dispone l'art. 14-ter della legge n. 241/1990 
in merito ai lavori della conferenza di 
servizi che.... 

A) La conferenza di servizi assume le 
determinazioni relative all'organizzazione dei 
propri lavori a maggioranza dei presenti. 

B) I lavori della conferenza non possono 
superare i centoventi giorni, salvo quanto 
previsto dalla stessa legge. 

C) Ogni amministrazione convocata partecipa 
alla conferenza di servizi attraverso due 
rappresentanti legittimati (funzionario tecnico 
e amministrativo), dall'organo competente, ad 
esprimere in modo vincolante la volontà 
dell'amministrazione su tutte le decisioni di 
competenza della stessa. 

D) La prima riunione è convocata entro venti 
giorni ovvero, in caso di particolare 
complessità dell'istruttoria, entro quaranta 
giorni dalla data di indizione. 

E) La conferenza di servizi assume le 
determinazioni relative all'organizzazione dei 
propri lavori a maggioranza computando 
anche le amministrazioni assenti. 

4994. Indicare quale tra le seguenti è una 
competenza propria dell'Organismo 
indipendente di valutazione della 
performance di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 
150/2009. 

A) Monitora il funzionamento complessivo del 
sistema della valutazione, della trasparenza e 
integrità dei controlli interni ed elabora una 
relazione annuale sullo stato dello stesso. 

B) Definisce la struttura e le modalità di 
redazione del Piano della performance e della 
Relazione sulla performance. 

C) Promuove analisi comparate della 
performance delle amministrazioni pubbliche 
sulla base di indicatori di andamento 
gestionale e la loro diffusione attraverso la 
pubblicazione nei siti istituzionali ed altre 
modalità ed iniziative ritenute utili. 

D) Verifica la corretta predisposizione del Piano 
e della Relazione sulla Performance delle 
amministrazioni centrali e, a campione, 
analizza quelli degli Enti territoriali, 
formulando osservazioni e specifici rilievi. 

E) Adotta le linee guida per la definizione degli 
Strumenti per la qualità dei servizi pubblici. 

 
 



4995. La fase integrativa dell'efficacia del 
procedimento amministrativo.... 

A) É un momento solo eventuale, ricorrente nelle 
sole ipotesi in cui sia la stessa legge a non 
ritenere sufficiente la perfezione dell'atto, 
richiedendo il compimento di ulteriori e 
successivi atti od operazioni. 

B) Determina il contenuto dell'atto da adottare e 
la conseguente formazione ed emanazione 
dell'atto stesso. 

C) É diretta ad acquisire e valutare i singoli dati 
pertinenti e rilevanti ai fini dell'emanazione 
dell'atto. 

D) É diretta a predisporre ed accertare i 
presupposti dell'atto da emanare. 

E) È diretta ad acquisire i pareri vincolanti e 
facoltativi delle pubbliche amministrazioni. 

4996. A seguito della proposizione di ricorso 
gerarchico, l'organo decidente: 

A) Può sospendere per gravi motivi l'esecuzione 
dell'atto impugnato, d'ufficio o su domanda 
del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o 
in successiva istanza. 

B) Non può sospendere l'esecuzione dell'atto 
impugnato, ma solo annullarlo. 

C) Può sospendere l'esecuzione dell'atto 
impugnato, solo su domanda del ricorrente, se 
proposta nello stesso ricorso. 

D) Non può sospendere l'esecuzione dell'atto 
impugnato, ma solo riesaminarlo e se viziato, 
annullarlo, revocarlo o modificarlo. 

E) Non può provvedere d'ufficio a comunicare il 
ricorso agli altri soggetti direttamente 
interessati ed individuabili sulla base dell'atto 
impugnato. 

4997. I componenti la Commissione per la 
valutazione, la trasparenza e l'integrità 
delle amministrazioni pubbliche di cui 
all'art. 13 del D.Lgs. n. 150/2009, sono 
nominati.... 

A) Per un periodo di sei anni. 
B) Per un periodo non inferiore a tre anni. 
C) Per un periodo di dieci anni. 
D) A tempo indeterminato. 
E) Per un periodo di cinque anni. 

 
 
 
 
 

4998. In ordine ai termini e al potere di 
differimento per il procedimento di accesso 
formale ai documenti amministrativi è 
corretto affermare che.... 

A) Nel caso in cui la P.A. si avvalga del potere di 
differimento l'atto che lo dispone deve 
indicare la durata dello stesso. 

B) Il differimento non può essere disposto nella 
fase preparatoria dei provvedimenti 
amministrativi. 

C) Qualora la richiesta sia irregolare o 
incompleta la P.A. entro 30 giorni ne deve 
dare comunicazione al richiedente. 

D) Il procedimento di accesso deve concludersi 
nel termine di 45 giorni. 

E) Non è mai ammissibile il differimento nel 
caso di accesso agli atti inerenti lo stato di 
salute e la vita sessuale nelle procedure di 
assunzione. 

4999. In base all'art. 29 della legge 241/1990, per 
come novellato dalla legge 69/2009, quali 
tra le seguenti disposizioni della stessa legge 
241 si applicano espressamente a tutte le 
amministrazioni pubbliche? 

A) Quelle di cui al capo IV bis (Efficacia e 
invalidità del provvedimento amministrativo). 

B) Quelle di cui all'art. 13 (Ambito di 
applicazione delle norme sulla 
partecipazione). 

C) Quelle di cui all'art. 14 (Conferenza dei 
servizi). 

D) Quelle di cui all'art. 3 bis (Uso della 
telematica). 

E) Quelle di cui all'art. 12 (Provvedimenti 
attributivi di vantaggi economici). 

5000. L'obbligo di motivazione di cui all'art. 3 
della legge n. 241/1990 riguarda anche gli 
atti normativi e quelli a contenuto 
generale? 

A) No, l'obbligo di motivazione riguarda 
l'attività provvedimentale 
dell'Amministrazione. 

B) Sì, in entrambi i casi. 
C) Sì, ma soltanto con riguardo agli atti 

normativi. 
D) Sì, ma soltanto con riguardo agli atti a 

contenuto generale. 
E) Sì, se così prevede la singola amministrazione 

pubblica. 
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