Automobile Club d’Italia
Banca dati quesiti prova preselettiva del concorso pubblico a n. 1 posto di Avvocato
MATERIA
DIRITTO CIVILE
001. Che efficacia hanno le copie fotografiche di scritture (c.c., art. 2719)?
A) Hanno la stessa efficacia probatoria delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente
ovvero non sono espressamente disconosciute.
B) Hanno la stessa efficacia probatoria delle autentiche anche se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale
incompetente.
C) Non hanno alcuna efficacia probatoria.
002. Ai sensi dell'art. 1895 c.c., nel contratto di assicurazione, se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della
conclusione del contratto:
A) Il contratto è nullo.
B) Il contratto è annullabile.
C) Il contratto è considerato gratuito ed il premio versato restituito.
003. Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali (art.
1224 c.c.). Al creditore che dimostri di aver subito un danno maggiore spetta un ulteriore risarcimento?
A) Sì, salvo sia stata convenuta la misura degli interessi moratori.
B) Sì, sempre.
C) Sì, nella misura aggiuntiva dell'1,2%.
004. Ai sensi dell'art. 1351 c.c., 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) Può essere sempre stipulato in forma libera.
005. Il documento formato da ufficiale pubblico incompetente o incapace ovvero senza l'osservanza delle formalità prescritte, se
è stato sottoscritto dalle parti (c.c., art. 2701):
A) Ha la stessa efficacia probatoria della scrittura privata.
B) È privo di efficacia probatoria e può essere annullato.
C) Ha la stessa efficacia probatoria dell'atto pubblico.
006. Nel contratto di trasporto di cose, ai sensi dell'art. 1684 c.c.:
A) Possono essere rilasciate con la clausola all'ordine, salvo contrarie disposizioni di legge, il duplicato della lettera di vettura e la
ricevuta di carico.
B) Non possono essere rilasciate con la clausola all'ordine il duplicato della lettera di vettura e la ricevuta di carico.
C) Salvo contrarie disposizioni di legge, può essere rilasciato con la clausola all'ordine solo il duplicato della lettera di vettura.
007. A norma del disposto di cui all'art. 2409-duodecies del c.c. afferente il Consiglio di sorveglianza è corretto affermare che:
A) La nomina dei componenti il consiglio di sorveglianza spetta all'assemblea, previa determinazione del loro numero nei limiti stabiliti
dallo statuto.
B) Possono essere eletti alla carica di componente del consiglio di sorveglianza i componenti del consiglio di gestione.
C) Il presidente del consiglio di sorveglianza è eletto dal consiglio stesso tra i suoi membri.
008. A norma del disposto di cui all'art. 2272 del c.c. una società semplice si scioglie quando viene a mancare la pluralità dei soci
se:
A) Nel termine di sei mesi questa non è ricostituita.
B) Nel termine di tre mesi questa non è ricostituita.
C) Nel termine di nove mesi questa non è ricostituita.
009. Ai sensi dell'art. 2964 c.c., 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.
010. Quale delle seguenti affermazioni circa l'uso e la disposizione della cosa da parte del creditore pignoratizio (art. 2792 c.c.) è
corretta?
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.
011. Relativamente ai consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, qualora non sia diversamente convenuto, il
contratto di consorzio (art. 2607 c.c.):
A) Non può essere modificato senza il consenso di tutti i consorziati e le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di
nullità.
B) Può essere modificato con il consenso della maggioranza dei consorziati e le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena
di nullità.
C) Può essere modificato con il consenso della maggioranza dei consorziati. Le modificazioni devono essere redatte in forma scritta ai
soli fini della prova.
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012. Dispone l'art. 36 c.c. che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone
giuridiche sono regolati:
A) Dagli accordi degli associati.
B) Dagli usi e dalle consuetudini.
C) Dalle stesse norme che disciplinano le associazioni riconosciute.
013. Nel contratto di agenzia, ai sensi dell'art. 1745 c.c., le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto concluso per il
tramite dell'agente sono validamente fatte all'agente?
A) Si, le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto concluso per il tramite dell'agente e i reclami relativi alle inadempienze
contrattuali sono validamente fatti all'agente.
B) No, l'agente non ha il potere di rappresentanza, non può agire in nome e per conto dell'impresa preponente.
C) No, l'agente può solo chiedere i provvedimenti cautelari nell'interesse del preponente.
014. Quale delle seguenti affermazioni è conforme al disposto dell'art. 2810 c.c.?
A) È capace 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) Sono capaci di ipoteca solo le rendite dello Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico.
015. Ai sensi degli artt. 414 e 424 c.c., è posto 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,
quando ciò è necessario per assicurare la sua adeguata protezione.
B) Soggetto che per prodigalità espone sé o la propria famiglia a gravi pregiudizi economici.
C) Soggetto che per abuso abituale di bevande alcooliche espone sé o la propria famiglia a gravi pregiudizi economici.
016. Ai sensi dell'art. 354 c.c., la tutela dei minori può essere deferita dal giudice tutelare a un ente di assistenza?
A) Sì, quando non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio di tutore.
B) No, mai.
C) Sì, sempre a discrezione del giudice tutelare.
017. Ai sensi dell'art. 1288 c.c. l'obbligazione alternativa si considera semplice se una delle due prestazioni non poteva formare
oggetto di obbligazione, o se è divenuta impossibile:
A) Per causa non imputabile ad alcuna delle parti.
B) Per causa imputabile al debitore.
C) Per causa imputabile al creditore.
018. Quale delle seguenti affermazioni è conforme all'art. 21 c.c. in materia di deliberazioni dell'assemblea delle associazioni
riconosciute?
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.
019. Sono dispensati, tra gli altri, dall'ufficio tutelare ai sensi dell'art. 351 c.c.:
A) I Presidenti delle assemblee legislative.
B) I falliti che non sono stati cancellati dal registro dei falliti.
C) Coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio.
020. Trattando dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento, la rinunzia alle garanzie dell'obbligazione fa
presumere la remissione del debito?
A) No, l'art. 1238 del c.c. lo esclude espressamente.
B) Sì, in ogni caso.
C) Sì, salvo che si tratti di garanzie reali.
021. Di norma, il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità ai
sensi dell'art. 1191 c.c.?
A) No, poiché l'adempimento è, per il debitore, un comportamento dovuto, non un atto di libera disposizione del proprio patrimonio.
B) Sì, poiché anche se l'adempimento è atto dovuto, deve avvenire in piena consapevolezza.
C) Sì, e il debitore incapace che ha adempiuto può impugnare il pagamento e chiedere la restituzione di ciò che ha pagato.
022. Ai sensi dell'art. 2684 c.c., è soggetta alla trascrizione una transazione che ha per oggetto una controversia relativa al
trasferimento della proprietà di un autoveicolo?
A) Sì.
B) No, in alcun caso.
C) Sì, ma solo a seguito di sentenza passata in giudicato.
023. Dispone l'art. 22 c.c. che le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni riconosciute per fatti da loro
compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate:
A) Dai nuovi amministratori o dai liquidatori.
B) Dai sindaci.
C) Da qualunque associato.
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024. L'art. 1448 c.c. prevede l'ipotesi di rescissione del contratto per lesione. Individuare quale affermazione circa i presupposti
dell'azione è corretta.
A) Il valore della prestazione cui è tenuta la parte danneggiata, valutata con riferimento al tempo della conclusione del contratto, deve
essere superiore al 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 anche momentanea.
C) Il contratto rimane rescindibile anche se a causa di circostanze sopravvenute, la sproporzione è venuta a mancare al momento della
presentazione della domanda di rescissione.
025. Ai sensi dell'art. 15 c.c., a chi spetta la revoca dell'atto costituito di una fondazione?
A) Solo al fondatore.
B) Al fondatore e ai suoi eredi.
C) All'autorità che ha operato il riconoscimento.
026. L'articolo 2565 del codice civile stabilisce che la ditta:
A) Non può essere trasferita separatamente dall'azienda.
B) Può essere trasferita anche separatamente dall'azienda.
C) Nel trasferimento dell'azienda per atto tra vivi la ditta passa all'acquirente anche senza il consenso dell'alienante.
027. Si completi il primo comma dell'art. 1712 c.c. "Comunicazione dell'eseguito mandato". "Il mandatario deve (...) comunicare
al mandante l'esecuzione del mandato".
A) Senza ritardo.
B) Entro i cinque giorni successivi.
C) Entro i dieci giorni successivi.
028. La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente (art. 1333 c.c.):
A) È irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata.
B) Non può essere rifiutata da parte del destinatario.
C) Può essere rifiutata dal destinatario in ogni tempo.
029. Ai sensi dell'art. 20 c.c., perché l'amministratore di un'associazione riconosciuta sia obbligato a convocare l'assemblea, la
richiesta motivata di convocazione deve essere fatta da:
A) Almeno un decimo degli associati.
B) Almeno il 15% degli associati.
C) Non meno di quattro associati.
030. Quando, ai sensi dell'art. 1236 del c.c., la dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l'obbligazione?
A) Quando è comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare.
B) Quando il debitore ne viene a conoscenza, ancorché dichiari di non volerne profittare.
C) Quando la dichiarazione viene emessa.
031. L'indennità annua aggiuntiva all'agente, ai sensi dell'art. 1751 c.c., è dovuta:
A) In caso di cessazione del rapporto ed è calcolata sulla base della media delle provvigioni riscosse negli ultimi 5 anni, purché l'agente
abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti.
B) In caso di cessazione del rapporto ed è calcolata sulla base della media delle provvigioni riscosse negli ultimi 3 anni, purché l'agente
abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti.
C) In ogni caso di cessazione del contratto, compreso quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile
all'agente, quando l'agente recede dal contratto e anche se il rapporto cessa per morte dell'agente.
032. Ai sensi dell'art. 1222 c.c., le disposizioni sulla mora del debitore si applicano alle obbligazioni negative?
A) No. Le disposizioni sulla mora non si applicano alle obbligazioni di non fare; ogni fatto compiuto in violazione di queste costituisce
di per sé inadempimento.
B) Sì, in ogni caso.
C) Sì, salvo che dal titolo risulti una contraria volontà delle parti.
033. Quali libri sociali obbligatori sono tenuti a cura degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione (art. 2421
c.c.)?
A) Libro dei soci, libro delle obbligazioni, libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.
B) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, libro delle obbligazioni.
C) Libro dei soci, libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale.
034. Ai sensi dell'art. 1336 c.c., produce effetto la revoca dell'offerta al pubblico fatta nella stessa forma dell'offerta o in forma
equipollente?
A) Sì, anche in confronto di chi non ne ha avuta notizia.
B) Sì, limitatamente a coloro ai quali è comunicata.
C) No, in nessun caso.
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035. In merito ai vizi della cosa, l'art. 2922 c.c. dispone che nella vendita forzata:
A) Non ha luogo la garanzia per vizi della cosa. Essa non può essere impugnata per causa di lesione.
B) Ha luogo la garanzia per vizi della cosa. Essa può essere impugnata per causa di lesione.
C) Non ha luogo la garanzia per vizi della cosa. Essa può essere impugnata per causa di lesione.
036. Quale delle seguenti affermazioni circa l'uso e la disposizione della cosa da parte del creditore pignoratizio (art. 2792 c.c.) è
corretta?
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.
037. Con riferimento all'istituto della rappresentanza, a norma del disposto di cui all'art. 2203 c.c., nel caso in cui più institori
siano preposti all'esercizio di una stessa impresa commerciale questi:
A) Possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto.
B) Non possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto.
C) Possono in ogni caso agire disgiuntamente.
038. Si leggano le seguenti affermazioni attinenti ai diritti dell'agente ai sensi dell'art. 1748 c.c. 1. La provvigione all'agente è
dovuta anche per gli affari indiretti e, in taluni casi, anche per gli affari conclusi dopo lo scioglimento del rapporto e per gli
affari non conclusi. 2. La provvigione all'agente non è in alcun caso dovuta per gli affari indiretti. 3. La provvigione
all'agente non è in alcun caso dovuta per gli affari conclusi dopo lo scioglimento del rapporto. Di esse:
A) Solo la prima è corretta.
B) Solo la terza è corretta.
C) La prima e la seconda sono corrette.
039. Ai sensi dell'art. 5 c.c., gli atti di disposizione del proprio corpo sono:
A) Tra l'altro vietati quando cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica.
B) Sempre vietati.
C) Vietati quando cagionino una diminuzione anche temporanea dell'integrità fisica.
040. Nel contratto di comodato, ai sensi dell'art. 1806 c.c., se la cosa è stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento:
A) É a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile.
B) É a carico del comodatario, se non dimostri che avvenuto per causa a lui non imputabile.
C) É a carico del comodante.
041. Ai sensi dell'art. 2658 c.c., 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.
042. Si ha per riconosciuta la sottoscrizione della scrittura privata, ai sensi dell'art. 2703 del c.c.:
A) Se essa è autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
B) Solo se essa è autenticata dal notaio.
C) Solo se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione.
043. Si completi il secondo comma dell'art. 6 c.c. "Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. Nel nome (...).
A) Si comprendono il prenome e il cognome.
B) Si comprende solo il prenome.
C) Si comprende solo il cognome.
044. Trattando dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento, la remissione accordata al debitore principale
libera i fideiussori?
A) Sì, ai sensi dell'art. 1239 c.c.
B) No, in alcun caso.
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.
045. Quale delle affermazioni seguenti è conforme a quanto disposto dall'art. 2787 in materia di prelazione del creditore
pignoratizio.
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 1.596,58, 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) 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.
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046. Ai sensi dell'art. 54 c.c., colui che abbia ottenuto l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente può alienarli?
A) No, se non per necessità o utilità evidente riconosciuta dal tribunale.
B) Sì, in caso di necessità o utilità evidente e senza alcuna autorizzazione.
C) No, può solo ipotecarli.
047. Indicare quale tra le seguenti affermazioni è conforme a quanto dispone l'art. 1347 del c.c.
A) Quando un contratto è sottoposto a termine o a condizione sospensiva, lo stesso è valido qualora, nell'intervallo tra la stipulazione del
contratto e la scadenza del termine o l'avveramento della condizione, la prestazione inizialmente impossibile divenga possibile.
B) L'impossibilità originaria della prestazione come l'impossibilità sopravvenuta incidono sulla validità del contratto rendendolo 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 annullabile.
048. 1. Il mediatore è legato alle parti da un rapporto di collaborazione ma non di dipendenza. 2. Il mediatore è legato alle parti
da un rapporto di rappresentanza. 3. Il mediatore è legato alle parti da un rapporto di dipendenza o rappresentanza. Si
individui quale/i delle precedenti affermazioni relative alla figura del mediatore è/sono conformi a quanto stabilito nel
codice civile (art. 1754 c.c.).
A) Nessuna delle affermazioni proposte è conforme a quanto stabilito nel codice.
B) Le affermazioni di cui al punto 1. e 3. sono conformi a quanto stabilito nel codice.
C) Solo l'affermazione al punto 2. è conforme a quanto stabilito nel codice.
049. Ai sensi dell'art. 2912 c.c., il pignoramento di un bene comprende:
A) Gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata.
B) Gli accessori e le pertinenze, ma non i frutti della cosa pignorata.
C) Le pertinenze, ma non gli accessori ed i frutti della cosa pignorata.
050. Sia ha la surrogazione legale, ai sensi dell'art. 1203 c.c.:
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.
051. Quale delle seguenti affermazioni è conforme al disposto dell'art. 2810 c.c.?
A) È capace 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) Sono capaci di ipoteca solo i beni immobili che sono in commercio con le loro pertinenze.
052. Sistema tradizionale, sistema dualistico, sistema monistico. Nelle società per azioni chi predispone il bilancio?
A) Nel sistema tradizionale e nel sistema monistico gli amministratori, nel sistema dualistico il consiglio di gestione.
B) Nel sistema tradizionale e nel sistema dualistico gli amministratori, nel sistema monistico il consiglio di gestione.
C) Nel sistema tradizionale gli amministratori, nel sistema dualistico e monistico il consiglio di gestione.
053. Ai sensi dell'art. 1424, un contratto nullo può produrre effetti?
A) Sì, può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo
scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità.
B) Sì, purché i contraenti abbiano espressamente approvato una clausola in tal senso.
C) No, detto articolo sancisce l'inammissibilità della convalida.
054. Dispone l'u.c. dell'art. 24 c.c. che, gli associati, i quali abbiano cessato di appartenere all'associazione riconosciuta:
A) Tra l'altro non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.
B) Hanno diritto alla ripetizione dei contributi versati.
C) Hanno diritto alla ripetizione dei contributi versati solo nel caso di esclusione dall'associazione.
055. Ai sensi dell'art. 2939 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.
056. Ai sensi dell'art. 2674 c.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:
A) Le parti possono far stendere immediatamente verbale del rifiuto da un notaio o da un ufficiale giudiziario assistito da due testimoni.
B) Le parti devono fare stendere verbale del rifiuto dal notaio che ha ricevuto l'atto, senza possibilità di rivolgersi ad altri notai.
C) Le parti devono attivare la competente commissione presso il consiglio dell'ordine dei notai per instaurare il contraddittorio innanzi
all'intendente di finanza.
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057. A norma del disposto di cui all'art. 2204 c.c., fatte salve le limitazioni contenute nella procura, l'institore può:
A) Compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa cui è preposto, salvo l'alienazione o l'ipoteca dei beni immobili del
preponente, se non è stato a ciò espressamente autorizzato.
B) Compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa cui è preposto, compresa l'alienazione o l'ipoteca dei beni immobili del
preponente.
C) Compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa cui è preposto, compresa l'alienazione o l'ipoteca dei beni immobili del
preponente, salvo che non sia espressamente vietato nella procura.
058. Ai sensi dell'art. 1973 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) È annullabile.
B) È nulla.
C) È annullabile nel solo caso in cui la transazione sia fatta in toto sulla base di documenti falsi.
059. Dispone l'art. 49 c.c. che è possibile domandare al tribunale competente che sia dichiarata l'assenza dello scomparso
trascorsi:
A) Due anni dal giorno a cui risale l'ultima sua notizia.
B) Sei anni dal giorno a cui risale l'ultima sua notizia.
C) Cinque mesi dal giorno a cui risale l'ultima sua notizia.
060. A norma del disposto di cui all'art. 2329 c.c. per procedere alla costituzione della società per azioni è necessario, tra l'altro,
che sia sottoscritto per intero il capitale sociale e che siano rispettate le previsioni degli artt. 2342, 2343, 2343-bis c.c. Cosa
dispone l'art. 2342 c.c.?
A) Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.
B) Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in
denaro e, nel solo caso di costituzione unilaterale, almeno il quaranta per cento.
C) Che possono formare oggetto di conferimento anche le prestazioni di opera o di servizi.
061. Trattando dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, l'azione revocatoria, di cui all'art. 2903 c.c.:
A) Si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto.
B) È imprescrittibile.
C) Si prescrive in dieci anni dalla data dell'atto.
062. Ai sensi dell'art. 1352 c.c., quando le parti convengono per iscritto di adottare una determinata forma per la futura
conclusione di un contratto, si presume che tale forma sia voluta:
A) Per la validità del contratto.
B) Per la prova del contratto.
C) Per la pubblicità del contratto.
063. Ai sensi dell'art. 48 c.c., in materia di nomina del curatore dello scomparso è competente:
A) Il tribunale del suo ultimo domicilio o dell'ultima sua residenza.
B) Qualsiasi tribunale cui è rivolta istanza di nomina.
C) Il Sindaco del Comune dell'ultima residenza.
064. Un comitato non riconosciuto può stare in giudizio (art. 41 c.c.)?
A) Sì, nella persona del presidente.
B) Sì, nella persona del sottoscrittore più anziano.
C) No, solo i comitati riconosciuti possono stare in giudizio.
065. 1) libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo; 2) libro delle obbligazioni; 3) libro delle adunanze e delle
deliberazioni del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione.
Quale/quali dei citati libri sociali obbligatori sono tenuti a cura del comitato esecutivo (art. 2421 c.c.)?
A) Quello indicato al numero 1).
B) Nessuno.
C) Quelli indicati ai numeri 1) e 2).
066. Dispone l'art. 2657 c.c. 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 sentenza.
067. Dispone l'art. 2206 c.c. che la procura deve essere depositata per l'iscrizione presso il competente ufficio del registro delle
imprese. In mancanza dell'iscrizione:
A) La rappresentanza si reputa generale e le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al
momento della conclusione dell'affare.
B) La procura è annullabile da chiunque vi abbia interesse.
C) La rappresentanza si reputa generale ma le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, neanche se si prova che questi le
conoscevano al momento della conclusione dell'affare.
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068. In quale dei punti che seguono è riportato l'esatto contenuto dell'art. 1770 c.c. che tratta delle modalità della custodia nel
contratto di deposito?
A) Il depositario non può servirsi della cosa depositata né darla in deposito ad altri, senza il consenso del depositante. Se le circostanze lo
richiedono, il depositario può esercitare la custodia in modo diverso da quello convenuto, dandone avviso al depositante appena è
possibile.
B) Il depositario non può servirsi della cosa depositata, senza il consenso del depositante. Se le circostanze lo richiedono, il depositario
può darla in deposito ad altri o esercitare la custodia in modo diverso da quello convenuto, dandone avviso al depositante entro
ventiquattr'ore.
C) Il depositario può servirsi della cosa depositata, senza il consenso del depositante, se ritenuto utile per la sua conservazione. Se le
circostanze lo richiedono, il depositario può darla in deposito ad altri o esercitare la custodia in modo diverso da quello convenuto,
dandone avviso al depositante entro tre giorni.
069. 1) libro dei soci; 2) libro delle obbligazioni; 3) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee. Quali dei citati libri
sociali obbligatori sono tenuti a cura degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione (art. 2421 c.c.)?
A) Tutti.
B) Quelli indicati ai numeri 1) e 2).
C) Quelli indicati ai numeri 1) e 3).
070. Nel contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 1674 c.c., quali conseguenze comporta la morte dell'appaltatore?
A) Il contratto di appalto non si scioglie, salvo che la considerazione della sua persona sia stato motivo determinante del contratto.
B) Il contratto d'appalto si scioglie, salvo gli eredi dell'appaltatore vogliano continuarlo.
C) Il contratto di appalto non si scioglie, salvo si sia trattato di piccolo imprenditore.
071. Recita l'art. 2407 del c.c. che i sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla
natura dell'incarico. In quale dei seguenti casi la responsabilità dei sindaci è esclusiva?
A) Nel caso di inosservanza del segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
B) Per i fatti o le omissioni degli amministratori, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli
obblighi della loro carica.
C) Nessuna delle altre risposte è corretta; per espressa previsione del citato art. la responsabilità dei sindaci è sempre solidale con gli
amministratori.
072. Quale delle seguenti affermazioni è conforme alla norma generale stabilità dall'art. 1385 c.c. rubricato "Caparra
confirmatoria"?
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.
073. Ai sensi dell'art. 27 c.c., oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, l'associazione riconosciuta si
estingue, anche:
A) Quando vengono meno tutti gli associati.
B) Quando il 30% dei soci sia venuto a mancare.
C) Quando vengono a mancare i fondatori.
074. Può l'imprenditore limitare la preposizione institoria all'esercizio di una sede secondaria?
A) Sì, secondo quanto dispone espressamente l'art. 2203 del codice civile.
B) No, in nessun caso.
C) Solo qualora la sede sia ubicata all'estero.
075. Il codice civile, all'art. 2220, stabilisce che le scritture contabili debbano essere conservate per:
A) Dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.
B) Quindici anni dalla data dell'ultima registrazione.
C) Cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.
076. L'art. 2331, c.c. nel disciplinare gli effetti dell'iscrizione della società per azioni nel registro delle imprese, stabilisce tra
l'altro che:
A) Per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi
coloro che hanno agito.
B) Immediatamente prima dell'iscrizione nel registro è possibile l'emissione delle azioni.
C) Prima dell'iscrizione nel registro è vietata sia l'emissione delle azioni, sia l'offerta pubblica di sottoscrizione ai sensi dell'art. 2333 c.c.
077. Ai sensi dell'art. 24 c.c., nelle associazioni riconosciute l'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea
che per gravi motivi, l'associato escluso può fare ricorso?
A) Sì, all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
B) Solo se la deliberazione non è stata assunta all'unanimità degli associati.
C) Sì, alla stessa autorità che ha proceduto al riconoscimento.
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078. La confessione, dispone l'art. 2730 del codice civile:
A) È la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte.
B) È la dichiarazione che un terzo fa della verità di fatti sfavorevoli ad una parte e favorevoli all'altra parte.
C) È la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti sfavorevoli e favorevoli ad essa e all'altra parte.
079. Secondo quanto dispone l'art. 2700 del c.c. l'atto pubblico fa piena prova (fino a querela di falso):
A) Della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che
il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
B) Solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
C) Solo della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato.
080. Dispone l'art. 2949 c.c. 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) Sono imprescrittibili.
081. Dispone l'art. 20 c.c. che l'assemblea delle associazioni riconosciute deve essere convocata dagli amministratori una volta
l'anno per l'approvazione del bilancio. L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o
quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi
provvedono:
A) La convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale.
B) La convocazione può essere ordinata dal prefetto.
C) La convocazione può essere ordinata dal collegio sindacale, ove esistente, e, in assenza, dai probiviri.
082. L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di sequela (art. 2808, co.1, c.c.)?
A) Sì. Il creditore ha diritto di espropriare il bene, qualora esso sia stato alienato, anche in confronto del terzo acquirente.
B) No, è un diritto riconosciuto al solo creditore pignoratizio.
C) Sì, se previsto da convenzione tra le parti.
083. Detta anche pauliana, è l'azione disciplinata dagli artt. 2901 ss. c.c., che è concessa al creditore per ottenere la declaratoria
d'inefficacia nei propri confronti degli atti con cui il debitore ha disposto del suo patrimonio in danno delle ragioni
creditorie. Si tratta:
A) Dell'azione revocatoria.
B) Dell'azione possessoria.
C) Dell'azione di rivendicazione.
084. Ai sensi dell'art. 2657 c.c., la trascrizione nei registri immobiliari si può eseguire:
A) In forza di atto pubblico.
B) In forza di contratto, in qualunque forma concluso.
C) In forza di una qualsiasi scrittura privata.
085. Dispone l'art. 2298 c.c. che l'amministratore che ha la rappresentanza della società in nome collettivo può compiere tutti gli
atti che rientrano nell'oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall'atto costitutivo o dalla procura. Le limitazioni:
A) Non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel registro delle imprese o se non si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza.
B) Non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel registro delle imprese anche se si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza.
C) Sono in ogni caso opponibili ai terzi, anche se non sono iscritte nel registro delle imprese.
086. Ai sensi dell'art. 2792 c.c. il creditore pignoratizio può usare la cosa costituita in pegno?
A) Sì, 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.
087. Ai fini del riconoscimento l'indicazione del patrimonio di un'associazione deve essere necessariamente contenuta nell'atto
costitutivo e nello statuto dell'associazione stessa (art. 16 c.c.)?
A) Sì, poiché deve essere adeguato alla realizzazione dello scopo.
B) No, l'associazione non possiede alcun patrimonio.
C) No, salvo che si tratti di associazione a fine di lucro.
088. Ai sensi dell'art. 16 c.c., l'atto costitutivo e lo statuto di un'associazione che intende chiedere il riconoscimento devono
necessariamente contenere le norme che si riferiscono alla devoluzione del patrimonio?
A) No, non rientrano tra le disposizioni che l'atto costitutivo e lo statuto devono contenere necessariamente.
B) No, tale obbligo è previsto solo per le fondazioni.
C) Sì, lo prevede espressamente il suddetto articolo.
089. L'art. 2500-bis del c.c. dispone che, eseguita la pubblicità di cui all'art. 2500, l'invalidità dell'atto di trasformazione della
società:
A) Non può essere pronunciata.
B) Può essere pronunciata entro trenta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari.
C) Può essere pronunciata entro sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari.
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090. Ai sensi dell'art. 2791 del c.c.:
A) Se è data in pegno una cosa fruttifera, il creditore, salvo patto contrario, ha la facoltà di fare suoi i frutti imputandoli prima alle spese
e agli interessi e poi al capitale.
B) Se è data in pegno una cosa fruttifera, il creditore, salvo patto contrario, ha la facoltà di far suoi i frutti imputandoli prima al capitale e
poi agli interessi e alle spese.
C) Se è data in pegno una cosa fruttifera, il creditore deve sempre ripetere i frutti, è escluso ogni patto contrario.
091. Ai sensi del co. 1, art. 16 c.c., quale delle seguenti indicazioni deve essere necessariamente contenuta, nello statuto di
un'associazione che intende chiedere il riconoscimento?
A) Condizioni di ammissione degli associati.
B) Criteri e modalità di erogazione delle rendite.
C) Cittadinanza degli associati.
092. Relativamente ai consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, è corretto affermare che:
A) Con il contratto di consorzio più imprenditori (art. 2602 c.c.) istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo
svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.
B) Il consorzio è il contratto avente per oggetto unico ed esclusivo il contingentamento della produzione o degli scambi, esso deve
inoltre stabilire le quote dei singoli consorziati o i criteri per la determinazione di esse (art. 2603 c.c.).
C) Se l'atto costitutivo deferisce la risoluzione di questioni relative alla determinazione delle quote ad una o più persone, le decisioni di
queste non possono essere impugnate innanzi all'autorità giudiziaria, anche se sono manifestamente inique, od erronee (art. 2603 c.c.).
093. A norma dell'art. 1176, co. 2, del c.c., la diligenza nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività
professionale deve valutarsi:
A) Con riguardo alla natura dell'attività esercitata.
B) Con riguardo ai mezzi impiegati.
C) Con riguardo al risultato.
094. Ai sensi dell'art. 18 c.c., gli amministratori delle associazioni riconosciute sono responsabili verso l'ente?
A) Sì, secondo le norme del mandato. È però esente da responsabilità quello degli amministratori 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 constare del
proprio dissenso.
B) Sì, secondo le norme del mandato. È in ogni caso esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato
all'atto che ha causato il danno.
C) No, sono esenti da responsabilità.
095. Ai sensi del primo comma dell'art. 1193 del c.c. chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può
dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. Il secondo comma, dispone che in mancanza di tale
dichiarazione:
A) Il pagamento deve essere imputato tra più debiti scaduti, a quello meno garantito.
B) Il pagamento deve essere imputato tra più debiti scaduti ugualmente garantiti, al meno oneroso per il debitore.
C) Il pagamento deve essere imputato tra più debiti scaduti ugualmente onerosi per il debitore, al più recente.
096. In quale dei seguenti punti viene riportata l'esatta definizione dell'impresa come fornita dal Libro V del codice civile?
A) In nessuno degli altri punti, poiché il Codice Civile non fornisce una definizione dell'impresa bensì dell'imprenditore.
B) "La struttura organizzativa stabile finalizzata alla produzione di beni e servizi".
C) "L'attività economica esercitata professionalmente a scopo di lucro".
097. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano le associazioni non riconosciute come persone giuridiche (art. 38
c.c.):
A) Rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
B) I terzi non possono far valere i loro diritti sul fondo comune.
C) Risponde esclusivamente l'associazione con il fondo comune.
098. L' articolo 1759 c.c. espone le responsabilità del mediatore, egli deve:
A) Rispondere dell'autenticità della sottoscrizione degli atti delle parti che trasmette.
B) Rispondere dell'esecuzione.
C) Garantire l'adempimento delle parti.
099. Ai sensi dell'art. 2952 c.c., "Prescrizione in materia di assicurazione", quale è il termine di prescrizione del diritto al
pagamento delle rate di premio?
A) Un anno dalle singole scadenze.
B) Un anno dalla stipulazione del contratto.
C) Due anni dalla stipulazione del contratto.
100. Dispone l'art. 2948 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.
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101. 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 c.c., 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 c.c., 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 c.c. che la decadenza non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto.
102. Quando, ai sensi dell'art. 28 c.c., non trova applicazione la norma per cui quando lo scopo di una fondazione è esaurito,
divenuto impossibile, di scarsa utilità, l'autorità governativa anziché dichiararla estinta può provvedere alla sua
trasformazione?
A) La trasformazione non è ammessa quando i fatti che darebbero luogo alla trasformazione sono considerati, nell'atto di fondazione,
come causa di estinzione.
B) La trasformazione è sempre ammessa purché l'autorità si allontani il meno possibile dalla volontà del fondatore.
C) La trasformazione non è ammessa se gli amministratori, non manifestano espressamente tale volontà.
103. Chi può promuovere, ai sensi del novellato art. 417 c.c., l'interdizione del minore che si trova sotto la responsabilità
genitoriale o ha per curatore uno dei genitori?
A) Solo genitore o pubblico ministero.
B) Solo giudice tutelare.
C) Parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo.
104. Nel contratto di trasporto di cose, ai sensi dell'art. 1687 c.c., se la riconsegna delle cose trasportate non deve eseguirsi presso
il destinatario, il vettore:
A) Deve dargli prontamente avviso dell'arrivo delle cose trasportate.
B) Deve dare avviso dall'inizio del trasporto.
C) Deve dargli avviso dell'arrivo delle cose trasportate entro 24 ore.
105. Quale articolo del codice civile fornisce la definizione di imprenditore?
A) L'articolo 2082.
B) L'articolo 2087.
C) L'articolo 2090.
106. Dispone l'art. 2949 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) È imprescrittibile.
C) Si prescrive in venti anni.
107. A norma dell'art. 2651 c.c. si deve trascrivere la sentenza da cui risulti estinto per prescrizione il diritto d'uso sopra beni
immobili?
A) Sì.
B) No, l'estinzione per prescrizione o l'acquisto per usucapione sono modi non soggetti a trascrizione.
C) No, salvo che nella sentenza non sia disposta espressamente l'iscrizione.
108. Dispone l'art. 22 c.c. che le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni riconosciute per fatti da loro
compiuti 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.
109. Il debitore può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese?
A) Sì, 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) Sì, sempre.
110. Ai sensi dell'art. 2920 c.c., 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) Non possono farle valere in ogni caso né nei confronti dell'acquirente, né possono ripetere dai creditori la somma distribuita.
C) Non possono farle valere nei confronti dell'acquirente di buona fede, ma possono ripetere dai creditori la somma distribuita.
111. Ai sensi dell'art. 2514 del c.c., gli statuti delle società cooperative a mutualità prevalente, devono prevedere, tra l'altro, il
divieto di:
A) Remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite
massimo previsto per i dividendi.
B) Remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore rispetto al limite massimo previsto
per i dividendi.
C) Distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di cinque punti e mezzo
rispetto al capitale effettivamente versato.
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112. Recita l'art. 2407 del c.c. che i sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla
natura dell'incarico. In quale dei seguenti casi la responsabilità dei sindaci è solidale con gli amministratori?
A) In caso di culpa in vigilando.
B) Nel caso di inosservanza del segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
C) Nel caso di non veridicità delle loro attestazioni.
113. Ai sensi dell'art. 1237 del c.c., 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 cui è stato restituito il titolo originale del credito.
114. Ai sensi del disposto del secondo comma dell'art. 1185 c.c., Pendenza del termine, il debitore può ripetere per intero ciò che
ha pagato anticipatamente nell'ignoranza dell'esistenza del termine?
A) No, può però ripetere nei limiti della perdita subita ciò di cui il creditore si è arricchito per effetto del pagamento anticipato.
B) Sì lo prevede espressamente l'articolo citato.
C) Sì, ma non può ripetere ciò di cui il creditore si è arricchito per effetto del pagamento anticipato, neppure nei limiti della perdita
subita.
115. In materia di durata dell'ufficio di tutore dell'interdetto, l'art. 426 c.c. 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 perpetuo.
C) In nessun caso l'ufficio di tutore può durare oltre dieci anni.
116. Ai sensi dell'art. 2643 c.c., sono soggetti a trascrizione, 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.
117. Quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore (art. 1267 c.c. Garanzia della solvenza del debitore):
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) Il cedente risponde nei limiti di quanto ha ricevuto, ma non deve corrispondere gli interessi.
C) Il cedente deve rimborsare le spese della cessione ma non quelle che il cessionario abbia sopportato per escutere il debitore e risarcire
il danno.
118. Ai sensi dell'art. 31 del c.c., 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 il termine di cinque anni da quando il credito è sorto.
C) Sì, entro tre anni e solo qualora la devoluzione abbia avuto a oggetto anche beni mobili.
119. Relativamente ai consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi aventi attività esterna, ai sensi dell'art.
2615-bis del c.c. le persone che hanno la direzione del consorzio redigono la situazione patrimoniale osservando le norme
relative al bilancio di esercizio delle società per azioni e la depositano presso l'ufficio del registro delle imprese:
A) Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale.
B) Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale.
C) Entro un anno dalla chiusura dell'esercizio annuale.
120. Ai sensi dell'art. 428 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) Sì, 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.
121. Si parla di confusione, ai sensi dell'art. 1253 c.c., quando:
A) Le qualità di creditore e debitore vengono a riunirsi in capo alla stessa persona e l'obbligazione si estingue.
B) Un terzo estraneo al rapporto obbligatorio e senza delegazione del debitore assume il debito nei confronti del debitore.
C) Il creditore rifiuti senza legittimo motivo, di ricevere il pagamento offertogli dal debitore.
122. Ai sensi dell'art. 1339 c.c., le clausole, i prezzi di beni o servizi imposti dalla legge sono inseriti nel contratto:
A) Di diritto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti. Opera quindi la così detta inserzione automatica.
B) In aggiunta ma non in sostituzione delle clausole pattizie.
C) Anche dopo alla stipulazione, solo se espressamente richiesto da una parte.
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123. Circa il computo dei termini di prescrizione, ai sensi dell'art. 2963 c.c., individuare l'affermazione errata:
A) Se nel mese di scadenza manca il giorno della scadenza, il termine si compie col primo giorno del mese successivo.
B) La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale.
C) Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
124. Dispone l'art. 1417 c.c. che la prova per testimoni della simulazione, qualora sia diretta a far valere l'illiceità del contratto
dissimulato è ammissibile senza limiti:
A) Anche se è proposta dalle parti e non solo se è proposta da creditori o da terzi.
B) Solo se è proposta dalle parti.
C) Solo se è proposta da creditori o da terzi.
125. A norma dell'art. 2852 c.c., l'ipoteca iscritta a garanzia di un credito prende grado:
A) Dal momento della sua iscrizione.
B) Dal momento in cui il credito è sorto.
C) Decorsi dieci giorni dalla sua iscrizione.
126. Ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile, tra l'iscrizione o la pubblicazione nel sito internet del progetto di fusione della
società e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione:
A) Devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime.
B) Devono intercorrere almeno sessanta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime.
C) Devono intercorrere almeno trenta giorni e tale temine è irrinunciabile.
127. Sistema tradizionale, sistema dualistico, sistema monistico. Nelle società per azioni chi predispone e chi approva il bilancio?
A) Nel sistema tradizionale e nel sistema monistico è predisposto dagli amministratori ed approvato dall'assemblea; nel sistema
dualistico è predisposto dal consiglio di gestione ed approvato dal consiglio di sorveglianza.
B) Nel sistema tradizionale e nel sistema dualistico è predisposto dagli amministratori ed approvato dall'assemblea; nel sistema
monistico è predisposto dal consiglio di gestione ed approvato dal consiglio di sorveglianza.
C) Nel sistema tradizionale è predisposto dagli amministratori ed approvato dall'assemblea; nel sistema dualistico e monistico è
predisposto dall'assemblea ed approvato dal consiglio di gestione.
128. Ai sensi dell'art. 1422 c.c., l'azione per far dichiarare la nullità del contratto è soggetta a prescrizione?
A) No, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione.
B) Sì, si prescrive in cinque anni dalla stipulazione.
C) Sì, secondo le regole dettate dall'art. 2934 e ss. c.c.
129. Cosa dispone l'art. 2420-bis, c.c. circa la deliberazione all'emissione di obbligazioni convertibili in azioni?
A) Che la deliberazione non può essere adottata se il capitale sociale non sia stato interamente versato.
B) Che entro dodici mesi dall'emissione delle obbligazioni la società deve deliberare l'aumento del capitale sociale per un ammontare
corrispondente alle azioni da attribuire in conversione.
C) Che la deliberazione dell'emissione di obbligazioni convertibili in azioni è deliberata dal collegio per il controllo della gestione
ovvero dal consiglio di sorveglianza.
130. In merito all'esecuzione forzata in forma specifica di cui agli artt. 2930 e ss., il codice civile dispone che se non è adempiuto
un obbligo di fare, l'avente diritto può:
A) Ottenere che esso sia eseguito a spese dell'obbligato nelle forme stabilite dal c.p.c.
B) Solo chiedere al giudice di stabilire un termine per l'adempimento, scaduto il quale può chiedere l'intervento dell'ufficiale giudiziario.
C) Solo chiedere al giudice di stabilire un termine per l'adempimento e una penale per ogni giorno di ulteriore ritardo.
131. Ai sensi dell'art. 1382 del c.c., 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, ha:
A) L'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore.
B) L'effetto di consentire in ogni caso il risarcimento di tutti i danni subiti.
C) L'effetto di limitare sempre il risarcimento alla prestazione promessa.
132. Circa i limiti della fideiussione (art. 1941 c.c.):
A) Essa può prestarsi anche per una parte soltanto del debito.
B) Essa può eccedere ciò che è dovuto dal debitore.
C) Essa non può prestarsi a condizioni meno onerose rispetto all'obbligazione principale.
133. Riguardo alla novazione soggettiva quali norme trovano applicazione, ai sensi dell'art. 1235 c.c.?
A) Si osservano le norme relative alla delegazione, all'espromissione e all'accollo.
B) Si osservano solo le norme relative all'espromissione e all'accollo.
C) Si osservano le norme relative alla delegazione e all'espromissione ma non quelle relative all'accollo.
134. Il numero d'ordine delle iscrizioni delle ipoteche determina il loro grado. Nondimeno, se più persone presentano
contemporaneamente la nota per ottenere iscrizione ipotecaria contro la stessa persona o sugli stessi immobili (art. 2853 c.c.
"Richieste contemporanee di iscrizione"):
A) Le iscrizioni sono eseguite sotto lo stesso numero d'ordine.
B) Le iscrizioni non possono essere eseguite.
C) Devono essere assegnati diversi numeri d'ordine per determinare il loro grado.
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135. Ai sensi del secondo co. dell'art. 14 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.
136. Ai sensi dell'art. 414 c.c., deve essere interdetto:
A) Il maggiore di età che si trovi in condizioni di abituale infermità di mente che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi,
quando ciò è necessario per assicurargli adeguata protezione.
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 sordo dalla nascita o dalla prima infanzia, se non ha ricevuto un'educazione sufficiente.
137. Dal momento in cui è stata adottata dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'associazione riconosciuta, ai sensi
dell'art. 29 del c.c., gli amministratori possono compiere nuove operazioni?
A) No, e qualora trasgrediscano al divieto, assumono responsabilità personale e solidale.
B) Sì, impegnando validamente l'associazione, senza rispondere personalmente e solidalmente.
C) Sì, sino alla sua effettiva liquidazione.
138. 1) I patti parasociali possono essere stipulati in qualunque forma; 2) Qualora il patto non preveda un termine di durata,
ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di sessanta giorni; 3) I patti parasociali non sono rinnovabili alla
scadenza. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, art. 2341-bis, c.c., quali delle precedenti affermazioni sono errate?
A) Le affermazioni 2) e 3).
B) Nessuna affermazione.
C) Le affermazioni 1) e 3).
139. Ai sensi dell'art. 1402 c.c., nel contratto per persona da nominare, perché la dichiarazione di nomina abbia effetto è
sufficiente che sia comunicata all'altra parte?
A) No. La dichiarazione non ha effetto se non è accompagnata dall'accettazione della persona nominata o se non esiste una procura
anteriore al contratto.
B) Sì.
C) No. La dichiarazione deve essere accompagnata da una procura di data successiva alla stipulazione del contratto.
140. Dispone l'art. 1395 c.c., che 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 specificamente 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 e l'impugnazione può essere proposta anche dal rappresentante.
141. Ai sensi dell'art. 16 c.c., l'atto costitutivo e lo statuto di un'associazione che intende chiedere il riconoscimento devono
necessariamente contenere le norme che si riferiscono ai diritti e agli obblighi degli associati e le condizioni della loro
ammissione?
A) Sì, lo prevede espressamente il suddetto articolo.
B) No, i diritti e 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.
142. 1) Qualora il patto parasociale non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso
di sessanta giorni; 2) I patti parasociali non sono rinnovabili alla scadenza. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, art.
2341-bis, c.c., quali delle precedenti affermazioni sono errate?
A) Entrambe le affermazioni.
B) Nessuna affermazione.
C) Solo l'affermazione 1).
143. Ai sensi dell'art. 2712 c.c., una riproduzione informatica può formare piena prova dei fatti e delle cose in essa
rappresentate?
A) Sì, se colui contro il quale è prodotta non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose rappresentate.
B) Sì, purché munita di dichiarazione di autenticità.
C) No, in alcun caso.
144. Ai sensi dell'art. 2916 c.c., nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione:
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.
145. Se a un contratto concluso mediante la sottoscrizione di un formulario, predisposto per disciplinare in maniera uniforme
determinati rapporti contrattuali, è aggiunta una clausola, essa (art. 1342 c.c.):
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.
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146. Ai sensi dell'art. 2947, il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie:
A) Si prescrive in due anni.
B) È imprescrittibile.
C) Si prescrive in cinque anni.
147. Ai sensi dell'art. 2914 c.c.:
A) Le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento non
hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, sebbene anteriori al
pignoramento dei crediti stessi.
B) Le alienazioni di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, che siano state trascritte successivamente al pignoramento
hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, se anteriori al pignoramento.
C) Le alienazioni di universalità di mobili che non abbiano data certa hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori
che intervengono nell'esecuzione, salvo che il giudice disponga altrimenti.
148. Dispone l'art. 2948 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.
149. L'art. 1328 c.c. tratta distintamente della revoca, rispettivamente, della proposta e dell'accettazione; l'accettazione della
proposta contrattuale può essere revocata?
A) Sì, purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione.
B) Sì, in ogni momento, purché non sia iniziata l'esecuzione del contratto.
C) Sì, entro 15 giorni dall'accettazione del contratto.
150. Con riferimento alla società semplice, a norma del disposto di cui all'art. 2254 del c.c., per le cose conferite in proprietà la
garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolate:
A) Dalle norme sulla vendita.
B) Dalle norme sul comodato.
C) Dalle norme sulla locazione.
151. Codice Civile; Libro IV - Delle obbligazioni; Titolo II - Dei contratti in generale; Capo XIII - Della rescissione del contratto.
Si individui l'affermazione corretta.
A) Il contraente contro il quale è domandata la rescissione può evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente per
ricondurlo ad equità.
B) La rescindibilità può essere opposta in via di eccezione quando, trascorsi tre anni dalla conclusione del contratto, l'azione sia
prescritta.
C) L'azione di rescissione si prescrive in cinque anni dalla conclusione del contratto, salvo che il fatto costituisca reato.
152. A norma del disposto di cui all'art. 2429 c.c., il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e
un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia
nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione
legale dei conti:
A) Durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato.
B) Durante i trenta giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato.
C) Durante i venti giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato.
153. Con un unico atto stipulato da un notaio di Milano un soggetto residente a Bologna ha venduto a un altro soggetto residente
a Milano un appartamento sito in Roma e un capannone industriale sito a Latina. Ai sensi dell'art. 2663, dove deve essere
fatta la trascrizione?
A) La trascrizione deve essere fatta presso ciascun ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni.
B) Presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Milano, dove ha sede il notaio.
C) Presso l'ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione ha sede la parte venditrice.
154. Ai sensi dell'art. 1227 è tenuto al risarcimento del danno il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta 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, il risarcimento non è dovuto.
C) Sì, ma il risarcimento è ridotto in ogni caso alla metà dell'ammontare del danno.
155. Dispone l'art. 2948 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.
156. Ai sensi dell'art. 1340 c.c., le clausole d'uso s'intendono inserite nel contratto:
A) Se non risulta che non sono state volute dalle parti.
B) Di diritto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.
C) Anche se risulta che non sono state volute dalle parti.
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157. Il debitore che esegue il pagamento a chi appare, in base a circostanze oggettive e univoche, legittimato a ricevere (c.d.
creditore apparente - c.c. art. 1189), è liberato dall'obbligazione?
A) Sì, se prova di essere stato in buona fede.
B) Sì sempre, perché è compito del creditore accertare al momento della scadenza che il pagamento avvenga nelle sue mani.
C) No, in nessun caso, il pagamento deve avvenire sempre nelle mani del creditore.
158. A norma di quanto disposto nell'art. 1341 c.c. le clausole standard con le quali il predisponente modifica a proprio
vantaggio la disciplina legale della risoluzione 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.
159. Il costituente può, ai sensi dell'art. 2795 c.c. u.c., 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.
160. A norma del disposto di cui all'art. 2406 del c.c. il collegio sindacale può convocare l'assemblea in caso di omissione o di
ingiustificato ritardo da parte degli amministratori se tale convocazione è obbligatoria?
A) Si, per espressa previsione del citato articolo.
B) Si, ma solo nell'ipotesi di riduzione del capitale sociale per perdite ex art. 2446.
C) No, il collegio sindacale può convocare l'assemblea solo qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di
rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.
161. A norma del codice civile, un consorzio può trasformarsi in una società per azioni?
A) Si, secondo quanto dispone l'art. 2500-octies del c.c.
B) No, solo le comunioni d'azienda possono trasformarsi in una società per azioni.
C) No, un consorzio può trasformarsi esclusivamente in una società di persone.
162. Ai sensi dell'art. 2702 del codice civile, la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle
dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta:
A) Se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come
riconosciuta.
B) Solo se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione.
C) Solo se la sottoscrizione è legalmente considerata come riconosciuta.
163. Quale dei seguenti soggetti può essere inabilitato (art. 415 c.c.)?
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 totalmente incapace di provvedere ai
propri interessi.
C) Il minore emancipato che si trovi in stato di abituale infermità mentale, tale da renderlo totalmente incapace di provvedere ai propri
interessi.
164. Ai sensi dell'art. 27 c.c., oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, l'associazione riconosciuta si
estingue:
A) Anche quando lo scopo è stato raggiunto.
B) Anche quando il 50% dei soci sia venuto a mancare.
C) Anche quando il numero di soci diventa inferiore a dieci.
165. Le incapacità all'ufficio tutelare sono indicate dall'art. 350 c.c. Sussiste incapacità, tra gli altri, per:
A) Coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio.
B) I membri del Sacro collegio.
C) Chi ha compiuto gli anni sessantacinque.
166. Ai sensi dell'art. 23 c.c., l'annullamento della deliberazione dell'assemblea di un'associazione riconosciuta pregiudica i diritti
dei terzi acquistati in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima?
A) No. L'annullamento delle deliberazioni non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi di buona fede.
B) Sì. L'annullamento delle deliberazioni pregiudica anche i diritti acquisiti dai terzi di buona fede.
C) No, L'annullamento delle deliberazioni non pregiudica in ogni caso i diritti acquisiti dai terzi.
167. Nel contratto di comodato di cui agli artt. 1803 e ss. c.c.:
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 sempre tenuto a restituire immediatamente la cosa su semplice richiesta del comodante.
C) Il comodatario può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante.
168. Sistema tradizionale, sistema dualistico, sistema monistico. Nelle società per azioni chi approva il bilancio?
A) Nel sistema tradizionale e nel sistema monistico l'assemblea, nel sistema dualistico il consiglio di sorveglianza.
B) Nel sistema tradizionale e nel sistema dualistico l'assemblea, nel sistema monistico il consiglio di sorveglianza.
C) Nel sistema tradizionale l'assemblea, nel sistema dualistico e monistico il consiglio di sorveglianza.
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169. Nelle associazioni non riconosciute i contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo
comune dell'associazione. Finché questa dura, i singoli associati possono chiedere la divisione del fondo comune?
A) No, lo vieta espressamente l'art. 37 c.c.
B) Sì.
C) Sì, purché prestino idonea garanzia.
170. Per poter sperimentare l'azione di rescissione di un contratto stipulato in condizioni di pericolo occorrono alcuni
presupposti (art. 1447 c.c.). Quale affermazione in merito a tali presupposti è corretta?
A) Il pericolo deve essere attuale.
B) Il valore della prestazione cui è tenuta la parte danneggiata deve essere di oltre il triplo 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.
171. Dispone l'art. 2948 c.c. che si prescrivono in cinque anni:
A) Le annualità delle pensioni alimentari.
B) I diritti reali su cose altrui.
C) I diritti derivanti dal contratto di mediazione.
172. Se, ai sensi dell'art. 1757 c.c., l'attività del mediatore porta alla conclusione di un contratto sottoposto a condizione, il diritto
alla provvigione:
A) Sorge nel momento in cui si verifica la condizione, se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva.
B) Viene meno con il verificarsi della condizione, se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva.
C) Non sussiste.
173. Ai sensi dell'art. 2671, il notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione ha
l'obbligo di curare che questa sia eseguita:
A) Nel più breve tempo possibile.
B) Entro venti giorni dal ricevimento o dall'autenticazione dell'atto.
C) Entro tre mesi dal ricevimento o dall'autenticazione dell'atto.
174. Ai sensi dell'art. 1481 c.c. (Pericolo di rivendica), il compratore può sospendere il pagamento del prezzo quando ha ragione
di temere che la cosa o una parte di essa possa essere rivendicata da terzi?
A) Sì, salvo che il venditore presti idonea garanzia. Il pagamento non può essere sospeso se il pericolo era noto al compratore al tempo
della vendita.
B) Sì, anche qualora il venditore presti idonea garanzia. Il pagamento non può essere sospeso se il pericolo era noto al compratore al
tempo della vendita.
C) Sì, salvo che il venditore presti idonea garanzia. Il pagamento può essere sospeso anche se il pericolo era noto al compratore al tempo
della vendita.
175. In quali dei seguenti punti è descritto l'istituto dell'anatocismo come delineato dall'art. 1283 del c.c.?
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.
176. Nel contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 1671 c.c., il committente può recedere dal contratto anche se è iniziata l'esecuzione
dell'opera o la prestazione del servizio?
A) Sì, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.
B) No, qualora sia iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio il recesso unilaterale dal contratto non è più consentito.
C) Sì, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute e dei lavori eseguiti.
177. Secondo l'articolo 2201 del codice civile, gli enti pubblici sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese?
A) Sì, se hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale.
B) Sì, in ogni caso.
C) No, in alcun caso.
178. Nell'ambito dei sistemi organizzativi alternativi introdotti dalla riforma societaria, la funzione di controllo è esercitata:
A) Nel sistema dualistico dal consiglio di sorveglianza nominato dall'assemblea, nel sistema monistico da un comitato per il controllo
sulla gestione, nominato dal consiglio di amministrazione.
B) Nel sistema dualistico da un comitato per il controllo sulla gestione nominato dall'assemblea, nel sistema monistico dal consiglio di
sorveglianza nominato dal consiglio di amministrazione.
C) Nel sistema dualistico dal consiglio di sorveglianza nominato dall'assemblea, nel sistema monistico da un comitato per il controllo
sulla gestione, nominato dai soci tra i componenti del consiglio di amministrazione.
179. Quando, ai sensi dell'art. 2650 del c. c, un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive iscrizioni a carico
dell'acquirente:
A) Non producono effetto se non è stato trascritto l'atto anteriore di acquisto.
B) Producono in ogni caso effetto.
C) Producono effetto solo se autorizzate dal tribunale territorialmente competente.
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180. Prevede l'art. 2951 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 si prescrivono:
A) In diciotto mesi.
B) In un anno alla stregua di tutti i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto.
C) In tre anni.
181. Oltre l'obbligo dei conferimenti, l'atto costitutivo di una società per azioni può stabilire l'obbligo dei soci di eseguire
prestazioni accessorie non consistenti in denaro (art. 2345 c.c.). Le azioni alle quali è connesso l'obbligo delle prestazioni
anzidette:
A) Devono essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori.
B) Devono essere nominative e sono trasferibili senza il consenso degli amministratori.
C) Sono trasferibili senza il consenso degli amministratori salvo che non sia diversamente disposto nell'atto costitutivo.
182. Ai sensi dell'art. 2798 c.c., per il conseguimento di quanto gli è dovuto, il creditore pignoratizio può:
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.
183. A norma di quanto dispone l'art. 1286 c.c., nelle obbligazioni alternative, a chi spetta, la scelta tra le prestazioni dedotte in
obbligazione?
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, e non è ammessa differente pattuizione.
184. A norma del codice civile (art. 2199), l'imprenditore commerciale tenuto all'iscrizione nel registro delle imprese deve
indicare negli atti, che si riferiscono all'impresa, il registro presso il quale è iscritto?
A) Sì.
B) Solo nel caso di atti pubblici o scritture private autenticate.
C) No.
185. Ai sensi dell'art. 58 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.
186. Prevede l'art. 2943 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 pure 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.
187. L'impossibilità sopravvenuta della prestazione (c.c. art. 1256) estingue l'obbligazione?
A) Sì, se la prestazione diventa impossibile per causa non imputabile al debitore.
B) Sì, sempre.
C) No, mai.
188. È conforme al contenuto dell'art. 1753 c.c. affermare che:
A) La disciplina del c.c. relativa al contratto di agenzia potrà essere applicata anche al contratto di agenzia di assicurazione (in quanto
non derogata dagli usi e compatibile con la natura dell'attività assicurativa).
B) Le disposizioni del Libro IV, Titolo III, Capo X Del contatto di agenzia non sono applicabili anche agli agenti di assicurazione.
C) Le uniche norme del codice applicabili all'agenzia di assicurazione sono quelle contenute nel Capo XX (Libro IV, Titolo III)
Dell'assicurazione.
189. La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica. In presenza della c.d.
patrimonialità della prestazione sono soddisfatti tutti i requisiti richiesti dall'art. 1174 del c.c.?
A) No, la prestazione deve inoltre corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.
B) Sì.
C) No, la prestazione deve inoltre corrispondere a un interesse esclusivamente patrimoniale del creditore.
190. A norma del disposto di cui all'art. 2332 c.c., avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società per
azioni:
A) Può essere pronunciata in caso di mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico.
B) Non può essere pronunciata per illiceità dell'oggetto sociale.
C) Può essere pronunciata solo per mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società.
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191. Ai sensi dell'art. 1713 c.c., nel mandato, la dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto non ha effetto:
A) Nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave.
B) Nel contratto di mandato a titolo oneroso.
C) Se non è espressamente convenuta per iscritto.
192. È suppletorio un giuramento (Codice civile - art. 2736):
A) Deferito d'ufficio dal giudice a una delle parti al fine di decidere la causa quando la domanda o le eccezioni non sono pienamente
provate, ma non sono del tutto sfornite di prova.
B) Che una parte deferisce all'altra per farne dipendere la decisione totale della causa.
C) Che una parte fa in ordine a fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte.
193. Ai sensi dell'art. 42 c.c., qualora i fondi raccolti dal comitato 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 e i sottoscrittori.
194. Con riferimento alla formazione del bilancio, l'art. 2364 c.c., dispone che l'assemblea ordinaria delle società prive di
consiglio di sorveglianza deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque
non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine?
A) Si, non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono
particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.
B) Si, non superiore a centocinquanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato.
C) No, per espressa preclusione del citato articolo.
195. Le obbligazioni risultanti da titoli all'ordine possono essere garantite con ipoteca?
A) Sì, lo prevede espressamente l'art. 2831 c.c.
B) No, lo esclude espressamente l'art. 2831 c.c.
C) Sì, a condizione che i titoli siano emessi da un istituto di credito.
196. Negli atti e nella corrispondenza di una società a responsabilità limitata è obbligatorio indicare l'importo del capitale sociale
secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio?
A) Sì, secondo quanto prevede espressamente l'art. 2250 del codice civile.
B) No, l'art. 2250 del codice civile pone tale obbligo esclusivamente in capo alle società per azioni e in accomandita per azioni.
C) Solo se la società è costituita da un unico socio.
197. Quale delle seguenti affermazioni riferita alla fase di pendenza della condizione (art. 1356 c.c.) è corretta?
A) L'acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva può, in pendenza di questa, 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.
198. Nel caso in cui Tizio consegni spontaneamente una somma a Caio, 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 c.c. dispone che non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito
prescritto.
B) Sì, l'art. 2940 c.c. ammette la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto.
C) Sì, se l'azione di ripetizione è iniziata entro trenta giorni dal pagamento del debito prescritto.
199. Ai sensi dell'art. 2941 c.c., la prescrizione rimane sospesa:
A) Tra l'altro, tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto.
B) Per i diritti dello Stato sui beni appartenenti al demanio pubblico.
C) In materia di azione di nullità del contratto.
200. Ai sensi dell'art. 2792 c.c. il creditore pignoratizio può usare la cosa costituita in pegno?
A) Non senza il consenso del costituente, salvo che l'uso sia necessario per la conservazione di essa.
B) Sì sempre, purché corrisponda un equo compenso al costituente.
C) Sì, purché ne rispetti la destinazione economica.
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201. Ai sensi dell'art. 342 C.p.c. nel procedimento di appello tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di
trattazione che termini devono intercorrere?
A) Termini liberi non inferiori a novanta giorni.
B) Termini liberi non inferiori a quarantacinque giorni.
C) Termini liberi non inferiori a sessanta giorni.
202. Cosa accade quando la notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario non può avvenire in mani proprie del destinatario
(art. 137 C.p.c.)?
A) L'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero
cronologico della notificazione.
B) L'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa comunale.
C) L'ufficiale giudiziario esegue la notifica tramite posta elettronica certificata.
203. La notificazione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 644 C.p.c.:
A) Deve avvenire nel termine di sessanta giorni della pronuncia, pena l'inefficacia, nel territorio della Repubblica.
B) Deve avvenire nel termine di novanta giorni della pronuncia, pena l'inefficacia, nel territorio della Repubblica.
C) Deve avvenire nel termine di sessanta giorni della pronuncia e determina l'impossibilità di riproporre la domanda.
204. Ai sensi dell'art. 132 C.p.c., la sentenza è pronunciata:
A) In nome del popolo italiano.
B) Dal cancelliere.
C) Mediante deposito in cancelleria.
205. L'atto di pignoramento proveniente da un Ufficiale Giudiziario incompetente è (art. 491 e segg. C.p.c.):
A) Nullo.
B) Inesistente.
C) Annullabile.
206. Entro quale termine deve essere pronunciato il lodo arbitrale (art. 820 C.p.c.)?
A) Entro il termine che può essere fissato dalle parti con la convenzione di arbitrato o con accordo anteriore all'accettazione degli arbitri.
B) Entro il termine di duecentoquaranta giorni, in quanto le parti non possono fissare un diverso termine.
C) Entro il termine di duecentottanta giorni, in quanto le parti non possono fissare un diverso termine.
207. Entro quale termine devono essere depositate le comparse conclusionali nell'ambito del procedimento ordinario di
cognizione ai sensi dell'art. 190 C.p.c.?
A) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla rimessione della causa al collegio.
B) Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla rimessione della causa al collegio.
C) Entro il termine ordinatorio di sessanta giorni dalla rimessione della causa al collegio.
208. Il procedimento per la designazione dell'amministratore di sostegno si avvia su iniziativa di quale parte e con quali modalità
(art. 712 C.p.c.)?
A) Con ricorso ad iniziativa dello stesso beneficiario anche se minore, interdetto o inabilitato.
B) Con ricorso ad iniziativa esclusiva del coniuge, della persona stabilmente convivente, dei parenti entro il quarto grado ovvero dal
pubblico ministero.
C) D'ufficio a cura del pubblico ministero.
209. Nell'esecuzione forzata su cose mobili e immobili è competente il Giudice (art. 26 C.p.c.):
A) Del luogo in cui si trovano i beni oggetto di esecuzione.
B) Del luogo di residenza del debitore.
C) Del luogo di residenza del creditore.
210. Entro quale termine deve essere richiesta l'assegnazione dopo il pignoramento (art. 497 C.p.c.)?
A) Entro 45 giorni dal pignoramento.
B) Entro 90 giorni dal pignoramento.
C) Entro 60 giorni dal pignoramento.
211. Secondo l'art. 163 bis C.p.c., nei procedimenti nanti il Tribunale, tra il giorno della notificazione della citazione e quello
dell'udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di giorni:
A) Novanta.
B) Ottanta.
C) Centotrenta.
212. La notificazione è (art. 137 C.p.c.):
A) Un atto proprio dell'Ufficiale Giudiziario.
B) Un atto proprio del Giudice.
C) Un atto proprio del cancelliere.
213. In ambito processuale civile, un capitolo di prova per testi può essere formulato in maniera negativa?
A) No.
B) Si.
C) Solo previo accordo delle parti.
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214. In ambito processuale civile, tutte le sentenze di primo grado sono provvisoriamente esecutive?
A) No, solo le sentenze di condanna.
B) Si, tutte.
C) No, solo quelle di condanna e di mero accertamento.
215. L'appello dichiarato inammissibile o improcedibile può essere riproposto (art. 358 C.p.c.)?
A) No, anche se non è decorso il termine fissato dalla legge.
B) Si, se è decorso il termine fissato dalla legge.
C) Sempre.
216. In ambito processuale civile, cosa s'intende per vocatio in jus?
A) Chiamare in giudizio colui nei confronti del quale si propone la domanda.
B) Rivolgere al giudice una domanda di tutela giurisdizionale.
C) La tutela di un interesse legittimo.
217. Se la convenzione dell'arbitrato è invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai loro limiti e la
relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale, quali sono le conseguenze per il lodo contrattuale (art. 808ter
C.p.c.)?
A) Lo stesso è annullabile dal giudice competente.
B) Il giudice competente lo dichiara nullo.
C) Viene dichiarato inesistente dal giudice competente.
218. I creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo possono intervenire nell'esecuzione
(art. 525 C.p.c.)?
A) Si, con ricorso.
B) No, devono iniziare una nuova procedura esecutiva.
C) Solo in alcuni casi.
219. Il deposito dell'istanza di cui all'art. 492 bis C.p.c. deve rispettare un termine dilatorio, quale?
A) 10 giorni dalla notifica del precetto.
B) 30 giorni dalla notifica del precetto.
C) 60 giorni dalla notifica del precetto.
220. Come avviene la rinuncia di una parte all'audizione dei testimoni ai sensi dell'art. 245 C.p.c.?
A) La stessa non ha effetto se le altre parti non aderiscono e il giudice non vi consente.
B) È sufficiente l'adesione delle altre parti.
C) È sufficiente che il giudice vi consente anche senza adesione delle altre parti.
221. Nell'ambito del procedimento ordinario di cognizione, i fatti dedotti nei capitoli di prova sono formulati:
A) Dalla parte che intende avvalersene, in articoli separati e ognuno riguardante un singolo fatto da provare.
B) Dal giudice in articoli separati e ognuno riguardante un singolo fatto da provare.
C) Dal cancelliere in articoli separati e ognuno riguardante un singolo fatto da provare.
222. La trascrizione nei pubblici registri immobiliari nell'espropriazione immobiliare (art. 555 C.p.c.):
A) Può essere effettuata sia dall'ufficiale giudiziario che dal creditore pignorante.
B) Può essere effettuata solo dal creditore pignorante.
C) Può essere effettuata solo dall'ufficiale giudiziario.
223. Il Consulente Tecnico d'ufficio può essere ricusato (art. 192 C.p.c.)?
A) Si, entro tre giorni dall'udienza di comparizione.
B) Si, entro l'inizio delle operazioni peritali.
C) No, mai.
224. Quante volte può essere avanzata l'istanza di conversione del pignoramento (art. 495 C.p.c.)?
A) Una sola volta a pena di inammissibilità.
B) Massimo due volte a pena di inammissibilità.
C) Sempre.
225. Ai sensi dell'art. 9 del C.p.c., il Tribunale ha competenza esclusiva per le cause in materia di: < Riferimento: Artt. 7 - 9
C.p.c.)>.
A) Imposte e Tasse.
B) Risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti.
C) Beni mobili.
226. In ambito processuale civile, il c.d. termine lungo per impugnare la sentenza di primo grado è di: <Codice di procedura
civile>.
A) Sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza.
B) Un anno dalla data di pubblicazione della sentenza.
C) Tre mesi dalla data di pubblicazione della sentenza.
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227. Il deposito della nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo e del precetto, dell'atto di pignoramento e
della nota di trascrizione nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare, entro quale termine deve avvenire (art. 557
C.p.c.)?
A) 15 giorni dalla consegna da parte dell'Ufficiale Giudiziario dell'atto di pignoramento.
B) 15 giorni dalla data del pignoramento.
C) 30 giorni dalla consegna da parte dell'Ufficiale Giudiziario dell'atto di pignoramento.
228. Conformemente al disposto del C.p.c., i provvedimenti presidenziali possono essere modificati?
A) Si, i coniugi in qualunque momento possono chiedere la modificazione dei provvedimenti riguardanti la prole ed i figli, anche se la
separazione è stata consensuale.
B) Si, i coniugi in qualunque momento possono chiedere la modificazione dei provvedimenti riguardanti la prole ed i figli, ma solo se la
separazione è stata giudiziale.
C) No, solo prima del loro passaggio in giudicato.
229. L'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione del processo a seguito di opposizione all'esecuzione (art. 624 C.p.c.):
A) È reclamabile ai sensi dell'art. 669 terdecies.
B) Non è mai reclamabile.
C) È reclamabile nel termine perentorio di trenta giorni dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione.
230. Nel rito del lavoro il giudice può emettere ordinanze anticipatorie di condanna (art. 423 C.p.c.)?
A) Si, su istanza di parte può disporre con ordinanza il pagamento delle somme non contestate.
B) Si, su istanza di parte può disporre con decreto il pagamento delle somme non contestate.
C) Si, d'ufficio può disporre con ordinanza il pagamento delle somme non contestate.
231. L'intervento dei creditori nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare presso il debitore ai sensi dell'art. 525 C.p.c.:
A) Può avere luogo anche tardivamente ma prima del provvedimento di distribuzione.
B) Deve sempre aver luogo non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione alla vendita o per l'assegnazione.
C) Deve avvenire entro dieci giorni dalla vendita o dall'assegnazione.
232. La mancata comparizione del pubblico ministero all'udienza di comparizione fissata con decreto davanti al giudice
istruttore nell'ambito del procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno, cosa comporta (art. 714 C.p.c.)?
A) Dà luogo alla nullità dell'esame dell'interdicendo.
B) Dà luogo alla nullità della sentenza, anche se sono state rispettate le norme che consentono l'intervento del pubblico ministero.
C) Nessuna delle risposte proposte.
233. Cosa accade nel caso in cui l'appellante non si costituisce nei termini espressamente previsti dalla legge (art. 348 C.p.c.)?
A) L'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio.
B) L'appello è dichiarato improcedibile, solo su istanza di parte.
C) L'appello è dichiarato inammissibile.
234. Il termine dilatorio previsto dall'art. 501 C.p.c. per proporre istanza di assegnazione o vendita corrisponde a:
A) 10 giorni.
B) 30 giorni.
C) 45 giorni.
235. Cosa accade nel caso in cui l'appellante, che si è anteriormente costituito nei termini espressamente previsti dalla legge, non
compare alla prima udienza (art. 348 C.p.c.)?
A) La causa viene rinviata ad una prossima udienza.
B) L'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio.
C) L'appello è dichiarato improcedibile, solo su istanza di parte.
236. Ai sensi dell'art. 486 C.p.c. i provvedimenti del Giudice dati con ordinanza, fino a quando possono essere revocati?
A) Finché non hanno avuto esecuzione.
B) Entro 60 giorni dalla pronuncia.
C) Entro 90 giorni dalla pronuncia.
237. Cos'è il giuramento decisorio (art. 233 C.p.c.)?
A) È quello strumento utilizzato dalla parte per provare i propri assunti nel caso in cui non abbia altri mezzi di prova.
B) È quello strumento, deferito dal giudice d'ufficio, utile al fine di giungere a una decisione, quando le domande e le eccezioni delle
parti non siano pienamente dimostrate.
C) È l'adempimento che deve eseguire il CTU prima dell'inizio delle operazioni peritali.
238. Entro quale termine è possibile proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 641 C.p.c.?
A) Entro il termine di quaranta giorni dalla notifica.
B) Entro il termine di sessanta giorni dalla notifica.
C) Entro il termine di quaranta giorni dal deposito in cancelleria del decreto.
239. Nella procedura esecutiva mobiliare presso terzi (art. 546 C.p.c.):
A) Il terzo è soggetto dal momento della notifica agli obblighi che la legge impone al custode.
B) Il debitore è soggetto dal momento della notifica agli obblighi che la legge impone al custode.
C) Non sono previsti crediti impignorabili.
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240. Durante la prima udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione consensuale ai sensi dell'art. 711
C.p.c. il Presidente del tribunale deve:
A) Tentare la conciliazione.
B) Sentire i coniugi solo congiuntamente.
C) Sentire i coniugi solo separatamente.
241. Cosa deve fare a pena di decadenza il convenuto nell'ambito del procedimento sommario di cognizione ai sensi dell'art. 702
bis C.p.c. nel momento della sua costituzione in cancelleria?
A) Deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
B) Deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito anche se rilevabili d'ufficio.
C) Deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda.
242. Nelle controversie in materia di lavoro, il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, entro quale
termine deve essere notificato al convenuto a cura dell'attore (art. 415 C.p.c.)?
A) Entro il termine perentorio di dieci giorni.
B) Entro il termine perentorio di venti giorni.
C) Entro il termine perentorio di cinque giorni.
243. Il convenuto, per evitare le decadenze di cui all'art. 167 C.p.c. entro quale termine deve costituirsi in Tribunale?
A) Almeno venti giorni prima della data della prima udienza.
B) Anche direttamente alla prima udienza.
C) Almeno dieci giorni prima della data della prima udienza.
244. Quando si verifica la cosiddetta sospensione necessaria del processo (art. 295 C.p.c.)?
A) In ogni caso in cui il giudice o altro giudice deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa.
B) Quando vi è accordo di tutte le parti costituite e il giudice istruttore, alla luce dei motivi addotti, esercitando il proprio potere
discrezionale, ne valuta la sussistenza.
C) In ogni caso in cui il processo viene sospeso in attesa della decisione da parte della Corte di Giustizia della comunità Europea sulle
questioni di interpretazione dei trattati.
245. L'atto di pignoramento proveniente da un Ufficiale Giudiziario incompetente è nullo e tale nullità deve essere fatta valere:
A) Con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 C.p.c.
B) Con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 C.p.c.
C) Con atto di citazione da notificarsi nel termine di trenta giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.
246. Quale è la sede dell'arbitrato (art. 816 C.p.c.)?
A) È determinata dalle parti nel Territorio della Repubblica.
B) È sempre determinata dagli arbitri.
C) Corrisponde alla sede in cui è stata stipulata la convenzione di arbitrato.
247. In quali casi una sentenza appellabile del Tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello, può essere impugnata
con ricorso per cassazione ai sensi degli artt. 360 e segg. C.p.c.?
A) Solo per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro.
B) Solo per motivi attinenti la giurisdizione.
C) Solo per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza.
248. Quali di queste risposte rientra nei casi di revocazione ordinaria delle sentenze pronunciate in grado di appello o in unico
grado (art. 395 C.p.c.)?
A) Se la sentenza è effetto di errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.
B) Se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra.
C) Se si è giudicato in base a prove riconosciute o dichiarate false dopo la sentenza.
249. Quale è il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo (art. 325 C.p.c.)?
A) Trenta giorni.
B) Quarantacinque giorni.
C) Sessanta giorni.
250. In ambito processuale civile, chi assume l'interrogatorio formale?
A) Il giudice.
B) Il cancelliere.
C) La parte personalmente.
251. Il deposito della nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo e del precetto e dell'atto di citazione
nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare presso terzi, entro quale termine deve avvenire (art. 543 C.p.c.)?
A) 30 giorni dalla consegna da parte dell'Ufficiale Giudiziario.
B) 15 giorni dalla data del pignoramento.
C) 15 giorni dalla consegna da parte dell'Ufficiale Giudiziario.
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252. Entro quale termine il giudice nell'ambito del procedimento per ingiunzione ingiunge il pagamento della somma ai sensi
dell'art. 641 C.p.c.?
A) Entro il termine di quaranta giorni dalla notifica.
B) Entro il termine di sessanta giorni dalla notifica.
C) Entro il termine di quaranta giorni dal deposito in cancelleria del decreto.
253. Entro quale termine deve essere depositata nella cancelleria del giudice adito la citazione nella revocazione di terzo, se la
stessa è proposta davanti al Tribunale o alla Corte di Appello, a pena di improcedibilità (art. 399 C.p.c.)?
A) Entro il termine di venti giorni dalla notificazione.
B) Entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
C) Entro il termine di quindici giorni dalla notificazione.
254. Si può chiedere la discussione orale della causa nell'ambito del procedimento ordinario di cognizione ai sensi dell'art. 275
C.p.c.?
A) Si, ogni parte può chiedere che la causa sia discussa oralmente.
B) Si, solo l'attore.
C) Si, solo il convenuto.
255. Quali sono i termini per impugnare un licenziamento illegittimo?
A) Sessanta giorni dal licenziamento per l'impugnativa stragiudiziale ed entro i successivi centottanta giorni deve avvenire deposito
dell'impugnazione giudiziale.
B) Centottanta giorni dal licenziamento per l'impugnativa stragiudiziale ed entro i successivi sessanta giorni deve avvenire il deposito
dell'impugnazione giudiziale.
C) Entro sessanta giorni dal licenziamento deve essere depositato il ricorso in tribunale.
256. Quali sono i mezzi di impugnazione del lodo arbitrale ai sensi dell'art. 827 C.p.c.?
A) L'impugnazione per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo.
B) È ammessa solo l'impugnazione per nullità.
C) È ammessa solo l'impugnazione per nullità salvo che le parti abbiano espressamente rinunciato.
257. L'appello incidentale si deve proporre a pena di decadenza (art. 343 C.p.c.):
A) Nella comparsa di costituzione e risposta, all'atto della costituzione in cancelleria.
B) Entro la prima udienza fissata nell'atto di citazione.
C) Nella comparsa di costituzione e risposta, almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata.
258. In ambito processuale civile, l'acquiescenza è:
A) L'accettazione della sentenza mediante un atto unilaterale, non recettizio e non ritrattabile.
B) Il comportamento dell'interessato attraverso il quale è desumibile il proposito di contrastare gli effetti giuridici della pronuncia.
C) L'abbandono della causa.
259. Il Consulente Tecnico d'ufficio (art. 61 C.p.c.) è:
A) Un ausiliario del Giudice.
B) Una parte.
C) Un ausiliario della parte.
260. Quale è il giudice competente nell'ambito del procedimento di convalida dello sfratto (art. 661 C.p.c.)?
A) Il Tribunale del luogo in cui si trova la cosa locata.
B) Il Tribunale del luogo in cui risiede il locatore.
C) Il Tribunale del luogo in cui risiede il conduttore.
261. L'intimato può fare opposizione a decreto ingiuntivo anche dopo il termine di quaranta giorni (art. 650 C.p.c.)?
A) Si, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.
B) Si, solo per caso fortuito o forza maggiore.
C) Sempre.
262. Entro quale termine deve avvenire il deposito in cancelleria della sentenza nelle controversie in materia di lavoro ai sensi
dell'art. 430 C.p.c.?
A) Entro il termine di quindici giorni.
B) Entro il termine di venti giorni.
C) Entro il termine di cinque giorni.
263. Durante la prima udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art.
708 C.p.c. il Presidente del tribunale deve:
A) Tentare la conciliazione.
B) Sentire i coniugi solo congiuntamente.
C) Sentire i coniugi solo separatamente.
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264. Nel caso in cui, durante una deposizione testimoniale, il teste faccia riferimento per la conoscenza di alcuni fatti ad altre
persone, il giudice:
A) Può disporre d'ufficio che esse siano chiamate a deporre.
B) Non può mai disporre d'ufficio che esse siano chiamate a deporre.
C) Su istanza di parte, può disporre che esse siano chiamate a deporre.
265. In caso di vendita con incanto nella procedura esecutiva immobiliare le offerte possono essere effettuate (art. 584 C.p.c.):
A) Avvenuto l'incanto, ancora entro il termine perentorio di dieci giorni.
B) Avvenuto l'incanto, ancora entro il termine perentorio di venti giorni.
C) Mai dopo che è avvenuto l'incanto.
266. In ambito processuale civile, prima dell'inizio delle operazioni peritali il Consulente d'Ufficio deve:
A) Prestare giuramento.
B) Conoscere i consulenti delle altre parti.
C) Valutare la fondatezza della causa.
267. L'ordine dei luoghi di notifica ai sensi dell'art. 139 comma 6 C.p.c., è: < Riferimento: Codice procedura civile>.
A) Tassativo.
B) Facoltativo.
C) Alternativo.
268. Ai sensi dell'art. 163 comma 3 n. 7 C.p.c., l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione delle parti è fissata:
A) Dall'attore.
B) Dal giudice.
C) Su comune accordo dalle parti.
269. Chi può esercitare il potere di impugnazione della sentenza nell'ambito del procedimento ordinario di cognizione (art. 323 e
segg. C.p.c.)?
A) Solo la parte che ha interesse ad ottenere la modificazione in tutto o in parte del provvedimento con il quale la stessa è risultata
soccombente.
B) Qualsiasi parte che si è costituita nell'ambito del giudizio.
C) Solo chi è titolare di un interesse legittimo nella causa.
270. In ambito processuale civile, cosa s'intende per editio actionis?
A) Rivolgere al giudice una domanda di tutela giurisdizionale mediante cognizione e previa affermazione del diritto di cui si chiede la
tutela.
B) Chiamare in giudizio colui nei confronti del quale si propone la domanda.
C) L'atto di giuramento del giudice.
271. Nel procedimento di convalida dello sfratto ai sensi degli artt. 657 e segg. C.p.c., quale termine deve intercorrere tra il
giorno della notificazione e il giorno dell'udienza?
A) Venti giorni liberi.
B) Trenta giorni liberi.
C) Novanta giorni liberi.
272. Lo sfratto per morosità ai sensi dell'art. 658 C.p.c. quando può essere intimato dal locatore?
A) Sia prima che dopo la scadenza del contratto, nei casi previsti.
B) Solo prima della scadenza del contratto.
C) Solo dopo la scadenza del contratto.
273. Se la domanda di emissione di un decreto ingiuntivo non è sufficientemente giustificata (art. 640 C.p.c.):
A) Il giudice invita il ricorrente a provvedere alla prova se la domanda è accoglibile.
B) Il giudice rigetta comunque con decreto motivato, anche se la domanda è accoglibile.
C) Il giudice rigetta comunque con decreto motivato, anche se la domanda è accoglibile e la domanda non può essere riproposta.
274. L'istanza di conversione del pignoramento ex art. 495 C.p.c. richiede il contestuale versamento di un importo non inferiore
a 1/5 dell'importo del credito pignorato a pena di:
A) Inammissibilità.
B) Nullità.
C) Inesistenza.
275. Il deposito della nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo e del precetto e dell'atto di pignoramento
nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare ex art. 521bis di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, entro quale termine
deve avvenire?
A) 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'istituto vendite giudiziarie della consegna e custodia del bene pignorato.
B) 15 giorni dalla comunicazione da parte dell'istituto vendite giudiziarie della consegna e custodia del bene pignorato.
C) 30 giorni dalla consegna da parte dell'Ufficiale Giudiziario.
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276. L'impugnazione per nullità di un lodo arbitrale rituale, è ammessa (art. 829 C.p.c.)?
A) È ammessa, nonostante qualunque preventiva rinuncia, o qualora le parti nel compromesso o nella clausola compromissoria abbiano
dichiarato il lodo inappellabile o non impugnabile o definitivo, nel caso in cui la convenzione d'arbitrato è invalida.
B) Non è ammessa qualora le parti nel compromesso o nella clausola compromissoria abbiano dichiarato il lodo inappellabile o non
impugnabile.
C) Non è ammessa qualora le parti nel compromesso o nella clausola compromissoria vi abbiano espressamente rinunciato.
277. In ambito processuale civile, la parte può chiedere il proprio interrogatorio formale?
A) No, l'interrogatorio formale è il mezzo istruttorio col quale una parte intende provocare una confessione giudiziale dell'altra parte su
un fatto a questi favorevole.
B) Si, l'interrogatorio formale è il mezzo istruttorio col quale una parte intende provocare una confessione giudiziale dell'altra parte su un
fatto a questi favorevole.
C) Si, previa autorizzazione del giudice.
278. Può un soggetto diverso dal creditore procedente procedere all'iscrizione a ruolo (art. 159 ter disp att. C.p.c.)?
A) Si, nel caso in cui un soggetto diverso dal creditore procedente deposita un atto o un'istanza prima che il creditore procedente abbia
proceduto all'iscrizione a ruolo.
B) No, mai.
C) Si, in qualsiasi caso.
279. I provvedimenti riguardanti la prole ed i coniugi conseguenti la separazione personale dei coniugi possono essere modificati
(art. 710 C.p.c.)?
A) Si sempre, con le forme del procedimento in camera di consiglio.
B) Solo se sono pregiudizievoli per la prole ed i coniugi.
C) No, mai.
280. Nel procedimento di convalida dello sfratto ai sensi degli artt. 657 e segg. C.p.c., il termine di venti giorni liberi che deve
intercorrere tra il giorno della notificazione e il giorno dell'udienza:
A) Può, nelle cause che richiedono pronta spedizione e su istanza di parte, essere abbreviato fino a metà dal giudice.
B) Può, nelle cause che richiedono pronta spedizione e di ufficio, essere abbreviato fino a metà dal giudice.
C) Non può mai essere abbreviato.
281. Di norma l'atto iniziale del procedimento espropriativo è (art. 491 C.p.c.):
A) Il pignoramento.
B) L'atto di precetto.
C) Il ricorso per decreto ingiuntivo.
282. Nelle controversie in materia di lavoro entro quale termine deve avvenire la costituzione del convenuto (art. 416 C.p.c.)?
A) Almeno dieci giorni prima dell'udienza.
B) Almeno venti giorni prima dell'udienza.
C) Almeno quindici giorni prima dell'udienza.
283. Quali sono gli effetti della mancata comparizione del locatore all'udienza fissata nell'atto di citazione per la convalida dello
sfratto (art. 662 C.p.c.)?
A) Cessano gli effetti dell'intimazione.
B) La procedura viene rinviata di ufficio ad altra udienza.
C) Viene comunque convalidato lo sfratto.
284. La licenza per finita locazione ai sensi dell'art. 657 C.p.c. quando può essere intimata dal locatore?
A) Sia prima che dopo la scadenza del contratto, nei casi previsti.
B) Solo prima della scadenza del contratto.
C) Solo dopo la scadenza del contratto.
285. Ai sensi dell'art 477 C.p.c. il titolo esecutivo ha efficacia contro gli eredi. Entro quanto tempo deve essere effettuata la
notificazione agli eredi collettivamente e impersonalmente?
A) Entro un anno dalla morte.
B) Entro sei mesi dalla morte.
C) Entro tre mesi dalla morte.
286. Ai sensi dell'art. 638 C.p.c., nel caso in cui il ricorso non indica la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della
parte istante nel comune in cui ha sede il giudice adito, dove possono essere effettuate le notificazioni?
A) Presso la cancelleria del giudice adito.
B) Presso il difensore.
C) Presso il comune di residenza del resistente.
287. Con quale atto introduttivo si radicano le cause soggette al rito del lavoro ai sensi degli artt. 414 e segg. C.p.c.?
A) Con ricorso.
B) Con citazione.
C) Con semplice istanza.
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288. Dopo quanto tempo perde efficacia il provvedimento di sequestro che non viene eseguito (art. 670 e segg. C.p.c.)?
A) Dopo trenta giorni dalla pronuncia.
B) Dopo sessanta giorni dalla pronuncia.
C) Dopo quaranta giorni dalla pronuncia.
289. Entro quale termine deve essere notificato il decreto di comparizione delle parti al convenuto nell'ambito del procedimento
sommario di cognizione ai sensi dell'art. 702 bis C.p.c.?
A) Almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.
B) Almeno dieci giorni prima della data fissata per la sua costituzione.
C) Almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza.
290. Entro quale termine deve essere tenuta l'udienza di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella
procedura di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 706 C.p.c.?
A) Entro novanta giorni dal deposito in cancelleria del ricorso introduttivo.
B) Entro sessanta giorni dal deposito in cancelleria del ricorso introduttivo.
C) Entro centoventi giorni dal deposito in cancelleria del ricorso introduttivo.
291. Entro quale termine deve avvenire la costituzione del convenuto nell'ambito del procedimento sommario di cognizione ai
sensi dell'art. 702 bis C.p.c.?
A) Non oltre dieci giorni prima dell'udienza.
B) Non oltre venti giorni prima dell'udienza.
C) Almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza.
292. Il precetto cessa di avere efficacia se (art. 481 C.p.c.):
A) Nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziato il pignoramento.
B) Nel termine di quarantacinque giorni dalla sua notificazione non è iniziato il pignoramento.
C) Nel termine di dieci giorni dalla sua notificazione non è iniziato il pignoramento.
293. Con quale atto si propone la denuncia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell'art. 688 C.p.c.?
A) Con ricorso al giudice competente.
B) Mediante la notifica dell'atto di citazione.
C) Con ricorso al pretore.
294. L'opposizione a decreto ingiuntivo si propone (art. 645 C.p.c.):
A) Davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto stesso.
B) Con ricorso.
C) Nel termine di sessanta giorni.
295. Ai sensi dell'art. 480 C.p.c., nel caso in cui il precetto non indica la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della
parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, dove devono essere effettuate le opposizioni al
precetto?
A) Davanti al Giudice del luogo in cui è stato notificato.
B) Davanti al Giudice del luogo di residenza del ricevente.
C) Davanti al Giudice dove ha sede l'Ufficiale Giudiziario che ha eseguito la notifica.
296. La domanda che ha ad oggetto la separazione personale dei coniugi a norma dell'art. 706 C.p.c. si propone, in primo luogo:
A) Al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi.
B) Al tribunale del luogo di residenza della moglie.
C) Al tribunale del luogo di residenza del coniuge convenuto.
297. Ai sensi dell'art. 477 C.p.c. il titolo esecutivo ha efficacia contro gli eredi. In che luogo deve essere notificato agli eredi il
precetto?
A) Nell'ultimo domicilio del defunto.
B) Nella residenza degli eredi.
C) Nella dimora degli eredi.
298. Dove devono essere effettuate tutte le attività relative al procedimento di arbitrato, compresa l'udienza ed il compimento
degli atti istruttori (art. 816 C.p.c.)?
A) Possono anche essere svolte in luogo diverso dalla sede dell'arbitrato, se la convenzione d'arbitrato non dispone diversamente.
B) Devono necessariamente essere svolte in Italia.
C) Devono necessariamente essere svolte nella sede dell'arbitrato.
299. Ai sensi dell'art. 326 C.p.c. sulla decorrenza dei termini di impugnazione, nei casi di revocazione straordinaria, da quando
decorre il termine per impugnare?
A) Dal giorno in cui è stata scoperta la falsità o il dolo.
B) Dal giorno della notificazione della sentenza.
C) Dal giorno del deposito della sentenza.
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300. Nelle controversie in materia di lavoro è possibile modificare le domande già formulate (art. 420 C.p.c.)?
A) Si, se ricorrono gravi motivi previa autorizzazione del giudice.
B) Si, sempre.
C) Si, se ricorrono gravi motivi con semplice istanza al giudice.
301. Ai sensi dell'art 583 C.p.c. in caso di aggiudicazione per persona da nominare:
A) Il procuratore legale aggiudicatario per persona da nominare deve dichiarare in cancelleria entro tre giorni il nome della persona per
la quale ha fatto l'offerta, depositando il mandato.
B) Il procuratore legale aggiudicatario per persona da nominare deve dichiarare in cancelleria entro cinque giorni il nome della persona
per la quale ha fatto l'offerta, depositando il mandato.
C) In mancanza di dichiarazione in cancelleria da parte del procuratore legale del nome della persona per la quale ha fatto l'offerta
l'aggiudicazione non diviene comunque definitiva al nome del procuratore.
302. Ai sensi dell'art. 486 C.p.c. i provvedimenti del Giudice dati con ordinanza, fino a quando possono essere modificati?
A) Finché non hanno avuto esecuzione.
B) Entro 60 giorni dalla pronuncia.
C) Entro 90 giorni dalla pronuncia.
303. Sono assolutamente impignorabili (art. 514 C.p.c.):
A) Le decorazioni al valore, le lettere, i registri e gli scritti di famiglia.
B) Le cose che il proprietario di un fondo detiene per il servizio e la coltivazione del medesimo.
C) Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione.
304. Quali di queste risposte rientra nei casi di revocazione straordinaria delle sentenze pronunciate in grado di appello o in
unico grado (art. 395 C.p.c.)?
A) Se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra.
B) Se la sentenza è effetto di errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.
C) Se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata purché non abbia pronunciato sula relativa
eccezione.
305. Che cosa è l'ordinanza ingiunzione?
A) È un provvedimento anticipatorio di condanna a cognizione sommaria previsto dall'art. 186 ter C.p.c.
B) È la sanzione per la mancata presentazione del testimone regolarmente citato.
C) È il provvedimento di condanna al pagamento delle somme contestate dalle parti costituite.
306. A norma del dettato di cui all'art. 257-bis C.p.c., la testimonianza scritta è ammessa?
A) Si, solo su accordo di parte.
B) Si, solo se disposta d'ufficio dal giudice.
C) No, mai.
307. In quali casi il giudice ingiunge al debitore di pagare immediatamente, senza dilazione (art. 642 C.p.c.):
A) Se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, o su atto ricevuto da Notaio.
B) Solo se il credito è fondato su atto ricevuto da Notaio.
C) In nessun caso.
308. Quali decadenze processuali comporta per il convenuto la costituzione in udienza (art. 167 C.p.c.)?
A) L'impossibilità di proposizione della domanda riconvenzionale, delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio nonché
la chiamata di terzo.
B) L'impossibilità di proposizione della sola domanda riconvenzionale.
C) L'impossibilità della sola chiamata di terzo.
309. Contro il decreto che accorda o nega l'efficacia del lodo straniero è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 840 C.p.c., in che
modalità?
A) Con citazione dinanzi alla corte d'appello entro trenta giorni dal decreto.
B) Con citazione dinanzi alla corte d'appello entro sessanta giorni dal decreto.
C) Con ricorso dinanzi alla corte d'appello entro trenta giorni dal decreto.
310. I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo (art. 516 C.p.c.):
A) Non possono essere pignorati separatamente all'immobile a cui accedono, se non nelle ultime sei settimane anteriori al tempo
ordinario della loro maturazione.
B) Possono sempre essere pignorati.
C) Non possono essere pignorati separatamente all'immobile a cui accedono, se non negli ultimi sei mesi anteriori al tempo ordinario
della loro maturazione.
311. Nelle cause di lavoro il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione ai sensi dell'art. 410 C.p.c. è
obbligatorio?
A) No, è facoltativo da parte di chi intende proporre una domanda in giudizio relativamente ai rapporti di cui all'art. 409 C.p.c.
B) Si, è obbligatorio da parte di chi intende proporre una domanda in giudizio relativamente ai rapporti di cui all'art. 409 C.p.c.
C) Si, è obbligatorio solo nei casi di rapporto di lavoro subordinato.
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312. Nel rito del lavoro a quali incombenti è tenuto il convenuto che formula domanda riconvenzionale (art. 416 C.p.c.)?
A) Deve, a pena di decadenza, formulare istanza al giudice nella comparsa di costituzione e risposta affinché sposti l'udienza già fissata
ad una successiva data.
B) Deve, a pena di inammissibilità, formulare istanza al giudice nella comparsa di costituzione e risposta affinché sposti l'udienza già
fissata ad una successiva data.
C) Deve, a pena di decadenza, formulare istanza al giudice entro il giorno della prima udienza.
313. Se la parte alla quale viene fatto divieto di compiere l'atto dannoso o di mutare lo stato di fatto ai sensi dell'art. 691 C.p.c.
nel procedimento di denuncia di nuova opera contravviene a tale divieto, quali sono le conseguenze?
A) Il giudice, su ricorso della parte interessata, può disporre che le cose siano rimesse al pristino a spese del contravventore.
B) Il giudice, di ufficio, può disporre che le cose siano rimesse al pristino a spese del contravventore.
C) Il giudice provvede ad ordinare che le cose siano rimesse al pristino con decreto.
314. Il procedimento per la fissazione di un termine per accettare l'eredità ai sensi dell'art. 749 C.p.c. come si propone?
A) Con ricorso al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.
B) Con ricorso al Tribunale del luogo in cui il de cuius è deceduto.
C) Con ricorso al Tribunale del luogo dell'ultima residenza del de cuius.
315. La partecipazione nelle società a responsabilità limitata:
A) Può formare oggetto di espropriazione.
B) Non può formare oggetto di espropriazione.
C) Può formare oggetto di espropriazione e nell'atto è sufficiente l'indicazione della partecipazione anche solo in maniera generica.
316. Cosa è il sequestro giudiziario (art. 670 C.p.c.)?
A) È quel sequestro finalizzato ad una fruttuosa esecuzione diretta, che può essere concesso quando è controversa la proprietà o il
possesso di un bene mobile o immobile, aziende o altra universalità di beni ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla
gestione temporanea.
B) È quel sequestro che può essere autorizzato su beni mobili o immobili del debitore o sulle somme a lui dovute, quando il creditore ha
fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito.
C) È quel sequestro che può essere ordinato sulle somme o sulle cose che il debitore ha offerto o messo a disposizione del creditore per
la sua liberazione quando è controverso l'obbligo o il modo del pagamento.
317. Quando si verifica l'interruzione del processo (art. 299 e segg. C.p.c.)?
A) Quando si verifica la morte di una parte o la perdita della sua capacità di stare in giudizio.
B) In ogni caso in cui il giudice o altro giudice deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa.
C) Quando vi è accordo di tutte le parti costituite e il giudice istruttore, alla luce dei motivi addotti, esercitando il proprio potere
discrezionale, ne valuta la sussistenza.
318. L'istanza di ricusazione di un Giudice della Corte d'Appello è presentata mediante (art. 53 C.p.c.):
A) Ricorso al presidente del Collegio di cui fa parte il Giudice ricusato.
B) Ricorso al Primo Presidente della Corte di Cassazione.
C) Ricorso al Presidente del Tribunale.
319. Ai sensi dell'art 477 C.p.c. il titolo esecutivo ha efficacia contro gli eredi. Dopo quanti giorni dalla notificazione del titolo si
può notificare il precetto?
A) 10 giorni.
B) 30 giorni.
C) 60 giorni.
320. Nel caso di rinuncia all'esecuzione per consegna o rilascio ai sensi degli artt. 605 e segg. C.p.c. la parte istante:
A) Deve notificare l'atto di rinuncia alla parte esecutata.
B) Non deve notificare l'atto di rinuncia alla parte esecutata.
C) Deve semplicemente depositare la rinuncia nel fascicolo in Tribunale.
321. Entro quale termine deve essere depositato in cancelleria il ricorso per Cassazione, a pena di improcedibilità (art. 369
C.p.c.)?
A) Entro il termine di venti giorni dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto.
B) Entro il termine di trenta giorni dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto.
C) Entro il termine di quindici giorni dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto.
322. Sono assolutamente impignorabili nella procedura espropriativa presso terzi (art. 545 C.p.c.):
A) I crediti aventi ad oggetto i sussidi di grazia e di sostentamento delle persone comprese nell'elenco dei poveri.
B) Le somme dovute a titolo di stipendio e salario.
C) Le somme dovute a titolo di pensione.
323. Il deposito della nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo e del precetto nell'ambito della procedura
esecutiva mobiliare presso il debitore, entro quale termine deve avvenire (art. 518 C.p.c.)?
A) 15 giorni dalla consegna da parte dell'Ufficiale Giudiziario.
B) 30 giorni dalla consegna da parte dell'Ufficiale Giudiziario.
C) 60 giorni dalla consegna da parte dell'Ufficiale Giudiziario.
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324. Ai sensi dell'art. 330 C.p.c., la notificazione dell'atto di impugnazione va eseguita:
A) Presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio nel caso in cui non sia stata ancora
notificata la sentenza o se nella sentenza non è stato eletto un diverso domicilio.
B) Nella cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata.
C) Esclusivamente presso la residenza dichiarata.
325. Ai sensi dell'art. 339 C.p.c. possono essere impugnate con appello:
A) Le sentenze pronunciate in primo grado, purché l'appello non sia escluso dall'accordo delle parti.
B) Le sentenze pronunciate in primo grado, anche se pronunciate secondo equità.
C) Tutte le sentenze pronunciate in primo grado.
326. Nelle controversie in materia di lavoro ai sensi degli artt. 409 e segg. C.p.c. sono previsti, per individuare il giudice
competente per territorio all'art. 413 C.p.c., tre fori speciali esclusivi, alternativamente concorrenti tra loro. Quale tra
queste risposte non contiene l'indicazione di un foro esclusivo?
A) Il giudice dove si trova il domicilio dell'agente.
B) Quello dove si trova l'azienda.
C) Quello della dipendenza dove il lavoratore è addetto.
327. È possibile proporre opposizione all'intimazione di licenza o di sfratto anche dopo la convalida (art. 668 C.p.c.)?
A) Si, se l'intimato prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notifica.
B) Solo per caso fortuito o forza maggiore.
C) No, mai.
328. Se il lodo arbitrale non è pronunciato nel termine espressamente stabilito dagli artt. 820 e 821 C.p.c., quali sono le
conseguenze?
A) Il decorso del termine non può essere fatto valere come causa di nullità del lodo se la parte, prima della deliberazione del lodo
risultante dal dispositivo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, non abbia notificato alle parti e agli arbitri che intende fare valere
la loro decadenza.
B) Il decorso del termine può essere fatto valere come causa di nullità del lodo se la parte ha notificato alle parti e agli arbitri che intende
fare valere la loro decadenza anche dopo della deliberazione del lodo risultante dal dispositivo sottoscritto dalla maggioranza degli
arbitri.
C) Il decorso del termine non può mai essere fatto valere come causa di nullità del lodo.
329. Quali sono gli effetti sul processo del ricorso per ricusazione (art. 52 comma 3° C.p.c.)?
A) Sospende il processo.
B) Nessuno.
C) Il Presidente del Tribunale provvede alla nomina di un nuovo giudice in attesa della decisione.
330. In ambito processuale civile, cosa si intende per azione di mero accertamento?
A) È quella che introduce un processo di cognizione destinato a chiudersi con una sentenza che accerti o meno la sussistenza di un
rapporto giuridico.
B) È quella che introduce un processo di cognizione destinato a chiudersi con una sentenza che costituisce, modifica o estingue un
rapporto giuridico in funzione di quanto stabilito dall'art. 2908 C.c.
C) È l'azione diretta alla tutela giurisdizionale mediante esecuzione forzata.
331. Nel rito del lavoro è previsto il deposito a cura delle parti di comparse conclusionali (art. 429 C.p.c.)?
A) No, non sono previste. Il giudice può autorizzare il deposito di note difensive.
B) Si, entro il termine di novanta giorni cui segue la discussione orale della causa.
C) Si, entro il termine di sessanta giorni cui segue la discussione orale della causa.
332. Entro quale termine il giudice nell'ambito del procedimento per ingiunzione dopo il deposito del ricorso per decreto
ingiuntivo deve emettere decreto motivato (art. 641 C.p.c.)?
A) Entro trenta giorni dal deposito del ricorso.
B) Entro quaranta giorni dal deposito del ricorso.
C) Entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.
333. I creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo possono intervenire nell'esecuzione
(art. 499 C.p.c.):
A) Con ricorso che deve essere depositato prima che sia tenuta l'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione.
B) Con ricorso che deve essere depositato entro dieci giorni dalla notifica dell'avviso ai creditori iscritti.
C) Con ricorso anche dopo l'udienza di assegnazione o vendita.
334. La decisione sulla ricusazione è pronunciata (art. 53 comma 2 C.p.c.):
A) Con ordinanza.
B) Con sentenza.
C) Con decreto.
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335. L'istanza di conversione del pignoramento ex art. 495 C.p.c. richiede altresì a pena di inammissibilità il contestuale
versamento di un importo, quale?
A) Una somma non inferiore a 1/5 dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento.
B) Una somma non inferiore ai 2/5 dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento.
C) Una somma non inferiore ai 2/3 dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento.
336. Se nel termine espressamente previsto dall'art. 567 C.p.c. non viene depositata la documentazione ipocatastale, il Giudice
dell'esecuzione:
A) Dichiara con ordinanza l'inefficacia del pignoramento.
B) Dichiara con decreto l'inefficacia del pignoramento.
C) Concede un ulteriore termine non superiore a trenta giorni.
337. Con l'atto di pignoramento immobiliare, chi è il soggetto che viene costituito custode (art. 559 C.p.c.):
A) Il debitore.
B) Il creditore pignorante.
C) Un soggetto diverso dal debitore.
338. Il giudice nel rito di lavoro può disporre d'ufficio mezzi istruttori (art. 421 C.p.c.)?
A) Si, in qualsiasi momento anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile ad eccezione del giuramento decisorio nonché la richiesta di
informazioni e osservazioni sia scritte che orali alle associazioni sindacali indicate dalle parti.
B) Si, solo terminata l'istruttoria anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile ad eccezione del giuramento decisorio nonché la richiesta
di informazione e osservazioni sia scritte che orali alle associazioni sindacali indicate dalle parti.
C) No, mai.
339. La sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione (art. 403 C.p.c.):
A) Non può essere impugnata per revocazione.
B) Può essere impugnata per revocazione.
C) Non può mai essere impugnata.
340. La prova per testimoni nel procedimento ordinario di cognizione ex art. 244 C.p.c., deve essere dedotta mediante:
A) Indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere
interrogata.
B) Indicazione anche generica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere
interrogata.
C) La sola indicazione anche generica dei fatti sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata.
341. Quale è la lingua dell'arbitrato (art. 816bis C.p.c.)?
A) È determinata dalle parti nella convenzione d'arbitrato.
B) È sempre determinata dagli arbitri.
C) Corrisponde alla lingua della sede in cui si svolge l'arbitrato.
342. Con quale atto si propone la domanda di reintegrazione nel possesso ai sensi dell'art. 703 C.p.c.?
A) Con ricorso al giudice competente.
B) Mediante la notifica dell'atto di citazione.
C) Con ricorso al pretore.
343. Nell'ambito dell'art. 20 C.p.c. per le cause relative a diritti di obbligazione, a chi spetta la scelta del foro facoltativo?
A) All'attore.
B) Al convenuto.
C) Al terzo chiamato.
344. Entro quale termine il licenziamento illegittimo deve essere impugnato giudizialmente, mediante deposito del ricorso
introduttivo (art. 414 e segg. C.p.c.)?
A) Entro centottanta giorni dall'impugnativa stragiudiziale.
B) Entro sessanta giorni dall'impugnativa stragiudiziale.
C) Entro centottanta giorni dal licenziamento.
345. Quali effetti si producono con la notifica della sentenza al procuratore costituito nell'ambito del procedimento ordinario di
cognizione (art. 326 C.p.c.)?
A) Quelli di fare decorrere il termine di trenta giorni per l'impugnazione.
B) Quelli di fare decorrere il termine di sessanta giorni per l'impugnazione.
C) L'interruzione della causa.
346. Sono relativamente impignorabili (art. 515 C.p.c.):
A) Le cose che il proprietario di un fondo detiene per il servizio e la coltivazione del medesimo.
B) Le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto.
C) L'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti e i tavoli.
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347. I mezzi di espropriazione possono essere cumulati (art. 483 segg. C.p.c.)?
A) Si, il creditore può avvalersi cumulativamente dei mezzi di espropriazione forzata sia omogenei che eterogenei, poiché il titolo
esecutivo sia unico.
B) Si, il creditore può avvalersi cumulativamente dei mezzi di espropriazione forzata solo se omogenei, poiché il titolo esecutivo sia
unico.
C) No, deve avvalersi di un mezzo di espropriazione per volta.
348. In quali ipotesi viene concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 642 C.p.c.?
A) Se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo.
B) Se il credito è liquido, certo ed esigibile.
C) Se del diritto fatto valere si dà prova scritta.
349. Cosa accade se nel procedimento di convalida dello sfratto l'intimato compare e oppone eccezioni?
A) Se le eccezioni non sono fondate su prova scritta il giudice può su istanza del locatore e se non sussistono gravi motivi in contrario
pronunciare ordinanza di rilascio non impugnabile.
B) Se le eccezioni sono fondate su prova scritta può il giudice su istanza del locatore e se non sussistono gravi motivi in contrario
pronunciare ordinanza di rilascio impugnabile.
C) Se le eccezioni sono fondate su prova scritta il giudice si pronuncia immediatamente sulle eccezioni del convenuto.
350. Entro quale termine devono essere depositate le memorie di replica nell'ambito del procedimento ordinario di cognizione ai
sensi dell'art. 190 C.p.c.?
A) Entro il termine di venti giorni dal termine stabilito per il deposito delle comparse conclusionali.
B) Entro il termine di trenta giorni dal termine stabilito per il deposito delle comparse conclusionali.
C) Entro il termine di quaranta giorni dal termine stabilito per il deposito delle comparse conclusionali.
351. Il giudice, ai sensi dell'art. 51 comma 1 C.p.c., ha l'obbligo di astenersi nel caso in cui:
A) Abbia un interesse nella causa o in altra vertenza su identica questione di diritto.
B) Abbia già deciso un caso simile.
C) Esistono ragioni di opportunità.
352. In ambito processuale civile, il petitum è: <Codice procedura civile>.
A) L'oggetto dell'azione, coincide con quanto si chiede al giudice.
B) La ragione obiettiva sulla quale la domanda si fonda ovvero il titolo su cui si fonda.
C) La prova sulla quale si fonda la richiesta al giudice.
353. Entro quale termine il licenziamento illegittimo deve essere impugnato stragiudizialmente (art. 414 e segg. C.p.c.)?
A) Entro sessanta giorni dal licenziamento.
B) Entro centottanta giorni dal licenziamento.
C) Entro novanta giorni dal licenziamento.
354. La convalida dello sfratto per morosità è subordinata all'avveramento di una condizione, quale (art. 663 C.p.c.)?
A) All'attestazione del locatore che la morosità persiste.
B) Deve essere necessariamente presente la parte intimata.
C) Nessuna delle risposte proposte.
355. In caso di irreperibilità, rifiuto o incapacità di ricevere copia dell'atto da notificare, l'Ufficiale Giudiziario (art. 140 C.p.c.):
A) Deposita la copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affiggendo poi avviso di ciò alla porta
dell'abitazione o dell'ufficio del destinatario oltre all'avviso con lettera raccomandata.
B) Deposita la copia dell'atto nella cancelleria del Tribunale dove la notificazione deve eseguirsi, affiggendo poi avviso di ciò alla porta
dell'abitazione o dell'ufficio del destinatario oltre all'avviso con lettera raccomandata.
C) Deposita l'atto presso l'abitazione.
356. Secondo l'art. 134 C.p.c., l'ordinanza è:
A) Un provvedimento tipicamente ordinatorio, emesso in contraddittorio e succintamente motivato.
B) Un provvedimento decisorio, emesso in contraddittorio e non motivato.
C) Un provvedimento tipicamente ordinatorio, emesso senza contraddittorio e non motivato.
357. Il debitore può evitare il pignoramento (art. 494 C.p.c.)?
A) Si, versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo per le spese.
B) Si, versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la sola somma per cui si procede.
C) No, mai.
358. Il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo a norma dell'art. 647 C.p.c. può essere impugnato (art. 656 C.p.c.):
A) Per revocazione e con opposizione di terzo.
B) Solo per revocazione.
C) Solo con opposizione di terzo.
359. Nelle controversie in materia di lavoro è possibile modificare le conclusioni già formulate (art. 420 C.p.c.)?
A) Si, se ricorrono gravi motivi previa autorizzazione del giudice.
B) Si, sempre.
C) Si, se ricorrono gravi motivi con semplice istanza al giudice.
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360. È consentito nel procedimento di sfratto per morosità al conduttore di sanare la morosità maturata (art. 658 e segg. C.p.c.)?
A) Si, direttamente nella prima udienza o entro il termine di grazia fissato, in presenza di comprovate difficoltà economiche, nelle sole
locazioni ad uso abitativo.
B) Si, direttamente nella prima udienza o entro il termine di grazia fissato, in presenza di comprovate difficoltà economiche, sia nelle
locazioni ad uso abitativo che ad uso commerciale.
C) Si, entro sessanta giorni dalla convalida.
361. Ai sensi dell'art. 18 del C.p.c., nel caso in cui il convenuto non abbia la residenza nel territorio della Repubblica è
competente il giudice del luogo:
A) In cui risiede l'attore.
B) In cui il convenuto aveva il domicilio.
C) In cui il convenuto aveva la residenza.
362. Quali di questi adempimenti nella costituzione e risposta del convenuto nell'ambito del procedimento sommario di
cognizione ai sensi dell'art. 702 bis C.p.c. non è previsto a pena di decadenza?
A) La proposizione delle sue difese.
B) La proposizione di eventuali domande riconvenzionali.
C) La proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
363. Con quale atto si propone la domanda di manutenzione nel possesso ai sensi dell'art. 703 C.p.c.?
A) Con ricorso al giudice competente.
B) Mediante la notifica dell'atto di citazione.
C) Con ricorso al pretore.
364. L'opposizione all'esecuzione ex art. 615 C.p.c. si propone:
A) Quando l'esecuzione non è ancora iniziata, con atto di citazione.
B) Con atto di citazione quando l'esecuzione è iniziata.
C) Con ricorso quando l'esecuzione non è ancora iniziata.
365. Nelle controversie in materia di lavoro è possibile modificare le eccezioni già formulate (art. 420 C.p.c.)?
A) Si, se ricorrono gravi motivi previa autorizzazione del giudice.
B) Si, sempre.
C) Si, se ricorrono gravi motivi con semplice istanza al giudice.
366. Nel caso in cui emergano delle divergenze tra le deposizioni di due o più testimoni, il giudice può (art. 254 C.p.c.):
A) Disporre che siano messi a confronto.
B) Ritenerle entrambe inattendibili.
C) Condannarli al pagamento di una pena pecuniaria.
367. Ai sensi dell'art. 518 C.p.c. l'Ufficiale Giudiziario può rimandare la definitiva individuazione delle cose da assoggettare a
pignoramento previe operazioni di stima:
A) Entro il termine perentorio di 30 giorni.
B) Entro il termine perentorio di 60 giorni.
C) Entro il termine perentorio di 90 giorni.
368. In materia di cause relative al risarcimento danni prodotto dalla circolazione dei veicoli e natanti il Giudice di Pace è
competente per cause di valore non superiori a:
A) Euro 20.000.
B) Euro 15.000.
C) Euro 25.000.
369. Ai sensi dell'art 498 C.p.c. entro quale termine deve essere notificato l'avviso ai creditori iscritti?
A) Entro cinque giorni dal pignoramento.
B) Entro quindici giorni dal pignoramento.
C) Entro trenta giorni dal pignoramento.
370. In mancanza della prova di notifica dell'avviso ex art. 498 C.p.c. ai creditori iscritti il Giudice dell'esecuzione:
A) Non può provvedere sull'istanza di assegnazione o di vendita.
B) Dispone un nuovo termine per la notifica.
C) Provvede sempre sull'istanza di assegnazione o di vendita.
371. L'autorizzazione alla vendita dei beni ereditari ai sensi dell'art. 747 C.p.c. come si propone?
A) Con ricorso al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.
B) Con ricorso al Tribunale del luogo in cui il de cuius è deceduto.
C) Con ricorso al Tribunale del luogo dell'ultima residenza del de cuius.
372. La competenza è:
A) Il potere giurisdizionale in riferimento a giudici appartenenti allo stesso ordine.
B) L'insieme degli interessi legittimi.
C) La quantità di giurisdizione tra giudici appartenenti ad ordini diversi.
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373. Nel giudizio d'appello possono essere proposte eccezioni nuove (art. 345 C.p.c.)?
A) Si, solo se sono rilevabili d'ufficio.
B) Si, in qualsiasi caso.
C) No, mai.
374. Secondo l'art. 82 C.p.c., nanti il Giudice di Pace è possibile stare in giudizio personalmente e quindi senza difensore?
A) Si, solo per le cause il cui valore non eccede Euro 1.100.
B) Si, sempre.
C) Si, solo dopo l'autorizzazione del Giudice di Pace.
375. Entro quale termine deve essere richiesta la vendita dopo il pignoramento (art. 497 C.p.c.)?
A) Entro 45 giorni dal pignoramento.
B) Entro 90 giorni dal pignoramento.
C) Entro 60 giorni dal pignoramento.
376. In ambito processuale civile, cosa si intende per azione costitutiva?
A) È quella che introduce un processo di cognizione destinato a chiudersi con una sentenza che costituisce, modifica o estingue un
rapporto giuridico in funzione di quanto stabilito dall'art. 2908 C.c.
B) È quella che introduce un processo di cognizione destinato a chiudersi con una sentenza che accerti o meno la sussistenza di un
rapporto giuridico.
C) È l'azione diretta alla tutela giurisdizionale mediante esecuzione forzata.
377. Ai sensi dell'art. 517 C.p.c. l'Ufficiale giudiziario nella scelta delle cose da pignorare:
A) Deve preferire il denaro contante e i preziosi.
B) Può pignorare tutto quello che trova nell'abitazione.
C) Deve preferire gli elettrodomestici.
378. La domanda che ha ad oggetto la separazione personale dei coniugi a norma dell'art. 706 C.p.c. si propone, nel caso in cui
entrambi i coniugi siano residenti all'estero:
A) A qualunque tribunale della Repubblica.
B) Al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi.
C) Al tribunale del luogo di residenza del coniuge convenuto.
379. Ai sensi dell'art. 164 C.p.c., l'atto di citazione è nullo:
A) Quando manca l'indicazione della data dell'udienza di comparizione.
B) Quando manca il nome del giudice designato.
C) Quando manca il nominativo dell'avvocato del convenuto.
380. Nel giudizio d'appello possono essere proposte domande nuove (art. 345 C.p.c.)?
A) No, e, se proposte, devono essere dichiarate inammissibili d'ufficio.
B) No, e, se proposte, devono essere dichiarate inammissibili su istanza di parte.
C) Si, possono essere proposte nella comparsa di costituzione e risposta, all'atto della costituzione in cancelleria.
381. Entro quale termine il Presidente del tribunale deve fissare con decreto la data dell'udienza di comparizione dei coniugi
davanti a sé nella procedura di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 706 C.p.c.?
A) Entro cinque giorni dal deposito in cancelleria del ricorso introduttivo.
B) Entro dieci giorni dal deposito in cancelleria del ricorso introduttivo.
C) Entro trenta giorni dal deposito in cancelleria del ricorso introduttivo.
382. In ambito processuale civile, entro quale termine può essere esercitata l'azione di manutenzione nel possesso?
A) Entro l'anno dalla turbativa.
B) Entro due anni dalla turbativa.
C) Non è previsto un termine specifico.
383. Il precetto deve contenere a pena di nullità (art. 480 C.p.c.):
A) L'indicazione delle parti e della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente.
B) L'indicazione della dichiarazione di residenza o elezione di domicilio.
C) L'avviso di cui all'art. 480 2 comma C.p.c. relativo alla conclusione di un accordo con i creditori di composizione della crisi o
proponendo agli stessi un piano del consumatore.
384. Nel giudizio d'appello sono ammessi nuovi mezzi di prova e la produzione di nuovi documenti (art. 345 C.p.c.)?
A) No, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
B) No, mai.
C) Si, se indicati tempestivamente nell'atto di costituzione e risposta.
385. La domanda di opposizione di terzo revocatoria ai sensi dell'art. 404 comma 2 C.p.c. prevede un termine per la sua
proposizione?
A) Si, trenta giorni da quello in cui è stato scoperto il dolo o si è avuto conoscenza della collusione.
B) No, non è previsto alcun termine.
C) Si, entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.
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386. Cosa deve fare il convenuto, conformemente a quanto disposto dal C.p.c., nel caso in cui l'attore abbia adito il foro generale
anziché quello esclusivo?
A) Eccepire l'incompetenza territoriale del Giudice adito.
B) Eccepire l'incompetenza per valore del Giudice adito.
C) Eccepire l'incompetenza territoriale mediante domanda riconvenzionale.
387. Nei procedimenti nanti il Giudice di Pace, i termini di cui all'art. 163 bis C.p.c. sono:
A) Ridotti alla metà.
B) Gli stessi.
C) Diminuiti di un terzo.
388. Nel giudizio di appello ai sensi degli artt. 339 e segg. C.p.c. entro quale termine è depositata in cancelleria la sentenza?
A) Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.
B) Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.
C) Entro i sessanta giorni successivi all'ultima udienza.
389. Le comunicazioni previste dall'art. 136 C.p.c. sono:
A) Un atto proprio del cancelliere.
B) Un atto proprio del Giudice.
C) Un atto proprio del Pubblico Ministero.
390. L'impignorabilità assoluta dei beni nell'espropriazione mobiliare presso il debitore può essere fatta valere:
A) Con l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 C.p.c.
B) Con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 C.p.c.
C) Con atto di citazione quando l'esecuzione è iniziata.
391. Se alla prima udienza fissata il terzo non ha reso la dichiarazione richiesta ai sensi dell'art. 547 C.p.c.:
A) Il giudice fissa con ordinanza un'udienza successiva.
B) Il giudice dell'esecuzione emette il provvedimento di assegnazione.
C) I crediti pignorati, nei termini indicati dai creditori, si considerano non contestati.
392. Può essere concessa l'esecuzione provvisoria di un decreto ingiuntivo in pendenza di opposizione (art. 648 C.p.c.)?
A) Si, se l'opposizione non è fondata su prova scritta.
B) No, mai.
C) Si, con decreto se l'opposizione non è basata su prova scritta.
393. Ai sensi dell'art. 713 C.p.c. il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno ed il pedissequo decreto devono essere
notificati a cura del ricorrente al coniuge, al convivente di fatto, ai parenti entro il quarto grado ed agli affini entro il
secondo grado. Quali sono le conseguenze dell'omessa notifica?
A) La nullità del procedimento solo se è leso l'essenziale diritto di difesa del beneficiario.
B) La nullità del procedimento, in qualsiasi caso.
C) L'annullabilità del ricorso.
394. Se il debitore non effettua presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di
domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione o se è irreperibile presso la
residenza dichiarata e il domicilio eletto (art. 492 C.p.c.):
A) Le notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.
B) Le notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso il comune dell'ultima residenza.
C) Le notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate in udienza.
395. Nel caso in cui la parte, senza giustificato motivo, non si presenti a rendere l'interrogatorio formale, già precedentemente
ammesso, il giudice (art. 232 C.p.c.):
A) Può considerare ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.
B) Non può considerare ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.
C) Può considerare ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio solo previo accordo delle parti.
396. Nell'ambito del processo del lavoro la lettura del dispositivo della sentenza è obbligatoria (art. 414 e segg. C.p.c.)?
A) Si, in quanto la sua omissione comporta la nullità della sentenza.
B) Si, ma la sua omissione non comporta la nullità della sentenza.
C) No, il giudice deve solo fissare un termine per il deposito.
397. La domanda di opposizione di terzo ordinaria ai sensi dell'art. 404 comma 1 C.p.c. prevede un termine per la sua
proposizione?
A) No, non è previsto alcun termine.
B) Si, entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.
C) Si, entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.
398. Sono assolutamente impignorabili (art. 514 C.p.c.):
A) L'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti e i tavoli.
B) Le cose che il proprietario di un fondo detiene per il servizio e la coltivazione del medesimo.
C) Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione.
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399. Quando un Ufficiale Giudiziario trova un pignoramento già iniziato da un altro Ufficiale Giudiziario (art. 523 C.p.c.):
A) Continuano le operazioni insieme e viene redatto un unico processo verbale.
B) Ciascuno prosegue le operazioni redigendo due distinti processi verbali.
C) Le operazioni vengono sospese.
400. Cos'è la querela di falso (art. 221 C.p.c.)?
A) È uno strumento processuale civilistico che consente di contestare l'autenticità di un documento chiedendo che ne venga accertata la
falsità.
B) È uno strumento processuale civilistico che consente di correggere un errore materiale incorso nel documento.
C) È una condizione di procedibilità.
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401. Dal punto di vista degli effetti, le autorizzazioni dispensative:
A) Consentono ad un soggetto di non adempiere ad un obbligo cui sarebbe tenuto per legge.
B) Permettono di esercitare facoltà preesistenti.
C) Accertano l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge per esercitare una certa attività.
402. Il Capo II della l. n. 241/1990 è riservato alla regolamentazione della figura del responsabile del procedimento, ovvero del
soggetto al quale è affidato il delicato ruolo di autorità di guida di ciascun procedimento amministrativo. Esso:
A) Accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari.
B) Non è mai competente alla valutazione della sussistenza dell'obbligo di provvedere.
C) É solo competente all'indizione delle conferenze di servizi e a decidere avverso i ricorsi del provvedimento emanato.
403. Con riferimento al riesame con esito demolitorio del provvedimento adottato, la revoca:
A) Quanto a competenza a disporla spetta all'organo che ha emanato l'atto ovvero ad altro previsto dalla legge.
B) Non comparta in nessun caso l'obbligo di provvedere ad indennizzo ai soggetti che ne hanno subito un pregiudizio.
C) Quanto a competenza a disporla non spetta in nessun caso all'organo che ha emanato l'atto ma ad organo diverso previsto
espressamente dalla legge.
404. Ai sensi dell'art. 80 C.p.a. come avviene la prosecuzione del giudizio in caso di sospensione?
A) Deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa
della sospensione.
B) Deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa
della sospensione.
C) Deve essere presentato nuovamente il ricorso entro sessanta giorni dalla sospensione.
405. Entro quale termine le parti devono proporre ricorso incidentale nell'ambito del processo amministrativo ai sensi dell'art.
42 C.p.a.?
A) Nel termine di sessanta giorni decorrente dalla ricevuta notificazione del ricorso principale.
B) Nel termine di novanta giorni decorrente dalla ricevuta notificazione del ricorso principale.
C) Nel termine di centoventi giorni decorrente dalla ricevuta notificazione del ricorso principale.
406. Il termine del provvedimento amministrativo:
A) È elemento accidentale che sottopone l'efficacia dell'atto o alcuni effetti al verificarsi di un evento futuro e certo.
B) È un elemento essenziale che indica il periodo di vigenza del provvedimento stesso.
C) Attiene all'aspetto funzionale e allo scopo che il provvedimento persegue.
407. A norma di quanto dispone il Codice del processo amministrativo, a chi sono devolute, salvo ulteriori previsioni di legge, le
controversie in materia di nullità del provvedimento amministrativo adottato in violazione o elusione del giudicato?
A) Giudice amministrativo.
B) Giudice ordinario.
C) Corte dei conti.
408. A norma di quanto dispone l'art. 133 del C.p.a., salvo ulteriori previsioni di legge, a chi sono devolute le controversie aventi
ad oggetto i provvedimenti relativi alla disciplina o al divieto dell'esercizio d'industrie insalubri o pericolose?
A) Alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
B) Alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario.
C) Alla giurisdizione esclusiva del TAR del Lazio.
409. 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) Moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari.
B) Tutela e sicurezza del lavoro.
C) Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.
410. L'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, dispone che il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e
motivato nel termine di:
A) Trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.
B) Venti giorni dalla presentazione dell'istanza.
C) Sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.
411. Nel procedimento amministrativo, cosa prevede la Legge 241/1990, per come recentemente novellata dalla legge 69/2009, in
caso di decorrenza del previsto termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio di un organo consultivo o
senza che esso abbia rappresentato esigenze istruttorie?
A) Che è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
B) Che l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.
C) Che è obbligo dell'amministrazione richiedente interrompere il procedimento e sollecitare il parere che deve essere reso
definitivamente entro i successivi trenta giorni.
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412. A norma del disposto di cui all'art. 9, L. 400/1988, 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.
413. Con riferimento ai caratteri propri del provvedimento amministrativo, quale segnala che il provvedimento non ha bisogno
del concorso della volontà dei destinatari per esistere?
A) Unilateralità.
B) Nominatività.
C) Imperatività.
414. I ricorsi amministrativi devono essere presentati all'autorità competente nel termine perentorio previsto dalla legislazione
vigente. Indicare per quale dei seguenti ricorsi è corretto il rispettivo termine.
A) Ricorso gerarchico proprio - 30 giorni.
B) Ricorso gerarchico improprio - 40 giorni.
C) Ricorso in opposizione - 90 giorni.
415. Ai sensi dell'art. 7 C.p.a. la giurisdizione amministrativa si articola in giurisdizione generale di legittimità, esclusiva ed
estesa al merito. Cosa si intende per quella di legittimità?
A) Sono attribuite alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie relative ad atti, provvedimenti o
omissioni delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e agli
altri diritti patrimoniali consequenziali, pure se introdotte in via autonoma.
B) Nella giurisdizione generale di legittimità il giudice amministrativo conosce, pure ai fini risarcitori, anche delle controversie nelle
quali si faccia questione di diritti soggettivi.
C) Il giudice amministrativo esercita giurisdizione generale di legittimità nelle controversie aventi ad oggetto l'attuazione delle pronunce
giurisdizionali esecutive o del giudicato nell'ambito del giudizio di cui al Titolo I del Libro IV.
416. Con riferimento ai provvedimenti amministrativi di II grado, la proroga:
A) Ricorre quando l'Amministrazione differisce il termine di efficacia di un precedente provvedimento.
B) Implica uno spostamento del termine finale di efficacia e presuppone che il rapporto sia già scaduto.
C) Ricorre quando l'Amministrazione, con provvedimento specifico, preclude ad un atto di produrre i suoi effetti per un determinato
lasso di tempo.
417. Le pronunce definitive del giudice possono essere di merito (art. 34 c.p.a.) o di rito (art. 35 c.p.a.). Quale tra le seguenti è una
pronuncia di merito?
A) L'ordine impartito all'amministrazione, rimasta inerte, di provvedere entro un termine.
B) L'improcedibilità del ricorso, quando nel corso del giudizio sopravvenga un difetto di interesse delle parti alla decisione.
C) L'irricevibilità del ricorso, in caso di tardiva notifica o deposito.
418. L'art. 16 della l. n. 241/1990 quale termine prevede, dal ricevimento della richiesta formale, per il rilascio dei pareri
obbligatori?
A) 20 giorni.
B) 45 giorni.
C) 15 giorni.
419. I requisiti d'efficacia dell'atto amministrativo, sono richiesti affinché l'atto già perfetto, possa produrre i suoi effetti. Tra essi
rientrano:
A) Il verificarsi della condizione sospensiva e del termine.
B) Il rispetto dei precetti di logica e imparzialità.
C) I presupposti di fatto e di diritto.
420. Per quanto riguarda il contenuto della motivazione dei provvedimenti amministrativi l'art. 3 della l. n. 241/1990 stabilisce
che la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione
dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. I presupposti di fatto:
A) Sono le situazioni fattuali individuate dall'amministrazione e da questa poste a fondamento dei provvedimenti.
B) Sono le argomentazioni di diritto che sorreggono i provvedimenti giustificando dal punto di vista della legge le scelte
dell'amministrazione.
C) Sono le argomentazioni di natura giuridica su cui l'atto è basato.
421. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi (art. 22, l. n. 241/1990), consiste:
A) Nel diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.
B) Nel diritto per chiunque di ottenere qualsiasi informazione inerente all’attività svolta da una pubblica amministrazione.
C) Nel diritto per chiunque di prendere visione di documenti amministrativi.
422. Costituisce esemplificazione di certificati di valutazione:
A) Certificato di collaudo.
B) Certificato di stato civile.
C) Estratto di stato civile.
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423. Si ha conflitto di competenza quando due o più autorità affermano o negano, contemporaneamente, la propria potestà di
conoscere una determinata questione o materia ovvero quando esiste la sola possibilità che sorga tale contrasto. Si ha
conflitto positivo:
A) Quando due (o più) autorità affermano la propria competenza.
B) Quando due o più autorità negano la propria potestà in merito ad una questione.
C) Quando due (o più) autorità si siano già pronunciate circa l'appartenenza o meno ad esse della potestà di conoscere la questione.
424. A norma del disposto di cui al co. 8, art. 23, D.Lgs. n. 50/2016, quale progetto deve essere, altresì, corredato da apposito
piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita?
A) Progetto esecutivo.
B) Progetto preliminare.
C) Progetto definitivo.
425. Con il varo del T.U. n. 165/2001 (c.d. TUPI) è stato possibile distinguere nettamente i poteri degli organi di governo da quelli
dei dirigenti. Agli organi di governo spetta in particolare:
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.
426. Le Linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 (Delibera ANAC n. 206/2018) specificano che l'affidamento e
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate avvengono nel rispetto dei principi enunciati
dagli artt. 30, co. 1, 34 e 42. Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui all'art. 36, le stazioni appaltanti
garantiscono l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati in aderenza:
A) Al principio di libera concorrenza.
B) Al principio di proporzionalità.
C) Al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.
427. Indicare quale affermazione è conforme a quanto dispone il "Capo III - Semplificazione della documentazione
amministrativa Sezione V - Norme in materia di dichiarazioni sostitutive" del D.P.R. n. 445/2000.
A) La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
B) Non può essere comprovata con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni la
situazione reddituale o economica ai fini della concessione dei benefìci di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali.
C) I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti possono essere sostituiti da altro documento,
salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
428. Ai fini della decisione, i ricorsi amministrativi accedono ad una fase istruttoria che si articola in tre momenti essenziali:
contradditorio, raccolta delle prove, conclusione dell'istruttoria. Con riferimento alla raccolta delle prove, indicare quale
affermazione in merito è corretta.
A) Per la raccolta delle prove sono ammessi: la richiesta di documenti, la richiesta di chiarimenti, la verificazione che deve svolgersi in
contraddittorio delle parti.
B) Indipendentemente dal tipo di ricorso, l'onere della comunicazione ai controinteressati incombe sempre sulla P.A.
C) In caso di opposizione e ricorso gerarchico, l'onere delle comunicazioni ai controinteressati incombe sempre sullo stesso ricorrente.
429. Con riferimento alla quadripartizione delle fasi del procedimento amministrativo, quale attività è propria della fase
istruttoria?
A) Elaborazione di fatti e interessi.
B) Autorizzazione in funzione di controllo.
C) Designazioni (vincolanti e non vincolanti) e denunce.
430. Nell'ambito del procedimento amministrativo il giudice può chiedere alle parti chiarimenti o documenti (art. 63 C.p.a)?
A) Si, può chiederli d'ufficio.
B) Si, solo su istanza di parte.
C) No, l'onere della prova è solo su iniziativa delle parti,.
431. Chi cura la verbalizzazione e la conservazione del registro delle deliberazioni del Consiglio dei ministri (art. 4, L. 400/1988)?
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.
432. Con riferimento alla quadripartizione delle fasi del procedimento amministrativo, la fase integrativa dell'efficacia:
A) È 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) È diretta ad acquisire e valutare i singoli dati pertinenti e rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento.
C) È la fase in cui prende avvio il procedimento.
433. Gli elementi accidentali sono apponibili ai provvedimenti amministrativi?
A) Si, sono apponibili termini, condizioni e riserve.
B) No, la legge sul procedimento amministrativo lo esclude espressamente.
C) Sono apponibili solo i termini.
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434. Con riferimento alla quadripartizione delle fasi del procedimento amministrativo, la fase istruttoria:
A) È diretta ad acquisire e valutare i singoli dati pertinenti e rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento.
B) È la fase in cui prende avvio il procedimento.
C) È la fase deliberativa del procedimento.
435. Il preavviso di provvedimento di diniego di cui all'art. 10bis l.n. 241/1990:
A) È un atto endoprocedimentale non autonomamente impugnabile.
B) È un istituto applicabile anche ai provvedimenti in materia previdenziale ed assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti
dagli enti previdenziali.
C) È applicabile anche ai ricorsi amministrativi.
436. La generalizzazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi costituisce una delle principali novità
della l. n. 241/1990. Ai sensi dell'art. 3 l'obbligo è espressamente previsto:
A) Per gli atti concernenti lo svolgimento di pubblici concorsi.
B) Per gli atti normativi.
C) Per gli atti a contenuto generale.
437. A norma di quanto prevede la legge n. 936/1986, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro:
A) Esprime proprie valutazioni sull'andamento della congiuntura economica in sessioni semestrali.
B) È l'autorità garante in materia di contratti di lavoro.
C) Svolge esclusivamente compiti istruttori al fine di approfondire singole questioni destinate ad essere discusse in seno al Consiglio dei
Ministri.
438. I conflitti tra due o più autorità possono essere: positivi, negativi, reali, virtuali, di attribuzione, di giurisdizione, di
competenza. Quando vi sia la possibilità che due (o più) autorità si pronuncino in maniera discordante circa la propria
competenza a conoscere la questione:
A) Si ha conflitto virtuale.
B) Si ha conflitto negativo.
C) Si ha conflitto di attribuzione.
439. Con riferimento alla conclusione dell'istruttoria dei ricorsi amministrativi, nel caso di ricorso straordinario entro quanto
tempo, dalla data fissata ai controinteressati per le loro deduzioni, deve concludersi l'istruzione?
A) Entro 120 giorni.
B) Entro 150 giorni.
C) Entro 60 giorni.
440. Le ordinanze cautelari nell'ambito del procedimento amministrativo sono impugnabili (art. 62 C.p.a)?
A) Si, è ammesso appello al Consiglio di Stato, da proporre nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza, ovvero di
sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
B) Si, è ammesso appello al Consiglio di Stato, da proporre nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'ordinanza, ovvero di
novanta giorni dalla sua pubblicazione.
C) No, non sono impugnabili.
441. Con riferimento alla gestione del personale in disponibilità, l'art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001 dispone tra l'altro che:
A) I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la riqualificazione professionale del personale trasferito o collocato
in disponibilità e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale, in particolare mediante mobilità volontaria.
B) Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi secondo l'anzianità di servizio.
C) Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto all'indennità per la durata massima di 12 mesi.
442. Indicare quale affermazione afferente all'azione di condanna al risarcimento è conforme al disposto di cui all'art. 30 del
Codice del processo amministrativo.
A) Conosce esclusivamente il G.A. di ogni domanda di condanna al risarcimento di danni per lesioni di interessi legittimi o, nelle
materie di giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi.
B) L'azione per risarcimento del danno ingiusto derivante dalla lesione dell'interesse legittimo può essere proposta dinnanzi al G.A.
soltanto in via autonoma.
C) Il G.A. nel determinare il risarcimento del danno derivante dalla lesione di interessi legittimi valuta solo le circostanze di fatto.
443. Dalla data del collocamento in disponibilità del dipendente, a norma del disposto di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001:
A) Restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro.
B) I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti solo ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione, ma non
anche della misura della stessa.
C) Non è riconosciuto il diritto all'assegno per il nucleo famigliare.
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444. La l.n. 241/1990 ha sancito il c.d. principio di contrattualità dell'azione amministrativa. Cosa dispone in merito l'art. 11
della citata legge?
A) 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.
B) Agli accordi sostitutivi, non trovano applicazione i principi del codice civile in quanto non compatibili, salvo che non sia previsto
diversamente.
C) Gli accordi sostitutivi di provvedimenti devono essere stipulati sempre per atto scritto pena la nullità totale del provvedimento. Sono
nulle eventuali disposizioni di legge in deroga a tale principio.
445. Il comma 1, art. 16, D.Lgs. n. 165/2001 attribuisce ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali alcuni compiti e poteri.
Indicare quale tra i seguenti ne è escluso.
A) Definizione degli obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione.
B) Gestione dei rapporti sindacali e di lavoro.
C) Decisioni sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti.
446. Ricorsi amministrativi: ordinari, straordinari, impugnatori, non impugnatori, eliminatori, rinnovatori; quelli impugnatori:
A) Presuppongono una manifestazione di volontà della P.A., contenuta in un atto amministrativo, e sono rimedi di carattere generale,
mediante i quali si impugna un atto ritenuto lesivo.
B) Presuppongono una manifestazione di volontà della P.A., contenuta in un atto amministrativo, e sono rimedi di carattere eccezionale
ed atipico, mediante i quali si impugna un atto ritenuto lesivo.
C) Si concretano nei ricorsi in materia doganale (D.P.R. n. 43/1973).
447. Le occupazioni d'urgenza comportano l'obbligo di corrispondere un indennizzo parametrato al periodo di utilizzo del bene?
A) Sì, come le occupazioni temporanee.
B) No. I provvedimenti ablatori reali non comportano mai l'obbligo di corrispondere un indennizzo.
C) Sì, a differenza delle occupazioni temporanee.
448. Quale tra le seguenti costituisce esemplificazione di attività professionali:
A) Piazza notarile.
B) Esazione imposte.
C) Cittadinanza.
449. Con riferimento alle situazioni giuridiche soggettive attive, costituisce esemplificazione di onere:
A) La redazione di una domanda per ottenere una autorizzazione.
B) Il pagamento del debitore di una determinata somma al creditore.
C) La difesa della patria.
450. Quale tra le seguenti costituisce un'ipotesi di eccesso di potere?
A) Contrasto palese tra due atti del procedimento.
B) Mancanza totale di motivazione.
C) Mancata applicazione della norma.
451. Si indichi quale vizio della motivazione del provvedimento amministrativo costituisce vizio di violazione di legge.
A) Insufficienza della motivazione (ovvero quando non sono indicati tutti i profili di fatto ed i motivi di diritto della decisione).
B) Motivazione contradditoria.
C) Motivazione perplessa.
452. Nell'ambito del procedimento amministrativo è possibile, sia per il ricorrente principale sia per quello incidentale,
introdurre con motivi aggiunti nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, ovvero domande nuove (art. 43
C.p.a)?
A) Si, purché connesse a quelle già proposte.
B) Si, anche se non connesse a quelle già proposte.
C) Solo il ricorrente principale, purché connesse a quelle già proposte.
453. Ai sensi dell'art. 11 C.p.a. nel giudizio riproposto davanti al giudice amministrativo, le prove raccolte nel processo davanti al
giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova?
A) Si, sempre.
B) Si, solo su istanza di parte.
C) No, mai.
454. La richiesta è:
A) 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.
B) 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.
C) Una dichiarazione che viene presentata dai privati ad un'autorità amministrativa, al fine di provocare l'esercizio dei suoi poteri, con
l'emanazione di un provvedimento.
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455. L'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento (art. 7 l. n. 241/1990) trova applicazione anche qualora vi sia
l'esigenza di salvaguardare la sicurezza pubblica?
A) No.
B) Sì, l'obbligo di comunicazione trova sempre applicazione.
C) Solo, se il procedimento è avviato e concluso dal Sindaco.
456. A norma di quanto dispone la l. 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.
B) Quaranta giorni dal ricevimento della richiesta.
C) Trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
457. In relazione al potere esecutivo il Presidente della Repubblica:
A) Adotta, nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, i regolamenti governativi ed i decreti legge.
B) Determina le linee di indirizzo della politica internazionale e comunitaria.
C) Mantiene l'unità dell'indirizzo politico ed amministrativo promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri.
458. Le domande nel procedimento amministrativo come si introducono (art. 41 C.p.a)?
A) Con ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
B) Con ricorso da depositarsi sempre al tribunale amministrativo regionale della regione Lazio, sede di Roma.
C) Con ricorso al Consiglio di Stato.
459. Affinché l’istante possa richiedere legittimamente l’accesso agli atti amministrativi l’interesse oltre a essere diretto deve
essere (art. 22 comma 1, l. n. 241/1990):
A) Concreto e attuale.
B) Concreto anche se non attuale.
C) Attuale anche se non concreto.
460. Tra gli atti non consistenti in manifestazioni di volontà si distinguono, tra gli altri, gli atti ricognitivi (manifestazioni di
scienza e di conoscenza). Appartengono a tali atti:
A) Le certificazioni e le verbalizzazioni.
B) I giudizi sull'idoneità di candidati.
C) Solo le certazioni e le notificazioni.
461. Con riferimento del processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale, a quale categoria
di soggetti il comma 4, art. 14, D.Lgs. 150/2009 attribuisce il compito di verificare i risultati e le buone pratiche di
promozione delle pari opportunità?
A) OIV.
B) ANAC.
C) Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
462. Con riferimento al riesame con esito conservativo del provvedimento adottato, la sanatoria:
A) Non costituisce un autonomo provvedimento di riesame, ma si sostanzia in un meccanismo mediante il quale è attuata la
conservazione del provvedimento invalido, come ad esempio il sopravvenire dei pareri o degli atti infraprocedimentali, inizialmente
omessi.
B) Può intervenire solo su atti viziati da incompetenza relativa.
C) Si conclude con l'Amministrazione che ribadisce la piena validità del proprio precedente provvedimento.
463. Il Piano nazionale anticorruzione, di cui al comma 2-bis, art. 1, L. n. 190/2012:
A) Individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e
attuazione delle misure di contrasto alla corruzione.
B) Ha durata quinquennale ed è aggiornato annualmente.
C) Costituisce atto di indirizzo per le p.a. ai fini dell'adozione dei propri piani biennali di prevenzione della corruzione.
464. A norma del disposto di cui all'art. 5 co. 3, L. 400/1988, 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.
465. A norma di quanto dispone l'art. 133 del C.p.a., salvo ulteriori previsioni di legge, a chi sono devolute le controversie
relative agli atti ed ai provvedimenti che concedono aiuti di Stato in violazione dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea?
A) Alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
B) Alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario.
C) Alla giurisdizione esclusiva del TAR del Lazio.
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466. Entro quale termine e con quale strumento si propone il regolamento di competenza ai sensi dell'art. 16 C.p.a.?
A) Con istanza notificata alle altre parti nel termine, perentorio e non soggetto a dimezzamento, di trenta giorni dalla notificazione
ovvero di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza che pronuncia sulla competenza.
B) Con istanza notificata alle altre parti nel termine, perentorio e non soggetto a dimezzamento, di sessanta giorni dalla notificazione
ovvero di trenta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza che pronuncia sulla competenza.
C) Con ricorso da depositare nel termine ordinatorio di trenta giorni dalla notificazione ovvero di trenta giorni dalla pubblicazione
dell'ordinanza che pronuncia sulla competenza.
467. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte per l'avvio del procedimento (art. 8 l.n. 241/1990):
A) Può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.
B) Può essere fatta valere da qualunque soggetto estraneo all'amministrazione.
C) Comporta in ogni caso l'illegittimità del provvedimento finale.
468. 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 amministrativo 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.
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.
469. Sono suscettibili di revoca i provvedimenti ad effetti istantanei e quelli interamente eseguiti?
A) No. La revoca ha ad oggetto provvedimenti amministrativi discrezionali con efficacia durevole.
B) Sì, tutti i provvedimenti possono essere revocati.
C) No, possono essere revocati solo i negozi giuridici conclusi dalla P.A.
470. A norma di quanto dispone il Codice del processo amministrativo, a chi sono devolute, salvo ulteriori previsioni di legge, le
controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento
amministrativo e degli accordi tra pubbliche amministrazioni?
A) Giudice amministrativo.
B) Giudice ordinario.
C) Corte dei conti.
471. A norma di quanto dispone l'art. 9 del D.Lgs. n. 175/2016, la violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 sulla
gestione delle partecipazioni pubbliche e il contrasto con impegni assunti mediante patti parasociali, determinano
l'invalidità delle deliberazioni degli organi della società partecipata?
A) No, ferma restando la possibilità che l'esercizio del voto o la deliberazione siano invalidate in applicazione di norme generali di diritto
privato.
B) Si, in ogni caso.
C) Determina invalidità solo il contrasto con impegni assunti mediante patti parasociali.
472. L'art. 7 del D.Lgs. n. 175/2016 dispone che in caso di partecipazioni statali, la trasformazione della società e il trasferimento
della sede sociale all'estero, sono adottate con:
A) D.P.C.M., su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri.
B) D.P.R. su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri.
C) D.P.C.M., su proposta del Ministro competente per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
473. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le
qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso (art. 45 D.P.R. n.
445/2000)?
A) Sì, purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subìto variazioni
dalla data del rilascio.
B) No, nessuno stato, fatto o qualità personale può essere comprovato mediante esibizione di documenti non in corso di validità.
C) È sempre in facoltà dell'amministrazione prendere o meno in considerazione documenti di identità o di riconoscimento non in corso
di validità.
474. Il ricorso straordinario al Capo dello Stato:
A) Non è esperibile contro atti stragiudiziali di diffida e messa in mora.
B) Non è generalmente proponibile nei confronti delle decisioni dell'autorità che si è pronunciata in via gerarchica, né quando il
ricorrente si sia visto dichiarare improcedibile, per cessata materia del contendere, l'azione promossa contro il silenzio serbato
dall'amministrazione a fronte del ricorso gerarchico, una volta intervenuta la pronuncia espressa.
C) È esperibile sia nei con confronti degli atti amministrativi definitivi sia nei confronti dei quelli non definitivi.
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475. A norma del disposto di cui all'art. 30 del Codice del processo amministrativo può essere richiesto il risarcimento del danno
in forma specifica?
A) Sì, sussistendo i presupposti previsti all'art. 2058 c.c.
B) Sì, sempre.
C) Nei soli casi di giurisdizione esclusiva.
476. Per le partecipazioni pubbliche statali chi esercita i diritti del socio (art. 9 D.Lgs. n. 175/2016)?
A) Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con altri Ministeri competenti per materia.
B) Il Ministero competente per materia.
C) Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno e i Ministeri competenti per materia.
477. Nell'ambito del procedimento amministrativo è prevista la possibilità di presentare tardivamente memorie o documenti (art.
54 C.p.a)?
A) Si, su richiesta di parte, dal collegio, assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti,
qualora la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile.
B) Si, su richiesta di parte, dal collegio, assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti e
in qualsiasi caso.
C) No, devono essere depositati entro un termine perentorio.
478. Con riferimento ai provvedimenti sanzionatori, le sanzioni pecuniarie trovano la propria disciplina nella l. n. 689/1981, che
pone una serie di principi sostanziali e procedimentali in ordine a tale specie di sanzioni. Il principio di colpevolezza:
A) Prevede che ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
B) Comporta l'irretroattività delle fattispecie di illecito, la tassatività delle medesime ed il divieto di applicazione analogica.
C) Comporta che non può essere assoggettato a sanzione amministrativa, chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva
compiuto i diciotto anni o non aveva, la capacità di intendere e volere.
479. Dispone l'art. 16 della l. n. 241/1990, che gli organi consultivi delle P.A. sono tenuti a rendere i pareri ad essi
obbligatoriamente richiesti entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. Se l'organo consultivo abbia rappresentato
all'amministrazione esigenze istruttorie il suddetto termine:
A) Può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro 15 giorni dalla ricezione degli elementi
istruttori.
B) Può essere interrotto per più volte e il parere deve essere reso definitivamente entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione degli
elementi istruttori.
C) È in facoltà dell'amministrazione richiedente il parere, interrompere ed accordare un ulteriore periodo per la ricezione.
480. La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi è istituita presso (art. 27 legge n. 241/1990):
A) La Presidenza del Consiglio dei ministri.
B) La Presidenza della Repubblica.
C) L'ufficio del Garante di cui al D.Lgs. n. 196/2003.
481. A norma del disposto di cui al comma 1, art. 2 D.Lgs. n. 165/2001 la definizione delle linee fondamentali di organizzazione
degli uffici e la determinazione delle dotazioni organiche complessive sono demandate:
A) A ciascuna p.a., sulla base dei principi generali fissati dalla legge.
B) A ciascuna p.a., in completa autonomia.
C) Agli organi di gestione di ciascuna p.a., in completa autonomia.
482. Con riferimento alla classificazione dell'attività amministrativa, l'amministrazione consultiva:
A) Comprende le attività dirette a fornire pareri, orientamenti e chiarimenti alle autorità che devono provvedere su un determinato
oggetto.
B) Comprende le attività di mera verifica sull'esistenza o meno di determinati presupposti.
C) Comprende le attività dirette a sindacare, secondo diritto o secondo le regole della buona amministrazione, l'operato degli agenti a cui
sono demandati i compiti di amministrazione attiva.
483. Il Capo II della l. n. 241/1990 è riservato alla regolazione della figura del responsabile del procedimento, ovvero del soggetto
al quale è affidato il delicato ruolo di autorità di guida di ciascun procedimento amministrativo. Esso:
A) Valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per
l'emanazione di un provvedimento.
B) Non è mai competente alla valutazione della sussistenza dell'obbligo di provvedere.
C) É solo competente all'indizione delle conferenze di servizi e a decidere avverso i ricorsi del provvedimento emanato.
484. L'eseguibilità del provvedimento amministrativo:
A) Rappresenta la possibilità legale e giuridica che gli effetti del provvedimento possono prodursi.
B) Rappresenta l'idoneità del provvedimento a produrre effetti giuridici una volta divenuto efficace, indipendentemente dalla sua validità
o invalidità.
C) Consiste nel potere, in capo all'amministrazione, di attuare coattivamente la determinazione provvedimentale.
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485. Dispone l'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001 (Disciplina delle mansioni) che l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti
alla qualifica di appartenenza:
A) Non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
B) Non dà diritto alla corresponsione della differenza di trattamento economico, ma ha comunque effetto ai fini dell'inquadramento del
lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
C) Non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore, ma ha effetto ai fini dell'assegnazione di incarichi di direzione.
486. Ai sensi dell'art. 25 C.p.a. nei procedimenti davanti al TAR dove si intende domiciliata la parte che non elegge domicilio nel
comune sede del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata dove pende il ricorso?
A) Ad ogni effetto, presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata.
B) Ad ogni effetto, presso il luogo di residenza.
C) Ad ogni effetto, presso la segreteria del Consiglio di Stato.
487. I sottosegretari di Stato sono nominati (art. 10, L. 400/1988):
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.
488. Le norme in materia di procedimento amministrativo stabiliscono che l'attività amministrativa persegue i fini determinati
dalla legge e che sia retta dai principi elencati all'art. 1 della l. n. 241/1990. I soggetti privati sono tenuti al rispetto di tali
principi?
A) Sì, se preposti all'esercizio di attività amministrative.
B) No, in alcun caso.
C) Sì, qualunque sia l'attività svolta.
489. L'art. 2 della l. n. 241/1990, fissa il principio di certezza della conclusione del procedimento stabilendo in particolare al
comma 7 che i termini di conclusione, 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.,
possono essere sospesi:
A) Per una sola volta.
B) Fino ad un massimo di due volte.
C) Più volte.
490. Indicare quale affermazione è conforme a quanto dispone il "Capo III - Semplificazione della documentazione
amministrativa Sezione V - Norme in materia di dichiarazioni sostitutive" del D.P.R. n. 445/2000.
A) I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro
documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
B) Non può essere comprovato con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni lo
stato di liquidazione o di fallimento ovvero di concordato.
C) La denuncia all'Autorità di P.G. di smarrimento di documenti, è sempre presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato.
491. A norma del disposto di cui al comma 9, art. 2, l.n. 241/1990, la mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei
termini costituisce:
A) Elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente
e del funzionario inadempiente.
B) Elemento di valutazione della performance collettiva dell'Amministrazione, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativocontabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
C) Responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente, ma non elemento di valutazione
della performance individuale.
492. Dal punto di vista degli effetti, le autorizzazioni ricognitive:
A) Accertano l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge per esercitare una certa attività.
B) Attribuiscono nuove facoltà.
C) Permettono di esercitare facoltà preesistenti.
493. Il contenuto della motivazione di un provvedimento amministrativo può essere costituito dal rinvio ad altro atto?
A) Sì, la motivazione per relationem è espressamente prevista all'art. 3 della l. n. 241/1990.
B) Sì, lo prevede espressamente l'art. 3 della l. 241/1990, ma solo ed esclusivamente qualora sia giustificato da ragioni di economicità.
C) La motivazione per relationem è ammessa solo per i provvedimenti vincolati.
494. Con riferimento al riesame con esito conservativo del provvedimento adottato, la convalida:
A) Richiede la sussistenza di ragioni di tutela dell'interesse pubblico e l'esistenza di un termine ragionevole entro il quale effettuare la
convalida.
B) Può riguardare anche un atto amministrativo viziato per difetto dei presupposti.
C) Spetta esclusivamente all'Amministrazione che ha emanato l'atto viziato.
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495. Indicare quale affermazione è conforme a quanto dispone l'art. 33 del D.Lgs. n. 104/2010 in merito alle pronunce
giurisdizionali e in particolare sui provvedimenti del giudice.
A) Il giudice pronuncia sentenza quando definisce in tutto o in parte il giudizio.
B) Le sentenze di primo grado non sono esecutive.
C) Le ordinanze e i decreti devono essere sempre pronunciati in udienza o in camera di consiglio.
496. Con riferimento al riesame con esito demolitorio del provvedimento adottato, l'annullamento d'ufficio (art. 21-nonies della l.
n.241/1990):
A) Produce due effetti: uno demolitorio e uno ripristinatorio.
B) Ricorre quando si differisce il termine di efficacia di un precedente provvedimento.
C) Ricorre quando l'Amministrazione ritira un atto non ancora efficace.
497. Nell'ambito del procedimento amministrativo quale di questi mezzi di prova non può essere assunto o ammesso d'ufficio dal
giudice (art. 63 C.p.a):
A) La testimonianza.
B) Chiarimenti o documenti.
C) L'esibizione in giudizio da parte di terzi di documenti o quanto altro ritenga necessario.
498. A norma del disposto di cui al co. 4, art. 59, D.Lgs. n. 50/2016, sono considerate inammissibili le offerte:
A) Che non hanno la qualificazione necessaria.
B) Che non rispettano i documenti di gara.
C) Che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara.
499. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui pareri facoltativi e obbligatori (non vincolanti, vincolanti, parzialmente
vincolanti, conformi) e sulla loro disciplina è corretta.
A) I pareri si differenziano dalle valutazioni tecniche che consistono in giudizi tecnici espressi in conformità alle scienze ed alle arti.
B) Alla luce di quanto dispone l. n. 241/1990 il mancato rilascio del parere obbligatorio o la mancata rappresentazione di esigenze
istruttorie obbligano l'amministrazione a interrompere l'iter procedimentale ed a sollecitare il parere.
C) Sono legittimi i pareri emanati in sanatoria, dopo l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento, in quanto la funzione
consultiva può essere svolta a posteriori.
500. A norma del disposto di cui all'art. 10, L. 400/1988, 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 Presidente del Senato.
C) Esercitano le attribuzioni loro conferite dal Presidente della Repubblica.
501. Con riferimento agli elementi ed ai requisiti dell'atto amministrativo, la condizione sospensiva o risolutiva costituisce:
A) Componente accidentale dell'atto.
B) Elemento necessario giuridicamente per dar vita all'atto.
C) Requisito di efficacia necessario perché l'atto spieghi i suoi effetti.
502. La motivazione dei provvedimenti amministrativi può essere più o meno intensa a seconda del tipo di atto. In caso di
provvedimenti positivi:
A) La motivazione è succinta con riferimento alla conformità della domanda alla legge ed ai regolamenti.
B) La motivazione deve essere particolarmente ampia in quanto deve dare contezza della valutazione degli interessi pubblici e privati
sottesi all'azione amministrativa.
C) La motivazione è ridotta alla c.d. giustificazioni, ovvero alle norme di legge poste a fondamento dell'atto.
503. La disposizione di cui all'art. 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001, prevede alcune fattispecie sanzionatorie, non conservative
del rapporto di lavoro, riconducibili alla tipologia del licenziamento c.d. disciplinare, tra cui rileva:
A) Insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, e rilevato dalla costante
valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell'ultimo triennio, resa a tali specifici fini ai sensi
dell'articolo 3, comma 5-bis, del D.Lgs.n. 150/ 2009.
B) Inosservanza lieve degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro.
C) Atti o comportamenti denigratori nei confronti di un altro dipendente.
504. Indicare quale affermazione afferente "l'autorizzazione" è corretta.
A) Nell'autorizzazione il privato opera sul mercato in concorrenza con altri soggetti autorizzati.
B) L'autorizzazione ha natura costitutiva, in quanto attribuisce al privato un diritto di cui prima non era titolare.
C) Nell'autorizzazione vi è un potere di ingerenza della P.A. nello svolgimento dell'attività che si esprime nel potere di direzione,
sostituzione e revoca.
505. Con riferimento alle situazioni giuridiche soggettive attive, il diritto soggettivo:
A) È il potere di agire per il soddisfacimento del proprio interesse, protetto dall'ordinamento giuridico in modo pieno e diretto.
B) È l'interesse giuridicamente qualificato che fa capo ad un determinato soggetto nei confronti dell'ordinamento volto al conseguimento
di un risultato favorevole in occasione dell'esercizio della potestà pubblica.
C) È la manifestazione dell'autonomia di un soggetto nella titolarità di specifiche situazioni giuridiche attive.
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506. Affinché l'atto amministrativo oltre che perfetto sia valido ed efficace occorre che oltre agli elementi costitutivi sussistano
anche alcuni requisiti, la cui mancanza incide sulla legittimità o sull'efficacia del medesimo. I requisiti d'efficacia:
A) Sono richiesti affinché l'atto già perfetto, possa produrre i suoi effetti.
B) Sono richiesti dalla legge perché un atto sia valido.
C) Operano ex tunc e sono: i controlli, il verificarsi della condizione sospensiva e del termine, l'accettazione dell'interessato.
507. La Relazione sulla performance (art. 10 D.Lgs. 150/2009) è adottata:
A) Entro il 30 giugno.
B) Entro il 31 luglio.
C) Entro il 30 agosto.
508. A norma di quanto dispone l'art. 29 del D.Lgs. n. 104/2010 l'azione di annullamento può essere fatta valere per
incompetenza?
A) Sì, può essere fatta valere per incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere.
B) No, può essere fatta valere solo per violazione di legge.
C) Sì, può essere fatta valere solo per incompetenza ed eccesso di potere.
509. Come e in quali termini si propone la domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi ai sensi dell'art. 30 C.p.a.
nell'ambito del processo amministrativo?
A) Contestualmente ad altra azione o anche in via autonoma, entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in
cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo.
B) Contestualmente ad altra azione o anche in via autonoma, entro il termine di decadenza di centottanta giorni decorrente dal giorno in
cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo.
C) Solo in via autonoma, entro il termine di decadenza di centottanta giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero
dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo.
510. Con riferimento alla incompletezza del contenuto della comunicazione di avvio del procedimento (art. 8 l. n. 241/1990) la
giurisprudenza ha affermato che:
A) La mancata comunicazione dell'unità organizzativa o del responsabile del procedimento costituisce una mera irregolarità e in quanto
tale sanabile.
B) La mancanza degli elementi informativi comporta inevitabilmente l'illegittimità del provvedimento finale.
C) La mancata comunicazione dell'oggetto del procedimento promosso costituisce in ogni caso una mera irregolarità e in quanto tale
sanabile.
511. L'autorizzazione:
A) Costituisce un atto di consenso all'esercizio di un'attività o di un potere di cui il soggetto pubblico o privato richiedente è già titolare
in base all'ordinamento.
B) È un atto ampliativo della sfera giuridica del destinatario che attribuisce al destinatario il diritto-dovere di svolgere in via esclusiva
un'attività o di godere di un determinato bene riservati originariamente alla P.A.
C) È un provvedimento con 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.
512. Con riferimento al procedimento amministrativo chi propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di
servizi (comma 1, lett. c), art. 6 l. n. 241/1990)?
A) Il responsabile del procedimento.
B) Solo l'organo di governo dell'Amministrazione.
C) Solo l'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'Amministrazione.
513. A norma del disposto di cui al comma 1, art. 22, D.Lgs. n. 165/2001 i provvedimenti afferenti la responsabilità dirigenziale
sono adottati sentito:
A) Il Comitato dei garanti.
B) La Corte dei Conti.
C) La Presidenza del Consiglio dei Ministri.
514. Il legislatore nella riforma apportata ai commi 4 e 5 dell'art. 16 della l. n. 241/1990, (attività consultiva):
A) Ha previsto la trasmissibilità dei pareri con mezzi telematici.
B) Ha previsto che i termini per il rilascio dei pareri (obbligatori e facoltativi) possano essere interrotti per più volte nel caso in cui
l'organo consultivo abbia rappresentato la necessità di esigenze istruttorie.
C) Ha previsto, in luogo ai 20 giorni per il rilascio del parere un termine di 45 giorni.
515. In quali di questi casi il giudice non dichiara estinto il procedimento amministrativo (art. 35 C.p.a)?
A) Quando il giudizio non è stato instaurato nei confronti di una parte interessata.
B) Quando il giudizio non viene proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge o assegnato dal giudice.
C) Per perenzione.
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516. Ai sensi dell'art. 11 C.p.a. quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale
o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, gli effetti processuali e sostanziali della domanda sono
salvi?
A) Si, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella
pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.
B) Si, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella
pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di sei mesi dal suo passaggio in giudicato.
C) Si, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella
pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal suo passaggio in giudicato.
517. A norma di quanto dispone l'art. 133 del C.p.a., salvo ulteriori previsioni di legge, a chi sono devolute le controversie
relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico?
A) Alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
B) Alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario.
C) Alla giurisdizione esclusiva del TAR del Lazio.
518. Indicare quali sono le informazioni minime previste per la segnatura di protocollo informatico dei documenti
spediti/ricevuti dalle pubbliche amministrazioni (art. 55 D.P.R. n. 445/2000).
A) Progressivo di protocollo, data di protocollo, identificazione in forma sintetica dell'amministrazione o dell'area organizzativa.
B) Progressivo di protocollo, data di protocollo, codice identificativo dell'ufficio cui il documento è assegnato.
C) Progressivo di protocollo, data di protocollo, codice di classificazione del documento.
519. Quali sono i requisiti di legittimità dell'atto amministrativo che attengono al profilo funzionale degli atti discrezionali e
costituiscono i limiti interni della discrezionalità, la cui mancata osservanza comporta il vizio dell'atto per eccesso di
potere?
A) La corrispondenza all'interesse pubblico, la corrispondenza alla causa del potere e il rispetto dei precetti di logica e imparzialità.
B) La compatibilità, la competenza e la legittimazione.
C) La mancanza di vizi della volontà, l'esistenza e sufficienza della motivazione, la legittimazione.
520. Si ha conflitto di competenza quando due o più autorità affermano o negano, contemporaneamente, la propria potestà di
conoscere una determinata questione o materia ovvero quando esiste la sola possibilità che sorga tale contrasto. Si ha
conflitto reale:
A) Quando diverse autorità si siano già pronunciate circa la propria potestà in merito alla questione.
B) Quando due (o più) autorità affermano la propria competenza.
C) Quando due (o più) autorità negano la propria competenza.
521. I requisiti d'efficacia dell'atto amministrativo si distinguono in requisiti di esecutività e requisiti d'obbligatorietà. Tra i
secondi rientrano:
A) La trasmissione e la pubblicazione del provvedimento.
B) Il verificarsi della condizione sospensiva e del termine.
C) L'accettazione dell'interessato, quando da essa la legge fa dipendere gli effetti dell'atto.
522. Con riferimento al riesame con esito conservativo del provvedimento adottato, la rinnovazione:
A) Si verifica quando l'Amministrazione a seguito di una nuova ponderazione degli interessi emana un nuovo provvedimento che
sostituisce integralmente quello scaduto.
B) Elimina il vizio di incompetenza relativa.
C) Consente la conservazione di un provvedimento invalido mediante l'adozione sopravvenuta di atti infraprocedimentali inizialmente
omessi.
523. Svolgere le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro è una funzione
che l'art. 16 del TUPI attribuisce:
A) Ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali dell'amministrazione.
B) All'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'amministrazione.
C) All'organismo indipendente di valutazione della performance dell'amministrazione.
524. A norma di quanto prevede la legge n. 936/1986, quale dei seguenti soggetti può chiedere pareri al Consiglio Nazionale
dell'Economia e del Lavoro?
A) Le province autonome di Trento e di Bolzano.
B) Le Regioni, le Provincie ed i Comuni.
C) Gli enti pubblici anche non economici.
525. Dal punto di vista del rapporto tra gli atti si distinguono atti composti e atti contestuali. Negli atti contestuali:
A) Il vizio di una delle manifestazioni di volontà non si estende all'intero atto.
B) Il vizio di una delle manifestazioni di volontà si estende all'intero atto.
C) Come per gli atti composti, il vizio di una delle manifestazioni di volontà si estende all'intero atto.
526. Quando le pubbliche amministrazioni possono agire secondo le norme di diritto privato (comma 1bis, art. 1, l. n. 241/1990)?
A) Nell'adozione di atti di natura non autoritativa, salvo che la legge non disponga diversamente.
B) In nessun caso.
C) In ogni caso.
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527. L'incompetenza, quale vizio di legittimità dell'atto amministrativo, può riguardare la materia, il valore, il grado, il
territorio. Quando un organo eserciti la competenza di un altro organo delle stesso ente, ma di diversa competenza
territoriale si configura incompetenza per:
A) Territorio.
B) Grado.
C) Materia.
528. Tra gli atti propulsivi di poteri la proposta:
A) È un atto con il quale l'amministrazione non si limita a richiedere l'apertura di un procedimento ma esprime un giudizio anche sul
contenuto da dare all'atto finale.
B) È un atto con il quale si intima ad un soggetto di svolgere una determinata attività o di astenersi da un determinato comportamento
previsto dalla legge.
C) È un atto diretto da un'amministrazione ad un'altra al fine di provocare l'emanazione di un provvedimento.
529. In base alla tradizionale classificazione, i ricorsi amministrativi possono essere: ordinari, straordinari, impugnatori, non
impugnatori, eliminatori, rinnovatori. Gli eliminatori:
A) Possono comportare la sola eliminazione del provvedimento impugnato, con salvezza del riesercizio del potere di amministrazione
attiva, nel rispetto del vincolo decisorio, da parte della P.A. che ha adottato il provvedimento annullato.
B) Comportano la devoluzione dell'intera pratica all'organo decidente, il quale non si limita all'annullamento del provvedimento ma
procede alla sua modifica o sostituzione con altra determinazione che sancisce il definitivo assetto di interessi sul tema.
C) Si concretano nei soli ricorsi ai Consigli comunali e regionali, diretti a far dichiarare la decadenza di componenti in regime di
ineleggibilità o di incompatibilità (D.P.R. n. 570/1960).
530. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche è disciplinato:
A) Secondo le disposizioni dell'art. 2, commi 2 e 3, e dell'art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001. La legge n. 300/1970 si applica alle
P.A. a prescindere dal numero dei dipendenti.
B) Secondo le disposizioni dell'art. 2, commi 2 e 3, e dell'art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001. La legge n. 300/1970 si applica solo
alle amministrazioni centrali dello Stato.
C) Esclusivamente dalle disposizioni contenute nel codice civile. La legge n. 300/1970 si applica alle P.A. a prescindere dal numero dei
dipendenti.
531. Il Piano nazionale anticorruzione, di cui al comma 2-bis, art. 1, L. n. 190/2012:
A) Costituisce atto di indirizzo per le p.a. ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione.
B) Ha durata biennale ed è aggiornato annualmente.
C) Ha durata quinquennale ed è aggiornato annualmente.
532. Il preavviso di provvedimento di diniego di cui all'art. 10bis l. n. 241/1990:
A) È escluso per i provvedimenti in materia previdenziale ed assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti
previdenziali.
B) Non è un atto endoprocedimentale e quindi è autonomamente impugnabile.
C) È un istituto previsto per tutti i procedimenti siano o meno iniziati ad istanza di parte, compresi quelli volti all'attivazione del modulo
procedimentale del silenzio-assenso.
533. Il Piano nazionale anticorruzione, di cui al comma 2-bis, art. 1, L. n. 190/2012:
A) Ha durata triennale ed è aggiornato annualmente.
B) Costituisce atto di indirizzo per le p.a. ai fini dell'adozione dei propri piani biennali di prevenzione della corruzione.
C) È adottato dal Ministro dell’Interno.
534. Con riguardo agli stati patologici dell'atto amministrativo e alle disposizioni contenute nella l.n. 241/1990, l'inesistenza del
contenuto:
A) Comporta la nullità dello stesso.
B) Non comporta in nessun caso la nullità dello stesso.
C) Non comporta alcuna conseguenza negativa per lo stesso.
535. Quanto all’oggetto del diritto di accesso agli atti amministrativi, il legislatore non ha ritenuto di addivenire ad una
elencazione della tipologia dei documenti accessibili limitandosi a darne una definizione generale all’art. 22, comma 1, lett.
d) della legge n. 241/1990. È documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti:
A) 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) Solo se 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) Solo se interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una P.A. e concernenti attività di pubblico interesse,
esclusivamente di natura pubblicistica.
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536. Ai sensi dell'art. 15 del Codice del processo amministrativo entro quando deve essere rilevato il difetto di competenza e in
che modalità?
A) Il difetto di competenza è rilevato d'ufficio finché la causa non è decisa in primo grado.
B) Il difetto di competenza è rilevato su istanza di parte finché la causa non è decisa in primo grado.
C) Il difetto di competenza è rilevato d'ufficio in qualsiasi momento, anche nel giudizio di impugnazione.
537. Si leggano le seguenti affermazioni circa i regolamenti emanati dal Governo in forza della potestà attribuitagli dalla legge n.
400/1988: 1 - sono atti formalmente e sostanzialmente normativi; 2 - vengono deliberati dal Consiglio dei Ministri, udito il
parere del Consiglio di Stato, ed emanati con decreto del Presidente della Repubblica; 3 - sono inseriti nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e pubblicati sulla Gazzetta ufficiale; 4 - entrano in vigore di norma
dopo una vacatio di 30 giorni, salvo l'indicazione di un termine più breve.
A) Sono corrette solo le affermazioni contrassegnate con i numeri 2 e 3.
B) Sono corrette solo le affermazioni contrassegnate con i numeri 1 e 4.
C) Sono corrette solo le affermazioni contrassegnate con i numeri 3 e 4.
538. 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) Decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti.
539. Le autorità amministrative indipendenti:
A) Sono caratterizzate da un elevato livello di competenze tecniche.
B) Sono organi dell'amministrazione statale.
C) Quanto a poteri sanzionatori sono equiparate ai giudici.
540. Nella comunicazione di avvio del procedimento oltre all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento devono essere
indicati (art. 8 l.n. 241/1990):
A) 1) l'amministrazione competente; 2) l'oggetto del procedimento promosso; 3) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e
i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; 4) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della
relativa istanza; 5) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
B) 1) l'amministrazione competente; 2) l'oggetto del procedimento promosso; 3) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e
i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; 4) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della
relativa istanza; 5) il nominativo del dirigente dell'URP al quale è possibile rivolgersi.
C) 1) l'amministrazione competente; 2) l'oggetto del procedimento promosso; 3) la data entro la quale deve concludersi il procedimento;
4) il nominativo del dirigente dell'URP al quale è possibile rivolgersi.
541. Entro quale termine si propone l'azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere ai sensi
dell'art. 29 C.p.a. nell'ambito del processo amministrativo?
A) Entro il termine di decadenza di sessanta giorni.
B) Entro il termine di decadenza di novanta giorni.
C) Entro il termine di sessanta giorni, non previsto a pena di decadenza.
542. Quanto alla tempistica dell'azione avverso il silenzio delle P.A. (art. 31 Codice processo amm.vo) essa:
A) Può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione
del procedimento.
B) Può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento.
C) Può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza del termine di conclusione
del procedimento.
543. 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.
544. Tra gli atti amministrativi non provvedimentali che rappresentano semplici momenti dei procedimenti preordinati
all'emanazione e all'operatività dei provvedimenti rientrano:
A) Gli accertamenti preparatori ed i visti.
B) Le certificazioni e le registrazioni.
C) I pareri e le verbalizzazioni.
545. A norma di quanto dispone l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 nel caso in cui le P.A. abbiano situazioni di soprannumero o
rilevino eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria il dirigente responsabile:
A) Deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto
collettivo nazionale del comparto o area.
B) Deve dare un'informativa preventiva ai dipendenti del comparto o area interessati.
C) Deve dare un'informativa preventiva al Consiglio di Stato.
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546. Ai sensi dell'art. 14 ter comma 3, della l. 241/1990, ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione della conferenza
di servizi simultanea è rappresentato da:
A) Un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su
tutte le decisioni di competenza della conferenza.
B) Un unico soggetto che in caso di assenso è abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione
dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza.
C) Almeno due soggetti abilitati ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa
su tutte le decisioni di competenza della conferenza.
547. Con riferimento all'organizzazione amministrativa si distingue la competenza esterna e la competenza interna; la prima:
A) Riguarda i poteri e le funzioni che l'organo può esercitare nei confronti di terzi, ed è determinata dalla legge ordinaria.
B) Attribuisce ad un organo il potere decisionale e ad altri organi un potere consultivo per materia.
C) Corrisponde all'insieme dei compiti svolti dall'organo all'interno della pubblica amministrazione, cui appartiene, con efficacia solo nei
confronti di quest'ultima.
548. L'art. 10bis della l. n. 241/1990 con riferimento al preavviso di diniego detta disposizioni anche sulle interazioni tra
preavviso e termini procedimentali, stabilendo in particolare che:
A) Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione gli istanti hanno il diritto di presentare le loro osservazioni, eventualmente
corredate da documenti.
B) Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione gli istanti hanno il diritto di presentare le loro osservazioni, eventualmente
corredate da documenti.
C) Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione gli istanti hanno il diritto di presentare le loro osservazioni, eventualmente
corredate da documenti.
549. Ai sensi dell'art. 14 quater comma 3, della l. 241/1990, in caso di approvazione unanime, la determinazione di conclusione
della conferenza, è:
A) Immediatamente efficace.
B) Efficace dal quinto giorno a decorrere dall'approvazione unanime.
C) Efficace dal decimo giorno a decorrere dall'approvazione unanime.
550. L'Autorità nazionale anticorruzione esercita poteri ispettivi?
A) Si, mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle p.a.
B) No, l’Autorità è un organo consultivo che collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed
internazionali competenti.
C) No, l'Autorità nazionale anticorruzione non esercita poteri ispettivi.
551. In base alla tradizionale classificazione, i ricorsi amministrativi possono essere: ordinari, straordinari, impugnatori, non
impugnatori, eliminatori, rinnovatori. I ricorsi non impugnatori:
A) Hanno carattere eccezionale ed atipico e come oggetto un mero comportamento della P.A. o la costituzione o la modifica di un
rapporto giuridico.
B) Hanno carattere generale e come oggetto un mero comportamento della P.A.
C) Presuppongono una manifestazione di volontà della P.A., contenuta in un atto amministrativo, e sono rimedi di carattere generale.
552. Il comma 1 dell'art. 2 della l. n. 241/1990 prevede l'obbligo di conclusione esplicita del procedimento amministrativo:
A) Sia quando esso consegua obbligatoriamente ad istanza ovvero sia quando sia iniziato d'ufficio.
B) Solo quando esso consegua ad istanza o ad una denuncia.
C) Solo quando il procedimento debba essere iniziato d'ufficio per iniziativa di altra pubblica amministrazione.
553. Un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea può accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche
che implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri?
A) No, lo vieta espressamente la legislazione vigente (art. 38 D.Lgs. n. 165/2001).
B) Si, lo prevede espressamente la legislazione vigente (art. 38 D.Lgs. n. 165/2001).
C) Solo a seguito di convenzione che preveda la scambio di dipendenti tra Stati membri dell'Unione (art. 38 D.Lgs. n. 165/2001).
554. A norma del disposto di cui all'art. 2, L. 400/1988, 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.
555. La sostituzione nell'emanazione di atti:
A) Richiede che il provvedimento da emanare sia un atto vincolato nell'emanazione.
B) Non richiede che vi sia una previsione di legge.
C) È un meccanismo mediante il quale un organo gerarchicamente superiore decide di esercitare un potere attribuito alla competenza di
un organo inferiore per motivi di interesse pubblico ed indipendentemente dall'inadempimento dell'organo istituzionale competente.
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556. Indicare quale affermazione è conforme a quanto dispone il Capo VI del D.P.R. n. 445/2000 afferente alle sanzioni applicate
in caso di violazione di norme.
A) Qualora dal controllo effettuato dalle amministrazioni procedenti emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefìci eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
B) Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 dell'art. 76 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione
all'esercizio di una professione o arte, il giudice applica sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
C) La richiesta e l'accettazione di certificazione o di atto di notorietà non costituisce violazione dei doveri d'ufficio.
557. Sugli atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e sugli atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante
organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento
dell'azione amministrativa, la Corte dei conti esercita un controllo (art. 3 l.n. 20/1994):
A) Preventivo di legittimità.
B) Successivo di legittimità.
C) Preventivo di legittimità e di merito.
558. Qualora l'amministrazione chiamata a produrre l'atto terminale possa discostarsi dal parere solo in un determinato senso o
per particolari aspetti motivando in merito, i pareri sono:
A) Obbligatori parzialmente vincolanti.
B) Facoltativi.
C) Obbligatori vincolanti.
559. Il responsabile del procedimento ha una serie di compiti propri ed altri attribuiti in via eventuale qualora ne abbia la
competenza. Ai sensi dell'art. 6 della l. n. 241/1990:
A) È compito proprio la valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità.
B) È compito proprio l'adozione del provvedimento finale.
C) È compito eventuale la valutazione, ai fini istruttori, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che siano rilevanti per
l'emanazione di provvedimenti.
560. L'oggetto del procedimento amministrativo è un comportamento, un fatto o un bene sul quale si indirizza la volontà
dell'amministrazione. I requisiti dell'oggetto sono:
A) Determinatezza, possibilità e liceità.
B) Determinatezza e liceità.
C) Determinatezza o determinabilità.
561. Tra gli atti propulsivi di obblighi, la contestazione:
A) È un atto con il quale si invitano gli interessati a presentare le proprie deduzioni o giustificazioni in merito a fatti o comportamenti
che costituiscono violazione di obblighi normativi.
B) È un atto con il quale si intima ad un soggetto di svolgere una determinata attività o di astenersi da un determinato comportamento
previsto dalla legge.
C) È un atto diretto da un'amministrazione ad un'altra al fine di provocare l'emanazione di un provvedimento.
562. Con riferimento agli elementi essenziali del provvedimento amministrativo, il contenuto:
A) Costituisce l'insieme delle statuizioni contenute nell'atto.
B) Può essere costituito solo da un ordine.
C) Non può mai essere determinato dalla presenza di elementi accidentali (termine o condizione).
563. A norma di quanto dispone l'art. 55-quinquies del D.Lgs. n. 165/2001, fermo quanto previsto dal codice penale, come è
punito il lavoratore che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento
della presenza o con altre modalità fraudolente ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica
falsa o falsamente attestante uno stato di malattia?
A) È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600.
B) È punito con la reclusione da uno a due anni e con la multa da euro 100 ad euro 600.
C) È punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 500 ad euro 2.500.
564. Ai sensi dell'art. 35 C.p.a. nell'ambito del processo amministrativo il ricorso è irricevibile:
A) Se il giudice accerta la tardività della notificazione o del deposito.
B) Quando è carente l'interesse o sussistono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito.
C) Quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione.
565. In base alla tradizionale classificazione, i ricorsi amministrativi possono essere: ordinari, straordinari, impugnatori, non
impugnatori, eliminatori, rinnovatori. I ricorsi rinnovatori:
A) Comportano la devoluzione dell'intera pratica all'organo decidente, il quale non si limita all'annullamento del provvedimento ma
procede alla sua modifica o sostituzione con altra determinazione che sancisce il definitivo assetto di interessi sul tema.
B) Possono comportare la sola eliminazione del provvedimento impugnato, con salvezza del riesercizio del potere di amministrazione
attiva, nel rispetto del vincolo decisorio, da parte della P.A. che ha adottato il provvedimento annullato.
C) Si concretano nei soli ricorsi alle commissioni di vigilanza per l'edilizia economica e popolare (D.P.R. n. 655/1964).
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566. Il Ministro, a norma del disposto di cui all'art. 14, D.Lgs. n. 165/2001:
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.
567. Ai sensi dell'art. 8 C.p.a. quale è l'autorità giudiziaria competente per le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la
capacità delle persone (salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio) e la risoluzione dell'incidente di falso?
A) L'autorità giudiziaria ordinaria.
B) Il Consiglio di Stato.
C) Il Tribunale amministrativo regionale.
568. Il provvedimento amministrativo viziato da eccesso di potere (art. 21octies l. n. 241/1990):
A) È annullabile.
B) È nullo.
C) Non può essere in nessun caso annullato.
569. Sui provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri, la Corte dei conti esercita un controllo (art.
3 l.n. 20/1994):
A) Preventivo di legittimità.
B) Successivo di legittimità.
C) Preventivo di legittimità e di merito.
570. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui pareri facoltativi e obbligatori e sulla loro disciplina è consona a quanto
dispone l’art. 16 della l. n. 241/1990.
A) In caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela della salute dei cittadini non trovano
applicazione i termini previsti dall'art. 16 della l. n. 241/1990.
B) I pareri devono essere resi nel termine di 60 giorni.
C) Il responsabile è in ogni caso chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione del parere, anche se da
lui richiesto.
571. A norma di quanto dispone l'art. 103 del D.Lgs. n. 104/2010, contro le sentenze non definitive:
A) È proponibile appello ovvero la riserva d'appello.
B) È proponibile solo la riserva d'appello.
C) Deve necessariamente essere proposto appello.
572. Relativamente al diritto di accesso ai documenti amministrativi è corretto affermare che (art. 24, l. n. 241/1990):
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.
573. L'agente del provvedimento amministrativo può essere un privato esercente una pubblica funzione?
A) Sì, può essere anche un privato esercente una pubblica funzione.
B) Sì, può essere solo un'autorità amministrativa ovvero un privato esercente una pubblica funzione.
C) No, può essere solo un'autorità amministrativa ovvero un privato obbligato a svolgere un procedimento di evidenza pubblica.
574. Ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. n. 1199/1971). Indicare l'affermazione corretta.
A) Il presupposto della definitività dell'atto da sottoporre al ricorso impedisce che tale rimedio possa essere esperito anche nei confronti
di tutti gli atti che non sono direttamente e autonomamente lesivi di una posizione giuridica soggettiva.
B) Non è alternativo al ricorso giurisdizionale amministrativo.
C) È un rimedio amministrativo di carattere generale consistente nell'impugnativa di un atto amministrativo non definitivo.
575. I provvedimenti ablatori obbligatori:
A) In quanto provvedimenti che limitano la sfera giuridica dei destinatari, devono essere espressamente previsti dalla legge.
B) Consistono nel trasferimento coattivo di un bene o di un diritto reale alla pubblica amministrazione.
C) Trasferiscono un diritto appartenente alla pubblica amministrazione a uno o più soggetti privati.
576. Le acquisizioni di scienza espletate dagli organi ordinari della P.A., che possono culminare in un atto ricognitivo o esaurirsi
in sè stesse, e comportanti potenzialmente l'ingerenza nella sfera giuridica di altri che si trovano in posizione di soggezione
costituiscono:
A) Le ispezioni.
B) Gli accertamenti.
C) Atti consistenti in manifestazioni di giudizio.
577. Nell'ambito del procedimento ad evidenza pubblica, a norma di quanto dispone l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, con quale
atto la stazione appaltante individua i criteri di selezione delle offerte?
A) Decreto o determinazione a contrarre.
B) Capitolato generale.
C) Aggiudicazione provvisoria.
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578. A norma di quanto dispone il Codice del processo amministrativo, a chi sono devolute, salvo ulteriori previsioni di legge, le
controversie concernenti l'esercizio del diritto a chiedere e ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni
con le pubbliche amministrazioni?
A) Giudice amministrativo.
B) Giudice ordinario.
C) Corte dei conti.
579. La sostituzione nell'emanazione di atti:
A) Presuppone sempre una inerzia del sostituito.
B) Non richiede che il provvedimento da emanare sia un atto vincolato nell'emanazione.
C) Non richiede che l'organo inferiore abbia ingiustificatamente omesso di provvedere.
580. Quanto all'accertamento e alla relativa declaratoria delle nullità previste all'art 31 del Codice del processo amministrativo,
il legislatore ha previsto che la relativa azione deve essere proposta nel termine di naturale decadenza di:
A) Centottanta giorni e che la nullità dell'atto può essere sempre opposta dalla parte resistente o essere rilevata d'ufficio dal giudice.
B) Centottanta giorni e che la nullità dell'atto può essere sempre opposta solo dalla parte resistente.
C) Centoventi giorni e che la nullità dell'atto può essere sempre opposta dalla parte resistente o essere rilevata d'ufficio dal giudice.
581. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento per specifici tipi di procedimento, le Amministrazioni
pubbliche hanno l'obbligo di determinare, preventivamente per ciascun tipo di procedimento amministrativo, l'unità
organizzativa responsabile (art. 4, l. n. 241/1990):
A) Dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
B) Dell'adozione del provvedimento finale.
C) Dell'istruttoria.
582. Ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge 241/1990, qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari
interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi
riguardanti medesime attività o risultati, l'amministrazione procedente può indire una:
A) Conferenza di servizi istruttoria.
B) Conferenza decisoria.
C) Conferenza tecnica.
583. Sono suscettibili di revoca gli atti vincolati?
A) No. La revoca ha ad oggetto provvedimenti amministrativi discrezionali con efficacia durevole.
B) Sì, tutti i provvedimenti possono essere revocati, fatta eccezione per quelli che hanno consumato il potere.
C) Sì.
584. La l. n. 241/1990 ha sancito il c.d. principio di contrattualità dell'azione amministrativa, cosa dispone in merito l'art. 11
della citata legge?
A) Gli accordi sostitutivi di provvedimenti devono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga
altrimenti.
B) Qualora l'Amministrazione receda dall'accordo per sopravvenuti motivi di interesse pubblico non è obbligata a provvedere alla
liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno al privato.
C) Gli accordi sostituitivi di provvedimenti non sono soggetti a controllo.
585. L'eccesso di potere si configura quando la p.a. esercita il potere per finalità diverse da quelle stabilite dalla norma
attributiva del potere; quale tra le seguenti costituisce un'ipotesi di eccesso di potere?
A) Travisamento dei fatti e dei presupposti.
B) Mancanza totale della motivazione.
C) Mancata applicazione della norma.
586. I requisiti d'efficacia dell'atto amministrativo, sono richiesti affinché l'atto già perfetto, possa produrre i suoi effetti. Tra essi
rientrano:
A) L'accettazione dell'interessato, quando da essa la legge fa dipendere gli effetti dell'atto.
B) La corrispondenza all'interesse pubblico.
C) La corrispondenza alla causa del potere.
587. Con riferimento al riesame con esito conservativo del provvedimento adottato, la rinnovazione:
A) È possibile sempreché l'atto precedente non sia stato annullato per ragioni di ordine sostanziale (es: mancanza di un presupposto).
B) Elimina il vizio di incompetenza relativa.
C) Consente la conservazione di un provvedimento invalido mediante l'adozione sopravvenuta di atti infrapocedimentali inizialmente
omessi.
588. Tra i sedici componenti del CSM eletti dai magistrati ordinari, dieci sono eletti:
A) Tra i magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito ovvero che sono destinati alla Corte suprema di
cassazione.
B) Tra i magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito.
C) Tra i magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa.
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589. Entro quale termine deve essere redatta la sentenza nell'ambito del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 89 C.p.a.?
A) Non oltre il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione della causa.
B) Non oltre il sessantesimo giorno da quello della decisione della causa.
C) Entro trenta giorni dall'ultima udienza.
590. Ai sensi dell'art. 13 C.p.a. quale è la competenza territoriale inderogabile per le controversie riguardanti pubblici
dipendenti?
A) È competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio.
B) È competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale ha la residenza il pubblico dipendente.
C) È competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è stato assunto il pubblico dipendente.
591. Nell'ambito del procedimento amministrativo è prevista l'abbreviazione dei termini dal codice di procedura amministrativa
(art. 53 C.p.a)?
A) Si, nei casi d'urgenza, il presidente del tribunale può, su istanza di parte, abbreviare fino alla metà i termini.
B) Si, in qualsiasi caso, il presidente del tribunale può, su istanza di parte, abbreviare fino alla metà i termini.
C) Si, in qualsiasi caso, il presidente del tribunale può d'ufficio abbreviare fino alla metà i termini.
592. Si distinguono tre tipi di attività amministrativa: amministrazione attiva, amministrazione consultiva, amministrazione di
controllo. Indicare quale affermazione in merito non è corretta.
A) L'amministrazione attiva comprende tutte le attività con cui la P.A. agisce per realizzare i propri fini; non vi rientrano le attività
deliberative.
B) L'amministrazione attiva comprende tutte le attività con cui la P.A. agisce per realizzare i propri fini.
C) L'amministrazione consultiva comprende le attività dirette a fornire pareri, consigli, direttive, ecc. alle autorità che devono
provvedere su un determinato oggetto.
593. Con riferimento ai rapporti tra CSM e Ministro della giustizia è corretto affermare che il Ministro:
A) È titolare di un potere di intervento alle adunanze del CSM.
B) Provvede al governo della Magistratura e adotta tutti gli atti amministrativi riguardanti la carriera e le funzioni dei magistrati.
C) Partecipa con diritto di voto alle deliberazioni del CSM.
594. Controlli: di legittimità e di merito, preventivi e successivi, interni ed esterni. Indicare quale affermazione sui citati controlli
è corretta.
A) I controlli preventivi antecedenti sugli atti amministrativi intervengono su di un atto amministrativo non ancora perfezionato.
B) In relazione al momento in cui interviene l'atto di controllo sugli atti amministrativi, i controlli sono di legittimità e di merito.
C) I controlli sugli atti amministrativi a seconda che il controllo sia esercitato da un organo interno all'Amministrazione, ovvero da un
soggetto diverso esterno all'Amministrazione sono gestionali o ispettivi.
595. La delega (o delegazione):
A) È un meccanismo attraverso il quale un soggetto, titolare di un determinato potere, attribuisce mediante un proprio atto, l'esercizio
dello stesso potere o di una parte ad altro soggetto.
B) È un atto definitivo, essendo impossibile una delega temporanea.
C) Non richiede l'utilizzo della forma scritta.
596. I portatori di interessi pubblici possono intervenire nel procedimento amministrativo?
A) Si, lo prevede espressamente l'art. 9 l. n. 241/1990 in quanto titolari di un interesse ad evitare che anche indirettamente può essere
loro arrecato pregiudizio dal provvedimento.
B) No, possono intervenire nel procedimento solo i destinatari diretti del provvedimento finale.
C) No, in quanto non destinatari della comunicazione obbligatoria di avviso di avvio.
597. Dal punto di vista del rapporto tra gli atti si distinguono atti composti e atti contestuali. Negli atti composti,:
A) Il vizio di una delle manifestazioni di volontà si estende all'intero atto.
B) Il vizio di una delle manifestazioni di volontà non si estende all'intero atto.
C) Come negli atti contestuali, il vizio di una delle manifestazioni di volontà si estende all'intero atto.
598. A norma di quanto dispone l'art. 29 del D.Lgs. n. 104/2010 l'azione di annullamento può essere fatta valere per eccesso di
potere?
A) Sì, può essere fatta valere per incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere.
B) No, può essere fatta valere solo per violazione di legge.
C) Sì, può essere fatta valere solo per incompetenza ed eccesso di potere.
599. Con riferimento a quanto prevede il D.Lgs. n. 165/2001, la contrattazione collettiva può istituire procedure di impugnazione
dei provvedimenti disciplinari?
A) No, salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria.
B) Si, ma solo la contrattazione collettiva nazionale di comparto.
C) No, e non può neanche prevedere procedure di conciliazione non obbligatoria.
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600. Cosa accade quando un giudice è incompetente ai sensi dell'art. 15 C.p.a. nell'ambito del procedimento amministrativo?
A) Il giudice che si dichiara incompetente indica il giudice ritenuto competente e il processo continua davanti al nuovo giudice se, nel
termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di tale ordinanza, la causa è riassunta davanti al giudice dichiarato
competente.
B) Il giudice che si dichiara incompetente indica il giudice ritenuto competente e il processo continua davanti al nuovo giudice se, nel
termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione di tale ordinanza, la causa è riassunta davanti al giudice dichiarato
competente.
C) Il giudice che si dichiara incompetente indica il giudice ritenuto competente ma la causa non può essere riassunta davanti al giudice
competente.
601. Indicare quale affermazione è conforme a quanto dispone il "Capo III - Semplificazione della documentazione
amministrativa Sezione V - Norme in materia di dichiarazioni sostitutive" del D.P.R. n. 445/2000.
A) Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni, tra gli altri, lo stato di disoccupazione, la qualità di pensionato e la categoria di pensione.
B) Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà hanno validità temporale di tre mesi.
C) Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la P.A. e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli
stati, le qualità personali e i fatti, compresi i certificati di origine, sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà.
602. Indicare quale affermazione è conforme a quanto dispone l'art. 33 del Codice del processo amministrativo in merito alle
pronunce giurisdizionali e in particolare sui provvedimenti del giudice.
A) Il giudice pronuncia ordinanza quando assume misure cautelari o interlocutorie, ovvero decide sulla competenza.
B) Le ordinanze devono essere sempre pronunciate in udienza o in camera di consiglio.
C) Le sentenze di primo grado non sono esecutive.
603. Con riferimento ai ricorsi amministrativi è ammissibile proporre ricorso gerarchico proprio per dedurre motivi di merito?
A) Sì, l'ammissibilità del ricorso per motivi di merito è regola generale per i ricorsi gerarchici.
B) No, l'ammissibilità del ricorso per motivi di merito è tassativamente esclusa.
C) Sì, l'ammissibilità del ricorso per motivi di merito è regola generale per tutti i ricorsi compreso quello straordinario al Presidente della
Repubblica.
604. Le autorità amministrative indipendenti:
A) Sono soggetti o enti pubblici, istituiti con legge, che esercitano in prevalenza funzioni amministrative in ambiti considerati sensibili o
di alto contenuto tecnico, tali da esigere una peculiare posizione di autonomia e di indipendenza nei confronti del Governo, allo scopo
di garantire una maggiore imparzialità rispetto agli interessi coinvolti.
B) Sono organi strumentali dello Stato, soggetti ai controlli e alle direttive del Ministro cui fanno capo.
C) Sono enti od organismi che svolgono funzioni di coordinamento in materia di programmazione e di politica economica nazionale.
605. A norma del Testo unico sulla documentazione amministrativa, l'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico
ufficiale dal quale è stato emesso l'originale?
A) Sì, può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere
prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal Sindaco.
B) Sì, può essere fatta solo dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere
prodotto il documento.
C) No, può essere fatta solo da un notaio o da un cancelliere.
606. A norma del disposto di cui all'art. 5 co. 3, L. 400/1988, 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.
607. Dal punto di vista dei soggetti si distinguono atti monostrutturati e pluristrutturati, gli atti monostrutturati sono:
A) Quelli emanati da un solo organo, individuale o collettivo.
B) Quelli imputabili a più organi.
C) Imputabili a più soggetti che curano il medesimo interesse pubblico, anche in posizione diversa.
608. Con riguardo agli stati patologici dell'atto amministrativo e alle disposizioni contenute nella l.n. 241/1990, la mancanza della
forma:
A) Comporta la nullità dello stesso.
B) Non comporta in nessun caso la nullità dello stesso.
C) Non comporta alcuna conseguenza negativa per lo stesso.
609. Si indichi quale vizio della motivazione del provvedimento amministrativo costituisce vizio di violazione di legge.
A) Mancata comunicazione di provvedimento negativo nei casi indicati nell'art. 10-bis della l. n. 241/1990.
B) Motivazione illogica.
C) Motivazione contradditoria.
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610. Nell'ambito del procedimento amministrativo quale è il termine previsto dall'art. 73 C.p.a. per la produzione di documenti?
A) Quaranta giorni liberi prima dell'udienza.
B) Trenta giorni liberi prima dell'udienza.
C) Venti giorni liberi prima dell'udienza.
611. 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 responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e degli atti dei loro dicasteri.
C) I Ministri sono responsabili individualmente degli atti del Consiglio dei ministri e degli atti dei loro dicasteri.
612. L'art. 6 della l. n. 241/1990, in sede di specificazione dei compiti primari del responsabile del procedimento, dispone
espressamente che il responsabile:
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 istanze incomplete.
C) Non è competente all'adozione del provvedimento finale.
613. Con riferimento ai provvedimenti amministrativi di II grado, la proroga:
A) Non ha effetto retroattivo.
B) È un istituto espressamente previsto per gli atti nulli.
C) Ricorre quando l'Amministrazione modifica parzialmente un precedente atto.
614. Ai sensi dell'art. 14 bis comma 1 della legge 241/1990 la conferenza decisoria si svolge in forma:
A) Semplificata e modalità asincrona.
B) Semplificata e modalità sincrona.
C) Aggravata e modalità sincrona.
615. A norma di quanto dispone la legge n. 936/1986, la qualità di Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro:
A) È incompatibile, tra l'altro, con quella di membro del Governo e di consigli o assemblee regionali.
B) È incompatibile solo con quella di membro del Parlamento nazionale ed europeo.
C) È compatibile con qualsiasi incarico pubblico o privato.
616. Con riferimento agli elementi del provvedimento amministrativo, la condizione:
A) Subordina gli effetti dell'atto al verificarsi di un evento futuro e incerto.
B) È elemento accidentale che sottopone l'efficacia dell'atto o alcuni effetti al verificarsi di un evento futuro e certo.
C) È un elemento accidentale che indica il momento dal quale deve avere inizio l'efficacia del provvedimento.
617. Con riferimento agli elementi del provvedimento amministrativo, le riserve:
A) Sono dichiarazioni con le quali l'amministrazione avoca a sé la possibilità di esercitare successivamente il medesimo potere a seguito
di una nuova valutazione degli interessi pubblici.
B) Subordinano gli effetti dell'atto al verificarsi di un evento futuro e incerto.
C) Sono elementi accidentali che indicano il momento dal quale deve avere inizio l'efficacia del provvedimento.
618. Con riferimento al riesame con esito conservativo del provvedimento adottato, la conversione:
A) Consiste nel considerare un atto invalido (nullo, a volte annullabile) come appartenente ad altro tipo, di cui esso presenta i requisiti di
forma e di sostanza.
B) Consente la conservazione di un provvedimento invalido mediante l'adozione sopravvenuta di atti infraprocedimentali inizialmente
omessi.
C) È 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.
619. I regolamenti di riordino (art. 17, co. 4-ter, l. n. 400/1988):
A) Sono abilitati al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che hanno esaurito la loro
funzione.
B) Si sostituiscono alle precedenti disposizioni contenute nelle leggi o in atti aventi forza di legge, sulla base di una legge c.d. di
autorizzazione.
C) Sono volti all'attuazione e all'interpretazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a
materie riservate alla competenza regionale.
620. A norma di quanto dispone l'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001 per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di
sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente:
A) Segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di
rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza.
B) Segnala immediatamente, e comunque entro venti giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di
rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza.
C) Segnala immediatamente, e comunque entro cinque giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di
rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza.
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621. Affinché un atto amministrativo, sia valido ed efficace occorre che, oltre agli elementi costitutivi, sussistano anche i requisiti
la cui mancanza incide sulla legittimità o sull'efficacia dell'atto. Quale tra i seguenti è un requisito di legittimità?
A) La corrispondenza all'interesse pubblico.
B) La trasmissione e la pubblicazione del provvedimento.
C) Il verificarsi della condizione sospensiva e del termine.
622. Con riferimento all’eccesso di potere, vizio tipico dell’attività discrezionale della p.a., il travisamento dei fatti:
A) Si configura quando il provvedimento è adottato sul presupposto dell’esistenza di fatti in realtà inesistenti ovvero dell’inesistenza di
fatti che, al contrario, risultano esistenti.
B) Si realizza quando la p.a. perviene alla decisione senza aver prima accertato le condizioni di esercizio del potere e senza aver prima
valutato le altre soluzioni praticabili.
C) Si concretizza in una sproporzione tra la sanzione e l’illecito contestato.
623. Quale tra i seguenti è uno dei pilastri sui cui si fonda principalmente la riforma del Titolo V della Costituzione operata a
partite dal 2001?
A) Il nuovo riparto di competenza legislativa tra lo Stato e le Regioni (art. 117 Cost.).
B) L'introduzione del controllo di legittimità sugli atti degli enti locali (art. 130 Cost.).
C) La possibilità per le Regioni di disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni (art. 132 Cost.).
624. Indicare quale affermazione afferente le distinzioni che intercorrono tra autorizzazione e concessione e corretta.
A) Nella concessione vi è un potere di ingerenza della P.A. nello svolgimento dell'attività che si esprime nel potere di direzione,
sostituzione e revoca, mentre nell'autorizzazione la P.A. ha un potere di mera vigilanza, che può tradursi solo in provvedimenti
sanzionatori.
B) Sia la concessione che l'autorizzazione hanno natura costitutiva, in quanto attribuiscono al privato un diritto di cui prima non era
titolare.
C) Nell'autorizzazione vi è un potere di ingerenza della P.A. nello svolgimento dell'attività che si esprime nel potere di direzione,
sostituzione e revoca, mentre nella concessione la P.A. ha un potere di mera vigilanza, che può tradursi solo in provvedimenti
sanzionatori.
625. I provvedimenti ablatori personali:
A) In quanto provvedimenti che limitano la sfera giuridica dei destinatari sono soggetti al principio di legalità.
B) Sono caratterizzati dal trasferimento coattivo di un bene o di un diritto reale da un privato alla pubblica amministrazione.
C) Costituiscono atti di consenso all'esercizio di un'attività o di un potere.
626. Quale è la composizione dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 6 C.p.a.?
A) L'adunanza plenaria è composta dal presidente del Consiglio di Stato che la presiede e da dodici magistrati del Consiglio di Stato,
assegnati alle sezioni giurisdizionali.
B) L'adunanza plenaria è composta dal presidente del Consiglio di Stato che la presiede e da cinque magistrati del Consiglio di Stato,
assegnati alle sezioni giurisdizionali.
C) L'adunanza plenaria è composta dal presidente del Consiglio di Stato che la presiede e da tre magistrati del Consiglio di Stato,
assegnati alle sezioni giurisdizionali.
627. Con riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo (art. 8 l.n. 241/1990) una amministrazione
può prevedere forme di pubblicità unificate?
A) Si, qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa.
B) Solo se sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento.
C) Nella prassi e nella sostanza l'amministrazione provvede sempre con forme di pubblicità unificate attraverso procedure informatiche.
628. Potere giuridico - Diritto potestativo - Onere. Quali tra le precedenti costituiscono situazione giuridiche soggettive attive?
A) Potere giuridico - Diritto potestativo.
B) Onere - Potere giuridico.
C) Diritto potestativo - Onere.
629. L'obbligo di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, ecc. di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013,:
A) Costituisce condizione di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a
1.000 euro.
B) Deve avvenire immediatamente dopo la liquidazione delle somme oggetto del beneficio.
C) Deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla liquidazione delle somme oggetto del beneficio.
630. A norma di quanto dispone l'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, quale percentuale del fatturato delle società in house deve essere
effettuato nello svolgimento dei compiti ad esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci?
A) Oltre l'ottanta per cento.
B) Oltre il settanta per cento.
C) Oltre il novanta per cento.
631. Tra gli atti amministrativi non provvedimentali, che rappresentano semplici momenti dei procedimenti preordinati
all'emanazione e all'operatività dei provvedimenti, rientrano:
A) Le proposte ed i pareri.
B) Le registrazioni e le verbalizzazioni.
C) Le deliberazioni preliminari e le verbalizzazioni.
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632. Il preavviso di provvedimento di diniego di cui all'art. 10bis l.n. 241/1990:
A) Ha come funzione quella di implementare il contraddittorio nella fase procedimentale nei casi in cui il procedimento iniziato su
istanza di parte appaia doversi concludere con un provvedimento sfavorevole.
B) È un atto endoprocedimentale autonomamente impugnabile in quanto non ha natura predecisoria.
C) È riservato ai procedimenti in materia previdenziale ed assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.
633. I regolamenti del Governo:
A) Sono atti sostanzialmente normativi in quanto capaci di innovare l'ordinamento giuridico.
B) Possono in ogni caso disciplinare materie di competenza delle Regioni.
C) Non sono sottoposti al visto e alla registrazione della Corte dei conti.
634. A norma di quanto dispone il Codice del processo amministrativo, a chi sono devolute, di norma, le controversie relative a
procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture?
A) Giudice amministrativo.
B) Giudice ordinario.
C) Corte dei conti.
635. È nullo il provvedimento amministrativo (art. 21septies l. n. 241/1990):
A) Che è viziato da difetto assoluto di attribuzione.
B) Adottato in violazione di legge.
C) Viziato da eccesso di potere.
636. Sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura recate dalle leggi delega, la
Corte dei conti:
A) Se richiesto dalle Commissioni parlamentari è chiamata a esprimere il proprio parere.
B) Esprime per legge parere obbligatorio vincolante.
C) Esprime per legge parere obbligatorio non vincolante.
637. 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 (art.
24, l. n. 241/1990)?
A) No, è inammissibile.
B) Si, è ammissibile.
C) Si, perché il diritto di accesso è comunque uno strumento di controllo generalizzato sull'attività oggetto della P.A.
638. Con riferimento ai caratteri propri del provvedimento amministrativo, quale indica che i provvedimenti sono definiti nei
loro elementi costitutivi dalla legge?
A) Tipicità.
B) Unilateralità.
C) Autoritarietà.
639. L'avviso di avvio del procedimento (art. 7 l.n. 241/1990) riguarda:
A) Anche i soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, qualora da esso possa
derivare loro pregiudizio, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento.
B) Solo i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti immediati e diretti.
C) Solo i soggetti che per legge debbono intervenirvi.
640. A norma del disposto di cui all'art. 73 (Udienza di discussione) del c.p.a. le parti possono presentare repliche:
A) Fino a venti giorni liberi prima dell'udienza.
B) Fino a trenta giorni liberi prima dell'udienza.
C) Fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza.
641. Ai fini della decisione, i ricorsi amministrativi accedono ad una fase istruttoria che si articola in tre momenti essenziali:
contraddittorio, raccolta delle prove, conclusione dell'istruzione. Con riferimento al contraddittorio e in particolare
all'onere delle comunicazioni ai controinteressati, su chi incombe l’onere in caso di ricorso in opposizione?
A) Sull'amministrazione, quando non vi abbia provveduto il ricorrente.
B) Sempre sull'amministrazione.
C) Sempre sul ricorrente.
642. Gli artt. 4 e 5 della l. n. 241/1990 disciplinano il processo di individuazione dell'unità organizzativa responsabile e del
responsabile del procedimento. Indicare quale affermazione in merito è corretta.
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) Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione del responsabile del procedimento è considerato responsabile l'organo di governo
dell'Amministrazione.
C) Le leggi della Repubblica determinano per ciascun tipo di procedimento di competenza delle Amministrazioni l'unità organizzativa
responsabile dell'istruttoria e dell'adozione del provvedimento finale; gli statuti e i regolamenti interni determinano il responsabile di
ogni altro adempimento procedimentale.
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643. L'obbligo, per l'Amministrazione, di avviso di avvio del procedimento amministrativo riguarda, tra l'altro, i soggetti
individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, qualora ad essi possa derivare
pregiudizio dall'adozione del provvedimento. A norma del disposto di cui all'art. 7, l. n. 241/1990 quanto affermato è:
A) Vero, riguarda i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e quelli che per legge
debbono intervenire nonché i soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, qualora
ad essi possa derivare pregiudizio dall'adozione del provvedimento.
B) Falso, l'Amministrazione non ha alcun obbligo di comunicare l'avviso di avvio del procedimento.
C) Falso, riguarda i soggetti individuati dall'Amministrazione nell'esercizio della propria discrezionalità.
644. Con riferimento al riesame con esito conservativo del provvedimento adottato, la conversione:
A) Opera ex tunc in base al principio della conservazione dei valori giuridici.
B) Consente la correzione di mere irregolarità.
C) È un istituto che riguarda esclusivamente gli atti viziati per eccesso di potere sotto forma di sviamento.
645. Le disposizioni di cui all'art. 10bis l.n. 241/1990 afferenti la comunicazione dei motivi ostativi dell'accoglimento dell'istanza
trovano applicazione ai ricorsi amministrativi?
A) No, non trovano applicazione.
B) Sì, trovano applicazione a tutti i procedimenti amministrativi e quindi anche ai ricorsi.
C) Sì, non trovano applicazione solo per le procedure concorsuali.
646. A norma del disposto di cui al comma 1, art. 4, D.Lgs. 165/2001 la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e
direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione compete:
A) Agli Organi di Governo.
B) Ai dirigenti di cui all'art. 17.
C) Ai dirigenti di cui all'art. 16.
647. Con riferimento alla gestione del personale in disponibilità, l'art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001 dispone tra l'altro che:
A) Nell'ambito della programmazione triennale del personale le nuove assunzioni a tempo indeterminato sono subordinate alla verificata
impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco.
B) Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità non sono dovuti all'ente previdenziale
di riferimento.
C) La spesa relativa al personale in mobilità grava sempre sul bilancio dello Stato sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero
al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità.
648. Con riferimento al pubblico impiego, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono accedere ai posti di livello
dirigenziale delle amministrazioni dello Stato?
A) No, la legislazione vigente richiede la cittadinanza italiana.
B) No, la cittadinanza italiana è requisito indispensabile per l'accesso al pubblico impiego indipendentemente dalla qualifica e dalle
funzioni da svolgere.
C) Si, solo se il bando di concorso lo preveda espressamente.
649. Con riferimento al riesame con esito confermativo del provvedimento adottato, la conferma c.d. propria:
A) Ha effetti che operano retroattivamente.
B) È un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, con cui viene eliminato il vizio di incompetenza relativa da parte dell'autorità
astrattamente competente.
C) Ricorre quando l'Amministrazione differisce il termine di efficacia di un precedente provvedimento.
650. A norma di quanto dispone il Codice del processo amministrativo, a chi sono devolute, salvo ulteriori previsioni di legge, le
controversie in materia di accesso ai documenti amministrativi e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa?
A) Giudice amministrativo.
B) Giudice ordinario.
C) Tribunale amministrativo regionale del Lazio.
651. Quale è la composizione del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 6 C.p.a.?
A) Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale decide con l'intervento di cinque magistrati, di cui un presidente di sezione e quattro
consiglieri. In caso di impedimento del presidente, il collegio è presieduto dal consigliere più anziano nella qualifica.
B) Il Consiglio di Stato decide con l'intervento di tre magistrati, compreso il presidente. In mancanza del presidente, il collegio è
presieduto dal magistrato con maggiore anzianità nel ruolo.
C) Il Consiglio di Stato decide con l'intervento di sette magistrati, di cui un presidente di sezione e sei consiglieri. In caso di
impedimento del presidente, il collegio è presieduto dal consigliere più anziano nella qualifica.
652. A norma di quanto prevede la legge n. 936/1986, quale dei seguenti soggetti può chiedere pareri al Consiglio Nazionale
dell'Economia e del Lavoro?
A) La Camera dei deputati.
B) Le Provincie.
C) Le amministrazioni dello Stato.
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653. A quale organo, l'art. 5, L. 400/1988, attribuisce il compito di sospendere l'adozione di atti da parte dei ministri competenti
in ordine a questioni politiche e amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei ministri nella riunione immediatamente
successiva?
A) Presidente del Consiglio dei ministri.
B) Ministro dell'Interno.
C) Presidente del Senato.
654. Con riferimento alla contrattazione collettiva quali documenti devono essere redatti dalle P.A. a corredo di ogni contratto
integrativo (art. 40, co. 3-sexies, D.Lgs. n. 165/2001)?
A) Relazione tecnico-finanziaria e Relazione illustrativa.
B) Piano triennale del fabbisogno di personale e Relazione tecnico-finanziaria.
C) Solo la Relazione tecnico-finanziaria.
655. A norma del disposto di cui al comma 1, art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001 il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato
attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del D.Lgs. n. 150/2009 in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle P.A. ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al
dirigente comportano:
A) L'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale.
B) Il decurtamento della retribuzione di risultato di una quota fino all'80%.
C) La cancellazione dal Ruolo dei dirigenti.
656. A quale dei seguenti soggetti il co. 4, art. 31, D.Lgs. 50/2016, affida il compito di segnalare eventuali disfunzioni,
impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi?
A) Al RUP.
B) Al responsabile della fase dell'affidamento.
C) Ad un organo esterno alla stazione appaltante nominato dall'organo di indirizzo politico-amministrativo della stazione appaltante.
657. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 104/2010, al giudice amministrativo si applicano le cause di ricusazione previste dal
c.p.c.?
A) Sì, e trovano applicazione anche le cause e le modalità di astensione previste dal c.p.c.
B) No, non trovano applicazione né le cause e le modalità di astensione né le cause per la ricusazione previste dal c.p.c.
C) No, ma trovano applicazione le cause e le modalità di astensione previste dal c.p.c.
658. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato:
A) Ha il potere di agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi p.a. che violino le
norme a tutela della concorrenza del mercato.
B) Non è una Autorità amministrativa indipendente in quanto il potere di nomina dei suoi organi apicali è attribuito al Governo.
C) È una autorità amministrativa che svolge la sua attività sotto le direttive del Ministro da cui dipende.
659. Quale principio sancisce l'art. 3 del D.Lgs. n. 104/2010?
A) La chiarezza e la sinteticità nella redazione degli atti del giudice e delle parti.
B) La non obbligatorietà della motivazione per i provvedimenti decisori adottati dal giudice.
C) La motivazione soltanto per le sentenze definitive.
660. Ai sensi dell'art. 23 C.p.a. le parti di un processo amministrativo possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza
del difensore?
A) Si, nei giudizi in materia di accesso e trasparenza amministrativa.
B) Si, in qualsiasi materia.
C) No, è sempre obbligatorio in qualsiasi grado di giudizio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni
superiori.
661. Con riferimento ai caratteri propri dei provvedimenti amministrativi l'"esecutività":
A) È il potere della P.A. di portare ad esecuzione il provvedimento.
B) È l'idoneità del provvedimento a divenire definitivo decorso un breve termine di decadenza per l'impugnazione.
C) Consiste nella sua idoneità a modificare situazioni giuridiche altrui, senza necessità di alcun consenso.
662. Il parere del Consiglio di Stato è obbligatorio (l. n. 127/1997):
A) Per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli ministri, ai sensi dell'art. 17, l. n. 400/1988.
B) Per l'attivazione di liti attive e di resistenza a liti passive.
C) Per i procedimenti per responsabilità civile a carico di pubblici dipendenti.
663. A norma di quanto dispone l'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a
verità equivale ad uso di atto falso?
A) Sì, equivale ad uso di atto falso.
B) No, salvo che l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità sia effettuata in sede di gara per affidamento di
contratti pubblici.
C) Solo se l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità è effettuata al fine di ottenere benefici economici di
qualsiasi natura.
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664. I requisiti di legittimità dell'atto amministrativo sono richiesti dalla legge perché un atto sia valido. Tra essi rientrano:
A) La competenza e la legittimazione.
B) Le comunicazioni.
C) I controlli.
665. La segnatura di protocollo informatico (art. 55 D.P.R. n. 445/2000):
A) È l'apposizione o l'associazione all'originale del documento, in forma permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti il
documento stesso.
B) Va effettuata prima dell'operazione di registrazione di protocollo.
C) Deve contenere (almeno): progressivo di protocollo, data di protocollo, codice identificativo dell'ufficio cui il documento è assegnato.
666. Con il varo del T.U. n. 165/2001 (c.d. TUPI) è stato possibile distinguere nettamente i poteri degli organi di governo da quelli
dei dirigenti. Ai dirigenti spetta in particolare:
A) L'organizzazione delle risorse strumentali.
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.
667. L'eccesso di potere si configura quando la p.a. esercita il potere per finalità diverse da quelle stabilite dalla norma
attributiva del potere; quale tra le seguenti costituisce un'ipotesi di eccesso di potere?
A) Ingiustizia manifesta.
B) Mancanza totale della motivazione.
C) Mancata applicazione della norma.
668. Con riferimento all'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici il diritto di accesso
è differito, nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati
invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte fino (art. 53 D.Lgs. n. 50/2016):
A) Alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime.
B) Alla pubblicazione nella GURI dell'elenco dei soggetti.
C) Alla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva all'operatore economico.
669. A norma del disposto di cui all'art. 114 del D.Lgs. n. 104/2010, l'azione per l'ottemperanza si prescrive con il decorso:
A) Di 10 anni dal passaggio in giudicato della sentenza.
B) Di 15 anni dal passaggio in giudicato della sentenza.
C) Di 7 anni dal passaggio in giudicato della sentenza.
670. A norma di quanto dispone il Codice del processo amministrativo, a chi sono devolute, le controversie aventi ad oggetto i
provvedimenti in materia di passaporti?
A) Giudice amministrativo.
B) Giudice ordinario.
C) Corte dei conti.
671. A norma di quanto dispone il co. 4, art. 1, l. n. 190/2012, quale organo definisce criteri per assicurare la rotazione dei
dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di
incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni?
A) Il Dipartimento della funzione pubblica.
B) L’ANAC.
C) L’apposito Comitato interministeriale.
672. I sottosegretari di Stato sono nominati (art. 10, L. 400/1988):
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.
673. Indicare quale affermazione è conforme a quanto dispone il Capo VI del D.P.R. n. 445/2000 afferente alle sanzioni applicate
in caso di violazione di norme.
A) Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità 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.
B) L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità non equivale ad uso di atto falso.
C) Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4,
comma 2, non sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
674. A norma del disposto di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro:
A) È sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione.
B) Il certificato di collaudo deve essere sostituito obbligatoriamente dal certificato di regolare esecuzione.
C) È comunque obbligatorio il certificato di collaudo.
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675. L'assunzione di personale nelle P.A. mediante procedure selettive pubbliche, costituisce attuazione di quale articolo della
Costituzione italiana?
A) Art. 97.
B) Art. 95.
C) Art. 101.
676. Ai fini dell'istituto del diritto di accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dal Capo V della l. n. 241/1990, si
distinguono "interessati" e "controinteressati". Per "interessati" si intende:
A) Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, 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) Tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso
vedrebbero pregiudicato il loro diritto alla riservatezza.
C) Tutti i soggetti che a qualsiasi titolo sono nominati nel documento amministrativo di cui si richiede l'accesso.
677. Ai sensi dell'art. 9 C.p.a. il difetto di giurisdizione come deve essere rilevato in primo grado?
A) Il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d'ufficio.
B) Il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado solo su istanza di parte orale.
C) Il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado solo su istanza di parte con motivo specifico.
678. A norma del disposto di cui all'art. 93, D.Lgs. n. 50/2016 - Garanzie per la partecipazione alla procedura - la garanzia
provvisoria:
A) Deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, salvo che il bando o l'invito non prevedano un
termine minore o maggiore.
B) È prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse.
C) Ai non aggiudicatari è restituita tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 60 giorni dall'aggiudicazione.
679. Quale dei seguenti è organo di rilievo costituzionale?
A) Consiglio di Stato.
B) Parlamento.
C) Corte costituzionale.
680. Dispone l'art. 53 del Codice del processo amministrativo che nei casi d'urgenza, il presidente del tribunale può, su istanza di
parte, abbreviare fino alla metà i termini previsti dal suddetto Codice per la fissazione di udienze o di camere di consiglio.
Conseguentemente:
A) Sono ridotti proporzionalmente i termini per le difese della relativa fase.
B) I termini per le difese della relativa fase possono essere abbreviati fino ad un terzo.
C) I termini per le difese della relativa fase non possono comunque essere abbreviati.
681. Quando, oltre al potere di sostituzione, l'organo controllante ha la possibilità di irrogare sanzioni nei confronti dell'organo
controllato, si mette in atto in particolare un controllo:
A) Sostitutivo repressivo.
B) Sostitutivo semplice.
C) Ispettivo.
682. A norma del disposto di cui all'art. 18, L. 195/1958, con riferimento alla costituzione e al funzionamento del Consiglio
superiore della Magistratura chi convoca e presiede il Consiglio?
A) Presidente del Consiglio superiore della magistratura.
B) Presidente del Consiglio dei ministri.
C) Ministro dell'Interno.
683. Il ricorso in opposizione rappresenta un ricorso amministrativo atipico (art. 7, D.P.R. n. 1199/1971). Esso:
A) Può essere proposto sia per motivi di legittimità che di merito e a tutela di interessi legittimi o semplici, oltre che di diritti soggettivi.
B) È proponibile nel termine di 60 giorni dalla notifica o emanazione dell'atto impugnato, salvo che la legge non preveda termini diversi.
C) È un ricorso a carattere generale consistente nell'impugnativa di un atto amministrativo definitivo.
684. Dispone l’art. 5 del D.Lgs. n. 165/2001 che gli organismi di controllo interno delle pubbliche amministrazioni verificano
periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati dalla legge. Scopo del controllo è, tra
l'altro, quello:
A) Di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.
B) Di rendere esecutive le determinazioni.
C) Di verificare le finalità delle determinazioni ai fini della corresponsione di eventuali compensi incentivanti.
685. 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 (art. 8, L. 400/1988):
A) Al Ministro più anziano d'età, salvo diversa disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri.
B) Al Ministro dell'interno.
C) Al Ministro della giustizia.
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686. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui pareri facoltativi e obbligatori (non vincolanti, vincolanti, parzialmente
vincolanti, conformi) e sulla loro disciplina è corretta.
A) I pareri sono atti emessi nell'esercizio della funzione consultiva da una pubblica amministrazione al fine di indirizzare l'azione degli
organi di amministrazione attiva.
B) Alla luce di quanto dispone a l. n. 241/1990 per i pareri facoltativi gli organi consultivi devono dare immediata comunicazione alle
P.A. richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso che comunque non può superare i trenta giorni dal ricevimento della
richiesta.
C) I pareri sono obbligatori se la decisione di acquisirli è assunta liberamente dall'amministrazione decidente.
687. A norma del disposto di cui all'art. 1, L. 400/1988, 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.
688. L'eccesso di potere costituisce presupposto per l'annullabilità di un atto amministrativo; quale figura di eccesso di potere si
configura in presenza di provvedimenti che colpiscono in maniera diversa destinatari che si trovano in un'identica
posizione?
A) Disparità di trattamento.
B) Difetto di motivazione.
C) Omessa valutazione e comparazione degli interessi.
689. A norma del disposto di cui all'art. 213, del D.Lgs. n. 50/2016, chi gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici,
nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le
informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata,
trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive?
A) L'ANAC.
B) Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
C) Il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
690. È prevista la rimessione in termini nell'ambito del processo amministrativo (art. 37 C.p.a)?
A) Si, per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto e può
essere disposta anche d'ufficio dal giudice.
B) Si, per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto e può
essere disposta dal giudice solo su istanza di parte.
C) Si, sempre su istanza di parte.
691. Cosa si intende per "accesso procedimentale"?
A) L'accesso disciplinato della l. n. 241/1990, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi.
B) L'accesso ai dati e documenti detenuti dalla P.A. ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 5, co. 2 del d.lgs.
33/2013).
C) L'accesso agli atti dei procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. (l. n. 241/1990).
692. A norma di quanto prevede la legge n. 936/1986, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro:
A) Raccoglie e aggiorna l'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro nel settore pubblico.
B) Svolge esclusivamente attività informativa e conoscitiva.
C) Svolge esclusivamente compiti istruttori al fine di approfondire singole questioni destinate ad essere discusse in seno al Consiglio dei
Ministri.
693. Lo Stato ha competenza, che la Costituzione qualifica esclusiva, nelle materie enumerate al comma 2 dell'art. 117, tra le
quali rientra/rientrano:
A) Previdenza sociale.
B) Armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
C) Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.
694. Cosa dispone l'art. 67 del D.P.R. n. 445/2000 con riferimento al trasferimento dei documenti all'archivio di deposito?
A) Il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi deve formare e conservare un elenco dei fascicoli e
delle serie trasferite nell'archivio di deposito.
B) Almeno una volta ogni sei mesi il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi deve provvedere a
trasferire fascicoli e serie documentarie relativi a procedimenti conclusi in un apposito archivio di deposito costituito presso ciascuna
amministrazione.
C) A fine anno tutti i fascicoli e serie documentarie relativi a procedimenti conclusi devono essere trasferiti all'archivio centrale di Stato
presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
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695. Il preavviso di rigetto disciplinato dall'art. 10bis l. n. 241/1990, è un istituto introdotto dalla riforma del procedimento
amministrativo del 2005 ed in particolare dalla l. n. 15/2005 e da ultimo modificato dalla l. n. 180/2011. Indicare quale
affermazione sul citato istituto è corretta.
A) Non possono essere addotti tra i motivi che ostano l'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili
all'Amministrazione.
B) Per provvedimento sfavorevole deve intendersi solo il provvedimento che nega al privato il bene della vita richiesto, e non anche
quello che accoglie le richieste dell'amministrato solo in parte.
C) Destinatari dell'avviso sono sia gli istanti che gli eventuali controinteressati.
696. A quale dei seguenti organi l'art. 5 della l. n. 400/1988, attribuisce il compito di chiedere la fiducia del Parlamento sulle
dichiarazioni relative all'indirizzo politico e agli impegni programmatici del Governo?
A) Presidente del Consiglio dei Ministri.
B) Presidente della Repubblica.
C) Consiglio dei Ministri.
697. La disciplina legislativa di riferimento delle sanzioni amministrative pecuniarie è rappresentata dalla l. n. 689/1981 che pone
una serie di principi sostanziali e procedimentali in ordine a tale specie di sanzioni. Secondo quale principio, nel caso di
commissione di più violazioni con una azione od omissione, o con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno,
si applica la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo?
A) Principio del divieto di cumulo delle sanzioni.
B) Principio di solidarietà.
C) Principio di personalità.
698. Quale/quali delle seguenti fattispecie configurano responsabilità dirigenziale, che comporta l’impossibilità di rinnovo dello
stesso incarico, come specificate al comma 1, art. 21, D.Lgs. n. 165/2001?
A) Mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero inosservanza delle direttive imputabili al dirigente.
B) Colpevole violazione del dovere di vigilanza sul personale.
C) Alterchi con vie di fatto con superiori, utenti o terzi ovvero colpevole violazione del dovere di vigilanza sul personale.
699. Dispone l'art. 30 del Codice del processo amministrativo che per il risarcimento dell'eventuale danno che il ricorrente
comprovi di aver subito in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, il
termine di decadenza:
A) Inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere.
B) È prorogato di ulteriori sessanta giorni.
C) Inizia comunque a decorrere dopo sei mesi dalla scadenza del termine per provvedere.
700. A norma di quanto dispone il co. 4, art. 1, l. n. 190/2012, quale organo promuove e definisce norme e metodologie comuni
per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali?
A) Il Dipartimento della funzione pubblica.
B) L’ANAC.
C) L’apposito Comitato interministeriale.
701. Qual è la composizione del tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 5 C.p.a.?
A) Il tribunale amministrativo regionale decide con l'intervento di tre magistrati, compreso il presidente. In mancanza del presidente, il
collegio è presieduto dal magistrato con maggiore anzianità nel ruolo.
B) Il tribunale amministrativo regionale decide con l'intervento di cinque magistrati, di cui un presidente di sezione e quattro consiglieri.
In caso di impedimento del presidente, il collegio è presieduto dal consigliere più anziano nella qualifica.
C) Il tribunale amministrativo regionale decide con l'intervento di sette magistrati, di cui un presidente di sezione e sei consiglieri. In
caso di impedimento del presidente, il collegio è presieduto dal consigliere più anziano nella qualifica.
702. Cosa accade nell'ambito del processo amministrativo se il giudizio è promosso solo nei confronti di alcune parti (art. 27
C.p.a)?
A) Se non si è verificata alcuna decadenza, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre entro un termine
perentorio.
B) Se non si è verificata alcuna decadenza, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre entro un termine
ordinatorio.
C) Il procedimento viene in ogni caso dichiarato estinto.
703. Con il varo del T.U. n. 165/2001 (c.d. TUPI) è stato possibile distinguere nettamente i poteri degli organi di governo da quelli
dei dirigenti. Agli organi di governo spetta in particolare:
A) La definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione.
B) L'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'ente verso l'esterno.
C) L'organizzazione delle risorse umane.
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704. A norma del disposto di cui all'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001, per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista
la sanzione del rimprovero verbale, provvede:
A) Il responsabile della struttura presso la quale opera il dipendente.
B) L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
C) Il responsabile della struttura con qualifica dirigenziale, ovvero quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale,
l'organo di vertice dell'amministrazione.
705. Con riferimento ai provvedimenti sanzionatori, le sanzioni pecuniarie trovano la propria disciplina nella l. n. 689/1981, che
pone una serie di principi sostanziali e procedimentali in ordine a tale specie di sanzioni. Il principio di personalità:
A) Prevede che l'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.
B) Prevede che concorrono con l'autore dell'illecito al pagamento della sanzione il titolare di diritto reale o personale sulla cosa che servi
o fu destinata a commettere la violazione, se questi non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
C) Prevede che l'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione si trasmette agli eredi.
706. I Dipartimenti sono strutture di primo livello:
A) Dei Ministeri.
B) Delle Agenzie.
C) Delle strutture decentrate dello Stato.
707. I provvedimenti amministrativi si differenziano anche per l'intensità della motivazione, che a seconda del tipo di atto può
essere più o meno ampia. In quale caso la motivazione deve essere particolarmente ampia in quanto deve dare contezza
della valutazione degli interessi pubblici e privati sottesi all'azione amministrativa?
A) In caso di provvedimenti discrezionali.
B) In caso di provvedimenti positivi.
C) In caso di provvedimenti negativi.
708. Con riferimento al riesame con esito conservativo del provvedimento adottato, la sanatoria:
A) Ricorre quando il vizio dipende dalla mancanza, nel corso del procedimento, di un atto endoprocedimentale la cui adozione spetta a
soggetto diverso dall'amministrazione competente ad emanare il provvedimento finale.
B) Consente la trasformazione di un atto nullo in un altro di cui presenta i requisiti di forma e di sostanza.
C) Si conclude con l'Amministrazione che ribadisce la piena validità del proprio precedente provvedimento.
709. Con riferimento agli elementi essenziali del provvedimento amministrativo (secondo la "teoria funzionale-procedimentale":
soggetto, oggetto, contenuto, finalità e forma), il contenuto:
A) Può essere distinto in naturale, implicito e eventuale.
B) Può essere costituito solo da una autorizzazione.
C) Non può mai essere determinato dalla presenza di elementi accidentali (termine o condizione).
710. 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'acceso 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, la
difesa nazionale e le relazioni internazionali.
711. Il responsabile del procedimento amministrativo può chiedere, in fase di istruttoria, il rilascio di dichiarazioni?
A) Si, nonché la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare
esibizioni documentali.
B) Si, ma non può chiedere la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete.
C) No, può solo esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.
712. A norma di quanto dispone l'art. 33 (Eccedenze di personale e mobilità collettiva) del D.Lgs. n. 165/2001 i periodi di
godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura
della stessa?
A) Si, i periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della
misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo famigliare.
B) Si, i periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della
misura della stessa. Non è riconosciuto il diritto all'assegno per il nucleo famigliare.
C) I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti solo ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione. È
riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo famigliare.
713. I regolamenti di esecuzione (art. 17, co. 1, l. n. 400/1988):
A) Sono diretti ad apporre norme secondarie e complementari rispetto alle leggi cui si riferiscono.
B) Possono intervenire nelle materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di
materie comunque riservate alla legge.
C) Determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dell'entrata in
vigore delle norme regolamentari.
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714. Dal punto di vista del procedimento si distinguono atti procedimentali ed atti presupposti, gli atti procedimentali:
A) Sono atti che fanno parte di un procedimento amministrativo e sono preordinati all'emanazione del provvedimento finale che chiude il
procedimento.
B) Sono quegli atti che sono il risultato di procedimenti autonomi ma collegati con altri procedimenti, successivi, di cui condizionano la
validità o l'efficacia.
C) Devono essere impugnati nei termini ed il loro annullamento produce un effetto invalidante o, in alcuni casi, caducante, nei confronti
degli atti e procedimenti collegati.
715. A norma di quanto prevede il TUPI, con riferimento alle forme ed ai termini del procedimento disciplinare, prima
dell'applicazione della sanzione disciplinare il dipendente deve essere sentito a sua difesa?
A) Si, prima dell'applicazione della sanzione disciplinare il dipendente deve essere sentito a sua difesa.
B) No.
C) Solo nel caso di sanzioni disciplinari di minore gravità.
716. Il Codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010) si compone di cinque libri; il terzo libro è afferente:
A) Alle impugnazioni.
B) Al processo amministrativo.
C) All'ottemperanza ed ai riti speciali.
717. Ai sensi dell'art. 11 C.p.a. quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice
nazionale, se le Sezioni Unite della Corte di cassazione, investite della questione di giurisdizione, attribuiscono quest'ultima
al giudice amministrativo, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, gli effetti processuali e sostanziali della
domanda sono salvi?
A) Si, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, se il giudizio è riproposto dalla parte che vi ha interesse nel
termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle Sezioni Unite.
B) Si, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, se il processo è riproposto dalla parte che vi ha interesse nel
termine di sei mesi dalla pubblicazione della decisione delle Sezioni Unite.
C) Si, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto dalla parte che vi ha interesse nel
termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della decisione delle Sezioni Unite.
718. Il D.Lgs. n. 165/2001 elenca espressamente i casi in cui il lavoratore può essere adibito a mansioni proprie della qualifica
immediatamente superiore. Ai fini dell'art. 52 del suddetto D.Lgs., 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) L'attribuzione in modo anche non prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette
mansioni.
C) L'attribuzione di qualsiasi mansione, anche se non prevalente, superiore a quella prevista dai C.C.N.L. di comparto.
719. Ogni provvedimento amministrativo ha una propria struttura, legata alla forma dell'atto. Esiste però una struttura di larga
massima comune alla gran parte dei provvedimenti amministrativi scritti. Indicare quale tra le seguenti affermazioni in
merito è corretta.
A) Il preambolo indica le norme di legge che giustificano l'esercizio dei poteri dell'amministrazione e le risultanze dell'istruttoria,
compresi gli atti di impulso, i pareri, le valutazioni tecniche, ecc.
B) La motivazione è l'indicazione dell'autorità amministrativa alla quale il provvedimento e l'attività del funzionario sono imputabili.
C) L'intestazione è la parte dell'atto che contiene l'indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del provvedimento.
720. Qualora le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà presentino delle irregolarità o delle omissioni
rilevabili d'ufficio il funzionario competente a ricevere la documentazione è tenuto a dare notizia all'interessato di tale
irregolarità (art. 71 D.P.R. n. 445/2000)?
A) Sì, qualora le irregolarità o le omissioni non costituiscono falsità. L'interessato è tenuto alla regolarizzazione o al completamento
della dichiarazione, in mancanza il procedimento non ha seguito.
B) Sì, anche qualora le irregolarità o le omissioni costituiscono falsità. L'interessato è tenuto alla regolarizzazione o al completamento
della dichiarazione, in mancanza il procedimento non ha seguito.
C) No, e in tal caso il procedimento non ha seguito.
721. Ai sensi dell'art. 14 C.p.a. a quale Tribunale funzionalmente competente sono devolute le controversie relative ai poteri
esercitati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas?
A) Al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano.
B) Al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.
C) Al Tribunale amministrativo della regione Sicilia.
722. Il D.Lgs. n. 33/2013, (c.d. decreto trasparenza):
A) Ha provveduto al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte
delle pubbliche amministrazioni.
B) Ha introdotto il diritto di accedere - con alcune limitazioni - a tutti i dati e documenti detenuti dalla P.A. e non solo a quelli oggetto di
pubblicazione obbligatoria on-line.
C) Ha istituito l'Autorità Nazionale Anticorruzione.
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723. Con riferimento alle norme sul procedimento amministrativo chi adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento
dell'istruttoria (comma 1, lett. b), art. 6 l. n. 241/1990)?
A) Il responsabile del procedimento.
B) Il responsabile dell'ufficio tecnico.
C) Il responsabile dell'ufficio di ragioneria.
724. A norma di quanto dispone il Codice del processo amministrativo, a chi sono devolute, salvo ulteriori previsioni di legge, le
controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle
controversie concernenti indennità, canoni, ecc. e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale
superiore delle acque pubbliche?
A) Giudice amministrativo.
B) Giudice ordinario.
C) Corte dei conti.
725. 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 (art. 6, L. 400/1988):
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.
726. Cosa prevede l'art. 2bis della l. n. 241/1990 aggiunto dalla l. n. 69/2009?
A) L'obbligo del risarcimento del danno ingiusto quale conseguenza per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del
procedimento.
B) La responsabilità penale del responsabile del procedimento quale conseguenza per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione
del procedimento.
C) La responsabilità amministrativa del responsabile del procedimento quale conseguenza per la mancata comunicazione dell'avvio del
procedimento.
727. A norma del disposto di cui l'art. 30 del D.Lgs. n. 104/2010, il giudice nel determinare il risarcimento del danno derivante
dalla lesione di interessi legittimi:
A) Valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si
sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza.
B) Valuta solo le circostanze di fatto.
C) Valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e comunque, contempla nel risarcimento anche i danni
che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza.
728. Con riferimento alla struttura, di larga massima comune alla gran parte dei provvedimenti amministrativi scritti, il
preambolo:
A) Indica le norme di legge che giustificano l'esercizio dei poteri dell'amministrazione e le risultanze dell'istruttoria, compresi gli atti di
impulso del procedimento, i pareri, le valutazioni tecniche, ecc.
B) È l'indicazione dell'autorità amministrativa alla quale il provvedimento e l'attività del funzionario sono imputabili.
C) Contiene la parte precettiva nella quale è espressa la volontà dell'amministrazione e sono indicati gli effetti dell'atto.
729. L'art. 8 della l. n. 241/1990 prevede il contenuto della comunicazione di avvio del procedimento. Cosa deve contenere la
comunicazione di avvio del procedimento?
A) Nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza.
B) I nominativi dei soggetti che possono subire un pregiudizio dall'adozione del provvedimento finale.
C) I nominativi degli interventori necessari.
730. Con riferimento alla struttura, di larga massima comune alla gran parte dei provvedimenti amministrativi scritti, il
dispositivo:
A) Contiene la parte precettiva nella quale è espressa la volontà dell’amministrazione e sono indicati gli effetti dell’atto.
B) É l’indicazione dell'autorità amministrativa alla quale il provvedimento e l’attività del funzionario sono imputabili.
C) Indica le norme di legge che giustificano l’esercizio dei poteri dell’amministrazione e le risultanze dell’istruttoria, compresi gli atti di
impulso del procedimento, i pareri, le valutazioni tecniche, ecc.
731. Dal punto di vista della struttura del momento decisionale nei c.d. procedimenti autorizzatori in senso stretto:
A) L'esercizio di un potere o di una facoltà è subordinato ad una previa valutazione di compatibilità con l'interesse pubblico.
B) L'esercizio di un potere o di una facoltà non è subordinato ad una previa valutazione di compatibilità con l'interesse pubblico.
C) Il provvedimento viene rilasciato a seguito di una valutazione dell'idoneità di una persona secondo regole tecniche.
732. Potestà - Facoltà - Obbligo. Quali tra le precedenti costituiscono situazione giuridiche soggettive attive?
A) Potestà - Facoltà.
B) Obbligo - Potestà.
C) Facoltà - Obbligo.
733. Ai sensi dell'art. 35 C.p.a. nell'ambito del processo amministrativo il ricorso è inammissibile:
A) Quando è carente l'interesse o sussistono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito.
B) Se il giudice accerta la tardività della notificazione o del deposito.
C) Quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione.
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734. A norma di quanto dispone il Codice del processo amministrativo, a chi sono devolute, salvo ulteriori previsioni di legge, le
controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni in materia di danno
all'ambiente?
A) Giudice amministrativo.
B) Giudice ordinario.
C) Corte dei conti.
735. A norma di quanto dispone l'art. 74 del c.p.a. in quale caso il giudice decide con sentenza in forma semplificata?
A) Nel caso in cui ravvisi la manifesta inammissibilità del ricorso.
B) Solo nel caso in cui ravvisi l'improcedibilità o l'infondatezza del ricorso.
C) In ogni caso lo ritenga opportuno.
736. Indicare quale affermazione sul ricorso gerarchico proprio (D.P.R. n. 1199/1971) è corretta.
A) Consente di far valere vizi di legittimità e di merito e di tutelare diritti soggettivi e interessi legittimi.
B) È un rimedio a tutela dei soli interessi legittimi con il quale si possono far valere sia vizi di legittimità che di merito.
C) È un rimedio 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.
737. Nell'ambito del procedimento amministrativo è possibile la riunione dei ricorsi (art. 70 C.p.a)?
A) Si, il collegio può, su istanza di parte o d'ufficio, disporre la riunione di ricorsi connessi.
B) Si, il collegio può, solo d'ufficio, disporre la riunione di ricorsi connessi.
C) Si, il collegio può, solo su istanza di parte, disporre la riunione di ricorsi connessi.
738. A norma del disposto di cui al co. 2, art. 59, D.Lgs. n. 50/2016, nel caso in cui le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice
perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente disponibili ovvero
implicano progettazione o soluzioni innovative, le amministrazioni aggiudicatrici possono far ricorso alla procedura
competitiva con negoziazione o al dialogo competitivo?
A) Si, per espressa previsione di cui al citato comma.
B) Le amministrazioni aggiudicatrici possono far ricorso solo alla procedura competitiva con negoziazione.
C) Le amministrazioni aggiudicatrici possono far ricorso solo al dialogo competitivo.
739. Con riferimento alle pronunce giurisdizionali, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori
(art. 34 c.p.a.):
A) Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente.
B) Anche qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta.
C) Quando accerta la tardività della notificazione o del deposito.
740. Affinché l’istante possa richiedere legittimamente l’accesso agli atti amministrativi l’interesse deve essere diretto, concreto e
attuale (art. 22 comma 1, l. n. 241/1990). È concreto:
A) Quando è collegato alle ragioni esposte a sostegno dell’istanza.
B) Quando il documento abbia spiegato o sia idoneo a spiegare effetti diretti nei confronti del richiedente.
C) Quando il documento abbia spiegato effetti indiretti nei confronti del richiedente.
741. Entro quale termine devono essere depositati nella segreteria del giudice il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a
preventiva notificazione nell'ambito del processo amministrativo in base a quanto disposto dall'art. 45 C.p.a.?
A) Nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche
per il destinatario.
B) Nel termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche
per il destinatario.
C) Nel termine ordinatorio di sessanta giorni, decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche
per il destinatario.
742. Le acquisizioni di scienza concernenti l'esistenza, la misurazione e l'analisi tecnica o amministrativa dei dati fattuali del
mondo reale, attraverso i quali viene attribuita una qualità giuridica ad una persona, ad una cosa, ad un rapporto, come ad
esempio gli accertamenti di attitudini:
A) Costituiscono gli accertamenti.
B) Sono provvedimenti amministrativi.
C) Costituiscono le certazioni.
743. Quale organo presiede il Cipe?
A) Presidente del Consiglio.
B) Presidente della Repubblica.
C) Ministro dell'economia e delle finanze.
744. Con riferimento all’eccesso di potere, vizio tipico dell’attività discrezionale della p.a., l’illogicità manifesta:
A) Si ha in caso di insanabile contrasto logico sussistente all’interno di un atto amministrativo.
B) Si concretizza in una sproporzione tra la sanzione e l’illecito contestato.
C) Si configura sia quando siano trattati differentemente più soggetti in analoga o identica situazione sia quando siano trattati in maniera
uguale più soggetti che versino in situazioni diverse.
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745. Il parere è obbligatorio vincolante:
A) Se l'organo di amministrazione attiva è obbligato a richiedere il parere e ad uniformarsi ad esso, residuando solo la possibilità di non
emanare il provvedimento finale.
B) Quando l'amministrazione è obbligata a richiederli ma può discostarsi motivando il merito.
C) Quando la loro acquisizione è prevista dalla legge.
746. La partecipazione al procedimento amministrativo è garantita mediante una serie di facoltà ed istituti previsti dalla l.n.
241/1990. In particolare a norma di quanto prevede l'art. 10 i portatori di interessi privati, ove questi non siano
individuabili a priori all'inizio del procedimento possono presentare documenti?
A) Si, hanno diritto di prendere visione degli atti e di presentare memorie scritte e documenti.
B) No, hanno solo il diritto di prendere visione degli atti.
C) No, hanno solo il diritto di presentare memorie scritte.
747. Si indichi quale vizio della motivazione del provvedimento amministrativo costituisce vizio di violazione di legge.
A) Difetto assoluto di motivazione.
B) Motivazione perplessa.
C) Motivazione irrazionale.
748. A norma di quanto dispone il Codice del processo amministrativo, a chi sono devolute, salvo ulteriori previsioni di legge, le
controversie aventi ad oggetto i provvedimenti anche contingibili ed urgenti, emanati dal Sindaco in materia d'igiene
pubblica e dell'abitato?
A) Giudice amministrativo.
B) Giudice ordinario.
C) Corte dei conti.
749. Il ricorso in opposizione rappresenta un ricorso amministrativo atipico (art. 7, D.P.R. n. 1199/1971). Esso è proponibile:
A) Sia a tutela di interessi legittimi o semplici, che di diritti soggettivi.
B) Nel termine di 60 giorni dalla notifica o emanazione dell'atto impugnato.
C) All'autorità superiore a quella che ha emanato l'atto.
750. Dispone l'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 che il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, al fine di assicurare, tra l’altro, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà e imparzialità. Chi
vigila sul Codice di comportamento del personale?
A) Tra l’altro, i dirigenti responsabili di ciascuna struttura.
B) Solo il dirigente del settore personale.
C) Solo gli uffici di disciplina.
751. Rapporto tra motivazione ed invalidità del provvedimento (art. 3, l. n. 241/1990). Indicare l'affermazione corretta.
A) La motivazione illogica costituisce vizio di eccesso di potere.
B) La mancata comunicazione di provvedimento negativo nei casi indicati nell'art. 10-bis della l. n. 241/1990 costituisce vizio di eccesso
di potere.
C) La motivazione illogica costituisce vizio di violazione di legge.
752. Ai sensi dell'art. 35 C.p.a. nell'ambito del processo amministrativo il ricorso è improcedibile:
A) Quando nel corso del giudizio non è stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero sopravvengono altre ragioni
ostative ad una pronuncia sul merito.
B) Se il giudice accerta la tardività della notificazione.
C) Quando è carente l'interesse o sussistono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito.
753. Il Codice del processo amministrativo prevede casi in cui le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza
del difensore?
A) Sì, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore, tra l'altro nei giudizi relativi al diritto dei cittadini
dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
B) Sì, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore, esclusivamente nei giudizi in materia di accesso e
trasparenza amministrativa.
C) Sì, le parti possono sempre stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore.
754. A norma di quanto dispone il co. 4, art. 1, l. n. 190/2012, quale organo definisce modelli standard delle informazioni e dei
dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla citata legge, secondo modalità che consentano la loro
gestione ed analisi informatizzata?
A) Il Dipartimento della funzione pubblica.
B) L’ANAC.
C) L’apposito Comitato interministeriale.
755. Il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione del certificato costituisce ai fini del T.U. sulla
documentazione amministrativa:
A) Dichiarazione sostitutiva di certificazione.
B) Documento informatico.
C) Certificato qualificato.
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756. A norma di quanto dispone l'art. 74 del c.p.a. in quale caso il giudice decide con sentenza in forma semplificata?
A) Nel caso in cui ravvisi la manifesta improcedibilità o infondatezza del ricorso.
B) Nel caso in cui ravvisi ragioni d'urgenza.
C) Solo nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza del ricorso.
757. Controlli: di legittimità e di merito, preventivi e successivi, interni ed esterni. Indicare quale affermazione sui citati controlli
è corretta.
A) I controlli che intervengono su di un atto amministrativo perfetto ma non efficace sono controlli preventivi susseguenti.
B) I controlli sugli atti amministrativi esercitati da un organo interno all'Amministrazione in forza per lo più di una posizione di
gerarchia sovraordinata sono controlli di merito.
C) I controlli interni sugli atti amministrativi sono diretti a verificare la convenienza e l'opportunità dell'atto per l'Amministrazione.
758. Dispone l'art. 53 del D.Lgs. n. 104/2010 che nei casi d'urgenza, il presidente del tribunale può, su istanza di parte,
abbreviare i termini previsti dal suddetto D.Lgs. per la fissazione di udienze o di camere di consiglio. I termini possono
essere abbreviati:
A) Fino alla metà.
B) Fino ad un terzo.
C) Fino ad un quarto.
759. Nei casi di cui all'art. 55-quinquies, comma 1, (false attestazioni o certificazioni in servizio) del D.Lgs. n. 165/2001, il
lavoratore:
A) È obbligato a risarcire anche il danno patrimoniale subito dall'amministrazione.
B) È obbligato a risarcire solo il danno patrimoniale subito dall'amministrazione.
C) È obbligato a risarcire solo il danno all'immagine subito dall'amministrazione.
760. I ricorsi per controversie in materia doganale (D.P.R. n. 43/1973) sono ricorsi:
A) Non impugnatori, a carattere eccezionale ed atipico.
B) Impugnatori, a carattere eccezionale ed atipico.
C) Ordinari, a carattere generale.
761. L'art. 7 del D.Lgs. n. 175/2016 dispone che in caso di partecipazioni statali, le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che
consentano un cambiamento significativo dell'attività della società, sono adottate con:
A) D.P.C.M. su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri.
B) D.P.R. su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri.
C) D.P.C.M., su proposta del Ministro competente per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
762. Qualora sia espressamente stabilito dalla legge che l'amministrazione chiamata a produrre l'atto terminale non possa
discostarsi dal suo contenuto, residuando solo la possibilità di non emanare il provvedimento finale, i pareri sono:
A) Obbligatori vincolanti.
B) Obbligatori parzialmente vincolanti.
C) Obbligatori non vincolanti.
763. Quella degli atti amministrativi non provvedimenti costituisce una categoria nella quale rientrano atti assai diversi tra loro.
Taluni assolvono compiti di mera testificazione altri rappresentano semplici momenti dei procedimenti preordinati
all'emanazione e all'operatività dei provvedimenti. Tra i secondi:
A) Rientrano i visti.
B) Non rientrano le deliberazioni preliminari.
C) Rientrano le verbalizzazioni.
764. A norma di quanto prevede la legge n. 936/1986, 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) Può disporre lo svolgimento di ispezioni e verifiche a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
C) Svolge funzioni istruttorie e deliberative sostituendosi al Consiglio dei Ministri.
765. A norma del disposto di cui all'art. 2, L. 400/1988, i disegni di legge e le proposte di ritiro dei disegni di legge già presentati
al Parlamento:
A) Sono sottoposte alla deliberazione del Consiglio dei ministri.
B) Sono sottoposte alla deliberazione del Presidente del Senato.
C) Sono sottoposte alla deliberazione del Presidente della Repubblica.
766. In base alla tradizionale classificazione, i ricorsi amministrativi ordinari:
A) Portano il provvedimento contestato all'esame della massima autorità amministrativa competente in quel "settore", determinando "la
pronuncia della parola ultima e definitiva da parte dell'autorità amministrativa".
B) Concernono solo la legittimità e non il merito e si pongono come alternativi al rimedio giurisdizionale.
C) Comportano sempre l'eliminazione del provvedimento impugnato, senza salvezza del riesercizio del potere di amministrazione attiva.
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767. Le autorità amministrative indipendenti:
A) Sono pubbliche amministrazioni, dotate di particolari competenze, che esercitano diverse funzioni, anche a carattere giusdicente, in
posizione di neutralità ed indipendenza rispetto al potere politico.
B) Sono organi strumentali dello Stato, soggetti ai controlli e alle direttive del Ministro cui fanno capo.
C) Sono enti od organismi che svolgono funzioni di coordinamento in materia di programmazione e di politica economica nazionale.
768. Indicare quale affermazione sul ricorso gerarchico proprio (D.P.R. n. 1199/1971) è corretta.
A) Va presentato una sola volta ed il provvedimento emesso in seguito al primo ricorso è definitivo.
B) Consente di far valere solo vizi di legittimità a tutela di diritti soggettivi e interessi legittimi.
C) È un rimedio 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.
769. Con riferimento al rapporto di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, possono essere conferiti incarichi di direzione di
strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che abbiano rivestito cariche in partiti politici (art. 53 D.Lgs. n.
165/2001)?
A) Si, se sono trascorsi più di 2 anni dalla cessazione dalle cariche.
B) Si, se sono trascorsi più di 3 anni dalla cessazione dalle cariche.
C) Si.
770. A norma del disposto di cui all'art. 2, L. 400/1988, 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 Senato.
C) Sono sottoposte alla deliberazione del Presidente della Repubblica.
771. Con il varo del T.U. n. 165/2001 (c.d. TUPI) è stato possibile distinguere nettamente i poteri degli organi di governo da quelli
dei dirigenti. Ai dirigenti spetta in particolare:
A) L'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti 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.
772. Con riferimento alle pronunce giurisdizionali del giudice amministrativo (art. 33 Codice processo amm.vo) il giudice
pronuncia ordinanza:
A) Quando decide sulla competenza.
B) Quando definisce in tutto o in parte il giudizio.
C) Solo quando assume misure cautelari o interlocutorie.
773. Dispone l'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 che gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di
affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici
lavori, servizi o forniture, nonché i provvedimenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ad essi riferiti, sono impugnabili
unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. Se sono omessi gli avvisi o le informazioni
oppure se essi non sono conformi alle prescrizioni ivi contenute, il ricorso non può comunque essere proposto:
A) Decorsi sei mesi dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto.
B) Decorsi quattro mesi dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto.
C) Decorsi cinque mesi dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto.
774. Nell'ambito del procedimento amministrativo quando si considera il ricorso "perento" (art. 81 C.p.a)?
A) Se nel corso di un anno non sia compiuto alcun atto di procedura.
B) Quando la parte vi rinuncia.
C) Quando non è depositato nei termini perentori previsti dalla legge.
775. Cosa dispone il comma 9-bis, art. 2, l.n. 241/1990, sul soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia
dell'emanazione di un provvedimento?
A) L'organo di governo lo individua nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione; in caso di omessa individuazione il potere
sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di
più elevato livello presente nell'amministrazione.
B) Lo stesso articolo recita: "Il potere sostitutivo è attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in
mancanza al funzionario di più elevato livello presente dell'amministrazione".
C) L'organo di governo lo individua nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione; in caso di omessa individuazione il potere
sostitutivo si considera attribuito allo stesso organo di governo.
776. Con riferimento all'attività consultiva delle P.A., il responsabile del procedimento può essere chiamato a rispondere degli
eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri da parte di organi consultivi (art. 16 l. n. 241/1990)?
A) No, salvo il caso di omessa richiesta del parere.
B) Sì, in ogni caso.
C) No, in nessun caso.
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777. Con riferimento alla nullità per violazione o elusione del giudicato il comma 4, ultimo capoverso, dell'art. 31 del Codice del
processo amministrativo stabilisce che le disposizioni ivi contenute non si applicano alle nullità di cui all'art. 114, comma 4,
lettera b), per le quali restano ferme le disposizioni del Titolo I del Libro IV. Le disposizioni rimandate:
A) Non contengono alcun riferimento all'azione di nullità ma disciplinano l'ottemperanza.
B) Fanno riferimento all'azione di nullità e alla disciplina dell'ottemperanza.
C) Fanno riferimento all'azione di nullità.
778. Chi è legittimato a proporre appello nell'ambito del procedimento amministrativo (art. 102 C.p.a)?
A) Possono proporre appello le parti fra le quali è stata pronunciata la sentenza di primo grado.
B) Possono proporre appello le parti fra le quali è stata pronunciata la sentenza di primo grado e l'interventore in qualsiasi caso.
C) Possono proporre appello esclusivamente le parti fra le quali è stata pronunciata la sentenza di primo grado.
779. Cosa accade nell'ambito del processo amministrativo se il giudizio non è stato promosso contro alcuna delle parti nei cui
confronti la sentenza deve essere pronunciata (art. 28 C.p.a)?
A) Le parti possono sempre intervenire senza pregiudizio del diritto di difesa.
B) Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio entro un termine ordinatorio.
C) Il procedimento viene in ogni caso dichiarato estinto.
780. Gli atti amministrativi non provvedimentali:
A) Non sono tutti tipici o nominati.
B) Sono tutti dotati di esecutorietà.
C) Sono tutti dotati di autoritarietà.
781. I regolamenti di esecuzione (art. 17, co. 1, l. n. 400/1988):
A) Disciplinano l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari.
B) Disciplinano autonomamente, senza essere collegati ad una previa legge, una certa materia, non disciplinata dalla legge o da atti
aventi forza di legge e non coperta di riserva.
C) Sono emanati per la disciplina di materie non coperte da riserva assoluta di legge e per le quali le norme ordinarie autorizzano
l'esercizio della potestà regolamentare al Governo.
782. Quali tra i seguenti sono elementi essenziali del provvedimento amministrativo?
A) Contenuto e soggetto.
B) Termine e forma.
C) Condizione e oggetto.
783. Entro quale termine devono costituirsi le parti intimate nell'ambito del processo amministrativo in base a quanto disposto
dall'art. 46 C.p.a.?
A) Nel termine di sessanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso.
B) Nel termine di novanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso.
C) Nel termine di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il
destinatario.
784. 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.
785. Con riferimento al riesame con esito confermativo del provvedimento adottato, la rettifica:
A) Consente la correzione di mere irregolarità.
B) Si verifica quando l'Amministrazione a seguito di una nuova ponderazione degli interessi emana un nuovo provvedimento che
sostituisce integralmente quello scaduto.
C) È un istituto che riguarda gli atti nulli.
786. La separazione tra politica ed amministrazione operata dal legislatore con il D.Lgs. n. 29/1993 costituisce una novità
essenziale introdotta nel nostro ordinamento, destinata a porre in essere uno strumento a tutela del ruolo dirigenziale, fino
ad allora appartenente agli apparati di diretta collaborazione del Ministro. Il Ministro, nell'esercizio dei poteri oggi definiti
dall'art. 14 del D.Lgs. n. 165/2001, tra l'altro....
A) Definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per
la gestione.
B) Adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate.
C) Dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in
caso di inerzia.
787. Con riferimento agli elementi essenziali del provvedimento amministrativo (secondo la “teoria funzionale”: soggetto,
oggetto, contenuto, finalità e forma), la finalità:
A) È lo scopo che persegue l’atto.
B) È la res su cui il provvedimento incide, ovvero il bene su cui vanno ad incidere gli effetti.
C) È un comportamento, un fatto o un bene sul quale si indirizza la volontà dell’amministrazione.
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788. A norma del disposto di cui all'art. 9, L. 400/1988, 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.
789. La l. n. 15/2005 e la l. n. 69/2009, in sede di modifica della l. n. 241/1990 hanno implementato il catalogo dei principi posti a
presidio dell'attività amministrativa. Quale tra quelli indicati non è espressamente elencato all'art. 1?
A) Principio di ragionevolezza.
B) Principio di efficacia.
C) Principio di trasparenza.
790. A fianco ai destinatari obbligatori dell'avviso di avvio del procedimento, l'art. 9 l. n. 241/1990 ne affianca una seconda
caratterizzata dal potere di intervenire nel procedimento nonostante l'omessa comunicazione di avvio. Hanno facoltà di
intervenire nel procedimento:
A) I portatori di interessi privati, ove questi non siano individuabili a priori all'inizio del procedimento.
B) Solo i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.
C) Solo i portatori di interessi pubblici, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.
791. Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico l'Amministrazione può recedere unilateralmente dagli accordi di cui all'art.
11 l. n. 241/1990?
A) Si, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno al
privato.
B) Si, salvo l'obbligo di provvedere al risarcimento dei danni subiti dal privato che devono essere almeno pari alla metà del valore
dell'accordo.
C) Si, e in tal caso non deve provvedere alla liquidazione di un indennizzo.
792. Si indichi quale vizio della motivazione del provvedimento amministrativo costituisce vizio di violazione di legge.
A) Mancata indicazione specifica degli atti ai quali il provvedimento rinvia nel caso di motivazione per relationem.
B) Motivazione irrazionale.
C) Motivazione illogica.
793. I provvedimenti amministrativi si differenziano anche per l'intensità della motivazione, che a seconda del tipo di atto può
essere più o meno ampia. In quale caso la motivazione deve essere analitica con riferimento alla mancanza dei requisiti
richiesti?
A) In caso di provvedimenti negativi.
B) In caso di provvedimenti positivi.
C) In caso di provvedimenti vincolati.
794. Con riferimento alle norme sul procedimento amministrativo, chi accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli
atti all'uopo necessari (comma 1, lett. b),art. 6 l. n. 241/1990)?
A) Il responsabile del procedimento.
B) Il soggetto competente all'adozione del provvedimento finale.
C) L'organo di governo dell'Amministrazione.
795. Come ed entro quale termine deve essere proposto l'appello nell'ambito del procedimento amministrativo (artt. 91 C.p.a e
ss.)?
A) Con ricorso e deve essere notificato entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza.
B) Con ricorso e deve essere notificato entro il termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza.
C) Con ricorso e deve essere notificato entro il termine perentorio di nove mesi decorrenti dalla pubblicazione della sentenza.
796. La violazione di legge costituisce il vizio avente portata generale e residuale che si riscontra in ogni caso di divergenza
dell'atto amministrativo dal paradigma normativo di riferimento. Quale tra le seguenti costituisce un'ipotesi di violazione
di legge?
A) Mancata applicazione della norma.
B) Disparità di trattamento.
C) Ingiustizia manifesta.
797. Con riferimento all'attività consultiva, così come disciplinata dal novellato art. 16 della l. n. 241/1990, esiste un termine cui
gli organi consultivi delle P.A. devono attenersi nel rendere i pareri ad essi richiesti?
A) Si, per i pareri obbligatori il termine è di 20 giorni dal ricevimento della richiesta; per i pareri facoltativi gli organi consultivi devono
dare immediata comunicazione alle P.A. richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso che comunque non può superare i 20
giorni dal ricevimento della richiesta.
B) Si, per i pareri obbligatori il termine è di 20 giorni dal ricevimento della richiesta; per i pareri facoltativi è lasciato agli organi
consultivi determinare il termine per il rilascio.
C) Si, per i pareri obbligatori il termine è di 30 giorni dal ricevimento della richiesta; per i pareri facoltativi gli organi consultivi devono
dare immediata comunicazione alle P.A. richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso che comunque non può superare i 30
giorni dal ricevimento della richiesta.
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798. Dispone la l. n. 127/1997 che, il parere del Consiglio di Stato deve essere reso nel termine di quarantacinque giorni dal
ricevimento della richiesta e che decorso tale termine, l'amministrazione può procedere indipendentemente
dall'acquisizione del parere. Il termine può essere interrotto?
A) Sì, può essere interrotto per una sola volta, e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli
elementi istruttori.
B) Sì, può essere interrotto per una sola volta, e il parere deve essere reso definitivamente entro quaranta giorni dal ricevimento degli
elementi istruttori.
C) No, il termine non può in nessun caso essere interrotto.
799. Nell'ambito del procedimento amministrativo quale è il termine previsto dall'art. 73 C.p.a. per il deposito di memorie?
A) Trenta giorni liberi prima dell'udienza.
B) Quaranta giorni liberi prima dell'udienza.
C) Venti giorni liberi prima dell'udienza.
800. Motivazione del provvedimento amministrativo (art. 3, l. n. 241/1990). Indicare l'affermazione corretta.
A) In caso di provvedimenti vincolati la motivazione è ridotta alla c.d. giustificazione, ovvero alle norme di legge poste a fondamento
dell'atto.
B) I provvedimenti amministrativi concernenti il personale devono essere motivati solo quando la motivazione sia espressamente
richiesta in relazione alla natura dell'atto.
C) La motivazione per relationem è ammessa solo per i provvedimenti discrezionali.
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